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Today is 26th March, our Independence and National Day. This 
year we are celebrating the Golden Jubilee of our Independence. 
On this occasion, I extend my heartfelt greetings and warm 
felicitations to my fellow countrymen living at home and 
abroad.
On this historic day, I remember with profound respect the 
architect of our independent Bangladesh, Father of the Nation 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On the fateful night of 
March 25, 1971, the invading forces of Pakistan suddenly 
attacked the unarmed Bangalees. In the early hours of March 26, 
Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 
officially declared the Independence of Bangladesh. We 
achieved an independent and sovereign Bangladesh through a 
nine-month long liberation war. I recall with deep respect the 
millions of martyrs who sacrificed their lives in the War of 
Liberation and we achieved our Independence for their supreme 
sacrifice. I also recall with deep reverence our four National 
Leaders, valiant freedom-fighters, organizers, supporters, 
foreign friends and people from all walks of life who made 
contributions to attain our right to self-determination and 
freedom movement.
We have achieved our great Independence through huge 
sacrifices. Bangabandhu always cherished a dream of building a 
happy and prosperous country along with attaining political 
emancipation. The present government has been rendering 
untiring efforts in materializing that dream of Bangabandhu. 
Today, Bangladesh is moving towards the highway of 
development at an inexorable pace. We have achieved enormous 
success in various areas of socio-economic development 
including poverty alleviation, education, health, human 
resources development, women empowerment, reduction of 
child and maternal mortality rates, elimination of gender 
discrimination and increase in average life expectancy. Rate of 
poverty has been dropped. Per capita income has tripled over the 
past decade. The Padma Bridge, being constructed by our own 
resources, is now completely visible. Works on Metro Rail, 
Payra Deep Sea Port, Karnafuli Tunnel, Hazrat Shahjalal 
International Airport's Third Terminal and Rooppur Nuclear 
Power Plant are also progressing uninterruptedly. In various 
indicators of economic and social development, Bangladesh has 
been able to surpass not only the neighboring countries of South 
Asia, but also many developed countries.

President
People's Republic of Bangladesh

Presidente
Governo Della Repubblica

Del Bangladesh

Despite the negative impact of the Corona pandemic on the 
world economy, due to the timely and courageous steps taken by 
Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, the government has 
been able to maintain the economic growth by countering the 
effects of Corona. Huge amount of remittances sent by 
expatriate Bangladeshis has made an important contribution to 
keep the wheel of the economy rolling during this time. The 
government has announced 23 stimulus packages worth taka 1 
lakh 24 thousand crore to keep the wheel of economy rolling. 
Arrangements have also been made to provide COVID-19 
vaccine. Bangladesh ranks first in South Asia and 20th in the 
world in the 'COVID Resilience Ranking' compiled by the US 
news agency Bloomberg for successful handling of corona 
pandemic, economic revival and maintaining normal 
livelihoods. Through this, Bangladesh's image has been upheld 
around the world.
Recently, Bangladesh has received the final recommendation 
from the United Nations to her emergence from a least 
developed country to a developing one. It is a unique gift for the 
nation at the juncture of `Mujibbarsho' and the 'Golden Jubilee' 
of our Independence. Bangladesh will turn into a developed and 
prosperous country in the world by 2041 by ensuring 
continuation of current development process, Insha Allah.
In pursuing our diplomatic objectives, the government has been 
consistent in upholding the principle of "Friendship to all, 
malice towards none" as enunciated by the Father of the Nation. 
Our achievement in the international arena, including the 
establishment of world peace, is also commendable. Despite 
being a densely populated country, Bangladesh has set a unique 
example of humanity in the world by sheltering millions of 
Rohingyas who have been tortured and forcibly deported from 
Myanmar, Accommodation has been provided with all kinds of 
facilities in a Bhasanchar’ for the Rohingyas. Bangladesh 
believes in a peaceful solution to this problem. I call upon the 
United Nations and the international community, including 
Myanmar, to take early and effective measures for permanent 
solution to this problem.
In order to achieve the desired goal of Independence, we must 
ensure people-oriented and sustainable development, good 
governance, social justice, transparency and accountability. 
Forbearance, human rights and rule of law have to be 
consolidated for institutionalizing democracy. National 
Parliament will have to be turned into the centre of hopes and 
aspirations of the people. The ruling party as well as the 
opposition should play a constructive role in this regard in the 
parliament.
Bangabandhu is the source of eternal inspiration for the Bengali 
nation. The government has extended the period of 
'Mujibbarsho' till December 16, 2021 to celebrate the birth 
centenary of the Father of the Nation grandiosely at home and 
abroad. On the eve of 'Mujibbarsho' and the Golden Jubilee of 
our Independence, with the joint efforts of all, may our beloved 
motherland become a developed country free from hunger and 
poverty - this is my expectation on the great Independence Day.

Joi Bangla.
Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.

Md. Abdul Hamid

Oggi è il 26 marzo, il nostro giorno dell'indipendenza e festa 
nazionale. Quest'anno celebriamo il Giubileo d'oro della nostra 
indipendenza. In questa occasione, rivolgo i miei più sentiti 
saluti e calorose felicitazioni ai miei connazionali che vivono in 
patria e all'estero.
In questo giorno storico, ricordo con profondo rispetto 
l'architetto del nostro Bangladesh indipendente, padre della 
patria Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman. Nella fatidica 
notte del 25 marzo 1971, le forze d'invasione del Pakistan 
attaccarono improvvisamente i bangladesi disarmati. Nelle 
prime ore del 26 marzo, il padre della patria Bangabandhu, 
Sheikh Mujibur Rahman, dichiarò ufficialmente l'indipendenza 
del Bangladesh. Abbiamo raggiunto un Bangladesh 
indipendente e sovrano attraverso una guerra di liberazione di 
nove mesi. Ricordo con profondo rispetto i milioni di martiri 
che hanno sacrificato le loro vite nella Guerra di Liberazione e 
abbiamo raggiunto la nostra indipendenza grazie al loro 
sacrificio supremo. Ricordo anche con profonda riverenza i 
nostri quattro leader nazionali, i valorosi combattenti per la 
libertà, gli organizzatori, i sostenitori, gli amici stranieri e le 
persone di tutti i ceti sociali che hanno contribuito a raggiungere 
il nostro diritto all'autodeterminazione e al movimento per la 
libertà.
Abbiamo raggiunto la nostra grande indipendenza attraverso 
enormi sacrifici. Bangabandhu ha sempre coltivato il sogno di 
costruire un paese felice e prospero insieme al raggiungimento 
dell'emancipazione politica. L'attuale governo ha compiuto 
sforzi instancabili per realizzare quel sogno di Bangabandhu. 
Oggi il Bangladesh si sta muovendo verso la strada dello 
sviluppo a un ritmo inesorabile. Abbiamo ottenuto un enorme 
successo in varie aree dello sviluppo socio-economico, tra cui la 
riduzione della povertà, l'istruzione, la salute, lo sviluppo delle 
risorse umane, l'emancipazione delle donne, la riduzione dei 
tassi di mortalità infantile e materna, l'eliminazione della 
discriminazione di genere e l'aumento dell'aspettativa di vita 
media. Il tasso di povertà è diminuito. Il reddito pro capite è 
triplicato negli ultimi dieci anni. Il ponte Padma, costruito con le 
nostre risorse, è ora completamente visibile. Proseguono 
ininterrottamente anche i lavori su Metro Rail, Payra Deep Sea 
Port, Tunnel Karnafuli, il Terzo terminal dell'aeroporto 
internazionale Hazrat Shahjalal e la Centrale nucleare di 
Rooppur. In vari indicatori di sviluppo economico e sociale, il 
Bangladesh è stato in grado di superare non solo i paesi limitrofi 
dell'Asia meridionale, ma anche molti paesi sviluppati.

Nonostante l'impatto negativo della pandemia Corona 
sull'economia mondiale, grazie ai passi tempestivi e coraggiosi 
compiuti dal Primo Ministro, l’Onorevole Sheikh Hasina, il 
governo è stato in grado di mantenere la crescita economica 
contrastando gli effetti di Corona. L'enorme quantità di rimesse 
inviate dai bangaldesi espatriati ha dato un contributo 
importante nel mantenere la ruota dell'economia in movimento 
durante questo periodo. Il governo ha annunciato 23 interventi 
economici del valore di taka 1.24 mila lakh crore per mantenere 
la ruota dell'economia in movimento. Sono stati anche presi 
accordi per la fornitura del vaccino COVID-19. Il Bangladesh è 
al primo posto nell'Asia meridionale e al 20° posto nel mondo 
nel "COVID Resilience Ranking" compilato dall'agenzia di 
stampa statunitense Bloomberg per aver gestito con successo la 
pandemia Corona, la rinascita economica e il mantenimento dei 
normali mezzi di sussistenza. In questo modo, l'immagine del 
Bangladesh è stata sostenuta in tutto il mondo.
Recentemente, il Bangladesh ha ricevuto l'ultima 
raccomandazione dalle Nazioni Unite per la sua uscita da paese 
meno sviluppato a uno in via di sviluppo. È un regalo unico per 
la nazione nel momento del "Mujibbarsho" (l’anno di Mujib) e 
del "Giubileo d'oro" della nostra indipendenza. Il Bangladesh si 
trasformerà in un paese sviluppato e prospero nel mondo entro il 
2041 garantendo la continuazione dell'attuale processo di 
sviluppo, Insha Allah (se Dio vuole).
Nel perseguire i nostri obiettivi diplomatici, il governo è stato 
coerente nel sostenere il principio di "Amicizia verso tutti, 
malizia verso nessuno" come enunciato dal Padre della patria. Il 
nostro risultato nell'arena internazionale, inclusa la creazione 
della pace nel mondo, è lodevole. Nonostante sia un paese 
densamente popolato, il Bangladesh è stato un esempio unico di 
umanità al mondo dando rifugio a milioni di Rohingya che sono 
stati torturati e deportati con la forza dal Myanmar. A 
Bhasanchar sono stati forniti alloggi con tutti i tipi di strutture 
per i Rohingya. Il Bangladesh crede in una soluzione pacifica a 
questo dramma, quindi invito le Nazioni Unite e la comunità 
internazionale, incluso il Myanmar, ad adottare misure 
tempestive ed efficaci per una soluzione permanente a questo 
problema.
Per raggiungere il desiderato obiettivo dell’indipendenza, 
dobbiamo garantire uno sviluppo sostenibile e per le persone, un 
buon governo, la giustizia sociale, trasparenza e responsabilità. 
La tolleranza, i diritti umani e lo Stato di diritto devono essere 
consolidati per istituzionalizzare la democrazia. Il Parlamento 
nazionale dovrà essere trasformato nel centro delle speranze e 
delle aspirazioni del popolo. Il partito al governo, così come 
l'opposizione, dovrebbero svolgere un ruolo costruttivo a questo 
riguardo in parlamento.
Bangabandhu è la fonte di ispirazione eterna per la nazione 
bangaldese. Il governo ha prolungato il periodo di 'Mujibbarsho' 
fino al 16 dicembre 2021 per celebrare in modo grandioso il 
centenario della nascita del Padre della Nazione in patria e 
all'estero. Alla vigilia del "Mujibbarsho" e del Giubileo d'oro 
della nostra indipendenza, con gli sforzi congiunti di tutti, possa 
la nostra amata madrepatria diventare un paese sviluppato libero 
dalla fame e dalla povertà: questa è la mia aspettativa nel grande 
Giorno dell'Indipendenza.

Joi Bangla.
Khoda Hafez, possa il Bangladesh vivere per sempre.

Md. Abdul Hamid
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Today is 26th March, our Independence and National Day. This 
year we are celebrating the Golden Jubilee of our Independence. 
On this occasion, I extend my heartfelt greetings and warm 
felicitations to my fellow countrymen living at home and 
abroad.
On this historic day, I remember with profound respect the 
architect of our independent Bangladesh, Father of the Nation 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On the fateful night of 
March 25, 1971, the invading forces of Pakistan suddenly 
attacked the unarmed Bangalees. In the early hours of March 26, 
Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 
officially declared the Independence of Bangladesh. We 
achieved an independent and sovereign Bangladesh through a 
nine-month long liberation war. I recall with deep respect the 
millions of martyrs who sacrificed their lives in the War of 
Liberation and we achieved our Independence for their supreme 
sacrifice. I also recall with deep reverence our four National 
Leaders, valiant freedom-fighters, organizers, supporters, 
foreign friends and people from all walks of life who made 
contributions to attain our right to self-determination and 
freedom movement.
We have achieved our great Independence through huge 
sacrifices. Bangabandhu always cherished a dream of building a 
happy and prosperous country along with attaining political 
emancipation. The present government has been rendering 
untiring efforts in materializing that dream of Bangabandhu. 
Today, Bangladesh is moving towards the highway of 
development at an inexorable pace. We have achieved enormous 
success in various areas of socio-economic development 
including poverty alleviation, education, health, human 
resources development, women empowerment, reduction of 
child and maternal mortality rates, elimination of gender 
discrimination and increase in average life expectancy. Rate of 
poverty has been dropped. Per capita income has tripled over the 
past decade. The Padma Bridge, being constructed by our own 
resources, is now completely visible. Works on Metro Rail, 
Payra Deep Sea Port, Karnafuli Tunnel, Hazrat Shahjalal 
International Airport's Third Terminal and Rooppur Nuclear 
Power Plant are also progressing uninterruptedly. In various 
indicators of economic and social development, Bangladesh has 
been able to surpass not only the neighboring countries of South 
Asia, but also many developed countries.

Despite the negative impact of the Corona pandemic on the 
world economy, due to the timely and courageous steps taken by 
Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, the government has 
been able to maintain the economic growth by countering the 
effects of Corona. Huge amount of remittances sent by 
expatriate Bangladeshis has made an important contribution to 
keep the wheel of the economy rolling during this time. The 
government has announced 23 stimulus packages worth taka 1 
lakh 24 thousand crore to keep the wheel of economy rolling. 
Arrangements have also been made to provide COVID-19 
vaccine. Bangladesh ranks first in South Asia and 20th in the 
world in the 'COVID Resilience Ranking' compiled by the US 
news agency Bloomberg for successful handling of corona 
pandemic, economic revival and maintaining normal 
livelihoods. Through this, Bangladesh's image has been upheld 
around the world.
Recently, Bangladesh has received the final recommendation 
from the United Nations to her emergence from a least 
developed country to a developing one. It is a unique gift for the 
nation at the juncture of `Mujibbarsho' and the 'Golden Jubilee' 
of our Independence. Bangladesh will turn into a developed and 
prosperous country in the world by 2041 by ensuring 
continuation of current development process, Insha Allah.
In pursuing our diplomatic objectives, the government has been 
consistent in upholding the principle of "Friendship to all, 
malice towards none" as enunciated by the Father of the Nation. 
Our achievement in the international arena, including the 
establishment of world peace, is also commendable. Despite 
being a densely populated country, Bangladesh has set a unique 
example of humanity in the world by sheltering millions of 
Rohingyas who have been tortured and forcibly deported from 
Myanmar, Accommodation has been provided with all kinds of 
facilities in a Bhasanchar’ for the Rohingyas. Bangladesh 
believes in a peaceful solution to this problem. I call upon the 
United Nations and the international community, including 
Myanmar, to take early and effective measures for permanent 
solution to this problem.
In order to achieve the desired goal of Independence, we must 
ensure people-oriented and sustainable development, good 
governance, social justice, transparency and accountability. 
Forbearance, human rights and rule of law have to be 
consolidated for institutionalizing democracy. National 
Parliament will have to be turned into the centre of hopes and 
aspirations of the people. The ruling party as well as the 
opposition should play a constructive role in this regard in the 
parliament.
Bangabandhu is the source of eternal inspiration for the Bengali 
nation. The government has extended the period of 
'Mujibbarsho' till December 16, 2021 to celebrate the birth 
centenary of the Father of the Nation grandiosely at home and 
abroad. On the eve of 'Mujibbarsho' and the Golden Jubilee of 
our Independence, with the joint efforts of all, may our beloved 
motherland become a developed country free from hunger and 
poverty - this is my expectation on the great Independence Day.

Joi Bangla.
Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.

Md. Abdul Hamid

Oggi è il 26 marzo, il nostro giorno dell'indipendenza e festa 
nazionale. Quest'anno celebriamo il Giubileo d'oro della nostra 
indipendenza. In questa occasione, rivolgo i miei più sentiti 
saluti e calorose felicitazioni ai miei connazionali che vivono in 
patria e all'estero.
In questo giorno storico, ricordo con profondo rispetto 
l'architetto del nostro Bangladesh indipendente, padre della 
patria Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman. Nella fatidica 
notte del 25 marzo 1971, le forze d'invasione del Pakistan 
attaccarono improvvisamente i bangladesi disarmati. Nelle 
prime ore del 26 marzo, il padre della patria Bangabandhu, 
Sheikh Mujibur Rahman, dichiarò ufficialmente l'indipendenza 
del Bangladesh. Abbiamo raggiunto un Bangladesh 
indipendente e sovrano attraverso una guerra di liberazione di 
nove mesi. Ricordo con profondo rispetto i milioni di martiri 
che hanno sacrificato le loro vite nella Guerra di Liberazione e 
abbiamo raggiunto la nostra indipendenza grazie al loro 
sacrificio supremo. Ricordo anche con profonda riverenza i 
nostri quattro leader nazionali, i valorosi combattenti per la 
libertà, gli organizzatori, i sostenitori, gli amici stranieri e le 
persone di tutti i ceti sociali che hanno contribuito a raggiungere 
il nostro diritto all'autodeterminazione e al movimento per la 
libertà.
Abbiamo raggiunto la nostra grande indipendenza attraverso 
enormi sacrifici. Bangabandhu ha sempre coltivato il sogno di 
costruire un paese felice e prospero insieme al raggiungimento 
dell'emancipazione politica. L'attuale governo ha compiuto 
sforzi instancabili per realizzare quel sogno di Bangabandhu. 
Oggi il Bangladesh si sta muovendo verso la strada dello 
sviluppo a un ritmo inesorabile. Abbiamo ottenuto un enorme 
successo in varie aree dello sviluppo socio-economico, tra cui la 
riduzione della povertà, l'istruzione, la salute, lo sviluppo delle 
risorse umane, l'emancipazione delle donne, la riduzione dei 
tassi di mortalità infantile e materna, l'eliminazione della 
discriminazione di genere e l'aumento dell'aspettativa di vita 
media. Il tasso di povertà è diminuito. Il reddito pro capite è 
triplicato negli ultimi dieci anni. Il ponte Padma, costruito con le 
nostre risorse, è ora completamente visibile. Proseguono 
ininterrottamente anche i lavori su Metro Rail, Payra Deep Sea 
Port, Tunnel Karnafuli, il Terzo terminal dell'aeroporto 
internazionale Hazrat Shahjalal e la Centrale nucleare di 
Rooppur. In vari indicatori di sviluppo economico e sociale, il 
Bangladesh è stato in grado di superare non solo i paesi limitrofi 
dell'Asia meridionale, ma anche molti paesi sviluppati.

Nonostante l'impatto negativo della pandemia Corona 
sull'economia mondiale, grazie ai passi tempestivi e coraggiosi 
compiuti dal Primo Ministro, l’Onorevole Sheikh Hasina, il 
governo è stato in grado di mantenere la crescita economica 
contrastando gli effetti di Corona. L'enorme quantità di rimesse 
inviate dai bangaldesi espatriati ha dato un contributo 
importante nel mantenere la ruota dell'economia in movimento 
durante questo periodo. Il governo ha annunciato 23 interventi 
economici del valore di taka 1.24 mila lakh crore per mantenere 
la ruota dell'economia in movimento. Sono stati anche presi 
accordi per la fornitura del vaccino COVID-19. Il Bangladesh è 
al primo posto nell'Asia meridionale e al 20° posto nel mondo 
nel "COVID Resilience Ranking" compilato dall'agenzia di 
stampa statunitense Bloomberg per aver gestito con successo la 
pandemia Corona, la rinascita economica e il mantenimento dei 
normali mezzi di sussistenza. In questo modo, l'immagine del 
Bangladesh è stata sostenuta in tutto il mondo.
Recentemente, il Bangladesh ha ricevuto l'ultima 
raccomandazione dalle Nazioni Unite per la sua uscita da paese 
meno sviluppato a uno in via di sviluppo. È un regalo unico per 
la nazione nel momento del "Mujibbarsho" (l’anno di Mujib) e 
del "Giubileo d'oro" della nostra indipendenza. Il Bangladesh si 
trasformerà in un paese sviluppato e prospero nel mondo entro il 
2041 garantendo la continuazione dell'attuale processo di 
sviluppo, Insha Allah (se Dio vuole).
Nel perseguire i nostri obiettivi diplomatici, il governo è stato 
coerente nel sostenere il principio di "Amicizia verso tutti, 
malizia verso nessuno" come enunciato dal Padre della patria. Il 
nostro risultato nell'arena internazionale, inclusa la creazione 
della pace nel mondo, è lodevole. Nonostante sia un paese 
densamente popolato, il Bangladesh è stato un esempio unico di 
umanità al mondo dando rifugio a milioni di Rohingya che sono 
stati torturati e deportati con la forza dal Myanmar. A 
Bhasanchar sono stati forniti alloggi con tutti i tipi di strutture 
per i Rohingya. Il Bangladesh crede in una soluzione pacifica a 
questo dramma, quindi invito le Nazioni Unite e la comunità 
internazionale, incluso il Myanmar, ad adottare misure 
tempestive ed efficaci per una soluzione permanente a questo 
problema.
Per raggiungere il desiderato obiettivo dell’indipendenza, 
dobbiamo garantire uno sviluppo sostenibile e per le persone, un 
buon governo, la giustizia sociale, trasparenza e responsabilità. 
La tolleranza, i diritti umani e lo Stato di diritto devono essere 
consolidati per istituzionalizzare la democrazia. Il Parlamento 
nazionale dovrà essere trasformato nel centro delle speranze e 
delle aspirazioni del popolo. Il partito al governo, così come 
l'opposizione, dovrebbero svolgere un ruolo costruttivo a questo 
riguardo in parlamento.
Bangabandhu è la fonte di ispirazione eterna per la nazione 
bangaldese. Il governo ha prolungato il periodo di 'Mujibbarsho' 
fino al 16 dicembre 2021 per celebrare in modo grandioso il 
centenario della nascita del Padre della Nazione in patria e 
all'estero. Alla vigilia del "Mujibbarsho" e del Giubileo d'oro 
della nostra indipendenza, con gli sforzi congiunti di tutti, possa 
la nostra amata madrepatria diventare un paese sviluppato libero 
dalla fame e dalla povertà: questa è la mia aspettativa nel grande 
Giorno dell'Indipendenza.

Joi Bangla.
Khoda Hafez, possa il Bangladesh vivere per sempre.

Md. Abdul Hamid
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Today is the 26th March- our great Independence Day. Bangladesh 
completes 50 years today since its independence. I extend my 
heartiest greetings to the countrymen and expatriate Bangladeshis 
on the occasion of the golden jubilee of great independence.

The 26 March is the day of establishing self-identity of our nation. 
It's the day of breaking the shackles of subjugation. On this 
Independence Day, I recall with deep gratitude the Greatest 
Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman, under whose undisputed leadership we have 
earned our independence. I pay my tributes to four national 
leaders, three million martyrs and two hundred thousand 
dishonoured women of the War of Liberation. My homage goes to 
all the valiant freedom fighters, including the wounded ones. I 
extend my sympathies to those who had lost their near and dear 
ones, and were subjected to brutal torture during the Liberation 
War. I recall with gratitude our foreign friends who had extended 
their support during our liberation war.

On the occasion of the golden jubilee of independence, colorful 
programs have been chalked out from 26 March 2021 to 16 
December 2021 and the period from 17 March 2020 to 16 
December 2021 is being celebrated as `Mujib Year' marking the 
birth centenary of the Father of the Nation. In the wake of 
coronavirus pandemic, the Golden Jubilee of Independence and 
the `Mujib Year' are being celebrated avoiding public gathering 
following the protocols of hygiene.

The Bangalee nation had fought against oppression and 
deprivation of Pakistani rulers' for long 23 years under the 
leadership of Bangabandhu Sheikh Mujib. They were compelled to 
hold general elections in 1970. Bangladesh Awami League led by 
Bangabandhu won absolute majority in the elections. But the 
Pakistani rulers adopted repressive measures instead of handing 
over power to the majority party representatives. Calling for 
independence at the then Racecourse Ground on 7 March 1971 
Bangabandhu declared, "The struggle this time is the struggle for 
our emancipation; the struggle this time is the struggle for 
independence, Joi Bangla." He instructed the Bangalee Nation to 
resist the enemies.

Prime Minister
Government of the People’s

Republic of Bangladesh

Primo Ministro
Governo Della Repubblica Popolare

Del Bangladesh

The Pakistani occupation forces unleashed a sudden attack and 
started massacring innocent and unarmed Bangalees on the fateful 
night of 25 March 1971. They killed thousands of people in 
different places, including Dhaka. Father of the Nation 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman formally proclaimed the 
Independence of Bangladesh at the first hour of 26 March 1971. 
Bangabandhu's proclamation was spread all over the country 
through telegrams, tele-printers and EPR wireless. The 
international media also had circulated Bangabandhu's 
proclamation of Independence. The first Government of 
Bangladesh took oath on 17 April 1971 in Mujibnagar with 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as President, Syed Nazrul 
Islam as Vice President, Tajuddin Ahmed as Prime Minister, Capt. 
M Mansur Ali and AHM Kamaruzzaman as Ministers. The 
resistance war against the occupying forces began. After a 9-month 
of blood-shedding liberation war, the final victory was achieved on 
16 December.

In the 50 years since independence what we have achieved has 
been achieved by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the 
Awami League. In just three and a half years of his government, he 
rebuilt the war-ravaged country. Destroyed roads, bridges, 
culverts, railways, ports were rebuilt to revive the economy. In 
1975, the GDP growth rate exceeded 7%. Bangladesh gained 
recognition from 116 countries and got the memberships of 27 
international organizations.

Our constitution was made on the basis of the spirit of the 
liberation war under his direction within just 10 months. In just 
three and a half years, he took war-torn Bangladesh to the list of 
least developed country. While Bangabandhu Sheikh Mujib was 
advancing to build an exploitation-deprivation-free non-communal 
democratic 'Sonar Bangla' overcoming all obstacles, the 
anti-liberation forces brutally killed him along with most of his 
family members on 15 August 1975.

After the assassination of Bangabandhu Sheikh Mujib, the 
development and progress of Bangladesh came to a halt. The 
politics of killing, coup and conspiracy started in our beloved 
motherland. The assassins and their accomplices promulgated the 
'Indemnity Ordinance' to block the trial of this heinous murder in 
the history.

Getting the public mandate in 1996, Bangladesh Awami League 
formed the government after long 21 years. After assuming the 
office, we took the initiatives to establish Bangladesh as a 
self-respectful in the comity of nations. Through the introduction 
of social safety-net programs, poor and marginalized people are 
brought under government allowances. 'We made the country 
self-sufficient in food production with special emphasis on 
agricultural production. The Ganges Water Sharing Treaty was 
signed with India in 1996. We signed the historic Peace Accord in 
1997 with the aim of establishing peace in the Chittagong Hill 
Tracts. By repealing the 'Indemnity Ordinance', we started the trial 
of Bangabandhu's assassination.

Forming government in 2009 in consecutive three-terms, 
Bangladesh Awami League has relentlessly been working to 
improve the fate of the people inspired by the spirit of the great 
liberation war. We are implementing the unfinished works of the 
Father of the Nation. Today, Bangladesh is self-reliant in food 
production. The poverty rate has come down from 42.5% to 20.5% 
in the last 12 years. Our sovereign rights over a vast area in the Bay 
of Bengal have been established through the peaceful settlement of 

maritime disputes with Myanmar and India. The implementation 
of the Bangladesh-India Land Boundary Agreement has put an end 
to the protracted inhuman life of the enclave people. The nation has 
become free from stigma by executing the verdict of 
Bangabandhu; murder case. The trial of war criminals continues 
and the verdict is being executed.

We have formulated the Second Perspective Plan for 2021-2041 
and adopted the 8th Five Year Plan. We have started the 
implementation of 100-year Delta Plan 2100' for the first time in 
the world. Today, the benefits of 'Digital Bangladesh' have been 
expanded from urban to remote village level.

On the occasion of 'Mujib Year', some 8 hundred 92 thousand 
homeless people are being provided houses. 70 thousand houses 
have already been handed over. Another 50 thousand houses are 
under construction. A total of 9 lakh 98 thousand 346 families have 
been provided accommodation since 1996. The civic facilities of 
the city are being delivered to every village. 99% people are taken 
under electricity coverage. To keep the economy going offsetting 
the impacts of Coronavirus, we have so far announced 23 stimulus 
packages worth Tk 1.24 lakh crore, which is 4.44% of our GDP.

The independence earned through supreme sacrifices of millions 
of people is the greatest achievement of Bangalee Nation. To 
ensure that the achievement remains meaningful, all have to know 
the true history of our great Liberation War and respect the spirit of 
independence. The spirit of the Liberation War has to be 
propagated from generation to generations.

The persistent efforts of the last 12 years of the Bangladesh Awami 
League government have brought the final recommendations for 
Bangladesh to become a dignified, developing country on the eve 
of the Golden Jubilee of Independence. This is a huge achievement 
for us.

Under the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujib, the brave 
Bangalees liberated the country through the war of liberation 
within just nine months. I firmly believe that if this trend of 
development continues, Bangladesh will soon be established as a 
developed-prosperous country in the world, InshaAllah.

Let us take oath on this auspicious occasion of the golden jubilee 
of independence- imbued with the spirit of the Great War of 
Liberation, we all together will build 
hunger-poverty-illiteracy-free Golden Bangladesh as dreamt by 
Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Joi Bangla, joi Bangabandhu 

May Bangladesh Live Forever.

Sheikh Hasina

Oggi è il 26 marzo, il nostro grande Giorno dell'Indipendenza. 
Il Bangladesh compie 50 anni dalla sua indipendenza. Rivolgo 
i miei più cordiali saluti ai connazionali e ai bengalesi espatriati 
in occasione del giubileo d'oro della grande indipendenza.

Il 26 marzo è il giorno per stabilire l'identità della nostra 
nazione. È il giorno per rompere le catene della soggiogazione. 
In questo Giorno dell'Indipendenza, ricordo con profonda 
gratitudine il più grande Bangalee di tutti i tempi, padre della 
patria Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman, sotto la cui 
guida indiscussa ci siamo guadagnati la nostra indipendenza. 
Rendo omaggio ai quattro leader nazionali, ai tre milioni di 
martiri e alle duecentomila donne disonorate della Guerra di 
Liberazione. Il mio omaggio va a tutti i valorosi combattenti per 
la libertà, compresi i feriti. Estendo le mie condoglianze a 
coloro che hanno perso i loro cari e chi gli era vicino e sono stati 
sottoposti a brutali torture durante la Guerra di Liberazione. 
Ricordo con gratitudine i nostri amici stranieri che hanno 
mostrato il loro sostegno durante la nostra guerra di liberazione.

In occasione del giubileo d'oro dell'indipendenza, sono stati 
lanciati fervidi programmi dal 26 marzo 2021 al 16 dicembre 
2021 e il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 dicembre 2021 viene 
celebrato come “l’Anno di Mujib'' in occasione del centenario 
della nascita del Padre della patria. Sulla scia della pandemia di 
coronavirus, si celebrano il Giubileo d'oro dell'Indipendenza e 
l'Anno di Mujib evitando i raduni pubblici e seguendo i 
protocolli di igiene.

La nazione bangaldese ha combattuto per 23 anni contro 
l'oppressione e la privazione dei governanti pakistani sotto la 
guida di Bangabandhu Sheikh Mujib. Le elezioni generali del 
1970 che si era stati costretti a tenere, videro la vittoria della 
Bangladesh Awami League, guidata da Bangabandhu, che 
ottenne la maggioranza assoluta alle elezioni. Invece di cedere 
il potere ai rappresentanti del partito di maggioranza, i 
governanti pakistani adottarono invece misure repressive. 
Invocando l'indipendenza alla Racecourse Ground il 7 marzo 
1971, Bangabandhu dichiarò: "La lotta questa volta è la lotta 
per la nostra emancipazione; la lotta questa volta è la lotta per 
l'indipendenza, Joi Bangla", e chiese alla Nazione di resistere ai 
nemici.

Le forze di occupazione pakistane scatenarono un attacco 

improvviso e iniziarono a massacrare innocenti e disarmati 
bangladesi nella fatidica notte del 25 marzo 1971. Hanno 
ucciso migliaia di persone in luoghi diversi, compresa Dhaka. Il 
padre della patria Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman, ha 
proclamato formalmente l'indipendenza del Bangladesh alle 
prime ore del 26 marzo 1971. Il discorso di Bangabandhu è 
stato diffuso in tutto il paese attraverso telegrammi, 
tele-stampanti e wireless EPR. Anche i media internazionali 
hanno diffuso la proclamazione di indipendenza di 
Bangabandhu. Il primo governo del Bangladesh ha prestato 
giuramento il 17 aprile 1971 a Mujibnagar con Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman come presidente, Syed Nazrul Islam 
come vicepresidente, Tajuddin Ahmed come primo ministro, il 
capitano M Mansur Ali e AHM Kamaruzzaman come ministri. 
Inizia così la guerra di resistenza contro le forze di 
occupazione. Dopo una sanguinosa guerra di liberazione durata 
9 mesi, la vittoria finale è stata ottenuta il 16 dicembre.

Nei 50 anni trascorsi dall'indipendenza ciò che abbiamo 
ottenuto è stato conseguito anche da Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman e dall'Awami League. Nei soli tre anni e 
mezzo del suo governo, ha ricostruito un paese devastato dalla 
guerra. Strade distrutte, ponti, canali sotterranei, ferrovie, porti 
furono ricostruiti per rilanciare l'economia. Nel 1975 il tasso di 
crescita del PIL ha superato il 7%. Il Bangladesh ha ottenuto il 
riconoscimento da 116 paesi e l'adesione a 27 organizzazioni 
internazionali.

La nostra costituzione è stata fatta sulla base dello spirito della 
guerra di liberazione sotto la sua direzione in soli 10 mesi. In 
soli tre anni e mezzo, ha portato il Bangladesh devastato dalla 
guerra, nella lista dei paesi meno sviluppati. Mentre 
Bangabandhu Sheikh Mujib stava avanzando verso la  
costruzione di un “Sonar Bangla'' democratico non 
comunitario, senza sfruttamenti e privazioni superando tutti gli 
ostacoli, le forze anti-liberazione lo uccisero brutalmente 
insieme alla maggior parte dei membri della sua famiglia il 15 
agosto 1975.

Dopo l'assassinio di Bangabandhu Sheikh Mujib, lo sviluppo e 
il progresso del Bangladesh si sono arrestati. Nella nostra amata 
madrepatria è iniziata una politica di omicidi, colpi di stato e 
cospirazioni. Gli assassini e i loro complici hanno promulgato 
l'"ordinanza sull'indennità" per bloccare il processo di questo 
odioso, storico, omicidio.

Ottenendo il mandato pubblico nel 1996, la Bangladesh Awarni 
League ha formato il governo dopo 21 lunghi anni. Dopo aver 
assunto l'incarico, abbiamo preso delle iniziative per creare un 
Bangladesh degno della comunità delle nazioni. Grazie 
all'introduzione di una rete di programmi di sicurezza, le 
persone povere ed emarginate hanno ricevuto delle indennità 
statali. Abbiamo reso il paese autosufficiente nella produzione 
alimentare con un'enfasi particolare sulla produzione agricola. 
Il Trattato sulla condivisione dell'acqua del Gange è stato 
firmato con l'India nel 1996. Abbiamo firmato lo storico 
Accordo di pace nel 1997 con l'obiettivo di stabilire la pace nei 
tratti di Chittagong Hill. Abrogando l'"ordinanza 
sull'indennità", abbiamo avviato il processo per l'assassinio di 
Bangabandhu.

Formando il governo nel 2009 in tre mandati consecutivi, la 
Bangladesh Awami League ha inesorabilmente lavorato per 
migliorare il destino delle persone ispirate dallo spirito della 
grande guerra di liberazione. Stiamo realizzando i lavori 
incompiuti del Padre della Nazione. Oggi il Bangladesh è 
autosufficiente nella produzione alimentare. Il tasso di povertà 
è sceso dal 42,5% al 20,5% negli ultimi 12 anni. I nostri diritti 

sovrani su una vasta area del Golfo del Bengala sono stati 
stabiliti attraverso la risoluzione pacifica delle controversie 
marittime con il Myanmar e l'India. L'attuazione dell'Accordo 
sui confini terrestri tra Bangladesh e l’India ha posto fine alla 
lunga vita disumana delle persone dell'enclave. La nazione si è 
liberata dallo stigma eseguendo la sentenza del caso di omicidio 
di Bangabandhu. Il processo ai criminali di guerra continua e il 
verdetto è stato eseguito.

Abbiamo formulato il secondo piano prospettico per il periodo 
2021-2041 e adottato l'ottavo piano quinquennale. Abbiamo 
avviato per la prima volta al mondo l'attuazione del "Piano 
Delta 2100" di 100 anni. Oggi, i vantaggi del "Bangladesh 
digitale" sono stati estesi dal livello urbano a quello remoto dei 
villaggi.

In occasione dell'"Anno di Mujib", verranno fornite circa 
892.000 case ai senzatetto. Sono già state consegnate 70mila 
case. Altre 50mila case sono in costruzione. Un totale di 9 lakh 
e 98 mila, 346 famiglie hanno ricevuto alloggio dal 1996. Le 
strutture civiche della città vengono consegnate ad ogni 
villaggio. Il 99% delle persone sono coperte dalla rete elettrica. 
Per far sì che l'economia continui a compensare gli impatti del 
Coronavirus, abbiamo finora annunciato 23 interventi 
economici per un valore di 1,24 taka lakh crore, pari al 4,44% 
del nostro PIL.

L'indipendenza ottenuta attraverso i sacrifici supremi di milioni 
di persone è il più grande risultato per la nazione bangladese. 
Per garantire che il risultato rimanga significativo, tutti devono 
conoscere la vera storia della nostra grande guerra di 
liberazione e rispettare lo spirito di indipendenza. Lo spirito 
della guerra di liberazione deve essere propagato di 
generazione in generazione.

Gli sforzi persistenti degli ultimi 12 anni del governo della 
Bangladesh Awami League hanno fatto in modo che il 
Bangladesh diventi un dignitoso paese in via di sviluppo alla 
vigilia del Giubileo d’oro dell'Indipendenza. Questo è un 
risultato enorme per noi.

Sotto la guida di Bangabandhu Sheikh Mujib, i coraggiosi 
bangaldesi hanno liberato il paese con la guerra di liberazione 
in soli nove mesi. Credo fermamente che se questa tendenza di 
sviluppo continuerà, il Bangladesh si affermerà presto come un 
paese in via di sviluppo e prospero, InshaAllah (se Dio vuole).

Prestiamo giuramento in questa felice occasione del giubileo 
d'oro dell'indipendenza: intrisi dello spirito della Grande 
Guerra di Liberazione, costruiremo tutti insieme un Bangladesh 
dorato senza fame, povertà, analfabetismo, come sognato dal 
padre della nazione Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu 

Che il Bangladesh viva per sempre

Sheikh Hasina

Message Messaggio
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Today is the 26th March- our great Independence Day. Bangladesh 
completes 50 years today since its independence. I extend my 
heartiest greetings to the countrymen and expatriate Bangladeshis 
on the occasion of the golden jubilee of great independence.

The 26 March is the day of establishing self-identity of our nation. 
It's the day of breaking the shackles of subjugation. On this 
Independence Day, I recall with deep gratitude the Greatest 
Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman, under whose undisputed leadership we have 
earned our independence. I pay my tributes to four national 
leaders, three million martyrs and two hundred thousand 
dishonoured women of the War of Liberation. My homage goes to 
all the valiant freedom fighters, including the wounded ones. I 
extend my sympathies to those who had lost their near and dear 
ones, and were subjected to brutal torture during the Liberation 
War. I recall with gratitude our foreign friends who had extended 
their support during our liberation war.

On the occasion of the golden jubilee of independence, colorful 
programs have been chalked out from 26 March 2021 to 16 
December 2021 and the period from 17 March 2020 to 16 
December 2021 is being celebrated as `Mujib Year' marking the 
birth centenary of the Father of the Nation. In the wake of 
coronavirus pandemic, the Golden Jubilee of Independence and 
the `Mujib Year' are being celebrated avoiding public gathering 
following the protocols of hygiene.

The Bangalee nation had fought against oppression and 
deprivation of Pakistani rulers' for long 23 years under the 
leadership of Bangabandhu Sheikh Mujib. They were compelled to 
hold general elections in 1970. Bangladesh Awami League led by 
Bangabandhu won absolute majority in the elections. But the 
Pakistani rulers adopted repressive measures instead of handing 
over power to the majority party representatives. Calling for 
independence at the then Racecourse Ground on 7 March 1971 
Bangabandhu declared, "The struggle this time is the struggle for 
our emancipation; the struggle this time is the struggle for 
independence, Joi Bangla." He instructed the Bangalee Nation to 
resist the enemies.

The Pakistani occupation forces unleashed a sudden attack and 
started massacring innocent and unarmed Bangalees on the fateful 
night of 25 March 1971. They killed thousands of people in 
different places, including Dhaka. Father of the Nation 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman formally proclaimed the 
Independence of Bangladesh at the first hour of 26 March 1971. 
Bangabandhu's proclamation was spread all over the country 
through telegrams, tele-printers and EPR wireless. The 
international media also had circulated Bangabandhu's 
proclamation of Independence. The first Government of 
Bangladesh took oath on 17 April 1971 in Mujibnagar with 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as President, Syed Nazrul 
Islam as Vice President, Tajuddin Ahmed as Prime Minister, Capt. 
M Mansur Ali and AHM Kamaruzzaman as Ministers. The 
resistance war against the occupying forces began. After a 9-month 
of blood-shedding liberation war, the final victory was achieved on 
16 December.

In the 50 years since independence what we have achieved has 
been achieved by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the 
Awami League. In just three and a half years of his government, he 
rebuilt the war-ravaged country. Destroyed roads, bridges, 
culverts, railways, ports were rebuilt to revive the economy. In 
1975, the GDP growth rate exceeded 7%. Bangladesh gained 
recognition from 116 countries and got the memberships of 27 
international organizations.

Our constitution was made on the basis of the spirit of the 
liberation war under his direction within just 10 months. In just 
three and a half years, he took war-torn Bangladesh to the list of 
least developed country. While Bangabandhu Sheikh Mujib was 
advancing to build an exploitation-deprivation-free non-communal 
democratic 'Sonar Bangla' overcoming all obstacles, the 
anti-liberation forces brutally killed him along with most of his 
family members on 15 August 1975.

After the assassination of Bangabandhu Sheikh Mujib, the 
development and progress of Bangladesh came to a halt. The 
politics of killing, coup and conspiracy started in our beloved 
motherland. The assassins and their accomplices promulgated the 
'Indemnity Ordinance' to block the trial of this heinous murder in 
the history.

Getting the public mandate in 1996, Bangladesh Awami League 
formed the government after long 21 years. After assuming the 
office, we took the initiatives to establish Bangladesh as a 
self-respectful in the comity of nations. Through the introduction 
of social safety-net programs, poor and marginalized people are 
brought under government allowances. 'We made the country 
self-sufficient in food production with special emphasis on 
agricultural production. The Ganges Water Sharing Treaty was 
signed with India in 1996. We signed the historic Peace Accord in 
1997 with the aim of establishing peace in the Chittagong Hill 
Tracts. By repealing the 'Indemnity Ordinance', we started the trial 
of Bangabandhu's assassination.

Forming government in 2009 in consecutive three-terms, 
Bangladesh Awami League has relentlessly been working to 
improve the fate of the people inspired by the spirit of the great 
liberation war. We are implementing the unfinished works of the 
Father of the Nation. Today, Bangladesh is self-reliant in food 
production. The poverty rate has come down from 42.5% to 20.5% 
in the last 12 years. Our sovereign rights over a vast area in the Bay 
of Bengal have been established through the peaceful settlement of 

maritime disputes with Myanmar and India. The implementation 
of the Bangladesh-India Land Boundary Agreement has put an end 
to the protracted inhuman life of the enclave people. The nation has 
become free from stigma by executing the verdict of 
Bangabandhu; murder case. The trial of war criminals continues 
and the verdict is being executed.

We have formulated the Second Perspective Plan for 2021-2041 
and adopted the 8th Five Year Plan. We have started the 
implementation of 100-year Delta Plan 2100' for the first time in 
the world. Today, the benefits of 'Digital Bangladesh' have been 
expanded from urban to remote village level.

On the occasion of 'Mujib Year', some 8 hundred 92 thousand 
homeless people are being provided houses. 70 thousand houses 
have already been handed over. Another 50 thousand houses are 
under construction. A total of 9 lakh 98 thousand 346 families have 
been provided accommodation since 1996. The civic facilities of 
the city are being delivered to every village. 99% people are taken 
under electricity coverage. To keep the economy going offsetting 
the impacts of Coronavirus, we have so far announced 23 stimulus 
packages worth Tk 1.24 lakh crore, which is 4.44% of our GDP.

The independence earned through supreme sacrifices of millions 
of people is the greatest achievement of Bangalee Nation. To 
ensure that the achievement remains meaningful, all have to know 
the true history of our great Liberation War and respect the spirit of 
independence. The spirit of the Liberation War has to be 
propagated from generation to generations.

The persistent efforts of the last 12 years of the Bangladesh Awami 
League government have brought the final recommendations for 
Bangladesh to become a dignified, developing country on the eve 
of the Golden Jubilee of Independence. This is a huge achievement 
for us.

Under the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujib, the brave 
Bangalees liberated the country through the war of liberation 
within just nine months. I firmly believe that if this trend of 
development continues, Bangladesh will soon be established as a 
developed-prosperous country in the world, InshaAllah.

Let us take oath on this auspicious occasion of the golden jubilee 
of independence- imbued with the spirit of the Great War of 
Liberation, we all together will build 
hunger-poverty-illiteracy-free Golden Bangladesh as dreamt by 
Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Joi Bangla, joi Bangabandhu 

May Bangladesh Live Forever.

Sheikh Hasina

Oggi è il 26 marzo, il nostro grande Giorno dell'Indipendenza. 
Il Bangladesh compie 50 anni dalla sua indipendenza. Rivolgo 
i miei più cordiali saluti ai connazionali e ai bengalesi espatriati 
in occasione del giubileo d'oro della grande indipendenza.

Il 26 marzo è il giorno per stabilire l'identità della nostra 
nazione. È il giorno per rompere le catene della soggiogazione. 
In questo Giorno dell'Indipendenza, ricordo con profonda 
gratitudine il più grande Bangalee di tutti i tempi, padre della 
patria Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman, sotto la cui 
guida indiscussa ci siamo guadagnati la nostra indipendenza. 
Rendo omaggio ai quattro leader nazionali, ai tre milioni di 
martiri e alle duecentomila donne disonorate della Guerra di 
Liberazione. Il mio omaggio va a tutti i valorosi combattenti per 
la libertà, compresi i feriti. Estendo le mie condoglianze a 
coloro che hanno perso i loro cari e chi gli era vicino e sono stati 
sottoposti a brutali torture durante la Guerra di Liberazione. 
Ricordo con gratitudine i nostri amici stranieri che hanno 
mostrato il loro sostegno durante la nostra guerra di liberazione.

In occasione del giubileo d'oro dell'indipendenza, sono stati 
lanciati fervidi programmi dal 26 marzo 2021 al 16 dicembre 
2021 e il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 dicembre 2021 viene 
celebrato come “l’Anno di Mujib'' in occasione del centenario 
della nascita del Padre della patria. Sulla scia della pandemia di 
coronavirus, si celebrano il Giubileo d'oro dell'Indipendenza e 
l'Anno di Mujib evitando i raduni pubblici e seguendo i 
protocolli di igiene.

La nazione bangaldese ha combattuto per 23 anni contro 
l'oppressione e la privazione dei governanti pakistani sotto la 
guida di Bangabandhu Sheikh Mujib. Le elezioni generali del 
1970 che si era stati costretti a tenere, videro la vittoria della 
Bangladesh Awami League, guidata da Bangabandhu, che 
ottenne la maggioranza assoluta alle elezioni. Invece di cedere 
il potere ai rappresentanti del partito di maggioranza, i 
governanti pakistani adottarono invece misure repressive. 
Invocando l'indipendenza alla Racecourse Ground il 7 marzo 
1971, Bangabandhu dichiarò: "La lotta questa volta è la lotta 
per la nostra emancipazione; la lotta questa volta è la lotta per 
l'indipendenza, Joi Bangla", e chiese alla Nazione di resistere ai 
nemici.

Le forze di occupazione pakistane scatenarono un attacco 

improvviso e iniziarono a massacrare innocenti e disarmati 
bangladesi nella fatidica notte del 25 marzo 1971. Hanno 
ucciso migliaia di persone in luoghi diversi, compresa Dhaka. Il 
padre della patria Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman, ha 
proclamato formalmente l'indipendenza del Bangladesh alle 
prime ore del 26 marzo 1971. Il discorso di Bangabandhu è 
stato diffuso in tutto il paese attraverso telegrammi, 
tele-stampanti e wireless EPR. Anche i media internazionali 
hanno diffuso la proclamazione di indipendenza di 
Bangabandhu. Il primo governo del Bangladesh ha prestato 
giuramento il 17 aprile 1971 a Mujibnagar con Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman come presidente, Syed Nazrul Islam 
come vicepresidente, Tajuddin Ahmed come primo ministro, il 
capitano M Mansur Ali e AHM Kamaruzzaman come ministri. 
Inizia così la guerra di resistenza contro le forze di 
occupazione. Dopo una sanguinosa guerra di liberazione durata 
9 mesi, la vittoria finale è stata ottenuta il 16 dicembre.

Nei 50 anni trascorsi dall'indipendenza ciò che abbiamo 
ottenuto è stato conseguito anche da Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman e dall'Awami League. Nei soli tre anni e 
mezzo del suo governo, ha ricostruito un paese devastato dalla 
guerra. Strade distrutte, ponti, canali sotterranei, ferrovie, porti 
furono ricostruiti per rilanciare l'economia. Nel 1975 il tasso di 
crescita del PIL ha superato il 7%. Il Bangladesh ha ottenuto il 
riconoscimento da 116 paesi e l'adesione a 27 organizzazioni 
internazionali.

La nostra costituzione è stata fatta sulla base dello spirito della 
guerra di liberazione sotto la sua direzione in soli 10 mesi. In 
soli tre anni e mezzo, ha portato il Bangladesh devastato dalla 
guerra, nella lista dei paesi meno sviluppati. Mentre 
Bangabandhu Sheikh Mujib stava avanzando verso la  
costruzione di un “Sonar Bangla'' democratico non 
comunitario, senza sfruttamenti e privazioni superando tutti gli 
ostacoli, le forze anti-liberazione lo uccisero brutalmente 
insieme alla maggior parte dei membri della sua famiglia il 15 
agosto 1975.

Dopo l'assassinio di Bangabandhu Sheikh Mujib, lo sviluppo e 
il progresso del Bangladesh si sono arrestati. Nella nostra amata 
madrepatria è iniziata una politica di omicidi, colpi di stato e 
cospirazioni. Gli assassini e i loro complici hanno promulgato 
l'"ordinanza sull'indennità" per bloccare il processo di questo 
odioso, storico, omicidio.

Ottenendo il mandato pubblico nel 1996, la Bangladesh Awarni 
League ha formato il governo dopo 21 lunghi anni. Dopo aver 
assunto l'incarico, abbiamo preso delle iniziative per creare un 
Bangladesh degno della comunità delle nazioni. Grazie 
all'introduzione di una rete di programmi di sicurezza, le 
persone povere ed emarginate hanno ricevuto delle indennità 
statali. Abbiamo reso il paese autosufficiente nella produzione 
alimentare con un'enfasi particolare sulla produzione agricola. 
Il Trattato sulla condivisione dell'acqua del Gange è stato 
firmato con l'India nel 1996. Abbiamo firmato lo storico 
Accordo di pace nel 1997 con l'obiettivo di stabilire la pace nei 
tratti di Chittagong Hill. Abrogando l'"ordinanza 
sull'indennità", abbiamo avviato il processo per l'assassinio di 
Bangabandhu.

Formando il governo nel 2009 in tre mandati consecutivi, la 
Bangladesh Awami League ha inesorabilmente lavorato per 
migliorare il destino delle persone ispirate dallo spirito della 
grande guerra di liberazione. Stiamo realizzando i lavori 
incompiuti del Padre della Nazione. Oggi il Bangladesh è 
autosufficiente nella produzione alimentare. Il tasso di povertà 
è sceso dal 42,5% al 20,5% negli ultimi 12 anni. I nostri diritti 

sovrani su una vasta area del Golfo del Bengala sono stati 
stabiliti attraverso la risoluzione pacifica delle controversie 
marittime con il Myanmar e l'India. L'attuazione dell'Accordo 
sui confini terrestri tra Bangladesh e l’India ha posto fine alla 
lunga vita disumana delle persone dell'enclave. La nazione si è 
liberata dallo stigma eseguendo la sentenza del caso di omicidio 
di Bangabandhu. Il processo ai criminali di guerra continua e il 
verdetto è stato eseguito.

Abbiamo formulato il secondo piano prospettico per il periodo 
2021-2041 e adottato l'ottavo piano quinquennale. Abbiamo 
avviato per la prima volta al mondo l'attuazione del "Piano 
Delta 2100" di 100 anni. Oggi, i vantaggi del "Bangladesh 
digitale" sono stati estesi dal livello urbano a quello remoto dei 
villaggi.

In occasione dell'"Anno di Mujib", verranno fornite circa 
892.000 case ai senzatetto. Sono già state consegnate 70mila 
case. Altre 50mila case sono in costruzione. Un totale di 9 lakh 
e 98 mila, 346 famiglie hanno ricevuto alloggio dal 1996. Le 
strutture civiche della città vengono consegnate ad ogni 
villaggio. Il 99% delle persone sono coperte dalla rete elettrica. 
Per far sì che l'economia continui a compensare gli impatti del 
Coronavirus, abbiamo finora annunciato 23 interventi 
economici per un valore di 1,24 taka lakh crore, pari al 4,44% 
del nostro PIL.

L'indipendenza ottenuta attraverso i sacrifici supremi di milioni 
di persone è il più grande risultato per la nazione bangladese. 
Per garantire che il risultato rimanga significativo, tutti devono 
conoscere la vera storia della nostra grande guerra di 
liberazione e rispettare lo spirito di indipendenza. Lo spirito 
della guerra di liberazione deve essere propagato di 
generazione in generazione.

Gli sforzi persistenti degli ultimi 12 anni del governo della 
Bangladesh Awami League hanno fatto in modo che il 
Bangladesh diventi un dignitoso paese in via di sviluppo alla 
vigilia del Giubileo d’oro dell'Indipendenza. Questo è un 
risultato enorme per noi.

Sotto la guida di Bangabandhu Sheikh Mujib, i coraggiosi 
bangaldesi hanno liberato il paese con la guerra di liberazione 
in soli nove mesi. Credo fermamente che se questa tendenza di 
sviluppo continuerà, il Bangladesh si affermerà presto come un 
paese in via di sviluppo e prospero, InshaAllah (se Dio vuole).

Prestiamo giuramento in questa felice occasione del giubileo 
d'oro dell'indipendenza: intrisi dello spirito della Grande 
Guerra di Liberazione, costruiremo tutti insieme un Bangladesh 
dorato senza fame, povertà, analfabetismo, come sognato dal 
padre della nazione Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu 

Che il Bangladesh viva per sempre

Sheikh Hasina
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Today is the 26th March- our great Independence Day. Bangladesh 
completes 50 years today since its independence. I extend my 
heartiest greetings to the countrymen and expatriate Bangladeshis 
on the occasion of the golden jubilee of great independence.

The 26 March is the day of establishing self-identity of our nation. 
It's the day of breaking the shackles of subjugation. On this 
Independence Day, I recall with deep gratitude the Greatest 
Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman, under whose undisputed leadership we have 
earned our independence. I pay my tributes to four national 
leaders, three million martyrs and two hundred thousand 
dishonoured women of the War of Liberation. My homage goes to 
all the valiant freedom fighters, including the wounded ones. I 
extend my sympathies to those who had lost their near and dear 
ones, and were subjected to brutal torture during the Liberation 
War. I recall with gratitude our foreign friends who had extended 
their support during our liberation war.

On the occasion of the golden jubilee of independence, colorful 
programs have been chalked out from 26 March 2021 to 16 
December 2021 and the period from 17 March 2020 to 16 
December 2021 is being celebrated as `Mujib Year' marking the 
birth centenary of the Father of the Nation. In the wake of 
coronavirus pandemic, the Golden Jubilee of Independence and 
the `Mujib Year' are being celebrated avoiding public gathering 
following the protocols of hygiene.

The Bangalee nation had fought against oppression and 
deprivation of Pakistani rulers' for long 23 years under the 
leadership of Bangabandhu Sheikh Mujib. They were compelled to 
hold general elections in 1970. Bangladesh Awami League led by 
Bangabandhu won absolute majority in the elections. But the 
Pakistani rulers adopted repressive measures instead of handing 
over power to the majority party representatives. Calling for 
independence at the then Racecourse Ground on 7 March 1971 
Bangabandhu declared, "The struggle this time is the struggle for 
our emancipation; the struggle this time is the struggle for 
independence, Joi Bangla." He instructed the Bangalee Nation to 
resist the enemies.

The Pakistani occupation forces unleashed a sudden attack and 
started massacring innocent and unarmed Bangalees on the fateful 
night of 25 March 1971. They killed thousands of people in 
different places, including Dhaka. Father of the Nation 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman formally proclaimed the 
Independence of Bangladesh at the first hour of 26 March 1971. 
Bangabandhu's proclamation was spread all over the country 
through telegrams, tele-printers and EPR wireless. The 
international media also had circulated Bangabandhu's 
proclamation of Independence. The first Government of 
Bangladesh took oath on 17 April 1971 in Mujibnagar with 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as President, Syed Nazrul 
Islam as Vice President, Tajuddin Ahmed as Prime Minister, Capt. 
M Mansur Ali and AHM Kamaruzzaman as Ministers. The 
resistance war against the occupying forces began. After a 9-month 
of blood-shedding liberation war, the final victory was achieved on 
16 December.

In the 50 years since independence what we have achieved has 
been achieved by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the 
Awami League. In just three and a half years of his government, he 
rebuilt the war-ravaged country. Destroyed roads, bridges, 
culverts, railways, ports were rebuilt to revive the economy. In 
1975, the GDP growth rate exceeded 7%. Bangladesh gained 
recognition from 116 countries and got the memberships of 27 
international organizations.

Our constitution was made on the basis of the spirit of the 
liberation war under his direction within just 10 months. In just 
three and a half years, he took war-torn Bangladesh to the list of 
least developed country. While Bangabandhu Sheikh Mujib was 
advancing to build an exploitation-deprivation-free non-communal 
democratic 'Sonar Bangla' overcoming all obstacles, the 
anti-liberation forces brutally killed him along with most of his 
family members on 15 August 1975.

After the assassination of Bangabandhu Sheikh Mujib, the 
development and progress of Bangladesh came to a halt. The 
politics of killing, coup and conspiracy started in our beloved 
motherland. The assassins and their accomplices promulgated the 
'Indemnity Ordinance' to block the trial of this heinous murder in 
the history.

Getting the public mandate in 1996, Bangladesh Awami League 
formed the government after long 21 years. After assuming the 
office, we took the initiatives to establish Bangladesh as a 
self-respectful in the comity of nations. Through the introduction 
of social safety-net programs, poor and marginalized people are 
brought under government allowances. 'We made the country 
self-sufficient in food production with special emphasis on 
agricultural production. The Ganges Water Sharing Treaty was 
signed with India in 1996. We signed the historic Peace Accord in 
1997 with the aim of establishing peace in the Chittagong Hill 
Tracts. By repealing the 'Indemnity Ordinance', we started the trial 
of Bangabandhu's assassination.

Forming government in 2009 in consecutive three-terms, 
Bangladesh Awami League has relentlessly been working to 
improve the fate of the people inspired by the spirit of the great 
liberation war. We are implementing the unfinished works of the 
Father of the Nation. Today, Bangladesh is self-reliant in food 
production. The poverty rate has come down from 42.5% to 20.5% 
in the last 12 years. Our sovereign rights over a vast area in the Bay 
of Bengal have been established through the peaceful settlement of 

maritime disputes with Myanmar and India. The implementation 
of the Bangladesh-India Land Boundary Agreement has put an end 
to the protracted inhuman life of the enclave people. The nation has 
become free from stigma by executing the verdict of 
Bangabandhu; murder case. The trial of war criminals continues 
and the verdict is being executed.

We have formulated the Second Perspective Plan for 2021-2041 
and adopted the 8th Five Year Plan. We have started the 
implementation of 100-year Delta Plan 2100' for the first time in 
the world. Today, the benefits of 'Digital Bangladesh' have been 
expanded from urban to remote village level.

On the occasion of 'Mujib Year', some 8 hundred 92 thousand 
homeless people are being provided houses. 70 thousand houses 
have already been handed over. Another 50 thousand houses are 
under construction. A total of 9 lakh 98 thousand 346 families have 
been provided accommodation since 1996. The civic facilities of 
the city are being delivered to every village. 99% people are taken 
under electricity coverage. To keep the economy going offsetting 
the impacts of Coronavirus, we have so far announced 23 stimulus 
packages worth Tk 1.24 lakh crore, which is 4.44% of our GDP.

The independence earned through supreme sacrifices of millions 
of people is the greatest achievement of Bangalee Nation. To 
ensure that the achievement remains meaningful, all have to know 
the true history of our great Liberation War and respect the spirit of 
independence. The spirit of the Liberation War has to be 
propagated from generation to generations.

The persistent efforts of the last 12 years of the Bangladesh Awami 
League government have brought the final recommendations for 
Bangladesh to become a dignified, developing country on the eve 
of the Golden Jubilee of Independence. This is a huge achievement 
for us.

Under the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujib, the brave 
Bangalees liberated the country through the war of liberation 
within just nine months. I firmly believe that if this trend of 
development continues, Bangladesh will soon be established as a 
developed-prosperous country in the world, InshaAllah.

Let us take oath on this auspicious occasion of the golden jubilee 
of independence- imbued with the spirit of the Great War of 
Liberation, we all together will build 
hunger-poverty-illiteracy-free Golden Bangladesh as dreamt by 
Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Joi Bangla, joi Bangabandhu 

May Bangladesh Live Forever.

Sheikh Hasina

Oggi è il 26 marzo, il nostro grande Giorno dell'Indipendenza. 
Il Bangladesh compie 50 anni dalla sua indipendenza. Rivolgo 
i miei più cordiali saluti ai connazionali e ai bengalesi espatriati 
in occasione del giubileo d'oro della grande indipendenza.

Il 26 marzo è il giorno per stabilire l'identità della nostra 
nazione. È il giorno per rompere le catene della soggiogazione. 
In questo Giorno dell'Indipendenza, ricordo con profonda 
gratitudine il più grande Bangalee di tutti i tempi, padre della 
patria Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman, sotto la cui 
guida indiscussa ci siamo guadagnati la nostra indipendenza. 
Rendo omaggio ai quattro leader nazionali, ai tre milioni di 
martiri e alle duecentomila donne disonorate della Guerra di 
Liberazione. Il mio omaggio va a tutti i valorosi combattenti per 
la libertà, compresi i feriti. Estendo le mie condoglianze a 
coloro che hanno perso i loro cari e chi gli era vicino e sono stati 
sottoposti a brutali torture durante la Guerra di Liberazione. 
Ricordo con gratitudine i nostri amici stranieri che hanno 
mostrato il loro sostegno durante la nostra guerra di liberazione.

In occasione del giubileo d'oro dell'indipendenza, sono stati 
lanciati fervidi programmi dal 26 marzo 2021 al 16 dicembre 
2021 e il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 dicembre 2021 viene 
celebrato come “l’Anno di Mujib'' in occasione del centenario 
della nascita del Padre della patria. Sulla scia della pandemia di 
coronavirus, si celebrano il Giubileo d'oro dell'Indipendenza e 
l'Anno di Mujib evitando i raduni pubblici e seguendo i 
protocolli di igiene.

La nazione bangaldese ha combattuto per 23 anni contro 
l'oppressione e la privazione dei governanti pakistani sotto la 
guida di Bangabandhu Sheikh Mujib. Le elezioni generali del 
1970 che si era stati costretti a tenere, videro la vittoria della 
Bangladesh Awami League, guidata da Bangabandhu, che 
ottenne la maggioranza assoluta alle elezioni. Invece di cedere 
il potere ai rappresentanti del partito di maggioranza, i 
governanti pakistani adottarono invece misure repressive. 
Invocando l'indipendenza alla Racecourse Ground il 7 marzo 
1971, Bangabandhu dichiarò: "La lotta questa volta è la lotta 
per la nostra emancipazione; la lotta questa volta è la lotta per 
l'indipendenza, Joi Bangla", e chiese alla Nazione di resistere ai 
nemici.

Le forze di occupazione pakistane scatenarono un attacco 

improvviso e iniziarono a massacrare innocenti e disarmati 
bangladesi nella fatidica notte del 25 marzo 1971. Hanno 
ucciso migliaia di persone in luoghi diversi, compresa Dhaka. Il 
padre della patria Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman, ha 
proclamato formalmente l'indipendenza del Bangladesh alle 
prime ore del 26 marzo 1971. Il discorso di Bangabandhu è 
stato diffuso in tutto il paese attraverso telegrammi, 
tele-stampanti e wireless EPR. Anche i media internazionali 
hanno diffuso la proclamazione di indipendenza di 
Bangabandhu. Il primo governo del Bangladesh ha prestato 
giuramento il 17 aprile 1971 a Mujibnagar con Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman come presidente, Syed Nazrul Islam 
come vicepresidente, Tajuddin Ahmed come primo ministro, il 
capitano M Mansur Ali e AHM Kamaruzzaman come ministri. 
Inizia così la guerra di resistenza contro le forze di 
occupazione. Dopo una sanguinosa guerra di liberazione durata 
9 mesi, la vittoria finale è stata ottenuta il 16 dicembre.

Nei 50 anni trascorsi dall'indipendenza ciò che abbiamo 
ottenuto è stato conseguito anche da Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman e dall'Awami League. Nei soli tre anni e 
mezzo del suo governo, ha ricostruito un paese devastato dalla 
guerra. Strade distrutte, ponti, canali sotterranei, ferrovie, porti 
furono ricostruiti per rilanciare l'economia. Nel 1975 il tasso di 
crescita del PIL ha superato il 7%. Il Bangladesh ha ottenuto il 
riconoscimento da 116 paesi e l'adesione a 27 organizzazioni 
internazionali.

La nostra costituzione è stata fatta sulla base dello spirito della 
guerra di liberazione sotto la sua direzione in soli 10 mesi. In 
soli tre anni e mezzo, ha portato il Bangladesh devastato dalla 
guerra, nella lista dei paesi meno sviluppati. Mentre 
Bangabandhu Sheikh Mujib stava avanzando verso la  
costruzione di un “Sonar Bangla'' democratico non 
comunitario, senza sfruttamenti e privazioni superando tutti gli 
ostacoli, le forze anti-liberazione lo uccisero brutalmente 
insieme alla maggior parte dei membri della sua famiglia il 15 
agosto 1975.

Dopo l'assassinio di Bangabandhu Sheikh Mujib, lo sviluppo e 
il progresso del Bangladesh si sono arrestati. Nella nostra amata 
madrepatria è iniziata una politica di omicidi, colpi di stato e 
cospirazioni. Gli assassini e i loro complici hanno promulgato 
l'"ordinanza sull'indennità" per bloccare il processo di questo 
odioso, storico, omicidio.

Ottenendo il mandato pubblico nel 1996, la Bangladesh Awarni 
League ha formato il governo dopo 21 lunghi anni. Dopo aver 
assunto l'incarico, abbiamo preso delle iniziative per creare un 
Bangladesh degno della comunità delle nazioni. Grazie 
all'introduzione di una rete di programmi di sicurezza, le 
persone povere ed emarginate hanno ricevuto delle indennità 
statali. Abbiamo reso il paese autosufficiente nella produzione 
alimentare con un'enfasi particolare sulla produzione agricola. 
Il Trattato sulla condivisione dell'acqua del Gange è stato 
firmato con l'India nel 1996. Abbiamo firmato lo storico 
Accordo di pace nel 1997 con l'obiettivo di stabilire la pace nei 
tratti di Chittagong Hill. Abrogando l'"ordinanza 
sull'indennità", abbiamo avviato il processo per l'assassinio di 
Bangabandhu.

Formando il governo nel 2009 in tre mandati consecutivi, la 
Bangladesh Awami League ha inesorabilmente lavorato per 
migliorare il destino delle persone ispirate dallo spirito della 
grande guerra di liberazione. Stiamo realizzando i lavori 
incompiuti del Padre della Nazione. Oggi il Bangladesh è 
autosufficiente nella produzione alimentare. Il tasso di povertà 
è sceso dal 42,5% al 20,5% negli ultimi 12 anni. I nostri diritti 

sovrani su una vasta area del Golfo del Bengala sono stati 
stabiliti attraverso la risoluzione pacifica delle controversie 
marittime con il Myanmar e l'India. L'attuazione dell'Accordo 
sui confini terrestri tra Bangladesh e l’India ha posto fine alla 
lunga vita disumana delle persone dell'enclave. La nazione si è 
liberata dallo stigma eseguendo la sentenza del caso di omicidio 
di Bangabandhu. Il processo ai criminali di guerra continua e il 
verdetto è stato eseguito.

