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SITUAZIONE DIRITTI UMANI AGGIORNATA 2016- 2017 

Il clima di intimidazione coinvolge gruppi e individue che documentano o riportano contro le 

attività governative. Le voci di opposizioni sono quindi esposte ad un crescente rischio di abusi e 

violazioni. Riportiamo i principali indicatori di violazioni. 

Libertà di Espressione – Libertà di Stampa 

Nel 2016 sono state approvate diverse leggi per aumentare le restrizioni alla libertà di espressione. 

Il Foreign Donation (Voluntary Activities) Regulation Act, approvato nel mese di ottobre per 

regolamentare le attività delle organizzazioni non governative (ONG), di fatto ostacola la libertà di 

espressione e associazione. Il reato di “distorsione della storia del paese” sotto l’History of 

Bangladesh Liberation War Crimes Act, prevede detenzione e multe in presenza di contestazione o 

discussione circa i fatti della guerra di indipendenza del 1971. 

L’ art. 39 Cost. prevede che la libertà di espressione possa essere soggetta a limitazioni previste 

dalla legge e in presenza di eventi eccezionali quali minacce all’ordine pubblico e alla sicurezza 

nazionale. 

Riferisce inoltre la possibilità di “restrizioni ragionevoli”. 

Tale espressione giuridica e spesso stata soggetta a manipolazioni politiche e pertanto risultata in 

restrizioni della libertà di stampa. Le autorità pubbliche hanno in fatti limitato alcune attività 

attraverso l’utilizzo di misure ritenute “restrizioni ragionevoli”. 

Sulla base dell’ICT Act, (2013) volto alla regolamentazione dei crimini on-line, le autorità 

pubbliche hanno avviato diverse azioni legali contro giornalisti e blogger accusati di diffamazione e 

blasfemia. 

Circa 54 procedimenti penali per accusa di diffamazione sono stati rivolti contro l’editore del Daily 

Star, Mahfuz Anam, a causa della pubblicazione di informazioni (infondate per il governo) sul 

primo ministro Sheikh Hasina. 

A partire da agosto 2016 le autorità hanno limitato l'accesso a 35 siti di notizie, tra cui molti noti per 

criticare pubblicamente il governo. Lo stesso mese, l'accesso a Internet è stato periodicamente 

bloccato bella regione di Dhaka, e successivamente giustificato come un test di verifica delle 

procedure di sicurezza necessarie in caso di attacchi terroristici o altre emergenze. Sono stati allo 

stesso modo vittima di censura redattori e scrittori attivi a sostegno dei diritti delle minoranze 

sessuali, e che esprimono opinioni secolari. 



YouTube, Facebook, altri social media e le applicazioni di messaggistica sono stati bloccati 

occasionalmente. 

L’assenza di giustizia per omicidi, violenze fisiche e minacce a danno di molti blogger, ha 

contribuito a creare un clima di impunità e un’elevata percezione di insicurezza tra coloro che 

svolgo attività di comunicazione e informazione.1 

Abusi della Polizia e Impunità 

Le forze di sicurezza del Bangladesh hanno una lunga storia di precedenti per arresti arbitrari, 

sparizioni forzate e omicidi extragiudiziali. 

I principali organi sono accusati di serie violazioni, nello specifico: 

The Detective Branch of the police, the Bangladesh Border Guards (BGB), the Directorate General 

Forces Inspectorate (DGFI), and the Rapid Action Battalion (RAB). 

Dopo l’attacco di luglio al Café Artisan Holey, le forze di sicurezza hanno arbitrariamente detenuto 

e in seguito condannato senza giusto ed equo processo militanti sospettati di attività sovversive. 

La comunità internazionale è intervenuta a tal proposito denunciando la mancanza di trasparenza in 

materia di violazioni della forza di sicurezza. 

Attacchi alla società civile 

Nel giugno del 2016 le forze di sicurezza hanno inoltre arrestato 15, 000 persone, in particolare 

giovani uomini attivisti, membri di comunità religiose e scrittori, o in connessione con gruppi e 

individui etichettati come pericolosi per l’ordine pubblico. 

