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- Internazionale 
- Europea 
- Italiana 

Popolazione  4.055.000 (World Bank 2006) 

Densità di popolazione: 386 ab/Kmq 
Superficie: 10.400 kmq  
Lingua: Arabo (ufficiale), Francese, Inglese 
Moneta: Lira libanese (LBP) 
Capitale: Beirut 

Etnie: Arabi (84,5%), Armeni (6,8%), Curdi 
(6,1), altri (2,6%) 
Religione: musulmani (sciiti 34.1%  sunniti 
21.1%), cattolici (maroniti) 23,4%; ortodossi 
11,2%; drusi 7%; altri 3,2 % 
 

 
INFRASTRUTTURE 
Rete ferroviaria 401 km; rete stradale 6.970 Km, di cui asfaltata 6.598 km (al 2005); porti 
internazionali: Beirut, Tripoli; aeroporti: Beirut. 
 
TELECOMUNICAZIONI  (FONTE CIA) 
Telefonia fissa: 681.400 linee telefoniche in uso (2006)  
Telefonia mobile: 1,103 milioni di telefoni cellulari (2006) 
Internet:  
Codice Paese: .lb 
Host: 5.635 (2006) 
Utenti: 950.000 (2006) 
 
ORGANIZZAZIONE DELLO STATO 
 
Il Libano è uno stato indipendente dal 1941, dopo essere stato amministrato dalla Francia, su 
mandato della società delle Nazioni, dalla caduta dell’Impero Ottomano nel 1920. La storia 
successiva del Libano è fortemente segnata dagli aspri conflitti armati sia interni sia esterni.  
Il Paese ha partecipato ed è rimasto sconfitto con gli altri paesi arabi coinvolti, al conflitto 
arabo-israeliano del 1948-49. Nel 1958 è stato teatro di una sanguinosa guerra civile tra 
cristiani (filo-occidentali) e musulmani (filo-egiziani). Seguirono poi anni di relativa tranquillità, 
durante i quali il Paese si affermò come oasi di pace nel Medio Oriente e come piazza 
finanziaria di grande importanza regionale.  
Tra il 1975 e il 1990, nel Paese è stata combattuta una terribile guerra civile, durante la quale 
Siria, Israele e Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) lo usarono come campo 
di battaglia per i loro conflitti. Fu invaso prima dall’esercito siriano, che è rimasto nel Paese per 
ben 29 anni, e poi due volte dalle truppe di Israele, nel 1978 e nel 1982, che rimasero al Sud 
del Paese in una “zona di sicurezza” unilateralmente dichiarata, dalla quale si ritirarono solo 
nel 2000.  
Il promettente percorso di ripresa iniziato dopo la guerra civile si è bruscamente interrotto nel 
luglio del 2006 con una nuova invasione da parte di Israele, nel quadro di una offensiva contro 
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il gruppo armato islamico degli Hezbollah, che aveva preso prigionieri due soldati israeliani. 34 
giorni di azioni militari e un blocco navale hanno causato la morte di almeno 1000 civili e 
gravissimi danni alle infrastrutture del Paese.  
Le truppe siriane si sono ritirate dal Libano nel 2005, a seguito delle accuse alla Siria di 
coinvolgimento nell’assassinio di Rafik Hariri (14 febbraio 2005), Primo Ministro libanese, che 
hanno dato luogo a numerose manifestazioni pro e contro Damasco. La Siria esercita ancora 
una grande influenza sulla politica libanese. 
 
