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Musulmani: 89%

Induisti: 9,5%

Buddisti: 0,6%

Cristiani: 0,5%

Altre religioni: 0,4%

BANGLADESH
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 143.998 156.600.000

Storicamente il Bangladesh è sempre stato considerato una nazione a maggioranza mu-
sulmana in cui le persone praticano una forma pacifica e tollerante d’Islam, ma i recen-
ti avvenimenti hanno decisamente cambiato questa rappresentazione. Negli ultimi 18 
mesi, nel Paese hanno avuto luogo 48 omicidi, 28 dei quali rivendicati da gruppi legati 
ad al Qaeda o allo Stato Islamico. Gli obiettivi delle violenze includono blogger che di-
fendono il laicismo e la libertà d’espressione, liberi pensatori che reclamano il diritto 
a non professare alcuna religione e professori universitari. Gli attacchi hanno colpito 
inoltre leader religiosi indù e buddisti, membri del clero e laici cristiani, presi di mira per-
ché appartenenti alle minoranze religiose del Paese. Sono stati colpiti inoltre musulmani 
convertiti al Cristianesimo e sciiti. La lista è lunga e, nonostante il Primo Ministro Sheikh 
Hasina abbia promesso che «gli omicidi non resteranno impuniti»1, nel Paese vi è una 
profonda preoccupazione.

«Inizialmente consideravamo questi attacchi come incidenti isolati, ma ora sono dive-
nuti motivo di grave preoccupazione», ha affermato il segretario della Bangladesh Chri-
stian Association il 9 giugno 20162. Mentre il segretario generale dell’Hindu Buddhist 
Christian Unity Council del Bangladesh, ha dichiarato che: «intere comunità sono terro-
rizzate e si sentono estremamente insicure. Non vediamo alcun intervento da parte dei 
partiti politici per trovare una situazione a questi problemi»3.

Demografia religiosa

Con oltre 156 milioni di abitanti, il Bangladesh è uno dei Paesi maggiormente popolati al 
mondo (con una media di 1100 abitanti per chilometro quadrato). Secondo il censimen-

1 Radio Vaticana, Bangladesh: le Premier ministre promet de protéger les minorités, 9 giugno 2016, http://
fr.radiovaticana.va/news/2016/06/09/bangladesh__le_premier_ministre_promet_de_prot%C3%A9ger_
les_minorit%C3%A9s/1236063.
2 Radio Vaticana, op. cit.; New Age, Christian man hacked to death, 6 giugno 2016, http://newagebd.
net/233929/christian-man-hacked-to-death/.
3 Fides, Targeted killings of religious minorities: Justice is urgently needed, 9 giugno 2016, http://www.fides.
org/en/news/60192-.ASIA_BANGLADESH_Targeted_killings_of_religious_minorities_Justice_is_urgent-
ly_needed#.V2iTBrgrLIU
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che rende il Bangladesh la terza più popolosa nazione musulmana del mondo dopo In-
donesia e Pakistan - mentre la principale minoranza religiosa, l’Induismo, supera di poco 
il 9 percento (a seconda delle diverse fonti la presenza degli induisti è stimata tra il 9,1 e 
il 9,5 percento). Il restante 0,5 percento della popolazione è composto da cristiani (per-
lopiù cattolici) e buddisti. Altri gruppi numericamente ridotti che vivono in Bangladesh, 
quali gli ahmadi ed i baha’i contano appena 100mila membri ciascuno. Alcuni gruppi 
non sono inclusi nelle statistiche, è questo il caso principalmente dei rohingya, una mi-
noranza musulmana proveniente dal Myanmar. Almeno 32mila di loro sono ufficialmen-
te registrati come rifugiati, ma si ritiene che la loro presenza nella regione sudorientale 
di Cox Bazar sia tra i 200 e i 500mila4.

Stato laico o nazione islamica?

