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Guerre e conflitti nel mondo  

SRI LANKA 
 

 

 

Capitale Colombo 

Superficie 65.610 kmq 

Popolazione  18,732,255 (ult. cens. 2001); 20,653,000 ab. (stima 2010) 

Densità  315 ab. Pro kmq 

Popolazione 

urbana 
14% (2010) 

Indice di 

sviluppo umano 
0,715 (92° posto) 

Composizione 

etnica 

Singalesi 73,8%, Mori dello Sri Lanka 7,2%, Tamil Indiani 4,6%, Tamil dello 

Sri Lanka 3,9%, altri 0,5%, non specificato 10% (dati provvisori censimento 

2001) 

Età 0-14 anni 24,9 %; 15-64 anni 67 %; 65 anni e oltre 8,1 % (stima 2012) 

http://www.archiviodisarmo.it/
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Mortalità 

infantile 
9,47/1,000 nati (stima 2012) 

Speranza di vita (in anni) 75,94: M 72,43 – F 79,59 (stima 2012) 

Lingue 

Sinhala (lingua ufficiale e nazionale) 74 %; Tamil (lingua nazionale) 18 %; altre 

8% ; (l’inglese è comunemente usato a livello governativo e lo parla in maniera 

corretta circa il 10% della popolazione) 

Religione 
Buddisti 69,1%, Musulmani 7,6%, Induisti 7,1%, Cristiani 6,2%, non 

specificato 10% (censimento 2001) 

 

Forma di Stato 

 

 

Democrazia Costituzionale 

 

Forma di 

Governo 

 

 

Repubblica Presidenziale (basata sul sistema Francese) 

 

Sistema giuridico 
Complesso e quasi arcano insieme di common law anglosassone, diritto civile 

Romano-Germanico e diritto consuetudinario Jaffna Tamil. 

Presidente  e 

Capo delle Forze 

armate 

 

Mahinda Rajapaksa (SLFP) 

 

Primo ministro Disanayaka Mudiyanselage Jayaratne (SLFP) 

Economia PIL 49,680  ml $ USA PIL pro capite 2,435 $ USA (stima 2010) 

Moneta Rupia di Sri Lanka (100 centesimi) 

Debito estero 17,208 ml $ USA (stime 2010) 

Aiuti dall'estero 704 md $ USA (2009) 

Disoccupazione  4,9 %; F 52,2 % (stima 2010) 

Inflazione  5,9% (stima 2010) 

Membro di Commonwealth, ONU e WTO 

 

 
Fonti: 

- -  Istituto geografico De Agostini, Calendario Atlante De Agostini, Novara, 2012; 

- -  www.cia.gov 

 

 

Introduzione storica 

 

L’isola dello Sri Lanka sembra essere stata abitata già dal 125.000 a.C. dal c.d. uomo 

Balangoda, antenato dell’attuale  Veddhas, una minoranza razziale che ora abita le foreste remote 

dell’entroterra. Nel 543 a.C. fu istituita la Grande Dinastia singalese Mahavamsa dal re Vijaya, 

venuto nello Sri Lanka con i suoi seguaci e stabilitosi a nord. Circa 300 anni dopo, un principe reale 

indiano di nome Mahinda, figlio di Asoka, introdusse il buddismo. Insediamenti Tamil iniziarono 

dal 10° sec. d.C., dando inizio a un regno Tamil di Jaffna. Già allora ci fu un intenso scontro tra 

Singalesi e Tamil per il controllo del nord dell’isola. Alla fine del 13° sec. i singalesi costretti a 
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migrare verso sud, furono decimati dalla malaria in quanto l’irrigazione e i sistemi di drenaggio 

furono distrutti dalla guerra continua. Alla fine del 15° sec. la popolazione singalese fu divisa in due 

regni, il regno superiore di Kandy e quello inferiore di Kotte. Nel 16 ° secolo il Regno Kotte cercò 

protezione da nuovi arrivati, i portoghesi, e nel 1597 Dharmapala, l'ultimo dei Re Kotte, lasciò in 

eredità il suo trono al re del Portogallo. Presto i portoghesi sottomisero anche il nord del Paese 

acquisendo il controllo di tutta la fascia costiera e lasciando la regione centrale al Regno di Kandy. 

Dalla metà del 1630, il Re di Kandy aiutò gli olandesi a spodestare i portoghesi e dal 1656 tutta 

l’isola divenne un possesso olandese ad eccezione del regno di Kandy. Verso la fine del 18° sec., 

interessi britannici spinsero l’esercito inglese ad invadere l’isola, costringendo gli olandesi ad 

accettare la loro protezione. Nel 1802 la colonia olandese divenne un vero e proprio possedimento 

britannico e nel 1815 la monarchia fu abolita. 

Piantagioni di gomma, cocco e caffè sono state introdotte nel 19° secolo. Dopo che le 

piantagioni di caffè furono distrutte da un fungo nel 1870, il paese si è convertito con successo alla 

coltivazione di tè, divenendo ben presto il secondo produttore mondiale (dopo India) di tè nero. 

Durante questo periodo, Tamil indiani sono stati portati nel paese come manodopera a contratto per 

le piantagioni di tè. 

 Lo sviluppo costituzionale di Ceylon (come il paese era chiamato allora) è iniziato 

relativamente presto, con un consiglio esecutivo e uno legislativo istituiti nel 1833. Un pieno 

autogoverno è  stato raggiunto nel 1946, sotto una nuova costituzione, con una legislatura 

bicamerale (che è diventata una camera singola nel 1972). Ceylon divenne completamente 

indipendente e parte del Commonwealth il 4 febbraio 1948. Il primo ministro dell’indipendente 

Ceylon, D.S. Senanayake, è stato uno dei leader del movimento indipendentista United National 

Party (UNP) supportato dal Congresso Tamil. Dopo una scissione con l’UNP nel 1951, S.W.R.D. 

Bandaranaike costituì lo Sri Lanka Freedom Party (SLFP). Quest’ultimo nel 1956 vinse le elezioni 

costituendo un governo nazionalista. Nel settembre del 1959, Bandaranaike fu assassinato. Nelle 

elezioni dell'anno successivo, la sua vedova, Sirimavo Bandaranaike, condusse lo SLFP alla 

vittoria, divenendo la prima donna primo ministro nel mondo. Nel mese di marzo 1965, è stato 

nuovamente votato l'UNP; torna, così,  al potere un Senanayake (Dudley, figlio del primo ministro 

srilankese) come primo ministro fino al 1970, quando le elezioni restituirono il potere all’SLFP. 

Quest’ultimo governo condusse la “perla dell’Oceano Indiano” a divenire una repubblica il 

22 maggio 1972 con il nome di Sri Lanka. Seguendo l'esempio dell’India, la nuova Costituzione 

prevedeva un parlamento unicamerale, un’Assemblea dello Stato nazionale e un presidente non 

esecutivo. Il primo presidente fu William Gopallawa, ex governatore generale, e la vedova 

Bandaranaike rimase primo ministro. 

Durante tutto questo periodo, il governo di Ceylon ha sviluppato programmi di benessere e 

nazionalizzazione. Ciò ha portato a migliorare la salute e il livello di alfabetizzazione, ma 

l'economia ha iniziato un lento declino. Nel 1971, ci fu una grave crisi interna con un rivolta di 

giovani singalesi, guidata dal marxista Janatha Vimukti Peramuna (JVP), in segno di protesta per la 

diffusa disoccupazione. Nel 1977 è stato formato il Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE o 

Tigri Tamil). Con le comunità, singalese (buddista) da una parte e la minoranza tamil (induista) 

dall’altra, così polarizzate, la guerra civile ebbe inizio dai primi anni ‘80. 

In questo periodo il governo dello SLFP ha perso popolarità e, alle elezioni generali del 

1977, l'UNP, con J.R. Jayewardene, ha ottenuto una vittoria schiacciante. Il governo UNP, 

incoraggiato dal settore privato e sotto una nuova Costituzione del 4 ottobre 1978, ha optato per una 

forma presidenziale di governo con rappresentanza proporzionale e ha rinominato il paese 

Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka. Le prime elezioni presidenziali, tenutesi nel 

1982, sono state vinte da Jayewardene. Nel Dicembre 1982, la legislatura del Parlamento è stata 

estesa, con un referendum nazionale, fino a sei anni. 
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Nel 1988 il membro dell’UNP, Ranasinghe Premadasa, è stato eletto alla presidenza e nel 

1993 è stato ucciso da un attentatore suicida dell’LTTE. Nel 1994 il candidato presidenziale UNP e 

leader dell'opposizione, Gamini Dissanayake, è stato anch’esso ucciso, con altre 50 persone, da un 

bomber suicida. Dopo l'assassinio del Presidente Premadasa nel 1993, D.B. Wijetunga (UNP) ha 

assunto la presidenza ed è rimasto in carica per circa un anno fino alle elezioni generali nel mese di 

agosto 1994. 

La Coalizione Alleanza del Popolo, guidata dallo SLFP e composta da sette partiti per lo più 

di centro-sinistra, è salita al potere nelle elezioni generali del mese di agosto 1994. Il leader di 

questa coalizione, Chandrika Bandaranaike Kumaratunga (figlia di S.W.R.D. Bandaranaike), è 

diventata il primo ministro, ma nel novembre dello stesso anno ha abbandonato la sua posizione per 

candidarsi alle elezioni presidenziali, che ha vinto. Sua madre, Sirimavo Bandaranaike, ha preso il 

suo posto come primo ministro. 

Nel luglio 1999, il politico moderato Tamil Neelam Tiruchelvam, architetto dei piani di 

decentramento del governo, è stato ucciso da un attentatore suicida a Colombo. Nelle elezioni 

presidenziali anticipate del dicembre 1999, dopo essere scampato ad un assassinio Kumaratunga ha  

vinto il suo secondo mandato con il 51% dei voti, mentre il suo principale rivale, Ranil 

Wickramasinghe (UNP) ha ricevuto quasi il 43%. Il margine di vincita è stato inferiore a quello del 

1994. 

Dopo una violenta campagna in cui almeno 70 persone sono morte, nelle elezioni 

parlamentari dell’ottobre 2000, l’Alleanza del Popolo (PA), guidata dal presidente Chandrika 

Bandaranaike Kumaratunga, ha ottenuto 107 dei 225 seggi parlamentari, mentre l’UNP 89 e il 

partito marxista Janatha Vimukti Peramuna (JVP) dieci. Sirimavo Bandaranaike è stata 

riconfermata primo ministro.  

Le elezioni parlamentari si sono tenute nuovamente nel dicembre 2001 dopo che la PA ha 

perso la sua maggioranza in Parlamento. L'UNP ha vinto 109 seggi, la PA 77, il JVP 16, la Tamil 

National Alliance (TNA) 15 e Sri Lanka Muslim Congresso (SLMC) 5. Con il supporto della TNA 

e del SLMC, la UNP aveva la maggioranza nell'Assemblea Nazionale e il presidente fu costretto a 

nominare primo ministro il capo UNP Ranil Wickramasinghe invitandolo a formare un governo. 

Così,  il  presidente Kumaratunga si ritrovò a presiedere un gabinetto composto interamente di 

oppositori politici. Il nuovo governo è stato, tuttavia, determinato a perseguire il processo di pace 

nonostante il rapporto presidente-governo fosse sempre più teso. Tuttavia, sia il presidente sia il 

primo ministro si sono impegnati nel processo di pace e nel 2002 il governo ha firmato un cessate il 

fuoco in accordo con le Tigri di Liberazione del Tamil Eelam (LTTE) e ha invitato i paesi 

scandinavi, guidati dalla Norvegia, a monitorare la tregua. 

Nel novembre 2003 il presidente ha licenziato tre ministri, ha sospeso il parlamento e ha 

dichiarato lo stato di emergenza, chiedendo un governo di riconciliazione nazionale, facendo 

precipitare il paese in una grave crisi politica. Nel 2004, nelle elezioni anticipate l’UPFA - una 

nuova alleanza con il JVP - ha ottenuto 105 seggi e il 46% dei voti, mentre lo UNP ne ha vinti 82 e 

la Tamil National Alliance 22. Il Presidente Kumaratunga ha formato un governo e Mahinda 

Rajapaksa dell’UPFA ha prestato giuramento come primo ministro, ma senza una maggioranza 

assoluta. 

Il 26 dicembre 2004 le coste meridionali e orientali dello Sri Lanka sono state devastate da 

un violento maremoto. Il bilancio sembra essere stato di circa 40.000 morti, anche se risulta difficile 

stabilire una cifra esatta. 

