
Episode 325

News 2: In base a un nuovo codice penale il Brunei introduce la 
condanna a morte per lapidazione

Ieri, nel sultanato del Brunei è entrata in vigore una nuova legislazione, che qualifica come reati punibili 
con la pena di morte per lapidazione il sesso omosessuale e l’adulterio. Il nuovo codice penale, basato 
sulla legge islamica della Sharia, si occupa anche di una vasta serie di altri crimini, come il furto punibile 
con l’amputazione. L’omosessualità era già considerata un reato in Brunei, punibile con la carcerazione 
fino a 10 anni. I musulmani costituiscono circa i 2 terzi della popolazione del Paese, che conta circa 
420.000 persone. Il sultanato del Brunei ha sempre mantenuto la pena di morte nel suo ordinamento, 
ma non sono state più eseguite esecuzioni dopo il 1957.

Mercoledì, il sultano di questo piccolo paese del Sud-est asiatico ha invocato la necessità di rafforzare 
l’insegnamento dei precetti islamici. Il sultano Hassanal Bolkiah è a capo dell’agenzia Brunei Investment, 
che possiede alcuni dei più prestigiosi hotel del mondo in America, Inghilterra, Francia e Italia. Si ritiene 
che il sultano, ormai 72enne, sia tra le persone più ricche del mondo, grazie all’industria del petrolio del 
Brunei.

La legge ha suscitato la condanna della comunità internazionale. Ieri, in una nota l’organizzazione 
internazionale Human Rights Watch ha definito il nuovo codice penale del Brunei “barbarico fino al 
midollo” e ha esortato il sultano a “sospendere immediatamente le amputazioni, le lapidazioni e tutte le 
altre leggi e punizioni, che violano i diritti umani”.

Stefano: Non è la prima volta che la Sharia viene introdotta in Brunei! Allora l’indignazione della 
comunità internazionale fu molto forte, ma poi… poi… non è cambiato nulla.

Benedetta: Immagino che tu ti stia riferendo al 2014, quando il Brunei adottò un doppio regime 
giuridico basato sulla Sharia e sul diritto comune.

Stefano: Esattamente. Il sultano allora disse che il nuovo codice penale sarebbe entrato in vigore 
entro alcuni anni. La prima fase, che riguardava crimini punibili con la pena detentiva e 
multe, è stata attuata 5 anni fa. Credo che, col passare del tempo, il sultano, vedendo 
che nonostante la condanna della comunità internazionale non c’erano ripercussioni per 
il Brunei, abbia pensato di poter procedere con la fase successiva.

Benedetta: Deve pur esserci una ragione, che ha spinto il sultano ad andare avanti e ad affrontare la 
pressione esercitata dalla comunità internazionale. Alla base deve esserci stato un 
calcolo di qualche genere… un calcolo davvero spietato.

Stefano: Ci sono diverse teorie al riguardo. Matthew Woolfe, per esempio, il fondatore di The 
Brunei Project, un’associazione per i diritti umani, ha dichiarato che l’introduzione della 
Sharia potrebbe essere collegata a un indebolimento dell’economia del Brunei. Lui pensa 
che questo sia un modo per il governo di rafforzare il proprio potere di fronte al declino 
dell’economia, che potrebbe portare a disordini in futuro.
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Benedetta: Sfortunatamente questa diabolica strategia potrebbe funzionare. Ci sono molti esempi 
nel corso della storia in cui l’attenzione è stata dirottata verso gruppi specifici di 
persone, dipinti come “non appartenenti” al resto della società, per nascondere i 
problemi reali.

Stefano: Non farmi parlare, Benedetta! Ce ne sono moltissimi di esempi del genere anche nel 
mondo odierno!

Benedetta: Può esserci anche un’altra ragione dietro l’introduzione di questa legge durissima, legata 
all’interesse del Brunei di attrarre più investimenti dal mondo musulmano e più turisti di 
fede islamica. Apparentemente il governo pensa che l’introduzione della Sharia possa 
essere un modo per attrarre questa fascia di mercato.
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