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N. 13749/2016 R.G.  

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA 

I SEZIONE CIVILE 

Il Giudice Dr.ssa Elena De Rose, 

a scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’8.05.2017, ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel procedimento civile iscritto al N. 13749/2016 R.G. promosso da: 

                          - Avv. MASSIMO CIPOLLA         

nei confronti di: 

MINISTERO DELL’INTERNO                                                    - RESISTENTE 

  

PREMESSO IN FATTO 

-  Con  ricorso  depositato  in  data  19.09.2016  ,  nato  in  Pakistan  il  ha 
impugnato tempestivamente il provvedimento, notificatogli il 19.07.2016, con cui la Commissione 
Territoriale di Bologna gli ha negato la protezione internazionale e quella umanitaria. Il ricorrente 
ha  chiesto  dunque,  in  riforma  del  suddetto  provvedimento  di  diniego,  che  gli  sia  riconosciuto  lo 
status  di  rifugiato,  in  via  subordinata  il  diritto  alla  protezione  sussidiaria  ed  in  via  ulteriormente 
subordinata il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari; 

- - il Ministero dell’Interno, pur essendo stato all’uopo invitato, non è comparso all’udienza fissata e 
né si è costituito in giudizio; 

- il Pubblico Ministero risulta intervenuto in data 27.03.2017; 

- il ricorrente è comparso all’udienza celebrata l’8.05.2017 e la sua audizione ha avuto ad oggetto la 
descrizione dei fatti posti a fondamento della fuga dal Pakistan, calati nel contesto sociale dei luoghi 
all’epoca in cui si sono svolti gli stessi. 

La Commissione Territoriale competente sull’istanza di riconoscimento della protezione 
internazionale  invocata  da    ha  ritenuto  le  dichiarazioni  di  quest’ultimo  vaghe  ed 
inverosimili, non coerenti e non plausibili, comunque non fondanti il riconoscimento di qualsivoglia 
misura di protezione internazionale o umanitaria. 

