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BRUNEI

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Appartenenza religiosa

 5.765 km2 413.000

Il Sultanato del Brunei è situato sulla costa settentrionale dell’isola di Borneo nel sud-
est asiatico. Separato in due parti dal distretto Sarawak di Limbang, il Brunei è l’unico 
regno dell’isola di Borneo. Il resto dell’isola è diviso tra Indonesia e Malesia. L’impero del 
Brunei ha subito un grave declino durante il XIX secolo ed è divenuto un protettorato 
britannico nel 1888. Una nuova Costituzione è stata promulgata nel 1959, al termine 
dell’occupazione giapponese che ha avuto luogo durante la seconda guerra mondiale. 
Il Brunei è divenuto indipendente dal Regno Unito nel 1984.

La popolazione stimata è di 420mila abitanti, la maggioranza dei quali è di fede islamica. 
Secondo il governo del Brunei il 78,8 percento della popolazione è musulmano, mentre 
l’8,7 percento è composto da cristiani ed il 7,8 percento da buddisti. Altri gruppi religiosi 
includono gli aderenti ai credi indigeni che assieme agli atei formano il restante 4,7 per-
cento1. Le identità religiose individuali variano secondo il gruppo etnico. Le statistiche 
ufficiali mostrano che gli abitanti malay, che rappresentano il 66 percento nella popo-
lazione, si identificano come musulmani. All’interno della comunità cinese - circa l’11 
percento della popolazione - il 65 percento è buddista, mentre il 20 percento cristiano. 
Le comunità indigene rappresentano il 4 percento negli abitanti e si dividono approssi-
mativamente tra un 50 percento di fedeli islamici, un 15 percento di cristiani, mentre il 
restante include gruppi più tradizionali. Il resto della popolazione è composto da lavo-
ratori stranieri che provengono da Paesi quali Indonesia, Malesia, Filippine. Statistiche 
del 2011 mostrano che la metà dei migranti è musulmana, il 25 percento cristiano e il 15 
percento buddista.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione dichiara che la scuola Shafi’i dell’Islam sunnita è la religione di Stato e la 
legge limita la pratica delle altre religioni pur non vietandola completamente. Le norme 
tendono ad impedire ai gruppi non musulmani di organizzare riunioni pubbliche e limi-
tano il loro accesso alla letteratura religiosa. La legislazione e i regolamenti richiedono 

1 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper 
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EI inoltre a tutte le organizzazioni di registrarsi e di fornire dettagli sui propri membri. Le 
associazioni che fanno richiesta di registrazione sono soggette a dei controlli generali e 
possono vedersi rifiutata la registrazione per un qualsiasi motivo. Il Cancelliere delle so-
cietà supervisiona il processo delle domande, e le organizzazioni non registrate posso-
no dover far fronte al pagamento di ammende o ad accuse per riunioni non autorizzate, 
mentre i membri dei gruppi non registrati che partecipano alle attività possono essere 
soggetti a multe, arresto o imprigionamento. Il governo riconosce le Chiese cattolica ed 
anglicana. Vi sono sette chiese cristiane, diversi templi buddisti e taoisti e due templi in-
duisti. Le abitazioni private adibite a chiese e le riunioni che vi si tengono sono soggette 
a regolamentazione e le Chiese non registrate sono considerate delle sette illegali. 

Nel maggio 2014, il sultano del Brunei ha annunciato l’introduzione della prima di tre 
fasi del codice penale della sharia da imporre assieme all’esistente sistema penale ba-
sato sulla common law. Il governo aveva pianificato di incrementare le tre fasi entro il 
2016. In un decreto reale, il monarca assoluto, ha inoltre promesso l’implementazione 
di un’ulteriore fase, che avrebbe fatto del Brunei la prima nazione dell’est e del sud-
est asiatico ad introdurre il codice penale della sharia a livello nazionale2. La prima fase 
comporta sanzioni pecuniarie o pene detentive per violazioni che includono: compor-
tamenti indecorosi, mancata partecipazione alla preghiera del venerdì, gravidanze al 
di fuori del matrimonio: Tali sanzioni e pene sono applicabili sia ai musulmani che non 
musulmani. 

