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Delegazione per le relazioni con i paesi del Mashrek

6° incontro interparlamentare Parlamento europeo/Libano

1-6 maggio 2005

Relazione dell’on. Béatrice Patrie, presidente della delegazione

I - Introduzione

Il viaggio di un gruppo di lavoro della delegazione per le relazioni con i paesi del 
Mashrek dal 1° al 6 maggio 2006 in Libano si è svolto in un contesto politico 
difficile; da un lato infatti, nell’ambito dell’attuazione della risoluzione 1559 delle 
Nazioni Unite, l’esercito siriano ha lasciato il Libano restituendogli in tal modo 
una certa sovranità, dall’altro numerosi problemi interni sono ancora in attesa di 
una soluzione: indipendenza della giustizia, riforme amministrative ed 
economiche, nuova legge elettorale, coalizione dei diversi gruppi politici. 
Tuttavia, al centro della vita politica in Libano vi sono soprattutto i retroscena e i 
promotori degli attentati contro l’ex primo ministro Hariri e altri uomini politici.  

La delegazione del PE ha voluto incontrare tutte le personalità politiche di rilievo, 
compreso il capo della commissione d’inchiesta dell’ONU Serge Brammertz e i 
leader religiosi libanesi. Non vi è stato un incontro con una delegazione ufficiale 
del parlamento libanese né con il suo presidente, nonostante che i servizi del 
parlamento libanese siano stati informati, alcune settimane prima e a più riprese, 
da parte dell’Ufficio di presidenza della delegazione della Commissione in merito 
alla prossima visita della delegazione del PE.

II. Incontri con i leader politici, le organizzazioni non governative ecc.

1. Incontro con Ahmed Fatfat, ministro dell’Interno

Il ministro dell’Interno apre il proprio intervento con la richiesta di un 
sostegno europeo per portare a termine il processo di indipendenza. Illustra la 
questione dell’elaborazione della legge elettorale da parte della commissione 
specificamente costituita a tal fine, elaborazione che richiede più tempo di 
quanto inizialmente previsto. La relazione, la cui presentazione era prevista 
per la fine di gennaio del 2006, è stata rinviata al mese di maggio. È la 
necessità di giungere a un accordo che complica le cose. L’ostacolo è dato 
dalle dimensioni delle circoscrizioni elettorali. Il dibattito è aperto, dalla più 
piccola circoscrizione alla circoscrizione nazionale unica. Sussiste una 
possibilità di spostare il confessionalismo verso il Senato.

In seguito presenta la situazione in materia di sicurezza che è andata 
costantemente migliorando dopo la fine della guerra civile. Si prevede che 
l’organico delle forze di polizia passi da 12 000 a 28 000 unità nel 2007. Egli 
rileva tuttavia la mancanza di attrezzature adeguate. Un’unità di polizia è stata 
istituita con il sostegno di Stati Uniti, Francia, Egitto e Giordania. 
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Un’epurazione progressiva delle forze di sicurezza è volta a escludere gli 
elementi più legati all’occupazione. 
Il ministro affronta il tema della libertà della stampa che dichiara essere 
garantita nonostante i recenti attentati perpetrati contro alcuni giornalisti.

Illustra la situazione nel sud del Libano che è ancora disseminato di mine che 
risalgono all’occupazione israeliana. Israele deve fornire con urgenza i piani 
delle zone minate. Israele occupa ancora una parte del Libano (fattorie di 
Chebaa) e solo la fine del conflitto israelo-palestinese consentirebbe di 
ristabilire la pace.

Descrive i campi palestinesi come una questione grave ed esplosiva a causa 
della situazione della regione. Del resto, considerato il numero elevato di 
palestinesi, non è possibile integrarli nella società libanese. Finché non sarà 
risolta la questione palestinese, sarà impossibile ottenere la pace nella regione.

In merito ai rapporti con la Siria, questi devono fondarsi sull’avvio di relazioni 
diplomatiche, mediante la delimitazione e il rispetto di confini comuni. A tal 
fine è necessario un sostegno internazionale.