Abbiamo formulato il secondo piano prospettico per il periodo 
2021-2041 e adottato l'ottavo piano quinquennale. Abbiamo 
avviato per la prima volta al mondo l'attuazione del "Piano 
Delta 2100" di 100 anni. Oggi, i vantaggi del "Bangladesh 
digitale" sono stati estesi dal livello urbano a quello remoto dei 
villaggi.

In occasione dell'"Anno di Mujib", verranno fornite circa 
892.000 case ai senzatetto. Sono già state consegnate 70mila 
case. Altre 50mila case sono in costruzione. Un totale di 9 lakh 
e 98 mila, 346 famiglie hanno ricevuto alloggio dal 1996. Le 
strutture civiche della città vengono consegnate ad ogni 
villaggio. Il 99% delle persone sono coperte dalla rete elettrica. 
Per far sì che l'economia continui a compensare gli impatti del 
Coronavirus, abbiamo finora annunciato 23 interventi 
economici per un valore di 1,24 taka lakh crore, pari al 4,44% 
del nostro PIL.

L'indipendenza ottenuta attraverso i sacrifici supremi di milioni 
di persone è il più grande risultato per la nazione bangladese. 
Per garantire che il risultato rimanga significativo, tutti devono 
conoscere la vera storia della nostra grande guerra di 
liberazione e rispettare lo spirito di indipendenza. Lo spirito 
della guerra di liberazione deve essere propagato di 
generazione in generazione.

Gli sforzi persistenti degli ultimi 12 anni del governo della 
Bangladesh Awami League hanno fatto in modo che il 
Bangladesh diventi un dignitoso paese in via di sviluppo alla 
vigilia del Giubileo d’oro dell'Indipendenza. Questo è un 
risultato enorme per noi.

Sotto la guida di Bangabandhu Sheikh Mujib, i coraggiosi 
bangaldesi hanno liberato il paese con la guerra di liberazione 
in soli nove mesi. Credo fermamente che se questa tendenza di 
sviluppo continuerà, il Bangladesh si affermerà presto come un 
paese in via di sviluppo e prospero, InshaAllah (se Dio vuole).

Prestiamo giuramento in questa felice occasione del giubileo 
d'oro dell'indipendenza: intrisi dello spirito della Grande 
Guerra di Liberazione, costruiremo tutti insieme un Bangladesh 
dorato senza fame, povertà, analfabetismo, come sognato dal 
padre della nazione Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu 

Che il Bangladesh viva per sempre

Sheikh Hasina
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On the occasion of 26 March, the 50th anniversary of the 
Independence and National Day of Bangladesh, I extend my 
heartfelt greetings and warm felicitations to all Bangladeshis 
living both home and abroad. The Golden Jubilee of our 
Independence and the Birth Centenary of the Father of the 
Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman are being 
celebrated this year. This is a rare occasion in our history. 

On this auspicious day, I recall with profound reverence the 
greatest Bangali of all time, Father of the Nation Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman. Under the dynamic, courageous and 
charismatic leadership of the Father of the Nation, the people of 
this territory brought the red sun of the independence breaking 
the shackles of subjugation of thousands of years. I pay my 
profound homage to the 3 million martyrs and 2 hundred 
thousand mothers and sisters whose supreme sacrifice ushered 
us an independent and sovereign Bangladesh coloured in red 
and green. My respectful salute goes to all freedom fighters 
including the wounded war heroes. I also pay my profound 
gratitude to the diplomatic front that, during and after our 
Liberation War, played a vital role in gaining international 
recognition. I also acknowledge, with deep gratitude, the 
enormous contributions of our foreign friends in the emergence 
of independent and sovereign Bangladesh. 

The charismatic leadership of the Father of the Nation united the 
whole nation like a solid rock under one umbrella. The seeds of 
development of the country were sown under the leadership of 
the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. 
He took over the leadership of a war-ravaged and economically 
backward country. Bangabandhu accomplished the formidable 
tasks of rehabilitation and rebuilding the nation just in three and 
half years. Conspirators and enemies committed the heinous 
crime on 15 August 1975 to thwart our advancement. 

Following the guided path of Bangabandhu, his able daughter 

Foreign Minister
Government of the People’s 

Republic of Bangladesh, Dhaka

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina is determined to build a 
knowledge-based and prosperous country. As a result of various 
pragmatic initiatives taken by the present government, 
Bangladesh has been transformed into an economic miracle 
with a sustained high growth during last 12 years. Bangladesh, 
with its pro-investment policies, huge domestic market, 
strategically important geopolitical location, political stability 
and its hard-working skilled people, has become a lucrative 
destination for foreign investment. According to the Center for 
Economics & Banking Research, a London based think-tank; 
Bangladesh is expected to be the 25th largest economy in the 
world by 2035. Bangladesh under the able leadership of Hon'ble 
Prime Minister Sheikh Hasina has done a remarkable job in 
tackling the Covid-19 global pandemic while keeping our 
economy on almost at full functionality. Even amid the 
Covid-19 Pandemic, Bangladesh achieves a GDP growth of 
5.24% which is the highest among all Asian countries.

I hope that the Bangladeshi expatriate will participate in and 
support the ongoing advancement of the government. I thank all 
the members of the Ministry of Foreign Affairs and our 
Missions abroad who have been working with deep 
commitment to uphold our national interest across nations. 

On this historic day of Independence, let us all vow to transform 
Bangladesh into a prosperous, technology-based, developed 
Sonar Bangla.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu.

May Bangladesh Live Forever.

Dr. A.K. Abdul Momen, MP

In occasione del 26 marzo – 50° Anniversario dell’ 
Indipendenza e Giornata Nazionale del Bangladesh, rivolgo un 
sincero saluto e calorose felicitazioni a tutti i Bangladesi che 
vivono sia in patria che all'estero. Quest'anno si celebrano il 
giubileo d'oro della nostra indipendenza e il Centenario della 
Nascita del Padre della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman. Queste sono rare occasioni nella nostra storia.

In questo giorno fauso, ricordo con profondo rispetto il più 
grande Bangali di tutti i tempi, il Padre della Patria 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Sotto la guida 
dinamica, coraggiosa e carismatica del Padre della Patria, il 
popolo di questo territorio ha portato il sole rosso 
dell'indipendenza rompendo le catene della sottomissione di 
migliaia di anni. Rendo il mio profondo omaggio ai 3 milioni di 
martiri e duecentomila madri e sorelle il cui supremo sacrificio 
e disonore ci ha condotto ad un Bangladesh indipendente e 
sovrano colorato di rosso e verde. Il mio rispettoso saluto va a 
tutti i combattenti per la libertà, inclusi gli eroi di guerra feriti. 
Rendo anche la mia profonda gratitudine al fronte diplomatico 
che, durante e dopo la nostra Guerra di Liberazione, ha svolto 
un ruolo fondamentale per ottenere il riconoscimento 
internazionale. Riconosco inoltre con profonda gratitudine 
l'enorme contributo di amici stranieri all'emergere di un 
Bangladesh indipendente e sovrano.

La leadership carismatica del Padre della Patria ha unito l'intera 
nazione come una solida roccia sotto un unico ombrello. I semi 
dello sviluppo del Paese sono stati seminati sotto la guida del 
Padre della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Ha 
assunto la guida di un paese devastato dalla guerra ed 
economicamente arretrato. Bangabandhu ha portato a termine i 
formidabili compiti di riabilitazione e ricostruzione della 
nazione solo in tre anni e mezzo. Cospiratori e nemici 
commisero l'odioso crimine il 15 agosto 1975 per ostacolare il 
nostro progresso.

Seguendo il percorso guidato di Bangabandhu, la sua abile 
figlia Onorevole Primo Ministro Sheikh Hasina, è determinata 

a costruire un paese prospero e basato sulla conoscenza. Come 
risultato di varie iniziative pragmatiche prese dall'attuale 
governo, il Bangladesh si è trasformato in un miracolo 
economico con una elevata crescita sostenuta negli ultimi 12 
anni. Il Bangladesh con le sue politiche a favore degli 
investimenti, l'enorme mercato interno, la posizione geopolitica 
strategicamente importante, la stabilità politica ed il suo popolo 
qualificato e laborioso è diventato una destinazione redditizia 
per gli investimenti stranieri. Secondo il Center for Economics 
& Banking Research, un think tank con sede a Londra, il 
Bangladesh è destinato ad essere la 25esima economia più 
grande del mondo entro il 2035. Il Bangladesh sotto l'abile 
guida dell’ Onorevole Primo Ministro Sheikh Hasina, ha svolto 
un lavoro straordinario nell'affrontare la pandemia globale del 
Covid-19 mantenendo la nostra economia quasi alla piena 
funzionalità. Anche durante la pandemia del Covid-19 il 
Bangladesh registra una crescita del PIL del 5,24%, la più alta 
tra tutti i paesi asiatici.

Spero che i bangladesi espatriati partecipino e sostengano il 
progresso in corso del governo. Ringrazio tutti i membri del 
Ministero degli Affari Esteri e le nostre Missioni all'estero che 
hanno lavorato con profondo impegno per sostenere il nostro 
interesse nazionale in tutte le nazioni. 

In questo storico giorno di Indipendenza, promettiamo tutti di 
trasformare il Bangladesh in un prospero Sonar Bangla, 
sviluppato e basato sulla tecnologia.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu.

Possa il Bangladesh vivere per sempre

Dr. A.K. Abdul Momen, MP

Message Messaggio
Ministro Degli Esteri

Governo Della Republica
Popolare Del Bangladesh
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On the occasion of 26 March, the 50th anniversary of the 
Independence and National Day of Bangladesh, I extend my 
heartfelt greetings and warm felicitations to all Bangladeshis 
living both home and abroad. The Golden Jubilee of our 
Independence and the Birth Centenary of the Father of the 
Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman are being 
celebrated this year. This is a rare occasion in our history. 

On this auspicious day, I recall with profound reverence the 
greatest Bangali of all time, Father of the Nation Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman. Under the dynamic, courageous and 
charismatic leadership of the Father of the Nation, the people of 
this territory brought the red sun of the independence breaking 
the shackles of subjugation of thousands of years. I pay my 
profound homage to the 3 million martyrs and 2 hundred 
thousand mothers and sisters whose supreme sacrifice ushered 
us an independent and sovereign Bangladesh coloured in red 
and green. My respectful salute goes to all freedom fighters 
including the wounded war heroes. I also pay my profound 
gratitude to the diplomatic front that, during and after our 
Liberation War, played a vital role in gaining international 
recognition. I also acknowledge, with deep gratitude, the 
enormous contributions of our foreign friends in the emergence 
of independent and sovereign Bangladesh. 

The charismatic leadership of the Father of the Nation united the 
whole nation like a solid rock under one umbrella. The seeds of 
development of the country were sown under the leadership of 
the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. 
He took over the leadership of a war-ravaged and economically 
backward country. Bangabandhu accomplished the formidable 
tasks of rehabilitation and rebuilding the nation just in three and 
half years. Conspirators and enemies committed the heinous 
crime on 15 August 1975 to thwart our advancement. 

Following the guided path of Bangabandhu, his able daughter 

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina is determined to build a 
knowledge-based and prosperous country. As a result of various 
pragmatic initiatives taken by the present government, 
Bangladesh has been transformed into an economic miracle 
with a sustained high growth during last 12 years. Bangladesh, 
with its pro-investment policies, huge domestic market, 
strategically important geopolitical location, political stability 
and its hard-working skilled people, has become a lucrative 
destination for foreign investment. According to the Center for 
Economics & Banking Research, a London based think-tank; 
Bangladesh is expected to be the 25th largest economy in the 
world by 2035. Bangladesh under the able leadership of Hon'ble 
Prime Minister Sheikh Hasina has done a remarkable job in 
tackling the Covid-19 global pandemic while keeping our 
economy on almost at full functionality. Even amid the 
Covid-19 Pandemic, Bangladesh achieves a GDP growth of 
5.24% which is the highest among all Asian countries.

I hope that the Bangladeshi expatriate will participate in and 
support the ongoing advancement of the government. I thank all 
the members of the Ministry of Foreign Affairs and our 
Missions abroad who have been working with deep 
commitment to uphold our national interest across nations. 

On this historic day of Independence, let us all vow to transform 
Bangladesh into a prosperous, technology-based, developed 
Sonar Bangla.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu.

May Bangladesh Live Forever.

Dr. A.K. Abdul Momen, MP

In occasione del 26 marzo – 50° Anniversario dell’ 
Indipendenza e Giornata Nazionale del Bangladesh, rivolgo un 
sincero saluto e calorose felicitazioni a tutti i Bangladesi che 
vivono sia in patria che all'estero. Quest'anno si celebrano il 
giubileo d'oro della nostra indipendenza e il Centenario della 
Nascita del Padre della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman. Queste sono rare occasioni nella nostra storia.

In questo giorno fauso, ricordo con profondo rispetto il più 
grande Bangali di tutti i tempi, il Padre della Patria 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Sotto la guida 
dinamica, coraggiosa e carismatica del Padre della Patria, il 
popolo di questo territorio ha portato il sole rosso 
dell'indipendenza rompendo le catene della sottomissione di 
migliaia di anni. Rendo il mio profondo omaggio ai 3 milioni di 
martiri e duecentomila madri e sorelle il cui supremo sacrificio 
e disonore ci ha condotto ad un Bangladesh indipendente e 
sovrano colorato di rosso e verde. Il mio rispettoso saluto va a 
tutti i combattenti per la libertà, inclusi gli eroi di guerra feriti. 
Rendo anche la mia profonda gratitudine al fronte diplomatico 
che, durante e dopo la nostra Guerra di Liberazione, ha svolto 
un ruolo fondamentale per ottenere il riconoscimento 
internazionale. Riconosco inoltre con profonda gratitudine 
l'enorme contributo di amici stranieri all'emergere di un 
Bangladesh indipendente e sovrano.

La leadership carismatica del Padre della Patria ha unito l'intera 
nazione come una solida roccia sotto un unico ombrello. I semi 
dello sviluppo del Paese sono stati seminati sotto la guida del 
Padre della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Ha 
assunto la guida di un paese devastato dalla guerra ed 
economicamente arretrato. Bangabandhu ha portato a termine i 
formidabili compiti di riabilitazione e ricostruzione della 
nazione solo in tre anni e mezzo. Cospiratori e nemici 
commisero l'odioso crimine il 15 agosto 1975 per ostacolare il 
nostro progresso.

Seguendo il percorso guidato di Bangabandhu, la sua abile 
figlia Onorevole Primo Ministro Sheikh Hasina, è determinata 

a costruire un paese prospero e basato sulla conoscenza. Come 
risultato di varie iniziative pragmatiche prese dall'attuale 
governo, il Bangladesh si è trasformato in un miracolo 
economico con una elevata crescita sostenuta negli ultimi 12 
anni. Il Bangladesh con le sue politiche a favore degli 
investimenti, l'enorme mercato interno, la posizione geopolitica 
strategicamente importante, la stabilità politica ed il suo popolo 
qualificato e laborioso è diventato una destinazione redditizia 
per gli investimenti stranieri. Secondo il Center for Economics 
& Banking Research, un think tank con sede a Londra, il 
Bangladesh è destinato ad essere la 25esima economia più 
grande del mondo entro il 2035. Il Bangladesh sotto l'abile 
guida dell’ Onorevole Primo Ministro Sheikh Hasina, ha svolto 
un lavoro straordinario nell'affrontare la pandemia globale del 
Covid-19 mantenendo la nostra economia quasi alla piena 
funzionalità. Anche durante la pandemia del Covid-19 il 
Bangladesh registra una crescita del PIL del 5,24%, la più alta 
tra tutti i paesi asiatici.

Spero che i bangladesi espatriati partecipino e sostengano il 
progresso in corso del governo. Ringrazio tutti i membri del 
Ministero degli Affari Esteri e le nostre Missioni all'estero che 
hanno lavorato con profondo impegno per sostenere il nostro 
interesse nazionale in tutte le nazioni. 

In questo storico giorno di Indipendenza, promettiamo tutti di 
trasformare il Bangladesh in un prospero Sonar Bangla, 
sviluppato e basato sulla tecnologia.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu.

Possa il Bangladesh vivere per sempre

Dr. A.K. Abdul Momen, MP
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Today, March 26, is the glorious Independence and National 
Day of Bangladesh and the Golden Jubilee of our glorious 
Independence. On this very day in 1971, the greatest Bangali of 
all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman declared country's independence by breaking the chain 
of subordination. On this auspicious occasion, I extend my 
heartfelt greetings and warm felicitations to all Bangladeshis 
living both home and abroad. On this day, I recall with deep 
reverence the greatest Bangali of all time, our Father of the 
Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman by whose clarion 
call the Bangali started the War of Liberation against the 
Pakistani occupation forces. I pay my profound homage to the 3 
million martyrs and 2 hundred thousand mothers and sisters 
whose supreme sacrifice and dishonour ushered us an 
independent and sovereign Bangladesh coloured in red and 
green. My respectful salute goes to all freedom fighters 
including the wounded war heroes. On this memorable moment 
of Independence Day, I express sincere gratitude to all foreign 
friends, expatriate Bangladeshis, members of diplomatic front 
who accelerated our victory by extending all possible support 
during the Liberation War of Bangladesh. 

Pakistani Occupation Forces committed one of the worst 
genocide indiscriminately on 25 March, 1971 to silence the 
Bengali Nation forever. Diabolical mass killing during 
Liberation War is a black chapter not only in the history of 
Bangladesh, but also in the history of world humanity. In 2017, 
the National Parliament of Bangladesh declared March 25 as 
National Genocide Day to commemorate the genocide carried 
out by the atrocious Pakistani Forces on the black night of 
March, 1971. Bangabandhu, the Architect of Bangladesh, 
declared the independence of Bangladesh at the wee hour of 26 
March in 1971. Bangladesh made its place in the world map as 
an independent and sovereign state with self-esteem through the 

State Minister
Ministry of Foreign Affairs
Government of the People’s

Republic of Bangladesh

nine-month long Liberation War. Before that, on 7 March in 
1971, Bangabandhu in his historic speech declared, "The 
struggle this time is the struggle for our emancipation; the 
struggle this time is the struggle for liberation". Being started on 
26 March, the bloody war ended fruitfully through the 
emergence of an independent and sovereign Bangladesh on 16 
December 1971. 

This year we are celebrating the golden Jubilee of our glorious 
Independence. At the same time, we are celebrating the Birth 
Centenary of our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman. These occasions give us opportunities to 
uphold the image of our beloved motherland. Our Father of the 
Nation, the great architect of our Libration War dreamt for a 
happy, prosperous, exploitation free and equitable 'Sonar 
Bangla' (Bengal of Gold). Following the guided path of 
Bangabandhu, his able daughter Hon'ble Prime Minister Sheikh 
Hasina has been working relentlessly to turn Bangladesh into a 
developed country by the year 2041. Along with economic 
growth, Bangladesh has become a global role model for poverty 
alleviation, women empowerment, coping with climate change 
and curbing child mortality rate significantly.

On this auspicious day, I thank all the members of the Ministry 
of Foreign Affairs and our Missions abroad who have been 
working with sustained dedication and commitment in 
achieving our foreign policy objectives and promote national 
interest of Bangladesh on the world stage.

On this Glorious day, being imbued with the spirit of our 
Liberation War and with a view to building Bangabandhu’s 
dream of ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal), let us take a fresh 
vow to devote ourselves to work from our respective positions 
in advancing the ongoing development efforts of the present 
government to strengthen the hands of Hon’ble Prime Minister 
Sheikh Hasina and build a better world for our future 
generations.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu.

May Bangladesh Live Forever.

Md. Shahriar Alam, MP

Oggi, 26 marzo, è l'illustre Giornata Nazionale del Bangladesh 
e Giubileo d'Oro della nostra gloriosa Indipendenza. In questo 
stesso giorno del 1971, il più grande bangaldese di tutti i tempi, 
il padre della patria Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman, 
dichiarò l'indipendenza del paese spezzando la catena della 
subordinazione. In questa propizia occasione, rivolgo i miei più 
sinceri saluti e calorose felicitazioni a tutti i cittadini del 
Bangladesh che vivono sia in patria che all'estero. 

In questo giorno, ricordo con profonda riverenza il più grande 
bengalese di tutti i tempi, il nostro padre della patria 
Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman, con il cui clamoroso 
richiamo i bangladesi iniziarono la guerra di liberazione contro 
le forze di occupazione pakistane. Porgo il mio profondo 
omaggio ai 3 milioni di martiri e alle duecentomila madri e 
sorelle il cui supremo sacrificio e disonore hanno inaugurato un 
Bangladesh indipendente e sovrano, colorato di rosso e verde. 
Il mio rispettoso saluto va a tutti i combattenti per la libertà, 
inclusi gli eroi di guerra feriti. In questo memorabile momento 
del Giorno dell'Indipendenza, esprimo sincera gratitudine a 
tutti gli amici stranieri, ai bangaldesi espatriati e ai membri del 
fronte diplomatico che hanno accelerato la nostra vittoria 
estendendo tutto il sostegno possibile durante la Guerra di 
Liberazione del Bangladesh. 

Il 25 marzo 1971 le forze di occupazione pakistane hanno 
commesso indiscriminatamente uno dei peggiori genocidi per 
mettere a tacere per sempre la nazione bengalese. Le diaboliche 
uccisioni di massa durante la guerra di liberazione sono un 
capitolo nero non solo nella storia del Bangladesh, ma anche 
nella storia dell'umanità mondiale. Nel 2017, il parlamento 
nazionale del Bangladesh ha dichiarato il 25 marzo Giornata 
nazionale del genocidio per commemorare lo sterminio 
perpetrato dalle atroci forze pakistane nella notte nera del 
marzo 1971. Bangabandhu, l'architetto del Bangladesh, ha 
dichiarato l'indipendenza del Bangladesh alle prime ore del 26 
marzo 1971. Il Bangladesh si è affermato nella mappa del 

mondo come stato indipendente e sovrano durante i nove mesi 
della guerra di liberazione. Prima di allora, il 7 marzo 1971, 
Bangabandhu nel suo discorso storico dichiarò: "La lotta questa 
volta è la lotta per la nostra emancipazione; la lotta questa volta 
è la lotta per la liberazione". Iniziata il 26 marzo, la sanguinosa 
guerra si è conclusa fruttuosamente con l'emergere di un 
Bangladesh indipendente e sovrano il 16 dicembre 1971. 

Quest'anno celebriamo il Giubileo d'oro della nostra gloriosa 
indipendenza. Allo stesso tempo, stiamo celebrando il 
centenario della nascita del nostro padre della patria 
Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman. Queste occasioni ci 
danno l'opportunità di sostenere l'immagine della nostra amata 
patria. Il nostro padre della patria, il grande artefice della nostra 
guerra Guerra di Liberazione, sognava un "Sonar Bangla" 
(Bengala d'Oro) felice, prospero, libero dallo sfruttamento ed 
equo. Seguendo il percorso guidato di Bangabandhu, la sua 
abile figlia l’Onorevole Primo Ministro Sheikh Hasina ha 
lavorato incessantemente per trasformare il Bangladesh in un 
paese sviluppato entro il 2041. Insieme alla crescita economica, 
il Bangladesh è diventato un modello globale per la riduzione 
della povertà, per l’emancipazione delle donne, nell’affrontare 
i cambiamenti climatici e ridurre in modo significativo il tasso 
di mortalità infantile. In questo giorno di buon auspicio, 
ringrazio tutti i membri del Ministero degli Affari Esteri e delle 
nostre Missioni all'estero che hanno lavorato con costante 
dedizione e impegno per raggiungere i nostri obiettivi di 
politica estera e promuovere l'interesse nazionale del 
Bangladesh sulla scena mondiale. In questo giorno glorioso, 
essendo impregnati dello spirito della nostra grande guerra di 
liberazione e con l'obiettivo di costruire il sogno di 
Bangabandhu del 'Sonar Bangla' (Bengala d'oro), facciamo un 
nuovo voto di dedicarci al lavoro dalle nostre rispettive 
posizioni per l'avanzamento dei continui sforzi di sviluppo 
dell'attuale governo per rafforzare le mani dell'onorevole Primo 
Ministro Sheikh Hasina e costruire un mondo migliore per le 
nostre generazioni future.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu.

Possa il Bangladesh vivere per sempre.

Md. Shariar Alam, MP

Message Messaggio
Ministro di Stato

Ministero Degli Affari Esteri
Governo Della Repubblica Popolare Del

Bangladesh
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Today, March 26, is the glorious Independence and National 
Day of Bangladesh and the Golden Jubilee of our glorious 
Independence. On this very day in 1971, the greatest Bangali of 
all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman declared country's independence by breaking the chain 
of subordination. On this auspicious occasion, I extend my 
heartfelt greetings and warm felicitations to all Bangladeshis 
living both home and abroad. On this day, I recall with deep 
reverence the greatest Bangali of all time, our Father of the 
Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman by whose clarion 
call the Bangali started the War of Liberation against the 
Pakistani occupation forces. I pay my profound homage to the 3 
million martyrs and 2 hundred thousand mothers and sisters 
whose supreme sacrifice and dishonour ushered us an 
independent and sovereign Bangladesh coloured in red and 
green. My respectful salute goes to all freedom fighters 
including the wounded war heroes. On this memorable moment 
of Independence Day, I express sincere gratitude to all foreign 
friends, expatriate Bangladeshis, members of diplomatic front 
who accelerated our victory by extending all possible support 
during the Liberation War of Bangladesh. 

Pakistani Occupation Forces committed one of the worst 
genocide indiscriminately on 25 March, 1971 to silence the 
Bengali Nation forever. Diabolical mass killing during 
Liberation War is a black chapter not only in the history of 
Bangladesh, but also in the history of world humanity. In 2017, 
the National Parliament of Bangladesh declared March 25 as 
National Genocide Day to commemorate the genocide carried 
out by the atrocious Pakistani Forces on the black night of 
March, 1971. Bangabandhu, the Architect of Bangladesh, 
declared the independence of Bangladesh at the wee hour of 26 
March in 1971. Bangladesh made its place in the world map as 
an independent and sovereign state with self-esteem through the 

nine-month long Liberation War. Before that, on 7 March in 
1971, Bangabandhu in his historic speech declared, "The 
struggle this time is the struggle for our emancipation; the 
struggle this time is the struggle for liberation". Being started on 
26 March, the bloody war ended fruitfully through the 
emergence of an independent and sovereign Bangladesh on 16 
December 1971. 

This year we are celebrating the golden Jubilee of our glorious 
Independence. At the same time, we are celebrating the Birth 
Centenary of our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman. These occasions give us opportunities to 
uphold the image of our beloved motherland. Our Father of the 
Nation, the great architect of our Libration War dreamt for a 
happy, prosperous, exploitation free and equitable 'Sonar 
Bangla' (Bengal of Gold). Following the guided path of 
Bangabandhu, his able daughter Hon'ble Prime Minister Sheikh 
Hasina has been working relentlessly to turn Bangladesh into a 
developed country by the year 2041. Along with economic 
growth, Bangladesh has become a global role model for poverty 
alleviation, women empowerment, coping with climate change 
and curbing child mortality rate significantly.

On this auspicious day, I thank all the members of the Ministry 
of Foreign Affairs and our Missions abroad who have been 
working with sustained dedication and commitment in 
achieving our foreign policy objectives and promote national 
interest of Bangladesh on the world stage.

On this Glorious day, being imbued with the spirit of our 
Liberation War and with a view to building Bangabandhu’s 
dream of ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal), let us take a fresh 
vow to devote ourselves to work from our respective positions 
in advancing the ongoing development efforts of the present 
government to strengthen the hands of Hon’ble Prime Minister 
Sheikh Hasina and build a better world for our future 
generations.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu.

May Bangladesh Live Forever.

Md. Shahriar Alam, MP

Oggi, 26 marzo, è l'illustre Giornata Nazionale del Bangladesh 
e Giubileo d'Oro della nostra gloriosa Indipendenza. In questo 
stesso giorno del 1971, il più grande bangaldese di tutti i tempi, 
il padre della patria Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman, 
dichiarò l'indipendenza del paese spezzando la catena della 
subordinazione. In questa propizia occasione, rivolgo i miei più 
sinceri saluti e calorose felicitazioni a tutti i cittadini del 
Bangladesh che vivono sia in patria che all'estero. 

In questo giorno, ricordo con profonda riverenza il più grande 
bengalese di tutti i tempi, il nostro padre della patria 
Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman, con il cui clamoroso 
richiamo i bangladesi iniziarono la guerra di liberazione contro 
le forze di occupazione pakistane. Porgo il mio profondo 
omaggio ai 3 milioni di martiri e alle duecentomila madri e 
sorelle il cui supremo sacrificio e disonore hanno inaugurato un 
Bangladesh indipendente e sovrano, colorato di rosso e verde. 
Il mio rispettoso saluto va a tutti i combattenti per la libertà, 
inclusi gli eroi di guerra feriti. In questo memorabile momento 
del Giorno dell'Indipendenza, esprimo sincera gratitudine a 
tutti gli amici stranieri, ai bangaldesi espatriati e ai membri del 
fronte diplomatico che hanno accelerato la nostra vittoria 
estendendo tutto il sostegno possibile durante la Guerra di 
Liberazione del Bangladesh. 

Il 25 marzo 1971 le forze di occupazione pakistane hanno 
commesso indiscriminatamente uno dei peggiori genocidi per 
mettere a tacere per sempre la nazione bengalese. Le diaboliche 
uccisioni di massa durante la guerra di liberazione sono un 
capitolo nero non solo nella storia del Bangladesh, ma anche 
nella storia dell'umanità mondiale. Nel 2017, il parlamento 
nazionale del Bangladesh ha dichiarato il 25 marzo Giornata 
nazionale del genocidio per commemorare lo sterminio 
perpetrato dalle atroci forze pakistane nella notte nera del 
marzo 1971. Bangabandhu, l'architetto del Bangladesh, ha 
dichiarato l'indipendenza del Bangladesh alle prime ore del 26 
marzo 1971. Il Bangladesh si è affermato nella mappa del 

mondo come stato indipendente e sovrano durante i nove mesi 
della guerra di liberazione. Prima di allora, il 7 marzo 1971, 
Bangabandhu nel suo discorso storico dichiarò: "La lotta questa 
volta è la lotta per la nostra emancipazione; la lotta questa volta 
è la lotta per la liberazione". Iniziata il 26 marzo, la sanguinosa 
guerra si è conclusa fruttuosamente con l'emergere di un 
Bangladesh indipendente e sovrano il 16 dicembre 1971. 

Quest'anno celebriamo il Giubileo d'oro della nostra gloriosa 
indipendenza. Allo stesso tempo, stiamo celebrando il 
centenario della nascita del nostro padre della patria 
Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman. Queste occasioni ci 
danno l'opportunità di sostenere l'immagine della nostra amata 
patria. Il nostro padre della patria, il grande artefice della nostra 
guerra Guerra di Liberazione, sognava un "Sonar Bangla" 
(Bengala d'Oro) felice, prospero, libero dallo sfruttamento ed 
equo. Seguendo il percorso guidato di Bangabandhu, la sua 
abile figlia l’Onorevole Primo Ministro Sheikh Hasina ha 
lavorato incessantemente per trasformare il Bangladesh in un 
paese sviluppato entro il 2041. Insieme alla crescita economica, 
il Bangladesh è diventato un modello globale per la riduzione 
della povertà, per l’emancipazione delle donne, nell’affrontare 
i cambiamenti climatici e ridurre in modo significativo il tasso 
di mortalità infantile. In questo giorno di buon auspicio, 
ringrazio tutti i membri del Ministero degli Affari Esteri e delle 
nostre Missioni all'estero che hanno lavorato con costante 
dedizione e impegno per raggiungere i nostri obiettivi di 
politica estera e promuovere l'interesse nazionale del 
Bangladesh sulla scena mondiale. In questo giorno glorioso, 
essendo impregnati dello spirito della nostra grande guerra di 
liberazione e con l'obiettivo di costruire il sogno di 
Bangabandhu del 'Sonar Bangla' (Bengala d'oro), facciamo un 
nuovo voto di dedicarci al lavoro dalle nostre rispettive 
posizioni per l'avanzamento dei continui sforzi di sviluppo 
dell'attuale governo per rafforzare le mani dell'onorevole Primo 
Ministro Sheikh Hasina e costruire un mondo migliore per le 
nostre generazioni future.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu.

Possa il Bangladesh vivere per sempre.

Md. Shariar Alam, MP
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I am delighted to learn that the Bangladesh Embassy in Rome is 
going to bring out a publication to mark the Birth Centenary of 
Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (Mujib 
Year) and Golden Jubilee of the glorious Independence and 
National Day of Bangladesh. I warmly congratulate all expatriate 
Bangladesh nationals in Italy on these two happy occasions. I pay 
deep tribute to the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman, all martyred family members and martyrs of the 
War of Liberation in this regard.
Under the dynamic leadership of the Honourable Prime Minister 
Sheikh Hasina, Bangladesh has made a transformative journey.  
Bangladesh has emerged as a “Role Model” for the developing 
world as former UN Secretary General Mr. Ban-ki-Moon would say 
quite often. On the bilateral plane, relations between Bangladesh 
and Italy are based on shared values and also encompass our joint 
endeavors for development, promotion of international peace and 
stability. I am happy to note that both Bangladesh and Italy are 
going to celebrate 50 years of the establishment of diplomatic 
relations in 2022 by drawing a series of cultural and other programs 
in both the capitals as decided during the visit of the Honourable 
Prime Minister Sheikh Hasina to Italy in February, 2020. I may only 
add here that I always cherish my sweet memories of my first 
Ambassadorial assignment in beautiful Italy from 2008-2012. I 
fondly remember that the Government of Italy, as a friendly gesture 
to Bangladesh, allocated a site for constructing a permanent 
monument to mark International Mother Language Day at a park in 
Rome which was inaugurated in 2011. This stands out as a symbol 
of peace and harmony and also of deep friendship between the two 
countries. I am confident that the existing cordial bilateral relations, 
which grew over the years in depth and dimensions, will expand 
further in the coming days. 
I am happy to learn that the upcoming edition of the bilingual 
publication OPPORTUNITA BANGLADESH will mark the 
Golden Jubilee of the Independence of Bangladesh and 100th Birth 
Anniversary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman. I am confident that the publication will be 
well-received and contribute in creating greater understanding 
between the peoples of the two friendly countries.

Long live Bangladesh-Italy friendship. 
  
(Masud Bin Momen)
Foreign Secretary (Senior Secretary)

Sono lieto di apprendere che l'Ambasciata del Bangladesh a Roma 
pubblicherà una  rivista per celebrare il Centenario della nascita del 
Padre della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (Anno 
Mujib) e il Giubileo d'Oro della gloriosa Indipendenza e Giornata 
Nazionale del Bangladesh. Mi congratulo vivamente con tutti i 
cittadini del Bangladesh espatriati in Italia per queste due felici 
occasioni. Rendo profondo omaggio al Padre della Patria 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, a tutte le famiglie 
martirizzate e ai caduti della Guerra di Liberazione.
Sotto la guida dinamica dell'Onorevole Primo Ministro Sheikh 
Hasina, il Bangladesh ha compiuto un viaggio di trasformazione. Il 
Bangladesh è emerso come un "Modello di Ruolo" per il mondo in 
via di sviluppo, come direbbe abbastanza  spesso l'ex Segretario 
Generale delle Nazioni Unite, Ban-ki-Moon. Sul piano bilaterale, le 
relazioni tra Bangladesh e Italia si basano su valori condivisi e 
comprendono anche i nostri sforzi congiunti per lo sviluppo, la 
promozione della pace e della stabilità internazionale. Sono lieto di 
notare che sia il Bangladesh che l'Italia celebreranno i 50 anni 
dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche nel 2022 
programmando una serie di eventi culturali e di altro tipo in 
entrambe le capitali, come deciso durante la visita dell'Onorevole 
Primo Ministro Sheikh Hasina a Italia nel febbraio 2021. Posso solo 
aggiungere  che conservo sempre i miei dolci ricordi del mio primo 
incarico di Ambasciatore nella bellissima Italia dal 2008-2012. 
Ricordo con affetto che il Governo Italiano, come gesto amichevole 
nei confronti del Bangladesh, ha assegnato un sito per la 
costruzione di un monumento permanente per celebrare la Giornata 
Internazionale Della Lingua Madre in un parco di Roma che è stato 
inaugurato nel 2011. Questo si distingue come simbolo di pace e 
armonia e anche di profonda amicizia tra i due paesi. Sono 
fiducioso che le cordiali relazioni bilaterali esistenti, cresciute negli 
anni in profondità e dimensioni, si allargheranno ulteriormente nei 
prossimi giorni.
Sono lieto di apprendere che la prossima edizione della 
pubblicazione bilingue “OPPORTUNITA‘ BANGLADESH” 
segnerà il Giubileo d'Oro dell'Indipendenza del Bangladesh e il 
100° anniversario della nascita del Padre della Nazione 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Sono fiducioso che la 
pubblicazione sarà ben accolta e contribuirà a creare una maggiore 
comprensione tra i popoli dei due Paesi amici.

 Lunga vita all'amicizia Bangladesh-Italia.

 (Masud Bin Momen)
Segretario Generale (Segretario di Primo grado)

Message Messaggio
Message from Foreign Secretary

of Bangladesh
Messaggio del Segretario Generale del Ministero

degli Esteri del Bangladesh





XVII

O
pp

or
tu

ni
tà

 B
an

gl
ad

es
h

Belgrade. 26 March 2021 

Excellency, 

On the occasion of Independence Day of the People's Republic 
of Bangladesh and your country marking an important 
anniversary 50 years since gaining its independence. I extend to 
you on behalf of the citizens of the Republic of Serbia and on 
my own, cordial felicitations and best wishes for all-round 
prosperity of your country and the people of Bangladesh. 

I am firmly convinced that the period ahead will see us 
significantly promote the traditionally good bilateral relations 
by joint efforts and deepen cooperation in all areas of mutual 
interest to the benefit of our countries and peoples. 

Along with my sincere wishes for your good health and 
well-being of the friendly people of Bangladesh, please accept, 
Excellency, the assurances of my highest consideration. 

Aleksandar Vučić

Belgrado, 26 marzo 2021

Eccellenza,

In occasione della giornata dell'indipendenza della Repubblica 
Popolare del Bangladesh e dell'importante anniversario dei  50 
anni dall'indipendenza, le porgo, da parte dei cittadini della 
Repubblica di Serbia e mia, cordiali felicitazioni e i migliori 
auguri per la prosperità a tutto tondo del vostro Paese e del 
popolo del Bangladesh.

Sono fermamente convinto che il prossimo periodo ci vedrà 
promuovere in modo significativo le relazioni bilaterali 
tradizionalmente buone mediante sforzi congiunti e 
approfondire la cooperazione in tutte le aree di reciproco 
interesse, a beneficio dei nostri paesi e dei nostri popoli.

Insieme ai miei sinceri auguri per la buona salute e il benessere 
dell'amichevole popolo del Bangladesh, vi prego di accettare, 
Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

 

Aleksandar Vučić

Message Messaggio
Republic of Serbia

The President
Il Presidente Della

Repubblica Della Serbia
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"On The Occasion Of Your National Day May I Extend To You 
Best Wishes In The Name Of The Food And Agriculture 
Organization Of The United Nations And On My Own Behalf, I 
Sincerely Hope That The Links Between Your Country And Fao 
Will Be Further Strengthened For The Enhanced Welfare Of 
The People Of The People's Republic Of Bangladesh Highest 
Consideration.  

Qu Dongyu, 
Director-general
Food And Agriculture Organization Of The United Nations" 

“In occasione della vostra Festa Nazionale desidero estenderle i 
migliori auguri  a nome dell’Organizzazione per 
l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite e anche i 
miei personali. Mi auguro sinceramente che i legami tra il suo 
paese e la FAO si rafforzeranno ulteriormente per un migliore  
benessere del popolo della Repubblica Popolare del 
Bangladesh. Le mie più alte considerazioni.

Qu Dongyu 
Direttore-Generale
Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle 
Nazioni Unite”

Message Messaggio
Food and Agriculture
Organization (FAO)

Food and Agriculture
Organization (FAO)
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The International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
presents its compliments to the Embassy of the People's 
Republic of Bangladesh to the Italian Republic in Rome, and 
has the honour to note that Bangladesh will celebrate the Golden 
Jubilee of its Independence and National Day this year which 
coincides with the celebration of the birth centenary of the 
Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. 

On this occasion, the Fund takes this opportunity to warmly 
congratulate Bangladesh and the people of Bangladesh and wish 
your country peace and prosperity. IFAD reiterates its 
commitment to remain a steadfast partner in Bangladesh’s 
success stories and in its journey towards its development 
objectives. 

IFAD avails itself of the opportunity to renew to the Embassy 
the assurances of its highest consideration. 

Roma, 26 March 2021

Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) 
presenta i suoi complimenti all’Ambasciata della Repubblica 
Popolare del Bangladesh presso la Repubblica Italiana a Roma, 
e ha l'onore di notare che il Bangladesh celebrerà il Giubileo 
d'Oro della sua Indipendenza e Festa Nazionale che quest'anno 
coincide con la celebrazione del centenario della nascita del 
Padre della Nazione, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

In questa occasione il Fondo coglie l'occasione per congratularsi 
caldamente con il Bangladesh ed il suo popolo ed augurare al 
suo paese pace e prosperità. L'IFAD ribadisce il suo impegno a 
rimanere un partner saldo nelle storie di successo del 
Bangladesh e nel suo viaggio verso i suoi obiettivi di sviluppo.

L’IFAD si avvale dell’occasione per rinnovare all'Ambasciata i 
sensi della sua più alta considerazione.

 

Roma, 26 Marzo 2021

Message Messaggio
International Fund for

Agricultural Development (IFAD)
International Fund for

Agricultural Development (IFAD)
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"On the occasion of your National Day (26 March) may I extend 
to your Excellency on behalf of the entire United Nations World 
Food Programme our sincere congratulations. We deeply 
appreciate the partnership between the People's Republic of 
Bangladesh and the World Food Programme and send our best 
wishes for peace and prosperity on this important milestone for 
your country. With highest consideration," 

David. M. Beasley
Executive Director
World Food Programme 

“In occasione della Festa Nazionale (26 Marzo) desidero 
esprimere le nostre più sincere congratulazioni a Sua 
Eccellenza, per conto del Programma Alimentare Mondiale 
delle Nazioni Unite. Apprezziamo la collaborazione tra la 
Repubblica Popolare del Bangladesh e il Programma 
Alimentare Mondiale e invio i nostri più sentiti auguri di pace e 
prosperità per questa pietra miliare del vostro paese. Con alta 
considerazione”

David M. Beasley
Direttore Esecutivo
Programma Alimentare Mondiale.

Message Messaggio
World Food Programme (WFP) World Food Programme (WFP)
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As President of the Italy-Bangladesh Association for Friendship 
and Cooperation, it’s my singular honour to congratulate the two 
friendly countries on the occasions of the Golden Jubilee of the 
glorious Independence and National Day of Bangladesh and 
celebration of the 100th Birth Anniversary of Father of the 
Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (Mujib Year).

During the five decades since independence, Bangladesh has 
emerged as a “Development Model” for the developing world as 
mentioned quite often by the former UN Secretary General Mr. 
Ban-ki-Moon under the dynamic leadership of the Honourable 
Prime minister Sheikh Hasina.

Bilateral relations between Italy and Bangladesh are based on 
shared values of democracy, human rights, empowerment of 
women, and also encompass our joint endeavors for 
development, promotion of international peace and security and 
many more. I am happy to note that both Bangladesh and Italy 
are expected to celebrate 50 years of the establishment of 
diplomatic relations in 2022 by drawing series of cultural and 
other programmes both the capitals. 

Bangladesh-Italy Friendship 
Association To Supplement Government 

Effort To Strengthen Bilateral 
Relations: Honourable Tomaso 

Zanoletti

L’associazione Amicizia Bangladesh-italia 
Integra Gli Sforzi Del Governo Nel 
Rafforzare I Rapporti Bilaterali: 

Onorevole Tomaso Zanoletti

Message From Honourable
Tomaso Zanoletti

Messaggio del Onorevole
Tomaso Zanoletti

The Association both in has witnessed the growing cordial 
relations between the two friendly countries. We are committed 
to undertake activities in the political, economic, social and 
cultural fields which will further strengthen this time tested 
relationship. We are proud to be associated with the 
socio-cultural activities undertaken by the Embassy of 
Bangladesh in Rome and the culturally active vibrant 
community of expatriate Bangladesh nationals in Rome. Many 
of these events like the International Mother Language Day, 
150th Birth Anniversary of Nobel Laureate Rabindranath 
Tagore, Birth Anniversary of National Poet Kazi Nazrul Islam, 
Mystical Poet Lalon International Festival, Bengali New Year 
Celebrations are not only promoting the rich and cultural secular 
image of Bangladesh but also contributing towards better 
integration of the community with the local population as well 
as greater understanding between the two communities.

I would like to reiterate the Association's commitment to 
continue promoting and intensifying the relations between the 
two countries and friendship between the two communities by 
taking concrete initiatives. I am confident that the latest issue of 
the bilingual publication OPPORTUNITA BANGLADESH will 
contribute to greater understanding between the peoples of the 
two friendly countries. 

  

Long live Bangladesh-Italy friendship.

  

Honourable Tomaso Zanoletti

Former Senator & President of the Italy-Bangladesh 
Association for Friendship and Cooperation

In qualità di Presidente dell'Associazione per l'Amicizia e la 
Cooperazione Italia-Bangladesh, è un grande onore per me 
congratularmi con i due Paesi amici in occasione del Giubileo 
d'Oro della gloriosa Indipendenza e Giornata Nazionale del 
Bangladesh e della celebrazione del 100° anniversario della 
nascita del Padre della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman (Anno Mujib).

Durante i cinque decenni dall'indipendenza, sotto la guida 
dinamica dell'Onorevole Primo Ministro Sheikh Hasina, il 
Bangladesh è emerso come un "Modello di Crescita" per il 
mondo in via di sviluppo, come menzionato molto spesso dall'ex 
Segretario Generale dell'ONU Ban-ki-Moon.

Le relazioni bilaterali tra Italia e Bangladesh si basano su valori 
condivisi di democrazia, diritti umani, emancipazione delle 
donne e comprendono anche i nostri sforzi congiunti per lo 
sviluppo, la promozione della pace e della sicurezza 
internazionale e molti altri. Sono felice di notare che sia il 
Bangladesh che l'Italia celebraranno nel 2022  i 50 anni 
dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche organizzando una 
serie di programmi culturali e di altro tipo, in entrambe le capitali.

L'Associazione ha assistito ai crescenti rapporti cordiali tra i due 
Paesi amici. Ci impegniamo a intraprendere attività in campo 
politico, economico, sociale e culturale che rafforzeranno 
ulteriormente questo collaudato rapporto. Siamo orgogliosi di 
essere associati alle attività socio-culturali intraprese 
dall'Ambasciata del Bangladesh a Roma e dalla vivace comunità 
culturalmente attiva dei cittadini espatriati del Bangladesh a 
Roma. Molti di questi eventi come la Giornata Internazionale 
della Lingua Madre, il 150° Anniversario della Nascita del 
Premio Nobel Rabindranath Tagore, l'Anniversario della Nascita 
del poeta ribelle nazionale Kazi Nazrul Islam, il Festival 
Internazionale del Poeta Mistico Lalon, le celebrazioni del 
capodanno bengalese non solo promuovono l'immagine secolare 
ricca e culturale del Bangladesh ma contribuiscono anche a una 
migliore integrazione della comunità con la popolazione locale 
nonché a una maggiore comprensione tra le due comunità.

Desidero ribadire l'impegno dell'Associazione a continuare a 
promuovere e intensificare i rapporti tra i due Paesi e l'amicizia 
tra le due comunità attraverso iniziative concrete. Sono fiducioso 
che l'ultimo numero della pubblicazione bilingue 
OPPORTUNITA` BANGLADESH contribuirà a una maggiore 
comprensione tra i popoli dei due paesi amici.

 Viva l'amicizia Bangladesh-Italia.

Onorevole Tomaso Zanoletti

Presidente dell'Associazione Italia-Bangladesh per l'Amicizia e 
la Cooperazione
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As President of the Italy-Bangladesh Association for Friendship 
and Cooperation, it’s my singular honour to congratulate the two 
friendly countries on the occasions of the Golden Jubilee of the 
glorious Independence and National Day of Bangladesh and 
celebration of the 100th Birth Anniversary of Father of the 
Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (Mujib Year).

During the five decades since independence, Bangladesh has 
emerged as a “Development Model” for the developing world as 
mentioned quite often by the former UN Secretary General Mr. 
Ban-ki-Moon under the dynamic leadership of the Honourable 
Prime minister Sheikh Hasina.

Bilateral relations between Italy and Bangladesh are based on 
shared values of democracy, human rights, empowerment of 
women, and also encompass our joint endeavors for 
development, promotion of international peace and security and 
many more. I am happy to note that both Bangladesh and Italy 
are expected to celebrate 50 years of the establishment of 
diplomatic relations in 2022 by drawing series of cultural and 
other programmes both the capitals. 

The Association both in has witnessed the growing cordial 
relations between the two friendly countries. We are committed 
to undertake activities in the political, economic, social and 
cultural fields which will further strengthen this time tested 
relationship. We are proud to be associated with the 
socio-cultural activities undertaken by the Embassy of 
Bangladesh in Rome and the culturally active vibrant 
community of expatriate Bangladesh nationals in Rome. Many 
of these events like the International Mother Language Day, 
150th Birth Anniversary of Nobel Laureate Rabindranath 
Tagore, Birth Anniversary of National Poet Kazi Nazrul Islam, 
Mystical Poet Lalon International Festival, Bengali New Year 
Celebrations are not only promoting the rich and cultural secular 
image of Bangladesh but also contributing towards better 
integration of the community with the local population as well 
as greater understanding between the two communities.

I would like to reiterate the Association's commitment to 
continue promoting and intensifying the relations between the 
two countries and friendship between the two communities by 
taking concrete initiatives. I am confident that the latest issue of 
the bilingual publication OPPORTUNITA BANGLADESH will 
contribute to greater understanding between the peoples of the 
two friendly countries. 

  

Long live Bangladesh-Italy friendship.

  

Honourable Tomaso Zanoletti

Former Senator & President of the Italy-Bangladesh 
Association for Friendship and Cooperation

In qualità di Presidente dell'Associazione per l'Amicizia e la 
Cooperazione Italia-Bangladesh, è un grande onore per me 
congratularmi con i due Paesi amici in occasione del Giubileo 
d'Oro della gloriosa Indipendenza e Giornata Nazionale del 
Bangladesh e della celebrazione del 100° anniversario della 
nascita del Padre della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman (Anno Mujib).

Durante i cinque decenni dall'indipendenza, sotto la guida 
dinamica dell'Onorevole Primo Ministro Sheikh Hasina, il 
Bangladesh è emerso come un "Modello di Crescita" per il 
mondo in via di sviluppo, come menzionato molto spesso dall'ex 
Segretario Generale dell'ONU Ban-ki-Moon.

Le relazioni bilaterali tra Italia e Bangladesh si basano su valori 
condivisi di democrazia, diritti umani, emancipazione delle 
donne e comprendono anche i nostri sforzi congiunti per lo 
sviluppo, la promozione della pace e della sicurezza 
internazionale e molti altri. Sono felice di notare che sia il 
Bangladesh che l'Italia celebraranno nel 2022  i 50 anni 
dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche organizzando una 
serie di programmi culturali e di altro tipo, in entrambe le capitali.

L'Associazione ha assistito ai crescenti rapporti cordiali tra i due 
Paesi amici. Ci impegniamo a intraprendere attività in campo 
politico, economico, sociale e culturale che rafforzeranno 
ulteriormente questo collaudato rapporto. Siamo orgogliosi di 
essere associati alle attività socio-culturali intraprese 
dall'Ambasciata del Bangladesh a Roma e dalla vivace comunità 
culturalmente attiva dei cittadini espatriati del Bangladesh a 
Roma. Molti di questi eventi come la Giornata Internazionale 
della Lingua Madre, il 150° Anniversario della Nascita del 
Premio Nobel Rabindranath Tagore, l'Anniversario della Nascita 
del poeta ribelle nazionale Kazi Nazrul Islam, il Festival 
Internazionale del Poeta Mistico Lalon, le celebrazioni del 
capodanno bengalese non solo promuovono l'immagine secolare 
ricca e culturale del Bangladesh ma contribuiscono anche a una 
migliore integrazione della comunità con la popolazione locale 
nonché a una maggiore comprensione tra le due comunità.

Desidero ribadire l'impegno dell'Associazione a continuare a 
promuovere e intensificare i rapporti tra i due Paesi e l'amicizia 
tra le due comunità attraverso iniziative concrete. Sono fiducioso 
che l'ultimo numero della pubblicazione bilingue 
OPPORTUNITA` BANGLADESH contribuirà a una maggiore 
comprensione tra i popoli dei due paesi amici.

 Viva l'amicizia Bangladesh-Italia.

Onorevole Tomaso Zanoletti

Presidente dell'Associazione Italia-Bangladesh per l'Amicizia e 
la Cooperazione
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On the happy occasions of the Golden Jubilee of the glorious 
Independence and National Day of Bangladesh and celebration 
of the 100th birth anniversary of Father of the Nation 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (Mujib Year), I extend 
my sincere felicitations and warm greetings to the Government 
and great people of Bangladesh and all the expatriate 
Bangladesh nationals living in Italy which I represent in this 
beautiful country.

Bangladesh under the dynamic leadership of the Honourable 
Prime Minister Sheikh Hasina is now globally acclaimed as a 
"Role Model" in poverty alleviation, women empowerment, 
gender parity, disaster management and in fighting climate 
change and all forms of extremism, among others.

Italy and Bangladesh enjoy extremely cordial bilateral relations 
which grew over the years strength to strength.  I am happy to 
recall that Italy was one of the first countries in Europe which 
recognised Bangladesh (12 February 1972) within months of its 
final victory. Both Bangladesh and Italy are expected to 
celebrate 50 years of the establishment of diplomatic relations in 
2022 in a big way in both the capitals. Following the historic 
official visit of the Honourable Prime Minister Sheikh Hasina in 
February, 2020, bilateral relations reached to a new height. It is 
encouraging that Italian energy giants including Eni and defence 
manufacturing companies like Leonardo are keen to forge 
strong partnership, among others.  I would be happy to engage 
myself in mutually beneficial economic and trading relations, in 
particular, with Bangladesh in the coming days.  I am delighted 
to learn that both countries are now working closely to sign 
some MoUs/Agreements such as Foreign Office Consultation 
(FOC), cooperation in the field of defence and culture, while 
discussions continue on possible negotiation of visa exemption 
for holder of diplomatic and official passport, which will, for 
sure, add substance to the growing bilateral relationship.

Italy is happy to host a large number of expatriate Bangladesh 
nationals, second largest diaspora in Europe after the UK. They 
continue to contribute to the economies of both countries. They 
have earned reputation for being extremely hard-working, 
sincere and honest.

We will continue to remain a strong partner of Bangladesh in its 
stunning success story towards higher development trajectory. 
As Ambassador of Italy to Bangladesh, I remain committed to 
take the existing cordial bilateral relations between Dhaka and 
Rome to a new height in the coming days.

 I am confident that the bilingual publication OPPORTUNITA 
BANGLADESH will contribute to greater understanding 
between the peoples of the two friendly countries and will be 
well received by the audience in both countries. 

 

¯^vaxbZvi myeb© RqšÍx‡Z mevB‡K ï‡f”Qv| ab¨ev`|

(Enrico Nunziata)
Italian Ambassador to Bangladesh  

Nelle felici occasioni del Giubileo d'Oro della gloriosa 
Indipendenza e Giornata Nazionale del Bangladesh e della 
celebrazione del 100° anniversario della nascita del Padre della 
Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (Anno Mujib), 
porgo le mie sincere felicitazioni e cordiali saluti al Governo, al 
grande popolo del Bangladesh e a tutti i cittadini del Bangladesh 
espatriati che vivono in Italia che rappresento in questo 
bellissimo paese.

 Il Bangladesh, sotto la guida dinamica dell'onorevole Primo 
Ministro Sheikh Hasina, è ora acclamato a livello mondiale 
come " Modello" per la riduzione della povertà, l'emancipazione 
femminile, la parità di genere, la gestione dei disastri e la lotta ai 
cambiamenti climatici e a tutte le forme di estremismo.

L'Italia e il Bangladesh intrattengono relazioni bilaterali 
estremamente cordiali, che negli anni si sono rafforzate sempre 
più. Sono lieto di ricordare che l'Italia è stata uno dei primi Paesi 
in Europa a riconoscere il Bangladesh (12 febbraio 1972) a 
pochi mesi dalla sua vittoria finale. Sia il Bangladesh che l'Italia 
celebreranno i 50 anni dell'instaurazione delle relazioni 
diplomatiche in entrambe le capitali. Dopo la visita ufficiale 
dell'Onorevole Primo Ministro Sheikh Hasina nel febbraio 
2020, le relazioni bilaterali hanno raggiunto un nuovo piu’ alto 
livello. È incoraggiante che un colosso dell'energia italiana, 
quale l’Eni ed aziende manifatturiere del settore della difesa 
come Leonardo, siano interessati a stringere una forte 
partnership. Resto impegnato nel promuovere relazioni 
economiche e commerciali reciprocamente vantaggiose con il 
Bangladesh. Mi fa piacere apprendere che entrambi i Paesi 
stiano ora lavorando a stretto contatto per firmare alcuni 
MoU/Accordi come la Consultazione politiche tra i reciproci 
Ministeri degli Esteri (FOC), la cooperazione nel campo della 
difesa e della cultura, mentre continuano le discussioni per una 
possibile esenzione dal visto dei titolari dei  passaporti 
diplomatici e ufficiali, che, sicuramente, aggiungeranno valore 
alle  crescenti relazioni bilaterali.

L'Italia è felice di ospitare un gran numero di cittadini espatriati 

regolarmente dal Bangladesh, la seconda più grande diaspora in 
Europa dopo il Regno Unito. Essi continuano a contribuire alle 
economie di entrambi i paesi guadagnandosi la reputazione di 
migranti laboriosi ed onesti.

 Continueremo a rimanere un partner forte del Bangladesh nella 
sua straordinaria storia di successo verso una traiettoria di 
sviluppo più elevata. In qualità di Ambasciatore d'Italia in 
Bangladesh, rimango impegnato a mantenere e ad elevare nel 
futuro i gia’ eccellenti rapporti bilaterali esistenti tra Dacca e 
Roma .

Sono fiducioso che la pubblicazione bilingue di 
OPPORTUNITA` BANGLADESH contribuirà a una maggiore 
comprensione tra i popoli dei due paesi amici e sarà ben accolta 
dal pubblico di entrambi i Paesi.

¯^vaxbZvi myeb© RqšÍx‡Z mevB‡K ï‡f”Qv| ab¨ev`|

( Enrico Nunziata)
Ambasciatore d’Italia in Bangladesh

Message Messaggio
From the desk of

Italian Ambassador to Bangladesh
Dall’Ufficio dell’

Ambasciatore Italiano a Bangladesh
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On the happy occasions of the Golden Jubilee of the glorious 
Independence and National Day of Bangladesh and celebration 
of the 100th birth anniversary of Father of the Nation 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (Mujib Year), I extend 
my sincere felicitations and warm greetings to the Government 
and great people of Bangladesh and all the expatriate 
Bangladesh nationals living in Italy which I represent in this 
beautiful country.

Bangladesh under the dynamic leadership of the Honourable 
Prime Minister Sheikh Hasina is now globally acclaimed as a 
"Role Model" in poverty alleviation, women empowerment, 
gender parity, disaster management and in fighting climate 
change and all forms of extremism, among others.

Italy and Bangladesh enjoy extremely cordial bilateral relations 
which grew over the years strength to strength.  I am happy to 
recall that Italy was one of the first countries in Europe which 
recognised Bangladesh (12 February 1972) within months of its 
final victory. Both Bangladesh and Italy are expected to 
celebrate 50 years of the establishment of diplomatic relations in 
2022 in a big way in both the capitals. Following the historic 
official visit of the Honourable Prime Minister Sheikh Hasina in 
February, 2020, bilateral relations reached to a new height. It is 
encouraging that Italian energy giants including Eni and defence 
manufacturing companies like Leonardo are keen to forge 
strong partnership, among others.  I would be happy to engage 
myself in mutually beneficial economic and trading relations, in 
particular, with Bangladesh in the coming days.  I am delighted 
to learn that both countries are now working closely to sign 
some MoUs/Agreements such as Foreign Office Consultation 
(FOC), cooperation in the field of defence and culture, while 
discussions continue on possible negotiation of visa exemption 
for holder of diplomatic and official passport, which will, for 
sure, add substance to the growing bilateral relationship.

Italy is happy to host a large number of expatriate Bangladesh 
nationals, second largest diaspora in Europe after the UK. They 
continue to contribute to the economies of both countries. They 
have earned reputation for being extremely hard-working, 
sincere and honest.

We will continue to remain a strong partner of Bangladesh in its 
stunning success story towards higher development trajectory. 
As Ambassador of Italy to Bangladesh, I remain committed to 
take the existing cordial bilateral relations between Dhaka and 
Rome to a new height in the coming days.

 I am confident that the bilingual publication OPPORTUNITA 
BANGLADESH will contribute to greater understanding 
between the peoples of the two friendly countries and will be 
well received by the audience in both countries. 

 

¯^vaxbZvi myeb© RqšÍx‡Z mevB‡K ï‡f”Qv| ab¨ev`|

(Enrico Nunziata)
Italian Ambassador to Bangladesh  

Nelle felici occasioni del Giubileo d'Oro della gloriosa 
Indipendenza e Giornata Nazionale del Bangladesh e della 
celebrazione del 100° anniversario della nascita del Padre della 
Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (Anno Mujib), 
porgo le mie sincere felicitazioni e cordiali saluti al Governo, al 
grande popolo del Bangladesh e a tutti i cittadini del Bangladesh 
espatriati che vivono in Italia che rappresento in questo 
bellissimo paese.

 Il Bangladesh, sotto la guida dinamica dell'onorevole Primo 
Ministro Sheikh Hasina, è ora acclamato a livello mondiale 
come " Modello" per la riduzione della povertà, l'emancipazione 
femminile, la parità di genere, la gestione dei disastri e la lotta ai 
cambiamenti climatici e a tutte le forme di estremismo.

L'Italia e il Bangladesh intrattengono relazioni bilaterali 
estremamente cordiali, che negli anni si sono rafforzate sempre 
più. Sono lieto di ricordare che l'Italia è stata uno dei primi Paesi 
in Europa a riconoscere il Bangladesh (12 febbraio 1972) a 
pochi mesi dalla sua vittoria finale. Sia il Bangladesh che l'Italia 
celebreranno i 50 anni dell'instaurazione delle relazioni 
diplomatiche in entrambe le capitali. Dopo la visita ufficiale 
dell'Onorevole Primo Ministro Sheikh Hasina nel febbraio 
2020, le relazioni bilaterali hanno raggiunto un nuovo piu’ alto 
livello. È incoraggiante che un colosso dell'energia italiana, 
quale l’Eni ed aziende manifatturiere del settore della difesa 
come Leonardo, siano interessati a stringere una forte 
partnership. Resto impegnato nel promuovere relazioni 
economiche e commerciali reciprocamente vantaggiose con il 
Bangladesh. Mi fa piacere apprendere che entrambi i Paesi 
stiano ora lavorando a stretto contatto per firmare alcuni 
MoU/Accordi come la Consultazione politiche tra i reciproci 
Ministeri degli Esteri (FOC), la cooperazione nel campo della 
difesa e della cultura, mentre continuano le discussioni per una 
possibile esenzione dal visto dei titolari dei  passaporti 
diplomatici e ufficiali, che, sicuramente, aggiungeranno valore 
alle  crescenti relazioni bilaterali.

L'Italia è felice di ospitare un gran numero di cittadini espatriati 

regolarmente dal Bangladesh, la seconda più grande diaspora in 
Europa dopo il Regno Unito. Essi continuano a contribuire alle 
economie di entrambi i paesi guadagnandosi la reputazione di 
migranti laboriosi ed onesti.

 Continueremo a rimanere un partner forte del Bangladesh nella 
sua straordinaria storia di successo verso una traiettoria di 
sviluppo più elevata. In qualità di Ambasciatore d'Italia in 
Bangladesh, rimango impegnato a mantenere e ad elevare nel 
futuro i gia’ eccellenti rapporti bilaterali esistenti tra Dacca e 
Roma .

Sono fiducioso che la pubblicazione bilingue di 
OPPORTUNITA` BANGLADESH contribuirà a una maggiore 
comprensione tra i popoli dei due paesi amici e sarà ben accolta 
dal pubblico di entrambi i Paesi.

¯^vaxbZvi myeb© RqšÍx‡Z mevB‡K ï‡f”Qv| ab¨ev`|

( Enrico Nunziata)
Ambasciatore d’Italia in Bangladesh
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Anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman (Mujib Year) and 50th Anniversary (Golden Jubilee) of the  
glorious Independence and National Day of Bangladesh, I extend my 
sincere felicitations and warm greetings to the people of Italy, 
Montenegro & Serbia and all the expatriate Bangladesh nationals living 
within the jurisdiction of this Mission.

On these very special occasions in our national life, I recall with 
profound respect the greatest Bangalee of all times, Father of the 
Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who proclaimed 
country's independence on March 26, 1971 and led the War of 
Independence. I pay deep tribute to the martyrs and valiant freedom 
fighters whose supreme sacrifices have helped us gain independence. I 
also salute those brave women who lost their lives and also those who 
were subjected to heinous form of war crimes and crimes against 
humanity.

This year (2021) is very special for Bangladesh as it marks the 
on-going centenary birth celebration of the Father of the Nation 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who is the eternal source of 
inspiration of the whole nation and also of the freedom-loving people 
around the world. UNESCO has also decided to be associated with 
Bangabandhu's Birth Centenary Celebration for the biennium 
2020-2021. The Government has taken elaborate programmes both at 
home and abroad to celebrate the 100th birth anniversary of the Father 
of the Nation with year-long programmes from 17 March, 2020 to 16 

From the desk of  the
Ambassador of Bangladesh to Italy

Dall’ ufficio dell’ Ambasciatore
Del Bangladesh in Italia

December, 2021 (Mujib Year or Mujib Borsho). In line with that, the 
Embassy of Bangladesh in Rome has started implementation of various 
events and programmes to highlight the life and achievements of 
Bangabandhu during the Mujib Year. As a part of the year-long 
celebratory programmes, Bangabandhu Corner has been launched at 
the Chancery which will enlighten the visitors and interested readers 
about the philosophy, ideology, sacrifice, and the struggles of the 
Father of the Nation. I take this opportunity to urge members of 
Bangladesh expatriate community within the jurisdiction of this 
Mission to rededicate themselves to the great ideals and principles of 
the Father of the Nation for upholding the positive image of 
Bangladesh abroad and promoting bonding between Bangladesh and 
Italy, Montenegro and Serbia-countries of concurrent accreditation.

As Bangladesh turns 50 today, Bangladesh strides towards prosperity 
under the dynamic leadership of the Honourable Prime Minister Sheikh 
Hasina. Praised globally as a "Role Model" or a "Development 
Surprise", the country has achieved international acclaim in poverty 
alleviation, women empowerment, gender parity, disaster management, 
and in fighting climate change and all forms of extremism. In the 
economic field, Bangladesh has been able to attain an impressive 
8.15% GDP growth rate in the last Fiscal Year (2018-19) while 
consistently maintaining apprx. 7% growth for one decade. This makes 
the Prime Minister confident in achieving double-digit growth by 2021. 
Despite the challenges posed by the surge of Covid-19, Bangladesh 
grew at a rate of 5.2%, highest in Asia in 2021 during covid period.

Although a relatively young nation, Bangladesh has made tremendous 
progress, and other countries took a century to accomplish what 
Bangladesh has accomplished in five decades. Bangladesh's progress is 
sustained, which has been reflected in the recent UN determination that 
the country is eligible for graduation from the LDC status. Bangladesh 
has achieved major MDGs, and the country is on the right track to 
attain SDGs. Bangladesh is today no more an aid dependent country. 
Foreign aid is merely 1.5% of Bangladesh's annual GDP.

With the vision of Digital Bangladesh by 2021, there has been 
impressive growth in the ICT sector, including building of 12 
High-tech Parks across the country and phenomenal increase of exports 
of IT services. With the completion of 100 special economic zones in 
the country, the potential investors are expected to invest in a big way.

Agriculture based economy is being replaced by export oriented 
industrialization and gradually moving to a knowledge-based economy. 
Attaining self-sufficiency in food production in the country of 165 
million people, raising per capita income to US$2227, reaching a 
record US$45 billion foreign exchange reserves in March 2021, and 
US$ 24.77 billion remittances in 2021 despite Covid-19, only speak 
about the miracles Bangladesh continues to make under the 
stewardship of the Prime Minister Sheikh Hasina. For the vision, 
pragmatism and statesmanship of the Prime Minister, Bangladesh is 
now truly on its journey towards becoming a middle-income country by 
2021, and hopefully  will attain the SDGs by 2030, become a developed 
country by 2041 and a 'Prosperous Delta' by 2100.

Bangladesh has "outperformed" its many South Asian neighbours in 
health-related achievements.  "The Lancet", a renowned British 

medical journal, called Bangladesh's success as "one of the great 
mysteries of global health". Second largest exporter of RMG in the 
world after China, is going to be a 'shirt-to-ship' story. Bangladesh is in 
a nuclear age, in space age. Bangladesh is also in the robotic age & 3D 
printing. Bangladeshi entrepreneurs exported industrial robots to South 
Korea in 2018.

