
Accogiirn*nts totaie d*l 1 1101fiÙ17

§G n. eS§?/2§1S

H. eG" 2§§71?{tt6

TItI§Ulii AL§' III V§I"{ §Zl'À

Prima §ezi$n* Civile

11 "l,ribunale di y*neria, in e.,r:rposizl0ns fiì*r,o§ratica' in p§r§sna del dotl' Luca §o*cuni' a

*ci*gllme*to **ffu riu*I*';;; if tf . f Z'iOf 6, ha pronunciato l* §*su§nt*

$RT}INANUA

aissnside1l.art.?02ter*,p:o^i:Y:x:-::u*aln,266?o**-g
:::fffi '-*ì' [ ,'ql-'*1'1'::::,*xffi:t-i"u*r{"-mnata ilr fihana "IlE**11r*E*;-.iliato pr*sso la

hiar* §ernechel* ed - rr, -.r^r ,ri{oncnre in Padcva,

i t ::ffiXs:xh*r:*; $H: ; Hx:ffiil;t; del Tribunal* di cirile di Yenezta 

'A:rffi;;o**ipuaou*'it)' 
c*m* da pr*cura

oi,"ì*- **rtiri' 66 (P§Cl chiara'perne§r§rÉqsur*""---' 
.. --:-,^*É$n+€

rr--l-r- all* lite in calcs al rì+or*r

ffi** r*RntroRtALE :** IL

rsco*s§*r*u*# ilil n*oliioini *n"n*uuu'to*at* Ilr v§I*oNA-

§ÉursNs o, **ài;;;;;"-" dei Ministr* Br* tempore. in pr*pno 
p§**,tqqisg$ntÉ

r.ATTCI S I}IRITTT}

il ricarrente pfe§c*&!a in data 16.0T.2t]15 i§tà§ze di- ricq:n*s*i§rsnt$ dell* prr:rtexionr

intemaziona'* * "**'I- 
-**;;;" p-' il ;;;ta 14'1?'?015 p*r l'audizione-F*rsr:nu,i*' 

ln dats

z4.i?.?*15 "-*rr" 
*Ulo-r* p**àdi*-il:';; U'nGo' n"iir:**to i1 19'02'?016 ch* è *tatn

ril:§:,:Tx.};:ffi r§x j$ j:ffi::l s::;il: §ff:I.:§' a A sh*n'1i na" a

Kumasi, cresciuto nr1 vixlaggio di Adeito" 
idre era crtioiiga c 

!. Padre era il

H:,s§#*II'x;;:'x il,§#}:'Hffi §s;;;ii **,in*io di animali, tra

e*i i cani' r il *ulto della nradt* e, quindi' di aver fr*q$enla§ la

nuri Jr-'Hr-* di aver srclt* di segutre

ehies* regolarmente '
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A**oglim*nt* t*{a}* del 1 11ilìlA$17
ftG n. ?§§7/t*16

Il ri**rrente dichiare *1:e. al}* mnrte d*l padre {navembre ?009J, egli *vrebb* dnvu* prendnre

il post* d*l padre quals ***erdote-capo; più precisamsnte, sarebbe trsdizione di tale religìons

*oi*i*t chc la carica di sacerdatc-capo si trasmetta di padre in figlic primag*nitn.

A cxusa del suc rifiutc, tra il 2f11 * il 201?, passats urt a$no abbondante, egli *aretbs stat*

minacciat* ripetutnment* {*irca s*i vo§ in sasa prapria dagli anziani delia xua f.amtgii& rh*

g1i impa:rer.exo di non interromper* la tradizione anirxi*ia delia famiglia'

Riferisc*, 1nsitre, di e*s*rsi resatCI pr€sss la lorale stszion* della polizia, §:là shs l'allirva

prss$nte xsn avrebbs prssa Ia denun*ia, in qualrto la ryr*stionc ri*hiedevs la pr*se*za del

+ap*.

Csnsultat**i c*n la rnadreo ka lasciat* itr villaggio per aridare a K*rnasi e da Iì in Burkina

Fasr, poi in Niger, {irrc in ltalia.

A tal p$rlto è nacessario v*ri§care se ls dichi.erezioni del ricorrente siano veritisre.