Il 28 marzo 2016, l’Alta Corte del Bangladesh ha confermato che l’Islam è religione di 
Stato5. Così facendo i giudici hanno posto fine ad un antico dibattito costituzionale. La 
loro decisione è giunta in risposta ad una petizione presentata all’Alta Corte nel 1988. 
Allora, diverse personalità avevano messo in questione la legittimità dell’emendamento 
costituzionale che aveva reso l’Islam religione di Stato. I richiedenti avevano in seguito 
abbandonato la propria causa, ritenendo che i giudici si sarebbero pronunciati al loro 
sfavore. La loro argomentazione era la seguente: la definizione dell’Islam come religione 
di Stato contraddice il principio della laicità dello Stato stesso. L’articolo 2A della Costi-
tuzione, nel quale si afferma che la «religione di Stato della Repubblica è l’Islam», con-
traddice quindi di fatto l’articolo 12 che difende «la laicità e la libertà di religione» vie-
tando allo Stato di favorire una religione in particolare6. Nella sua interezza, l’articolo 2A 
afferma che: «la religione di Stato della Repubblica è l’Islam, ma lo Stato deve assicurare 
uguale status e pari diritti nella pratica ad indù, buddisti, cristiani e appartenenti ad altre 
religioni»7.

La Corte aveva quindi in mano una questione di assoluto rilievo dovendo letteralmente 
decidere quale posto attribuire all’Islam nella società bengalese. Con il Paese dilaniato 
da tensioni religiose e l’ascesa di un movimento fondamentalista islamico, la giustizia, 

4 Médecins sans frontières 2010, Bangladesh: Violent Crackdown Fuels Humanitarian Crisis for Unrecognized 
Rohingya Refugees, http://www.doctorswithoutborders.org/news-stories/special-report/bangladesh-vio-
lent-crackdown-fuels-humanitarian-crisis-unrecognized.
5 Aljazeera, Bangladesh court upholds Islam as religion of the state, 28 marzo 2016, http://www.aljazeera.
com/news/2016/03/bangladesh-court-upholds-islam-religion-state-160328112919301.html.
6 Articolo 12 della Costituzione della Repubblica Popolare del Bangladesh: «laicità e libertà di religione. 
Art.12: il principio di laicità deve essere realizzato attraverso l’eliminazione di (a) il comunismo in tutte le sue 
forme; (b) la garanzia da parte dello Stato di uno status politico maggiormente favorevole a qualsiasi reli-
gione; (c) l’abuso della religione per fini politici; (d) ogni tipo di discriminazione o persecuzione di persone 
che praticano una particolare religione».
7 Articolo 2A della Costituzione della Repubblica Popolare del Bangladesh: «La religione di Stato: la religio-
ne di Stato della Repubblica è l’Islam, ma lo Stato deve assicurare uguale status e pari diritti nella pratica ad 
indù, buddisti, cristiani e appartenenti ad altre religioni».
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minente della religione all’interno della Carta costituzionale.

Già altre volte nella propria storia il Bangladesh, che ha dichiarato la propria indipen-
denza nel 1971, ha dovuto fare i conti con la definizione della propria identità. Si tratta 
di una nazione laica o islamica? L’Islam sunnita occupa certamente un ruolo preponde-
rante, eppure il Bangladesh è orgoglioso delle sue tradizioni tolleranti e moderate. Nel 
1972, il Paese ha adottato una Costituzione basata su una identità linguistica e laica ed è 
stato soltanto nel 1988 che il regime militare guidato dal dittatore Hussein Muhammad 
Ershad ha deciso di emendare la Carta per rendere l’Islam religione di Stato. Da quel 
momento, un influente movimento politico e intellettuale ha cercato di ripristinare lo 
storico principio della laicità nazionale. Tali sforzi si sono tuttavia finora mostrati vani.

Questo conflitto sull’identità ha causato la polarizzazione di due fronti ideologici oppo-
sti: i “laicisti” contro gli “islamisti”. «La relazione tra la religione e lo Stato è centrale nella 
storia della divisione del Pakistan dall’India nel 1947, ma anche in quella della costruzio-
ne del progetto di una nazione bengalese sin dal suo inizio nel 1971», ha dichiarato lo 
storico Samuel Berthet, dell’Università Shiv Nadar in India8. Il Bangladesh era originaria-
mente il Pakistan Orientale, prima della secessione dalla parte occidentale nel 1971 a se-
guito di un’estremamente violenta guerra di liberazione. Si stima che le perdite umane 
legate alla guerra per l’indipendenza siano comprese tra 300mila e 3 milioni. Le milizie 
filo-pachistane, che difendevano un senso di nazionalità basato sull’appartenenza isla-
mica, si sono scontrate con i secessionisti.