We have made our foray into the world of space technology by 
launching our own satellite, Bangabandhu I, being the 57th country in 
the world. Bangladesh has been known to the world as the incubator of 
NGOs and solution provider to so many sustainable development 
challenges.

Bangladesh remained firmly committed to the ethos of democracy 
and development and have been successful in establishing a 
pluralistic, secular and inclusive society where democratic 
governance and institutional justice have taken a firm root. In the 
international front, Bangladesh's star performance in peacekeeping 
and other fields have been regarded 'disproportionate to her 
geographic size'. Bangladesh hosts Peace-Building Center in Dhaka 
which raised its profile globally. As the largest contributor to UN 
peacekeeping operations, Bangladesh is already a force for global 
peace and stability. Bangladesh is a unique country with an 
inspirational story and a moderate voice in the Islamic world.

Bangladesh has been hosting 1.1 million forcefully displaced 
Myanmar nationals commonly known as “Rohingya reugees”. 
Prime Minister Sheikh Hasina has earned international appreciation 
for hosting forcibly displaced Myanmar nationals who had fled and 
are fleeing the atrocities of the Myanmar government. The UK 
based "Channel 4 News" in September, 2017 termed Bangladesh 
Prime Minister as 'Mother of Humanity' after her firm resolution to 
open Bangladesh-Myanmar borders for the fleeing persecuted 
Rohingya people. Following this, the daughter of the Father of the 
Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Sheikh Hasina, has 
become the "Mother of Humanity". Italy, Montenegro and Serbia 
have been supportive to Bangladesh at the UN specially on 
Rohingya issue and voted in favour of the Resolutions on Myanmar 
at the UNGA. Bangladesh deeply appreciates the constructive 
position of the Government of Italy at the EU on the issue.

Italy and Bangladesh enjoy excellent bilateral relations which grew 
over the years in depth and dimensions. Italy is one of the countries 
in Europe which recognised Bangladesh (12 February 1972) within 
months of its final victory. Year 2022 will mark 50 years of the 
establishment of diplomatic relations between Bangladesh and Italy 
and both countries are expected to draw up series of programmes to 
celebrate it in both the capitals. Following the successful visit by 
the Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina in Februarty, 2020, 
bilateral relations reached to a new height. Two-way trade is above 
US$ 2.2 billion and there are huge potentials to expand it further. It 
is encouraging that Italian energy giants including Eni is keen to 
invest in Bangladesh and Bangladesh would be happy to engage 
herself in mutually beneficial economic and trading relations with 
Italy and the countries of concurrent accreditation.

The Embassy is now actively involved in signing some 

MoUs/Agreements such as Foreign Office Consultation (FOC), 
cooperation in the field of culture, visa exemption on diplomatic and 
official passports, defense and culture to add substance to bilateral 
relationship with Italy. I am happy that all arrangements are in place 
now to sign an Agreement on visa exemption on diplomatic and official 
passports with Serbia.

The Mission appreciates the support and role of our NRBs 
(Non-Resident Bangladeshis) in supplementing of the Government. We 
will continue to engage our diaspora in Italy, which is a generous host 
of the second largest diaspora in Europe after the UK. They have been 
supportive to our initiatives. We remain committed to provide consular 
and welfare services in most efficient manner. The recent outbreak of 
Covid-19 has brought the Mission closer to diaspora and we re-iterate 
our commitment to support our community as and when needed.  We 
will also look for continued cooperation from the host government.

I am pleased to share that the publication, with a special focus on the 
birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman, aims to enlighten its reader with the nation’s amazing 
progress and development under the leadership of the Prime Minister 
Sheikh Hasina. In line with the previous tradition maintained in the 
previous issues of the bilingual OPPORTUNITA BANGLADESH, 
there has been a humble initiative to cover some special features which 
are likely to contribute greater understanding between the peoples of 
the two countries. I sincerely thank the contributors for their generous 
support. I put on my deep appreciation for all members of opportunita 
Bangladesh embassy team for their diligence in bringing out this 
publication. I put on record my profound gratitude to Mr. Tajul Imam, 
valiant freedom-fighter and an eminent artist, illustrator and musician, 
based in USA, for kindly allowing us to use two wonderful artworks on 
Bangabandhu which added value to the publication. It may be noted 
here that the current issue if Opportunita is not a year-specific 
publication as such. There was a modest effort to include all major 
activities of the Mission since the last publication saw the light in the 
year 2012.

I hope that the publication will be well received.

Md. Shameem Ahsan
Bangladesh Ambassador to Italy
Montenegro and Serbia

Nelle felici occasioni della Celebrazione del 100° Anniversario della 
Nascita del Padre della Nazione Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 
(Anno Mujib) e del 50° Anniversario (Giubileo d'Oro) della gloriosa 
Indipendenza e Giornata Nazionale del Bangladesh, estendo le mie 
sincere felicitazioni e cordiali saluti alle popolazioni d’ Italia, 
Montenegro e Serbia e tutti i cittadini espatriati del Bangladesh che 
vivono nella giurisdizione di questa Missione.
 In queste occasioni molto speciali nella nostra vita nazionale, ricordo 
con profondo rispetto il più grande Bangalee di tutti i tempi, il Padre 
della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, che proclamò 
l'indipendenza del Paese il 26 marzo 1971 e guidò la Guerra 
d'Indipendenza. Rendo un profondo tributo ai martiri e ai valorosi 
combattenti per la libertà i cui supremi sacrifici ci hanno aiutato a 
ottenere l'indipendenza. Saluto anche quelle donne coraggiose che 
hanno perso la vita e anche quelle che sono state sottoposte a forme 
atroci di crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
Quest'anno (2021) è molto speciale per il Bangladesh in quanto segna 
la celebrazione del centenario della nascita del Padre della Nazione 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, che è l'eterna fonte di 
ispirazione dell'intera nazione e anche delle persone amanti della 
libertà intorno il mondo. L'UNESCO ha anche deciso di essere 
associato alla celebrazione del centenario della nascita di Bangabandhu 
per il biennio 2020-2021. Il governo ha adottato programmi elaborati 
sia in patria che all'estero per celebrare il 100° anniversario della 
nascita del Padre della Patria con eventi della durata di un anno dal 17 
marzo 2020 al 16 dicembre 2021 (Anno Mujib o Mujib Borsho). In 
linea con ciò, l'Ambasciata del Bangladesh a Roma ha avviato 

l'attuazione di vari eventi e programmi per evidenziare la vita e le 
conquiste di Bangabandhu durante l'Anno Mujib. Come parte dei 
programmi celebrativi di un anno, è stato lanciato Bangabandhu Corner 
presso la Cancelleria che illuminerà i visitatori e i lettori interessati, 
sulla filosofia, l'ideologia, il sacrificio e le lotte del Padre della Patria. 
Colgo l'occasione per esortare i membri della comunità degli espatriati 
del Bangladesh all'interno della giurisdizione di questa Missione a 
dedicarsi nuovamente ai grandi ideali e principi del Padre della Patria 
per sostenere l'immagine positiva del Bangladesh all'estero e 
promuovere il legame tra il Bangladesh e l'Italia, il Montenegro e 
Serbia-paesi di attuale accreditamento.
Mentre il Bangladesh compie oggi 50 anni, il Bangladesh avanza verso 
la prosperità sotto la guida dinamica dell'Onorevole Primo Ministro 
Sheikh Hasina. Elogiato a livello globale come un "Ruolo Modello" o 
una "Sorpresa per lo Sviluppo", il paese ha ottenuto riconoscimenti 
internazionali  per la riduzione della povertà, l'emancipazione delle 
donne, la parità di genere, la gestione dei disastri e la lotta ai 
cambiamenti climatici e a tutte le forme di estremismo. In campo 
economico, il Bangladesh è stato in grado di raggiungere un 
impressionante tasso di crescita del PIL dell'8,15% nell'ultimo anno 
fiscale (2018-19),  mantenendo costantemente un tasso di crescita del 
7% per un decennio. Questi risultati rendono il Primo Ministro 
fiducioso di raggiungere una crescita a due cifre entro il 2021. 
Nonostante le sfide poste dall'ondata di Covid-19, il Bangladesh è 
cresciuto a un tasso del 5,2%, il più alto in Asia nel 2021 durante il 
periodo covid.
 Sebbene sia una nazione relativamente giovane, il Bangladesh ha 
compiuto enormi progressi e altri paesi hanno impiegato un secolo per 
realizzare ciò che il Bangladesh ha realizzato in cinque decenni. Il 
progresso del Bangladesh è sostenuto, il che si è riflesso nella recente 
determinazione delle Nazioni Unite che il paese è idoneo a conseguire 
lo status di LDC (Paese Meno Sviluppato). Il Bangladesh ha raggiunto 
importanti MDG (Obiettivi di Sviluppo del Millennio) ed è sulla strada 
giusta per raggiungere SDG (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile). Il 
Bangladesh oggi non è più un paese dipendente dagli aiuti. Gli aiuti 
esteri sono solo l'1,5% del PIL annuo del Bangladesh.
Con la prospettiva del Bangladesh digitale entro il 2021, c'è stata una 
crescita impressionante nel settore ICT, compresa la costruzione di 12 
parchi ad alta tecnologia in tutto il paese e un fenomenale aumento 
delle esportazioni di servizi IT. Con il completamento di 100 zone 
economiche speciali nel paese, i potenziali investitori dovrebbero 
investire in grande stile.
 L'economia basata sull'agricoltura viene sostituita 
dall'industrializzazione orientata all'esportazione e si sta gradualmente 
spostando verso un'economia basata sulla conoscenza. Raggiungere 
l'autosufficienza nella produzione alimentare nel paese di 165 milioni 
di persone, aumentare il reddito pro capite a 2227 dollari USA, 
raggiungere un record di riserve valutarie di 45 miliardi di dollari nel 
marzo 2021 e rimesse di 24,77 miliardi di dollari nel 2021 nonostante 
il Covid-19, tanto per menzionare i miracoli che il Bangladesh continua 
a compiere sotto la guida del Primo Ministro Sheikh Hasina. Per la 
visione, il pragmatismo e l'abilità di statista del Primo Ministro, il 
Bangladesh è ora davvero sulla strada per diventare un paese a reddito 
medio entro il 2021 e, si spera che entro il 2030 raggiungerà gli SDGs, 
diventerà un paese sviluppato entro il 2041 e RMGun "Delta prospero" 
entro il 2100.

Il Bangladesh ha "superato" i suoi numerosi vicini dell'Asia 
meridionale nei risultati relativi alla salute. "The Lancet", una rinomata 
rivista medica britannica, ha definito il successo del Bangladesh come 
"uno dei grandi misteri della salute globale". Il secondo più grande 
esportatore di abbigliamento  al mondo dopo la Cina. Il Bangladesh è 
nell'era nucleare, nell'era spaziale. Anche il Bangladesh è nell'era dei 
robot e della stampa 3D. Gli imprenditori del Bangladesh hanno 
esportato robot industriali in Corea del Sud nel 2018.
 Abbiamo fatto la nostra incursione nel mondo della tecnologia spaziale 
lanciando il nostro satellite, Bangabandhu I, essendo il 57esimo paese 
al mondo. Il Bangladesh è noto al mondo come incubatore di ONG e 
fornitore di soluzioni per così tante sfide dello sviluppo sostenibile.
Il Bangladesh è rimasto fermamente impegnato nell'ethos della 
democrazia e dello sviluppo e ha avuto successo nella creazione di una 
società pluralistica, laica e inclusiva in cui il governo democratico e la 
giustizia istituzionale hanno messo solide radici. Sul fronte 
internazionale, le prestazioni di punta del Bangladesh nel 
mantenimento della pace e in altri campi sono state considerate 
"sproporzionate rispetto alle sue dimensioni geografiche". Il 
Bangladesh ospita il Peace-Building Center a Dhaka, che ha alzato il 
suo profilo a livello globale. Essendo il maggior contribuente alle 
operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, il 
Bangladesh è già una forza per la pace e la stabilità globali. Il 
Bangladesh è un paese unico con una storia ispiratrice e una voce 
moderata nel mondo islamico.
 Il Bangladesh ha ospitato 1,1 milioni di cittadini del Myanmar sfollati 
con la forza, comunemente noti come "rifugiati Rohingya", il Primo 
Ministro Sheikh Hasina si è guadagnata l'apprezzamento internazionale 
per aver ospitato i cittadini del Myanmar sfollati con la forza che erano 
fuggiti e stanno fuggendo dalle atrocità del governo del Myanmar. Il 
"Channel 4 News" con sede nel Regno Unito nel settembre 2017 ha 
definito il Primo Ministro del Bangladesh "Madre dell'Umanità" dopo 
la sua valorosa risoluzione di aprire i confini tra Bangladesh e 
Myanmar per il popolo Rohingya in fuga perseguitato. In seguito a ciò, 
la figlia del Padre della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, 
Sheikh Hasina, è diventata la "Madre dell'Umanità". Italia, Montenegro 
e Serbia hanno sostenuto il Bangladesh all'ONU specialmente sulla 
questione dei Rohingya e hanno votato a favore delle Risoluzioni sul 
Myanmar all'UNGA. Il Bangladesh apprezza profondamente la 
posizione costruttiva del governo italiano presso l'UE sulla questione.
L'Italia e il Bangladesh godono di ottimi rapporti bilaterali cresciuti 
negli anni in profondità e dimensioni. L'Italia è uno dei paesi in Europa 
che ha riconosciuto il Bangladesh (12 febbraio 1972) a pochi mesi dalla 
sua vittoria finale. L'anno 2022 segnerà i 50 anni dell'instaurazione 
delle relazioni diplomatiche tra Bangladesh e Italia ed entrambi i paesi 
dovrebbero elaborare una serie di programmi per celebrarlo in 
entrambe le capitali. Dopo la visita di successo dell'onorevole primo 
ministro Sheikh Hasina nel febbraio 2020, le relazioni bilaterali hanno 
raggiunto un nuovo culmine. Il commercio bidirezionale è superiore a 
2,2 miliardi di dollari e ci sono enormi potenzialità per espanderlo 
ulteriormente. È incoraggiante che i colossi energetici italiani, tra cui 
Eni, vogliano investire in Bangladesh e il Bangladesh sarebbe felice di 
impegnarsi in relazioni economiche e commerciali reciprocamente 
vantaggiose con l'Italia e i paesi di accreditamento.
 L'Ambasciata è ora attivamente impegnata nella firma di alcuni 
MoU/Accordi come la Consultazione del Ministero degli Esteri (FOC), 
la cooperazione nel campo della cultura, l'esenzione dal visto sui 

passaporti diplomatici e ufficiali, la difesa e la cultura per dare sostanza 
alle relazioni bilaterali con l'Italia. Sono lieto che ora siano in atto tutti 
gli accordi per firmare un protocollo d'intesa sull'esenzione dal visto sui 
passaporti diplomatici e ufficiali con la Serbia.
La Missione apprezza il sostegno e il ruolo dei NRB (Bangladesi non 
residenti) nell'integrazione del governo. Continueremo a coinvolgere la 
nostra diaspora in Italia, che ospita generosamente la seconda più 
grande diaspora in Europa dopo il Regno Unito. Hanno sostenuto le 
nostre iniziative. Rimaniamo impegnati a fornire servizi consolari e 
assistenziali nel modo più efficiente. La recente epidemia di Covid-19 
ha avvicinato la Missione alla diaspora e ribadiamo il nostro impegno a 
sostenere la nostra comunità come e quando necessario. Cercheremo 
anche una cooperazione continua da parte del governo ospitante.
Sono lieto di condividere che la pubblicazione, con un focus speciale 
sul centenario della nascita del Padre della Patria Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman, mira a illuminare il  lettore sugli incredibili progressi 
e lo sviluppo della nazione sotto la guida del Primo Ministro Sheikh 
Hasina. In linea con la precedente tradizione mantenuta nei precedenti 
numeri di OPPORTUNITA’ BANGLADESH bilingue, c'è stata 
un'umile iniziativa per coprire alcune caratteristiche speciali che 
potrebbero contribuire a una maggiore comprensione tra i popoli dei 
due paesi. Ringrazio sinceramente  coloro che hanno contribuito per il 
loro generoso supporto. Rivolgo il mio profondo apprezzamento a tutti 
i membri del team ambasciata di Opportunità Bangladesh per la loro 
diligenza nel portare avanti questa pubblicazione. Desidero esprimere  
la mia profonda gratitudine al Sig. Tajul Imam, valoroso combattente 
per la libertà, noto artista, illustratore e musicista, con sede negli Stati 
Uniti, per averci gentilmente concesso di utilizzare due meravigliose 
opere d'arte su Bangabandhu che hanno aggiunto valore alla 
pubblicazione.
Si può notare che l'attuale numero di Opportunità Bangladesh non è una 
pubblicazione riferita ad un anno specifico, infatti c'è stato un modesto 
sforzo per includere tutte le principali attività della Missione 
dall’ultima pubblicazione risalente  all'anno 2012.

Spero che la pubblicazione sarà ben accolta. 

Md. Shameem Ahsan
Ambasciatore del Bangladesh in Italia
Montenegro e Serbia
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Anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman (Mujib Year) and 50th Anniversary (Golden Jubilee) of the  
glorious Independence and National Day of Bangladesh, I extend my 
sincere felicitations and warm greetings to the people of Italy, 
Montenegro & Serbia and all the expatriate Bangladesh nationals living 
within the jurisdiction of this Mission.

On these very special occasions in our national life, I recall with 
profound respect the greatest Bangalee of all times, Father of the 
Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who proclaimed 
country's independence on March 26, 1971 and led the War of 
Independence. I pay deep tribute to the martyrs and valiant freedom 
fighters whose supreme sacrifices have helped us gain independence. I 
also salute those brave women who lost their lives and also those who 
were subjected to heinous form of war crimes and crimes against 
humanity.

This year (2021) is very special for Bangladesh as it marks the 
on-going centenary birth celebration of the Father of the Nation 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who is the eternal source of 
inspiration of the whole nation and also of the freedom-loving people 
around the world. UNESCO has also decided to be associated with 
Bangabandhu's Birth Centenary Celebration for the biennium 
2020-2021. The Government has taken elaborate programmes both at 
home and abroad to celebrate the 100th birth anniversary of the Father 
of the Nation with year-long programmes from 17 March, 2020 to 16 

December, 2021 (Mujib Year or Mujib Borsho). In line with that, the 
Embassy of Bangladesh in Rome has started implementation of various 
events and programmes to highlight the life and achievements of 
Bangabandhu during the Mujib Year. As a part of the year-long 
celebratory programmes, Bangabandhu Corner has been launched at 
the Chancery which will enlighten the visitors and interested readers 
about the philosophy, ideology, sacrifice, and the struggles of the 
Father of the Nation. I take this opportunity to urge members of 
Bangladesh expatriate community within the jurisdiction of this 
Mission to rededicate themselves to the great ideals and principles of 
the Father of the Nation for upholding the positive image of 
Bangladesh abroad and promoting bonding between Bangladesh and 
Italy, Montenegro and Serbia-countries of concurrent accreditation.

As Bangladesh turns 50 today, Bangladesh strides towards prosperity 
under the dynamic leadership of the Honourable Prime Minister Sheikh 
Hasina. Praised globally as a "Role Model" or a "Development 
Surprise", the country has achieved international acclaim in poverty 
alleviation, women empowerment, gender parity, disaster management, 
and in fighting climate change and all forms of extremism. In the 
economic field, Bangladesh has been able to attain an impressive 
8.15% GDP growth rate in the last Fiscal Year (2018-19) while 
consistently maintaining apprx. 7% growth for one decade. This makes 
the Prime Minister confident in achieving double-digit growth by 2021. 
Despite the challenges posed by the surge of Covid-19, Bangladesh 
grew at a rate of 5.2%, highest in Asia in 2021 during covid period.

Although a relatively young nation, Bangladesh has made tremendous 
progress, and other countries took a century to accomplish what 
Bangladesh has accomplished in five decades. Bangladesh's progress is 
sustained, which has been reflected in the recent UN determination that 
the country is eligible for graduation from the LDC status. Bangladesh 
has achieved major MDGs, and the country is on the right track to 
attain SDGs. Bangladesh is today no more an aid dependent country. 
Foreign aid is merely 1.5% of Bangladesh's annual GDP.

With the vision of Digital Bangladesh by 2021, there has been 
impressive growth in the ICT sector, including building of 12 
High-tech Parks across the country and phenomenal increase of exports 
of IT services. With the completion of 100 special economic zones in 
the country, the potential investors are expected to invest in a big way.

Agriculture based economy is being replaced by export oriented 
industrialization and gradually moving to a knowledge-based economy. 
Attaining self-sufficiency in food production in the country of 165 
million people, raising per capita income to US$2227, reaching a 
record US$45 billion foreign exchange reserves in March 2021, and 
US$ 24.77 billion remittances in 2021 despite Covid-19, only speak 
about the miracles Bangladesh continues to make under the 
stewardship of the Prime Minister Sheikh Hasina. For the vision, 
pragmatism and statesmanship of the Prime Minister, Bangladesh is 
now truly on its journey towards becoming a middle-income country by 
2021, and hopefully  will attain the SDGs by 2030, become a developed 
country by 2041 and a 'Prosperous Delta' by 2100.

Bangladesh has "outperformed" its many South Asian neighbours in 
health-related achievements.  "The Lancet", a renowned British 

medical journal, called Bangladesh's success as "one of the great 
mysteries of global health". Second largest exporter of RMG in the 
world after China, is going to be a 'shirt-to-ship' story. Bangladesh is in 
a nuclear age, in space age. Bangladesh is also in the robotic age & 3D 
printing. Bangladeshi entrepreneurs exported industrial robots to South 
Korea in 2018.

We have made our foray into the world of space technology by 
launching our own satellite, Bangabandhu I, being the 57th country in 
the world. Bangladesh has been known to the world as the incubator of 
NGOs and solution provider to so many sustainable development 
challenges.

Bangladesh remained firmly committed to the ethos of democracy 
and development and have been successful in establishing a 
pluralistic, secular and inclusive society where democratic 
governance and institutional justice have taken a firm root. In the 
international front, Bangladesh's star performance in peacekeeping 
and other fields have been regarded 'disproportionate to her 
geographic size'. Bangladesh hosts Peace-Building Center in Dhaka 
which raised its profile globally. As the largest contributor to UN 
peacekeeping operations, Bangladesh is already a force for global 
peace and stability. Bangladesh is a unique country with an 
inspirational story and a moderate voice in the Islamic world.

Bangladesh has been hosting 1.1 million forcefully displaced 
Myanmar nationals commonly known as “Rohingya reugees”. 
Prime Minister Sheikh Hasina has earned international appreciation 
for hosting forcibly displaced Myanmar nationals who had fled and 
are fleeing the atrocities of the Myanmar government. The UK 
based "Channel 4 News" in September, 2017 termed Bangladesh 
Prime Minister as 'Mother of Humanity' after her firm resolution to 
open Bangladesh-Myanmar borders for the fleeing persecuted 
Rohingya people. Following this, the daughter of the Father of the 
Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Sheikh Hasina, has 
become the "Mother of Humanity". Italy, Montenegro and Serbia 
have been supportive to Bangladesh at the UN specially on 
Rohingya issue and voted in favour of the Resolutions on Myanmar 
at the UNGA. Bangladesh deeply appreciates the constructive 
position of the Government of Italy at the EU on the issue.

Italy and Bangladesh enjoy excellent bilateral relations which grew 
over the years in depth and dimensions. Italy is one of the countries 
in Europe which recognised Bangladesh (12 February 1972) within 
months of its final victory. Year 2022 will mark 50 years of the 
establishment of diplomatic relations between Bangladesh and Italy 
and both countries are expected to draw up series of programmes to 
celebrate it in both the capitals. Following the successful visit by 
the Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina in Februarty, 2020, 
bilateral relations reached to a new height. Two-way trade is above 
US$ 2.2 billion and there are huge potentials to expand it further. It 
is encouraging that Italian energy giants including Eni is keen to 
invest in Bangladesh and Bangladesh would be happy to engage 
herself in mutually beneficial economic and trading relations with 
Italy and the countries of concurrent accreditation.

The Embassy is now actively involved in signing some 

MoUs/Agreements such as Foreign Office Consultation (FOC), 
cooperation in the field of culture, visa exemption on diplomatic and 
official passports, defense and culture to add substance to bilateral 
relationship with Italy. I am happy that all arrangements are in place 
now to sign an Agreement on visa exemption on diplomatic and official 
passports with Serbia.

The Mission appreciates the support and role of our NRBs 
(Non-Resident Bangladeshis) in supplementing of the Government. We 
will continue to engage our diaspora in Italy, which is a generous host 
of the second largest diaspora in Europe after the UK. They have been 
supportive to our initiatives. We remain committed to provide consular 
and welfare services in most efficient manner. The recent outbreak of 
Covid-19 has brought the Mission closer to diaspora and we re-iterate 
our commitment to support our community as and when needed.  We 
will also look for continued cooperation from the host government.

I am pleased to share that the publication, with a special focus on the 
birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman, aims to enlighten its reader with the nation’s amazing 
progress and development under the leadership of the Prime Minister 
Sheikh Hasina. In line with the previous tradition maintained in the 
previous issues of the bilingual OPPORTUNITA BANGLADESH, 
there has been a humble initiative to cover some special features which 
are likely to contribute greater understanding between the peoples of 
the two countries. I sincerely thank the contributors for their generous 
support. I put on my deep appreciation for all members of opportunita 
Bangladesh embassy team for their diligence in bringing out this 
publication. I put on record my profound gratitude to Mr. Tajul Imam, 
valiant freedom-fighter and an eminent artist, illustrator and musician, 
based in USA, for kindly allowing us to use two wonderful artworks on 
Bangabandhu which added value to the publication. It may be noted 
here that the current issue if Opportunita is not a year-specific 
publication as such. There was a modest effort to include all major 
activities of the Mission since the last publication saw the light in the 
year 2012.

I hope that the publication will be well received.

Md. Shameem Ahsan
Bangladesh Ambassador to Italy
Montenegro and Serbia

Nelle felici occasioni della Celebrazione del 100° Anniversario della 
Nascita del Padre della Nazione Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 
(Anno Mujib) e del 50° Anniversario (Giubileo d'Oro) della gloriosa 
Indipendenza e Giornata Nazionale del Bangladesh, estendo le mie 
sincere felicitazioni e cordiali saluti alle popolazioni d’ Italia, 
Montenegro e Serbia e tutti i cittadini espatriati del Bangladesh che 
vivono nella giurisdizione di questa Missione.
 In queste occasioni molto speciali nella nostra vita nazionale, ricordo 
con profondo rispetto il più grande Bangalee di tutti i tempi, il Padre 
della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, che proclamò 
l'indipendenza del Paese il 26 marzo 1971 e guidò la Guerra 
d'Indipendenza. Rendo un profondo tributo ai martiri e ai valorosi 
combattenti per la libertà i cui supremi sacrifici ci hanno aiutato a 
ottenere l'indipendenza. Saluto anche quelle donne coraggiose che 
hanno perso la vita e anche quelle che sono state sottoposte a forme 
atroci di crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
Quest'anno (2021) è molto speciale per il Bangladesh in quanto segna 
la celebrazione del centenario della nascita del Padre della Nazione 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, che è l'eterna fonte di 
ispirazione dell'intera nazione e anche delle persone amanti della 
libertà intorno il mondo. L'UNESCO ha anche deciso di essere 
associato alla celebrazione del centenario della nascita di Bangabandhu 
per il biennio 2020-2021. Il governo ha adottato programmi elaborati 
sia in patria che all'estero per celebrare il 100° anniversario della 
nascita del Padre della Patria con eventi della durata di un anno dal 17 
marzo 2020 al 16 dicembre 2021 (Anno Mujib o Mujib Borsho). In 
linea con ciò, l'Ambasciata del Bangladesh a Roma ha avviato 

l'attuazione di vari eventi e programmi per evidenziare la vita e le 
conquiste di Bangabandhu durante l'Anno Mujib. Come parte dei 
programmi celebrativi di un anno, è stato lanciato Bangabandhu Corner 
presso la Cancelleria che illuminerà i visitatori e i lettori interessati, 
sulla filosofia, l'ideologia, il sacrificio e le lotte del Padre della Patria. 
Colgo l'occasione per esortare i membri della comunità degli espatriati 
del Bangladesh all'interno della giurisdizione di questa Missione a 
dedicarsi nuovamente ai grandi ideali e principi del Padre della Patria 
per sostenere l'immagine positiva del Bangladesh all'estero e 
promuovere il legame tra il Bangladesh e l'Italia, il Montenegro e 
Serbia-paesi di attuale accreditamento.
Mentre il Bangladesh compie oggi 50 anni, il Bangladesh avanza verso 
la prosperità sotto la guida dinamica dell'Onorevole Primo Ministro 
Sheikh Hasina. Elogiato a livello globale come un "Ruolo Modello" o 
una "Sorpresa per lo Sviluppo", il paese ha ottenuto riconoscimenti 
internazionali  per la riduzione della povertà, l'emancipazione delle 
donne, la parità di genere, la gestione dei disastri e la lotta ai 
cambiamenti climatici e a tutte le forme di estremismo. In campo 
economico, il Bangladesh è stato in grado di raggiungere un 
impressionante tasso di crescita del PIL dell'8,15% nell'ultimo anno 
fiscale (2018-19),  mantenendo costantemente un tasso di crescita del 
7% per un decennio. Questi risultati rendono il Primo Ministro 
fiducioso di raggiungere una crescita a due cifre entro il 2021. 
Nonostante le sfide poste dall'ondata di Covid-19, il Bangladesh è 
cresciuto a un tasso del 5,2%, il più alto in Asia nel 2021 durante il 
periodo covid.
 Sebbene sia una nazione relativamente giovane, il Bangladesh ha 
compiuto enormi progressi e altri paesi hanno impiegato un secolo per 
realizzare ciò che il Bangladesh ha realizzato in cinque decenni. Il 
progresso del Bangladesh è sostenuto, il che si è riflesso nella recente 
determinazione delle Nazioni Unite che il paese è idoneo a conseguire 
lo status di LDC (Paese Meno Sviluppato). Il Bangladesh ha raggiunto 
importanti MDG (Obiettivi di Sviluppo del Millennio) ed è sulla strada 
giusta per raggiungere SDG (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile). Il 
Bangladesh oggi non è più un paese dipendente dagli aiuti. Gli aiuti 
esteri sono solo l'1,5% del PIL annuo del Bangladesh.
Con la prospettiva del Bangladesh digitale entro il 2021, c'è stata una 
crescita impressionante nel settore ICT, compresa la costruzione di 12 
parchi ad alta tecnologia in tutto il paese e un fenomenale aumento 
delle esportazioni di servizi IT. Con il completamento di 100 zone 
economiche speciali nel paese, i potenziali investitori dovrebbero 
investire in grande stile.
 L'economia basata sull'agricoltura viene sostituita 
dall'industrializzazione orientata all'esportazione e si sta gradualmente 
spostando verso un'economia basata sulla conoscenza. Raggiungere 
l'autosufficienza nella produzione alimentare nel paese di 165 milioni 
di persone, aumentare il reddito pro capite a 2227 dollari USA, 
raggiungere un record di riserve valutarie di 45 miliardi di dollari nel 
marzo 2021 e rimesse di 24,77 miliardi di dollari nel 2021 nonostante 
il Covid-19, tanto per menzionare i miracoli che il Bangladesh continua 
a compiere sotto la guida del Primo Ministro Sheikh Hasina. Per la 
visione, il pragmatismo e l'abilità di statista del Primo Ministro, il 
Bangladesh è ora davvero sulla strada per diventare un paese a reddito 
medio entro il 2021 e, si spera che entro il 2030 raggiungerà gli SDGs, 
diventerà un paese sviluppato entro il 2041 e RMGun "Delta prospero" 
entro il 2100.

Il Bangladesh ha "superato" i suoi numerosi vicini dell'Asia 
meridionale nei risultati relativi alla salute. "The Lancet", una rinomata 
rivista medica britannica, ha definito il successo del Bangladesh come 
"uno dei grandi misteri della salute globale". Il secondo più grande 
esportatore di abbigliamento  al mondo dopo la Cina. Il Bangladesh è 
nell'era nucleare, nell'era spaziale. Anche il Bangladesh è nell'era dei 
robot e della stampa 3D. Gli imprenditori del Bangladesh hanno 
esportato robot industriali in Corea del Sud nel 2018.
 Abbiamo fatto la nostra incursione nel mondo della tecnologia spaziale 
lanciando il nostro satellite, Bangabandhu I, essendo il 57esimo paese 
al mondo. Il Bangladesh è noto al mondo come incubatore di ONG e 
fornitore di soluzioni per così tante sfide dello sviluppo sostenibile.
Il Bangladesh è rimasto fermamente impegnato nell'ethos della 
democrazia e dello sviluppo e ha avuto successo nella creazione di una 
società pluralistica, laica e inclusiva in cui il governo democratico e la 
giustizia istituzionale hanno messo solide radici. Sul fronte 
internazionale, le prestazioni di punta del Bangladesh nel 
mantenimento della pace e in altri campi sono state considerate 
"sproporzionate rispetto alle sue dimensioni geografiche". Il 
Bangladesh ospita il Peace-Building Center a Dhaka, che ha alzato il 
suo profilo a livello globale. Essendo il maggior contribuente alle 
operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, il 
Bangladesh è già una forza per la pace e la stabilità globali. Il 
Bangladesh è un paese unico con una storia ispiratrice e una voce 
moderata nel mondo islamico.
 Il Bangladesh ha ospitato 1,1 milioni di cittadini del Myanmar sfollati 
con la forza, comunemente noti come "rifugiati Rohingya", il Primo 
Ministro Sheikh Hasina si è guadagnata l'apprezzamento internazionale 
per aver ospitato i cittadini del Myanmar sfollati con la forza che erano 
fuggiti e stanno fuggendo dalle atrocità del governo del Myanmar. Il 
"Channel 4 News" con sede nel Regno Unito nel settembre 2017 ha 
definito il Primo Ministro del Bangladesh "Madre dell'Umanità" dopo 
la sua valorosa risoluzione di aprire i confini tra Bangladesh e 
Myanmar per il popolo Rohingya in fuga perseguitato. In seguito a ciò, 
la figlia del Padre della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, 
Sheikh Hasina, è diventata la "Madre dell'Umanità". Italia, Montenegro 
e Serbia hanno sostenuto il Bangladesh all'ONU specialmente sulla 
questione dei Rohingya e hanno votato a favore delle Risoluzioni sul 
Myanmar all'UNGA. Il Bangladesh apprezza profondamente la 
posizione costruttiva del governo italiano presso l'UE sulla questione.
L'Italia e il Bangladesh godono di ottimi rapporti bilaterali cresciuti 
negli anni in profondità e dimensioni. L'Italia è uno dei paesi in Europa 
che ha riconosciuto il Bangladesh (12 febbraio 1972) a pochi mesi dalla 
sua vittoria finale. L'anno 2022 segnerà i 50 anni dell'instaurazione 
delle relazioni diplomatiche tra Bangladesh e Italia ed entrambi i paesi 
dovrebbero elaborare una serie di programmi per celebrarlo in 
entrambe le capitali. Dopo la visita di successo dell'onorevole primo 
ministro Sheikh Hasina nel febbraio 2020, le relazioni bilaterali hanno 
raggiunto un nuovo culmine. Il commercio bidirezionale è superiore a 
2,2 miliardi di dollari e ci sono enormi potenzialità per espanderlo 
ulteriormente. È incoraggiante che i colossi energetici italiani, tra cui 
Eni, vogliano investire in Bangladesh e il Bangladesh sarebbe felice di 
impegnarsi in relazioni economiche e commerciali reciprocamente 
vantaggiose con l'Italia e i paesi di accreditamento.
 L'Ambasciata è ora attivamente impegnata nella firma di alcuni 
MoU/Accordi come la Consultazione del Ministero degli Esteri (FOC), 
la cooperazione nel campo della cultura, l'esenzione dal visto sui 

passaporti diplomatici e ufficiali, la difesa e la cultura per dare sostanza 
alle relazioni bilaterali con l'Italia. Sono lieto che ora siano in atto tutti 
gli accordi per firmare un protocollo d'intesa sull'esenzione dal visto sui 
passaporti diplomatici e ufficiali con la Serbia.
La Missione apprezza il sostegno e il ruolo dei NRB (Bangladesi non 
residenti) nell'integrazione del governo. Continueremo a coinvolgere la 
nostra diaspora in Italia, che ospita generosamente la seconda più 
grande diaspora in Europa dopo il Regno Unito. Hanno sostenuto le 
nostre iniziative. Rimaniamo impegnati a fornire servizi consolari e 
assistenziali nel modo più efficiente. La recente epidemia di Covid-19 
ha avvicinato la Missione alla diaspora e ribadiamo il nostro impegno a 
sostenere la nostra comunità come e quando necessario. Cercheremo 
anche una cooperazione continua da parte del governo ospitante.
Sono lieto di condividere che la pubblicazione, con un focus speciale 
sul centenario della nascita del Padre della Patria Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman, mira a illuminare il  lettore sugli incredibili progressi 
e lo sviluppo della nazione sotto la guida del Primo Ministro Sheikh 
Hasina. In linea con la precedente tradizione mantenuta nei precedenti 
numeri di OPPORTUNITA’ BANGLADESH bilingue, c'è stata 
un'umile iniziativa per coprire alcune caratteristiche speciali che 
potrebbero contribuire a una maggiore comprensione tra i popoli dei 
due paesi. Ringrazio sinceramente  coloro che hanno contribuito per il 
loro generoso supporto. Rivolgo il mio profondo apprezzamento a tutti 
i membri del team ambasciata di Opportunità Bangladesh per la loro 
diligenza nel portare avanti questa pubblicazione. Desidero esprimere  
la mia profonda gratitudine al Sig. Tajul Imam, valoroso combattente 
per la libertà, noto artista, illustratore e musicista, con sede negli Stati 
Uniti, per averci gentilmente concesso di utilizzare due meravigliose 
opere d'arte su Bangabandhu che hanno aggiunto valore alla 
pubblicazione.
Si può notare che l'attuale numero di Opportunità Bangladesh non è una 
pubblicazione riferita ad un anno specifico, infatti c'è stato un modesto 
sforzo per includere tutte le principali attività della Missione 
dall’ultima pubblicazione risalente  all'anno 2012.

Spero che la pubblicazione sarà ben accolta. 

Md. Shameem Ahsan
Ambasciatore del Bangladesh in Italia
Montenegro e Serbia
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Anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman (Mujib Year) and 50th Anniversary (Golden Jubilee) of the  
glorious Independence and National Day of Bangladesh, I extend my 
sincere felicitations and warm greetings to the people of Italy, 
Montenegro & Serbia and all the expatriate Bangladesh nationals living 
within the jurisdiction of this Mission.

On these very special occasions in our national life, I recall with 
profound respect the greatest Bangalee of all times, Father of the 
Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who proclaimed 
country's independence on March 26, 1971 and led the War of 
Independence. I pay deep tribute to the martyrs and valiant freedom 
fighters whose supreme sacrifices have helped us gain independence. I 
also salute those brave women who lost their lives and also those who 
were subjected to heinous form of war crimes and crimes against 
humanity.

This year (2021) is very special for Bangladesh as it marks the 
on-going centenary birth celebration of the Father of the Nation 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who is the eternal source of 
inspiration of the whole nation and also of the freedom-loving people 
around the world. UNESCO has also decided to be associated with 
Bangabandhu's Birth Centenary Celebration for the biennium 
2020-2021. The Government has taken elaborate programmes both at 
home and abroad to celebrate the 100th birth anniversary of the Father 
of the Nation with year-long programmes from 17 March, 2020 to 16 

December, 2021 (Mujib Year or Mujib Borsho). In line with that, the 
Embassy of Bangladesh in Rome has started implementation of various 
events and programmes to highlight the life and achievements of 
Bangabandhu during the Mujib Year. As a part of the year-long 
celebratory programmes, Bangabandhu Corner has been launched at 
the Chancery which will enlighten the visitors and interested readers 
about the philosophy, ideology, sacrifice, and the struggles of the 
Father of the Nation. I take this opportunity to urge members of 
Bangladesh expatriate community within the jurisdiction of this 
Mission to rededicate themselves to the great ideals and principles of 
the Father of the Nation for upholding the positive image of 
Bangladesh abroad and promoting bonding between Bangladesh and 
Italy, Montenegro and Serbia-countries of concurrent accreditation.

As Bangladesh turns 50 today, Bangladesh strides towards prosperity 
under the dynamic leadership of the Honourable Prime Minister Sheikh 
Hasina. Praised globally as a "Role Model" or a "Development 
Surprise", the country has achieved international acclaim in poverty 
alleviation, women empowerment, gender parity, disaster management, 
and in fighting climate change and all forms of extremism. In the 
economic field, Bangladesh has been able to attain an impressive 
8.15% GDP growth rate in the last Fiscal Year (2018-19) while 
consistently maintaining apprx. 7% growth for one decade. This makes 
the Prime Minister confident in achieving double-digit growth by 2021. 
Despite the challenges posed by the surge of Covid-19, Bangladesh 
grew at a rate of 5.2%, highest in Asia in 2021 during covid period.

Although a relatively young nation, Bangladesh has made tremendous 
progress, and other countries took a century to accomplish what 
Bangladesh has accomplished in five decades. Bangladesh's progress is 
sustained, which has been reflected in the recent UN determination that 
the country is eligible for graduation from the LDC status. Bangladesh 
has achieved major MDGs, and the country is on the right track to 
attain SDGs. Bangladesh is today no more an aid dependent country. 
Foreign aid is merely 1.5% of Bangladesh's annual GDP.

With the vision of Digital Bangladesh by 2021, there has been 
impressive growth in the ICT sector, including building of 12 
High-tech Parks across the country and phenomenal increase of exports 
of IT services. With the completion of 100 special economic zones in 
the country, the potential investors are expected to invest in a big way.

Agriculture based economy is being replaced by export oriented 
industrialization and gradually moving to a knowledge-based economy. 
Attaining self-sufficiency in food production in the country of 165 
million people, raising per capita income to US$2227, reaching a 
record US$45 billion foreign exchange reserves in March 2021, and 
US$ 24.77 billion remittances in 2021 despite Covid-19, only speak 
about the miracles Bangladesh continues to make under the 
stewardship of the Prime Minister Sheikh Hasina. For the vision, 
pragmatism and statesmanship of the Prime Minister, Bangladesh is 
now truly on its journey towards becoming a middle-income country by 
2021, and hopefully  will attain the SDGs by 2030, become a developed 
country by 2041 and a 'Prosperous Delta' by 2100.

Bangladesh has "outperformed" its many South Asian neighbours in 
health-related achievements.  "The Lancet", a renowned British 

medical journal, called Bangladesh's success as "one of the great 
mysteries of global health". Second largest exporter of RMG in the 
world after China, is going to be a 'shirt-to-ship' story. Bangladesh is in 
a nuclear age, in space age. Bangladesh is also in the robotic age & 3D 
printing. Bangladeshi entrepreneurs exported industrial robots to South 
Korea in 2018.

We have made our foray into the world of space technology by 
launching our own satellite, Bangabandhu I, being the 57th country in 
the world. Bangladesh has been known to the world as the incubator of 
NGOs and solution provider to so many sustainable development 
challenges.

Bangladesh remained firmly committed to the ethos of democracy 
and development and have been successful in establishing a 
pluralistic, secular and inclusive society where democratic 
governance and institutional justice have taken a firm root. In the 
international front, Bangladesh's star performance in peacekeeping 
and other fields have been regarded 'disproportionate to her 
geographic size'. Bangladesh hosts Peace-Building Center in Dhaka 
which raised its profile globally. As the largest contributor to UN 
peacekeeping operations, Bangladesh is already a force for global 
peace and stability. Bangladesh is a unique country with an 
inspirational story and a moderate voice in the Islamic world.

Bangladesh has been hosting 1.1 million forcefully displaced 
Myanmar nationals commonly known as “Rohingya reugees”. 
Prime Minister Sheikh Hasina has earned international appreciation 
for hosting forcibly displaced Myanmar nationals who had fled and 
are fleeing the atrocities of the Myanmar government. The UK 
based "Channel 4 News" in September, 2017 termed Bangladesh 
Prime Minister as 'Mother of Humanity' after her firm resolution to 
open Bangladesh-Myanmar borders for the fleeing persecuted 
Rohingya people. Following this, the daughter of the Father of the 
Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Sheikh Hasina, has 
become the "Mother of Humanity". Italy, Montenegro and Serbia 
have been supportive to Bangladesh at the UN specially on 
Rohingya issue and voted in favour of the Resolutions on Myanmar 
at the UNGA. Bangladesh deeply appreciates the constructive 
position of the Government of Italy at the EU on the issue.

Italy and Bangladesh enjoy excellent bilateral relations which grew 
over the years in depth and dimensions. Italy is one of the countries 
in Europe which recognised Bangladesh (12 February 1972) within 
months of its final victory. Year 2022 will mark 50 years of the 
establishment of diplomatic relations between Bangladesh and Italy 
and both countries are expected to draw up series of programmes to 
celebrate it in both the capitals. Following the successful visit by 
the Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina in Februarty, 2020, 
bilateral relations reached to a new height. Two-way trade is above 
US$ 2.2 billion and there are huge potentials to expand it further. It 
is encouraging that Italian energy giants including Eni is keen to 
invest in Bangladesh and Bangladesh would be happy to engage 
herself in mutually beneficial economic and trading relations with 
Italy and the countries of concurrent accreditation.

The Embassy is now actively involved in signing some 

MoUs/Agreements such as Foreign Office Consultation (FOC), 
cooperation in the field of culture, visa exemption on diplomatic and 
official passports, defense and culture to add substance to bilateral 
relationship with Italy. I am happy that all arrangements are in place 
now to sign an Agreement on visa exemption on diplomatic and official 
passports with Serbia.

The Mission appreciates the support and role of our NRBs 
(Non-Resident Bangladeshis) in supplementing of the Government. We 
will continue to engage our diaspora in Italy, which is a generous host 
of the second largest diaspora in Europe after the UK. They have been 
supportive to our initiatives. We remain committed to provide consular 
and welfare services in most efficient manner. The recent outbreak of 
Covid-19 has brought the Mission closer to diaspora and we re-iterate 
our commitment to support our community as and when needed.  We 
will also look for continued cooperation from the host government.

I am pleased to share that the publication, with a special focus on the 
birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman, aims to enlighten its reader with the nation’s amazing 
progress and development under the leadership of the Prime Minister 
Sheikh Hasina. In line with the previous tradition maintained in the 
previous issues of the bilingual OPPORTUNITA BANGLADESH, 
there has been a humble initiative to cover some special features which 
are likely to contribute greater understanding between the peoples of 
the two countries. I sincerely thank the contributors for their generous 
support. I put on my deep appreciation for all members of opportunita 
Bangladesh embassy team for their diligence in bringing out this 
publication. I put on record my profound gratitude to Mr. Tajul Imam, 
valiant freedom-fighter and an eminent artist, illustrator and musician, 
based in USA, for kindly allowing us to use two wonderful artworks on 
Bangabandhu which added value to the publication. It may be noted 
here that the current issue if Opportunita is not a year-specific 
publication as such. There was a modest effort to include all major 
activities of the Mission since the last publication saw the light in the 
year 2012.

I hope that the publication will be well received.

Md. Shameem Ahsan
Bangladesh Ambassador to Italy
Montenegro and Serbia

Nelle felici occasioni della Celebrazione del 100° Anniversario della 
Nascita del Padre della Nazione Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 
(Anno Mujib) e del 50° Anniversario (Giubileo d'Oro) della gloriosa 
Indipendenza e Giornata Nazionale del Bangladesh, estendo le mie 
sincere felicitazioni e cordiali saluti alle popolazioni d’ Italia, 
Montenegro e Serbia e tutti i cittadini espatriati del Bangladesh che 
vivono nella giurisdizione di questa Missione.
 In queste occasioni molto speciali nella nostra vita nazionale, ricordo 
con profondo rispetto il più grande Bangalee di tutti i tempi, il Padre 
della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, che proclamò 
l'indipendenza del Paese il 26 marzo 1971 e guidò la Guerra 
d'Indipendenza. Rendo un profondo tributo ai martiri e ai valorosi 
combattenti per la libertà i cui supremi sacrifici ci hanno aiutato a 
ottenere l'indipendenza. Saluto anche quelle donne coraggiose che 
hanno perso la vita e anche quelle che sono state sottoposte a forme 
atroci di crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
Quest'anno (2021) è molto speciale per il Bangladesh in quanto segna 
la celebrazione del centenario della nascita del Padre della Nazione 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, che è l'eterna fonte di 
ispirazione dell'intera nazione e anche delle persone amanti della 
libertà intorno il mondo. L'UNESCO ha anche deciso di essere 
associato alla celebrazione del centenario della nascita di Bangabandhu 
per il biennio 2020-2021. Il governo ha adottato programmi elaborati 
sia in patria che all'estero per celebrare il 100° anniversario della 
nascita del Padre della Patria con eventi della durata di un anno dal 17 
marzo 2020 al 16 dicembre 2021 (Anno Mujib o Mujib Borsho). In 
linea con ciò, l'Ambasciata del Bangladesh a Roma ha avviato 

l'attuazione di vari eventi e programmi per evidenziare la vita e le 
conquiste di Bangabandhu durante l'Anno Mujib. Come parte dei 
programmi celebrativi di un anno, è stato lanciato Bangabandhu Corner 
presso la Cancelleria che illuminerà i visitatori e i lettori interessati, 
sulla filosofia, l'ideologia, il sacrificio e le lotte del Padre della Patria. 
Colgo l'occasione per esortare i membri della comunità degli espatriati 
del Bangladesh all'interno della giurisdizione di questa Missione a 
dedicarsi nuovamente ai grandi ideali e principi del Padre della Patria 
per sostenere l'immagine positiva del Bangladesh all'estero e 
promuovere il legame tra il Bangladesh e l'Italia, il Montenegro e 
Serbia-paesi di attuale accreditamento.
Mentre il Bangladesh compie oggi 50 anni, il Bangladesh avanza verso 
la prosperità sotto la guida dinamica dell'Onorevole Primo Ministro 
Sheikh Hasina. Elogiato a livello globale come un "Ruolo Modello" o 
una "Sorpresa per lo Sviluppo", il paese ha ottenuto riconoscimenti 
internazionali  per la riduzione della povertà, l'emancipazione delle 
donne, la parità di genere, la gestione dei disastri e la lotta ai 
cambiamenti climatici e a tutte le forme di estremismo. In campo 
economico, il Bangladesh è stato in grado di raggiungere un 
impressionante tasso di crescita del PIL dell'8,15% nell'ultimo anno 
fiscale (2018-19),  mantenendo costantemente un tasso di crescita del 
7% per un decennio. Questi risultati rendono il Primo Ministro 
fiducioso di raggiungere una crescita a due cifre entro il 2021. 
Nonostante le sfide poste dall'ondata di Covid-19, il Bangladesh è 
cresciuto a un tasso del 5,2%, il più alto in Asia nel 2021 durante il 
periodo covid.
 Sebbene sia una nazione relativamente giovane, il Bangladesh ha 
compiuto enormi progressi e altri paesi hanno impiegato un secolo per 
realizzare ciò che il Bangladesh ha realizzato in cinque decenni. Il 
progresso del Bangladesh è sostenuto, il che si è riflesso nella recente 
determinazione delle Nazioni Unite che il paese è idoneo a conseguire 
lo status di LDC (Paese Meno Sviluppato). Il Bangladesh ha raggiunto 
importanti MDG (Obiettivi di Sviluppo del Millennio) ed è sulla strada 
giusta per raggiungere SDG (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile). Il 
Bangladesh oggi non è più un paese dipendente dagli aiuti. Gli aiuti 
esteri sono solo l'1,5% del PIL annuo del Bangladesh.
Con la prospettiva del Bangladesh digitale entro il 2021, c'è stata una 
crescita impressionante nel settore ICT, compresa la costruzione di 12 
parchi ad alta tecnologia in tutto il paese e un fenomenale aumento 
delle esportazioni di servizi IT. Con il completamento di 100 zone 
economiche speciali nel paese, i potenziali investitori dovrebbero 
investire in grande stile.
 L'economia basata sull'agricoltura viene sostituita 
dall'industrializzazione orientata all'esportazione e si sta gradualmente 
spostando verso un'economia basata sulla conoscenza. Raggiungere 
l'autosufficienza nella produzione alimentare nel paese di 165 milioni 
di persone, aumentare il reddito pro capite a 2227 dollari USA, 
raggiungere un record di riserve valutarie di 45 miliardi di dollari nel 
marzo 2021 e rimesse di 24,77 miliardi di dollari nel 2021 nonostante 
il Covid-19, tanto per menzionare i miracoli che il Bangladesh continua 
a compiere sotto la guida del Primo Ministro Sheikh Hasina. Per la 
visione, il pragmatismo e l'abilità di statista del Primo Ministro, il 
Bangladesh è ora davvero sulla strada per diventare un paese a reddito 
medio entro il 2021 e, si spera che entro il 2030 raggiungerà gli SDGs, 
diventerà un paese sviluppato entro il 2041 e RMGun "Delta prospero" 
entro il 2100.

Il Bangladesh ha "superato" i suoi numerosi vicini dell'Asia 
meridionale nei risultati relativi alla salute. "The Lancet", una rinomata 
rivista medica britannica, ha definito il successo del Bangladesh come 
"uno dei grandi misteri della salute globale". Il secondo più grande 
esportatore di abbigliamento  al mondo dopo la Cina. Il Bangladesh è 
nell'era nucleare, nell'era spaziale. Anche il Bangladesh è nell'era dei 
robot e della stampa 3D. Gli imprenditori del Bangladesh hanno 
esportato robot industriali in Corea del Sud nel 2018.
 Abbiamo fatto la nostra incursione nel mondo della tecnologia spaziale 
lanciando il nostro satellite, Bangabandhu I, essendo il 57esimo paese 
al mondo. Il Bangladesh è noto al mondo come incubatore di ONG e 
fornitore di soluzioni per così tante sfide dello sviluppo sostenibile.
Il Bangladesh è rimasto fermamente impegnato nell'ethos della 
democrazia e dello sviluppo e ha avuto successo nella creazione di una 
società pluralistica, laica e inclusiva in cui il governo democratico e la 
giustizia istituzionale hanno messo solide radici. Sul fronte 
internazionale, le prestazioni di punta del Bangladesh nel 
mantenimento della pace e in altri campi sono state considerate 
"sproporzionate rispetto alle sue dimensioni geografiche". Il 
Bangladesh ospita il Peace-Building Center a Dhaka, che ha alzato il 
suo profilo a livello globale. Essendo il maggior contribuente alle 
operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, il 
Bangladesh è già una forza per la pace e la stabilità globali. Il 
Bangladesh è un paese unico con una storia ispiratrice e una voce 
moderata nel mondo islamico.
 Il Bangladesh ha ospitato 1,1 milioni di cittadini del Myanmar sfollati 
con la forza, comunemente noti come "rifugiati Rohingya", il Primo 
Ministro Sheikh Hasina si è guadagnata l'apprezzamento internazionale 
per aver ospitato i cittadini del Myanmar sfollati con la forza che erano 
fuggiti e stanno fuggendo dalle atrocità del governo del Myanmar. Il 
"Channel 4 News" con sede nel Regno Unito nel settembre 2017 ha 
definito il Primo Ministro del Bangladesh "Madre dell'Umanità" dopo 
la sua valorosa risoluzione di aprire i confini tra Bangladesh e 
Myanmar per il popolo Rohingya in fuga perseguitato. In seguito a ciò, 
la figlia del Padre della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, 
Sheikh Hasina, è diventata la "Madre dell'Umanità". Italia, Montenegro 
e Serbia hanno sostenuto il Bangladesh all'ONU specialmente sulla 
questione dei Rohingya e hanno votato a favore delle Risoluzioni sul 
Myanmar all'UNGA. Il Bangladesh apprezza profondamente la 
posizione costruttiva del governo italiano presso l'UE sulla questione.
L'Italia e il Bangladesh godono di ottimi rapporti bilaterali cresciuti 
negli anni in profondità e dimensioni. L'Italia è uno dei paesi in Europa 
che ha riconosciuto il Bangladesh (12 febbraio 1972) a pochi mesi dalla 
sua vittoria finale. L'anno 2022 segnerà i 50 anni dell'instaurazione 
delle relazioni diplomatiche tra Bangladesh e Italia ed entrambi i paesi 
dovrebbero elaborare una serie di programmi per celebrarlo in 
entrambe le capitali. Dopo la visita di successo dell'onorevole primo 
ministro Sheikh Hasina nel febbraio 2020, le relazioni bilaterali hanno 
raggiunto un nuovo culmine. Il commercio bidirezionale è superiore a 
2,2 miliardi di dollari e ci sono enormi potenzialità per espanderlo 
ulteriormente. È incoraggiante che i colossi energetici italiani, tra cui 
Eni, vogliano investire in Bangladesh e il Bangladesh sarebbe felice di 
impegnarsi in relazioni economiche e commerciali reciprocamente 
vantaggiose con l'Italia e i paesi di accreditamento.
 L'Ambasciata è ora attivamente impegnata nella firma di alcuni 
MoU/Accordi come la Consultazione del Ministero degli Esteri (FOC), 
la cooperazione nel campo della cultura, l'esenzione dal visto sui 

passaporti diplomatici e ufficiali, la difesa e la cultura per dare sostanza 
alle relazioni bilaterali con l'Italia. Sono lieto che ora siano in atto tutti 
gli accordi per firmare un protocollo d'intesa sull'esenzione dal visto sui 
passaporti diplomatici e ufficiali con la Serbia.
La Missione apprezza il sostegno e il ruolo dei NRB (Bangladesi non 
residenti) nell'integrazione del governo. Continueremo a coinvolgere la 
nostra diaspora in Italia, che ospita generosamente la seconda più 
grande diaspora in Europa dopo il Regno Unito. Hanno sostenuto le 
nostre iniziative. Rimaniamo impegnati a fornire servizi consolari e 
assistenziali nel modo più efficiente. La recente epidemia di Covid-19 
ha avvicinato la Missione alla diaspora e ribadiamo il nostro impegno a 
sostenere la nostra comunità come e quando necessario. Cercheremo 
anche una cooperazione continua da parte del governo ospitante.
Sono lieto di condividere che la pubblicazione, con un focus speciale 
sul centenario della nascita del Padre della Patria Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman, mira a illuminare il  lettore sugli incredibili progressi 
e lo sviluppo della nazione sotto la guida del Primo Ministro Sheikh 
Hasina. In linea con la precedente tradizione mantenuta nei precedenti 
numeri di OPPORTUNITA’ BANGLADESH bilingue, c'è stata 
un'umile iniziativa per coprire alcune caratteristiche speciali che 
potrebbero contribuire a una maggiore comprensione tra i popoli dei 
due paesi. Ringrazio sinceramente  coloro che hanno contribuito per il 
loro generoso supporto. Rivolgo il mio profondo apprezzamento a tutti 
i membri del team ambasciata di Opportunità Bangladesh per la loro 
diligenza nel portare avanti questa pubblicazione. Desidero esprimere  
la mia profonda gratitudine al Sig. Tajul Imam, valoroso combattente 
per la libertà, noto artista, illustratore e musicista, con sede negli Stati 
Uniti, per averci gentilmente concesso di utilizzare due meravigliose 
opere d'arte su Bangabandhu che hanno aggiunto valore alla 
pubblicazione.
Si può notare che l'attuale numero di Opportunità Bangladesh non è una 
pubblicazione riferita ad un anno specifico, infatti c'è stato un modesto 
sforzo per includere tutte le principali attività della Missione 
dall’ultima pubblicazione risalente  all'anno 2012.

Spero che la pubblicazione sarà ben accolta. 

Md. Shameem Ahsan
Ambasciatore del Bangladesh in Italia
Montenegro e Serbia
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Anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman (Mujib Year) and 50th Anniversary (Golden Jubilee) of the  
glorious Independence and National Day of Bangladesh, I extend my 
sincere felicitations and warm greetings to the people of Italy, 
Montenegro & Serbia and all the expatriate Bangladesh nationals living 
within the jurisdiction of this Mission.

On these very special occasions in our national life, I recall with 
profound respect the greatest Bangalee of all times, Father of the 
Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who proclaimed 
country's independence on March 26, 1971 and led the War of 
Independence. I pay deep tribute to the martyrs and valiant freedom 
fighters whose supreme sacrifices have helped us gain independence. I 
also salute those brave women who lost their lives and also those who 
were subjected to heinous form of war crimes and crimes against 
humanity.

This year (2021) is very special for Bangladesh as it marks the 
on-going centenary birth celebration of the Father of the Nation 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who is the eternal source of 
inspiration of the whole nation and also of the freedom-loving people 
around the world. UNESCO has also decided to be associated with 
Bangabandhu's Birth Centenary Celebration for the biennium 
2020-2021. The Government has taken elaborate programmes both at 
home and abroad to celebrate the 100th birth anniversary of the Father 
of the Nation with year-long programmes from 17 March, 2020 to 16 

December, 2021 (Mujib Year or Mujib Borsho). In line with that, the 
Embassy of Bangladesh in Rome has started implementation of various 
events and programmes to highlight the life and achievements of 
Bangabandhu during the Mujib Year. As a part of the year-long 
celebratory programmes, Bangabandhu Corner has been launched at 
the Chancery which will enlighten the visitors and interested readers 
about the philosophy, ideology, sacrifice, and the struggles of the 
Father of the Nation. I take this opportunity to urge members of 
Bangladesh expatriate community within the jurisdiction of this 
Mission to rededicate themselves to the great ideals and principles of 
the Father of the Nation for upholding the positive image of 
Bangladesh abroad and promoting bonding between Bangladesh and 
Italy, Montenegro and Serbia-countries of concurrent accreditation.

As Bangladesh turns 50 today, Bangladesh strides towards prosperity 
under the dynamic leadership of the Honourable Prime Minister Sheikh 
Hasina. Praised globally as a "Role Model" or a "Development 
Surprise", the country has achieved international acclaim in poverty 
alleviation, women empowerment, gender parity, disaster management, 
and in fighting climate change and all forms of extremism. In the 
economic field, Bangladesh has been able to attain an impressive 
8.15% GDP growth rate in the last Fiscal Year (2018-19) while 
consistently maintaining apprx. 7% growth for one decade. This makes 
the Prime Minister confident in achieving double-digit growth by 2021. 
Despite the challenges posed by the surge of Covid-19, Bangladesh 
grew at a rate of 5.2%, highest in Asia in 2021 during covid period.

Although a relatively young nation, Bangladesh has made tremendous 
progress, and other countries took a century to accomplish what 
Bangladesh has accomplished in five decades. Bangladesh's progress is 
sustained, which has been reflected in the recent UN determination that 
the country is eligible for graduation from the LDC status. Bangladesh 
has achieved major MDGs, and the country is on the right track to 
attain SDGs. Bangladesh is today no more an aid dependent country. 
Foreign aid is merely 1.5% of Bangladesh's annual GDP.

With the vision of Digital Bangladesh by 2021, there has been 
impressive growth in the ICT sector, including building of 12 
High-tech Parks across the country and phenomenal increase of exports 
of IT services. With the completion of 100 special economic zones in 
the country, the potential investors are expected to invest in a big way.

Agriculture based economy is being replaced by export oriented 
industrialization and gradually moving to a knowledge-based economy. 
Attaining self-sufficiency in food production in the country of 165 
million people, raising per capita income to US$2227, reaching a 
record US$45 billion foreign exchange reserves in March 2021, and 
US$ 24.77 billion remittances in 2021 despite Covid-19, only speak 
about the miracles Bangladesh continues to make under the 
stewardship of the Prime Minister Sheikh Hasina. For the vision, 
pragmatism and statesmanship of the Prime Minister, Bangladesh is 
now truly on its journey towards becoming a middle-income country by 
2021, and hopefully  will attain the SDGs by 2030, become a developed 
country by 2041 and a 'Prosperous Delta' by 2100.

Bangladesh has "outperformed" its many South Asian neighbours in 
health-related achievements.  "The Lancet", a renowned British 

medical journal, called Bangladesh's success as "one of the great 
mysteries of global health". Second largest exporter of RMG in the 
world after China, is going to be a 'shirt-to-ship' story. Bangladesh is in 
a nuclear age, in space age. Bangladesh is also in the robotic age & 3D 
printing. Bangladeshi entrepreneurs exported industrial robots to South 
Korea in 2018.

We have made our foray into the world of space technology by 
launching our own satellite, Bangabandhu I, being the 57th country in 
the world. Bangladesh has been known to the world as the incubator of 
NGOs and solution provider to so many sustainable development 
challenges.

Bangladesh remained firmly committed to the ethos of democracy 
and development and have been successful in establishing a 
pluralistic, secular and inclusive society where democratic 
governance and institutional justice have taken a firm root. In the 
international front, Bangladesh's star performance in peacekeeping 
and other fields have been regarded 'disproportionate to her 
geographic size'. Bangladesh hosts Peace-Building Center in Dhaka 
which raised its profile globally. As the largest contributor to UN 
peacekeeping operations, Bangladesh is already a force for global 
peace and stability. Bangladesh is a unique country with an 
inspirational story and a moderate voice in the Islamic world.

Bangladesh has been hosting 1.1 million forcefully displaced 
Myanmar nationals commonly known as “Rohingya reugees”. 
Prime Minister Sheikh Hasina has earned international appreciation 
for hosting forcibly displaced Myanmar nationals who had fled and 
are fleeing the atrocities of the Myanmar government. The UK 
based "Channel 4 News" in September, 2017 termed Bangladesh 
Prime Minister as 'Mother of Humanity' after her firm resolution to 
open Bangladesh-Myanmar borders for the fleeing persecuted 
Rohingya people. Following this, the daughter of the Father of the 
Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Sheikh Hasina, has 
become the "Mother of Humanity". Italy, Montenegro and Serbia 
have been supportive to Bangladesh at the UN specially on 
Rohingya issue and voted in favour of the Resolutions on Myanmar 
at the UNGA. Bangladesh deeply appreciates the constructive 
position of the Government of Italy at the EU on the issue.

Italy and Bangladesh enjoy excellent bilateral relations which grew 
over the years in depth and dimensions. Italy is one of the countries 
in Europe which recognised Bangladesh (12 February 1972) within 
months of its final victory. Year 2022 will mark 50 years of the 
establishment of diplomatic relations between Bangladesh and Italy 
and both countries are expected to draw up series of programmes to 
celebrate it in both the capitals. Following the successful visit by 
the Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina in Februarty, 2020, 
bilateral relations reached to a new height. Two-way trade is above 
US$ 2.2 billion and there are huge potentials to expand it further. It 
is encouraging that Italian energy giants including Eni is keen to 
invest in Bangladesh and Bangladesh would be happy to engage 
herself in mutually beneficial economic and trading relations with 
Italy and the countries of concurrent accreditation.

The Embassy is now actively involved in signing some 

MoUs/Agreements such as Foreign Office Consultation (FOC), 
cooperation in the field of culture, visa exemption on diplomatic and 
official passports, defense and culture to add substance to bilateral 
relationship with Italy. I am happy that all arrangements are in place 
now to sign an Agreement on visa exemption on diplomatic and official 
passports with Serbia.

The Mission appreciates the support and role of our NRBs 
(Non-Resident Bangladeshis) in supplementing of the Government. We 
will continue to engage our diaspora in Italy, which is a generous host 
of the second largest diaspora in Europe after the UK. They have been 
supportive to our initiatives. We remain committed to provide consular 
and welfare services in most efficient manner. The recent outbreak of 
Covid-19 has brought the Mission closer to diaspora and we re-iterate 
our commitment to support our community as and when needed.  We 
will also look for continued cooperation from the host government.

I am pleased to share that the publication, with a special focus on the 
birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman, aims to enlighten its reader with the nation’s amazing 
progress and development under the leadership of the Prime Minister 
Sheikh Hasina. In line with the previous tradition maintained in the 
previous issues of the bilingual OPPORTUNITA BANGLADESH, 
there has been a humble initiative to cover some special features which 
are likely to contribute greater understanding between the peoples of 
the two countries. I sincerely thank the contributors for their generous 
support. I put on my deep appreciation for all members of opportunita 
Bangladesh embassy team for their diligence in bringing out this 
publication. I put on record my profound gratitude to Mr. Tajul Imam, 
valiant freedom-fighter and an eminent artist, illustrator and musician, 
based in USA, for kindly allowing us to use two wonderful artworks on 
Bangabandhu which added value to the publication. It may be noted 
here that the current issue if Opportunita is not a year-specific 
publication as such. There was a modest effort to include all major 
activities of the Mission since the last publication saw the light in the 
year 2012.

I hope that the publication will be well received.

