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Timor Est è uno dei Paesi più 
piccoli e più poveri al mondo. 
Il suo cammino di costruzione 
della pace è stato uno tra i più 

lunghi e faticosi della storia dell’uma-
nità. Il Paese ha una popolazione di 
circa un milione di abitanti e un territo-
rio di circa 15.000 chilometri quadrati, 
cioè poco più della metà del Piemonte. 
È dai tempi della sua indipendenza dal 
Portogallo nel 1975 che il Paese cerca 
una via sicura e sostenibile per la pace 
e lo sviluppo. Il prezzo pagato è stato 
altissimo. Oltre 150.000 vittime del 
conflitto con l’Indonesia rappresen-
tano una vita perduta ogni quattro 
abitanti nei passati trentacinque anni 
e una grande ingiustizia difficile da di-
menticare, soprattutto se si pensa alle 
decine di migliaia di orfani.

L’attuale Presidente Josè Ramos 
Horta è stato un leader della lotta di 
liberazione. Ha ottenuto il Premio 
Nobel per la Pace nel 1996. Una 
personalità forte e al tempo stesso 
molto mite. Siamo stati compagni di 
classe in un corso di formazione di 
leaders alla John Kennedy School of 
Government dell’Università di Har-
vard.
Josè raccontava la sua speranza gio-
vanile di vedere un popolo unito e li-
bero. Josè viene da un’antica cultura 
semplice, basata sui valori essenziali 

della vita, dove i bisogni fondamentali 
come l’acqua, il cibo, la salute, il lavoro 
e l’educazione sono considerati aspi-
razioni insopprimibili di ogni persona e 
di ogni popolo. Quando lo mandarono 
in esilio in Mozambico, vide per la pri-
ma volta un segno del progresso che 
a casa sua era solo un sogno: un ca-
mion con un motore a scoppio.
Nel 1975 il movimento di liberazione lo 
inviò a New york come ambasciatore 
di  Timor Est alle Nazioni Unite. Aveva 
26 anni e arrivò negli Stati Uniti con 25 
dollari in tasca. Pochi anni dopo una 
richiesta unanime del Consiglio di Si-
curezza dell’ONU gli chiese di spiega-
re al Palazzo di Vetro le aspirazioni del 
suo popolo. Josè stentava a credere 
di riuscire a convincere i governi degli 

Stati Uniti e dell’Unione Sovietica che 
il mondo doveva fare qualcosa per il 
suo piccolo popolo, così irrilevante 
nelle geo-strategie di potere e di risor-
se della guerra fredda di quell’epoca.
Ottenne solo che le Nazioni Unite non 
riconoscessero mai l’invasione Indo-
nesiana, né l’annessione che era se-
guita e la dominazione durata 25 anni. 
Ma per troppo tempo Timor Est rima-
se comunque in fondo alla classifica 
dell’attenzione del mondo. 
A Ramos Horta restava la soddisfazio-
ne di aver raggiunto l’obiettivo di far 
sentire il grido di dolore che arrivava a 
New york dal più dimenticato angolet-
to del Pacifico. Lo sforzo di liberazione 
non ottenne mai una grande attenzio-
ne internazionale nei tre decenni che 
seguirono.
Nessuno dei grandi del mondo cre-
deva che quel piccolo Paese avreb-
be avuto un futuro molto diverso da 
un Paese fallito. Ma il lumicino della 
speranza di libertà da quel momento 
non si spense mai più.
In questo piccolo lembo di terra lo 
sforzo di riconciliazione nazionale e di 
ricerca della pace non è stato facile né 
unanime. Le rivolte e i conflitti interni 
sono stati frequenti e sanguinosi.
Ma un passato così tormentato non si 
deve soltanto alla de-colonizzazione 
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affrettata e disordinata e alla passa-
ta dominazione dell’Indonesia. Timor 
Est sta ancora costruendo un senso 
comune di popolo e di nazione per-
ché finora c’è stato troppo poco tem-
po per farlo. 
Ad esempio, le discriminazioni gravi 
verso chi viene dall’est del Paese sono 
state la causa dei disordini violenti sfo-
ciati poi nelle violenze più recenti. Nel 
2008 uno dei leaders dell’opposizione 
sparò al neo-Presidente Ramos Horta 
con l’intenzione di ucciderlo. Ramos 
Horta sopravvisse nonostante gra-
vi ferite. Il suo primo atto, al ritorno 
dall’Australia dove era stato operato 
d’urgenza, fu quello di perdonare gli 
aggressori.
Oggi è soprattutto l’estrazione di 
petrolio a dare ossigeno al bilan-
cio nazionale cresciuto dai 20 milioni 
di dollari del 2002 al miliardo circa di 
oggi. Ma per il resto, l’intero Paese ha 
un prodotto nazionale lordo di soli 420 
milioni di euro l’anno (pari al bilancio 
delle Poste Italiane): 400 euro l’anno a 
testa, poco più di un dollaro al giorno o 
5 euro a settimana. 
Nel 1999 l’Indonesia ha distrutto il 
70% delle infrastrutture economiche; 
per questo oggi la ricostruzione delle 
infrastrutture è una forte priorità dello 
sviluppo, dove vengono destinati una 