{l f*tt* *h* *sse Ron riano suffragate da pr*ve, rexde esssnziale valut*e ss s$§8 siana veritiere

attravorro l'applicarione dei criterj previsti dall'art. 3 c.5 d.Igs. 25112*§7, seocndo cui
o,qa1;lar& tslutii ele$tenti o sspstti d*lle dichiarazi.CI*i del richiad*nte l* pr*teziax*

i*leynszkmal* non sì*n* sa§ragati da prou*, essi s*na c*n*idg.r*ti v*ritieri se l'autoritù

§*t/?p€,t*/§e a de*id*re sulla dawt*fld* rìtie$e che: *) il rÌchiedsnte h* e*rxpittt* *gni

ragia*evofu sf*rx* per $rr:*stanzi*r* ls domanda; b) tuttl gli elementi P*rtin*?rtì irt ;r**

passrs,f{? sri$c s{a{, pradotti *r} * strtta /ornira uwt id*nea rfiCItivaz'ione de{l'evefifir{rls

§ta&G&t zc di alyi elsmexti signirt**tivi; c) le dieltiarazi*xi det richieden*e so'na ritenute

coarenti * pt*usibiti e now sano in contrr:ddieiatxe sofi le ittformazirnt g**erali e specifielw

pertixexti aJ sro caso, di cui sf dispaw*; d) il rickiedente h* presantata l* domcwla di

prusteziow intsyfimiawale il primapo"r'si$iJe, fr vnsns slte egli non dirnostri di aver #vuto utl

glusrrscala &srivrl per ritardarla; e) d*i riseon*i effixu*ti il richiedente à, in g*nerale,

alt*r?dibile.".

P*r quanto riguxrda 1a lettera a). si evidenzia che il ricarr*nte ha compiuto og:ri r*gionev*le

sforz* per cir*ostanziare tra d*manda. fiù precisamer{e, cgli in ssde di audizione avaati alla

Cammissione Tefitoriale ha na$ato la propria vicenda in rnaniera completa ed esaustiva

{tanta *he avrebhs àffrats anchs cose superflue quali le tappe intermedie del viaggin tra

Shana ed ltalia ss non fos*e stato fenxato). ltroltre, tele pralissità *on spper§ *rtificia*&"

I*fattl, non è *osi dsttagliata e pmdglicsamer** precisa da far pensare ad u*a ricostruzisr*

artefatta.

Ulteriormente, all'udienza del 07.12.?§16 ha fatto alcune dichiarazioni e ha pradott*

dqs*mffitaziaa* relativa aila sua perma$e*ra in lt*tia (lettera del p*rroco di §tenghella e

lettera di intsnti d*per un lircci:rio lavtrativ*),
Per quanto riguarda 1* Iettera b)" si specifira che è impo*sibilc per ì1 §iudirc lerific*re §s tutti

gli +l*menti in possesso deJ richiad*nt* sono stati pradotti. Infatti- xn* tale valutazione

pressppsne la c*nossefiza del matsrial* prob*torio in pass*sso del riciriedsnte; Èono§§snza

che nrn può esseroi. Tutiar.ia, si evidcnzia *he *gli ha dichiar*ta di *ssnr cristiana *attolico e

di frequ*nfare }a rhiesa in fihana; tale effsrmaxi*nc ha rin riscorÉro succ*ssivs da parte d*l

psrro§.o di §tangl§il* clre aan duì-:ita che il riccrrente non sia un *attoli**; a*zi, lc r*puta u:r

ftrvente cattclics.
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Pm qua*t* riguarda la lettera *), si prer:i*a che quanlo dishiarala dal ric*ryente n*n è i*

*o#*d,iirions §*n le infaxnaai*ni pertinenti al *asa dì *ui si dispone" In pa*i*ol*re, è *oto

che in §harra **fiviyans lantc religiani, tra eui quelle *nimista §, tr* qus§te, quella che *dor*

Kwahu Fri. lnoltre, tr*va ris**ntra il fstts s*cendo cui le psr§on§ di et*ia Aha* tdi cui gli

Achenri sffIs sn ssttnsrupps stnieo) s*nu *oinv*lto *ella religi**r anirniste; uit*riorrn**t*,

trov* silnf§:rnn il fexo eh*. **bban* la ss*i*tà sia màtri§rcale. la carica di sacsrdoie-c*p* si*

trasmissibile solo *i p*drc in figli* prìmo genito.

