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Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona

del G.O.T. Dott.ssa Maria Giulia Albiero,

letti gli artt. 702 bis, 702 ter c.p.c;

letto il d. Igs. 1.9.2011 n. 150 ed il d.lgs. 251 del 2007;

rilevato che il PM non è intervenuto;

letto il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

sciogliendo la riserva di cui al separato verbale di udienza ha pronunciato la

coseguente8

ORDINANZA1
XI
O)
conella causa iscritta al n. 2691 R.G.A.C. dell'anno 2015, promossa da:|

uconata  a  Mbalmayo (Camerun) il7
I, (C.F. 4M^^^HMUUHMMttN' attualmente residente a Riace|

(RC), in Contrada Prescopio snc, elettivamente domiciliata in tBHiHll8>,<

I, presso lo studio dell'avv. ^HB^jJBIi^f^^HS^^^^^^ff^^ìo
8, che la rappresenta e difende per mandato conferito a^

C^margine del ricorsoy

-ricorrente-S

te
controq

oV)ssMinistero dell'Interno, in persona del Ministro prò tempore - Commissione^

Territoriale per  il  riconoscimento della Protezione Internazionale di2

Crotone, Sezione di Reggio Calabria rappresentata e difesa - ex art. 19|

comma VII del D.Lgs. 150/2011 - dal Vice Prefetto Aggiunto Dott.ssa Eugenias
Salvo Presidente Supplente

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

1 Sezione Civile
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Appare opportuno, in via preliminare, fornire un sintetico ragguaglio del=•

quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.

Sul piano delle fonti di diritto interno la materia veniva disciplinata dal d. Igs.

251/2007. Il suddetto decreto (recependo sul piano interno le definizioni già

contenute nella Convenzione di Ginevra del 1951, nonché nella normativa

L'udienza di comparizione del 23/03/2016, veniva fissata con provvedimento

in data 24/09/2015.^
All'udienza  del  09/05/2016, il Ministero dell'Interno -    CommissioneS

Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Crotone -

Sezione di Reggio Calabria, eccepiva la mancata notificazione del ricorso e2

parte ricorrente chiedeva un lungo differimento della causa, stante lo stato di|

gravidanza della ricorrente. Il Giudice rinviava il procedimento all'udienzai

del 26/09/2016 e disponeva la notifica del ricorso al Ministero resistente a cura|

della Cancelleria. All'udienza del 06/02/2017, si sono costituiti in giudizio,^

nell'interesse del ricorrente, in sostituzione del precedente difensore avv.|

Francesco Rotundo, l'avv. Pasquale Costantino nonché il Ministero resistente,

con comparsa di costituzione con la quale è stata contestata la sussistenza deio

presupposti per accordare la protezione internazionale alla sig.ra flIHHHI<•

^HP^SffiflI e nulla osservando la parte resistente, il Giudice procedeva
all'interrogatorio libero della ricorrente (con l'ausilio di un interprete) e<

rinviava al  03/07/2017, per  il  deposito delle certificazioni penali della

ricorrente. Alla suddetta udienza, dopo aver acquisito la documentazionea
prodotta dalla ricorrente, il Giudice riservava la decisione.I

Oggetto; ricorso per il riconoscimento del diritto alla Protezione
Internazionale ed avverso il provvedimento di diniego della Commissione

Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone -
Sezione di Reggio Calabria emesso in data 30/06/2015, notificato il 27/07/2015.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La ricorrente in epigrafe generalizzata, proponeva ricorso in data 12/08/2015

avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione
internazionale e delle altre forme di tutela per motivi umanitari emesso dalla

Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione

Internazionale di Crotone - Sezione di Reggio Calabria in data 30/06/2015
(notificato in data 27/07/2015), chiedendo previo annullamento e/o revoca del

provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale

emesso a Reggio Calabria in data 30/06/2015 e notificato alla ricorrente in data
27/07/2015 il rilascio del permesso di soggiorno per protezione internazionale;

in via subordinata il rilascio del permesso di soggiorno per motivi sussidari e

ancora in via ancora più gradata, un permesso di soggiorno per motivi

umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. 286 del 1998 e smi;
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Ulteriore presupposto perché venga riconosciuto lo status di rifugiato è che gli

atti di persecuzione siano stati posti in essere per i motivi indicati dal

successivo art. 8 del citato decreto, il quale fa particolare riferimento:

comunitaria) definisce, all'art. 2, comma 1, lett. e), "rifugiato" il "cittadino

straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza,

religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione

politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a

causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide

che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per

le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi

ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10".

lì d. Igs. 25/2008 (che ha recepito la Direttiva CE 2005/85 del Consiglio)

contiene identica definizione (all'art. 2, comma 1, lett. d) e precisa che per

"stranieri" debbano intendersi i "cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione

Europea" o "apolidi".

