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Ricerca sul Bangladesh 
SISTEMA POLITICO 

 
Come riporta: Ferdous Arfina Osman, Bangladesh Politics: Confrontation, Monopoly and Crisis in 
Governance, in Asian Journal of Political Science, Vol 18. No.3.,December 2010, pp.310-333 ed 
anche il sito  https://www.transparency.org/country/BGD 
 
Nonostante il ripristino della democrazia parlamentare nel 1991, la governance politica del 
Bangladesh risulta caratterizzata da forti carenze strutturali. La tendenza alla monopolizzazione 
delle istituzioni pubbliche da parte della classe politica al potere, quale elemento endemico, ha 
infatti nel lungo periodo indebolito i meccanismi di tutela costituzionale e di bilanciamento dei poteri 
provocando una politicizzazione delle istituzioni di governo, dal locale al nazionale. Dal 1991 ad 
oggi due grandi partiti politici hanno dominato la vita politica del paese, il BNP e il Bangladesh 
Awami League (BAL), alternandosi al potere e mantenendo una relazione di tipo concorrenziale. 
Se da un punto di vista procedurale si può affermare che l’alternanza al governo dei due partiti ha 
garantito stabilità al paese, da un punto di vista sostanziale il monopolio del potere politico è 
risultato in un alto grado di faziosità sociale. Nello specifico a seguito della vittoria elettorale, il 
partito vincitore tende ad assumere un controllo centralizzato delle risorse economiche e politiche 
(l’approccio è stato definito winner takes all) marginalizzando l’opposizione politica che non trova 
canali di comunicazione. La redistribuzione di risorse da parte del governo non segue le linee 
dell’inclusione democratica, ma quelle dell’affiliazione partitica. Pertanto i gruppi vicini al partito 
politico governativo e in qualche modo ad esso collegati sono beneficiari di risorse statali. Allo 
stesso modo l’accesso a servizi pubblici di base avviene attraverso l’intermediazione di 
“patrocinatori”. Dall’altra parte l’opposizione è impegnata in una mobilitazione esterna ai circuiti 
politici tradizionali, che pertanto spesso esplode in forma di violenza partitica. Come conseguenza 
del monopolio del partito di governo, la burocrazia risulta altamente politicizzata e i meccanismi di 
responsabilità interna indeboliti a favore di linee private. Le linee clientelari investono tutto il 
sistema politico fino al locale. Secondo il Corruption Perceptions Index quale misura aggregata del 
livello di corruzione e del livello di corruzione percepita formulato da Transparency International, il 
Bangladesh presenta un punteggio di 26 in una scala da 0 (molto corrotto) a 100 (corruzione 
assente). La connessione tra corruzione e ineguaglianza crea un circolo vizioso nel quale la 
corruzione risulta in distribuzione non equa del potere nella società, distribuzione non equa di 
servizi di base, che a sua volta è causa di corruzione. Il Bangladesh appartiene al gruppi dei paesi 
più bassi nell’ indice di Transparency International, afflitti da istituzioni pubbliche non credibili e mal 
funzionanti che coinvolgono anche la polizia e la magistratura. Anche in presenza di leggi anti-
corruzione, queste sono largamente ignorate sia da agenti del governo che dai cittadini a favore di 
situazioni di estorsione. L’accesso ai servizi sia in termini di utenza che rispetto alla possibilità di 
utilizzo di fondi stanziati non avviene attraverso le linee ufficiali e legali. 
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
Considerato l’aspetto violento e corrotto della vita politica in Bangladesh, aggressioni e attentati tra 
i membri di verse fazioni sono la norma, i due partiti di maggioranza coinvolgono la maggior parte 
delle categorie sociali e paralizzano letteralmente il paese. Il coinvolgimento di massa ad attività 
quali scioperi, è dovuto al fatto che i due partiti hanno ramificazioni ovunque. In particolare, il BNP 
il BAL hanno proprie sezioni tra gli studenti sindacati, e giornalisti, non esiste praticamente gruppo 
sociale che non abbia il proprio “club” politico. Particolarmente importanti sono i raggruppamenti 
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politici studenteschi, che si sviluppano all’interno delle università più importanti, tanto che la Dhaka 
University si può considerare la “culla” della futura classe politica bangladese, e ne riproduce le 
stesse dinamiche violente. Per molti leader politici studenteschi, infatti, essere iscritti all’università 
è solo un alibi per acquisire ed esercitare potere, in una logica di scambio, per cui controllano in 
maniera capillare la possibile crescita di dissenso interno, e di conseguenza accedono a benefit 
quali mense e ostelli.Oltre il contesto universitario, la collusione tra imprese e politici crea 
oligarchie politiche ed economiche. 
Questi elementi concorrono alla definizione di una corruzione sistemica che viola i diritti umani, 
impedisce lo sviluppo sostenibile e alimenta l'esclusione sociale. Il Global Slavery Index del 2016 
ha posizionato il Bangladesh al ventunesimo posto su 167 paesi per la percentuale stimata di 
persone che vivono in condizioni che lo stesso indice definisce come schiavitù moderna. 
 
