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Emendamento 3
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situazione in Libano

Proposta di risoluzione comune
Considerando O bis (nuovo)

Proposta di risoluzione comune Emendamento

 O bis. considerando che l'articolo 534 del 
codice penale libanese è ancora utilizzato 
per perseguire e arrestare le persone 
LGBTI; che in alcune zone del paese gli 
uomini sospettati di intrattenere relazioni 
omosessuali sono abitualmente arrestati e 
sottoposti a trattamenti degradanti presso 
le stazioni di polizia;
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Emendamento 4
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situazione in Libano

Proposta di risoluzione comune
Considerando S

Proposta di risoluzione comune Emendamento

S. considerando che la neutralità del 
Libano è fondamentale ai fini della sua 
futura stabilità; che un Libano stabile, 
pienamente sovrano, unito e democratico è 
di fondamentale importanza per la stabilità, 
la sicurezza e lo sviluppo pacifico 
dell'intero Medio Oriente; che è imperativo 
che il nuovo governo e i suoi ministri 
raggiungano l'indipendenza politica e 
resistano a qualsivoglia ingerenza di paesi 
vicini o lontani; che le ingerenze esterne 
pregiudicano lo sviluppo e la stabilità del 
Libano; che Hezbollah controlla tuttora i 
ministeri chiave del governo libanese; che 
diversi Stati membri dell'UE hanno 
inserito Hezbollah nell'elenco delle 
organizzazioni terroristiche; che 
Hezbollah ha ripetutamente dimostrato la 
sua forte lealtà ideologica nei confronti 
dell'Iran, il che destabilizza il governo 
libanese e compromette la coesione di cui 
necessita fortemente;

S. considerando che la neutralità del 
Libano è fondamentale ai fini della sua 
futura stabilità; che un Libano stabile, 
pienamente sovrano, unito e democratico è 
di fondamentale importanza per la stabilità, 
la sicurezza e lo sviluppo pacifico 
dell'intero Medio Oriente; che è imperativo 
che il nuovo governo e i suoi ministri 
raggiungano l'indipendenza politica e 
resistano a qualsivoglia ingerenza di paesi 
vicini o lontani; che le ingerenze esterne 
pregiudicano lo sviluppo e la stabilità del 
Libano; che l'UE ha inserito l'ala militare 
di Hezbollah nell'elenco delle 
organizzazioni terroristiche;
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Emendamento 5
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situazione in Libano

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione comune Emendamento

10. sottolinea la particolare 
responsabilità di Hezbollah e di altre 
fazioni nel reprimere il movimento 
popolare libanese del 2019 e nella crisi 
politica ed economica del Libano; invita 
tutte le potenze esterne a non intromettersi 
negli affari interni del Libano e chiede che 
la sovranità e l'indipendenza politica del 
paese siano rispettate; esorta tutte le fazioni 
politiche del governo a porre fine al 
settarismo e ad attuare riforme vitali per 
tutti coloro che vivono in Libano, senza 
discriminazioni religiose o etniche;

10. sottolinea la particolare 
responsabilità di Hezbollah e di altre 
fazioni nel reprimere il movimento 
popolare libanese del 2019 e nella crisi 
politica ed economica del Libano; esprime 
profonda preoccupazione per le 
segnalazioni relative alle violazioni 
generalizzate dei diritti umani commesse 
dalle forze di sicurezza nel contesto delle 
proteste, tra cui l'uso eccessivo della 
violenza e lo sparo di munizioni attive 
durante le manifestazioni, nonché la 
detenzione arbitraria di attivisti e 
giornalisti; invita tutte le potenze esterne a 
non intromettersi negli affari interni del 
Libano e chiede che la sovranità e 
l'indipendenza politica del paese siano 
rispettate; esorta tutte le fazioni politiche 
del governo a porre fine al settarismo e ad 
attuare riforme vitali per tutti coloro che 
vivono in Libano, senza discriminazioni 
religiose o etniche;
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Emendamento 6
Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situazione in Libano

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione comune Emendamento

11. esprime profonda preoccupazione 
per la persistente mancanza di progressi 
verso un cessate il fuoco permanente e 
l'attuazione di altre disposizioni chiave 
della risoluzione 1701 (2006) del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite, alla luce 
delle recenti e perduranti tensioni lungo il 
confine meridionale del Libano; ribadisce 
il suo fermo sostegno a favore dell'integrità 
territoriale, della sovranità e 
dell'indipendenza politica del Libano, in 
linea con la recente risoluzione 2591 
(2021) del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite; ricorda la posizione dell'UE 
secondo cui occorre rispettare pienamente 
le pertinenti risoluzioni 1559 (2005) e 1701 
(2006) del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite;

11. esprime profonda preoccupazione 
per la persistente mancanza di progressi 
verso un cessate il fuoco permanente e 
l'attuazione di altre disposizioni chiave 
della risoluzione 1701 (2006) del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite, alla luce 
delle recenti e perduranti tensioni lungo il 
confine meridionale del Libano; ribadisce 
il suo fermo sostegno a favore dell'integrità 
territoriale, della sovranità e 
dell'indipendenza politica del Libano, in 
linea con la recente risoluzione 2591 
(2021) del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite; ricorda la posizione dell'UE 
secondo cui occorre rispettare pienamente 
le pertinenti risoluzioni 1559 (2005) e 1701 
(2006) del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite; chiede dunque il ritiro 
immediato e incondizionato di Israele 
dalle fattorie di Shebaa;
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