Md. Shameem Ahsan
Bangladesh Ambassador to Italy
Montenegro and Serbia

Nelle felici occasioni della Celebrazione del 100° Anniversario della 
Nascita del Padre della Nazione Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 
(Anno Mujib) e del 50° Anniversario (Giubileo d'Oro) della gloriosa 
Indipendenza e Giornata Nazionale del Bangladesh, estendo le mie 
sincere felicitazioni e cordiali saluti alle popolazioni d’ Italia, 
Montenegro e Serbia e tutti i cittadini espatriati del Bangladesh che 
vivono nella giurisdizione di questa Missione.
 In queste occasioni molto speciali nella nostra vita nazionale, ricordo 
con profondo rispetto il più grande Bangalee di tutti i tempi, il Padre 
della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, che proclamò 
l'indipendenza del Paese il 26 marzo 1971 e guidò la Guerra 
d'Indipendenza. Rendo un profondo tributo ai martiri e ai valorosi 
combattenti per la libertà i cui supremi sacrifici ci hanno aiutato a 
ottenere l'indipendenza. Saluto anche quelle donne coraggiose che 
hanno perso la vita e anche quelle che sono state sottoposte a forme 
atroci di crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
Quest'anno (2021) è molto speciale per il Bangladesh in quanto segna 
la celebrazione del centenario della nascita del Padre della Nazione 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, che è l'eterna fonte di 
ispirazione dell'intera nazione e anche delle persone amanti della 
libertà intorno il mondo. L'UNESCO ha anche deciso di essere 
associato alla celebrazione del centenario della nascita di Bangabandhu 
per il biennio 2020-2021. Il governo ha adottato programmi elaborati 
sia in patria che all'estero per celebrare il 100° anniversario della 
nascita del Padre della Patria con eventi della durata di un anno dal 17 
marzo 2020 al 16 dicembre 2021 (Anno Mujib o Mujib Borsho). In 
linea con ciò, l'Ambasciata del Bangladesh a Roma ha avviato 

l'attuazione di vari eventi e programmi per evidenziare la vita e le 
conquiste di Bangabandhu durante l'Anno Mujib. Come parte dei 
programmi celebrativi di un anno, è stato lanciato Bangabandhu Corner 
presso la Cancelleria che illuminerà i visitatori e i lettori interessati, 
sulla filosofia, l'ideologia, il sacrificio e le lotte del Padre della Patria. 
Colgo l'occasione per esortare i membri della comunità degli espatriati 
del Bangladesh all'interno della giurisdizione di questa Missione a 
dedicarsi nuovamente ai grandi ideali e principi del Padre della Patria 
per sostenere l'immagine positiva del Bangladesh all'estero e 
promuovere il legame tra il Bangladesh e l'Italia, il Montenegro e 
Serbia-paesi di attuale accreditamento.
Mentre il Bangladesh compie oggi 50 anni, il Bangladesh avanza verso 
la prosperità sotto la guida dinamica dell'Onorevole Primo Ministro 
Sheikh Hasina. Elogiato a livello globale come un "Ruolo Modello" o 
una "Sorpresa per lo Sviluppo", il paese ha ottenuto riconoscimenti 
internazionali  per la riduzione della povertà, l'emancipazione delle 
donne, la parità di genere, la gestione dei disastri e la lotta ai 
cambiamenti climatici e a tutte le forme di estremismo. In campo 
economico, il Bangladesh è stato in grado di raggiungere un 
impressionante tasso di crescita del PIL dell'8,15% nell'ultimo anno 
fiscale (2018-19),  mantenendo costantemente un tasso di crescita del 
7% per un decennio. Questi risultati rendono il Primo Ministro 
fiducioso di raggiungere una crescita a due cifre entro il 2021. 
Nonostante le sfide poste dall'ondata di Covid-19, il Bangladesh è 
cresciuto a un tasso del 5,2%, il più alto in Asia nel 2021 durante il 
periodo covid.
 Sebbene sia una nazione relativamente giovane, il Bangladesh ha 
compiuto enormi progressi e altri paesi hanno impiegato un secolo per 
realizzare ciò che il Bangladesh ha realizzato in cinque decenni. Il 
progresso del Bangladesh è sostenuto, il che si è riflesso nella recente 
determinazione delle Nazioni Unite che il paese è idoneo a conseguire 
lo status di LDC (Paese Meno Sviluppato). Il Bangladesh ha raggiunto 
importanti MDG (Obiettivi di Sviluppo del Millennio) ed è sulla strada 
giusta per raggiungere SDG (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile). Il 
Bangladesh oggi non è più un paese dipendente dagli aiuti. Gli aiuti 
esteri sono solo l'1,5% del PIL annuo del Bangladesh.
Con la prospettiva del Bangladesh digitale entro il 2021, c'è stata una 
crescita impressionante nel settore ICT, compresa la costruzione di 12 
parchi ad alta tecnologia in tutto il paese e un fenomenale aumento 
delle esportazioni di servizi IT. Con il completamento di 100 zone 
economiche speciali nel paese, i potenziali investitori dovrebbero 
investire in grande stile.
 L'economia basata sull'agricoltura viene sostituita 
dall'industrializzazione orientata all'esportazione e si sta gradualmente 
spostando verso un'economia basata sulla conoscenza. Raggiungere 
l'autosufficienza nella produzione alimentare nel paese di 165 milioni 
di persone, aumentare il reddito pro capite a 2227 dollari USA, 
raggiungere un record di riserve valutarie di 45 miliardi di dollari nel 
marzo 2021 e rimesse di 24,77 miliardi di dollari nel 2021 nonostante 
il Covid-19, tanto per menzionare i miracoli che il Bangladesh continua 
a compiere sotto la guida del Primo Ministro Sheikh Hasina. Per la 
visione, il pragmatismo e l'abilità di statista del Primo Ministro, il 
Bangladesh è ora davvero sulla strada per diventare un paese a reddito 
medio entro il 2021 e, si spera che entro il 2030 raggiungerà gli SDGs, 
diventerà un paese sviluppato entro il 2041 e RMGun "Delta prospero" 
entro il 2100.

Il Bangladesh ha "superato" i suoi numerosi vicini dell'Asia 
meridionale nei risultati relativi alla salute. "The Lancet", una rinomata 
rivista medica britannica, ha definito il successo del Bangladesh come 
"uno dei grandi misteri della salute globale". Il secondo più grande 
esportatore di abbigliamento  al mondo dopo la Cina. Il Bangladesh è 
nell'era nucleare, nell'era spaziale. Anche il Bangladesh è nell'era dei 
robot e della stampa 3D. Gli imprenditori del Bangladesh hanno 
esportato robot industriali in Corea del Sud nel 2018.
 Abbiamo fatto la nostra incursione nel mondo della tecnologia spaziale 
lanciando il nostro satellite, Bangabandhu I, essendo il 57esimo paese 
al mondo. Il Bangladesh è noto al mondo come incubatore di ONG e 
fornitore di soluzioni per così tante sfide dello sviluppo sostenibile.
Il Bangladesh è rimasto fermamente impegnato nell'ethos della 
democrazia e dello sviluppo e ha avuto successo nella creazione di una 
società pluralistica, laica e inclusiva in cui il governo democratico e la 
giustizia istituzionale hanno messo solide radici. Sul fronte 
internazionale, le prestazioni di punta del Bangladesh nel 
mantenimento della pace e in altri campi sono state considerate 
"sproporzionate rispetto alle sue dimensioni geografiche". Il 
Bangladesh ospita il Peace-Building Center a Dhaka, che ha alzato il 
suo profilo a livello globale. Essendo il maggior contribuente alle 
operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, il 
Bangladesh è già una forza per la pace e la stabilità globali. Il 
Bangladesh è un paese unico con una storia ispiratrice e una voce 
moderata nel mondo islamico.
 Il Bangladesh ha ospitato 1,1 milioni di cittadini del Myanmar sfollati 
con la forza, comunemente noti come "rifugiati Rohingya", il Primo 
Ministro Sheikh Hasina si è guadagnata l'apprezzamento internazionale 
per aver ospitato i cittadini del Myanmar sfollati con la forza che erano 
fuggiti e stanno fuggendo dalle atrocità del governo del Myanmar. Il 
"Channel 4 News" con sede nel Regno Unito nel settembre 2017 ha 
definito il Primo Ministro del Bangladesh "Madre dell'Umanità" dopo 
la sua valorosa risoluzione di aprire i confini tra Bangladesh e 
Myanmar per il popolo Rohingya in fuga perseguitato. In seguito a ciò, 
la figlia del Padre della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, 
Sheikh Hasina, è diventata la "Madre dell'Umanità". Italia, Montenegro 
e Serbia hanno sostenuto il Bangladesh all'ONU specialmente sulla 
questione dei Rohingya e hanno votato a favore delle Risoluzioni sul 
Myanmar all'UNGA. Il Bangladesh apprezza profondamente la 
posizione costruttiva del governo italiano presso l'UE sulla questione.
L'Italia e il Bangladesh godono di ottimi rapporti bilaterali cresciuti 
negli anni in profondità e dimensioni. L'Italia è uno dei paesi in Europa 
che ha riconosciuto il Bangladesh (12 febbraio 1972) a pochi mesi dalla 
sua vittoria finale. L'anno 2022 segnerà i 50 anni dell'instaurazione 
delle relazioni diplomatiche tra Bangladesh e Italia ed entrambi i paesi 
dovrebbero elaborare una serie di programmi per celebrarlo in 
entrambe le capitali. Dopo la visita di successo dell'onorevole primo 
ministro Sheikh Hasina nel febbraio 2020, le relazioni bilaterali hanno 
raggiunto un nuovo culmine. Il commercio bidirezionale è superiore a 
2,2 miliardi di dollari e ci sono enormi potenzialità per espanderlo 
ulteriormente. È incoraggiante che i colossi energetici italiani, tra cui 
Eni, vogliano investire in Bangladesh e il Bangladesh sarebbe felice di 
impegnarsi in relazioni economiche e commerciali reciprocamente 
vantaggiose con l'Italia e i paesi di accreditamento.
 L'Ambasciata è ora attivamente impegnata nella firma di alcuni 
MoU/Accordi come la Consultazione del Ministero degli Esteri (FOC), 
la cooperazione nel campo della cultura, l'esenzione dal visto sui 

passaporti diplomatici e ufficiali, la difesa e la cultura per dare sostanza 
alle relazioni bilaterali con l'Italia. Sono lieto che ora siano in atto tutti 
gli accordi per firmare un protocollo d'intesa sull'esenzione dal visto sui 
passaporti diplomatici e ufficiali con la Serbia.
La Missione apprezza il sostegno e il ruolo dei NRB (Bangladesi non 
residenti) nell'integrazione del governo. Continueremo a coinvolgere la 
nostra diaspora in Italia, che ospita generosamente la seconda più 
grande diaspora in Europa dopo il Regno Unito. Hanno sostenuto le 
nostre iniziative. Rimaniamo impegnati a fornire servizi consolari e 
assistenziali nel modo più efficiente. La recente epidemia di Covid-19 
ha avvicinato la Missione alla diaspora e ribadiamo il nostro impegno a 
sostenere la nostra comunità come e quando necessario. Cercheremo 
anche una cooperazione continua da parte del governo ospitante.
Sono lieto di condividere che la pubblicazione, con un focus speciale 
sul centenario della nascita del Padre della Patria Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman, mira a illuminare il  lettore sugli incredibili progressi 
e lo sviluppo della nazione sotto la guida del Primo Ministro Sheikh 
Hasina. In linea con la precedente tradizione mantenuta nei precedenti 
numeri di OPPORTUNITA’ BANGLADESH bilingue, c'è stata 
un'umile iniziativa per coprire alcune caratteristiche speciali che 
potrebbero contribuire a una maggiore comprensione tra i popoli dei 
due paesi. Ringrazio sinceramente  coloro che hanno contribuito per il 
loro generoso supporto. Rivolgo il mio profondo apprezzamento a tutti 
i membri del team ambasciata di Opportunità Bangladesh per la loro 
diligenza nel portare avanti questa pubblicazione. Desidero esprimere  
la mia profonda gratitudine al Sig. Tajul Imam, valoroso combattente 
per la libertà, noto artista, illustratore e musicista, con sede negli Stati 
Uniti, per averci gentilmente concesso di utilizzare due meravigliose 
opere d'arte su Bangabandhu che hanno aggiunto valore alla 
pubblicazione.
Si può notare che l'attuale numero di Opportunità Bangladesh non è una 
pubblicazione riferita ad un anno specifico, infatti c'è stato un modesto 
sforzo per includere tutte le principali attività della Missione 
dall’ultima pubblicazione risalente  all'anno 2012.

Spero che la pubblicazione sarà ben accolta. 

Md. Shameem Ahsan
Ambasciatore del Bangladesh in Italia
Montenegro e Serbia
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Born on 17 March, 1920 at Tungipara in Gopalgonj district, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was the third child among the 
four daughters and two sons of Sheikh Lutfur Rahman and Sheikh 
Sayara Khatun. He studied at the Islamia College in Kolkata and later 
in Dhaka University. His parents used to adoringly call him "Khoka". 
Sheikh Mujibur Rahman married Sheikh Fazilatunnesa (Renu) in 1938. 
Together they had two daughters, Sheikh Hasina and Sheikh Rehana, 
and three sons, Sheikh Kamal, Sheikh Jamal and Sheikh Russel.

Beginning of An Epic Journey

Bangabandhu's political career was effectively inaugurated while he 
was a student of Gopalganj Missionary School in 1939. He joined All 
India Muslim Students Federation in 1940 and in 1943 switched to 
Bengal Muslim League where he became close to Huseyn Shaheed 
Suhrawardy and actively got involved with the movement for the 
creation of Pakistan. While at 
Dhaka University, he founded the 
East Pakistan Muslim Students' 
League. Sheikh Mujibur Rahman 
was elected uncontested as the 
General Secretary of Islamia 
College Students Union. During 
the 'Calcutta Killing' (communal 
riots) on August 16, 1946, he 
engaged himself in maintaining 
peace and communal harmony, 
saving lives of many members of 
both Muslim and Hindu 
communities even at the risk of his 
own life.

Brief  Highlights of The
Significant Events

Language Movement

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman led students' strikes and 
protests when the language issue of Pakistan first emerged in 1948. On 
11 March, Bangabandhu was arrested along with some colleagues 
while they were staging a demonstration in front of the Secretariat 
building. The student community of the country rose in protest 
following the arrest of Bangabandhu. In the face of the strong student 
movement, the Muslim League government was forced to release 
Bangabandhu and other student leaders on 15 March. Following his 
release, the All-Party State Language Action Council held a public rally 
at Dhaka University Bat Tala on 16 March. Bangabandhu presided over 
the rally which was dispersed by the police. He remained active to 
organize the movements which culminated on 21 February, 1952.

Climbing Steps of Politics

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman left the Muslim League to join 
Awami Muslim League with Huseyn Shaheed Suhrawardy and 
Maulana Bhashani. He became the first Joint Secretary of the party and 
then the General Secretary in 1953. In the elections of 1954, he was 
elected to the East Pakistan Legislative Assembly and became the 
Agricultural Minister. Under the leadership of the Party General 
Secretary Sheikh Mujibur Rahman, the Awami Muslim League was 
renamed as the Awami League by dropping the word 'Muslim' to open 
the doors of the party to all regardless of religion. This decision was 
made at the council session of the party during October 21-23, 1955. In 
1956, he joined a second coalition government as the Commerce and 
Industries Minister.

6-point Demand: Charter of Freedom

In 1963, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman became the President 
of Awami League after the passing of Suhrawardy. He strongly opposed 
Ayub Khan's basic democracy and proclaimed a 6-point demand- 
known as the 'charter of freedom of the Bengali nation' at the national 
conference of opposition political parties in Lahore in 1966.

Agartala Conspiracy Case

Being afraid of public support for Mujib's popular 6-point demand, the 
then Pakistani government arrested him over so-called Agartala 
conspiracy case but the ruling junta was forced to release him amid 
massive public unrest. On 5 December, 1969, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman declared that East Pakistan would henceforth be 
called Bangladesh.

Elections of 1970

In the free and fair general elections of Pakistan in 1970, Awami 
League won a landslide under the leadership of Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman. Awami League achieved absolute majority in the 
general elections winning 167 (including 7 women reserved seats) out 
of the 169 seats of the National Assembly in East Pakistan and 298 
seats (including 10 women reserved seats) of the 310 seats of the 
Provincial Assembly of East Pakistan. The West Pakistani rulers, 
however, were completely against Bangabandhu's demand for greater 
autonomy.

Historic 7 March Speech In 1971

President Yahya Khan delayed the session of the National Assembly to 
bar Awami League from forming the government of Pakistan. In a 
historic speech at the Racecourse Ground in Dhaka on 7 March, 1971, 
Bangabandhu called for the independence of Bangladesh. The Speech is 
regarded as one of the best public speeches globally and it has been 
included in the "Memory of the World International Register" in 2017, a 
list of world's important documentary heritage maintained by the 
UNESCO. Yahya Khan declared martial law, banned Awami League and 
ordered the arrest of Bangabandhu.

Genocide and Independence of Bangladesh

On the night of 25 March, 1971, Pakistan army launched infamous 
“Operation Searchlight”  and started large scale genocide of the innocent 
Bengalis. Bangabandhu was arrested and taken to Pakistan. Before that, in 
the early hours of 26 March 1971, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 
declared the proclamation of the independence of Bangladesh and asked 
the people for all-out resistance 
against the occupying Pakistan army.

New Country Gets First 
Government

On 17 April, 1971, while the 
Bangladesh Liberation War was going 
on, the first government of the 
People's Republic of Bangladesh was 
formed in a village (south eastern 
district) of Meherpur later known as 
Mujibnagar. Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman was declared as the 

Nato il 17 marzo 1920 a Tungipara nel distretto di 
Gopalgonj, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman era il 
terzo figlio tra le quattro figlie e i due figli di Sheikh Lutfur 
Rahman e Saira Begum. Ha studiato all'Islamia College di 
Calcutta e successivamente all'Università di Dhaka. I suoi 
genitori lo chiamavano affettuosamente "Khoka". Sheikh 
Mujibur Rahman sposò  Sheikh Fazilatunnesa (Renu) nel 
1938. Insieme ebbero due figlie, Sheikh Hasina e Sheikh 
Rehana, e tre figli, Sheikh Kamal, Sheikh Jamal e Sheikh 
Russel.

Inizio Di Un Viaggio Epico

La carriera politica di Bangabandhu è stata effettivamente 
inaugurata mentre era studente della Gopalganj Missionary 
School nel 1939. Nel 1940 si unì alla All India Muslim 
Students Federation e nel 1943 passò alla Bengal Muslim 
League dove si avvicinò a Huseyn Shaheed Suhrawardy e fu 

attivamente coinvolto nel 
movimento per la creazione 
del Pakistan. Mentre era 
all'Università di Dhaka, ha 
fondato la Lega degli Studenti 
Musulmani del Pakistan 
Orientale. Sheikh Mujibur 
Rahman è stato eletto 
incontrastato Segretario 
Generale dell'Unione degli 
Studenti Universitari di 
Islamia. Durante il 'Calcutta 
Killing' (rivolte comunali) il 
16 agosto 1946, si impegnò a 
mantenere la pace e l'armonia 
comunitaria, salvando la vita 
di molti membri delle 

comunità sia musulmane che indù, anche a rischio della 
propria vita.

Movimento Linguistico

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman guidò gli scioperi e le 
proteste degli studenti quando la questione linguistica del 
Pakistan emerse per la prima volta nel 1948. L'11 marzo, 
Bangabandhu fu arrestato insieme ad alcuni colleghi mentre 
stavano organizzando una manifestazione di fronte 
all'edificio del Segretariato. La comunità studentesca del 
Paese si è sollevata per protesta in seguito all'arresto di 
Bangabandhu. Di fronte al forte movimento studentesco, il 
15 marzo il governo della Lega musulmana è stato costretto 
a rilasciare Bangabandhu e altri leader studenteschi. Dopo il 
suo rilascio, il 16 marzo l'All-Party State Language Action 
Council ha tenuto una manifestazione pubblica presso 
l'Università di Dhaka Bat Tala. Bangabandhu ha presieduto 
la manifestazione che è stata dispersa dalla polizia. Rimase 
attivo per organizzare i movimenti che culminarono il 21 
febbraio 1952.

Ascesa Alla Politica

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman ha lasciato la Lega 
Musulmana per unirsi alla Lega Musulmana Awami con 
Huseyn Shaheed Suhrawardy e Maulana Bhashani. Divenne 
il Primo Segretario congiunto del partito e poi il Segretario 
Generale nel 1953. Nelle elezioni del 1954 fu eletto 
all'Assemblea legislativa del Pakistan Orientale e divenne 
Ministro dell'Agricoltura. Sotto la guida del Segretario 
Generale del Partito Sheikh Mujibur Rahman, la Lega 
Musulmana Awami è stata ribattezzata Lega Awami 
eliminando la parola "musulmano" per aprire le porte del 
partito a tutti, indipendentemente dalla religione. Questa 
decisione fu presa durante la sessione del consiglio del 
partito dal 21 al 23 ottobre 1955. Nel 1956 si unì a un 
secondo governo di coalizione come Ministro del 
Commercio e dell'Industria.

Richiesta In 6 Punti: Carta Della Libertà

Nel 1963, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman divenne 
Presidente della Lega Awami dopo la scomparsa di 
Suhrawardy. Si oppose fermamente alla democrazia di base 
di Ayub Khan e proclamò una richiesta in 6 punti, nota come 
la "carta della libertà della nazione bengalese" alla 
conferenza nazionale dei partiti politici di opposizione a 
Lahore nel 1966.

Il Caso Di Cospirazione Di Agartala

Temendo il sostegno pubblico alla popolare richiesta in 6 
punti di Mujib, l'allora governo pakistano lo ha arrestato per 
il cosiddetto caso di cospirazione di Agartala, ma la giunta al 
governo è stata costretta a rilasciarlo a causa di enormi 
disordini pubblici. Il 5 dicembre 1969, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman dichiarò che il Pakistan Orientale d'ora in 
poi si sarebbe chiamato Bangladesh.

Elezioni Del 1970

Nelle libere ed eque elezioni generali del Pakistan nel 1970, 

l'Awami League ebbe una vittoria schiacciante sotto la guida 
di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. L'Awami League 
ha ottenuto la maggioranza assoluta nelle elezioni generali 
vincendo 167 (di cui 7 seggi riservati alle donne) dei 169 
seggi dell'Assemblea Nazionale del Pakistan Orientale e 298 
seggi (di cui 10 riservati alle donne) dei 310 seggi 
dell'Assemblea Provinciale dell'Est Pakistan. I governanti 
del Pakistan occidentale, tuttavia, erano completamente 
contrari alla richiesta di una maggiore autonomia da parte di 
Bangabandhu.

Storico Discorso Del 7 Marzo Nel 1971

Il Presidente Yahya Khan ha ritardato la sessione 
dell'Assemblea nazionale per impedire alla Lega Awami di 
formare il governo del Pakistan. In uno storico discorso 
all'Ippodromo di Dhaka il 7 marzo 1971, Bangabandhu ha 
chiesto l'indipendenza del Bangladesh. Il Discorso è 
considerato uno dei migliori discorsi pubblici a livello 
globale ed è stato incluso nel "Memory of the World 

International Register" nel 
2017, un elenco 
dell'importante patrimonio 
documentario mondiale 
mantenuto dall'UNESCO. 
Yahya Khan dichiarò la legge 
marziale, bandì l'Awami 
League e ordinò l'arresto di 
Bangabandhu.

Genocidio E Indipendenza 
Del Bangladesh

La notte del 25 marzo 1971, 
l'esercito pakistano lanciò la 
famigerata "Operazione 

Bangabandhu Sheikh Mujibur RahmanBangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

President of the country in his absence. 
The Government in exile started 
working in Calcutta and Muktibahini, 
the freedom fighters' force, was formed 
and it started putting up strong 
resistance against the Pakistan army.

Victory Of The Liberation War On 
16 December

1971 After nine months of bloody war 
which killed over 3 million people in 
Bangladesh making it one of the worst 
genocides of world history, the 
Pakistan army finally surrendered to 
the allied forces of Mukti Bahini 
(Bangladesh Freedom Fighters) and 
Indian army on 16 December 1971. A 
new nation is born-Bangladesh.

Return To Independent Bangladesh

The Government of Pakistan was forced to release Bangabandhu under 
immense international pressure on January 8, 1972. On his way, he 
stopped in London and New Delhi and reached Dhaka on 10 January, 
1972 and millions of jubilant people of the newest country welcomed 
him with open arms. On January 12, Sheikh Mujibur Rahman took 
charge as the Prime Minister of Bangladesh and embarked on the 
reconstruction of a war-ravaged country.

Short But Successful Democratic Tenure

Within a period of three and half years, Bangabandhu laid the 
foundations of the new Republic by putting into effect several 
measures, including rehabilitation of 10 million Bengali refugees, 
withdrawal of all allied forces within 3 months of victory, formation of 
the constituent assembly & a constitution for the new state within 10 
months, recognition of Bangladesh by more than a hundred states, 
Bangladesh’s membership of important international bodies including 
Commonwealth of Nations, the United Nations, NAM, OIC, enactment 
of International (Crimes) Tribunal Laws, etc. He attended 
Commonwealth, NAM and OIC Summits that greatly helped earn 
recognition for the new country.

Statement At The UNGA

On September 25, 1974 at the 29th 
General Assembly of the United 
Nations,Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman addressed the 
world in Bangla, the first ever Bangla 
speech delivered at the UN.

Martyrdom

On the night of August 15, 1975, a 
group of wayward army officers of 

Bangladesh assassinated Bangabandhuand all of his family members 
except his two daughters, Sheikh Hasina and Sheikh Rehana who were 
staying abroad. Bangladesh observes August 15 as the National 
Mourning Day and remembers the noblest and the greatest Bengali of 
the millennium, through his spirit, ideology, courage and love for the 
people of his nation.

Sources:

1. ‡kL gywRe Avgvi wcZv,  †kL nvwmbv

2. An Article “Sheikh Mujib My Father by Sheikh Hasina” published in 
the magazine “Remembering Bangabandhu” by High Commission of 
Bangladesh in New Delhi.

3. “Mujib-A Nation Rises” by Centre for Research & Information 
(CRI)

4. “Bangabandhu-The Liberator” by All European Awami League

5. “gnxqmx bvix-‡eMg dwRjvZyb ‡bQv” by Department of Films & 
Publications of Ministry of Information

6. Website of Bangladesh Awami League

Breve Sintesi Degli
Eventi Significativi

Searchlight" e iniziò il 
genocidio su larga scala degli 
innocenti bangladesi. 
Bangabandhu è stato arrestato 
e portato in Pakistan. Prima di 
allora, nelle prime ore del 26 
marzo 1971, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman 
dichiarò la proclamazione 
dell'indipendenza del 
Bangladesh e chiese al popolo 
una resistenza totale contro 
l'esercito occupante del 
Pakistan.

Il Nuovo Paese Ottiene Il 
Primo Governo

Il 17 aprile 1971, mentre era in 
corso la Guerra di Liberazione 
del Bangladesh, si formò il 
primo governo della 
Repubblica Popolare del 

Bangladesh in un villaggio (distretto sud-orientale) di 
Meherpur in seguito noto come Mujibnagar. Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman è stato dichiarato Presidente del 
Paese in sua assenza. Il governo in esilio ha iniziato a 
lavorare a Calcutta e Muktibahini, è stata costituita la forza 
dei combattenti per la libertà che ha iniziato a opporre una 
forte resistenza all'esercito pakistano.

Vittoria Della Guerra Di Liberazione Il 16 Dicembre 
1971

Dopo nove mesi di sanguinosa guerra che ha ucciso oltre 3 
milioni di persone in Bangladesh, rendendolo uno dei 
peggiori genocidi della storia mondiale, l'esercito pakistano 
si è finalmente arreso alle forze alleate di Mukti Bahini 
(Bangladesh Freedom Fighters) e all'esercito indiano il 16 
dicembre 1971. Nasce una nuova nazione: il Bangladesh.

Ritorno Nel Bangladesh Indipendente

Il governo del Pakistan fu costretto a rilasciare Bangabandhu 
sotto un'immensa pressione internazionale l'8 gennaio 1972. 
Sulla sua strada, si fermò a Londra e Nuova Delhi e 
raggiunse Dhaka il 10 gennaio 1972 e milioni di persone 
giubilanti del nuovo paese. Bangabandhu ritornò nel 

Bangladesh indipendente il 10 
aprile 1972, il mondo lo accolse 
a braccia aperte. Il 12 gennaio, 
Sheikh Mujibur Rahman ha 
assunto la carica di Primo 
Ministro del Bangladesh e ha 
intrapreso la ricostruzione di un 
paese devastato dalla guerra.

Mandato Democratico Breve 
Ma Di Successo

In un periodo di tre anni e 
mezzo, Bangabandhu gettò le 

basi della nuova Repubblica mettendo in atto diverse misure, 
tra cui la riabilitazione di 10 milioni di profughi bengalesi, il 
ritiro di tutte le forze alleate entro 3 mesi dalla vittoria, la 
formazione dell'assemblea costituente e una costituzione per 
il nuovo stato entro 10 mesi, riconoscimento del Bangladesh 
da parte di più di cento stati, appartenenza del Bangladesh a 
importanti organismi internazionali tra cui Commonwealth 
delle Nazioni, Nazioni Unite, NAM, OIC, emanazione di 
leggi sui Tribunali (Penali) Internazionali, ecc. Ha 
partecipato ai vertici del Commonwealth, del NAM e 
dell'OIC che hanno notevolmente contribuito a far 
guadagnare il riconoscimento per il nuovo paese.

Dichiarazione All'UNGA

Il 25 settembre 1974, alla 29a Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, Banglabandhu Sheikh Mujibur Rahman si 
rivolse al mondo in Bangla, il primo discorso mai 
pronunciato in Bangla alle Nazioni Unite.

Martirio

La notte del 15 agosto 1975, un gruppo di ribelli ufficiali 
dell'esercito del Bangladesh assassinarono Bangabandhu e 
tutti i membri della sua famiglia tranne le sue due figlie, 
Sheikh Hasina e Sheikh Rehana, che si trovavano all'estero. 
Il Bangladesh celebra il 15 agosto come Giornata Nazionale 
del lutto e ricorda il più nobile e il più grande bangladese del 
millennio, attraverso il suo spirito, l'ideologia, il coraggio e 
l'amore per il popolo della sua nazione.

Fonti
1. ‡kL gywRe Avgvi wcZv del ‡kL nvwmbv

2.  Articolo “Sheikh Mujib Mio padre di Sheikh Hasina” 
pubblicato sulla rivista 
“Ricordando  Bangabandhu” dell”Alto Commissariato del 
Bangladesh a New Delhi.
3. “Mujib - L”ascesa di una Nazione” del Centro per la 
Ricerca e Informazione (CRI)
4.  Bangabandhu- La Liberazione”  di All European Awami 
League
5.  “gnxqmx bvix-‡eMg dwRjvZyb ‡bQv” del Dipartimento per I Film 
e Pubblicazioni del Ministero dell”Informazione
6. Sito web della Awami League

Bangabandhu with his father
Sheikh Lutfar Rahman and mother Sheikh Sayera Khatun
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Born on 17 March, 1920 at Tungipara in Gopalgonj district, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was the third child among the 
four daughters and two sons of Sheikh Lutfur Rahman and Sheikh 
Sayara Khatun. He studied at the Islamia College in Kolkata and later 
in Dhaka University. His parents used to adoringly call him "Khoka". 
Sheikh Mujibur Rahman married Sheikh Fazilatunnesa (Renu) in 1938. 
Together they had two daughters, Sheikh Hasina and Sheikh Rehana, 
and three sons, Sheikh Kamal, Sheikh Jamal and Sheikh Russel.

Beginning of An Epic Journey

Bangabandhu's political career was effectively inaugurated while he 
was a student of Gopalganj Missionary School in 1939. He joined All 
India Muslim Students Federation in 1940 and in 1943 switched to 
Bengal Muslim League where he became close to Huseyn Shaheed 
Suhrawardy and actively got involved with the movement for the 
creation of Pakistan. While at 
Dhaka University, he founded the 
East Pakistan Muslim Students' 
League. Sheikh Mujibur Rahman 
was elected uncontested as the 
General Secretary of Islamia 
College Students Union. During 
the 'Calcutta Killing' (communal 
riots) on August 16, 1946, he 
engaged himself in maintaining 
peace and communal harmony, 
saving lives of many members of 
both Muslim and Hindu 
communities even at the risk of his 
own life.

Language Movement

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman led students' strikes and 
protests when the language issue of Pakistan first emerged in 1948. On 
11 March, Bangabandhu was arrested along with some colleagues 
while they were staging a demonstration in front of the Secretariat 
building. The student community of the country rose in protest 
following the arrest of Bangabandhu. In the face of the strong student 
movement, the Muslim League government was forced to release 
Bangabandhu and other student leaders on 15 March. Following his 
release, the All-Party State Language Action Council held a public rally 
at Dhaka University Bat Tala on 16 March. Bangabandhu presided over 
the rally which was dispersed by the police. He remained active to 
organize the movements which culminated on 21 February, 1952.

Climbing Steps of Politics

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman left the Muslim League to join 
Awami Muslim League with Huseyn Shaheed Suhrawardy and 
Maulana Bhashani. He became the first Joint Secretary of the party and 
then the General Secretary in 1953. In the elections of 1954, he was 
elected to the East Pakistan Legislative Assembly and became the 
Agricultural Minister. Under the leadership of the Party General 
Secretary Sheikh Mujibur Rahman, the Awami Muslim League was 
renamed as the Awami League by dropping the word 'Muslim' to open 
the doors of the party to all regardless of religion. This decision was 
made at the council session of the party during October 21-23, 1955. In 
1956, he joined a second coalition government as the Commerce and 
Industries Minister.

6-point Demand: Charter of Freedom

In 1963, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman became the President 
of Awami League after the passing of Suhrawardy. He strongly opposed 
Ayub Khan's basic democracy and proclaimed a 6-point demand- 
known as the 'charter of freedom of the Bengali nation' at the national 
conference of opposition political parties in Lahore in 1966.

Agartala Conspiracy Case

Being afraid of public support for Mujib's popular 6-point demand, the 
then Pakistani government arrested him over so-called Agartala 
conspiracy case but the ruling junta was forced to release him amid 
massive public unrest. On 5 December, 1969, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman declared that East Pakistan would henceforth be 
called Bangladesh.

Elections of 1970

In the free and fair general elections of Pakistan in 1970, Awami 
League won a landslide under the leadership of Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman. Awami League achieved absolute majority in the 
general elections winning 167 (including 7 women reserved seats) out 
of the 169 seats of the National Assembly in East Pakistan and 298 
seats (including 10 women reserved seats) of the 310 seats of the 
Provincial Assembly of East Pakistan. The West Pakistani rulers, 
however, were completely against Bangabandhu's demand for greater 
autonomy.

Historic 7 March Speech In 1971

President Yahya Khan delayed the session of the National Assembly to 
bar Awami League from forming the government of Pakistan. In a 
historic speech at the Racecourse Ground in Dhaka on 7 March, 1971, 
Bangabandhu called for the independence of Bangladesh. The Speech is 
regarded as one of the best public speeches globally and it has been 
included in the "Memory of the World International Register" in 2017, a 
list of world's important documentary heritage maintained by the 
UNESCO. Yahya Khan declared martial law, banned Awami League and 
ordered the arrest of Bangabandhu.

Genocide and Independence of Bangladesh

On the night of 25 March, 1971, Pakistan army launched infamous 
“Operation Searchlight”  and started large scale genocide of the innocent 
Bengalis. Bangabandhu was arrested and taken to Pakistan. Before that, in 
the early hours of 26 March 1971, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 
declared the proclamation of the independence of Bangladesh and asked 
the people for all-out resistance 
against the occupying Pakistan army.

New Country Gets First 
Government

On 17 April, 1971, while the 
Bangladesh Liberation War was going 
on, the first government of the 
People's Republic of Bangladesh was 
formed in a village (south eastern 
district) of Meherpur later known as 
Mujibnagar. Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman was declared as the 

Nato il 17 marzo 1920 a Tungipara nel distretto di 
Gopalgonj, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman era il 
terzo figlio tra le quattro figlie e i due figli di Sheikh Lutfur 
Rahman e Saira Begum. Ha studiato all'Islamia College di 
Calcutta e successivamente all'Università di Dhaka. I suoi 
genitori lo chiamavano affettuosamente "Khoka". Sheikh 
Mujibur Rahman sposò  Sheikh Fazilatunnesa (Renu) nel 
1938. Insieme ebbero due figlie, Sheikh Hasina e Sheikh 
Rehana, e tre figli, Sheikh Kamal, Sheikh Jamal e Sheikh 
Russel.

Inizio Di Un Viaggio Epico

La carriera politica di Bangabandhu è stata effettivamente 
inaugurata mentre era studente della Gopalganj Missionary 
School nel 1939. Nel 1940 si unì alla All India Muslim 
Students Federation e nel 1943 passò alla Bengal Muslim 
League dove si avvicinò a Huseyn Shaheed Suhrawardy e fu 

attivamente coinvolto nel 
movimento per la creazione 
del Pakistan. Mentre era 
all'Università di Dhaka, ha 
fondato la Lega degli Studenti 
Musulmani del Pakistan 
Orientale. Sheikh Mujibur 
Rahman è stato eletto 
incontrastato Segretario 
Generale dell'Unione degli 
Studenti Universitari di 
Islamia. Durante il 'Calcutta 
Killing' (rivolte comunali) il 
16 agosto 1946, si impegnò a 
mantenere la pace e l'armonia 
comunitaria, salvando la vita 
di molti membri delle 

comunità sia musulmane che indù, anche a rischio della 
propria vita.

Movimento Linguistico

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman guidò gli scioperi e le 
proteste degli studenti quando la questione linguistica del 
Pakistan emerse per la prima volta nel 1948. L'11 marzo, 
Bangabandhu fu arrestato insieme ad alcuni colleghi mentre 
stavano organizzando una manifestazione di fronte 
all'edificio del Segretariato. La comunità studentesca del 
Paese si è sollevata per protesta in seguito all'arresto di 
Bangabandhu. Di fronte al forte movimento studentesco, il 
15 marzo il governo della Lega musulmana è stato costretto 
a rilasciare Bangabandhu e altri leader studenteschi. Dopo il 
suo rilascio, il 16 marzo l'All-Party State Language Action 
Council ha tenuto una manifestazione pubblica presso 
l'Università di Dhaka Bat Tala. Bangabandhu ha presieduto 
la manifestazione che è stata dispersa dalla polizia. Rimase 
attivo per organizzare i movimenti che culminarono il 21 
febbraio 1952.

Ascesa Alla Politica

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman ha lasciato la Lega 
Musulmana per unirsi alla Lega Musulmana Awami con 
Huseyn Shaheed Suhrawardy e Maulana Bhashani. Divenne 
il Primo Segretario congiunto del partito e poi il Segretario 
Generale nel 1953. Nelle elezioni del 1954 fu eletto 
all'Assemblea legislativa del Pakistan Orientale e divenne 
Ministro dell'Agricoltura. Sotto la guida del Segretario 
Generale del Partito Sheikh Mujibur Rahman, la Lega 
Musulmana Awami è stata ribattezzata Lega Awami 
eliminando la parola "musulmano" per aprire le porte del 
partito a tutti, indipendentemente dalla religione. Questa 
decisione fu presa durante la sessione del consiglio del 
partito dal 21 al 23 ottobre 1955. Nel 1956 si unì a un 
secondo governo di coalizione come Ministro del 
Commercio e dell'Industria.

Richiesta In 6 Punti: Carta Della Libertà

Nel 1963, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman divenne 
Presidente della Lega Awami dopo la scomparsa di 
Suhrawardy. Si oppose fermamente alla democrazia di base 
di Ayub Khan e proclamò una richiesta in 6 punti, nota come 
la "carta della libertà della nazione bengalese" alla 
conferenza nazionale dei partiti politici di opposizione a 
Lahore nel 1966.

Il Caso Di Cospirazione Di Agartala

Temendo il sostegno pubblico alla popolare richiesta in 6 
punti di Mujib, l'allora governo pakistano lo ha arrestato per 
il cosiddetto caso di cospirazione di Agartala, ma la giunta al 
governo è stata costretta a rilasciarlo a causa di enormi 
disordini pubblici. Il 5 dicembre 1969, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman dichiarò che il Pakistan Orientale d'ora in 
poi si sarebbe chiamato Bangladesh.

Elezioni Del 1970

Nelle libere ed eque elezioni generali del Pakistan nel 1970, 

l'Awami League ebbe una vittoria schiacciante sotto la guida 
di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. L'Awami League 
ha ottenuto la maggioranza assoluta nelle elezioni generali 
vincendo 167 (di cui 7 seggi riservati alle donne) dei 169 
seggi dell'Assemblea Nazionale del Pakistan Orientale e 298 
seggi (di cui 10 riservati alle donne) dei 310 seggi 
dell'Assemblea Provinciale dell'Est Pakistan. I governanti 
del Pakistan occidentale, tuttavia, erano completamente 
contrari alla richiesta di una maggiore autonomia da parte di 
Bangabandhu.

Storico Discorso Del 7 Marzo Nel 1971

Il Presidente Yahya Khan ha ritardato la sessione 
dell'Assemblea nazionale per impedire alla Lega Awami di 
formare il governo del Pakistan. In uno storico discorso 
all'Ippodromo di Dhaka il 7 marzo 1971, Bangabandhu ha 
chiesto l'indipendenza del Bangladesh. Il Discorso è 
considerato uno dei migliori discorsi pubblici a livello 
globale ed è stato incluso nel "Memory of the World 

International Register" nel 
2017, un elenco 
dell'importante patrimonio 
documentario mondiale 
mantenuto dall'UNESCO. 
Yahya Khan dichiarò la legge 
marziale, bandì l'Awami 
League e ordinò l'arresto di 
Bangabandhu.

Genocidio E Indipendenza 
Del Bangladesh

La notte del 25 marzo 1971, 
l'esercito pakistano lanciò la 
famigerata "Operazione 

President of the country in his absence. 
The Government in exile started 
working in Calcutta and Muktibahini, 
the freedom fighters' force, was formed 
and it started putting up strong 
resistance against the Pakistan army.

Victory Of The Liberation War On 
16 December

1971 After nine months of bloody war 
which killed over 3 million people in 
Bangladesh making it one of the worst 
genocides of world history, the 
Pakistan army finally surrendered to 
the allied forces of Mukti Bahini 
(Bangladesh Freedom Fighters) and 
Indian army on 16 December 1971. A 
new nation is born-Bangladesh.

Return To Independent Bangladesh

The Government of Pakistan was forced to release Bangabandhu under 
immense international pressure on January 8, 1972. On his way, he 
stopped in London and New Delhi and reached Dhaka on 10 January, 
1972 and millions of jubilant people of the newest country welcomed 
him with open arms. On January 12, Sheikh Mujibur Rahman took 
charge as the Prime Minister of Bangladesh and embarked on the 
reconstruction of a war-ravaged country.

Short But Successful Democratic Tenure

Within a period of three and half years, Bangabandhu laid the 
foundations of the new Republic by putting into effect several 
measures, including rehabilitation of 10 million Bengali refugees, 
withdrawal of all allied forces within 3 months of victory, formation of 
the constituent assembly & a constitution for the new state within 10 
months, recognition of Bangladesh by more than a hundred states, 
Bangladesh’s membership of important international bodies including 
Commonwealth of Nations, the United Nations, NAM, OIC, enactment 
of International (Crimes) Tribunal Laws, etc. He attended 
Commonwealth, NAM and OIC Summits that greatly helped earn 
recognition for the new country.

Statement At The UNGA

On September 25, 1974 at the 29th 
General Assembly of the United 
Nations,Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman addressed the 
world in Bangla, the first ever Bangla 
speech delivered at the UN.

Martyrdom

On the night of August 15, 1975, a 
group of wayward army officers of 

Bangladesh assassinated Bangabandhuand all of his family members 
except his two daughters, Sheikh Hasina and Sheikh Rehana who were 
staying abroad. Bangladesh observes August 15 as the National 
Mourning Day and remembers the noblest and the greatest Bengali of 
the millennium, through his spirit, ideology, courage and love for the 
people of his nation.

Sources:
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2. An Article “Sheikh Mujib My Father by Sheikh Hasina” published in 
the magazine “Remembering Bangabandhu” by High Commission of 
Bangladesh in New Delhi.

3. “Mujib-A Nation Rises” by Centre for Research & Information 
(CRI)

4. “Bangabandhu-The Liberator” by All European Awami League

5. “gnxqmx bvix-‡eMg dwRjvZyb ‡bQv” by Department of Films & 
Publications of Ministry of Information

6. Website of Bangladesh Awami League

Searchlight" e iniziò il 
genocidio su larga scala degli 
innocenti bangladesi. 
Bangabandhu è stato arrestato 
e portato in Pakistan. Prima di 
allora, nelle prime ore del 26 
marzo 1971, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman 
dichiarò la proclamazione 
dell'indipendenza del 
Bangladesh e chiese al popolo 
una resistenza totale contro 
l'esercito occupante del 
Pakistan.

Il Nuovo Paese Ottiene Il 
Primo Governo

Il 17 aprile 1971, mentre era in 
corso la Guerra di Liberazione 
del Bangladesh, si formò il 
primo governo della 
Repubblica Popolare del 

Bangladesh in un villaggio (distretto sud-orientale) di 
Meherpur in seguito noto come Mujibnagar. Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman è stato dichiarato Presidente del 
Paese in sua assenza. Il governo in esilio ha iniziato a 
lavorare a Calcutta e Muktibahini, è stata costituita la forza 
dei combattenti per la libertà che ha iniziato a opporre una 
forte resistenza all'esercito pakistano.

Vittoria Della Guerra Di Liberazione Il 16 Dicembre 
1971

Dopo nove mesi di sanguinosa guerra che ha ucciso oltre 3 
milioni di persone in Bangladesh, rendendolo uno dei 
peggiori genocidi della storia mondiale, l'esercito pakistano 
si è finalmente arreso alle forze alleate di Mukti Bahini 
(Bangladesh Freedom Fighters) e all'esercito indiano il 16 
dicembre 1971. Nasce una nuova nazione: il Bangladesh.

Ritorno Nel Bangladesh Indipendente

Il governo del Pakistan fu costretto a rilasciare Bangabandhu 
sotto un'immensa pressione internazionale l'8 gennaio 1972. 
Sulla sua strada, si fermò a Londra e Nuova Delhi e 
raggiunse Dhaka il 10 gennaio 1972 e milioni di persone 
giubilanti del nuovo paese. Bangabandhu ritornò nel 

Bangladesh indipendente il 10 
aprile 1972, il mondo lo accolse 
a braccia aperte. Il 12 gennaio, 
Sheikh Mujibur Rahman ha 
assunto la carica di Primo 
Ministro del Bangladesh e ha 
intrapreso la ricostruzione di un 
paese devastato dalla guerra.

Mandato Democratico Breve 
Ma Di Successo

In un periodo di tre anni e 
mezzo, Bangabandhu gettò le 

basi della nuova Repubblica mettendo in atto diverse misure, 
tra cui la riabilitazione di 10 milioni di profughi bengalesi, il 
ritiro di tutte le forze alleate entro 3 mesi dalla vittoria, la 
formazione dell'assemblea costituente e una costituzione per 
il nuovo stato entro 10 mesi, riconoscimento del Bangladesh 
da parte di più di cento stati, appartenenza del Bangladesh a 
importanti organismi internazionali tra cui Commonwealth 
delle Nazioni, Nazioni Unite, NAM, OIC, emanazione di 
leggi sui Tribunali (Penali) Internazionali, ecc. Ha 
partecipato ai vertici del Commonwealth, del NAM e 
dell'OIC che hanno notevolmente contribuito a far 
guadagnare il riconoscimento per il nuovo paese.

Dichiarazione All'UNGA

Il 25 settembre 1974, alla 29a Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, Banglabandhu Sheikh Mujibur Rahman si 
rivolse al mondo in Bangla, il primo discorso mai 
pronunciato in Bangla alle Nazioni Unite.

Martirio

La notte del 15 agosto 1975, un gruppo di ribelli ufficiali 
dell'esercito del Bangladesh assassinarono Bangabandhu e 
tutti i membri della sua famiglia tranne le sue due figlie, 
Sheikh Hasina e Sheikh Rehana, che si trovavano all'estero. 
Il Bangladesh celebra il 15 agosto come Giornata Nazionale 
del lutto e ricorda il più nobile e il più grande bangladese del 
millennio, attraverso il suo spirito, l'ideologia, il coraggio e 
l'amore per il popolo della sua nazione.

Fonti
1. ‡kL gywRe Avgvi wcZv del ‡kL nvwmbv

2.  Articolo “Sheikh Mujib Mio padre di Sheikh Hasina” 
pubblicato sulla rivista 
“Ricordando  Bangabandhu” dell”Alto Commissariato del 
Bangladesh a New Delhi.
3. “Mujib - L”ascesa di una Nazione” del Centro per la 
Ricerca e Informazione (CRI)
4.  Bangabandhu- La Liberazione”  di All European Awami 
League
5.  “gnxqmx bvix-‡eMg dwRjvZyb ‡bQv” del Dipartimento per I Film 
e Pubblicazioni del Ministero dell”Informazione
6. Sito web della Awami League
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Born on 17 March, 1920 at Tungipara in Gopalgonj district, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was the third child among the 
four daughters and two sons of Sheikh Lutfur Rahman and Sheikh 
Sayara Khatun. He studied at the Islamia College in Kolkata and later 
in Dhaka University. His parents used to adoringly call him "Khoka". 
Sheikh Mujibur Rahman married Sheikh Fazilatunnesa (Renu) in 1938. 
Together they had two daughters, Sheikh Hasina and Sheikh Rehana, 
and three sons, Sheikh Kamal, Sheikh Jamal and Sheikh Russel.

Beginning of An Epic Journey

Bangabandhu's political career was effectively inaugurated while he 
was a student of Gopalganj Missionary School in 1939. He joined All 
India Muslim Students Federation in 1940 and in 1943 switched to 
Bengal Muslim League where he became close to Huseyn Shaheed 
Suhrawardy and actively got involved with the movement for the 
creation of Pakistan. While at 
Dhaka University, he founded the 
East Pakistan Muslim Students' 
League. Sheikh Mujibur Rahman 
was elected uncontested as the 
General Secretary of Islamia 
College Students Union. During 
the 'Calcutta Killing' (communal 
riots) on August 16, 1946, he 
engaged himself in maintaining 
peace and communal harmony, 
saving lives of many members of 
both Muslim and Hindu 
communities even at the risk of his 
own life.

Language Movement

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman led students' strikes and 
protests when the language issue of Pakistan first emerged in 1948. On 
11 March, Bangabandhu was arrested along with some colleagues 
while they were staging a demonstration in front of the Secretariat 
building. The student community of the country rose in protest 
following the arrest of Bangabandhu. In the face of the strong student 
movement, the Muslim League government was forced to release 
Bangabandhu and other student leaders on 15 March. Following his 
release, the All-Party State Language Action Council held a public rally 
at Dhaka University Bat Tala on 16 March. Bangabandhu presided over 
the rally which was dispersed by the police. He remained active to 
organize the movements which culminated on 21 February, 1952.

Climbing Steps of Politics

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman left the Muslim League to join 
Awami Muslim League with Huseyn Shaheed Suhrawardy and 
Maulana Bhashani. He became the first Joint Secretary of the party and 
then the General Secretary in 1953. In the elections of 1954, he was 
elected to the East Pakistan Legislative Assembly and became the 
Agricultural Minister. Under the leadership of the Party General 
Secretary Sheikh Mujibur Rahman, the Awami Muslim League was 
renamed as the Awami League by dropping the word 'Muslim' to open 
the doors of the party to all regardless of religion. This decision was 
made at the council session of the party during October 21-23, 1955. In 
1956, he joined a second coalition government as the Commerce and 
Industries Minister.

6-point Demand: Charter of Freedom

In 1963, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman became the President 
of Awami League after the passing of Suhrawardy. He strongly opposed 
Ayub Khan's basic democracy and proclaimed a 6-point demand- 
known as the 'charter of freedom of the Bengali nation' at the national 
conference of opposition political parties in Lahore in 1966.

Agartala Conspiracy Case

Being afraid of public support for Mujib's popular 6-point demand, the 
then Pakistani government arrested him over so-called Agartala 
conspiracy case but the ruling junta was forced to release him amid 
massive public unrest. On 5 December, 1969, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman declared that East Pakistan would henceforth be 
called Bangladesh.

Elections of 1970

In the free and fair general elections of Pakistan in 1970, Awami 
League won a landslide under the leadership of Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman. Awami League achieved absolute majority in the 
general elections winning 167 (including 7 women reserved seats) out 
of the 169 seats of the National Assembly in East Pakistan and 298 
seats (including 10 women reserved seats) of the 310 seats of the 
Provincial Assembly of East Pakistan. The West Pakistani rulers, 
however, were completely against Bangabandhu's demand for greater 
autonomy.

Historic 7 March Speech In 1971

President Yahya Khan delayed the session of the National Assembly to 
bar Awami League from forming the government of Pakistan. In a 
historic speech at the Racecourse Ground in Dhaka on 7 March, 1971, 
Bangabandhu called for the independence of Bangladesh. The Speech is 
regarded as one of the best public speeches globally and it has been 
included in the "Memory of the World International Register" in 2017, a 
list of world's important documentary heritage maintained by the 
UNESCO. Yahya Khan declared martial law, banned Awami League and 
ordered the arrest of Bangabandhu.

Genocide and Independence of Bangladesh

On the night of 25 March, 1971, Pakistan army launched infamous 
“Operation Searchlight”  and started large scale genocide of the innocent 
Bengalis. Bangabandhu was arrested and taken to Pakistan. Before that, in 
the early hours of 26 March 1971, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 
declared the proclamation of the independence of Bangladesh and asked 
the people for all-out resistance 
against the occupying Pakistan army.

New Country Gets First 
Government

On 17 April, 1971, while the 
Bangladesh Liberation War was going 
on, the first government of the 
People's Republic of Bangladesh was 
formed in a village (south eastern 
district) of Meherpur later known as 
Mujibnagar. Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman was declared as the 

Nato il 17 marzo 1920 a Tungipara nel distretto di 
Gopalgonj, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman era il 
terzo figlio tra le quattro figlie e i due figli di Sheikh Lutfur 
Rahman e Saira Begum. Ha studiato all'Islamia College di 
Calcutta e successivamente all'Università di Dhaka. I suoi 
genitori lo chiamavano affettuosamente "Khoka". Sheikh 
Mujibur Rahman sposò  Sheikh Fazilatunnesa (Renu) nel 
1938. Insieme ebbero due figlie, Sheikh Hasina e Sheikh 
Rehana, e tre figli, Sheikh Kamal, Sheikh Jamal e Sheikh 
Russel.

Inizio Di Un Viaggio Epico

La carriera politica di Bangabandhu è stata effettivamente 
inaugurata mentre era studente della Gopalganj Missionary 
School nel 1939. Nel 1940 si unì alla All India Muslim 
Students Federation e nel 1943 passò alla Bengal Muslim 
League dove si avvicinò a Huseyn Shaheed Suhrawardy e fu 

attivamente coinvolto nel 
movimento per la creazione 
del Pakistan. Mentre era 
all'Università di Dhaka, ha 
fondato la Lega degli Studenti 
Musulmani del Pakistan 
Orientale. Sheikh Mujibur 
Rahman è stato eletto 
incontrastato Segretario 
Generale dell'Unione degli 
Studenti Universitari di 
Islamia. Durante il 'Calcutta 
Killing' (rivolte comunali) il 
16 agosto 1946, si impegnò a 
mantenere la pace e l'armonia 
comunitaria, salvando la vita 
di molti membri delle 

comunità sia musulmane che indù, anche a rischio della 
propria vita.

Movimento Linguistico

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman guidò gli scioperi e le 
proteste degli studenti quando la questione linguistica del 
Pakistan emerse per la prima volta nel 1948. L'11 marzo, 
Bangabandhu fu arrestato insieme ad alcuni colleghi mentre 
stavano organizzando una manifestazione di fronte 
all'edificio del Segretariato. La comunità studentesca del 
Paese si è sollevata per protesta in seguito all'arresto di 
Bangabandhu. Di fronte al forte movimento studentesco, il 
15 marzo il governo della Lega musulmana è stato costretto 
a rilasciare Bangabandhu e altri leader studenteschi. Dopo il 
suo rilascio, il 16 marzo l'All-Party State Language Action 
Council ha tenuto una manifestazione pubblica presso 
l'Università di Dhaka Bat Tala. Bangabandhu ha presieduto 
la manifestazione che è stata dispersa dalla polizia. Rimase 
attivo per organizzare i movimenti che culminarono il 21 
febbraio 1952.

Ascesa Alla Politica

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman ha lasciato la Lega 
Musulmana per unirsi alla Lega Musulmana Awami con 
Huseyn Shaheed Suhrawardy e Maulana Bhashani. Divenne 
il Primo Segretario congiunto del partito e poi il Segretario 
Generale nel 1953. Nelle elezioni del 1954 fu eletto 
all'Assemblea legislativa del Pakistan Orientale e divenne 
Ministro dell'Agricoltura. Sotto la guida del Segretario 
Generale del Partito Sheikh Mujibur Rahman, la Lega 
Musulmana Awami è stata ribattezzata Lega Awami 
eliminando la parola "musulmano" per aprire le porte del 
partito a tutti, indipendentemente dalla religione. Questa 
decisione fu presa durante la sessione del consiglio del 
partito dal 21 al 23 ottobre 1955. Nel 1956 si unì a un 
secondo governo di coalizione come Ministro del 
Commercio e dell'Industria.

Richiesta In 6 Punti: Carta Della Libertà

Nel 1963, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman divenne 
Presidente della Lega Awami dopo la scomparsa di 
Suhrawardy. Si oppose fermamente alla democrazia di base 
di Ayub Khan e proclamò una richiesta in 6 punti, nota come 
la "carta della libertà della nazione bengalese" alla 
conferenza nazionale dei partiti politici di opposizione a 
Lahore nel 1966.

Il Caso Di Cospirazione Di Agartala

Temendo il sostegno pubblico alla popolare richiesta in 6 
punti di Mujib, l'allora governo pakistano lo ha arrestato per 
il cosiddetto caso di cospirazione di Agartala, ma la giunta al 
governo è stata costretta a rilasciarlo a causa di enormi 
disordini pubblici. Il 5 dicembre 1969, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman dichiarò che il Pakistan Orientale d'ora in 
poi si sarebbe chiamato Bangladesh.

Elezioni Del 1970

Nelle libere ed eque elezioni generali del Pakistan nel 1970, 

l'Awami League ebbe una vittoria schiacciante sotto la guida 
di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. L'Awami League 
ha ottenuto la maggioranza assoluta nelle elezioni generali 
vincendo 167 (di cui 7 seggi riservati alle donne) dei 169 
seggi dell'Assemblea Nazionale del Pakistan Orientale e 298 
seggi (di cui 10 riservati alle donne) dei 310 seggi 
dell'Assemblea Provinciale dell'Est Pakistan. I governanti 
del Pakistan occidentale, tuttavia, erano completamente 
contrari alla richiesta di una maggiore autonomia da parte di 
Bangabandhu.

Storico Discorso Del 7 Marzo Nel 1971

Il Presidente Yahya Khan ha ritardato la sessione 
dell'Assemblea nazionale per impedire alla Lega Awami di 
formare il governo del Pakistan. In uno storico discorso 
all'Ippodromo di Dhaka il 7 marzo 1971, Bangabandhu ha 
chiesto l'indipendenza del Bangladesh. Il Discorso è 
considerato uno dei migliori discorsi pubblici a livello 
globale ed è stato incluso nel "Memory of the World 

International Register" nel 
2017, un elenco 
dell'importante patrimonio 
documentario mondiale 
mantenuto dall'UNESCO. 
Yahya Khan dichiarò la legge 
marziale, bandì l'Awami 
League e ordinò l'arresto di 
Bangabandhu.

Genocidio E Indipendenza 
Del Bangladesh

La notte del 25 marzo 1971, 
l'esercito pakistano lanciò la 
famigerata "Operazione 

Bangabandhu’s 6-point agenda received popular support

President of the country in his absence. 
The Government in exile started 
working in Calcutta and Muktibahini, 
the freedom fighters' force, was formed 
and it started putting up strong 
resistance against the Pakistan army.

Victory Of The Liberation War On 
16 December

1971 After nine months of bloody war 
which killed over 3 million people in 
Bangladesh making it one of the worst 
genocides of world history, the 
Pakistan army finally surrendered to 
the allied forces of Mukti Bahini 
(Bangladesh Freedom Fighters) and 
Indian army on 16 December 1971. A 
new nation is born-Bangladesh.

Return To Independent Bangladesh

The Government of Pakistan was forced to release Bangabandhu under 
immense international pressure on January 8, 1972. On his way, he 
stopped in London and New Delhi and reached Dhaka on 10 January, 
1972 and millions of jubilant people of the newest country welcomed 
him with open arms. On January 12, Sheikh Mujibur Rahman took 
charge as the Prime Minister of Bangladesh and embarked on the 
reconstruction of a war-ravaged country.

Short But Successful Democratic Tenure

Within a period of three and half years, Bangabandhu laid the 
foundations of the new Republic by putting into effect several 
measures, including rehabilitation of 10 million Bengali refugees, 
withdrawal of all allied forces within 3 months of victory, formation of 
the constituent assembly & a constitution for the new state within 10 
months, recognition of Bangladesh by more than a hundred states, 
Bangladesh’s membership of important international bodies including 
Commonwealth of Nations, the United Nations, NAM, OIC, enactment 
of International (Crimes) Tribunal Laws, etc. He attended 
Commonwealth, NAM and OIC Summits that greatly helped earn 
recognition for the new country.

Statement At The UNGA

On September 25, 1974 at the 29th 
General Assembly of the United 
Nations,Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman addressed the 
world in Bangla, the first ever Bangla 
speech delivered at the UN.

Martyrdom

On the night of August 15, 1975, a 
group of wayward army officers of 

Bangladesh assassinated Bangabandhuand all of his family members 
except his two daughters, Sheikh Hasina and Sheikh Rehana who were 
staying abroad. Bangladesh observes August 15 as the National 
Mourning Day and remembers the noblest and the greatest Bengali of 
the millennium, through his spirit, ideology, courage and love for the 
people of his nation.
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Searchlight" e iniziò il 
genocidio su larga scala degli 
innocenti bangladesi. 
Bangabandhu è stato arrestato 
e portato in Pakistan. Prima di 
allora, nelle prime ore del 26 
marzo 1971, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman 
dichiarò la proclamazione 
dell'indipendenza del 
Bangladesh e chiese al popolo 
una resistenza totale contro 
l'esercito occupante del 
Pakistan.

Il Nuovo Paese Ottiene Il 
Primo Governo

Il 17 aprile 1971, mentre era in 
corso la Guerra di Liberazione 
del Bangladesh, si formò il 
primo governo della 
Repubblica Popolare del 

Bangladesh in un villaggio (distretto sud-orientale) di 
Meherpur in seguito noto come Mujibnagar. Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman è stato dichiarato Presidente del 
Paese in sua assenza. Il governo in esilio ha iniziato a 
lavorare a Calcutta e Muktibahini, è stata costituita la forza 
dei combattenti per la libertà che ha iniziato a opporre una 
forte resistenza all'esercito pakistano.

Vittoria Della Guerra Di Liberazione Il 16 Dicembre 
1971

Dopo nove mesi di sanguinosa guerra che ha ucciso oltre 3 
milioni di persone in Bangladesh, rendendolo uno dei 
peggiori genocidi della storia mondiale, l'esercito pakistano 
si è finalmente arreso alle forze alleate di Mukti Bahini 
(Bangladesh Freedom Fighters) e all'esercito indiano il 16 
dicembre 1971. Nasce una nuova nazione: il Bangladesh.

Ritorno Nel Bangladesh Indipendente

Il governo del Pakistan fu costretto a rilasciare Bangabandhu 
sotto un'immensa pressione internazionale l'8 gennaio 1972. 
Sulla sua strada, si fermò a Londra e Nuova Delhi e 
raggiunse Dhaka il 10 gennaio 1972 e milioni di persone 
giubilanti del nuovo paese. Bangabandhu ritornò nel 

Bangladesh indipendente il 10 
aprile 1972, il mondo lo accolse 
a braccia aperte. Il 12 gennaio, 
Sheikh Mujibur Rahman ha 
assunto la carica di Primo 
Ministro del Bangladesh e ha 
intrapreso la ricostruzione di un 
paese devastato dalla guerra.

Mandato Democratico Breve 
Ma Di Successo

In un periodo di tre anni e 
mezzo, Bangabandhu gettò le 

basi della nuova Repubblica mettendo in atto diverse misure, 
tra cui la riabilitazione di 10 milioni di profughi bengalesi, il 
ritiro di tutte le forze alleate entro 3 mesi dalla vittoria, la 
formazione dell'assemblea costituente e una costituzione per 
il nuovo stato entro 10 mesi, riconoscimento del Bangladesh 
da parte di più di cento stati, appartenenza del Bangladesh a 
importanti organismi internazionali tra cui Commonwealth 
delle Nazioni, Nazioni Unite, NAM, OIC, emanazione di 
leggi sui Tribunali (Penali) Internazionali, ecc. Ha 
partecipato ai vertici del Commonwealth, del NAM e 
dell'OIC che hanno notevolmente contribuito a far 
guadagnare il riconoscimento per il nuovo paese.

Dichiarazione All'UNGA

Il 25 settembre 1974, alla 29a Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, Banglabandhu Sheikh Mujibur Rahman si 
rivolse al mondo in Bangla, il primo discorso mai 
pronunciato in Bangla alle Nazioni Unite.

Martirio

La notte del 15 agosto 1975, un gruppo di ribelli ufficiali 
dell'esercito del Bangladesh assassinarono Bangabandhu e 
tutti i membri della sua famiglia tranne le sue due figlie, 
Sheikh Hasina e Sheikh Rehana, che si trovavano all'estero. 
Il Bangladesh celebra il 15 agosto come Giornata Nazionale 
del lutto e ricorda il più nobile e il più grande bangladese del 
millennio, attraverso il suo spirito, l'ideologia, il coraggio e 
l'amore per il popolo della sua nazione.
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Bangladesh a New Delhi.
3. “Mujib - L”ascesa di una Nazione” del Centro per la 
Ricerca e Informazione (CRI)
4.  Bangabandhu- La Liberazione”  di All European Awami 
League
5.  “gnxqmx bvix-‡eMg dwRjvZyb ‡bQv” del Dipartimento per I Film 
e Pubblicazioni del Ministero dell”Informazione
6. Sito web della Awami LeagueBangabandhu delivering his historic speech on 7 March 1971
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Born on 17 March, 1920 at Tungipara in Gopalgonj district, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was the third child among the 
four daughters and two sons of Sheikh Lutfur Rahman and Sheikh 
Sayara Khatun. He studied at the Islamia College in Kolkata and later 
in Dhaka University. His parents used to adoringly call him "Khoka". 
Sheikh Mujibur Rahman married Sheikh Fazilatunnesa (Renu) in 1938. 
Together they had two daughters, Sheikh Hasina and Sheikh Rehana, 
and three sons, Sheikh Kamal, Sheikh Jamal and Sheikh Russel.

Beginning of An Epic Journey

Bangabandhu's political career was effectively inaugurated while he 
was a student of Gopalganj Missionary School in 1939. He joined All 
India Muslim Students Federation in 1940 and in 1943 switched to 
Bengal Muslim League where he became close to Huseyn Shaheed 
Suhrawardy and actively got involved with the movement for the 
creation of Pakistan. While at 
Dhaka University, he founded the 
East Pakistan Muslim Students' 
League. Sheikh Mujibur Rahman 
was elected uncontested as the 
General Secretary of Islamia 
College Students Union. During 
the 'Calcutta Killing' (communal 
riots) on August 16, 1946, he 
engaged himself in maintaining 
peace and communal harmony, 
saving lives of many members of 
both Muslim and Hindu 
communities even at the risk of his 
own life.

Language Movement

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman led students' strikes and 
protests when the language issue of Pakistan first emerged in 1948. On 
11 March, Bangabandhu was arrested along with some colleagues 
while they were staging a demonstration in front of the Secretariat 
building. The student community of the country rose in protest 
following the arrest of Bangabandhu. In the face of the strong student 
movement, the Muslim League government was forced to release 
Bangabandhu and other student leaders on 15 March. Following his 
release, the All-Party State Language Action Council held a public rally 
at Dhaka University Bat Tala on 16 March. Bangabandhu presided over 
the rally which was dispersed by the police. He remained active to 
organize the movements which culminated on 21 February, 1952.

Climbing Steps of Politics

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman left the Muslim League to join 
Awami Muslim League with Huseyn Shaheed Suhrawardy and 
Maulana Bhashani. He became the first Joint Secretary of the party and 
then the General Secretary in 1953. In the elections of 1954, he was 
elected to the East Pakistan Legislative Assembly and became the 
Agricultural Minister. Under the leadership of the Party General 
Secretary Sheikh Mujibur Rahman, the Awami Muslim League was 
renamed as the Awami League by dropping the word 'Muslim' to open 
the doors of the party to all regardless of religion. This decision was 
made at the council session of the party during October 21-23, 1955. In 
1956, he joined a second coalition government as the Commerce and 
Industries Minister.

6-point Demand: Charter of Freedom

In 1963, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman became the President 
of Awami League after the passing of Suhrawardy. He strongly opposed 
Ayub Khan's basic democracy and proclaimed a 6-point demand- 
known as the 'charter of freedom of the Bengali nation' at the national 
conference of opposition political parties in Lahore in 1966.

Agartala Conspiracy Case

Being afraid of public support for Mujib's popular 6-point demand, the 
then Pakistani government arrested him over so-called Agartala 
conspiracy case but the ruling junta was forced to release him amid 
massive public unrest. On 5 December, 1969, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman declared that East Pakistan would henceforth be 
called Bangladesh.