Nel corso dell’udienza tenutasi l’8.05.2017 il ricorrente ha dichiarato: “sono in Italia 
dall’8.06.2015.  Vengo  dal  Pakistan,  Attock,  che  confina  ad  ovest  con  il  Punjab.  Ho  lasciato  il 
Pakistan il 7.07.2014. Ho 26 anni. Sono sposato. Avevo un figlio, deceduto all’età di circa un mese. 
Son  in  contatto  con  mia  moglie  che  sta  in  Attok  con  la  madre.  Ho  due  fratelli  che  stanno  in 
Pakistan con mia madre presso lo zio materno. Sono in contatto con i miei familiari. Mio padre è 
morto nell’aprile 2014 per mano dei talebani. Hanno ucciso anche uno dei miei fratelli. Non ho 
studiato. Ho lavorato in un ristorante come cuoco e cameriere. Appartengo alla religione islamica. 
Sono un ragazzo povero. Quando si è ammalato mio padre, nel 2012, visto che lui non poteva più 
lavorare,  mio  zio  mi  ha  trovato  un  lavoro  in  Peshawer,  in  Faqeerabad.  Il  lavoro  era  presso  il 
ristorante Mistri Khan Hotel. Mentre lavoravo in questo ristorante, ho conosciuto delle persone che 
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venivano spesso, erano in quattro. Erano sempre le stesse. Venivano due o tre volte a settimana. 
Venivano per mangiare e bere the. Si comportavano gentilmente ed a volte mi davano la mancia. 
Questo è durato per circa un anno. Venivano sempre. Mi chiedevano come andava il lavoro. Un 
giorno mi hanno chiesto la paga che ricevevo dal ristorante, gli orari che facevo. Mi hanno detto 
che avevano un amico, senza specificarne il nome, che aveva un ristorante, senza specificare dove 
si trovasse, e mi hanno detto che questo amico mi avrebbe pagato di più. Al ristorante Mistri mi 
davano  12.000  rupie  mensilmente.  Quelle  persone  mi  avevano  detto  che  al  ristorante  dove  sarei 
dovuto andare a lavorare mi avrebbero pagato circa 20.000 rupie al mese. Io ne avevo già parlato 
con la famiglia. Ho accettato. Ho detto a quelle persone che avevo accettato e loro mi hanno detto 
che se fossi stato pronto, sarei potuto partire l’indomani. Io non ho chiesto dove fosse il ristorante, 
e nemmeno come si chiamasse l’amico, perché queste persone venivano sempre al ristorante dove 
lavoravo ed io mi sono fidato di loro. Mi hanno detto che il ristorante si trovava nella zona FATA a 
tre o quattro ore da Peshawer. Preciso che mia moglie stava in Attok da cui Peshawer dista circa 
due ore. A  volte tornavo a casa in Attok. Quando mi fermavo in Peshawer, per circa uno o due 
mesi,  dormivo  in  una  stanza  nel  ristorante.  La  zona  FATA  dista  da  Attok  cinque  o  sei  ore.  Mia 
moglie aveva acconsentito a questo allontanamento visto che io ero già lontano e poi mi avrebbero 
pagato di più. Nel pomeriggio di un giorno di settembre 2013, non ricordo veramente molto bene, 
ma mi pare così, sono venute quelle solite persone e siamo partiti. Nel corso del viaggio, quelle 
persone,  Faizan,  Waseem,  Ihsanullah,  Hisbullah,  hanno  ricevuto  una  telefonata.  Mi  hanno  detto 
che ci saremmo fermati per poi ripartire. Mi hanno detto che eravamo arrivati a casa di un loro 
amico dove ci saremmo fermati per mangiare. Eravamo in viaggio da due ore. Abbiamo mangiato e 
mi hanno detto che dopo un pò di riposo saremmo partiti. Circa alle 3 di notte siamo ripartiti e 
dopo circa due ore di viaggio siamo scesi dalla macchina ed abbiamo fatto circa 30 minuti a piedi. 
Eravamo  in  montagna.  Ho  chiesto  dunque  dover  fosse  il  ristorante  e  loro  hanno  risposto  che  si 
trovava  un  po’  più  avanti.  Dopo  una  trentina  di  minuti  di  viaggio,  abbiamo  visto  delle  persone 
davanti  a  noi,  armate.  Io  mi  sono  spaventato.  Vista  la  zona,  FATA,  ho  anche  pensato  che  fosse 
normale incontrare delle persone armate. Le persone che mi avevano accompagnato hanno detto 
che  quelle  perone  armate  erano  loro  amici  e  mi  hanno  tranquillizzato.  Quelle  persone  armate, 
insieme a chi mi aveva accompagnato, mi hanno portato davanti a Mula Abdullah che mi ha detto 
che facevano parte del gruppo Tarek Taliban. Io avevo la copia della mia carta di identità che mi è 
stata presa da Mula Abdullah e mi ha chiesto se io sapessi perché mi trovassi lì. Io ho risposto che 
avrei dovuto iniziare a lavorare in un ristorante che si trova lì. Lui mi ha detto che io mi trovavo lì 
per  aiutare  loro  in  quanto  musulmano,  che  come  tutti  gli  altri  deve  fare  qualcosa  per  aiutare 
l’Islam; noi facciamo Jihad, mi ha detto, ed anche tu ne devi far parte. Devi farlo per forza, non hai 
altra possibilità, se non lo fai uccidiamo te ed i tuoi familiari, mi ha detto. Visto che mi avevano 
preso la copia del documento di identità, non avevo scelta. Infatti avendo il mio documento, loro 
sarebbero potuti risalire all’indirizzo di casa. Sono stato circa sei mesi lì. Facevo il cuoco per loro. 
Ogni tanto, ogni sera anzi, mi portavano con loro a fare addestramento. Mia moglie non la sentivo, 
