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DIRITTI UMANI IN BANGLADESH

In Bangladesh la condizione della popolazione per quanto riguarda i diritti umani è estremamente 
critica. Nel 2012 il rapporto di Amnesty International affermava: “Non sono cessate le esecuzioni 
extragiudiziali nonostante l’impegno assunto dal governo di porvi fine. Il personale del battaglione 
d’intervento rapido, RAB, sospettato di aver commesso più di 54 uccisioni illegali durante l’anno, 
non è stato al centro di indagini indipendenti né è stato assicurato alla giustizia. Il governo non ha 
dato attuazione alla sua nuova linea politica per sostenere le donne vittime di violenza. Gli 
emendamenti alle norme che regolano il Tribunale del Bangladesh per i crimini internazionali 
hanno ridotto, ma non eliminato, il rischio di processi iniqui per persone accusate dei crimini di 
guerra del 1971. Il governo non ha fatto niente per garantire il diritto ai mezzi di sussistenza e alla 
terra delle popolazioni native degli altipiani di Chittagong. Sono state condannate alla pena capitale 
oltre 49 persone e almeno cinque uomini sono stati messi a morte.”
Nel Paese vige ancora la pena di morte e i condannati sono per la maggior parte sostenitori 
dell’opposizione (esiste inoltre un tribunale ad hoc per i crimini di guerra). Le donne bengalesi 
subiscono vessazioni e umiliazioni sia in ambito carcerario che in ambito domestico, tanto che la 
violenza sulle donne è classificato come il primo reato nel Paese per numero di denunce.
In Bangladesh persiste inoltre il grave problema della tortura nei confronti dei detenuti nelle carceri, 
da parte sia delle autorità giudiziarie che militari. Gli arresti delle persone accusate di presunti 
crimini contro il governo vengono effettuati dal Rapid Action Battalion, una sezione speciale anti-
crimine e anti-terrorismo della polizia, creata nel 1979. In realtà si tratta di veri e propri sequestri di 
persona: delle persone prelevate dagli agenti del RAB infatti si perdono le tracce per periodi di 
tempo indefiniti. I detenuti sono torturati per giorni o per settimane, finché non confessano i crimini 
di cui sono accusati. Solamente dopo un’eventuale confessione la data dell’arresto viene 
comunicata e registrata (in una data posteriore) nelle centrali di polizia. 
Amnesty International ha incontrato oltre 100 ex detenuti che avevano denunciato di essere stati 
torturati. Tra i metodi di tortura, quelli più frequenti sono le sospensioni al soffitto e le scariche 
elettriche sui genitali. In due casi la polizia ha sparato alle gambe dei detenuti, uno dei quali ha 
dovuto ricorrere all’amputazione dell’arto.
Nel marzo del 2015, alti funzionari di polizia si erano pubblicamente lamentati per le tutele che la 
legge prevede contro la tortura, chiedendo al governo di depenalizzare la tortura in tempo di guerra, 
minaccia di guerra, instabilità politica interna o emergenza pubblica o quando la tortura è ordinata 
da un superiore o da un’autorità pubblica.
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