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Ginevra, 24 febbraio 2014 

 
 

L’INVIATO SPECIALE DELL’UNHCR ANGELINA JOLIE 
IN VISITA IN LIBANO 

 

L’Inviato Speciale dell’UNHCR Angelina Jolie è in visita in Libano per 

evidenziare il dramma dei bambini siriani e per ringraziare il popolo 

libanese per l'assistenza ai rifugiati, ora che il conflitto sta per entrare nel 

suo quarto anno. Nei suoi tre giorni di visita, iniziati lo scorso fine 

settimana, ha incontrato famiglie di rifugiati e tenuto colloqui con il 

presidente libanese Michel Sleiman e il primo ministro Tammam Salam. 

Angelina Jolie ha accolto con favore l'adozione della Risoluzione n° 2139 

del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'assistenza umanitaria in 

Siria, descrivendola come "un passo nella giusta direzione atteso da tempo 

per centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini siriani innocenti e 

intrappolati in aree del paese difficili da raggiungere". L'Inviato Speciale ha 

sottolineato la necessità che la risoluzione sia più di una semplice 

dichiarazione sulla carta: "Deve essere applicata – e per questo serviranno 

volontà politica e coraggio. L'unità che il Consiglio ha dimostrato non dovrà 

essere un caso eccezionale, ma l'inizio di una nuova fase per favorire la fine 

del conflitto." 

Angelina Jolie ha incontrato i bambini siriani orfani fuggiti in Libano e che 

oggi vivono nella valle della Bekaa. Al momento in Libano ci sono 3.500 

minori non accompagnati o che sono stati separati dalle loro famiglie. 

"Hanno perso i loro familiari e la loro infanzia è stata rubata dalla guerra. 

Sono così piccoli, eppure portano il peso della loro realtà come degli adulti" 

ha affermato Angelina Jolie. 

L'accesso all'istruzione è una delle tante sfide affrontate dai rifugiati siriani, 

che fanno fatica a mantenere il loro alloggio, pagare l'affitto e ad accedere 

all’acqua potabile. Durante la sua visita Jolie ha incontrato un bambino che 
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ha espresso il desiderio di diventare un medico da grande. I suoi fratelli 

hanno iniziato a ridere, spiegando che non capisce quello che gli è 

successo. "Come può diventare un medico in una tenda vuota?" Hanno 

chiesto. 

Nel corso della visita l’Inviata Speciale ha sottolineato il contributo vitale 

che il Libano fornisce come paese di destinazione del maggior numero di 

rifugiati in fuga dalla crisi in Siria. I rifugiati in Libano sono ormai quasi un 

milione, la più alta concentrazione pro capite di qualsiasi paese nella storia 

recente. Se gli Stati Uniti dovessero accogliere un numero paragonabile di 

rifugiati rispetto alla propria popolazione, nel paese ci sarebbero 75 milioni 

di persone. 

L'Inviato Speciale ha discusso della crisi umanitaria con il presidente Michel 

Sleiman e il primo ministro Tammam Salam. Ha poi reso omaggio al Libano 

per la sua generosa accoglienza nei confronti dei rifugiati, nonostante le 

sue sfide interne. "La generosità e la solidarietà del Libano e dei libanesi - 

ha affermato Jolie - è un esempio per il mondo di cui tutti dovremmo 

essere grati. Dobbiamo tutti aiutare il Libano a sostenere questo peso". 

Questa è la terza missione in Libano di Angelina Jolie per conto dell'UNHCR. 

L’ultima sua visita nel paese risale a settembre 2012. 

 