Governo: Repubblica  
Il Libano può essere definito una Repubblica semi-presidenziale, perché il Presidente della 
Repubblica, eletto ogni sei anni dai deputati e non direttamente dal corpo elettorale, condivide 
il potere esecutivo con il primo ministro, che può nominare e revocare, e partecipa alle sedute 
del Consiglio dei ministri. Il mandato dell’ultimo presidente Émile Lahoud, scaduto nell'ottobre 
2004, è stato prorogato di altri tre anni. Le elezioni, previste per ottobre 2007, sono state 
rinviate 17 volte, a causa della profonda crisi politica in cui si dibatte il Paese. L’ultimo rinvio, 
annunciato dal presidente del Parlamento il 25 marzo, al 22 aprile 2008.  
Elemento importante del sistema politico libanese è il suo confessionalismo, ossia un assetto 
istituzionale in cui l'appartenenza religiosa di ogni singolo cittadino è il principio ordinatore 
della rappresentanza politica e del sistema giuridico. Anche gli incarichi amministrativi sono 
suddivisi tra le differenti confessioni religiose secondo un meccanismo predeterminato di quote 
riservate, che sono attribuite a ciascun gruppo in funzione del suo peso demografico e sociale. 
In base a una convenzione costituzionale risalente al "patto nazionale" (al-mīthāq al-watanī) 
del 1943, le più alte cariche dello stato sono assegnate ai tre gruppi principali:il Presidente 
della Repubblica è maronita, il Primo ministro è sunnita, mentre il Presidente del Parlamento è 
sciita. I seggi in palio sono attribuiti in base sia ad un criterio geografico che ad un criterio 
confessionale, attraverso una minuziosa ripartizione che cerca di riflettere gli equilibri 
demografici nazionali e locali. 
 
Sistema legislativo: Unicamerale 
Organi legislativi: Il potere legislativo è affidato all'Assemblea dei deputati (Majlis al-
Nuwwāb), composta da 128 deputati eletti ogni cinque anni mediante suffragio universale 
diretto. Il diritto di voto si esercita a partire dall'età di ventuno anni 
Suddivisione amministrativa: la Repubblica del Libano è divisa in sei governatorati 
(muhāfaza), a loro volta divisi in distretti (qadā'). L'unita amministrativa minima è il municipio 
(baladiyya). 
 
L’indice di libertà di stampa del Paese è pari a 27, corrispondente al 107° posto nel rank 
mondiale di riferimento di Reporters sans frontieres. 

 
 

GLI INDICI DI SVILUPPO UMANO 1 
 
Nell’ambito della graduatoria mondiale redatta dall’UNDP, il Paese si posiziona all’ 88° posto su 
1772. L’indice di povertà3 posiziona il Paese al 91° posto tra i 108 paesi per i quali è stato 
calcolato. 
  
Tabella 1 - Principali indici di sviluppo umano  

                                                 
1 L’Indice di Sviluppo Umano (ISU) rappresenta un indice composto che misura la media dei risultati ottenuti da un 
Paese in relazione a tre aspetti fondamentali dello sviluppo umano: una vita sana e longeva, misurata in base 
all’aspettativa di vita alla nascita; il livello di conoscenza, misurato in base al tasso di alfabetizzazione della 
popolazione adulta e al tasso lordo complessivo di scolarità per scuole di livello primario, secondario e terziario; e un 
tenore di vita decente, misurato in base al prodotto interno lordo (PIL) pro capite in dollari a parità di potere di 
acquisto (PPA). L’indice è costruito sulla base di indicatori disponibili a livello globale utilizzando una metodologia 
semplice e trasparente. L’indice è calcolato su una scala di valori che va da 0 a 1. Per maggiori approfondimenti sul 
metodo usato per calcolare l’indice umano di sviluppo HDI, consultare la Nota tecnica n. 1 UNDP 

 
2 La graduatoria vede al primo posto l’Islanda e al 177° posto la Sierra Leone (dati 2005).   
3 L'Indice di Povertà Umana per paesi in via di sviluppo (HPI-1), anch’esso definito dall’UNDP, è incentrato sulla 
proporzione di persone al di sotto del livello limite nelle dimensioni base dello sviluppo dell'indice HDI: longevità, 
istruzione e tenore di vita. Per maggiori approfondimenti sul metodo usato per calcolare l’indice umano di sviluppo 
HDI, consultare la Nota tecnica n. 1 UNDP 
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Indici (UNDP)  Valore 
Indice di sviluppo umano 0.772 
Indice di povertà 8.5 
Aspettativa di vita alla nascita 71.5 
Tasso di analfabetismo degli adulti ND 
Popolazione che non ha accesso alle risorse idriche (%) 0 
Bambini sottopeso con un’età inferiore a 5 anni (%) 4 

Fonte UNDP, dati 2005   
   
DATI ECONOMICI 

L’unità monetaria del Libano è la Lira libanese (LBP), il cui cambio con l’Euro è di 2.250 per 
1 Euro (gennaio 2008). 