2. Incontro con Mohamed Raad, presidente del gruppo parlamentare di 
Hezbollah

Tale gruppo parlamentare rappresenta l’organizzazione di Hezbollah in seno al 
Parlamento e il suo leader spirituale è lo sceicco Nasrallah.
La presidente della delegazione consulta il deputato Mohamed Rhaad sulla 
delimitazione dei confini con la Siria, la questione delle armi di Hezbollah, la 
situazione della regione, l’Iran e la Palestina e la coesistenza tra le comunità 
sciita e sunnita.

Il deputato di Hezbollah presenta i primi risultati del dialogo nazionale, 
promosso da Nabih Berry, presidente del parlamento libanese, al quale hanno 
partecipato gruppi politici di ogni orientamento. I risultati conseguiti sono: il 
sostegno alla commissione di inchiesta internazionale incaricata di indagare 
sugli omicidi commessi di recente; l’esame della situazione dei palestinesi da 
parte di una commissione indipendente e il divieto per i palestinesi di avere un 
porto d’armi al di fuori dei campi; le relazioni tra Libano e Siria e la sovranità 
libanese sulla regione di Chebaa. (La Siria aveva informato le Nazioni Unite 
ma aveva rifiutato di firmare un riconoscimento avente valore giuridico). 

Il ministro illustra quindi le questioni sulle quali non è ancora stato raggiunto 
un accordo: il mandato del presidente Emile Lahoud e il ruolo di Hezbollah 
nella lotta armata contro l’occupazione israeliana della regione di Chebaa. Egli 
non è contrario alla possibilità di integrare Hezbollah nell’esercito regolare 
libanese, se ciò fosse fattibile. Indica che il legame Amal-Hezbollah con Hariri 
(comunità sunnita) e il generale Aoun che rappresenta l’80% dei cristiani, 
impediscono che in Libano vi sia l’anarchia.
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Nell’evocare a più riprese la questione delle relazioni con la Siria, sottolinea il 
carattere irreversibile della partenza dei siriani e la necessità di scambi di 
natura diplomatica. Critica alcune correnti di uomini politici libanesi che, pur 
avendo cooperato in passato con la Siria, oggi la combattono e vorrebbero 
persino far cadere il regime al potere nel paese. Vi è una notevole tendenza a 
imputare ai siriani tutti gli errori del passato. Il Libano ha anch’esso una parte 
di responsabilità nella situazione passata e odierna.

Si esprime solo molto brevemente sulle relazioni con i gruppi parlamentari del 
generale Aoun, il "Courant Patriotique Libre" e si rammarica del fatto che tale 
gruppo non faccia parte del governo. Esiste una piattaforma di discussione con 
il generale Aoun e l’accordo di Taef può essere considerato come un punto di 
partenza. Nell’analizzare la situazione libanese, sottolinea in più occasioni la 
necessità di un accordo tra le comunità e critica l’assenza di uno Stato, il 
clientelismo e la corruzione.

Descrive infine l’Iran come un paese vicino la cui politica, e in particolare le 
sue relazioni con gli Stati Uniti, influiscono sul Libano. Precisa che tutta la 
regione risentirebbe di un conflitto UE-Iran.

3. Incontro con il generale Michel Aoun, presidente del "Courant 
Patriotique Libre"

Il generale Aoun illustra la propria visione della situazione. Dopo il ritiro della 
Siria in seguito a un’occupazione durata 30 anni, lo Stato libanese ha ereditato 
diversi problemi quali la legge elettorale del 2000 che ha offerto alcuni 
vantaggi alla popolazione musulmana. Oggi è necessario accordarsi con i 
siriani e trovare con loro soluzioni pratiche senza tuttavia mettere in gioco la 
sovranità del Libano. Dichiara di non aver avuto finora alcun contatto con la 
Siria, sebbene sia stato affermato il contrario. Il ruolo delle istituzioni religiose 
deve essere limitato ed esse non devono occuparsi della vita quotidiana. 

