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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

Risoluzione
del Parlamento europeo sull’Indonesia

Annunziata il 17 febbraio 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

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

A. considerando che il 16 settembre
1999 il Consiglio ha adottato una posizione
comune che prevede misure restrittive nei
confronti della Repubblica di Indonesia,
inclusi un embargo sulle armi e la sospen-
sione della cooperazione militare bilaterale
tra l’Indonesia e gli Stati membri dell’UE,

B. considerando che l’11 ottobre 1999 il
Consiglio ha adottato un regolamento che
vieta fra l’altro la vendita di talune attrez-
zature specifiche che potrebbero essere
utilizzate per la repressione interna,

C. considerando che la posizione co-
mune e il regolamento scadranno il 17
gennaio 2000,

D. considerando che l’esercito indone-
siano, incluso il corpo speciale Kopassus,
continua a commettere violazioni dei di-
ritti dell’uomo e atti di repressione nel
distretto di Aceh, nelle Isole Molucche e
nell’Irian occidentale; che nessun membro
delle forze di sicurezza ha dovuto rendere
conto delle migliaia di violazioni commesse
in tali zone,

E. considerando che l’esercito indone-
siano (TNI) non ha disarmato e sciolto le
forze della milizia che continuano a ter-
rorizzare oltre 100.000 sfollati di Timor
orientale intrappolati a Timor occidentale,
ostacolando gli sforzi delle agenzie delle
Nazioni Unite volti a salvaguardarne la
salute e a farli rientrare a Timor orientale,

F. considerando che le autorità indo-
nesiane e l’esercito in particolare sono
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assolutamente contrari a cooperare con
una commissione internazionale d’inchie-
sta creata dalle Nazioni Unite con l’inca-
rico di indagare sui crimini contro l’uma-
nità commessi a Timor orientale,

1. sollecita il nuovo governo indone-
siano a trovare una soluzione pacifica alla
situazione nel distretto di Aceh, nelle Isole
Molucche, nell’Irian occidentale e in altre
parti dell’Indonesia;

2. chiede al governo indonesiano di
chiamare a rendere conto del loro operato
i responsabili di violazioni dei diritti del-
l’uomo nel distretto di Aceh, nelle Isole
Molucche, nell’Irian occidentale e in altri
parti del paese, nonché a Timor orientale,
siano esse state commesse da civili, da
membri della milizia o da militari; invita
tutte le parti interessate a collaborare pie-
namente alle indagini e esorta il governo
indonesiano a sciogliere il corpo speciale
Kopassus;

3. riconosce che la ripresa delle espor-
tazioni nella Repubblica di Indonesia di
armi e di altre attrezzature vietate, nonché
la ripresa della cooperazione militare,
manderanno alle forze armate indonesiane
il segnale che sono state riabilitate, legit-
timando la repressione che continuano ad
attuare nel governo interno dell’Indonesia;

4. chiede pertanto al Consiglio di esa-
minare possibili adeguamenti della posi-
zione comune 1999/624/CFSP e del rego-
lamento (CE) 2158/1999 alla luce degli
sviluppi in Indonesia, incluso il problema
degli sfollati da Timor orientale a Timor
occidentale, al fine di prolungare la vali-
dità dei due strumenti oltre il 17 gennaio
2000;

5. incarica la sua Presidente di trasmet-
tere la presente risoluzione alla Commis-
sione, al Consiglio, ai Parlamenti degli Stati
membri, al Segretario generale dell’ONU,
al governo dell’Indonesia e al leader del
CNRT Xanana Gusmao.
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