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  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Musulmani: 61,3%
Buddisti: 19,8%
Cristiani: 9,2%
Induisti: 6,3%
Altre religioni: 1,3%
(Confucianesimo, Taoismo, ecc)

Religioni sconosciute: 1%
Non affiliati: 0,7%
Altre religioni: 0,4%1

Appartenenza religiosa

      Altre religioni: 0,4%1  330.000 km2 31 milioni

«Voglio ribadire l’intenzione del governo di continuare ad impegnarsi affinché nessun 
malese sia lasciato indietro mentre progrediamo verso una nazione avanzata e rimania-
mo fermi nel difendere la libertà religiosa come sancito nella nostra Costituzione». Que-
ste le parole del Primo Ministro malese, Najib Razak, scritte nel suo blog il 24 dicembre 
2015 - una festività nazionale per tutti i malesi - per augurare un felice Natale a tutti i 
cristiani del Paese2.

Guardando a questo messaggio, e a messaggi analoghi inviati dal Primo Ministro ad al-
tre comunità religiose nei loro più importanti giorni di festa, sembrerebbe che la Malesia 
sia fedele alla propria reputazione di nazione musulmana liberale e tollerante. La realtà 
è tuttavia più complessa di quanto appare.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Secondo la Costituzione, l’Islam è «la religione della Federazione».

Regione e politica non sono mai troppe lontane in Malesia, un Paese la cui Costituzione, 
all’articolo 11, afferma che «ogni persona ha il diritto di professare e praticare la propria 
fede», ma al tempo stesso (comma 4) conferisce allo Stato e alle leggi federali il potere di 
«controllare o limitare la propagazione di ogni dottrina p credo religioso tra le persone 
che professano la religione islamica»3.

La commistione tra sfera pubblica e religiosa è affiancata da un rigido concetto etnico 
di cittadinanza, i testi malesi parlano tal proposito di «razza». Infatti, l’articolo 160 della 
Costituzione definisce un “malay” come una persona che, tra le altre cose, «professa la 

1 Dipartimento di statistica della Malesia. Sito ufficiale https://www.statistics.gov.my/index.php?r=column/
cthemeByCat&cat=117&bul_id=MDMxdHZjWTk1SjFzTzNkRXYzcVZjdz09&menu_id=L0pheU43NWJwRW-
VSZklWdzQ4TlhUUT09
2 Blog del Primo Ministro Najib Razak, Merry Christmas and a Happy New Year, https://www.najibrazak.com/
bm/blog/merry-christmas-and-a-happy-new-year/
3 Costituzione della Federazione della Malesia, http://www.jac.gov.my/images/stories/akta/federalconsti-
tution.pdf 



464

M
AL

ES
IA religione islamica…». I malay, che rappresentano circa 55 percento della popolazione, 

vengono distinti dalle minoranze etniche di origine cinese e indiana. Mentre la mag-
gioranza delle minoranze etniche provenienti dalla Cina e dall’India - di fede buddista, 
indù o cristiana - è libera di convertirsi all’Islam, le conversioni dei malay (intesi in senso 
etnico e distinti dai malesi, ovvero tutti i cittadini della federazione della Malesia) sono 
proibite, dal momento che l’apostasia, ovvero la conversione dall’Islam, è definita un 
reato dalla legge.

Il declino dell’Organizzazione nazionale dei malay uniti, il partito di maggioranza sin 
dall’indipendenza del 1957, ha contribuito a complicare ulteriormente il quadro. Alle 
ultime elezioni parlamentari del 2013, la coalizione dei partiti dell’opposizione è riuscita 
a guadagnare la maggioranza (58,87 percento dei voti), mentre la coalizione al potere, 
il Barisan Nasional - composto in maggioranza dall’Organizzazione nazionale dei malay 
uniti - ha ottenuto soltanto il 47,38 percento dei voti4. Nonostante la maggioranza, do-
vuta alla composizione dei distretti elettorali, la coalizione dell’opposizione, il Patakan 
Rakyat, ha conquistato solo 89 dei 222 seggi del Parlamento federale. Invece, il Barisan 
Nasional ha mantenuto i suoi 133 seggi, sebbene non sia riuscito a riguadagnare la mag-
gioranza dei due terzi perduta nelle elezioni del 20085.