Per q*ant* rigu*rd* il punto d). *i deve darc attc *hr *gli hx iffiI$ediatànle&l§ prese*tat*

doman*a di prctexicn* intemaei#llale; tuttavir, m il risp*tt* di u*a s*1* condizic)§e nsn

sarebb* di per s4 *uflrciente a rcndere attendibìle una dichiaraui*ne, il fatt* rh* ss*a n*n sis

I,*niea c*ndizione * §*$§r rispe**t*, **rr*bora la tesi dell'attendihilità dei *ig' {m

ffi-*d- il punto a), il rironente deve *o*sider*rsi atte*dibile. Fiù plerisam*nte-

eppere vsr*sirnile cke il padrs abbi* rispett*to il sult* d*l §gli*; infatii, la ***ictà A*hanti è

m**iarc*le e, quirdi, avetrdo il tigiio s*elto l* r*ligion* d*ll* madrc, è plauxihile che il p*dre

n*n vnlesse interf*rir* ass tsls x*$ta. A *iò si aggiunga che ìl fihaxa è una dei Paesi più

*ri*tia*i delt',4.fri** sub sahariana e, pertantc? ll0tl s*r*bb* strsnc ch* un padre, seppur

s*c*rdot**eaps di un culto a§imis{§ risp*§i la dacisiore d*lfigli*. Anriu pr*pri* il fatto ckc itr

padre coinv*lg*sxe i1 *eccndogcnit* n*lle pr*prie attività rrligiole }ruù *s*er o*Ilsider*t* u*

**gou d*lla v*lQntà del padre di av*re quest'ultim* esfn§ §)§c*§§$r8 r*ligi*s*"

La *ir*oslff§rxs se§§ndo cui gli anziani abbian* fi§Fettet§ *irca u§ 3nn0 e lnemo prim* di

rìv*lgersi all,attuale risorrsRte per irtimargli di divenare sacerdot*-capCI * attsndihilc; in

p**il*l*re, il risorrents *arra il proe*dim*nl* di superamento ri*l lutto rrelln cultur* anirnista

del padre se*a*dc cui dr:pr *rà t d*fu*to è mess* nel m*rtuari* psr alcuni mesi vi è il

funsrsle e s*lo dapo molti mesi clal funerale iaizin il prscs§§s di su*cexsi*xe.

Il fxtt* che gti a*ziani si siano riuniti per decidcre chi dcveva prond*r* il p**tr di saeerdote*

§.spù non è i*verosimile; più pr**isxmente, è alquantc pr*babile *h* gli a§xia*i, xap*nd*

d*tl,appartail*$za dell'*diemo ri*orrsnt§ alla religi*nr eri*iiana, del risper* *he il defunto

&?&y& v*rs* ls scelte del figlit, del tenta,tiv* d*l defuntc di iniziar* il *e**nd*g*nit*

all"attivitn *i *a*srd*te**&p*, abbiano *vilk) un momento di rillessions e lenteffi&msIrt* n*l

cle*id*m *e s*guirr la tradixi*nc o risp*tiare la s*slte religio** del ricmrr«rte"

§er qna*t* rig*ard* i frsi awsnuti alla stari*ne di p*lixia, si precisa che la narr*zi*ne è

pluusibile. 3f$$, trattandosi di un pio**l* viilaggi* eatr tendencialments inesisterlti

imp*anti qusstiCIni di *rdins pubblico à v*r*simils che il posto di palixia si* cam;:**to

uni*sm*nis da u* *g**tr e d* ut supsrir:r* {cht sp*sto si al}*ntsna}, **x*h* che I'ag*nte

pss§* ess*r sl*to s*ltfr di $orFr*§e * ritenesse opp*rtuna la pr*senza dell'isp*tt*r*, nnrhe alla

luce del fatt* rh* sr& r:n aliievo.