Nelle elezioni presidenziali del novembre 2005, il leader UPFA Mahinda Rajapaksa, con 

poco più del 50% dei voti, ha sconfitto il leader UNP Ranil Wickramasinghe. L'affluenza 

complessiva fu del 74%, anche se molti Tamil hanno boicottato le elezioni nelle aree del nord e ad 

est del paese controllate dall’LTTE. A quasi due anni dalla scadenza del suo mandato, Rajapaksa ha 
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indetto le elezioni presidenziali nel mese di gennaio 2010, quando si trovò di fronte al confronto 

con l’ex capo generale dell'esercito (Rtd) Sarath Fonseka, che aveva supervisionato la vittoria 

militare contro l’LTTE,  dichiarata dal governo nel maggio 2009. Con una affluenza alle urne del 

75%, Rajapaksa è stato rieletto con il 57,9% dei voti; Fonseka ha ricevuto il 40,2% dei voti, ma ha 

contestato il risultato elettorale nei tribunali.  

Due settimane dopo le elezioni presidenziali, Fonseka è stato arrestato dalla polizia militare 

con l’accusa di aver tramato un colpo di stato quando era Capo della Difesa e per aver violato le 

norme sugli approvvigionamenti militari. Nell’agosto 2010 è stato condannato dalla corte marziale 

e spogliato del suo rango militare, delle medaglie e della pensione e nel novembre 2011 a tre anni di 

carcere e a una multa di 5000 Rs. 

Nelle elezioni parlamentari di aprile 2010, l’UPFA ha ottenuto 144 su 225 seggi, che 

rappresentano il 60,3 % dei voti, l'UNP 60 (29,3 %), l'Alleanza Democratica Nazionale 7 (5,5 %), e 

la Tamil National Alliance 14 (2,9 %). Così, Mahendra Rajapaksa ha mantenuto la presidenza. 
 

Fonti: 

 

- Indexmundi.com. 

- http://www.thecommonwealth.org/ 

- http://www.commonwealthofnations.org/ 

- www.gov.lk 

- www.parliament.lk 

 

 

Quadro del conflitto e del posto-conflitto 
 

Dopo l’indipendenza quella dei singalesi è diventata la classe politica e sociale dominante e 

i Tamil si sentirono emarginati, in particolare dopo che, nel 1956, il Singalese venne dichiarato 

lingua ufficiale. Da allora diverse parti Tamil hanno chiesto, dapprima, che le provincie 

settentrionali e orientali facessero parte  di uno Stato federale e, quando questa proposta fu rifiutata, 

che formassero una patria indipendente. 

Le Tigri di Liberazione dell’Eleam Tamil (LTTE) sono state costituite nel 1977 da 

Velupillai Prabhakaran e dal 1980 hanno iniziato gli attacchi contro i politici, la polizia e l’esercito. 

La lotta vera e propria contro il Governo per l’indipendenza delle regioni nord-orientali 

dello Sri Lanka a maggioranza Tamil ha inizio dal 1983. Dall’inizio del conflitto, si contano più di 

73.000 morti e circa 1.800.000 profughi. 

Inizialmente gli attentati dell’LTTE portarono a delle rivendicazioni nel sud del paese: ci 

furono rivolte contro i Tamil a Colombo, nel sud e nel sud-est del pese, con l’uccisione di centinaia 

di Tamil e ciò scatenò un loro esodo di massa verso nord e in India. Nei primi anni del conflitto le 

Tigri avevano acquisito il controllo effettivo della città di Jaffna e di tutta la penisola settentrionale. 

Il governo indiano tentò una mediazione: nel luglio 1987 il Presidente JR Jayewardene e il 

primo ministro indiano Raiiv Gandhi stabilirono un primo ‘cessate il fuoco’
1
 sotto la supervisione 

delle truppe indiane. Inoltre l’accordo Indo-Lankese prevedeva l’istituzione di Consigli provinciali 

come strumento di risoluzione del conflitto. 

Tuttavia le Tigri rifiutarono di cooperare e nel 1988 Jayewardene chiese al governo indiano 

di ritirare le sue truppe. Le Tigri presero il controllo delle aree liberate e il conflitto continuò senza 

                                                 
1
 Questa nozione, proveniente dal linguaggio militare, significa la sospensione o la cessazione immediata delle ostilità. 

Un cessate il fuoco si fonda su un accordo formale o informale negoziato tra le parti in conflitto o sulla decisione 

unilaterale da parte di uno dei belligeranti di interrompere ogni attività militare per un determinato periodo in una 

determinata regione. 
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interruzioni fino al 21° secolo. Già nel 2001 si stimava che più di 60.000 persone avessero perso la 

vita. 

Dopo essere salita al potere nell’agosto ’94, il governo dell’Alleanza popolare si è 

impegnato in colloqui di pace con l’LTTE, ma dopo quattro turni le tigri hanno abrogato 

unilateralmente il cessate il fuoco. 

Nel 1995 le forze governative riconquistarono la città di Jaffna, costringendo l’LTTE a 

rifugiarsi nella giungla. 

Dal 1996 l’LTTE ha attaccato continuativamente obiettivi civili, economici e religiosi, in 

particolare nella città di Colombo. Dieci giorni prima della celebrazione dei 50 anni 

dall’indipendenza, il 25 gennaio 1998, un camion, indirizzato sul luogo buddista più sacro del 

paese, il  tempio di Tooth a Kandy, è stato fatto esplodere dall’LTTE, provocando la morte di 16 

persone. Nello stesso anno a Chemmani, nel nord del Paese, è stata scoperta una fossa comune 

contenente 400 corpi di Tamil.  A metà del 2001 le Tigri hanno attaccato l’aeroporto internazionale 

di Colombo, distruggendo numerosi aerei civili e militari. 

Nel febbraio 2000 la Norvegia ha accettato di fornire un inviato speciale per agire come 

intermediario nei negoziati di pace
2
, il quale ha condotto diverse sessioni di colloqui. Il suo 

intervento è terminato nel 2009. 

Nel marzo del 2000, l’LTTE ha iniziato una nuova offensiva sulla città di Jaffna (controllata 

dalla forze governative dal ’95), e il governo, per la prima volta, ha dichiarato lo stato di guerra, 

sospendendo tutti i progetti di sviluppo del paese.  

Il 22 aprile del 2000 l’LTTE, nella seconda battaglia di Elephant Pass, ha conquistato 

l’omonima base strategica, impedendo alle truppe governative di entrare nella penisola. 

 

 
 

in http://www.frontlineonnet.com 
 

 

 

                                                 
2
 In tal caso, nel diritto internazionale, si parla di buoni uffici e mediazione quando si verifica l’intervento di uno Stato 

terzo, o anche di un organo supremo di uno Stato o di un’organizzazione internazionale (un Capo di Stato, il Segretario 

Generale delle Nazioni Unite, ecc.) a titolo personale, intervento che è meno intenso nel caso dei buoni uffici e più 

penetrante nel caso della mediazione: con i buoni uffici ci si limita ad indurre le parti della controversia a negoziare; 

nella mediazione c’è, invece, una partecipazione più attiva del terzo alle trattative. Questo ruolo spesso e volentieri nella  

comunità internazionale è svolto dalla Santa Sede. 
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Da maggio 2000, le Tigri avevano spinto le forze governative di nuovo alla periferia di 

Jaffna, grazie anche all’utilizzo di armi sofisticate, tra cui artiglieria pesante, reperite ad Elephant 

Pass.  

Nonostante una dichiarazione unilaterale di ‘cessate il fuoco’ da parte dell’LTTE dal 

dicembre 2000 all’aprile 2001 e i continui sforzi dell’inviato norvegese, le parti in conflitto non 

trovarono mai un accordo e la situazione di stallo è continuata finché non fu eletto un governo 

dell’UNP nel 2001. 

Il 24 febbraio 2002 è stato concordato, di fatti, un ‘cessate il fuoco’ bilaterale che ha 

consentito ai facilitatori norvegesi di organizzare colloqui di pace tra il governo e i separatisti.  

La spinta alla negoziazione dell’LTTE può essere in parte attribuita ai postumi dell’attentato 

terroristico dell’11 settembre 2001. In quel frangente l’Ltte è stata considerata da numerosi Paesi, 

inclusi gli Stati Uniti, un’organizzazione terroristica. Conseguentemente, i finanziamenti elargiti da 

numerosi Stati all’etnia Tamil, notoriamente usati per supportare l’LTTE, sono stati congelati. 

Inoltre, la difficile situazione economica dello Sri Lanka ha impedito il mantenimento di una così 

elevata spesa militare. 

Il primo ciclo di colloqui si è svolto in Thailandia (16-18 settembre 2002) e furono incentrati 

soprattutto sulla ricostruzione delle zone colpite dalla guerra e sulle modalità di ritorno degli 

sfollati.  

Durante la prosecuzione dei colloqui di pace l’LTTE ha lasciato cadere la sua richiesta di 

uno Stato separato Tamil e ha accettato di lavorare per uno Stato federale; di contro per la prima 

volta il governo ha accettato di condividere il potere con l’LTTE. In altre parole vi è stata 

l’accettazione, da parte dell’LTTE, di un’autonomia delle regioni a maggioranza Tamil all’interno 

di uno Sri Lanka unito. 

Inoltre, sono state istituite tre sottocommissioni riguardanti: a) i bisogni umanitari nel nord-

est dello Sri Lanka; b) la de-escalation delle attività militari e la normalizzazione delle zone e delle 

aree precedentemente inaccessibili al pubblico; c) questioni politiche. 

 Nell’aprile 2003, l’esclusione della dirigenza dell’LTTE dalla riunione dei donatori per la 

ricostruzione del paese che si è svolta a Washington ha fatto saltare le trattative di pace giunte alla 

settima tornata, programmata in Thailandia. La possibilità di un disarmo da parte dell’LTTE è 

rimasta nel tempo legata ad un suo auspicato inserimento nella compagine governativa.  

Gli accordi di ‘cessate il fuoco’ del 2002 sono stati rispettati dalle parti fino all’anno 2004; 

durante questo periodo, tra alti e bassi e nonostante una grave crisi istituzionale, si sono registrati 

solo pochi sporadici casi di violazione.  

La situazione si è inasprita ulteriormente a causa dell’acceso scontro politico nei palazzi del 

Governo tra la Presidente Chandrika Kumaratunga (PA), da sempre ferrea oppositrice della “linea 

dialogante” scelta dal premier Ranil Wickremasinghe (UNP) nei confronti della minoranza di fede 

induista dei Tamil, e lo stesso Wickremasinghe. Gli eventi sono precipitati nuovamente nel marzo 

2004, quando il delicato equilibrio del processo di pace è stato gravemente turbato in occasione 

delle elezioni anticipate indette dalla Kumaratunga e fissate per il 2 aprile dello stesso anno; un 

candidato di origine Tamil inserito nelle liste del partito del premier Wickremasinghe è stato 

assassinato a Battilacoa. L’evento ha riacceso nuovamente il conflitto e si è tornati a combattere per 

le strade del Paese. Alle elezioni del 2 aprile i nazionalisti della Kumaratunga, alleati con il piccolo 

partito marxista-nazionalista del Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), hanno ottenuto la vittoria con 

uno scarto di voti piuttosto ridotto, conquistando in totale 105 dei 225 seggi. La Kamaratunga, in 

ossequio a quanto promesso durante la campagna elettorale, ha cercato di uscire dallo stallo in cui 

versavano i colloqui di pace da circa un anno e ha chiesto alla Norvegia di tornare al tavolo delle 

trattative nel ruolo di mediatore. Nonostante l’attiva mediazione diplomatica dell’inviato norvegese 

Solheim, la ripresa dei colloqui di pace appariva sempre più improbabile mentre la labile tregua del 
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2002 ha iniziato a vacillare a causa del mancato raggiungimento di un accordo tra le due fazioni in 

merito alla distribuzione degli aiuti umanitari stanziati dai paesi occidentali. 

