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DATI GENERALI sintetici 1 

Superficie: 65.610 km² 

Popolazione: 20.238.000 

Capitale: Colombo (685.246 ab. – stima del 2010) 

Gruppi etnici: Singalesi  (74%), Tamil (18%), Arabi (7%), Vedda (1%) 

Lingua: Singalese (ufficiale), Tamil, Inglese 

Religione: buddisti (70%), induisti (15%), cristiani (8%), musulmani (7%) 

Moneta: Rupia di Sri Lanka 

 

AMBIENTE E GEOGRAFIA 

Costa: 1,340 km 

Clima: Il clima dello Sri Lanka è tropicale con due stagioni distinte, una secca e una umida. I mesi 

più piovosi sono quelli interessati dai monsoni: da settembre a novembre e da aprile a maggio. 

Gennaio e febbraio sono i mesi più secchi. 

Risorse Naturali: calcare, grafite, gemme, fosfato, argilla.  

 

PROFILO POLITICO 

Forma di Governo: repubblica presidenziale 

Data dell’indipendenza: 4 Febbraio 1948 

Divisione amministrativa: 9 province e 24 distretti 

Costituzione: la Costituzione è in vigore dal 16 agosto 1978 

Sistema legale: misto sistema di civil law, common law e diritto consuetudinario Jaffna Tamil 

Suffragio: Suffragio universale con età minima 18 anni. 

Potere Esecutivo: Il presidente della repubblica, eletto direttamente dai cittadini con un mandato 

di 6 anni, è sia capo di stato sia capo del governo, oltre ad essere il comandante in capo delle forze 

armate. Il presidente è responsabile del suo operato di fronte al parlamento, che può rimuoverlo 

dall'incarico con un voto di due terzi dei componenti e il concorso della Corte Suprema. Il 

presidente nomina e dirige un consiglio di ministri. Il vice-presidente è il primo ministro, che guida 

il partito di maggioranza in parlamento. 

 

                                                 
1
 “Guida del mondo 2007/2008”; www.peacereporter.net; www.cia.gov 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Presidente_dello_Sri_Lanka&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/Capo_di_stato
http://it.wikipedia.org/wiki/Capo_del_governo
http://it.wikipedia.org/wiki/Comandante_in_capo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Primo_ministro_dello_Sri_Lanka&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito
http://www.peacereporter.net/
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Capo dello Stato: Mahinda Percy RAJAPAKSA dal 19 Novembre 2005 

Capo del Governo: Mahinda Percy RAJAPAKSA dal 19 Novembre 2005 

Potere Legislativo: Il Parlamento dello Sri Lanka è una legislatura unicamerale di 225 membri eletti 

tramite suffragio universale sulla base di un sistema proporzionale modificato per un mandato di 6 

anni. Il presidente può convocare, sospendere, o chiudere una udienza parlamentare e sciogliere il 

parlamento in qualsiasi momento se è in carica da almeno un anno. Il parlamento ha il potere 

legislativo. Lo Sri Lanka è membro del Commonwealth. 

Potere Giudiziario: Corte Suprema e Corte d’Appello; i giudici di entrambe le Corti sono nominati 

dal presidente. 

Principali partiti politici: Alleanza per la Libertà del Popolo Unito (UPFA); Partito Nazionale Unito, 

Partito Unito Socialista.  

 

Indicatori  di base SRI LANKA Fonte ITALIA Fonte 

Popolazione totale 20.238.000 Unicef 2009 59.870.000 Unicef 2009 

 % di mortalità nel primo anno di vita 13 Unicef 2009 3 Unicef 2009 

 % di mortalità entro i cinque anni di vita 15 Unicef 2009 4 Unicef 2009 

Totale annuale nascite 364.000 Unicef 2009 543.000 Unicef 2009 

Popolazione sotto i 15 anni di età 5.305.670 CIA 2011 8.439.916 CIA 2011 

Speranza di anni di vita alla nascita 74 Unicef 2009 81 Unicef 2009 

PIL pro-capite (UAD$) $5,000 CIA 2010 $30,500 CIA 2010 

Posizione nella graduatoria dello sviluppo umano 91/169 UNDP 2010 23/169 UNDP 2010 
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CARATTERISTICHE GENERALI e CENNI STORICI 2 

1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PAESE 

Lo Sri Lanka, il cui nome ufficiale è Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, conosciuta 

anche come Ceylon (nome ufficiale fino al 1972), è uno stato insulare che si trova in Asia, 

nell'Oceano Indiano, al largo della costa sud-orientale del subcontinente indiano da cui è separata 

tramite il Golfo di Mannar e lo Stretto di Palk. Per la sua forma particolare e la sua vicinanza alla 

costa indiana è stata soprannominata lacrima dell'India. Lo Sri Lanka è un’isola tropicale quasi 

completamente coperta dalla giungla e da una natura rigogliosa; presenta due stagioni 

monsoniche: da dicembre a marzo nel nord-est e da giugno a ottobre nel sud-ovest. Al centro-sud 

si trovano le zone più elevate, intere montagne e colline percorse da coltivazioni di tè. La cima più 

alta dello Sri Lanka con 2.524 metri di altezza e il monte Picco di Adamo. Tra i maggiori fiumi, più 

numerosi nella regione montuosa, il più lungo è la Mahaweli Ganga, che sfocia nell'oceano 

Indiano, seguito dal Kelani, che sfocia vicino a Colombo, dal Kala Oya e dall'Aruvi Uru che scorre a 

nord-ovest lungo una zona arida. 

Il 26 dicembre 2004 le coste sono state travolte dal maremoto che ha provocato la morte di 31 

mila persone. Tra le zone più colpite, i litorali a sudovest intorno alla città di Galle e quelli delle 

regioni tamil nordorientali. Molte vie di comunicazione sono tuttora interrotte. 

La sua capitale amministrativa è Sri Jayewardanapura Kotte ed è situata alla periferia dell’antica 

capitale e città più popolosa del paese, Colombo. Altre città maggiori sono Jaffna, Galle, e Kandy. 

Nell'antichità lo Sri Lanka fu conosciuto con diversi nomi. Gli antichi geografi greci lo chiamarono 

Taprobane, e gli arabi Serendib (da cui deriva il termine serendipità). Quando i portoghesi 

arrivarono nell'isola nel 1505 la chiamarono Ceilão, da cui la traslitterazione inglese Ceylon (in 

italiano "Ceilan"). Nel 1972 il nome ufficiale del paese fu cambiato in "Repubblica libera, 

indipendente e sovrana dello Sri Lanka".  

 

 

 

 

 

                                                 
2
  www.cia.gov; www.wikipedia.org; www.peacereporter.net; www.intopic.it 
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2. CENNI STORICI 

Durante l'ultimo milione di anni, l'isola di Sri Lanka rimase collegato alla penisola indiana diverse 

volte, a causa del continuo abbassarsi ed alzarsi del livello del mare. L'ultima separazione avvenne 

circa 7.000 anni fa. Alcuni ritrovamenti archeologici hanno dimostrato la presenza umana sull'isola 

databile a circa 130.000 fa, ma esistono testimonianze di una presenza ancora più remota, 

risalente a 300.000 anni fa e addirittura forse a 500.000 anni fa. Gli insediamenti umani risalenti 

all'era Paleolitica sono stati rinvenuti in alcune caverne nella zona delle pianure occidentali e nella 

regione centrale, con ritrovamenti di utensili in selce e quarzo. Si pensa che l'isola sia stata 

colonizzata dal popolo Balangoda (che ha preso questo nome dalla località dove sono stati fatti i 

ritrovamenti), circa 34.000 anni fa. Sembra si trattasse di una popolazione dedita alla caccia che 

viveva nelle caverne. I paleontologi hanno dimostrato tramite lo studio dei rituali di sepoltura e 

dalle decorazioni di alcuni artefatti, una forte similarità tra i primi abitanti dell'isola e le 

popolazioni dei Dravidian presenti nell'India meridionale.  

Ritrovamenti di alcuni piccoli oggetti di granito di circa 4 centimetri di lunghezza, di resti di fuochi 

e di vasellame d'argilla, databili al Mesolitico, ci sono stati durante i recenti scavi nei pressi delle 

grotte di Varana Raja e di Kalatuwawa. 

Un grande insediamento sembra sia stato costruito prima del 900 a.C. nel sito di Anuradhapura 

dove sono state trovate tracce risalenti all' Età del Ferro. L'insediamento all'epoca della sua 

fondazione era ampio circa 15 ettari, che divennero più tardi 50, fino a trasformarsi in una vera e 

propria città nel corso di duecento anni. Un insediamento simile è stato trovato ad Aligala negli 

scavi archeologici di Sigiriya. 

Uno dei primi riferimenti scritti all'isola è contenuto nel poema epico Ramayana dove si racconta 

la storia di Rama (una incarnazione del dio Hindu, Vishnu ). Rama invase l'isola con l'aiuto 

dell'esercito dei mitologici Vanara per salvare la sua sposa, Sita, rapita da Ravana, re dell'isola di 

Sri Lanka. Diverse testimonianze archeologiche fanno supporre che un sovrano di nome Ravana sia 

effettivamente stato signore dell'isola che governava dalla sua capitale. 

La grande maggioranza degli attuali abitanti dello Sri Lanka sono di origine indiana, tuttavia si 

suppone che la popolazione indigena del luogo si sia integrata con quella di origine indiana. 

Tuttavia esiste l'ipotesi che esista ancora una popolazione che mantiene la sua discendenza diretta 

con i primi abitanti dell'isola, ovvero dei Vedda che vivono nella parte nord-orientale dello Sri 

Lanka. Le antiche cronache del Dipavamsa e del Mahavamsa narrano che prima dell'arrivo della 

http://it.wikipedia.org/wiki/Paleolitico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Balangoda&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dravidian&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Varana_Raja&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalatuwawa&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/900_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Anuradhapura
http://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_del_Ferro
http://it.wikipedia.org/wiki/Sigiriya
http://it.wikipedia.org/wiki/Ramayana
http://it.wikipedia.org/wiki/Rama
http://it.wikipedia.org/wiki/Vishnu
http://it.wikipedia.org/wiki/Vanara
http://it.wikipedia.org/wiki/Sita
http://it.wikipedia.org/wiki/Ravana
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dipavamsa&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mahavamsa&action=edit&redlink=1
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popolazione Indo-Ariana, l'isola fosse popolata da gruppi di Yakka (demoni) e Naga (serpenti 

cobra).  

La cronaca buddhista del Mahavamsa narra dell'avvento sull'isola del primo re singalese nel 543 

a.C.. L'antico nome dei Singalesi, secondo la tradizione tramandata dal Mahavamsa, è Sihapura 

(Shimapura), ossia provenienti dalla terra di Lala Rattha. La regione è stata identificata con 

l'attuale Gujarat. 

La presenza dei Tamil sull'isola è testimoniata nelle cronache e nelle iscrizioni di tutto lo Sri Lanka. 

Il loro arrivo non è databile, ma deve essere successivo all'arrivo della comunità Dravidiana 

proveniente dal sud dell'India. Data la vicinanza dell'isola con la pianura di Dacca, etnie di diversa 

provenienza potrebbero averlo attraversato in momenti diversi della storia. 

I conflitti tra Tamil e Singalesi sono stati numerosi ed hanno segnato a lungo la storia del paese. Le 

sorti dello Sri Lanka cambiarono grazie a re Vijayabāhu I che riportò il dominio dell'isola sotto la 

sovranità singalese nell'XI secolo. L'età d'oro del regno di Sri Lanka fu il XII secolo, quando re 

Parakrama Bahu I unificò tutta l'isola sotto il suo comando e organizzò delle spedizioni per 

invadere l'India e Burma. 

Il regno di Sri Lanka era noto sia ai Greci che ai Romani che lo chiamavano Taprobane, forse da 

Tambapanni. Nel I secolo d.C. il re di Sri Lanka inviò un’ambascia all'imperatore romano Claudio. 

L'isola fu nota anche ai Persiani ed agli Arabi con il nome di Serendib ed è presente nelle avventure 

del mitico Sinbad delle Mille e una notte. Dopo la conquista del Medio Oriente da parte degli 

Arabi, i mercanti musulmani visitarono con frequenza l'isola, dove si costituì una comunità 

musulmana dal X secolo d.C.. Nel XV secolo l'isola fu attaccata dall'ammiraglio cinese Cheng Ho e 

per 30 anni l'isola dovette pagare il suo tributo all'imperatore Ming. 

