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Risoluzione
sulla situazione in Indonesia e a Timor Orientale

Annunziata il 12 maggio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla
situazione in Indonesia e a Timor Orien-
tale,

A. considerando che il 7 giugno avranno
luogo in tutta l’Indonesia le elezioni al
Dewan Perwakilan Rakyat, il parlamento
indonesiano,

B. fortemente turbato dal massacro
perpetrato a Liquica (Timor Orientale),
dove membri armati delle truppe para-
militari favorevoli all’integrazione hanno
attaccato fedeli di religione cattolica in
una chiesa, uccidendo almeno 25 per-

sone e ferendone un numero ancor mag-
giore,

C. parimenti sconvolto dal successivo
attacco contro il corteo che scortava il
Premio Nobel per la pace Monsignor Xi-
menes Belo, vescovo di Dili,

D. considerando che questa azione cri-
minale dei gruppi paramilitari, di cui sono
complici la polizia e l’esercito indonesiano,
contribuisce ad un significativo aggrava-
mento della forte tensione già esistente a
Timor Orientale,

E. considerando che questi avvenimenti
– che si verificano in un momento in cui
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i negoziati sul futuro di Timor Orientale
avviati tra il Portogallo e l’Indonesia sotto
l’egida dell’ONU stanno entrando in una
fase cruciale – sono ora già adoperati
come pretesto per una modificazione da
parte dell’Indonesia di dati già acquisiti nel
quadro dei negoziati,

F. preoccupato per l’esistenza di gravi
indizi che sezioni del partito al governo, il
Golkar, assieme alle forze armate indone-
siane stiano fomentando sollevazioni allo
scopo di impedire una soluzione pacifica
del conflitto,

G. constatando che il Presidente Habi-
bie ha segnalato che, qualora gli abitanti di
Timor Orientale non volessero uno statuto
di autonomia per il territorio, si potrebbe
accordare loro l’indipendenza,

H. considerando che le forze di sicu-
rezza indonesiane hanno ripetutamente
reagito alle manifestazioni e ai disordini
con violenza eccessiva e letale,

I. considerando che dall’inizio dell’anno
è aumentato il numero di militari indone-
siani di stanza a Timor Orientale, e che le
autorità indonesiane hanno creato milizie
paramilitari e hanno distribuito armi a
taluni settori della popolazione del terri-
torio,

J. considerando il sempre crescente ar-
mamento della popolazione civile del ter-
ritorio di Timor Orientale favorevole al-
l’integrazione,

K. considerando che non vi è stato
alcun significativo miglioramento della si-
tuazione dei diritti dell’uomo in Indone-
sia, nonostante le promesse di riforma
fatte dal Presidente Habibie al momento
di entrare in carica, nel maggio dello
scorso anno,

1. condanna gli episodi di violenza e
repressione che continuano a moltiplicarsi
in Indonesia e in particolare a Timor
Orientale;

2. esprime la sua profonda preoccupa-
zione in merito ai continui fatti di violenza
nell’arcipelago delle Molucche, dove il
clima di latente violenza è sempre più teso,
dopo le ultime sommosse in cui sono ri-
maste uccise oltre 250 persone;

3. condanna energicamente il massacro
perpetrato dai gruppi paramilitari favore-
voli all’integrazione in collusione con la
polizia e l’esercito indonesiano, che ha
provocato la morte di decine di civili in-
difesi, ed esprime il suo più sentito cor-
doglio ai familiari delle vittime dei mas-
sacri di Liquica, gran parte dei quali non
conoscono il luogo dove giacciono i resti
mortali dei loro congiunti;

4. esige che le autorità indonesiane so-
spendano immediatamente l’aiuto militare
e logistico ai gruppi paramilitari e proce-
dano al disarmo e allo scioglimento di
queste unità nonché ad una drastica ridu-
zione della loro presenza militare nel ter-
ritorio di Timor Orientale;

5. prende atto della notizia secondo cui
l’Indonesia avrebbe acconsentito all’ap-
pello delle Nazioni Unite relativo allo svol-
gimento di un’inchiesta imparziale sul
massacro di Liquica, e insiste affinché tale
inchiesta abbia luogo;

6. esorta il governo indonesiano a ri-
pristinare lo Stato di diritto, a por fine alle
violazioni dei diritti dell’uomo e a promuo-
vere la coesistenza pacifica di persone ap-
partenenti a religioni e a gruppi etnici
diversi;

7. esorta le autorità indonesiane a di-
mostrare la massima moderazione nei con-
fronti dei manifestanti e a garantire che i
membri delle forze armate indonesiane e
dei gruppi paramilitari che commettono
violazioni dei diritti dell’uomo vengano
consegnati alla giustizia;

8. sottolinea l’importanza del prosegui-
mento dei negoziati avviati tra il Portogallo
e l’Indonesia sotto l’egida dell’ONU, che
devono contemplare la partecipazione di-
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retta di rappresentanti del movimento di
resistenza di Timor, ed auspica che questi
avvenimenti non siano addotti a pretesto
per interrompere, rinviare o sospendere
detti negoziati;

9. chiede alle autorità indonesiane di
adoperarsi in ogni modo affinché il popolo
di Timor Orientale possa esercitare in pace
il proprio diritto all’autodeterminazione, ed
invita fin d’ora le Nazioni Unite a prevedere
una missione incaricata della preparazione,
della sorveglianza e della protezione del
processo di consultazione popolare in vista
della scelta tra un regime di autonomia e
l’indipendenza del territorio;

10. esige il rilascio immediato e incon-
dizionato di Xanana Gusmão (la cui mo-
derazione e il cui ruolo costruttivo ai fini
della riconciliazione tra gli abitanti di Ti-
mor continuano a risultare indispensabili)
e di tutti gli altri prigionieri politici, ori-
ginari o meno di Timor, i quali in nessun
caso devono essere confusi con i detenuti
per reati di diritto comune;

11. ribadisce il proprio sostegno alla
lotta del popolo di Timor per il dirit-
to all’autodeterminazione e all’indipen-
denza;

12. esorta il governo indonesiano a ga-
rantire l’adempimento della sua promessa
riguardante l’organizzazione di elezioni li-
bere, eque e democratiche;

13. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio, alla Commissione, ai parlamenti degli
Stati membri, al governo indonesiano, al
Segretario generale delle Nazioni Unite,
all’Alto Commissario delle Nazioni Unite
per i diritti dell’uomo, al Segretario gene-
rale del Comitato delle Nazioni Unite per
la decolonizzazione e all’ASEAN, nonché ai
Premi Nobel Ramos Horta e Ximenes Belo,
e al leader del movimento di resistenza di
Timor Xanana Gusmão.

JEAN-PIERRE COT

Vicepresidente
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