In conelu*i*ne, àrtti gli asp*tti s** cui si dev* valutare sc le dichi*r*xi*ni del ric*rra*ts, nu*

§llppCIrtats d* prov* da*urnsrrali, sia*o attsxdih,iii slo verosimili porlano a rite*sm chr il *ig'

ffiabbiadettolsv*rità'
itur punto, *nuiuJtÀ"veritisre ls dichiar*zi*ri d*l ricorrsnte, *i ritirne op$*rtuna una breva

ric*struzi*n* ncrrnaliva.
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t'§rl. ? c.l IstI *) d.lgs- 251/2fi§? deJinisce il rifugiato "cittadina stranier* il qu*l*, per il
timorefoxd*t* di esserepsrss#?rilcIa per rxotivi di rsss&, religioxe, n*zi$aalilà, e§1§{yt€?tstly{l

*d uw. detewin*t* g?upp$ sociale o opi.*ione p*litic*., si travafuori dcl teyrit*rio deJ l§scs* df
*ui h* l« *ittadi*xws € fi§?t paò rs, § cou§{t di tale timorl, resr vueJ* *vvslersi della
pr*tariorue di tsle F*ese, *Fpurs apalide s&s si tr*u« fu*ri d*J rsrrsllri* xel qual* «vev*
pre*ed*ntemenla l* dimora abitwale per le sf«s.ss raglaxf sutcit*le € #sn pué o, « r**rsc di
sffixo thx*re, n** vwolo far"vi rtrfor"ro".

lnoltre, si sattalinsa che ex art. 5 c.l d.lgs. ?51/2007 *f rc,lp*ilsufuJl della pers*euzi*n*, at /ìni
della v*lutszioxr- d*lla doxrafida di pr*t*zi*** irztern*ciofisle, wn*: o) l* §r**; àJ f pmt#i c
le org*nìzz*ai*xi che control{ana lo Strrt* $ url* porte *oxxist*nte dsl ^cso terrlt*ri*; c}

s<tgg*tti $sn staiaali, se i respr.*sabili di cui all* lettere *) e bi, eomljres* lr *rgaNiazasiaxi
int*vt*zi*nali, ?to?, pos§{}rr* § t'tslrt vogliot**fowire pr*teeione, *i sensi dellt«rtlc*lo 6, *o*zrn§

2, e*xtro pers*cuzf**r o danxi gyavi.", Per quant* riguarda i soggetti di cui aiia l*tler* ci, si
svidcnzia che, affinche sussista il requisitr- sogge$ìvo È essenxi*l* eits essi agiscano

indisturbati, per*hé lo stata (o altri s*ggefii qr:alificati) non possoÉo s nss v*gli*n* frmire
pr*tezi*ne. N*lla p§lna ipotesi, trartesì del cd. st*te fallito, cioè di queltro §tatq sh* non è in
grado di tutelare iocrdine pubblico intemo {sovranità intea:a). Nella ssconda ip*tesi, Ei tr.atta

di cofinivsnza; più pr*cisamente, gii crgani dello shto, p$r non parfe*ipando attiva*re*te all*
pe**erurinne, essendo a *onss*e§sa di fali Gompsrtaxne*ti non agisc*n*.
Irdine, ai seasi dell'ad" 7 d.lgs. 251/?007 gli atti di perse*uzisn* devcrl* "altern*tivx*teyzt§:
a) ess*re saffi$ent*rrt*xte gr*vi, per lara netur§ * fretlwnze, d« r«pprrsenl§?§ u$g
vi*.l*sione gr&§€ dei diritti amani fondamenf*li, in particalare dei diritti per cwi qu*lsi*si
d*rog* è eselxsa, ci sensi dell'arti**lo 15, paragrafo 2, dell« Conaenzioyte swi dirifii
dcll'{lomo; b} costitairo lo somm* di diverse wisur*, lra c?§i vi«l*ziani det dìrit{i xwsrii, il eai
irxpa{to xìa mffici*r$e$r€rlt§ gr§}e da *,s*rcitar* sal{a persafi# wn eSÈno *naksg* * gue/ir: df
cui *ll* lettera a).