 

2.1 L'arrivo degli europei  

Il primo europeo ad arrivare nello Sri Lanka in epoca moderna fu il portoghese Francisco de 

Almeida nel 1505, il quale trovò l'isola divisa in sette regni in guerra fra loro ed incapace di 

difendersi dalle penetrazioni straniere. Fu così che i portoghesi costruirono un forte nel porto 

musulmano di Colombo nel 1517 e gradualmente estesero il controllo su tutta la zona costiera. Nel 

1592 i Singalesi spostarono la loro capitale verso l'interno nella città di Kandy, più difendibile dagli 

invasori. Gli scontri per fronteggiare gli europei durarono per tutto il XVI secolo. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Yakka&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Naga
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cingalesi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/543_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/543_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Gujarat
http://it.wikipedia.org/wiki/Dacca
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vijayab%C4%81hu_I&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Parakrama_Bahu_I&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Taprobane&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Claudio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Serendib&action=edit&redlink=1
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Molte furono le conversioni al Cristianesimo degli isolani singalesi, ma la maggioranza di fede 

Buddhista disprezzava l'arroganza dei portoghesi ed accolse con benevolenza un'altra potenza 

straniera in grado di scacciare la prima: nel 1602 il capitano olandese Joris Spilberg sbarcò 

sull'isola, ed il sovrano di Kandy gli chiese aiuto contro i portoghesi. Ma gli olandesi attaccarono i 

portoghesi solo nel 1638 e Colombo cadde nel 1656. Dal 1660 gli olandesi ebbero il totale 

controllo dell'isola, fatta eccezione del regno di Kandy. Una volta ottenuto il dominio dell'isola, gli 

olandesi non si rivelarono migliori dei portoghesi, perseguitarono i singalesi di religione cristiana e 

applicarono tasse pesantissime. Nacque una casta frutto dell'unione di singalesi e olandesi nota 

come i Burgher. 

Durante le Guerre Napoleoniche il Regno Unito, temendo che il controllo della Francia sui Paesi 

Bassi potesse consegnare ai francesi lo Sri Lanka, occupò militarmente le aree costiere dell'isola 

senza trovare resistenza. Nel 1802 con il Trattato di Amiens la parte tedesca dell'isola venne 

formalmente ceduta ai britannici e divenne dominio della corona inglese. Solo nel 1918, dopo ben 

tre guerre, il regno di Kandy divenne sovrano del regno britannico.  

Con la cosiddetta Wastelands Ordinance i contadini isolani vennero strappati alle loro terre che 

vennero confiscate e quindi ridotti alla fame. I britannici avevano infatti scoperto che le zone 

centrali dell'isola erano molto adatte per la coltivazione di piantagioni di caffè, tè e gomma. Dalla 

metà del XIX secolo il tè di Ceylon era un prodotto di largo consumo nei mercati britannici, 

portando enormi ricchezze nelle tasche della piccola casta di coltivatori bianchi del tè. Per lavorare 

nelle piantagioni vennero portati sull'isola un gran numero di Tamil dall'India meridionale, che 

arrivarono ben presto a coprire ben oltre il 10% della popolazione isolana. I britannici utilizzarono 

la tecnica di mettere i gruppi autoctoni l'uno contro l'altro favorendo i Burghers e le caste più 

elevate dei Singalesi. I Burghers ottennero una semi-autonomia politica e molti privilegi sociali, dal 

1833. Solo nel 1909 l'isola ottenne una istituzione parlamentare semielettiva e solo nel 1931 fu 

istituito il suffragio universale, nonostante le forti proteste dei gruppi elitari delle varie etnie, 

contrarie al diritto di voto per la popolazione più umile. 

 

2.2 La lotta per l’indipendenza 

Nel 1919 venne fondato il Ceylon National Congress (CNC) con lo scopo di promuovere un 

movimento politico che lottasse per una maggiore autonomia dai britannici. Il partito si divise 

quasi subito in fazioni che riflettevano le differenze etniche e di casta. Paradossalmente nel 1930 
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http://it.wikipedia.org/wiki/1638
http://it.wikipedia.org/wiki/1656
http://it.wikipedia.org/wiki/1660
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lo stesso congresso votò una legge che aumentava le prerogative del governo coloniale ma venne 

costretto a ritirare i suoi emendamenti dopo le forti pressioni del movimento delle Leghe Giovanili. 

Il partito di matrice marxista, il Lanka Sama Samaja Party (LSSP), nato dalle file delle Leghe 

Giovanili nel 1935, fu il primo partito a chiedere ufficialmente l'indipendenza dello Sri Lanka; i suoi 

deputati nel Consiglio di Stato trovarono l'appoggio di rappresentanti più moderati collaborando 

insieme per chiedere la sostituzione della lingua britannica con quelle Singalesi e Tamil come 

lingue nazionali. 

 

2.3 La seconda guerra mondiale 

Durante la Seconda guerra mondiale lo Sri Lanka funse da base delle operazioni britannica contro i 

Giapponesi. A causa di una forte opposizione delle forze politiche isolane al coinvolgimento in 

guerra, gli esponenti dell'LSSP vennero arrestati dalle autorità britanniche. Il 5 aprile 1942 la 

Marina Giapponese bombardò Colombo ed i leader dell'LSSP riuscirono a fuggire. Molti di loro 

fuggirono in India ma altri, guidati da Robert Gunawardena, rimasero sull'isola per continuare la 

loro lotta indipendentista. Il distaccamento singalese nelle isole Cocos si ammutinò, sobillato dagli 

esponenti dell' LSSP; tre di essi furono fucilati,. Alcuni esponenti del governo, intanto, ebbero degli 

incontri con i Giapponesi per trattare un’alleanza con l'obiettivo di scacciare i britannici dall'isola. I 

singalesi di Singapore e Malesi costituirono il Reggimento Lanka dell'Esercito Nazionale Indiano. 

 

2.4 L’indipendenza 

Nel 1946 Il leader singalese Don Stephen Senanayake abbandonò il CNC per formare un nuovo 

partito, lo United National Party (UNP). Nelle elezioni politiche del 1947 l'UNC ottenne una piccola 

rappresentanza nel Parlamento e si unì in una coalizione insieme al Sinhala Maha Sabha di 

Solomon Bandaranaike, partito di etnia singalese, e con il Tamil Congress di G.G. Ponnambalam. 

Nel 1948 lo Sri Lanka ottenne lo status di dominion britannico a seguito di una negoziazione con 

l'esercito coloniale con la concessione che le basi del contingente britannico restassero sull'isola. 

Senanayake divenne Primo Ministro dello Sri Lanka. Alla sua morte, nel 1952, gli successe suo figlio 

Dudley Senanayake e nel 1953, dopo un duro colpo inferto alla politica dell'UNP con le sommosse 

di piazza e lo sciopero generale guidato dalla sinistra, Senanayake venne costretto a dare le 

dimissioni e cedere la carica a John Kotelawala. 
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Nel 1956 l'UNP venne sconfitto alle elezioni dal Mahajana Eksath Peramuna, una coalizione che 

includeva lo Sri Lanka Freedom Party (SLFP) guidato da Solomon Bandaranaike e il Viplavakari 

Lanka Sama Samaja Party di Philip Gunawardena. Nel 1957 le basi militari britanniche vennero 

smantellate e lo Sri Lanka divenne ufficialmente un paese non allineato. Bandaranaike istituì 

un’alleanza politica con il leader Chelvanayagam del partito tamil Federal Party per garantire 

maggiore autonomia all'etnia Tamil, ma il suo tentativo venne osteggiato dalla marcia su Kandy 

organizzata JR Jayawardene dell'UNP. Ciò scatenò le proteste della minoranza Tamil che nel 1958 

si trasformarono in vere e proprie sommosse. I partiti politici di destra guadagnarono un forte 

consenso costringendo Philip Gunawardena alle dimissioni, mentre Bandaranaike venne 

assassinato nel 1959. Il suo successore Wijayananda Dahanayake non fu in grado di mantenere 

unite le forze di governo e alle elezioni del maggio 1960 l'UNP vinse le elezioni ma senza una 

maggioranza effettiva per governare. Le nuove elezioni di luglio videro Sirimavo Bandaranaike, 

vedova del leader assassinato, vincere alla guida dell'LSFP, diventando così la prima donna al 

mondo ad essere eletta capo di stato. Governando grazie ad una coalizione con i partiti comunisti 

perseguì una politica antimperialista portando avanti programmi di nazionalizzazione. 

Negli anni ’60 il partito di opposizione, l’UNP, vinse le elezioni e cercò di frenare le spinte 

nazionalistiche, ma senza successo. All’inizio degli anni ’70 tornò in carica Sirimavo che proseguì ed 

estese il programma del suo precedente governo: nel ’72 Ceylon assunse l’attuale nome di Sri 

Lanka e il Buddismo fu dichiarata religione ufficiale. Per la nuova Repubblica dello Sri Lanka fu la 

volta delle politiche di stampo socialista.  

 

2.5 La guerra civile 

In questi anni diversi gruppi tamil del nord e dell’est iniziarono a protestare contro il governo 

centrale; nel 1976 si formò il movimento delle Tigri per la liberazione della patria tamil (LTTE). 

L’indipendentista LTTE si affermò presto come il gruppo più forte e nel 1983 diede inizio alla 

rivolta armata. Il suo leader, Velupillai Prabhakaran, è considerato il guerrigliero più spietato al 

mondo. Il primo attacco delle Tigri uccise 13 soldati e diede inizio a una serie di vendette da parte 

di singalesi che portano all’assassinio di centinaia di tamil.  

All'inizio degli anni '80 lo Sri Lanka attraversò un profondo cambiamento politico in senso liberista 

e filo-americano. La guerra civile tra l'87 e il '90 vide anche l'intervento di 60 mila soldati indiani a 
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sostegno dell'esercito di Colombo. Nel ’91 il primo ministro indiano Rajiv Gandhi morì in un 

attentato nel sud dell’India organizzato proprio dalle Tigri.  

Un’altra vittima dell’LTTE fu il presidente Premadasa, che nel ’93perse la vita in un’esplosione. Un 

anno dopo la presidente Chandrika Kumaratunga salì al potere con la promessa di porre fine al 

conflitto.  

Nel corso degli anni '90 l'Esercito cingalese bombardò più volte zone abitate da civili tamil, 

causando numerose vittime. Nel '95 distrusse a Jaffna la chiesa di St. Peter provocando 100 morti 

e 200 feriti.  

Iniziarono intanto i colloqui di pace che vennero però interrotti da un'altra serie di attentati. 

Sempre nel '95 il governo lanciò un’offensiva imponente contro i ribelli, riuscendo a cacciarli dalla 

città di Jaffna, punta nord dello Sri Lanka. Nel 1998 la guerriglia compì un terribile attentato nel 

centro di Kandy, antica capitale del Paese. Una bomba esplose davanti all’imponente e bellissimo 

tempio del dente del Buddha causando la morte di 23 persone. Ancora oggi il sito, uno dei più 

visitati dello Sri Lanka, è controllato dai militari. 

Nel '98 a Chemmani, nel nord del Paese, fu scoperta una fossa comune contenente  300/400 corpi 

di tamil e la Commissione d'inchiesta documenta 271 casi di sparizioni compiute dalle forze di 

sicurezza cingalesi tra il '90 e il '98. In realtà i desaparecidos sono molti di più: tra il '96 e il '97 si è 

persa notizia di almeno 600 tamil arrestati dalla polizia.    

Nel ’99 anche la presidente Kumaratunga cadde vittima di un attacco, ma riuscì a salvarsi e fu 

rieletta. Nel 2000 la Norvegia si offrì come intermediario dei colloqui di pace che continuarono a 

essere scanditi da tentativi infruttuosi di soluzioni. Nel febbraio 2002 venne finalmente 

proclamato il cessate il fuoco bilaterale. Furono riaperte le strade e ristabiliti i voli che collegano 

Jaffna al resto del Paese ed entrambe le parti hanno liberato alcuni prigionieri di guerra.  