La decisione del Brunei di introdurre la sharia ha provocato la ferma condanna da parte 
di gruppi di attivisti per i diritti umani e comportato il boicottaggio degli hotel di pro-
prietà del governo da parte delle celebrità di Hollywood. Le autorità non hanno spe-
cificato quando sarà implementata la prossima fase, ma hanno reso noto che questa 
contemplerà i reati inclusi nella Divisione IV, Capitolo I - tra cui vi sono furto, adulterio e 
apostasia - e Capitolo II - ad esempio l’omicidio - con l’eccezione dei reati che compor-
tano la pena di morte. 

Una delle agenzie collegate al controllo delle pratiche religiose è la Divisione dell’Ap-
plicazione religiosa, posta sotto il Ministero degli Affari religiosi, che investiga i crimini 
legati al codice penale della sharia. I casi non contemplati in tale codice, che dunque 
non rientrano nella giurisdizione del Ministero degli Affari religiosi, sono di competenza 
delle forze reali di polizia del Brunei. La Camera della Procura generale è responsabile di 
determinare se un crimine di competenza sia della polizia che del codice penale della 
sharia, deve essere perseguito e se deve essere registrato presso una corte shariatica op-
pure civile. Secondo il Rapporto del 2014 sulla libertà religiosa internazionale pubblica-
to dal Dipartimento di Stato statunitense, non sono mai state rese pubbliche le direttive 
ufficiali del procedimento messo in atto dalla procura.

Il Mistero degli Affari esteri si occupa anche di «difendere e promuovere» l’Islam all’in-
terno del Paese e tutti i cittadini sono tenuti a portare la carta d’identità che mostri la 

2 http://www.theguardian.com/world/2014/apr/30/sultan-brunei-sharia-penal-code-flogging-death-sto-
ning 
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considerati devianti dal governo. Ogni persona trovata a promuovere o a praticare que-
ste fedi, può essere accusata e punita con tre mesi di detenzione ed una multa di 2000 
dollari del Brunei (circa 1.336 euro). Secondo il codice penale della sharia, diffondere 
fedi diverse dall’Islam può comportare una pena detentiva di cinque anni ed una multa 
di 20.000 dollari del Brunei (13.360 euro). Durante il periodo in analisi non vi sono stati 
casi di simili accuse.

L’Islam è tutelato e promosso attraverso la legge. I bambini musulmani di età inferiore 
a 15 anni con almeno uno dei genitori che sia cittadino o permanentemente residente 
in Brunei devono frequentare corsi di educazione religiosa islamica in scuole pubbliche 
o private. Sebbene il governo continui a sostenere la propagazione del credo Shafi’i, ai 
genitori dei bambini non musulmani è permesso fornire loro un’educazione religiosa 
non islamica, ma esclusivamente in privato. Le scuole possono essere multate se offrono 
corsi di religioni diversa da quella islamica.

Incidenti

Ai non musulmani è vietata qualsiasi forma di proselitismo nei confronti dei musulmani 
e il codice penale della sharia estende tale divieto anche agli atei. Se il bambino ha geni-
tori di fede diversa, i diritti genitoriali sono garantiti al solo genitore musulmano, mentre 
il padre o la madre non islamici non sono riconosciuti in nessun documento ufficiale, 
incluso il certificato di nascita.

I templi religiosi cinesi possono celebrare degli eventi stagionali soltanto se rinnovano 
ogni anno la richiesta di permesso, tuttavia nel febbraio 2015 le autorità competenti 
hanno imposto una stretta limitazione sulle funzioni. Una lettera pubblicata sui social 
media affermava che le funzioni tradizionali cinesi possono durare per tre giorni e sol-
tanto per un numero limitato di ore e non possono avere luogo in spazi pubblici3. Le ce-
lebrazioni delle tradizionali festività cristiane sono altrettanto limitate. Il governo vieta 
le celebrazioni del Natale e di Capodanno e proibisce decorazioni natalizie. The Diplomat 
ha riportato che ufficiali della Divisione per l’Applicazione religiosa hanno visitato diver-
si ristoranti della capitale Bandar Seri Begawan per assicurarsi che le disposizioni fossero 
seguite. I proprietari dei negozi sono stati «verbalmente avvertiti» di non esporre deco-
razioni che promuovessero qualsiasi altro credo diverso dall’Islam4.