«Al tempo della creazione del Bangladesh, la religione è stata perciò associata alla tutela 
del Pakistan, mentre la laicità alla creazione della nazione bengalese», ha affermato Ber-
thet. Lo storico ha inoltre aggiunto:

Gradualmente, sotto l’influenza e a causa del crescente commercio con il Medio Oriente, 
le percezioni si sono modificate. Dopo che l’idea di una religione di Stato è stata sancita 
dalla Costituzione del 1988 da un regime autoritario, il concetto di maggioranza reli-
giosa è stato usato come giustificazione per l’idea stessa di una religione di Stato. Ciò 
ha influenzato una significativa parte della popolazione e continua a pesare in modo 
rilevante in un sistema maggioritario. La nozione di religione di Stato ha inoltre avuto un 
notevole impatto sullo status delle minoranze religiose. Per i partigiani del Bangladesh, 
che si rifanno al progetto originario della nazione, abbandonare qualsivoglia riferimen-
to ad una religione di Stato è di importanza primaria. Questa richiesta è divenuta sinoni-
mo di libertà di espressione e della libertà di praticare ogni religione9.

Nel 2011 vi sono state delle richieste di restaurare il principio di laicità, ma il partito 
allora al potere, la Awami League, non ha voluto cambiare lo status costituzionale dell’I-
slam. Guidato dal Primo Ministro Sheikh Hasina, il partito di centrosinistra aveva paura 

8 Églises d’Asie, La Cour suprême examine le statut de l’islam dans la Constitution, 17 marzo 2016, http://egla-
sie.mepasie.org/asie-du-sud/bangladesh/2016-03-17-la-cour-supreme-examine-le-statut-de-l2019islam-
dans-la-constitution/.
9 Ibid.
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re Begum Khaleda Zia, leader nel partito dell’opposizione Bangladesh Nationalist Party 
(BNP), alleato al potente gruppo islamista Jamaat-e-Islami. Nel 1991 il BNP ha sostenuto 
lo status costituzionale dell’Islam sulla base del fatto che esso fosse la religione di gran 
parte della popolazione. Le due donne - Hasina e Zia - la cui feroce rivalità ha trascinato 
il Bangladesh in uno stallo politico senza fine, incarnano due opposte visioni della storia 
e dell’identità bengalese.

Incidenti: l’ascesa della violenza islamista nella società

La decisione dell’Alta Corte è stata fonte di tensione e di violenza, e sia la popolazione 
che la classe al potere sembrano incapaci di prevenire l’escalation di attacchi motivati 
dalla religione.

Nel 2012, gli islamisti hanno iniziato ad attaccare giovani attivisti dei diritti umani e fauto-
ri della democrazia con l’accusa che fossero “atei”. L’anno seguente molti intellettuali sono 
stati minacciati e alcuni di loro uccisi. Nel 2015 cinque blogger liberali e un editore sono 
stati assassinati. Ogni volta la storia è grossomodo identica: uomini su una motocicletta 
appaiono apparentemente dal nulla per accoltellare a morte persone senza difesa. I blog-
ger e l’editore uccisi nel 2015 erano parte di un modesto movimento sorto tra la gioventù 
e intellettuali bengalesi che continua a scrivere «contro l’estremismo e l’oscurantismo nel 
Paese», criticando in particolar modo l’intolleranza religiosa di una nazione le cui istituzio-
ni sono ufficialmente laiche. Sin dall’omicidio nel febbraio 2013 del blogger e architetto 
trentenne Ahmed Rajeeb (Rajib), al quale è stata tagliata la gola10, il movimento è divenu-
to un obiettivo di diversi gruppi islamisti, incluso il Jamaat-e-Islami. Negli ultimi due anni, 
diversi tribunali hanno condannato a morte molti leader del Jamaat-e-Islami a causa del 
loro coinvolgimento nei massacri perpetrati durante i combattimenti per l’indipendenza 
del 197111. I circoli islamisti hanno a loro volta chiesto l’esecuzione di tutti i blogger atei 
e l’implementazione di una legislazione antiblasfemia. Le autorità hanno risposto a tale 
pressione con un giro di vite sui blogger, costringendo i loro host a cancellare centinaia 
di post ritenuti diffamatori dell’Islam e del profeta Maometto.

