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REPUBBUCAITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIODI TRIESTE
SEZIONECIVII-E

IN NOME DEL POPOLOITALI,ANO
Il rribunale ordinario di Trieste,sezionecivile, in composizione
monocratica,nella personadel Giudice dott.ssaAnnalisa Barzazi ha
pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel procedimentocameraleiscritto al n. 47912011,
promossocon
ricorsodepositato
in data16.2.201,1,
DA
NSENGIMANA HORMISDAS, nato a Kinyamakara(Ruanda),il
6.8.1954,rappresentato
e difeso dalla dott.ssachiara pigato del Foro di
Bassanodel Grappa e dall'aw. Igor Brunello del Foro di yicenza,
domiciliatoin Triestepressol'aw. MarcoFazzini,perprocuraa marginedel
ricorso;
ricorrente;
CONTRO
MINISTERODELL'INTERNO,in personadel Ministropro tempore,
rappresentato
e difesodal Presidente
della Commissione
Territorialeper il
riconoscimento
dellaprotezione
internazionale
di Gorizia,domiciliatoex lege
pressola predettaCommissione;
resistente;

in punto: impugnazione
della decisionedella commissioneper il
riconoscimento
dellaprotezioneinternazionale
di Goriziae riconoscimento

dello statusdi rifugiatoo del diritto alla protezionesussidiaria
o del diritto
d'asilo"

CONCLUSIONI
Per il ricorrente: in via principale, annullare la decisione nr. Id VI
0000049 del 27.1,0.20L0,notificata il 20.7.2011,con cui la Commissione
Territorialeper il riconoscimentodella protezioneinternazionaledi Gorizia
(in seguitoindicataanchecome Commissione)decidevadi non riconoscerela
protezione internazionale al sig. Harmisdas Nsengimana. Accertare e
dichiarare che il ricorrente è titolare di tutti i requisiti di cui all'art. L
Convenzionedi Ginevra e 2 D.Lgs. 25112007e, per l'effetto, riconoscerglilo
statusdi ritugiato. In via subordinata:annullatoil prowedimento impugnato,
accertaree dichiarareche il ricorrenteè titolare di tutti i requisiti di cui agli
artt.2, comma2 e 14 D.Lgs" 25112007e, per l'effetto, riconoscerglilo status
di "personacui è accordatala protezionesussidiaria".In via ulteriormente
subordinata:accertaree dichiarareche al ricorrente,in Ruanda,è impedito
I'esercizio effettivo delle libertà democratiche.Per l'effetto riconoscergliil
diritto d'asilo di cui all'art. 10, comma 2 Cost.. In via ulteriormente
subordinata:accertaree dichiarareche il ricorrenteha diritto alla protezione
sussidiariadi cui all'art. 5 c. 6 TUI, con conferma della decisione della
sul punto.
Commissione
Per il Ministero resistente: si ribadisce la piena legittimità e
conetlezza della decisione di questa Commissione Territoriale, adottata
all'unanimità in data 21.t0.2010, con la quale è stataconcessaal richiedente
la orotezioneumanitaria.

FATTO E DIRITTO
Con ricorsoal TribunaleOrdinariodi Trieste,depositatoil 16'2'201't'
etnia hutu'
HormisdasNsengimanaha espostodi esserecittadino ruandese,di
a Roma, ove si
nonchésacet'dotecattolico; negli anni ottanta aveva vissuto
negli anni
era laureato,nel 1988,pressola PontificiaUniversitàSalesiana;
una delle più
novantaera srarorettoredel Collegio del Cristo Re di Nyanza,
del continuo
prestigiosescuole ruandesi.Il ricorrente,riassuntele vicende
che ha afflitto il
conflitto interetnicotra maggioranzahutu e minoranzatutsi,
si è soffermatosulle
Ruandadall,epocadella colonrzzazionetedescae belga,
lo sterminio di
tragichevicende clellaguerracivile del 1994, che comportò
riuscì a prendereil
oltre 800,000 tutsi, etnia minoritaria che, nondimeno'
poi
esododi circa due milioni di profughi hutu' Ha
potefe,con conseguente
del 1994, dopo aver
espostoil ricorrenteche, nel corso della guerra civile
persone,senzadistinguere
dato asilo nella scuolada lui diretta a centinaiadi
traetniedrappartenenza,eÎastatocostrettoafuggirenelsuddelRuanda,
da dove si era poi trasferito
indi, alla fine di giugno di quell'anno,nel congo,
nelCamerun;quierastatoarrestato,nelmarzo2002'sumandatodel
era stato segnalatocome
Tribunale penale lnternazionaleper il Ruanda,cui
rimasto ristretto in una
responsabiledel genocidio dei tutsi nel t994; era
datadella sua
struttura carcerafladell'oNU,in Tanzania,sino a|17.11.2009,
era stata deplorata dal
assoluzione,dívenuta definitiva. Tale assoluzione
tutsi lbuka, che lo avevano dipinto
governo ruandesee dall',associazione
ispirataal genodiciodei
comecattivomaestroclellapopolazionehutu, da lui
italiana di
tutsi. Una volta assoltoe liberato, avevaottenutodall'ambasciata
e un visto d'ingresso;giunto in Italia il
Dar er Salaarnun lasciapassare
di protezione
23.3.2010,aveva propostoil giorno successivola domanda
convocato
la CommissioneTerritorialedi Gorizia lo aveva
internazionale:

