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Risoluzione
sul Timor Orientale (B5-0271-0273-0280-0289-0299 e 0307/1999)

Annunziata il 17 febbraio 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla
situazione del Timor orientale,

vista la risoluzione 1264/99 del Consi-
glio di Sicurezza delle Nazioni Unite,

vista la dichiarazione della Presidenza a
nome dell’Unione europea del 21 settem-
bre 1999,

ricordando l’accordo tra l’Indonesia e il
Portogallo sulla questione del Timor orien-
tale del 5 maggio 1999 e degli accordi in
tale data tra le Nazioni Unite e i governi di
Indonesia e Portogallo sulle modalità della
consultazione popolare nel Timor orientale
mediante voto diretto e le misure di sicu-
rezza,

A. considerando che il risultato del re-
ferendum esprimeva chiaramente il desi-
derio di indipendenza della popolazione di
Timor, con il 78,5 per cento dei voti a
favore,

B. considerando che UNAMET e gli
osservatori internazionali, inclusa la dele-
gazione del Parlamento europeo e la de-
legazione del Consiglio hanno riconosciuto
la legalità e la validità del referendum,

C. considerando che dopo l’annuncio
dei risultati del referendum la polizia e
l’esercito indonesiano hanno dato inizio ad
una campagna di terrore e di barbarie, che
ha messo a rischio la sopravvivenza di
un’intera popolazione,

D. considerando che il 12 settembre
1999 l’Indonesia ha riconosciuto la neces-
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sità della presenza di una forza per il
mantenimento della pace nel Timor orien-
tale,

E. considerando che lo spiegamento
della forza internazionale nel Timor orien-
tale è iniziato il 20 settembre 1999,

F. considerando che cosı̀ la comunità
internazionale ha dimostrato la sua inten-
zione di metter fine al massacro della
popolazione civile e di trovare una solu-
zione pacifica e durevole alla questione del
Timor orientale, basata sull’autodetermi-
nazione della sua popolazione,

G. considerando che nel Timor orien-
tale, nonché nel Timor occidentale la si-
tuazione umanitaria rimane molto grave e
che l’UNHCR teme che la situazione possa
deteriorarsi ulteriormente a meno che fun-
zionari indonesiani non intervengano per
controllare l’attività delle milizie,

H. considerando che secondo i rapporti
UNHCR nel Timor occidentale vi sono an-
cora circa 250.000 profughi, 150.000 dei
quali almeno desiderano rientrare,

I. considerando che sono stati registrati
molti incidenti, apparentemente volti a de-
molire il programma dell’UNHCR per il
rimpatrio nel Timor orientale,

J. preoccupato delle notizie secondo le
quali un gran numero di profughi è stato
deportato a forza in isole più piccole,
lontano dall’attenzione dei media interna-
zionali e dalle agenzie umanitarie,

K. considerando che la prossima sta-
gione delle piogge può rendere difficile non
solo salvaguardare le prove esistenti delle
atrocità commesse, ma rinviare ulterior-
mente il rimpatrio dei profughi dal Timor
occidentale e pertanto può essere causa di
ulteriori catastrofi umanitarie,

L. esprimendo la propria preoccupa-
zione per le notizie secondo le quali nel
Timor orientale sono state commesse vio-
lazioni sistematiche, diffuse e flagranti del

diritto internazionale umanitario e dei di-
ritti dell’uomo, e sottolineando che gli in-
dividui che hanno perpetrato tali crimini
ne sono personalmente responsabili,

M. considerando che una volta effet-
tuata la transizione all’indipendenza, il Ti-
mor orientale potrebbe sottoscrivere la
Convenzione di Lomé, in quanto parte del
gruppo Pacifico,

1. riconosce e sostiene il chiaro e de-
mocratico desiderio espresso dalla popo-
lazione del Timor orientale di diventare
indipendente e di creare un nuovo Stato;

2. si compiace dello spiegamento della
forza internazionale di pace nel Timor
orientale;

3. elogia il contributo di quegli Stati
membri dell’ONU in particolare l’Australia
e gli Stati ASEAN, che hanno contribuito
con uomini e mezzi alla forza internazio-
nale;

4. invita la forza internazionale a con-
tinuare ad adempiere al proprio mandato,
quello cioè di ripristinare la pace e la
sicurezza, di facilitare le operazioni di
assistenza umanitaria, di proteggere e so-
stenere UNAMET nello svolgimento dei
propri compiti;

