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Pena di morte per reati violenti in Bangladesh
(Rassegna dal sito “Nessuno Tocchi Caino”)

 31 marzo 2016: un tribunale di Bogra, in Bangladesh, ha condannato tre fratelli a morte e 
altre tre persone, tra cui due fratelli, all'ergastolo per aver ucciso un attivista  della 
Bangladesh Chhatra League (BCL) nella città nel 2009. 

 23 marzo 2016: un tribunale del Bangladesh ha emesso condanne a morte nei confronti di 12 
imputati riconosciuti colpevoli di un omicidio duplice avvenuto nel 2007. Alcuni imputati 
avrebbero prelevato dal Maijdee Bazar con un minibus Firoz Kabir Miron, proprietario di un 
negozio di cellulari, suo fratello Shamsul ed un loro dipendente, Sumon Pal, il 1° febbraio 
2007. Gli aggressori poi pugnalarono a morte Miron e Sumon, rubando 1,3 milioni di taka in 
contanti e alcuni cellulari. 

 21 marzo 2016: un tribunale di Dhaka ha condannato due persone a morte per aver 
brutalmente ucciso un ragazzo di strada 13 anni fa. Sankar e Zakir avrebbero prelevato il 
ragazzo alla stazione ferroviaria di Kamlapur promettendogli dei vestiti nuovi. In realtà la 
vittima fu portata nella foresta di Bhawal a Gazipur dove fu uccisa, il 9 aprile 2005. "Hanno 
diviso il corpo in due parti. In seguito, furono fermati dalla polizia alla stazione ferroviaria 
di Kamalapur mentre tornavano a Dhaka con la testa della vittima in un sacco", è scritto 
negli atti. Sankar avrebbe ucciso il ragazzo per estorcere 50.000 taka ad un sarto rivale, 
mostrandogli la testa di un cadavere per spaventarlo, tuttavia fu arrestato prima dalla polizia. 

 9 marzo 2016: tredici persone sono state condannate all’impiccagione in Bangladesh in 
diversi casi di omicidio, ha riportato l’agenzia UNB.  Il giudice Selim Miah del Tribunale 
n°2 per la Prevenzione e Repressione dei Crimini  contro le Donne di Chittagong ha 
condannato sei imputati.

 8 marzo 2016: la Corte Suprema del Bangladesh ha confermato la condanna a morte di uno 
dei principali leader del partito Jamaat-e-Islami, Mir Quasem Ali, per crimini di guerra 
commessi durante la guerra del 1971 per l'indipendenza dal Pakistan, compresi omicidi e 
torture. Circa 3 milioni di persone furono uccise, secondo i dati ufficiali, e migliaia di donne 
violentate, durante la guerra di indipendenza, in cui alcune fazioni, tra cui il Jamaat-e-
Islami, si opposero alla separazione da quello che veniva chiamato Pakistan Occidentale. 

 16 febbraio 2016: un tribunale di Chittagong, in Bangladesh, ha condannato 
all’impiccagione un uomo riconosciuto colpevole degli omicidi di due suoi fratelli 
minori. Si tratta di Abul Kalam, del villaggio di Sultanpur, nel sottodistretto di Raozan, 
che il giudice Mohammad Rabiuzzaman ha anche condannato al pagamento di 50.000 
taka di multa. Il condannato avrebbe ucciso le vittime - Abu Sufian e Abu Morshed - 
con un coltello il 22 luglio 2013, in seguito ad una lite sulle proprietà di famiglia. A 
denunciare il crimine alla polizia era stata Ismat Ara, moglie di una delle vittime, e 
Kalam era stato formalmente accusato dalla polizia nell’ottobre 2013. Davanti al 
giudice, Kalam avrebbe ammesso gli omicidi. 

 7 gennaio 2016: tre persone condannate per gli omicidi di Kazi Aref Ahmed, presidente 
fondatore del partito Jatiya Samajtantrik Dal, e di altri quattro membri del partito, sono state 
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impiccate nella prigione centrale di Jessore, ha riportato la UNB.
 6 gennaio 2016: la Corte Suprema del Bangladesh ha confermato la condanna a morte del 

leader del più grande partito islamista, per crimini commessi durante il conflitto del 1971 
per l'indipendenza del Paese. In Bangladesh, tre dirigenti dello Jamaat e un leader del 
principale partito di opposizione sono stati giustiziati a partire dal dicembre 2013 per crimini 
di guerra, nonostante le critiche ai loro processi, celebrati da un controverso tribunale per 
crimini di guerra.

FONTI:

 http://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/schedastato.php?  
idcontinente=8&nome=bangladesh
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