Nel maggio 2003 le alluvioni monsoniche causarono la morte di 200 persone e ne lasciano 4.000 

senza casa. Nel novembre 2003 la situazione precipitò. La presidente sospese con un colpo di 

mano improvviso le attività parlamentari e bloccò di fatto il programma di “pace ad ogni costo” 

portato avanti dal primo ministro Ranil Wickremasinghe. Chandrika lo accusò infatti di fare troppe 

concessioni ai ribelli. Il parlamento riaprì dopo due settimane, ma i colloqui di pace si interruppero 

definitivamente.   

Un anno dopo, nel marzo 2004, il movimento delle Tigri si spaccò in due: il leader della fazione 

orientale Karuna fuggì con i suoi sostenitori in una località segreta. I seguaci di Karuna e quelli del 
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capo del nord, Prabhakaran, iniziano a combattere fra di loro. Centinaia di bambini soldato furono 

coinvolti negli scontri. Nelle elezioni anticipate del 2 aprile 2004 il partito di Chandrika si 

riconfermò alla guida del Paese dopo due settimane di assassini politici e intimidazioni contro 

giornalisti. La tensione salì alle stelle. Il 26 dicembre lo tsunami sconvolse il Paese, causando 

31mila morti e migliaia di dispersi.   

L'elezione del presidente nazionalista Mahinda Rajapakse nel 2005 ha messo in bilico il processo di 

pace. All’inizio del 2008 il processo di pace venne recesso unilateralmente dal governo dello Sri 

Lanka, che chiuse di fatto le porte ad una risoluzione politica al conflitto. Il 23 novembre 2008 le 

truppe del governo singalese attaccarono a sorpresa la roccaforte Tamil di Kilinochchi 

nell'omonima battaglia, iniziando un'azione di conquista estesa di tutta la zona di Jaffna. L'azione 

ha avuto successo, poiché il 2 gennaio 2009 l'intera area, da sempre governata dalle Tigri Tamil, è 

in mano srilankese, ad eccezione però della città di Mullaivitu e dell’area circostante, ancora 

quartier generale del LTTE. Gli sfollati sono molti, e le ONG hanno espresso il pericolo di un 

possibile isolamento della popolazione civile tamil, che può avere conseguenze gravi per quanto 

riguarda la mancanza di viveri e di epidemie. Il sito ufficiale Tamil Eelam ha dichiarato che 

dall'inizio dell'operazione sono morti 66 civili, di cui 5 nel bombardamento di un ospedale, e che 

l'esercito srilankese impedisce i reportages giornalistici nella zona dei combattimenti, e accusa la 

stampa srilankese di non essere obbiettiva: dei direttori di giornali sono stati uccisi in attentati 

suicidi dalle stesse Tigri Tamil pochi giorni dopo. Il 25 gennaio 2009 arrivò la notizia che le truppe 

dello Sri Lanka erano entrate a Mullaivitu e stavano conducendo un'aspra battaglia con i ribelli dei 

comandanti del LTTE. In un solo giorno gli Srilankesi vinsero ed invasero la città. Alle Tigri Tamil 

rimasero le basi nell’area circostante. Ma nel marzo del 2009, nonostante la creazione di molti 

corridoi umanitari e di fuga per i profughi civili da parte del governo dello Sri Lanka per evitare 

vittime innocenti, fonti ONU sottolinearono come in realtà ci siano state moltissime vittime, circa 

2.800, tra cui parecchi bambini.  

Nei due mesi successivi, più volte le Nazioni Unite chiesero a gran voce una tregua per fermare il 

disastro umanitario, ma il governo dello Sri Lanka pareva voler mettere fine definitivamente 

all'esistenza del LTTE, e si limitava a creare dei corridoi di fuga e umanitari. Nonostante ciò, le 

vittime civili continuarono ad aumentare in maniera esponenziale: in due mesi si arrivò a 6.500, 

secondo fonti ONU. Il 26 aprile 2009, stremati dalle azioni governative, gli esponenti del Tamil 

Eelam dichiararono una tregua unilaterale. Ma l'esercito non si fermò, e il 10 maggio 2009 eliminò 
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altre 378 persone, sia militanti che civili. La fine del conflitto avvenne dopo 25 anni il 17 maggio 

2009, quando le Tigri Tamil si trovarono irrimediabilmente accerchiate durante uno dei numerosi 

scontri con l'esercito e si arresero. Il giorno successivo, 18 maggio 2009, il leader e fondatore delle 

Tigri, Velupillai Prabhakaran, fu ucciso in un'imboscata perpetrata dai soldati governativi. Il 

numero delle vittime totali della guerra si stima essere non inferiore alle 700 mila persone.  

Alle ultime elezioni, tenutesi nel gennaio 2010, ha vinto con ampio margine il singalese Mahinda 

Rajapaksa. 

 

3. IL PAESE OGGI  

L’8 gennaio 2011 il governo, per calmierare il forte aumento dei prezzi delle derrate agricole che 

creava problemi nelle fasce più povere della popolazione, ha deciso di mobilitare l'esercito per 

acquistare i prodotti direttamente dagli agricoltori e rivenderli poi ai cittadini.  

A gennaio 2011 lo Sri Lanka è stato colpito da un’ondata di maltempo che ha provocato più di 27 

morti e coinvolto in varia misura oltre un milione di cingalesi. 

Il 26 aprile l'Onu ha aperto un’inchiesta contro le stragi di civili (40mila morti) durante la guerra ai 

tamil. Un gruppo di esperti designati dall'Onu ha stabilito che esistevano «elementi credibili» 

riguardanti violazioni dei diritti umani durante l'ultima fase della guerra civile in Sri Lanka, nel 

2008-09. 

Il 5 luglio 2011 il governo di Colombo ha revocato le restrizioni per turisti e giornalisti stranieri di 

recarsi nel nord e nord-est dell'isola, gli ex territori controllati dai ribelli delle Tigri Tamil sconfitti 

dall'esercito nel maggio 2009.  
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PROFILO ECONOMICO3 

Lo Sri Lanka è un paese eminentemente agricolo. Soffre sia per il permanere di una statica 

economia basata quasi esclusivamente su strutture di origine coloniale sia per il fallimento della 

politica economica collettivistica degli anni Settanta. L’agricoltura si regge essenzialmente su due 

colture di piantagione, il tè e il caucciù. La mancata realizzazione della riforma fondiaria, che pure 

era indicata come uno dei capisaldi dei governi d’ispirazione socialista, ha fatto sì che 

all’agricoltura commerciale, espressa dalle piantagioni estese anche varie centinaia di ettari, 

continui a contrapporsi una stentata agricoltura di sussistenza, insufficiente al fabbisogno 

nazionale, basata sulla risicoltura. Nonostante i molti piani varati, il governo ha nazionalizzato solo 

i mezzi di trasporto, i settori energetico, siderurgico e chimico e in genere l’industria di base, 

peraltro del tutto minoritaria rispetto a quella manifatturiera, oltre a statalizzare, nel 1975, le 

piantagioni inglesi – pur con adeguati indennizzi agli ex proprietari – e ad istituire un moderato 

protezionismo doganale.  

Negli ultimi vent'anni ha avviato un processo di liberalizzazione del mercato che ha incrementato 

l’apporto dei capitali stranieri ed ha aumentato la produzione della piccola industria, specialmente 

manifatturiera. Dal 1996 le piantagioni costituiscono solo il 20% delle esportazioni (93% nel 1970), 

mentre il tessile e l'abbigliamento costituiscono il 63%.  

Durante gli anni ’90, il PIL crebbe con una tasso medio annuale del 5.5% finché nel 1996, a causa di 

una forte  siccità e per il deteriorarsi della sicurezza nel paese,  la crescita scese al 3.8%. 

L'economia si riprese tra 1997-2000 con una crescita media del 5.3%. Nel 2001 ci fu una nuova 

“caduta”, causata dalla combinazione di diversi fattori, come la carenze di approvvigionamenti 

energetici, gravi problemi di bilancio, il conflitto interno in corso e la crisi economica globale. Nel 

2003 la borsa di Colombo ha avuto la più grande crescita in Asia. Alla fine del  dicembre 2004, la 

tragedia dello tsunami, oltre a provocare la morte di circa 31.000 persone, provocò 6.300 dispersi, 

443.000 sfollati interni  e distrusse  circa $ 1.5 bilione delle proprietà private. 

Gli obiettivi più ambiziosi della politica governativa attuale sono rappresentati dal raggiungimento 

dell’autosufficienza nei settori risicolo ed energetico nonché dall’industrializzazione del paese 

mediante adeguati incentivi al capitale straniero.  

Il turismo, in crescente sviluppo, ha subito una brusca frenata a causa degli ingenti danni provocati 

dallo tsunami del 2004. Comunque con la fine delle ostilità tra il governo e le Tigri Tamil ci sono 

                                                 
3
 www.peacereprter.net: www.cia.gov; www.unimondo.org 
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segnali positivi di ripresa, grazie soprattutto ad un rinato interesse da parte degli investitori 

stranieri. 

 

1. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO 

Coltura fondamentale è quella del riso, che occupa quasi metà dell’intera area agricola, estesa 

soprattutto nella fascia umida sud-occidentale; esso è destinato all’alimentazione interna come la 

batata, gli ortaggi, e la frutta in genere. Essenziale prodotto di esportazione è invece il tè, le cui 

piantagioni coprono i versanti del Massiccio Centrale. Sono altresì avviati all’esportazione  i 

prodotti della palma da cocco, coltivata nella fascia costiera ai margini delle risaie, e le spezie, tra 

cui il cardamomo, la citronella, il pepe e la pregiatissima cannella; si coltivano inoltre tabacco, 

canna da zucchero, cotone e caffè. Nelle aree interne una buona risorsa è offerta dalle foreste, 

ricche di legname pregiato. Importantissimo è il caucciù. 

Poco sviluppato è invece l’allevamento del bestiame; bovini e bufali sono prevalentemente 

utilizzati per i lavori agricoli. Diffusa è la pesca. 

 

2. INDUSTRIA 

Scarse sono le risorse del sottosuolo; mancano i minerali energetici: la quasi totalità dell’energia 

prodotta, peraltro assai modesta, è di origine idrica. Principali prodotti minerari sono la grafite e 

talune pietre preziose (rubini, zaffiri, topazi). Esistono piccoli giacimenti di ilmenite, fosfati e 

minerali radioattivi. Tra le industrie prevalgono quelle tessili e dell’abbigliamento e in genere 

quelle che lavorano i prodotti locali: oleifici, zuccherifici, fabbriche di gomma, manifatture di 

tabacchi, concerie, cartiere, lavorazioni del legno; ci sono inoltre piccoli cementifici, due impianti 

siderurgici e una raffineria di petrolio. 