Gli atti di per*ecuzione di cui ai *omrna I pas*ono, *a ltaltro, §sstt$te?'s lafsr*ctdf: *j anf dr
vi*lexzs Jìsic* * psichi**, §afttprsss ls vialenz* sessuale; b) prowedìmenti legislati»{
ar*rxir'istvativi, di polizia * §udizi*ri, dìsrriwin*t*ri per laro stesss nslur$ o *ttuati in mad*
discrixfrr*l*rb; e) «zi*ni gi*diziarie a sanzi*ni parcdi spr*prtrzia*ate s dfseil'*rinat#ri*; d)
rlSr*ra di a*cesso ai rnezzi di tatsla giuridici e conseguente sr*nsicne sprop*rrirtrz$ta {}

discrimìn*taria; e) miani §wdiziarie o s*nzioni p«nali in canssgue?t q de! rfiut* di prastar*
servrzls rxilit*r* in wn xs4$iito, qwanda questo p*trebbe csmpot tore lq *ownrissione di
crimini, rsati a otti che rrenfralto $elle c!fiusole di esclasione di *ui al{*rticalo 1{}, c*rnm* };
!) *ttti spe*iJìc*mente dixclti ean*t un g€rxer€ s*ssuale o ssntf,o l'tnfxnzi*."
Nnn vi è dubbi* *he i cornportam*nti cui é stato sottopostc il ricorrente {l'*sser ripet*tar:**nte
rninaociato) siano quali{icabili som* atti di violana* psichi*a ex #t". 7 *. }lett. ai d.lgs,
25l12§*7.Inoltre. è certo che essi hanno some causa Ia non appafienenza & ffila d*t*rminata
confessione religiosa.

Dunqxs* debbano q*ali{i*arsi c*me n§i di persec*zioai per m*tivi di religi*ne {elem*nto
aggsttiva - ex art. ? *.1 lstt.*) d.lgs. 25ti?80?).
Pertanto, ssssiste il presupposlo aggettivc.
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A t*i punto, qirindi, si deve vrrificare del pr*srrpposto *oggettivo {*rt. 5 c.l d.lgs. 251/2§07}.

§*i ca*o di sperie. sonc gli anziani della &miglia che c*mpi*nc tali atti di per*ecuxione;

x*ggetti che n*n ri*ntrano nd nella categoria di *ai alla lettera a) né in qu*lla di cui *trI* Iettera

k) d*ll'*rt. 5 c.1 *.lg*.35:13**7.
Ferhnt*, essi sugg*si *on st*tuaii {lex*ra e} dell'a*. 5 c.l d'lgs. 251/2007).

A ml ppntn, q*indi, si d*ve valutare se lo st"at* io attri s*ggetti qu*lifieati) Iì*n possùn* o 11*11

vogli*na furnire pt*eiù*e e ciaà se il Ohena sia uns xtal* cd. o'fbllito" §pp*r§ Ie aut*rit*, nel

c.ass soncrst*, si*nr connivanti I non abbiar:o csffiusqlle i*t*rosse ad int*rvanir*"

trl §*rana è u*o d*i Passi più dem**ratici e con uno svih:ppc ecoromic* *.on le migliare

p*rfurmane* dcll'Africa *ub *ahariana" Incltre, la r*ligìen* cristisne * la più di{I*sa.

§n*qne, n*n pers p*§$a cofisiderarsi un* stat* fallit* per in**p**it& di tutelarc ln*rdine

pubbli*<r {s*vrauità inte§}§} e*me I* §oru:n ad esempic, ta Libia e i',{t'ghaxistan.

Pasxand* alla se*xda ip*tesi {la **nniv*nza delle *utcrjtà in*ali), si *vide*uix *he

presupp**t* f*rds*:e.rrt*1e di tale in**ività sia l'ssser * osnsscs§za dsl}'esi*t*nx« di

un'*ttività di perse*uxione. 11 riccrrent* *ffenna di avff csr§*t§ *i sporgere d*Rur*ia, rrra dì

nsfi av*do p*t*ta fare, psrché l'nllievc pres*xte *w*bbe riferit* r:h* per sForsere una

denuncia ps wta tale questirte sra Re*esssria la prescnza del rap*. Quant* aff*nnato, conre

già da§o, appar& vertsimiie.
L* dessririrne di questa situ*zione non può es*er quali{ìsata irr t*rminì di cnmivenza; i§
p*rti*alare, il rieo**nt* riferis* ch* I'ag*nl* ha dichiarata solc *h* fcsse opp*rtuna 1*

pr*senza d*l *uprriore per ric*vere una tale denuncia.