Gli artt. 7 ed 8 del decreto 251/2007 forniscono le definizioni dei concetti di

"atti di persecuzione" e dei "motivi" per cui gli stessi devono essere realizzati.
In particolare l'art. 7 dispone che:

"1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di

persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono

alternativamente:
a)essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una

violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui

qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione suio>

diritti dell'Uomo;
b)costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui|
impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a|
quello di cui alla lettera a).|

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:|
a)atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;|

b)provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per&

loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;                                              f
fl)e) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;g

d)rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionatag

o discriminatoria;<
e)azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio^>

militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini,

reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che

comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto

di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di

appartenenza etnica o nazionale;
f)atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".
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a)alla razza, il cui concetto include considerazioni inerenti al colore della: pelle,
alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b)alla religione, la cui nozione ricomprende le nozioni teiste, non teiste e

ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati irt pri^ato o

in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni
di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un

credo religioso o da esso prescritte;

e) alla nazionalità, con particolare riferimento all'appartenenza ad un gruppo

caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini

geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d)al particolare gruppo sociale di appartenenza, inteso quale pluralità di membri
che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può

essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così
fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe

essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta
nel Paese di origine,  perché  vi è percepito come diverso dalla  società

circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare

gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune
dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa

atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;
e)all'opinione politica, intesa come professione di un'opinione, un pensiero o

una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui
all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto

che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti

concreti.

Per quanto concerne, invece, la protezione sussidiaria, lo stesso decreto

definisce, all'art. 2, comma 1, lett g), "persona ammissibile alla protezione

sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto

come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se

ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel

quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di

subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a

causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.
Il concetto di danno grave è richiamato dal successivo art. 14 del decreto

citato, il quale specifica che per danno grave debba intendersi:

a)la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;\^

b)la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni delI

richiedente nel suo Paese di origine;                                     ,                      w

e) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dì un civile derivante dalla              d

violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.                    g

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione            !

sussidiaria, l'art. 5 del decreto citato dispone che l'attività di persecuzione,            {

ovvero il grave danno debbano essere riconducibili:

a) allo Stato;
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b) a partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo

territorio;

e) a soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le

organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi

dell'ari. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Il nostro ordinamento riconosce una ulteriore forma di tutela dello; straniero,

disciplinata dall' art. 5 comma 6, d. lgs 286/98, il quale dispone che: "II rifiuto o

la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di

convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non

soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che

ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi

costituzionali o internazionali dello Stato italiano (...)". A differenza di quanto

previsto per gli istituti precedentemente richiamati, i presupposti per il rilascio

del predetto permesso di soggiorno (individuati, alternativamente, in "seri

motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali

dello Stato italiano") non sono definiti in maniera altrettanto analitica. In

particolare, non viene fornita alcuna indicazione normativa, sul modo e,

soprattutto sui limiti, entro i quali debba essere circoscritta la nozione di

"motivi umanitari". La giurisprudenza maggioritaria ritiene che la forma di

protezione ed. per motivi umanitari debba essere riconosciuta in capo a quei

soggetti che si trovano esposti a particolari condizioni di vulnerabilità per

cause dipendenti da fattori soggettivi, come ad es. motivi di salute o di età,

oppure per ragioni di carattere oggettivo, connesse, in particolare, alla

situazione sociale, economica, politica, umanitaria nella quale si trova il paese

di provenienza del migrante (come ad es. una grave instabilità politica,

violenza generalizzata, persistenti violazioni dei diritti umani, carestie, disastri

naturali o ambientali o altre situazioni similari).  L'ampio margine di

discrezionalità che il legislatore sembra aver riservato nell'interpretazione

della norma richiamata rende necessario l'impiego di un rigoroso vaglio

critico da parte del Giudice al fine di non vanificarne la ratio di protezione ed

evitare, al tempo stesso, un'abnorme estensione dell'istituto.