Nonostante l’indebolimento all’interno del Parlamento, l’Organizzazione nazionale dei 
malay uniti è riuscita dal 2013 in poi a superare la coalizione dell’opposizione6. Detto ciò, 
l’opposizione era già sfavorita da gravi divisioni tra il DAP, un partito che tradizionalmen-
te rappresenta i cittadini di origine cinese, il PAS, una formazione rurale di fondamenta-
listi islamici, ed il PKR, il partito della carismatica figura dell’opposizione Anwar Ibrahim. 
Ibrahim sta scontando una condanna a cinque anni di detenzione dal 2015, dopo essere 
stato accusato di sodomia - un crimine in Malesia - sulla base di accuse probabilmente 
fabbricate da chi desiderava sbarazzarsi di un rivale in politica7.

Sin dalle elezioni del 2013, il Primo Ministro Najib Razak ha continuato a perdere credi-
bilità. È stato criticato da più parti ed accusato di grave corruzione, per non essere stato 
in grado di spiegare la somma di 610 milioni di euro sul suo conto bancario privato8. 
La situazione politica è degenerata a tal punto che nel dicembre 2014 un gruppo di 
25 figure eminenti della comunità musulmana malay, inclusi ex giudici, ambasciatori e 
generali, hanno firmato una lettera aperta affermando che il Paese stava «lentamente 
scivolando verso l’estremismo religioso e la violenza». Nel testo si esprimeva inoltre pro-
fonda preoccupazione per l’ascesa del radicalismo islamico, una situazione che era stata 

4 The Diplomat, Difficult Post-Election Period Beckons for Malaysia, 20 giugno 2013, http://thediplomat.
com/2013/06/difficult-post-election-period-beckons-for-malaysia/
5 BBC News, Election setback for Malaysia PM, 8 marzo 2008, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7284682.stm
6 Asia Sentinel, Fundamentalists Sink Malaysia Opposition Pact, 16 giugno 2015, http://www.asiasentinel.
com/politics/fundamentalists-sink-malaysia-opposition-pact/
7 Malaysiakini, Anwar’s plight raised before UN Human Rights Council, 11 marzo 2016, https://www.malaysia-
kini.com/news/333642
8 The Wall Street Journal, Malaysia Controversy, http://www.wsj.com/specialcoverage/malaysia-controversy
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un anno dopo la situazione non è migliorata e, in una serie di commenti critici rilasciati 
dal marzo 2016 in poi, la rivista britannica The Economist ha pubblicato tre articoli di 
condanna sulla Malesia. In uno di questi si affermava: «sotto la guida del Primo Ministro, 
Najib Razak, il Paese è regredito ad una velocità allarmante. La politica è marcia, l’econo-
mia è in difficoltà, e vi sono segni preoccupanti che lasciano pensare che il governo non 
sia totalmente estraneo ad alimentare le divisioni etniche e religiose»10.

Incidenti

Tra le azioni del governo che hanno aizzato divisioni etniche e religiose vi è stato un 
piano portato avanti dal 9 gennaio 2015 e intitolato: Un’anima, un Corano. Si tratta di 
un’iniziativa finanziata dal Servizio di Informazione Islamica, una prominente ed influen-
te organizzazione musulmana11. Questo programma implicava la distribuzione gratuita 
di un milione di copie del Corano ai non musulmani della Malesia. L’organizzazione, il 
cui scopo è di «far conoscere l’Islam al mondo», ha presentato l’iniziativa come mirata a 
dissipare i pregiudizi relativi all’Islam e a contrastare sia l’islamofobia che la definizione 
dell’Islam come una «religione crudele». Il piano era di distribuire un milione di copie 
del libro sacro islamico, non in arabo, ma in tamil, cinese, inglese e malay, tutte le lingue 
parlate dai cittadini non musulmani della Malesia. «Starà ai non musulmani decidere 
se accettare o meno [le copie del Corano]», affermava un comunicato diramato dalla 
fondazione, nel quale si aggiungeva inoltre che l’identità di chi accettava il testo «non 
sarebbe stata rivelata».

