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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione1 della Repubblica Democratica Socialista 
dello Sri Lanka, rivista nel 1972 e nel 1978, garantisce la 
libertà di religione e non sancisce alcun trattamento pre-
ferenziale sulla base della religione. In base all’articolo 14 
(paragrafo 1, comma e), ogni cittadino ha diritto alla «li-
bertà di manifestare la propria religione o il proprio credo 
mediante il culto, l’osservanza, la pratica e l’insegnamen-
to, da solo o in associazione con altri, sia in pubblico che 
in privato». Tuttavia, gli emendamenti entrati in vigore nel 
1972 concedono al Buddismo uno status costituzionale 
privilegiato. Secondo l’articolo 9, infatti, «La Repubblica 
dello Sri Lanka riserverà al Buddismo il primo posto e di 
conseguenza sarà dovere dello Stato proteggere e pro-
muovere il Buddha Sasana», ovvero gli insegnamenti, le 
pratiche e la dottrina del Buddismo.

Coesistenza e identità religiosa

Nonostante un simile quadro costituzionale e giuridico, il 
crescente nazionalismo etno-religioso e il fallimento dei 
governi che si sono succeduti nell’affrontare la genuina e 
crescente disaffezione delle minoranze religiose ed etni-

che minacciano ora di far precipitare il Paese in un prolun-
gato periodo di repressione religiosa e di conflitto. Senza 
contare che, appena poco più di dieci anni fa, lo Sri Lanka 
ha posto la parola fine a un conflitto etnico decennale che 
ha assunto la forma di una distruttiva guerra civile, du-
rata trent’anni. Le organizzazioni nazionaliste buddiste si 
stanno oggi radicalizzando e al tempo stesso diventano 
più numerose e potenti. Le organizzazioni che promuo-
vono la supremazia buddista includono il Bodu Bala Sena 
(“Forza del Potere Buddista”, BBS), il Ravana Balava (Po-
tere di Ravana), il Sinhala Ravana (Eco Singalese), e il 
Sinhale Jathika Balamuluwa (Forza Nazionale Singalese). 
L’espansione del raggio d’azione di tali organizzazioni mi-
naccia di distruggere l’identità nazionale condivisa degli 
abitanti dello Sri Lanka e sta provocando il nascere di un 
estremismo di reazione tra le comunità minoritarie islami-
che e indù2. 

Il Bodu Bala Sena è la più importante di queste organiz-
zazioni ed è guidata da un monaco buddista, il Venerabile 
Galagoda Aththe Gnanasara, la cui retorica ha provocato 
numerosi attacchi a case di culto e imprese appartenenti a 
minoranze religiose. Servendosi spesso dei social media, 
come ad esempio Facebook, per diffondere messaggi di 
odio, il BBS ha preso di mira con particolare livore e vio-
lenza la comunità islamica. 
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SRILANKA
Mentre i buddisti estremisti continuano a mirare al dominio 
assoluto, è allarmante la continua crescita dell’induismo 
militante tamil. Il Siva Senai è un gruppo radicale induista 
tamil che opera nello Sri Lanka settentrionale e orientale. 
L’emergere di una forma estremista di induismo tamil è 
particolarmente preoccupante perché potrebbe far presa-
gire la rinascita dello stesso tipo di militanza violenta ta-
mil che ha alimentato il separatismo delle Tigri Tamil, pur 
in una forma religiosa e settaria. Gruppi radicali come il 
Siva Senai potrebbero diventare le controparti minoritarie 
dei gruppi buddisti, come il Bodu Bala Sena, provocan-
do una spirale discendente di rivalità settaria. Il potenzia-
le di crescita in termini di militanza e capacità del Siva 
Senai è particolarmente alto perché il gruppo gode del 
supporto di formazioni nazionaliste indù, quali il Rashtriya 
Swayam Sevak Sangh (RSS), molto diffuso nella vicina 
India. I gruppi indù tamil militanti sono particolarmente atti-
vi a Batticaloa, dove hanno organizzato numerosi attacchi 
contro i cristiani. 