I gruppi attivi nel sociale e nella difesa dei diritti umani sono continuamente ostacolati nel loro 

lavoro, in particolare attraverso sorveglianza e violazione della privacy da parte della polizia e con 

leggi che limitano l’accesso ai fondi e aiuti stranieri senza previa autorizzazione da parte dell’NGO 

Affairs Bureau (Prime Minister’s Office).2 

 

FATTI RILEVANTI PER IL CASO KHAN MINTU (Bangladesh 2014-2015) 

Per una trattazione approfondita degli eventi politici riferiti alle elezioni del 2014 si veda 

https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/bangladesh/mapping-bangladesh-s-political-crisis  

                                                           
1 Freedom House, Freedom of the Press 2017 - Bangladesh, 1 November 2017, riportato anche su 
http://www.ecoi.net/local_link/341770/472401_en.html 
2 https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/bangladesh ( Human Rights Watch Rapporto Annuale 
Bangladesh 2017)  

https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/bangladesh/mapping-bangladesh-s-political-crisis


 

 

 

Secondo un articolo pubblicato nel luglio 2015 dal Dhaka Courier, ci sono segni di faziosità e 

defezione tra i leader locali appartenenti al BNP, nella divisione amministrative di Dhaka, 

situazione confermata dal rapporto sui diritti umani di ODHIKAR 2015, (organizzazione di difesa 

dei diritti umani in Bangladesh) nel quale si fa riferimento a precedenti scontri interni al BNP tra 

gennaio e giugno 2014, nei quali due persone sono state uccide e 129 ferite. La stessa fonte riporta 

che nel luglio 2014 una persona è stata uccisa e 69 ferite a seguito di violenze interpartitiche interne 

al BNP. Il Dipartimento di Stato ha confermato i dati forniti dall’ organizzazione. 

Organizzazioni giovanili e studentesche del BNP 

Il Jubo Dal (Jatyatabadi Chhatra Dal) è un’organizzazione frontale, o definita come ala giovanile 

del BNP, il quotidiano Bangladesh New Age riferisce che il presidente del Jubo Dal, Syed 

Moazzem Hossain Alal è stato arrestato il 28 dicembre 2014. Il Daily Observer riferisce di un 

nuovo mandato di arresto nel 2015 per atti di sabotaggio. Secondo Human Rights Watch, i membri 

dei gruppi studenteschi del BNP sono spesso implicati in attacchi e scontri violenti. Il Dhaka 

Tribune, riporta inoltre che nel dicembre 2014 sono state depositate accuse contro 150 leader e 

attivisti del BNP e dei suoi gruppo studenteschi in relazione a scontri violenti a Bakshibazar, in 

vista della presentazione del programma da parte del leader del BNP Khaleda Zia. 

Il quotidiano Bangladesh New Nation ha infine riportato che nel luglio 2015 diversi leader del BNP 

e molti degli ex militanti dei gruppi studenteschi sono rimasti nascosti per evitare l’arresto, nell’ 

articolo sono citati come l’obiettivo principale del governo per aver svolto un ruolo fondamentale 

nel guidare l ‘opposizione a livello locale. 

 

TRATTA ILLEGALE DI LAVORATORI 

Il traffico di esseri umani, compreso il traffico di lavoratori migranti, costituisce una violazione di 

diritti umani, rispetto alla quale la protezione e il perseguimento ha carattere universale 

prescindendo dalle situazioni specifiche e dallo status legale. 

La categoria particolare dei migranti per lavoro risulta particolarmente vulnerabile al traffico 

illegale a causa di una framework normativo che trova diversi ostacoli di implementazione. 



Un passo importante a favore della definizione di una normativa organica è stato raggiunto con la 

ratifica da parte di 20 stati nel 2003 della Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti 

dei Lavoratori Migranti e dei Membri delle loro Famiglie (Convenzione sui Lavoratori Migranti)3 

Sotto le disposizioni della Convenzione sui Lavoratori Migranti i diritti umani fondamentali dei 

lavoratori migranti sono protetti indipendentemente dal loro status giuridico, e in virtù del principio 

di non – discriminazione, equiparati al trattamento riservato ai cittadini dello Stato ospitante o di 

occupazione; a ciò si associano disposizioni particolari in merito ai membri delle loro famiglie. 

L’ applicazione della Convenzione è stata frustrata dalla mancanza di volontà politica da parte 

soprattutto degli Stati ospitanti occidentali, e dalle attività di deregolamentazione in materia di 

diritto del lavoro in combinazione con l’incapacità di perseguire gli attori economici per abusi e 

violazione degli standard minimi di trattamento. 