In un Paese dove il principale quotidiano cattolico è stato vietato perché usava la parola 
Allah per indicare Dio sia negli articoli in lingua malay che nelle citazioni della Bibbia12, 
e dove gli ufficiali della dogana sequestrano le bibbie provenienti dalla vicina Indonesia 
richiedendo che su ciascun testo sacro sia indicata la frase «solo per cristiani»13, la distri-
buzione del Corano tra i credenti di altre religioni è ovviamente un argomento altamen-
te sensibile. Il Consiglio Malese per il Buddismo, il Cristianesimo, l’Induismo, il Sikhismo 

9 The Diplomat, Malaysia’s Moderate Voices Urge Islamic Law Reform, 25 dicembre 2014, http://thediplomat.
com/2014/12/malaysias-moderate-voices-urge-reform-in-islamic-laws/ 
10 The Economist, The Najib effect, 5 marzo 2016, http://www.economist.com/news/leaders/21693923-not-only-ma-
laysians-should-be-worried-about-rotten-politics-and-divisive-prime-minister?zid=306&ah=1b164dbd43b0cb-
27ba0d4c3b12a5e227
11 Eglises d’Asie, Un million d’exemplaires du Coran distribués gratuitement aux non-musulmans, 19 marzo 2015, 
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/malaisie/2015-03-19-un-million-d2019exemplaires-du-co-
ran-distribues-gratuitement-aux-non-musulmans
12 Eglises d’Asie, Polémique sur l’usage du mot ‘Allah’: les chrétiens s’inquiètent de la défense de la liberté reli-
gieuse, 26 gennaio 2015, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/malaisie/2015-01-26-polemique-sur-
l2019usage-du-mot-2018allah2019-les-chretiens-s2019inquietent-de-la-defense-de-la-liberte-religieuse/
13 Eglises d’Asie, Dans l’Etat de Selangor, les autorités religieuses musulmanes s’estiment autorisées à saisir 
les bibles comportant le mot ‘Allah’, 26 giugno 2014, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/malai-
sie/2014-06-26-dans-l2019etat-de-selangor-les-autorites-religieuses-musulmanes-s2019estiment-autori-
sees-a-saisir-les-bibles-comportant-le-mot-2018allah2019
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i non musulmani a rifiutare le copie del Corano offerte loro14.

Il Consiglio, un organismo che negli ultimi anni è diventato il principale interlocutore 
delle autorità in merito a questioni interreligiose, considera l’iniziativa del Servizio di 
Informazione Islamica inaccettabile, perché portata avanti in «cattiva fede». Lo scopo 
dichiarato del piano, ovvero quello di «combattere i pregiudizi relativi all’Islam», non 
risultava infatti credibile perché, affermavano i membri del consiglio, «non sono i non 
musulmani, ma i musulmani stessi ad avere un’errata percezione» dell’Islam. «Sono i mu-
sulmani che continuano a uccidere e a condannare le altre religioni e loro fedeli. Quindi, 
sono i musulmani che hanno bisogno di essere educati in merito ai veri insegnamenti 
dell’Islam, e non i credenti delle altre fedi», si leggeva nel comunicato.

Il Consiglio Malese per il Buddismo, il Cristianesimo, l’Induismo, il Sikhismo e il Taoismo 
è andato oltre sottolineando come i musulmani malesi rifiutino di avere contatti con le 
religioni non islamiche. I musulmani fanno infatti appello all’articolo 11, comma 4, della 
Costituzione federale, che autorizza allo Stato a «controllare o limitare la propagazione 
di ogni dottrina e credo religioso tra le persone che professano la religione islamica». Il 
Consiglio evidenzia inoltre che il vero scopo dell’articolo è quello di proteggere la fede 
dei musulmani. La massima «non fare agli altri quello che non vorresti facciano a te», si 
applica perfettamente a questo caso, sostengono i membri del Consiglio aggiungendo 
che niente nel già citato articolo della Costituzione autorizza i musulmani a propagare la 
propria fede fra i non musulmani. Il gruppo definisce poi la presunzione degli islamici di 
avere il diritto di distribuire copie tradotte del Corano ai non musulmani «detestabile», 
dal momento che il simile diritto non è concesso ai credenti di altre religioni.

Tali incidenti mostrano l’intento delle autorità di permettere una tendenza radicale all’in-
terno dell’Islam malese, al fine di ottenere il sostegno dell’elettorato islamico, altrimenti 
tentato di abbandonare il partito politico al governo perché stanco di decadi di potere 
ininterrotto. L’Organizzazione nazionale dei malay uniti - ora alleata nel partito radicale 
islamico PAS (un tempo all’opposizione)15 - sta attualmente giocando il ruolo di difen-
sore dell’identità nazionale che definisce come islamica. Il 12 dicembre 2015, l’Universiti 
Teknologi Mara (UiTM), la più grande in termini numerici della Malesia, ha organizzato 
un seminario di studi - riservato ai soli musulmani - per denunciare la supposta “cristia-
nizzazione” nel Paese16. L’università, che conta almeno 4mila dipendenti accademici e 
172mila studenti, si distingue per il fatto di scegliere i propri studenti esclusivamente 