Poiché i sondaggi danno il generale Aoun come candidato favorito alla 
presidenza, egli si esprime a lungo sull’accordo concluso il 6 febbraio 2006 
con Hezbollah. Tale accordo riguarda, tra le altre cose, una legge elettorale, 
l’introduzione di principi democratici, le relazioni tra Libano e Siria e la 
rinuncia da parte del Libano a una risoluzione globale del conflitto regionale in 
cambio del suo disarmo. L’accordo è stato accettato dalla maggioranza. La 
controversia riguarda il punto 10 dell’accordo, che concerne l’indipendenza 
del Libano e descrive il ruolo legittimo di Hezbollah come gruppo di 
resistenza armata finché Israele occuperà la regione libanese di Chebaa. Il 
generale dichiara che l’accordo riguarda inoltre il riconoscimento di Israele da 
parte di Hezbollah. Hezbollah vive nel timore di un attacco aereo israeliano.
Secondo il parere del generale, sarebbe preferibile andare incontro a Hezbollah 
e integrarlo nella società piuttosto che escluderlo, il che equivale a escludere il 
40% della società libanese. Inoltre, tale organizzazione non ha più commesso 
alcun attentato terrorista dal 1985. Gli attentati e i rapimenti sono piuttosto da
attribuirsi agli estremisti sunniti. 
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4. Incontro con il primo ministro Fuad Siniora

Il primo ministro, in un intervento molto preciso, esordisce sottolineando la 
vicinanza tra il Libano e l’Europa e il ruolo svolto dalla Siria in passato 
nell’evitare la divisione del Libano. Dopo il ritiro delle truppe siriane, la 
situazione è cambiata: il Libano possiede ormai un governo liberamente eletto 
privo di influenza da parte siriana che intende attuare le riforme e creare 
istituzioni democratiche.
Il governo lavora su tre fronti: il consolidamento delle istituzioni, il ritiro di 
Israele da Chebaa e le riforme economiche e sociali.
Per quanto riguarda il ruolo di Hezbollah, dichiara che la maggioranza della 
popolazione desidera il disarmo del gruppo e la sua integrazione nell’esercito 
regolare, nel quadro di un’unità militare nazionale.

Le reazioni suscitate nel mondo arabo dalle caricature sono, a suo parere, il 
riflesso delle frustrazioni subite quotidianamente dagli arabi a causa del 
conflitto israelo-palestinese ancora irrisolto, ma anche in seguito alla 
costruzione del muro tra Israele e Palestina. Considera che il conflitto 
palestinese sia la più grande ingiustizia per il mondo arabo e si rammarica che 
le proposte di Madrid siano state abbandonate.

5. Incontro con Sami Haddad, ministro dell’Economia e del commercio

Il ministro plaude alle buone relazioni tra l’UE e il Libano. Evoca in 
particolare il corretto svolgimento dei dibattiti sul piano del vicinato e il ruolo 
estremamente positivo svolto dalla Banca europea per gli investimenti nel 
quadro della Conferenza di Beirut. Sottolinea che il sistema bancario libanese 
è dotato di buoni dispositivi di sicurezza.
Il Libano ha un debito interno dell’80%, oltre a un debito esterno, tuttavia è il 
debito interno a rappresentare un problema. Il Libano non necessita di mezzi 
finanziari, si tratta piuttosto ora di utilizzare con discernimento i mezzi 
disponibili. Tra i progetti di riforma prioritari, cita la riforma fiscale e la 
privatizzazione della compagnia aerea nazionale MEA e del settore della 
telefonia. Tali misure dovrebbero avere una grande influenza sull’ambiente 
borsistico libanese.
Conclude annunciando la priorità data a un piano di riforme economiche e 
sociali, elaborato nello spirito del più ampio accordo possibile e che dovrebbe 
presto essere completato.

6. Incontro con Walid Joumblatt, leader del partito socialista, a Chouf

Il leader della comunità drusa apre il proprio intervento insistendo sul 
deterioramento della situazione dall’anno scorso. La mancata destituzione da 
parte della popolazione del presidente Emile Lahoud e le relazioni tra 
Mediterraneo e Iran lo preoccupano, teme una "disputa". La divisione tra le 
comunità cristiana, sunnita e drusa è un elemento preoccupante.
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Elenca tuttavia alcuni punti sui quali ritiene si siano compiuti progressi, per 
esempio il dialogo nazionale, che ha consentito di fare alcuni passi in avanti 
sulla questione dei confini con la Siria.

