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L’EURAC non dimentica lo Sri Lanka:  
che ne è della ricostruzione post-tsunami? 

Conferenza di Chaminda Hettiarachchi (SLDPA) nella EURAC library 
 
Sono passati oltre due mesi dalla tragedia umana e naturale causata dallo tsunami nel Sud Est 
Asiatico. Ormai i riflettori dei media si sono spenti, ma i problemi della popolazione locale rimangono 
drammatici. Per discutere nello specifico della situazione dello Sri Lanka, l’Istituto sui Diritti delle 
Minoranze dell’EURAC organizza, giovedì 17 marzo, alle ore 19:00, una conferenza dal titolo “Lo Sri 
Lanka dopo lo tsnumani: la ricostruzione, i problemi, il ruolo della comunità internazionale”.  
Lo Sri Lanka è stato uno dei paesi maggiormente colpiti dagli effetti devastanti del terremoto e del 
maremoto. Il bilancio ammonta a 30.000 morti e oltre 800.000 dispersi in tutta l’isola, mentre i danni 
materiali sono talmente consistenti che ancora non è stato possibile calcolarli. La ricostruzione 
incontra difficoltà e necessita soprattutto di un rigoroso coordinamento. Del resto, il paese già versava 
in difficili condizioni prima del disastro del 26 dicembre: da quasi vent’anni le Tigri per la Liberazione 
della Patria Tamil (LTTE) combattono contro il governo singalese, con eccessi di violenza che 
sembrano non trovare rimedio. 
Di questo e di altri aspetti della situazione post-tsunami parlerà nella biblioteca dell’EURAC Chamida 
Hettiarachchi, dell’associazione ong Sri Lanka Diaspora Professional Association (SLDPA 
www.sldpa.org).  
La SLDPA è un organismo internazionale privato che raccoglie parte dei singalesi sparsi per il mondo e 
coordina le loro iniziative di sostegno alla crescita del loro paese d’origine. Specialmente in questo 
modo di urgente necessità, la SLDPA si è assunta la responsabilità di coordinare le operazioni di aiuto, 
superando le divisioni di natura politica, etnica e religiosa che spesso sopravvivono anche nelle 
comunità residenti all’estero.  
L’Istituto sui Diritti delle Minoranze dell’EURAC è impegnato da tempo nell’area del Sud Est Asiatico 
con vari progetti di cooperazione e consulenza. L’ultima occasione di collaborazione risale proprio agli 
inizi dello scorso dicembre, quando il ricercatore Günther Rautz presidiò una sessione di lavoro in 
occasione di un convegno a Colombo. 
La conferenza ospitata dalla EURAC libray si colloca nell’ambito di una serie di conferenze che la 
SLDPA organizza in tutta Europa, dal Belgio alla Germania, passando per la Gran Bretagna. 
 
Chamida Hettiarachchi sarà a disposizione dei media per eventuali interviste anche per tutta la 
giornata di giovedì 17 e nella mattinata di venerdì 18 marzo. La conferenza sarà in lingua inglese. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Günther Rautz, Tel. 0471 055210, grautz@eurac.edu  