14 malaymailonline, Interfaith group cries foul over free Quran, advises non-Muslims against accepting, 9 feb-
braio 2015, http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/interfaith-group-cries-foul-over-free-qu-
ran-advises-non-muslims-against-acc#sthash.JNVG4om2.dpuf 
15 Malaysiakini, Umno-PAS alliance a ‘reinvention’ to remain relevant, 20 dicembre 2015, https://www.malay-
siakini.com/news/323988
16 Eglises d’Asie, Pour la deuxième année consécutive, un colloque à visée antichrétienne a été organi-
sé dans une université publique, 18 dicembre 2015, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/malai-
sie/2015-12-18-pour-la-deuxieme-annee-consecutive-un-colloque-a-visee-antichretienne-a-ete-organi-
se-dans-une-universite-publique/
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scriminazione» mirato a favorire lo sviluppo economico e sociale di una porzione della 
popolazione nazionale considerata etnicamente malay.

È stato il secondo anno di seguito che l’Ateneo ha organizzato un simile seminario. Intito-
lato Ancaman Gerakan Pemurtadan Kristianisasi (“la tendenza all’apostasia e la minaccia 
della cristianizzazione”), il corso è stato organizzato dalla facoltà di studi islamici contem-
poranei nel campus di Lendu, a Sud di Kuala Lumpur, nello Stato della Malacca. Secondo 
Najah Raihan Sakrani, portavoce dell’università: «il programma riguarda numerosi temi 
storici e contemporanei, incluse le minacce rappresentate dallo Stato islamico, dai mu-
sulmani sciiti, dal terrorismo e infine anche dalle crociate». Secondo uno studente che ha 
frequentato il seminario, il quale ha rilasciato in forma anonima delle dichiarazioni al sito 
internet di informazione Malaysiakini17, tra le questioni discusse vi erano l’uso della paro-
la Allah nella Bibbia in lingua malay - una controversia molto dibattuta nel corso degli ul-
timi anni - e anche tematiche riguardanti il Papa, i cristiani in Indonesia e le crociate. Uno 
dei docenti ha perfino asserito che i cristiani stavano cercando di convertire i musulmani 
con l’aiuto delle tre G: «Gold, Glory, Gospel», ovvero oro, gloria e Vangelo.

Il seminario, frequentato da diverse centinaia di persone, era riservato ai soli musulmani 
e si teneva a porte chiuse. Il portavoce dell’università, Najah Raihan Sakrani, ha così giu-
stificato la scelta di escludere gli studenti non musulmani e in particolar modo i cristia-
ni: «Gli studenti cristiani erano dispensati dall’assistere al corso, perché non volevamo 
che potessero nascere delle controversie o che qualcuno potesse accusarci di cercare 
di convertirli all’Islam». Tra i relatori vi era anche un agente di polizia dello Stato della 
Malacca, membro dei corpi speciali della polizia reale malese, un fatto poi confermato 
e giustificato dal capo della polizia della Malacca, il quale ha sostenuto che «era più che 
legittimo che la polizia partecipasse ad un colloquio mirato a rafforzare la fede (akidah) 
dei musulmani, innanzitutto all’interno della popolazione studentesca».

L’anno precedente, nel maggio 2014, l’università era stata al centro di un’altra contro-
versia per aver organizzato un analogo seminario nel proprio campus di Shah Alam, 
vicino Kuala Lumpur, intitolato Cabaran dan Ancaman Kristianisasi di Malaysia (“Minac-
ce e sfide poste dalla cristianizzazione della Malesia”). Uno dei relatori si era persino 
finto un sacerdote cattolico proveniente dall’Indonesia ed aveva “spiegato” agli studenti 
il pericolo della cristianizzazione che stava minacciando l’arcipelago nel sud-est asiatico 
(Indonesia e Malesia). Anche in quella occasione, vi erano state numerose proteste da 
parte della comunità cristiana malese18.