Tuttavia, if fatfo p*ù e*ser qualificalo ix termini di disint*re*s* d*I}'autorità in relazione alla

situazioxe dcl ri*nrrente. lnfetti, §*Fpur lo stesso ricorrente dichiari di ess*rsi rivolto s*lo iltr*

v*lta alle Jbrzs dell'*rdin*u l'atteggiarnsntqr dell'agent* alla stnzione di pr:lizia che si rifiut* di
ri*ev*r* unx denuncia. non si auiva alla riserca d*l supericrfi s, * quentCI è x*t* * qrlsst*

giudice, non lo informa una volta torn*to in ufiì*io * se ls infsnna, qu*st'ultimo nsn si attiv*
pcr and*re a sa§& del rie*rrents ed inforxrarsi dei &tti è sintama di disintsri:sse d*ll**u1*rità

alla silucui*ne del sig.

ila q*rnt* sm&rs*: dun@, pare sussistere anche il presuppost* soggettivo. Fiù pre*isamer:t*,

I'attc di perxecuzi*ne è att*at* d* s*ggetti prirrati e l'autsrità stataie rhe potrebbe int*rvr*ire,
infcrm*ta, x*n si è a8ivnta"

Ne deriva she *sR può esser *o§*ess§ i* pr*texi*ne i:rfemasianale qxale riconos*im**t* **11*

§tetus di rifugint*.
Tuft* le altr* dcmande *spast* in via subardinat* xono' nssarbits per 1'acc*gli*r*nfo delt*

d*mauda prin*ip*le.
P*r quanto rignarda I* spes*, si prrcisa chr in rgni easn in cui la part* affim§*sa al patr**ini*
a sp*s$ d*Ilei §tatr sia vittori*s* itl uaa **:rrove*sia rìvil* prrlposta É*xltr* u*'*rnministr*ei*n*
*tatal*, i'es. 133 del §.F"R. 115/?*$? *st* all* pmnurcia,Ji un* o*ndsnn* al pagan:*nt* deile
§psss, dcv*ndo la liquidanione deglì onqrari r dsll* *pese in fxvor* del ditlns*re della par*
ammes§& *wenir* **gu*ndo il pr*c*dim*nto di cui all'art. &? iTribunale di Milaso, *rdinanxa
d*l ??.S4.3S16 *h* si rif*risce a Cas*. 1§583/201?).
Liquidn le spese dsl prCIsuràtore di part* riccrrente, a§$rl*§sù al patrneinio s spese della stet*
(prowedim*nto dei 29.0?.?StS del Consigli* dell'*rdìne degli Avvocati dl V*t*ria) in €
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Ace*glim*nt* t*tale del 11/fi1tr01f

ft§ n. f;fi67/2$1§

§44.30 $"M. 55/2014 scaglione di valore della causa indetcrminabiie-camplessiG media;
v*lffii m*di, riduzione d*l 30% pc.r às§*nua di specifiche questioni in fattc e in diritta e dcl
509rr per arnrnissians al grar*ito patr*cini*) più sp*se liquida{e lbrfsnariamenl* n*l l j% sulla
somma di € 944,30 più C,P"A" più I.V.A..
Null* sulle altrs spese.
§i comunichi al ricorrente presso il donricilio eletto, aila Ctrnmissicne T*n"itoriale di Verona.-
§ezi*ne dì Fadov4 ai pubbli** minister:o.

P.Q-M.

il Tribun&le, definitivamsiltr proruInciando, disattesa ogni coniraria istanza, eceezion* e
deduxi*ne.

accogli? il ricorsu propostu dal rig.
aqcerta e dichiara *he sussi iI ricor:osciment0 pr*tezisne
intsmazionale quale 1o statu"s di rifugiato al sig.
riconcsceal sig.É
prctezione intemaffie neila farna d*llo stailir di rifr
ljg+lda le spesc del procurat rc di part* ricorrente, §r:rnÒsso aI parruciniù a spsse dello stat<r
in-€ S44,30, più spese liquidate ibrfbttariamente nel l57o sulla s,;mrna dj € 944.30 più C.p.A.
più LV.A..
Nulla suik altre spssÉ.
§i ci:munichi alricorrente presso il domlcilio elettc, alla Co.mmissi*ne Togitoriale di Verr.rna*
§azione di Padova, *l pubblico ministero.

Y*neeia. 20 dic*rnbre 201 6

1l §iudice
dott. Luca Bo*crini

fravvsdime}lto redatt* cott la collaborazione del magistrato r:rdinario in tirocinio d*tt.
Federico Baldo
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