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Risoluzione
del Parlamento europeo sulla situazione nelle Isole Figi

e nelle Isole Salomone

Annunziata il 20 settembre 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

A. esprimendo profonda preoccupa-
zione per la crisi politica nelle isole Figi
conseguente al colpo di stato del 19 maggio
2000, che ha portato alla sospensione del
Parlamento, all’abrogazione della Costitu-
zione, alle dimissioni del Primo ministro
democraticamente eletto e del Presidente e
all’imposizione della legge marziale da
parte dell’esercizio, il 29 maggio 2000,

B. considerando che il 3 giugno 2000
è stata costituita nelle Figi un’ammini-
strazione civile ad interim sotto la pre-
sidenza del nuovo Primo ministro Laise-
nia Qarase e che i militari detengono il
potere esecutivo,

C. esprimendo viva preoccupazione per
la situazione dei 27 ostaggi tuttora tratte-

nuti nel complesso parlamentare, inclusi il
deposto Primo ministro Mahendra Chau-
dry e altri ministri del suo Gabinetto, dal
momento che l’esercito ha decretato il 2
luglio la zona militare esclusiva e che il
leader del colpo di Stato, George Speight,
continua a minacciare di morte gli ostaggi,

D. esprimendo profonda inquietudine
per l’inasprirsi della tensione fra la popo-
lazione indigena delle Figi e il gruppo
etnico indiano e fra gli indigeni stessi,
nonché per le aggressioni verbali del leader
del colpo di Stato, George Speight, nei
confronti dell’etnia indiana, che hanno già
portato alla distruzione di negozi di pro-
prietà di indiani da parte della folla e a
sommosse fra le truppe nell’isola di Vanua
Levu, la seconda per dimensioni dell’arci-
pelago,
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E. ricordando che nel 1987 le Figi erano
già state teatro di un analogo colpo di
Stato, guidato dal colonnello Rabuka, che
aveva determinato l’espulsione del paese
dal Commonwealth per dieci anni e indotto
migliaia di appartamenti all’etnia indiana
ad abbandonare le Figi,

F. osservando che la Costituzione mul-
tirazziale del 1997 era stata concepita per
risolvere i problemi etnici dell’arcipelago,
inclusa la questione delle terre, e che detta
Costituzione era stata approvata a maggio-
ranza da un Parlamento dominato dall’et-
nia delle Figi e aveva ricevuto il benestare
del Gran Consiglio dei capi,

G. considerando che anche nelle isole
Salomone si è verificato il 5 giugno 2000,
a Guadalcanal, un tentativo di colpo di
stato che ha portato alle dimissioni del
Primo ministro democraticamente eletto e
al venir meno della legalità e dell’ordine
costituito,

H. considerato che il 30 giugno 2000 il
Parlamento delle isole Salomone ha eletto
Primo ministro con 23 voti favorevoli e 21
contrari il leader dell’opposizione, Man-
nasseh Sogavare, invita quest’ultimo a
mantenere l’impegno di promuovere
l’unità nazionale e la riconciliazione,

I. richiamando l’attenzione sul ruolo
chiave svolto dalla missione dell’Assemblea
paritetica ACP-UE nelle isole Salomone,
missione che comprendeva due deputati al
Parlamento europe che hanno svolto opera
di mediazione fra le fazioni in lotta e
contribuito a ridurre il livello di tensione,

J. considerato che il conflitto in atto
nelle isole Salomone fra le Eagle Forces di
Malaita e il movimento di liberazione Isa-
tabu di Guadalcanal ha anche radici nelle
tensioni etniche e si è diffuso al di fuori di
Honiara con il verificarsi, il 2 luglio 2000,
di nuovi scontri che hanno provocato nu-
merosi morti;

K. considerato che, dopo aver ottenuto
l’indipendenza dal Regno Unito nel 1978,

le isole Salomone hanno cercato di porre
in essere un sistema parlamentare che
fungesse da collante per un paese compo-
sto da più di 1000 isole e in cui si parlano
70 lingue diverse,