non avevo contatti. Ho cercato più volte di scappare ma non ho trovato mai una scappatoia. Una 
sera  mi  hanno  svegliato  mentre  dormivo,  dicendomi  che  avremmo  dovuto  combattere  contro  un 
altro gruppo di talebani, Ansar Ul Islam Huna, che erano entrati nella nostra zona. Mi hanno detto 
di andare con loro. Mi hanno dato un kalašnikov, arma già utilizzato con loro, non prima. Ci siamo 
divisi in più gruppi ed abbiamo preso diverse strade. In tutto eravamo circa cento persone. Quando 
sono sceso dalla montagna, precisando che eravamo a piedi, era già iniziata la sparatoria nella 
quale era coinvolto un  altro gruppo dei nostri rispetto al mio. Ho pensato che fosse il  momento 
giusto per scappare visto che tutti sparavano. Preciso che il mio gruppo era composto da circa sei/ 
sette persone. Gli altri del mio gruppo non mi hanno visto in quanto io mi sono tenuto per ultimo 
nella discesa dalla montagna. Io ho preso un’altra strada e sono sparito. Ho camminato per cinque 
o sei ore e sono giunto in una zona dove ho visto la bandiera del Pakistan. Era mattina presto. Ho 
poi realizzato che mi trovavo in Khyber Agency; non ho studiato dunque non so questa zona dove si 
trovi geograficamente. Arrivato lì, è arrivato l’esercito pakistano. Ho deposto l’arma ed ho alzato 
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le  mani.  Ho  spiegato  che  ero  stato  rapito  dai  talebani.  Mi  hanno  chiesto  il  percorso  che  avessi 
fatto.  Ho  raccontato  tutto  del  posto,  delle  persone.  Mi  hanno  poi  trasportato  in  una  stazione  di 
polizia. Ho raccontato tutta la storia fin da quando avevo conosciuto queste persone al ristorante 
dove lavoravo, ho fornito l’indirizzo del ristorante. Sono stato in caserma circa un giorno e mezzo 
ma mi hanno detto di andare una volta al mese a firmare presso la stazione di polizia. Mi hanno 
dunque rilasciato e mi hanno portato a casa. Tutta la mia famiglia piangeva perché non mi vedeva 
da sei mesi. Dopo 4/5 giorni i talebani hanno iniziato a cercarmi a casa, io non ero a casa. Io, mia 
moglie ed i miei fratelli eravamo a casa di mio zio materno, quel giorno, per un rito coranico. Mio 
padre e mio fratello sono stati uccisi dai talebani. Me lo ha detto il vicino di casa. Si trattava della 
nuova casa dove ci eravamo trasferiti. Anche mio fratello e mio padre erano venuti insieme a noi 
per il rito religioso a casa di mio zio materno, ma a fine rito noi ci siamo trattenuti, io mia moglie, 
gli  altri  fratelli  e  mia  madre,  mentre  mio  padre  e  l’altro  fratello  si  sono  avviati  a  casa,  avendo 
finito  di  mangiare  prima  come  da  tradizione  maschile.  Gli  altri  fratelli  erano  piccoli  ed  io  sono 
rimasto per distribuire da mangiare alle donne. Un altro mio zio materno, che è lo stesso zio che mi 
aveva trovato lavoro in Peshawer, aveva segnalato la mia nuova abitazione ai talebani. Questo lo 
so perché il vicino di casa mi ha detto che quando sono arrivati i talebani c’era presente anche il 
mio zio materno. Secondo me i talebani non hanno aspettato che io arrivassi a casa, perché non 
sapevano che c’era quella festa religiosa e poi forse perché pensavano che io fossi scappato. Io non 
so cosa si fossero detti con mio padre. Preciso che quando sono rientrato a casa dopo la prigionia 
presso  i  talebani,  abbiamo  cambiato  casa,  spostandoci,  ma  sempre  in  Attock.  Non  abbiamo 
cambiato città, nonostante avessi paura dei talebani, perché non avevo soldi. Mio zio ci aveva detto 
che  appena  avremmo  avuto  più  soldi  ci  saremmo  spostati,  così  avremmo  potuto  pagare  l’affitto. 
Mia madre ed i miei fratelli, dopo la mia fuga, si sono spostati in Kamra che dista da Attok circa un 
ora. Qui i talebani mi risulta che non siano andati a cercarmi, né per fare del male ai familiari. 
Alle donne non fanno del male e nemmeno ai fratelli che sono piccoli: uno ha 8/9 anni e l’altro 
12/13. Non sono venuti a cercarmi in Kamra, questo me lo ha detto mio zio che è stato informato da 
mia madre la quale gli ha detto che aveva contattato l’altro zio, fratello di mia madre, quello di 
Peshawer, per dire a quest’ultimo di far saper ai talebani che io non ero più in Paese. Mio zio mi 
ha poi mandato in Islamabad da un amico. Qui sono rimasto nascosto per tre mesi. Ma non era 
possibile rimanere sempre nascosto e così mio zio mi ha fatto un visto con soldi prestati da amici 
per la Libia. Preciso che per quei mesi in cui sono stato con i talebani non mi hanno dato niente in 
danaro.  Io  ho  chiesto  il  danaro  e  loro  mi  hanno  detto  che  non  mi  spettavano  perché  io  stavo 
facendo Jihad come i musulmani, e cioè per essere come loro. Io ho chiesto loro i soldi soltanto 
una volta, visto che preparavo da mangiare. Mi hanno per questo picchiato ed io non ho più chiesto 
nulla. Per quanto riguarda la mia permanenza in Libia, mi riporto al contenuto del ricorso ed agli 
atti tutti.” 