I casi di violenza interreligiosa rappresentano la minac-
cia più drammatica alla libertà religiosa in Sri Lanka. Tali 
attacchi, tuttavia, non si verificano in maniera isolata, ma 
vengono piuttosto compiuti in un contesto di profonde e 
crescenti tensioni interreligiose interne alla società srilan-
kese.

La crescente discriminazione ai danni delle minoranze da 
parte dello Stato, così come degli attori non statali, colpi-
sce in particolar modo la comunità islamica. A ciò deve 
aggiungersi la generale animosità verso i musulmani diffu-
sasi in seguito alla fine della guerra civile. Entrambi questi 
elementi hanno contribuito alla radicalizzazione di parte 
della comunità islamica. Un pericolo, quello del fondamen-
talismo, che è divenuto particolarmente evidente dopo gli 
attacchi compiuti nella Domenica di Pasqua del 2019 da 
individui affiliati al gruppo dello Stato Islamico, che hanno 
provocato la morte di oltre 300 persone3.

Oltre al crescente conflitto etno-religioso, anche le recenti 
crisi politiche hanno contribuito ad acuire l’instabilità nel 
Paese. Nell’ottobre 2018 lo Sri Lanka ha vissuto una gra-
ve crisi costituzionale durata quasi due mesi, in seguito 
alla decisione del presidente Sirisena, appartenente al 
Partito della Libertà dello Sri Lanka (Sri Lanka Freedom 
Party - SLFP) di licenziare il primo ministro Ranil Wickre-
mesinghe, del Partito Nazionale Unito (United National 
Party - UNP), per poi nominare come premier il rivale di 
Wickremesinghe, Mahindra Rajapaksa, ex presidente e 
leader dell’SLFP4. Dal momento che il Partito Nazionale 

Unito sosteneva di detenere ancora la maggioranza par-
lamentare, Sirisena ha sciolto il Parlamento dando vita 
ad una situazione estremamente caotica. Sebbene la 
Corte Suprema abbia in seguito sospeso lo scioglimento 
del Parlamento, l’UNP ha avuto bisogno di stringere un 
sodalizio con l’Alleanza Nazionale Tamil (Tamil National 
Alliance - TNA) per poter contare su una maggioranza 
più solida. In questo modo, con il TNA nella coalizione di 
governo, il leader dell’opposizione è divenuto l’arci-nazio-
nalista Rajapaksa, il quale ha presieduto la conclusione 
decisiva ma sanguinosa e controversa della trentennale 
guerra civile con le Tigri Tamil. 

Questo caos parlamentare, unito agli attentati di Pasqua 
e all’incapacità delle autorità politiche di prevenire gli at-
tacchi sulla base dei rapporti d’intelligence che ne indi-
cavano l’imminenza, ha ulteriormente leso la credibilità 
della leadership politica del Paese e rafforzato la posizio-
ne dei leader estremisti e delle loro organizzazioni, come 
ad esempio il Venerabile Galagoda Aththe Gnanasara e 
il suo BBS. È probabilmente in considerazione di questo 
nuovo quadro, che il presidente Sirisena ha deciso di per-
donare il monaco estremista, nel tentativo di migliorare 
la propria ormai precaria posizione mostrandosi amico di 
Gnanasara, le cui idee antislamiche sono state giustifica-
te, agli occhi di molti srilankesi, dagli attentati di Pasqua. Il 
16 novembre 2019, in Sri Lanka si sono tenute delle sto-
riche elezioni presidenziali, che hanno visto Nandasena 
Gotabaya Rajapaksa, fratello dell’ex presidente Mahinda 
Rajapaksa, uscire vittorioso con il 52 percento dei voti5. 