Elections of 1970

In the free and fair general elections of Pakistan in 1970, Awami 
League won a landslide under the leadership of Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman. Awami League achieved absolute majority in the 
general elections winning 167 (including 7 women reserved seats) out 
of the 169 seats of the National Assembly in East Pakistan and 298 
seats (including 10 women reserved seats) of the 310 seats of the 
Provincial Assembly of East Pakistan. The West Pakistani rulers, 
however, were completely against Bangabandhu's demand for greater 
autonomy.

Historic 7 March Speech In 1971

President Yahya Khan delayed the session of the National Assembly to 
bar Awami League from forming the government of Pakistan. In a 
historic speech at the Racecourse Ground in Dhaka on 7 March, 1971, 
Bangabandhu called for the independence of Bangladesh. The Speech is 
regarded as one of the best public speeches globally and it has been 
included in the "Memory of the World International Register" in 2017, a 
list of world's important documentary heritage maintained by the 
UNESCO. Yahya Khan declared martial law, banned Awami League and 
ordered the arrest of Bangabandhu.

Genocide and Independence of Bangladesh

On the night of 25 March, 1971, Pakistan army launched infamous 
“Operation Searchlight”  and started large scale genocide of the innocent 
Bengalis. Bangabandhu was arrested and taken to Pakistan. Before that, in 
the early hours of 26 March 1971, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 
declared the proclamation of the independence of Bangladesh and asked 
the people for all-out resistance 
against the occupying Pakistan army.

New Country Gets First 
Government

On 17 April, 1971, while the 
Bangladesh Liberation War was going 
on, the first government of the 
People's Republic of Bangladesh was 
formed in a village (south eastern 
district) of Meherpur later known as 
Mujibnagar. Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman was declared as the 

Nato il 17 marzo 1920 a Tungipara nel distretto di 
Gopalgonj, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman era il 
terzo figlio tra le quattro figlie e i due figli di Sheikh Lutfur 
Rahman e Saira Begum. Ha studiato all'Islamia College di 
Calcutta e successivamente all'Università di Dhaka. I suoi 
genitori lo chiamavano affettuosamente "Khoka". Sheikh 
Mujibur Rahman sposò  Sheikh Fazilatunnesa (Renu) nel 
1938. Insieme ebbero due figlie, Sheikh Hasina e Sheikh 
Rehana, e tre figli, Sheikh Kamal, Sheikh Jamal e Sheikh 
Russel.

Inizio Di Un Viaggio Epico

La carriera politica di Bangabandhu è stata effettivamente 
inaugurata mentre era studente della Gopalganj Missionary 
School nel 1939. Nel 1940 si unì alla All India Muslim 
Students Federation e nel 1943 passò alla Bengal Muslim 
League dove si avvicinò a Huseyn Shaheed Suhrawardy e fu 

attivamente coinvolto nel 
movimento per la creazione 
del Pakistan. Mentre era 
all'Università di Dhaka, ha 
fondato la Lega degli Studenti 
Musulmani del Pakistan 
Orientale. Sheikh Mujibur 
Rahman è stato eletto 
incontrastato Segretario 
Generale dell'Unione degli 
Studenti Universitari di 
Islamia. Durante il 'Calcutta 
Killing' (rivolte comunali) il 
16 agosto 1946, si impegnò a 
mantenere la pace e l'armonia 
comunitaria, salvando la vita 
di molti membri delle 

comunità sia musulmane che indù, anche a rischio della 
propria vita.

Movimento Linguistico

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman guidò gli scioperi e le 
proteste degli studenti quando la questione linguistica del 
Pakistan emerse per la prima volta nel 1948. L'11 marzo, 
Bangabandhu fu arrestato insieme ad alcuni colleghi mentre 
stavano organizzando una manifestazione di fronte 
all'edificio del Segretariato. La comunità studentesca del 
Paese si è sollevata per protesta in seguito all'arresto di 
Bangabandhu. Di fronte al forte movimento studentesco, il 
15 marzo il governo della Lega musulmana è stato costretto 
a rilasciare Bangabandhu e altri leader studenteschi. Dopo il 
suo rilascio, il 16 marzo l'All-Party State Language Action 
Council ha tenuto una manifestazione pubblica presso 
l'Università di Dhaka Bat Tala. Bangabandhu ha presieduto 
la manifestazione che è stata dispersa dalla polizia. Rimase 
attivo per organizzare i movimenti che culminarono il 21 
febbraio 1952.

Ascesa Alla Politica

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman ha lasciato la Lega 
Musulmana per unirsi alla Lega Musulmana Awami con 
Huseyn Shaheed Suhrawardy e Maulana Bhashani. Divenne 
il Primo Segretario congiunto del partito e poi il Segretario 
Generale nel 1953. Nelle elezioni del 1954 fu eletto 
all'Assemblea legislativa del Pakistan Orientale e divenne 
Ministro dell'Agricoltura. Sotto la guida del Segretario 
Generale del Partito Sheikh Mujibur Rahman, la Lega 
Musulmana Awami è stata ribattezzata Lega Awami 
eliminando la parola "musulmano" per aprire le porte del 
partito a tutti, indipendentemente dalla religione. Questa 
decisione fu presa durante la sessione del consiglio del 
partito dal 21 al 23 ottobre 1955. Nel 1956 si unì a un 
secondo governo di coalizione come Ministro del 
Commercio e dell'Industria.

Richiesta In 6 Punti: Carta Della Libertà

Nel 1963, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman divenne 
Presidente della Lega Awami dopo la scomparsa di 
Suhrawardy. Si oppose fermamente alla democrazia di base 
di Ayub Khan e proclamò una richiesta in 6 punti, nota come 
la "carta della libertà della nazione bengalese" alla 
conferenza nazionale dei partiti politici di opposizione a 
Lahore nel 1966.

Il Caso Di Cospirazione Di Agartala

Temendo il sostegno pubblico alla popolare richiesta in 6 
punti di Mujib, l'allora governo pakistano lo ha arrestato per 
il cosiddetto caso di cospirazione di Agartala, ma la giunta al 
governo è stata costretta a rilasciarlo a causa di enormi 
disordini pubblici. Il 5 dicembre 1969, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman dichiarò che il Pakistan Orientale d'ora in 
poi si sarebbe chiamato Bangladesh.

Elezioni Del 1970

Nelle libere ed eque elezioni generali del Pakistan nel 1970, 

l'Awami League ebbe una vittoria schiacciante sotto la guida 
di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. L'Awami League 
ha ottenuto la maggioranza assoluta nelle elezioni generali 
vincendo 167 (di cui 7 seggi riservati alle donne) dei 169 
seggi dell'Assemblea Nazionale del Pakistan Orientale e 298 
seggi (di cui 10 riservati alle donne) dei 310 seggi 
dell'Assemblea Provinciale dell'Est Pakistan. I governanti 
del Pakistan occidentale, tuttavia, erano completamente 
contrari alla richiesta di una maggiore autonomia da parte di 
Bangabandhu.

Storico Discorso Del 7 Marzo Nel 1971

Il Presidente Yahya Khan ha ritardato la sessione 
dell'Assemblea nazionale per impedire alla Lega Awami di 
formare il governo del Pakistan. In uno storico discorso 
all'Ippodromo di Dhaka il 7 marzo 1971, Bangabandhu ha 
chiesto l'indipendenza del Bangladesh. Il Discorso è 
considerato uno dei migliori discorsi pubblici a livello 
globale ed è stato incluso nel "Memory of the World 

International Register" nel 
2017, un elenco 
dell'importante patrimonio 
documentario mondiale 
mantenuto dall'UNESCO. 
Yahya Khan dichiarò la legge 
marziale, bandì l'Awami 
League e ordinò l'arresto di 
Bangabandhu.

Genocidio E Indipendenza 
Del Bangladesh

La notte del 25 marzo 1971, 
l'esercito pakistano lanciò la 
famigerata "Operazione 

President of the country in his absence. 
The Government in exile started 
working in Calcutta and Muktibahini, 
the freedom fighters' force, was formed 
and it started putting up strong 
resistance against the Pakistan army.

Victory Of The Liberation War On 
16 December

1971 After nine months of bloody war 
which killed over 3 million people in 
Bangladesh making it one of the worst 
genocides of world history, the 
Pakistan army finally surrendered to 
the allied forces of Mukti Bahini 
(Bangladesh Freedom Fighters) and 
Indian army on 16 December 1971. A 
new nation is born-Bangladesh.

Return To Independent Bangladesh

The Government of Pakistan was forced to release Bangabandhu under 
immense international pressure on January 8, 1972. On his way, he 
stopped in London and New Delhi and reached Dhaka on 10 January, 
1972 and millions of jubilant people of the newest country welcomed 
him with open arms. On January 12, Sheikh Mujibur Rahman took 
charge as the Prime Minister of Bangladesh and embarked on the 
reconstruction of a war-ravaged country.

Short But Successful Democratic Tenure

Within a period of three and half years, Bangabandhu laid the 
foundations of the new Republic by putting into effect several 
measures, including rehabilitation of 10 million Bengali refugees, 
withdrawal of all allied forces within 3 months of victory, formation of 
the constituent assembly & a constitution for the new state within 10 
months, recognition of Bangladesh by more than a hundred states, 
Bangladesh’s membership of important international bodies including 
Commonwealth of Nations, the United Nations, NAM, OIC, enactment 
of International (Crimes) Tribunal Laws, etc. He attended 
Commonwealth, NAM and OIC Summits that greatly helped earn 
recognition for the new country.

Statement At The UNGA

On September 25, 1974 at the 29th 
General Assembly of the United 
Nations,Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman addressed the 
world in Bangla, the first ever Bangla 
speech delivered at the UN.

Martyrdom

On the night of August 15, 1975, a 
group of wayward army officers of 

Bangladesh assassinated Bangabandhuand all of his family members 
except his two daughters, Sheikh Hasina and Sheikh Rehana who were 
staying abroad. Bangladesh observes August 15 as the National 
Mourning Day and remembers the noblest and the greatest Bengali of 
the millennium, through his spirit, ideology, courage and love for the 
people of his nation.

Sources:

1. ‡kL gywRe Avgvi wcZv,  †kL nvwmbv

2. An Article “Sheikh Mujib My Father by Sheikh Hasina” published in 
the magazine “Remembering Bangabandhu” by High Commission of 
Bangladesh in New Delhi.

3. “Mujib-A Nation Rises” by Centre for Research & Information 
(CRI)

4. “Bangabandhu-The Liberator” by All European Awami League

5. “gnxqmx bvix-‡eMg dwRjvZyb ‡bQv” by Department of Films & 
Publications of Ministry of Information

6. Website of Bangladesh Awami League

Searchlight" e iniziò il 
genocidio su larga scala degli 
innocenti bangladesi. 
Bangabandhu è stato arrestato 
e portato in Pakistan. Prima di 
allora, nelle prime ore del 26 
marzo 1971, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman 
dichiarò la proclamazione 
dell'indipendenza del 
Bangladesh e chiese al popolo 
una resistenza totale contro 
l'esercito occupante del 
Pakistan.

Il Nuovo Paese Ottiene Il 
Primo Governo

Il 17 aprile 1971, mentre era in 
corso la Guerra di Liberazione 
del Bangladesh, si formò il 
primo governo della 
Repubblica Popolare del 

Bangladesh in un villaggio (distretto sud-orientale) di 
Meherpur in seguito noto come Mujibnagar. Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman è stato dichiarato Presidente del 
Paese in sua assenza. Il governo in esilio ha iniziato a 
lavorare a Calcutta e Muktibahini, è stata costituita la forza 
dei combattenti per la libertà che ha iniziato a opporre una 
forte resistenza all'esercito pakistano.

Vittoria Della Guerra Di Liberazione Il 16 Dicembre 
1971

Dopo nove mesi di sanguinosa guerra che ha ucciso oltre 3 
milioni di persone in Bangladesh, rendendolo uno dei 
peggiori genocidi della storia mondiale, l'esercito pakistano 
si è finalmente arreso alle forze alleate di Mukti Bahini 
(Bangladesh Freedom Fighters) e all'esercito indiano il 16 
dicembre 1971. Nasce una nuova nazione: il Bangladesh.

Ritorno Nel Bangladesh Indipendente

Il governo del Pakistan fu costretto a rilasciare Bangabandhu 
sotto un'immensa pressione internazionale l'8 gennaio 1972. 
Sulla sua strada, si fermò a Londra e Nuova Delhi e 
raggiunse Dhaka il 10 gennaio 1972 e milioni di persone 
giubilanti del nuovo paese. Bangabandhu ritornò nel 

Bangladesh indipendente il 10 
aprile 1972, il mondo lo accolse 
a braccia aperte. Il 12 gennaio, 
Sheikh Mujibur Rahman ha 
assunto la carica di Primo 
Ministro del Bangladesh e ha 
intrapreso la ricostruzione di un 
paese devastato dalla guerra.

Mandato Democratico Breve 
Ma Di Successo

In un periodo di tre anni e 
mezzo, Bangabandhu gettò le 

basi della nuova Repubblica mettendo in atto diverse misure, 
tra cui la riabilitazione di 10 milioni di profughi bengalesi, il 
ritiro di tutte le forze alleate entro 3 mesi dalla vittoria, la 
formazione dell'assemblea costituente e una costituzione per 
il nuovo stato entro 10 mesi, riconoscimento del Bangladesh 
da parte di più di cento stati, appartenenza del Bangladesh a 
importanti organismi internazionali tra cui Commonwealth 
delle Nazioni, Nazioni Unite, NAM, OIC, emanazione di 
leggi sui Tribunali (Penali) Internazionali, ecc. Ha 
partecipato ai vertici del Commonwealth, del NAM e 
dell'OIC che hanno notevolmente contribuito a far 
guadagnare il riconoscimento per il nuovo paese.

Dichiarazione All'UNGA

Il 25 settembre 1974, alla 29a Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, Banglabandhu Sheikh Mujibur Rahman si 
rivolse al mondo in Bangla, il primo discorso mai 
pronunciato in Bangla alle Nazioni Unite.

Martirio

La notte del 15 agosto 1975, un gruppo di ribelli ufficiali 
dell'esercito del Bangladesh assassinarono Bangabandhu e 
tutti i membri della sua famiglia tranne le sue due figlie, 
Sheikh Hasina e Sheikh Rehana, che si trovavano all'estero. 
Il Bangladesh celebra il 15 agosto come Giornata Nazionale 
del lutto e ricorda il più nobile e il più grande bangladese del 
millennio, attraverso il suo spirito, l'ideologia, il coraggio e 
l'amore per il popolo della sua nazione.

Fonti
1. ‡kL gywRe Avgvi wcZv del ‡kL nvwmbv

2.  Articolo “Sheikh Mujib Mio padre di Sheikh Hasina” 
pubblicato sulla rivista 
“Ricordando  Bangabandhu” dell”Alto Commissariato del 
Bangladesh a New Delhi.
3. “Mujib - L”ascesa di una Nazione” del Centro per la 
Ricerca e Informazione (CRI)
4.  Bangabandhu- La Liberazione”  di All European Awami 
League
5.  “gnxqmx bvix-‡eMg dwRjvZyb ‡bQv” del Dipartimento per I Film 
e Pubblicazioni del Ministero dell”Informazione
6. Sito web della Awami League

Bangabandhu returned independent
Bangladesh on 10th January 1972

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman with
Indian Prime Minister Indira Gandhi
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Born on 17 March, 1920 at Tungipara in Gopalgonj district, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was the third child among the 
four daughters and two sons of Sheikh Lutfur Rahman and Sheikh 
Sayara Khatun. He studied at the Islamia College in Kolkata and later 
in Dhaka University. His parents used to adoringly call him "Khoka". 
Sheikh Mujibur Rahman married Sheikh Fazilatunnesa (Renu) in 1938. 
Together they had two daughters, Sheikh Hasina and Sheikh Rehana, 
and three sons, Sheikh Kamal, Sheikh Jamal and Sheikh Russel.

Beginning of An Epic Journey

Bangabandhu's political career was effectively inaugurated while he 
was a student of Gopalganj Missionary School in 1939. He joined All 
India Muslim Students Federation in 1940 and in 1943 switched to 
Bengal Muslim League where he became close to Huseyn Shaheed 
Suhrawardy and actively got involved with the movement for the 
creation of Pakistan. While at 
Dhaka University, he founded the 
East Pakistan Muslim Students' 
League. Sheikh Mujibur Rahman 
was elected uncontested as the 
General Secretary of Islamia 
College Students Union. During 
the 'Calcutta Killing' (communal 
riots) on August 16, 1946, he 
engaged himself in maintaining 
peace and communal harmony, 
saving lives of many members of 
both Muslim and Hindu 
communities even at the risk of his 
own life.

Language Movement

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman led students' strikes and 
protests when the language issue of Pakistan first emerged in 1948. On 
11 March, Bangabandhu was arrested along with some colleagues 
while they were staging a demonstration in front of the Secretariat 
building. The student community of the country rose in protest 
following the arrest of Bangabandhu. In the face of the strong student 
movement, the Muslim League government was forced to release 
Bangabandhu and other student leaders on 15 March. Following his 
release, the All-Party State Language Action Council held a public rally 
at Dhaka University Bat Tala on 16 March. Bangabandhu presided over 
the rally which was dispersed by the police. He remained active to 
organize the movements which culminated on 21 February, 1952.

Climbing Steps of Politics

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman left the Muslim League to join 
Awami Muslim League with Huseyn Shaheed Suhrawardy and 
Maulana Bhashani. He became the first Joint Secretary of the party and 
then the General Secretary in 1953. In the elections of 1954, he was 
elected to the East Pakistan Legislative Assembly and became the 
Agricultural Minister. Under the leadership of the Party General 
Secretary Sheikh Mujibur Rahman, the Awami Muslim League was 
renamed as the Awami League by dropping the word 'Muslim' to open 
the doors of the party to all regardless of religion. This decision was 
made at the council session of the party during October 21-23, 1955. In 
1956, he joined a second coalition government as the Commerce and 
Industries Minister.

6-point Demand: Charter of Freedom

In 1963, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman became the President 
of Awami League after the passing of Suhrawardy. He strongly opposed 
Ayub Khan's basic democracy and proclaimed a 6-point demand- 
known as the 'charter of freedom of the Bengali nation' at the national 
conference of opposition political parties in Lahore in 1966.

Agartala Conspiracy Case

Being afraid of public support for Mujib's popular 6-point demand, the 
then Pakistani government arrested him over so-called Agartala 
conspiracy case but the ruling junta was forced to release him amid 
massive public unrest. On 5 December, 1969, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman declared that East Pakistan would henceforth be 
called Bangladesh.

Elections of 1970

In the free and fair general elections of Pakistan in 1970, Awami 
League won a landslide under the leadership of Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman. Awami League achieved absolute majority in the 
general elections winning 167 (including 7 women reserved seats) out 
of the 169 seats of the National Assembly in East Pakistan and 298 
seats (including 10 women reserved seats) of the 310 seats of the 
Provincial Assembly of East Pakistan. The West Pakistani rulers, 
however, were completely against Bangabandhu's demand for greater 
autonomy.

Historic 7 March Speech In 1971

President Yahya Khan delayed the session of the National Assembly to 
bar Awami League from forming the government of Pakistan. In a 
historic speech at the Racecourse Ground in Dhaka on 7 March, 1971, 
Bangabandhu called for the independence of Bangladesh. The Speech is 
regarded as one of the best public speeches globally and it has been 
included in the "Memory of the World International Register" in 2017, a 
list of world's important documentary heritage maintained by the 
UNESCO. Yahya Khan declared martial law, banned Awami League and 
ordered the arrest of Bangabandhu.

Genocide and Independence of Bangladesh

On the night of 25 March, 1971, Pakistan army launched infamous 
“Operation Searchlight”  and started large scale genocide of the innocent 
Bengalis. Bangabandhu was arrested and taken to Pakistan. Before that, in 
the early hours of 26 March 1971, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 
declared the proclamation of the independence of Bangladesh and asked 
the people for all-out resistance 
against the occupying Pakistan army.

New Country Gets First 
Government

On 17 April, 1971, while the 
Bangladesh Liberation War was going 
on, the first government of the 
People's Republic of Bangladesh was 
formed in a village (south eastern 
district) of Meherpur later known as 
Mujibnagar. Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman was declared as the 

Nato il 17 marzo 1920 a Tungipara nel distretto di 
Gopalgonj, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman era il 
terzo figlio tra le quattro figlie e i due figli di Sheikh Lutfur 
Rahman e Saira Begum. Ha studiato all'Islamia College di 
Calcutta e successivamente all'Università di Dhaka. I suoi 
genitori lo chiamavano affettuosamente "Khoka". Sheikh 
Mujibur Rahman sposò  Sheikh Fazilatunnesa (Renu) nel 
1938. Insieme ebbero due figlie, Sheikh Hasina e Sheikh 
Rehana, e tre figli, Sheikh Kamal, Sheikh Jamal e Sheikh 
Russel.

Inizio Di Un Viaggio Epico

La carriera politica di Bangabandhu è stata effettivamente 
inaugurata mentre era studente della Gopalganj Missionary 
School nel 1939. Nel 1940 si unì alla All India Muslim 
Students Federation e nel 1943 passò alla Bengal Muslim 
League dove si avvicinò a Huseyn Shaheed Suhrawardy e fu 

attivamente coinvolto nel 
movimento per la creazione 
del Pakistan. Mentre era 
all'Università di Dhaka, ha 
fondato la Lega degli Studenti 
Musulmani del Pakistan 
Orientale. Sheikh Mujibur 
Rahman è stato eletto 
incontrastato Segretario 
Generale dell'Unione degli 
Studenti Universitari di 
Islamia. Durante il 'Calcutta 
Killing' (rivolte comunali) il 
16 agosto 1946, si impegnò a 
mantenere la pace e l'armonia 
comunitaria, salvando la vita 
di molti membri delle 

comunità sia musulmane che indù, anche a rischio della 
propria vita.

Movimento Linguistico

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman guidò gli scioperi e le 
proteste degli studenti quando la questione linguistica del 
Pakistan emerse per la prima volta nel 1948. L'11 marzo, 
Bangabandhu fu arrestato insieme ad alcuni colleghi mentre 
stavano organizzando una manifestazione di fronte 
all'edificio del Segretariato. La comunità studentesca del 
Paese si è sollevata per protesta in seguito all'arresto di 
Bangabandhu. Di fronte al forte movimento studentesco, il 
15 marzo il governo della Lega musulmana è stato costretto 
a rilasciare Bangabandhu e altri leader studenteschi. Dopo il 
suo rilascio, il 16 marzo l'All-Party State Language Action 
Council ha tenuto una manifestazione pubblica presso 
l'Università di Dhaka Bat Tala. Bangabandhu ha presieduto 
la manifestazione che è stata dispersa dalla polizia. Rimase 
attivo per organizzare i movimenti che culminarono il 21 
febbraio 1952.

Ascesa Alla Politica

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman ha lasciato la Lega 
Musulmana per unirsi alla Lega Musulmana Awami con 
Huseyn Shaheed Suhrawardy e Maulana Bhashani. Divenne 
il Primo Segretario congiunto del partito e poi il Segretario 
Generale nel 1953. Nelle elezioni del 1954 fu eletto 
all'Assemblea legislativa del Pakistan Orientale e divenne 
Ministro dell'Agricoltura. Sotto la guida del Segretario 
Generale del Partito Sheikh Mujibur Rahman, la Lega 
Musulmana Awami è stata ribattezzata Lega Awami 
eliminando la parola "musulmano" per aprire le porte del 
partito a tutti, indipendentemente dalla religione. Questa 
decisione fu presa durante la sessione del consiglio del 
partito dal 21 al 23 ottobre 1955. Nel 1956 si unì a un 
secondo governo di coalizione come Ministro del 
Commercio e dell'Industria.

Richiesta In 6 Punti: Carta Della Libertà

Nel 1963, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman divenne 
Presidente della Lega Awami dopo la scomparsa di 
Suhrawardy. Si oppose fermamente alla democrazia di base 
di Ayub Khan e proclamò una richiesta in 6 punti, nota come 
la "carta della libertà della nazione bengalese" alla 
conferenza nazionale dei partiti politici di opposizione a 
Lahore nel 1966.

Il Caso Di Cospirazione Di Agartala

Temendo il sostegno pubblico alla popolare richiesta in 6 
punti di Mujib, l'allora governo pakistano lo ha arrestato per 
il cosiddetto caso di cospirazione di Agartala, ma la giunta al 
governo è stata costretta a rilasciarlo a causa di enormi 
disordini pubblici. Il 5 dicembre 1969, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman dichiarò che il Pakistan Orientale d'ora in 
poi si sarebbe chiamato Bangladesh.

Elezioni Del 1970

Nelle libere ed eque elezioni generali del Pakistan nel 1970, 

l'Awami League ebbe una vittoria schiacciante sotto la guida 
di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. L'Awami League 
ha ottenuto la maggioranza assoluta nelle elezioni generali 
vincendo 167 (di cui 7 seggi riservati alle donne) dei 169 
seggi dell'Assemblea Nazionale del Pakistan Orientale e 298 
seggi (di cui 10 riservati alle donne) dei 310 seggi 
dell'Assemblea Provinciale dell'Est Pakistan. I governanti 
del Pakistan occidentale, tuttavia, erano completamente 
contrari alla richiesta di una maggiore autonomia da parte di 
Bangabandhu.

Storico Discorso Del 7 Marzo Nel 1971

Il Presidente Yahya Khan ha ritardato la sessione 
dell'Assemblea nazionale per impedire alla Lega Awami di 
formare il governo del Pakistan. In uno storico discorso 
all'Ippodromo di Dhaka il 7 marzo 1971, Bangabandhu ha 
chiesto l'indipendenza del Bangladesh. Il Discorso è 
considerato uno dei migliori discorsi pubblici a livello 
globale ed è stato incluso nel "Memory of the World 

International Register" nel 
2017, un elenco 
dell'importante patrimonio 
documentario mondiale 
mantenuto dall'UNESCO. 
Yahya Khan dichiarò la legge 
marziale, bandì l'Awami 
League e ordinò l'arresto di 
Bangabandhu.

Genocidio E Indipendenza 
Del Bangladesh

La notte del 25 marzo 1971, 
l'esercito pakistano lanciò la 
famigerata "Operazione 

President of the country in his absence. 
The Government in exile started 
working in Calcutta and Muktibahini, 
the freedom fighters' force, was formed 
and it started putting up strong 
resistance against the Pakistan army.

Victory Of The Liberation War On 
16 December

1971 After nine months of bloody war 
which killed over 3 million people in 
Bangladesh making it one of the worst 
genocides of world history, the 
Pakistan army finally surrendered to 
the allied forces of Mukti Bahini 
(Bangladesh Freedom Fighters) and 
Indian army on 16 December 1971. A 
new nation is born-Bangladesh.

Return To Independent Bangladesh

The Government of Pakistan was forced to release Bangabandhu under 
immense international pressure on January 8, 1972. On his way, he 
stopped in London and New Delhi and reached Dhaka on 10 January, 
1972 and millions of jubilant people of the newest country welcomed 
him with open arms. On January 12, Sheikh Mujibur Rahman took 
charge as the Prime Minister of Bangladesh and embarked on the 
reconstruction of a war-ravaged country.

Short But Successful Democratic Tenure

Within a period of three and half years, Bangabandhu laid the 
foundations of the new Republic by putting into effect several 
measures, including rehabilitation of 10 million Bengali refugees, 
withdrawal of all allied forces within 3 months of victory, formation of 
the constituent assembly & a constitution for the new state within 10 
months, recognition of Bangladesh by more than a hundred states, 
Bangladesh’s membership of important international bodies including 
Commonwealth of Nations, the United Nations, NAM, OIC, enactment 
of International (Crimes) Tribunal Laws, etc. He attended 
Commonwealth, NAM and OIC Summits that greatly helped earn 
recognition for the new country.

Statement At The UNGA

On September 25, 1974 at the 29th 
General Assembly of the United 
Nations,Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman addressed the 
world in Bangla, the first ever Bangla 
speech delivered at the UN.

Martyrdom

On the night of August 15, 1975, a 
group of wayward army officers of 

Bangladesh assassinated Bangabandhuand all of his family members 
except his two daughters, Sheikh Hasina and Sheikh Rehana who were 
staying abroad. Bangladesh observes August 15 as the National 
Mourning Day and remembers the noblest and the greatest Bengali of 
the millennium, through his spirit, ideology, courage and love for the 
people of his nation.

Sources:

1. ‡kL gywRe Avgvi wcZv,  †kL nvwmbv

2. An Article “Sheikh Mujib My Father by Sheikh Hasina” published in 
the magazine “Remembering Bangabandhu” by High Commission of 
Bangladesh in New Delhi.

3. “Mujib-A Nation Rises” by Centre for Research & Information 
(CRI)

4. “Bangabandhu-The Liberator” by All European Awami League

5. “gnxqmx bvix-‡eMg dwRjvZyb ‡bQv” by Department of Films & 
Publications of Ministry of Information

6. Website of Bangladesh Awami League

Searchlight" e iniziò il 
genocidio su larga scala degli 
innocenti bangladesi. 
Bangabandhu è stato arrestato 
e portato in Pakistan. Prima di 
allora, nelle prime ore del 26 
marzo 1971, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman 
dichiarò la proclamazione 
dell'indipendenza del 
Bangladesh e chiese al popolo 
una resistenza totale contro 
l'esercito occupante del 
Pakistan.

Il Nuovo Paese Ottiene Il 
Primo Governo

Il 17 aprile 1971, mentre era in 
corso la Guerra di Liberazione 
del Bangladesh, si formò il 
primo governo della 
Repubblica Popolare del 

Bangladesh in un villaggio (distretto sud-orientale) di 
Meherpur in seguito noto come Mujibnagar. Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman è stato dichiarato Presidente del 
Paese in sua assenza. Il governo in esilio ha iniziato a 
lavorare a Calcutta e Muktibahini, è stata costituita la forza 
dei combattenti per la libertà che ha iniziato a opporre una 
forte resistenza all'esercito pakistano.

Vittoria Della Guerra Di Liberazione Il 16 Dicembre 
1971

Dopo nove mesi di sanguinosa guerra che ha ucciso oltre 3 
milioni di persone in Bangladesh, rendendolo uno dei 
peggiori genocidi della storia mondiale, l'esercito pakistano 
si è finalmente arreso alle forze alleate di Mukti Bahini 
(Bangladesh Freedom Fighters) e all'esercito indiano il 16 
dicembre 1971. Nasce una nuova nazione: il Bangladesh.

Ritorno Nel Bangladesh Indipendente

Il governo del Pakistan fu costretto a rilasciare Bangabandhu 
sotto un'immensa pressione internazionale l'8 gennaio 1972. 
Sulla sua strada, si fermò a Londra e Nuova Delhi e 
raggiunse Dhaka il 10 gennaio 1972 e milioni di persone 
giubilanti del nuovo paese. Bangabandhu ritornò nel 

Bangladesh indipendente il 10 
aprile 1972, il mondo lo accolse 
a braccia aperte. Il 12 gennaio, 
Sheikh Mujibur Rahman ha 
assunto la carica di Primo 
Ministro del Bangladesh e ha 
intrapreso la ricostruzione di un 
paese devastato dalla guerra.

Mandato Democratico Breve 
Ma Di Successo

In un periodo di tre anni e 
mezzo, Bangabandhu gettò le 

basi della nuova Repubblica mettendo in atto diverse misure, 
tra cui la riabilitazione di 10 milioni di profughi bengalesi, il 
ritiro di tutte le forze alleate entro 3 mesi dalla vittoria, la 
formazione dell'assemblea costituente e una costituzione per 
il nuovo stato entro 10 mesi, riconoscimento del Bangladesh 
da parte di più di cento stati, appartenenza del Bangladesh a 
importanti organismi internazionali tra cui Commonwealth 
delle Nazioni, Nazioni Unite, NAM, OIC, emanazione di 
leggi sui Tribunali (Penali) Internazionali, ecc. Ha 
partecipato ai vertici del Commonwealth, del NAM e 
dell'OIC che hanno notevolmente contribuito a far 
guadagnare il riconoscimento per il nuovo paese.

Dichiarazione All'UNGA

Il 25 settembre 1974, alla 29a Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, Banglabandhu Sheikh Mujibur Rahman si 
rivolse al mondo in Bangla, il primo discorso mai 
pronunciato in Bangla alle Nazioni Unite.

Martirio

La notte del 15 agosto 1975, un gruppo di ribelli ufficiali 
dell'esercito del Bangladesh assassinarono Bangabandhu e 
tutti i membri della sua famiglia tranne le sue due figlie, 
Sheikh Hasina e Sheikh Rehana, che si trovavano all'estero. 
Il Bangladesh celebra il 15 agosto come Giornata Nazionale 
del lutto e ricorda il più nobile e il più grande bangladese del 
millennio, attraverso il suo spirito, l'ideologia, il coraggio e 
l'amore per il popolo della sua nazione.

Fonti
1. ‡kL gywRe Avgvi wcZv del ‡kL nvwmbv

2.  Articolo “Sheikh Mujib Mio padre di Sheikh Hasina” 
pubblicato sulla rivista 
“Ricordando  Bangabandhu” dell”Alto Commissariato del 
Bangladesh a New Delhi.
3. “Mujib - L”ascesa di una Nazione” del Centro per la 
Ricerca e Informazione (CRI)
4.  Bangabandhu- La Liberazione”  di All European Awami 
League
5.  “gnxqmx bvix-‡eMg dwRjvZyb ‡bQv” del Dipartimento per I Film 
e Pubblicazioni del Ministero dell”Informazione
6. Sito web della Awami League

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman addreses
the United Nation General Assembly at New York in

Bangla for the first time (September 24, 1974)

Hon’ble Prime Minister Sheikh Hasina unveiling the logo of Mujib Year. 
Her sister Hon’ble Sheikh Rehana and son Mr. Sajeeb Wazed Joy, Advisor 

to the Government of Bangladesh on Information and Communication 
Technology, are standing on her right.





Two great foreign friends
during the War of Liberation of

Bangladesh in 1971

Due grandi amici stranieri
durante la Guerra di Liberazione

del Bangladesh nel 1971

Mr. Marshal Josip Broz Tito, President of former Yugoslavia 
and Father Mario Veronice, an Italian religious Preacher and 
Social Worker in the Simulia Christian Mission have been 
conferred with “Bangladesh Liberation War Honour” and 
“Friends of Liberation War Honour” respectively, Awards of the 
Government for their enormous contribution during the 
Liberation War in 1971. The inscriptions read as under:

                                

Marshal Josip Broz Tito extended his support to the people of 
Bangladesh who suffered torture and genocide at the hands of 
the Pakistani regime. He was very vocal in his support to the 
Freedom Fighters and the Liberation War of Bangladesh. As the 
leader of the Non-Aligned Movement, he was the supporter for 
National Independence and his support helped Bangladesh 
gaining recognition from Third World countries. For his great 
contribution towards the Independence of Bangladesh, Marshal 
Josip Broz Tito is awarded Bangladesh Liberation War Honour 
(Posthumous).

                                               

During the Liberation War, Father Mario Veronice was working 
in the Simulia Christian Mission, Jessore. He devoted himself in 
treating and nursing war victims in Jessore Christian Mission. 
Pakistan Army entered the Sisters Convent of Jessore and killed 
the Father and 6 Christians. As recognition to his contribution 
and sacrifice, Shaheed Father Mario Veronice is awarded 
Friends of Liberation War Honor (Posthumous).

We salute our great friends of Bangladesh for their unforgettable 
contributions.

Il  Maresciallo Josip Broz Tito, Presidente dell'ex Jugoslavia e 
Padre Mario Veronice, predicatore religioso e Assistente Sociale 
nella Missione cristiana di Simulia, sono stati insigniti 
rispettivamente del "Bangladesh Liberation War Honour" e 
"Friends of Liberation War Honour", premi del governo per il 
loro enorme contributo durante la Guerra di Liberazione nel 
1971. Le iscrizioni recitano come segue:

 

Il Maresciallo Josip Broz Tito ha esteso il suo sostegno al 
popolo del Bangladesh che ha subito torture e genocidi per 
mano del regime pachistano. È stato molto esplicito nel suo 
sostegno ai Freedom Fighters e alla Guerra di Liberazione del 
Bangladesh. In qualità di leader del Movimento dei Paesi non 
allineati, era il sostenitore dell'indipendenza nazionale e il suo 
sostegno ha aiutato il Bangladesh a ottenere il riconoscimento 
dai paesi del Terzo Mondo. Per il suo grande contributo 
all'indipendenza del Bangladesh, il Maresciallo Josip Broz Tito 
riceve il titolo Bangladesh Liberation War Honor (postumo).

 

Durante la Guerra di Liberazione, padre Mario Veronice 
lavorava nella Missione Cristiana Simulia, a Jessore. Si è 
dedicato alla cura delle vittime di guerra nella missione cristiana 
di Jessore. L'esercito pakistano è entrato nel convento delle 
suore di Jessore e ha ucciso il padre e 6 cristiani. Come 
riconoscimento al suo contributo e sacrificio, Shaheed Father 
Mario Veronice il titolo di Friends  of Liberation War Honor 
(postumo).

Salutiamo i nostri grandi amici del Bangladesh per i loro 
indimenticabili contributi.
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"...friendship to all and malice to 
none......." 
"I want to make Bangladesh the 
Switzerland of the East”. 
"Peace is an imperative for the survival 
of mankind. It represents the deepest 
aspirations of men and women 
throughout the world. Peace to endure 
must, however, be peace based upon 
justice". 
“The world is divided into two halves, 
the oppressed and the oppressors. I am 
with the oppressed”. 
"We believe in non-aligned foreign policy and in peaceful 
co-existence. We side with the oppressed, and don't harbour any 
enmity with anyone. We want friendship with all." 
"Bangladesh will continue to strive for good neighbourly 
relations with all its neighbours based on the principles of 
peaceful co-existence, respect for sovereignty and territorial 
integrity and non-interference in each other's internal affairs. We 
will continue to support every move which seeks to promote 
peace in our region and in the world”. 
“But injustice and oppression still persist in many parts of the 
world. Our Arab brethren are still fighting for the complete 
vacation of all illegally occupied territories and the legitimate 
national rights of the people of Palestine have yet to be 
restored". 
“When we have an unprincipled leadership at the helm of 
affairs, we may make some progress for a while but such gains 
will vanish in times of crisis.” 
“When I decide to do something, I go ahead and do it. If I find 
out that I was wrong, I try to correct myself. This is because I 
know that only doers are capable of making errors; people who 
never do anything make no mistake.” 
“This time the struggle is for our freedom. This time the struggle 
is for our independence!" 
“The day that I heard that my people had been liberated, my 
people were independent and I have got Bangladesh as an 
independent sovereign country. That was the happiest day of my 
life". 
"I would like to say categorically and unequivocally that, our 
country will be a democratic, secular and socialist country. In 
this country, the laborers, peasants, Hindus, and Muslim all will 
be living in peace and harmony". 
“In politics, I look at people as humans. Not as Muslims, not as 
Hindus, not as Christians but as humans.”
"Life is too short. Keep this in mind. Neither I nor you will carry 
anything except clothes a few yards after death. So, why would 
you exploit people, torture people?” 
“As a man, what concerns mankind concerns me. As a Bengali I 
am deeply involved in all that concerns Bengalis. This abiding 
involvement is born and nourished by love, enduring love, 
which gives meaning to my politics and to my very being". 
“My greatest strength is the love for my people; my greatest 
weakness is that I love them too much.” 

"...amicizia con tutti e astio con nessuno......."

"Voglio fare del Bangladesh la Svizzera 
dell'Est".

"La pace è un imperativo per la 
sopravvivenza dell'umanità. Rappresenta 
l’aspirazioni più profonda di uomini e donne 
in tutto il mondo. La pace per durare deve, 
tuttavia, essere una pace basata sulla 
giustizia".

“Il mondo è diviso in due metà, gli oppressi e 
gli oppressori. Io sono con gli oppressi”.

"Crediamo nella politica estera non allineata e 
nella convivenza pacifica. Ci schieriamo con gli oppressi e non 
nutriamo inimicizia con nessuno. Vogliamo l'amicizia con tutti".

"Il Bangladesh continuerà ad adoperarsi per relazioni di buon vicinato 
con tutti i suoi vicini, basate sui principi della coesistenza pacifica, del 
rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e della non 
interferenza nei reciproci affari interni. Continueremo a sostenere ogni 
mossa che cerchi di promuovere la pace nella nostra regione e nel 
mondo”.

“Ma l'ingiustizia e l'oppressione persistono ancora in molte parti del 
mondo. I nostri fratelli arabi stanno ancora lottando per la liberazione 
completa di tutti i territori occupati illegalmente e i legittimi diritti 
nazionali del popolo palestinese devono ancora essere ripristinati".

"Quando abbiamo una leadership senza principi al timone degli affari, 
potremmo fare qualche progresso per un po', ma tali guadagni 
svaniranno in tempi di crisi".

“Quando decido di fare qualcosa, vado avanti e la faccio. Se scopro che 
mi sbagliavo, cerco di correggermi. Questo perché so che solo chi 
agisce è in grado di commettere errori; le persone che non fanno mai 
niente non sbagliano”.

“Questa volta la lotta è per la nostra libertà. Questa volta la lotta è per 
la nostra indipendenza!"

“Il giorno in cui ho sentito che il mio popolo era stato liberato, che il 
mio popolo era indipendente e ho ottenuto un Bangladesh come paese 
sovrano indipendente. Quello è stato il giorno più felice della mia vita".

"Vorrei dire categoricamente e inequivocabilmente che il nostro Paese 
sarà un Paese democratico, laico e socialista. In questo Paese, i 
lavoratori, i contadini, gli indù ei musulmani vivranno tutti in pace e 
armonia".

“In politica, guardo le persone come esseri umani. Non come 
musulmani, non come indù, non come cristiani ma come umani”.

"La vita è troppo breve. Tienilo a mente. Né io né tu porteremo nulla 
tranne i vestiti pochi metri dopo la morte. Quindi, perché dovresti 
sfruttare le persone, torturare le persone?"

“Come uomo, ciò che riguarda l'umanità riguarda me. Come 
bangladese sono profondamente coinvolto in tutto ciò che riguarda i 
bangladesi. Questo coinvolgimento costante nasce e si alimenta di 
amore, amore duraturo, che dà senso alla mia politica e al mio stesso 
essere».

“La mia più grande forza è l'amore per la mia gente; la mia più grande 
debolezza è che li amo troppo”.

Quotable Quotes of
Bangabandhu

Citazioni citabili di
Bangabandhu
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At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.
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rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.
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At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.

Dr Atiqur Rahman
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rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.
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The war of liberation of Bangladesh under the charismatic 
leadership of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman was fought in various fronts. In addition to the 
military front, diplomatic front was critical to advance our goal 
to free the country from Pakistani occupation forces. Ironically, 
most of our historians apparently failed to do justice in putting 
their sacrifices in their research works. Neither their role to 
obtain recognition of foreign Governments in the 
post-independence era has been chronicled in the history. Many 
of us are not perhaps aware that even before the Bangladesh 
Provisional Government was formed on 10 April, 1971, two 
diplomats from the then Pakistan Mission in New Delhi (K.M. 
Shehabuddin, Second Secretary & Amjadul Huq, Assistant 
Press Attaché) resigned from their lucrative diplomatic posts in 
favor of Bangladesh when the chance of a liberated Bangladesh 
was a remote possibility. With their defection, the diplomatic 
front of the liberation war of Bangladesh in fact started their 
journey opened on 6 April 1971.

Soon after their resignation, Mr. M. Hossain Ali, the then 
Deputy High Commissioner at the Deputy High Commission in 
Kolkata along with 65 Bengali colleagues stunned the whole 
world by hoisting flag of independent Bangladesh on 18 April, 
1971, and declaring allegiance to the country. Other diplomats 
who defected at the Kolkata Mission were, among others, Mr. 
Anwarul Karim Chowdhury, Third Secretary, Kazi Nazrul 
Islam, Third Secretary and other officials including Mr. Anwar 
Husain Choudhury, Kazi Sekander Ali and Mr. Mustafizur 
Rahman.

 

On 18 April 1971 mid-day (Sunday), Mr. M. Hossain Ali, the 
then Pakistan Deputy High Commissioner in Kolkata along with 
his 65 Bengali colleagues, went to the roof of the Deputy High 
Commission building located at 9 Circus Avenue (presently 
Bangabandhu Sheikh Mujib Sarani). At around 1245 hrs, amid 

Diplomatic Front in the
War of Liberation of Bangladesh

applause of thousands of people who assembled at the Mission 
and in its vicinity, Mr. Ali lowered the Pakistani flag and hoisted 
the national flag of Bangladesh on the roof top. This was the 
first time that Bangladesh national flag was hoisted on foreign 
soil. Subsequently, Mr. Ali, Mission officials and the jubilant 
crowd saluted the flag. A new plaque displaying “Bangladesh 
Diplomatic Mission” was put up on the wall of the main 
entrance removing the name-plaque of “Pakistan Deputy High 
Commission”. Immediately afterwards, Mr. M. Hossain Ali 
formally declared his full allegiance to the newly formed 
Provisional Government severing all ties with Islamabad. Thus 
the Pakistan Deputy High Commission in Kolkata became the 
Bangladesh Deputy High Commission. It is not unusual that 
fifty five West Pakistani officials at the Deputy High 
Commission did not turn up to work next day on hearing the 
news of flag hoisting on 18 April, 1971.

Following the hoisting of the Bangladesh flag and taking virtual 
control of the Kolkata Mission, Pakistani Government 
dispatched Mr. Mehdi Masood, Pakistani Deputy High 
Commissioner in New Delhi as the replacement of Mr. Hussian 
Ali. Pakistan demanded the immediate possession of the 
Chancery building to the Government of India “as it was a 
Consulate of the main Pakistani Mission in New Delhi 
accredited to the Government of India’. India had a big role in 
countering the Pakistani offensive that “Pakistani diplomat” M. 
Hossain Ali and his east Pakistani colleagues had been taken 
hostage by India and were acting under duress.

Following the historic move, a policy was worked out to 
challenge the Pakistani regime on the diplomatic front, and New 
Delhi, Calcutta, Washington DC, New York and London 
eventually  emerged as the main centers of the diplomatic 
offensives. The flag hoisting incident instantly emboldened 
fellow Bengali diplomats serving in various Pakistan Missions 
to switch their loyalty to the Bangladesh Provisional 
Government who were already dreaming of an independent 
Bangladesh. Defying the oppressive and occupation regime of 
Pakistan, Bengali diplomats in New York, Washington DC, 
London, Paris, Berne, Baghdad, Hong Kong, Stockholm, Lagos, 
Manila, Brussels, Madrid, Beirut, Kathmandu, Buenos Aires, 
Tokyo, and Cairo  followed the suit. Notable among them were  
Mr. A.H. Mahmood Ali (former Foreign Minister), Mr. S.A. 
Karim, Mr. Enayet Karim, Mr. SAMS Kibria (former Finance 
Minister), Mr. M.A. Muhith (immediate former Finance 
Minister and the then Counsellor at Pakistan Embassy in 
Washington DC), Syed Muazzem Ali (former Foreign Secretary 
and the then Counsellor at Pakistan Embassy in Washington 
DC), Mr. Mohiuddin Ahmed (former Secretary/Principal at 
Foreign Service Academy and the then Second Secretary at 
Pakistan High Commission in London), Mr. Akbar Lutful 
Matin, Mr. Reazul Karim, Mr. Waliur Rahman, Mr. Abdul 
Fateh, Mr. M.U.A. Jaigirdar, Mr. K.K. Panni, Mr. QAMA 
Rahim and Mr. Mustafizur Rahman, among others. With their 
defection, began the glorious journey of Bangladeshi diplomats. 
Many termed it as, ‘Opening the Diplomatic Front of the 
Liberation War.’

The first Pakistan Ambassador to join the Liberation War was 
Ambassador Abul Fateh of 1949 batch. He left his post as 
Ambassador of Pakistan to Iraq on 21 August 1971. Two other 
Bengali Ambassadors, namely Ambassador K. K. Panni, 

stationed at Manila and Ambassador Abdul Momin, accredited 
to Argentina, joined the freedom struggle on 14 September 1971 
and 11 October 1971 respectively. 

Former Foreign Minister H.E. Mr. A H Mahmood Ali was then 
serving as a Vice Consul at the Pakistan Consulate in New York. 
On his own volition, he resigned from the Pakistan Foreign 
Service and switched his allegiance to Bangladesh on 26 April 
1971 thus becoming the first diplomat in USA to defect for 
Bangladesh. He became an instant hero and his wife took up a 
small job to support their family. Mr. Mahmood Ali had openly 
condemned the Pakistani crackdown in Bangladesh on 25 
March and was even suspended by the Pakistani authorities for 
hoisting a Bangladesh flag. Even before the crackdown of 25 
March 1971, he engaged himself in mobilizing Bengali diaspora 
in New York and protested unjust acts of Pakistani rulers against 
Bengalis. He was appointed as a representative by the 
Provisional Mujibnagar Government which enabled him to 
create and maintain useful contacts with US officials, 
particularly at the Department of Justice and also with the US 
Congress and expatriate Bengali community. Following him, 
Mr. Abul Maal Abdul Muhith on 6th June 1971 and another 22 
diplomats at the then Pakistan Mission in Washington DC 
switched their allegiance in favour of Bangladesh on August 1, 
1971. 

The diplomatic offensive had three specific goals:

1. To mobilize international public opinion in favor of the cause 
of Bangladesh and to ensure international support to the 
suffering humanity who had taken shelter across the border.

2. To isolate the Pakistani regime by projecting the atrocities and 
crimes against the humanity which they were committing in 
Bangladesh with a view to cutting off all foreign economic 
and military assistance to the Yahya regime.

3. To create congenial atmosphere so that the friendly countries 
who were supporting the cause of Bengalis could take a more 
firm and decisive action to expedite the independence 
process.

4. To expedite the independence of Bangladesh and to advance 
recognition of Bangladesh as an independent and sovereign 
state.

All these had a ripple effect all over the world. Pakistani 
Embassies abroad imposed stringent surveillance on Bengali 
diplomats watching them round the clock to avoid any further 
defection, more suspected ones were even sent back to Pakistan 
long before their tenure was over and being questioned. That 
could hardly stop the flood, more and more Bengali diplomats 
began defecting, and chose a life of uncertainty over that of a 
sure and settled one. 

Significance of the flag hoisting at Kolkata Mission on 18 
April 1971:

The hoisting of the flag of independent Bangladesh at the 
Kolkata Mission on 18 April 1971 was a significant event in our 
national history. The historic event following the Proclamation 
of Independence on 10 April and the swearing-in of the 
Provisional Government of Bangladesh at Mujibnagar on 17 
April 1971, virtually established the first diplomatic mission of 
Bangladesh. At the international level, this heroic move drew 

 La guerra di liberazione del Bangladesh sotto la guida 
carismatica del Padre della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman è stata combattuta su vari fronti. Oltre al fronte 
militare, il fronte diplomatico è stato fondamentale per far 
avanzare il nostro obiettivo di liberare il Paese dalle forze di 
occupazione pakistane. Ironia della sorte, la maggior parte dei 
nostri storici apparentemente non è riuscita a rendere giustizia 
mettendo i propri sacrifici nei loro lavori di ricerca. Né il loro 
ruolo per ottenere il riconoscimento dei governi stranieri nell'era 
post-indipendenza è stato riportato nella storia. Molti di noi 
forse non sanno che, anche prima che il Governo Provvisorio 
del Bangladesh venisse formato il 10 aprile 1971, due 
diplomatici dell'allora Missione pakistana a Nuova Delhi (KM 
Shehabuddin, Secondo Segretario e Amjadul Huq, Assistente 
Addetto Stampa) si sono dimessi dai loro posti redditizi a favore 
del Bangladesh, quando la possibilità di un Bangladesh liberato 
era ancora remota. Con la loro defezione, infatti, il 6 aprile 1971 
si aprì il fronte diplomatico della Guerra di Liberazione del 
Bangladesh.

Subito dopo le loro dimissioni, il Sig. M. Hossain Ali, l'allora 
Vice Alto Commissario presso il Vice Alto Commissariato di 
Calcutta insieme a 65 colleghi bangladesi, sbalordirono il 
mondo intero issando la bandiera del Bangladesh indipendente 
il 18 aprile 1971 e dichiarando fedeltà al Paese. Altri diplomatici 
che hanno disertato nella missione di Calcutta sono stati, tra gli 
altri, il signor Anwarul Karim Chowdhury, Terzo Segretario, 
Kazi Nazrul Islam, Terzo Segretario e altri funzionari tra cui il 
Signor Anwar Husain Choudhury, Kazi Sekander Ali e il Signor 
Mustafizur Rahman.

Il 18 aprile 1971 a mezzogiorno (domenica), il Signor M. 
Hossain Ali, l'allora Vice Alto Commissario del Pakistan a 
Calcutta insieme ai suoi 65 colleghi bangladesi, si recò sul tetto 
dell'edificio della Vice Alto Commissariato situato al 9 Circus 
Avenue (attualmente Bangabandhu Sheikh Mujib Sarani). 
Intorno alle 12:45, tra gli applausi di migliaia di persone che si 
sono radunate presso la Missione e nelle sue vicinanze, il Sig. 
Ali ha abbassato la bandiera pakistana e ha issato la bandiera 
nazionale del Bangladesh sul tetto. Questa è stata la prima volta 

che la bandiera nazionale del Bangladesh è stata issata su suolo 
straniero. Successivamente, il Signor Ali, i funzionari della 
Missione e la folla esultante hanno salutato la bandiera. Una 
nuova targa con la scritta “Missione diplomatica del 
Bangladesh” è stata apposta sulla parete dell'ingresso principale 
rimuovendo la targa con il nome di “Vice Alto Commissariato 
del Pakistan”. Subito dopo, il Sig. M. Hossain Ali ha dichiarato 
formalmente la sua piena fedeltà al governo provvisorio appena 
formato, interrompendo tutti i legami con Islamabad. Così il 
Vice Alto Commissariato del Pakistan a Calcutta è diventato il 
Vice Alto Commissariato del Bangladesh. Non è insolito che 
cinquantacinque funzionari del Pakistan occidentale presso il 
Vice Alto Commissariato non si siano presentati a lavoro il 
giorno successivo dopo aver appreso la notizia dell'alzabandiera 
il 18 aprile 1971.

Dopo l'alzabandiera del Bangladesh e l'assunzione del controllo 
virtuale della missione di Calcutta, il governo pakistano ha 
inviato il signor Mehdi Masood, Vice Alto Commissario 
pakistano a Nuova Delhi, in sostituzione del Signor Hussian Ali. 
Il Pakistan ha chiesto l'immediato possesso dell'edificio della 
Cancelleria al governo dell'India "in quanto era un consolato 
della principale missione pakistana a Nuova Delhi accreditato 
presso il governo dell'India". L'India ha avuto un ruolo 
importante nel contrastare l'offensiva pakistana che il 
"diplomatico pakistano" M. Hossain Ali e i suoi colleghi del 
Pakistan orientale erano stati presi in ostaggio dall'India e 
agivano sotto costrizione.

A seguito della mossa storica, è stata elaborata una politica per 
sfidare il regime pachistano sul fronte diplomatico e alla fine 
New Delhi, Calcutta, Washington DC, New York e Londra sono 
emerse come i principali centri delle offensive diplomatiche. 
L'incidente dell'alzabandiera ha immediatamente incoraggiato i 
colleghi diplomatici bangladesi che prestavano servizio in varie 
missioni pakistane a trasferire la loro lealtà al Governo 
Provvisorio del Bangladesh che stavano già sognando un 
Bangladesh indipendente. Sfidando il regime oppressivo e di 
occupazione del Pakistan, diplomatici bangladesi a New York, 
Washington DC, Londra, Parigi, Berna, Baghdad, Hong Kong, 
Stock Holm, Lagos, Manila, Bruxelles, Madrid, Beirut, 
Kathmandu, Buenos Aires, Tokyo e Cairo hanno seguito 
l'esempio. Tra questi spiccano il sig. AH Mahmood Ali, il sig. 
SA Karim, il sig. Enayet Karim, il sig. SAMS Kibria (ex 
Ministro delle Finanze), il sig. MA Muhith (ex Ministro delle 
Finanze e poi Consigliere presso l'Ambasciata del Pakistan a 
Washington DC), Syed Muazzem Ali (ex Ministro degli Esteri e 
poi Consigliere presso l'Ambasciata del Pakistan a Washington 
DC), il Sig. Mohiuddin Ahmed (ex Segretario/Preside presso 
l'Accademia del Servizio Estero e l'allora Secondo Segretario 
presso l'Alta Commissione del Pakistan a Londra), il sig. Akbar 
Lutful Matin, il sig. Reazul Karim, il sig. Waliur Rahman, il sig. 
Abdul Fateh, il sig. MUA Jaigirdar, il signor K.K. Panni, il sig. 
QAMA Rahim e il sig. Mustafizur Rahman, tra gli altri. Con la 
loro defezione, iniziò il glorioso viaggio dei diplomatici 
bangladesi, definite da molti come "l'Apertura del Fronte 
Diplomatico della Guerra di Liberazione".

 

Il primo Ambasciatore del Pakistan ad unirsi alla Guerra di 
Liberazione fu l'Ambasciatore Abul Fateh, classe del 1949. Ha 
lasciato il suo posto di Ambasciatore del Pakistan in Iraq il 21 
agosto 1971. Altri due Ambasciatori bangladesi, vale a dire 
l'Ambasciatore KK Panni, in missione a Manila e 
l'Ambasciatore Abdul Momin, accreditato in Argentina, si 
unirono alla lotta per la libertà il 14 settembre 1971 e l'11 
ottobre, 1971 rispettivamente.

L'ex Ministro degli Esteri S.E. Signor A H Mahmood Ali 
prestava servizio come Vice Console presso il Consolato del 
Pakistan a New York. Di sua spontanea volontà, si è dimesso dal 
Servizio Estero pakistano dando la sua fedeltà al Bangladesh il 
26 aprile 1971, diventando così il primo diplomatico negli Stati 
Uniti a disertare per il Bangladesh. Divenne subito un eroe e sua 
moglie iniziò un piccolo lavoro per sostenere la loro famiglia. Il 
25 marzo Mahmood Ali aveva condannato apertamente la 
repressione pachistana in Bangladesh ed era stato persino 
sospeso dalle autorità pachistane per aver issato una bandiera 
del Bangladesh. Anche prima della repressione del 25 marzo 
1971, si impegnò a mobilitare la diaspora bangladese a New 
York e protestò contro gli atti ingiusti dei governanti pakistani 
contro i bangladesi. È stato nominato rappresentante dal 
Governo Provvisorio di Mujibnagar che gli ha permesso di 
creare e mantenere contatti utili con i funzionari statunitensi, in 
particolare presso il Dipartimento di Giustizia e anche con il 
Congresso degli Stati Uniti e la comunità bangladese espatriata. 
Dopo di lui, il Sig. Abul Maal Abdul Muhith il 6 giugno 1971 e 
altri 22 diplomatici presso l'allora Missione pakistana a 
Washington DC cambiarono la loro fedeltà a favore del 
Bangladesh il 1 agosto 1971.

L'offensiva diplomatica aveva tre obiettivi specifici:

1. Mobilitare l'opinione pubblica internazionale a favore della 
causa del Bangladesh e garantire il sostegno internazionale 
all'umanità sofferente che si era rifugiata oltre confine.

2. Isolare il regime pakistano proiettando le atrocità e i crimini 
contro l'umanità che stavano commettendo in Bangladesh al 
fine di tagliare ogni assistenza economica e militare straniera 
al regime Yahya.

3. Creare un clima favorevole affinché i paesi amici che 
sostenevano la causa dei bangladesi potessero intraprendere 
un'azione più ferma e decisa per accelerare il processo di 
indipendenza.

 4. Accelerare l'indipendenza del Bangladesh e promuovere il 
riconoscimento del Bangladesh come Stato indipendente e 
sovrano.

Tutto ciò ha avuto effetti a catena in tutto il mondo. Le 
Ambasciate pachistane all'estero hanno imposto una rigorosa 
sorveglianza ai diplomatici bangladesi che li osservavano 24 ore 
su 24 per evitare ulteriori defezioni, altri sospetti sono stati 
persino rimandati in Pakistan molto prima che il loro mandato 
finisse e venissero interrogati. Ciò non riuscì a fermare l'ondata, 
sempre più diplomatici bangladesi iniziarono a disertare e 
preferirono una vita di incertezza a quella di una vita sicura e 
stabile.

Significato dell'alzabandiera nella missione di Calcutta il 18 
aprile 1971:

 L'alzabandiera del Bangladesh indipendente alla Missione di 
Calcutta il 18 aprile 1971 è stato un evento significativo nella 
nostra storia nazionale. L'evento storico successivo alla 
proclamazione di indipendenza del 10 aprile e il giuramento del 
governo provvisorio del Bangladesh a Mujibnagar il 17 aprile 
1971, hanno praticamente istituito la prima missione 
diplomatica del Bangladesh. A livello internazionale, questa 
mossa eroica ha attirato l'attenzione dei media globali e alla fine 
ha contribuito a plasmare l'opinione pubblica mondiale a favore 
della nostra lotta epica. Questo è stato un punto significativo di 
sviluppo nella nostra storia nazionale perché l'ex Vice Alto 

heightened attention in the global media and eventually 
contributed to help shape world opinion in favour of our epic 
struggle. This was a significant point of development in our 
national history because the erstwhile Pakistan Deputy High 
Commission with its new proud name of “Mission of the 
People’s Republic of Bangladesh to India” became the centre of 
attraction. This literally opened a new window to the world for 
projecting the struggle for our independence and also reinforced 
the legitimacy of the Provisional Government.

It is learnt that more than one hundred diplomatic and other 
officials formally declared allegiance to Bangladesh during the 
war of liberation on different dates which not only galvanized 
our liberation struggle but also greatly helped draw attention 
and sympathy about our cause among foreign leaders. Belated 
though, an effort should be made to ensure that everyone is 
appropriately recognized and honored. When we celebrate fifty 
years of our great independence, we should know that these 
diplomats and officials who rang the bell announcing their 
loyalty to Bangladesh, braving all odds and uncertainties in 
foreign lands, were some of the pioneers who diplomatically 
engaged our country with   the rest of the world. Ministry of 
Foreign Affairs on its own, recognized 26 freedom fighters in 
the diplomatic front in an event held at the Ministry of Foreign 
Affairs on 23 April, 2011 which  was chaired by Hon’ble Dr. 
Dipu Moni, MP, the then Foreign Minister and currently 
Minister of Education of Bangladesh. State Minister for 
Liberation War Affairs Capt (retd) AB Tajul Islam was also 
present, among others.  Later, the Government approved the 
proposal of the Foreign Ministry to observe the day as “Foreign 
Service Day”.  Three brave diplomats were also honoured  by 
H.E. Dr. A.K. Abdul Momen, MP, Foreign Minister of 
Bangladesh on 18 April, 2018 in connection with observance of 
the “Foreign Service Day”. 

Source:

1) Statement by H.E. Dr. A.K. Abdul Momen, MP, Hon’ble 
Foreign Minister at the Foreign Service Day, 18 April 2019, 
Video Message by Hon’ble Foreign Minister on 18 April, 2021 
on the occasion of Foreign Service Day. 

2) There and Back Again-A Diplomat’s Tale by Ambassador 
KM Shehabuddin

3) Bangladesh Independence War on the Diplomatic Front 
(article) by Ambassador and former Foreign Secretary Syed 
Muazzem Ali 

4) Various articles of Mr. Mohiuddin Ahmed, former Secretary 
to the Government and discussion with him 

5) Materials from Bangladesh Deputy High Commission, 
Kolkata, India

 6) Various clippings from papers/magazines.

Md. Shameem Ahsan
Ambassador of Bangladesh to Italy Montenegro and Serbia and 
Permanent Representative to FAO, IFAD and WFP. 

Fronte Diplomatico nell
Guerra di Liberazione del Bangladesh

Commissario del Pakistan con il suo nuovo nome orgoglioso di 
"Missione della Repubblica Popolare del Bangladesh in India" è 
diventato il centro di attrazione. Questo ha letteralmente aperto 
una nuova finestra sul mondo per proiettare la lotta per la nostra 
indipendenza e ha anche rafforzato la legittimità del governo 
provvisorio.

Si è appreso che più di cento funzionari diplomatici e di altro 
tipo hanno dichiarato formalmente fedeltà al Bangladesh 
durante la guerra di liberazione in date diverse che non solo 
hanno galvanizzato la nostra lotta di liberazione, ma hanno 
anche contribuito notevolmente ad attirare l'attenzione e la 
simpatia per la nostra causa tra i leader stranieri. Sebbene in 
ritardo, è necessario adoperarsi  per garantire che tutti siano 
adeguatamente riconosciuti e onorati. Quando celebriamo i 
cinquant'anni della nostra grande indipendenza, dovremmo 
sapere che questi diplomatici e funzionari che hanno suonato il 
campanello per annunciare la loro fedeltà al Bangladesh, 
sfidando tutte le probabilità e le incertezze in terre straniere, 
sono stati alcuni dei pionieri che hanno impegnato 
diplomaticamente il nostro paese con il resto del mondo. Il 
Ministero degli Affari Esteri da solo, ha riconosciuto 26 
combattenti per la libertà sul fronte diplomatico in un evento 
tenutosi presso il Ministero degli Affari Esteri il 23 aprile 2011, 
presieduto dall'On'ble Dr. Dipu Moni, MP, l'allora Ministro 
degli Esteri e attualmente Ministro dell'Istruzione del 
Bangladesh. Era presente, tra gli altri, anche il Ministro di Stato 
per gli Affari della Guerra di Liberazione Capt (retd) AB Tajul 
Islam. Successivamente, il governo ha approvato la proposta del 
Ministero degli Esteri di celebrare la giornata come "Giornata 
del Servizio Estero". Tre coraggiosi diplomatici sono stati anche 
onorati da S.E.  Dr. A.K. Abdul Momen, Membro del 
Parlamento, Ministro degli Esteri del Bangladesh il 18 aprile 
2018 in occasione della “Giornata del Servizio Estero”.

Fonti:

1) Dichiarazione di S.E.Dr. A.K. Abdul Momen, Membro del 
Parlamento, Onorevole Ministro degli Esteri  in occasione 
della Giornata del Servizio Estero, 18 aprile 2019, 
videomessaggio dell'Onorevole Ministro degli Esteri del 18 
aprile 2021 in occasione della Giornata del Servizio Estero.

2) There and Back Again-Racconto di un Diplomatico, 
dell'Ambasciatore KM Shehabuddin

3) Guerra d'Indipendenza del Bangladesh sul Fronte 
Diplomatico (articolo) dell'Ambasciatore ed ex Ministro 
degli Esteri Syed Muazzem Ali

4) Vari articoli del Sig. Mohiuddin Ahmed, ex Segretario del 
Governo e dialoghi con lui

5) Materiali dal Vice Alto Commissariato del Bangladesh, 
Calcutta, India

6) Vari ritagli di giornali/riviste.

 

Md. Shameem Ahsan
è l’Ambasciatore del Bangladesh in Italia Montenegro e Serbia 
e Rappresentante Permanente presso FAO,  IFAD e WFP.

Diploamtic Mission of Bangladesh
in Kolkata, India-1971

Bangladesh Flags being hoisted in
the Kolkata Mission-1971

At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.
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rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.
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The war of liberation of Bangladesh under the charismatic 
leadership of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman was fought in various fronts. In addition to the 
military front, diplomatic front was critical to advance our goal 
to free the country from Pakistani occupation forces. Ironically, 
most of our historians apparently failed to do justice in putting 
their sacrifices in their research works. Neither their role to 
obtain recognition of foreign Governments in the 
post-independence era has been chronicled in the history. Many 
of us are not perhaps aware that even before the Bangladesh 
Provisional Government was formed on 10 April, 1971, two 
diplomats from the then Pakistan Mission in New Delhi (K.M. 
Shehabuddin, Second Secretary & Amjadul Huq, Assistant 
Press Attaché) resigned from their lucrative diplomatic posts in 
favor of Bangladesh when the chance of a liberated Bangladesh 
was a remote possibility. With their defection, the diplomatic 
front of the liberation war of Bangladesh in fact started their 
journey opened on 6 April 1971.

Soon after their resignation, Mr. M. Hossain Ali, the then 
Deputy High Commissioner at the Deputy High Commission in 
Kolkata along with 65 Bengali colleagues stunned the whole 
world by hoisting flag of independent Bangladesh on 18 April, 
1971, and declaring allegiance to the country. Other diplomats 
who defected at the Kolkata Mission were, among others, Mr. 
Anwarul Karim Chowdhury, Third Secretary, Kazi Nazrul 
Islam, Third Secretary and other officials including Mr. Anwar 
Husain Choudhury, Kazi Sekander Ali and Mr. Mustafizur 
Rahman.

 

On 18 April 1971 mid-day (Sunday), Mr. M. Hossain Ali, the 
then Pakistan Deputy High Commissioner in Kolkata along with 
his 65 Bengali colleagues, went to the roof of the Deputy High 
Commission building located at 9 Circus Avenue (presently 
Bangabandhu Sheikh Mujib Sarani). At around 1245 hrs, amid 

applause of thousands of people who assembled at the Mission 
and in its vicinity, Mr. Ali lowered the Pakistani flag and hoisted 
the national flag of Bangladesh on the roof top. This was the 
first time that Bangladesh national flag was hoisted on foreign 
soil. Subsequently, Mr. Ali, Mission officials and the jubilant 
crowd saluted the flag. A new plaque displaying “Bangladesh 
Diplomatic Mission” was put up on the wall of the main 
entrance removing the name-plaque of “Pakistan Deputy High 
Commission”. Immediately afterwards, Mr. M. Hossain Ali 
formally declared his full allegiance to the newly formed 
Provisional Government severing all ties with Islamabad. Thus 
the Pakistan Deputy High Commission in Kolkata became the 
Bangladesh Deputy High Commission. It is not unusual that 
fifty five West Pakistani officials at the Deputy High 
Commission did not turn up to work next day on hearing the 
news of flag hoisting on 18 April, 1971.

