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IL FRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione i civile

I! iudice dott ssa Sangios anni Luciana nel giudizio iscritto al o Rg f

ha cnesso la

vertente

he io rappresenta e difende

F

IiNIS[Etfl DLI E PJIERNO

)( (iE I I O. ne nos i nento di pr 4ezione internazionale

SOGL 1METO I)EL PROCFSO E MOTIVI DELLA DE( ISLONE

un ncorso r’tuaIncnte cacato parte ricorrente indicata in epigrafe

oiedeva il r1c,nr3c1rnepto dello status di rifugiato politico. cd n ia

subordinata le altre forme di protezione internazionale;

ssuinevi di es ere to ostretto a ftiggire dal uo villagnio pcr ritorsione

alla sua fede ìttOlLCd tato intatti falsamente accuato ial suo teso

hucleo fànuliare dì aser sottratto l’oro al capo silIggio di Ode inimista he

duita anche oscre o ‘m del ricorrente

ssumeca di ‘sere tato detenuto in carcere per uicuni uurni to

tato torturato) o di sere stato nutrito a tuagire da un pase re cristiano

udue dosi 11 r ntradduttorio il ‘Iinistero delLiriterno ometteva di costituirsi

in giudi/o ve fva dichirrato conturnace;

ojltata tonnata a Jmtnda di oro ezuone umanir na, i udo il

neorrunte uifìLILllnunente o lettagIatao’ente spiegato i unotuvi che iO tanfo

ustrett a fueguru Dl (ibana, paese nel quale, ove doese furvi ritorno,

p trchhe n er erc I na foa di pro tezi ne,

o as i peci iiDi’i sussistflO i presupposti li cui tlEatt i ) del E I

ui ragione dei no ivi della tua dei ricorrente ne inducibili alla ‘a

uidizu ‘n oronìle o oei de o ilia sua Fede cattolica, i contrasto con

r1o rrumirta roto ta J di datero u iOeo familiare il quale pp ruone
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i e iza lal ( I i i I doc in tti I dalla do unientazi o

r ata in atti che ttte i I sp tanientO leht ird t’ni nti confronti

I Il i tantc d I suo i cc i rila LiO i eguIto li aUìiOnC prc iat

astorc ri nano Jr dr atti)

il rientro in Ghana del ricorrente in un cont sto socIale e famili irc hc o

na csitato a oinvolgerlo in una falsa sicenda dI ottrazione dtllh ro dal

apo1llaggio di ‘ede animista per mera ritorsione alla diersa fede cattolica

protessata dall’ istante espon ebbe quest’ultimo ad un concreto pericolo di

ersecuzrone per la stlta di as u oluto fuggire dal uo stesso nucleo

rniliare che Io ha1ngiustameflt persecuitato

npeis tt ittcs I FiO one il ara to a cibo
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