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Il presente rapporto non intende presentare valutazioni di rischio sull’intero paese o su sue 

singole aree, né indicazioni in caso di rimpatrio ma, attraverso informazioni aggiornate rilevate 

dalle fonti più accreditate, fornire un quadro di eventi recenti distinti per zone e località. Tali 

informazioni sono relative pertanto al particolare oggetto della ricerca e conseguentemente 

riguardano esclusivamente gli aspetti esaminati, non avendo gli stessi carattere generalizzato. 

 

Richiesta relativa alla situazione della sicurezza nella zona di Majdal Anjar, valle della Beqāʿ; 

composizione religiosa della zona; trattamento dei musulmani sunniti nella medesima zona 
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1. Situazione della sicurezza a Majdal Aanjar (valle della Beqaa) 

La città di Majdal Anjar (o Majdel Anjar, o Majdal Aanjar) è situata nel Governatorato (Muhafaza) 

di Beqa (o Beka, o Bekka), nella Provincia (Caza) di Zahleh, in Libano (1). 

Secondo i dati ACLED, nessun evento violento o legato alla sicurezza si è verificato nel corso del 

2020 nell’area di Majdal Anjar. I dati raccolti da ACLED includono battaglie, esplosioni, proteste, 

sommosse, sviluppi strategici e violenze contro i civili (2). 

I principali quotidiani e siti di informazione libanesi e internazionali consultati, tra cui Al Jazeera, 

BBC, The Guardian, Haaretz, Internazionale, Le Commerce du Levant, Le Monde, L’Orient Le Jour 

e The Daily Star, non riportano alcun evento violento a Majdal Anjar nell’ultimo anno (3). 

Il sito di informazione libanese National News Agency (NNA) riporta che il 28 luglio 2019 nelle 

colline di Majdal Anjar e Jabal al-Suwairi vi è stato un conflitto a fuoco tra trafficanti libanesi e 

siriani. Un trafficante siriano è stato ucciso e altri due sono stati feriti e rimpatriati in Siria, mentre 

due trafficanti libanesi sono stati feriti (4). 

Secondo quanto riportato da USDOS, dopo lo scoppio del conflitto in Siria, i governi di Danimarca e 

Norvegia e il Dipartimento di Stato americano hanno prestato il loro supporto per la creazione, nel 

2015, dello Strong Cities Network, il quale, tra le altre cose, ha avviato una serie di programmi per la 

prevenzione del terrorismo nelle città libanesi di Tripoli e Majdal Anjar. Grazie ai programmi posti 

in essere, Tripoli e Majdal Anjar risultano meglio preparate nelle operazioni antiterrorismo e sono in 

grado di diffondere le conoscenze acquisite anche in altre zone del Paese (5). 

                                                 
1 Liban Data, Liste des municipalités libanaises (mai 2016), s.d., disponibile in 
https://web.archive.org/web/20190209123917/https://www.libandata.org/fr/article/liste-des-municipalites-
libanaises-mai-2016, consultato il 16 dicembre 2020. 
2 ACLED, Dati relativi al Libano, Bekka, Majdel Anjar, dal 1° gennaio 2020 al 16 dicembre 2020, 
https://acleddata.com/data-export-tool/, consultato il 16 dicembre 2020. 
3 Si vedano le Ulteriori fonti consultate, in fondo a questo documento. 
4 National News Agency, Army inspects scene of clash between smugglers in search of wounden, gunmen, 28 luglio 
2019, http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/106057/Army-inspects-scene-of-clash-between-smugglers-in-search-of-
wounded-gunmen, consultato il 16 dicembre 2020. 
5 USDOS, Lebanese Municipalities Push Back Against Terrorist Recruitment Through the Strong Cities Network, 17 
aprile 2019, https://www.state.gov/lebanese-municipalities-push-back-against-terrorist-recruitment-through-the-
strong-cities-network/, consultato il 16 dicembre 2020. 