Quando lo stesso ateneo ha tenuto un simile seminario 18 mesi dopo, vi sono state 
reazioni molto più accese. Il 17 dicembre 2015 la Federazione cristiana della Malesia, 

17 Malaysiakini, UiTM, police host seminar against Christianisation, 14 dicembre 2015, https://www.malaysia-
kini.com/news/323279 
18 Eglises d’Asie, Un faux prêtre pour dénoncer le supposé danger de la « christianisation » de la Malaisie, 19 
maggio 2014, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/malaisie/2014-05-19-un-faux-pretre-denonce-
le-suppose-danger-de-la-ab-christianisation-bb-de-la-malaisie/
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pubblicato un comunicato per denunciare questa azione «particolarmente offensiva»19. 
La dichiarazione, firmata dal presidente della federazione, il reverendo Eu Hong Seng, 
affermava: «È assolutamente inaccettabile che un’università pubblica utilizzi fondi go-
vernativi per condurre attività che mirano a demonizzare una minoranza religiosa». 
Hong Seng, un pastore protestante, ha riconosciuto che teoricamente sarebbe possibi-
le, in nome della libertà accademica, dibattere di un tema quale la «supposta minaccia 
della cristianizzazione». Tuttavia la pratica di questa forma di dibattito richiederebbe 
uno scambio di argomenti fondati su solide basi e supportati da una ricerca obiettiva 
bilanciata, e non basarsi meramente su «asserzioni non verificate e aneddoti irrilevan-
ti». La federazione ha chiesto al governo di fermare questa attività. «Dal momento che 
ci avviciniamo alle festività natalizie - si legge ancora nella dichiarazione - ricordiamo 
al governo della Malesia il proprio obbligo costituzionale a proteggere, promuovere e 
difendere la libertà religiosa e le libertà basilari di TUTTI i cittadini malesi e non soltanto 
della maggioranza islamica».

Le difficoltà con cui si confrontano i malesi non si limitano tuttavia a questo tipo di cam-
pagne di propaganda mirate a diffondere l’Islam tra i non musulmani o a caldeggiare 
una sorta di assedio mentale tra i musulmani stessi con il pretesto che la loro religione 
sia minacciata. I cittadini della Malesia devono anche relazionarsi con i diversi ruoli delle 
corti civili e di quelle shariatiche. Le ultime sono incaricate di prendere decisioni soltan-
to per musulmani ma gli sviluppi sociali moderni, specie quelli relativi al matrimonio o 
al divorzio tra membri di diverse religioni, possono generare situazioni legali irrisolvibili 
quanto penose.

È questo il caso di una sentenza della Corte di appello di Putrajava del 30 dicembre 2015, 
in merito ad una coppia che aveva divorziato e discuteva della custodia dei figli. «Non si 
sa se piangere o ridere di fronte ad una corte civile che consiglia ad un non musulmano 
di fare ricorso ad una corte islamica per difendere i propri diritti civili», ha commentato 
dopo la sentenza l’Associazione progressista dei malesi indiani, organizzazione che di-
fende gli interessi della maggioranza indiana della popolazione malese20.

Il caso riguarda due malesi indù che si sono sposati con rito civile nel 1993. Nell’aprile 
2009 il marito, K. Pathmanathan, dopo essersi convertito all’Islam e aver assunto il nome 
di Muhammad Riduan Abdullah, è andato via da casa rapendo i suoi tre bambini: Prasana 
Diksa (all’epoca di soli 11 mesi), Karan Dinish (11 anni) e Tevi Darsiny (12 anni). Quindi li 
ha fatti convertire all’Islam. Nel marzo 2010 una corte civile ha affidato la custodia dei 
minori alla madre, ma il padre si è rifiutato di accettare la sentenza, asserendo che una 
corte shariatica si era già pronunciata sulla vicenda ed aveva affidato a lui la custodia. 

19 Malaysiakini, Christian outrage continues over ‘highly offensive’ UiTM seminar, 17 dicembre 2015, https://m.
malaysiakini.com/news/323714
20 Eglises d’Asie, Une décision de justice relance le débat sur la place des juridictions islamiques dans le système 
judiciaire malaisien, 7 gennaio 2016, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/malaisie/2016-01-07-u-
ne-decision-de-justice-relance-le-debat-sur-la-place-des-juridictions-islamiques-dans-le-systeme-judiciai-
re-malaisien
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dall’Alta Corte di Ipoh, capitale dello Stato di Perak, nella Malesia peninsulare. Il giudice 
ha dichiarato incostituzionale costringere un minore a convertirsi ad un’altra religione 
senza il consenso di entrambi i genitori.

Tuttavia il 30 dicembre 2015, la Corte di Appello di Putrajaya ha espresso il proprio ver-
detto in risposta alla precedente sentenza del luglio 2013. Con la maggioranza di due 
giudici ad uno, la corte ha affermato che Tevi Darsiny, ormai considerata un’adulta, era 
libera di decidere della propria religione. Per quanto riguardava gli altri due bambini, 
ancora minorenni (il più piccolo che attualmente a sette anni vive con il padre mentre 
l’altro Karan Dinish con la madre) la corte ha stabilito che la «determinazione della vali-
dità della conversione alla fede islamica è una questione puramente religiosa e quindi 
rientra esclusivamente nella giurisdizione della corte shariatica».