In termini di pratica governativa, la libertà religiosa dei non musulmani e quella dei mu-
sulmani non appartenenti alla scuola Shafi’i, continua ad essere limitata. I non musul-
mani sono tuttora soggetti al codice penale della sharia, e subiscono arresti ed imposi-
zione di multe se contravvengono al codice islamico. Il governo esercita stretti controlli 
sull’importazione della letteratura religiosa non islamica e sul materiale per l’insegna-
mento. Tali severe regolamentazioni doganali sono messe in atto perché le autorità af-

3 http://thediplomat.com/2015/02/brunei-cracks-down-on-chinese-new-year/ 
4 http://thediplomat.com/2014/12/bruneis-war-on-christmas/ 
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espresse per evocare un sentimento di ostilità tra i diversi gruppi razziali o religiosi, può 
essere vietata dalla legge. Il materiale mediatico scritto o audiovisivo, stampato o in for-
mato televisivo (inclusi i film) è soggetto alla censura.

Il governo offre inoltre degli incentivi a chi è disponibile a convertirsi alla scuola Shafi’i, 
quali assistenza finanziaria mensile, nuove abitazioni, generatori elettrici e pompe idri-
che. Tali incentivi sono rivolti particolarmente ai gruppi indigeni che abitano nelle aree 
naturali. Presentazioni finanziate dal governo sono tenute per incoraggiare i ristoranti a 
garantire degli standard halal e convertire all’Islam. Nel 2015, durante il mese di digiuno 
del Ramadan, per il secondo anno consecutivo è stato imposto il divieto di fornire cibo 
nelle ore diurne a tutti i ristoranti, senza alcuna distinzione in base alla fede di apparte-
nenza del proprietario. Numerose attività non halal hanno scritto una lettera chiedendo 
il permesso di servire i clienti non musulmani durante la stagione5.

L’organizzazione internazionale Porte Aperte ha riportato che, durante il periodo in esa-
me, i cristiani hanno continuato a subire discriminazione sul luogo di lavoro. I cristiani 
non hanno accesso alle maggiori posizioni all’interno del governo e ciascuna riunione 
governativa ha inizio con la consueta preghiera musulmana.

All’interno della società, i non musulmani continuano a subire pressioni da parte delle 
autorità per assumere un comportamento conforme quello islamico. Se i genitori si con-
vertono all’Islam, i figli sono tenuti a fare altrettanto, e le autorità organizzano un’ampia 
gamma di attività tese a diffondere l’Islam. Stando a quanto riportato, per i fedeli islami-
ci è quasi impossibile convertirsi all’altra religione, a causa della grande pressione subita 
sia dalla famiglia che dalla società.

Chiunque abbia pronunciato commenti negativi riguardo al codice penale della sharia 
online, ha ricevuto minacce ed è stato vittima di abusi. Il rapporto 2015 sulla libertà nel 
mondo di Freedom House ha notato che sebbene il governo usi un sistema di informa-
zione per monitorare i sospetti, vi è una comunità di discussione molto attiva on-line e 
attraverso i social media che non è stata censurata.

Prospettive per la libertà religiosa

Secondo il rapporto sulla libertà nel mondo di Freedom House, vi sono stati cambia-
menti nel livello di libertà che si gode in Brunei. Dal 2003, il Paese ricevuto 5,5 su 7 - con 
7 come valore maggiormente negativo. L’implementazione della fase uno del codice 
penale della sharia e la promessa di implementarne ulteriori fasi ha provocato una rea-
zione internazionale da parte di partiti e di attivisti stranieri che promuovono la libertà 
religiosa e i diritti umani. Quando il piano è stato annunciato nel 2014, l’allora vice di-
rettore per l’Asia delle Human Right Watch, Phil Robertson, ha detto che la decisione 
rappresentava «una mossa autoritaria verso delle punizioni brutali e medievali per le 
quali non c’è posto del mondo del XXI secolo». Al momento non è chiaro come il codice 

5 http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/brunei-continues-daytime/1921766.html 
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cuni rapporti hanno inoltre messo in discussione l’attività del governo nell’implementa-
re tale legislazione. Attualmente in Brunei, non vi sono organizzazioni non governative 
che si occupano di libertà religiosa.

6 http://www.christiantoday.com/article/what.sharia.law.may.bring.for.non.muslims.in.brunei/37165.htm 