parte dei 7,2 miliardi di dollari accumu-
lati dal nuovo fondo petrolifero. Una 
delle sfide più importanti è quella della 
sicurezza alimentare visto che l’85% 
della popolazione vive in aree agricole 
dove il tasso di povertà supera il 40% 
e che il tasso di malnutrizione infantile 
è il terzo peggiore al mondo. Il tasso 
di crescita della popolazione è il più 
alto della regione, fatto che continua a 
mantenere una percentuale altissima 
di minori di età sul totale della popola-
zione e dunque forti necessità di assi-
stenza e scolarità. Ma la classe inse-
gnante è debole, con una percentuale 
dell’85% di maestri che non superano 
i test di competenza. 
Non mancano dunque le sfide so-
ciali difficili soprattutto per i gio-
vani e i giovanissimi nati durante i 
tempi di lotta per la liberazione o su-
bito dopo l’indipendenza: il 70% dei 
giovani è disoccupato. Ma un Paese 
che ha solo dieci anni di storia di to-
tale indipendenza politica è portato a 
guardare soprattutto al futuro con ot-
timismo. C’è dunque una gran voglia 
di riscatto, di riconoscimento politico 
internazionale, di volontà di pace dura-
tura, di amicizia e collaborazione con i 
Paesi vicini. È questa voglia di novità 
costruttiva in campo politico ed econo-
mico che ha spinto il parlamento ed il 

governo a chiedere l’adesione di Timor 
Est all’ASEAN, l’associazione dei dieci 
Paesi del Sud-Est Asiatico che ha vi-
sto consolidarsi alcuni miracoli econo-
mici come in Malesia e in Thailandia. 
ASEAN diventerà nel 2015 un mercato 
unico anche sul piano del mercato del 
lavoro, e dunque un’opportunità di in-
tegrazione socio-economica molto uti-
le per Timor Est. 
Insieme al comune orgoglio nazionale, 
c’è anche una forte coscienza cattolica 
della maggioranza della popolazione e 
dunque una consapevolezza del desti-
no di fraternità di tutto il popolo timore-
se. La Chiesa cattolica ha infatti contri-
buito in modo positivo e costruttivo sia a 
migliorare il senso di responsabilità col-
lettiva, sia a contenere e ridurre i con-
flitti emergenti. Tra i giovani c’è molto 
meno voglia di lasciare il Paese di 
quanta se ne vede in altri Paesi pove-
ri del sud-est asiatico; anche questo è 
uno dei risultati importanti del costante 
lavoro culturale e di coscientizzazione 
della Chiesa. Un altro risultato è la forte 
passione e partecipazione che si osser-
va nei progetti di sviluppo portati avanti 
dalla gente stessa, che è davvero con-
vinta che costruire la pace attraverso lo 
sviluppo del proprio villaggio o quartiere 
è l’unica via possibile per un futuro mi-
gliore, anche se è la più faticosa. 

Valle Malbisse, Timor Est.