nota a
per due volte, per meglio chiarire la sua storia personale,del resto
riconoscergli
livello internazionale, ffi?, all'esito, aveva ritenuto di
l'illegittimità
unicamenteIa protezioneumanitaria,Il ricorrenteha lamentato
L della
della decisione della Commissione, per violazione dell'art'
n. 25t12007,della
convenzionedi Ginevra,degli arÍt.2,3, 5, 5 del D.Lgs.
dell'art. 3 della L' n' 241'1L990'ricorrendo tutti i
Direttiva 20051831CF.,
posto il rischio di
presuppostiper il riconoscimentodello statusdi rifugiato,
in Ruanda'
persecuzionenel quale egli sarebbeincorso in caso di rientro
Appariva altresì
rischio riconosciuto dalle stesseistituzioni internazionali'
della decisione'che'
evidentela contraddittorietàe cafenzadella motivazione
a frasi fatte,
da un canto, aveva negato lo status di rifugiato, ricorrendo
che avevanogiustificato
dall,altro,non avevaesplicitatole ragioni umanitarie
permessodi soggiorno'
Ia trasmissionedegli atti al Questoreper il rilascio del
dei presuppostidella
Sostenuta,in via subordinatae gradata,la sussistenza

del diritto d'asilo e della protezioneumanitaria'il
protezionesussidiaria,
le conclusioniriportatenell'epigrafe.
ricorrenteha rassegnato
sono stati notificati
Il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza
al Pubblico
all,interessatoe al Ministero dell'Interno e comunicati

Ministero

costituito, sostenendoIa
ed alla commissione di Gori zia; il Ministero si è
legittimità del suo oPerato.
ricorrente ed il suo
Nell'udienza in camera di consiglio, sentiti il
difensore,il giudicesi è riservatola decisione'
Ilricorso,propostoaisensidell,art.35delD.L.vo23.|.2008n'25
minime per le
(Attuazione della Direttiva 2o05l85lcL recante nonne
e della
procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento
revocadello statusdi rifugiato),è fondato e merita accoglimento'

che dispone,
Ai sensi dell,art' 2 del D.L.vo 19.11'2007n, 25t,
firmata a Ginevra
conformementealla Convenzionesullo statusdei rifugiati
è il cittadino
11 2g.1.7g51e rarificata con L. 24J1954 n. 722, rífugiato
per motivi di
stranieroil quale, per il timore fondato di essereperseguitato
nzaad un determinatogruppo socialeo
Íazza)religione,nazionalità,appartene
e non può o
opinionepolitica, si trova fuori del paesedi cui ha la cittadínanza
art' 3 dispone
non vuole avvalersidellaprotezionedi talePaese.Il successivo
o dell'attribuzione
che, ai fini del riconoscimentodello status di rifugiato
tutti gli elementie
della protezionesussidiaria,il richiedentedebbapresentare
Ai sensi degli
la documentazionenecessaria motivare la relativa domanda'
artt.5 el

della domandadi
delmeriesimoD.L.vo, ai fini della valutazione

debbono essefe
protezione internazionale,gli atti persecuzionepaventati
da rappresentareuna
sufficientemeute gravi, per natura o frequenza'
potendo assumere,tra le
violazione grave cìei diritti umani fondamentali,
psichica, di provvedimenti
altre, la forma cli zrtti di violenza fisica o
responsabilidella
legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori;
lo Stato, partiti od
persecuzioneo clel danno gfave debbono essere
parte consistentedel suo
organizzazroniche controllano lo Stato od una
sopra citati, comprese le
territorio, soggetti non statuali, se i soggetti
protezione'
internazionali,non possonoo non vogliono fornire
organizzazioni
il "cittadino
E' invecepersonaamrnissibilealla protezionesussidiaria
all'unlone Europeao apolideche non possiede
di un Paesenon appartenente
sussistanofondati motivi
i requisiti per esseferifugiato,ma nei cui confronti
nel Paesed'origine,o, nel casodi un
di ritenereche,se ritornasse

