Ms. Sheikh Hasina, 
Prime Minister of Bangladesh. 
Fax: +880 2 8113243, 
Email: pm@pmo.gov.bd 





Honorable Prime Minister,

following up the information received from  ACAT Italia, I am writing to express my deep concern about Mr. Mahmudur Rahman, Acting Editor of the “Amar Desh” newspaper, subject to Arbitrary detention, Judicial harassment and torture, all linked to 73 fabricated and politically motivated criminal cases.
Mr. Mahmudur Rahman has been detained since April 11 2013 and had already been the target of judicial harassment. On August 13, 2015, he was sentenced to three years in prison by a Dhaka Court. He has been tortured in police custody in 2010 and 2013, which resulted in injuries to his face and shoulder which still plague him today, and could be tortured again.
Moreover, Mr.Rahman suffers from various ailments aggravated by the torture and over three years of confinement at Kashimpur Jail. On top, I stress that Mr. Mahmudur Rahman’s prolonged detention and current custody under remand are illegal in Bangladesh according to both the Criminal Procedure Code and the Constitution.
Therefore I urge you to:
·	Guarantee in all circumstances the physical and psychological integrity of Mr. Mahmudur Rahmanas as well as of all human rights defenders;
·	Drop all charges against him and ensure that any judicial proceedings against him are carried out in full compliance with the defendants' right to a fair trial;
·	Release Mr.Rahman immediately and unconditionally, since his detention is arbitrary, aimed only at curtailing his human rights activities.
 Thanking you for the attention to this case, yours respectfully
















ACAT Italia is affiliated to FIACAT (International Federation of ACAT), NGO with consultative status with the Council of Europe, the United Nations and the CADHP African Commission for Men’s and Peoples’ Rights
Copia della lettera inviata al Primo Ministro
Ms. Sheikh Hasina
S.E. Shahdat Hossain, 
Ambasciatore del Bangladesh a Roma
Via Antonio Bertoloni, 14 
00197 Roma
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E-mail.: embangrm@mclink.it





Onorevole Primo Ministro,
in seguito alle informazioni ricevute da ACAT Italia, le scrivo per esternare le mie vive preoccupazioni circa Mahmudur Rahman, direttore del giornale “Amar Desh”, imputato di 73 reati tutti costruiti politicamente, è oggetto di detenzione arbitraria, terrorismo giudiziario e tortura.
Mahmudur Rahman è in detenzione sin dall’11 Aprile 2013 ed era già stato oggetto di terrorismo giudiziario. Il 13 Agosto 2015 è stato condannato a 3 anni dal tribunale di Dhaka. È stato torturato durante il fermo di polizia nel 2010 e nel 2013, riportando ferite alla faccia e alle spalle che ancora lo affliggono; potrebbe essere torturato di nuovo.
Inoltre Rahman soffre di varie malattie, aggravate dalle torture e da 3 anni di isolamento nella prigione di Kashimpur. Inoltre, si segnala che il prolungato fermo di polizia, come l’attuale, è illegale in Bangladesh sia per il Codice di Procedura Penale che per la Costituzione.
Pertanto le chiedo di voler:
·	Garantire in ogni circostanza l'integrità fisica  e psicologica di Mahmudur Rahmanas così come di tutti i difensori dei diritti umani in Bangladesh;
·	Far cadere tutte le accuse contro di lui e garantire che qualsiasi Procedimento Giudiziario sarà effettuato nel pieno rispetto  del diritto degli imputati  a un equo processo;
·	Rilasciare immediatamente ed incondizionatamente Mahmudur Rahman poiché la sua detenzione è arbitraria tesa soltanto a limitare le sue attività sui diritti umani.
La ringrazio per la sua attenzione e le porgo i miei migliori saluti.















ACAT Italia è affiliata alla FIACAT (Federazione Internazionale delle ACAT), ONG con statuto consultivo presso il Consiglio d’Europa, l’ONU e la CADHP- Commissione Africana per i Diritti degli Uomini e dei Popoli
Al Ministro degli Affari Ester	 
On. Paolo Gentiloni	
Piazzale della Farnesina 1 / 00135 Roma
Email: gabinetto@esteri.it




Signor Ministro,
come membro dell’ACAT Italia desidero esprimerLe la mia viva preoccupazione circa il ricorso alla detenzione amministrativa nei confronti di Mohammad Amarneh, un giovane della Gisgiordania di 17 anni. Se egli non verrà immediatamente liberato non potrà terminare il liceo ed iscriversi il prossimo anno all’università come aveva programmato. Egli diverrà un altro giovane palestinese spezzato dalle prigioni israeliane con le note conseguenze disastrose per la società palestinese.
Arrestato nella sua casa il 2 marzo scorso in piena notte, è stato interrogato per 96 ore, solo, senza poter avere contatti con la famiglia e un avvocato, con l’accusa di aver pubblicato sul suo profilo Facebook un messaggio che incitava alla resistenza contro le forze di sicurezza israeliane. L’accusa non è stata provata ma anche in mancanza delle prove il comando militare ha disposto egualmente la detenzione amministrativa per tre mesi, rinnovabili sulla base di informazioni segrete che né il giovane né il suo avvocato hanno potuto conoscere.
Vista la recrudescenza delle detenzioni amministrative di ragazzi palestinesi che rende sempre più difficoltosa la ripresa delle  trattative di pace, Le chiedo di intervenire presso lo Stato di Israele  per:
·	ottenere la liberazione di Mohammad Amarneh o altrimenti di accusarlo di un reato riconosciuto dal diritto internazionale.
·	invitare lo Stato d’Israele a riformare il diritto militare garantendo la presenza di un avvocato o di un familiare nel caso di arresto di minori durante gli interrogatori.
·	promuovere l’abrogazione del regime di detenzione amministrativa.
In attesa di un cortese cenno di riscontro La prego di gradire i miei migliori saluti.
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Signor Ambasciatore,
come membro dell’ACAT Italia desidero esprimerLe la mia viva preoccupazione circa il ricorso alla detenzione amministrativa nei confronti di Mohammad Amarneh, un giovane della Gisgiordania di 17 anni. Se egli non verrà immediatamente liberato non potrà terminare il liceo ed iscriversi il prossimo anno all’università come aveva programmato. Egli diverrà un altro giovane palestinese spezzato dalle prigioni israeliane con le note conseguenze disastrose per la società palestinese.
Arrestato nella sua casa il 2 marzo scorso in piena notte, è stato interrogato per 96 ore, solo, senza poter avere contatti con la famiglia e un avvocato, con l’accusa di aver pubblicato sul suo profilo Facebook un messaggio che incitava alla resistenza contro le forze di sicurezza israeliane. L’accusa non è stata provata ma anche in mancanza delle prove il comando militare ha disposto egualmente la detenzione amministrativa per tre mesi, rinnovabili sulla base di informazioni segrete che né il giovane né il suo avvocato hanno potuto conoscere.
Vista la recrudescenza delle detenzioni amministrative di ragazzi palestinesi che rende sempre più difficoltosa la ripresa delle  trattative di pace, Le chiedo di intervenire presso lo Stato di Israele  per:
·	ottenere la liberazione di Mohammad Amarneh o altrimenti di accusarlo di un reato riconosciuto dal diritto internazionale.
·	invitare lo Stato d’Israele a riformare il diritto militare garantendo la presenza di un avvocato o di un familiare nel caso di arresto di minori durante gli interrogatori.
·	promuovere l’abrogazione del regime di detenzione amministrativa.
In attesa di un cortese cenno di riscontro, Le porgo i miei migliori saluti.
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