https://web.archive.org/web/20190209123917/https:/www.libandata.org/fr/article/liste-des-municipalites-libanaises-mai-2016
https://web.archive.org/web/20190209123917/https:/www.libandata.org/fr/article/liste-des-municipalites-libanaises-mai-2016
https://acleddata.com/data-export-tool/
http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/106057/Army-inspects-scene-of-clash-between-smugglers-in-search-of-wounded-gunmen
http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/106057/Army-inspects-scene-of-clash-between-smugglers-in-search-of-wounded-gunmen
https://www.state.gov/lebanese-municipalities-push-back-against-terrorist-recruitment-through-the-strong-cities-network/
https://www.state.gov/lebanese-municipalities-push-back-against-terrorist-recruitment-through-the-strong-cities-network/
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Come riportato da UNHCR, nella città di Majdal Anjar sono presenti 18.000 rifugiati siriani (6) e 

secondo Refugees Partners Majdal Anjar costituisce un luogo di transito per i rifugiati siriani che 

generalmente passano pochi giorni in città per poi muoversi all’interno del Paese o recarsi all’estero 

(7). La città di Majdal Anjar è stata inoltre selezionata dall’Office français de protection des réfugiés 

et apatrides (OFPRA) per il programma di reinsediamento di rifugiati siriani dal Libano verso la 

Francia (8).  

Per quanto riguarda la sicurezza di carattere sanitario, si segnala che a fine maggio 2020, 15 rifugiati 

siriani nei campi di Majdal Anjar sono risultati positivi al Coronavirus (9). Tuttavia, il numero dei 

contagi nei campi di rifugiati rimane limitato, sia nei campi in cui è presente la comunità siriana, sia 

nei campi rifugiati palestinesi (10). Un lockdown è stato imposto in città a fine maggio 2020 a seguito 

dell’aumento del numero di contagi nel Paese (11). 

 

2. Composizione religiosa e trattamento dei musulmani sunniti a Majdal Anjar 

Come riportato in un articolo pubblicato sulla The Middle East Review of International Affairs 

(MERIA), Majdal Anjar è una città a schiacciante maggioranza musulmana sunnita (12).  

Secondo lo Strong Cities Network, la maggioranza sunnita e la posizione geografica decentrata nel 

Paese rispetto alla capitale hanno alimentato la diffusione dello stereotipo secondo cui Majdal Anjar 

                                                 
6 UNHCR, Inauguration of Non-Organic Waste Sorting Facility in Majdal Anjar, 27 luglio 2019, 
https://www.unhcr.org/lb/12256-inauguration-of-non-organic-waste-sorting-facility-in-majdal-anjar.html, consultato 
il 16 dicembre 2020. 
7 Refugees Partners, Inside Majdal Anjar, A small town remedies refugee issues, s.d., https://refugees-
partners.org/inside-majdal-anjar/, consultato il 16 dicembre 2020. 
8 Le Monde, La France accueille des familles de réfugiés syriens exsangues, 13 marzo 2020, 
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/13/la-france-accueille-des-familles-de-refugies-syriens-
exsangues_6032927_3210.html, consultato il 16 dicembre 2020. 
9 The Tahrir Institute for Middle East Policy, No Funding and No Policy: Lebanon’s Refugee Population amid COVID-19 
and an Economic Crisis, 23 luglio 2020, https://timep.org/commentary/analysis/no-funding-and-no-policy-lebanons-
refugee-population-amid-covid-19-and-an-economic-crisis/, consultato il 17 dicembre 2020. 
10 Al Arabiya, Syrian refugees stand outside their tent at a Syrian refugee camp in the eastern Lebanese town of 

Majdal Anjar, Lebanon, 27 maggio 2020, https://english.alarabiya.net/en/coronavirus/2020/05/27/Coronavirus-15-