SITUAZIONE DIRITTI UMANI AGGIORNATA 2017 
 
FCO - UK Foreign and Commonwealth Office: Human Rights and Democracy Report 2016 - 
CHAPTER VI: Human Rights Priority Countries - People’s Republic of Bangladesh, 20 July 2017 
riportato su: 
http://www.ecoi.net/local_link/344403/475429_en.html 
 
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. 
 
LIBERTA’ D’ESPRESSIONE– LIBERTA’ 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 
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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. 5 
 
ABUSI DELLA POLIZIA ED IMPUNITA’ 
 
Come riporta: 5 Freedom House, Freedom of the Press 2017 - Bangladesh, 1 November 2017, 
pubblicato su http://www.ecoi.net/local_link/341770/472401_en.html 
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 una 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 SOCIETA’ 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). 
 
PARTICOLARI RILEVANTI NEL CASO DI MIAH DULAL: 
ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ BANGLADESE 
 
Come riporta il sito: http://www.refworld.org/docid/560b91664.html e il libro Endrizzi, S. (2002) 
Pesci piccoli. Donne e cooperazione in Bangladesh, Torino, Bollati Boringhieri, p.53 RICERCHE 
ADDIZIONALI: Organizzazione della Società Bangladese Tratta illegale di lavoratori. 
 
