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Facts & Figures

Popolazione. Circa 23,2 milioni di
persone. Il 19 percento vive in aree
urbane (stime 2022).
Etnie e lingue. Singalesi (lingua
singalese) 74,9%, tamil srilankesi (lingua
tamil) 11,2%, mori srilankesi (lingua
tamil), indiani tamil (lingua tamil) 4,2%,
altri gruppi 0,5 % (stime 2012).
Religione. Buddismo 70,2%, induismo
12,6%, islam 9,7%, cattolica-romana
6,1%, altri cristiani 1,3%, altre religioni
0,05% (stime 2012).
Sistema
politico.
Repubblica
presidenziale. Presidente: Gotabaya
Rajapaksa (dal 18 novembre 2019),
primo ministro: Ranil Wickremesinghe
(dal 12 maggio 2022).

Cartina: UN OCHA, 2007
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Profili a rischio










Persone (in particolare tamil del nord-est del Paese) che hanno fatto parte delle Tigri
Tamil (LTTE) o che sono sospettate di avere simpatizzato con questo gruppo o di
avere agito come spie o informatori-trici, ex membri dell’LTTE «riabilitati-e».
Persone sospettate di avere una posizione critica verso il governo, in particolare
giornalisti-e di etnia tamil, attivisti-e dei diritti umani. Coloro che partecipano alle
proteste antigovernative rischiano di essere vittime di violenza da parte della polizia e
di tortura.
Familiari di persone scomparse durante la guerra civ ile attivi-e politicamente,
avvocati-e e attivisti-e che li supportano.
Testimoni di crimini di guerra e di violazioni dei diritti umani.
Persone che hanno subito torture. Le persone vittime di violenza sessuale o di
torture da parte di attori statali o paramilitari.
Persone che hanno condotto indagini/ricerche su crimini di guerra, violazioni dei
diritti umani e reati finanziari commessi da rappresentanti del governo.
Anche le attività politiche svolte in esilio e i rapporti con determinati gruppi della
diaspora tamil possono rappresentare un fattore di rischio. Nel febbraio 2021 il
governo dello Sri Lanka ha aggiornato l’elenco delle organizzazioni della diaspora
tamil considerate di stampo terroristico:
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Tuttora sulla lista: LTTE; Tamil Rehabilitation Organization (TRO); Tamil
Coordinating Committee chiamato anche TCC France; World Tamil Movement
chiamato anche WTM; Transnational Government of Tamil Eelam chiamato
anche TGTE; Tamil Eelam Peoples Assembly chiamato anche TEPA; World
Tamil Relief Fund chiamato anche WTRF; Headquarters Group chiamato
anche HQ Group.
o Aggiunte alla lista dal febbraio 2021: British Tamil Forum a.k.a BTF; Canadian
Tamil Congress a.k.a CTC; Australian Tamil Congress a.k.a ATC; Global Tamil
Forum a.k.a GTF; National Council of Canadian Tamil a.k.a NCCT; Tamil
Youth Organization a.k.a TYO Australia , and other TYO in Canada,
Switzerland, France, UK; World Tamil Coordinating Committee a.k.a WTCC
Membri effettivi o presunti di gruppi islamisti che il governo considera di stampo
terroristico dal maggio 2019:
o National Thowheed Jama’ath chiamato anche NTJ;
o Jama’athe Milla’athe Ibrahim chiamato anche JMI;
o Willayath As Seylani.
Membri della minoranza musulmana. I membri della minoranza musulmana possono
subire arresti arbitrari ed essere vittime di minacce e intimidazioni.
Donne sole, vedove di guerra. Queste persone sono esposte al rischio di subire
violenze sessuali da parte di membri delle forze di sicurezza e di terzi. Queste donne
possono essere esposte a una situazione economica precaria.
LGBTI. Gli atti omosessuali sono vietati. Vessazioni e violenze da parte delle autorità ,
violenze da parte di terzi.