I blogger non sono l’unico target. Gli estremisti hanno inoltre colpito le minoranze reli-
giose, attaccando membri delle comunità ahmadi, sciita, indù, buddista e cristiana. I fon-
damentalisti hanno ucciso omosessuali e stranieri (Cesare Tavella, un italiano impegnato 
il lavoro dello sviluppo è stato ucciso il 28 settembre 2015 a Dacca12 e Hoshi Kunio, giap-

10 Églises d’Asie, Affrontements meurtriers entre les islamistes réclamant une loi anti-blasphème et leurs oppo-
sants, 8 aprile 2013, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/bangladesh/2013-04-08-affrontements-meur-
triers-entre-les-islamistes-qui-reclament-une-loi-anti-blaspheme-et-leurs-opposants.
11 Églises d’Asie, Affrontements meurtriers après l’exécution de l’islamiste Abdur Kader Mollah, 13 dicembre 2013, 
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/bangladesh/2013-12-13-affrontements-meurtriers-apres-l2019exe-
cution-de-l2019islamiste-abdur-kader-mollah.
12 New York Times, ISIS Says It Killed Italian Aid Worker in Bangladesh, 29 settembre 2015, http://www.nyti-
mes.com/2015/09/30/world/asia/-isis-bangladesh-cesare-tavella.html?_r=0.
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Nel giro di appena 18 mesi, sono state uccise almeno di 48 persone. Al Qaeda e Stato 
Islamico hanno rivendicato la responsabilità per la morte di 28 di loro. Le autorità ben-
galesi hanno sistematicamente negato tali rivendicazioni, insistendo nell’affermare che 
il terrorismo islamico internazionale non aveva posto radici in Bangladesh. Il governo ha 
invece incolpato gruppi estremisti locali come il Jamaat-ul-Mujahideen. Per le autorità 
bengalesi questo gruppo - che ha subito nel 2007 l’esecuzione per impiccagione di sei 
dei suoi principali leader e i cui membri sono regolarmente uccisi nel corso di sparatorie 
con la polizia - rappresenta la principale minaccia per la sicurezza interna14. 

Il ritmo degli omicidi continua ad accelerare. Il 10 giugno 2016 un impiegato di un tem-
pio induista è stato colpito a morte15. La domenica precedente, il 5 giugno, ad un catto-
lico proprietario di un alimentari è toccato il medesimo destino16. Nello stesso giorno, 
in un’altra regione, la moglie di un agente di polizia conosciuto per aver arrestato dei 
militanti islamisti, è stata giustiziata da un commando davanti al figlio di appena sei 
anni17.

L’assassinio del droghiere cattolico è avvenuto nel villaggio di Bonpara, nel distretto di 
Natore, a circa 170 km a nordovest rispetto alla capitale Dacca. Casa di una delle più an-
tiche comunità cristiane del Paese, la parrocchia di Nostra Signora di Lourdes è situata 
nella diocesi di Rajshahi. Con circa 4mila fedeli, la parrocchia è nota per la statua della 
Madonna di Lourdes alta 10 metri. Dopo la messa di mezzogiorno di domenica 5 giugno, 
Sunil Gomes, 72 anni, stava tornando al piccolo negozio di alimentari che gestiva da tre 
anni, quando è stato attaccato da diversi uomini non identificati che lo hanno massa-
crato. È morto immediatamente. Lo Stato Islamico ha in seguito rivendicato l’omicidio.

Secondo la famiglia di Sunil Gomes, l’uomo non aveva nemici. Aveva lavorato come 
giardiniere della Chiesa per quattro anni. Uno dei suoi fratelli, padre Proshanto Gomes, è 
sacerdote nella vicina diocesi di Dinajpur. «Era un uomo innocente, semplice e pio. Non 
sappiamo perché sia stato ucciso in questo modo. Noi viviamo nel terrore», ha dichiara-
to a UCAnews la figlia maggiore dell’uomo, Sopna Gomes18.