L. considerando che tanto le Figi
quanto le isole Salomone non sono altro
che le manifestazioni più recenti delle ten-
sioni etniche che percorrono tutta l’area
del Pacifico meridionale,

M. considerato i provvedimenti adottati
dal Commonwealth durante la riunione del
suo gruppo d’azione ministeriale svoltasi a
Londra il 6 giugno 2000,

1. condanna fermamente il colpo di
Stato di George Speight e lo smantella-
mento di tutte le istituzioni democratiche,
inclusi la costituzione del 1997, il governo
e il Parlamento delle Figi;

2. chiede che tutti gli ostaggi trattenuti
nelle Figi dal leader del colpo di Stato,
George Speight, siano liberati immediata-
mente e senza condizioni;

3. chiede che le persone coinvolte nel
sequestro degli ostaggi siano giudicate in
conformità delle norme internazionali;

4. condanna fermamente le azioni volte
a fomentare le tensioni etniche e la di-
struzione delle proprietà di appartenenti
all’etnia indiana, e osserva che gli indiani
costituiscono il 44 per cento degli 800.000
abitanti delle Figi;

5. invita tutte le parti coinvolte nella
crisi politica e costituzionale a garantire la
sicurezza e i diritti umani della popola-
zione civile, in particolare della popola-
zione di etnia indiana e degli indigeni che
si rifiutano di appoggiare il colpo di Stato,
ed esorta tutte le parti nelle isole Salomone
a rispettare l’amnistia o il cessate il fuoco
eventualmente concordati;

6. accoglie positivamente l’iniziativa del
Consiglio nazionale delle donne delle Figi,
soprattutto per quanto concerne l’invito

Camera dei Deputati — 2 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



all’unità e alla ricerca di una soluzione
pacifica per la crisi;

7. prende atto del fatto che l’esercito ha
nominato nelle Figi un’amministrazione ci-
vile provvisoria ed esprime preoccupazione
quanto al valore costituzionale e democra-
tico di tale disposizione;

8. esorta detta amministrazione civile e
il nuovo Primo ministro Laisenia Qarase a
lavorare per il pieno ritorno delle Figi alla
democrazia e per porre fine all’attuale
crisi, che sta paralizzando l’economia del
paese con ritardi nella produzione di zuc-
chero, una drammatica flessione del turi-
smo e la perdita di migliaia di posti di
lavoro a seguito delle recenti sanzioni com-
merciali;

9. invita la Commissione ad avviare le
opportune procedure per sospendere la
cooperazione allo sviluppo con le Figi qua-
lora non venga ripristinata la democrazia
entro un termine fissato, anche dopo la
liberazione degli ostaggi;

10. condanna fermamente il tentativo di
colpo di Stato delle Eagle Forces di Malaita
nelle isole Salomone e la recente escalation
della violenza;

11. appoggia tutti gli sforzi, inclusi
quelli del nuovo Primo ministro delle isole
Salomone, Mannasseh Sogavare, di creare

un clima di unità nazionale e riconcilia-
zione;

12. condanna fermamente le tensioni
etniche e la distruzione di proprietà nelle
isole Salomone e chiede il rapido ripristino
della legalità;

13. invita la Commissione a seguire
attentamente i progressi verso la democra-
zia nelle isole Salomone, in particolare
tenuto conto del ruolo fondamentale dei
finanziamenti UE (che lo scorso anno sono
stati dell’ordine di 60 milioni di euro), e
ricorda che gli aiuti UE potrebbero venir
sospesi in mancanza di un rapido ritorno
alla democrazia, alla pace e alla stabilità;

14. invita tutte le parti nei due paesi a
rispettare le norme democratiche e le pro-
cedure previste dalla costituzione;

15. invita la Commissione a seguire
attentamente gli sviluppi della situazione
non solo nelle Figi e nelle isole Salomone,
ma anche in tutta la regione del Pacifico
meridionale, visto l’intensificarsi delle ten-
sioni religiose ed etniche;

16. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio, alla Commissione, ai governi e ai
Parlamenti degli Stati membri e dei paesi
candidati e agli organi costituzionali delle
isole Figi e delle isole Salomone.
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