 L’ unità di base della società è la famiglia. In Bangladesh la vita quotidiana si svolge all’interno 
dell’household, unità familiare allargata comprendente più generazioni che vivono e lavorano 
insieme, “è il primo luogo in cui si imparano i ruoli differenti secondo la divisione dei sessi, la 
socializzazione economica e la cooperazione economica”. La società bangladese è organizzata 
sul rispetto di due principi: daesh e bidesh. Il daesh è il luogo, o meglio i luoghi della moralità, 
dell’identità sociale e personale e della religiosità. Il bidesh è lo spazio delle possibilità economiche 
e fonte del benessere materiale e delle opportunità di ascesa sociale. I due principi interagiscono 
perché è sulla base del primo che si definisce il secondo. Così il daesh è lo spazio dove l’ospitalità 
è il valore più altamente riconosciuto, definito ad esempio dal luogo nel quale le cortesie verso gli 
ospiti vengono distribuite, e il bidesh è lo status sociale che da questo deriva. Pertanto la struttura 
sociale del Bangladesh non corrisponde ad una realtà fissa e pre-determinata, ma presenta forme 
dinamiche e differenti di accesso a beni materiali e immateriali. In termini concreti questo avviene 
sulla base della convivenza tra due tendenze opposte, da una parte infatti la nascita è 
fondamentale nel determinare la posizione sociale dell’individuo, dall’altra i cosiddetti fattori di 
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modernizzazione, quali scolarizzazione e proprietà possedute intervengono a limitarne il carattere 
deterministico. Come indica Gardner infatti, nonostante i processi di mobilità abbiano accentuato il 
ruolo dei fattori di modernizzazione, soprattutto rendendo più fluida la struttura sociale, l’origine 
familiare ricopre un peso determinate, in quanto il fondamento della classificazione è la nascita 
soprattutto nella misura in cui è in grado di influenzare l’accesso a fattori secondari (istruzione, 
lavoro, denaro). Nei villaggi le relazioni di status fra gli abitanti sono dedite al linguaggio della 
parentela, di conseguenza coloro riconosciuti come “i più”, saranno chiamati dada (nonno 
paterno), o chacha o khala (zio paterno e zia materna), senza nessun requisito di consanguineità. 
Nelle aree urbane la parentela continua a mantenere un ruolo centrale, come spazio all’interno del 
quale si definiscono le relazioni economiche e politiche. A livello globale i legami tra i gruppi di 
discendenza e i rapporti di parentela diventano strumento di intervento, sussistenza e supporto in 
situazioni di necessità, sia per gli alti ranghi che per gli individui più svantaggiati. La politica è 
dominata dalla stessa logica dinastica, tanto che il potere è sostanzialmente nelle mani di alcune 
famiglie prominenti, e così di volta in volta il confronto elettorale diventa confronto tra famiglie e 
coinvolge non solo gli aspetti politici del presente ma anche quelli storici. Nel 2009 il confronto fra 
Sheikh Hasina Wazed e Khaleda Zia, candidate alla presidenza, riproponeva lo storico confronto 
fra, rispettivamente il padre e il coniuge, Sheikh Mujibur Rahman e Ziahur Rahman, dei tempi della 
guerra di liberazione del 1971. Le famiglie o i parenti più poveri non sono esclusi dall’ accesso al 
capitale simbolico, possono infatti godere dei vantaggi legati allo status di appartenenza attraverso 
lo scambio di prestazioni lavorative con consanguinei benestanti. Si crea in tal modo un vero e 
proprio rapporto di protezione. 
Il meccanismo di compensazione alla base di questo sistema resta in ogni caso asimmetrico, 
poiché le potenzialità di carriera sono decise dal gruppo stesso sulla base delle condizioni 
economiche di partenza. Gavron, afferma che questo meccanismo riflette la natura castale 
dell’organizzazione sociale bangladese10 A nostro avviso appare piuttosto il modello coloniale 
inglese ad aver cristallizzato la struttura sociale a caste. Se nell’ Induismo popolare infatti lo status 
superiore e il potere hanno attributi divini, l’amministrazione coloniale ha proposto un modello di 
gerarchizzazione tra livelli superiori e inferiori basato sulle dicotomie bianco/nero, ricco/povero che 
ha invaso l’apparato amministrativo statale. In altre parole l’indirect rule britannico ha 
istituzionalizzato tale struttura gerarchica. La realtà contemporanea del Bangladesh mantiene 
ancora intatte queste caratteristiche, i leader politici sono infatti scelti non sulla base di programmi 
politici ma in base al carisma derivante dalla famiglia di provenienza, inoltre le differenze di status 
si riflettono, come in India, in una lista di occupazioni interdette in quanto inadatte ad un rango 
elevato, a cui appartengono lavori agricoli, la pesca e il lavoro nelle fabbriche. L’importanza dello 
status e dell’attribuzione di prestigio in quanto possibilità di accedere a benefici materiali, sfocia 
spesso nella pratica dell’invenzione e della ricostruzione mitica della propria nascita e delle proprie 
origini. La genealogia fantasiosa diventa strumento di accettazione collettiva e veicolo di 
interazione. Inoltre, si aggiungono una serie di pratiche quotidiane quali l’uso dell’opni (pronome 
onorifico) o il ricorso a parentele fittizie per sottolineare i dislivelli di status. 
Come viene riportato anche dai libri: Gardner, K. (2002) Age, Narrative and Migration. The Life 
Course and Life Histories of Bengali Elders in London, Oxford, New York, Berg ed anche Gavron, 
K.S. 1998. Migrants to Citizens: Changing Orientations among Bangladeshis of Tower Hamlets, 
London. 
Un esempio riguarda il diffuso uso del nome Khan, leader e comandante in lingua bengali, usato 
come titolo formale di unione e rispetto. Khan senza alcuna rilevanza nobiliare ma comune di molti 
nomi nobili, è usato inizialmente in India e Pakistan, e poi successivamente in Bangladesh, come 
simbolo di coraggio. Secondo alcuni storici ancora, il titolo sembra utilizzato semplicemente 
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rispetto alla diffusione geografica, generalmente a indicare coloro che parlano Pashto. Molti 
Pashtun pensano e di conseguenza pretendono che il titolo sia loro prerogativa. La diffusione in 
Bangladesh interessa prevalentemente il nord. Il capitale relazionale ed economico è trasposto 
anche in contesti diversi da quelli di residenza abituali. L’ emigrazione è infatti più o meno favorita 
dalle origini dell’individuo, e le relazioni sociali ed economiche sono riproposte negli spazi e luoghi 
di mobilità. Alcuni osservatori dell’emigrazione bangladese in Italia stabiliscono allo stesso modo 
l’esistenza di una relazione di continuità fra madre patria e contesto di accoglienza. 
 