apolide,se

la dimora abituale'
ritolnassenel Paesenel quale aveva precedentemente
danno come definito
correrebbeun rischio effettivo di subire un grave
n.251, e il qualenon
dall,art.14 del decretolegislativo19 novembrczo07

può, o a causadi tale rischio,non vuole awalersi della protezionedi detto
Paese";più precisamente,
secondoil citato art. L4 "sono consideratidanni
gravi: a) la condannaa morte o all'esecuzionedella pena di morte; b) la
torturao altra forma di penao trattamentoinumanoo degradanteai danni del
richiedentenel suo Paesedi origine; c) la minaccia grave e individuale alla
vita o alla personadi un civile derivantedalla violenza indiscriminatain
situazionidi conflitto armatointernoo internazionale".
Da tenere distinta dalle predette posizioni è invece quella
corrispondente al cd. "diritto di asilo", che pure costituisce diritto
nonchédall'art.
dell'individuoriconosciutonell'ordinamentointernazionale,
L0 della nostraCostituzione,nei confronti di chiunqueprovengada un Paese
in

cui

ncn

è

consentito l'esercizio delle

libertà

fondamentali,

indipendentemente
dal fatto che abbia subito o tema persecuzioni.Peraltro,
non
l'assenzaallo stato di una normativaordinariae secondariadi atttsazione
ostaa che I'immediataprecettivitàdella norma costituzionaletrovi comunque
riscontro alla luce della legislazionein tema di rifugiati; questa, invero,
stabilisceun iter procedimentaleche accomunale due pur ontologicamente
diverse figure del rifugiato e dell'asilante, con particolare riferimento al
rilascio del permessoprovvisorio in attesache si accertinoi requisiti per il
riconoscimentodel relativo status,nonchéal divieto di espulsionenelle more;
sicché,in definitiva, comebeneevidenziatoda Cass.,sez.I civ., 25.8.2006,n.
18549,"I1 diritto di asilo deve pertantointendersicome diritto soggettivodi
accedereal territorio dello Stato,al fine di esperirela proceduraper ottenere
1o statusdi rifugiato, e non ha un contenutopiù ampio del diritto ad ottenere
il permessodi soggiornotemporaneo,previsto dall'art. 1, comma 5 d.1.30
dicembie1989n.416, conv.con modificazionidallaI.28 febbraio1990n,
39, per la durata della relativa istruttoria,con la conseguenzache I'esito

negativodella procedurapriva di qualsiasigiustificazioneil permessodi
Soggiorno,essencloquest'ultimostrumentalea consentireIa permanenzanel
territoriodello Statosolo fino all'esitodella procedura".Nello stessoSenso,
n. 18940;Cass.,sez.I civ,25.t1.2005,n.25028,
cass.,sez.I civ,, L.g.2006,
che ribadisceche "il clirittodi asilo deve intendersinon tanto come un diritto
alla perrnanefiza e alla protezionenel territorio dello Stato, quanto piuttosto
come il diritto dello stranierodi accedervial fine di essereammessoalla
proceduradi riconoscimentodello "status"di rifugiato politico...si ltatta,
dunque,di un diritto attualmenteprevisto soltanto per coloro che rientrano
e, di
nella nozione di rifugiato politico ai sensi della convenzionepredetta
della
conseguenza,risolutivamentecondizionato al mancato accoglimento
dello "status"di rifugiatopolitico".
domandadi riconoscimento
Nella domandadi protezioneinternazionale,formalizzatail 4'5'2010
presso la Questuradi Vicenza, il trconente,identificato con lasciapassare
italiana\nTanzania,ha riferito di esserecittadino
rilasciatodall'ambasciata
di essere
rua1dese,di etnia hutu, di esseresacerdotedi religione cattolica,
sino all'agosto
partito dal Ruandanel giugno 1.994,rn seguitosoggiornando
dal matzo
1995 nello Zaire, dall'agosto1995 al filafzo 2002 nel Camerun,
I'Italia,
2002 allo stessomesedel 2010 in Tanzania,da dove avevaraggiunto
un visto d'ingressoottenutotramiteil Tribunale
in data 24.3.20IO,mediante
ricordatoil
dell'ONU. Nella memoriaallegataalla domanda,il ricorrente,
periodo di studi universitariin ltalia, conclusosicon la laureanell'ottobre
norninato
L988,nonchéiì rientroin Ruanda,dal gennaio1989,doveera stato
fuggire
direttoredi un collegiodiocesano,ha riferito di esserestatocostrettoa
mentre
nella RepubblicaDemocraticadel Congo alla fine del giugno 2004,
continui
infuriava in Ruandauna sanguinosaguerra civile, costellatada
il
massacridi civiii e anchedi sacerdoti,per poi trasfèrirsinel Camerun,

