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SITUAZIONE CARCERARIA IN BANGLADESH 

Le prigioni in Bangladesh sono regolate da leggi risalenti al XIX secolo. In pratica molte persone, 
in particolar modo i poveri, rimangono intrappolate nel sistema penale, dove affrontano svariate 
violazioni dei diritti umani. Masse di prigionieri vengono abbandonate nelle celle aspettando il 
processo e trascorrendo molti anni in prigione senza supporto legale. 
Il dato più recente sul totale dei prigionieri detenuti in Bangladesh si avvicinava a 70.000 persone, 
un numero 3 volte superiore alla capacità massima delle carceri del paese. Spesso i detenuti nelle 
prigioni di Dhaka e le altre maggiori città vengono spostati in altre carceri per svuotare le celle più 
affollate. Ciò però provoca delle ripercussioni sul sistema giudiziario, poiché i carcerati hanno 
l’obbligo di presentarsi di fronte alla corte nella città dove sono stati condannati.
La corruzione all’interno del sistema carcerario è dilagante, i detenuti sono regolarmente maltrattati, 
e chi lavora nelle prigioni non ha scrupoli nell’uso della violenza. Non vi è rispetto reciproco sia tra 
prigionieri che tra il personale, inoltre non esiste nessun corso di addestramento per le guardie. I 
detenuti spesso corrompono le guardie per avere più razioni di cibo e sono abitualmente 
ammanettati a delle sbarre. 
Le persone che sono in attesa di giudizio stanno spesso rinchiuse per anni in celle affollate assieme 
a persone già condannate. A causa del sovraffollamento i detenuti spesso diventano vittime di 
violenza anche tra compagni di cella, non solamente a causa delle torture del personale delle 
carceri.
La situazione nelle prigioni è critica perché sono posti sudici dove spesso i detenuti si ammalano di 
tubercolosi ed altre malattie contagiose che, ovviamente, non possono essere curate propriamente a 
causa della mancanza di mezzi all’interno delle carceri.
A causa del sovraffollamento, i prigionieri dormono a turno e non hanno accesso ai servizi igienici. 
Tutti i detenuti hanno diritto alle cure mediche e all’accesso all’acqua, ma spesso non sono 
disponibili e l’acqua, come nel resto del paese, è spesso non potabile. I carcerati inoltre vengono 
spesso “stipati” in aree soggette ad alte temperature con scarsa ventilazione.
Adulti e ragazzi vengono imprigionati nelle stesse celle e, anche se la legge lo vieta, a volte i 
bambini crescono in carcere assieme alle madri. 
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