* * * 

Il ricorso, proposto ai densi dell’art. 35 del D.L.vo n. 25/2008 merita di essere accolto accordando 
al ricorrente la protezione umanitaria i motivi che seguono. 

Dichiarata la contumacia di parte resistente, il Giudice ritiene, ex art.  3, V co., D.Lgs 251/2007 che 
le dichiarazioni del richiedente siano meritevoli di credibilità. 

Le  riserve  della  Commissione  sulla  genuinità  del  racconto  del  richiedente  appaiono  superabili  se 
anche soltanto si tengono in considerazione l’organizzazione ed il modi agire del gruppo terroristico 
nella  zona  descritta  dal  ricorrente:  “The  rivalry  between  TTP  and  LeI  was  reinforced  by  the 
strategic  utility  of  Khyber’  Agency's  location.  Control  of  the  Khyber  Agency  was  important  for 
both the Taliban and the government.[5] The main land route to Afghanistan and the Central Asian 
states is via the Khyber Pass, a vital supply route to U.S. and NATO troops in Afghanistan. The 
TTP had sought control of this route to gain political and economic leverage. Several times, TTP 
leaders tried to align their movement with Mangal Bagh’s LeI, but each time Mangal Bagh refused 
to approve a merger with the TTP. Despite their internal rivalries and fierce clashes, the three main 
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militant  groups  in  the  Khyber  Agency,  Lashkar-e-Islam,  Ansar-ul-Islam  and  Amr  bil  Ma’ruf  wa 
Nahi Anil Munkar (Promotion of Virtue and Prevention of Vice), have all kept their distance from 
the  mainstream  TTP.  Local  people  suggest  that  the  Pakistani  government  has  been  guiding, 
supporting  and  fueling  differences  among  the  Khyber’s  militants  to  use  them  as  a  buffer  against 
TTP operations targeting the Khyber Pass supply route.” - 
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/445 

Alla  luce  del  contenuto  del  ricorso,  dei  documenti  forniti  e  del  contenuto  dell’audizione,  non  si 
ritiene sussistente il rischio di subire persecuzioni, in ipotesi di rientro in patria, a tenore e per le 
ragioni di cui agli artt. 7 - 8 D.lgs. N. 251/2007.  

