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Buddisti: 69,3%

Induisti: 15,3%

Musulmani: 7,6%

Cristiani: 7,6%
(Cattolici 6,8% - Protestanti 0,8%)

Altre religioni: 0,2%

SRI LANKA
Appartenenza religiosa

 65.610 km2  21,3 milioni

Tra gli eventi più importanti degli ultimi due anni, uno in particolare è degno di nota. L’8 
gennaio 2015 il leader del Nuovo Fronte Democratico - una coalizione di partiti politici, 
uniti nell’opposizione al partito di maggioranza Alleanza della Libertà del Popolo Unito 
– ha vinto le elezioni presidenziali. Con il 51,28 percento dei voti Maithripala Sirisena ha 
battuto il presidente uscente, Mahinda Rajapaksa, sconfitto proprio la sera delle consul-
tazioni, con il 47,58 percento dei voti1.

Nonostante le fondate preoccupazioni, la transizione è avvenuta in un’atmosfera serena 
e il nuovo presidente ha annunciato una nuova era di «riconciliazione nazionale» - in 
contrasto con la tendenza all’autoritarismo che aveva caratterizzato la presidenza di 
Rajapaksa, che sembrava incapace o non aver voglia di trasformare la sconfitta militare 
delle Tigri Tamil - definitivamente schiacciate nel maggio 2009 dopo un quarto di secolo 
di sanguinaria guerra civile - in un’opportunità per ridefinire il “patto nazionale”2. 

Come capo di Stato, Mahinda Rajapaksa aveva cercato, all’interno della popolazione sri-
lankese, il sostegno della frangia nazionalista del clero e della maggioranza buddista nel 
tentativo di riaffermare un’identità nazionale caratterizzata dal dominio della maggioran-
za singalese e buddista, sulla minoranza tamil, principalmente di fede indù e islamica3.

Il nuovo clima portato dal cambiamento di leadership, è stato evidente durante la vi-
sita di Papa Francesco nel Paese4. Il viaggio apostolico ha avuto luogo appena quattro 
giorni dopo le elezioni, dal 12 al 15 gennaio 2015. Larghe folle hanno accolto il capo 

1 BBC News, Sri Lanka’s Rajapaksa suffers shock election defeat, 9 gennaio 2015, http://www.bbc.com/news/
world-asia-30738671
2 Eglises d’Asie, Sirisena élu président du Sri Lanka: Rajapksa admet sa défaite, 9 gennaio 2015, http://egla-
sie.mepasie.org/asie-du-sud/sri-lanka/2015-01-09-sirisena-elu-president-du-sri-lanka-rajapaksa-conce-
de-sa-defaite
3 Eglises d’Asie, Le gouvernement met en place une police religieuse, 30 aprile 2014, http://eglasie.mepasie.
org/asie-du-sud/sri-lanka/2014-04-30-le-gouvernement-met-en-place-une-police-religieuse
4 Eglises d’Asie, La visite du pape François en janvier prochain s’inscrit dans un contexte tendu, 9 settembre 
2014, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/sri-lanka/2014-09-09-la-visite-du-pape-francois-en-janvier-
prochain-s2019inscrit-dans-un-contexte-tendu
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di una Chiesa che, nonostante rappresenti soltanto il 7 percento della popolazione, ha 
la particolare caratteristica di includere tra i propri fedeli non soltanto i membri della 
maggioranza singalese - composta perlopiù da buddisti - ma anche la minoranza tamil5.

Il ritorno alla pace civile e alla genuina libertà di espressione non ha tuttavia rappresen-
tato la fine delle difficoltà. Le elezioni parlamentari del 17 agosto 2015 non si sono tra-
dotte in una maggioranza assoluta all’interno della Camera parlamentare (lo Sri Lanka 
ha una sola Camera) e tra i 225 deputati. Con 106 deputati, il Partito Nazionale Unito - la 
formazione del Primo Ministro Ranil Wickremesinghe - non è riuscito a guadagnare la 
maggioranza assoluta, mentre il partito del presidente Sirisena, il Partito della Libertà, 
ha ottenuto 95 seggi. Il principale partito tamil, l’Alleanza Nazionale Tamil, ha ottenu-
to 16 seggi, mentre la formazione marxista, il JVP (Janatha Vimukthi Peramuna) ne ha 
guadagnati sei. Il 20 agosto 2015, uno storico accordo tra il Partito Nazionale Unito e il 
Partito della Libertà, ha permesso a Wickremesinghe di essere confermato come Primo 
Ministro6.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