L’esecutivo di Chandrika Kumaratunga ha cominciato a scricchiolare nei primi mesi del 

2005, quando ha perso la maggioranza in Parlamento, non ottenendo sufficienti voti sulla questione 

relativa all’istituzione di un Consiglio Nazionale per la gestione degli aiuti del dopo tsunami che 

avrebbe dovuto stabilire l’uso delle risorse e le modalità di gestione dei lavori di ricostruzione. La 

situazione si è inasprita e nei mesi successivi sono tornate le violenze, mentre il processo di pace si 

è arrestato nuovamente in occasione dei nuovi sanguinosi scontri tra ribelli e governo. La gestione 

degli aiuti stanziati dalla Comunità internazionale per far fronte al disastro umanitario ha inasprito 

le tensioni tra le due fazioni. I Tamil accusavano il governo di aver ostacolato l’arrivo degli aiuti 

internazionali nelle zone del nord-est - privilegiando quelle a maggioranza singalese - e, per questo, 

ne chiedevano una gestione diretta. Lo spettro della guerra civile si è riaffacciato con l’omicidio del 

ministro degli esteri Lakshman Kadirgamar e la risposta del governo di Colombo è stata immediata: 

è stato imposto lo stato di emergenza, che ha permesso il dispiegamento rapido di forze militari sul 

territorio e l’arresto immediato di sospetti. Un provvedimento che non è piaciuto alle Tigri, che lo 

consideravano un provvedimento che metteva in pericolo il ‘cessate il fuoco’. Comunque il 

Ceasefire Agreement (CFA) è rimasto in vigore, nonostante le ripetute violazioni e la mancata 

ripresa dei colloqui di pace, supervisionati da Giappone, Stati Uniti, Norvegia e Unione Europea e 

fino all’aprile 2005 in concomitanza con l’escalation di violenza che ha colpito il Paese. Negli 

ultimi mesi del 2005 la tensione tra le due fazioni ha subito una brusca impennata, con un 

conseguente aumento di attacchi ed uccisioni con molte vittime civili. 

Le nuove elezioni presidenziali (le quinte dalla Costituzione del 1978) si sono tenute il 17 

novembre dello stesso anno; il nuovo Presidente eletto è stato Mahinda Rajapakse, il quale si è 

impegnato sin da subito a riavviare i processi di pace con i Tamil, interrotti varie volte. Nonostante i 

buoni propositi, la fine dell’anno è stata segnata da una nuova escalation di violenza, dopo 

l’uccisione di Joseph Pararajasingham, un parlamentare cattolico di etnia Tamil. Gli attacchi armati 

e gli attentati dei ribelli si sono susseguiti con estrema violenza e rapidità, ai quali ha fatto da 

contrappeso la dura risposta del governo. 

All’incontro tra i rappresentanti del governo e gli esponenti delle Tigri Tamil, tenutosi il 22 

febbraio 2006 a Ginevra - volto a rinnovare l’accordo di ‘cessate il fuoco’ stipulato nel 2002 e a 

consentire un riavvicinamento delle parti, grazie anche alla mediazione offerta dal diplomatico 

norvegese Erik Solheim -, sarebbe dovuto seguire un altro round di colloqui tra il 19 e il 21 aprile, 

successivamente boicottato dalle Tigri. Per tutto il 2006 si sono susseguiti scontri molto aspri tra 

l’LTTE e il governo dello Sri Lanka: le stime riportano l’uccisione di 3.500 persone durante l’anno, 

compresi moltissimi civili, tra cui decine di bambini, in particolare a causa di un attacco aereo che 

ha colpito una scuola nel mese di agosto. 

A dicembre 2006 il negoziatore anziano dell’LTTE, Anton Balasingham, è morto. 

Il 2007 è stato segnato dall’offensiva delle forze governative, con pesanti bombardamenti 

aerei indiscriminati sui villaggi controllati dai separatisti. L’esercito ha giustificato i 

bombardamenti, in cui sono morti moltissimi civili, sostenendo che nei villaggi erano presenti 

piccole basi Tamil, ma i ribelli hanno negato che ciò fosse vero ed accusato il governo di crimini 

contro l’umanità. Durissima è stata la risposta delle Tigri, che hanno compiuto attentati dinamitardi 

fin dai primi mesi dell’anno. L’esercito, nella sua riconquista della parte orientale del Paese, non ha 

esitato a colpire anche ospedali, definendoli basi per gli attacchi Tamil. I raid aerei hanno causato 

migliaia di sfollati: alcuni dati parlano di oltre 60.000 persone sfollate tra gli ultimi mesi del 2006 

ed il gennaio 2007. Dalla fine di marzo le Tigri Tamil si sono dotate di una piccola forza aerea che 

ha condotto diverse incursioni contro obiettivi militari governativi non solo nel nord, ma anche nei 

pressi della capitale Colombo, peggiorando ulteriormente la situazione dei civili e richiamando 
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l’attenzione dell’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, che ha evidenziato come il caso dello Sri 

Lanka rischiasse di trasformarsi in una catastrofe umanitaria. A testimonianza della gravità delle 

condizioni nel Paese ci sono stati anche i casi di profughi in fuga dalle città del nord e dell’est dello 

Sri Lanka che si sono rifugiati in India. Nel giugno 2007 si sono registrati scontri molto sanguinosi, 

con bombardamenti delle postazioni di artiglieria da parte di entrambe le fazioni in conflitto. Ma c’è 

anche stato un tentativo di dialogo, con l’arrivo nel Paese dell’inviato di pace giapponese Akashi e 

con il continuo impegno dei delegati norvegesi, che avrebbero dovuto cercare di far riprendere il 

confronto sospeso dal 2005, anche se l’esercito singalese si è opposto fortemente alle trattative, 

convinto che la via militare fosse quella da percorrere. Infatti, i tentativi di negoziati si sono sempre 

conclusi con un nulla di fatto.  

Un evento ha fatto sì che pesanti critiche fossero sollevate da parte della comunità 

internazionale, spesso del tutto disattenta riguardo a questo conflitto. Infatti, le forze governative 

hanno rastrellato i villaggi dei profughi Tamil che vivevano nella capitale e li hanno riportati nel 

nord del Paese, dove gli scontri tra esercito e l’LTTE infuriavano. L’operazione è stata 

fortunatamente bloccata dalla Corte Suprema, dopo la sollevazione di moltissime organizzazioni 

locali ed internazionali per i diritti umani. Dura è stata la reazione di parte del governo, che ha 

accusato le Nazioni Unite e gli Stati occidentali di essere faziosi e filo-Tamil.  

Un punto di non ritorno del conflitto è stato segnato dal bombardamento che a novembre 

2007 ha ucciso Thamilselvan, leader politico dell’LTTE e capo negoziatore con il governo 

singalese. Come moltissimi osservatori hanno evidenziato, questa uccisione ha reso impossibile la 

prosecuzione dei negoziati di pace e ha comportato l’intensificazione del conflitto. Tale escalation 

ha coinvolto soprattutto i civili, colpiti dai bombardamenti e dagli attentati e dalle successive 

rappresaglie e contro-rappresaglie di entrambe le parti. Tra la metà e la fine del 2007, il governo è 

riuscito a riprendere il controllo della provincia orientale del Paese ed ha intensificato la campagna 

contro l’LTTE avviata nella parte nord dello Sri Lanka. Il cessate il fuoco del 2002 non aveva più 

alcun valore e la speranza di una pace stabile e duratura sembrava allontanarsi ogni giorno di più. 

Infatti, a metà gennaio 2008 il governo si è ritirato ufficialmente dalle trattative per una 

risoluzione pacifica del conflitto. Dall’inizio dello stesso anno il conflitto si è ulteriormente 

inasprito, con l’uccisione di alcuni ministri da parte delle Tigri e di alti dirigenti dell’LTTE in 

bombardamenti dell’esercito singalese. Sono continuati gli attacchi ai danni di civili, con il rimpallo 

delle responsabilità tra le due fazioni coinvolte. Il livello del conflitto ha continuato a crescere, con 

l’esercito sempre più convinto che la vittoria militare fosse vicina e l’LTTE deciso nel difendere se 

stesso e la causa dell’indipendenza della regione. Gli scontri si sono fatti ancora più duri nell’aprile 

2008: secondo le due versioni contrastanti, questi sarebbero stati provocati, secondo l’LTTE, 

dall’esercito che avrebbe cercato di sfondare le linee Tamil nel nord del Paese, incontrando una 

forte resistenza, mentre il governo ha sostenuto che sono state le Tigri a lanciare l’attacco, per 

riconquistare la regione. Tali azioni hanno provocato una carneficina, con un centinaio di vittime in 

pochi giorni. I metodi di guerra ricordavano quelli della prima guerra mondiale, con fronti fissi e 

bombardamenti dietro le linee nemiche. 

A fine luglio 2008 l’LTTE ha proposto al governo una tregua di dieci giorni in occasione del 

summit del Saarc (South Asian Association of Regional Corporation), che si è tenuto a Colombo. Il 

governo ha rifiutato e, dopo aver blindato la città, ha intensificato gli attacchi nella parte nord del 

Paese. Il livello del conflitto ha continuato a crescere durante l’anno e la situazione si è fatta 

particolarmente critica nel settembre 2008, con attacchi sempre più pesanti dell’esercito e le Tigri 

che, pur colpite pesantemente e strette nella morsa delle forze governative, hanno continuato a 

difendersi tenacemente. La preoccupazione di molte organizzazioni internazionali è cresciuta, così 

come il numero degli sfollati, oltre 60.000 in pochi mesi. 
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Nel gennaio 2009, dopo combattimenti molto intensi nel nord-est, le forze governative 

avevano ottenuto il controllo della maggior parte del paese, comprese le roccaforti dell’LTTE della 

penisola di Jaffna, Kilinochchi e Mullaitivu, riducendo sostanzialmente l’area sotto il controllo delle 

Tigri alla sola fascia costiera nord-est di Mullaitivu. 

Nella terza battaglia di Elephant Pass, la base militare fu strappata alle Tigri Tamil dalle 

forze di sicurezza dello Sri Lanka. Il presidente Mahinda Rajapaksa ha dichiarato che Elephant Pass 

è stata riconquistata dall'esercito il 9 gennaio 2009. 

 

 
 

In http://www.outlookindia.com 

 

 

Nel maggio 2009 il leader e fondatore dell’LTTE, Velupillai Prabhakaran, è morto in 

combattimento. A seguito di questo episodio il governo ha proclamato la vittoria della guerra avuta 

inizio nel 1983, dichiarandola ufficialmente finita. 

A partire dalla roccaforte delle Tigri Tamil, a Kilinochchi, furono messe in atto estese 

operazioni militari sul campo, alternate da pesanti bombardamenti aerei, tanto nelle giungle quanto 

nelle città e nei villaggi pieni di civili. Circa 10.000 civili rimasero uccisi negli scontri delle fasi 

finali della guerra, a causa dei metodi brutali messi in atto dall’esercito, intenzionato a soffocare 

una volta per tutte gli ultimi focolai di guerriglia. 

Al termine delle ostilità quasi 300.000 rifugiati sono stati alloggiati nei campi militari 

stabiliti dal governo, suscitando le dure proteste della comunità internazionale e solo all’inizio del 

2010 alla maggior parte di essi è stato consentito di lasciarli. 

Il presidente Mahinda Rajapaksa è stato rieletto per un secondo mandato a gennaio 2010 

nelle prime elezioni tenutesi in tempo di pace dopo 26 anni. Il suo principale contendente, l’ex capo 

di stato maggiore dell’esercito Sarath Fonseka, è stato arrestato dopo le elezioni e incriminato per 

corruzione legata al procacciamento di armi. Sarath Fonseka doveva inoltre rispondere di reati di 

rilevanza penale, come l’aver avanzato accuse false in un quotidiano locale, secondo le quali il 

segretario alla Difesa dello Sri Lanka aveva ordinato l’uccisione nel maggio 2009 di membri 

dell’LTTE che si erano arresi. Giornalisti e sindacalisti sospettati di appoggiare l’opposizione sono 

stati vittime della repressione postelettorale.  
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A marzo 2010 il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon ha annunciato 

l’intenzione di istituire un collegio di esperti con funzioni di consulenza sulle tematiche relative 

all’accertamento delle responsabilità nello Sri Lanka. Il presidente Rajapaksa ha protestato contro 

l’annuncio e ha nominato un’apposita Commissione sulle lezioni apprese e la riconciliazione 

(Lessons Learnt and Reconciliation Commission – Llrc), incaricata di esaminare il fallimento del 

cessate il fuoco del 2002, ma i cui termini di mandato non menzionavano la verifica delle 

responsabilità per le violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario.  