Following the hoisting of the Bangladesh flag and taking virtual 
control of the Kolkata Mission, Pakistani Government 
dispatched Mr. Mehdi Masood, Pakistani Deputy High 
Commissioner in New Delhi as the replacement of Mr. Hussian 
Ali. Pakistan demanded the immediate possession of the 
Chancery building to the Government of India “as it was a 
Consulate of the main Pakistani Mission in New Delhi 
accredited to the Government of India’. India had a big role in 
countering the Pakistani offensive that “Pakistani diplomat” M. 
Hossain Ali and his east Pakistani colleagues had been taken 
hostage by India and were acting under duress.

Following the historic move, a policy was worked out to 
challenge the Pakistani regime on the diplomatic front, and New 
Delhi, Calcutta, Washington DC, New York and London 
eventually  emerged as the main centers of the diplomatic 
offensives. The flag hoisting incident instantly emboldened 
fellow Bengali diplomats serving in various Pakistan Missions 
to switch their loyalty to the Bangladesh Provisional 
Government who were already dreaming of an independent 
Bangladesh. Defying the oppressive and occupation regime of 
Pakistan, Bengali diplomats in New York, Washington DC, 
London, Paris, Berne, Baghdad, Hong Kong, Stockholm, Lagos, 
Manila, Brussels, Madrid, Beirut, Kathmandu, Buenos Aires, 
Tokyo, and Cairo  followed the suit. Notable among them were  
Mr. A.H. Mahmood Ali (former Foreign Minister), Mr. S.A. 
Karim, Mr. Enayet Karim, Mr. SAMS Kibria (former Finance 
Minister), Mr. M.A. Muhith (immediate former Finance 
Minister and the then Counsellor at Pakistan Embassy in 
Washington DC), Syed Muazzem Ali (former Foreign Secretary 
and the then Counsellor at Pakistan Embassy in Washington 
DC), Mr. Mohiuddin Ahmed (former Secretary/Principal at 
Foreign Service Academy and the then Second Secretary at 
Pakistan High Commission in London), Mr. Akbar Lutful 
Matin, Mr. Reazul Karim, Mr. Waliur Rahman, Mr. Abdul 
Fateh, Mr. M.U.A. Jaigirdar, Mr. K.K. Panni, Mr. QAMA 
Rahim and Mr. Mustafizur Rahman, among others. With their 
defection, began the glorious journey of Bangladeshi diplomats. 
Many termed it as, ‘Opening the Diplomatic Front of the 
Liberation War.’

The first Pakistan Ambassador to join the Liberation War was 
Ambassador Abul Fateh of 1949 batch. He left his post as 
Ambassador of Pakistan to Iraq on 21 August 1971. Two other 
Bengali Ambassadors, namely Ambassador K. K. Panni, 

stationed at Manila and Ambassador Abdul Momin, accredited 
to Argentina, joined the freedom struggle on 14 September 1971 
and 11 October 1971 respectively. 

Former Foreign Minister H.E. Mr. A H Mahmood Ali was then 
serving as a Vice Consul at the Pakistan Consulate in New York. 
On his own volition, he resigned from the Pakistan Foreign 
Service and switched his allegiance to Bangladesh on 26 April 
1971 thus becoming the first diplomat in USA to defect for 
Bangladesh. He became an instant hero and his wife took up a 
small job to support their family. Mr. Mahmood Ali had openly 
condemned the Pakistani crackdown in Bangladesh on 25 
March and was even suspended by the Pakistani authorities for 
hoisting a Bangladesh flag. Even before the crackdown of 25 
March 1971, he engaged himself in mobilizing Bengali diaspora 
in New York and protested unjust acts of Pakistani rulers against 
Bengalis. He was appointed as a representative by the 
Provisional Mujibnagar Government which enabled him to 
create and maintain useful contacts with US officials, 
particularly at the Department of Justice and also with the US 
Congress and expatriate Bengali community. Following him, 
Mr. Abul Maal Abdul Muhith on 6th June 1971 and another 22 
diplomats at the then Pakistan Mission in Washington DC 
switched their allegiance in favour of Bangladesh on August 1, 
1971. 

The diplomatic offensive had three specific goals:

1. To mobilize international public opinion in favor of the cause 
of Bangladesh and to ensure international support to the 
suffering humanity who had taken shelter across the border.

2. To isolate the Pakistani regime by projecting the atrocities and 
crimes against the humanity which they were committing in 
Bangladesh with a view to cutting off all foreign economic 
and military assistance to the Yahya regime.

3. To create congenial atmosphere so that the friendly countries 
who were supporting the cause of Bengalis could take a more 
firm and decisive action to expedite the independence 
process.

4. To expedite the independence of Bangladesh and to advance 
recognition of Bangladesh as an independent and sovereign 
state.

All these had a ripple effect all over the world. Pakistani 
Embassies abroad imposed stringent surveillance on Bengali 
diplomats watching them round the clock to avoid any further 
defection, more suspected ones were even sent back to Pakistan 
long before their tenure was over and being questioned. That 
could hardly stop the flood, more and more Bengali diplomats 
began defecting, and chose a life of uncertainty over that of a 
sure and settled one. 

Significance of the flag hoisting at Kolkata Mission on 18 
April 1971:

The hoisting of the flag of independent Bangladesh at the 
Kolkata Mission on 18 April 1971 was a significant event in our 
national history. The historic event following the Proclamation 
of Independence on 10 April and the swearing-in of the 
Provisional Government of Bangladesh at Mujibnagar on 17 
April 1971, virtually established the first diplomatic mission of 
Bangladesh. At the international level, this heroic move drew 

 La guerra di liberazione del Bangladesh sotto la guida 
carismatica del Padre della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman è stata combattuta su vari fronti. Oltre al fronte 
militare, il fronte diplomatico è stato fondamentale per far 
avanzare il nostro obiettivo di liberare il Paese dalle forze di 
occupazione pakistane. Ironia della sorte, la maggior parte dei 
nostri storici apparentemente non è riuscita a rendere giustizia 
mettendo i propri sacrifici nei loro lavori di ricerca. Né il loro 
ruolo per ottenere il riconoscimento dei governi stranieri nell'era 
post-indipendenza è stato riportato nella storia. Molti di noi 
forse non sanno che, anche prima che il Governo Provvisorio 
del Bangladesh venisse formato il 10 aprile 1971, due 
diplomatici dell'allora Missione pakistana a Nuova Delhi (KM 
Shehabuddin, Secondo Segretario e Amjadul Huq, Assistente 
Addetto Stampa) si sono dimessi dai loro posti redditizi a favore 
del Bangladesh, quando la possibilità di un Bangladesh liberato 
era ancora remota. Con la loro defezione, infatti, il 6 aprile 1971 
si aprì il fronte diplomatico della Guerra di Liberazione del 
Bangladesh.

Subito dopo le loro dimissioni, il Sig. M. Hossain Ali, l'allora 
Vice Alto Commissario presso il Vice Alto Commissariato di 
Calcutta insieme a 65 colleghi bangladesi, sbalordirono il 
mondo intero issando la bandiera del Bangladesh indipendente 
il 18 aprile 1971 e dichiarando fedeltà al Paese. Altri diplomatici 
che hanno disertato nella missione di Calcutta sono stati, tra gli 
altri, il signor Anwarul Karim Chowdhury, Terzo Segretario, 
Kazi Nazrul Islam, Terzo Segretario e altri funzionari tra cui il 
Signor Anwar Husain Choudhury, Kazi Sekander Ali e il Signor 
Mustafizur Rahman.

Il 18 aprile 1971 a mezzogiorno (domenica), il Signor M. 
Hossain Ali, l'allora Vice Alto Commissario del Pakistan a 
Calcutta insieme ai suoi 65 colleghi bangladesi, si recò sul tetto 
dell'edificio della Vice Alto Commissariato situato al 9 Circus 
Avenue (attualmente Bangabandhu Sheikh Mujib Sarani). 
Intorno alle 12:45, tra gli applausi di migliaia di persone che si 
sono radunate presso la Missione e nelle sue vicinanze, il Sig. 
Ali ha abbassato la bandiera pakistana e ha issato la bandiera 
nazionale del Bangladesh sul tetto. Questa è stata la prima volta 

che la bandiera nazionale del Bangladesh è stata issata su suolo 
straniero. Successivamente, il Signor Ali, i funzionari della 
Missione e la folla esultante hanno salutato la bandiera. Una 
nuova targa con la scritta “Missione diplomatica del 
Bangladesh” è stata apposta sulla parete dell'ingresso principale 
rimuovendo la targa con il nome di “Vice Alto Commissariato 
del Pakistan”. Subito dopo, il Sig. M. Hossain Ali ha dichiarato 
formalmente la sua piena fedeltà al governo provvisorio appena 
formato, interrompendo tutti i legami con Islamabad. Così il 
Vice Alto Commissariato del Pakistan a Calcutta è diventato il 
Vice Alto Commissariato del Bangladesh. Non è insolito che 
cinquantacinque funzionari del Pakistan occidentale presso il 
Vice Alto Commissariato non si siano presentati a lavoro il 
giorno successivo dopo aver appreso la notizia dell'alzabandiera 
il 18 aprile 1971.

Dopo l'alzabandiera del Bangladesh e l'assunzione del controllo 
virtuale della missione di Calcutta, il governo pakistano ha 
inviato il signor Mehdi Masood, Vice Alto Commissario 
pakistano a Nuova Delhi, in sostituzione del Signor Hussian Ali. 
Il Pakistan ha chiesto l'immediato possesso dell'edificio della 
Cancelleria al governo dell'India "in quanto era un consolato 
della principale missione pakistana a Nuova Delhi accreditato 
presso il governo dell'India". L'India ha avuto un ruolo 
importante nel contrastare l'offensiva pakistana che il 
"diplomatico pakistano" M. Hossain Ali e i suoi colleghi del 
Pakistan orientale erano stati presi in ostaggio dall'India e 
agivano sotto costrizione.

A seguito della mossa storica, è stata elaborata una politica per 
sfidare il regime pachistano sul fronte diplomatico e alla fine 
New Delhi, Calcutta, Washington DC, New York e Londra sono 
emerse come i principali centri delle offensive diplomatiche. 
L'incidente dell'alzabandiera ha immediatamente incoraggiato i 
colleghi diplomatici bangladesi che prestavano servizio in varie 
missioni pakistane a trasferire la loro lealtà al Governo 
Provvisorio del Bangladesh che stavano già sognando un 
Bangladesh indipendente. Sfidando il regime oppressivo e di 
occupazione del Pakistan, diplomatici bangladesi a New York, 
Washington DC, Londra, Parigi, Berna, Baghdad, Hong Kong, 
Stock Holm, Lagos, Manila, Bruxelles, Madrid, Beirut, 
Kathmandu, Buenos Aires, Tokyo e Cairo hanno seguito 
l'esempio. Tra questi spiccano il sig. AH Mahmood Ali, il sig. 
SA Karim, il sig. Enayet Karim, il sig. SAMS Kibria (ex 
Ministro delle Finanze), il sig. MA Muhith (ex Ministro delle 
Finanze e poi Consigliere presso l'Ambasciata del Pakistan a 
Washington DC), Syed Muazzem Ali (ex Ministro degli Esteri e 
poi Consigliere presso l'Ambasciata del Pakistan a Washington 
DC), il Sig. Mohiuddin Ahmed (ex Segretario/Preside presso 
l'Accademia del Servizio Estero e l'allora Secondo Segretario 
presso l'Alta Commissione del Pakistan a Londra), il sig. Akbar 
Lutful Matin, il sig. Reazul Karim, il sig. Waliur Rahman, il sig. 
Abdul Fateh, il sig. MUA Jaigirdar, il signor K.K. Panni, il sig. 
QAMA Rahim e il sig. Mustafizur Rahman, tra gli altri. Con la 
loro defezione, iniziò il glorioso viaggio dei diplomatici 
bangladesi, definite da molti come "l'Apertura del Fronte 
Diplomatico della Guerra di Liberazione".

 

Il primo Ambasciatore del Pakistan ad unirsi alla Guerra di 
Liberazione fu l'Ambasciatore Abul Fateh, classe del 1949. Ha 
lasciato il suo posto di Ambasciatore del Pakistan in Iraq il 21 
agosto 1971. Altri due Ambasciatori bangladesi, vale a dire 
l'Ambasciatore KK Panni, in missione a Manila e 
l'Ambasciatore Abdul Momin, accreditato in Argentina, si 
unirono alla lotta per la libertà il 14 settembre 1971 e l'11 
ottobre, 1971 rispettivamente.

L'ex Ministro degli Esteri S.E. Signor A H Mahmood Ali 
prestava servizio come Vice Console presso il Consolato del 
Pakistan a New York. Di sua spontanea volontà, si è dimesso dal 
Servizio Estero pakistano dando la sua fedeltà al Bangladesh il 
26 aprile 1971, diventando così il primo diplomatico negli Stati 
Uniti a disertare per il Bangladesh. Divenne subito un eroe e sua 
moglie iniziò un piccolo lavoro per sostenere la loro famiglia. Il 
25 marzo Mahmood Ali aveva condannato apertamente la 
repressione pachistana in Bangladesh ed era stato persino 
sospeso dalle autorità pachistane per aver issato una bandiera 
del Bangladesh. Anche prima della repressione del 25 marzo 
1971, si impegnò a mobilitare la diaspora bangladese a New 
York e protestò contro gli atti ingiusti dei governanti pakistani 
contro i bangladesi. È stato nominato rappresentante dal 
Governo Provvisorio di Mujibnagar che gli ha permesso di 
creare e mantenere contatti utili con i funzionari statunitensi, in 
particolare presso il Dipartimento di Giustizia e anche con il 
Congresso degli Stati Uniti e la comunità bangladese espatriata. 
Dopo di lui, il Sig. Abul Maal Abdul Muhith il 6 giugno 1971 e 
altri 22 diplomatici presso l'allora Missione pakistana a 
Washington DC cambiarono la loro fedeltà a favore del 
Bangladesh il 1 agosto 1971.

L'offensiva diplomatica aveva tre obiettivi specifici:

1. Mobilitare l'opinione pubblica internazionale a favore della 
causa del Bangladesh e garantire il sostegno internazionale 
all'umanità sofferente che si era rifugiata oltre confine.

2. Isolare il regime pakistano proiettando le atrocità e i crimini 
contro l'umanità che stavano commettendo in Bangladesh al 
fine di tagliare ogni assistenza economica e militare straniera 
al regime Yahya.

3. Creare un clima favorevole affinché i paesi amici che 
sostenevano la causa dei bangladesi potessero intraprendere 
un'azione più ferma e decisa per accelerare il processo di 
indipendenza.

 4. Accelerare l'indipendenza del Bangladesh e promuovere il 
riconoscimento del Bangladesh come Stato indipendente e 
sovrano.

Tutto ciò ha avuto effetti a catena in tutto il mondo. Le 
Ambasciate pachistane all'estero hanno imposto una rigorosa 
sorveglianza ai diplomatici bangladesi che li osservavano 24 ore 
su 24 per evitare ulteriori defezioni, altri sospetti sono stati 
persino rimandati in Pakistan molto prima che il loro mandato 
finisse e venissero interrogati. Ciò non riuscì a fermare l'ondata, 
sempre più diplomatici bangladesi iniziarono a disertare e 
preferirono una vita di incertezza a quella di una vita sicura e 
stabile.

Significato dell'alzabandiera nella missione di Calcutta il 18 
aprile 1971:

 L'alzabandiera del Bangladesh indipendente alla Missione di 
Calcutta il 18 aprile 1971 è stato un evento significativo nella 
nostra storia nazionale. L'evento storico successivo alla 
proclamazione di indipendenza del 10 aprile e il giuramento del 
governo provvisorio del Bangladesh a Mujibnagar il 17 aprile 
1971, hanno praticamente istituito la prima missione 
diplomatica del Bangladesh. A livello internazionale, questa 
mossa eroica ha attirato l'attenzione dei media globali e alla fine 
ha contribuito a plasmare l'opinione pubblica mondiale a favore 
della nostra lotta epica. Questo è stato un punto significativo di 
sviluppo nella nostra storia nazionale perché l'ex Vice Alto 

heightened attention in the global media and eventually 
contributed to help shape world opinion in favour of our epic 
struggle. This was a significant point of development in our 
national history because the erstwhile Pakistan Deputy High 
Commission with its new proud name of “Mission of the 
People’s Republic of Bangladesh to India” became the centre of 
attraction. This literally opened a new window to the world for 
projecting the struggle for our independence and also reinforced 
the legitimacy of the Provisional Government.

It is learnt that more than one hundred diplomatic and other 
officials formally declared allegiance to Bangladesh during the 
war of liberation on different dates which not only galvanized 
our liberation struggle but also greatly helped draw attention 
and sympathy about our cause among foreign leaders. Belated 
though, an effort should be made to ensure that everyone is 
appropriately recognized and honored. When we celebrate fifty 
years of our great independence, we should know that these 
diplomats and officials who rang the bell announcing their 
loyalty to Bangladesh, braving all odds and uncertainties in 
foreign lands, were some of the pioneers who diplomatically 
engaged our country with   the rest of the world. Ministry of 
Foreign Affairs on its own, recognized 26 freedom fighters in 
the diplomatic front in an event held at the Ministry of Foreign 
Affairs on 23 April, 2011 which  was chaired by Hon’ble Dr. 
Dipu Moni, MP, the then Foreign Minister and currently 
Minister of Education of Bangladesh. State Minister for 
Liberation War Affairs Capt (retd) AB Tajul Islam was also 
present, among others.  Later, the Government approved the 
proposal of the Foreign Ministry to observe the day as “Foreign 
Service Day”.  Three brave diplomats were also honoured  by 
H.E. Dr. A.K. Abdul Momen, MP, Foreign Minister of 
Bangladesh on 18 April, 2018 in connection with observance of 
the “Foreign Service Day”. 

Source:

1) Statement by H.E. Dr. A.K. Abdul Momen, MP, Hon’ble 
Foreign Minister at the Foreign Service Day, 18 April 2019, 
Video Message by Hon’ble Foreign Minister on 18 April, 2021 
on the occasion of Foreign Service Day. 

2) There and Back Again-A Diplomat’s Tale by Ambassador 
KM Shehabuddin

3) Bangladesh Independence War on the Diplomatic Front 
(article) by Ambassador and former Foreign Secretary Syed 
Muazzem Ali 

4) Various articles of Mr. Mohiuddin Ahmed, former Secretary 
to the Government and discussion with him 

5) Materials from Bangladesh Deputy High Commission, 
Kolkata, India

 6) Various clippings from papers/magazines.

Md. Shameem Ahsan
Ambassador of Bangladesh to Italy Montenegro and Serbia and 
Permanent Representative to FAO, IFAD and WFP. 

Commissario del Pakistan con il suo nuovo nome orgoglioso di 
"Missione della Repubblica Popolare del Bangladesh in India" è 
diventato il centro di attrazione. Questo ha letteralmente aperto 
una nuova finestra sul mondo per proiettare la lotta per la nostra 
indipendenza e ha anche rafforzato la legittimità del governo 
provvisorio.

Si è appreso che più di cento funzionari diplomatici e di altro 
tipo hanno dichiarato formalmente fedeltà al Bangladesh 
durante la guerra di liberazione in date diverse che non solo 
hanno galvanizzato la nostra lotta di liberazione, ma hanno 
anche contribuito notevolmente ad attirare l'attenzione e la 
simpatia per la nostra causa tra i leader stranieri. Sebbene in 
ritardo, è necessario adoperarsi  per garantire che tutti siano 
adeguatamente riconosciuti e onorati. Quando celebriamo i 
cinquant'anni della nostra grande indipendenza, dovremmo 
sapere che questi diplomatici e funzionari che hanno suonato il 
campanello per annunciare la loro fedeltà al Bangladesh, 
sfidando tutte le probabilità e le incertezze in terre straniere, 
sono stati alcuni dei pionieri che hanno impegnato 
diplomaticamente il nostro paese con il resto del mondo. Il 
Ministero degli Affari Esteri da solo, ha riconosciuto 26 
combattenti per la libertà sul fronte diplomatico in un evento 
tenutosi presso il Ministero degli Affari Esteri il 23 aprile 2011, 
presieduto dall'On'ble Dr. Dipu Moni, MP, l'allora Ministro 
degli Esteri e attualmente Ministro dell'Istruzione del 
Bangladesh. Era presente, tra gli altri, anche il Ministro di Stato 
per gli Affari della Guerra di Liberazione Capt (retd) AB Tajul 
Islam. Successivamente, il governo ha approvato la proposta del 
Ministero degli Esteri di celebrare la giornata come "Giornata 
del Servizio Estero". Tre coraggiosi diplomatici sono stati anche 
onorati da S.E.  Dr. A.K. Abdul Momen, Membro del 
Parlamento, Ministro degli Esteri del Bangladesh il 18 aprile 
2018 in occasione della “Giornata del Servizio Estero”.

Fonti:

1) Dichiarazione di S.E.Dr. A.K. Abdul Momen, Membro del 
Parlamento, Onorevole Ministro degli Esteri  in occasione 
della Giornata del Servizio Estero, 18 aprile 2019, 
videomessaggio dell'Onorevole Ministro degli Esteri del 18 
aprile 2021 in occasione della Giornata del Servizio Estero.

2) There and Back Again-Racconto di un Diplomatico, 
dell'Ambasciatore KM Shehabuddin

3) Guerra d'Indipendenza del Bangladesh sul Fronte 
Diplomatico (articolo) dell'Ambasciatore ed ex Ministro 
degli Esteri Syed Muazzem Ali

4) Vari articoli del Sig. Mohiuddin Ahmed, ex Segretario del 
Governo e dialoghi con lui

5) Materiali dal Vice Alto Commissariato del Bangladesh, 
Calcutta, India

6) Vari ritagli di giornali/riviste.

 

Md. Shameem Ahsan
è l’Ambasciatore del Bangladesh in Italia Montenegro e Serbia 
e Rappresentante Permanente presso FAO,  IFAD e WFP.

At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.
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rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.
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The war of liberation of Bangladesh under the charismatic 
leadership of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman was fought in various fronts. In addition to the 
military front, diplomatic front was critical to advance our goal 
to free the country from Pakistani occupation forces. Ironically, 
most of our historians apparently failed to do justice in putting 
their sacrifices in their research works. Neither their role to 
obtain recognition of foreign Governments in the 
post-independence era has been chronicled in the history. Many 
of us are not perhaps aware that even before the Bangladesh 
Provisional Government was formed on 10 April, 1971, two 
diplomats from the then Pakistan Mission in New Delhi (K.M. 
Shehabuddin, Second Secretary & Amjadul Huq, Assistant 
Press Attaché) resigned from their lucrative diplomatic posts in 
favor of Bangladesh when the chance of a liberated Bangladesh 
was a remote possibility. With their defection, the diplomatic 
front of the liberation war of Bangladesh in fact started their 
journey opened on 6 April 1971.

Soon after their resignation, Mr. M. Hossain Ali, the then 
Deputy High Commissioner at the Deputy High Commission in 
Kolkata along with 65 Bengali colleagues stunned the whole 
world by hoisting flag of independent Bangladesh on 18 April, 
1971, and declaring allegiance to the country. Other diplomats 
who defected at the Kolkata Mission were, among others, Mr. 
Anwarul Karim Chowdhury, Third Secretary, Kazi Nazrul 
Islam, Third Secretary and other officials including Mr. Anwar 
Husain Choudhury, Kazi Sekander Ali and Mr. Mustafizur 
Rahman.

 

On 18 April 1971 mid-day (Sunday), Mr. M. Hossain Ali, the 
then Pakistan Deputy High Commissioner in Kolkata along with 
his 65 Bengali colleagues, went to the roof of the Deputy High 
Commission building located at 9 Circus Avenue (presently 
Bangabandhu Sheikh Mujib Sarani). At around 1245 hrs, amid 

applause of thousands of people who assembled at the Mission 
and in its vicinity, Mr. Ali lowered the Pakistani flag and hoisted 
the national flag of Bangladesh on the roof top. This was the 
first time that Bangladesh national flag was hoisted on foreign 
soil. Subsequently, Mr. Ali, Mission officials and the jubilant 
crowd saluted the flag. A new plaque displaying “Bangladesh 
Diplomatic Mission” was put up on the wall of the main 
entrance removing the name-plaque of “Pakistan Deputy High 
Commission”. Immediately afterwards, Mr. M. Hossain Ali 
formally declared his full allegiance to the newly formed 
Provisional Government severing all ties with Islamabad. Thus 
the Pakistan Deputy High Commission in Kolkata became the 
Bangladesh Deputy High Commission. It is not unusual that 
fifty five West Pakistani officials at the Deputy High 
Commission did not turn up to work next day on hearing the 
news of flag hoisting on 18 April, 1971.

Following the hoisting of the Bangladesh flag and taking virtual 
control of the Kolkata Mission, Pakistani Government 
dispatched Mr. Mehdi Masood, Pakistani Deputy High 
Commissioner in New Delhi as the replacement of Mr. Hussian 
Ali. Pakistan demanded the immediate possession of the 
Chancery building to the Government of India “as it was a 
Consulate of the main Pakistani Mission in New Delhi 
accredited to the Government of India’. India had a big role in 
countering the Pakistani offensive that “Pakistani diplomat” M. 
Hossain Ali and his east Pakistani colleagues had been taken 
hostage by India and were acting under duress.

Following the historic move, a policy was worked out to 
challenge the Pakistani regime on the diplomatic front, and New 
Delhi, Calcutta, Washington DC, New York and London 
eventually  emerged as the main centers of the diplomatic 
offensives. The flag hoisting incident instantly emboldened 
fellow Bengali diplomats serving in various Pakistan Missions 
to switch their loyalty to the Bangladesh Provisional 
Government who were already dreaming of an independent 
Bangladesh. Defying the oppressive and occupation regime of 
Pakistan, Bengali diplomats in New York, Washington DC, 
London, Paris, Berne, Baghdad, Hong Kong, Stockholm, Lagos, 
Manila, Brussels, Madrid, Beirut, Kathmandu, Buenos Aires, 
Tokyo, and Cairo  followed the suit. Notable among them were  
Mr. A.H. Mahmood Ali (former Foreign Minister), Mr. S.A. 
Karim, Mr. Enayet Karim, Mr. SAMS Kibria (former Finance 
Minister), Mr. M.A. Muhith (immediate former Finance 
Minister and the then Counsellor at Pakistan Embassy in 
Washington DC), Syed Muazzem Ali (former Foreign Secretary 
and the then Counsellor at Pakistan Embassy in Washington 
DC), Mr. Mohiuddin Ahmed (former Secretary/Principal at 
Foreign Service Academy and the then Second Secretary at 
Pakistan High Commission in London), Mr. Akbar Lutful 
Matin, Mr. Reazul Karim, Mr. Waliur Rahman, Mr. Abdul 
Fateh, Mr. M.U.A. Jaigirdar, Mr. K.K. Panni, Mr. QAMA 
Rahim and Mr. Mustafizur Rahman, among others. With their 
defection, began the glorious journey of Bangladeshi diplomats. 
Many termed it as, ‘Opening the Diplomatic Front of the 
Liberation War.’

The first Pakistan Ambassador to join the Liberation War was 
Ambassador Abul Fateh of 1949 batch. He left his post as 
Ambassador of Pakistan to Iraq on 21 August 1971. Two other 
Bengali Ambassadors, namely Ambassador K. K. Panni, 

stationed at Manila and Ambassador Abdul Momin, accredited 
to Argentina, joined the freedom struggle on 14 September 1971 
and 11 October 1971 respectively. 

Former Foreign Minister H.E. Mr. A H Mahmood Ali was then 
serving as a Vice Consul at the Pakistan Consulate in New York. 
On his own volition, he resigned from the Pakistan Foreign 
Service and switched his allegiance to Bangladesh on 26 April 
1971 thus becoming the first diplomat in USA to defect for 
Bangladesh. He became an instant hero and his wife took up a 
small job to support their family. Mr. Mahmood Ali had openly 
condemned the Pakistani crackdown in Bangladesh on 25 
March and was even suspended by the Pakistani authorities for 
hoisting a Bangladesh flag. Even before the crackdown of 25 
March 1971, he engaged himself in mobilizing Bengali diaspora 
in New York and protested unjust acts of Pakistani rulers against 
Bengalis. He was appointed as a representative by the 
Provisional Mujibnagar Government which enabled him to 
create and maintain useful contacts with US officials, 
particularly at the Department of Justice and also with the US 
Congress and expatriate Bengali community. Following him, 
Mr. Abul Maal Abdul Muhith on 6th June 1971 and another 22 
diplomats at the then Pakistan Mission in Washington DC 
switched their allegiance in favour of Bangladesh on August 1, 
1971. 

The diplomatic offensive had three specific goals:

1. To mobilize international public opinion in favor of the cause 
of Bangladesh and to ensure international support to the 
suffering humanity who had taken shelter across the border.

2. To isolate the Pakistani regime by projecting the atrocities and 
crimes against the humanity which they were committing in 
Bangladesh with a view to cutting off all foreign economic 
and military assistance to the Yahya regime.

3. To create congenial atmosphere so that the friendly countries 
who were supporting the cause of Bengalis could take a more 
firm and decisive action to expedite the independence 
process.

4. To expedite the independence of Bangladesh and to advance 
recognition of Bangladesh as an independent and sovereign 
state.

All these had a ripple effect all over the world. Pakistani 
Embassies abroad imposed stringent surveillance on Bengali 
diplomats watching them round the clock to avoid any further 
defection, more suspected ones were even sent back to Pakistan 
long before their tenure was over and being questioned. That 
could hardly stop the flood, more and more Bengali diplomats 
began defecting, and chose a life of uncertainty over that of a 
sure and settled one. 

Significance of the flag hoisting at Kolkata Mission on 18 
April 1971:

The hoisting of the flag of independent Bangladesh at the 
Kolkata Mission on 18 April 1971 was a significant event in our 
national history. The historic event following the Proclamation 
of Independence on 10 April and the swearing-in of the 
Provisional Government of Bangladesh at Mujibnagar on 17 
April 1971, virtually established the first diplomatic mission of 
Bangladesh. At the international level, this heroic move drew 

 La guerra di liberazione del Bangladesh sotto la guida 
carismatica del Padre della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman è stata combattuta su vari fronti. Oltre al fronte 
militare, il fronte diplomatico è stato fondamentale per far 
avanzare il nostro obiettivo di liberare il Paese dalle forze di 
occupazione pakistane. Ironia della sorte, la maggior parte dei 
nostri storici apparentemente non è riuscita a rendere giustizia 
mettendo i propri sacrifici nei loro lavori di ricerca. Né il loro 
ruolo per ottenere il riconoscimento dei governi stranieri nell'era 
post-indipendenza è stato riportato nella storia. Molti di noi 
forse non sanno che, anche prima che il Governo Provvisorio 
del Bangladesh venisse formato il 10 aprile 1971, due 
diplomatici dell'allora Missione pakistana a Nuova Delhi (KM 
Shehabuddin, Secondo Segretario e Amjadul Huq, Assistente 
Addetto Stampa) si sono dimessi dai loro posti redditizi a favore 
del Bangladesh, quando la possibilità di un Bangladesh liberato 
era ancora remota. Con la loro defezione, infatti, il 6 aprile 1971 
si aprì il fronte diplomatico della Guerra di Liberazione del 
Bangladesh.

Subito dopo le loro dimissioni, il Sig. M. Hossain Ali, l'allora 
Vice Alto Commissario presso il Vice Alto Commissariato di 
Calcutta insieme a 65 colleghi bangladesi, sbalordirono il 
mondo intero issando la bandiera del Bangladesh indipendente 
il 18 aprile 1971 e dichiarando fedeltà al Paese. Altri diplomatici 
che hanno disertato nella missione di Calcutta sono stati, tra gli 
altri, il signor Anwarul Karim Chowdhury, Terzo Segretario, 
Kazi Nazrul Islam, Terzo Segretario e altri funzionari tra cui il 
Signor Anwar Husain Choudhury, Kazi Sekander Ali e il Signor 
Mustafizur Rahman.

Il 18 aprile 1971 a mezzogiorno (domenica), il Signor M. 
Hossain Ali, l'allora Vice Alto Commissario del Pakistan a 
Calcutta insieme ai suoi 65 colleghi bangladesi, si recò sul tetto 
dell'edificio della Vice Alto Commissariato situato al 9 Circus 
Avenue (attualmente Bangabandhu Sheikh Mujib Sarani). 
Intorno alle 12:45, tra gli applausi di migliaia di persone che si 
sono radunate presso la Missione e nelle sue vicinanze, il Sig. 
Ali ha abbassato la bandiera pakistana e ha issato la bandiera 
nazionale del Bangladesh sul tetto. Questa è stata la prima volta 

che la bandiera nazionale del Bangladesh è stata issata su suolo 
straniero. Successivamente, il Signor Ali, i funzionari della 
Missione e la folla esultante hanno salutato la bandiera. Una 
nuova targa con la scritta “Missione diplomatica del 
Bangladesh” è stata apposta sulla parete dell'ingresso principale 
rimuovendo la targa con il nome di “Vice Alto Commissariato 
del Pakistan”. Subito dopo, il Sig. M. Hossain Ali ha dichiarato 
formalmente la sua piena fedeltà al governo provvisorio appena 
formato, interrompendo tutti i legami con Islamabad. Così il 
Vice Alto Commissariato del Pakistan a Calcutta è diventato il 
Vice Alto Commissariato del Bangladesh. Non è insolito che 
cinquantacinque funzionari del Pakistan occidentale presso il 
Vice Alto Commissariato non si siano presentati a lavoro il 
giorno successivo dopo aver appreso la notizia dell'alzabandiera 
il 18 aprile 1971.

Dopo l'alzabandiera del Bangladesh e l'assunzione del controllo 
virtuale della missione di Calcutta, il governo pakistano ha 
inviato il signor Mehdi Masood, Vice Alto Commissario 
pakistano a Nuova Delhi, in sostituzione del Signor Hussian Ali. 
Il Pakistan ha chiesto l'immediato possesso dell'edificio della 
Cancelleria al governo dell'India "in quanto era un consolato 
della principale missione pakistana a Nuova Delhi accreditato 
presso il governo dell'India". L'India ha avuto un ruolo 
importante nel contrastare l'offensiva pakistana che il 
"diplomatico pakistano" M. Hossain Ali e i suoi colleghi del 
Pakistan orientale erano stati presi in ostaggio dall'India e 
agivano sotto costrizione.

A seguito della mossa storica, è stata elaborata una politica per 
sfidare il regime pachistano sul fronte diplomatico e alla fine 
New Delhi, Calcutta, Washington DC, New York e Londra sono 
emerse come i principali centri delle offensive diplomatiche. 
L'incidente dell'alzabandiera ha immediatamente incoraggiato i 
colleghi diplomatici bangladesi che prestavano servizio in varie 
missioni pakistane a trasferire la loro lealtà al Governo 
Provvisorio del Bangladesh che stavano già sognando un 
Bangladesh indipendente. Sfidando il regime oppressivo e di 
occupazione del Pakistan, diplomatici bangladesi a New York, 
Washington DC, Londra, Parigi, Berna, Baghdad, Hong Kong, 
Stock Holm, Lagos, Manila, Bruxelles, Madrid, Beirut, 
Kathmandu, Buenos Aires, Tokyo e Cairo hanno seguito 
l'esempio. Tra questi spiccano il sig. AH Mahmood Ali, il sig. 
SA Karim, il sig. Enayet Karim, il sig. SAMS Kibria (ex 
Ministro delle Finanze), il sig. MA Muhith (ex Ministro delle 
Finanze e poi Consigliere presso l'Ambasciata del Pakistan a 
Washington DC), Syed Muazzem Ali (ex Ministro degli Esteri e 
poi Consigliere presso l'Ambasciata del Pakistan a Washington 
DC), il Sig. Mohiuddin Ahmed (ex Segretario/Preside presso 
l'Accademia del Servizio Estero e l'allora Secondo Segretario 
presso l'Alta Commissione del Pakistan a Londra), il sig. Akbar 
Lutful Matin, il sig. Reazul Karim, il sig. Waliur Rahman, il sig. 
Abdul Fateh, il sig. MUA Jaigirdar, il signor K.K. Panni, il sig. 
QAMA Rahim e il sig. Mustafizur Rahman, tra gli altri. Con la 
loro defezione, iniziò il glorioso viaggio dei diplomatici 
bangladesi, definite da molti come "l'Apertura del Fronte 
Diplomatico della Guerra di Liberazione".

 

Il primo Ambasciatore del Pakistan ad unirsi alla Guerra di 
Liberazione fu l'Ambasciatore Abul Fateh, classe del 1949. Ha 
lasciato il suo posto di Ambasciatore del Pakistan in Iraq il 21 
agosto 1971. Altri due Ambasciatori bangladesi, vale a dire 
l'Ambasciatore KK Panni, in missione a Manila e 
l'Ambasciatore Abdul Momin, accreditato in Argentina, si 
unirono alla lotta per la libertà il 14 settembre 1971 e l'11 
ottobre, 1971 rispettivamente.

L'ex Ministro degli Esteri S.E. Signor A H Mahmood Ali 
prestava servizio come Vice Console presso il Consolato del 
Pakistan a New York. Di sua spontanea volontà, si è dimesso dal 
Servizio Estero pakistano dando la sua fedeltà al Bangladesh il 
26 aprile 1971, diventando così il primo diplomatico negli Stati 
Uniti a disertare per il Bangladesh. Divenne subito un eroe e sua 
moglie iniziò un piccolo lavoro per sostenere la loro famiglia. Il 
25 marzo Mahmood Ali aveva condannato apertamente la 
repressione pachistana in Bangladesh ed era stato persino 
sospeso dalle autorità pachistane per aver issato una bandiera 
del Bangladesh. Anche prima della repressione del 25 marzo 
1971, si impegnò a mobilitare la diaspora bangladese a New 
York e protestò contro gli atti ingiusti dei governanti pakistani 
contro i bangladesi. È stato nominato rappresentante dal 
Governo Provvisorio di Mujibnagar che gli ha permesso di 
creare e mantenere contatti utili con i funzionari statunitensi, in 
particolare presso il Dipartimento di Giustizia e anche con il 
Congresso degli Stati Uniti e la comunità bangladese espatriata. 
Dopo di lui, il Sig. Abul Maal Abdul Muhith il 6 giugno 1971 e 
altri 22 diplomatici presso l'allora Missione pakistana a 
Washington DC cambiarono la loro fedeltà a favore del 
Bangladesh il 1 agosto 1971.

L'offensiva diplomatica aveva tre obiettivi specifici:

1. Mobilitare l'opinione pubblica internazionale a favore della 
causa del Bangladesh e garantire il sostegno internazionale 
all'umanità sofferente che si era rifugiata oltre confine.

2. Isolare il regime pakistano proiettando le atrocità e i crimini 
contro l'umanità che stavano commettendo in Bangladesh al 
fine di tagliare ogni assistenza economica e militare straniera 
al regime Yahya.

3. Creare un clima favorevole affinché i paesi amici che 
sostenevano la causa dei bangladesi potessero intraprendere 
un'azione più ferma e decisa per accelerare il processo di 
indipendenza.

 4. Accelerare l'indipendenza del Bangladesh e promuovere il 
riconoscimento del Bangladesh come Stato indipendente e 
sovrano.

Tutto ciò ha avuto effetti a catena in tutto il mondo. Le 
Ambasciate pachistane all'estero hanno imposto una rigorosa 
sorveglianza ai diplomatici bangladesi che li osservavano 24 ore 
su 24 per evitare ulteriori defezioni, altri sospetti sono stati 
persino rimandati in Pakistan molto prima che il loro mandato 
finisse e venissero interrogati. Ciò non riuscì a fermare l'ondata, 
sempre più diplomatici bangladesi iniziarono a disertare e 
preferirono una vita di incertezza a quella di una vita sicura e 
stabile.

Significato dell'alzabandiera nella missione di Calcutta il 18 
aprile 1971:

 L'alzabandiera del Bangladesh indipendente alla Missione di 
Calcutta il 18 aprile 1971 è stato un evento significativo nella 
nostra storia nazionale. L'evento storico successivo alla 
proclamazione di indipendenza del 10 aprile e il giuramento del 
governo provvisorio del Bangladesh a Mujibnagar il 17 aprile 
1971, hanno praticamente istituito la prima missione 
diplomatica del Bangladesh. A livello internazionale, questa 
mossa eroica ha attirato l'attenzione dei media globali e alla fine 
ha contribuito a plasmare l'opinione pubblica mondiale a favore 
della nostra lotta epica. Questo è stato un punto significativo di 
sviluppo nella nostra storia nazionale perché l'ex Vice Alto 

heightened attention in the global media and eventually 
contributed to help shape world opinion in favour of our epic 
struggle. This was a significant point of development in our 
national history because the erstwhile Pakistan Deputy High 
Commission with its new proud name of “Mission of the 
People’s Republic of Bangladesh to India” became the centre of 
attraction. This literally opened a new window to the world for 
projecting the struggle for our independence and also reinforced 
the legitimacy of the Provisional Government.

It is learnt that more than one hundred diplomatic and other 
officials formally declared allegiance to Bangladesh during the 
war of liberation on different dates which not only galvanized 
our liberation struggle but also greatly helped draw attention 
and sympathy about our cause among foreign leaders. Belated 
though, an effort should be made to ensure that everyone is 
appropriately recognized and honored. When we celebrate fifty 
years of our great independence, we should know that these 
diplomats and officials who rang the bell announcing their 
loyalty to Bangladesh, braving all odds and uncertainties in 
foreign lands, were some of the pioneers who diplomatically 
engaged our country with   the rest of the world. Ministry of 
Foreign Affairs on its own, recognized 26 freedom fighters in 
the diplomatic front in an event held at the Ministry of Foreign 
Affairs on 23 April, 2011 which  was chaired by Hon’ble Dr. 
Dipu Moni, MP, the then Foreign Minister and currently 
Minister of Education of Bangladesh. State Minister for 
Liberation War Affairs Capt (retd) AB Tajul Islam was also 
present, among others.  Later, the Government approved the 
proposal of the Foreign Ministry to observe the day as “Foreign 
Service Day”.  Three brave diplomats were also honoured  by 
H.E. Dr. A.K. Abdul Momen, MP, Foreign Minister of 
Bangladesh on 18 April, 2018 in connection with observance of 
the “Foreign Service Day”. 

Source:

1) Statement by H.E. Dr. A.K. Abdul Momen, MP, Hon’ble 
Foreign Minister at the Foreign Service Day, 18 April 2019, 
Video Message by Hon’ble Foreign Minister on 18 April, 2021 
on the occasion of Foreign Service Day. 

2) There and Back Again-A Diplomat’s Tale by Ambassador 
KM Shehabuddin

3) Bangladesh Independence War on the Diplomatic Front 
(article) by Ambassador and former Foreign Secretary Syed 
Muazzem Ali 

4) Various articles of Mr. Mohiuddin Ahmed, former Secretary 
to the Government and discussion with him 

5) Materials from Bangladesh Deputy High Commission, 
Kolkata, India

 6) Various clippings from papers/magazines.

Md. Shameem Ahsan
Ambassador of Bangladesh to Italy Montenegro and Serbia and 
Permanent Representative to FAO, IFAD and WFP. 

Commissario del Pakistan con il suo nuovo nome orgoglioso di 
"Missione della Repubblica Popolare del Bangladesh in India" è 
diventato il centro di attrazione. Questo ha letteralmente aperto 
una nuova finestra sul mondo per proiettare la lotta per la nostra 
indipendenza e ha anche rafforzato la legittimità del governo 
provvisorio.

Si è appreso che più di cento funzionari diplomatici e di altro 
tipo hanno dichiarato formalmente fedeltà al Bangladesh 
durante la guerra di liberazione in date diverse che non solo 
hanno galvanizzato la nostra lotta di liberazione, ma hanno 
anche contribuito notevolmente ad attirare l'attenzione e la 
simpatia per la nostra causa tra i leader stranieri. Sebbene in 
ritardo, è necessario adoperarsi  per garantire che tutti siano 
adeguatamente riconosciuti e onorati. Quando celebriamo i 
cinquant'anni della nostra grande indipendenza, dovremmo 
sapere che questi diplomatici e funzionari che hanno suonato il 
campanello per annunciare la loro fedeltà al Bangladesh, 
sfidando tutte le probabilità e le incertezze in terre straniere, 
sono stati alcuni dei pionieri che hanno impegnato 
diplomaticamente il nostro paese con il resto del mondo. Il 
Ministero degli Affari Esteri da solo, ha riconosciuto 26 
combattenti per la libertà sul fronte diplomatico in un evento 
tenutosi presso il Ministero degli Affari Esteri il 23 aprile 2011, 
presieduto dall'On'ble Dr. Dipu Moni, MP, l'allora Ministro 
degli Esteri e attualmente Ministro dell'Istruzione del 
Bangladesh. Era presente, tra gli altri, anche il Ministro di Stato 
per gli Affari della Guerra di Liberazione Capt (retd) AB Tajul 
Islam. Successivamente, il governo ha approvato la proposta del 
Ministero degli Esteri di celebrare la giornata come "Giornata 
del Servizio Estero". Tre coraggiosi diplomatici sono stati anche 
onorati da S.E.  Dr. A.K. Abdul Momen, Membro del 
Parlamento, Ministro degli Esteri del Bangladesh il 18 aprile 
2018 in occasione della “Giornata del Servizio Estero”.

Fonti:

1) Dichiarazione di S.E.Dr. A.K. Abdul Momen, Membro del 
Parlamento, Onorevole Ministro degli Esteri  in occasione 
della Giornata del Servizio Estero, 18 aprile 2019, 
videomessaggio dell'Onorevole Ministro degli Esteri del 18 
aprile 2021 in occasione della Giornata del Servizio Estero.

2) There and Back Again-Racconto di un Diplomatico, 
dell'Ambasciatore KM Shehabuddin

3) Guerra d'Indipendenza del Bangladesh sul Fronte 
Diplomatico (articolo) dell'Ambasciatore ed ex Ministro 
degli Esteri Syed Muazzem Ali

4) Vari articoli del Sig. Mohiuddin Ahmed, ex Segretario del 
Governo e dialoghi con lui

5) Materiali dal Vice Alto Commissariato del Bangladesh, 
Calcutta, India

6) Vari ritagli di giornali/riviste.

 

Md. Shameem Ahsan
è l’Ambasciatore del Bangladesh in Italia Montenegro e Serbia 
e Rappresentante Permanente presso FAO,  IFAD e WFP.

At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.

Dr Atiqur Rahman
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rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.
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The war of liberation of Bangladesh under the charismatic 
leadership of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman was fought in various fronts. In addition to the 
military front, diplomatic front was critical to advance our goal 
to free the country from Pakistani occupation forces. Ironically, 
most of our historians apparently failed to do justice in putting 
their sacrifices in their research works. Neither their role to 
obtain recognition of foreign Governments in the 
post-independence era has been chronicled in the history. Many 
of us are not perhaps aware that even before the Bangladesh 
Provisional Government was formed on 10 April, 1971, two 
diplomats from the then Pakistan Mission in New Delhi (K.M. 
Shehabuddin, Second Secretary & Amjadul Huq, Assistant 
Press Attaché) resigned from their lucrative diplomatic posts in 
favor of Bangladesh when the chance of a liberated Bangladesh 
was a remote possibility. With their defection, the diplomatic 
front of the liberation war of Bangladesh in fact started their 
journey opened on 6 April 1971.

Soon after their resignation, Mr. M. Hossain Ali, the then 
Deputy High Commissioner at the Deputy High Commission in 
Kolkata along with 65 Bengali colleagues stunned the whole 
world by hoisting flag of independent Bangladesh on 18 April, 
1971, and declaring allegiance to the country. Other diplomats 
who defected at the Kolkata Mission were, among others, Mr. 
Anwarul Karim Chowdhury, Third Secretary, Kazi Nazrul 
Islam, Third Secretary and other officials including Mr. Anwar 
Husain Choudhury, Kazi Sekander Ali and Mr. Mustafizur 
Rahman.

 

On 18 April 1971 mid-day (Sunday), Mr. M. Hossain Ali, the 
then Pakistan Deputy High Commissioner in Kolkata along with 
his 65 Bengali colleagues, went to the roof of the Deputy High 
Commission building located at 9 Circus Avenue (presently 
Bangabandhu Sheikh Mujib Sarani). At around 1245 hrs, amid 

applause of thousands of people who assembled at the Mission 
and in its vicinity, Mr. Ali lowered the Pakistani flag and hoisted 
the national flag of Bangladesh on the roof top. This was the 
first time that Bangladesh national flag was hoisted on foreign 
soil. Subsequently, Mr. Ali, Mission officials and the jubilant 
crowd saluted the flag. A new plaque displaying “Bangladesh 
Diplomatic Mission” was put up on the wall of the main 
entrance removing the name-plaque of “Pakistan Deputy High 
Commission”. Immediately afterwards, Mr. M. Hossain Ali 
formally declared his full allegiance to the newly formed 
Provisional Government severing all ties with Islamabad. Thus 
the Pakistan Deputy High Commission in Kolkata became the 
Bangladesh Deputy High Commission. It is not unusual that 
fifty five West Pakistani officials at the Deputy High 
Commission did not turn up to work next day on hearing the 
news of flag hoisting on 18 April, 1971.

Following the hoisting of the Bangladesh flag and taking virtual 
control of the Kolkata Mission, Pakistani Government 
dispatched Mr. Mehdi Masood, Pakistani Deputy High 
Commissioner in New Delhi as the replacement of Mr. Hussian 
Ali. Pakistan demanded the immediate possession of the 
Chancery building to the Government of India “as it was a 
Consulate of the main Pakistani Mission in New Delhi 
accredited to the Government of India’. India had a big role in 
countering the Pakistani offensive that “Pakistani diplomat” M. 
Hossain Ali and his east Pakistani colleagues had been taken 
hostage by India and were acting under duress.

Following the historic move, a policy was worked out to 
challenge the Pakistani regime on the diplomatic front, and New 
Delhi, Calcutta, Washington DC, New York and London 
eventually  emerged as the main centers of the diplomatic 
offensives. The flag hoisting incident instantly emboldened 
fellow Bengali diplomats serving in various Pakistan Missions 
to switch their loyalty to the Bangladesh Provisional 
Government who were already dreaming of an independent 
Bangladesh. Defying the oppressive and occupation regime of 
Pakistan, Bengali diplomats in New York, Washington DC, 
London, Paris, Berne, Baghdad, Hong Kong, Stockholm, Lagos, 
Manila, Brussels, Madrid, Beirut, Kathmandu, Buenos Aires, 
Tokyo, and Cairo  followed the suit. Notable among them were  
Mr. A.H. Mahmood Ali (former Foreign Minister), Mr. S.A. 
Karim, Mr. Enayet Karim, Mr. SAMS Kibria (former Finance 
Minister), Mr. M.A. Muhith (immediate former Finance 
Minister and the then Counsellor at Pakistan Embassy in 
Washington DC), Syed Muazzem Ali (former Foreign Secretary 
and the then Counsellor at Pakistan Embassy in Washington 
DC), Mr. Mohiuddin Ahmed (former Secretary/Principal at 
Foreign Service Academy and the then Second Secretary at 
Pakistan High Commission in London), Mr. Akbar Lutful 
Matin, Mr. Reazul Karim, Mr. Waliur Rahman, Mr. Abdul 
Fateh, Mr. M.U.A. Jaigirdar, Mr. K.K. Panni, Mr. QAMA 
Rahim and Mr. Mustafizur Rahman, among others. With their 
defection, began the glorious journey of Bangladeshi diplomats. 
Many termed it as, ‘Opening the Diplomatic Front of the 
Liberation War.’

The first Pakistan Ambassador to join the Liberation War was 
Ambassador Abul Fateh of 1949 batch. He left his post as 
Ambassador of Pakistan to Iraq on 21 August 1971. Two other 
Bengali Ambassadors, namely Ambassador K. K. Panni, 

stationed at Manila and Ambassador Abdul Momin, accredited 
to Argentina, joined the freedom struggle on 14 September 1971 
and 11 October 1971 respectively. 

Former Foreign Minister H.E. Mr. A H Mahmood Ali was then 
serving as a Vice Consul at the Pakistan Consulate in New York. 
On his own volition, he resigned from the Pakistan Foreign 
Service and switched his allegiance to Bangladesh on 26 April 
1971 thus becoming the first diplomat in USA to defect for 
Bangladesh. He became an instant hero and his wife took up a 
small job to support their family. Mr. Mahmood Ali had openly 
condemned the Pakistani crackdown in Bangladesh on 25 
March and was even suspended by the Pakistani authorities for 
hoisting a Bangladesh flag. Even before the crackdown of 25 
March 1971, he engaged himself in mobilizing Bengali diaspora 
in New York and protested unjust acts of Pakistani rulers against 
Bengalis. He was appointed as a representative by the 
Provisional Mujibnagar Government which enabled him to 
create and maintain useful contacts with US officials, 
particularly at the Department of Justice and also with the US 
Congress and expatriate Bengali community. Following him, 
Mr. Abul Maal Abdul Muhith on 6th June 1971 and another 22 
diplomats at the then Pakistan Mission in Washington DC 
switched their allegiance in favour of Bangladesh on August 1, 
1971. 

The diplomatic offensive had three specific goals:

1. To mobilize international public opinion in favor of the cause 
of Bangladesh and to ensure international support to the 
suffering humanity who had taken shelter across the border.

2. To isolate the Pakistani regime by projecting the atrocities and 
crimes against the humanity which they were committing in 
Bangladesh with a view to cutting off all foreign economic 
and military assistance to the Yahya regime.

3. To create congenial atmosphere so that the friendly countries 
who were supporting the cause of Bengalis could take a more 
firm and decisive action to expedite the independence 
process.

4. To expedite the independence of Bangladesh and to advance 
recognition of Bangladesh as an independent and sovereign 
state.

All these had a ripple effect all over the world. Pakistani 
Embassies abroad imposed stringent surveillance on Bengali 
diplomats watching them round the clock to avoid any further 
defection, more suspected ones were even sent back to Pakistan 
long before their tenure was over and being questioned. That 
could hardly stop the flood, more and more Bengali diplomats 
began defecting, and chose a life of uncertainty over that of a 
sure and settled one. 

Significance of the flag hoisting at Kolkata Mission on 18 
April 1971:

The hoisting of the flag of independent Bangladesh at the 
Kolkata Mission on 18 April 1971 was a significant event in our 
national history. The historic event following the Proclamation 
of Independence on 10 April and the swearing-in of the 
Provisional Government of Bangladesh at Mujibnagar on 17 
April 1971, virtually established the first diplomatic mission of 
Bangladesh. At the international level, this heroic move drew 

 La guerra di liberazione del Bangladesh sotto la guida 
carismatica del Padre della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman è stata combattuta su vari fronti. Oltre al fronte 
militare, il fronte diplomatico è stato fondamentale per far 
avanzare il nostro obiettivo di liberare il Paese dalle forze di 
occupazione pakistane. Ironia della sorte, la maggior parte dei 
nostri storici apparentemente non è riuscita a rendere giustizia 
mettendo i propri sacrifici nei loro lavori di ricerca. Né il loro 
ruolo per ottenere il riconoscimento dei governi stranieri nell'era 
post-indipendenza è stato riportato nella storia. Molti di noi 
forse non sanno che, anche prima che il Governo Provvisorio 
del Bangladesh venisse formato il 10 aprile 1971, due 
diplomatici dell'allora Missione pakistana a Nuova Delhi (KM 
Shehabuddin, Secondo Segretario e Amjadul Huq, Assistente 
Addetto Stampa) si sono dimessi dai loro posti redditizi a favore 
del Bangladesh, quando la possibilità di un Bangladesh liberato 
era ancora remota. Con la loro defezione, infatti, il 6 aprile 1971 
si aprì il fronte diplomatico della Guerra di Liberazione del 
Bangladesh.

Subito dopo le loro dimissioni, il Sig. M. Hossain Ali, l'allora 
Vice Alto Commissario presso il Vice Alto Commissariato di 
Calcutta insieme a 65 colleghi bangladesi, sbalordirono il 
mondo intero issando la bandiera del Bangladesh indipendente 
il 18 aprile 1971 e dichiarando fedeltà al Paese. Altri diplomatici 
che hanno disertato nella missione di Calcutta sono stati, tra gli 
altri, il signor Anwarul Karim Chowdhury, Terzo Segretario, 
Kazi Nazrul Islam, Terzo Segretario e altri funzionari tra cui il 
Signor Anwar Husain Choudhury, Kazi Sekander Ali e il Signor 
Mustafizur Rahman.

Il 18 aprile 1971 a mezzogiorno (domenica), il Signor M. 
Hossain Ali, l'allora Vice Alto Commissario del Pakistan a 
Calcutta insieme ai suoi 65 colleghi bangladesi, si recò sul tetto 
dell'edificio della Vice Alto Commissariato situato al 9 Circus 
Avenue (attualmente Bangabandhu Sheikh Mujib Sarani). 
Intorno alle 12:45, tra gli applausi di migliaia di persone che si 
sono radunate presso la Missione e nelle sue vicinanze, il Sig. 
Ali ha abbassato la bandiera pakistana e ha issato la bandiera 
nazionale del Bangladesh sul tetto. Questa è stata la prima volta 

che la bandiera nazionale del Bangladesh è stata issata su suolo 
straniero. Successivamente, il Signor Ali, i funzionari della 
Missione e la folla esultante hanno salutato la bandiera. Una 
nuova targa con la scritta “Missione diplomatica del 
Bangladesh” è stata apposta sulla parete dell'ingresso principale 
rimuovendo la targa con il nome di “Vice Alto Commissariato 
del Pakistan”. Subito dopo, il Sig. M. Hossain Ali ha dichiarato 
formalmente la sua piena fedeltà al governo provvisorio appena 
formato, interrompendo tutti i legami con Islamabad. Così il 
Vice Alto Commissariato del Pakistan a Calcutta è diventato il 
Vice Alto Commissariato del Bangladesh. Non è insolito che 
cinquantacinque funzionari del Pakistan occidentale presso il 
Vice Alto Commissariato non si siano presentati a lavoro il 
giorno successivo dopo aver appreso la notizia dell'alzabandiera 
il 18 aprile 1971.

Dopo l'alzabandiera del Bangladesh e l'assunzione del controllo 
virtuale della missione di Calcutta, il governo pakistano ha 
inviato il signor Mehdi Masood, Vice Alto Commissario 
pakistano a Nuova Delhi, in sostituzione del Signor Hussian Ali. 
Il Pakistan ha chiesto l'immediato possesso dell'edificio della 
Cancelleria al governo dell'India "in quanto era un consolato 
della principale missione pakistana a Nuova Delhi accreditato 
presso il governo dell'India". L'India ha avuto un ruolo 
importante nel contrastare l'offensiva pakistana che il 
"diplomatico pakistano" M. Hossain Ali e i suoi colleghi del 
Pakistan orientale erano stati presi in ostaggio dall'India e 
agivano sotto costrizione.

A seguito della mossa storica, è stata elaborata una politica per 
sfidare il regime pachistano sul fronte diplomatico e alla fine 
New Delhi, Calcutta, Washington DC, New York e Londra sono 
emerse come i principali centri delle offensive diplomatiche. 
L'incidente dell'alzabandiera ha immediatamente incoraggiato i 
colleghi diplomatici bangladesi che prestavano servizio in varie 
missioni pakistane a trasferire la loro lealtà al Governo 
Provvisorio del Bangladesh che stavano già sognando un 
Bangladesh indipendente. Sfidando il regime oppressivo e di 
occupazione del Pakistan, diplomatici bangladesi a New York, 
Washington DC, Londra, Parigi, Berna, Baghdad, Hong Kong, 
Stock Holm, Lagos, Manila, Bruxelles, Madrid, Beirut, 
Kathmandu, Buenos Aires, Tokyo e Cairo hanno seguito 
l'esempio. Tra questi spiccano il sig. AH Mahmood Ali, il sig. 
SA Karim, il sig. Enayet Karim, il sig. SAMS Kibria (ex 
Ministro delle Finanze), il sig. MA Muhith (ex Ministro delle 
Finanze e poi Consigliere presso l'Ambasciata del Pakistan a 
Washington DC), Syed Muazzem Ali (ex Ministro degli Esteri e 
poi Consigliere presso l'Ambasciata del Pakistan a Washington 
DC), il Sig. Mohiuddin Ahmed (ex Segretario/Preside presso 
l'Accademia del Servizio Estero e l'allora Secondo Segretario 
presso l'Alta Commissione del Pakistan a Londra), il sig. Akbar 
Lutful Matin, il sig. Reazul Karim, il sig. Waliur Rahman, il sig. 
Abdul Fateh, il sig. MUA Jaigirdar, il signor K.K. Panni, il sig. 
QAMA Rahim e il sig. Mustafizur Rahman, tra gli altri. Con la 
loro defezione, iniziò il glorioso viaggio dei diplomatici 
bangladesi, definite da molti come "l'Apertura del Fronte 
Diplomatico della Guerra di Liberazione".

 

Il primo Ambasciatore del Pakistan ad unirsi alla Guerra di 
Liberazione fu l'Ambasciatore Abul Fateh, classe del 1949. Ha 
lasciato il suo posto di Ambasciatore del Pakistan in Iraq il 21 
agosto 1971. Altri due Ambasciatori bangladesi, vale a dire 
l'Ambasciatore KK Panni, in missione a Manila e 
l'Ambasciatore Abdul Momin, accreditato in Argentina, si 
unirono alla lotta per la libertà il 14 settembre 1971 e l'11 
ottobre, 1971 rispettivamente.

L'ex Ministro degli Esteri S.E. Signor A H Mahmood Ali 
prestava servizio come Vice Console presso il Consolato del 
Pakistan a New York. Di sua spontanea volontà, si è dimesso dal 
Servizio Estero pakistano dando la sua fedeltà al Bangladesh il 
26 aprile 1971, diventando così il primo diplomatico negli Stati 
Uniti a disertare per il Bangladesh. Divenne subito un eroe e sua 
moglie iniziò un piccolo lavoro per sostenere la loro famiglia. Il 
25 marzo Mahmood Ali aveva condannato apertamente la 
repressione pachistana in Bangladesh ed era stato persino 
sospeso dalle autorità pachistane per aver issato una bandiera 
del Bangladesh. Anche prima della repressione del 25 marzo 
1971, si impegnò a mobilitare la diaspora bangladese a New 
York e protestò contro gli atti ingiusti dei governanti pakistani 
contro i bangladesi. È stato nominato rappresentante dal 
Governo Provvisorio di Mujibnagar che gli ha permesso di 
creare e mantenere contatti utili con i funzionari statunitensi, in 
particolare presso il Dipartimento di Giustizia e anche con il 
Congresso degli Stati Uniti e la comunità bangladese espatriata. 
Dopo di lui, il Sig. Abul Maal Abdul Muhith il 6 giugno 1971 e 
altri 22 diplomatici presso l'allora Missione pakistana a 
Washington DC cambiarono la loro fedeltà a favore del 
Bangladesh il 1 agosto 1971.

L'offensiva diplomatica aveva tre obiettivi specifici:

1. Mobilitare l'opinione pubblica internazionale a favore della 
causa del Bangladesh e garantire il sostegno internazionale 
all'umanità sofferente che si era rifugiata oltre confine.

2. Isolare il regime pakistano proiettando le atrocità e i crimini 
contro l'umanità che stavano commettendo in Bangladesh al 
fine di tagliare ogni assistenza economica e militare straniera 
al regime Yahya.

3. Creare un clima favorevole affinché i paesi amici che 
sostenevano la causa dei bangladesi potessero intraprendere 
un'azione più ferma e decisa per accelerare il processo di 
indipendenza.

 4. Accelerare l'indipendenza del Bangladesh e promuovere il 
riconoscimento del Bangladesh come Stato indipendente e 
sovrano.

Tutto ciò ha avuto effetti a catena in tutto il mondo. Le 
Ambasciate pachistane all'estero hanno imposto una rigorosa 
sorveglianza ai diplomatici bangladesi che li osservavano 24 ore 
su 24 per evitare ulteriori defezioni, altri sospetti sono stati 
persino rimandati in Pakistan molto prima che il loro mandato 
finisse e venissero interrogati. Ciò non riuscì a fermare l'ondata, 
sempre più diplomatici bangladesi iniziarono a disertare e 
preferirono una vita di incertezza a quella di una vita sicura e 
stabile.

Significato dell'alzabandiera nella missione di Calcutta il 18 
aprile 1971:

 L'alzabandiera del Bangladesh indipendente alla Missione di 
Calcutta il 18 aprile 1971 è stato un evento significativo nella 
nostra storia nazionale. L'evento storico successivo alla 
proclamazione di indipendenza del 10 aprile e il giuramento del 
governo provvisorio del Bangladesh a Mujibnagar il 17 aprile 
1971, hanno praticamente istituito la prima missione 
diplomatica del Bangladesh. A livello internazionale, questa 
mossa eroica ha attirato l'attenzione dei media globali e alla fine 
ha contribuito a plasmare l'opinione pubblica mondiale a favore 
della nostra lotta epica. Questo è stato un punto significativo di 
sviluppo nella nostra storia nazionale perché l'ex Vice Alto 

heightened attention in the global media and eventually 
contributed to help shape world opinion in favour of our epic 
struggle. This was a significant point of development in our 
national history because the erstwhile Pakistan Deputy High 
Commission with its new proud name of “Mission of the 
People’s Republic of Bangladesh to India” became the centre of 
attraction. This literally opened a new window to the world for 
projecting the struggle for our independence and also reinforced 
the legitimacy of the Provisional Government.

It is learnt that more than one hundred diplomatic and other 
officials formally declared allegiance to Bangladesh during the 
war of liberation on different dates which not only galvanized 
our liberation struggle but also greatly helped draw attention 
and sympathy about our cause among foreign leaders. Belated 
though, an effort should be made to ensure that everyone is 
appropriately recognized and honored. When we celebrate fifty 
years of our great independence, we should know that these 
diplomats and officials who rang the bell announcing their 
loyalty to Bangladesh, braving all odds and uncertainties in 
foreign lands, were some of the pioneers who diplomatically 
engaged our country with   the rest of the world. Ministry of 
Foreign Affairs on its own, recognized 26 freedom fighters in 
the diplomatic front in an event held at the Ministry of Foreign 
Affairs on 23 April, 2011 which  was chaired by Hon’ble Dr. 
Dipu Moni, MP, the then Foreign Minister and currently 
Minister of Education of Bangladesh. State Minister for 
Liberation War Affairs Capt (retd) AB Tajul Islam was also 
present, among others.  Later, the Government approved the 
proposal of the Foreign Ministry to observe the day as “Foreign 
Service Day”.  Three brave diplomats were also honoured  by 
H.E. Dr. A.K. Abdul Momen, MP, Foreign Minister of 
Bangladesh on 18 April, 2018 in connection with observance of 
the “Foreign Service Day”. 

Source:

1) Statement by H.E. Dr. A.K. Abdul Momen, MP, Hon’ble 
Foreign Minister at the Foreign Service Day, 18 April 2019, 
Video Message by Hon’ble Foreign Minister on 18 April, 2021 
on the occasion of Foreign Service Day. 

2) There and Back Again-A Diplomat’s Tale by Ambassador 
KM Shehabuddin

3) Bangladesh Independence War on the Diplomatic Front 
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Commissario del Pakistan con il suo nuovo nome orgoglioso di 
"Missione della Repubblica Popolare del Bangladesh in India" è 
diventato il centro di attrazione. Questo ha letteralmente aperto 
una nuova finestra sul mondo per proiettare la lotta per la nostra 
indipendenza e ha anche rafforzato la legittimità del governo 
provvisorio.

Si è appreso che più di cento funzionari diplomatici e di altro 
tipo hanno dichiarato formalmente fedeltà al Bangladesh 
durante la guerra di liberazione in date diverse che non solo 
hanno galvanizzato la nostra lotta di liberazione, ma hanno 
anche contribuito notevolmente ad attirare l'attenzione e la 
simpatia per la nostra causa tra i leader stranieri. Sebbene in 
ritardo, è necessario adoperarsi  per garantire che tutti siano 
adeguatamente riconosciuti e onorati. Quando celebriamo i 
cinquant'anni della nostra grande indipendenza, dovremmo 
sapere che questi diplomatici e funzionari che hanno suonato il 
campanello per annunciare la loro fedeltà al Bangladesh, 
sfidando tutte le probabilità e le incertezze in terre straniere, 
sono stati alcuni dei pionieri che hanno impegnato 
diplomaticamente il nostro paese con il resto del mondo. Il 
Ministero degli Affari Esteri da solo, ha riconosciuto 26 
combattenti per la libertà sul fronte diplomatico in un evento 
tenutosi presso il Ministero degli Affari Esteri il 23 aprile 2011, 
presieduto dall'On'ble Dr. Dipu Moni, MP, l'allora Ministro 
degli Esteri e attualmente Ministro dell'Istruzione del 
Bangladesh. Era presente, tra gli altri, anche il Ministro di Stato 
per gli Affari della Guerra di Liberazione Capt (retd) AB Tajul 
Islam. Successivamente, il governo ha approvato la proposta del 
Ministero degli Esteri di celebrare la giornata come "Giornata 
del Servizio Estero". Tre coraggiosi diplomatici sono stati anche 
onorati da S.E.  Dr. A.K. Abdul Momen, Membro del 
Parlamento, Ministro degli Esteri del Bangladesh il 18 aprile 
2018 in occasione della “Giornata del Servizio Estero”.