Nel marzo 2020, mentre il numero di contagi da coronavi-
rus continuava drammaticamente a crescere, il presidente 
Gotabaya Rajapaksa ha sciolto il Parlamento, controllato 
dall’opposizione, sei mesi prima del necessario, nella spe-
ranza che il suo partito potesse ottenere la maggioranza 
nelle nuove elezioni. L’aumento del tasso dei contagi ha 
costretto le autorità a rimandare il voto previsto per il 25 
aprile al 20 giugno. La Costituzione dello Sri Lanka sta-
bilisce che un Parlamento sciolto deve essere sostituito 
entro tre mesi, mentre le elezioni parlamentari, dopo due 
rinvii causati dalla pandemia di COVID-19, hanno avuto 
luogo soltanto il 5 agosto 2020. Mahinda Rajapaksa, ex 
presidente per due mandati e fratello maggiore dell’attua-
le presidente Gotbaya Rajapaksa, ha prestato giuramen-
to come primo ministro in agosto, dopo che lo Sri Lanka 
Podujana Permuna (SLPP) aveva ottenuto una vittoria 
schiacciante in tutta l’isola, conquistando 150 seggi su un 
totale di 225 nel Parlamento unicamerale6.
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Sebbene il conflitto interreligioso e il crescente vuoto 
di democrazia conferiscano alla situazione srilankese 
una certa specificità, molte sfide sono simili a quelle 
affrontate da altri Paesi della regione. In particolare, i 
recenti eventi in Sri Lanka hanno evidenziato i pericoli 
legati ad un nazionalismo settario buddista che va oltre lo 
sciovinismo etno-linguistico singalese (che aveva almeno 
il pregio di includere i non buddisti di etnia singalese) in 
quanto considera tutti gli appartenenti alle minoranze 
religiose di qualsiasi etnia – musulmani, indù e cristiani 
– come minacce esistenziali alla sopravvivenza buddista. 
Questo nazionalismo specificamente buddista tende a 
considerare tutte le comunità e le istituzioni non buddiste 
come aliene e indesiderate nell’isola dello Sri Lanka, che 
essi ritengono sia stata consacrata da Buddha alla difesa 
e alla propagazione del Buddismo.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Nonostante le tutele giuridiche alla libertà religiosa, in 
Sri Lanka l’intolleranza sociale continua a crescere e 
si registra un numero sempre maggiore di violenze a 
sfondo religioso. Gli attacchi in aumento sono un esempio 
estremo di una più lunga storia di violenze religiose nel 
Paese. Negli ultimi anni vi sono stati attacchi contro le 
minoranze cristiane e musulmane, che hanno colpito sia 
gli individui che le loro abitazioni e attività commerciali.

Secondo un rapporto dell’Alleanza Evangelica Cristiana 
Nazionale dello Sri Lanka (NCEASL) e di un think tank 
dello Sri Lanka denominato Verité Research, il costante 
fallimento nel perseguire i colpevoli delle incessanti 
violenze ai danni delle minoranze religiose ha creato un 
«generale contesto di impunità», che ha dato origine a 
un numero crescente di atti violenti contro le minoranze 
religiose7. Infatti, NCEASL ritiene che le violenze contro 
le minoranze religiose, che si susseguono ormai da molti 
anni, abbiano raggiunto un picco nell’aprile 2019 con 
gli attacchi della Domenica di Pasqua messi in atto con 
una serie di esplosioni in due chiese cattoliche, quella di 
Sant’Antonio a Kochchikade e quella di San Sebastiano 
a Katana, e una chiesa protestante, la Zion Church di 
Batticaloa. Altre esplosioni si sono verificate in tre hotel 
di lusso a Colombo: il Cinnamon Grand, il Kingsbury e lo 
Shangri-La8. 

In seguito agli attentati di Pasqua, l’allora presidente 

Maithripala Sirisena ha varato una legge d’emergenza per 
imporre a livello nazionale il divieto di indossare qualsiasi 
indumento a copertura del volto che «possa ostacolare 
l’identificazione». Sebbene niqab e burka non fossero 
specificamente menzionati nel testo della normativa, 
la mossa è stata ampiamente intesa come mirata ai 
particolari indumenti indossati dalle donne musulmane9. 
Inoltre, nel periodo immediatamente successivo agli 
attentati, le comunità musulmane hanno fortemente 
temuto ritorsioni. A Negombo, un quartiere a maggioranza 
cristiana alla periferia di Colombo, i leader islamici hanno 
smesso di diffondere le chiamate di preghiera, mentre i 
proprietari dei negozi hanno chiuso le proprie attività10. 
Nel maggio 2019, un importante monaco buddista, Sri 
Gnarathana Thero, ha invitato a compiere violenze contro 
la comunità islamica, mentre alcuni buddisti hanno diffuso 
voci relative al fatto che un medico musulmano avrebbe 
sterilizzato migliaia di donne buddiste11. 

