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ASIA/INDONESIA - SI TORNA A STUDIARE NELLE MOLUCCHE: PROSSIMA
RIAPERTURA PER L’UNIVERSITA’ STATALE DI PATTIMURA
Ambon (Agenzia Fides) – Dovrebbe riaprire e riprendere la normale attività accademica nel prossimo agosto
l’Università Statale di Pattimura, situata ad Ambon, capitale delle isole Molucche. Lo ha annunciato il Ministro
indonesiano degli Affari Sociali Yusuf kalla in una recente visita ad Ambon. I lavori di ricostruzione procedono
senza grandi ostacoli, ha informato il Ministro.
Nella comunità cristiana delle Molucche c’è crescente soddisfazione per questo importante segnale di ritorno alla
normalità sull’isola di Ambon, sconvolta per circa tre anni (gennaio 1999 -febbraio 2002) da un conflitto civile
che ha visto contrapporsi la comunità cristiana e quella musulmana, con 15mila vittime e 500mila sfollati.
“Attualmente nella città di Ambon la popolazione circola liberamente”, nota in un colloquio con l’Agenzia Fides
padre Carl Böhm, del Centro di Crisi della diocesi di Amboina. “I cittadini cristiani e musulmani si recano gli uni
nei quartieri degli altri senza difficoltà. Solo poche aree dove vivono piccoli gruppi di estremisti sono ancora
pericolose”.
Il campus di Pattimura era frequentato da studenti e docenti per la maggior parte cristiani. Il 4 luglio del 2000,
nonostante lo stato di emergenza che vigeva ad Ambon, l'Università, situata alla periferia della città, fu data alle
fiamme: risultarono distrutte la Facoltà di Legge, il Rettorato, la biblioteca, numerosi edifici destinati alla
didattica e la Chiesa cristiana annessa all’edificio. I musulmani vedevano l’ateneo come un feudo dei cristiani dal
quale essi dominavano la vita culturale e politica delle Molucche. Dopo la devastazione, scoppiò una polemica
poichè testimoni oculari denunciarono che i rivoltosi agirono del tutto indisturbati, saccheggiando e sparando
all'impazzata, senza alcun intervento delle forze di sicurezza.
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