situazionedel
dallapericolosissima
ulteriormente
4.8.Igg5,per allontanarsi
era peròrimastovittima di
suo paesed'origine.Comemolti altri sacerdoti,
polizia del
false accuse,che avevanoportatoal suo arrestoda partedella
pressoil carceredel
trasferimento
Camerun,il 19.3.2002ed al successivo
per il Ruanda,Consedein Arusha,Taru,anra;
TribunalepenaleInternazionale
stesso,il
dopo aver attesoper cinqueanni il processo,all'aperturadello
avevamutatole accuse;egli eracomunqueriuscito
il procuratore
22.6.2007,
ed era
a dimostraref infondatezzadi ogni imputazionenei suoi confronti
controla qualeil
con sentenza
assoltoil 17.L1.2009,
statocompletamente
che il
non avevainterpostoappello.Il ricorrenteha sottolineato
procuratore
della popolazione
governoin caricain Ruandaavevafomentatola protesta
i cittadiniruandesia non recarsipiù ad
esortando
controla suaassoluzione,
di rientro il patria'
Arusha per testimoniareed ha sostenutoche, in caso
statoucciso.
sarebbe
commissione
Il ricorrenteè stato sentito una prima volta dalla
di Gorizia'
dellaprotezioneinternazionale
Territorialeper il riconoscimento
dianzi
a del4.6.20L0;richiamatoquantoespostonella memoria
nella sedut
in essarichiamatain ordinealla sua
la documentazione
citatae consegnata
precisatoche,dopola sualiberazione'
egli ha ulteriormente
storiapersonale,
gestita
in unaresidenza
zione,erarimastoin Tanzania,
all'assolu
consegUente
per il Ruandadipendeva'
dalt,oNU; dal TribunalePenaleInternazionale
tutelareI'incolumità
infatti, ancheuna strutturail cui compitoera quellodi
vicenza di essere
delle personeassolte.Egli avevachiestoal vescovodi
era stato(primadel
accolto,perchésuofratello,divenutocittadinoitaliano,
di vicenza e
suo decesso,awenuto nel 1996) medico pressol'ospedale
201'0erastato
potevacontaresu alcuneamicizienel clerolocale;nel marzo
informatodellaconcessionediunvistoperraggiungerel,Italia.

Il

dalla
28.9.2010 il ricorrente è stato nuovamente convocato

a domande volte a
commissione Territoriale di Goruía, per rispondere
di rientro in patria'
meglio chiarireil pericolopaventatodal ricorrentein caso
posto a motivo
I-a commissione ha ritenuto che il ricorrente abbia
previsione di cui
dell'espatrio "fatti e circostanzeche non integrano Ie
abbia in particolare
all'art. 1 della Convenzionedi Ginevra" e che egli non
la possibilità di
fornito "argornenti che possanofar ritenere sussistente
convenzione'in caso
andare incontro a persecuzioni,nei sensidella predetta
patria,', in quanto"il richiedenteesponeepisodi che
d.i eventualeritorno in
mutato contestopoliticoattengono ad un periodo oramai trascorso e, nel
di temere in patria nuove
civile d.el suo Paese, non costituiscono motivo
e contrasti tra una
persecuzioni,ma si inquadrano nel clima di tensioni
pluralitàdigruppiofazionisusseSuentealmomentodigravidisordini
sconvolto il Paese"' l-a
interni e d.i violente agitazioni che hanno
,,par&metridai quali desumereil concreto
Commissionenon ha rawisato
qualiftcato dall',art' 14 del
rischio di danno grave alla persona, cosìcome
,,i rischi che l,istante larnenta
prefato Decreto Legislativo,,,ritenendo che
Ia generalità dei suoi
non sono d.issimilid.aquelli chepotrebbero rigwardare
non si può ritenere
compatrioti e che quindi Ia richiamata correlazione
gli statusdi rifugiato o di
sussistente".Esclusala possibilità di riconoscefe
ha tuttavia ritenuto
aventediritto alla protezionesussidiaría,laCommissione
"senzad.ubbioalcuno""gravi
che,nel casodi speciesi evidenziassero

motivi

evidenziatonel
d.i carattere umanitario", che,tuttavia, come correttamente
nel contesto del
ricorso, non sono stati in alcun modo esplicitati
prowedimento.
I:motivazioneaddottadallaCommissioneasostegnodelsuo