Dopo gli attentati di Pasqua, il leader del gruppo dello 
Stato Islamico, Abu Bakr al-Baghdadi, ha lodato gli 
attacchi e ha affermato che gli attentatori avevano giurato 
fedeltà allo Stato Islamico. Al-Baghdadi ha esortato i 
militanti dello Sri Lanka a essere una «spina nel fianco 
dei crociati», e definito gli attentati dinamitardi come una 
vendetta per la caduta di Baghouz in Siria, tra gli ultimi 
territori controllati in Iraq e in Siria dal gruppo estremista. 
Le dichiarazioni di al-Baghdadi sono state accolte con 
significativa preoccupazione dalla comunità cattolica 
dello Sri Lanka, che ha subìto il peso degli attacchi 
della domenica di Pasqua. Il cardinale Malcolm Ranjith, 
arcivescovo di Colombo, ha dichiarato che se il governo 
non è stato in grado di agire per proteggere il suo popolo, 
allora la Chiesa potrebbe non essere in grado di impedire 
loro di farsi giustizia da soli. Inoltre, i leader cattolici 
hanno esortato il governo a compiere sforzi concertati per 
identificare gli estremisti islamici e agire «come se fossero 
sul piede di guerra»12.

Il 16 novembre 2019, due giorni dopo la sua clamorosa 
vittoria, Gotabaya Rajapaksa ha giurato come ottavo 
presidente dello Sri Lanka. Durante la cerimonia del 
giuramento, il nuovo capo di Stato ha sottolineato 
che aveva vinto le elezioni grazie al sostegno della 
maggioranza del popolo «Sinhala». Le sue dichiarazioni 
sono state interpretate come se avesse intenzione di 
rafforzare l’egemonia buddista singalese sull’isola13.

Alcune polemiche hanno seguito la campagna elettorale 
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di Gotabaya Rajapaksa quando sono emerse accuse 
sul ruolo del presidente nelle uccisioni extragiudiziali, nei 
rapimenti e negli stupri dei separatisti tamil, in particolare 
durante gli ultimi quattro anni della guerra civile14. Sebbene 
Gotabaya abbia negato tutte le accuse nei suoi confronti, 
i sacerdoti e gli intellettuali cattolici tamil hanno sin da 
subito temuto che la sua vittoria schiacciante e la sua 
presidenza avrebbero esacerbato le tensioni etniche e 
religiose nelle parti settentrionali e orientali del Paese, che 
ospitano una maggioranza di cattolici e musulmani. Padre 
Rohan Dominic, coordinatore della famiglia missionaria 
clarettiana presso le Nazioni Unite, si è detto «rattristato 
dall’ambiente creato dalle elezioni». Molti gruppi cattolici, 
tra cui la Conferenza Episcopale dello Sri Lanka e la 
Caritas, sono coinvolti in numerose attività finalizzate a 
promuovere la pace e la riconciliazione, ma padre Dominic 
teme che i risultati positivi di questi programmi vadano 
persi perché «stanno riaffiorando il razzismo e le teorie 
suprematiste»15. 