Nell’ ultimo decennio inoltre, non c’è stata alcuna promozione attiva e/o nuove ratifiche delle 

Convenzioni 97 e 143 dell’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), strettamente correlate 

al tema trattato. 

Tra gli altri elementi ostativi, ricordiamo inoltre che in pratica molti lavoratori migranti che sono 

stati trafficati sono designati dalle autorità dei paesi di destinazione come contrabbandieri o 

migranti illegali, senza un’adeguata indagine sulle circostanze del loro viaggio che rivelerebbe il 

loro stato di sopravvissuti al traffico. 

Risulta difficile superare questa prassi, laddove anche da un punto di vista strettamente legale la 

differenza tra perseguimento del traffico internazionale e del contrabbando internazionale risulta 

sfumata. 

Tra gli atri strumenti infine ricordiamo: la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità 

Organizzata Transnazionale, il Protocollo Addizionale per Prevenire, Reprimere e Punire la tratta di 

persone, in particolare donne e bambini, il Protocollo Addizionale contro la Fabbricazione e il 

Traffico illecito di armi da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni, il Protocollo Addizionale per 

Combattere il Traffico Illecito di Migranti via terra, via mare e via aria, adottati dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 2000. 

Di particolare importanza per comprendere il ruolo dei paesi d’ origine nelle reti dei traffici umani 

illegali internazionali, risulta il rapporto tra quest’ultimi e il livello di corruzione interno. La 

corruzione infatti può agevolare l’attività del trafficante prima e durante il viaggio per le transazioni 

                                                           
3 http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/documenti- 
ue/Documents/Convenzione%20diritti%20lavoratori%20migranti.pdf   



e i negoziati, e per l’inserimento della vittima in contesti di schiavitù moderna e lavoro forzato. 

Limita inoltre a livello macro gli sforzi di regolamentazione e prevenzione della tratta. 

In concreto l’interazione tra corruzione e tratta avviene attraverso il pagamento di tangenti ai servizi 

pubblici di migrazione che provvedono a rilasciare la documentazione necessaria agli spostamenti 

dei migranti, facilitandone l’assunzione. 

Esempi tipici sono la velocizzazione di visti d’ entrata e uscita, passaporti e altri documenti di 

identificazione, falsificazione di documenti. 

L’intersezione tra corruzione e traffico illegale è sistemica in quanto coinvolge in termini di 

assistenza funzionari dell'immigrazione, i funzionari doganali, le forze dell'ordine, le autorità di 

controllo delle frontiere, nonché individui privati di agenzie di viaggio e intermediari del lavoro. 

A ciò si associano azioni quali ignorare intenzionalmente atti e circostanze che suggeriscono che un 

lavoratore migrante sia trafficato, le testimonianze inoltre sono in certi casi ignorate o distrutte per 

proteggere relazioni di scambio e alleanze.4 

In conclusione, la corruzione nel sistema della giustizia penale come anche disfunzioni in esso 

presenti, favoriscono il traffico di lavoro. 

Nello specifico, rispetto ai traffici dall’ Asia e dal Sud- Est asiatico, questi includono come paesi di 

provenienza lo Sri Lanka, India, Pakistan, Filippine e Bangladesh, in particolare verso l’Europa 

occidentale e i paesi del Golfo. Il fenomeno non è recente tanto che tra il 1997-98, circa 750.000 

lavoratori illegali hanno lasciato questi stati (Migration News, vol. 6 (11), 1999). 

Il fenomeno della tratta illegale può essere considerato una forma di schiavitù moderna se condotto 

con intento di sfruttamento e senza consenso della vittima. 

Tra le altre forme di schiavitù moderna ricordiamo: 

• Bondage debt /work (debito): individui che a seguito di indebitamento subiscono 

intimidazioni al limite dell’usura o che ripagano il debito con lavoro gratuito. In alcuni contesti il 

debito viene esteso alle generazioni successive se non estinto. 

• Lavoro Forzato 

                                                           
4 Kathy, Richards., The Trafficking of Migrant Workers: What are the link between labor Trafficking and Corruption, in 

International Migration (IOM), Vo. 42, Issue 5, Dec. 2004  

 



• Schiavitù basata sulla discendenza: individui nati schiavi a causa della membership in una 

“classe di schiavi” all’ interno della società. Il passaggio avviene di madre in figlio. 