13 The Japan Times, IS claims killing of Japanese in Bangladesh, 4 ottobre 2015, http://www.japantimes.co.jp/
news/2015/10/04/national/islamic-state-claims-responsibility-killing-japanese-man-bangladesh/#.V2B-
DLhIhFvA.
14 CTC - Combating Terrorism Center, Jamaatul Mujahidin Bangladesh: Weakened, But Not Destroyed, 30 novem-
bre 2011 https://www.ctc.usma.edu/posts/jamaatul-mujahidin-bangladesh-weakened-but-not-destroyed.
15 The Hindu, Hindu ashram worker hacked to death in Bangladesh, 11 giugno 2016, http://www.thehindu.
com/news/international/hindu-ashram-worker-hacked-to-death-in-bangladesh/article8713685.ece.
16 Églises d’Asie, La minorité chrétienne à nouveau ciblée par l’assassinat à l’arme blanche d’un catholique, 6 giu-
gno 2016, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/bangladesh/2016-06-06-la-minorite-chretienne-a-nouve-
au-ciblee-par-l2019assassinat-a-l2019arme-blanche-d2019un-catholique.
17 Reuters, Wife of Bangladeshi anti-terrorism policeman stabbed, shot dead, 5 giugno 2016, http://www.reu-
ters.com/article/us-bangladesh-violence-idUSKCN0YR06B.
18 UCAnews, Catholic hacked to death in Bangladesh, 6 giugno 2016, http://www.ucanews.com/news/catho-
lic-hacked-to-death-in-bangladesh/76240.
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ha aggiunto un nome ad una lista sempre crescente. Il 22 marzo 2016 Hossain Ali, un 
musulmano convertito al Cristianesimo è stato sgozzato da tre uomini. Ancora una volta 
lo Stato Islamico ha rivendicato il delitto, affermando che si trattava di «una lezione per 
tutti gli altri»19. Il 18 novembre 2015, un missionario cattolico italiano, padre Piero Paro-
lari, 64 anni, è stato ferito con un colpo di arma da fuoco a Dinajpur, nel nord del Paese20. 
Il 5 ottobre 2015, un sacerdote protestante, il reverendo Luke Sarkar, è stato pugnalato e 
gravemente ferito21apparentemente da attivisti appartenenti al Jamaat-ul-Mujahideen. 
Nel frattempo molti sacerdoti cattolici, pastori protestanti e membri di ONG e opere 
caritative cristiane hanno ricevuto minacce di morte.

Anche le altre minoranze religiose sono state attaccate. All’inizio di giugno, un mercante 
indù è stato fatto a pezzi ed un medico buddista è stato ucciso nello stesso modo. Ancor 
prima, nell’ottobre 2015, un attacco effettuato con una granata ha ucciso una persona 
e causato diversi feriti durante un incontro all’interno dell’Huseni Dalan, un importante 
santuario sciita, nella città vecchia di Dacca22. Il 5 dicembre 2015 10 persone sono sta-
te ferite quando è stata fatta esplodere una bomba all’interno del tempio induista di 
Kantajew, nel distretto di Dinajpur23. Il 21 febbraio 2016 un altro attacco ad un tempio 
induista nel Nord del Paese ha provocato una vittima: il leader del tempio è stato brutal-
mente sgozzato, mentre altre due persone sono rimaste gravemente ferite24. Infine, il 14 
marzo del 2016, Abdur Razzak, un predicatore sunnita divenuto sciita, è stato pugnalato 
a morte a Kaliganj, nel sudovest del Paese25.

Sebbene non rientri nel periodo preso in esame da questo rapporto, è doveroso un cen-
no a quanto accaduto a Dacca nella notte tra il 1° e il 2 luglio 2016. Alle ore 21:20 locali, 
cinque terroristi islamici hanno aperto il fuoco all’interno del ristorante Holey Artisan 
Bakery situato nel quartiere diplomatico di Gulshan della capitale, non distante dall’am-
basciata italiana. Per diverse ore i terroristi - armati di granate, armi da fuoco, mache-
te, asce e coltelli - hanno tenuto sotto sequestro i clienti e lo staff del locale. Secondo 
quanto riportato gli attentatori avrebbero posto agli ostaggi domande sul Corano per 

