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DISTRETTO DI LALMONIRHAT, BANGLADESH - 10 LUGLIO: Le persone lavorano in un campo vicino alla recinzione di confine tra India e 

Bangladesh il 10 luglio 2015 nel distretto di Lalmonirhat, in Bangladesh. Le enclavi India Bangladesh, note anche come chitmahal, 

sono 162 appezzamenti di terra, ognuno dei quali si trova dalla parte sbagliata del confine tra India e Bangladesh. Ci sono 111 

enclavi indiane di questo tipo in Bangladesh e 51 enclavi del Bangladesh in India. Il 6 giugno 2015 Bangladesh e India hanno 

raggiunto un accordo per lasciare che i residenti scelgano a quale paese vogliono appartenere e il 31 luglio queste enclavi si 

dissolveranno nel paese che già le circonda. Per decenni, queste persone sono state apolidi. Sia il governo del Bangladesh che 

quello indiano si sono rifiutati di assumersi la responsabilità dei residenti dell'enclave. I loro villaggi fanno a meno dei servizi pubblici, 

non possono votare ei genitori devono falsificare documenti per mandare i figli a scuola. Fino a quando il Comitato di 

coordinamento dello scambio delle enclavi non è arrivato nelle loro enclavi questo mese, la maggior parte dei residenti delle enclavi

indiane non aveva mai visto un cittadino indiano prima. (Foto di Shazia Rahman/Getty Images)



Campo profughi Rifugiati in un campo improvvisato a Bongaon, in fuga dai combattimenti al 

confine tra India e Pakistan durante la guerra di liberazione del Bangladesh, 26 giugno 1971. 

(Foto di Mark Edwards/Keystone Features/Getty Images)





Crisi Rohingya in BangladeshCOX'S BAZAR, BANGLADESH - 28 AGOSTO: Bambini Rohingya attraverso una recinzione di filo spinato nella zona di 

Gumdum il 28 agosto 2017 a Cox's Bazar, Bangladesh. L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha affermato che negli ultimi tre giorni sono arrivate 

più di 3.000 persone.FOTO DI Zakir Chowdhury/Barcroft Images London





Rohingya Crisis In 

BangladeshCOX'S BAZAR, 

BANGLADESH - AUGUST 28: 

Rohingya Getty Images / Barcroft

Media via Getty Images

Crisi Rohingya in Bangladesh COX'S BAZAR, BANGLADESH - 28 AGOSTO: I Rohingya attraversano il 

confine del Bangladesh Myanmar e si rifugiano nella terra di nessuno nell'area di Gumdum a Cox's

Bazar, in Bangladesh, il 28 agosto 2017. L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha detto che più 

di 3.000 erano arrivati nel ultimi tre giorni.FOTO DI Zakir Chowdhury/



Contrabbando di bestiame: commercio illegale e altamente 

redditizio tra India e Bangladesh. Contrabbando di marijuana: 

commercio illegale e altamente redditizio tra India e 

Bangladesh nella zona di confine il 22 settembre 2016. I 

contrabbandieri trasportano i bufali in modo che le attività 

illegali non vengano scoperte a Bogra. Broga è una città 

situata nel distretto di Bogra, in Bangladesh, e funge da 

principale commercio. Dopo l'alluvione, le isole di Jamuna 

(situate nel distretto di Bogra) sono utilizzate come pascolo per 

i bufali. Ci sono più di cinquemila bufali che vengono portati su 

quelle isole da barche. (Foto di Masfiqur Sohan/NurPhoto via 

Getty Images)





Contrabbando di bestiame: commercio illegale e altamente redditizio tra India e Bangladesh Contrabbando di marijuana: commercio illegale e altamente 

redditizio tra India e Bangladesh nella zona di confine il 22 settembre 2016. I contrabbandieri trasportano i bufali in modo che le attività illegali non 

vengano esposte a Bogra. Broga è una città situata nel distretto di Bogra, in Bangladesh, e funge da principale commercio. Dopo l'alluvione, le isole di 

Jamuna (situate nel distretto di Bogra) sono utilizzate come pascolo per i bufali. Ci sono più di cinquemila bufali che vengono portati su quelle isole da 

barche. I contrabbandieri portano quelle mucche indiane con bufali locali, questo diventa facile da trasportare a Dhaka; capitale del Bangladesh. (Foto di 

Masfiqur Sohan/NurPhoto via Getty Images)



.



Coronavirus, IndiaGARTALA, TRIPURA, INDIA, 13-03-2020 : BSF ( BORDER SECURITY FORCE OF INDIA ) Governemnt personnel and health 

workers are checking the documents of the drivers and using infrared thermometers to check their temperature, who are carrying 

products fin trucks rom Bangladesh and entering through the Akhara check post in Agartala, India. The state government of Tripura, 

declared as a part of precautionary measures to contain deadly Coronavirus that only drivers of both the countries( INDIA-BANGLADESH) 

can enter through Akhara border in Agartala, India. Entry of foreigners to the state through immigration points would be suspended from 

Friday, official sources confirmed here. The visas issued earlier will be treated as cancelled. Only business transaction and travel of 

Diplomats of both the country (INDIA-BANGLADESH), and the Indian people, who are coming from Bangladesh, and the people of 

Bangladesh, who are going from India, can travel through Indo-Bangla borders. (Photo by: Abhisek Saha/Majority World/Universal Images 

Group via Getty Images)



Le enclavi indiane del Bangladesh sono destinate a essere restituiteLALMONIRHAT

DISTRICT, BANGLADESH - 10 LUGLIO: Un residente dell'enclave indiana e un 

cittadino del Bangladesh detengono il posto di frontiera che separa l'enclave dal 

resto del Bangladesh 10 luglio 2015 nel distretto di Lalmonirhat, Bangladesh. Le 

enclavi India Bangladesh, note anche come chitmahal, sono 162 appezzamenti di 

terra, ognuno dei quali si trova dalla parte sbagliata del confine tra India e 

Bangladesh. Ci sono 111 enclavi indiane di questo tipo in Bangladesh e 51 enclavi

del Bangladesh in India. Il 6 giugno Bangladesh e India hanno raggiunto un accordo 

per lasciare che i residenti scelgano a quale paese vogliono appartenere e il 31 

luglio queste enclavi si dissolveranno nel paese che già le circonda. Per decenni, 

queste persone sono state apolidi. Sia il governo del Bangladesh che quello indiano 

si sono rifiutati di assumersi la responsabilità dei residenti dell'enclave. I loro 

villaggi fanno a meno dei servizi pubblici, non possono votare ei genitori devono 

falsificare documenti per mandare i figli a scuola. Fino a quando il Comitato di 

coordinamento dello scambio delle enclavi non è arrivato nelle loro enclavi questo 

mese, la maggior parte dei residenti delle enclavi indiane non aveva mai visto un 

cittadino indiano prima. (Foto di Shazia Rahman/Getty Images)
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