È stato in questo contesto che il 9 gennaio 2016 Wickremesinghe ha sottoposto al Par-
lamento una risoluzione per la formazione di un’Assemblea costituente e la promulga-
zione di una nuova Costituzione che rimpiazzasse la precedente legge del 1978. Il 15 
gennaio 2016 in un discorso diffuso dalla televisione nazionale, il Premier ha dichiarato: 
«siamo pronti a garantire una genuina devoluzione del potere (ad esempio in favore del-
la minoranza tamil) e a proteggere la democrazia. L’Assemblea costituente si farà carico 
di queste questioni, incluso il funzionamento dei consigli provinciali, per poter redigere 
una nuova Costituzione. Agiremo nella più totale trasparenza». La data scelta dal Primo 
Ministro per questo annuncio è stata altresì significativa: il giorno di pongal, una festività 
della religione indù in cui si ringrazia per il raccolto.

Il 18 gennaio, mentre continuavano i festeggiamenti per il pongal, il presidente Sirisena 
ha visitato l’università induista di Kalutara, a Sud della capitale Colombo. Dopo essere 
stato accolto da alcuni ministri induisti, il presidente ha dichiarato: «Costruire la pace e 
la riconciliazione tra i diversi elementi della popolazione di questo Paese, è un obiettivo 
che non può essere raggiunto semplicemente approvando delle leggi e adottando una 
nuova Costituzione. Tale risultato può essere ottenuto soltanto attraverso una filosofia 
religiosa. Per questo mi rivolgo a tutti i leader religiosi affinché si impegnino a sostenere 
il programma intrapreso dal governo, per costruire la pace e la fraternità e cosicché la 
paura e il sospetto tra le diverse comunità possano scomparire da questa nazione». Il 

5 Eglises d’Asie, Au sanctuaire marial de Madhu, le pape appelle Tamouls et Cinghalais à un examen de con-
science, 14 gennaio 2015, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/sri-lanka/2015-01-14-au-sanctuaire-ma-
rial-de-madhu-le-pape-appelle-tamouls-et-cinghalais-a-un-examen-de-conscience
6 The Indian Express, Sri Lanka parliamentary polls: Ranil Wickremesinghe’s coalition edges ahead, 18 e 20 
agosto 2015, http://indianexpress.com/article/explained/sri-lanka-parliamentary-polls-ranil-wickremesin-
ghes-coalition-edges-ahead/
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presidente ha aggiunto che i leader religiosi hanno più responsabilità dei politici nell’as-
sicurare il successo di questa riconciliazione nazionale, ed ha chiesto al Maha Sangha - la 
comunità dei monaci buddisti - e ai leader induisti, musulmani e cattolici di sostenere gli 
sforzi del governo per prevenire qualsiasi ritorno alla violenza e per rafforzare il processo 
di riconciliazione nazionale7.

I mesi che verranno saranno cruciali per il futuro dello Sri Lanka. Un tema chiave sarà l’ef-
fettiva devoluzione del potere che permetterà alle province con una maggioranza tamil 
di godere di un grado di autonomia che soddisfi le richieste della minoranza. Un’altra 
questione cui si dovrà rispondere riguarda il ruolo della religione buddista nella futura 
Costituzione. Il testo del 1978 garantisce la libertà di religione - una libertà che esiste 
effettivamente in Sri Lanka - pur accordando all’articolo 9 una posizione primaria al Bud-
dismo ed affidando allo Stato il dovere di «proteggere e promuovere gli insegnamenti 
di Buddha, garantendo al tempo stesso i diritti di tutte le religioni»8. Gli osservatori ipo-
tizzano quindi, dato l’attuale contesto politico, che la futura Costituzione continuerà a 
difendere la libertà di pensiero, coscienza e religione, così come la libertà di mantenere 
o praticare il credo liberamente scelto.