Come già ricordato, dopo aver vinto le elezioni parlamentari 
nell’agosto 2020, il fratello dell’attuale presidente Mahinda 
Rajapaksa è diventato primo ministro dello Sri Lanka. 
Per il direttore generale di Christian Solidarity Worldwide, 
Mervyn Thomas, questo potrebbe portare a un «ulteriore 
deterioramento dei diritti e ad un peggioramento nel 
trattamento delle minoranze religiose all’interno del 
Paese». Questi timori sono alimentati dalle sfortunate 
esperienze dei cattolici, in particolare dei cattolici tamil, 
durante la guerra civile. Nel 2005, quando Mahinda 
Rajapaksa è salito per la prima volta al potere, i cattolici 
romani, che costituiscono la maggioranza dei cristiani in 
Sri Lanka, hanno iniziato ad affrontare crescenti pressioni. 
Sette anni dopo, nel 2012, un gruppo di 200 cattolici tamil 
è stato costretto a rifugiarsi in campi profughi perché 
accusato non soltanto di sostenere i separatisti tamil, ma 
anche di «compromettere l’identità buddista della zona»16 
in cui vivevano. 

Negli ultimi anni le minacce esplicite e le intimidazioni 
ai danni dei cristiani sono continuate senza sosta. Alla 
fine del dicembre 2019, l’Alleanza Evangelica Cristiana 
Nazionale dello Sri Lanka ha segnalato un totale di 95 
incidenti contro i cristiani, compresi 46 atti di intimidazione 
e coercizione. In alcuni casi, folle o gruppi di aggressori 
accompagnati da leader religiosi, di solito monaci buddisti, 
hanno cercato di impedire lo svolgimento delle funzioni 
liturgiche. Ad esempio, l’8 dicembre 2019 nel distretto 

di Kalutara, un gruppo di 80 individui guidato da un 
monaco buddista ha chiesto al pastore dell’Assemblea 
pentecostale dello Sri Lanka di interrompere la funzione 
che stava celebrando. La folla ha tentato di aggredire 
la moglie del pastore quando questa è intervenuta per 
difendere il marito. Più tardi, quella sera, la folla è tornata 
con l’ufficiale in carica (OIC) della stazione di polizia di 
Dodangoda, il quale ha minacciato il pastore e gli ha 
proibito di celebrare altre funzioni17.

Nel Rapporto Inazione e impunità, Verité Research e 
l’Alleanza Evangelica Cristiana Nazionale dello Sri Lanka 
suggeriscono con forza che, in base alle loro ricerche, «lo 
Stato è un esecutore chiave/la parte responsabile, essendo 
complice di numerosi incidenti che includono aggressioni 
verbali, discriminazioni e intimidazioni»18. In particolare, il 
Rapporto individua azioni o pratiche discriminatorie poste 
in essere dallo Stato attraverso l’uso della Circolare del 
2008 sulla costruzione dei nuovi luoghi di culto, che viene 
utilizzata per vessare le Chiese attraverso la richiesta di 
requisiti di registrazione.

Secondo un Rapporto del 2019 dell’Alleanza Evangelica 
Mondiale (WEA), la «Circolare non ha alcun fondamento 
nella legislatura parlamentare». Il Rapporto sottolinea 
come i funzionari del governo locale decidano se 
concedere o meno i permessi di costruzione per i nuovi 
luoghi di culto, semplicemente in base alla «propria 
comprensione o ai propri pregiudizi»19. Già nel 2017, 
l’Alleanza Evangelica Cristiana Nazionale dello Sri Lanka 
aveva chiesto al Ministero di Buddha Sansana, degli 
affari religiosi e culturali e al Dipartimento degli affari 
cristiani di chiarire quando e come la Circolare poteva 
essere applicata alle chiese cristiane. Sebbene l’Alleanza 
Evangelica Cristiana Nazionale dello Sri Lanka sia stata 
informata che la Circolare era applicabile soltanto ai 
luoghi di culto buddisti, questa viene ancora utilizzata in 
tutto il Paese per imporre i requisiti di registrazione anche 
alle Chiese20.