Centrale per la comprensione del sistema di tutele in questione,, inoltre, è

l'analisi del profilo relativo all'onere della prova, gravante sul ricorrente ex

art. 2697 codice civile. Esso, secondo la giurisprudenza prevalente, deve essere

interpretato in modo attenuato, stante la possibile ridotta disponibilità dig

prove da parte ricorrente. Ne consegue la necessità di riconoscere in capo al^

Giudice rilevanti  poteri  officiosi affinchè acquisisca tutte le notizie ed|

informazioni necessarie ai fini della ricostruzione della situazione socio-w
politica e giuridico-ordinamentale del Paese di provenienza del migrante. Ciòd

non toglie, in ogni caso, che rimanga applicabile il principio dispositivo e cheg
il ricorrente sia onerato di indicare i fatti costitutivi del diritto che fa valere e diI

o
fornire quantomeno gli elementi indiziari necessari alla ricostruzione della

propria vicenda personale: "// richiedente deve provare, quanto meno in via<
ni

presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso^
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A questo punto occorre verificare se la vicenda rappresentata dalla Sig.ra W^ÈH

WHBSWBIHBH^^. consente il riconoscimento di una delle forme di protezione|

precedentemente citate.:w

La ricorrente affermava, in sede di audizione davanti  la Commissione^

Territoriale, di essere cittadina del Camerun, etnia Beti,  di religione<
protestante, di essere diplomata, avendo frequentato le scuole fino allai

conclusione del liceo. Descriveva la composizione familiare (madre, padre,Si

fratelli e sorelle). Dichiarava di aver lasciato il suo Paese, insieme al di lei<

attuale marito, nel mese di ottobre 2011 e dopo aver attraversato il Ciad, essere

<u
2
<
t/j
o

riferimento alia effettività ed alla attualità del rischio" (Cass. SS.UU. 17^11.2008 n.
27310, sul punto vedi anche Cass. 2007 n. 26822; 2006 n. 18353; 2005 n. 28775;

2005 n. 26278; 2005 n. 2091). L'art. 3 del d. lgs. 251/2007 stabilisce, infatti, che il

ricorrente è tenuto a produrre tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini

della motivazione della domanda. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 5,

qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non

siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità

competente a decidere sulla domanda ritiene che:

a)il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la

domanda;

b)tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata

fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi

significativi;

e) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili;

d)il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile, salvo che non

ricorra un giustificato motivo;

e)dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.

La giurisprudenza ha così avuto modo di rilevare che i principi che regolano

l'ordinario processo civile operano in modo sensibilmente diverso quando

debbano essere applicati alla materia in questione: "Ne risulta così delineata una

forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione

e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni

che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo

anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la

situazione politica del paese di orìgine" (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310).
Tale assunto è ulteriormente confermato sul piano normativo dagli artt. 19,

comma 8 del d. lgs. 150/2011, ai sensi del quale: "il giudice può procedere anche

d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia" e 8,

comma 3 del d. lgs. 25 del 2008, il quale dispone che le domande devono

essere esaminate alla luce delle informazioni "precise ed aggiornate" circa la

situazione generale del Paese di provenienza e dei Paesi in cui è transitato il

migrante, elaborate dall'apposita Commissione nazionale e messe a

disposizione delle Commissioni territoriali e, in caso di ricorso avverso

provvedimenti di diniego, degli organi giudicanti.
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arrivata in Libia, paese dal quale è fuggita, a causa dei violenti scontri tra i
ribelli e delle condizioni di insicurezza in cui si viveva e giunta in Italia, a

Reggio Calabria il 16/07/2014.
Esponeva di avere lasciato il suo paese, in quanto temeva che, come membro

del PADDEC - Partito politico di opposizione al partito governativo RDPC,

avrebbe potuto essere arrestata o addirittura uccisa. Rappresentava infatti, che

nella sua città, il di lei nonno, era presidente della sottosezione del predetto

partito di opposizione e il di lei compagno, anche lui richiedente asilo, nonché

infine il di lei cugino, erano attivisti del partito di opposizione PADDEC, che

alle elezioni presidenziali del 2011, avevano sostenuto il candidato Momo Jean

De Dieu, contro l'attuale presidente del RDPC. Esponeva inoltre che nel 2011,

in vista delle elezioni presidenziali, aveva iniziato insieme al marito e al nonno