Non appare configurabile nemmeno un rischio effettivo di subire un grave danno che l’art. 14 del 
D.Lgs. N. 251/2007 individua in: 

-  a)  condanna  a  morte  o  all’esecuzione  della  pena  di  morte;  -  b)  tortura  o  altra  forma  di  pena  o 
trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d’origine; oltre che nella  
minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza 
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (-c) 

Invero, il ricorrente ha esposto dettagliatamente i fatti accaduti fino a quando non si è ritrovato nella 
zona FATA nelle mani dei talebani e sia gli accadimenti successivi, tra cui l’uccisione del fratello e 
del padre. 

Si evidenzia come sulla azione della polizia di Stato con riferimento ai crimini di stampo 
terroristico, le COI reperibili danno atto degli sforzi compiuti dal Governo pakistano per combattere 
il terrorismo con risultati positivi soprattutto nella regione del Punjab (apporto 29.4.2016 Refugee 
Documentation  Centre  of  Ireland  “Information  on  civilian  death  resulting  from  internal  armed 
conflict). 

Recenti rapporti confermano che alcuni estesi territori del Pakistan rimangono sotto il controllo dei 
talebani (FATA, in testa); allo stesso tempo le Autorità, con imponenti operazioni di polizia, hanno 
concentrato lo sforzo militare e repressivo per sradicare le cellule presenti nell’intero Paese in modo 
da evitare il diffondersi della piaga terroristica ed estremistica, (sul punto si consultino le Briefing 
Notes di Group 22 del Bundesamt fur Migration und Fluchtinge). 

Ed  ancora:  “Le  operazioni  militari  per  eliminare  la  minaccia  dei  talebani  in  Pakistan,  noti  come 
Tehreek-e-Taliban (TTP), vanno avanti dal 2007 e interessano per lo più le aree tribali del Paese. Il 
22  febbario  2017,  le  autorità  pakistane  hanno  lanciato  una  nuova  operazione,  chiamata  Raad-al-
Fasad (eliminazione del caos), per aumentare la lotta contro i terroristi locali. Nonostante gli sforzi, 
il  governo  americano  ha  inserito  il  Pakistan  al  quarto  posto  nella  lista  dei  dieci  Paesi  che  hanno 
subito il maggior numero di attacchi terroristici in tutto il mondo, nel 2016, con un totale di 734 
attentati e 1010 vittime.” http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/07/25/pakistan-i-talebani-
colpiscono-ancora/ 

Allo stato, comunque, non può considerarsi concreto ed attuale il rischio paventato dal ricorrente di 
subire, in caso di rientro in Patria, una delle forme di danno grave enucleate dall’art. 14 D.L.vo n. 
251/2007. 

In  particolare,  quanto  alla  previsione  di  cui  alla  lett.  a)  ritiene  il  giudicante  che  l’espressione 
condanna  a  morte  o  esecuzione  della  pena  di  morte  non  possa  ricomprendere  qualsiasi  forma  di 
minaccia, anche grave, proveniente da un soggetto diverso dallo Stato o da soggetto a quest’ultimo 
assimilabile. 

Quanto alla previsione di cui alla lett. b) provenendo la minaccia di un danno grave da un agente 
non  statale  il  ricorrente  non  ha  fornito  idonea  dimostrazione  dell’incapacità  o  non  volontà  dello 
Stato di fornire al proprio cittadino adeguata protezione, tanto più che è stato rilasciato dall’esercito 
pakistano che inizialmente lo aveva trattenuto dopo averlo intercettato durante la sua fuga. 
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Quanto alla previsione di cui alla lett. c) il Punjab non rientra tra le regioni del Pakistan in cui può 
considerarsi in  atto una  situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato interno 
(per tutti si consulti EASO Country of Origin Information Report Pakistan: Security Situation, July 
2016), almeno secondo il concetto maggiormente diffuso e condivisibile che la giurisprudenza ha 
elaborato a proposito della clausola “conflitto armato interno” (vedasi sentenza Elgafaji C-467/07 e 
sentenza Diakité C-285/12). 