5. invita il governo indonesiano a coo-
perare pienamente con la forza interna-
zionale e con le agenzie umanitarie af-
finché adempiano i propri rispettivi man-
dati ed inoltre a facilitare il rapido con-
tenimento e disarmo di eventuali elementi
paramilitari che operano alla frontiera e
che ostacolano il programma di rimpatrio
nonché gli aiuti umanitari nei campi pro-
fughi;

6. condanna qualsiasi sistemazione for-
zata dei profughi e invita il governo indo-
nesiano a fornire un accesso pieno e in-
condizionato alle agenzie di soccorso, a
garantire che la libera determinazione dei
profughi non venga minata da una propa-
ganda fallace contribuendo inoltre a far sı̀
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che chi lo desidera possa rientrare sano e
salvo;

7. appoggia pienamente le iniziative
UNHCR per portare a termine il proprio
programma volto a rimpatriare nel Timor
orientale chi desidera rientrare, prima del-
l’inizio della stagione delle piogge, quando
diventerà più difficile penetrare nell’in-
terno; invita le autorità indonesiane a so-
stenere pienamente tutte le iniziative volte
a ritrovare i molti profughi ancora di-
spersi;

8. condanna profondamente i massacri
e le azioni criminali commesse contro la
popolazione del Timor orientale e ribadi-
sce che non si può tollerare che le atrocità
commesse rimangano impunite e chiede
urgentemente che una commissione inter-
nazionale d’inchiesta ONU appuri le re-
sponsabilità dei massacri e di tutte le altre
violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto
umanitario; chiede che venga istituito
quanto prima un tribunale internazionale
per i crimini commessi nel Timor orien-
tale;

9. invita il Consiglio a prendere in con-
siderazione aiuti tecnici alle autorità ONU
nel Timor orientale per salvaguardare ed
esaminare le prove delle atrocità com-
messe sotto le precedenti forze di occupa-
zione del paese;

10. si compiace della creazione di UN-
TAET e invita la missione ONU a adem-
piere velocemente al proprio mandato per
quanto riguarda la definizione e l’attua-
zione dell’amministrazione del Timor
orientale; chiede che i rappresentanti del
popolo del Timor orientale siano piena-
mente coinvolti in questo progetto, rispet-
tando cosı̀ interamente la sovranità del
popolo del Timor orientale;

11. sollecita gli Stati membri, il Consi-
glio ACP-UE e i paesi ACP a riconoscere lo
Stato di Timor orientale e a stabilire con
esso, quanto prima possibile, relazioni di-
plomatiche;

12. invita gli Stati membri a offrire
aiuto ai profughi del Timor orientale che si
trovano nella UE e desiderino rientrare nel
proprio paese per contribuire agli sforzi
della ricostruzione;

13. invita l’Unione europea a promuo-
vere fra l’altro la ricostruzione della so-
cietà civile del Timor orientale e chiede ai
governi degli Stati membri, cosı̀ come alla
comunità internazionale, a rinforzare con
urgenza ed efficienza l’aiuto umanitario al
popolo del Timor orientale e ad aiutare
finanziariamente ed economicamente la ri-
costruzione e la transizione all’indipen-
denza del Timor orientale;

14. invita l’Unione europea a fornire al
Timor orientale con urgenza adeguati
mezzi di bilancio e afferma la propria
decisione di iscrivere nel bilancio del-
l’Unione europea per il 2000 uno stanzia-
mento per l’aiuto alla ricostruzione, all’at-
tività economica e al processo di costitu-
zione dello Stato del Timor Loro Sae, in
particolare con la creazione di una linea
specifica, in una prospettiva pluriennale;

15. invita la Commissione a iniziare i
preparativi per la rapida adesione del Ti-
mor orientale alla Convenzione di Lomé;

16. incarica la sua Presidente di pren-
dere l’iniziativa di costituire una delega-
zione del Parlamento europeo, tenendo
conto delle commissioni e delle delegazioni
competenti, che possa recarsi in visita nel
territorio del Timor per testimoniare del-
l’evoluzione della situazione in questo
paese;

17. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio e alla Commissione, ai parlamenti de-
gli Stati membri, al Segretario generale
delle Nazioni Unite, al governo dell’Indo-
nesia, all’ASEAN e al leader del Consiglio
nazionale del movimento di resistenza del
Timor, Xanana Gusmao e all’UNHCR.

Camera dei Deputati — 3 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI


