
SENATO DELLA REPUBBLICA
X I I I L E G I S L A T U R A

Mercoledì 15 Settembre 1999

alle ore 9 e 16,30

668a e 669a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo
151-bis del Regolamento:

Sulla questione deicontainers della «missione Arcobaleno».

II. Seguito della discussione di mozioni sugli sviluppi della
situazione a Timor Est (testi allegati).

III. Discussione congiunta del disegno di legge:

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 1999 (Approvato dalla Camera dei depu-
tati). (4057)

– Relatore BESOSTRI.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)
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e delle relazioni della Giunta per gli affari delle Comu-
nità europee:

1. Su legittimità democratica e riforma delle istituzioni
dell’Unione Europea –RelatoreTAPPARO. (Doc. XVI, n. 9)

2. Sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comu-
nitario e sul programma di attività presentato dalla Presiden-
za di turno del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea.

(Doc. LXXXVII, n. 6)

– Relatore BEDIN.

IV. Discussione dei disegni di legge:

– RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazio-
ne allo sviluppo. (166)

– PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la parte-
cipazione di magistrati e di personale dipendente dal Mini-
stero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzio-
ne generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero
degli affari esteri. (402)

– MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parla-
mentare per l’indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazio-
ne allo sviluppo. (1141)

– RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della coopera-
zione allo sviluppo. (1667)

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamen-
tare permanente per l’indirizzo e il controllo della Coopera-
zione internazionale con i Paesi in via di sviluppo. (1900)

– BEDIN ed altri. – Disciplina del volontariato internazio-
nale. (2205)

– PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la coopera-
zione nei Paesi in via di sviluppo. (2281)

– SALVI ed altri. – Riforma della politica di cooperazione
dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. (2453)
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– BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale
con i Paesi in via di sviluppo. (2494)

– ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo. (2781)

– Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in
via di sviluppo. (2989)

– Relatore BOCO.
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MOZIONI SUGLI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE
A TIMOR EST

(1-00432)
(14 settembre 1999)

SALVATO, ANGIUS, ANDREOTTI, FUMAGALLI CARULLI,
CIRAMI, MARINI, RUSSO SPENA, MANCONI, CAPONI, MIGONE,
CIONI, CARCARINO, CÒ, MELE, PIATTI, PETRUCCI. – Il Senato,

premesso:
che il 78,5 per cento dei cittadini di Timor Est con ilreferendum

dello scorso 30 agosto 1999, organizzato e monitorato dall’Onu, ha scel-
to, nel rispetto del principio dell’autodeterminazione dei popoli, l’indi-
pendenza dall’Indonesia;

che a seguito della votazione le bande paramilitari indonesiane
hanno intrapreso una vera e propria deportazione di massa della popola-
zione civile del Timor Est; secondo le stime dell’Onu sarebbero 200.000
le persone (un quarto della popolazione globale dell’isola) costrette a la-
sciare la propria casa negli ultimi giorni a causa delle violenze delle
bande paramilitari contrarie all’indipendenza di Timor Est;

che in unaescalationdrammatica si stanno susseguendo massa-
cri di gente inerme; la casa del vescovo Carlos Belo, premio Nobel per
la pace nel 1996, è stata incendiata ed il vescovo costretto alla fuga dal
Paese;

che il presidente della Caritas del Timor Est, padre Francesco
Berreto, è stato assassinato dalle milizie filo-indonesiane;

che il governo indonesiano non ha assicurato il rispetto della vo-
lontà popolare e non sta facendo alcunchè per impedire le violenze e gli
assassinii messi in atto dalle bande paramilitari unioniste;

che sin dall’aprile di quest’anno il colonnello Suratman, coman-
dante militare indonesiano di Timor Est, ha annunciato che 50.000 civili
sarebbero stati addestrati come guardie di sicurezza, per essere utilizzati
contro la resistenza indipendentista;

che dal 1975, anno dell’invasione di Timor Est da parte dell’In-
donesia, si sono succedute sistematiche violazioni dei diritti umani a
danno della popolazione civile e dell’opposizione delNational Council
of Timorese Resistence;

che Monsignor Carlos Belo, rifugiatosi in Australia, ha chiesto
con forza alla comunità internazionale di intervenire per fermare il
massacro;

che il segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan ha già
dato un ultimatum alle autorità indonesiane per far cessare le violenze e
rispettare l’esito della volontà popolare;

che i ministri degli esteri dei paesi dell’Asia-Pacifico si sono di-
chiarati pronti a riportare l’ordine a Timor Est qualora le Nazioni Unite
decidano che sia necessaria una forza internazionale di pace;

che il responsabile della missione diplomatica delle Nazioni Uni-
te in Timor Est (Unamet) David Wimhurst ha chiesto alla comunità in-
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ternazionale di fare passi concreti per ripristinare la pace nel territorio e
per assicurare la permanenza sull’isola della missione Onu in quanto
non si può contare sull’Indonesia per porre fine alle violenze;

che il personale di Unamet non intende lasciare l’isola e richiede
protezione armata;

che è stata già annunciata una visita di una delegazione del Con-
siglio di sicurezza in Timor Est;

che il Governo italiano ha già ufficialmente dichiarato di soste-
nere l’azione delle Nazioni Unite perché cessi la violenza ed il disor-
dine, appoggiando l’impegno dell’Onu, anche attraverso l’Unione
europea;

che il governo indonesiano continua ad opporsi all’intervento di
una forza di pace straniera in Timor Est;

che una delegazione di cinque ambasciatori delle Nazioni Unite
si è recata a Giacarta ove ha incontrato il presidente indonesiano;

che l’intervento della comunità internazionale è giustificato dalla
necessità di rispettare la volontà popolare dei timoresi e di garantirne i
diritti umani fondamentali;

che il Consiglio di sicurezza con due risoluzioni (384 e 389) an-
tecedenti all’esito delreferendumaveva già chiesto il ritiro delle forze
indonesiane da Timor Est;

che il Consiglio europeo, sin dal dicembre 1998, aveva dichiara-
to che una soluzione definitiva della questione di Timor Est non sarebbe
stata possibile senza una consultazione libera che permettesse di deter-
minare la vera volontà della popolazione di quel territorio;

che alla luce dei drammatici eventi in corso il Papa ha sollecitato
l’invio di una forza multinazionale di pace,

impegna il Governo:
a convocare l’ambasciatore indonesiano per manifestare la forte

protesta del nostro Paese;
a sollecitare l’invio immediato in Indonesia di una delegazione

Onu ai massimi livelli per sostenere di fronte al governo di Giacarta il
rispetto della volontà popolare e dei diritti umani dei timoresi e per
evitare il ritiro della missione Unamet a cui va data immediata
protezione;

a sostenere l’invio altrettanto urgente ed immediato di una forza
multinazionale Onu di pace in Indonesia dichiarando la disponibilità
delle nostre forze armate a farvi parte;

a chiedere, nella prossima riunione del 13 settembre a Bruxelles
dei ministri degli esteri dell’Unione europea, che analoga posizione sia
assunta da tutta l’Unione e che ogni aiuto economico al governo indo-
nesiano sia da ora in poi condizionato al rispetto della volontà popolare
e dei diritti umani della popolazione di Timor Est.

(1-00433)
(14 settembre 1999)

SPERONI, PROVERA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA,
GASPERINI, TABLADINI, ANTOLINI. – Il Senato,

premesso:
che con ilreferendumsvoltosi il 30 agosto scorso la popolazione

residente nella parte orientale dell’Isola di Timor si è pronunciata con
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una maggioranza del 78,5 per cento a favore della propria indipendenza
dall’Indonesia;

che dal momento in cui sono stati resi noti i risultati di predetto
referendumè in atto una campagna di gravi violenze nei confronti del
popolo Maubere, ad iniziativa di bande paramilitari unioniste che non
vengono adeguatamente contrastate dalle forze di sicurezza indonesiane;

sottolineando che i morti accertati di questi disordini ammontano
già a diverse centinaia e i deportati a numerose migliaia;

temendo che le citate violenze possano preludere ad una campa-
gna di pulizia etnica ai danni della popolazione residente a Timor Est di
etnia Maubere non diversa da quella per fermare la quale si è deciso di
intervenire nel Kosovo;

osservando:
come alcuni paesi abbiano già dimostrato la propria disponibilità ad

assicurare il ripristino dell’ordine pubblico e dei diritti civili nella parte
orientale dell’Isola di Timor, ma si attenda il consenso del governo di
Giakarta per procedere all’organizzazione di un vero e proprio inter-
vento;

come, al contempo, il governo indonesiano si opponga a qualun-
que forma di presenza militare internazionale sul proprio suolo;

come, infine, con il recente intervento militare nei Balcani sia
stato stabilito il diritto-dovere d’ingerenza umanitaria,

impegna il Governo:
a sospendere ogni genere di fornitura di natura militare nei con-

fronti del governo indonesiano fino alla cessazione degli scontri ed al ri-
pristino della sicurezza e dei diritti civili a Timor Est;

a chiedere ai paesi alleati dell’Italia presenti in Oceania un’ener-
gica iniziativa politico-diplomatica nei confronti del governo indonesia-
no, finalizzata al ripristino dell’ordine in Timor Est ed al rispetto del di-
ritto all’autodeterminazione recentemente esercitato dal popolo Maubere;

a sollecitare nei fori competenti, ed in particolare nell’ambito
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’adozione delle opportune mi-
sure di pressione per ottenere l’immediata cessazione delle violenze e,
se necessario, l’intervento di una forza multinazionale di protezione a
tutela dell’autodeterminazione del popolo Maubere.

(1-00434)
(14 settembre 1999)

BOCO, PIERONI, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE
LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RI-
PAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – Il Senato,

premesso:
che la situazione venutasi a creare a Timor Est subito dopo l’an-

nuncio dei risultati delreferendumsull’indipendenza dell’ex colonia
portoghese diviene sempre più grave e preoccupante per l’incolumità
delle popolazioni;

che il governo dell’Indonesia, pur proclamando lo stato di emer-
genza militare, non sembra manifestare la volontà di fermare le violenze
e gli eccidi;

che secondo molti osservatori indipendenti le violenze farebbero
parte di un piano preordinato dell’esercito indonesiano, confermato
anche dalle dichiarazioni del comandante militare indonesiano di Timor
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Est, il colonnello Surataman, attraverso l’addestramento di 50.000
civili pronti ad essere utilizzati contro la resistenza indipendentista;

che secondo fonti della Croce rossa internazionale e dell’Alto
commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati oltre 200.000 persone
che vivevano nel territorio di Timor Est sarebbero state costrette a la-
sciare le proprie case e i propri villaggi per essere deportati verso Timor
Ovest, minacciate dalle bande paramilitari contrarie all’indipendenza
dell’ex colonia portoghese;

che secondo le dichiarazioni di funzionari delle Nazioni unite,
ancora presenti nella sede dell’ONU a Dili, miliziani anti-indipendentisti
avrebbero aperto il fuoco contro rifugiati che tentavano di sfuggire ai
massacri rifugiandosi sulle vicine colline;

che l’esercito regolare indonesiano, a guardia del quartier genera-
le dell’ONU, non avrebbe opposto nessuna resistenza ai massacri operati
dai miliziani a danno della popolazione civile;

che il responsabile della Caritas di Timor Est, padre Francesco
Barreto, è stato ucciso assieme a numerosi missionari cattolici ed espo-
nenti della chiesa di Timor Est, in occasione di attacchi delle milizie pa-
ramilitari filo-indonesiane;

che i massacri e le uccisioni hanno coinvolto anche numerosi
esponenti politici dell’opposizione indipendentista, in particolare la fa-
miglia del leader indipendentista Xanana Gusmao;

che la decisione di ritirare il personale ONU e di limitare forte-
mente la presenza della missione UNAMET appare quanto di più peri-
coloso per la stessa incolumità delle popolazioni civili rifugiatesi all’in-
terno della base ONU, al riparo dagli attacchi delle truppe parami-
litari;

che monsignor Carlos Ximenes Belo, premio Nobel per la pace
nel 1996, ha sottolineato l’urgenza che il Consiglio di sicurezza
dell’ONU prenda decisioni immediate sull’invio di una forza internazio-
nale di pace a Timor orientale e che l’Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i profughi (ACNUR) e la Croce rossa internazionale manten-
gano e rafforzino le loro missioni a Timor Est e nelle altre isole indone-
siane dove sono fuggiti molti timoresi;

che le organizzazioni umanitarie internazionali sono impotenti di
fronte ai massacri ed al gravissimo rischio di crisi alimentare, con
200.000 persone senza cibo a causa dei saccheggi e dei raccolti dati alle
fiamme;

che i ministri dei 21 paesi dell’Asia pacific forum (APEC) si so-
no dichiarati pronti ad inviare propri contingenti per una missione inter-
nazionale di pace;

che il presidente indonesiano Habibie si è dichiarato disponibile
ad accettare una forza di pace guidata dall’ONU per proteggere la popo-
lazione e mettere in pratica i risultati delreferendumdel 30 agosto
scorso;

che dopo le dichiarazioni del presidente Habibie, che evidenzia-
no un forte contrasto tra potere politico e potere militare nel paese indo-
nesiano, si rende necessario un tempestivo intervento della comunità in-
ternazionale per rendere il prima possibile operativa la missione di pace,
evitando che con il passare delle ore e dei giorni la condizione delle po-
polazioni civili peggiorino ulteriormente;
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che il commissario ONU per i diritti umani Mary Robinson ha
sostenuto, a Darwin in Australia lo scorso 11 settembre, la necessità
della costituzione di un tribunale per i crimini di guerra per far luce sul-
le barbare violazioni dei diritti umani a Timor Est;

che vi è una forte contraddizione nell’atteggiamento fin qui as-
sunto dalla comunità internazionale rispetto alla situazione di Timor Est
ed in particolare riferimento all’eccidio di oltre 200.000 persone dal
1975 ad oggi, in rapporto alle azioni intraprese in altre occasioni, come
ad esempio nell’ex Jugoslavia, per il rispetto dei diritti umani e la difesa
delle popolazioni civili,

impegna il Governo:
a manifestare all’ambasciatore indonesiano la forte protesta del

nostro paese;
a sollecitare una forte azione diplomatica nei confronti del go-

verno di Jakarta affinchè, prima dell’effettivo arrivo della forza di pace
dell’ONU, assicuri la fine delle violenze e dei massacri ai danni delle
popolazioni civili di Timor Est;

a fornire la disponibilità, in sede ONU, per l’invio di truppe ita-
liane nel contingente multinazionale di pace;

ad attivarsi presso tutte le sedi internazionali, in particolare pres-
so il Segretario generale delle Nazioni unite, per chiedere l’istituzione di
un tribunale internazionale per i crimini in Timor Est.

(1-00436)
(14 settembre 1999)

PIANETTA, LA LOGGIA, D’ONOFRIO, GAWRONSKI, MAG-
GIORE, MANCA, VEGAS, BETTAMIO, ZANOLETTI, TAROLLI,
NAPOLI Bruno, PORCARI. – Il Senato,

premesso:
che a Timor Est si sta compiendo un genocidio nei confronti

della popolazione timorense che sta raggiungendo proporzioni incon-
trollate;

che, dopo l’annuncio dei risultati del referendum del 30 agosto
scorso, con la schiacciante vittoria degli indipendentisti, le milizie fi-
lo-indonesiane hanno iniziato una vera e propria politica di terrore e di
deportazione;

che migliaia di persone sono fuggite dalla capitale Dili, che or-
mai è sotto il controllo dei paramilitari e centinaia di persone sono state
uccise;

che le milizie hanno assaltato la sede della missione ONU a Dili,
minacciando il personale rimasto dopo l’evacuazione dei circa 350
membri dello staff ed i mille profughi rifugiati;

che sono state presentate ben due interrogazioni di Forza Italia, il
12 marzo ed il 7 luglio del 1999, che chiedevano al Governo interventi
immediati finalizzati al controllo della situazione, che oramai è precipi-
tata,

considerato:
che l’Australia ed altri paesi hanno già dato la loro disponibilità,

Canberra ha messo 2.000 soldati in stato di allerta ed altre potenze mon-
diali si stanno esprimendo per un intervento militare;
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che, poichè Timor Est è stato territorio portoghese, dovrebbe es-
sere l’Unione europea a giocare un ruolo chiave in questa operazione;

che l’Italia, in quanto membro del G7, ha un dovere politico e
morale di intervenire al fine di aiutare a porre termine al genocidio; ciò
nonostante l’Italia non ha partecipato all’incontro di emergenza sul te-
ma, avvenuto ad Auckland, a cui hanno preso parte i Ministri degli este-
ri di Regno Unito, Stati Uniti, Australia, di altre potenze mondiali e
dell’Irlanda;

che, dopo le numerose pressioni americane, di tutta la comunità
internazionale ed un nuovo appello del Papa, Giakarta ha finalmente de-
ciso di accettare la presenza di una forza di pace dell’ONU nel Timor
Est,

impegna il Governo:
ad una presa di posizione concreta ed efficace al fine di attuare

un urgente intervento militare italiano, unitamente ad altri paesi, in par-
ticolare a livello europeo e nell’ambito delle Nazioni unite, per porre
termine a questi terribili massacri e conseguire una pacifica convivenza
per la popolazione timorense;

a sostenere un programma europeo di aiuti umanitari e di coope-
razione economica a favore di Timor Est.

(1-00438)
(14 settembre 1999)

SERVELLO, MACERATINI, BASINI, MAGLIOCCHETTI, PA-
LOMBO, PELLICINI, MANTICA, CUSIMANO. – Il Senato,

premesso:
che le violenze in atto ai danni della popolazione di Timor Est

hanno raggiunto un livello tale da non consentire più alla comunità in-
ternazionale di assistere inerte ad una situazione certamente non meno
grave di quella che si è determinata nel Kosovo;

che il popolo di Timor Est ha pagato con duecentomila morti la
sua volontà di essere libero e sovrano;

che il governo indonesiano, in ragione della lotta in atto all’inter-
no del gruppo di potere civile e militare di Giacarta o per calcolo, non è
in grado o non vuole porre sotto controllo le milizie anti-indipen-
dentiste;

che l’ONU ancora una volta non ha saputo affrontare adeguata-
mente e tempestivamente una crisi, già prevista e prevedibile;

che, in ragione della legittimità, storica e giuridica, della sovra-
nità portoghese su Timor (implicitamente riconosciuta dall’Indonesia al
momento dell’accettazione del negoziato di Lisbona che ha portato al
referendumdel 30 agosto), l’Unione europea, in questo caso, ha una re-
sponsabilità che trascende il quadro geografico;

che c’è la disponibilità a fornire un’ormai indispensabile forza di
pace da parte di diversi paesi, tra cui l’Australia, dal punto di vista geo-
politico la maggiore interessata,

impegna il Governo:
a promuovere tutte le iniziative in campo diplomatico dirette

a convincere gli Stati Uniti a mostrare anche in questo caso la
loro determinazione a favore del rispetto dei diritti umani, adottando
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tutte le misure che ne conseguono sia nel campo politico-economico
che in quello militare;

a partecipare attivamente, in sintonia con l’accorato appello del
Papa, a ogni tentativo rivolto alle autorità indonesiane perchè gli impe-
gni assunti vengano rispettati, tenuto conto che i problemi, anche di
unità nazionale, che interessano Giacarta, non trovano certo soluzione
con una politica a Timor già battuta dalla storia e da una lotta ultraven-
tennale per l’indipendenza;

ad intervenire, nei limiti delle nostre risorse e disponibilità, nel
programma europeo di aiuti e con un’unità militare nella forza interna-
zionale di pace.