Per quanto lo Stato potrebbe non essere sempre all’origine 
delle violenze religiose, vi sono prove di come le autorità 
siano spesso complici degli autori di tali violenze, in 
particolare quando gli incidenti coinvolgono o sono guidati 
dal clero buddista21. Nel maggio 2020, a un uomo d’affari 
cristiano è stato vietato di aprire un’agenzia pubblicitaria 
a Uhana, un villaggio nel distretto di Ampara. L’uomo ha 
ricevuto una telefonata da un monaco buddista il quale 
gli ha detto che non poteva aprire il negozio in quello che 
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il religioso ha definito un «villaggio buddista». Quando 
l’uomo d’affari è andato alla polizia, l’ufficiale in carica si è 
detto d’accordo con il monaco e ha minacciato il cristiano 
dicendogli che se avesse insistito a voler aprire la sua 
attività gli abitanti del villaggio gli avrebbero dato fuoco e 
la polizia non avrebbe potuto fare nulla per fermarli22.

Infine, gli estremisti appartenenti al Siva Senai, una nuova 
organizzazione fondamentalista indù, hanno dovuto 
affrontare quelle che considerano delle «minacce» da 
parte di altre religioni. Nel 2005, quando l’allora relatrice 
speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di 
credo, Asma Jahangir, è arrivata in Sri Lanka per verificare 
se fosse vero che, come sostenevano BBS e Siva Senai, 
le popolazioni vulnerabili venivano indotte a convertirsi al 
Cristianesimo, ha ritenuto che tali affermazioni «fossero 
raramente precise e largamente sopravvalutate»23. Alcuni 
degli attacchi alle chiese nel nord-est dello Sri Lanka sono 
stati perpetrati da estremisti indù delle zone circostanti. 
Per esempio, il 19 luglio 2020, un gruppo di circa 40 
estremisti indù ha attaccato la Jesus Witness Church di 
Chenkalady, una città dello Sri Lanka orientale. Il pastore 
e sua moglie sono stati picchiati e alcuni fedeli sono stati 
aggrediti24.

Il 27 marzo 2020, il Ministero della Salute ha emesso 
una circolare che impone la cremazione obbligatoria per 
i corpi delle persone morte o che si sospetta siano morte 
a causa del COVID-19. Per i musulmani dello Sri Lanka, 
la sepoltura completa del corpo è considerata una parte 
essenziale dei riti finali della loro tradizione. I musulmani 
costituiscono quasi il dieci percento della popolazione 
dell’isola e temono che le cremazioni forzate siano un 
altro modo in cui le autorità prendono di mira la loro 
comunità25. Inoltre, sembra che lo Sri Lanka sia l’unico 
Paese ad attuare questa pratica controversa ignorando 
le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) che permettono la cremazione o la sepoltura delle 
vittime del COVID-1926. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

Considerato il quadro attuale, è altamente probabile 
che le condizioni della libertà religiosa in Sri Lanka si 
deterioreranno ulteriormente nei prossimi anni. In un 
ambiente sempre più tossico sia a livello politico che 
culturale, è necessario che tutti gli srilankesi compiano dei 

passi decisivi e concreti per portare avanti le tradizioni di 
tolleranza e comprensione interreligiosa del Paese. 

Nel suo Rapporto 2020 sul Paese, l’Istituto per la 
Libertà Religiosa (RFI) sostiene che «la maggior parte 
degli abitanti dello Sri Lanka rispetta la tolleranza come 
un ideale sociale, che è sancito dal Preambolo della 
Costituzione dello Sri Lanka»27. Sebbene questo ideale 
sia ormai compromesso, nel Rapporto dell’Istituto si ritiene 
che vi sia ancora «un’opportunità per costruire, ripartendo 
da questo principio di tolleranza attraverso ulteriori riforme 
costituzionali, l’impegno per la giustizia di transizione e la 
formulazione di politiche creative»28.

Inoltre, il Consiglio interreligioso, istituito dal presidente 
per aumentare la comprensione e il rispetto della società 
per le tradizioni e le istituzioni di fedi diverse dal Buddismo, 
può servire come piattaforma per discussioni e mediazioni, 
così come per attività generali di costruzione della pace, 
pianificazione e consulenza. Per assicurare che questo 
organismo sia inclusivo e rappresenti adeguatamente tutte 
le comunità religiose, sarà tuttavia necessario includere 
i leader della comunità evangelica protestante dello Sri 
Lanka, finora esclusi dal Consiglio29.