L’appello alla sentenza del 2013 non era stato presentato soltanto dal padre dei bambini, 
ma anche da cinque realtà: l’Ufficio per gli affari islamici dello Stato di Perak, il Registro 
dei musulmani, lo Stato di Perak, il Ministero dell’Educazione ed il governo federale della 
Malesia. Il numero e l’importanza delle parti che hanno sostenuto il padre (musulmano) 
indicano chiaramente l’interesse per la vicenda delle autorità malesi.

Per l’avvocato che rappresenta la querelante (la moglie) la questione è di vitale impor-
tanza, giacché mostra le gravi difficoltà che si ritrovano ad affrontare i non musulmani. 
È infatti quasi impensabile che una corte shariatica possa pronunciarsi in favore di una 
donna non musulmana che cerca di provare la non validità della conversione all’Islam 
dei propri figli minorenni. A maggior ragione dopo che la donna, in quanto non musul-
mana, non ha avuto neanche il sostegno della corte federale - la più alta autorità del 
sistema giuridico civile - che ha invece riconosciuto il diritto di un padre di convertire 
i propri figli ad un’altra religione senza il consenso della moglie, ovvero la madre dei 
bambini.

Dei tre giudici che hanno emesso la sentenza, tutti musulmani malesi, il giudice che si è 
espresso, pur essendo in minoranza, in favore della querelante ha affermato che «onde 
evitare di creare sfiducia e per cercare di favorire l’armonia» tra le comunità religiose ed 
etniche che formano la Malesia, «tutti i malesi devono aderire rigorosamente ai rukun 
negara», i cinque principi della nazione che sono stati stabiliti dopo i violenti scontri in-
terrazziali del maggio 1969. Tali principi affermano chiaramente che le corti shariatiche 
non hanno alcuna giurisdizione sui non musulmani.

Prospettive per la libertà religiosa

Valutazioni su casi individuali mostrano che la difesa della libertà religiosa dipende dalla 
necessità di stabilire una chiara gerarchia tra le leggi.

Secondo la Coalizione per Elezioni Giuste e Pulite, vicina all’opposizione politica, il giu-
dizio della Corte d’Appello del 30 dicembre 2015 è allarmante e il popolo malese do-
vrebbe contestarne la validità. Tralasciando gli aspetti tragicomici della saga giudiziaria 
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IA messa in funzione più di 10 anni prima da Indira Gandhi, secondo la coalizione il giudice 

della corte di appello ha emesso un verdetto che ha «implicazioni pesanti». Dopo la di-
sputa sull’utilizzo della parola Allah da parte dei cristiani, questo caso relativo alla legge 
civile ha riaperto il dibattito sul ruolo che le corti islamiche devono avere all’interno 
del sistema giudiziario malese. Di fronte ad una popolazione sempre meno incline ad 
essere ingabbiata in rigidi e già definiti criteri di appartenenza razziale e religiosa, molti 
giuristi malesi ritengono imperativo che i rispettivi ruoli delle corti civili e shariatiche 
siano esattamente definiti, così come è necessario specificare l’ordine di importanza tra 
la Costituzione federale, le leggi federali e le varie leggi promulgate nei diversi Stati della 
Federazione della Malesia.

A causa di più o meno riusciti tentativi di islamizzare la società, le minoranze religio-
se in Malesia hanno tutto il diritto di preoccuparsi. Con le autorità politiche indebolite, 
l’attitudine nei confronti delle minoranze è divenuta sempre più intollerante. Inoltre, i 
mezzi di comunicazione di cui i malesi ancora dispongono per informarsi iniziano a su-
bire le conseguenze del clima sempre meno tollerante. Il 14 marzo 2016 il sito Internet 
di informazione The Malaysian Insider è stato chiuso dai propri finanziatori per «motivi 
economici»21. Considerato che la carta stampata è largamente controllata dalle autorità, 
questo sito Internet era divenuto uno dei canali principali di informazione indipendente 
della Malesia.

21 Channel NewsAsia, The Malaysian Insider closes down ‘for commercial reasons’, 14 marzo 2016, http://www.
channelnewsasia.com/news/asiapacific/the-malaysian-insider/2599656.html