• Tratta illegale 

Con riferimento a categorie particolari di individui, si ricorsa la schiavitù sui minori, che include le 

forme sopra richiamate e la schiavitù sessuale e l’uso di bambini soldato; matrimoni forzati rispetto 

a donne non consenzienti cui si associa anche la possibile condizione di schiavitù domestica. 

Il Bangladesh ha ratificato i principali strumenti a tutela di queste forme criminose,  

(vedi le Convenzioni prima citate, più l’ ILO e Unicef 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:

103500 https://www.unicef.org/bangladesh/Child_Rights_Convention.pdf ) 

in ogni caso la corruzione endemica dello stato del Bangladesh rimanda a problematiche di 

implementazione e rispetto degli strumenti ratificati. 

SFRUTTAMENTO DI LAVORATORI DAL BANGLADESH (Fonti Giornalistiche e 

Accademiche Riassunte) 

Da https://www.ucanews.com/news/the-exploitation-of-bangladeshi-migrant-workers/79408 (23 

giugno 2017) , dalle interviste riportate si evince che esistono agenzie di reclutamento note come “ 

manpower agency” le quali sotto pagamento di una commissione funzionano da agenzie per il 

lavoro e intermediazione. Gli intervistati si sono spesso indebitati per ripagare tali agenzie, ma con 

la consapevolezza di poter ripagare il debito bancario sulla base del lavoro retribuito offerto. 

Le principali offerte lavorative all’ estero proposte dalle agenzie sono verso i Paesi del Golfo 

( Oman, Arabia Saudita). Una volta atterrati (si preoccupano le agenzie di tutti i dettagli del 

viaggio), i lavoratori conoscono una realtà di abusi e violazioni (viene offerto cibo e alloggio in 

misura non adeguata a fronte di lavoro non conforme agli standard minimi, il lavoro inoltre se si 

alloggia in casa del “boss” sfocia in servitù domestica). Esiste una possibilità di ritorno in patria che 

però non è supportata economicamente dalle agenzie, pertanto i migranti non sono messi in 

condizioni di tornare, a ciò si associano anche problemi di salute sopravvenuti. 

Da: MIGRATION POLICY INSTITUTE https://www.migrationpolicy.org/article/working-hard-

money-bangladesh-faces-challenges-large- scale-labor-migration  

Il rapporto porta all’ attenzione la vulnerabilità dei lavoratori meno qualificati ai condizioni di 

abuso e sfruttamento mentre sono all’ estero. Molte problematiche sono riconducibili alle 



dinamiche disfunzionali del sistema di reclutamento dei lavoratori del Bangladesh, considerando in 

particolare gli alti livelli di corruzione. 

Il sistema funziona con il contatto tra agenzie ufficiali (agenzie del Bangladesh appartenenti al 

network di associazioni internazionali BAIRA) e sponsor esteri. Le agenzie organizzano il viaggio e 

dispongono le condizioni di assunzione, i visti di viaggio sono poi rilasciati solo dopo ispezioni da 

parte di funzionari governativi sia dei paesi d’origine che ospitanti. L’ intermediazione può avvenire 

anche attraverso scouting individuale. I costi del servizio sono particolarmente elevati data la 

crescita dei flussi dal Bangladesh (secondo un'indagine nazionale dell'Impresa internazionale per la 

migrazione nel Bangladesh del 2009, i costi sono aumentati del 60%) 

I costi elevati e la corruzione hanno generato la crescita di un mercato informale incontrollato, per 

cui non è possibile intervenire a tutelare i lavoratori da abusi, in quando informali quindi invisibili, 

(che diventa poi popolazione sconosciuta di lavoratori negli stati ospitanti )e inoltre i prestatori di 

servizi si impegnano in pratiche disoneste che implicano la collisione transnazionale di più imprese 

e di funzionari governativi. 

In queste condizioni, i lavoratori meno qualificati del Bangladesh hanno un rischio maggiore di 

lavoro forzato, di sfruttamento, di abusi e persino di traffico di esseri umani nei loro paesi di 

destinazione. Alcuni si trovano in situazioni di lavoro forzato o di obbligazioni di debito dove si 

trovano ad affrontare restrizioni sui loro movimenti, il mancato pagamento di salari, minacce e 

abusi fisici o sessuali. 

 

 