Syrian-refugees-in-east-Lebanon-test-positive, consultato il 17 dicembre 2020. 
11 Arab News, Lockdown reinstated at Lebanese town after new wave of COVID-19 cases, 31 maggio 2020, 

https://www.arabnews.com/node/1682596/middle-east, consultato il 17 dicembre 2020. 
12 Gambill, G.C., Islamist Groups in Lebanon, in The Middle East Review of International Affairs, vol. 11, n. 4, dicembre 
2007, disponibile in http://www.mafhoum.com/press10/312P1.htm, consultato il 16 dicembre 2020. 

https://www.unhcr.org/lb/12256-inauguration-of-non-organic-waste-sorting-facility-in-majdal-anjar.html
https://refugees-partners.org/inside-majdal-anjar/
https://refugees-partners.org/inside-majdal-anjar/
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/13/la-france-accueille-des-familles-de-refugies-syriens-exsangues_6032927_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/13/la-france-accueille-des-familles-de-refugies-syriens-exsangues_6032927_3210.html
https://timep.org/commentary/analysis/no-funding-and-no-policy-lebanons-refugee-population-amid-covid-19-and-an-economic-crisis/
https://timep.org/commentary/analysis/no-funding-and-no-policy-lebanons-refugee-population-amid-covid-19-and-an-economic-crisis/
https://english.alarabiya.net/en/coronavirus/2020/05/27/Coronavirus-15-Syrian-refugees-in-east-Lebanon-test-positive
https://english.alarabiya.net/en/coronavirus/2020/05/27/Coronavirus-15-Syrian-refugees-in-east-Lebanon-test-positive
https://www.arabnews.com/node/1682596/middle-east
http://www.mafhoum.com/press10/312P1.htm
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sarebbe un centro di diffusione dell’Islam estremista e hanno contribuito altresì all’ulteriore 

isolamento della città dagli affari nazionali (13). 

Dalle fonti consultate, non risulta alcun evento violento né una sistematica discriminazione nei 

confronti di musulmani sunniti in Libano. Il 31,9%, della popolazione libanese è di religione 

musulmana sunnita e la maggioranza dei rifugiati siriani presenti in Libano è di religione sunnita (14).  

Tutt’al più, in un report di UNDP del 2017 si mette in evidenza che i rapporti tra i libanesi e i siriani 

rifugiati a Majdal Anjar, come peraltro nel resto del Paese, si siano inaspriti nel tempo per questioni 

di carattere sociale, lavorativo ed economico (15). 

 

  

  

                                                 
13 Strong Cities Network, Majdal Anjar, s.d., https://strongcitiesnetwork.org/en/city/majdal-anjar-lebanon/, 
consultato il 16 dicembre 2020. 
14 USDOS, 2019 Report on International Religious Freedom: Lebanon, 2020, https://www.state.gov/reports/2019-
report-on-international-religious-freedom/lebanon/, consultato il 16 dicembre 2020. 
15 UNDP, The Burden of Scarce Opportunities: The Social Stability Context in Central and West Bekaa, marzo 2017, 
disponibile in https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDPCAC%26WBekaa-
TheBurdenofScarceOpportunitiesbookletEnglish.pdf, consultato il 16 dicembre 2020, p. 14. 

https://strongcitiesnetwork.org/en/city/majdal-anjar-lebanon/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/lebanon/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/lebanon/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDPCAC%26WBekaa-TheBurdenofScarceOpportunitiesbookletEnglish.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDPCAC%26WBekaa-TheBurdenofScarceOpportunitiesbookletEnglish.pdf
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Riepilogo delle fonti 

 

ACLED, Dati relativi al Libano, Bekka, Majdel Anjar, dal 1° gennaio 2020 al 16 dicembre 2020, 

url 

Al Arabiya, Syrian refugees stand outside their tent at a Syrian refugee camp in the eastern 

Lebanese town of Majdal Anjar, Lebanon, 27 maggio 2020, url 

Arab News, Lockdown reinstated at Lebanese town after new wave of COVID-19 cases, 31 

maggio 2020, url 

Gambill, G.C., Islamist Groups in Lebanon, in The Middle East Review of International Affairs, 

vol. 11, n. 4, dicembre 2007, disponibile in url 

Le Monde, La France accueille des familles de réfugiés syriens exsangues, 13 marzo 2020, url 