 

3. COMUNICAZIONI 

Buone sono nel complesso le comunicazioni sia stradali che ferroviarie; la capitale è inoltre servita 

da un attivo aeroporto internazionale ed è uno dei maggiori porti dell’Asia sud-orientale. Il 

commercio con l’estero si svolge essenzialmente con la Gran Bretagna, il Giappone e gli Stati Uniti: 

lo Sri Lanka esporta per quasi la metà del valore prodotti dell’abbigliamento, poi tè, quindi 

caucciù, derivati della palma da cocco e pietre preziose, mentre importa soprattutto prodotti 

alimentari e petroliferi, macchinari e mezzi di trasporto. 
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Indicatore SRI LANKA fonte/anno ITALIA 

 
fonte/anno 

PIL (milioni di USD $) $49.68 b illion CIA 2010 $1.774 trillion CIA 2010 

PIL pro-capite (USD $) $3.000  CIA 2010 $30.500  CIA 2010 
crescita annuale 

 
WORLDBANK 2009 

-5 % 
WORLDBANK 

2009 
inflazione 5.9 % CIA 2010 1.4% CIA 2010 
Tasso di crescita reale del PIL (%) 9.1 % CIA 2010 1.3% CIA 2010 
Esportazioni $8.039 billion CIA 2010 $458.4 billion CIA 2010 
Importazioni  $12 billion CIA 2010 $459.7 billion CIA 2010 
Bilancia di conto corrente -$1.691billion CIA 2010 -$61.98 billion CIA 2010 
Riserve internazionali  e oro   $ 7.22 billion  CIA 2009 $ 132.8 billion  CIA 2009 
Debito estero (milioni di USD $) $17.81 billion CIA 2010 $2.223 trillion CIA 2010 
Tasso di cambio F.C./USD $ Sri Lankan rupees (LKR) per 

USD  

113.36 

 

CIA 2010 euros (EUR) per 
USD 0.7715 

CIA 2010 

 
 

Contributo dei diversi settori alla 
formazione del PIL (composizione %) 

SRI LANKA 
 

fonte/anno ITALIA 
 

fonte/anno 

Settore primario 12.8% CIA 2010 1.8% 
 

CIA 2010 

Settore secondario 29.4% CIA 2010 24.9% 
 

CIA 2010 

Settore terziario 
 
 
 

57.8% CIA 2010 73.3% CIA 2010 

 
 
Destinazione spesa pubblica 
(composizione %) per settore 

SRI LANKA 
 

fonte/anno ITALIA 
 

fonte/anno 

Salute  6 UNICEF 1998- 2008 14 UNICEF 1998- 2008 

Educazione 10 UNICEF 1998- 2008 11 UNICEF 1998- 2008 

Difesa 18 UNICEF 1998- 2008 4 UNICEF 1998- 2008 
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SOCIETÀ4 
 

 1. GRUPPI ETNICI E LINGUE 

Circa il 74% degli abitanti dello Sri Lanka appartiene alla maggioranza Singalese, che è 

prevalentemente buddhista e in particolare di tradizione Theravada. L'altro maggiore gruppo 

sull'isola sono i Tamil che costituiscono il 18% della popolazione. Sono prevalentemente induisti e 

vivono in maggioranza nella parte settentrionale e in quella orientale del paese. Sia il singalese che 

il tamil hanno lo status di lingue ufficiali sin dall'accordo fra India e Sri Lanka del 1989. Le lingue 

nazionali sono il singalese (sinhalese in inglese), il tamil e l'inglese, che è lingua largamente parlata 

e compresa. Tutte e tre le lingue sono utilizzate sia in ambito educativo sia amministrativo. Ma 

l'inglese vanta una posizione dominante nei rapporti commerciali. 

 

2. MINORANZE ETNICHE 

I Tamil originari dello Sri Lanka rappresentano la maggioranza nel nordest del paese, e 

complessivamente costituiscono il 12% della popolazione. Il gruppo è rimasto nella sua regione di 

origine, con scarsi movimenti migratori, ed è stato molto condizionato negli ultimi anni dal flusso 

dei singalesi in direzione delle loro terre tradizionali di residenza. Questo gruppo è distinto dai 

tamil originari dell’India, che costituisce un altro 6% della popolazione, e vive nel centro del 

paese. Sono considerati come due gruppi distinti, anche se hanno in comune la lingua e la 

religione (entrambi i gruppi sono indù e parlano tamil, mentre i singalesi sono generalmente 

buddisti ed hanno una loro lingua).  

I problemi dei tamil di origine indiana sono differenti da quelli provenienti dallo Sri Lanka. Dopo 

l’indipendenza ai tamil indiani sono stati negati i diritti di cittadinanza. In genere perché venivano 

percepiti dalla maggioranza singalese come stranieri. A seguito degli sforzi compiuti dall’India e 

dallo Sri Lanka per dare a queste persone la cittadinanza di uno dei due paesi, si è arrivati 

all’accordo di Bandaranaike-Gandhi nel 1974. A seguito di quest’accordo, nel 1980, 500.000 tamil 

di origine indiana sono ritornati nel loro paese di origine. Anche se la maggior parte di quelli 

rimasti nel paese ha ottenuto la cittadinanza singalese, nel 2000 c’erano ancora 200.000 tamil 

senza cittadinanza. Per di più questa comunità ha sofferto discriminazioni economiche, espresse 

attraverso restrizioni nell’accesso a certi lavori, oltre a discriminazioni storico-politiche.  

 

                                                 
4
 www.cia.gov; www.peacereporter.net; “Guida del mondo 2007/2008” www.who.int; www.unicerf.org. 
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3. RELIGIONE 

Nella cultura singalese la religione riveste un ruolo di fondamentale importanza, scandendo con 

feste e riti la vita della popolazione. Molto seguita, in particolare, è la tradizionale processione 

buddhista del Perahera (se ne tengono due, una in gennaio e una, la più importante, in luglio-

agosto), durante la quale elefanti riccamente adornati e centinaia di danzatori guidano la folla dei 

devoti.  

Nel paese, inoltre, sono numerose le mete dei pellegrinaggi religiosi: sulla cima del picco di Adamo 

si recano i musulmani, che credono che in quel luogo si siano rifugiati Adamo ed Eva dopo la 

cacciata dal giardino dell’Eden, mentre i buddhisti venerano una roccia sulla quale si ritiene sia 

impressa un’impronta del piede del Buddha. Un’altra meta di pellegrinaggio è rappresentata dal 

Dalada Maligawa a Kandy, dove si ritiene sia conservato un dente del Buddha. 

 

4. MIGRANTI/RIFUGIATI 

Appena prima dello tsunami, alla fine del 2004, c’erano più di 350.000 sfollati e 130.000 persone 

che avevano chiesto rifugio all’estero come conseguenza del conflitto interno. Di quest’ultimo 

gruppo, circa 70.000 si sono stabiliti nello stato del Tamil Nadu, nell’India meridionale. Lo tsunami 

ha causato l’evacuazione di altre 570.000 persone che sono andate a stare da parenti o amici o in 

edifici pubblici adibiti a questo scopo. Verso la metà del 2005 circa 55.000 persone continuavano a 

vivere in alloggi temporanei e restavano in attesa di soluzioni definitive. All’inizio del 2006 c’erano 

ancora oltre 400.000 persone, tra rifugiati, sfollati o ritornati, che vivevano in condizioni precarie. 

  

5. LA CONDIZIONE DELL’INFANZIA  

Come avviene per i conflitti armati, i disastri naturali della grandezza dello tsunami del 2004 

colpiscono in maniera speciale i bambini. Sia per essere stati direttamente vittime del disastro, 

avendo perso genitori, fratelli e amici, sia per essere stati lasciati senza scuole o centri di 

assistenza, all’inizio del 2006 i bambini dello Sri Lanka stavano ancora cercando di rimettere 

insieme le loro vite con l’aiuto delle agenzie internazionali e delle autorità e dei volontari locali. 

Una delle priorità era la prevenzione della diffusione di malattie tra le migliaia di rifugiati e sfollati 

che vivevano nei campi di raccolta o in condizioni precarie. E così sono state distribuite 91.000 

zanzariere antimalaria, e vitamina A in capsule per 380.000 bambini, in aggiunta a razioni 

quotidiane di acqua potabile, in quasi 220 campi e villaggi. In poco più di un anno sono state 
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costruite 110 nuove scuole e riaprate 104 ed è stato offerto aiuto psicologico a circa 32.000 

bambini in tutto il paese.  

 

6. ISTRUZIONE  

Lo Sri Lanka vanta una lunga tradizione nel campo dell'istruzione e un livello di sviluppo delle 

infrastrutture scolastiche elevato in rapporto alle condizioni economiche del Paese. Fra i primi 

Paesi dell'Asia a raggiungere già negli anni Sessanta un tasso di scolarizzazione elementare 

superiore al 90%, la sua popolazione adulta ha uno dei tassi di alfabetizzazione più alti della 

regione, in particolare tra le donne. Tali risultati, ottenuti grazie a notevoli investimenti pubblici, 

testimoniano il grande valore attribuito nel Paese all'istruzione. Dall'indipendenza, ottenuta dallo 

Sri Lanka nel 1948, le scelte relative al ruolo e all'organizzazione dell'istruzione pubblica sono state 

al centro del dibattito politico e hanno avuto un peso importante nei programmi dei vari gruppi 

succedutisi al governo. Negli ultimi decenni, il Paese ha sperimentato politiche innovativi, sia nel 

campo dell'accesso alla scuola sia in quello dei contenuti e delle metodologie di insegnamento, 

che hanno avuto un ruolo pionieristico nella regione. Questi tentativi si sono però scontrati 

all'interno del Paese con visioni più tradizionali della scuola, legate ad interessi economici 

particolari, a resistenze culturali e al retaggio coloniale. Tali contrasti hanno portato a una 

mancanza di continuità nelle politiche adottate e influito negativamente sull'efficienza del sistema 

scolastico. A questi problemi si devono aggiungere la guerra civile e le difficoltà finanziarie dello 

Stato che hanno impedito, soprattutto nelle zone più investite dai conflitti, il pieno funzionamento 

delle infrastrutture. 

La limitata disponibilità di posti di lavoro qualificati in rapporto agli studenti in possesso di titoli di 

studio superiore, è inoltre all'origine di una crescente insoddisfazione giovanile, che alimenta i 

movimenti di opposizione al governo, il conflitto etnico e l'emigrazione. La contraddizione fra 

l'accesso libero all'istruzione e la gestione tuttora oligarchica del potere politico ed economico 

contribuisce a rendere la scuola del Paese un focolaio di instabilità politica. 

Indicatori infanzia SRI LANKA Fonte ITALIA Fonte 

% di bambini sottopeso alla nascita 17 UNICEF 2005-2009 6 UNICEF 2005-2009 

% dei bambini alimentati con latte materno 
(meno di 6 mesi) 

76 UNICEF Dato non 
rilevato 

UNICEF 

 % di mortalità nel primo anno di vita 13 UNICEF 2009 3 UNICEF 2009 

 % di mortalità entro i cinque anni di vita 15 UNICEF 2009 4 UNICEF 2009 

% tasso di natalità 18 UNICEF 2009  9 UNICEF 2009 
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La scuola pubblica è gratuita dalle elementari all'università e accoglie la grande maggioranza degli 

studenti. La scuola privata, molto diffusa in epoca coloniale, è stata ridimensionata dallo sviluppo 

della scuola pubblica. Fra le scuole elementari private, quelle religiose sono generalmente annesse 

ai templi buddisti, quelle laiche sono diffuse soprattutto nelle città e frequentate dai bambini della 

classe media. Tutte le scuole materne, diffuse in ambito urbano, sono private. 

Il corso di studi è stato più volte riformato; la riforma più recente è del 1987, a essa si deve 

l'attuale organizzazione della scuola dell'obbligo (la cosiddetta scuola ad accesso aperto), che dura 

undici anni. Questi undici anni costituiscono un continuum, articolato in tre cicli: la scuola 

elementare (cinque anni), la scuola media inferiore (tre anni) e la scuola superiore (tre anni). La 

divisione in cicli è puramente formale e non è sancita da esami di passaggio da un ciclo all'altro. Da 

un punto di vista organizzativo, gli istituti vengono classificati in base al numero di classi offerte, 

non come elementari, medie e superiori quindi, ma come scuole di tipo 1 o "maha vidyalaya" 

(dalla prima alla tredicesima classe), tipo 2 o "madhya maha vidyalaya" (dalla prima alla 

undicesima), di tipo 3 o "vidyalaya" (dalla prima alla quinta). 

 

7. LA CONDIZIONE FEMMINILE 

Le donne hanno acquisito il diritto di votare ed essere eleggibili nel 1932, Nel 1960, Sirimavo 

Bandaranaike diventò la prima a donna al mondo ad essere capo di un governo eletto. Nel 2004 le 

donne occupavano il 4 % dei seggi in parlamento e costituivano il 36% di una forza lavoro totale di 

9 milioni di persone. Le donne hanno avuto un ruolo chiave nella riorganizzazione e nel ritorno ad 

una “vita normale”, dedicandosi principalmente al recupero dei bambini che, direttamente ed 

indirettamente, sono stati coinvolti nel disastro. 