L’economia libanese è aperta al libero scambio. È in atto un Piano di riforma i cui obiettivi 
sono l’ammodernamento tecnologico, lo sviluppo industriale e l’internazionalizzazione 
produttiva.  

Il conflitto con Israele, iniziato nel 2006 nel quadro di un’offensiva israeliana contro il gruppo 
armato islamico degli Hezbollah, ha causato notevoli danni alle infrastrutture e ha indotto 
una brusca frenata nella crescita economica in corso dal termine del precedente periodo di 
guerra civile. Il PIL, che nel 2006 si attestava sui 22.722 mln di US$, negli ultimi due anni è 
cresciuto meno di quanto previsto. Comparti economici rilevanti,  quali ad esempio turismo e 
costruzioni, hanno registrato segni negativi o frenate nel ritmo di crescita.  

Il turismo, che generava l’11% della ricchezza del Paese, è il settore che ha risentito 
maggiormente della crisi, con picchi di disoccupazione elevatissimi che hanno colpito 
soprattutto la capitale, Beirut. Le costruzioni hanno registrato una contrazione del 40% 
(2006), cui è corrisposto il rallentamento del ritmo degli investimenti esteri; si registra 
comunque una ripresa nel primo semestre dell’anno seguente (2007), dovuta alla fase di 
ricostruzione in atto.  

Il settore agricolo non è stato risparmiato dalle recenti tensioni internazionali: un terzo dei 
territori nel sud del Paese è stato contaminato da ordigni inesplosi. La disoccupazione è 
balzata dall’8% al 15-20% (ICE-MAE, 2007), mentre l’inflazione è pari al 5,6%. Il debito 
estero ammonta a quasi 24 mld di US$.  

La struttura economica del Paese è costituita per il 5,8% dal settore agricolo, per il 19,5% 
dal settore industriale e per il 74,7% dal settore dei servizi.  

Tabella 2 - Principali dati economici  

Indice Valore 

PIL (PPP) [mln di $]  22.876 

PIL [tasso ufficiale di cambio) [mln di $]  22.722 

PIL pro capite [PPP $] 5.641 (1) 

PIL pro capite [tasso ufficiale di cambio in $] 5.603 (1) 

APS totali ricevuti [mln di $] (dato 2005) 243 (2) 

APS totali ricevuti [% del PIL] (dato 2005) 1,2 (2) 

Tasso di inflazione [%]  5,6 

Tasso di disoccupazione [%]  n.d. 

Forza lavoro [mln] 1,6 

Debito estero [mld di $]  23,8 (3) 

Fonti: Banca Mondiale (World Development Indicators database), dati 2006 
(1) Popolazione WB 2006: 4,055 mln 
(2) Popolazione WB 2005 pari a 4,010 mln; Aps pro-capite 2005 pari a 60,58; PIl 2005 pari a 21.523 mln 
(3) Dato WB 2005 pari a 22.373 mln + 6,2% indicato per il 2006 dal rapporto ICE-MAE al Giugno 2007 



 

 
II PARTE - CENNI SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO IN LIBANO 
 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
Nel 2005 il Libano ha ricevuto un totale di 243mln di US$ in APS. L’incidenza dell’APS sul 
PIL, in riferimento allo stesso periodo, è pari all’1,2%. 