Liban Data, Liste des municipalités libanaises (mai 2016), s.d., disponibile in url 

National News Agency, Army inspects scene of clash between smugglers in search of wounden, 

gunmen, 28 luglio 2019, url 

Refugees Partners, Inside Majdal Anjar, A small town remedies refugee issues, s.d., url 

Strong Cities Network, Majdal Anjar, s.d., url 

The Tahrir Institute for Middle East Policy, No Funding and No Policy: Lebanon’s Refugee 

Population amid COVID-19 and an Economic Crisis, 23 luglio 2020, url 

UNDP, The Burden of Scarce Opportunities: The Social Stability Context in Central and West 

Bekaa, marzo 2017, disponibile in url 

UNHCR, Inauguration of Non-Organic Waste Sorting Facility in Majdal Anjar, 27 luglio 2019, url 

USDOS, 2019 Report on International Religious Freedom: Lebanon, 2020, url 

USDOS, Lebanese Municipalities Push Back Against Terrorist Recruitment Through the Strong 

Cities Network, 17 aprile 2019, url 

 

  

https://acleddata.com/data-export-tool/
https://english.alarabiya.net/en/coronavirus/2020/05/27/Coronavirus-15-Syrian-refugees-in-east-Lebanon-test-positive
https://www.arabnews.com/node/1682596/middle-east
http://www.mafhoum.com/press10/312P1.htm
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/13/la-france-accueille-des-familles-de-refugies-syriens-exsangues_6032927_3210.html
https://web.archive.org/web/20190209123917/https:/www.libandata.org/fr/article/liste-des-municipalites-libanaises-mai-2016
http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/106057/Army-inspects-scene-of-clash-between-smugglers-in-search-of-wounded-gunmen
https://refugees-partners.org/inside-majdal-anjar/
https://strongcitiesnetwork.org/en/city/majdal-anjar-lebanon/
https://timep.org/commentary/analysis/no-funding-and-no-policy-lebanons-refugee-population-amid-covid-19-and-an-economic-crisis/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDPCAC%26WBekaa-TheBurdenofScarceOpportunitiesbookletEnglish.pdf
https://www.unhcr.org/lb/12256-inauguration-of-non-organic-waste-sorting-facility-in-majdal-anjar.html
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/lebanon/
https://www.state.gov/lebanese-municipalities-push-back-against-terrorist-recruitment-through-the-strong-cities-network/


 

Ministero dell’Interno 
Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 
Ufficio IV – Affari Internazionali e Comunitari – COI Unit 

 

6 

Ulteriori fonti consultate 

 

Al Jazeera, Search: “Majdal Anjar”, url 

BBC, Search: “Majdal Anjar”, url 

Daily Star (The), Search: “Majdal Anjar”, url 

Guardian (The), Search: “Majdal Anjar”, url 

Haaretz, Search: “Majdal Anjar”, url 

Internazionale, Search: “Majdal Anjar”, url 

L’Orient Le Jour, À Corniche Mazraa, la rue sunnite craint d’être devenue « la plus faible » url 

Le Commerce du Levant, Search: “Majda Anjar”, url 

Le Monde, Search: “Majdal Anjar”, url 

Maps Lebanon, Liban carte politique, s.d., url 

Respond, Working Papers Global Migration: Consequences and Responses Paper 2020/34, January 

2020, Refugee Protection Lebanon Country Report, url 

UNHCR Lebanon, Facebook post, 28 febbraio 2020, url 

 