Libertà religiosa nel mondo Rapporto 2021 

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione dello Sri Lanka del 1978 con emendamenti fino al 2015, https://www.constituteproject.org/constitution/
Sri_Lanka_2015?lang=en (consultato il 30 ottobre 2020).

2  Shonali Thangiah, Study: New Buddhist Extremism and the Challenges to Ethno-Religious Coexistence in Sri Lanka, “Minormatters”, 22 
agosto 2018, https://www.minormatters.org/en/blog/study-new-buddhist-extremism-and-the-challenges-to-ethno-religious-coexistence-in-sri-lanka 
(consultato il 31 gennaio 2021); Andreas Johannseon, Violent Buddhist extremists are targeting Muslims in Sri Lanka, “The Conversation”, 26 aprile 
2018, https://theconversation.com/violent-buddhist-extremists-are-targeting-muslims-in-sri-lanka-92951 (consultato il 31 gennaio 2021).

3  Chris Perez, Death toll in Sri Lanka Easter attacks rises to more than 300, “New York Post”, 22 aprile 2019, https://nypost.com/2019/04/22/
death-toll-in-sri-lanka-easter-attacks-rises-to-more-than-300/ (consultato il 31 gennaio 2021).

4  The Financial Express, Sri Lankan Parliament disrupted again, adjourned until Monday amid political crisis, 16 novembre 2018, https://
www.financialexpress.com/world-news/sri-lankan-parliament-disrupted-again-adjourned-until-monday-amid-political-crisis/1383946/ (consultato il 30 
ottobre 2020).

5  BBC News, Sri Lanka election: Wartime defence chief Rajapaksa wins presidency, 17 novembre 2019, https://www.bbc.com/news/world-
asia-50449677 (consultato il 31 gennaio 2021).

6  Al Jazeera, Sri Lankan parliamentary elections: Five key takeaways, 7 agosto 2020, https://www.aljazeera.com/news/2020/8/7/sri-lank-
an-parliamentary-elections-five-key-takeaways (consultato il 30 ottobre 2020).

7  Verité Research e Alleanza Evangelica Cristiana Nazionale dello Sri Lanka (NCEASL), Inaction and Impunity: Incidents of Religious 
Violence Targeting Christians, Muslims and Hindus, 2015-2019, 24 agosto 2020, https://www.minormatters.org/storage/app/uploads/public/5f7/
fef/17a/5f7fef17a04b5744424400.pdf (consultato il 30 ottobre 2020).

8  BBC News, Sri Lanka attacks: What we know about the Easter bombings, 28 aprile 2019, https://www.bbc.com/news/world-asia-48010697 
(consultato il 30 ottobre 2020).

9  BBC News, Sri Lanka attacks: Face coverings banned after Easter bloodshed, 29 aprile 2019, https://www.bbc.com/news/world-
asia-48088834 (consultato il 30 ottobre 2020).

10  Pamela Constable, Sri Lanka’s Muslims fear retaliation after Easter attacks on Christians, “The Washington Post”, 25 aprile 2019, https://
www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/sri-lankas-muslims-fear-retaliation-after-easter-attacks-on-christians/2019/04/24/9fffdfc8-6611-11e9-
a698-2a8f808c9cfb_story.html (consultato il 30 ottobre 2020).

11  Al Jazeera, Fear in Sri Lanka as monk calls for stoning of Muslims, 22 giugno 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/06/22/fear-in-
sri-lanka-as-monk-calls-for-stoning-of-muslims/ (consultato il 30 ottobre 2020).

12  Jon Gambrell-Krishan Francis, Islamic State leader: Sri Lanka attack was revenge for Syria, “Associated Press”, 29 aprile 2019, https://
apnews.com/article/54b095fc0e894790845f8b96292e0ab6 (consultato il 30 ottobre 2020).

13  Amita Arudpragsam, The Rajapaksas will ruin Sri Lanka’s economy, “Foreign Policy”, 27 novembre 2019, https://foreignpolicy.
com/2019/11/27/gotabaya-mahinda-rajapaksa-ruin-sri-lanka-economy/ (consultato il 30 ottobre 2020).