condivisa'
nonpuòessere
provvedimento

giudizionon ha certo
Si osserva,ad ogni buonconto,cheil presente
lo
avendoinvecead oggetto,comegià sopraricordato'
naturaimpugnatoria,
statuse dei diritti
statusdi rifugiato, riconducibilealla categoriadegli
assunti dagli organi
soggettivi,rispetto al quale tutti i prowedimenti
costitutiva'di talché
competentihannonaturameramentedichiarativae non
dellacommissionenon esimecertoil
illegittimitàdelladecisione
l,eventuale
agli oneriassertivie probatorichesi
dall'assolvere
la protezione
richiedente
dei
merito la sussistenza
vanno ad esporre,né il giudicedal valutarenel
dell'istanzadellostraniero'
l' accoglimento
presupposti
una
è necessaria
Ai fini del riconoscimentodello statusdi rifugiato
e le condizioni
specificadel richiedente
tra la situazione
precisacorrelazione
politiche,socialienormativedelpaesediprovenienza,seÍ:lzachesia
individualeda quella
possibilefar ricorsoal notoriood inferirela situazione
n'26822)' L'art' 3 del
generaledi un paese(Cass',sez'I' civ''20'12'2007
D.L.voLg.fi'.200ln.2lLribadiscechel,esamedelladomandadiprotezione
Ia medesima
deve essereeffettuatosu base individuale'
internazionale
che possonosussistere'proprio
nonna,tenendoconto delle gravi difficoltà
probatorio'
è più forte, nell'assolvereall'onere
laddovela persecuzione
,.qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del
dispone che
non sianosuffragatida prove' essi
richiedentela protezioneinternazionale
a decideresulladomanda
veritierise l'autoritàcompetente
sonoconsiderati
ritieneche:a)ilrichiedentehacompiutoogniragionevolesforzoper
sono stati
possesso
Ia domanda;b) tutti gli elementiin suo
circostanziare
dl
mancanza
dell'eventuale
prodottied è statafornitaunaidoneamotivazione
del richiedentesonoritenute
altri elementisignificativi;c) le dichiarazioni
con le informazioni
coerentie plausibili e non sono in contraddizione
cui si dispone;d) il richiedente
generalie specifichepertinential suo caso,di
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il prima possibile,a
la domandadi protezioneinternazionale
ha presentato
per ritardarla;
menocheegli nondimostridi averavutoun giustificatomotivo
attendibile"'Ia sentenza
e) dai riscontrieffettuatiil ricorrenteè, in generale,
comel'art' 3 escluda
n.27310ha sottolineato
delleSS.UU.Civ. 21.10.2008
di protezione
che nel procedimentoavente ad oggetto la richiesta
applicarsiil principiodispositivopropriodel giudizio
possano
internazionale
processuali,ma la
civile ordinario,nonchépreclusionied impedimenti
dei poteri istruttori del giudice si riferisce all'acquisizione
valorizzazione
giuridicoe la
l'ordinamento
a conoscere
d,ufficiodi informazioninecessarie
pertanto'deve
situazionepolitica dei paesi di proveniet]yja.ll ricorrente,
relativi
e concordanti
fornirequantomenola provadi elementigravi precisi
sullabasedei qualiil giudicepotrà,conl'aiuto
alleproprievicendepersonali,
acquisited'ufficio,
di informazionisulla situazionegeneraledel Paese
di atti di
sussistenza
presuntivequantoalla pregressa
fondareargomentazioni
effettivoed
o di gravidanniallapersonae di pericoloconcreto,
persecuzione
degli stessiin caso di rimpatrio del
attuale,di ulterioreperpetrazione
chenellanormativadi
ricorrente.Nel citatoarrestoè statoaltresìevidenziato
fede del richiedente
derivazionecomunitariala diligenza e la buona
quadroprobatorio'
dell'insufficiente
elementidi integrazione
costituiscono
Trainumerosissimiprocedimentiinmateriadiprotezione
si stagliaper
sin qui definitidaquestogiudice,quelloin esame
internazionale
prodotta'
za delladocumentazione
autorevolez
zzae laparticolare
la complete
narratadal ricorrente'
la vicendapersonale
checonfermain ogni particolare
per
nel sito del TribunalePenaleInternazionale
esposta
del restoampiamente
quellofrancese),istituito
il Ruanda(ICTR,nell'acronimoinglese,TPIR.in
delconsigliodi SicurezzadelleNazioniunite
conla risoluzione
1,8.11.1994,
i responsabilidel
n. 955, con sedead Arusha,in Tanzania,per giudicare
L1