Non si deve tuttavia pensare che le gravi tensioni che hanno scosso la società dello Sri 
Lanka nel corso degli ultimi trent’anni, siano semplicemente scomparse con la sconfitta 
di Mahinda Rajapaksa. Considerato ciò, il governo sta cercando di persuadere il Parla-
mento a votare nuove leggi che vietino i “discorsi d’odio”.

Nell’aprile 2015, e nuovamente nel settembre dello stesso anno, il governo ha annuncia-
to una revisione parlamentare per proibire «i discorsi d’odio legati all’identità etnica e re-
ligiosa che tentano di esacerbare le tensioni etniche e religiose». Le norme proposte pre-
vedono l’inclusione nel codice penale di una misura che implichi una pena di due anni di 
detenzione e il pagamento di una multa, per chiunque «nel recente passato abbia fatto 
affermazioni che promuovevano l’estremismo religioso»9. È stato inoltre aggiunto che 
le autorità intendono fornire ai tribunali i mezzi per combattere contro «le espressioni 
piene di odio e le campagne d’odio espressamente ai danni delle minoranze religiose, 
con riferimento in particolare ai numerosi attacchi contro i luoghi di culto musulmani 
e cristiani, che hanno avuto luogo nel corso della precedente amministrazione [ovvero 
quella del presidente Mahinda Rajapaksa]»10.

Le autorità non nascondono che queste leggi si rivolgano espressamente ai gruppi 
estremisti buddisti, proliferati dopo la sconfitta militare delle Tigri Tamil nella primavera 
del 2009. Vi sono state tre organizzazioni che hanno guadagnato una rilevante notorietà 

7 South Asia Monitor, New Constitution offers hope of addressing old grievances, 26 gennaio 2016, http://
southasiamonitor.org/detail.php?type=n&nid=15403
8 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto sulla libertà religiosa internazionale, www.state.gov/j/drl/rls/
irf/2010_5/168252.htm 
9 https://drive.google.com/folderview?id=0Bxbk4wYolphweG5kVEV0V0dPT1E&usp=sharing 
10 Eglises d’Asie, Vers une loi sanctionnant les discours de haine ciblant les personnes en fonction de leur appar-
tenance religieuse, 20 aprile 2015, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/sri-lanka/2015-04-20-vers-une-loi-
sanctionnant-les-discours-de-haine-ciblant-les-personnes-en-fonction-de-leur-appartenance-religieuse/
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dipingendo la nazione singalese e buddista (il 70 percento dei 20 milioni di srilankesi) 
come minacciata dalle minoranze musulmana (7-11 percento della popolazione) e cri-
stiana (principalmente cattolica: 7 percento della popolazione). Questi gruppi sono: il 
Bodu Bala Sena (Forza del Potere Buddista), il Sihala Ravaya (Ruggito Singalese) e il Rava-
na Balakaaya (Brigata Ravana).

Secondo Galagoda Aththe Gnanasara Thero, segretario generale del Bodu Bala Sena, i 
membri della minoranza islamica possono vivere in Sri Lanka se lo desiderano, ma sol-
tanto in qualità di cittadini di seconda classe sotto il dominio dei singalesi buddisti. Il 
Bodu Bala Sena ha cercato di demonizzare la minoranza musulmana conducendo una 
campagna che ha diffuso bugie e dicerie contro gli islamici attraverso Internet e dei 
messaggi di testo, e organizzando dimostrazioni contro la minoranza religiosa. Il Bodu 
Bala Sena ritiene che i musulmani stiano cercando di convertire i buddisti costruendo 
numerose moschee nel Paese e che tentino di sterilizzare le donne buddiste vendendo 
loro dei prodotti avvelenati. I monaci militanti del Bodu Bala Sena hanno inoltre attacca-
to l’Islam, i suoi rituali e luoghi di culto.

Incidenti

All’inizio del 2016, gli eventi del giugno 2014 erano ancora impressi nella memoria della 
popolazione: quattro musulmani sono stati uccisi e dozzine di negozi e attività appar-
tenenti ai musulmani distrutti ad Aluthgama, un villaggio sulla costa a Sud di Colombo. 
Un semplice alterco tra un monaco buddista e due islamici è degenerato dopo che il 
segretario generale del Bodu Bala Sena aveva dichiarato a una folla di buddisti singalesi 
che qualora «fosse stato toccato anche un solo singalese, sarebbe stata la fine di tutti i 
musulmani». Gli scontri sono rapidamente degenerati, provocando il numero già citato 
di vittime in un incidente che l’Alto Commissariato per i Diritti umani delle Nazioni Unite 
ha definito come «una delle peggiori esplosioni di violenza settaria nella storia recente 
dello Sri Lanka»11.