 

Condizione femminile SRI LANKA Fonte ITALIA Fonte 

 % iscritte alla Scuola Primaria 101 UNICEF 2005-2009 99 UNICEF 2005-2009 

·% iscritte alla Scuola Secondaria Dato non rilevato UNICEF 20052009 102 UNICEF 20052009 

     Indicatori scolastici SRI LANKA Fonte ITALIA Fonte 

% di alfabetizzazione adulti  
(sopra i 15 anni di età in grado di leggere e scrivere) 

90.7 CIA 2001 98,4 CIA 2001 

· maschile 92.3 CIA 2001 98.8 CIA 2001 

· femminile 89.1 CIA 2001 98 CIA 2001 

% di iscrizione alla scuola primaria     

· maschi 99 UNICEF 2005 -2009 99 UNICEF 2005 -2009 

· femmine 100 UNICEF 2005-2009 98 UNICEF 2005-2009 

% di iscrizioni alla scuola secondaria     

· maschi non rilevato UNICEF 2005-2009 92 UNICEF 2005-2009 

· femmine non rilevato UNICEF 2005-2009 93 UNICEF 2005-2009 



dossier paese SRI LANKA – settembre 2011 

 

 

 21 

 Uso di anticoncezionali 
(% donne sposate in età fertile) 

68 UNICEF 20052009 

 

60 UNICEF 20052009 

 

 mortalità materna 39 UNICEF 2010 7 UNICEF 2010 

% donne con assistenza nel parto 
Dato non rilevato WORLDBANK  Dato non 

rilevato 
WORLDBANK  

 

8. SANITÀ  

Lo Sri Lanka ha uno dei sistemi sanitari meglio strutturati tra i paesi in via di sviluppo. E’ formato 

da un settore pubblico ed uno privato. La medicina tradizionale continua ad occupare una piccola 

parte all’interno di questo sistema, ma la medicina occidentale è il punto di riferimento per la 

maggioranza della popolazione. Lo stato garantisce l’accesso gratuito agli ospedali, alle farmacie e 

prevede servizi per la maternità. 

Le strutture più efficienti si trovano nelle aree urbane, dove c’è una più alta concentrazione di 

medici ed infermieri. Il trasporto di pazienti in situazioni di emergenza è ancora ad un livello 

rudimentale. Alcuni progressi sono stati compiuti nell’ambito del controllo delle malattie infettive. 

Il vaiolo è stato eliminato e si sta lavorando per eradicare la malaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori sanità SRI LANKA Fonte ITALIA Fonte 

% popolazione con accesso acqua potabile 90 UNICEF 2008 100 UNICEF 2008 

% bambini vaccinati (DTP) tra i 12 e 23 mesi 
97 WORLDBANK 

2009 

96 WORLDBANK 
2009 

% di popolazione con accesso alle strutture 
sanitarie 

91 UNICEF Dato non 
rilevato 

UNICEF 

% popolazione malata di AIDS 2.8 UNICEF 2009 140 UNICEF 2009 
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ORGANIZZAZIONI ITALIANE IMPEGNATE NELLO SRI LANKA 

1. CARITAS ITALIANA5 

Era il 26 dicembre 2004. Il maremoto, o "tsunami", solcò l'Oceano Indiano, provocando un 

disastro naturale senza precedenti. L'intera rete Caritas, lavorando come un'unica 

famiglia con le Chiese locali in un'ottica di solidarietà, ha cercato sin dai primi interventi di 

trasformare il disastro in un'opportunità per aiutare le persone colpite a ricostruire comunità 

più solide e più vivibili. 

In particolare Caritas Italiana, da subito accanto alla popolazione locale, ha assunto un 

impegno di lungo periodo lavorando in tutti i Paesi colpiti a partire dai bisogni dei più poveri. 

Un coinvolgimento notevole, sia sul piano socio-pastorale che su quello economico, che ha 

visto finora interventi per quasi 29 milioni di euro in Indonesia, India, Sri Lanka, Thailandia, 

Maldive, Myanmar, Somalia. 

Per un elenco dettagliato delle attività si veda l’allegato “Caritas italiana -  Tsunami cinque anni 

dopo” 

 

2. COOPERAZIONE ITALIANA6  

Le prime attività della Cooperazione italiana in Sri Lanka risalgono al 1987, quando il nostro Paese 

si impegnò a sostenere il processo di pace in atto ed a contribuire al programma triennale di 

ricostruzione nazionale. Gli interventi realizzati negli ultimi anni hanno coinvolto soprattutto il 

settore della formazione professionale e il campo dell’emergenza socio-sanitaria. Per quanto 

riguarda l’emergenza post-tsunami del dicembre 2004, l’Italia è stata tra i primi Paesi ad attivare 

aiuti bilaterali nei confronti delle popolazioni colpite. A livello bilaterale, l’ammontare del 

finanziamento indirizzato verso i distretti di Batticaloa, Ampara e Hambatota, è di complessivi 7,85 

milioni di Euro, utilizzati per servizi di emergenza e assistenza sanitaria, per la 

riabilitazione/ricostruzione di unità abitative e per le spese di funzionamento dell’Unità di 

Coordinamento. Inoltre, a seguito di una missione di cooperazione nel Paese, sono stati identificati 

alcuni interventi prioritari a beneficio della popolazione colpita, quali la sistemazione dei profughi 

in campi attrezzati, il rafforzamento dei servizi sanitari, la riabilitazione delle strutture essenziali, la 

riattivazione del sistema educativo e l’avvio di attività generatrici di reddito, in particolare nel 

settore della pesca. Sul canale multibilaterale per lo Sri Lanka, sono stati finanziati 2 milioni di Euro 

a favore del PAM per sostenere un’iniziativa di emergenza rivolta alle scuole con attività di ”school 

                                                 
5
 www.caritasitaliana.it 

6
 www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it 
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feeling” e ricostruzione delle strutture scolastiche colpite dal maremoto; 1,5 milioni di Euro al 

programma UN-Habitat per la ricostruzione di infrastrutture e alloggi nel distretto di Hambantota 

e 4,2 milioni di Euro alla FAO per iniziative di ricostruzione e di sviluppo nel settore della pesca. 

Nel quadro degli aiuti bilaterali l’Italia si è resa disponibile ad effettuare la cancellazione del debito 

dello Sri Lanka per complessivi 7,1 milioni di Euro, utilizzando le risorse liberate dalla cancellazione 

per interventi di cooperazione nelle aree colpite dallo tsunami. Sono in corso di inserimento le 

iniziative della Cooperazione in questo Paese. 

Principali Iniziative finanziate dal Ministero degli Affari Esteri: 

Sfruttamento sessuale: Promozione dei minori in condizioni di disagio e sfruttamento 

Obiettivo: contribuire a migliorare le condizioni di vita delle categorie più svantaggiate e deboli 

della popolazione attraverso il rafforzamento della rete di protezione dei minori in condizioni di 

vulnerabilità e a rischio. Più specificamente, il progetto mira a favorire il recupero psicologico e il 

reinserimento sociale di bambini di strada, minori abusati e vittime del commercio sessuale, orfani 

e sfollati, offrendo loro maggiori e migliori possibilità di accoglienza, recupero, educazione e 

formazione nel Paese.   
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3. ALTRE ORGANIZZAZIONI ITALIANE7  
 

Nome Settori 

 
MAGIS Movimento e Azione dei 
Gesuiti Italiani per lo Sviluppo 
Via degli Astalli, 16 – 00186 Roma 
Tel: 06/69700327 
www.magisitaliai.org 
 

Sostegno alle “vedove del maremoto” 

 
VOLINT – Volontariato Internazionale 
per lo Sviluppo 
Via Appia Antica126, 00179 Roma 
Tel: 06/516291 
www.volint.it 
 

Sostengo dei centri di accoglienza e di formazione 
professionale gestiti dai salesiani nel paese 

 
ANL - Associazione Noi per Loro 
Via Maria Ausiliatrice, 32- 10152 
Torino 
Tel. 011/5224619 
www.noiperloro.org 
 

Potenziamento dei centro di formazione 

Associazione  Cose dell'altro mondo 
onlus 
Via per Sassuolo, 1 - Modena 
www.vagamondi.net 

costruzione di una scuola elementare 

Fonte di Speranza ONLUS 
Via Felice Cavallotti 13  
20122 Milano 
www.fontedisperanza.org 

sostegno alle attività di accoglienza ed insegnamento 
professionale. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 www.ongitaliane.it 

http://www.magisitaliai.org/
http://www.volint.it/
http://www.noiperloro.org/
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EVENTO 

1.Lo Tsunami del 20048 

Il maremoto dell'Oceano Indiano, del dicembre 2004, è stato uno dei più eclatanti disastri naturali 

registrati fra la fine del XX secolo e l'inizio degli anni 2000, causando circa 400mila morti. Ha avuto 

la sua origine e il suo sviluppo nell'arco di poche ore in una vasta area della Terra: ha riguardato 

l'intero sud-est dell'Asia, giungendo a lambire le coste dell'Africa orientale. 

Lo stato di emergenza è stato dichiarato nello Sri Lanka, in Indonesia e nelle Maldive. India, 

Indonesia, e Sri Lanka hanno sofferto il maggior numero di vittime dal disastro naturale.  

In Sri Lanka sono 38.195 morti e 5.640 dispersi (27.008 morti nelle aree controllate dal governo; 

ma i ribelli delle Tigri Tamil denunciano 16.656 morti nelle zone sotto il loro controllo e parlano di 

18.481 dispersi). I feriti sono 16.236 e gli sfollati 578.224.  

 

2. La Guerra civile9 

La guerra ha stremato la popolazione civile, che da oltre venti anni subisce gravi violazioni dei 

diritti umani sia da parte delle Tigri sia da parte dell’Esercito governativo.  Quest'ultimo ha 

continuato a praticare la tortura e lo stupro contro i prigionieri tamil, oltre ad aver fatto sparire 

centinaia di persone. Le Tigri d'altra parte continuano a reclutare i bambini soldato: secondo le 

ultime indagini dell’Unicef, negli ultimi due anni i ribelli hanno costretto a combattere 3.516 

minori e ne hanno rilasciati solo 1.206. Nel nordest i piccoli giocano sui terreni minati e corrono 

sempre il rischio di essere prelevati dalle Tigri, a scuola come durante le feste religiose hindu che 

riuniscono un gran numero di persone.  

E’ importante però sottolineare che non si tratta di un conflitto etnico. Un’illustre giornalista di 

Colombo spiega: “Per secoli in Sri Lanka le diverse minoranze etniche e religiose hanno celebrato i 

propri riti negli stessi templi, un simbolo di convivenza pacifica per tutte le società del mondo. 

Sono i politici e i ribelli a cercare di dividere la popolazione in base alla razza e alla religione per 

raggiungere i loro obiettivi politici”. La guerra e la miseria hanno costretto migliaia di tamil a 

lasciare il Paese.  

 

 

                                                 
8
 Tratto da www.wikipedia.org (luglio 2007) 

9
 Tratto da  www.peacereporter.net (luglio 2007) 

http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_2000
http://it.wikipedia.org/wiki/Terra
http://it.wikipedia.org/wiki/Asia
http://it.wikipedia.org/wiki/Africa
http://it.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://it.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://it.wikipedia.org/wiki/Maldive
http://www.wikipedia.org/
http://www.edt.it/
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2.1 Scheda del conflitto10 

Parti in conflitto: 1983-marzo 2009: guerriglieri separatisti tamil delle Tigri per la Liberazione della 

Patria Tamil (Ltte) contro governo controllato dalla maggioranza nazionalista singalese. 

Vittime: Il bilancio ufficiale (e non verificabile) delle vittime del conflitto fornito dal governo è di 

circa 85 mila morti dal 1983 al marzo 2009. 

Forniture armamenti: Il governo riceve armi da Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Russia, Cina, 

Pakistan, India, Ucraina, Israele, Repubblica Ceca; le Tigri tamil da Cambogia, Thailandia, 

Singapore, ex Jugoslavia e Zimbabwe, ma usano soprattutto armi sottratte all'esercito. I superstiti 

guerriglieri tamil si sono quindi rifugiati nella giungla (in un triangolo di 300 chilometri quadrati) 

del nord-est, circondati e pesantemente bombardati dall'esercito. 

