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L'onere della prova della persecuzione grava sul richiedente che deve dimostrare i timori sulla base
degli elementi oggettivi - Dalla citata ordinanza della sentenza della Cassazione n. 16202 depositata il 24
settembre 2012 possiamo trarre spunto per una serie di riflessioni e chiarimenti in merito: l’art. 2 lett. E)
D.Lgs. 251/2007 definisce lo straniero che può aspirare alla concessione dello status di rifugiato,
mutuando la nozione della Convenzione di Ginevra, come colui che per timore di essere perseguitato per
motivi di razza, […] si trova fuori del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della
protezione di tale ultimo Paese. Lo status di rifugiato non richiede necessariamente che la persecuzione
sia stata attuata, è sufficiente il solo timore fondato di subirla.

Gli atti di persecuzione temuti sono individuati dall’art. 7 del citato decreto, con un elenco che non pare
tassativo, ma che assume valenza puramente esemplificativa, ovviamente sta all’autorità nazionale
procedente rilevare tutti gli elementi da cui possa trarsi un rischio di persecuzione.

Le coordinate dell’atto persecutorio sono tre ovvero: chi lo compie, qual' è lo strumento utilizzato e quale
bene della vita colpisce. A compiere la persecuzione deve essere lo Stato di provenienza, con tutte le sue
articolazioni e i suoi apparati, oppure i partiti o qualsiasi altra organizzazione, anche non statale, e anche a
matrice internazionale, che abbiano il controllo dello Stato o di una parte consistente del territorio (art. 5
D.Lgs. 251/2007), tra l’altro nel valutare se il Paese di origine è sicuro per il richiedente, potranno essere
presi in considerazione gli orientamenti del Consiglio dell’Unione Europea e le dichiarazioni
dell’ACNUR (art. 6, comma 3).

L ‘art. 2, lett m), D.Lgs. n. 25/2008, definisce “Paese di origine sicuro “il “Paese inserito nell’elenco
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comune minimo di cui all’art. 29 della direttiva 2005/85/CE, elenco allo stato attuale ancora non
realizzato. L’ Allegato II della medesima direttiva considera tale il Paese “nel quale non ci sono
generalmente e costantemente persecuzioni, né tortura, o altre forma di pena o trattamento
disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto
armato interno o internazionale”. Ad ogni modo, la circostanza che il richiedente lo status di rifugiato
provenga da un Paese di origine sicuro non deve portare a ritenere esclusa qualunque valutazione in
ordine alla domanda proposta, se il richiedente stesso ha addotto gravi motivi per ritenere comunque non
sicuro quel Paese in relazione alle circostanze specifiche in cui si trova a vivere, per aver subito gravi
discriminazioni o repressioni di comportamenti non costituenti reato per l’ordinamento italiano, ma che
risultino oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro (art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 25/2008).

Quanto all’onere della prova della persecuzione, questa grava interamente sul richiedente mentre quanto
all’oggetto della prova in estrema sintesi saranno due gli elementi oggettivi da considerare: quello relativo
la situazione generale del Paese di Origine e quello relativo alla condizione specifica in cui versa il
richiedente; è evidente che il primo elemento comporta minori problemi sul fronte probatorio, in
particolare ai rapporti di organizzazioni internazionali non governative (Amnesty International, ad
esempio), o quelli dell’ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati). Più gravosa è la
prova personale dei rischi paventati dal richiedente (in particolare la dimostrazione di appartenere a una
particolare etnia, religione, gruppo sociale, aver manifestato particolari opinioni politiche) prova, che
secondo la Cassazione, non può evincersi sillogisticamente dalla dimostrazione del primo elemento

oggettivo (nello stesso senso, Cass.sez. I, n. 26822/2007). 0  

Martedì, 2 Ottobre 2012 - Avv. Mariagrazia Stigliano
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