Lo Sri Lanka ha perso il proprio accesso preferenziale al mercato europeo ad agosto 2010, a 

causa della sua mancata risposta a una serie di condizioni poste dalla Commissione europea per 

contrastare le inefficienze nell’attuazione di tre convenzioni delle Nazioni Unite in tema di diritti 

umani. Il risultato delle elezioni parlamentari dell’aprile 2010, le conseguenti nomine di gabinetto e 

le nuove norme legislative hanno consolidato il potere nelle mani della famiglia Rajapaksa, che 

controllava cinque ministeri e più di 90 enti statali. L’8 settembre 2010, un emendamento 

costituzionale ha eliminato il limite di due mandati per la presidenza, conferendo al presidente il 

controllo diretto delle nomine per le istituzioni chiave per la tutela dei diritti umani, compresa la 

commissione della polizia nazionale, la commissione sui diritti umani e la commissione per i servizi 

giudiziari. Le autorità hanno continuato a negare l’accesso alle organizzazioni per i diritti umani  ed 

ad altri osservatori indipendenti per visitare il paese a scopo di ricerca. A ottobre 2010, Amnesty 

International, Human Rights Watch e l’International Crisis Group hanno declinato l’invito a 

testimoniare davanti alla Llrc, sottolineando le sue gravi inefficienze, compresa l’inadeguatezza del 

mandato, le insufficienti garanzie di indipendenza e la mancanza di protezione dei testimoni. 

Nel 2011 lo stato ha opposto resistenza agli sforzi per accrescere la trasparenza ufficiale, 

bloccando un progetto di legge sul diritto all’informazione promosso dall’opposizione. Il paese è 

rimasto vittima della violenza politica e gli sforzi per promuovere una riconciliazione etnica hanno 

ottenuto pochi progressi.  

A fine agosto 2011, lo Sri Lanka ha revocato lo stato di emergenza, in vigore quasi 

ininterrottamente da decenni, sostituendola con la repressiva legge sulla prevenzione del terrorismo 

(Prevention of Terrorism Act – Pta), che di fatto prolunga la legge marziale.  

Ha introdotto nuove norme ai sensi della Pta, finalizzate a: confermare la messa al bando 

delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (Liberation Tigers of Tamil Eelam – Ltte) e di tutte 

le organizzazioni politiche ad essa legate; continuare la detenzione senza accusa né  processo di 

sospetti appartenenti all’LTTE e mantenere sotto controllo militare le zone ad alta sicurezza;  

mantenere in vigore tutte le norme che limitano la libertà di sciopero e di stampa, con il loro tragico 

corollario di violenze para-governative contro attivisti sindacali, difensori dei diritti umani e 

giornalisti indipendenti. 

L’esercito è stato schierato per attività di ordine pubblico in contesti civili e la task force 

speciale (un’unità scelta di intervento della polizia) è attiva sull’intera isola. L’esercito ha limitato 

la libertà di associazione e di riunione nel nord e nell’est del paese, imponendo l’obbligo di 

richiedere un permesso anticipato persino per le feste familiari. Le forze di sicurezza hanno imposto 

ai residenti tamil di queste zone di registrare i membri dei nuclei familiari, malgrado una sentenza 

di tribunale avesse giudicato discriminatoria la procedura. 

Lungo l’arco del 2012 gli attacchi del governo contro la magistratura e il dissenso politico 

hanno accelerato una svolta autoritaria dello Sri Lanka e minacciano la stabilità e la pace a lungo 

termine.  

L’11 gennaio 2013 il parlamento con 155 voti a favore e 49 contrari ha approvato la 

mozione di impeachment
3
 contro Shirani Bandaranayake, presidente della Corte Suprema

4
. 

                                                 
3
 Questo è l’unico modo costituzionale per la rimozione del capo della Corte Suprema.  

4
 Prima donna che ha ricoperto questo ruolo. 
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L'interpellanza contro la Badaranayake parla di 20 capi di imputazione, tra cui patrimoni non 

dichiarati e violazione di disposizioni costituzionali, senza però scendere in ulteriori dettagli. La 

donna ha sempre negato le accuse. Il 7 dicembre 2012, il presidente della Corte suprema era stata 

vittima di un processo farsa davanti una commissione di inchiesta, la quale si era rifiutata di 

presentare la lista dei testimoni, spingendo i legali della donna ad abbandonare l'aula e a non 

partecipare alle successive sedute. In seguito la stessa si è rifiutata di lasciare autonomamente 

l’incarico, anche a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del processo stesso da parte della 

Corte Suprema, costringendo, così, il parlamento ad approvare la mozione suddetta. Società civile, 

leader cattolici e buddisti e membri della comunità internazionale hanno criticato la mossa, vista 

come l'ennesimo tentativo da parte del governo di interferire con la magistratura. 

Pochi giorni dopo Mohan Peiris, ex procuratore generale e rappresentante dello Sri Lanka al 

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, è stato nominato nuovo presidente della Corte 

suprema del Paese. Peiris ha prestato giuramento il 15 gennaio 2013 dinanzi al presidente Mahinda 

Rajapaksa.  

Questa è stata l’ultima di una serie di azioni con le quali il governo ha messo in serio 

pericolo l’indipendenza della magistratura, che ha emesso alcune sentenze sfavorevoli al potere del 

presidente dello Sri Lanka. 

La volontà del presidente e la sua capacità di far passare l’impeachment, nonostante la 

sentenze di incostituzionalità della Corte Suprema, di contrastare l’opposizione senza precedenti 

della società civile e le gravi accuse internazionali
5
, confermano la sua ferrea posizione di comando. 

Nonostante la guerra civile sia terminata, infatti, il governo continua a legittimare il suo 

potere attraverso un uso frequente e intenso della forza politica e militare. 

Ciò inevitabilmente contribuisce ad alimentare la crescente tensione etnica generata 

dall’assenza di un potere condiviso e dalla negazione dei diritti delle minoranze.  

La situazione è resa peggiore dalla politica internazionale del governo di Rajapaksa. Questi 

si è rifiutato di rispettare la risoluzione del Marzo 2012 del Consiglio dei diritti umani dell’UN 

(HRC) sulla riconciliazione e la responsabilità. Il governo, al contrario, sostiene di aver realizzato 

molte delle raccomandazioni del suo LLRC, ma in realtà non c’è stato nessun progresso 

significativo sulle questioni più critiche: l’esecutivo non ha condotto una credibile investigazione 

sulle accuse dei crimini di guerra, sparizioni o altre gravi violazioni dei diritti umani; ha rimosso gli 

ultimi residui indipendenti della magistratura; non c’è stato alcun progresso verso una soluzione 

duratura ed equa del conflitto etnico attraverso la devoluzione di un potere condiviso; l’esercito 

controlla tutti gli aspetti della vita del nord del paese, intimando ed emarginando l’amministrazione 

civile; più di 90.000 persone restano sfollate a nord e ad est, tra espropri continui da parte dei 

militari, senza nessun diritto effettivo di ricorso; si verificano continue interruzioni delle proteste 

pacifiche Tamil nel nord, con la detenzione illegale di studenti accusati di lavorare per l’LTTE e la 

persecuzione continua dei leader politici tamil; il governo ha risposto con la forza anche alle 

proteste e ai dissensi nel sud, disponendo truppe per impedire manifestazioni solidali all’ex 

presidente Badaranayake  di fronte la Corte Suprema mentre gruppi filo-governativi hanno attaccato 

i manifestanti senza che il governo facesse nulla per impedirlo. 

Il consolidamento del potere in mano alla famiglia Rajapaksa passa, anche, attraverso le 

proposte dei due fratelli più potenti del presidente: il Segretario della Difesa, Gotabaya, e il 

                                                 
5
 Il Segretario Generale del Commonwealth Kamalesh Sharma, dopo aver tentato una mediazione nei giorni precedenti, 

invitanto il governo a una urgente riflessione, in una nota ufficiale del 13 gennaio 2013, ha espresso profonda 

preoccupazione collettiva per gli sviluppi dello Sri Lanka, dichiarando: “The dismissal of the Chief Justice will be 

widely seen, against the background of the divergence between the Judiciary and the Legislature, as running counter to 

the independence of the judiciary, which is a core Commonwealth value”.  
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Ministro dello Sviluppo Economico, Basil, hanno segnalato la loro intenzione di indebolire o 

abrogare i già pochi poteri delle provincie, attuando un sempre più forte accentramento del potere.  

Gli ultimi mesi, tra la fine del 2012 e gli inizi del 2013, hanno anche visto un aumento degli 

attacchi dei militanti buddisti sulle imprese e sui siti religiosi musulmani. 

Se queste provocazioni dovessero continuare, unitamente alla deriva autoritaria del potere 

centrale, potrebbero provocare lo scoppio di una nuova rivolta civile. 

Per scongiurare questo, da diverse parti, è richiesto un maggior sostegno della comunità 

internazionale. La risoluzione HRC del 2012 è stato un primo importante passo, ma pare occorra 

fare di più, con una risoluzione nel 2013 che sproni riforme concrete per porre fine all’impunità e 

per ripristinare lo stato di diritto; inoltre, il Segretario Generale del Commonwealth potrebbe 

formalmente deferire lo Sri Lanka di fronte al Commonwealth Ministerial Action Group (CMAG)
6
. 

Una delle misure paventate, che si spera venga presa in considerazione dal CMAG, sarebbe quella 

di trasferire in un altro Stato l’incontro del Commonwealth Heads of Government Meeting 

(CHOGM)
7
 previsto a Colombo dal 15 al 17 Novembre 2013.  

In preparazione all’incontro il Segretario Generale del Commonwealth, Mr Kamalesh 

Sharma, dal 10 al 13 febbraio, ha visitato il paese e dopo aver incontrato i rappresentanti del 

governo e aver raccolto le denunce della magistratura e della società civile, ha riscontrato l’assenza 

di una completa indipendenza nelle tornate elettorali; l’assenza di indipendenza nel lavoro della 

Commissione per i diritti umani dello Sri Lanka (HRCSL)
8
; gli scarsi risultati raggiunti dall Sri 

Lanka Lessons Learned and Reconciliation Commission (LLRC); una elevata preoccupazione circa 

la separazione dei poteri soprattutto alla luce dell’ultimo avvenimento testè riportato; una censura 

pressante sui mass-media. 

 
 

                                                 
6
 Il Commonwealth Ministerial Action Group (CMAG) si occupa di violazioni gravi e persistenti della Dichiarazione di 

Harare, che contiene i valori politici fondamentali del Commonwealth. È stato costituito dai capi di governo del 

Commonwealth a Auckland, in Nuova Zelanda, nel 1995. Il CMAG ha il compito di valutare la natura delle infrazioni e 

raccomandare misure di azione collettive del Commonwealth volte a ripristinare in tempi brevi la democrazia e lo Stato 

di diritto. Il gruppo è convocato dal Segretario generale del Commonwealth e composto da un rappresentante del 

Presidente in carica del Commonwealth e un gruppo dei ministri degli Esteri di otto paesi a rotazione. Esso si 

ricostituisce ad ogni Commonwealth Heads of Government Meeting. I Ministri generalmente sono nominati per due 

mandati. La Composizione del CMAG, i termini di riferimento e il funzionamento è deciso e rivisto ogni due anni. 

La composizione attuale del gruppo è: Australia, Bangladesh, Canada, Giamaica, Maldive (che non vi partecipa 

attualmente perché sotto inchiesta da parte del Gruppo stesso), Sierra Leone, Tanzania, Trinidad e Tobago e Vanuatu. 

Il CMAG è rimasto un corpo unico da quando è stato istituito. La sua autorità a sospendere un paese membro 

dell'associazione è unico tra le organizzazioni internazionali. Può essere convocato dal Segretario generale, di fronte a 

una sospetta violazione dei principi e dei valori del Commonwealth. Il CMAG si riunisce ogni anno a margine 

dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Essa può riunirsi in sessione straordinaria quando richiesto. 
7
 Ogni due anni i leader del Commonwealth si incontrano per discutere questioni globali e del Commonwealth, e 

concordare le politiche e le iniziative collettive. L’incontro è organizzato dalla nazione ospitante in collaborazione con 

il Segretariato del Commonwealth. Gli argomenti trattati includono la pace internazionale e la sicurezza, la democrazia, 

i cambiamenti climatici, le questioni commerciali multilaterali, il buon governo, lo sviluppo sostenibile, i piccoli Stati, 

la gestione del debito, l'istruzione, l'ambiente, la parità di genere, la salute, i diritti umani, le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, e gli affari giovanili. 
8
 Per dare forza all'impegno dello Sri Lanka, in quanto membro delle Nazioni Unite nella protezione dei diritti umani, e 

per svolgere i compiti e gli obblighi imposti allo Sri Lanka da diversi trattati internazionali, nonché per mantenere gli 

standard fissati ai i Principi di Parigi nel 1996, il governo dello Sri Lanka con la Legge n° 21 del 1996 ha istituito la 

Commissione per i diritti umani dello Sri Lanka. E’ (almeno sulla carta) una Commissione indipendente, istituita per 

promuovere e proteggere i diritti umani nel paese. Prima della creazione della Commissione per i diritti umani dello Sri 

Lanka (HRCSL), due diverse istituzioni erano attive per prevenire la discriminazione: Human Rights Task Force 

(HRTF) per evitare l'arresto e la detenzione illegale e la Commissione per l'eliminazione della discriminazione e il 

monitoraggio dei diritti dell'uomo (CEDMHR). 
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- http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/sri-lanka/243-sri-lankas-authoritarian-turn-the-need-for-

international-action.aspx 

- http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20982990 

- http://hrcsl.lk/english/ 

 

 

 

Vittime del conflitto 

 

Quasi tutte le stime concordano sul numero delle vittime: oltre 85 mila morti dall’inizio del 

conflitto su una popolazione di poco più di 20 milioni. 

