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L'ex presidente Sirisena condannato a risarcire 
le vittime degli attentati della Pasqua 2019
di Melani Manel Perera

Con un verdetto la Corte Suprema ha ordinato alle personalità ai 
vertici dello Stato e della sicurezza all'epoca della strage di pagare un 
indennizzo alle famiglie per non aver saputo prevenirlo. Gli avvocati 
che avevano sollevato la questione: una sentenza storica.

Colombo (AsiaNews) - La Corte Suprema ha ordinato ieri a quanti allora 
erano ai vertici dello Stato di provvedere al risarcimento delle vittime 
degli attentati della Pasqua 2019, durante i quali 269 persone furono 
uccise e più di 500 ferite. L’ordinanza è rivolta all’ex presidente dello Sri 
Lanka Maithripala Sirisena, all'ex ispettore generale della polizia Pujith 
Jayasundara, all’ex ministro alla Difesa Hemasiri Fernando e agli ex 
direttori dei servizi di sicurezza Nilantha Jayawardena e Sisira Mendis, 
tutti ritenuti colpevoli di non aver impedito la strage.

Nel dettaglio la Corte Suprema ha ordinato all'ex presidente Maithripala 
Sirisena di pagare una somma di 100 milioni di rupie (circa 250mila 
euro) come risarcimento alle vittime. Il capo della polizia e l’ex 
responsabile dei servizi di intelligence esterni dovranno pagare 75 
milioni di rupie (188mila euro), l’ex ministro della Difesa 50 milioni di 
rupie (125mila euro), l’ex capo dei servizi di sicurezza interni 10 milioni 
di rupie (25mila euro).

Il verdetto è stato emesso da un collegio di sette giudici sulle base di 13 
petizioni presentate dalle vittime dell'attacco, dai sacerdoti cattolici e 
dall’ordine degli avvocati dello Sri Lanka. I giudici riconoscono che lo 
Stato dovrebbe pagare un equo indennizzo per il dolore, l'agonia, 
l'angoscia, la sofferenza e la distruzione subiti dalle vittime e dalle 
famiglie. Le somme dovrebbero andare ad aggiungersi al risarcimento 
che lo Stato aveva deciso di pagare con una propria decisione e su cui è 
stato chiesto un rapporto alla Procura generale.

L'avvocato Jagath Gamini Perera, che ha rappresentato i firmatari, ha 



dichiarato che si tratta di una sentenza storica e che non potrà essere 
cambiata.
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