e di altregraviviolazionidei diritti umanicommessisul
genocidioruandese
o da cittadiniruandesineglistaticonfinantitra I'L gennaio
territorioruandese
dei cinque
ed il 31 dicembre!gg4, compostoda giudici di varie nazioni
del predetto
continenti,esclusoil Ruanda.I documentiarchiviatisul sito
all'odiernoricorrente,consultatida questogiudice,
Tribunalerelativamente
che: -egli fu arrestatoa Yaoundé,nel camerun,il 2l'3'2002,
confermano
e vennetradottoil
sullabasedi un mandatodi arrestoemessodal Tribunale
giudiziaria ad
L0.2.2002nella strutturadetentivaannessaall'istituzione
all'odiernoricorrentedi aver
Arusha;-l'atto di accusainizialeaddebitava
prefetturadi Butarenel
concorsoall'organizzazionedimassacridi Tutsi nella
denominatoi
corsodel Lgg4,in qualità di capo di un gruppodi assassini
DragonioSquadronedellamorte,responsabiledinumerosimassacridi
di averucciso
di etniatutsinellazonadel collègechrist-Roi,nonché
persone
piùreligiosichefacevanopartedelpredettoCollège;-i]-2.|0.2006il
facendocaderele
procuratoreavevachiestodi modificarel'atto di accusa,
ricondottial genocidioed
imputazionirelativeai più gravi episodiascrittigli,
nuove accuse'in
ai crimini contro l'umanità e chiedendodi introdurre
del collège; il Tribunale
relazionealla suaposizionedi superioregerarchico
ritiro delle accuse
aveva attortzzatola modifica delle imputazioni,mediante
p i ù g r a vi ,ri g e tta n d o l a ri ch i e staper ilr esto;.consentenzadel|7.I|.2009,
sentiti L9 testimoni
all,esitodi un dibattimentonel corsodel qualefurono
è stato completamente
dell,accusae 24 delladifesa,l'odierno ricorrente
a
carico (partecipazione
assoltodalle gravissimeimputazionirimastea suo
omicidi) e)
riunioni di estremisti ed a blocchi stradali, numerosi
liberato,dopo sette anni e mezzo di
immediatamente
conseguentemente,
detenzione.
secondocui il tempo
A frontedellavalutazionedellaCommissione,

trascorsodal genocidiodel 1994ed il mutatocontestopolitico-civiledel
giova
il timoredi nuovepersecuzioni,
di escludere
Ruandaconsentirebbero
evidenziareche risulta documentatoche l'assoluzionein prima istarza
non ha intesointerporre
contfola qualeil procuratore
ricorrente,
dell,odierno
in gradodi
alproscioglimento
contemporanea
pressoché
appello(assoluzione
ha suscitatola forte ed indignatareazionedi Ibuka,
appellodi ZigSranyirazo)
(cheinvecereprime
no profit riconosciutadal governoruandese
associazione
sue
brutalmentele organizzazioninon governativenon allineate sulle
più oltre
posizioni,comeevidetyjiatonel Report2011 di FreedomHouse,
della
dalla preservazione
il cui scopoè rappresentato
citato), associazione
al
memoria del genocidiodei tutsi del L994, dall'aiuto ai soprawissuti
del genocidio(così definisceil suo ruolo la
genocidio,dalla prevenzione
Ibuka,nel suositoInternet).
stessa
NeisitidiallAfrica.com,rwamucyo'com'rwandagateway'org'
si rinvengonodocumenti,solo in parte
newtimes.co.rw,
arushatimes.co.tz,
che Ibuka ha
prodotti dallo stessoricorrente,nei quali si evidenzia
di protestaa
in relazionea tali assoluzioni,una manifestazione
organizzato,
TribunalePenale
Kigali contfoquellecheha descrittocomele negligenzedel
sino allora
dellacollaborazione
Ia sospensione
annunciando
Internazionale,
dall'organogiudiziario
nelfornirebuonapartedei testimoniescussi
consistita
In
Se le decisioniassolutorienon fossero state riviste'
internazionale,
di lbuka,
si è appresocheil presidente
dal sito newtimes.co.rw,
particolare,
Nazioni Unite'
Simburudari,si è rivolto al Consigliodi Sicurezzadelle
del Tribunale'affinché
allo stessoun'attentaanalisisull'operato
sollecitando
di
a far partedellostessosoltantogiudicicompetentiin grado
continuassero
avessero
essereimparziali,lamentandoche gli inquirenti del Tribunale
trascurato
a travisarel'evidenzae chei giudiciavessero
la tendenza
palesato