19 Églises d’Asie, ‘Une leçon pour les autres’: l’État islamique revendique l’assassinat d’un musulman converti au 
christianisme, 23 marzo 2016, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/bangladesh/2016-03-23-ab-une-le-
con-pour-les-autres-bb-l2019etat-islamique-revendique-l2019assassinat-d2019un-musulman-conver-
ti-au-christianisme.
20 Églises d’Asie, Un missionnaire italien grièvement blessé par un commando armé, 18 novembre 2015,  
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/bangladesh/2015-11-18-un-missionnaire-italien-grievement-bles-
se-par-un-commando-arme.
21 UCAnews, Protestant pastor escapes murder attempt in Bangladesh, 6 ottobre 2015, http://www.ucanews.
com/news/protestant-pastor-escapes-murder-attempt-in-bangladesh/74390.
22 Dhaka Tribune, Bomb attack on Shia gathering kills 1, injures nearly 60, 24 ottobre 2015, http://www.dhaka-
tribune.com/crime/2015/oct/24/3-crude-bombs-injures-50-city.
23 The Hindu, 10 injured in bomb attack on Bangladesh temple, 6 dicembre 2015, (http://www.thehindu.com/
todays-paper/tp-international/10-injured-in-bomb-attack-on-bangladesh-temple/article7953297.ece).
24 The Hindu, IS claims murder of top Hindu priest in Bangladesh, 22 febbraio 2016, (http://www.thehindu.
com/news/international/is-claims-murder-of-top-hindu-priest-in-bangladesh/article8267725.ece).
25 Ibid.
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vittime tra gli ostaggi – nove delle quali italiane – sono state torturate e brutalmente 
assassinate con armi da taglio. Nel blitz della mattina del 2 luglio, sono rimasti uccisi an-
che due poliziotti e i cinque terroristi. L’attentato è stato rivendicato dallo Stato Islamico, 
ma il governo bengalese ha invece accusato il Jamaat-ul-Mujahideen, una formazione 
jihadista locale27.

Prospettive per la libertà religiosa

Secondo monsignor Nicephorus D’Cruze, vescovo cattolico di Sylhet e presidente della 
Commissione per il dialogo interreligioso della conferenza episcopale del Bangladesh, i 
recenti attacchi contro le minoranze religiose sono un’indiretta conseguenza dello spe-
ciale status costituzionale di cui gode l’Islam. «Quando uno Stato accetta ufficialmente 
di avere una religione nazionale, allora erige delle barriere contro l’armonia comune, in 
quanto riconosce la supremazia di una religione in particolare, rendendo le altre fedi 
inferiori», ha dichiarato il vescovo ad UCANews28. «Speriamo e chiediamo che ogni re-
ligione in Bangladesh sia posta sullo stesso piano in termini di status e di rispetto», ha 
aggiunto il presule. Govinda Chadra Pramanik, segretario del Bangladesh National Hin-
du Grand Alliance, ha inoltre affermato: «In quanto religione di Stato, l’Islam esercita 
pressione psicologica sulle minoranze, esponendole ad abusi e sfruttamenti».29

Dopo un lungo periodo di silenzio, le autorità hanno finalmente risposto. L’11 giugno 
2016, la polizia ha messo in atto quattro giorni di stretto giro di vite: più di 11.600 per-
sone sono state arrestate, inclusi 166 sospetti islamisti30. Rimane tuttavia in dubbio se 
la risposta della polizia sarà sufficiente a fermare la recente ondata di omicidi contro i 
membri delle minoranze religiose e intellettuali laici.

Per monsignor Gervas Rozario, vescovo di Rajshahi, e presidente della Commissione di 
giustizia pace della Conferenza episcopale del Bangladesh, improvvisi arresti di massa 
non sono sufficienti a prevenire ulteriori atti terroristici che potrebbero accadere nel 
Paese. Inoltre, come hanno notato molti media locali, delle quasi 12mila persone arre-
state, circa 2mila appartenevano al Bangladesh Nationalist Party, il principale partito 
all’opposizione. «Il governo potrebbe avere un’agenda differente, che intende piuttosto 
indebolire i partiti all’opposizione, perché questa azione non è una maniera efficace per 

