
Doc. XII
N. 256CAMERA DEI DEPUTATI

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1998

Risoluzione
sulla situazione dei diritti dell’uomo in Indonesia e nel Timor orientale

Annunziata il 28 luglio 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le sue precedenti risoluzioni sul
Timor orientale e l’Indonesia,

viste le risoluzioni dell’ONU sul Timor
orientale,

visto che, nonostante vari appelli inter-
nazionali, la soluzione politica nel Timor
orientale non ha subı̀to alcuna modifica,

A. considerando che la caduta del dit-
tatore Suharto crea nuove aspettative sul-
l’apertura alla democrazia e il rispetto dei
diritti dell’uomo in Indonesia e nei territori
che essa integra o occupa,

B. considerando le ultime dichiarazioni
del presidente Habibie in materia di con-
cessione di uno statuto speciale al Timor
orientale, che potrà passare attraverso il
riconoscimento delle peculiarità religiose e
culturali del territorio, nonostante si con-
tinui a rifiutare il diritto all’autodetermi-
nazione,

C. considerando che la recente libera-
zione di alcuni detenuti politici resta molto
selettiva,

D. considerando l’urgente necessità, più
volte ribadita da questo Parlamento, di
dare inizio a negoziati seri e costruttivi tra
le parti interessate, onde risolvere defini-
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tivamente la questione politica del Timor
orientale,

E. considerando che gli Stati membri
dell’Unione europea, attraverso l’FMI, con-
tribuiscono con il volume più cospicuo di
aiuti finanziari alla soluzione della crisi
economica dell’Indonesia,

1. prende atto della recente apertura
politica in Indonesia, risultato sia delle
pressioni interne e della resistenza del
popolo timorino, sia dell’azione diploma-
tica della comunità internazionale, del-
l’Unione europea e del Portogallo, potenza
cui spetta l’amministrazione; deplora che
tale apertura sia stata molto moderata e
che, in particolare, non siano stati liberati
gran parte dei prigionieri politici;

2. chiede alle autorità indonesiane com-
petenti che procedano alla liberazione im-
mediata e incondizionata di Xanana Gu-
smão e di tutti gli altri prigionieri politici,
del Timor o meno, che comunque non
devono essere confusi con i detenuti per
reati comuni;

3. esorta le autorità a proseguire in
modo più rapido e consolidato le riforme
verso la democrazia e a fissare quanto
prima elezioni libere e democratiche,
nonché a realizzare le rivendicazioni che
hanno mobilitato le proteste popolari, le
quali a loro volta hanno portato all’attuale
situazione, soprattutto per quanto riguarda
il miglioramento delle condizioni di vita
della popolazione e la lotta alla corruzione;

4. esorta il governo indonesiano ad aste-
nersi dall’esercitare ogni forma di violenza

contro l’organizzazione di manifestazioni
pacifiche;

5. auspica che nel quadro dei cambia-
menti in atto in Indonesia siano adottati
provvedimenti univoci e determinati per
pervenire a una soluzione pacifica della
questione del Timor orientale, cosicché si
pervenga all’autodeterminazione del po-
polo di detto territorio nel rispetto del
diritto internazionale e delle risoluzioni
delle Nazioni Unite;

6. esorta il governo indonesiano a pro-
cedere a un’indagine completa su tutti i
casi verificati di violazioni dei diritti del-
l’uomo e ad agire in giudizio contro i
responsabili;

7. ribadisce la decisione, contenuta
nella sua risoluzione del 21 novembre 1991
sul massacro nel Timor orientale (1), di
inviare una delegazione nel Timor orien-
tale e insiste presso il governo indonesiano
affinché consenta, finalmente, la missione
di detta delegazione;

8. incarica il suo Presidente di trasmet-
tere la presente risoluzione al Consiglio,
alla Commissione, ai Parlamenti degli Stati
membri, al Governo indonesiano, al Segre-
tario generale delle Nazioni Unite e all’Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i di-
ritti dell’uomo, nonché ai titolari del Pre-
mio Nobel per la pace Ramos Horta e
Ximenes Belo e al dirigente della resi-
stenza del Timor Xanana Gusmão.

URSULA SCHLEICHER
Vicepresidente

(1) G.U. C 326 del 16 dicembre 1991, pag. 182.
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