a fare campagna elettorale per il partito del PADDEC e dunque ha deciso di

partire insieme a loro e a molti giovani del partito, verso il sud del Camerun,

cominciando da Ebolowa e Mvomekaa. Ha precisato che, disponevano di

microfoni e grandi casse, che gli servivano ad attirare e sensibilizzare le

persone. Giunti a Mvomekaa, sono stati fermati dalla Guardia presidenziale

che gli ha detto che non si poteva fare campagna elettorale, se non previa

autorizzazione. La ricorrente, ha precisato inoltre, che mentre Momo Jean

Dedieu si era recato a chiedere l'autorizzazione, lei con il nonno, il marito e il

cugino, hanno attirato le persone che passavano usando i microfoni, per fare

passare il loro messaggio politico, ma la guardia presidenziale, accortasi della

folla che si radunava, aveva afferrato il marito della ricorrente e aveva

cominciato a picchiarlo. A quel punto la ricorrente si avventava contro la

guardia presidenziale, che aveva iniziato a  picchiare anche il nonno,

cardiopatico e diabetico ed era dunque scoppiata una grande rissa. La

ricorrente veniva arrestata e portata in caserma insieme al nonno e al marito.

Precisava  che  giunti   in  caserma,  venivano  nuovamente  picchiati

violentemente. Poiché il nonno stava molto male, la ricorrente era riuscita a

convincere le guardie a liberare almeno lui, mentre il marito, sebbene ferito,

non veniva curato. Separati gli uomini dalle donne, decidevano di trasferirli al

S.E.D. (Secretary Etat Defence) che la ricorrente descriveva come un luogo di

torture. Nel frattempo, il padre della ricorrente, poliziotto, nonostante i suoi

rapporti con la figlia non fossero buoni, informato dal nonno dell'accaduto, si

recava in caserma prima del suddetto trasferimento, chiedendo la liberazione

della figlia e del di lei marito. Tuttavia, usciti dal carcere, per evitare ulteriori

problemi, li faceva accompagnare assoldando una guardia, al confine con il

Ciad, per farli scappare. Precisava che una volta giunti in Libia, il cugino del
marito aveva deciso di rientrare in Camerun, ma era stato arrestato, e dunque

lei e il marito avevano deciso di non rientrare, temendo per la loro incolumità.<
Precisava altresì che da quando aveva lasciato il Camerun, non aveva più vistoi

i suoi figli che gli mancavano molto, il nonno malato era morto e il padre nonji
COvoleva avere più rapporti con lei. Aggiungeva anche che il padre, avrebbe<
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A tal fine, infatti, occorre che sussista un rischio effettivo di subire un danno^

grave, da intendersi come sopra già chiarito.:J

Nel caso in esame, ritenuta la credibilità della ricorrente (peraltro non<

contestata dalla Commissione), tale rischio esiste ed è concreto, effettivo edz

attuale.  Basta  consultare il sito della Farnesina  (viaggiaresicuri.it)   per^

comprendere che la situazione attuale del Camerun è altamente a rischio perE

la ricorrente, che la espone ad un oggettivo pericolo. Si riporta quanto^

pubblicato sul predetto sito internet, con aggiornamento al 01/04/2019:"Gli<
episodi di  piccola criminalità aumentano di  solito nel mese di settembre,  in
corrispondenza con l'inizio della stagione scolastica e in prossimità delle festività di|
line anno. È opportuno pertanto adottare le precauzioni indicate nella sezione^

"Avvertenze". • Rischio terrorismo In considerazione della minaccia terroristica3
presente  nella Regione, dovuta  principalmente  all'attivismo di  organizzazioni<
riconducibili al gruppo estremista Boko Haram, le Autorità del Camerun hannog
rafforzato le misure di sicurezza su tutto il territorio, in particolare nella Capitale ed in
tutti  i  luoghi ritenuti  "sensibili" quali aeroporti,  reti  di trasporto, hotel, centris
commerciali e in generale, luoghi ad elevata frequentazione. Si raccomanda pertanto di•*

La descritta vicenda, a giudizio del Tribunale, non consente il riconoscimento

della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria).

