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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

I singaporiani continuano a godere di un alto grado 
di libertà religiosa, in particolare all’interno delle loro 
comunità religiose. La legge locale afferma questo diritto 
fondamentale e le istituzioni politiche fanno in modo che 
venga rispettato. La libertà di religione – intesa come la 
libertà di professare, praticare e diffondere le credenze 
religiose – è pienamente tutelata, a patto che le attività 
che ne derivano non siano in contrasto con le leggi in 
tema di ordine pubblico, salute pubblica e moralità.

La Costituzione di Singapore del 1963 sancisce il principio 
della libertà religiosa. L’articolo 15 lo definisce come il diritto 
di ognuno «di professare e praticare la propria religione 
e di diffonderla»1. Ogni «gruppo religioso» ha il diritto 
«di gestire i propri affari religiosi, di creare e mantenere 
istituzioni per scopi religiosi o caritatevoli, di acquisire 
e possedere proprietà e di detenerle e amministrarle in 
conformità alla legge».

Un altro concetto chiave espresso nella Costituzione è il 
mantenimento dell’armonia religiosa, elemento introdotto 

con un emendamento e poi attuato principalmente 
attraverso una legge approvata nel 1990. Questa norma 
autorizza il Ministro dell’Interno a emettere ordini restrittivi 
contro coloro che, all’interno di un gruppo religioso, 
incitano all’ostilità verso i membri di un altro gruppo 
religioso, oppure promuovono cause politiche, svolgono 
attività sovversive, o incoraggiano altri ad allontanarsi 
dal governo con il pretesto di praticare una religione. Gli 
ordini restrittivi sono discrezionali e il rifiuto di sottostarvi 
può far avviare un’azione legale. Tali ordini devono essere 
sottoposti al presidente del Consiglio per l’Armonia 
Religiosa, un organo statale che ha il potere di confermarli, 
annullarli o modificarli. Le ordinanze hanno una durata di 
90 giorni, ma possono essere estese a discrezione del 
presidente del Consiglio.

Il Codice Penale2 vieta di «ferire i sentimenti religiosi o 
razziali di qualsiasi persona», così come di promuovere 
consapevolmente «sentimenti di inimicizia, odio o 
cattiveria tra diversi gruppi religiosi o razziali». Le sanzioni 
relative a tali crimini includono multe e pene detentive.

Qualsiasi gruppo religioso composto da più di 10 
persone deve informare il governo della sua esistenza, 
specialmente se il gruppo desidera ottenere lo status 
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giuridico ufficiale. I musulmani costituiscono un caso 
speciale: il Consiglio religioso islamico di Singapore (Majlis 
Ugama Islam Singapura, MUIS), istituito dal Ministero della 
Cultura, amministra tutti gli affari islamici nella città-Stato, 
compresa la costruzione e la gestione delle moschee, la 
certificazione halal, le fatwa e i pellegrinaggi alla Mecca.

L’istruzione religiosa è proibita nelle scuole pubbliche, 
ma è consentita sia nelle scuole d’ispirazione religiosa 
sovvenzionate dal governo, dove viene impartita al di fuori 
del normale orario scolastico, che in quelle private3.

Nonostante la garanzia costituzionale della libertà religiosa, 
occasionalmente il principio e la pratica della stessa si 
scontrano con la tendenza delle autorità di mantenere 
un alto grado di controllo sulla società civile. La “Legge 
sul mantenimento dell’armonia religiosa” del 1990, ad 
esempio, è stata usata contro iniziative ritenute suscettibili 
di provocare divisioni e discordia tra le comunità religiose, 
una preoccupazione lodevole in una società altamente 
multiculturale e multireligiosa4. Tuttavia, i problemi 
sorgono quando le autorità utilizzano questa legge per 
soffocare qualsiasi espressione politica che considerano 
deviante. Lo Stato fa ricorso infatti alla suddetta norma 
anche per limitare discorsi che ritiene sensibili per un 
altro gruppo religioso, attribuendosi pertanto l’autorità di 
imporre restrizioni alle espressioni religiose che ritiene 
inappropriate.