Sviluppi recenti

Drammatica crisi economica, insicurezza alimentare e crisi sanitaria. Lo Sri Lanka sta
attraversando la peggiore crisi economica degli ultimi 75 anni ed è insolvente dal maggio
2022. Le ragioni addotte sono una pessima politica economica e le conseguenze economiche
della pandemia di COVID-19. A causa del crollo delle entrate in valuta estera, lo Sri Lanka
non è più stato in grado di pagare le importazioni di carburante e di generi alimentari di base .
I prezzi alle stelle fanno sì che i prodotti alimentari di base siano diventati inaccessibili per
molte famiglie. Circa il 38% della popolazione vive un'insicurezza alimentare da moderata a
grave. I prezzi elevati e la perdita di posti di lavoro colpiscono particolarmente i poveri e i
lavoratori a giornata, ma anche la classe media è gravemente colpita dalla scarsità di generi
alimentari essenziali, di gas da cucina e di benzina. La crisi ha portato a d una penuria di
farmaci e attrezzature mediche, con ripercussioni sulle operazioni di routine e sui servizi
clinici. A causa di interruzioni di corrente, le unità di terapia intensiva e le sale operatorie
non sono pienamente operative.
Proteste su scala nazionale e crisi politica. Dalla fine del febbraio 2022, le proteste in
risposta alla crisi economica sono degenerate in una rivolta a livello nazionale. I manifestanti
chiedono le dimissioni del presidente Gotabaya Rajapaksa. Le forze di sicurezza e i-le
sostenitori-trici del governo hanno reagito in modo sproporzionato contro i manifestanti. Ci
sono stati arresti arbitrari, detenzioni e torture . All'inizio di aprile 2022, l'intero gabinetto si è
dimesso e all'inizio di maggio 2022 anche il primo ministro Mahinda Rajapaksa si è dimesso.
È stato sostituito da Ranil W ickremesinghe. Il Presidente Gotabaya Rajapaksa ha annunciato
che intende rimanere in carica fino al 2024, ma non si candiderà per la rielezione.
Giro di vite sui parenti di persone "scomparse", sugli-sulle attivisti-e e sui-sulle
giornalisti-e. Le forze di sicurezza continuano a vessare, minacciare e sorvegliare i parenti
delle persone "scomparse", così come gli-le avvocati-e e i gruppi che li-le sostengono. Nel
febbraio 2021, i-le tamil vittime del conflitto, gli-le attivisti-e e altri gruppi hanno organizzato
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una marcia di protesta di quattro giorni da Pottuvil a Polikandi (#P2P). Molti partecipanti sono
stati arrestati o molestati dalla polizia o dai servizi segreti. I servizi segreti e i militari
interferiscono nel lavoro delle organizzazioni della società civile, soprattutto nel nord e
nell'est del Paese, e reprimono le presunte opinioni divergenti. Anche nel 2021, le forze di
sicurezza hanno arrestato e interrogato giornalisti-e.
Prevention of Terrorism Act (PTA). L’atto legislativo per la prevenzione del terrorismo
(PTA) è tuttora in vigore e consente alle autorità di arrestare persone sospette e di detenerle
per un periodo indeterminato senza che la giustizia possa intervenire per esaminare la
fondatezza delle accuse o far rilasciare le persone arrestate. Molte persone arrestate in base
al PTA sono vittime di torture o altri maltrattamenti durante la detenzione. Secondo quanto
riferito dagli-dalle attivisti-e, alla fine del 2021 circa 300 persone musulmane, circa 70
persone di etnia tamil detenute da anni per presunti legami con l’LTTE durante la guerra
civile e più di 110 persone di etnia tamil detenute per post antigovernativi sui social media e
presunte attività per rilanciare l’LTTE, si trovavano in detenzione in base al PTA.
Decessi in carcere, tortura, maltrattamenti. Anche nel 2021, sono stati segnalati casi di
decessi in carcere, torture e maltrattamenti da parte delle forze di sicurezza che rimangono
impuniti.

4

Prassi delle autorità svizzere

Tasso di protezione SEM. Cifre della SEM per il 2021: tasso di riconoscimento 35,4%. Tasso
di protezione (decisioni positive + ammissioni provvisorie): 44,3%.
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