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I bambini del Libano affrontano una crescente 
crisi della fame
di Jamie Prentis

La terribile situazione in Libano significa che il numero di bambini che 
affrontano livelli di "crisi" di fame potrebbe aumentare del 14% se non si 
interviene rapidamente, ha affermato Save the Children.

Già quattro bambini rifugiati libanesi e siriani su 10 vivono con 
“insicurezza alimentare acuta elevata”, definita come livello tre o 
superiore nell'indice IPC Acute Food Insecurity.

La terza fase è considerata "crisi", la quarta "emergenza" e la quinta 
"catastrofe/carestia". La ricerca nell'ultimo trimestre del 2022 ha 
mostrato che il 37% della popolazione libanese ha affrontato 
un'insicurezza alimentare di livello tre o superiore nella classificazione 
IPC.

Ma questo salirà al 42% senza azione nel primo trimestre del 2023, 
mentre il numero di persone che vivono in condizioni di insicurezza 
alimentare di "emergenza" aumenterà di quasi 50.000 persone a 
354.000.

“La crisi in Libano è sempre più una crisi di bambini. I primi cinque anni 
di vita di un bambino sono fondamentali e temiamo che, senza cibo 
nutriente a sufficienza, un numero crescente di bambini diventi 
malnutrito o addirittura muoia di fame”, ha dichiarato Jennifer 
Moorehead, country director di Save the Children.

“Le famiglie ci dicono che sono costrette a saltare i pasti oa ridurre il 
numero di pasti nutrienti per i propri figli. Occorre fare di più per evitare 
che il Libano diventi la prossima tragica emergenza della fame”.

La situazione è in parte dovuta a una paralizzante crisi finanziaria che ha 
fatto precipitare gran parte della popolazione nella povertà e ha portato a 
una diffusa carenza di medicinali, acqua pulita ed elettricità.

Il Libano ospita più di un milione di rifugiati siriani in fuga dal conflitto 
di 12 anni nella vicina Siria.
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Anche la valuta locale è crollata di valore rispetto al dollaro USA sul 
mercato parallelo di oltre il 95% e gli stipendi non hanno tenuto il passo 
con l'inflazione dilagante.

Secondo Save the Children, il Libano ha la sesta peggiore crisi alimentare 
per quota di popolazione insicura, dopo Sud Sudan, Yemen, Haiti, 
Afghanistan e Repubblica Centrafricana.
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