Le autorità di Singapore tengono particolarmente sotto 
controllo i Testimoni di Geova. Questo gruppo è presente 
a Singapore dagli anni Quaranta del secolo scorso ed 
è registrato dal 1962, ma il riconoscimento giuridico è 
stato revocato nel 1972 a causa del rifiuto dei membri 
della comunità di prestare il servizio militare, che a 
Singapore è divenuto obbligatorio a partire dal 1967). Nel 
1996, tuttavia, una sentenza ha ripristinato il diritto dei 
Testimoni di Geova di professare, praticare e diffondere 
il loro credo, seppur soltanto come individui e non come 
gruppi. Da allora, il governo non ha impedito le riunioni 
private dei Testimoni di Geova, ma continua a vietare 
tutte le loro riunioni pubbliche e a incarcerare i membri 
del gruppo che si rifiutano di adempiere all’obbligo del 
servizio militare. Questi “obiettori di coscienza” sono 
inizialmente condannati a due anni di prigione e poi ad 
altri due se continuano a rifiutarsi. A questo punto vengono 
rilasciati, perché la durata della detenzione ha superato i 
24 mesi richiesti di servizio nazionale5. Le autorità sono 
consapevoli della severità di questo approccio, ma non 

vogliono in alcun modo favorire la presentazione di altre 
richieste di esenzione.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Un rapporto del Pew Research Center pubblicato nel 
novembre 2020 definiva Singapore come un Paese 
che impone «elevate restrizioni religiose» e dunque 
una «democrazia imperfetta» che, al pari di Malesia e 
Indonesia, deve essere attentamente e costantemente 
tenuta sotto osservazione6.

Singapore è comunque una nazione con numerose 
strutture ufficiali che cercano di favorire la comprensione 
interreligiosa, tra cui il Consiglio presidenziale per i diritti 
delle minoranze, il Consiglio religioso islamico, il Consiglio 
consultivo sikh, il Consiglio di finanziamento indù, Sensi 
comuni per spazi comuni, Circoli di fiducia interrazziali e 
interreligiosi, il Centro per l’Armonia e l’iniziativa BRIDGE 
(Broadening Religious/Racial Interaction through Dialogue 
and General Education, Ampliamento dell’interazione 
religiosa/razziale attraverso il dialogo e l’educazione 
generale). Il governo dona anche terreni per la costruzione 
dei luoghi di culto e regola il profilo degli occupanti delle 
case popolari per evitare concentrazioni di comunità 
etniche o religiose7. 

Singapore non ha revocato il divieto organizzativo del 
1972 contro i Testimoni di Geova, né il divieto del 1982 
contro la Chiesa dell’Unificazione, che il governo ha 
etichettato come “culto”. Il 19 gennaio 2020, 15 Testimoni 
di Geova erano ancora reclusi nella struttura di detenzione 
delle forze armate per essersi rifiutati di prestare il servizio 
militare obbligatorio8.

Nel giugno 2019, Singapore ha ospitato la Conferenza 
internazionale sulle società coesive9 che ha visto la 
partecipazione di oltre 1.200 persone da tutto il mondo 
e ha incluso una sessione dedicata ai giovani, vissuta 
con entusiasmo dai ragazzi che hanno assicurato il loro 
impegno nel promuovere relazioni interreligiose positive.

Nell’ottobre 2019, il Parlamento di Singapore ha 
approvato alcune modifiche alla “Legge sul mantenimento 
dell’armonia religiosa” «per consentire alle autorità di 
procedere più rapidamente contro coloro che minacciano 
le buone relazioni tra persone di religioni diverse»10. 
Le modifiche consentono pene detentive massime più 
elevate e ordini restrittivi immediati, e sono state ritenute 
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discorsi di odio diffusi attraverso i social media.

Un attacco terroristico pianificato per il 15 marzo 2021 è 
stato tempestivamente sventato dalla polizia di Singapore. 
Un giovane indiano, che ha ammesso di essersi ispirato 
agli attentati alle moschee in Nuova Zelanda, stava 
progettando di colpire due luoghi di culto islamici e di 
uccidere dei civili a colpi di machete. Sia i leader musulmani 
che quelli cristiani hanno condannato il piano e hanno 
colto l’occasione per denunciare la dilagante quantità di 
messaggi di odio che corrono nella rete11. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

Sebbene i singaporiani continuino a godere di un elevato 
grado di libertà religiosa all’interno dei confini privati della 
propria sfera religiosa, lo Stato ha aumentato il proprio 
ruolo limitando la manifestazione pubblica del diritto alla 
libertà di religione. In nome dell’armonia religiosa e della 
sicurezza nazionale, il governo continua ad assumere il 
controllo delle questioni etno-religiose nel Paese. L’analisi 
indica che questa tendenza si manterrà costante nel tempo 
e dunque si può constatare come, durante il periodo in 
esame, le prospettive della libertà di religione a Singapore 
siano leggermente peggiorate.
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