Nel solo 2006 si è calcolato che le vittime siano state 3.500 e 200.000 gli sfollati interni, 

mentre nel 2007 sarebbero morte quasi 5.000 persone. A testimoniare l’aumento del livello del 

conflitto nel Paese nel 2008 c’è anche il numero delle vittime: secondo alcune stime, quasi 7.500 

persone sarebbero morte nei primi nove mesi dell’anno. 

 
Fonti: 

-  www.refugees.org;  

- www.peacereporter.net 

 

 

 

 

Rifugiati 

 

Una guerra civile durata vent’anni ha portato, nello Sri Lanka, ad oltre un milione di 

profughi. Una parte di essi ha trovato temporaneamente rifugio nei centri di accoglienza interni al 
paese o è stata accolta nelle case di amici o parenti. Circa un milione di persone, invece, ha lasciato 

il paese, formando fiorenti comunità in Europa, Nord America e Australia. Altri, infine, sono 

scappati nella vicina India, in numerose ondate. Nel 2002, in seguito alla tregua mediata dalla 

Norvegia, la situazione è parzialmente migliorata: difatti, seppur con mezzi di fortuna, una prima 

parte degli sfollati ha potuto far ritorno alle proprie case, ma la situazione si è nuovamente 

aggravata con l’aumentare degli scontri. 

Per quanto riguarda gli sfollati interni, alcune stime al 2007 parlano di quasi 500.000 

persone, di etnia Tamil e non, che hanno dovuto lasciare le loro case a causa degli scontri tra 

governo e l’LTTE. 

Circa 20.000 delle circa 300.000 persone che erano state sfollate dal conflitto armato nel 

2009 sono rimaste in accampamenti per sfollati istituiti dal governo nel nord del paese; sia le 

strutture di riparo sia quelle sanitarie hanno continuato a deteriorarsi. Il ministero della Difesa dello 

Sri Lanka ha mantenuto il controllo sull’accesso umanitario a questi accampamenti e ai luoghi di 

reinsediamento. Molte famiglie che avevano abbandonati i campi vivevano ancora in condizioni 

precarie e continuavano a dipendere dagli aiuti alimentari. Decine di migliaia di persone sono 

rimaste presso famiglie ospitanti e circa 1.400 si trovavano ancora in luoghi di transito. 

http://www.amnesty/
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 Fonti: www.refugees.org; www.cia.gov; www.unhcr.org   www.amnestyinternational.it 

 

Diritti Umani 

 

Nel 2000, la Commissione Nazionale per la Tutela dei Diritti Umani (HRCSL)
9
 ha ricevuto 

552 denunce di tortura subite dai Tamil. Inoltre, diversi tipi di tortura sono stati inflitti 

frequentemente, soprattutto a donne e bambini, dagli agenti di polizia. Alla fine del 2002 circa 65 

prigionieri politici Tamil sono stati incarcerati, senza essere processati, in base alla PTA 

(Prevention of Terrorism Act) nonostante, a seguito del ‘cessate il fuoco’, il governo avesse dato 

l’ordine di non arrestare nessuno sulla base di essa. Un’ulteriore violazione dei diritti umani 

attribuita alle forze dell’ordine riguarda la misteriosa sparizione di numerosi Tamil, a cui non ha 

fatto seguito un’opportuna investigazione da parte delle autorità competenti. 

Molte violazioni dei diritti umani sono state perpetrate anche dai guerriglieri dell’LTTE. 

Specialmente nella prima parte del 2002, numerose sono state le denunce di rapimenti di ostaggi e 

di reclutamento di bambini. Inoltre, molti civili Tamil e musulmani presi in ostaggio sono stati 

rilasciati solo previo pagamento di grosse somme di denaro. Diversi membri del Fronte 

Rivoluzionario di liberazione del popolo Eelam e del Partito democratico del popolo Eelam (Epdp) 

sono stati detenuti illegalmente. Sono state inoltre riferite minacce ad ex appartenenti all’LTTE, 

tornati in Sri Lanka e residenti a Colombo. Centinaia di bambini sono stati reclutati come soldati 

nelle file dell’LTTE, soprattutto nel distretto di Batticaloa, alcuni dei quali di appena 10 anni di età. 

A fine anno, la Slmm
10

 ha riferito di aver appurato che 313 dei 603 casi denunciati di reclutamento 

di bambini costituivano violazioni dell’accordo formale di tregua. Analogamente è stato accertato 

che 89 delle 306 denunce di cattura di ostaggi da parte dell’LTTE costituivano violazioni 

dell’accordo stesso. 

Negli anni successivi la situazione è drammaticamente peggiorata proprio nelle zone del 

nord-est, a maggioranza Tamil; negli anni scorsi, un rapporto di Human Rigths Watch, (HRW) ha 

denunciato omicidi, spesso a sfondo politico, e sparizioni di civili ed ha chiesto la creazione di una 

commissione d’inchiesta indipendente. La circostanza che per tali crimini non si trovi un colpevole, 

dipende quasi esclusivamente dal governo, che non avrebbe mai seriamente indagato, perseguito e 

punito i responsabili di tali reati. Altra responsabile sarebbe la comunità internazionale, la quale è 

rimasta cieca di fronte a queste violenze e gli stessi Stati che hanno partecipato alla ricostruzione 

del paese non si sono mai preoccupati di chiedere la fine degli omicidi e delle altre gravi violazioni 

dei diritti umani. 

                                                 
9
 La Commissione per i diritti umani dello Sri Lanka è stata istituita ai sensi della legge n. 21 del 1996, rientra sotto la 

competenza del 18 ° emendamento alla Costituzione dello Sri Lanka ed è affidata il largo compito di promozione e 

tutela dei diritti delle persone. Secondo la Sezione 10 della legge, la HRCSL indaga ed esamina le denunce in materia di 

procedure, per garantire la conformità con le disposizioni della Costituzione relative ai Diritti fondamentali [S 10 (a)] e 

fornisce risoluzioni mediante la conciliazione e la mediazione [S 10 (b)]. La HRCSL consiglia il governo nel portare le 

leggi nazionali e i provvedimenti amministrativi in conformità con i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione [S 

10 (d)] e anche con gli standard internazionali e promuove la consapevolezza e l'educazione in materia di diritti umani 

[S 10 (f)]. Inoltre la Commissione è in grado di consigliare e assistere il governo nella formulazione normativa e 

amministrativa di direttive e delle procedure per il perseguimento della promozione e tutela dei diritti fondamentali 

diritti [S 10 (c)], e potrebbe anche fare raccomandazioni al governo sulla necessità di aderire ai trattati che sono legati ai 

diritti umani. 
10

 La SLMM era un meccanismo di controllo internazionale, indipendente e imparziale, operante in Sri Lanka nel 2002. 

La missione è stata istituita su richiesta delle parti dell’accordo di ‘cessate il fuoco’ (CFA). Era composta e finanziata 

dai governi scandinavi ed è stata attiva fino al gennaio 2008. Il SLMM era un meccanismo di controllo non-militare 

volto ad assistere le parti nel rispettare i rispettivi impegni in ambito del CFA e verificare la loro adesione all’accorso. 
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La situazione dei diritti umani in Sri Lanka nel 2007 è gravemente peggiorata, a causa della 

recrudescenza del conflitto. Sono stati riportati ancora centinaia di casi di sparizioni forzate, 

uccisioni illegali di operatori umanitari e di attivisti dei diritti umani, arresti arbitrari e casi di 

tortura. In tutto ciò l’impunità per la maggior parte delle violazioni del diritto internazionale dei 

diritti umani e del diritto internazionale umanitario resta la regola. In occasione di una visita 

nell’agosto 2007, il vice segretario delle Nazioni Unite for Humanitarian Affairs and Emergency 

Relief ha sostenuto che lo Sri Lanka era uno dei paesi più pericolosi al mondo per gli operatori 

umanitari. Particolarmente grave, poi, è il numero delle vittime civili, morte sotto gli attacchi 

indiscriminati dell’una e dell’altra parte. 

La polizia singalese è anche stata accusata di aver commesso gravi violazioni nei confronti 

di moltissimi civili, che sono stati barbaramente torturati, uccisi e i cui corpi sono stati ritrovati nei 

pressi di caserme e stazioni di polizia. Inoltre, si sono levate molte accuse di detenzioni illegali ed 

arbitrarie di cittadini di etnia Tamil, condotti, a quanto risulta da alcune dichiarazioni, in strutture 

sovraffollate e con condizioni alimentari ed igieniche insufficienti. Queste azioni da parte delle 

forze governative sono giustificate sulla base dell’ampliamento delle Emergency Regulations 

approvato a fine 2006, che dà maggiori poteri e maggiore discrezionalità a forze di polizia ed 

esercito. 

Un altro problema gravissimo è quello dei bambini soldato, rapiti dai guerriglieri Tamil per 

utilizzarli nei combattimenti contro l’esercito. Lo Sri Lanka è sotto particolare osservazione da parte 

delle Nazioni Unite per quanto riguarda i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: alcuni dati 

riportano che, a fine 2007, erano ancora oltre 1.300 i bambini rapiti e coscritti dai ribelli. 

Anche la libertà di espressione è minacciata in Sri Lanka: molti sono stati i casi di giornalisti 

uccisi o arrestati perché considerati vicini alle posizioni dell’LTTE o semplicemente perché 

avevano scritto articoli critici nei confronti del governo. 

L’LTTE è stato accusato di diverse violazioni, oltre al reclutamento di bambini-soldato: 

uccisione indiscriminata di civili, omicidi mirati contro oppositori politici, controllo dei media del 

nord del paese e limitazione della libertà di espressione, associazione ed assemblea, arruolamento 

forzato anche di adulti, rapimenti a scopo di ricatto. 

È stata proprio la grande eco che questo sanguinoso conflitto destò nell’opinione pubblica di 

tutto il mondo a spingere le Nazioni unite a ordinare un’indagine sui crimini commessi durante il 

conflitto. L’inchiesta è stata affidata dal Segretario Generale delle NU, Ban Ki-moon, il 22/06/2010 

(dopo aver visitato il paese il 23/03/2009) a un panel di esperti
11

, che ha iniziato ufficialmente i suoi 

lavori il 16/09/2010. Il panel ha presentato il suo rapporto il 12/04/2011
12

. 

Il rapporto ha confermato che decine di migliaia di civili sono stati uccisi nel nord dello Sri 

Lanka dal gennaio al maggio del 2009 e che le forze governative hanno bombardato 

consapevolmente le aree in cui avevano spinto i civili a ripararsi, colpendo deliberatamente centri di 

accoglienza, ospedali e operatori umanitari. Non solo: secondo il dossier il governo di Colombo ha 

minimizzato il numero delle persone rimaste intrappolate nelle zone di conflitto e le ha private degli 

aiuti umanitari, compresi cibo e medicinali. Colpe altrettanto gravi sono emerse a carico delle Tigri 

tamil, responsabili dell’arruolamento coatto di bambini e dell’utilizzo della popolazione inerme 

come scudo umano e di altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.  

                                                 
11

 I suoi membri erano: Marzuki Darusman (Indonesia), Chair; Yasmin Sooka (Sud Africa); and Steven Ratner (Stati 

Uniti). 
12

 Il giorno dopo il Ministero degli affari esteri ha riportato la seguente nota sui rispettivi siti delle ambasciate dello Sri 

Lanka in tutto il mondo: “Il Governo di Sri Lanka ha ricevuto una copia del rapporto del Comitato di Esperti del 

Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla amministrazione in Sri Lanka. Il Governo ritiene questo rapporto 

fondamentalmente imperfetto secondo molti punti di vista. Tra i vari difetti si osserva che il rapporto e` basato su 

materiale palesemente tendenzioso presentato senza alcuna verifica”. 
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Inoltre il rapporto ha registrato il fallimento della LLRC, nonostante l’avesse inizialmente 

giudicata come un’ottima opportunità per iniziare un dialogo costruttivo. Sotto accusa sono risultati 

sia l’indipendenza, sia la metodologia usata nelle indagini dalla Commissione, inidonea a 

individuare i responsabili e a proteggere e rispettare la dignità delle vittime.  