14  Hannah Ellis-Petersen, “The Terminator”: how Gotabaya’s Rajapaksa’s ruthless streak led him to power, “The Guardian”, 17 novembre 
2019, https://www.theguardian.com/world/2019/nov/17/the-terminator-how-gotabaya-rajapaksas-ruthless-streak-led-him-to-power-sri-lanka#img-1 
(consultato il 30 ottobre 2020).

15  Melani Manel Perera, Intellectuals, priests and Tamils fear new ethnic clashes under the new president, “AsiaNews”, 11 novembre 2020, 
http://www.asianews.it/news-en/Intellectuals,-priests-and-Tamils-fear-new-ethnic-clashes-under-the-new-president-48598.html (consultato il 30 otto-
bre 2020).

16  Crux, Christian watchdog group warns of “grave concerns” in Sri Lanka, 9 agosto 2020, https://cruxnow.com/church-in-asia/2020/08/chris-
tian-watchdog-group-warns-of-grave-concerns-in-sri-lanka/ (consultato il 30 ottobre 2020).

17  Alleanza Evangelica Cristiana Nazionale dello Sri Lanka, Sri Lanka Incident Report: 2019 at a Glance, 24 gennaio 2020; email from NCEA-
SL through a private email circulation list. On file with the authors.

18  Verité Research and the Alleanza Evangelica Cristiana Nazionale dello Sri Lanka (NCEASL), Inaction and Impunity: Incidents of Religious 
Violence Targeting Christians, Muslims, and Hindus, 2015-2019, op. cit., p. 18.

19  Alleanza Evangelica Mondiale, Sri Lanka: The 2019 Religious Freedom Landscape, 11 febbraio 2019, http://www.worldevangelicals.org/
un/pdf/HRC40%20Sri%20Lanka.pdf (consultato il 30 ottobre 2020).

20  Ibid.

21  Verité Research and the Alleanza Evangelica Cristiana Nazionale dello Sri Lanka (NCEASL), Inaction and Impunity: Incidents of Religious 
Violence Targeting Christians, Muslims, and Hindus, 2015-2019, op. cit., p. 21.

22  Alleanza Evangelica Cristiana Nazionale dello Sri Lanka, Rapporto sull’incidente (NCEASL), 2020 At A Glance, email da NCEASL RLC, 
maggio-giugno 2020 (lista di circolazione privata via e-mail).

23  Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, #Faith4Rights toolkit, 19 dicembre 2019, p. 69, https://www.ohchr.org/
Documents/Press/faith4rights-toolkit.pdf (consultato il 30 ottobre 2020).

24  Barnabas Fund, Church attacked, pastor and congregation beaten by Hindu extremist mob in Sri Lanka, luglio 2020, https://news.barn-
abasfund.org/Church-attacked--pastor-and-congregation-beaten-by-Hindu-extremist-mob-in-Sri-Lanka/ (consultato il 30 ottobre 2020).

25  BBC News, Coronavirus funerals: Sri Lanka’s Muslims decry forced cremation, 5 luglio 2020, https://www.bbc.com/news/world-
asia-53295551 (consultato il 30 ottobre 2020).

26  Organizzazione Mondiale della Sanità, Guida provvisoria, Infection Prevention and Control for the safe management of a dead body in 
the context of COVID-19, 24 marzo 2020, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf 
(consultato il 30 ottobre 2020).

27  Timothy S. Shah et al., Sri Lanka Religious Freedom Landscape Report 2020, “Istituto per la libertà religiosa”, Washington D.C. 2020, 
p. 23, https://static1.squarespace.com/static/57052f155559869b68a4f0e6/t/5f57ac4619b3af464dd6b700/1599581265897/Sri+Lanka+ONLINE+ago-
sto+2020.pdf (consultato il 21 ottobre 2020).

28  Ibid.

29  Alleanza Evangelica Mondiale, Sri Lanka: The 2019 Religious Freedom Landscape, op. cit.

SRILANKA


