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BANGLADESH 

Perdere l’infanzia e la scuola: i matrimoni minorili in Bangladesh 
di Sumon Corraya 

 

 

Dhaka (AsiaNews) – “Ho perso la mia infanzia, volevo andare a scuola. Amavo studiare, ma i 

miei genitori hanno ricevuto una buona proposta e hanno organizzato il matrimonio nonostante io 

mi fossi opposta”. Lo dice ad AsiaNews Sumi Akter, giovane 17enne musulmana data in sposa 

quando aveva 14 anni. Il suo è uno dei numerosi casi di matrimonio minorile, una piaga che 

affligge tutta la società del Bangladesh. 

Povertà e cultura tradizionale islamica sono i principali fattori che spingono le famiglie a 

organizzare le nozze per le ragazze ancora in tenera età. Il fenomeno è trasversale in tutte le 

comunità religiose, ad eccezione di quella cattolica che non sostiene i matrimoni precoci. 

La pratica è diffusa in particolare nella comunità islamica. Oggi Sumi è madre di un bambino di 

due anni, ha altre due sorelle e due fratelli. Racconta che il padre, un semplice lavoratore, “non 

riusciva a portare avanti la famiglia. Perciò mi hanno fatto sposare nascondendo la mia vera età”. 

La ragazza ha rischiato la vita al momento del parto, a causa di una grave emorragia. È stata curata, 

ma il bambino è nato sotto-peso e ha avuto diversi problemi. Per tutti questi motivi, afferma, “mi 

oppongo con forza al passaggio della legge che autorizza i matrimoni prima dei 18 anni”. 

Il riferimento è ad una normativa approvata il mese scorso dalle autorità di Dhaka. Secondo la 

bozza del Prohibition of Child Marriage Act – 2016, i matrimoni minorili saranno consentiti solo 

in “speciali circostanze”, ad esempio le “gravidanze accidentali o illegali”, in modo “da salvare 

l’onore della ragazza”. 

In base alle disposizioni attuali, l’età legale per contrarre matrimonio è 21 anni per i maschi e 18 

per le femmine. Diversi attivisti lamentano che il disegno di legge renderebbe legali a tutti gli 

effetti le nozze celebrate per riparare gravidanze frutto di violenza sessuale, molto diffuse nel 

Paese. 

Dati ufficiali mostrano che il Bangladesh è il Paese asiatico con il tasso più elevato di sposi e spose 

bambine. Il 52% delle spose ha meno di 18 anni e il 18% meno di 15 anni. 

I matrimoni minorili colpiscono anche la comunità indù. Bristy Rani si è sposata a 16 anni con un 

ragazzo di 25. I genitori hanno scelto le nozze come mezzo per “assicurare la mia incolumità. 

Quando andavo a scuola ero presa di mira da diversi ragazzi che mi facevano proposte di 

matrimonio e mi insultavano. Vista la situazione, i miei familiari hanno acconsentito”. Secondo 

Bristy, povertà e insicurezza spingerebbero i genitori ad organizzare le nozze delle proprie figlie. 

“Il Bangladesh non è un posto sicuro per le ragazze – afferma – e non ci possiamo muovere in 

libertà. Governo e associazioni devono ridurre la povertà”. 

Nella comunità cattolica in genere non si riscontrano storie recenti di matrimoni precoci. Le 

autorità ecclesiastiche non sostengono le nozze tra minori. (…) 
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FILIPPINE 

Arcivescovo di Ozamiz: Basta con il reclutamento dei bambini soldato a 

Mindanao 
 

 

Manila (AsiaNews/Cbcp) – Fermare il reclutamento dei bambini nell’esercito e nei gruppi ribelli; 

migliorare le condizioni di vita e l’istruzione dei minori di Mindanao. È l’appello che mons. Martin 

Jumoad, arcivescovo di Ozamiz (Mindanao settentrionale), ha rivolto a Manila: “Il nostro governo 

– ha detto – deve raddoppiare gli sforzi per vincere la simpatia delle giovani generazioni e 

conquistarle alla bontà”. 

Mindanao è un’isola a sud delle Filippine che comprende alcune zone a maggioranza islamica, 

dove operano diversi gruppi ribelli (islamici e comunisti). Secondo mons. Jumoad, il reclutamento 

di minori nelle file dei miliziani non è una cosa nuova, ed è una pratica di molti gruppi, come il 

Maute (movimento islamista detto lo “Stato islamico di Lanao”. 

La povertà e la mancata guida dei genitori, dice l’arcivescovo, spesso spingono i ragazzi ad 

unirsi ai ribelli perché intravvedono facili possibilità di guadagno: “Noi e i catechisti – continua – 

abbiamo il dovere di raggiungere queste periferie e condividere il loro bisogno, affinché i valori 

dell’Onnipotente siano conosciuti e vissuti da tutti”. 

Inoltre, conclude mons. Juamoad, il reclutamento di minori è una violazione dei diritti umani: “È 

incredibile che dei bambini siano usati come soldati. Mindanao non sarà mai un luogo di pace fino 

a quando i più piccoli saranno esposti alla violenza. I bambini devono andare a scuola. In questo 

modo tutta la regione avrà un futuro luminoso”. 

Il più grande gruppo armato che opera a Mindanao è composto dagli ex ribelli del Moro Islamic 

Liberation Front (Milf), che ha cercato per decenni l’indipendenza della regione ricca di risorse 

minerarie.  

La guerra che ne è derivata è costata la vita a migliaia di persone e ha impedito di fatto di sfruttare 

le ricchezze del sottosuolo, valutate intorno ai 312 miliardi di dollari.  

Il 24 gennaio 2014 il Milf e Manila hanno sottoscritto un accordo di pace a Kuala Lumpur. 

Durante gli anni della guerra, e anche ora, si calcola che centinaia di minori siano costretti ad 

abbandonare le proprie case per unirsi ai ribelli.  

Non tutti ricevono un addestramento militare, ma vengono impiegati (a volte anche pagati) per 

diverse attività. 
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