Storia del conflitto: La guerra civile in Sri Lanka, iniziata nel 1983 e costata finora circa 72 mila 

morti, per metà civili, affonda le sue radici in una vecchia disputa storiografica che sconfina nella 

mitologia. Lo Sri Lanka, ‘terra splendente' in sanscrito, è abitato da due popoli. La maggioranza 

dominante singalese, di religione buddista e origine indoeuropea, sostiene di essere l'unica e 

originaria popolazione di quest'isola. Secondo questa versione - comunemente ritenuta veritiera - 

la minoranza tamil, di religione induista e origine dravidica, migrò nel corso dei secoli dall'India 

meridionale stanziandosi nella parte settentrionale dell'isola. 

Dal canto loro, i tamil rivendicano di essere autoctoni dello Sri Lanka fin dalla notte dei tempi, 

quando l'isola era collegata al sud dell'India tramite l'istmo di terra noto come il ‘Ponte di Adamo', 

oggi sommerso dal mare. Essi presentano il regno tamil di Jaffna, effettivamente esistito nel nord 

dell'isola tra l'XI e il XVI secolo d.C., come base storica delle loro rivendicazioni indipendentiste. C'è 

poi addirittura chi è convinto che i tamil siano non solo gli unici abitanti originari dell'isola ma 

anche la razza umana più antica del pianeta, in quanto discendenti della mitica civiltà scomparsa di 

Lemuria, Kumari Kandam nella mitologia tamil.  

In realtà, al di là di queste teorie giustificative dei rispettivi nazionalismi, la vere cause del conflitto 

in Sri Lanka sono assai più recenti e prosaiche.  

Come per quasi tutte le guerre contemporanee, anche questa è la triste eredità della dominazione 

coloniale. Per meglio controllare le colonie, i britannici - e non solo loro - ricorrevano all'antico 

principio del divide et impera sfruttando e accentuando le divisioni e i contrasti all'interno delle 

popolazioni assoggettate per impedire che esse si unissero contro di loro. In Sri Lanka, che a 

                                                 
10

 Tratto da  www.peacereporter.net  

http://www.edt.it/
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quell'epoca si chiamava Ceylon, i coloni di Sua Maestà decisero di emarginare la maggioranza 

singalese privilegiando la minoranza tamil. Ad essi fu data un'istruzione di matrice occidentale 

nelle scuole e università costruite nelle zone tamil del nord. Tutti i funzionari locali 

dell'amministrazione coloniale erano tamil e tutti i migliori posti di lavoro pubblici - medici, 

insegnanti, poliziotti, soldati - erano destinati ai tamil. Perfino il lavoro nelle piantagioni di tè degli 

altipiani interni venne riservato a loro: non ai locali, ma alle centinaia di migliaia di tamil che in 

quel periodo furono fatti appositamente venire dal sud dell'India - e che successivamente, a 

differenza dei tamil 'autoctoni', si integrarono con i singalesi. 

Con la conquista dell'indipendenza, nel 1948, la maggioranza singalese si prese la rivincita e iniziò 

a estromettere i tamil da tutti i settori. L'insofferenza della minoranza tamil crebbe 

progressivamente con l'aumentare delle politiche discriminatorie adottate del governo di 

Colombo, dominato dai singalesi. Fino alla nascita, negli anni ‘70, di movimenti e partiti 

nazionalisti tamil che iniziarono a rivendicare l'indipendenza delle loro regioni. Dopo la sanguinosa 

repressione delle proteste tamil del 1977 - centinaia di manifestanti vennero uccisi dall'esercito - 

gli indipendentisti tamil entrarono in clandestinità e scelsero la strada della lotta armata. Questa 

ebbe inizio sei anni più tardi, dopo i sanguinosi pogrom anti-tamil del ‘luglio nero' del 1983. A 

guidarla fu fin da subito il movimento delle Tigri per la liberazione della patria tamil (Liberation 

Tigers of Tamil Eelam, Ltte), fondato da Velupillai Prabhakaran, ancora oggi comandante della 

guerriglia. L'esercito governativo rispose scatenando una guerra totale nelle regioni settentrionali 

e orientali dell'isola. Una guerra che da allora è continuata quasi ininterrottamente, con tentativi 

negoziali regolarmente naufragati e tregue mai rispettate.  

Negli anni, l'Ltte - finanziato dalla diaspora tamil sparsa in tutto il mondo - ha assunto il pieno 

controllo delle province settentrionali e orientali dello Sri Lanka, istaurando un'amministrazione 

parallela con tanto di governo, parlamento, moneta, banca, poste, ospedali e scuole proprie. E ha 

potenziato la propria struttura militare sviluppando una propria marina da combattimento, una 

propria aviazione e una brigata di kamikaze, le famigerate Tigri nere. 

L'ultima tregua nei combattimenti, raggiunta nel febbraio 2002, sembrava reggere nonostante le 

migliaia di violazioni di entrambe le parti. La tragedia dello tsunami del dicembre 2004, che unì gli 

uomini di fronte alla natura, pareva aver messo la parola ‘fine' alla guerra. Ma l'illusione è durata 

poco. 
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2.2 Situazione aggiornata al marzo 200911 

Il nuovo governo ultranazionalista singalese di Mahinda Rajapaksa ha deciso la ripresa delle ostilità 

alla fine del 2005, dando il via a una drammatica escalation costata finora più di 20 mila morti e da 

sempre più sanguinosi attacchi suicidi condotti delle Tigri nere in tutto il paese. L'esercito singalese 

ha sferrato una serie di massicce offensive militari che hanno portano alla riconquista dei distretti 

nord-occidentali nel 2006 e, nel 2007, di tutta la fascia costiera orientale. Nel 2008 è iniziata la 

violentissima offensiva governativa sul fronte nord, sfociata con la presa, nel gennaio 2009, di 

Kilinochchi, la 'capitale' dei separatisti tamil, e di Mullaitivu, principale base militare dell'Ltte. 

Negli ultimi tre giorni i bombardamenti aerei e le raffiche dell’artiglieria hanno provocato almeno 

73 vittime civili e 160 feriti nel distretto di Mullaitivu dove sono in corso i combattimenti ma anche 

nella cosiddetta “zona sicura”, predisposta lungo la costa. La denuncia viene dal sito internet 

vicino alla ribellione ‘Tamil Net’ che cita fonti sanitarie del campo medico di Putumattalan e 

operatori umanitari locali.  Tra le vittime compaiono anche 11 bambini al di sotto dei dieci anni di 

età, e i medici sostengono di aver dovuto procedere ad amputazioni per ferite provocate da 

bombe a grappolo; le zone colpite dall’artiglieria sono l’area di Putumattalan (nella zona di 

sicurezza) anche vicino all’accampamento medico di emergenza allestito in scuole e strutture 

pubbliche, e nelle zone di Pokk’ani e Iranaippaalai. Non esistono fonti indipendenti per verificare la 

situazione sul campo. Da parte sua l’esercito sostiene di essere a un passo dal prendere il controllo 

anche dell’ultima ristretta parte di territorio (una settantina di chilometri quadrati) dove continua 

a resistere la guerriglia delle ‘Tigri per la liberazione della patria tamil’Ltte e dove sono presenti 

anche 70.000 civili tamil, secondo stime governative che l’Onu alza a 150-200.000. Intanto è in 

corso l’ottava missione di evacuazione dei feriti dall’accampamento medico di Putumattalan: “Un 

battello si è messo in viaggio per trasportare feriti e parenti a Trincomalee, ma non possiamo 

ancora dire quanti siano” ha detto  Sarasi Wijeratne, portavoce del Comitato internazionale della 

Croce Rossa a Colombo, precisando che finora sono oltre 2400 le persone evacuate 

dall’accampamento dove i pazienti “sono in gravi condizioni per la mancanza di medicine” 

aggiunge. Wijeratne sottolinea che costanti colloqui sono in corso con entrambi le parti in conflitto 

per riuscire a organizzare un vero e proprio programma di evacuazione di tutti i feriti, ma non 

sembra che progressi siano stati fatti in questa direzione. Quando i feriti tamil arrivano 

all’ospedale di Trincomalee, la loro situazione, benché molto migliorata è tutt’altro che serena. 

                                                 
11

 Tratto da www.internationalia.net ( marzo 2009) 

 



dossier paese SRI LANKA – settembre 2011 

 

 

 29 

Fonti locali riferiscono che l’ospedale centrale della città è strettamente sorvegliato dalle forze 

dell’ordine e nessuno esterno può entrare a parlare con i pazienti (l’Icrc fa sapere però di essere 

presente con un team medico di tre persone), anche la distribuzione degli aiuti raccolti (medicine 

e vestiti) sono gestiti dal personale della struttura sanitaria. Tra i feriti risultano molti amputati, 

soprattutto tra i bambini. 
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2.3 Situazione aggiornata al maggio 200912 

La guerra civile in Sri Lanka tra governo singalese e ribelli tamil, iniziata nel luglio del 1983, è finita. 

Questa mattina, con l'uccisione del leader storico della Tigri tamil, Velupillai Prabhakaran, e con la 

conquista da parte dell'esercito delle ultime trincee dell'Ltte nel distretto di Mullivaikal, si è 

definitivamente concluso un conflitto che in 26 anni ha causato la morte di oltre 90 mila persone. 

Più che una vittoria, un massacro. A pagare il prezzo più alto di questa guerra sono stati, 

soprattutto negli ultimi mesi, i civili tamil. Da quando è iniziata, a gennaio, la travolgente avanzata 

dell'esercito singalese verso le ultime roccaforti dell'Ltte sulla costa orientale di Mullaitivu, sono 

morti oltre 9 mila civili tamil, contro circa 2.500 guerriglieri dell'Ltte e 1.300 soldati singalesi. Una 

strage di civili causata dagli indiscriminati bombardamenti governativi su villaggi, tendopoli di 

sfollati e perfino sugli ospedali. Un crimine di guerra che si è consumato nella più totale 

indifferenza della comunità internazionale. Un crimine di guerra di cui sono corresponsabili le Tigri 

tamil, che, quantomeno nelle ultime settimane, impedivano ai civili di fuggire usandoli di fatto 

come scudi umani. Una pratica criminale alla quale i comandi dell'Ltte non erano mai ricorsi in 

passato perché i civili tamil sfollati dai combattimenti hanno sempre scelto di fuggire in territorio 

ribelle, piuttosto che in territorio governativo, per paura di finire rinchiusi nei ‘campi d'accoglienza' 

del governo (prigioni a cielo aperto dove i profughi vengono trattati come prigionieri e come 

sospetti terroristi, quindi interrogati, spesso torturati e uccisi) o di essere comunque condannati a 

una vita fatta di emarginazione e persecuzioni razziali. Pochi erano i fortunati che si potevano 

permettere di fuggire all'estero, in India o addirittura in Europa. 

Tutta colpa del colonialismo britannico. Le cause della guerra civile in Sri Lanka risalgono, tanto 

per cambiare, al periodo del dominio coloniale britannico. Gli inglesi, fedeli al principio del divide 

et Impera, scelsero di affidare l'amministrazione locale alla minoranza tamil piuttosto che alla 

maggioranza singalese. Ai tamil venne quindi insegnato l'inglese e garantito l'accesso alle 

università e a tutti i posti chiave nell'amministrazione pubblica, nell'esercito e nell'economia. 

Questo creò nei singalesi un forte risentimento, un senso di frustrazione e un desiderio di rivalsa 

che ebbe sfogo dopo l'indipendenza del 1948, quando i nazionalisti singalesi presero il potere e lo 

usarono per emarginare i tamil, epurandoli da tutti gli impieghi governativi e discriminandoli in 

ogni modo. Nacque così, come reazione, un sentimento nazionalista e indipendentista tra i tamil, 

che fu violentemente represso dagli apparati di sicurezza governativi. Il clima di scontro crebbe 
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fino a esplodere con i pogrom del ‘luglio nero' del 1983, quando folle di singalesi aizzate dal 

governo massacrarono in pochi giorni oltre mille tamil. Fu la scintilla della guerra civile: le Tigri per 

la liberazione della patria tamil (Ltte) di Velupillai Prabhakaran, il più forte movimento 

indipendentista dell'epoca, scatenò l'insurrezione armata nelle regioni tamil del nord e dell'est del 

Paese. 