A fronte delle evidenze emerse, gli esperti dell’Onu raccomandarono l’avvio di un’inchiesta 

approfondita sui crimini di guerra e contro l’umanità commessi da entrambe le fazioni in lotta 

durante la guerra civile. Ma, nonostante la gravità degli atti commessi costituisse “un serio attacco 

all’intero sistema del diritto internazionale creato per proteggere la dignità individuale sia in 

tempo di guerra sia di pace”, Ban Ki-moon accolse il rapporto sottolineando di non avere l’autorità 

per ordinare un’inchiesta internazionale. Una presa di posizione duramente criticata da gruppi e 

associazioni per i diritti umani di tutto il mondo. 

Dopo una prima sterile risoluzione del maggio 2009, il Consiglio per i Diritti umani delle 

Nazioni Unite (HRC), accogliendo l’invito a rivederla alla luce del report suddetto, ha approvato, il 

22/03/2012, una seconda risoluzione in cui si chiede di fare luce sui presunti crimini di guerra 

commessi dalle forze armate dello Sri Lanka nel 2009 durante le ultime fasi della guerra. Presentata 

dagli Stati Uniti, la risoluzione è stata adottata con 24 voti favorevoli (tra cui quello dell'India
13

), 15 

contrari e 8 astenuti. Il governo dello Sri Lanka ha sempre rifiutato le accuse di violazione dei diritti 

umani mosse dall'Onu, definendole un tentativo dei Paesi occidentali di “interferire  con la politica 

interna del Paese”. 

La necessità di indagini interne è resa ancora più evidente dal fatto che lo Sri Lanka non è 

membro della Corte Penale Internazionale, così come la maggior parte degli Stati asiatici. 

Comunque, grazie alle pressioni internazionali, oggi la situazione nel paese è in fase di 

miglioramento rispetto a pochi anni fa, come risulta dal confronto tra il primo e il secondo ciclo 

dell’Universal Periodic Review
14

 (UPR) di Ginevra, soprattutto grazie alla cessazione della guerra 

civile e, di conseguenza, delle violazioni del diritto internazionale umanitario. Ma, nonostante ciò, 

lo status del paese risulta ugualmente insostenibile rispetto agli standard previsti dalla comunità 

internazionale. Dai documenti presentati dalle ONG e dagli istituti indipendeti (treaty bodies) 

durante il Review si evince che molto c’è ancora da fare su più fronti:  

- in primis, diminuire l’eccessivo potere della famiglia presidenziale, radicato in tutti i rami 

delle istituzioni, minandone l’indipendenza. Il Presidente, grazie ad un emendamento 

costituzionale del settembre 2010, può interferire direttamente nell’attività dell’HRCSL e di 

                                                 
13

 Il voto favorevole della vicina India ha creato un certo imbarazzo nei rapporti con Colombo. La scelta di New Delhi è 

stata forzata dalle insistenti pressioni interne ricevute da due partiti DMK (Dravida Munnetra Kazhagam) e AIADMK 

(All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) del Tamil Nadu, stato meridionale dell’Unione Indiana, da dove 

provengono la maggior parte dei Tamil che in Sri Lanka sono da decenni oggetto di discriminazioni e violenze. 
14

 Si tratta dell’Esame Periodico Universale. E’ un meccanismo, unico al mondo, previsto dalla Risoluzione 60/252 

(paragrafi 5, e) e9) e attuato dal Consiglio dei Diritti Umani sulla base della Risoluzione 5/1 del 18 giugno 2007, che 

consiste nel valutare la posizione dei suoi Stati membri rispetto agli standard internazionali sui diritti umani, ad iniziare 

da quelli previsti dalla Dichiarazione Universale: un’attività che si struttura attraverso i dati contenuti in un “rapporto 

nazionale”, in una compilazione fornita dall’Alto commissario per i diritti umani sulla base di rapporti di esperti 

indipendenti (Treaty Bodies) e quelli presentati da ONG ed istituzioni della società civile. Il primo ciclo di esame 

ricopre il periodo 2008-2011.  

L'UPR è un processo che comprende 3 fasi principali: 

1) Esame della situazione dei diritti umani del Paese di riferimento (SuR – State under Review);  

2) Implementazione tra i due esami (4,5 anni) da parte del SuR delle raccomandazioni ricevute e degli impegni 

volontari; 

3) Segnalazione in occasione della prossima revisione dell'attuazione di tali raccomandazioni e degli impegni e sulla 

situazione dei diritti umani nel paese dopo l’esame precedente. 

 Il secondo ciclo dell’UPR è tuttora in corso, anche se lo Sri Lanka si è già sottoposta ad esso nel 2012. 
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altre istituzioni chiave, compresa la Judicial Service Commission, la Public Services 

Commission and la National Police Commission; 

- l’implementazione di disposizioni costituzionali che proteggano la discriminazione di genere 

e le persone di diverso orientamento sessuale: è essenziale diminuire l’alta incidenza di 

crimini contro le donne. C'è un uso limitato della legge sulla violenza domestica. Ci sono 

anche diversi problemi per quanto riguarda l'aborto e il divorzio; 

-  una normativa sul reato di sparizione forzata. Inoltre vi è una bassissima rappresentanza di 

donne in Parlamento e nelle istituzioni; 

- la presa d’atto che l'impegno volontario dello Sri Lanka al rafforzamento nazionale dei 

meccanismi e delle procedure a protezione dei diritti umani è stato fallimentare. Per ultimo 

ha avviato un piano d'azione nazionale in materia di diritti umani, su raccomandazione del 

precedente UPR. Amnesty International ha dichiarato che i progressi in questo impegno 

sono stati estremamente lenti. Ha precisato che il gabinetto ha approvato il National Action 

Plan for the Promotion and Protection of Human Rights (NHRAP) a fine 2011 e ha 

nominato una sottocommissione per la sua attuazione nel mese di febbraio 2012; ma ci sono 

stati pochi progressi. Sempre secondo Amnesty International questo strumento è divenuto un 

altro veicolo per eludere il controllo internazionale. 

- rafforzare la cooperazione tra i cittadini e i meccanismi internazionali ed interni di tutela dei 

diritti umani; 

- abolire la pena di morte; 

- diminuire le esecuzioni extragiudiziali perpetuate dai miliari, le morti sospette nelle stazioni 

di polizia, i casi di tortura, i maltrattamenti e la violenza sessuale delle guardie contro le 

donne, le sparizioni forzate degli attivisti tamil, che continuano ininterrottamente anche 

dopo la fine del conflitto; 

- la chiusura dei campi militari e la restituzione dei terreni espropriati alle persone reinsediate; 

- la revisione della legislazione vigente in materia di pornografia minorile, prostituzione 

infantile, turismo sessuale e maltrattamenti dei minori in ogni contesto soprattutto quello 

familiare; 

- ripristinare la libertà di movimento, di religione, di credo, di espressione e di associazione, 

fortemente limitati dalla necessità di permessi governativi; 

- garantire il diritto al lavoro e a salubri condizioni dello stesso soprattutto per le donne tamil, 

fortemente discriminate; 

- implementare il diritto all’istruzione e alla salute tramite la riabilitazione sociale dei bambini 

soldato e delle persone con disabilità e delle misure che garantiscano un accesso equo alle 

strutture scolastiche e sanitarie senza alcuna discriminazione linguistica, razziale o 

provinciale;  

- riconoscere maggiormente la lingua tamil, quale lingua nazionale, prevista come tale dalla 

Costituzione, all’interno dei servizi pubblici; 

- l’eliminazione della PTA che consente la detenzione senza accusa né processo di sospetti 

componenti dell’LTTE e prevede l’inversione dell'onere della prova nei casi di tortura e 

maltrattamenti; 

- la smilitarizzazione del nord del paese: nella penisola di Jaffna, ci sono circa 40.000 soldati 

dell’esercito, in un rapporto di circa 1 a 11 del personale militare coi civili. La situazione nel 

Vanni è molto peggiore con un rapporto di 1 a 3. All'esercito è stato dato il compito di 

ricoprire le principali posizioni amministrative e civili, compresi i governatorati del Nord e 

delle Province orientali; 
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- consolidare lo stato di diritto e, di contro, ridurre la cultura dell’impunità, resa concreta da 

alcune leggi insostenibili, che costituisce il più grande ostacolo alla riconciliazione in Sri 

Lanka; 

 

Nel Report finale of the working group on the Universal Periodic Review, del secondo ciclo, 

sono contenute una serie di raccomandazioni da parte degli Stati partecipanti per migliorare le 

situazioni suddette: l’Italia, dal canto suo, dopo aver riconosciuto i progressi fatti dallo Sri Lanka, 

ha posto la sua attenzione soprattutto sulla tortura e sulla reintegrazione dei bambini soldato. 

 

A conferma della difficile situazione dei diritti umani nel paese e nonostante i progressi fatti 

rispetto agli anni del conflitto, il rapporto dell’UNDP
15

 del marzo 2013 sull’indice di sviluppo 

umano (ISU
16

) globale classifica lo Sri Lanka al 92° posto su 186, dopo la Colombia e prima 

dell’Algeria, senza alcuna variazione rispetto all’anno precedente e con una regressione, seppur 

minima, rispetto agli anni passati. Il valore assegnatogli è pari a 0.715
17

.  
 

 

Fonti: 

- http://www.slmm-history.info/ 

- http://www.slmm-history.info/SLMM_Report/ 

- http://www.un.org/en/rights/srilanka.shtml 

- http://srilankaembassyrome.org/it/commercio/opportunita-commerciali/bando-di-gara/226-unsgs-panel-of-

experts-report-fundamentally-flawed.html 

- http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/events/2013/March/HDR2013.html 

 

Fonti UPR: 

  

- http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/LKIndex.aspx 

- http://www.upr-info.org/?gclid=CKCc1LOt0bUCFcRQ3god5RcAvQ 
- National report, in:  

 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/158/92/PDF/G1215892.pdf?OpenElement 

- Compilation of UN information, in: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/159/30/PDF/G1215930.pdf?OpenElement 

- Summary of stakeholders' information, in: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/156/57/PDF/G1215657.pdf?OpenElement 

 

Violazioni da parte di gruppi armati alleati del governo 

I gruppi armati tamil schierati con il governo hanno continuato a essere attivi nello Sri 

Lanka e a commettere abusi e violazioni, comprese aggressioni, rapimenti a scopo di riscatto, 

sparizioni forzate e uccisioni nei confronti di chi avanzava critiche. Tra questi vi sono i c.d. “diavoli 

unti”: forestieri misteriosi, descritti con la faccia dipinta o spalmata di grasso, da più parti ritenuti 

responsabili di aggressioni nei confronti di civili, specialmente donne. 

Oggi tali bande, legate alle forze di sicurezza e ai partiti politici allineati con il governo, 

sono ancora presenti sul territorio e sono accusate di rapine a mano armata, rapimenti, stupri, 

aggressioni e omicidi a Jaffna, nello Sri Lanka orientale, e in maniera crescente in altre parti del 

                                                 
15

 United Nation Development Programme. 
16

 Indica quanto ciascun Paese sia vicino ai seguenti obiettivi: a) Speranza di vita 85 anni; b) Accesso all’Istruzione per 

tutti; c) livello decente di reddito. 
17

 La scala dell'indice è in millesimi decrescente da 1 a 0 e si suddivide, in base ai quartili (dal 2010), in quattro gruppi: 

paesi a molto alto sviluppo umano, paesi ad alto sviluppo umano, paesi a medio sviluppo e paesi a basso sviluppo 

umano. 
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paese. Queste violazioni hanno colpito attivisti politici, persone sfollate tornate a casa ed ex membri 

dell’LTTE. 