 
– Bilaterale  

Nel 2005 il Paese ha ricevuto 131,22mln di US$ in aiuti bilaterali, pari al 54% del totale 
APS relativo allo stesso anno.  
  
Tabella 3 – Principali Paesi donatori Aiuti bilaterali per settore (2004-2005) 
(media 2004-2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paesi  APS 
(in mln di US$) 

Francia 60 
Stati Uniti 34 
Germania 13 
Giappone 11 
Norvegia 7 
Stati arabi 6 
Canada 3 

Fonte OECD/DAC ; World Bank, dati  2008 
 
 
 
 
 
 
 

– Multilaterale  
Vengono di seguito riportati gli interventi di cooperazione allo sviluppo multilaterale 
attualmente in corso, gestiti dalle organizzazioni internazionali. 
 

Tabella 4 – Interventi di cooperazione multilaterale 
Organizzazioni 
internazionali 

Iniziative e importi finanziari 

E-mine Al 2007, attivi 16 progetti per complessivi 32,2mln di US$. 

FAO Nel 2006 – 2009 ha finanziato programmi di sviluppo per 9,8mln di US$ 

The World Bank Al 2008, attivi 13 programmi di sviluppo per complessivi 396,5mln di US$ 

UNCTAD Al 2007,  attivi 6 progetti di sviluppo per un valore finanziano di 2mlnUS$. 

UNDP Al 2007, attivi 6 programmi di sviluppo per un valore finanziano di 46,3mlnUS$. 

UNEP 
Al 2007, attivo un solo progetto di capacity building, non è specificato l’importo 
finanziario. 

UNESCO Dati non disponibili 

UNICEF Dati non disponibili 

UNIDO Al 2008, attivo un programma di circa  11,9mln di US$. 

UNIFEM Al 2008, attivi 3 progetti per i quali non è specificato l’importo finanziario. 

UNODC Al 2007, attivo un progetto d’area vasta, per  complessivi 0, 424mln di US$. 

WHO Dati non disponibili   

 
Fonte: i dati riportati sono attinti dai siti istituzionali delle Organizzazioni internazionali elencate 

Per approfondimenti sulla struttura della scheda, indicatori e fonti utilizzate si rimanda alla Nota Metodologica e 
alla Sitografia 5



 

Per approfondimenti sulla struttura della scheda, indicatori e fonti utilizzate si rimanda alla Nota Metodologica

COOPERAZIONE EUROPEA  
Il Libano e la Comunità Europea hanno stabilito le loro prime relazioni contrattuali nel 1997 
attraverso la firma di un Accordo di cooperazione entrato in vigore nel Novembre 1998. Il 
Libano partecipa anche al partenariato Euro-Mediterraneo risultato dalla Conferenza di 
Barcellona del 1995; mentre il più recente Accordo di Associazione UE-Libano, firmato nel 
Giugno del 2002, è entrato in vigore l’ 1 Aprile 2006, dando così il via ad una piena 
integrazione del Libano nella Politica europea di vicinato (European Neighbourhood Policy – 
ENP). Essa mira ad una integrazione politica ed economica basata su una relazione privilegiata 
che poggia sui seguenti ambiti: lo stato di diritto, la good governance, il rispetto dei diritti 
umani, la lotta contro il terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa e sui 
principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile. 
 
COOPERAZIONE ITALIANA 
I primi interventi nell’area sono stati rivolti alla pacificazione e allo sviluppo dei rapporti 
economico-commerciali. A seguito dei drammatici eventi dell’estate 2006 la presenza italiana è 
notevolmente aumentata ed è stato intensificato il programma di aiuti con iniziative di 
emergenza. 
Il finanziamento italiano complessivo per le iniziative di cooperazione allo sviluppo in Libano 
dal 1983 ad oggi ammonta a circa 282,345mln di Euro. 
 
Attualmente risultano attive 23 iniziative per un valore complessivo di 126,349mln di Euro, 
articolate nei diversi ambiti, come di seguito indicato: 
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 e 
alla Sitografia 6
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