La nascita del 'Tamil Eelam'. Tra il 1987 e il 1990 l'India sostenne attivamente la campagna 

militare di Colombo, temendo che l'indipendentismo tamil contagiasse anche le popolazioni tamil 

dell'India meridionale (Tamil Nadu). Nonostante questo, l'Ltte di Prabhakaran riuscì non solo a 

resistere ma a prendere il controllo, militare, politico ed economico, di tutte le regioni tamil: 

quelle settentrionali di Jaffna, Kilinochchi, Mullaitivu, Mannar e Vavuniya, la costa nord-

occidentale di Puttalam e i distretti orientali di Trincomalee, Batticaloa e Ampara.  

Il ‘Tamil Eelam', il territorio ribelle, divenne di fatto uno Stato indipendente, con 

un'amministrazione, una banca centrale, un servizio sanitario, scuole e università gestite dall'Ltte. 

Tutto (armi comprese) finanziato con grazie al sostegno economico dei tanti tamil espatriati in 

Occidente, soprattutto in Gran Bretagna e in Norvegia. Nel corso degli anni ‘90, l'esercito e 

l'aviazione singalese iniziarono a bombardare i villaggi tamil, causando numerose stragi di civili. 

Stragi alle quali i guerriglieri dell'Ltte rispondono con sanguinosi attentati suicidi ad opera delle 

‘Tigri Nere', provocando altrettante carneficine di innocenti e decimando la classe politica 

singalese.  

Nel 1995 un'imponente offensiva governativa riuscì a cacciare i ribelli dalla città di Jaffna, sulla 

punta settentrionale dell'isola. Con l'inasprirsi del conflitto, l'esercito governativo iniziò una 

‘guerra sporca' contro la popolazione tamil: stupri, saccheggi, rapimenti, torture, esecuzioni 

sommarie. Migliaia di tamil arrestati dai militari o dalla polizia sono spariti nel nulla. 

Quattro anni di speranza, poi l'inferno. I primi tentativi di dialogo tra Ltte e governo, patrocinati 

dalla Norvegia, portano nel febbraio 2002 a un cessate il fuoco bilaterale, seguito dall'avvio di un 

difficilissimo negoziato. La popolazione tamil torna a respirare e inizia a sperare. Ma l'ottimismo 

dura poco.  

Nel 2003 i falchi del governo, contrari alle trattative, approfittano infatti della pausa nei 

combattimenti per dividere il fronte tamil, comprandosi una parte dei ribelli. Nel marzo 2004, 

infatti, l'Ltte si spacca in due e la fazione fedele al ‘colonnello Karuna', comandante dei distretti 
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orientali, inizia a dare battaglia alle forze di Prabhakaran. Centinaia di bambini soldato vengono 

coinvolti in questi scontri intestini. 

Alla fine del 2004 ci si mette pure Madre Natura: il 26 dicembre lo tsunami si abbatte sulle coste 

orientali causando 31mila morti (quasi tutti tamil) e migliaia di dispersi. Gli sfollati rifugiati in 

campi profughi, templi e scuole sono circa un milione.  

Le speranze che governo e ribelli, di fronte a questa catastrofe umanitaria, seppellissero 

definitivamente l'ascia di guerra sono naufragate nel novembre 2005 con la salita al potere del 

‘falco' nazionalista Mahinda Rajapaksa, che decide di riprendere la guerra contro le Tigri tamil e di 

riconquistare il nord del Paese, costi quel che costi. Dal canto loro, le Tigri tamil avevano 

approfittato della pausa Tsunami per rifarsi l'arsenale, con tanto di aerei. 

Così, alla fine del 2005, dopo quasi quattro anni di relativa pace, la guerra civile è riesplosa con una 

violenza senza precedenti. L'esercito ha sferrato una serie ininterrotta di offensive militari con 

massiccio impiego di uomini, artiglieria e aviazione. Una guerra totale che nel 2007 ha portato alla 

riconquista di tutta la fascia costiera orientale e nel 2008 di tutto il nord-ovest. La presa di 

Kilinochchi, la ‘capitale' delle Tigri, i primi giorni del 2009 è stato il segnale che la guerra stava per 

finire. 

 

2.4 Situazione aggiornata al maggio 201013 

Un anno fa finiva la guerra civile. A dodici mesi di distanza, i crimini di guerra di Rajapaksa 

rimangono impuniti, mentre 80mila profughi tamil sono ancora detenuti nei campi militari.Un 

anno fa il governo dello Sri Lanka annunciava la definitiva sconfitta dei ribelli separatisti tamil e la 

fine della guerra civile. 

A distanza di dodici mesi, 80mila profughi tamil sono ancora rinchiusi in nei campi militari, 10mila 

ex ribelli sono detenuti senza accuse e senza processo, e nessuna assistenza e ricostruzione è stata 

avviata a favore dei 200 mila sfollati tamil tornati a vivere nei loro villaggi al nord, distrutti e privi 

di infrastrutture. Inoltre non si conosce ancora l'esatto numero dei civili tamil uccisi nell'offensiva 

finale dell'esercito singalese, non è stata ancora aperta un'inchiesta internazionale sui gravissimi 

crimini di guerra commessi dal governo di Mahinda Rajapaksa, che tra l'altro non ha ancora 

revocato lo stato d'emergenza proclamato nel 1983, che sospende i principali diritti civili. 
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Madhu Malhotra, vicedirettrice del dipartimento di Amnesty International per l'Asia, accusa la 

comunità internazionale, e in particolare le Nazioni Unite, di colpevole disinteresse riguardo a 

quello che è accaduto e che continua ad accadere in Sri Lanka. ''Le atrocità commesse dal governo 

contro i civili e i combattenti tamil nella fase conclusiva della guerra (bombardamento dei campi 

profughi e degli ospedali, esecuzioni sommarie dei prigionieri e internamento in massa dei civili 

sopravvissuti, ndr) sono state agevolate dalla sensazione che non ci sarebbero state reali 

conseguenze internazionali per queste violazioni della legge. 

Ancora oggi - continua la Malhotra - l'Onu non ha reso pubblico quello che sa riguardo quegli 

ultimi giorni del conflitto, non ha mai riconosciuto la dimensione dei crimini commessi, né ha mai 

spinto per un'inchiesta''. 

Dato che lo Sri Lanka non riconosce la giurisdizione della Corte Penale Internazionale, l'avvio di un 

procedimento internazionale per crimini di guerra contro il governo Rajapaksa non può avvenire 

su iniziativa autonoma dei magistrati dell'Aja: la Corte si può attivare solo su richiesta del Consiglio 

di Sicurezza delle Nazioni Unite. Cosa che, come denuncia Amnesty International, finora non è 

avvenuta. 

Secondo un rapporto pubblicato dall'International Crisis Group in occasione del primo anniversario 

della fine della guerra in Sri Lanka, la dimensione dei crimini di guerra commessi dal governo 

singalese è stata molto sottovalutata, in particolare riguardo al numero di civili tamil vittime 

dell'offensiva finale dell'esercito. Secondo le stime ufficiali dell'Onu, tra gennaio e aprile 2009 gli 

indiscriminati bombardamenti governativi sulla 'No Fire Zone' avevano provocato ben 7mila morti 

civili. Una cifra già di per sé abnorme, che venne presto surclassata dalle rivelazioni ufficiose di 

alcuni funzionari Onu, secondo i quali i massacri peggiori avvennero nelle ultime due settimane di 

guerra, nel mese di maggio, portando il bilancio totale di civili tamil uccisi a 20mila. 

Oggi, secondo l'International Crisis Group, siamo in grado di dire che i morti negli ultimi quattro 

mesi di guerra potrebbero essere stati addirittura 75mila: questa è la cifra ufficiale dei civili tamil 

che vivevano nella 'No Fire Zone' a febbraio e che alla conclusione del conflitto risultarono dispersi.  

''Il governo dello Sri Lanka ha commesso crimini di guerra di cui sono potenzialmente responsabili i 

principali leader politici e militari del paese'', ha dichiarato Louise Arbour, presidentessa 

dell'International Crisis Group. ''Un'inchiesta internazionale è necessaria, perché se non ci saranno 

conseguenze per il presidente Rajapaksa renderà più probabile che altri conflitti verranno condotti 

allo stesso modo in futuro, e che lo stesso regime dello Sri Lanka rifaccia le stesse cose''. 
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2.5 Rapporto Annuale 2010- Sri Lanka14 

Circa 300.000 civili tamil sono stati sfollati a causa del conflitto armato e successivamente detenuti 

nei campi gestiti dal governo. Coloro che erano sospettati di legami con le Tigri per la liberazione 

della patria Tamil (Liberation Tigers of Tamil Eelam - Ltte), più di 12.000, sono stati detenuti 

separatamente. Molti sono stati trattenuti in incommunicado e in alcuni casi in strutture non 

preposte a ospitare prigionieri o in luoghi di detenzione segreta. I civili sono rimasti intrappolati 

per mesi, prima che a maggio terminasse il conflitto, senza cibo adeguato, riparo, fognature e cure 

mediche, o senza accesso agli aiuti umanitari. Le Ltte si sono servite dei civili come scudi umani e 

sono ricorse a minacce e violenze per impedire loro di fuggire dalla zona del conflitto. L'artiglieria 

delle truppe governative ha ucciso e ferito civili, compresi pazienti degli ospedali e operatori 

sanitari. Il governo non ha provveduto ad affrontare l'impunità per le passate violazioni dei diritti 

umani e ha continuato a mettere in atto sparizioni forzate e torture. Centinaia di tamil hanno 

continuato a essere detenuti nel sud del paese per periodi prolungati senza accusa, ai sensi della 

legge speciale sulla sicurezza. Difensori dei diritti umani e giornalisti sono stati uccisi, aggrediti, 

minacciati e incarcerati. Sono aumentate le uccisioni di sospetti criminali per mano della polizia. 

Contesto. A maggio, il governo dello Sri Lanka ha dichiarato la vittoria sulle Ltte, ponendo fine a 

oltre 25 anni di conflitto armato. Ma la fine dei combattimenti non ha segnato la fine del ricorso 

del governo a leggi draconiane in materia di sicurezza o delle violazioni dei diritti umani.  

Conflitto armato.  Sia il governo dello Sri Lanka sia le Ltte hanno violato il diritto internazionale 

umanitario. Il governo ha impiegato artiglieria pesante in maniera indiscriminata in zone 

densamente popolate da civili. Le Ltte hanno reclutato con la forza adulti e bambini come 

combattenti, servendosi dei civili quali scudi umani contro le truppe governative in avvicinamento 

e attaccando i civili che cercavano di fuggire. I resoconti indipendenti dalle aree di conflitto sono 

stati pochi e l'accesso da parte dei mezzi di informazione, delle Nazioni Unite e delle agenzie 

umanitarie è stato ostacolato. Secondo dati delle Nazioni Unite, migliaia di civili sono morti nei 

combattimenti. Gli sfollati hanno riferito di sparizioni forzate di giovani, che venivano separati 

dalle loro famiglie dai militari, nel momento in cui i civili entravano in territorio governativo e 

venivano sottoposti al vaglio dei militari, per individuare i combattenti delle Tigri Tamil. 

Il governo non ha avviato la riapertura dell'autostrada A9, l'unica via di terra per raggiungere la 

penisola di Jaffna, fino al mese di luglio, limitando pertanto seriamente l'accesso dei civili ai 
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rifornimenti umanitari durante la prima metà dell'anno. La circolazione di mezzi privati è stata 

vietata fino alla fine di dicembre. 

Sfollati.  Alla fine di maggio, i civili sfollati a causa del conflitto erano stati confinati in campi gestiti 

dal governo nel nord e nell'est del paese, in condizioni di mancanza di igiene e sovraffollamento. 

Diverse migliaia di altri civili sono rimasti anch'essi sfollati sin dalle prime fasi del conflitto. Il 

governo dello Sri Lanka ha inizialmente impedito alle agenzie umanitarie di entrare nei campi di 

recente costruzione, i quali erano gestiti dai militari, ma ha gradualmente allentato le restrizioni 

per permettere il rifornimento degli aiuti. Gli operatori umanitari non erano autorizzati a parlare 

agli sfollati. Le visite dei giornalisti erano sottoposte a rigidi controlli e non sono stati autorizzati 

osservatori indipendenti sui diritti umani. All'Icrc è stato negato l'accesso agli sfollati da quando il 

governo ha dato istruzioni di ridimensionare le sue attività non appena si fosse concluso il 

conflitto. A fine anno, le limitazioni alla libertà di movimento erano state allentate ma nei campi 

rimanevano oltre 100.000 persone.  