Tuttavia, ritiene il giudicante che, nella specie, possano evidenziarsi particolari profili di 
vulnerabilità  idonei  a  giustificare  il  rilascio  di  un  permesso  di  soggiorno  per  serie  ragioni  di 
carattere  umanitario  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  5  comma  6  T.U.  Immigrazione:  la 
tribolata  vicenda  personale  del  ricorrente  e  la  drammatica  esperienza  vissuta  in  prima  persona 
hanno certamente indotto il cittadino pakistano a temere, soggettivamente, per la propria incolumità 
e a non sentirsi più al sicuro all’interno del Paese. 

A  tal  proposito  si  richiama  la  nota  decisione  della  Cassazione  che  ha  statuito  che:  “al  fine  di 
accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso 
di  soggiorno  per  ragioni  umanitarie,  il  giudice  della  protezione  internazionale  può  valutare  le 
medesime  circostanze    sulla  base  delle  quali  ha  escluso  il  riconoscimento  delle  due  misure 
maggiori, non essendo necessario dedurre fatti o ragioni diverse od alternative, senza che assuma 
alcun  rilievo  la  possibilità  per  il  richiedente  di  spostarsi  in  un’area  geografica  diversa  del  paese 
d’origine” (Cass. 21903/15).        La Suprema Corte con la citata pronuncia evidenzia come, anche 
in ipotesi di rischio non giustificante il riconoscimento della protezione sussidiaria, come ritiene il 
giudicante  nel  caso  di  specie,  la  condizione  generale  del  Paese  d’origine  unita  alla  peculiare 
esperienza  individuale  del  richiedente  asilo  possano  condurre  al  riconoscimento  del  diritto  alla 
protezione umanitaria trattandosi di fattori che convergono a delineare una condizione soggettiva di 
peculiare vulnerabilità, quale si reputa sussista in questo caso. 

Se  si  considera,  inoltre,  che  attualmente  in  Pakistan  “Around  58%  of  households  were  food 
insecure, according to the National Nutrition Survey, and an estimated 44% of children remained 
underdeveloped  or  short  for  their  age.  The  percentage  was  significantly  higher  in  Federally 
Administered Tribal Areas and Balochistan. The government failed to take action against those who 
held people in bonded labour in rural areas. The 1992 Bonded Labour Abolition Act was still not 
adequately enforced; reasons included a lack of clarity regarding the law on the part of lower court 
judges  and  lack  of  action  by  police  when  complaints  were  filed.  In  its  2017  review,  the  UN 
Committee  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights  noted  that  more  than  73%  of  workers,  a 
majority of them women, were in the informal economy with no labour or social protection. The 
Committee called on Pakistan to address the gender pay gap, which rose from 34% in 2008 to 39% 
in  2015.  The  Committee  also  noted  an  urgent  need  to  increase  spending  in  the  social  sector, 
especially for health and education. It further stated that adequate steps must be taken to reduce the 
gap between girls and boys in enrolment for education.” - 
https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/pakistan/report-pakistan/ - 2018, allo 
stato il rimpatrio del ricorrente risulta precluso. 

Nessuna pronuncia in ordine alle spese di lite, in considerazione anche della natura e dell’esito del 
procedimento. 

P.Q.M. 

il Tribunale di Bologna, Sez. I, definitivamente pronunciando,                                                            

- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di, nato in Pakistan 
, ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari. 

Così deciso in Bologna, 6.07.2018         Il Giudice onorario 

                           Dr.ssa Elena De Rose 
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