Va premesso che la valutazione dell'attendibilità soggettiva del richiedente
asilo deve essere effettuata alla stregua dei criteri di cui all'art. 3 comma V del

decreto legislativo n. 251/2007. Secondo tale norma, il giudice deve vagliare, in

particolare, i ragionevoli sforzi compiuti dal ricorrente per circostanziare la

domanda, la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione

del paese e l'attendibilità intrinseca del racconto (vedi Cass. Sez VI del

24.9.2012 citata nel ricorso). Ebbene, l'applicazione di tali criteri al caso in

esame, porta a ritenere la attendibilità di buona parte delle dichiarazioni rese

dalla Sig.ra ^JIHJJJlElWBB^Wìifc. Ed infatti, il racconto della donna, tenuto
conto della oggettiva difficoltà per lei di offrire prove certe dei fatti allegati,

risulta ampiamente circostanziato. Inoltre la ricorrente, ha documentato la sua

appartenenza al partito politico di opposizione PADDEC , depositando agli

atti copia del relativo tesserino.

In ogni caso, prescindendo da una valutazione sull'attendibilità del racconto

della ricorrente, difetta un presupposto fondamentale per il riconoscimento

della protezione internazionale. Non sussistono invero i motivi discriminatori

di cui all'art 8 del citato decreto quanto allo status di rifugiato mentre

ricorrono, come vedremo, i presupposti per accordare alla ricorrente la

protezione sussidiaria disciplinata dall'art. 14 del d. Igs. 251/2007.

perso il lavoro, senza indennità né pensione, perché era intervenuto a farli

liberare.
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soprattutto negli spostamenti notturni, in particolare nelle principali città, Yaoundé' e
Douala, e nelle città di costiere di Kribi e Limbé, dove sono in aumento episodi di
criminalità e vandalismo a danno di espatriati. Nelle vicinanze di Kribi si sono
registrati recenti casi di fenomeni di banditismo su strada ("coupeurs de routes").
Nella zona a nord di Douala, nei monti di "Manengouba" e dei "Lacs Jumeaux", situatiJ
nei pressi della città di Melong, si sono verifìcate negli ultimi anni rapine e aggressioni^
a danno di turisti  ed escursionisti  francesi, anche negli stessi alberghi dove i5
villeggianti erano alloggiati. Si consiglia pertanto di evitare soggiorni turistici nelle|
suddette località."s

oA giudizio del Tribunale, occorre sempre valutare i presupposti della protezioneè

cosussidiaria distinguendo le diverse aree del Paese ove la ricorrente dovrebbe essere"^
^                                                        .cn

LU

di trasporto, hotel, centri commerciali e in generale, luoghi ad elevata frequentazione.
Si raccomanda pertanto di mantenere alta la soglia di attenzione in tutto il Paese,
incluse le città di Yaoundé e Douala, evitando luoghi pubblici affollati (inclusi
mercati), manifestazioni ed ogni tipo di assembramento. • Aree di particolare cautela
La situazione di sicurezza nelle regioni anglofone del Nord Ovest e del Sud Ovest si è
fortemente deteriorata a partire dalla fine del 2017. Violente manifestazioni e scontri
con le forze di sicurezza hanno causato numerose vittime. Inoltre hanno avuto luogo

molteplici rapimenti di funzionari e civili camerunesi. Più recentemente sono stati
presi di mira anche espatriati residenti. Si raccomanda, pertanto, di evitare, salvo
ragioni imperative, ogni spostamento nella regione del Sud Ovest e del Nord
Ovest. In ogni caso, gli eventuali viaggiatori in queste zone sono invitati a, prestare la
più grande vigilanza, ad evitare tutte le riunioni, dimostrazioni o pubbliche
manifestazioni; a non uscire assolutamente dopo il calare del sole e ad attenersi alle
indicazioni governative in materia di restrizioni di movimento e di trasporto, incluso il
rispetto del coprifuoco deciso dalle Autorità locali. Inoltre, in occasione delle
periodiche "villes mortes" (dimostrazioni di protesta con scioperi e chiusura di esercizi
commerciali), si raccomanda fortemente di evitare ogni spostamento nelle città
interessate dal fenomeno. Si raccomanda inoltre di evitare in ogni caso gli assi
stradali Kumba - Ekondo Titi - Mudemba e Ekok - Mamfe, il parco nazionale di
Koroup e l'intera penisola di Bakassi.  Nonostante una più concertata strategia fra
gli Stati della regione del Lago Ciad abbia portato alla distruzione di alcune basi
logistiche di Boko Haram in Nigeria e a un indebolimento del Gruppo, la Regione
dell'Estremo Nord continua ad essere oggetto di attacchi suicidi e di incursioni da
parte di soggetti appartenenti al gruppo terroristico. Gli attentati suicidi registrati nella
regione sono stati condotti da adolescenti, da donne o con l'utilizzo di mototaxi. I^
gruppi terroristici restano dunque attivi e pronti a compiere atti ostili sia contro le^
forze di sicurezza che nei confronti della popolazione civile. Rimane inoltre molto|
elevato il rischio di rapimenti ai danni di cittadini stranieri, in particolare occidentali,^
ad opera di Boko Haram e di altri gruppi criminali. Si sconsigliano quindi viaggi af
qualsiasi titolo nell'intera ragione dell'Estremo Nord, nella provincia di Mayo|
Louti (Regione del Nord) e in tutte le aree di confine con la Nigeria e con il Ciad.^
E' opportuno evitare anche viaggi nei parchi nazionali di Bouba Ndjida e Waza,g
situati nella parte settentrionale del Camerun." "Si raccomanda di evitare viaggi e