Violazioni da parte dei gruppi armati: 

Ltte. Le Ltte hanno reclutato bambini come combattenti e punito coloro che si opponevano al 

reclutamento forzato. Hanno imposto un rigido sistema di pass, ostacolando gli spostamenti di 

migliaia di famiglie della regione di Wanni, verso zone più sicure. Mentre il conflitto andava 

intensificandosi e le Ltte perdevano i territori sotto il loro controllo, queste hanno attivamente 

impedito ai civili di fuggire, anche sparando a coloro cercavano di farlo. Le Ltte hanno inoltre preso 

deliberatamente di mira civili. Hanno lanciato attacchi indiscriminati al di fuori della zona di 

conflitto, compresi attacchi dinamitardi suicidi e un attacco aereo su Colombo.  

Il 10 marzo, un attentato suicida a una processione religiosa musulmana nel sud dello Sri Lanka ha 

ucciso 14 civili, ferendone altri 50. 

Gruppi armati alleati del governo. Gruppi armati alleati del governo sono stati impiegati in 

operazioni anti-insurrezionaliste, compreso il Partito democratico del popolo di Eelam, 

l'Organizzazione di liberazione popolare di Tamil Eelam e il Fronte di liberazione del popolo Tamil 

(Tmvp). Membri di gruppi armati hanno messo in atto sparizioni forzate e rapimenti a scopo di 

riscatto, uccisioni illegali e reclutamento di bambini soldato, anche nei campi che ospitavano gli 

sfollati. Membri del Tmvp e gruppi fedeli all'ex leader del Tmvp, V. Muralitharan (conosciuto come 

Karuna), sono stati accusati da genitori locali del reclutamento di bambini nel distretto di 

Batticaloa. Violenze intestine tra i sostenitori delle due fazioni hanno provocato vittime tra i civili.  
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Sparizioni forzate. Il governo ha continuato a mettere in atto sparizioni forzate quale parte della 

propria strategia antiinsurrezionalista. Sono stati denunciati casi in molte parti del paese, in 

particolare nel nord e nell'est dello Sri Lanka e a Colombo.  

Arresti e sparizioni arbitrarie. Le forze di sicurezza sono ricorse a ordinanze di emergenza per 

arrestare e detenere diverse migliaia di tamil sospettati di legami con le Ltte. Le persone venivano 

arrestate in svariati contesti, come nei campi sfollati, durante operazioni di perquisizione e ai posti 

di blocco di sicurezza, situati in tutto il paese.  Il 26 marzo, più di 300 persone, la maggior parte 

delle quali tamil, sono state arrestate durante un'operazione di perquisizione condotta tra le 18 e 

le 6 del mattino successivo, nella cittadina di Gampaha, a circa 24 km a nord-ovest di Colombo.  

Centinaia di persone sono rimaste detenute senza accusa nelle guardine della polizia e nelle 

prigioni del sud, ai sensi della legge sulla prevenzione del terrorismo e delle ordinanze di 

emergenza, in quanto sospettate di avere legami con le Ltte; a novembre, 20 sono state rilasciate 

per mancanza di prove. 

Il 18 settembre, circa 26 prigionieri tamil, che avevano iniziato uno sciopero della fame per 

protestare contro la loro detenzione prolungata senza processo nel carcere di Welikada, hanno 

affermato di essere stati percossi dalle guardie carcerarie. In seguito ai pestaggi da parte dei 

secondini nel mese di novembre, 22 prigionieri tamil sono rimasti feriti, sette dei quali in modo 

grave.  

Esecuzioni extragiudiziali. C'è stata un'escalation delle uccisioni da parte della polizia di sospetti 

criminali, dopo che a luglio il presidente Mahinda Rajapaksa aveva ordinato un giro di vite sulle 

attività della malavita. Almeno cinque presunti leader di bande sono stati rapiti e uccisi nel solo 

mese di luglio.  

A metà agosto, migliaia di cittadini dello Sri Lanka sono scesi in strada per protestare contro 

l'uccisione di due giovani da parte della polizia ad Angulana, un sobborgo di Colombo, dopo che 

una donna, con legami nella polizia, li aveva accusati di molestie. Testimoni hanno affermato che i 

due erano stati picchiati e torturati prima di essere condotti fuori dalla stazione di polizia; i loro 

corpi sono stati ritrovati il giorno successivo.  

Impunità. Le indagini sulle violazioni dei diritti umani da parte dei militari e della polizia sono 

giunte a un punto morto. I procedimenti giudiziari non sono andati avanti perché i testimoni si 

rifiutavano di deporre per paura di rappresaglie. A giugno, la Commissione presidenziale 

d'inchiesta, istituita per indagare sulle gravi violazioni dei diritti umani commesse a partire dal 
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2006, è stata sciolta senza aver completato gli incarichi stabiliti dal suo mandato. Dei 16 casi in 

questione, soltanto sette erano stati indagati e su cinque era stato redatto un rapporto. Nessun 

risultato è stato reso pubblico e nessuna inchiesta ha prodotto procedimenti penali.  

Le persone sospettate di aver commesso violazioni dei diritti umani hanno continuato a rivestire 

posizioni di responsabilità all'interno del governo. Il ministro dell'Integrazione nazionale, 

Vinayagamoorthy Muralitharan (alias Karuna) e il Capo dei ministri della provincia orientale, 

Sivanesathurai Chandrakanthan (alias Pillayan), stando alle fonti si erano resi responsabili del 

rapimento di adolescenti a scopo di reclutamento e della presa di ostaggi, della tortura e 

dell'uccisione illegale di civili e di persone sospettate di avere legami con le Ltte. Entrambi erano 

ex membri delle Ltte. Non è stata avviata alcuna indagine ufficiale sulle accuse di violazioni.  

A settembre, Joseph Douglas Peiris e altri quattro agenti di polizia sono stati rilasciati su cauzione 

dalla Corte suprema, dopo che avevano presentato ricorso contro i verdetti di condanna relativi 

alle sparizioni forzate, nel luglio 1989. Ad agosto, un tribunale di Gampaha aveva condannato gli 

uomini a cinque anni di lavori forzati per il rapimento di due fratelli (uno dei quali fu ucciso) con 

l'intento di assassinarli e per aver tenuto i giovani in custodia illegale. I reati erano stati commessi 

nel contesto delle operazioni antiinsurrezionaliste del governo. Il caso era approdato in tribunale 

dopo 20 anni.  

Difensori dei diritti umani. I difensori dei diritti umani hanno continuato a essere sottoposti ad 

arresti arbitrari, sparizioni forzate, attacchi e minacce.  

Sinnavan Stephen Sunthararaj del Centro per i diritti umani e lo sviluppo è stato rapito da uomini 

in uniforme a maggio, poche ore dopo essere stato rilasciato in seguito a due mesi di detenzione 

senza accusa da parte della polizia. A fine anno risultava ancora scomparso. 

Cinque medici, che avevano riportato i resoconti di alcuni testimoni sulle vittime civili nella fase 

conclusiva del conflitto armato, sono stati arrestati dall'esercito dello Sri Lanka a maggio. A luglio, 

sono stati a quanto pare costretti a ritrattare pubblicamente le loro precedenti denunce sugli 

attacchi ai civili da parte dei militari dello Sri Lanka. Quattro dei cinque sono stati rilasciati ad 

agosto e hanno potuto riprendere il lavoro. Il quinto, il dottor Sivapalan, è stato rilasciato alla fine 

di dicembre. 

Ad agosto, il dottor Paikiasothy Saravanamuttu, direttore del Centro per le politiche alternative, 

con sede a Colombo, ha ricevuto una lettera anonima recapitata al suo indirizzo di casa, in cui 

veniva minacciato di essere ucciso nel caso in cui l'Eu avesse ritirato il sistema generalizzato di 
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preferenza plus tariffaria dello Sri Lanka, che era in pericolo a causa dell'incapacità del paese di 

tenere fede ai suoi impegni in materia di diritti umani. A settembre, egli è stato arrestato e 

interrogato dalla polizia all'aeroporto internazionale di Bandaranaike.  

Giornalisti. Giornalisti sono stati uccisi, aggrediti fisicamente, rapiti, intimiditi e vessati sia da parte 

del personale governativo sia da membri dei gruppi armati. Poco è stato fatto per indagare gli 

attacchi o per assicurare alla giustizia i responsabili.  

Lasantha Wickrematunge, noto esponente critico verso il governo dello Sri Lanka e direttore del 

quotidiano Sunday Leader, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre si recava al lavoro l'8 

gennaio.  

L'11 giugno, aggressori non identificati hanno rapito e aggredito Poddala Jayantha, segretario 

generale del sindacato nazionale dei giornalisti dello Sri Lanka. I suoi aggressori lo hanno chiamato 

traditore, gli hanno rasato la barba, lo hanno percosso con sbarre di ferro, gli hanno spezzato una 

gamba e frantumato le dita, affermando che era per impedirgli di scrivere.  

Il 31 agosto, il giornalista e prigioniero di coscienza Jayaprakash Sittampalam Tissainayagam è 

stato condannato a 20 anni di lavori forzati per accuse di terrorismo, a causa di alcuni articoli che 

aveva scritto nel 2006, in cui criticava il trattamento riservato ai civili dai militari nella regione 

orientale di Sri Lanka. I suoi colleghi, V. Jasiharan e V. Vallarmathy, sono stati rilasciati a ottobre 

dopo 19 mesi di detenzione. Le accuse sono state archiviate, dopo che essi avevano acconsentito a 

non proseguire con una querela in materia di diritti fondamentali a carico delle autorità.  

 

 

 

 

 

 

 

 



dossier paese SRI LANKA – settembre 2011 

 

 

 41 

SICUREZZA15 
 

INFORMAZIONI UTILI 

 
Prefissi internazionali: 0094 
 
Fuso orario: +4h.30 rispetto all'Italia; +3h.30 quando in Italia è in vigore l'ora legale 
 
Visto: obbligatorio.  
 
Moneta: Rupia di Sri Lanka (LKR)  
 
Vaccinazioni obbligatorie : nessuna  
 
 

 
AVVISI PARTICOLARI 

Diffuso il 21.07.2011. Tuttora valido. 

Il Governo dello Sri Lanka continua – mensilmente - a rinnovare lo stato di emergenza, in vigore 

ininterrottamente dall’agosto 2005, motivandolo con la possibilità del permanere del rischio di 

attentati. Comunque, non si sono registrate azioni terroristiche a Colombo dal termine del 

conflitto armato (maggio 2009) e la disposizione sembra principalmente dovuta, ormai, a ragioni di 

politica interna e precauzionale, più che ad un reale pericolo di attentati. La capitale rimane 

presidiata dalle forze armate, sebbene i posti di blocco ed i controlli della polizia siano in 

progressiva diminuzione. 

Anche se la situazione nella Provincia del nord del Paese (distretti di Jaffna, Kilinochchi e 

Mullaittivu) è lentamente in via di  normalizzazione, si consiglia la massima cautela, soprattutto 

tenendo conto che le operazioni di sminamento sono, in alcune aree, ancora in corso. 

 

PRINCIPALI INDIRIZZI UTILI 

Ambasciata d'Italia a COLOMBO 
55, Jawatta Road, Colombo 5 – 00500 - Sri Lanka 
Tel.: +94 11 2588388 
Fax: +94 11 2588622/2596344 
Tel. Cellulare del funzionario di turno:  

                                                 
15

 http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?sri_lanka#962 

 

http://www.uic.it/
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(dall'Italia) +94 777 488688  
(dallo Sri Lanka) 0777 488688  
 
E-mail: ambasciata.colombo@esteri.it  
 

 

SITI WEB DI RIFERIMENTO 
 
www.viaggiaresicuri.it 
www.amnesty.it 
www.ongitaliane.it 
www.cia.gov 
www.peacereporter.net 
www.wikipedia.org 
www.unicef.org 
www.who.int 
www.caritasitaliana.it 
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it 
www.internationalia.net 
www.reliefweb 
www.asianews.it 
www.unimondo.org 
www.undp.org 
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