dei soprawissutial genocidio,dandocreditoalleversionidi
le testimonianze
di genocidio;Simburudariha altresìsollecitatoil
personevicine ai sospettati
governo ruandesea sostenerele sue dogliarue presso il consiglio di
Síguezza.
Ed ancora, deve tenersi conto che nel documentodel predetto
in the
"The ICTR's challenges
denominato
TribunalePenaleInternazionale,
prisonersandprotectedwitnesses",
persons,released
re locationof acquitted
nel novembre2008 (doc. 7 del ricorrente)si leggeche uno dei
presentato
delle
dallariallocazione
era rappresentato
compitipiù delicatida perseguire
si citanocinqueproscioltisino
personeassoltedal Tribunale;nel documento
un rientroin Ruanda,
a quelladata,per nessunodei quali si è prospettato
previ negoziatr
essendonestati accolti quattro in diversi Stati europei,
puntodifficile
bilaterali,mentrela riallocazionedel quintosi erarivelataa tal
sottola protezionedello stesso
la permanetuaínTar:Vjania,
da determinarne
La motivazione
Tribunale,in attesadi poter trovareun'altra soluzione'
incompatibilecon la decisione
è evidentemente
addottadalla Commissione
alcuno degli
delle Istituzioni Internazionalidi non rimpatriarein Ruanda
imputati assoltidal TribunaleInternazionale,nonchécon la determinazione
in Ruandadi sospettati
l'estradizione
di ogni statodi nonconcedere
generale
Report2010 di
di genocidio(quest'ultimainformazioneè ricavabiledal
prodottosub6)'
AmnestyInternational,
attualedel Ruanda,nel più recente
Quantoal contestopolitico-sociale
"countries
dei rapportiarchiviatisul sitoecoi.net,quellodi FreedomHouse,
che,se
at the crossroad,s2011:Rwanda",pubblicatoil4.1I.201'1,si legge
puntodi
per certo,dat 1994,il paeseha compiutosignificativiprogressidal
nondimenoessoè controllato
vistadellastabilitàe dellosviluppoeconomico,
ed arrestaed
chenon tollerail dissenso
autoritario,
da un regimefortemente

Kagame,amezzodel suopartito,il Rwandan
il presidente
uccidei dissidenti;
PatrioticFront(RPF),dominala vita politicae socialedel paesesenzacheil
Parlamentoed il potere giudiziario rappresentinominimamentedei
un
Il genocidiodel Lgg4harappresentato
al poterepresidenziale.
contfappesi
invocatoper
di partenzaper la politica,regolarmente
punto fondamentale
giustificarela restrizionedellelibertàcivili, per mettereal bandoi partiti di
risultatielettorali
in mododaottenere
gli esponenti,
ed arrestarne
opposizione
la libertà
perchiuderei priicipali giornalidel paesee sopprimere
plebiscitari,
non
di stampa,per reprimerel'attività delleorganuzazioninon govelnative
i loro leadersall'esilio.Nel rapportosi evidenzia'altresì'
graditee costringere
dagli arresti arbitrari di
come un serissimoproblemasia rappresentato
accusatidi
oppositoripolitici,giornalisti,attivistidellasocietàcivile, spesso
i processi
promuovereideologietazzistee riconducibilial genocidioe come
di equità
gacaca,cefto non rispettosi degli standardsinternazionali
accuse
abbianoofferto ampie opportunitàdi abuso,con false
processuale,
punto,giova altresì
rÍilizzateafini estorsivio di vendettacontroi nemici'Sul
Progressin
sottolineareche il documentointitolato "Law and reality'
luglio 2008(doc'4
Jud.icialRefrtrmin Rwanda",di HumanRightsWatch,del
esserepiù volte
del ricorrente)contieneun paragrafodedicatoal rischiodi
giudicatiper i medesimifatti, dai tribunaliordinarie dai tribunaligacaca'la
prorogata.Peraltro,nel 2008, il
cui operativitàè stata continuamente
unaleggechepunisceil reatodi ideologia
ha approvato
ruandese
parlamento
astratta'si
checonnotala fattispecie
che,peril difettodi tassatività
genocida,
del
a fungereda ulteriorestrumentodi persecuzione
prestaevidentemente
come' a
dissenso.Ed ancora,nel Reportdi FreedomHousesi sottolinea
politica ogni
dispetto del proposito governativodi rimuovere dalla
tabù ogni
implicazionedi carattereetnico, al punto da considerareun
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etnica, le contrapposterecnmlnazlonl e
discussionesull'appartenenza
Kagamee quella
tra etnie,in speciequellatutsi,cui appartiene
rivendicazioni
a ciascungruppoetnico' siano
maggioritariahutu, nonchétra appartenenti
subito
tutt,altro che sopite. Gli Hutu lamentano, infatti, di aver
processi
un'emarginazionepolitica e sociale,conseguitaancheattraversoi
la
per genocidio,in speciequelli avantialle corti Gacaca;i tutsi,nonostante
sociale,
conquistataposizionedi preimineruain ogni settoredella vita
le
pubblicae privata,continuanoa sentirsiminacciatidaglihutu e scontano
tra quanti di loro, dopo essersirifugiati all'estero,sono
contrapposizioni
genocidionel
tornatiin Ruandadopoil 1994e quantisonosoprawissutial
chesi sentonodiscriminatirispettoai tutsirientrati'Informazioni
loro Paese,
di Amnesty
di contenutodel tutto analogosonoreperibilianchenei rapporti
nel
e di HumanRightsWatchsul Ruanda,parimentiarchiviati
Internationale
sito ecoi.net.
Al l a l u ce d i q u a n to si n q uisinteticam enteesposto,aquestogiudice
cui sarebbe
persecuzione
apparedel tutto evidenteil grave pericolo di
motivato dalla sua
soggettoil ricorrentein caso di rientro in Patria,
del
all'etniahutu,in una rilevanteposizionesociale,all'epoca
appartenenza
dal sito del
genocidio(posizioneconfermatadal doc. L4 bis attoreo,tratto
quale si legge che
centro diritti umani dell'universitàdi Padova,nel
Collegiodel CrístoRe di Nyanza'
a "era rettoredel prestigioso
Nsengiman
si formavaSranparte
una scuolacattolicad'élited.oved.amoltegenerazioni
etnicache ha determinatola
d.ella classed.irigenteruandese"),appartenet:v:a
quali è stato
sua incolpazioneper reati della massima gravità, dai
Tribunale Penale
completamenteassolto,con sentenzadefinitiva, dal
di
istituito dall'oNU, purtroppodopo sette anni e mezzo
Internazionale
sua
preventiva.I1 grandeclamoresuscitatoin patria dalla
carcerazione
T6