spostamenti a qualsiasi  titolo nella parte orientale del Camerun (Regioni?
Adamaoua e Est) situata al confine con la Repubblica Centrafricana, dove si
registra un deterioramento della situazione di sicurezza, dovuto alla presenza di gruppi5
armati di origine centrafricana dediti a rapimenti e aggressioni a scopo di estorsione.^
Nella stessa regione si  registra inoltre una massiccia presenza di profughi con2
fenomeni di infiltrazione ed episodi di tensione. Si raccomanda particolare cautelao
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rimpatriata. Nel caso in esame, il luogo di residenza della ricorrente, rientra tra quelli

in cui si registrano le forti criticità sopra evidenziate. La ricorrenza del rischio di

danno grave ex art. 14 comma I lett. e) del D. Lgs. 251/07 emerge con forza dalle fonti

più aggiornate, che fanno esplicito riferimento alle situazioni narrate dalla ricorrente.

Emblematica, in tal senso, la posizione UNHCR, pubblicata il 26/03/2019 :'!'Gli scontri

violenti veritìcatisi in Camerun fra militari e separatisti armati nell'arco degli ultimi

tredici mesi hanno costretto migliaia di persone alla fuga, anche attraversando il

confine con la Nigeria. La situazione umanitaria continua ad aggravarsi. Si teme,

inoltre, che un numero sempre più elevato di persone sarà costretto a fuggire nei

prossimi mesi. Secondo le stime delle Nazioni Unite, attualmente vi sono oltre

437.000 sfollati all'interno del Camerun, di cui 246.000 nella Regione del Sudovest,

105.000 nella Regione del Nordovest e 86.000 nelle Regioni del Litorale e dell'Ovest.

La maggior parte di essi sono donne e minori. Tutti le persone in fuga devono far

fronte a condizioni estremamente diffìcili, che si trovino in Camerun o in Nigeria:

fuggiti con pochi effetti personali, giungono in comunità di accoglienza povere, con

scarsissime scorte alimentari e poche strutture per l'assistenza sanitaria, l'istruzione,

l'approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari. Oltre a generare un elevato^

conumero di sfollati nelle Regioni del Nordovest e del Sudovest, in Camerun, la brutalità|
;Sìt~~*del conflitto ha costretto 35.000 camerunensi alla fuga in Nigeria per cercare asilo. Colj

Sì
proseguire degli scontri, è previsto che tale numero aumenti.";I

Va inoltre evidenziato che quanto esposto dalla ricorrente, a sostegno della domanda%

proposta, trova riscontro anche sotto il profilo della situazione interna del Camerunu
coche rischia la guerra civile. Invero, anche dai quotidiani on line è agevole trarre|

c^informazioni sulle tensioni sociali ed etniche che agitano allo stato attuale il Camerun,^

onel quale si registrano scontri armati tra esercito e forze separatisti e il leaderz

<dell'opposizione è stato arrestato per insurrezione e complottismo. Il Camerun di Paul

Biya, al potere dal lontano 1982, è dunque nel caos e rischia la guerra civile.:^
co

Quanto al concetto di conflitto armato va ricordato che la sentenza della<

CGUE del 30.1.2014 (Diakité), al paragrafo 28, definisce il conflitto armato

interno nei seguenti termini: "una situazione in cui le forze governative di unoJj

Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati

si scontrano tra loro". Al paragrafo 29 si precisa che "mentre nella proposta della

Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva [COM(2001) 510 def], la

definizione di danno grave, che figurava all'articolo 15, lettera e), della direttiva,a

prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del^

o
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richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia

nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il

legislatore dell'Unione ha, invece, optato per la codifica della sola ipotesi della

minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza

indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ai paragrafi 30 e 31 si legge: "occorre rammentare che l'esistenza di un conflitto

armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente

nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze

governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi
armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla

persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 15,

lettera e), della direttiva a motivo del fatto che il grado di violenza
indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far

sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in

questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola

presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta

minaccia (v., in questo senso, sentenza Elgafaji, cit., punto 43).

Gli scontri tra le suddette forze, dunque, devono costituire la fonte del

pericolo, come infatti risulta nel caso in esame.

Una condivisibile nota dell'UNHCR (in tema di persone minacciate da

violenza indiscriminata), afferma che "le esigenze di protezione internazionale

derivanti da violenza indiscriminata non sono limitate a situazioni di guerra

dichiarata o a conflitti internazionali riconosciuti. Pertanto, è importante che i

requisiti per definire un "conflitto armato interno" non siano troppo esigenti. Pur non

esistendo alcuna definizione legale o un'interpretazione unanimemente riconosciuta di

questo termine, la sua lettura dovrà ispirarsi al diritto internazionale umanitario, in

particolare all'ari. 1(1) del Protocollo II della Convenzione del 1949. In base a questa

disposizione, per stabilire la sussistenza di un conflitto armato interno, dovrebbero

essere considerati quali requisiti sufficienti l'esistenza di chiare strutture di

comando tra le parti in conflitto ed un controllo sul territorio tali da<

soddisfare quanto indicato nel Protocollo IL Non dovrebbe essere invece

necessario  il  riconoscimento formale  dell'esistenza  di  un "conflitto  armatow

internazionale o interno" da parte di uno Stato o di un'organizzazione (vedi nota^

dell'UNHCR "La protezione sussidiaria secondo la 'Direttiva Qualifiche' nel caso di|

persone minacciate da violenza indiscriminata" del gennaio 2008).
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Pertanto, normativamente (anche con riguardo alle citate fonti internazionali),

il danno grave di cui al citato art. 14 risulta integrato, essendovi il rischio di un

danno grave a carico della Sig.ra J^W^BWHHiHI imputabile ad un
conflitto armato interno, rilevandosi la presenza di:

chiare strutture di comando tra le parti in conflitto (forze governative e forze

separatiste armate)

soggetti che abbiano adeguato controllo sul territorio
In presenza di tali elementi, deve riconoscersi alla Sig.ra MHHHHl

JHB^HU^, la protezione sussidiaria, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli

artt. 2, 5 e 14 lett. e) del D. Lgs. 251/2007 ovvero la minaccia grave e individuale

alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in

situazioni di conflitto armato interno o internazionale.\

Alla luce delle specifiche circostanze emerse e considerati gli aspetti peculiari

della controversia in esame, si ritengono sussistenti i presupposti che

impongono di compensare integralmente le spese tra le parti in giudizio. A

tale proposito, devono evidenziarsi diverse motivazioni riconducibili,

essenzialmente alla mutevolezza del quadro di riferimento normativo,

giurisprudenziale e fattuale, alla natura dei diritti che vengono in rilievo in^

;c^giudizio, alle difficoltà di reperimento e di lettura delle fonti informative|
aggiornate relative alla situazione interna - peraltro fluida e complèssa - del

2Paese di provenienza della ricorrente ed alla peculiarità della controversia.g

P.Q.M.!1

:LOO
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione

disattesa o assorbita, così provvede::f

-Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

-Riconosce in favore della Sig.ra HHHHHHHRflHHHH^^, nata a Mbalmayo

(Camerun) ilfiHHHHh la protezione sussidiaria di cui agli artt. 2, 5 e 14 lett.

e) del D. Lgs. 251/2007.;Z
/O;[il

-Compensa integralmente le spese del giudizio.

Reggio Calabria, 22/03/2019

II G.O.T.   ig

;"^
1UJDott.ssa Maria Giulia Albiero<