  

https://www.aljazeera.com/search/majdal%20anjar
https://www.bbc.co.uk/search?q=majdal+anjar
http://www.dailystar.com.lb/SearchArticles.aspx?search=majdal%20anjar
https://www.theguardian.com/world/lebanon
https://www.haaretz.com/misc/tags/TAG-lebanon-1.5598955
https://www.internazionale.it/search/majdal%20anjar
https://www.lorientlejour.com/article/1199528/a-corniche-mazraa-la-rue-sunnite-craint-detre-devenue-la-plus-faible-.html
https://www.lecommercedulevant.com/search?q=majdal+anjar
https://www.lemonde.fr/recherche/?search_keywords=majdal+anjar&start_at=01%2F01%2F2019&end_at=16%2F12%2F2020&search_sort=relevance_desc
https://fr.maps-lebanon.com/liban-carte-politique
https://www.researchgate.net/publication/339102819_Refugee_Protection_Lebanon_Country_Report
https://upload.latest.facebook.com/UNHCRLebanon/posts/2543616865749084
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Ufficio IV – Unità COI              Roma, 5 gennaio 2021 

unicoi@interno.it          

 
Disclaimer 

Le informazioni fornite sono state ricercate, valutate e analizzate con la massima cura in un arco di 

tempo limitato. Il documento, tuttavia, non ha la pretesa di essere esaustivo. Il fatto che un evento, una 

persona o un’organizzazione determinati non siano menzionati nella relazione, non significa che l’evento 

non si sia verificato o che la persona o l’organizzazione non esistano. Il presente documento non entra 

nel merito di nessuna particolare richiesta di protezione internazionale o di asilo.  

 

Unità COI 

L’Unità COI è parte della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, Dipartimento delle Libertà 

Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno. Il suo ruolo è di ricercare, compilare e produrre 

informazioni sui Paesi dei richiedenti asilo ad uso esclusivo delle Commissioni Territoriali per il 

riconoscimento della protezione internazionale e della Magistratura nell’ambito dei provvedimenti di 

competenza.  

Tutti i prodotti COI vengono compilati sulla base di un ampio spettro di materiali affidabili prodotti da 

fonti di informazioni esterne e sono elaborati seguendo le Linee Guida UE per la produzione di COI, la 

metodologia EASO per la produzione di rapporti COI e la guida EASO sulle richieste COI. L’Unità 

COI non è responsabile per l’accuratezza, attualità, imparzialità ed equilibrio delle informazioni fornite 

da fonti esterne consultate. Sono basate su informazioni pubblicate o divulgabili (molti sono anche 

accessibili dal Portale COI EASO). Non contengono nessuna opinione o posizione del Ministero 

dell’Interno, né sul merito di una specifica domanda di protezione internazionale.  

Il Decreto Legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 (artt. 5, 8, 27 co. 1-bis) fornisce la base per la produzione, 

da parte della Commissione Nazionale, di informazioni precise e aggiornate sulla situazione socio-

politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti asilo/protezione internazionale da mettere a 

disposizione delle Commissioni Territoriali e degli organi giurisdizionali. Detto testo prevede anche che 

Commissioni Territoriali e giudici possano richiedere tali informazioni ove “necessarie ad integrazione 

del quadro probatorio prospettato dal richiedente”.  

L’Unità COI, nell’ambito delle informazioni che offre, non può tuttavia dare una valutazione sul livello 

generale di rischio in un Paese (o zone specifiche dello stesso) o se vi sussista sufficiente protezione per 

specifici gruppi o individui. La COI non costituisce valutazione del rischio. Sta a decisori e giudici trarre 

dalle informazioni fornite, conclusioni legate al caso specifico e una valutazione sul rischio passato e 

futuro.  

L’Unità COI non può inoltre effettuare indagini su singoli richiedenti nel corso dell’intero procedimento 

di asilo. In linea di massima, la verifica di documentazione presentata (che non può essere effettuate 

direttamente da questa Unità) non va richiesta a meno che non sia considerata assolutamente essenziale. 

In tali casi, si stabilisce con il Ministero degli Affari Esteri se tale verifica possa essere realizzata.   

mailto:unicoi@interno.it

