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SISTEMA GIUDIZIARIO IN BANGLADESH

Il Bangladesh è una democrazia parlamentare, la cui costituzione è stata emendata diverse volte. i 
Principi fondamentali sucui si regge il Governo del Bangladesh, ossia Nazionalismo, Democrazia, 
Socialismo eLaicismo, garantendo, sulla carta, eguali diritti a tutti i cittadini. Il Bangladesh è una 
Democrazia parlamentare a suffragio universale: possono votare uomini e donne che al momento 
delle elezioni abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età. Il potere legislativo è esercitato dal 
Parlamento Nazionale, il Jatiya Sangsad, unicamerale, che consta di trecento membri eletti tramite 
voto popolare, il cui mandato dura cinque anni. Il sistema giuridico del paese si fonda sulla common 
law inglese, anche se la religione islamica influisce molto nelle leggi che riguardano l’ordine 
pubblico e la moralità. Il sistema si divide in diverse Corti, per i reati civili, penali e finanziari, e 
trova la sua massima espressione nella Supreme Court, i cui membri sono indicati dal Presidente. 
Sono però le tradizioni e le consuetudini dei singoli villaggi e dei diversi gruppi religiosi ad avere 
valore di legge nel Bangladesh rurale, sopperendo alla debole presenza delle istituzioni.
La pena di morte in Bangladesh è prevista dalla Costituzione che all’art 32 stabilisce: “Nessuno può 
essere privato della vita ..salvo in casi previsti dalla legge”. Una gamma estremamente ampia di 
reati comporta attualmente la pena di morte in Bangladesh, tra cui reati non letali come 
contraffazione e contrabbando. Sono reati capitali: omicidio, sedizione, reati legati a possesso e 
traffico di droga, tradimento, spionaggio, reati militari.
Nel marzo del 1998 il Governo del Bangladesh ha approvato l’uso della pena di morte per crimini 
commessi contro donne e bambini, compresi traffico di esseri umani, violenza sessuale e omicidio. 
Il 13 marzo 2002 il Parlamento ha approvato una legge che prevede l’istituzione di tribunali speciali 
e processi per direttissima (da celebrare entro 90 giorni dalla denuncia) che possono condannare a 
morte per gli attacchi con acido e atti gravi di violenza contro donne e bambini, divenuti di anno in 
anno sempre più frequenti. È stata approvata anche un’altra legge per la restrizione di produzione, 
importazione, trasporto e vendita di acido nel paese.
Le esecuzioni vengono eseguite in carcere tramite impiccagione. Secondo l’ONG Odhikar, a volte 
altri prigionieri sono costretti a effettuare le esecuzioni dei loro compagni detenuti senza alcun 
fondamento giuridico nella legislazione nazionale. L’imposizione obbligatoria di condanne a morte 
per taluni reati priva la magistratura della discrezionalità di prendere in considerazione eventuali 
circostanze attenuanti. In base all’Articolo 49 della Costituzione, il Presidente ha il potere di 
concedere la grazia, sospendere e commutare qualsiasi pena o condanna emessa da un tribunale, 
giudice o altra autorità.

FONTI:
 http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12650940  
 https://it.wikipedia.org/wiki/Bangladesh  
 http://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/schedastato.php?  

idcontinente=8&nome=bangladesh
 http://www.ice.gov.it/paesi/asia/bangladesh/upload/SP24/profilo.pdf  

Sede: c/o Casa Comboni, via Citolo da Perugia 35- II piano ufficio 8
Padova 35138 Italia

Info: 3491074821 / 347.6684744 | info@perilmondo.org | www.perilmondo.org
https://www.facebook.com/perilmondoonlus

mailto:info@perilmondo.org
http://www.ice.gov.it/paesi/asia/bangladesh/upload/SP24/profilo.pdf
http://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/schedastato.php?idcontinente=8&nome=bangladesh
http://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/schedastato.php?idcontinente=8&nome=bangladesh
https://it.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12650940
https://www.facebook.com/perilmondoonlus


Donazioni: C/C Banca Popolare Etica, Filiale di Padova
IBAN IT66 P050 1812 1010 00000114445

5X1000 a Perilmondo Onlus:
c.f. 92165960284

 http://viedifuga.org/bangladesh/  
 http://lepersoneeladignita.corriere.it/2014/09/08/bangladesh-torture-e-sparizioni-impunite/  
 http://rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Bangladesh.pdf  
 https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/bangladesh  
 http://www.assignmentpoint.com/arts/law/prison-system-bangladesh.html  
 http://www.prisonstudies.org/country/bangladesh  
 http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11863168  
 http://www.refworld.org/docid/54f978134.html  
 http://www.refworld.org/topic,50ffbce582,50ffbce5ee,,0,,,BGD.html  

Sede: c/o Casa Comboni, via Citolo da Perugia 35- II piano ufficio 8
Padova 35138 Italia

Info: 3491074821 / 347.6684744 | info@perilmondo.org | www.perilmondo.org
https://www.facebook.com/perilmondoonlus

mailto:info@perilmondo.org
http://www.refworld.org/topic,50ffbce582,50ffbce5ee,,0,,,BGD.html
http://www.refworld.org/docid/54f978134.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11863168
http://www.prisonstudies.org/country/bangladesh
http://www.assignmentpoint.com/arts/law/prison-system-bangladesh.html
https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/bangladesh
http://rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Bangladesh.pdf
http://lepersoneeladignita.corriere.it/2014/09/08/bangladesh-torture-e-sparizioni-impunite/
http://viedifuga.org/bangladesh/
https://www.facebook.com/perilmondoonlus