Il ruolo di Hezbollah, che è sostenuto dal nuovo presidente iraniano e che 
quindi si sente più forte, deve essere "libanizzato" incorporando le sue truppe 
nel sistema di difesa nazionale. A tale proposito, cita l’accordo tra il generale 
Aoun e Hezbollah, che non fa menzione né dell’accordo di Taef né del ruolo 
di Hezbollah dopo il ritiro di Israele dalla regione di Chebaa.

Evoca le relazioni con la Siria che devono essere ricondotte alla normalità. Vi 
sono stati contatti con i "fratelli musulmani" i quali intendono istituire uno 
Stato pluralista. Non nasconde la propria antipatia verso il regime siriano. 

7. Incontro con Samir Geagea, capo del Comitato esecutivo delle forze 
libanesi, a Cèdres

Il sig. Geagea illustra nei particolari i 13 anni di prigione che lo hanno portato 
a una maggiore tolleranza. Per quanto riguarda l’accordo Aoun-Hezbollah, 
non crede possa avere conseguenze drammatiche. Si tratta unicamente di una 
tattica del generale Aoun per diventare presidente del Libano. 
Presenta le recenti tensioni regionali con l’Iran in merito alla bomba atomica.
Descrive Hezbollah come l’inviato armato dell’Iran, che in futuro potrebbe 
rappresentare un grave pericolo per il Libano. Evoca la necessità di un disarmo 
di Hezbollah a breve termine, in mancanza del quale si verificheranno eventi 
gravi tra un periodo compreso tra i 6 mesi e i due anni. Ritiene che la tensione 
stia degenerando verso una situazione militare con lanci di missili al confine 
meridionale e quindi verso la guerra. Insiste sulla necessità di mantenere la 
calma e privilegiare il dialogo.

8. Incontro con Geir Pedersen, rappresentante personale del Segretario 
generale delle Nazioni Unite

Il rappresentante illustra in modo molto completo la situazione della regione 
che secondo lui si ripercuote sul Libano.

A suo parere nessuno pensava che l’iniziativa del presidente Berry di riunire 
tutti i partiti interessati intorno a un tavolo per un dialogo nazionale avrebbe 
avuto successo. 
Le relazioni tra il Libano e la Siria dovrebbero essere considerate anche sotto 
l’aspetto delle relazioni culturali, famigliari, religiose e storiche. Stima che il 
rapporto tra libanesi partigiani e avversari della Siria sia di 50 a 50.
L’autorità da cui dipende esige un pieno sostegno da parte del Libano e della 
Siria ai lavori della commissione "Brammertz". Se si scoprissero i promotori 
degli attentati ciò sarebbe un segno molto positivo.

Due settimane prima, una delegazione delle Nazioni Unite si è recata a 
Damasco per discutere la sorte dei libanesi detenuti nelle prigioni siriane. È la 
prima volta che il problema è affrontato tra le Nazioni Unite e le autorità 
siriane. Non esclude che Hezbollah abbia contribuito all’organizzazione di tale 
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incontro. In linea generale, la Cina e la Russia sostengono la politica siriana, il 
che conferisce un grande potere alla Siria.

La proroga del mandato del presidente Lahoud fino all’autunno del 2004 è 
stata attuata sotto pressione siriana esercitata sui deputati libanesi. La Siria 
ritiene che la risoluzione 1559 sia una congiura americano-israeliana. 

Per le Nazioni Unite la regione di Chebaa si trova in territorio siriano. Tuttavia 
non spetta alla missione delle Nazioni Unite risolvere tale problema. Israele 
potrebbe ritirarsi dalla regione, tuttavia ciò sarebbe considerato come una 
vittoria di Hezbollah, come in occasione del ritiro israeliano dal Libano nel 
2000. La Siria svolge un ruolo a tale proposito e intende utilizzare la regione 
di Chebaa come pegno finché Israele occuperà il Golan.