 

Fonti: 

 

- Rapporto annuale Amnesty International 2012; 

- http://it.peacereporter.net/articolo/30084/Sri+Lanka,+%C2%91diavoli+unti%C2%92+provocano+il+caos+nel

+Paese,+102+arresti 

 

 

Sparizioni Forzate 

Membri delle forze di sicurezza hanno messo in atto sparizioni forzate e rapimenti a scopo 

di riscatto in molte parti del paese, in particolare nel nord e nell’est e a Colombo. Non si avevano 

ancora notizie delle centinaia di membri delle Ltte che, secondo quanto riferito, erano scomparsi 

dopo essersi consegnati all’esercito nel 2009. Una testimone oculare che ha deposto davanti alla 

Llrc ad agosto 2010 ha raccontato ai commissari che i suoi familiari, tra cui due bambini, si erano 

consegnati all’esercito nella zona di Vadduvaikkal nel maggio precedente e che aveva visto portare 

via gli arresi a bordo di 16 autobus, lungo via Mullaitivu. La testimone ha affermato di averli cercati 

nei centri di detenzione e nelle carceri, ma di non essere riuscita a ritrovarli. Anche i due preti che li 

avevano incoraggiati a consegnarsi sono scomparsi. 

Il dipartimento di polizia dello Sri Lanka ha riferito a luglio 2012 che dal 2009 ad oggi sono 

state rapite 1.700 persone, la maggior parte a scopo di riscatto. 

 
Fonti: 

 

- Rapporto annuale Amnesty International 2010, 2011, 2012; 

 

 

 

Arresti e detenzioni arbitrarie 

 

Il governo dello Sri Lanka ha continuato a ricorrere alla legge sulla prevenzione del 

terrorismo (Prevention of Terrorism Act – Pta) e alla legislazione di emergenza che garantisce alle 

autorità ampi poteri di arresto e detenzione nei confronti di persone sospettate e di aggirare le 

normali garanzie di tutela contro l’arresto e la detenzione arbitrari. Amnesty International ha 

esortato il nuovo parlamento dello Sri Lanka ad abolire la Pta e altre norme in materia di sicurezza 

collegate. A maggio 2010, le autorità hanno eliminato alcune disposizioni di emergenza che 

limitavano la libertà di espressione e di associazione e che prevedevano la registrazione dei nuclei 

familiari, ma altre leggi contenenti disposizioni analoghe sono rimaste in vigore. Migliaia di 

persone con presunti legami con l’LTTE sono state detenute senza accusa né processo per essere 

“riabilitate” o a scopo di indagine. Circa 6.000 delle oltre 11.000 persone detenute arbitrariamente 

nel 2010 sono rimaste in campi di detenzione senza poter accedere a un avvocato, a un tribunale; 

molte hanno potuto incontrare le loro famiglie durante l’anno.  
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Sono stati, inoltre, comprovati casi di detenzione segreta nel nord del paese. Dai 700 agli 

800 detenuti, identificati dallo stato come membri “irriducibili” dell’LTTE e trattenuti 

separatamente, sarebbero stati indagati dalle autorità in vista di un possibile processo. Altre 

centinaia sono stati trattenuti senza accusa in guardine della polizia e in alcune carceri nel sud, ai 

sensi della Pta e della normativa di emergenza; alcuni sono trattenuti da anni. La maggior parte di 

essi sono tamil; altri singalesi. A ottobre 2010, un avvocato che rappresentava quatto uomini 

singalesi accusati di sostenere l’Ltte ha affermato che i suoi clienti si trovavano trattenuti da quasi 

tre anni. Gli uomini erano tra i 25 sindacalisti e giornalisti rapiti nel febbraio 2007 e in seguito 

ritrovati in custodia del reparto investigativo antiterrorismo della polizia; 21 di loro, alla fine, sono 

stati rilasciati per ordine del tribunale, senza che fosse stata formulata alcuna accusa nei loro 

confronti. 

Il governo ha ammesso a novembre 2012 che 876 adulti sono attualmente in detenzione 

amministrativa ai sensi della Pta (858 uomini tamil e 18 donne tamil). Questi detenuti facevano 

parte dei quasi 12.000 presunti membri dell’LTTE che si erano arresi o che erano stati catturati 

dall’esercito e poi detenuti senza accusa per mesi o per anni, nel periodo successivo al conflitto.  

Le persone detenute a scopo di “riabilitazione”, insomma, sono state gradualmente rilasciate 

a scaglioni; esse sono rimaste sotto sorveglianza militare e sono state vittime di vessazioni da parte 

delle autorità. 

Fonti: 

 

- Rapporto annuale Amnesty International 2010, 2011, 2012; 

 

 

Tortura e altri maltrattamenti 

La polizia e il personale dell’esercito hanno continuato a torturare e maltrattare i detenuti. 

Tra le vittime vi sono tamil sospettati di legami con l’Ltte e persone arrestate perché sospettate di 

reati ordinari. Alcune persone sono decedute in custodia dopo essere state torturate da poliziotti. In 

una testimonianza ripresa in un filmato e resa pubblica da Janasansadaya, una Ngo dello Sri Lanka, 

Samarasinghe Pushpakumara ha affermato di essere stato detenuto il 10 novembre 2010 e torturato 

dalla polizia di Beruwala, dopo che un agente aveva finto di assumerlo come autista per poi 

arrestarlo per rapina. Pushpakumara ha affermato di essere stato aggredito, minacciato di accuse di 

rilevanza penale per possesso di droga od ordigni e di essere stato minacciato di morte. È stato 

bendato e legato a un letto per due giorni prima che la polizia lo rimettesse in libertà senza accusa, 

dopo averlo ammonito a non dire una parola sul trattamento che aveva ricevuto. 

 
Fonti: 

 

- Rapporto annuale Amnesty International 2010, 2011, 2012; 

 

 

Esecuzioni extragiudiziali 

Sono pervenute persistenti notizie di uccisioni di sospetti criminali per mano della polizia, in 

quelli che sono sembrati tentativi simulati di “scontro” o “fuga”; le descrizioni dei singoli casi 

messe a disposizione dalla polizia sono spesso risultate sorprendentemente simili. I decessi in 
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custodia di Suresh Kumar di Matale, Ranmukage Ajith Prasanna di Embilipitiya e Dhammala 

Arachchige Lakshman di Hanwella, avvenuti a settembre 2010, sono stati tutti documentati da una 

Ngo, la Commissione asiatica dei diritti umani. In ciascuno dei casi, la polizia ha sostenuto che la 

vittima, prelevata dal commissariato per individuare un deposito clandestino di armi, aveva cercato 

di evadere ed era stata colpita dai proiettili. 
 

Fonti: 

- www.amnesty.it;  

- www.warnews.it; 

- www.peacereporter.net;  

- www.hrw.org. 

 

 

 

Libertà di espressione 

 

Le autorità hanno attaccato e censurato lavoratori dei mezzi d’informazione e organi di 

stampa e non hanno fatto niente per accertare le responsabilità delle aggressioni nei confronti di 

giornalisti. Il 7 novembre 2011, il governo ha oscurato siti web il cui contenuto era ritenuto 

“offensivo” per l’immagine dello Sri Lanka e hanno annunciato che qualsiasi sito web riportasse 

notizie sullo Sri Lanka doveva registrarsi presso il ministero delle Telecomunicazioni o in caso 

contrario sarebbe stato passibile di azione legale. Bennet Rupasinghe, redattore del sito web 

LankaeNews, è stato arrestato il 31 marzo 2011 e accusato di aver minacciato una persona 

sospettata di essere implicata in un attentato incendiario contro l’ufficio del sito web avvenuto il 31 

gennaio 2011. È stato rilasciato su cauzione ad aprile. Il sito web è stato oscurato nello Sri Lanka a 

ottobre 2011, dopo che aveva riportato la notizia che il politico del partito di governo Baratha 

Lakshman Premachandra era stato ucciso a colpi d’arma da fuoco assieme ad altri quattro uomini, 

nel corso di un litigio con un altro politico del partito di governo. 

 Alla fine di luglio 2011, Gnanasundaram Kuhanathan, redattore del quotidiano Uthayan con 

sede a Jaffna, è stato aggredito da uomini non identificati che brandivano spranghe di metallo e 

abbandonato in condizioni critiche. 

Fonti: 

- http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12925871 

- http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12322916 

- http://sundaytimes.lk/110731/News/nws_06.html 

 

 

Ruolo delle organizzazioni internazionali 

 

L’attenzione della comunità internazionale è cresciuta nel corso degli ultimi anni del 

conflitto, visto l’aumento degli scontri e delle vittime. 

Moltissimi Stati hanno espresso la loro preoccupazione per la situazione del Paese ed hanno 

richiesto al governo di collaborare con le Nazioni Unite per indagare sulle pesanti violazioni dei 

diritti umani commesse dalle parti in conflitto e punirne i responsabili. Tali richieste, però, non 

hanno avuto seguito, in quanto il governo si è sempre opposto alla possibilità di un’azione di 

monitoraggio dell’Organizzazione nel Paese. Per questa ragione, alcuni Paesi, quali Regno Unito e 

Stati Uniti, hanno sospeso parte degli aiuti destinati al governo di Colombo. 
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In Sri Lanka era impegnata anche una Missione di monitoraggio del ‘cessate il fuoco’ a 

guida norvegese, che ha contribuito ad aumentare la visibilità del conflitto, pubblicando i bilanci 

delle vittime e sottolineando la crescita di livello del conflitto dal 2005 in poi. 

Il Parlamento dell’Unione Europea ha tenuto alcune udienze sulla crisi umanitaria in Sri 

Lanka, ma non è riuscito a trovare sufficiente appoggio per adottare una risoluzione. Inoltre, i 

membri dell’UE all’interno del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite hanno cercato invano 

di far adottare una risoluzione sulla situazione dei diritti umani nel Paese. Lo stesso governo 

singalese è riuscito ad evitare tale adozione, anche invitando l’Alto Commissario delle Nazioni 

Unite per i diritti umani, Louise Arbour, e il Rappresentante Speciale per la Tortura a visitare il 

Paese. Entrambi, così come altri special rapporteurs o gruppi di lavoro che hanno analizzato la 

situazione, hanno espresso le loro forti preoccupazioni per le violazioni dei diritti umani e per il 

clima di impunità che serpeggia nello Sri Lanka. 

Anche il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon ha condannato gli attacchi 

avvenuti a inizio 2008 nello Sri Lanka e ha sottolineato come l’unica via d’uscita dal conflitto sia 

quella del dialogo, richiedendo alle parti di intraprendere sforzi genuini per il raggiungimento di 

una soluzione pacifica negoziata. Inoltre, moltissimi sono stati gli organismi delle Nazioni Unite 

che si sono occupati dello Sri Lanka. Tra gli altri, hanno visitato il Paese tra il 2005 ed il 2007 lo 

special rapporteur sulla libertà di religione, quello sulle esecuzioni sommarie, quello sulla tortura 

ed il rappresentante del Segretario Generale per gli sfollati interni. 

Le indagini sulle violazioni dei diritti umani commesse dai militari, dalla polizia e da altri 

organi ufficiali o da soggetti privati non hanno registrato sostanziali progressi; i casi esaminati dai 

tribunali non sono andati avanti. Le autorità militari e civili hanno respinto le accuse secondo cui le 

forze dello Sri Lanka avevano violato il diritto internazionale umanitario, nella fase conclusiva del 

conflitto armato terminato nel maggio 2009, e hanno più volte dichiarato che c’erano state “zero 

vittime civili”. Il 6 luglio 2009, il ministro Wimal Weerawansa ha guidato una manifestazione che 

ha temporaneamente chiuso l’ufficio delle Nazioni Unite a Colombo, in un tentativo senza successo 

di costringere il Segretario generale Ban Ki-Moon a ritirare il suo collegio di esperti. Centinaia di 

persone che cercavano notizie dei parenti scomparsi dopo l’arresto da parte dell’esercito hanno 

tentato di testimoniare davanti all’Llrc, durante le sue sessioni nel nord e nell’est del paese, iniziate 

ad agosto 2009. Poche hanno potuto parlare coi commissari ed è giunta notizia che i testimoni erano 

stati fotografati e minacciati. Il rapporto preliminare della commissione ha espresso utili 

raccomandazioni per la tutela dei diritti dei detenuti e per affrontare altre richieste pubbliche, ma 

non è risuscito a dare risposte alla necessità di far luce sulle responsabilità. Presunti perpetratori di 

violazioni dei diritti umani hanno continuato a mantenere posizioni di responsabilità nel governo. 

L’esecutivo ha indagato le denunce secondo cui l’Ltte aveva ucciso soldati catturati mentre 

l’esercito avanzava verso Kilinochchi, ma ha continuato a respingere le accuse secondo le quali le 

proprie forze avevano ucciso civili e catturato combattenti durante il conflitto armato. 

 Spentisi i riflettori del conflitto l’indifferenza internazionale si è acuita nei confronti di un 

paese dilaniato dai conflitti sociali ancora vivi. 