Fonti:

1) Dichiarazione di S.E.Dr. A.K. Abdul Momen, Membro del 
Parlamento, Onorevole Ministro degli Esteri  in occasione 
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videomessaggio dell'Onorevole Ministro degli Esteri del 18 
aprile 2021 in occasione della Giornata del Servizio Estero.

2) There and Back Again-Racconto di un Diplomatico, 
dell'Ambasciatore KM Shehabuddin
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Diplomatico (articolo) dell'Ambasciatore ed ex Ministro 
degli Esteri Syed Muazzem Ali

4) Vari articoli del Sig. Mohiuddin Ahmed, ex Segretario del 
Governo e dialoghi con lui

5) Materiali dal Vice Alto Commissariato del Bangladesh, 
Calcutta, India
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At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.
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rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.
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At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

Bangladesh’s Amazing
Economic Journey Continues;

the country is poised to reach greater heights

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

Lo straordinario viaggio economico de
Bangladesh continua;

il paese è pronto a raggiungere vette più alte

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.
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rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.
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At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.
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rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.
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At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.
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rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.
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At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.
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rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.
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At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.
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rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.
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At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.

Dr Atiqur Rahman
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Director at the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.
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Father Marino Rigon, an Italian national and a Catholic 
Missionary of the Saint Francis Xavier order arrived in 
Bangladesh on 7 January 1953 at the age of 27.  He was born on 
February 5, 1925 at Villaverla , a small town near Vicenza 
(Venice), Italy. In over 60 years of mission in Bangladesh, he 
played a key role in fighting poverty, expanding education, 
offering medical services, and supporting poor-women. With 
long stays in several regions all over the country: Dhaka, 
Meherpur-Bhobopara, Sunderban, Khulna, Jessore and 
Faridpur, he finally settled in Mongla, Bagerhat where he 
founded, in the Shelabunia area, a school and a hospital named 
Saint Paul.

Father Marino is mostly acclaimed for translating Bengali 
literary works into Italian. He also dedicated all his life to the 
in-depth study of classical Bengali literature. He is the Italian 
official translator of Rabindranath Tagore's works and published 
a collection of traditional Baul lyrics with the title I Canti di 
Lalon (Lalon's Songs) with Italian translation. He translated 40 
poems of Rabindranath Tagore from Gitanjali to Italian. He 
translated 350 songs of Lalon Shah, Jashim Uddin's Nakshi 
Kathar Math and Shujon Badiyar Ghat, in addition to numerous 
other literary works from notable writers of Bangladesh. He has 
to his credit contributed in spreading Bengali literature by also 
writing a few books in Bengali. Most popular of them are 'Kath 
er Manush Pinokio', 'Ostagami Surjo', 'Amar Priyo Lalon Geeti', 
and 'Amar Gram'. Father Rigan not only contributed to Bengali 
literature, he also led cultural troupes several times to Italy to 
represent the culture of Bangladesh to the Italians which helped 
create a cultural bonding between the two communities. Under 
his leadership, the dance drama based on Nakshi Kathar Math 
won wide appreciation among the Italian audience.

Father Marino was a great freedom fighter. He is remembered as 
a national hero for his missionary work during the War of 
Liberation in 1971. Braving all odds, he used to give shelter and 
cure wounded freedom fighters in the clinic of Bagnarciorh, 

now in the district of Gopalgonj. He was the first  Italian who 
was conferred in November 2008 the honorary Bangladeshi 
citizenship. He shares this prestigious recognition with only 
other four international personalities.    

Father Rigon had an opportunity to have an exclusive audience 
with Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman for 41 minutes in the presence of Polli Kobi Jasimuddin 
who was also very close with Bangabandhu. Each year, a Fair 
used to take place in Shelabunia named Rigon Mela in which his 
family members and relatives would join, among others.

Father Rigan breathed his last at 92 while undergoing treatment 
in Italy's Vicenza town on 20 October, 2017. He expressed his 
last will to be buried at the Shelabunia Church. Accordingly, the 
Government of Bangladesh took all necessary preparations to 
bury him at Shelabunia Church in Mongla Upazila of Bagerhat 
District. He will always be remembered for his heroic role to the 
War of Liberation as well profound contribution for the 
underprivileged and also for linking the Italian audience  with 
the Bengali literature. 
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Padre Marino Rigon, cittadino italiano e missionario cattolico 
dell'ordine della Pia Società di San Francesco Saverio, arrivò in 
Bangladesh il 7 gennaio 1953 all'età di 27 anni. Era nato il 5 
febbraio 1925 a Villaverla, un piccolo paese vicino a Vicenza in 
Italia. In oltre 60 anni di missione in Bangladesh, ha svolto un 
ruolo chiave nella lotta alla povertà, nell'espansione 
dell'istruzione, nell'offerta di servizi medici e nel sostegno alle 
donne povere. Con lunghi soggiorni in diverse regioni del paese, 
Dhaka, Meherpur-Bhobopara, Sunderban, Khulna, Jessore e 
Faridpur, si stabilì infine a Mongla, Bagerhat dove fondò, nella 
zona di Shelabunia, una scuola e un ospedale chiamato Saint 
Paul.

Padre Marino è acclamato soprattutto per aver tradotto opere 
letterarie bengalesi in italiano. Dedicò inoltre tutta la sua vita 
allo studio approfondito della letteratura classica bengalese. È il 
traduttore ufficiale italiano delle opere di Radinbranath Tagore e 
ha pubblicato una raccolta di testi tradizionali Baul dal titolo I 
Canti di Lalon con traduzione italiana. Ha tradotto 40 poesie di 
Rabindranath Tagore dal Gitanjali all'italiano. Ha tradotto 350 
canzoni di Lalon Shah, Nakshi Kathar Math e Shujon Badiyar 
Ghat di Jashim Uddin, oltre a numerose altre opere letterarie di 
noti scrittori del Bangladesh. Ha al suo attivo contribuito alla 
diffusione della letteratura del Bangladesh scrivendo anche 
alcuni libri in bengalese. I più popolari sono "Kath er Manush 
Pinokio", "Ostagami Surjo", "Amar Priyo Lalon Geeti" e "Amar 
Gram". Padre Rigon non solo ha contribuito alla letteratura 
bengalese, ma ha anche più volte guidato in Italia compagnie 
culturali per rappresentare la cultura del Bangladesh agli 
italiani, che hanno contribuito a creare un legame culturale tra le 
due comunità. Sotto la sua guida, il dramma di danza basato su 
Nakshi Kathar Math ha riscosso un ampio apprezzamento tra il 
pubblico italiano.

Padre Marino è stato un grande combattente per la libertà. È 
ricordato come un eroe nazionale per il suo lavoro missionario 
durante la Guerra di Liberazione nel 1971. Sfidando ogni 
previsione, dava rifugio e curava i combattenti per la libertà 

feriti nella clinica di Bagnarciorh, ora nel distretto di Gopalgonj. 
È stato il primo italiano a cui è stata conferita nel novembre 
2008 la cittadinanza onoraria del Bangladesh. Condivide questo 
prestigioso riconoscimento solo con altre quattro personalità 
internazionali.

Padre Rigon ha avuto l'opportunità di avere un'udienza 
esclusiva con il Padre della Nazione Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman per 41 minuti alla presenza di Polli Kobi 
Jasimuddin, anche lui molto vicino a Bangabandhu. Ogni anno, 
a Shelabunia si svolgeva una fiera chiamata Rigon Mela alla 
quale si univano, tra gli altri, i suoi familiari e parenti.

Padre Rigon ha esalato l'ultimo respiro a 92 anni mentre era in 
cura nella città italiana di Vicenza il 20 ottobre 2017. Ha 
espresso la sua ultima volontà di essere sepolto nella chiesa di 
Shelabunia. Di conseguenza, il governo del Bangladesh ha 
organizzato tutti i preparativi necessari per seppellirlo nella 
chiesa di Shelabunia a Mongla Upazila del distretto di Bagerhat. 
Sarà sempre ricordato per il suo ruolo eroico nella Guerra di 
Liberazione nonché per il profondo contributo per i diseredati e 
anche per aver collegato il pubblico italiano con la letteratura 
bengalese.
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A Tribute to Father Marino Rigon:
A True Friend of Bangladesh

Un omaggio a padre Marino Rigon:
un vero amico del Bangladesh



At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.

Dr Atiqur Rahman

An Economist and Columnist, is an ex-Lead Strategist and 
Policy coordinator of IFAD, Rome, Italy.

Earlier he worked as a Senior Economist and as a Programme 
Director at the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.
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Father Marino Rigon, an Italian national and a Catholic 
Missionary of the Saint Francis Xavier order arrived in 
Bangladesh on 7 January 1953 at the age of 27.  He was born on 
February 5, 1925 at Villaverla , a small town near Vicenza 
(Venice), Italy. In over 60 years of mission in Bangladesh, he 
played a key role in fighting poverty, expanding education, 
offering medical services, and supporting poor-women. With 
long stays in several regions all over the country: Dhaka, 
Meherpur-Bhobopara, Sunderban, Khulna, Jessore and 
Faridpur, he finally settled in Mongla, Bagerhat where he 
founded, in the Shelabunia area, a school and a hospital named 
Saint Paul.

Father Marino is mostly acclaimed for translating Bengali 
literary works into Italian. He also dedicated all his life to the 
in-depth study of classical Bengali literature. He is the Italian 
official translator of Rabindranath Tagore's works and published 
a collection of traditional Baul lyrics with the title I Canti di 
Lalon (Lalon's Songs) with Italian translation. He translated 40 
poems of Rabindranath Tagore from Gitanjali to Italian. He 
translated 350 songs of Lalon Shah, Jashim Uddin's Nakshi 
Kathar Math and Shujon Badiyar Ghat, in addition to numerous 
other literary works from notable writers of Bangladesh. He has 
to his credit contributed in spreading Bengali literature by also 
writing a few books in Bengali. Most popular of them are 'Kath 
er Manush Pinokio', 'Ostagami Surjo', 'Amar Priyo Lalon Geeti', 
and 'Amar Gram'. Father Rigan not only contributed to Bengali 
literature, he also led cultural troupes several times to Italy to 
represent the culture of Bangladesh to the Italians which helped 
create a cultural bonding between the two communities. Under 
his leadership, the dance drama based on Nakshi Kathar Math 
won wide appreciation among the Italian audience.

Father Marino was a great freedom fighter. He is remembered as 
a national hero for his missionary work during the War of 
Liberation in 1971. Braving all odds, he used to give shelter and 
cure wounded freedom fighters in the clinic of Bagnarciorh, 

now in the district of Gopalgonj. He was the first  Italian who 
was conferred in November 2008 the honorary Bangladeshi 
citizenship. He shares this prestigious recognition with only 
other four international personalities.    

Father Rigon had an opportunity to have an exclusive audience 
with Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman for 41 minutes in the presence of Polli Kobi Jasimuddin 
who was also very close with Bangabandhu. Each year, a Fair 
used to take place in Shelabunia named Rigon Mela in which his 
family members and relatives would join, among others.

Father Rigan breathed his last at 92 while undergoing treatment 
in Italy's Vicenza town on 20 October, 2017. He expressed his 
last will to be buried at the Shelabunia Church. Accordingly, the 
Government of Bangladesh took all necessary preparations to 
bury him at Shelabunia Church in Mongla Upazila of Bagerhat 
District. He will always be remembered for his heroic role to the 
War of Liberation as well profound contribution for the 
underprivileged and also for linking the Italian audience  with 
the Bengali literature. 
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Padre Marino Rigon, cittadino italiano e missionario cattolico 
dell'ordine della Pia Società di San Francesco Saverio, arrivò in 
Bangladesh il 7 gennaio 1953 all'età di 27 anni. Era nato il 5 
febbraio 1925 a Villaverla, un piccolo paese vicino a Vicenza in 
Italia. In oltre 60 anni di missione in Bangladesh, ha svolto un 
ruolo chiave nella lotta alla povertà, nell'espansione 
dell'istruzione, nell'offerta di servizi medici e nel sostegno alle 
donne povere. Con lunghi soggiorni in diverse regioni del paese, 
Dhaka, Meherpur-Bhobopara, Sunderban, Khulna, Jessore e 
Faridpur, si stabilì infine a Mongla, Bagerhat dove fondò, nella 
zona di Shelabunia, una scuola e un ospedale chiamato Saint 
Paul.

Padre Marino è acclamato soprattutto per aver tradotto opere 
letterarie bengalesi in italiano. Dedicò inoltre tutta la sua vita 
allo studio approfondito della letteratura classica bengalese. È il 
traduttore ufficiale italiano delle opere di Radinbranath Tagore e 
ha pubblicato una raccolta di testi tradizionali Baul dal titolo I 
Canti di Lalon con traduzione italiana. Ha tradotto 40 poesie di 
Rabindranath Tagore dal Gitanjali all'italiano. Ha tradotto 350 
canzoni di Lalon Shah, Nakshi Kathar Math e Shujon Badiyar 
Ghat di Jashim Uddin, oltre a numerose altre opere letterarie di 
noti scrittori del Bangladesh. Ha al suo attivo contribuito alla 
diffusione della letteratura del Bangladesh scrivendo anche 
alcuni libri in bengalese. I più popolari sono "Kath er Manush 
Pinokio", "Ostagami Surjo", "Amar Priyo Lalon Geeti" e "Amar 
Gram". Padre Rigon non solo ha contribuito alla letteratura 
bengalese, ma ha anche più volte guidato in Italia compagnie 
culturali per rappresentare la cultura del Bangladesh agli 
italiani, che hanno contribuito a creare un legame culturale tra le 
due comunità. Sotto la sua guida, il dramma di danza basato su 
Nakshi Kathar Math ha riscosso un ampio apprezzamento tra il 
pubblico italiano.

Padre Marino è stato un grande combattente per la libertà. È 
ricordato come un eroe nazionale per il suo lavoro missionario 
durante la Guerra di Liberazione nel 1971. Sfidando ogni 
previsione, dava rifugio e curava i combattenti per la libertà 

feriti nella clinica di Bagnarciorh, ora nel distretto di Gopalgonj. 
È stato il primo italiano a cui è stata conferita nel novembre 
2008 la cittadinanza onoraria del Bangladesh. Condivide questo 
prestigioso riconoscimento solo con altre quattro personalità 
internazionali.

Padre Rigon ha avuto l'opportunità di avere un'udienza 
esclusiva con il Padre della Nazione Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman per 41 minuti alla presenza di Polli Kobi 
Jasimuddin, anche lui molto vicino a Bangabandhu. Ogni anno, 
a Shelabunia si svolgeva una fiera chiamata Rigon Mela alla 
quale si univano, tra gli altri, i suoi familiari e parenti.

Padre Rigon ha esalato l'ultimo respiro a 92 anni mentre era in 
cura nella città italiana di Vicenza il 20 ottobre 2017. Ha 
espresso la sua ultima volontà di essere sepolto nella chiesa di 
Shelabunia. Di conseguenza, il governo del Bangladesh ha 
organizzato tutti i preparativi necessari per seppellirlo nella 
chiesa di Shelabunia a Mongla Upazila del distretto di Bagerhat. 
Sarà sempre ricordato per il suo ruolo eroico nella Guerra di 
Liberazione nonché per il profondo contributo per i diseredati e 
anche per aver collegato il pubblico italiano con la letteratura 
bengalese.
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At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.

Dr Atiqur Rahman

An Economist and Columnist, is an ex-Lead Strategist and 
Policy coordinator of IFAD, Rome, Italy.

Earlier he worked as a Senior Economist and as a Programme 
Director at the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.
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Md. Mozibur Rahman Sarker, an expatriate Bangladesh national 
based in Venice, Italy is well known for being a successful 
entrepreneur and a businessman in the diaspora. His experiences 
include painting ships, carpentry, lana (knitting), muratore 
(masonry work), stucco (plastering) and various other technical 
works. In the year 2000, he started his business career. He set up 
his business by establishing grocery shop along with sending 
money to Bangladesh in legal channel, internet services and 
consultations on expatriate immigration. Emboldened by his 
pervious experiences in various sectors in Switzerland and in 
Italy, he made a venture into the shipbuilding industry in the 
year of 2003 with few workers. Even though he started in a 
modest way, his business organization New World Service now 
comprises thousands of workers representing a good number of 
countries.When the pandemic hit hard Italy, Mozib Sarker 
engaged himself at his best in retaining and further exploring 
jobs for the workers. He achieved a great success in the business 
through his diligent efforts, labor, talent, honesty and hard work. 
He is one of the few Bangladeshi businessmen to have gained 
recognition in Italy. He has earned honour and memoranda as a 
successful businessman at various times. Nationals from other 
countries also work in his company while Bangladeshi 
expatriates enjoy priorities for work opportunities.  In addition 
to being the Chairman of his company New World Service, he is 
closely associated with various social, political and cultural 
organizations in Italy and in the home country Bangladesh. 

Mr. Mozib is the son of a prominent social worker, Haji Md. 
Abdur Rauf Sarkar in Sreepur Upazila (sub-district) of Gazipur 
district. His father was imbued with the ideals of the Father of 
the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. His 
profound respect and love for Bangabandhu finds expression in 
naming his son (Mozib Sarker) after the name of the Father of 
the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. 

Md. Mojibur Rahman Sarker, un cittadino espatriato del 
Bangladesh con sede a Venezia, in Italia, è noto per essere un 
imprenditore di successo e un uomo d'affari nella diaspora. Le 
sue esperienze lavorative comprendono la pittura di navi, la 
falegnameria, la lana (maglieria), opera murarie, stucchi 
(intonaci) e vari altri lavori tecnici. Nel 2000 ha iniziato la sua 
carriera imprenditoriale. Ha avviato la sua attività aprendo un 
negozio di alimentari e di servizi di spedizione di denaro in 
Bangladesh attraverso canali legali, internet, consulenza per gli 
immigrati. Forte delle sue precedenti esperienze in vari settori in 
Svizzera e in Italia, si è avventurato nell'industria navale nel 
2003 con alcuni operai. Anche se ha iniziato in modo modesto, 
la sua organizzazione aziendale New World Service comprende 
ora migliaia di lavoratori che rappresentano un buon numero di 
paesi. Quando la pandemia ha colpito duramente l'Italia, Mozib 
Sarker si è impegnato al meglio per mantenere ed esplorare 
ulteriormente i posti di lavoro per i dipendenti. Ha ottenuto un 
grande successo negli affari grazie ai suoi sforzi diligenti, al 
lavoro, al talento, all'onestà e al duro lavoro. È uno dei pochi 
imprenditori bengalesi ad aver ottenuto riconoscimenti in Italia. 
Ha guadagnato onore e memorandum come uomo d'affari di 
successo in varie occasioni. Nella sua azienda lavorano anche 
cittadini di altri paesi, mentre gli espatriati del Bangladesh 
godono di priorità per le opportunità di lavoro. Oltre ad essere il 
Presidente della sua società New World Service, è strettamente 
associato a diverse organizzazioni sociali, politiche e culturali in 
Italia e nel paese d'origine Bangladesh.  Il signor Mujib è il 
figlio di un importante operatore sociale, Haji Md. Abdur Rauf 
Sarkar, del sottodistretto di Sreepur Upazila  (distretto di 
Gazipur). Suo padre era pervaso degli ideali del Padre della 
Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Il suo profondo 
rispetto e amore per Bangabandhu trova espressione nel 
nominare suo figlio (Mozib Sarker) con il nome del Padre della 
Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Mozib Sarker:  An expatriate businessman
inspires others to emulate his success

Mozib Sarker: Un uomo d'affari espatriato
ispira altri ad emulare il suo successo



At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.

Dr Atiqur Rahman

An Economist and Columnist, is an ex-Lead Strategist and 
Policy coordinator of IFAD, Rome, Italy.

Earlier he worked as a Senior Economist and as a Programme 
Director at the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.

 

Dott.Atiqur Rahman

economista ed editorialista, è un ex Lead Strategist e 
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Mr. Nazrul Islam is a well-known face of the Bangladesh 
community in Italy. He has won a wide reputation in the 
Bangladesh Community by successfully portraying Bangladesh 
to Italy through Bangladeshi agricultural products particularly 
vegetables. Nazrul Islam, now is a shining example of success 
that came through commercial products of indigenous 
vegetables in Italy.

After coming to Italy in 1995, Mr. Islam was engaged in the 
service sector initially but he was always dreaming something 
doing independently connected with his birthplace, Bangladesh. 
To actualize his dreams, he started producing agricultural 
products including vegetables, first in Arthilialo, Viterbo and 
then in Rome.  He constructed an agro farm in Terracina, a place 
130 km away from Rome, where he produces almost 1100 tons 
of crops annually in 120 bighas (39.96 acres) of land. Self 
dedication, passion and hard work kept bringing him laurels one 
after another.

He is the first one to start export-import of agro-products in 
different countries of Europe and the UK since 1998. Currently 
he is constructing a modern agro farm on 60 bighas (19.98 
acres) of land in Aprilia, Rome. Besides, he has multiple 
businesses including travelling-agency, residential hotels 
among others. Along with other nationalities, about 50 
Bangladesh nationals work in his business. He was awarded by 
the Bangladesh Embassy for being one of the top remittance 
senders from Italy among the NRBs (Non-resident 
Bangladeshis).

Mr. Nazrul Islam has been working for the Bangladesh 
community members in need for long. He is also associated with 
various social organizations, including the establishment of a 
Bangladeshi mosque in Rome.  He currently has a new business 
in the UK named Free Market (gy³ evRvi).

Mr. Nazrul Islam è un volto noto della comunità del Bangladesh 
in Italia. Ha conquistato un'ampia reputazione ritraendo con 
successo il Bangladesh in Italia attraverso i prodotti agricoli del 
Bangladesh, in particolare le verdure. Nazrul Islam, ora è un 
fulgido esempio di successo che è arrivato attraverso i prodotti 
commerciali di ortaggi autoctoni in Italia.

Dopo essere venuto in Italia nel 1995, Mr. Islam è stato 
inizialmente impegnato nel settore dei servizi, ma ha sempre 
sognato di fare qualcosa che fosse legato al suo luogo di nascita, 
il Bangladesh. Per realizzare i suoi sogni, inizia a produrre 
prodotti agricoli, prima ad Arthilialo, Viterbo e poi a Roma. Ha 
costruito un'azienda agricola a Terracina, un luogo a 130 km da 
Roma, dove produce quasi 1100 tonnellate di raccolti all'anno in 
120 bighas (30.10 ettari) di terra. Dedizione, passione e duro 
lavoro hanno continuato a portargli una soddisfazione dopo 
l'altra.

È il primo ad avviare l'esportazione-importazione di prodotti 
agricoli in diversi paesi d'Europa e nel Regno Unito dal 1998. 
Attualmente sta costruendo una moderna azienda agricola su 60 
bighas (15.5 ettari) di terreno ad Aprilia, Roma. Inoltre, ha 
diverse attività tra cui agenzie di viaggio e hotel residenziali tra 
le altre. Insieme ad altre nazionalità, circa 50 cittadini del 
Bangladesh lavorano nella sua attività. È stato premiato 
dall'Ambasciata del Bangladesh per essere uno dei migliori 
mittenti di rimesse dall'Italia tra i NRB (Bangladesi non 
residenti).

Il signor Nazrul Islam lavora da tempo per i membri della 
comunità del Bangladesh bisognosi. È anche associato a varie 
organizzazioni sociali, tra cui l'istituzione di una moschea del 
Bangladesh a Roma. Attualmente ha una nuova attività nel 
Regno Unito denominata Free Market (gy³ evRvi).

Mr. Nazrul Islam- A 
successful entrepreneur from Bangladesh

Mr. Nazrul Islam – Un
imprenditore di successo dal Bangladesh



At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.

Dr Atiqur Rahman
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rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.
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There are many humanitarian initiatives in Bangladesh for the 
assistance of vulnerable people and all have their own value in 
bringing hope and trying to leave no one behind.

Among them, there is a very special one, an Italian Bangladeshi 
initiative, which has been for more than 40 years is supporting 
thousands of children and people with special needs, in its 
rehabilitation centres, empowering thousands of women by 
giving them job opportunities and involving in its workshop 
many people with different abilities, offering education to 
disadvantaged children and in particular to young girls, 
avoiding them the tough destiny of an early marriage, and 
implementing many other valuable activities to serve people in 
need independently of their belief, ethnicity or social condition.

It is "Progetto Uomo - Rishilpi International ONLUS - For 
Rural Community Advancement" based in the district of 
Satkhira. Rishilpi started its mission in Bangladesh in 1977 as 
Rishilpi Development Project and it was renamed as "Progetto 
Uomo Rishilpi International ONLUS" in 2013. The name 
Rishilpi is a combination of the words "Rishi", outcaste and 
"Shilpi", artist/craftsman. Everything has started upon the 
initiative of two Italian philanthropists who are in Bangladesh 
since early 70s soon after the Liberation War: Mr. Vicenzo 
Falcone, Enzo, and Mrs. Graziella Melano, Laura. Enzo and his 
wife Laura established this organization bearing the philosophy: 
"Feed the hungry, heal the sick, clothe the naked and shelter the 
homeless".

They are the example of a perfect integration of Italian citizens 
in Bangladesh and after so many years of working here they 
have recently obtained the Bangladeshi citizenship for which 
they are particularly proud. The President of the Rishilpi, Mrs. 
Monica Tosi, with a previous long professional experience in 
business and administration, is managing and supervising the 
work of the organization, with same love and extreme 
dedication and professionalism of the founders of the project, 

raising funds and taking care of the relations with institutions 
and donor community, in Italy and both at local and 
international level. However the key actors and makers of the 
success of the whole project are the Bangladeshi staff members 
(271 people) of Rishilpi actually leading the organization, in 
addition to its founders and the President, with a responsible 
sense of ownership and with one objective: helping their own 
community and families.

Now Rishilpi Onlus mission is not simply guaranteeing a 
sustainable livelihood for the rural community in the area of 
Satkhira, becoming for that a role model of self-employment 
also for other organizations, but also building an educated 
community and equipping children, including those with 
different abilities, to be future leaders.

At present almost 20,000 people directly and indirectly get 
benefits through its different projects which include: Rishilpi 
International Handicrafts, Rishilpi Health and Rehabilitation, 
Rishilpi Education Program, Rishilpi Education Support 
Program, Water Treatment Plant and Rishilpi Bakery.

Rishilpi International Handicrafts has created job opportunities 
for 5000 producers, including many women and many people 
with different abilities, and 115 people working as office 
employees under Rishilpi Handicrafts. This project works for 
ensuring the sustainable income of the poor and dis-advantaged 
communities bearing cultural heritage of Bangladesh in their 
different products exported in Europe, USA, Japan and 
Australia, and sold in Bangladesh as well. Each product is a 
unique piece reporting in the label the name and signature of the 
producer.

The Rishilpi Health and Rehabilitation Centre in Satkhira and in 
the other towns (Tala, Keshabpur, Khulna, Assasuni, Kalaroa) 
are worthy to be visited, to witness the valuable, precious 
everyday work made with passion, patience and resilience by 
motivated specialized staff of doctors, physiotherapists, 
volunteers. Heroes of our times, which prefer to work close to 
their communities instead of searching better life opportunities 
abroad or in the main cities of the country.

Ci sono molte iniziative umanitarie in Bangladesh per 
l'assistenza alle persone vulnerabili e tutte hanno il loro valore 
nel portare speranza e nel cercare di non lasciare indietro 
nessuno.

Tra questi, ce n'è uno molto speciale, un'iniziativa italiana e del 
Bangladesh, che da oltre 40 anni sostiene migliaia di bambini e 
persone con bisogni speciali, nei suoi centri di riabilitazione, 
responsabilizzando migliaia di donne offrendo loro opportunità 
di lavoro e coinvolgendo nella sua workshop molte persone con 
abilità diverse, offrendo istruzione ai bambini svantaggiati e in 
particolare alle ragazze, evitando loro il duro destino di un 
matrimonio precoce, e implementando molte altre attività 
preziose per servire le persone bisognose indipendentemente dal 
loro credo, etnia o condizione sociale.

Si tratta del "Progetto Uomo - Rishilpi International ONLUS - 
For Rural Community Advancement" con sede nel distretto di 
Satkhira. Rishilpi ha iniziato la sua missione in Bangladesh nel 
1977 come Rishilpi Development Project ed è stata ribattezzata 
"Progetto Uomo Rishilpi International ONLUS" nel 2013. Il 
nome Rishilpi è una combinazione delle parole "Rishi", 
emarginato e "Shilpi", artista/artigiano. Tutto è nato per 
iniziativa di due filantropi italiani presenti in Bangladesh dai 
primi anni '70 subito dopo la Guerra di Liberazione: Vincenzo 
Falcone, Enzo, e Graziella Melano, Laura. Enzo e sua moglie 
Laura hanno fondato questa organizzazione che segue la 
filosofia: "Dai da mangiare agli affamati, guarisci i malati, vesti 
gli ignudi e dai riparo ai senzatetto".

Loro sono l'esempio della perfetta integrazione di cittadini 
italiani in Bangladesh e dopo tanti anni di lavoro qui, hanno da 
poco ottenuto la cittadinanza bangladese di cui vanno 
particolarmente fieri. Il Presidente del Rishilpi, la Sig.ra Monica 

Tosi, con una precedente lunga esperienza professionale in 
ambito aziendale e amministrativo, gestisce e supervisiona i 
lavori dell'organizzazione, con lo stesso amore ed estrema 
dedizione e professionalità dei fondatori del progetto, 
raccogliendo fondi e curando i rapporti con le istituzioni e la 
comunità dei donatori, in Italia e sia a livello locale che 
internazionale. Tuttavia gli attori chiave e gli artefici del 
successo dell'intero progetto sono i membri dello staff 
bangladese (271 persone) di Rishilpi che guidano effettivamente 
l'organizzazione, oltre ai suoi fondatori e al Presidente, con un 
forte senso di responsabilità e con un obiettivo: aiutare la 
propria comunità e le proprie famiglie.

Ora la missione della Rishilpi Onlus non è semplicemente 
garantire un sostentamento per la comunità rurale nell'area di 
Satkhira, diventando per questo un modello di lavoro autonomo 
anche per altre organizzazioni, ma anche costruire una comunità 
istruita e dotare i bambini, compresi quelli con diverse capacità, 

dei mezzi per diventare futuri leader.

Attualmente quasi 20.000 persone ottengono benefici diretti e 
indiretti attraverso i suoi diversi progetti che includono: Rishilpi 
International Handicrafts, Rishilpi Health and Rehabilitation, 
Rishilpi Education Program, Rishilpi Education Support 
Program, Water Treatment Plant e Rishilpi Bakery.

Rishilpi International Handicrafts ha creato opportunità di 
lavoro per 5000 produttori, tra cui molte donne e molte persone 
con abilità diverse, e 115 persone che lavorano come impiegati 
d'ufficio per Rishilpi Handicrafts. Questo progetto mira a 
garantire il reddito sostenibile delle comunità povere e 
svantaggiate che portano il patrimonio culturale del Bangladesh 
nei loro diversi prodotti esportati in Europa, USA, Giappone e 
Australia, e venduti anche in Bangladesh. Ogni prodotto è un 
pezzo unico che riporta in etichetta il nome e la firma del 
produttore.

Il Centro di Salute e Riabilitazione Rishilpi a Satkhira e nelle 
altre città (Tala, Ke-shabpur, Khulna, Assasuni, Kalaroa) 
meritano una visita, per testimoniare il valoroso, prezioso lavoro 

They are serving the poor and most vulnerable people with 
disabilities since 1980. In last 7 years from 2014 till 2020 
around 6000 children/people with disabilities have been 
integrated in the community. Thanks to the rehabilitation, 
children with disabilities have access to education, mothers 
receive training of basic physiotherapy and postural technique 
for their children, people know more on disabilities.

Moreover the workshop of Rishilpi centre builds assistive 
devices for children and people with disabilities. Maternal and 
child care in targeted areas are improved by providing care at 
home level to mothers and children. The specialization of the 
Rehabilitation centres includes orthopedic and neurology 
physiotherapy unit, pediatric physiotherapy in patient ward 
(IPW), occupational Therapy Unit with an Autism Corner, 
sensory room, appropriate paper based technology (produced in 
Rishilpi by recycling paper). In addition to that, there are other 
units: special education unit, social welfare unit, general health 
service, workshop unit and hostel unit.

Every year around 2000 students are enrolled in Rishilpi 
Education Program at the main centre in Satkhira (kindergarten, 
primary, secondary). The main objective of the education 
program is to create opportunities for the children of 
disadvantaged communities as education is an agent of 
transformation and development of their own communities.

The Rishilpi Community Education Program is working to 
improve the quality of education for children coming from 
Rishi, Kaura, Munda, Jele and some poor Muslim families; to 
ensure that the children of the poorest villages are educated up 
to class five because in many cases they lag behind in health, 
education, nutrition etc. and that is why they stop studying 
before passing class five; with Rishilpi special school, education 
from six classes to ten classes is ensured.

quotidiano svolto con passione, pazienza e resilienza da 
motivati specialisti staff di medici, fisioterapisti, volontari. Eroi 
dei nostri tempi, che preferiscono lavorare vicino alle loro 
comunità invece di cercare migliori opportunità di vita all'estero 
o nelle principali città del Paese.

Sono al servizio delle persone con disabilità più povere e 
vulnerabili dal 1980. Negli ultimi 7 anni, dal 2014 al 2020, circa 
6000 bambini/persone con disabilità sono stati integrati nella 

To help these children to study and to provide to their needs 
Rishilpi Education Support Program provides sponsors, mainly 
kind hearted people of Italy, who through a child sponsorship 
support Rishilpi to provide educational materials. Water 
Treatment Plant is one of the most important component of 
Rishilpi program to ensure safe drinking water for the entire 
campus in Stakhira and subsequently to expand for the 
beneficiaries who are living in surrounding areas of Rishilpi. 
The plant has been donated by a group of Rishilpi's Italian 
friends through Rishilpi Onlus-Italy in 2010. Water lab is being 
worked for testing the quality of water of the plant along with 
the tube wells and Arsenic Iron Removal Plant in the 
community for ensuring the purity of drinking water.

The Rishilpi Bakery produces delicious biscuits, bread and 
cakes not only for the people of the Centre in Satkhira but above 
all for the distribution in the local market, by giving jobs to 
many people. The description of its interventions and 
achievements cannot really depict the sense of community, 
altruism and self-denial which ones can only understand by 
sharing some time with the staff of Rishilpi and visiting its 
activities on the field. It is in the smiles of the assisted children 
and their parents that one can really get the meaning of the job 
and the mission of all professional people working for Rishilpi. 
This makes Rishilpi a true flag-ship in the Italian-Bangladeshi 
long friendly relationships and that is due to the passion and 
abnegation of all Rishilpi Community.

H.E. Mr. Enrico Nunziata
Ambassador of Italy in Bangladesh
A career diplomat and an Awardee of title of knight of the Italian 
Republic.

comunità. Grazie alla riabilitazione, i bambini con disabilità 
hanno accesso all'istruzione, le madri ricevono una formazione 
di fisioterapia di base e tecnica posturale per i loro figli e le 
persone imparano di più sulla disabilità.

Inoltre l'officina del centro Rishilpi costruisce ausili per bambini 
e persone con disabilità. L'assistenza materna e infantile in aree 
mirate viene migliorata fornendo assistenza a livello domiciliare 
a madri e bambini. La specializzazione dei centri di 
riabilitazione comprende unità di fisioterapia ortopedica e 
neurologica, fisioterapia pediatrica nel reparto di degenza 
(IPW), unità di terapia occupazionale con uno spazio per 
l'autismo, una sala sensoriale, una tecnologia cartacea 
appropriata (prodotta a Rishilpi riciclando la carta). Oltre a ciò, 
ci sono altre unità: unità di educazione speciale, unità di 
assistenza sociale, servizi sanitari generali, unità di laboratorio e 
unità di ostello.

"Rishilpi" a special Bangladeshi-Italian Rural
Community Advancement Project in Satkhira

"Rishilpi" uno speciale progetto di promozione
della comunità rurale Italo-Bangladese a Satkhira

 Ogni anno circa 2000 studenti sono iscritti al Rishilpi Education 
Program presso il centro principale di Satkhira (scuola materna, 
primaria, secondaria). L'obiettivo principale del programma 
educativo è creare opportunità per i bambini delle comunità 
svantaggiate in quanto l'istruzione è un agente di trasformazione 
e sviluppo delle proprie comunità.

Il Rishilpi Community Education Program sta lavorando per 
migliorare la qualità dell'istruzione per i bambini provenienti da 
Rishi, Kaura, Munda, Jele e da alcune famiglie musulmane 
povere; far sì che i bambini dei villaggi più poveri vengano 
istruiti fino alla quinta classe perché in molti casi restano 
indietro in sanità, istruzione, alimentazione ecc. ed è per questo 

che smettono di studiare prima di passare la quinta; con la 
scuola speciale Rishilpi si assicura l'istruzione da sei classi a 
dieci classi.

Per aiutare questi bambini a studiare ea provvedere ai loro 
bisogni, Rishilpi Education Support Program fornisce sponsor, 
principalmente persone italiane di buon cuore, che attraverso 
un'adozione a distanza aiutano Rishilpi a fornire materiale 
educativo. L'impianto di trattamento delle acque è una delle 
componenti più importanti del programma Rishilpi per garantire 
acqua potabile sicura per l'intero campus di Stakhira e 
successivamente ad espandersi per i beneficiari che vivono nelle 
aree circostanti della Rishilpi. L'impianto è stato donato da un 
gruppo di amici italiani della Rishilpi, attraverso la Rishilpi 
Onlus-Italia nel 2010. Si sta lavorando al Water Lab per testare 
la qualità dell'acqua dell'impianto insieme ai pozzi tubolari e 
all'impianto di rimozione del ferro arsenico nella comunità per 
garantire la purezza dell'acqua potabile.

La Rishilpi Bakery produce deliziosi biscotti, pane e torte, non 
solo per gli abitanti del Centro di Satkhira, ma soprattutto per la 
distribuzione nel mercato locale, dando lavoro a molte persone. 
La descrizione dei suoi interventi e delle sue realizzazioni non 
può davvero rappresentare il senso di comunità, altruismo e 
abnegazione che si può comprendere solo condividendo un po' 

di tempo con lo staff della Rishilpi e visitando le sue attività sul 
campo. È nei sorrisi dei bambini assistiti e dei loro genitori che 
si coglie davvero il senso del lavoro e della missione di tutti i 
professionisti che lavorano per la Rishilpi. Questo fa della 
Rishilpi un vero e proprio fiore all'occhiello nei lunghi rapporti 
di amicizia italo-bangladese e questo è dovuto alla passione e 
all'abnegazione di tutta la Rishilpi Community.

 

S.E. Sig. Enrico Nunziata

diplomatico di carriera e insignito del titolo di Cavaliere della 
Repubblica Italiana, è Ambasciatore d'Italia a Bangladesh.



At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.

Dr Atiqur Rahman

An Economist and Columnist, is an ex-Lead Strategist and 
Policy coordinator of IFAD, Rome, Italy.

Earlier he worked as a Senior Economist and as a Programme 
Director at the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.

 

Dott.Atiqur Rahman

economista ed editorialista, è un ex Lead Strategist e 
Coordinatore politico dell'IFAD, Roma, Italia. In precedenza ha 
lavorato come Senior Economist

e come direttore del programma presso il Bangladesh Institute 
of Development Studies.
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There are many humanitarian initiatives in Bangladesh for the 
assistance of vulnerable people and all have their own value in 
bringing hope and trying to leave no one behind.

Among them, there is a very special one, an Italian Bangladeshi 
initiative, which has been for more than 40 years is supporting 
thousands of children and people with special needs, in its 
rehabilitation centres, empowering thousands of women by 
giving them job opportunities and involving in its workshop 
many people with different abilities, offering education to 
disadvantaged children and in particular to young girls, 
avoiding them the tough destiny of an early marriage, and 
implementing many other valuable activities to serve people in 
need independently of their belief, ethnicity or social condition.

It is "Progetto Uomo - Rishilpi International ONLUS - For 
Rural Community Advancement" based in the district of 
Satkhira. Rishilpi started its mission in Bangladesh in 1977 as 
Rishilpi Development Project and it was renamed as "Progetto 
Uomo Rishilpi International ONLUS" in 2013. The name 
Rishilpi is a combination of the words "Rishi", outcaste and 
"Shilpi", artist/craftsman. Everything has started upon the 
initiative of two Italian philanthropists who are in Bangladesh 
since early 70s soon after the Liberation War: Mr. Vicenzo 
Falcone, Enzo, and Mrs. Graziella Melano, Laura. Enzo and his 
wife Laura established this organization bearing the philosophy: 
"Feed the hungry, heal the sick, clothe the naked and shelter the 
homeless".

They are the example of a perfect integration of Italian citizens 
in Bangladesh and after so many years of working here they 
have recently obtained the Bangladeshi citizenship for which 
they are particularly proud. The President of the Rishilpi, Mrs. 
Monica Tosi, with a previous long professional experience in 
business and administration, is managing and supervising the 
work of the organization, with same love and extreme 
dedication and professionalism of the founders of the project, 

raising funds and taking care of the relations with institutions 
and donor community, in Italy and both at local and 
international level. However the key actors and makers of the 
success of the whole project are the Bangladeshi staff members 
(271 people) of Rishilpi actually leading the organization, in 
addition to its founders and the President, with a responsible 
sense of ownership and with one objective: helping their own 
community and families.

Now Rishilpi Onlus mission is not simply guaranteeing a 
sustainable livelihood for the rural community in the area of 
Satkhira, becoming for that a role model of self-employment 
also for other organizations, but also building an educated 
community and equipping children, including those with 
different abilities, to be future leaders.

At present almost 20,000 people directly and indirectly get 
benefits through its different projects which include: Rishilpi 
International Handicrafts, Rishilpi Health and Rehabilitation, 
Rishilpi Education Program, Rishilpi Education Support 
Program, Water Treatment Plant and Rishilpi Bakery.

Rishilpi International Handicrafts has created job opportunities 
for 5000 producers, including many women and many people 
with different abilities, and 115 people working as office 
employees under Rishilpi Handicrafts. This project works for 
ensuring the sustainable income of the poor and dis-advantaged 
communities bearing cultural heritage of Bangladesh in their 
different products exported in Europe, USA, Japan and 
Australia, and sold in Bangladesh as well. Each product is a 
unique piece reporting in the label the name and signature of the 
producer.

The Rishilpi Health and Rehabilitation Centre in Satkhira and in 
the other towns (Tala, Keshabpur, Khulna, Assasuni, Kalaroa) 
are worthy to be visited, to witness the valuable, precious 
everyday work made with passion, patience and resilience by 
motivated specialized staff of doctors, physiotherapists, 
volunteers. Heroes of our times, which prefer to work close to 
their communities instead of searching better life opportunities 
abroad or in the main cities of the country.

Ci sono molte iniziative umanitarie in Bangladesh per 
l'assistenza alle persone vulnerabili e tutte hanno il loro valore 
nel portare speranza e nel cercare di non lasciare indietro 
nessuno.

Tra questi, ce n'è uno molto speciale, un'iniziativa italiana e del 
Bangladesh, che da oltre 40 anni sostiene migliaia di bambini e 
persone con bisogni speciali, nei suoi centri di riabilitazione, 
responsabilizzando migliaia di donne offrendo loro opportunità 
di lavoro e coinvolgendo nella sua workshop molte persone con 
abilità diverse, offrendo istruzione ai bambini svantaggiati e in 
particolare alle ragazze, evitando loro il duro destino di un 
matrimonio precoce, e implementando molte altre attività 
preziose per servire le persone bisognose indipendentemente dal 
loro credo, etnia o condizione sociale.

Si tratta del "Progetto Uomo - Rishilpi International ONLUS - 
For Rural Community Advancement" con sede nel distretto di 
Satkhira. Rishilpi ha iniziato la sua missione in Bangladesh nel 
1977 come Rishilpi Development Project ed è stata ribattezzata 
"Progetto Uomo Rishilpi International ONLUS" nel 2013. Il 
nome Rishilpi è una combinazione delle parole "Rishi", 
emarginato e "Shilpi", artista/artigiano. Tutto è nato per 
iniziativa di due filantropi italiani presenti in Bangladesh dai 
primi anni '70 subito dopo la Guerra di Liberazione: Vincenzo 
Falcone, Enzo, e Graziella Melano, Laura. Enzo e sua moglie 
Laura hanno fondato questa organizzazione che segue la 
filosofia: "Dai da mangiare agli affamati, guarisci i malati, vesti 
gli ignudi e dai riparo ai senzatetto".

Loro sono l'esempio della perfetta integrazione di cittadini 
italiani in Bangladesh e dopo tanti anni di lavoro qui, hanno da 
poco ottenuto la cittadinanza bangladese di cui vanno 
particolarmente fieri. Il Presidente del Rishilpi, la Sig.ra Monica 

Tosi, con una precedente lunga esperienza professionale in 
ambito aziendale e amministrativo, gestisce e supervisiona i 
lavori dell'organizzazione, con lo stesso amore ed estrema 
dedizione e professionalità dei fondatori del progetto, 
raccogliendo fondi e curando i rapporti con le istituzioni e la 
comunità dei donatori, in Italia e sia a livello locale che 
internazionale. Tuttavia gli attori chiave e gli artefici del 
successo dell'intero progetto sono i membri dello staff 
bangladese (271 persone) di Rishilpi che guidano effettivamente 
l'organizzazione, oltre ai suoi fondatori e al Presidente, con un 
forte senso di responsabilità e con un obiettivo: aiutare la 
propria comunità e le proprie famiglie.

Ora la missione della Rishilpi Onlus non è semplicemente 
garantire un sostentamento per la comunità rurale nell'area di 
Satkhira, diventando per questo un modello di lavoro autonomo 
anche per altre organizzazioni, ma anche costruire una comunità 
istruita e dotare i bambini, compresi quelli con diverse capacità, 

dei mezzi per diventare futuri leader.

Attualmente quasi 20.000 persone ottengono benefici diretti e 
indiretti attraverso i suoi diversi progetti che includono: Rishilpi 
International Handicrafts, Rishilpi Health and Rehabilitation, 
Rishilpi Education Program, Rishilpi Education Support 
Program, Water Treatment Plant e Rishilpi Bakery.

Rishilpi International Handicrafts ha creato opportunità di 
lavoro per 5000 produttori, tra cui molte donne e molte persone 
con abilità diverse, e 115 persone che lavorano come impiegati 
d'ufficio per Rishilpi Handicrafts. Questo progetto mira a 
garantire il reddito sostenibile delle comunità povere e 
svantaggiate che portano il patrimonio culturale del Bangladesh 
nei loro diversi prodotti esportati in Europa, USA, Giappone e 
Australia, e venduti anche in Bangladesh. Ogni prodotto è un 
pezzo unico che riporta in etichetta il nome e la firma del 
produttore.

Il Centro di Salute e Riabilitazione Rishilpi a Satkhira e nelle 
altre città (Tala, Ke-shabpur, Khulna, Assasuni, Kalaroa) 
meritano una visita, per testimoniare il valoroso, prezioso lavoro 

They are serving the poor and most vulnerable people with 
disabilities since 1980. In last 7 years from 2014 till 2020 
around 6000 children/people with disabilities have been 
integrated in the community. Thanks to the rehabilitation, 
children with disabilities have access to education, mothers 
receive training of basic physiotherapy and postural technique 
for their children, people know more on disabilities.

Moreover the workshop of Rishilpi centre builds assistive 
devices for children and people with disabilities. Maternal and 
child care in targeted areas are improved by providing care at 
home level to mothers and children. The specialization of the 
Rehabilitation centres includes orthopedic and neurology 
physiotherapy unit, pediatric physiotherapy in patient ward 
(IPW), occupational Therapy Unit with an Autism Corner, 
sensory room, appropriate paper based technology (produced in 
Rishilpi by recycling paper). In addition to that, there are other 
units: special education unit, social welfare unit, general health 
service, workshop unit and hostel unit.

Every year around 2000 students are enrolled in Rishilpi 
Education Program at the main centre in Satkhira (kindergarten, 
primary, secondary). The main objective of the education 
program is to create opportunities for the children of 
disadvantaged communities as education is an agent of 
transformation and development of their own communities.

The Rishilpi Community Education Program is working to 
improve the quality of education for children coming from 
Rishi, Kaura, Munda, Jele and some poor Muslim families; to 
ensure that the children of the poorest villages are educated up 
to class five because in many cases they lag behind in health, 
education, nutrition etc. and that is why they stop studying 
before passing class five; with Rishilpi special school, education 
from six classes to ten classes is ensured.

quotidiano svolto con passione, pazienza e resilienza da 
motivati specialisti staff di medici, fisioterapisti, volontari. Eroi 
dei nostri tempi, che preferiscono lavorare vicino alle loro 
comunità invece di cercare migliori opportunità di vita all'estero 
o nelle principali città del Paese.

Sono al servizio delle persone con disabilità più povere e 
vulnerabili dal 1980. Negli ultimi 7 anni, dal 2014 al 2020, circa 
6000 bambini/persone con disabilità sono stati integrati nella 

To help these children to study and to provide to their needs 
Rishilpi Education Support Program provides sponsors, mainly 
kind hearted people of Italy, who through a child sponsorship 
support Rishilpi to provide educational materials. Water 
Treatment Plant is one of the most important component of 
Rishilpi program to ensure safe drinking water for the entire 
campus in Stakhira and subsequently to expand for the 
beneficiaries who are living in surrounding areas of Rishilpi. 
The plant has been donated by a group of Rishilpi's Italian 
friends through Rishilpi Onlus-Italy in 2010. Water lab is being 
worked for testing the quality of water of the plant along with 
the tube wells and Arsenic Iron Removal Plant in the 
community for ensuring the purity of drinking water.

The Rishilpi Bakery produces delicious biscuits, bread and 
cakes not only for the people of the Centre in Satkhira but above 
all for the distribution in the local market, by giving jobs to 
many people. The description of its interventions and 
achievements cannot really depict the sense of community, 
altruism and self-denial which ones can only understand by 
sharing some time with the staff of Rishilpi and visiting its 
activities on the field. It is in the smiles of the assisted children 
and their parents that one can really get the meaning of the job 
and the mission of all professional people working for Rishilpi. 
This makes Rishilpi a true flag-ship in the Italian-Bangladeshi 
long friendly relationships and that is due to the passion and 
abnegation of all Rishilpi Community.

H.E. Mr. Enrico Nunziata
Ambassador of Italy in Bangladesh
A career diplomat and an Awardee of title of knight of the Italian 
Republic.

comunità. Grazie alla riabilitazione, i bambini con disabilità 
hanno accesso all'istruzione, le madri ricevono una formazione 
di fisioterapia di base e tecnica posturale per i loro figli e le 
persone imparano di più sulla disabilità.

Inoltre l'officina del centro Rishilpi costruisce ausili per bambini 
e persone con disabilità. L'assistenza materna e infantile in aree 
mirate viene migliorata fornendo assistenza a livello domiciliare 
a madri e bambini. La specializzazione dei centri di 
riabilitazione comprende unità di fisioterapia ortopedica e 
neurologica, fisioterapia pediatrica nel reparto di degenza 
(IPW), unità di terapia occupazionale con uno spazio per 
l'autismo, una sala sensoriale, una tecnologia cartacea 
appropriata (prodotta a Rishilpi riciclando la carta). Oltre a ciò, 
ci sono altre unità: unità di educazione speciale, unità di 
assistenza sociale, servizi sanitari generali, unità di laboratorio e 
unità di ostello.

 Ogni anno circa 2000 studenti sono iscritti al Rishilpi Education 
Program presso il centro principale di Satkhira (scuola materna, 
primaria, secondaria). L'obiettivo principale del programma 
educativo è creare opportunità per i bambini delle comunità 
svantaggiate in quanto l'istruzione è un agente di trasformazione 
e sviluppo delle proprie comunità.

Il Rishilpi Community Education Program sta lavorando per 
migliorare la qualità dell'istruzione per i bambini provenienti da 
Rishi, Kaura, Munda, Jele e da alcune famiglie musulmane 
povere; far sì che i bambini dei villaggi più poveri vengano 
istruiti fino alla quinta classe perché in molti casi restano 
indietro in sanità, istruzione, alimentazione ecc. ed è per questo 

che smettono di studiare prima di passare la quinta; con la 
scuola speciale Rishilpi si assicura l'istruzione da sei classi a 
dieci classi.

Per aiutare questi bambini a studiare ea provvedere ai loro 
bisogni, Rishilpi Education Support Program fornisce sponsor, 
principalmente persone italiane di buon cuore, che attraverso 
un'adozione a distanza aiutano Rishilpi a fornire materiale 
educativo. L'impianto di trattamento delle acque è una delle 
componenti più importanti del programma Rishilpi per garantire 
acqua potabile sicura per l'intero campus di Stakhira e 
successivamente ad espandersi per i beneficiari che vivono nelle 
aree circostanti della Rishilpi. L'impianto è stato donato da un 
gruppo di amici italiani della Rishilpi, attraverso la Rishilpi 
Onlus-Italia nel 2010. Si sta lavorando al Water Lab per testare 
la qualità dell'acqua dell'impianto insieme ai pozzi tubolari e 
all'impianto di rimozione del ferro arsenico nella comunità per 
garantire la purezza dell'acqua potabile.

La Rishilpi Bakery produce deliziosi biscotti, pane e torte, non 
solo per gli abitanti del Centro di Satkhira, ma soprattutto per la 
distribuzione nel mercato locale, dando lavoro a molte persone. 
La descrizione dei suoi interventi e delle sue realizzazioni non 
può davvero rappresentare il senso di comunità, altruismo e 
abnegazione che si può comprendere solo condividendo un po' 

di tempo con lo staff della Rishilpi e visitando le sue attività sul 
campo. È nei sorrisi dei bambini assistiti e dei loro genitori che 
si coglie davvero il senso del lavoro e della missione di tutti i 
professionisti che lavorano per la Rishilpi. Questo fa della 
Rishilpi un vero e proprio fiore all'occhiello nei lunghi rapporti 
di amicizia italo-bangladese e questo è dovuto alla passione e 
all'abnegazione di tutta la Rishilpi Community.

 

S.E. Sig. Enrico Nunziata

diplomatico di carriera e insignito del titolo di Cavaliere della 
Repubblica Italiana, è Ambasciatore d'Italia a Bangladesh.



At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.

Dr Atiqur Rahman
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rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.
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There are many humanitarian initiatives in Bangladesh for the 
assistance of vulnerable people and all have their own value in 
bringing hope and trying to leave no one behind.

Among them, there is a very special one, an Italian Bangladeshi 
initiative, which has been for more than 40 years is supporting 
thousands of children and people with special needs, in its 
rehabilitation centres, empowering thousands of women by 
giving them job opportunities and involving in its workshop 
many people with different abilities, offering education to 
disadvantaged children and in particular to young girls, 
avoiding them the tough destiny of an early marriage, and 
implementing many other valuable activities to serve people in 
need independently of their belief, ethnicity or social condition.

It is "Progetto Uomo - Rishilpi International ONLUS - For 
Rural Community Advancement" based in the district of 
Satkhira. Rishilpi started its mission in Bangladesh in 1977 as 
Rishilpi Development Project and it was renamed as "Progetto 
Uomo Rishilpi International ONLUS" in 2013. The name 
Rishilpi is a combination of the words "Rishi", outcaste and 
"Shilpi", artist/craftsman. Everything has started upon the 
initiative of two Italian philanthropists who are in Bangladesh 
since early 70s soon after the Liberation War: Mr. Vicenzo 
Falcone, Enzo, and Mrs. Graziella Melano, Laura. Enzo and his 
wife Laura established this organization bearing the philosophy: 
"Feed the hungry, heal the sick, clothe the naked and shelter the 
homeless".

They are the example of a perfect integration of Italian citizens 
in Bangladesh and after so many years of working here they 
have recently obtained the Bangladeshi citizenship for which 
they are particularly proud. The President of the Rishilpi, Mrs. 
Monica Tosi, with a previous long professional experience in 
business and administration, is managing and supervising the 
work of the organization, with same love and extreme 
dedication and professionalism of the founders of the project, 

raising funds and taking care of the relations with institutions 
and donor community, in Italy and both at local and 
international level. However the key actors and makers of the 
success of the whole project are the Bangladeshi staff members 
(271 people) of Rishilpi actually leading the organization, in 
addition to its founders and the President, with a responsible 
sense of ownership and with one objective: helping their own 
community and families.

Now Rishilpi Onlus mission is not simply guaranteeing a 
sustainable livelihood for the rural community in the area of 
Satkhira, becoming for that a role model of self-employment 
also for other organizations, but also building an educated 
community and equipping children, including those with 
different abilities, to be future leaders.

At present almost 20,000 people directly and indirectly get 
benefits through its different projects which include: Rishilpi 
International Handicrafts, Rishilpi Health and Rehabilitation, 
Rishilpi Education Program, Rishilpi Education Support 
Program, Water Treatment Plant and Rishilpi Bakery.

Rishilpi International Handicrafts has created job opportunities 
for 5000 producers, including many women and many people 
with different abilities, and 115 people working as office 
employees under Rishilpi Handicrafts. This project works for 
ensuring the sustainable income of the poor and dis-advantaged 
communities bearing cultural heritage of Bangladesh in their 
different products exported in Europe, USA, Japan and 
Australia, and sold in Bangladesh as well. Each product is a 
unique piece reporting in the label the name and signature of the 
producer.

The Rishilpi Health and Rehabilitation Centre in Satkhira and in 
the other towns (Tala, Keshabpur, Khulna, Assasuni, Kalaroa) 
are worthy to be visited, to witness the valuable, precious 
everyday work made with passion, patience and resilience by 
motivated specialized staff of doctors, physiotherapists, 
volunteers. Heroes of our times, which prefer to work close to 
their communities instead of searching better life opportunities 
abroad or in the main cities of the country.

Ci sono molte iniziative umanitarie in Bangladesh per 
l'assistenza alle persone vulnerabili e tutte hanno il loro valore 
nel portare speranza e nel cercare di non lasciare indietro 
nessuno.

Tra questi, ce n'è uno molto speciale, un'iniziativa italiana e del 
Bangladesh, che da oltre 40 anni sostiene migliaia di bambini e 
persone con bisogni speciali, nei suoi centri di riabilitazione, 
responsabilizzando migliaia di donne offrendo loro opportunità 
di lavoro e coinvolgendo nella sua workshop molte persone con 
abilità diverse, offrendo istruzione ai bambini svantaggiati e in 
particolare alle ragazze, evitando loro il duro destino di un 
matrimonio precoce, e implementando molte altre attività 
preziose per servire le persone bisognose indipendentemente dal 
loro credo, etnia o condizione sociale.

Si tratta del "Progetto Uomo - Rishilpi International ONLUS - 
For Rural Community Advancement" con sede nel distretto di 
Satkhira. Rishilpi ha iniziato la sua missione in Bangladesh nel 
1977 come Rishilpi Development Project ed è stata ribattezzata 
"Progetto Uomo Rishilpi International ONLUS" nel 2013. Il 
nome Rishilpi è una combinazione delle parole "Rishi", 
emarginato e "Shilpi", artista/artigiano. Tutto è nato per 
iniziativa di due filantropi italiani presenti in Bangladesh dai 
primi anni '70 subito dopo la Guerra di Liberazione: Vincenzo 
Falcone, Enzo, e Graziella Melano, Laura. Enzo e sua moglie 
Laura hanno fondato questa organizzazione che segue la 
filosofia: "Dai da mangiare agli affamati, guarisci i malati, vesti 
gli ignudi e dai riparo ai senzatetto".

Loro sono l'esempio della perfetta integrazione di cittadini 
italiani in Bangladesh e dopo tanti anni di lavoro qui, hanno da 
poco ottenuto la cittadinanza bangladese di cui vanno 
particolarmente fieri. Il Presidente del Rishilpi, la Sig.ra Monica 

Tosi, con una precedente lunga esperienza professionale in 
ambito aziendale e amministrativo, gestisce e supervisiona i 
lavori dell'organizzazione, con lo stesso amore ed estrema 
dedizione e professionalità dei fondatori del progetto, 
raccogliendo fondi e curando i rapporti con le istituzioni e la 
comunità dei donatori, in Italia e sia a livello locale che 
internazionale. Tuttavia gli attori chiave e gli artefici del 
successo dell'intero progetto sono i membri dello staff 
bangladese (271 persone) di Rishilpi che guidano effettivamente 
l'organizzazione, oltre ai suoi fondatori e al Presidente, con un 
forte senso di responsabilità e con un obiettivo: aiutare la 
propria comunità e le proprie famiglie.

Ora la missione della Rishilpi Onlus non è semplicemente 
garantire un sostentamento per la comunità rurale nell'area di 
Satkhira, diventando per questo un modello di lavoro autonomo 
anche per altre organizzazioni, ma anche costruire una comunità 
istruita e dotare i bambini, compresi quelli con diverse capacità, 

dei mezzi per diventare futuri leader.

Attualmente quasi 20.000 persone ottengono benefici diretti e 
indiretti attraverso i suoi diversi progetti che includono: Rishilpi 
International Handicrafts, Rishilpi Health and Rehabilitation, 
Rishilpi Education Program, Rishilpi Education Support 
Program, Water Treatment Plant e Rishilpi Bakery.

Rishilpi International Handicrafts ha creato opportunità di 
lavoro per 5000 produttori, tra cui molte donne e molte persone 
con abilità diverse, e 115 persone che lavorano come impiegati 
d'ufficio per Rishilpi Handicrafts. Questo progetto mira a 
garantire il reddito sostenibile delle comunità povere e 
svantaggiate che portano il patrimonio culturale del Bangladesh 
nei loro diversi prodotti esportati in Europa, USA, Giappone e 
Australia, e venduti anche in Bangladesh. Ogni prodotto è un 
pezzo unico che riporta in etichetta il nome e la firma del 
produttore.

Il Centro di Salute e Riabilitazione Rishilpi a Satkhira e nelle 
altre città (Tala, Ke-shabpur, Khulna, Assasuni, Kalaroa) 
meritano una visita, per testimoniare il valoroso, prezioso lavoro 

They are serving the poor and most vulnerable people with 
disabilities since 1980. In last 7 years from 2014 till 2020 
around 6000 children/people with disabilities have been 
integrated in the community. Thanks to the rehabilitation, 
children with disabilities have access to education, mothers 
receive training of basic physiotherapy and postural technique 
for their children, people know more on disabilities.

Moreover the workshop of Rishilpi centre builds assistive 
devices for children and people with disabilities. Maternal and 
child care in targeted areas are improved by providing care at 
home level to mothers and children. The specialization of the 
Rehabilitation centres includes orthopedic and neurology 
physiotherapy unit, pediatric physiotherapy in patient ward 
(IPW), occupational Therapy Unit with an Autism Corner, 
sensory room, appropriate paper based technology (produced in 
Rishilpi by recycling paper). In addition to that, there are other 
units: special education unit, social welfare unit, general health 
service, workshop unit and hostel unit.

Every year around 2000 students are enrolled in Rishilpi 
Education Program at the main centre in Satkhira (kindergarten, 
primary, secondary). The main objective of the education 
program is to create opportunities for the children of 
disadvantaged communities as education is an agent of 
transformation and development of their own communities.

The Rishilpi Community Education Program is working to 
improve the quality of education for children coming from 
Rishi, Kaura, Munda, Jele and some poor Muslim families; to 
ensure that the children of the poorest villages are educated up 
to class five because in many cases they lag behind in health, 
education, nutrition etc. and that is why they stop studying 
before passing class five; with Rishilpi special school, education 
from six classes to ten classes is ensured.

quotidiano svolto con passione, pazienza e resilienza da 
motivati specialisti staff di medici, fisioterapisti, volontari. Eroi 
dei nostri tempi, che preferiscono lavorare vicino alle loro 
comunità invece di cercare migliori opportunità di vita all'estero 
o nelle principali città del Paese.

Sono al servizio delle persone con disabilità più povere e 
vulnerabili dal 1980. Negli ultimi 7 anni, dal 2014 al 2020, circa 
6000 bambini/persone con disabilità sono stati integrati nella 

To help these children to study and to provide to their needs 
Rishilpi Education Support Program provides sponsors, mainly 
kind hearted people of Italy, who through a child sponsorship 
support Rishilpi to provide educational materials. Water 
Treatment Plant is one of the most important component of 
Rishilpi program to ensure safe drinking water for the entire 
campus in Stakhira and subsequently to expand for the 
beneficiaries who are living in surrounding areas of Rishilpi. 
The plant has been donated by a group of Rishilpi's Italian 
friends through Rishilpi Onlus-Italy in 2010. Water lab is being 
worked for testing the quality of water of the plant along with 
the tube wells and Arsenic Iron Removal Plant in the 
community for ensuring the purity of drinking water.

The Rishilpi Bakery produces delicious biscuits, bread and 
cakes not only for the people of the Centre in Satkhira but above 
all for the distribution in the local market, by giving jobs to 
many people. The description of its interventions and 
achievements cannot really depict the sense of community, 
altruism and self-denial which ones can only understand by 
sharing some time with the staff of Rishilpi and visiting its 
activities on the field. It is in the smiles of the assisted children 
and their parents that one can really get the meaning of the job 
and the mission of all professional people working for Rishilpi. 
This makes Rishilpi a true flag-ship in the Italian-Bangladeshi 
long friendly relationships and that is due to the passion and 
abnegation of all Rishilpi Community.

H.E. Mr. Enrico Nunziata
Ambassador of Italy in Bangladesh
A career diplomat and an Awardee of title of knight of the Italian 
Republic.

comunità. Grazie alla riabilitazione, i bambini con disabilità 
hanno accesso all'istruzione, le madri ricevono una formazione 
di fisioterapia di base e tecnica posturale per i loro figli e le 
persone imparano di più sulla disabilità.

Inoltre l'officina del centro Rishilpi costruisce ausili per bambini 
e persone con disabilità. L'assistenza materna e infantile in aree 
mirate viene migliorata fornendo assistenza a livello domiciliare 
a madri e bambini. La specializzazione dei centri di 
riabilitazione comprende unità di fisioterapia ortopedica e 
neurologica, fisioterapia pediatrica nel reparto di degenza 
(IPW), unità di terapia occupazionale con uno spazio per 
l'autismo, una sala sensoriale, una tecnologia cartacea 
appropriata (prodotta a Rishilpi riciclando la carta). Oltre a ciò, 
ci sono altre unità: unità di educazione speciale, unità di 
assistenza sociale, servizi sanitari generali, unità di laboratorio e 
unità di ostello.

 Ogni anno circa 2000 studenti sono iscritti al Rishilpi Education 
Program presso il centro principale di Satkhira (scuola materna, 
primaria, secondaria). L'obiettivo principale del programma 
educativo è creare opportunità per i bambini delle comunità 
svantaggiate in quanto l'istruzione è un agente di trasformazione 
e sviluppo delle proprie comunità.

Il Rishilpi Community Education Program sta lavorando per 
migliorare la qualità dell'istruzione per i bambini provenienti da 
Rishi, Kaura, Munda, Jele e da alcune famiglie musulmane 
povere; far sì che i bambini dei villaggi più poveri vengano 
istruiti fino alla quinta classe perché in molti casi restano 
indietro in sanità, istruzione, alimentazione ecc. ed è per questo 

che smettono di studiare prima di passare la quinta; con la 
scuola speciale Rishilpi si assicura l'istruzione da sei classi a 
dieci classi.

Per aiutare questi bambini a studiare ea provvedere ai loro 
bisogni, Rishilpi Education Support Program fornisce sponsor, 
principalmente persone italiane di buon cuore, che attraverso 
un'adozione a distanza aiutano Rishilpi a fornire materiale 
educativo. L'impianto di trattamento delle acque è una delle 
componenti più importanti del programma Rishilpi per garantire 
acqua potabile sicura per l'intero campus di Stakhira e 
successivamente ad espandersi per i beneficiari che vivono nelle 
aree circostanti della Rishilpi. L'impianto è stato donato da un 
gruppo di amici italiani della Rishilpi, attraverso la Rishilpi 
Onlus-Italia nel 2010. Si sta lavorando al Water Lab per testare 
la qualità dell'acqua dell'impianto insieme ai pozzi tubolari e 
all'impianto di rimozione del ferro arsenico nella comunità per 
garantire la purezza dell'acqua potabile.

La Rishilpi Bakery produce deliziosi biscotti, pane e torte, non 
solo per gli abitanti del Centro di Satkhira, ma soprattutto per la 
distribuzione nel mercato locale, dando lavoro a molte persone. 
La descrizione dei suoi interventi e delle sue realizzazioni non 
può davvero rappresentare il senso di comunità, altruismo e 
abnegazione che si può comprendere solo condividendo un po' 

di tempo con lo staff della Rishilpi e visitando le sue attività sul 
campo. È nei sorrisi dei bambini assistiti e dei loro genitori che 
si coglie davvero il senso del lavoro e della missione di tutti i 
professionisti che lavorano per la Rishilpi. Questo fa della 
Rishilpi un vero e proprio fiore all'occhiello nei lunghi rapporti 
di amicizia italo-bangladese e questo è dovuto alla passione e 
all'abnegazione di tutta la Rishilpi Community.

 

S.E. Sig. Enrico Nunziata

diplomatico di carriera e insignito del titolo di Cavaliere della 
Repubblica Italiana, è Ambasciatore d'Italia a Bangladesh.



At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.

Dr Atiqur Rahman

An Economist and Columnist, is an ex-Lead Strategist and 
Policy coordinator of IFAD, Rome, Italy.

Earlier he worked as a Senior Economist and as a Programme 
Director at the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.