Recentemente Hezbollah ha dato segnali di apertura; per esempio, la questione 
del porto di armi è stata discussa in seno all’organizzazione. È tuttavia 
opportuno porsi la questione di sapere se sia possibile disarmare Hezbollah 
finché l’Iran è minacciato. In mancanza di una soluzione alla questione 
nucleare iraniana, è lecito temere che l’Iran sia tentato di utilizzare per i propri 
fini i servizi segreti internazionali vicini a Hezbollah per colpire bersagli 
occidentali.

Un altro pericolo potrebbe essere rappresentato dalle ripercussioni della 
situazione in Palestina e nei campi palestinesi sul Libano mediante un "effetto 
spillover". Si sarebbe dovuto accordare un periodo di tregua compreso tra i 6 e 
i 12 mesi al nuovo governo di Hamas per dargli l’opportunità di riconoscere il 
diritto di esistenza di Israele invece di rifiutare ogni contatto con esso, 
provocare una crisi umanitaria in Palestina e andare verso la possibilità di una 
guerra civile.

Infine, si congratula per il ruolo dell’UE e il lavoro svolto sul posto dalla 
delegazione della Commissione nella risoluzione dei problemi in Libano e nel 
Vicino Oriente.

9. Incontro con alcune organizzazioni non governative (ONG)

La delegazione per i paesi del Mashrek ha voluto avere una visione precisa 
delle attività delle ONG in Libano. L’ambito di azione di tali organizzazioni, 
in parte finanziate dalla Commissione o sostenute da alcune fondazioni, 
comprende: 

- l’istituzione di strutture democratiche, non solo in Libano ma anche in altri 
Stati arabi (LADE);

- l’aiuto ai palestinesi (violazioni dei diritti nei campi profughi, aiuto 
giuridico, dialogo tra libanesi e palestinesi);

- l’aiuto ai libanesi detenuti all’estero (Siria, Israele) e il sostegno 
nell’applicazione della risoluzione 1995;

- il sostegno ai rifugiati non palestinesi (il Libano non ha ratificato la 
Convenzione di Ginevra sui rifugiati) e alle donne di altri paesi;
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- l’aiuto ai giovani criminali e il loro reinserimento sociale dopo il rilascio, 
l’abolizione della pena di morte (attualmente vi sono ancora 40 condannati 
a morte in attesa dell’esecuzione). 

L’avvocato Mugraby, che durante una riunione della delegazione a Bruxelles 
nel novembre del 2003 aveva presentato una relazione sulla propria esperienza 
in una prigione libanese, in seguito alla quale era stato oggetto di una denuncia 
da parte della giustizia libanese (nel frattempo la denuncia è stata ritirata) ha 
innanzitutto ringraziato la delegazione per il suo sostegno. Ritiene che la 
popolazione, i giudici e gli avvocati continueranno a temere di esprimere la 
propria opinione finché nel paese vi saranno forze straniere. Auspica una 
severa applicazione di tutte le clausole dell’accordo di associazione, in 
particolare quelle che riguardano le libertà democratiche. 

Alcune ONG hanno affrontato la questione concernente il traffico di organi, la 
situazione dei lavoratori domestici provenienti dai paesi asiatici, la corruzione, 
contro cui l’UE deve adottare misure drastiche e i nuovi poveri: soltanto il 5% 
della popolazione vive in condizioni decenti. La situazione nei campi profughi 
palestinesi è particolarmente critica, così come il trattamento cui sono 
sottoposti i palestinesi: essi dispongono solo di un permesso per i rifugiati che 
tuttavia non conferisce loro alcun diritto né di lavoro né di proprietà.

In linea generale vi è un barlume di speranza dal marzo 2005: ci si trova sulla 
buona strada, anche se la situazione progredisce troppo lentamente.

10. Incontro con Faouzi Sallukh, ministro degli Affari esteri

Il ministro degli Affari esteri, ex diplomatico e ambasciatore del Libano in 
Belgio, è uno dei ministri del governo che appartengono al movimento di 
Hezbollah. 