 
Fonti:  

- www.peacereporter.net;  

- www.hrw.org; www.un.org 
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Spese militari 

 

L’intensificarsi del conflitto tra forze governative e l’LTTE è la causa dell’aumento delle 

spese militari dello Sri Lanka. Nel periodo 2003-2007 tali spese sono aumentate in termini reali del 

43%, con un incremento del 13% nel 2007 rispetto all’anno precedente. Inoltre, è previsto un 

ulteriore aumento del 20% in termini nominali nel budget relativo al 2008. La variabilità che si 

rileva nei dati degli ultimi anni è giustificata dalle variazioni della situazione economica e della 

sicurezza avvenute all’interno del Paese. 

 

Spese militari in milioni di $ USA 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1458 1217 [1057] [950] 1059 980 1132 1386 1587 1640 1500 1557 

 

Spese militari in percentuale del prodotto interno lordo 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

5,0 4,3 [3,3] [2,9] 3,0 2,6 2,8 3,3 3,7 3.6 3.0 

 
[ ] = Stima 

 

Fonte: SIPRI, Yearbook 2012 

 

 

Trasferimenti di armi 

 

Nel triennio che va dal 1999 al 2001, lo Sri Lanka ha importato armi leggere soprattutto 

dalla Cina e dalla Repubblica Ceca. 

Fino al 1989, anno precedente all’entrata in vigore della L. n. 185 del ’90, anche l’Italia ha 

dato il proprio contributo. 

Tra il 2002 e il 2005, la maggior parte delle importazioni di massimi sistemi d’arma 

provenivano da Repubblica Ceca, Cina, Stati Uniti, Israele e Slovacchia. 

Nel periodo successivo, dal 2006 al 2007, i massimi esportatori verso lo Sri Lanka sono stati 

Ucraina, India, ed ancora una volta Cina e Stati Uniti. 

Nella tabella sottostante sono riportati le importazioni dei maggiori sistemi d’arma 

convenzionali per lo Sri Lanka dal 1983, anno di inizio del conflitto, al 2011. 

 
Paese  

Fornitore: 

Paese. 

Ricevente

: 

 

N. di 

ordini 

Arma  

ordinata 

Descrizione 

dell’arma 

Anno  

dell’ordine 

Anno 

della 

consegna 

N. di  

consegne 

Argentina SL 4 IA-58° Pucara Groud attack ac 1992 1993-94 4 

Belgio 

 

SL 12 SF-260 Trainer Aircraft 1990 1990-91 12 

Canada SL 1 HS-748 Transport aircraft 1984 1984 1 

Cina Sri Lanka 6 

 

Y-12 

 

Light transport ac 1986 1986-89 6 

2 Y-8 Trainsport aircraft 1987 19887 2 

5 F-7° Fighter aircraft 1990 1991 5 

2 Ft-5 Trainer aircraft 1990 1991 2 

12 Type-59-1  

130mm 

Towed gun 1990 1991 12 
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3 Y-12 Light transport ac 1990 1991 3 

35 YW-
531H/Type-85 

APC 1991 1991-92 35 

3 Type-
062/Shanghai 

Patrol craft 1991 1991-92 3 

10 WZ-551 IFV 1991 1991 10 

1 Y-8 Trainsport aircraft 1992 1994 1 

1 Type-037-1/ 

Haiqing 

Patrol craft 1994 1996 1 

3 Type-

074/Yuhai 

Landing Ship 1994 1995 1 

3 

 

 

Type-

062/Shanghai 

Patrol craft 

 

1996 2000 3 

2 Type-062-

1g/Lushun 

Patrol craft 1997 1998 2 

36 D-20 152mm Towed gun 1998 1999 36 

10 BT-6/CJ-6 Trainer aircraft 2000 2000 10 

6 k-8 karakorum Trainer/combact ac 2000 2001 6 

10 WZ-551 APC 2001 2002 10 

3 CEIEC-408C Air search radar 2004 2004-2006 3 

3 K-8 Karakoru-

8 

Trainer/combact 

Ac 

2004 2005 3 

4 f-7MG Fighter aircraft 2007 2008 4 

1 JY-11 Air search radar 2007 2007 1 

25 PL-SE SRAAM 2007 2008 25 

2 Y-12 Light transport ac 2009 2010 2 

Cecoslovacchia SL 27 T-55 Tank 1991 1991 27 

Republica Ceca 

 

SL 18 T-55AM-2 Tank 1995 1996-7 18 

2 MT-55° ABL 2000 2001 2 

16 RM-70 122mm Self-propelled MRL 2000 2000-01 16 

36 T-55AM-2 Tank 2000 2000-01 36 

16 VT-55° ARV 2000 2002-03 16 

France SL 8 Astazou Turboprop 1990 1993-94 8 

India SL 1 Sukanya OPV 2000 2000 1 

2 Indra Air-surv radar 2005 2006 2 

2 Indra Air-surv radar 2007 2007 2 

1 Vikram OPV 2007 2007 1 

1 Vikram OPV 2008 2008 1 

Israele SL 6 Super Dvora Patrol craft 1986 1987-88 6 

3 Kfir C-2 FGA aircraft 1995 1996 3 

4 Kfir C-2 FGA aircraft 1995 1996 4 

6 Scout UAV 1995 1998 6 

2 Shaldag Patrol craft 1995 1996 2 

4 Super Dvora Patrol craft 1995 1995-96 4 

2 Super Dvora Patrol craft 1998 1999 2 

16 Gabriel-2 Anti-ship missile 1999 2000 16 

2 Reshef/Saar-4 FAC 1999 2000 2 

5 Shaldag Patrol craft 1999 2000-02 5 

4 Kfir C-2 FGA aircraft 2000 2000-01 4 

4 Kfir C-7 FGA aircraft 2000 2000 4 

2  Scout UAV 2000 2001 2 

2 Searcher UAV 2000 2001 2 

1 Kfir C-7  FGA aircraft 2004 2005 1 

3 Scout UAV 2006 2007 3 

4 Blue Horizon UAV 2007 2007 4 

Italia SL 6 SF-260TP Trainer aircraft 1985 1985 6 

1 SF-260TP Trainer aircraft 1987 1987 1 

2 SF-260TP Trainer aircraft 1989 1989 4 

Kazakistan SL 4 An-24/Coke Transport aircraft 1995 1996 4 
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Pakistan 

 

SL 

 

6  Krl-122mm 

 

Self propelled MRL 

 

2000 

 

2000 

 

6 

 

Russia SL 3 Mi-8MT/Mi-

17/Hip-H 

Helicopter 1992 1993 3 

6 Mi-8MT/Mi-

17/Hip-H 

Helicopter 1994 1994 6 

30 BTR-80 APC 1997 1998 30 

6 Mi-24P/Hind-F Combat Helicopter 1998 1998-99 6 

3 An-32/Cline Trainsport aircraft 2000 2001 3 

19 BTR-80/A IFV 2000 2001 19 

36 BMP-2 IFV 2001 2001 36 

Singapore SL 3 Abheetha Cargo ship 1984 1984 3 

3 Mahawele Support shio 1984 1984 3 

2 LC-33m Landing craft 1985 1987 2 

2 Hansaya Transport craft 1986 1987 2 

9 Standard 

120mm 

Mortar 2000 2000 9 

Slovacchia SL 8 RM-70 122mm  Self propelled MRL 2000 2002 8 

Sud Africa SL 47 Buffel APC 1985 1987 47 

50 Buffel APC 1987 1988 50 

Regno Unito 

 

SL 

 

1 HS-748 Trainsport aircraft 1985 1986 1 

9 Hussar APC 1986 1987-88 9 

12 Ferret APV 1989 1990 12 

35 Saracen APC 1989 1990 35 

2 HS-748 Transport aircraft 1991 1991 2 

2 C-130H 
Hercules 

Transport aircraft 1998 2000 2 

12 GCM-AO3 
30mm 

Naval gun 1998 2000-01 12 

Ucraina 

 

 

SL 
 

 

12 BMP-1 IFV 1994 1994 12 

4 BMP-2 IFV 1994 1994 4 

3 An-32/Cline Transport aircraft 1995 1995 3 

4 An-32/Cline Transport aircraft 1995 1996 4 

6 Mi-24D/Hind-
D 

Combat helicopter 1995 1995-96 6 

3 Mi-8MT/Mi-
17/Hip-H 

Helicopter 1995 1996 3 

3 Mi-24V/Hind-
E 

Combat Helicopter 1998 1999 3 

6 AI-25/DV-2 Turbofan 2000 2001 6 

9 Mi-24P/Hind-F Combat helicopter 2000 2000-01 9 

4 MiG-

27K/Flogger-J 

FGA aircraft 2000 2000 4 

3 MiG-

27K/Flogger-J 

FGA aircraft 2000 2000 3 

4 MiG-

27K/Flogger-J 

FGA aircraft 2006 2006 4 

USA 

 

 

 

 

SL 

 

 
 

 

2 Bell-206/OH-

58 

Light helicopter 1984 1984 2 

2 Bell-212/UH-

IN 

Helicopter 1984 1984 2 

10 Bell-212/UH-

IN 

Helicopter 1984 1985-86 10 

4 Bell-212/UH-

IN 

Helicopter 1985 1987 4 

4 Bell-412 Helicopter 1985 1985 4 

1 King air Light transport ac 1985 1986 1 

4 Bell-212/UH-

IN 

Helicopter 1990 1990 4 

6 Trinity 82ft Patrol craft 1996 1997 6 
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2 AN/TPQ-36 

Firefinder 

Arty locating radar 1998 1998 2 

2 AN/TPQ-36 

Firefinder 

Arty locating radar 2000 2003-04 2 

2 Bell-412 Helicopter 2000 2000 2 

1 King Air 

HISAR 

AGS aircraft 2000 2002 1 

1 Reliance OPV 2004 2004 1 

1 HF SWR-503 Sea search radar 2005 2007 1 

2 Bell-412 Helicopter 2010 2011 2 

 

 

La mole di importazioni e degli interessi economici ad esse legati fa capire perché la guerra 

dello Sri Lanka appartiene al novero delle guerre dimenticate, che non hanno visto nessun 

intervento della comunità internazionale implicante l’uso della forza armata per fermare i massacri 

della popolazione civile.  

 Inoltre dalla tabella si evince come il conflitto vero e proprio sia realmente terminato, vista 

la consistente diminuzione delle importazioni dei grandi sistemi d’arma dal 2009 in poi. 

Per quanto riguarda le esportazioni, invece, lo Sri Lanka ha trasferito soltanto 2 Patrol craft 

modello Ghazee verso le Maldive nel 1998. 

Nel periodo che va dal 1998 al 2007 anche l’Ltte ha importato alcuni maggiori sistemi 

d’arma (carri armati, aerei, navi, ecc.) per un valore tra 0 e 0,5 milioni di dollari, ma non si 

conoscono i Paesi che hanno fornito tali sistemi. Ma l’LTTE, principalmente, si è rifornita di armi 

assaltando e impadronendosi delle basi militari nel nord del paese, come quella di Elephant Pass. 

 
Fonti:  

- SIPRI, Yearbook 2012;  
- http://www.sipri.org/databases/armstransfers 

 

 

 
 

Forze armate 

 

Esercito Marina Aeronautica Totale 

117.900 15.000 28.000 160.900 

 

 

 

   

Gruppi paramilitari 

 

Forze di Polizia Guardia nazionale Guardia interna Special Task Force Totale 

31.200 15.000 13.000 3.000 62,200 

 

 

Riservisti 5.500 (esercito 1.100; marina 2.400; aviazione 2.000; Paramilitari 30.400).  
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Forze straniere 

 

Repubblica 

Democratica 

del Congo 

Haiti Libano Sud Sudan Sudan Sahara 

occidentale 

UN – 

MONUSCO  

4 obs 

UN –  

MINUSTAH   

960; 1 inf bn 

UN –  

UNIFIL 

151; 1 inf 

coy 

UN – 

UNMISS 3 obs 

UN – 

UNISFA 

1 obs 

 

UN- 

MINURSO 

2 obs 

 

Obs = osservatore 

Inf Coy = infantry company 

 

 

 

Forze d’opposizione 

 

Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) / World Tamil 

Association / World Tamil Movement 

8-11.000 

 

 
 

Fonte: 

-  IISS, The Military Balance 2012 

 
 

Ultimo aggiornamento: 10/05/2007 a cura di Anna Antico 

Ultimo aggiornamento: 09/10/08 a cura di Serena Menoncello 

Ultimo aggiornamento: maggio 2011, a cura di Angelo Caddia 

Ultimo aggiornamento: marzo 2013, a cura di Emanuele Greco.   