 

Dott.Atiqur Rahman

economista ed editorialista, è un ex Lead Strategist e 
Coordinatore politico dell'IFAD, Roma, Italia. In precedenza ha 
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e come direttore del programma presso il Bangladesh Institute 
of Development Studies.
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There are many humanitarian initiatives in Bangladesh for the 
assistance of vulnerable people and all have their own value in 
bringing hope and trying to leave no one behind.

Among them, there is a very special one, an Italian Bangladeshi 
initiative, which has been for more than 40 years is supporting 
thousands of children and people with special needs, in its 
rehabilitation centres, empowering thousands of women by 
giving them job opportunities and involving in its workshop 
many people with different abilities, offering education to 
disadvantaged children and in particular to young girls, 
avoiding them the tough destiny of an early marriage, and 
implementing many other valuable activities to serve people in 
need independently of their belief, ethnicity or social condition.

It is "Progetto Uomo - Rishilpi International ONLUS - For 
Rural Community Advancement" based in the district of 
Satkhira. Rishilpi started its mission in Bangladesh in 1977 as 
Rishilpi Development Project and it was renamed as "Progetto 
Uomo Rishilpi International ONLUS" in 2013. The name 
Rishilpi is a combination of the words "Rishi", outcaste and 
"Shilpi", artist/craftsman. Everything has started upon the 
initiative of two Italian philanthropists who are in Bangladesh 
since early 70s soon after the Liberation War: Mr. Vicenzo 
Falcone, Enzo, and Mrs. Graziella Melano, Laura. Enzo and his 
wife Laura established this organization bearing the philosophy: 
"Feed the hungry, heal the sick, clothe the naked and shelter the 
homeless".

They are the example of a perfect integration of Italian citizens 
in Bangladesh and after so many years of working here they 
have recently obtained the Bangladeshi citizenship for which 
they are particularly proud. The President of the Rishilpi, Mrs. 
Monica Tosi, with a previous long professional experience in 
business and administration, is managing and supervising the 
work of the organization, with same love and extreme 
dedication and professionalism of the founders of the project, 

raising funds and taking care of the relations with institutions 
and donor community, in Italy and both at local and 
international level. However the key actors and makers of the 
success of the whole project are the Bangladeshi staff members 
(271 people) of Rishilpi actually leading the organization, in 
addition to its founders and the President, with a responsible 
sense of ownership and with one objective: helping their own 
community and families.

Now Rishilpi Onlus mission is not simply guaranteeing a 
sustainable livelihood for the rural community in the area of 
Satkhira, becoming for that a role model of self-employment 
also for other organizations, but also building an educated 
community and equipping children, including those with 
different abilities, to be future leaders.

At present almost 20,000 people directly and indirectly get 
benefits through its different projects which include: Rishilpi 
International Handicrafts, Rishilpi Health and Rehabilitation, 
Rishilpi Education Program, Rishilpi Education Support 
Program, Water Treatment Plant and Rishilpi Bakery.

Rishilpi International Handicrafts has created job opportunities 
for 5000 producers, including many women and many people 
with different abilities, and 115 people working as office 
employees under Rishilpi Handicrafts. This project works for 
ensuring the sustainable income of the poor and dis-advantaged 
communities bearing cultural heritage of Bangladesh in their 
different products exported in Europe, USA, Japan and 
Australia, and sold in Bangladesh as well. Each product is a 
unique piece reporting in the label the name and signature of the 
producer.

The Rishilpi Health and Rehabilitation Centre in Satkhira and in 
the other towns (Tala, Keshabpur, Khulna, Assasuni, Kalaroa) 
are worthy to be visited, to witness the valuable, precious 
everyday work made with passion, patience and resilience by 
motivated specialized staff of doctors, physiotherapists, 
volunteers. Heroes of our times, which prefer to work close to 
their communities instead of searching better life opportunities 
abroad or in the main cities of the country.

Ci sono molte iniziative umanitarie in Bangladesh per 
l'assistenza alle persone vulnerabili e tutte hanno il loro valore 
nel portare speranza e nel cercare di non lasciare indietro 
nessuno.

Tra questi, ce n'è uno molto speciale, un'iniziativa italiana e del 
Bangladesh, che da oltre 40 anni sostiene migliaia di bambini e 
persone con bisogni speciali, nei suoi centri di riabilitazione, 
responsabilizzando migliaia di donne offrendo loro opportunità 
di lavoro e coinvolgendo nella sua workshop molte persone con 
abilità diverse, offrendo istruzione ai bambini svantaggiati e in 
particolare alle ragazze, evitando loro il duro destino di un 
matrimonio precoce, e implementando molte altre attività 
preziose per servire le persone bisognose indipendentemente dal 
loro credo, etnia o condizione sociale.

Si tratta del "Progetto Uomo - Rishilpi International ONLUS - 
For Rural Community Advancement" con sede nel distretto di 
Satkhira. Rishilpi ha iniziato la sua missione in Bangladesh nel 
1977 come Rishilpi Development Project ed è stata ribattezzata 
"Progetto Uomo Rishilpi International ONLUS" nel 2013. Il 
nome Rishilpi è una combinazione delle parole "Rishi", 
emarginato e "Shilpi", artista/artigiano. Tutto è nato per 
iniziativa di due filantropi italiani presenti in Bangladesh dai 
primi anni '70 subito dopo la Guerra di Liberazione: Vincenzo 
Falcone, Enzo, e Graziella Melano, Laura. Enzo e sua moglie 
Laura hanno fondato questa organizzazione che segue la 
filosofia: "Dai da mangiare agli affamati, guarisci i malati, vesti 
gli ignudi e dai riparo ai senzatetto".

Loro sono l'esempio della perfetta integrazione di cittadini 
italiani in Bangladesh e dopo tanti anni di lavoro qui, hanno da 
poco ottenuto la cittadinanza bangladese di cui vanno 
particolarmente fieri. Il Presidente del Rishilpi, la Sig.ra Monica 

Tosi, con una precedente lunga esperienza professionale in 
ambito aziendale e amministrativo, gestisce e supervisiona i 
lavori dell'organizzazione, con lo stesso amore ed estrema 
dedizione e professionalità dei fondatori del progetto, 
raccogliendo fondi e curando i rapporti con le istituzioni e la 
comunità dei donatori, in Italia e sia a livello locale che 
internazionale. Tuttavia gli attori chiave e gli artefici del 
successo dell'intero progetto sono i membri dello staff 
bangladese (271 persone) di Rishilpi che guidano effettivamente 
l'organizzazione, oltre ai suoi fondatori e al Presidente, con un 
forte senso di responsabilità e con un obiettivo: aiutare la 
propria comunità e le proprie famiglie.

Ora la missione della Rishilpi Onlus non è semplicemente 
garantire un sostentamento per la comunità rurale nell'area di 
Satkhira, diventando per questo un modello di lavoro autonomo 
anche per altre organizzazioni, ma anche costruire una comunità 
istruita e dotare i bambini, compresi quelli con diverse capacità, 

dei mezzi per diventare futuri leader.

Attualmente quasi 20.000 persone ottengono benefici diretti e 
indiretti attraverso i suoi diversi progetti che includono: Rishilpi 
International Handicrafts, Rishilpi Health and Rehabilitation, 
Rishilpi Education Program, Rishilpi Education Support 
Program, Water Treatment Plant e Rishilpi Bakery.

Rishilpi International Handicrafts ha creato opportunità di 
lavoro per 5000 produttori, tra cui molte donne e molte persone 
con abilità diverse, e 115 persone che lavorano come impiegati 
d'ufficio per Rishilpi Handicrafts. Questo progetto mira a 
garantire il reddito sostenibile delle comunità povere e 
svantaggiate che portano il patrimonio culturale del Bangladesh 
nei loro diversi prodotti esportati in Europa, USA, Giappone e 
Australia, e venduti anche in Bangladesh. Ogni prodotto è un 
pezzo unico che riporta in etichetta il nome e la firma del 
produttore.

Il Centro di Salute e Riabilitazione Rishilpi a Satkhira e nelle 
altre città (Tala, Ke-shabpur, Khulna, Assasuni, Kalaroa) 
meritano una visita, per testimoniare il valoroso, prezioso lavoro 

They are serving the poor and most vulnerable people with 
disabilities since 1980. In last 7 years from 2014 till 2020 
around 6000 children/people with disabilities have been 
integrated in the community. Thanks to the rehabilitation, 
children with disabilities have access to education, mothers 
receive training of basic physiotherapy and postural technique 
for their children, people know more on disabilities.

Moreover the workshop of Rishilpi centre builds assistive 
devices for children and people with disabilities. Maternal and 
child care in targeted areas are improved by providing care at 
home level to mothers and children. The specialization of the 
Rehabilitation centres includes orthopedic and neurology 
physiotherapy unit, pediatric physiotherapy in patient ward 
(IPW), occupational Therapy Unit with an Autism Corner, 
sensory room, appropriate paper based technology (produced in 
Rishilpi by recycling paper). In addition to that, there are other 
units: special education unit, social welfare unit, general health 
service, workshop unit and hostel unit.

Every year around 2000 students are enrolled in Rishilpi 
Education Program at the main centre in Satkhira (kindergarten, 
primary, secondary). The main objective of the education 
program is to create opportunities for the children of 
disadvantaged communities as education is an agent of 
transformation and development of their own communities.

The Rishilpi Community Education Program is working to 
improve the quality of education for children coming from 
Rishi, Kaura, Munda, Jele and some poor Muslim families; to 
ensure that the children of the poorest villages are educated up 
to class five because in many cases they lag behind in health, 
education, nutrition etc. and that is why they stop studying 
before passing class five; with Rishilpi special school, education 
from six classes to ten classes is ensured.

quotidiano svolto con passione, pazienza e resilienza da 
motivati specialisti staff di medici, fisioterapisti, volontari. Eroi 
dei nostri tempi, che preferiscono lavorare vicino alle loro 
comunità invece di cercare migliori opportunità di vita all'estero 
o nelle principali città del Paese.

Sono al servizio delle persone con disabilità più povere e 
vulnerabili dal 1980. Negli ultimi 7 anni, dal 2014 al 2020, circa 
6000 bambini/persone con disabilità sono stati integrati nella 

To help these children to study and to provide to their needs 
Rishilpi Education Support Program provides sponsors, mainly 
kind hearted people of Italy, who through a child sponsorship 
support Rishilpi to provide educational materials. Water 
Treatment Plant is one of the most important component of 
Rishilpi program to ensure safe drinking water for the entire 
campus in Stakhira and subsequently to expand for the 
beneficiaries who are living in surrounding areas of Rishilpi. 
The plant has been donated by a group of Rishilpi's Italian 
friends through Rishilpi Onlus-Italy in 2010. Water lab is being 
worked for testing the quality of water of the plant along with 
the tube wells and Arsenic Iron Removal Plant in the 
community for ensuring the purity of drinking water.

The Rishilpi Bakery produces delicious biscuits, bread and 
cakes not only for the people of the Centre in Satkhira but above 
all for the distribution in the local market, by giving jobs to 
many people. The description of its interventions and 
achievements cannot really depict the sense of community, 
altruism and self-denial which ones can only understand by 
sharing some time with the staff of Rishilpi and visiting its 
activities on the field. It is in the smiles of the assisted children 
and their parents that one can really get the meaning of the job 
and the mission of all professional people working for Rishilpi. 
This makes Rishilpi a true flag-ship in the Italian-Bangladeshi 
long friendly relationships and that is due to the passion and 
abnegation of all Rishilpi Community.

H.E. Mr. Enrico Nunziata
Ambassador of Italy in Bangladesh
A career diplomat and an Awardee of title of knight of the Italian 
Republic.

comunità. Grazie alla riabilitazione, i bambini con disabilità 
hanno accesso all'istruzione, le madri ricevono una formazione 
di fisioterapia di base e tecnica posturale per i loro figli e le 
persone imparano di più sulla disabilità.

Inoltre l'officina del centro Rishilpi costruisce ausili per bambini 
e persone con disabilità. L'assistenza materna e infantile in aree 
mirate viene migliorata fornendo assistenza a livello domiciliare 
a madri e bambini. La specializzazione dei centri di 
riabilitazione comprende unità di fisioterapia ortopedica e 
neurologica, fisioterapia pediatrica nel reparto di degenza 
(IPW), unità di terapia occupazionale con uno spazio per 
l'autismo, una sala sensoriale, una tecnologia cartacea 
appropriata (prodotta a Rishilpi riciclando la carta). Oltre a ciò, 
ci sono altre unità: unità di educazione speciale, unità di 
assistenza sociale, servizi sanitari generali, unità di laboratorio e 
unità di ostello.

 Ogni anno circa 2000 studenti sono iscritti al Rishilpi Education 
Program presso il centro principale di Satkhira (scuola materna, 
primaria, secondaria). L'obiettivo principale del programma 
educativo è creare opportunità per i bambini delle comunità 
svantaggiate in quanto l'istruzione è un agente di trasformazione 
e sviluppo delle proprie comunità.

Il Rishilpi Community Education Program sta lavorando per 
migliorare la qualità dell'istruzione per i bambini provenienti da 
Rishi, Kaura, Munda, Jele e da alcune famiglie musulmane 
povere; far sì che i bambini dei villaggi più poveri vengano 
istruiti fino alla quinta classe perché in molti casi restano 
indietro in sanità, istruzione, alimentazione ecc. ed è per questo 

che smettono di studiare prima di passare la quinta; con la 
scuola speciale Rishilpi si assicura l'istruzione da sei classi a 
dieci classi.

Per aiutare questi bambini a studiare ea provvedere ai loro 
bisogni, Rishilpi Education Support Program fornisce sponsor, 
principalmente persone italiane di buon cuore, che attraverso 
un'adozione a distanza aiutano Rishilpi a fornire materiale 
educativo. L'impianto di trattamento delle acque è una delle 
componenti più importanti del programma Rishilpi per garantire 
acqua potabile sicura per l'intero campus di Stakhira e 
successivamente ad espandersi per i beneficiari che vivono nelle 
aree circostanti della Rishilpi. L'impianto è stato donato da un 
gruppo di amici italiani della Rishilpi, attraverso la Rishilpi 
Onlus-Italia nel 2010. Si sta lavorando al Water Lab per testare 
la qualità dell'acqua dell'impianto insieme ai pozzi tubolari e 
all'impianto di rimozione del ferro arsenico nella comunità per 
garantire la purezza dell'acqua potabile.

La Rishilpi Bakery produce deliziosi biscotti, pane e torte, non 
solo per gli abitanti del Centro di Satkhira, ma soprattutto per la 
distribuzione nel mercato locale, dando lavoro a molte persone. 
La descrizione dei suoi interventi e delle sue realizzazioni non 
può davvero rappresentare il senso di comunità, altruismo e 
abnegazione che si può comprendere solo condividendo un po' 

di tempo con lo staff della Rishilpi e visitando le sue attività sul 
campo. È nei sorrisi dei bambini assistiti e dei loro genitori che 
si coglie davvero il senso del lavoro e della missione di tutti i 
professionisti che lavorano per la Rishilpi. Questo fa della 
Rishilpi un vero e proprio fiore all'occhiello nei lunghi rapporti 
di amicizia italo-bangladese e questo è dovuto alla passione e 
all'abnegazione di tutta la Rishilpi Community.

 

S.E. Sig. Enrico Nunziata

diplomatico di carriera e insignito del titolo di Cavaliere della 
Repubblica Italiana, è Ambasciatore d'Italia a Bangladesh.



At its birth in 1971, Bangladesh, was not given much of a 
chance of decent survival, let alone growth and prosperity. More 
than 80 percent of the country’s population was in extreme 
poverty. Badly scarred by war, and regularly ravaged by natural 
disasters, it had to depend heavily on foreign assistance for its 
development budget. More than three quarters of its 
development budget came from foreign assistance.

Today, 50 years on, Bangladesh, the country of 165 million 
people, is scripting a different development narrative. It is being 
praised as a ‘South Asian miracle’, the next ‘economic 
powerhouse’ of South Asia. 

The nominal Gross National Income (GNI) of the county grew 
at more than 5% on average between 2001-5. It accelerated to an 
average of 7.2% per annum between 2016-19, and to 8.1 percent 
in 2019. In its onward march, it surpassed most of the 
developing countries of its league; it surpassed Pakistan by 
some margin and India by about USD 280 during the FY 20-21 
(Indian Express, Sept 14, 2021). Today, Bangladesh has a 
nominal per capita income of USD 2122 and USD 5812 (in 
terms of PPP).With its national income of 353 USD, it is now 
the second largest economy in South Asia, and 41st in the world.

A primarily agricultural economy, Bangladesh made rapid 
strides in the services and the manufacturing sectors, first in the 
more labour intensive garments industry (whose yearly exports 
today stands at about 33 billion USD), and increasingly into 
more capital intensive sectors like pharmaceutical, electronics, 
shipbuilding and the IT sector.

The country’s outward looking policies opened up the economy, 
and integrated it more with the world economy. Between 2010 
and 2019, the country’s exports (at current USD) increased by 
about 17% per annum. The remittances of about 10 million 
Bangladeshi workers working abroad, 43% of whom are skilled, 
increased lately to nearly to 1.8 billion USD a month. This, 
added to the healthy export earnings of 47 billion USD a year, 
allowed the country to pay up for its imports, service past debts, 
and at the same time build up a healthy foreign exchange reserve 
of 43.9 billion USD today.

Economic indicators aside, the country scored high in social 
development with impressive improvements in the quality of 
life, notably in its rural areas. Health care and sanitation posted 
impressive improvements. Average longevity of the country’s 
population increased to 72 years; rate of literacy improved to 
nearly 75% with female literacy rate (still lower than male 
literacy rate but catching up), and infant and maternal mortality 
declining. The incidence of poverty declined from 37.4% in 
1988 to about 14.5% in 2016 (taking USD1.90 as the poverty 
line). The country met all the MDGs and it is on way to meet all 
the SDG goals too.

One very significant aspect of the country’s strong showing has 
been the increasingly gainful employment of the country’s large 
un- and under-employed population through self-employment, 
employment in the services sector and in the fast growing 
manufacturing sectors. Slowly but steadily, the country has been 
turning its large population from a burden into an asset.

Most notable in this change had been the transformation of the 
country’s women, particularly the rural women, with their 
increasing participation in productive activities in both informal 
and formal sectors. The garments industry, the largest foreign 
exchange earning industry today, employ about 4.4 million 
workers, most of whom are women. 

The foundation for social sector development was laid by the 
incessant work of the large number of non-government 
organizations (NGOs) and the microfinance institutions (MFIs). 
The government, particularly the current government led by 
Sheikh Hasina, provided a supportive and proactive 
environment, and encouraged these institutions to develop 
further. She was realising the dream of the Father of the Nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to turn this deltaic 
country into the fabled ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 
Employment and food for all were integrated into the country’s 
plans and programmes, as they were enshrined in the country’s 
constitution, drawn at the birth of the country under the 
directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman.

A whole generation of young men and women, both in the urban 
and the rural areas, largely compliant with labour laws, grew up 
with the intense desire to improve their lives and living.  The 
rise of the Garments industry, drawing on the labour of mostly 
women workers, is a glowing example of social and economic 

engineering of the country, and a tribute to the government’s 
support to the private sector. The government’s policies pursued 
the emergence of a secular Bangladesh with equal rights and 
privileges of all citizens irrespective of their religion, race, 
colour or creed.

The country already recognized as a middle income country by 
the Word Bank, is now at the doorstep of being ‘officially’ 
declared by UN a ‘lower middle income’ country. The country is 
setting its ambition to become an upper middle income country 
by 2031 and a developed country by 2041. These are ambitious 
targets; they imply that the country will have to grow at an 
average of 9% per annum between now and 2041 to qualify for 
the developed country status.

To realize the above goals, the government has initiated a large 
number of mega projects to put the country into the required 
growth trajectory. 

The recent (FY22) budget of the country projected an ambitious 
growth rate of 7.7% for FY22. Huge infrastructure development 
projects with billions of dollars of investment, financed by 
country’s own resources and supplemented by assistance from 
friendly countries and international agencies have been taken up 
by the government.

These include well-directed and planned projects to meet 
country’s increasing energy needs through both nuclear power 
generation (the Rooppur Nuclear Power project), and through 
more conventional large power projects like the Matarbari, Pyra 
and Rampal power projects (with investment of more than15 
billion USD), improving the country’s infrastructure through 
building bridges (Padma and many other large and small ones), 
road tunnel to pass under the river Karnaphuly, high quality road 
and rail network to connect the extreme south with other parts of 

Alla sua nascita nel 1971, il Bangladesh non ha avuto molte 
possibilità di sopravvivenza decenti, figuriamoci crescita e 
prosperità. Più dell'80% della popolazione del paese era in 
condizioni di estrema povertà. Gravemente segnato dalla guerra 
e regolarmente devastato dai disastri naturali, ha dovuto 
dipendere pesantemente dall'assistenza straniera per il suo 
bilancio di sviluppo.Più di tre quarti del suo budget per lo 
sviluppo provenivano dall'assistenza estera.

Oggi, 50 anni dopo, il Bangladesh, il paese di 165 milioni di 
persone, sta scrivendo una sceneggiatura diversa di sviluppo. 
Viene elogiato come un "miracolo dell'Asia meridionale", la 
prossima "Potenza economica" dell'Asia meridionale.

L'RNL nominale del paese è cresciuto di oltre il 5% in media tra 
il 2001-5. Accelerando ad una media del 7,2% annuo tra il 
2016-19 e all'8,1% nel 2019. Nella sua marcia in avanti, ha 
superato la maggior parte dei paesi in via di sviluppo della sua 
categoria; ha superato il Pakistan di un certo margine e l'India di 
circa 280 USD durante l'AF 20-21 (Indian Express, 14 
settembre 2021). Oggi, il Bangladesh ha un reddito nominale 
pro capite di USD 2122 e USD 5812 (in termini di PPP). Con il 
suo reddito nazionale di 353 miliardi di dollari, ora è la seconda 
economia più grande dell'Asia meridionale e la 41a nel mondo.

Un'economia prevalentemente agricola, il Bangladesh ha fatto 
rapidi passi avanti nei servizi e i settori manifatturieri, primi 
nell'industria dell'abbigliamento più laboriosa (le cui 
esportazioni annuali oggi ammontano a circa 33 miliardi di 
dollari), e sempre più in settori ad alta intensità di capitale come 
quello farmaceutico, elettronico, navale e il settore informatico.

Le politiche orientate verso l'esterno del paese hanno aperto 
l'economia e l'hanno integrata più con l'economia mondiale. Tra 

il 2010 e il 2019, le esportazioni del paese (a USD attuali) sono 
aumentate di circa il 17% annuo. Le rimesse di circa 10 milioni 
di lavoratori bangladesi che lavorano all'estero, di cui il 43% 
qualificato, è aumentato di recente a quasi 1,8 miliardi di dollari 
al mese. Questo, aggiunto ai proventi delle esportazioni di 47 
miliardi di dollari all'anno, ha permesso al paese di pagare le sue 
importazioni, onorare i debiti pregressi e, allo stesso tempo, 
costruire uns sana riserva valutaria di 43,9 miliardi di dollari 
oggi.

Indicatori economici a parte, il paese ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di sviluppo sociale con notevoli miglioramenti della 
qualità della vita, in particolare nelle zone rurali. Assistenza 
sanitaria e i servizi igienico-sanitari hanno registrato 
miglioramenti impressionanti. La longevità media  della 
popolazione è aumentata a 72 anni;il  tasso di alfabetizzazione è 
migliorato di quasi il 75% grazie all’ alfabetizzazione delle 
donne (ancora inferiore al tasso di alfabetizzazione maschile ma 
in recupero), e con un tasso di mortalità  infantile e materna in 
calo. L'incidenza della povertà è scesa dal 37,4% nel 1988 a 
circa il 14,5% nel 2016 (considerando 1,90 USD come soglia di 
povertà). Il paese ha incontrato tutti i MDGs ed è sulla buona 
strada per raggiungere anche tutti gli obiettivi SDG.

Un aspetto molto significativo della forte dimostrazione del 
paese è rappresentato dalla crescente occupazione retribuita 
della vasta popolazione disoccupata e sottoccupata del paese 
attraverso il lavoro autonomo, l'occupazione nei settori in 
espansione dei servizi  e manifatturieri. Lentamente ma 
costantemente, il paese sta trasformando la grande popolazione 
da un peso a una risorsa.

La cosa più notevole in questo cambiamento era stata la 
trasformazione delle donne del paese,in particolare le donne 
rurali, con la loro crescente partecipazione alle attività 
produttive attività sia nel settore informale che in quello 
formale. L'industria dell'abbigliamento, la più grande industria 
dei guadagni in valuta estera oggi impiega circa 4,4 milioni di 
lavoratori, la maggior parte dei quali sono le donne.

Le basi per lo sviluppo del settore sociale sono state poste dal 
lavoro incessante del gran numero di organizzazioni non 
governative (ONG) e la microfinanza istituzioni (IFM). Il 
governo, in particolare l'attuale governo guidato da Sheikh 
Hasina, ha fornito un ambiente di supporto e proattivo e ha 
incoraggiato queste istituzioni per svilupparsi ulteriormente. 
Stava realizzando il sogno del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman per trasformare questo paese deltizio 
nel  leggendario "Sonar Bangla" (Bengala d'oro). Lavoro e cibo 
per tutti sono stati integrati nei piani e nei programmi del paese, 
come sono stati sanciti nelle costituzione, redatto alla nascita del 
paese sotto le direttive del Padre della Patria, Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman.

Un'intera generazione di giovani uomini e donne, sia nelle aree 
urbane che rurali, ampiamente conforme alle leggi sul lavoro, è 
cresciuto con l'intenso desiderio di migliorare la propria vita. 

L'espansione dell'industria dell'abbigliamento, occupando 
principalmente lavoratrici, è un brillante esempio di ingegneria 
sociale ed economica del paese e un omaggio al sostegno del 
governo al settore privato. Le politiche del governo hanno 
perseguito l'emergere di un Bangladesh laico con pari diritti e 
privilegi di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro 
religione, razza, colore o credo.

Il Paese, già riconosciuto come Paese a reddito medio dalla 
Banca Mondiale, è in procinto di essere "ufficialmente" 
dichiarato dalle Nazioni Unite paese a "reddito medio-basso" . Il 
paese sta fissando la sua ambizione di diventare un reddito 
medio-alto paese entro il 2031 e un paese sviluppato entro il 
2041. Questi sono obiettivi ambiziosi; essi implicano che il 
paese dovrà crescere a una media del 9% annuo da ora in poi 
fino al 2041 per qualificarsi per lo status di paese sviluppato.

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il governo ha avviato un 
gran numero di grandi progetti per mettere il Paese nella 
traiettoria della crescita richiesta.

Il recente budget (FY22) del paese prevedeva un ambizioso 
tasso di crescita del 7,7% per l'AF22. Enormi progetti di 
sviluppo infrastrutturale con miliardi di dollari di investimento, 
finanziato con risorse proprie del paese e integrato da assistenza 
provenienti da paesi amici e da agenzie internazionali sono stati 
ripresi dal governo.

Questi includono progetti ben diretti e pianificati per soddisfare 
i crescenti bisogni di energia del paese attraverso la generazione 
di energia nucleare (il progetto Rooppur Nuclear Power), e 
attraverso progetti di grande potenza più convenzionali come 
Matarbari, Pyra e Ramphal Power Projects (con un investimento 
di oltre 15 miliardi di dollari), migliorando le infrastrutture del 
Paese attraverso la costruzione di ponti (Padma e tanti altri 
grandi e piccoli), tunnel stradali per passare sotto il fiume 
Karnaphuly, strade di alta qualità e rete ferroviaria per collegare 
l'estremo sud con le altre parti del Paese, modernizzare 
l'aeroporto internazionale di Dhaka (l'Hazrat Shahjalal 
International Airport) costruendo un terzo terminal 
ultramoderno in grado di gestire ulteriori 20 milioni di 
passeggeri all'anno, migliorando il settore del trasporto urbano 
attraverso la costruzione della metropolitana, della superstrada 
sopraelevata e della metropolitana di Dhaka. I primi sette di 
questi progetti hanno un investimento combinato di circa 18 
miliardi di dollari del investimento del governo.

Oltre a questi, si sta prestando attenzione allo sviluppo di 
regioni relativamente trascurate come le regioni meridionali del 
Bangladesh e le zone collinari di Chittagong, ricche di risorse, 
ma trascurate. Il Bangladesh ha anche intrapreso progetti per 
rivendicare e sviluppare masse di terra che stanno emergendo 
nelle acque poco profonde del Golfo del Bengala. La 
forestazione di queste aree di terra bonificate ridurrà le impronte 
di carbonio del paese derivanti dal rapido sviluppo del paese.

Il governo sta incoraggiando gli investimenti privati stranieri nel 

the country, modernizing Dhaka International Airport (the 
Hazrat Shahjalal International Airport) by building a 
ultramodern 3rd terminal capable of handling an additional 20 
million passengers a year, improving urban transportation sector 
through constructing metro rail, elevated expressway, and 
Dhaka sub-way. The top seven of these projects have a 
combined investment of about 18 billion USD of the 
government’s investment.  

In addition to these, attention is being given to developing the 
relatively neglected regions like the southern regions of 
Bangladesh, and the resource rich, but neglected, Chittagong 
hill tracts. Bangladesh has also taken up projects to claim and 
develop land masses which are emerging in the shallow waters 
of the Bay of Bengal. Forestation of these reclaimed land areas 
will reduce the country’s carbon foot prints arising from the 
country’s rapid development. 

And the government is encouraging foreign private investment 
in the country, and to this end developing about 100 economic 
zones. Many big foreign private investors have already signed in 
to set up their overseas production units in these zones; many 
others are showing interest to invest in the near future. 

These programmes, when fully implemented, will put the 
country into the new age of high volume, high speed trade and 
commerce, and movement of people across countries. 

Bangladesh could have moved faster had it not been there 
covid-19, which humbled the world economy with about 4.6 
million deaths. While many of the advanced countries suffered 
negative growth rates (shrinking by as much as 7 percent in 
2020, and the global economy by 5.2 percent, with a total loss of 
income of 10 trillion USD), Bangladesh emerged with a milder 
impact of about 2 percent decline in its growth rate in 2020. The 
country however still posted a positive growth rate. This year 
(2021), the country is expected to post a growth rate of 5 percent 
or more. 

With the easing of the covid-19 situation, the government is 
once again pushing for accelerated implementation of the large 
scale projects through increased budget allocation. The FY22 
budget allocation for 12 mega projects has been increased by 
about 49 percent over the revised budget of FY21, thus taking 
the allocation to 42.2 thousand crore taka (about 5 billion USD). 
With the resumption of economic activities, the country can be 
expected to gain speed again, although its full recovery may 
take some time.

Ironically, the growth of the country can be expected to generate 
its own drag. There are four elements which will be crucial for 
Bangladesh’s future growth: 

(a) With increasing growth and better living standards, 
Bangladesh can expect its labour cost to increase, due to higher 
wage rates. It can undermine the country’s competitive 
advantage in production and trade unless skill levels of workers 
increase at a rate faster than the increase in the wage rates; 

(b) Bangladesh can expect the cost of borrowing funds from 
international financial institutions to go up, as middle income 
countries are not eligible to borrow funds at the concessional 
rates. The country will have to fall back on borrowing at the 
normal World Bank rates, or at even higher rates from the 
private sector. This will push up the costs of production, with 

paese, e a tal fine sviluppando circa 100 zone economiche. Molti 
grandi investitori privati stranieri hanno già firmato per stabilire 
le loro unità di produzione all'estero in queste zone; molti altri 
stanno mostrando interesse ad investire nel prossimo futuro.

Questi programmi, quando saranno pienamente attuati, 
metteranno il paese in una nuova era di scambi e commercio ad 
alta velocità e ad alto volume e movimento di persone attraverso 
i paesi.

Il Bangladesh avrebbe potuto muoversi più velocemente se non 
fosse stato per il covid-19, che ha umiliato l'economia mondiale 
con circa 4,6 milioni di morti. Mentre molti dei paesi avanzati 
hanno subito tassi di crescita negativi (riduzione fino al 7% nel 
2020, e l’economia del 5,2 percento, con una perdita totale di 
reddito di 10 trilioni di dollari), il Bangladesh è emerso con un 
impatto più lieve di circa il 2 percento di calo del suo tasso di 
crescita nel 2020. Il paese ha comunque registrato un tasso di 
crescita positivo. Quest'anno (2021), il paese dovrebbe 
registrare un tasso di crescita del 5% o più.

Con l'allentamento della situazione covid-19, il governo sta 
ancora una volta spingendo per un'attuazione accelerata dei 
progetti su larga scala attraverso un aumento dello stanziamento 
del bilancio. L'assegnazione del budget FY22 per 12 mega 
progetti è stata aumentata di circa il 49% rispetto al budget 
rivisto dell'FY21, portando così l'assegnazione a 42,2 mila crore 
taka (circa 5 miliardi di dollari). Con la ripresa delle attività 
economiche è prevedibile che il Paese riprenda velocità, anche 
se la sua piena ripresa potrebbe richiedere del tempo.

Ironicamente, ci si può aspettare che la crescita del paese generi 
il proprio freno. Ci sono quattro elementi che saranno cruciali 
per la crescita futura del Bangladesh:

(a) con l'aumento della crescita e il miglioramento del tenore di 
vita, il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
lavoro, a causa dei tassi salariali più elevati. Può minare il 
vantaggio competitivo del paese nella produzione e nel 
commercio, a meno che i livelli di abilità dei lavoratori non 
aumentino a un ritmo più rapido dell'aumento dei tassi salariali;

(b) Il Bangladesh può aspettarsi un aumento del costo del 
prestito di fondi da istituzioni finanziarie internazionali, poiché 
i paesi a reddito medio non possono prendere in prestito fondi a 
tassi agevolati. Il paese dovrà ricorrere all'indebitamento ai 
normali tassi della Banca mondiale o a tassi ancora più elevati 
dal settore privato. Ciò farà lievitare i costi di produzione, con 
conseguente perdita del vantaggio competitivo del Paese;

(c) L'aumento del costo dei lavoratori locali a causa degli 
investimenti privati stranieri che il governo prevede di attrarre 
nei prossimi anni. Il governo potrebbe dover corteggiare gli 
investitori con strutture aziendali migliorate, tagli alle tasse e 
altre concessioni come l'alimentazione elettrica sovvenzionata, 
una maggiore sicurezza e il miglioramento della "facilità di fare 
affari", e infine

(d) la continua crisi del covid-19 può ridurre il reddito delle 

consequent loss of the country’s competitive advantage; 

(c) Increasing cost of local workers can dampen foreign private 
investment which the government is expecting to attract in the 
coming years. The government may have to woo the investors 
with improved business facilities, tax cuts and other concession 
like subsidized power supply, improved security and improving 
the ‘ease of doing business’, and lastly 

(d) Continued covid-19 crisis may reduce remittance income in 
the long run as the host countries facing adverse outcomes due 
to covid-19 may go for cutting back their investment 
programmes.

The government is aware of these challenges, and acting fast to 
overcome them. At the early stages of covid-19, the government 
rolled out timely rescue packages to support the country’s work 
force, manufacturing activities and businesses. Vaccination 
programme staggered initially due to shortages of vaccine, but 
the country seems to have overcome this with wider sourcing 
the vaccines, and with programmes to produce the vaccine in the 
country under license.

Bangladesh has demonstrated its capacity to overcome adverse 
global situations. The country did well during the Asian 
financial crisis in the late 1990s, the global financial crisis in 
2007, and tackled well the world food crisis of 2007-8. With 
these good track records, the government may feel confident 
that the country will be able to overcome the current and the 
emerging constraints. 

The country also did well so far with its debt and financial 
resources management. It serviced foreign debts without any 
default, and at the same time managed to build-up a healthy 
foreign exchange reserve. Moody’s financial rating Bangladesh 
of BA3 is higher than that of most other developing counties, 
and even of countries with much higher incomes. Bangladesh’s 
foreign exchange reserve is considered to be adequate to face 
any immediate financial crisis. Timely completion of the mega 
projects will give the country the boost it needs to move faster in 
its projected growth path.

With such prospects in sight, Bangladesh is rightly poised to 
celebrate its 50 years of independence, and 100th birth 
anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur  Rahman in a 
befitting manner. On this occasion, the country salute the 
millions of workers, women and men, in the manufacturing 
sector, in trade and business, in the services sector, in the 
agricultural sector, working at home and abroad who played 
their roles in pushing the country to where it is now.
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rimesse a lungo termine poiché i paesi ospitanti che affrontano 
esiti negativi a causa del covid-19 possono ridurre i loro 
programmi di investimento.

Il governo è consapevole di queste sfide e agisce rapidamente 
per superarle. Nelle prime fasi del covid-19, il governo ha messo 
a punto tempestivi pacchetti di salvataggio per supportare la 
forza lavoro, le attività manifatturiere e le imprese del paese. Il 
programma di vaccinazione inizialmente è stato scaglionato a 
causa della carenza di vaccini, ma il paese sembra aver superato 
questo problema con un approvvigionamento più ampio di 
vaccini e con programmi per produrre il vaccino nel paese su 
licenza.

Il Bangladesh ha dimostrato la sua capacità di superare 
situazioni globali avverse. Il paese ha fatto bene durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni '90, durante la crisi 
finanziaria globale nel 2007 e ha affrontato bene la crisi 
alimentare mondiale del 2007-8. Con questi buoni risultati, il 
governo può essere fiducioso che il paese sarà in grado di 
superare i vincoli attuali e quelli emergenti.

Finora il Paese ha agito bene anche con la gestione del debito e 
delle risorse finanziarie. Ha servito i debiti esteri senza alcun 
default e allo stesso tempo è riuscito a costituire una sana riserva 
di valuta estera. Il rating finanziario di Moody's Bangladesh di 
BA3 è superiore a quello della maggior parte delle altre contee 
in via di sviluppo e persino dei paesi con redditi molto più alti. 
La riserva di valuta estera del Bangladesh è considerata 
adeguata per far fronte a qualsiasi crisi finanziaria immediata. Il 
tempestivo completamento dei mega progetti darà al Paese la 
spinta di cui ha bisogno per muoversi più velocemente nel suo 
percorso di crescita previsto.

Con tali prospettive in vista, il Bangladesh è giustamente pronto 
a celebrare i suoi 50 anni di indipendenza e il 100° anniversario 
della nascita di Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in modo 
degno. In questa occasione, il Paese saluta i milioni di 
lavoratori, donne e uomini, nel settore manifatturiero, nel 
commercio e negli affari, nel settore dei servizi, nel settore 
agricolo, che lavorano in patria e all'estero che hanno svolto il 
loro ruolo nello spingere il Paese a dov'è adesso.
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There are many humanitarian initiatives in Bangladesh for the 
assistance of vulnerable people and all have their own value in 
bringing hope and trying to leave no one behind.

Among them, there is a very special one, an Italian Bangladeshi 
initiative, which has been for more than 40 years is supporting 
thousands of children and people with special needs, in its 
rehabilitation centres, empowering thousands of women by 
giving them job opportunities and involving in its workshop 
many people with different abilities, offering education to 
disadvantaged children and in particular to young girls, 
avoiding them the tough destiny of an early marriage, and 
implementing many other valuable activities to serve people in 
need independently of their belief, ethnicity or social condition.

It is "Progetto Uomo - Rishilpi International ONLUS - For 
Rural Community Advancement" based in the district of 
Satkhira. Rishilpi started its mission in Bangladesh in 1977 as 
Rishilpi Development Project and it was renamed as "Progetto 
Uomo Rishilpi International ONLUS" in 2013. The name 
Rishilpi is a combination of the words "Rishi", outcaste and 
"Shilpi", artist/craftsman. Everything has started upon the 
initiative of two Italian philanthropists who are in Bangladesh 
since early 70s soon after the Liberation War: Mr. Vicenzo 
Falcone, Enzo, and Mrs. Graziella Melano, Laura. Enzo and his 
wife Laura established this organization bearing the philosophy: 
"Feed the hungry, heal the sick, clothe the naked and shelter the 
homeless".

They are the example of a perfect integration of Italian citizens 
in Bangladesh and after so many years of working here they 
have recently obtained the Bangladeshi citizenship for which 
they are particularly proud. The President of the Rishilpi, Mrs. 
Monica Tosi, with a previous long professional experience in 
business and administration, is managing and supervising the 
work of the organization, with same love and extreme 
dedication and professionalism of the founders of the project, 

raising funds and taking care of the relations with institutions 
and donor community, in Italy and both at local and 
international level. However the key actors and makers of the 
success of the whole project are the Bangladeshi staff members 
(271 people) of Rishilpi actually leading the organization, in 
addition to its founders and the President, with a responsible 
sense of ownership and with one objective: helping their own 
community and families.

Now Rishilpi Onlus mission is not simply guaranteeing a 
sustainable livelihood for the rural community in the area of 
Satkhira, becoming for that a role model of self-employment 
also for other organizations, but also building an educated 
community and equipping children, including those with 
different abilities, to be future leaders.

At present almost 20,000 people directly and indirectly get 
benefits through its different projects which include: Rishilpi 
International Handicrafts, Rishilpi Health and Rehabilitation, 
Rishilpi Education Program, Rishilpi Education Support 
Program, Water Treatment Plant and Rishilpi Bakery.

Rishilpi International Handicrafts has created job opportunities 
for 5000 producers, including many women and many people 
with different abilities, and 115 people working as office 
employees under Rishilpi Handicrafts. This project works for 
ensuring the sustainable income of the poor and dis-advantaged 
communities bearing cultural heritage of Bangladesh in their 
different products exported in Europe, USA, Japan and 
Australia, and sold in Bangladesh as well. Each product is a 
unique piece reporting in the label the name and signature of the 
producer.

The Rishilpi Health and Rehabilitation Centre in Satkhira and in 
the other towns (Tala, Keshabpur, Khulna, Assasuni, Kalaroa) 
are worthy to be visited, to witness the valuable, precious 
everyday work made with passion, patience and resilience by 
motivated specialized staff of doctors, physiotherapists, 
volunteers. Heroes of our times, which prefer to work close to 
their communities instead of searching better life opportunities 
abroad or in the main cities of the country.

Ci sono molte iniziative umanitarie in Bangladesh per 
l'assistenza alle persone vulnerabili e tutte hanno il loro valore 
nel portare speranza e nel cercare di non lasciare indietro 
nessuno.

Tra questi, ce n'è uno molto speciale, un'iniziativa italiana e del 
Bangladesh, che da oltre 40 anni sostiene migliaia di bambini e 
persone con bisogni speciali, nei suoi centri di riabilitazione, 
responsabilizzando migliaia di donne offrendo loro opportunità 
di lavoro e coinvolgendo nella sua workshop molte persone con 
abilità diverse, offrendo istruzione ai bambini svantaggiati e in 
particolare alle ragazze, evitando loro il duro destino di un 
matrimonio precoce, e implementando molte altre attività 
preziose per servire le persone bisognose indipendentemente dal 
loro credo, etnia o condizione sociale.

Si tratta del "Progetto Uomo - Rishilpi International ONLUS - 
For Rural Community Advancement" con sede nel distretto di 
Satkhira. Rishilpi ha iniziato la sua missione in Bangladesh nel 
1977 come Rishilpi Development Project ed è stata ribattezzata 
"Progetto Uomo Rishilpi International ONLUS" nel 2013. Il 
nome Rishilpi è una combinazione delle parole "Rishi", 
emarginato e "Shilpi", artista/artigiano. Tutto è nato per 
iniziativa di due filantropi italiani presenti in Bangladesh dai 
primi anni '70 subito dopo la Guerra di Liberazione: Vincenzo 
Falcone, Enzo, e Graziella Melano, Laura. Enzo e sua moglie 
Laura hanno fondato questa organizzazione che segue la 
filosofia: "Dai da mangiare agli affamati, guarisci i malati, vesti 
gli ignudi e dai riparo ai senzatetto".

Loro sono l'esempio della perfetta integrazione di cittadini 
italiani in Bangladesh e dopo tanti anni di lavoro qui, hanno da 
poco ottenuto la cittadinanza bangladese di cui vanno 
particolarmente fieri. Il Presidente del Rishilpi, la Sig.ra Monica 

Tosi, con una precedente lunga esperienza professionale in 
ambito aziendale e amministrativo, gestisce e supervisiona i 
lavori dell'organizzazione, con lo stesso amore ed estrema 
dedizione e professionalità dei fondatori del progetto, 
raccogliendo fondi e curando i rapporti con le istituzioni e la 
comunità dei donatori, in Italia e sia a livello locale che 
internazionale. Tuttavia gli attori chiave e gli artefici del 
successo dell'intero progetto sono i membri dello staff 
bangladese (271 persone) di Rishilpi che guidano effettivamente 
l'organizzazione, oltre ai suoi fondatori e al Presidente, con un 
forte senso di responsabilità e con un obiettivo: aiutare la 
propria comunità e le proprie famiglie.

Ora la missione della Rishilpi Onlus non è semplicemente 
garantire un sostentamento per la comunità rurale nell'area di 
Satkhira, diventando per questo un modello di lavoro autonomo 
anche per altre organizzazioni, ma anche costruire una comunità 
istruita e dotare i bambini, compresi quelli con diverse capacità, 

dei mezzi per diventare futuri leader.

Attualmente quasi 20.000 persone ottengono benefici diretti e 
indiretti attraverso i suoi diversi progetti che includono: Rishilpi 
International Handicrafts, Rishilpi Health and Rehabilitation, 
Rishilpi Education Program, Rishilpi Education Support 
Program, Water Treatment Plant e Rishilpi Bakery.

Rishilpi International Handicrafts ha creato opportunità di 
lavoro per 5000 produttori, tra cui molte donne e molte persone 
con abilità diverse, e 115 persone che lavorano come impiegati 
d'ufficio per Rishilpi Handicrafts. Questo progetto mira a 
garantire il reddito sostenibile delle comunità povere e 
svantaggiate che portano il patrimonio culturale del Bangladesh 
nei loro diversi prodotti esportati in Europa, USA, Giappone e 
Australia, e venduti anche in Bangladesh. Ogni prodotto è un 
pezzo unico che riporta in etichetta il nome e la firma del 
produttore.

Il Centro di Salute e Riabilitazione Rishilpi a Satkhira e nelle 
altre città (Tala, Ke-shabpur, Khulna, Assasuni, Kalaroa) 
meritano una visita, per testimoniare il valoroso, prezioso lavoro 

They are serving the poor and most vulnerable people with 
disabilities since 1980. In last 7 years from 2014 till 2020 
around 6000 children/people with disabilities have been 
integrated in the community. Thanks to the rehabilitation, 
children with disabilities have access to education, mothers 
receive training of basic physiotherapy and postural technique 
for their children, people know more on disabilities.

Moreover the workshop of Rishilpi centre builds assistive 
devices for children and people with disabilities. Maternal and 
child care in targeted areas are improved by providing care at 
home level to mothers and children. The specialization of the 
Rehabilitation centres includes orthopedic and neurology 
physiotherapy unit, pediatric physiotherapy in patient ward 
(IPW), occupational Therapy Unit with an Autism Corner, 
sensory room, appropriate paper based technology (produced in 
Rishilpi by recycling paper). In addition to that, there are other 
units: special education unit, social welfare unit, general health 
service, workshop unit and hostel unit.

Every year around 2000 students are enrolled in Rishilpi 
Education Program at the main centre in Satkhira (kindergarten, 
primary, secondary). The main objective of the education 
program is to create opportunities for the children of 
disadvantaged communities as education is an agent of 
transformation and development of their own communities.

The Rishilpi Community Education Program is working to 
improve the quality of education for children coming from 
Rishi, Kaura, Munda, Jele and some poor Muslim families; to 
ensure that the children of the poorest villages are educated up 
to class five because in many cases they lag behind in health, 
education, nutrition etc. and that is why they stop studying 
before passing class five; with Rishilpi special school, education 
from six classes to ten classes is ensured.

quotidiano svolto con passione, pazienza e resilienza da 
motivati specialisti staff di medici, fisioterapisti, volontari. Eroi 
dei nostri tempi, che preferiscono lavorare vicino alle loro 
comunità invece di cercare migliori opportunità di vita all'estero 
o nelle principali città del Paese.

Sono al servizio delle persone con disabilità più povere e 
vulnerabili dal 1980. Negli ultimi 7 anni, dal 2014 al 2020, circa 
6000 bambini/persone con disabilità sono stati integrati nella 

To help these children to study and to provide to their needs 
Rishilpi Education Support Program provides sponsors, mainly 
kind hearted people of Italy, who through a child sponsorship 
support Rishilpi to provide educational materials. Water 
Treatment Plant is one of the most important component of 
Rishilpi program to ensure safe drinking water for the entire 
campus in Stakhira and subsequently to expand for the 
beneficiaries who are living in surrounding areas of Rishilpi. 
The plant has been donated by a group of Rishilpi's Italian 
friends through Rishilpi Onlus-Italy in 2010. Water lab is being 
worked for testing the quality of water of the plant along with 
the tube wells and Arsenic Iron Removal Plant in the 
community for ensuring the purity of drinking water.

The Rishilpi Bakery produces delicious biscuits, bread and 
cakes not only for the people of the Centre in Satkhira but above 
all for the distribution in the local market, by giving jobs to 
many people. The description of its interventions and 
achievements cannot really depict the sense of community, 
altruism and self-denial which ones can only understand by 
sharing some time with the staff of Rishilpi and visiting its 
activities on the field. It is in the smiles of the assisted children 
and their parents that one can really get the meaning of the job 
and the mission of all professional people working for Rishilpi. 
This makes Rishilpi a true flag-ship in the Italian-Bangladeshi 
long friendly relationships and that is due to the passion and 
abnegation of all Rishilpi Community.

H.E. Mr. Enrico Nunziata
Ambassador of Italy in Bangladesh
A career diplomat and an Awardee of title of knight of the Italian 
Republic.

comunità. Grazie alla riabilitazione, i bambini con disabilità 
hanno accesso all'istruzione, le madri ricevono una formazione 
di fisioterapia di base e tecnica posturale per i loro figli e le 
persone imparano di più sulla disabilità.

Inoltre l'officina del centro Rishilpi costruisce ausili per bambini 
e persone con disabilità. L'assistenza materna e infantile in aree 
mirate viene migliorata fornendo assistenza a livello domiciliare 
a madri e bambini. La specializzazione dei centri di 
riabilitazione comprende unità di fisioterapia ortopedica e 
neurologica, fisioterapia pediatrica nel reparto di degenza 
(IPW), unità di terapia occupazionale con uno spazio per 
l'autismo, una sala sensoriale, una tecnologia cartacea 
appropriata (prodotta a Rishilpi riciclando la carta). Oltre a ciò, 
ci sono altre unità: unità di educazione speciale, unità di 
assistenza sociale, servizi sanitari generali, unità di laboratorio e 
unità di ostello.

 Ogni anno circa 2000 studenti sono iscritti al Rishilpi Education 
Program presso il centro principale di Satkhira (scuola materna, 
primaria, secondaria). L'obiettivo principale del programma 
educativo è creare opportunità per i bambini delle comunità 
svantaggiate in quanto l'istruzione è un agente di trasformazione 
e sviluppo delle proprie comunità.

Il Rishilpi Community Education Program sta lavorando per 
migliorare la qualità dell'istruzione per i bambini provenienti da 
Rishi, Kaura, Munda, Jele e da alcune famiglie musulmane 
povere; far sì che i bambini dei villaggi più poveri vengano 
istruiti fino alla quinta classe perché in molti casi restano 
indietro in sanità, istruzione, alimentazione ecc. ed è per questo 

che smettono di studiare prima di passare la quinta; con la 
scuola speciale Rishilpi si assicura l'istruzione da sei classi a 
dieci classi.

Per aiutare questi bambini a studiare ea provvedere ai loro 
bisogni, Rishilpi Education Support Program fornisce sponsor, 
principalmente persone italiane di buon cuore, che attraverso 
un'adozione a distanza aiutano Rishilpi a fornire materiale 
educativo. L'impianto di trattamento delle acque è una delle 
componenti più importanti del programma Rishilpi per garantire 
acqua potabile sicura per l'intero campus di Stakhira e 
successivamente ad espandersi per i beneficiari che vivono nelle 
aree circostanti della Rishilpi. L'impianto è stato donato da un 
gruppo di amici italiani della Rishilpi, attraverso la Rishilpi 
Onlus-Italia nel 2010. Si sta lavorando al Water Lab per testare 
la qualità dell'acqua dell'impianto insieme ai pozzi tubolari e 
all'impianto di rimozione del ferro arsenico nella comunità per 
garantire la purezza dell'acqua potabile.

La Rishilpi Bakery produce deliziosi biscotti, pane e torte, non 
solo per gli abitanti del Centro di Satkhira, ma soprattutto per la 
distribuzione nel mercato locale, dando lavoro a molte persone. 
La descrizione dei suoi interventi e delle sue realizzazioni non 
può davvero rappresentare il senso di comunità, altruismo e 
abnegazione che si può comprendere solo condividendo un po' 

di tempo con lo staff della Rishilpi e visitando le sue attività sul 
campo. È nei sorrisi dei bambini assistiti e dei loro genitori che 
si coglie davvero il senso del lavoro e della missione di tutti i 
professionisti che lavorano per la Rishilpi. Questo fa della 
Rishilpi un vero e proprio fiore all'occhiello nei lunghi rapporti 
di amicizia italo-bangladese e questo è dovuto alla passione e 
all'abnegazione di tutta la Rishilpi Community.

 

S.E. Sig. Enrico Nunziata

diplomatico di carriera e insignito del titolo di Cavaliere della 
Repubblica Italiana, è Ambasciatore d'Italia a Bangladesh.

(Reprinted from Magazine ‘Changing Nature of Global Conflicts by the Security World’ with the permission from the contributor)



O
pp

or
tu

ni
tà

 B
an

gl
ad

es
h

Photo Gallery
Galleria Fotografica





61

O
pp

or
tu

ni
tà

 B
an

gl
ad

es
h

Visit of Hon’ble Prime Minister

Hon’ble Prime Minister Sheikh Hasina with CEO & other
Senior Executives of the Italian Energy Giant ENI (05 February 2020)

Hon’ble Prime Minister Sheikh Hasina visited Italy at the invitation of
Mr. Giuseppe Conte, Hon’ble Prime Minister of Italy from 04-05 February 2020



Hon’ble Prime Minister Sheikh Hasina is placing floral
wreath at the Shahid Minar of Bangladesh Embassy,

Rome (05 February 2020)

Hon’ble Prime Minister Sheikh Hasina is presenting key-note
speech at 40th Session of IFAD Governing Council

(Rome, 13 February 2018)

Hon’ble Prime Minister Sheikh Hasina is signing Visitor’s
Book at the Chancery (05 February 2020)

Hon’ble Prime Minister Sheikh Hasina is placing floral
wreath at the portrait of Bangabandhu at

Bangladesh Embassy, Rome. Also seen her elder sister
Hon’ble Sheikh Rehana and her daughter

Ms. Saima Wazed (05 February 2021)
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Dr. Shirin Sharmin Chaudhury, Hon’ble Speaker of Bangladesh National Parliament,
arrives at the Fumicino Airport, Rome with a 5-member delegation to attend

“Pre-COP 26 Parliamentary Meeting” (08-09 October 2021)

Dr. Shirin Sharmin Chaudhury, Hon’ble Speaker of Bangladesh National Parliament is
delivering her statement at the “Pre-COP 26 Parliamentary Meeting”

in Rome (08-09 October 2021)

Visit of Hon’ble Speaker
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H.E. Dr. A.K Abdul Momen, MP,
Foreign Minister of Bangladesh called on

H.E. Mr. Aleksandar Vucič, President of Serbia at the
Presidential Palace, Belgrade (11 October 2021)

H.E. Dr. A.K Abdul Momen, MP,
Foreign Minister of Bangladesh met

H.E. Mr. Nikola Selaković, Minister of Foreign Affairs,
Belgrade, Serbia (13 October 2021)

WFP Executive Board President
Mr. Hisham Mohamed Moustafa Badr &

WFP Executive Director Mr. David Beasley are presenting
'Certificate of Appreciation' to H.E. Dr. A.K. Abdul Momen, MP,

Foreign Minister of Bangladesh on 28 October 2019

H.E. Dr. A.K Abdul Momen, MP,
Foreign Minister of Bangladesh

met H.E. Ms. Tatjana Matić, Minister of Trade,
Tourism and Telecommunications of

Serbia at her Office in Belgrade on 12 October 2021

H.E. Dr. A.K Abdul Momen, MP,
Foreign Minister of Bangladesh

met H.E. Ms. Darija Kisic Tepavcević, Minister of Labour,
Employment, Veteran & Social Affairs of Serbia at her

Office in Belgrade on 13 October 2021

Visit of Hon’ble Foreign Minister
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H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Ambassador of Bangladesh to Italy,
Montenegro and Serbia is presenting Credentials to

H.E. Mr. Aleksandar Vucič, President of Serbia
(Belgrade, 06 September 2021)

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Ambassador of Bangladesh to Italy, Montenegro and Serbia,
is presenting Credentials to H.E. Mr. Sergio Mattarella, President of Italy (04 March 2021)

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Ambassador of Bangladesh to Italy, Montenegro and Serbia,
is presenting Credentials to H. E. Mr. Milo Dukanović, President of Montenegro (Cetinje, 09 December 2021)

Presentation of Credentials by the Ambassador
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H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan,
Ambassador of Bangladesh to Italy, Montenegro and Serbia,

is presenting Letter of Commission to Mr. Qu Dongyu,
Director General, FAO, Rome (28 May 2021)

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan,
Ambassador of Bangladesh to Italy, Montenegro and Serbia,

is presenting Letter of Commission to Mr. Gilbert F. Houngbo,
President of IFAD, Rome (05 July 2021)

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan,
Ambassador of Bangladesh to Italy, Montenegro and Serbia,

is presenting Letter of Commission to Mr. David Beasley,
Executive Director  of WFP, Rome (08 June 2021)
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H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan called on H.E.
Ms. Marina Sereni, Vice Minister (Deputy Foreign Minister)

of Italy on 04 August 2021

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Ambassador of Bangladesh with
H.E. Ambassador Elisabeth Belloni, Secretary General of Italian Foreign Ministry on 11 May 2021

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan,
Bangladesh Ambassador to Italy with

Ms. Anna Maria Cisint, Hon'ble Mayor of Malfalcone,
Italy on 02 October 2021

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan,
Ambassador of Bangladesh with H.E. Mr. Ettore Francesco Sequi,
Secretary General (Foreign Secretary) of Italy on 15 October 2021

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan,
Ambassador of Bangladesh with H.E. Mr. Matteo Piantedosi,

Prefect of Rome, Italy on 08 June 2021

Bilateral Engagements
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H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Ambassador of Bangladesh
with H.E. Msgr. Emil Paul Tscherrig, Apostolic Nuncio to Italy and Dean of Diplomatic Corps on 12 March 2021

H.E. Mr. Enrico Nunziata, Italian Ambassador to Bangladesh visited
the Embassy and interacted with the Officers on 23 August 2021

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan with
H.E. Mr. Nemanja Starović, State Secretary

(Foreign Secretary) of Serbia on 08 September 2021

Italian Foreign Ministry organized a visit for the Indian Ocean
Rim Association (IORA) Ambassadors & Representatives

of IORA Member States at the Civitavecchia Port,
Rome on 08 July 2021 
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H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan with
Serbian Labour Minister

H.E. Dr. Darija Kisić Tepavčević on
09 September 2021

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan with
H.E. Ms. Tatjana Matić, Serbian Minister for Trade,

Tourism & Telecommunication on 06 September 2021

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Ambassador of Bangladesh
with Prof. Dr. Vladimir Bozović, Rector of

the University of Montenegro on 10 December 2021

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan with
H.E. Ms. Maria Gojković, Serbian Minister for
Culture & Information on 06 September 2021

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Ambassador of Bangladesh to
Italy with H.E. Mr. Goran Aleksić, Serbian Ambassador in

Rome on  05 October 2021

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Ambassador of Bangladesh to Italy,
Serbia and Montenegro had a fruitful meeting on 2 December,2021 with
H.E. Milena Šofranac Ljubojević, Ambassador of Montenegro to Italy
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H.E. Mr. AHM Mustafa Kamal, FCA, MP, Finance Minister of Bangladesh with H.E. Mr. David Beasley,
Executive Director of WFP on the sideline of 42nd IFAD Governing Council, Rome on 13 February 2019.

Bangladesh Delegation led by H.E. Mr. A H M Mustafa Kamal, FCA, MP,
Finance Minister of Bangladesh at 44th Session of IFAD

Governing Council on 16 February 2021

H.E. Mr. A H M Mustafa Kamal, FCA, MP, Finance Minister of Bangladesh with Mr. Gilbert F. Houngbo,
President of IFAD on the occasion of 44th Session of IFAD Governing Council on 16 February 2021

H.E. Mr. Muhammad Abdur Razzaque, MP,
Agriculture Minister of Bangladesh is delivering

his speech at FAO Conference (14 June 2021)

Multilateral Engagements
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Dr. Agnes Kalibata, UN Special Envoy of UN Food Systems Summit (UNFSS) interacted with
H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Bangladesh Ambassador to Italy and Permanent Representative to FAO on 06 July 2021

about the upcoming UNFSS, New York (held on 23 September 2021). Mr. Andalib Elias, Director General (MEA)
at the Ministry of Foreign Affairs, Dhaka also joined, among others.

H.E. Mr. Muhammad Abdur Razzaque, MP,
Agriculture Minister of Bangladesh at UN Food Systems

Pre- Summit (26 July 2021)

H.E. Mr. Sadhan Chandra Majumder,
Food Minister of Bangladesh is delivering Country

Insights in a high level panel at the UN Food
Systems Pre-Summit (27 July 2021)

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Bangladesh Ambassador to
Italy and Permanent Representative to FAO is giving statement

to co-lead the ‘Coalition on Resilience’ at UN Food
Systems Pre-Summit, Rome (28 July 2021)
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Dr. Nahid Rashid, Additional Secretary, ERD and Mr. Gilbert F. Houngbo, President of IFAD are signing
the Financing Agreement on Char Development & Settlement Project (CDSP-IV) at

IFAD Headquarters, Rome (08 August 2019)

H.E. Mr. Md Shahab Uddin, Minister of Environment, Forest and Climate Change of Bangladesh attended the
Pre-COP 26 Consultation in Milan from 30 September to 02 October 2021 inaugurated by H.E. Mr. Mario Draghi,

Prime Minister of Italy



Bangladeshi workers recruited by the Serbian Energy Company (BEDEM) at their residential accommodation (Belgrade, 09 September 2021)

Glimpses of the Mission Activities

Observance of “Genocide Day” on
25 March 2021 by the Embassy

Observance of “Historic 07th March”
on 07 March 2021 by the Embassy

Mr. MJH Jabed, Consul General of Bangladesh in Milan
is congratulating Mr. Bivash Montral Chandra Kar, an

Italian with Bangladesh origin and a business consultant of
Vodafone for being elected Councilor of Milan Municipality
following election on 3-4 October 2021(18 October 2021)
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Observance of glorious “Independence Day” on 26 March 2021 by the Embassy

Observance of “National Mourning Day” on 15 August 2021 by the Embassy

Observance of “National Children’s Day” on 17 March 2021 by the Embassy
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“National Children’s Day” art competition on 17 March 2021

Observance of 91st Birth Anniversary of
Bangamata Begum Fazilatunnesa Mujib on 08 August 2021

Observance of Sheikh Russel Day on 18 October 2021

Observance of Sheikh Kamal Day on 05 August 2021 Observance of Holy Eid-e-Miladunnabi on 19 October 2021

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Bangladesh Ambassador to Italy at Sharodia Durga Puja
Festival in Rome  on 14 October 2021. Officers and their wives also joined.
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Observance of Glorious Victory Day on 16 December 2021

A good number of children participated at the  Victory Day Art Competition on 12 December 2021

Cultural Program to mark the glorious
Victory Day on 16 December 2021

Young Bangladeshi students received text
books from the Ambassador  at the Embassy

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Bangladesh Ambassador to Italy, distributed “Remittance Award”
to top remittance senders from Italy to Bangladesh to mark International Migrants Day 
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Bangladesh Ambassador is sending remittance through
Janata Exchange Company s.r.l, Milan to promote

legal channel (01 October 2021)

The Embassy organizes Public Hearing to awaken
the community about the role of the Mission to promote the

interests of Bangladesh and also on the services
of the Mission (25 June 2021)

Interaction with the Honorary Consuls General at the Embassy on 26 April 2021 & 07 December 2021 respectively
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H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Bangladesh Ambassador to Italy, Montenegro and Serbia, gave a talk on 22 October,2021
with the presence of the students of the  University of Tor Vergata, Rome organized by Festival della Diplomazia as a part

of its 12th edition of the event(13-22 October,2021). 



Embassy participated at School Diplomacy Program on 19 March 2021 to
help familiarize the country before the young Italian learners

Embassy runs online MRP Appointment services every Friday at 10am to ensure transparency
and to meet queries about the technical aspects to facilitate online appointments.

Embassy distributed delicious Bangladeshi Mangoes to Italian dignitaries, Ambassadors, UN professionals,
members of the civil society, journalists, trade and chamber leaders, among others, as a gesture of friendship
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Embassy participated at the Commonwealth Club
Cricket Tournament and Food Festival on 25 September 2021

Members of the Embassy & UN family cheered up the Embassy Cricket Team at the
Commonwealth Club Cricket Tournament and Food Festival on 25 September 2021

79

O
pp

or
tu

ni
tà

 B
an

gl
ad

es
h



Bangabandhu Corner was launched at the Embassy on 26 March 2021 to mark Birth
Centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Visiting Bangabandhu Corner by young
Bangladeshi Students on 12 December 2021

80

O
pp

or
tu

ni
tà

 B
an

gl
ad

es
h

Mujib Year Activities



Italian dignitaries visiting the “Bangabandhu Corner” of the Embassy.
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H.E. Md. Shameem Ahsan, Bangladesh Ambassador to Italy and Permanent Representative to
FAO and Mr. Qu Dongyu, Director General of FAO signed a MoU to establish ‘Sheikh Mujib-Bangladesh

Room’ at FAO Headquarters, Rome on 13 December 2021 to mark Mujib Year.
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Mr. Mercello Gentile, Coordinator of the Anti-War Committee of Milan, 
participated at the "World Peace Conference" being invited by H.E. Dr. A.K. Abdul 
Momen, MP, Hon’ble Foreign Minister of Bangladesh and hosted by the 
Government of Bangladesh in Dhaka from 4-5 December 2021 which marked two 
seminal events of the history-the Birth Centenary of Father of the Nation 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman & the Golden Jubilee of the Independence 
of Bangladesh



Entrepreneurship Training for Non-Resident Bangladeshis (NRBs) in
Italy on 14 March 2021 & 27 March 2021 to mark Mujib Year

Inaugration of Bangabandhu Gold Cup Football Tournament in Rome on 12 September 2021
 

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Ambassador of Bangladesh is delivering textbook
to young Bangladeshi students in Monfalcone on 02 October 2021
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H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Ambassador of Bangladesh inaugurated
Bangabandhu Gold Cup Cricket Tournament in Monfalcone on 02 October 2021 

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Ambassador of Bangladesh
inaugurated the Bangabandhu Gold Cup Cricket
Tournament in Monfalcone on 02 October 2021

Players of  the four semi-finalists of Bangabandhu Gold Cup
Cricket Tournament, Monfalcone, Italy received Jerseys from

the Embassy on 2 January, 2022. Mr. MJH. Jabed, Consul
General of Bangladesh in Milan distributed the items to

the players on behalf of the Ambassador.
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H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Ambassador of Bangladesh
speaking at the prize giving ceremony of  Bangabandhu

Gold Cup Football Tournament
in Rome on 22 December 2021

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, Ambassador of Bangladesh
distributed trophies for the Bangabandhu Gold Cup Football

Tournament in Rome on 22 December 2021



Translated works in Italian from Bangla Language

Autibiografia Incompleta by Sheikh Mujibur Rahman
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Storico Discorso Del Padre Della Nazione Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (07 Marzo 1971)

Padre Della Patria Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman by Md. Mujibur Rahman
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Bangladesh by Padre Marino Rigon

Tagore by Padre Marino Rigon
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Rabindranath Tagore, I Misteri Del Bengala, Storie Racconti Di Fantasmi
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Publications by expatriate Bangladeshis/Bangladeshi-Italians

An Abiding City by Neeman Ahmad Sobhan
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Calligraphy of Wet leaves by Neeman Ahmad Sobhan
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Piazza Bangladesh by Neeman Ahmad Sobhan
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Corso di lingua bengali by Mario Prayer, Neeman Ahmad Sobhan & Carola Lorea

Amazing Bangladesh by Giovanni Diffidenti, Elio grazioli & Fabio Scialpi
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Publications in Italian Language on
Bangladesh/Bengali Literature

Publications in Italian Language on
Bangladesh/Bengali Literature



Amazing Bangladesh by Giovanni Diffidenti, Elio grazioli & Fabio Scialpi

Noibeddo by Padre Marino Rigon
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MISSIONE BENGALA by Piero Cheddo

My Bangladesh Tales by Stefano Romano
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SOS BANGLADESH by Associazione Culturale “Virtute e Canoscenza”

Bangladesh Inferno di delizie by Stefania Ragusa
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Tempesta by Arif Anwar

La mia lingua, la mia casa
Amar bhasa, amar basha
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I volti negate reportage dal Bangladesh

Kotha- Donne Bangladesi nella Roma che cambia by Katiuscia Carnà & Sara Rossetti
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Delta by Daniel Schwartz
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