Dichiarazione Transatlantica
L’EUROPA DEVE METTERE AL BANDO HEZBOLLAH
NOI, LEGISLATORI DI ENTRAMBE LE SPONDE DELL' ATLANTICO,
UNITE NEI DIVERSI PARTITI POLITICI,
chiediamo all'Unione europea di designare Hezbollah come organizzazione terroristica nella sua
interezza. A seguito dell'attentato suicida del 2012 in Bulgaria, che causò la morte di sei persone,
l'Unione Europea ha vietato unicamente la cosiddetta ala militare di Hezbollah, interrompendo le
relazioni con il gruppo terroristico solo attraverso il meccanismo delle sanzioni.
Sollecitiamo pertanto l'UE a porre fine a questa falsa distinzione tra braccio "militare" e
"politico" - una distinzione che Hezbollah stesso respinge – e quindi chiediamo di mettere al
bando l'intera organizzazione.

HEZBOLLAH , l’alleato più micidiale del regime iraniano, gestisce una rete terroristica globale
che minaccia non solo i paesi della sua stessa area geografica, ma anche le democrazie
occidentali. Solamente in Germania, Hezbollah conta con oltre 1.000 membri, liberi di
raccogliere fondi. L'ideologia violenta e antisemita del gruppo sta avvelenando il tessuto delle
nostre società pluralistiche. Questo è particolarmente evidente in occasione dell’annuale "Quds
Day" di Hezbollah, durante il quale le richieste di annientamento dello stato ebraico fanno eco ai
capitoli più oscuri della storia europea.
Fondato e finanziato da Teheran e sostenuto dalla criminalità organizzata, Hezbollah tiene il
Libano ostaggio dell’agenda rivoluzionaria iraniana, diffondendo violenza e terrore in tutta la
regione. Hezbollah collabora con il regime assassino di Assad ed è complice degli orribili crimini
di guerra che hanno ucciso, mutilato e esiliato milioni di siriani. Il gruppo addestra e fornisce
armi alle milizie sciite in Yemen e Iraq. In violazione della risoluzione 1701 del Consiglio di
sicurezza dell'ONU, Hezbollah ha proceduto ad un riarmo massiccio e rimane in Libano una
milizia indipendente. Utilizza la propria popolazione civile come scudi umani per nascondere
circa 150.000 missili puntati contro civili israeliani.
Come mostrano gli esempi degli Stati Uniti, dei Paesi Bassi, del Canada, del Regno Unito, del
Consiglio di cooperazione del Golfo e della Lega araba, mettere al bando Hezbollah non
preclude il continuo impegno politico con Beirut.
La proscrizione di Hezbollah non "destabilizzerà" il paese, come alcuni sostengono
erroneamente. È vero il contrario. L'unica possibilità per una reale stabilità economica e politica
in Libano risiede nella rimozione della stretta di Hezbollah sul paese. I coraggiosi manifestanti
libanesi che scendono in piazza contro la corruzione e la violenza politica denunciano
specificamente lo "stato (di Hezbollah) all'interno di uno stato". Meritano il nostro pieno
sostegno. La condanna da parte della UE di questo alleato iraniano contribuirà a rafforzare le
forze democratiche libanesi.

L'UNIONE EUROPEA , che rappresenta la democrazia, i diritti umani e l'ordine

internazionale basato sul rispetto dello stato di diritto, dovrebbe esercitare la propria autorità
per mettere in guardia da Hezbollah. La nostra sicurezza collettiva e l'integrità dei nostri valori
democratici sono in gioco: è questo il momento di agire.

