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BANGLADESH - AWAMI LEAGUE E L’OPPOSIZIONE BNP 

Bangladesh Awami League (AL) é la Lega Popolare Bengalese; un partito politico laico che 
si ispira ai valori del "nazionalismo bengalese, monarchia, secolarismo e socialismo”.  

Il BNP = Partito Nazionalista del Bangladesh (BJD) è un partito politico di destra, che 
combina elementi di conservatorismo, corporativismo, nazionalismo. È espressione della 
classe media, ha il sostegno di molti esponenti dell'esercito ed è vicino alla sensibilità 
religiosa islamica. 

Nel 1971 inizia la guerra per l’indipendenza del Bangladesh dal Pakistan, condotta dalla 
Awami League, il cui capo Mujibur Rahman divenne poi il primo Presidente (la Lega vinse le 
elezioni del 1972). Nel 1975 Mujibur Rahman viene ucciso e seguono lunghi anni di 
dittature militari, che favoriscono l’islam e l’entrata in scena dei partiti islamisti. Il BNP 
(Bangladesh National Party) all’opposizione li accoglie in nome del fatto che il popolo è 
contrario al laicismo e a forme di modernità e di libertà che non rispettano la tradizione 
islamica. Si formano così due coalizioni di partiti, la Awami Leage capeggiata da Sheik 
Hasina (figlia del padre della patria Mjibur Rahman) e il BNP di Begum Khaleda Zia (figlia 
del primo dittatore militare Zia-ur Rahman). Nel 2008 la coalizione dell’AL vince le elezioni 
e avvia processi a personalità del BNP, accusate di crimini commessi nella guerra del 1971; 
molti finiscono in carcere e avanzano le proposte di condanne a morte. I partiti islamisti 
organizzano manifestazioni e scioperi di protesta, il governo risponde con durezza e 
prepara la messa al bando dei partiti islamici, vuol cambiare la Costituzione e la scadenza 
elettorale a proprio favore. Le elezioni politiche del 5 gennaio 2014 hanno registrato la 
vittoria, con ampio margine, dell’Awami League, già al governo. La coalizione del BNP si 
era ritirata dalla competizione e al voto ha partecipato solo il 18% degli aventi diritto, 
poiché gli islamisti avevano minacciato chi si sarebbe recato al voto. 

Gli immensi capitali che provengono dal petrolio continuano a guidare pesantemente la 
politica di quasi tutti i Paesi dell’islam e anche le comunità islamiche minoritarie in altri 
paesi. 

Il 19 febbraio 2009, il governo del Bangladesh ha approvato una legge molto severa contro 
il terrorismo che prevede la pena di morte o l’ergastolo o il carcere duro per un massimo 
di 20 anni e un minimo di tre. Nel 2017, cinque uomini, sui sei complessivamente 
giustiziati nel corso dell'anno, sono stati giustiziati, tre per terrorismo e due per atti di 
violenza politica. Nel 2016, sei persone sono state impiccate per atti di violenza politica e 
terrorismo. Nel 2015 il Bangladesh aveva impiccato quattro uomini, tra cui tre condannati 
per crimini contro l’umanità e crimini di guerra. 

http://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/asia-medio-oriente-australia-e-oceania/
bangladesh-40000053 

https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Nazionalista_del_Bangladesh 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lega_Popolare_Bengalese 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/bamgladesh-che-muore-nel-conflitto 
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A prova dei fatti di violenza accusati dal soggetto riportiamo l’articolo che denota un clima 
politico molto violento negli ultimi 5 anni.  

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/11/20/1028-deaths-53000-injuries/ 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/11/20/1028-deaths-53000-injuries/