Sin dalla sconfitta di Rajapaksa, il Bodu Bala Sena - che secondo alcuni era fortemente 
sostenuto dal fratello dell’ex presidente, il Ministro della Difesa Gothabaya Rajapaksa 
– è stato leggermente più discreto, nonostante abbia promesso che i suoi seguaci non 
rispetteranno le leggi proposte dal governo, per rendere i discorsi d’odio dei crimini 
perseguibili.

Le due proposte di legge non sono state criticate, se non dai gruppi estremisti buddisti. 
Molte organizzazioni della società civile, la Commissione per i diritti umani dello Sri Lan-
ka e i partiti dell’opposizione hanno tuttavia sottolineato che le misure proposte sono 
fondate sull’articolo 1 della Sezione 2 dell’Atto di Prevenzione al Terrorismo, un testo 
redatto nel 1979 e piuttosto noto, dal momento che è stato utilizzato largamente dal 
presidente Rajapaksa per reprimere tutte le voci dissidenti (ad esempio il giornalista 

11 OHCHR, Stop the promotion of hatred and faith-based violence – UN rights experts urge Sri Lanka, 2 luglio 
2014, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14812&LangID=E



678

SR
I L

AN
KA

tamil J. S. Tissainayagam è stato condannato a 20 anni di prigione per aver accusato il 
governo di commettere crimini di guerra)12.

Alla fine del dicembre 2015 il governo ha deciso di fare marcia indietro e ha annunciato 
il ritiro delle due proposte di legge13. Rimangono dunque irrisolti i problemi relativi ai 
commenti e alle dichiarazioni contro altri gruppi su basi religiose o etniche, che reste-
ranno impuniti giacché non contemplati dalla legge.

Prospettive per la libertà religiosa

Sebbene il governo dello Sri Lanka si sia impegnato con Ginevra a investigare gli attac-
chi contro i diritti umani commessi durante la guerra contro le Tigri Tamil, alla 30ª sessio-
ne del Consiglio dei Diritti umani delle Nazioni Unite, nel settembre 2015, il Paese non 
ha dimostrato di avere intrapreso alcuna misura concreta14. 

La Chiesa cattolica, ad esempio, non ha mai ricevuto una spiegazione ufficiale per la 
scomparsa di uno dei suoi sacerdoti, padre Jim Brown della diocesi di Jaffna, che era sta-
to visto per l’ultima volta di fronte ad un posto di guardia militare ad Allaipiddy15. Senza 
un genuino processo di «verità e riconciliazione»16 molte persone in Sri Lanka temono 
che la violenza a sfondo religioso possa riemergere.

12 BBC News, Sri Lankan editor JS Tissainayagam gets bail, 11 gennaio 2010, http://news.bbc.co.uk/2/hi/
south_asia/8451413.stm
13 The Sunday Times, Govt backs away from bills claimed to bar free speech, 20 dicembre 2015, http://www.
sundaytimes.lk/151220/news/govt-backs-away-from-bills-claimed-to-bar-free-speech-175994.html
14 Al Jazeera, Sri Lankan president: No allegations of war crimes, 29 gennaio 2016, http://www.aljazeera.com/
programmes/talktojazeera/2016/01/sri-lankan-president-allegations-war-crimes-160128150748006.html
15 Eglises d’Asie, Guérir une ‘blessure ethnique’ qui suppure – Commission ‘Justice et Paix’ du diocèse de Jaffna, 
17 novembre 2013, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/sri-lanka/2013-11-17-pour-approfondir-ab-gue-
rir-une-2019blessure-ethnique2019-qui-suppure-bb-2013-commission-2018justice-et-paix2019-du-dioce-
se-de-jaffna/
16 Boston Globe, Truth and reconciliation in Sri Lanka, 15 settembre 2015, https://www.bostonglobe.com/
opinion/editorials/2015/09/15/truth-and-reconciliation-sri-lanka/6AG2GxRCRwJ2G3gRcidtRO/story.html