Il ministro affronta i temi seguenti. Descrive come positive le relazioni 
dell’UE con il Libano, in quanto le discussioni relative al piano d’azione sono 
progredite.
Ritiene che Israele non rispetti i confini, poiché occupa ancora una parte del 
Libano, la regione di Chebaa, i cui residenti possiedono un titolo di proprietà 
rilasciato dallo Stato libanese. In linea generale, ha l’impressione che tutti gli 
Stati abbiano teso una mano a Israele. Israele ha quattro opzioni: i trattati di 
Oslo e di Madrid, la "road map" e l’iniziativa araba per la pace presentata a 
Beirut. 

Descrive le relazioni con l’Iran come molto strette. L’Iran ha il diritto di 
possedere dell’uranio arricchito in quanto anche Israele possiede la bomba 
atomica. Una possibile soluzione sarebbe una zona denuclearizzata nella 
regione.  

Dopo le elezioni democratiche in Palestina, non bisogna punire i palestinesi 
per il risultato di tali elezioni. Occorre dare una possibilità al governo. 
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Per quanto riguarda l’evolversi della situazione in Iraq, esprime ugualmente un 
giudizio positivo in quanto, dopo le elezioni, tutte le forze politiche sono 
ormai rappresentate nel governo.

III. Conclusioni

La delegazione ha potuto notare, nel corso degli incontri, un sentimento molto 
cauto per quanto riguarda il futuro del Libano. I segnali di tale sentimento sono il 
dialogo nazionale avviato su iniziativa del presidente del parlamento Berry che ha, 
per la prima volta, riunito attorno allo stesso tavolo i 14 diversi gruppi con i 
seguenti risultati disuguali: le rivendicazioni del Libano sulla regione di Chebaa, 
l’avvio di relazioni diplomatiche con la Siria e il disarmo dei palestinesi al di fuori 
dei campi profughi. La questione delle armi di Hezbollah fa ormai parte dei 
dibattiti ma senza che si apra una prospettiva concreta.

Vi era unanimità tra gli interlocutori per quanto riguarda la necessità di far luce 
sugli attentati perpetrati di recente, in particolare l’omicidio del primo ministro 
Rafic Hariri. Alcuni interlocutori hanno criticato l’accordo concluso tra il generale 
Aoun e Hezbollah in quanto non fa riferimento all’accordo di Taef e non regola in 
modo sufficiente la questione del disarmo delle milizie di Hezbollah. 

Le riforme in materia di indipendenza della giustizia, lotta contro la corruzione, 
privatizzazione dell’elettricità, dell’acqua, del settore della telefonia e della 
compagnia aerea nazionale MEA nonché il saldo del debito sono state considerate 
questioni prioritarie. 

Un fascicolo è stato consegnato alla delegazione dalle famiglie delle persone 
scomparse in Siria, fascicolo che il presidente della delegazione ha trasmesso 
all’ambasciatore siriano presso l’UE l’8 giugno 2006 pregandolo di fornire 
informazioni su tali persone scomparse. 

La tensione regionale, legata alla crisi tra Hamas e lo Stato di Israele, tra l’Iran e 
la comunità internazionale, il deterioramento costante della situazione in Iraq con 
l’esodo massiccio della comunità cristiana e i segnali di una guerra civile tra 
sunniti e sciiti generano una situazione ad alto rischio nella regione.

IV. Raccomandazioni

La delegazione sollecita una risoluzione delle controversie tra Libano e Siria 
mediante la delimitazione e il rispetto di confini comuni, il riconoscimento da 
parte della Siria dell’appartenenza al Libano delle fattorie di Chebaa, l’avvio di 
relazioni diplomatiche serene, il ritorno dei prigionieri ancora detenuti in Siria.

La delegazione chiede una risoluzione dei disaccordi tra Libano e Israele mediante 
la restituzione al Libano delle fattorie di Chebaa, il dispiegamento delle forze 
armate nazionali su tutto il territorio, la fine delle azioni armate condotte da 
Hezbollah nel nord di Israele e il suo disarmo, il rispetto assoluto da parte di 
Israele e del Libano dei rispettivi spazi aerei e marittimi, la consegna alle autorità 
libanesi dei piani dei campi minati posti sul suo territorio.
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La delegazione ricorda la necessità di portare a termine l’inchiesta e il processo 
internazionale sugli omicidi politici in Libano.
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