la circostanzachenessunodei cittadiniruandesiproscioltidal
assoluzione,
sia stato rimpatriato,il diniego di estradizione
TribunaleInternazionale
versoil Ruandadi sospettigenocidi,le
oppostoda ogni Statoall'estradizione
preoccupantiinformazioni,anche recentissime,sul sistema giudiziario
reatodi ideologiagenocida'
dell'indeterminato
e sull'introduzione
ruandese
za delrischio per il ricorrentedi subirein
confermanol'attualitàe concretez
processi,violenze,se non un vero e
patriaquantomenoulterioridetenzioni,
giudicatoed
propriolinciaggio,per fatti in ordineai quali egli è già stato
assolto.
20LL, con una
Non si intende sottacereche l'uNHCR, nell'ottobre
rimostranze tra i
presa di posizione che ha peraltro suscitato fortissime
invocare la clausola della
rifugiati ruandesi,ha raccomandatoagli Stati di
dello status di rifugiato'
Convenzionedi Ginevra del 195L sulla cessazione
al fine di favorire il
per il mutamentodella situazionenel paesed'origine,
delle relazioni tra il
processodi rimpatrio, avviato anche grazieal ripristino
congo. Tuttavia, I'assoluta
Ruanda e la Repubblica Democratica del
resto ben percepita dalla
peculiarità della situazione del ricorrente, del
peraltroimmotivatamente'la
commissione,che si è determinataa concedere,
catatteregenerale citate'
protezione umanitaria, nonché le informazioni di
possa attribuirsi rilevanza in
escludono che alla citata raccomandazione
relazioneal casodi sPecie.
sottesealla
L'obiettiva complessitàe controvertibilitàdelle valutazioni
processualitra le
presentedecisionegiustifica la compensazionedelle spese
parti.
P.Q.M.
ognicontrariaistanza'eccezioneededuzionedisattesa,
definitivamentePronunciando:

T7

- accertae dichiarail diritto di HormisdasNSENGIMANA,nato a
Kinyamakara(Ruanda),il 6.8.1954,al riconoscimentodello status di
rifugiato,ai sensi della Convenzionedi Ginevrarelativa allo statusdei
ritugiatidel28.7.1951
e delD.L.vo 79.1,1,.2007,
n. 25'J.;
-compensa
integralmente
le speseprocessuali
trale parti.
Cosìdecisoin Triesteil L4gennaio2072.
Il Giudice
dott.ssaAnnalisa Barzazi
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