TRIBUNALI DEL VILLAGGIO E SHALISH 
 
Il termine shalis significa “basato sulla comunità” ed è un processo di giustizia informale 
comunemente usato in Bangladesh con cui le persone influenti di una determinata comunità sono 
elevate a giudici al fine di risolvere dispute tra membri della comunità stessa. Lo shalish viene 
utilizzato per un’ampia varietà di problemi, come violenza contro le donne, eredità, dote, divorzio, 
alimenti o per qualsiasi combinazione di questi problemi. La procedura dello shalish po’ inoltre 
essere usata per i casi di conflitti per le terre (per esempio, una disputa riguardo i confini terrieri tra 
i vicini), come su altre dispute di proprietà. Lo shalish consiste in un’assemblea in cui si riuniscono 
gli anziani del villaggio e le parti interessate, al fine di risolvere le dispute locali. Al giorno d’oggi 
esistono due principali tipi di shalish- quello tradizionale, che è stato istituito nel diciassettesimo 
secolo, e quello moderno, che è stato ripreso dalle ONG. Le decisioni prese dagli shalish, tuttavia, 
non sono giuridicamente vincolanti e le tradizionali soluzioni trovate sono spesso scorrette nei 
confronti delle donne. Un terzo tipo di shalish sono quelli facilitati dal governo, questi sono molto 
simili a quelli tradizionali, dove il sistema patriarcale ha una forte influenza nel processo 
decisionale. Si inoltre notato che nella pratica le diverse forme si sovrappongono. L’atto del 
Tribunale del Villaggio del 2006 introduceva un nuovo sistema con lo scopo di garantire un sistema 
di giustizia nelle zone rurali. La giuria è presieduta dal presidente della locale Unione Parishad ed 
include quattro altri membri. Il tribunale del villaggio ha a che fare con casi civili e penali e può 
imporre sanzioni fino a 75000 taka, ovvero circa 770 euro. E’ in genere considerata come una 
riforma nata per migliorare la giustizia nei confronti dei meno privilegiati. Come indicato dalle fonti: 
-US DoS, Country Reports on Human Rights Practices 2016 – Bangladesh, 3 March 2017 (url). 
-US DoS, Country Reports on Human Rights Practices 2016 – Bangladesh, 3 March 2017 (url). 
-Nabi Khan, T. The Judiciary of Bangladesh, 2014 (url). 
-UK: Home Office, Report of a Home Office Fact-Finding Mission to Bangladesh, conducted 14-26 
May 2017, 
September 2017 (url). 
-ISSAT, Bangladesh – Shalish, n.d. (url). 
-‘A Union Parishad (UP) is the lowest unit of local government bodies.’ Copenhagen Consensus 
Center, Cost-Benefit 
-Study on Implementing Village Courts in Union Parishads of Bangladesh, 2016 (url), p. 2. 
-XE.com, Exchange rate on 18 December 2017. 
-Sikder, P., Village courts: A dilemma within..., 5 April 2016 (url). 
-Copenhagen Consensus Center, Cost-Benefit Study on Implementing Village Courts in Union 
Parishads of Bangladesh, 2016 (url), p. 3. 
Tutto ciò è riscontrabile al link: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1420878/1226_1514469257_bangladesh-country-overview-
december-2017.pdf  
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EASO COI REPORT BANGLADESH: 
Fin dalla loro istituzione, i tribunali di villaggio hanno contribuito a diminuire gli arretrati della 
giustizia formale. Secondo dati del UNDP, dal 2010 fino al 2016, 69000 casi degli 87200 riportati ai 
tribunali del villaggio del Bangladesh, sono stati risolti. Il 70% delle persone rivoltesi ai tribunali di 
villaggio, sono rimasti soddisfatti della loro esperienza. Nel sistema giudiziario tradizionale, la 
risoluzione dei casi può durare fino a cinque anni, invece, nei tribunali di villaggio, il tempo medio 
per la risoluzione di un caso è di 28 giorni. È stato però sottolineato che vi è un potenziale 
problema nel permettere ai leader politicamente eletti di guidare un tribunale, specialmente in un 
paese dove vi sono accese rivalità politiche e la corruzione è largamente diffusa. Come evidenzia 
ancora il documento: https://www.ecoi.net/en/file/local/1420878/1226_1514469257_bangladesh-
country-overview-december-2017.pdf  
DISPUTE TERRIERE 
Sempre dallo stesso documento emerge come le dispute per le terre sono un problema assai 
comune, come anche l’appropriazione indebita di terre. Secondo i rappresentanti governativi, I 
cambiamenti sociali tra il 1947 e il 1971 sono stati la prima causa di conflitti per le terre, visto che 
durante questo periodo non è stato possibile registrare i terreni. I documenti che attestano la 
proprietà di un terreno sono inutile in quanto possono essere facilmente falsificati. 
L’accaparramento delle terre è un problema in continuo aumento a causa della non trasparenza 
delle amministrazioni, come affermato da LANDac, la Netherlands Land Academy. In una 
dichiarazione del 2010, il ministro delle terre, ha affermato che più di 1.3 milioni di acri sono stati 
occupati illegalmente. Il settore terriero in Bangladesh è associato ad alti livelli di corruzione e ad 
altre anomalie, inoltre in Bangladesh il 60% delle dispute in tribunale riguarda dispute terriere. Le 
dispute terriere sono state dichiarate da varie fonti come il problema più comune, in particolar 
modo nelle aree rurali. I problemi maggiori insorgono spesso nei periodi di semina e raccolto. 
L’80% dei crimini commessi in Bangladesh è connesso alle dispute terriere. 
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