26 L. Cremonesi, Strage dell’Isis a Dacca, 20 morti. «Recita il Corano»: così hanno torturato e ucciso gli «infedeli», 
Corriere della Sera, 2 luglio 2016, http://www.corriere.it/esteri/16_luglio_02/dacca-recita-corano-cosi-han-
no-torturato-ucciso-infedeli-55d9145e-409a-11e6-9b09-25e75ee8bd2e.shtml
27 M. J. Khan, ‘It was a joint attack by JMB, Ansarullah men’, Dhaka Tribune, 4 luglio 2016, http://archive.dhaka-
tribune.com/bangladesh/2016/jul/04/it-was-joint-attack-jmb-ansarullah-men
28 UCAnews, Top Bangladesh court reviews Islam as state religion, 1° marzo 2016,  http://www.ucanews.com/
news/top-bangladesh-court-reviews-islam-as-state-religion/75360.
29 Ibid.
30 AFP, Rights experts slam mass arrests as Bangladesh hunts killers, 17 giugno 2016, (http://en.rfi.fr/wi-
re/20160617-rights-experts-slam-mass-arrests-bangladesh-hunts-killers.
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SH sradicare l’estremismo», ha affermato monsignor Rozario31. Per il presule, più che com-
piere arresti di massa, le autorità dovrebbero utilizzare i servizi di intelligence e le forze 
speciali di polizia per combattere il terrorismo e proteggere le minoranze. La polizia, ha 
notato, è generalmente meno incline a compiere arresti quando i membri delle mino-
ranze sono vittime di reazioni violente.

Rosaline Costa, che a Dacca dirige il ramo locale della ONG Hotline Human Rights Trust, 
ritiene che questi arresti siano inefficaci perché i veri estremisti si nascondono soprattut-
to nelle madrasse, le scuole coraniche. «La polizia generalmente evita i luoghi religiosi 
come le madrasse, dove i militanti vengono formati e dove trovano rifugio. Ma la polizia 
non potrà frenare il fondamentalismo a meno che non catturi i militanti all’interno delle 
loro tane», ha spiegato32.

In questo quadro piuttosto tetro vi è comunque una nota positiva. Il 18 giugno il Consi-
glio degli Ulema (Jamaiatul Ulema) ha emesso una fatwa condannando il terrorismo e la 
attività militanti commesse in nome dell’Islam. Il terrorismo è «contrario all’Islam» e rap-
presenta un «crimine contro l’umanità», afferma il verdetto islamico. Titolato «editto di 
pace per il bene dell’umanità», la fatwa è stata sostenuta da circa 100 tra leader, chierici 
e studiosi musulmani33. «Il mondo è afflitto dalla militanza provocata da un’errata inter-
pretazione dell’Islam», ha dichiarato Maolana Fariduddin Masoud, un rispettato leader 
religioso, il 17 giugno 2016. «Per poter sradicare il terrorismo serve un risveglio della co-
scienza». «Per questo - ha aggiunto - terremo seminari in tutte le moschee del Paese. Ab-
biamo tuttavia bisogno che il governo e i media nazionali sostengano i nostri sforzi»34.

Secondo Nirmol Rozario, segretario generale della Bangladesh Christian Association, la 
fatwa rappresenta una «mossa positiva»35. Per Theophil Nokrek, segretario della Commis-
sione giustizia pace della Conferenza episcopale del Bangladesh, «è positivo vedere chie-
rici islamici ribadire che torturare e uccidere in nome della religione è anti-islamico»36.

31 UCAnews, Bishop, activists critical of anti-militancy drive in Bangladesh, 14 giugno 2016, (http://www.uca-
news.com/news/bishop-activists-critical-of-anti-militancy-drive-in-bangladesh/76312.
32 Ibid.
33 The Indian Express, Over 1 lakh Bangladesh clerics issue fatwa against extremism, 18 giugno 2016, (http://
indianexpress.com/article/world/world-news/over-1-lakh-bangladesh-clerics-issue-fatwa-against-extre-
mism-2861497/.
34 UCAnews, Bangladeshi Christians back ‘fatwa’ against terrorism, 17 giugno 2016, http://www.ucanews.
com/news/bangladeshi-christians-back-fatwa-against-terrorism/76343.
35 Ibid.
36 Ibid.


