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Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano ha respinto il reclamo del sig. *****, di
nazionalità kosovara, avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso del medesimo
avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale deliberato dalla competente
Commissione territoriale.

La Corte ha confermato la valutazione del primo giudice secondo cui la versione dei fatti fornita
dall’interessato, contraddittoria e non riscontrata da validi elementi di prova, non consentiva
l’accoglimento della domanda anche nel regime probatorio attenuato proprio del procedimento di
protezione internazionale.
All’atto della richiesta di asilo, il ***** aveva riferito di aver lasciate il Kosovo perché minacciato da un
gruppo islamico a causa della sua intenzione di convertirsi e vivere da cristiano.

Sentito poi dalla Commissione, aveva riferito di essere entrato in Italia nel maggio 2005 per ragioni
religiose, essendosi convertito al cristianesimo e avendo, ricevuto il battesimo nel giugno 2004, dopo aver
conosciuto e frequentato missionari americani presenti a Maleshevo; di aver subito minacce gravi alla fine
del 2004, per il fatto di essersi convertito, da “persone col passamontagna”; di aver ricevuto una lettera
minatoria; di essere stato indotto a lasciare il suo paese a causa di questi e altri episodi.

Sentito, infine, dal giudice di primo grado, aveva però riferito, collocando l’accaduto nel 2006, che in
un’occasione alcune persone lo avevano cercato a casa sua per fargli del male e in un’altra occasione lo
avevano minacciato di morte. Inoltre il fratello, da lui indicato come teste a conferma, aveva riferito al
giudice che il reclamante si era convertito nel 2005; aveva dato riferimenti temporali incongrui con le
dichiarazioni del fratello, e anche proprie, come l’essere egli in Italia dal 2003 e l’essere a sua volta
divenuto cristiano in precedenza, quando viveva ancora in Kosovo, grazie all’incontro con un pastore
americano; aveva dichiarato che sia lui che il fratello ricevettero telefonate minatori e, precisando che
erano state proprio quelle minacce telefoniche a convincere il fratello a fuggire dal Kosovo.

L’insufficienza di tale quadro probatorio, quanto alla specificazione e all’epoca delle minacce e violenze
subite dal reclamante, non era poi superata dalla documentazione prodotta, consistente in una
dichiarazione scritta - “la cui autenticità non è provata in atti” - con cui il pastore evangelico *** riferisce
della conversione e del battesimo, e in articoli di stampa sulla situazione del Kosovo in generale, non
illuminanti sulla concreta vicenda dell’interessato e comunque - superati dalle vicende politiche
successive, in particolare dalla nuova costituzione kosovara, che configura uno stato laico e rispettoso
della libertà di culto.

Conseguentemente - ha osservato la Corte - può escludersi che il sig. *****, facendo rientro in patria,
sarebbe oggetto di persecuzioni o di gravi danni nel senso voluto dal d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

Quanto, poi, alla invocazione del diritto di asilo (di cui all’art. 10 Cost.), il reclamante non aveva neppure
allegato l’attuale mancanza, in Kosovo, della possibilità di esercitare le libertà e i diritti fondamentali;
inoltre, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, quel diritto, in assenza di una legge organica
attuativa, non consiste in altro che nella possibilità di accedere al territorio italiano al fine di esperire la
procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.

Il sig. ***** ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di censura, cui non ha resistito
l’amministrazione intimata.

Considerato

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 2712 c.c., si censura la negazione
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1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 2712 c.c., si censura la negazione
dell’autenticità della dichiarazione del pastore ***, prodotta in fotocopia senza che, però, controparte ne
avesse eccepito il difetto di conformità all’originale.

1.1. - Il motivo è inammissibile perché la Corte d’appello non ha negato la conformità della fotocopia
all’originale, ma semmai la genuinità (ossia la provenienza dal suo dichiarato autore) del documento
(anche originale), e soprattutto ha negato l’attitudine del suo contenuto a riscontrare adeguatamente la
versione dei fatti offerta del reclamante. Dunque la censura non coglie la effettiva ratio della decisione sul
punto.

2. - Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si contesta la valutazione rassicurante della
situazione in Kosovo fatta dalla Corte d’appello.

2.1. - Il motivo è inammissibile perché le censure svolte dal ricorrente non superano il livello delle pure e
semplici critiche di merito, non consentite in sede di legittimità.

3. - Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione, si osserva che l’art. 10 Cost., nel riconoscere
il diritto di asilo, non prevede il requisito della persecuzione nel paese di provenienza ai danni del
richiedente ed ha natura immediatamente precettiva.

3.1. - Il motivo segue la stessa sorte del precedente, non dandosi il ricorrente alcun carico della ratio -
peraltro duplice, come si è visto in narrativa - della decisione della Corte d’appello sul punto, che egli
neppure richiama.

4. - Con il quarto motivo si censura l’omessa, pronuncia sulla domanda di rilascio del permesso di
soggiorno per motivi umanitari.

4.1. - Anche questo motivo è inammissibile, perché il ricorrente deduce, quali presupposti del rilascio del
permesso, gli stessi fatti posti a fondamento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato:
fatti la cui sussistenza, come si è detto, è stata esclusa dalla Corte d’appello, che ha dunque, per tal via,
chiaramente respinto anche quella domanda.

5. - Il ricorso va in conclusione rigettato.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle, spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Depositata in Cancelleria 
il 07 maggio 2012

 

Venerdì, 11 Maggio 2012
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Arrestati sette immigrati che organizzavano gli sbarchi

Sono stati tutti arrestati stamattina i sette cittadini extracomunitari che organizzavano gli sbarchi per la
Sicilia. ...

Leggi tutto »

Governo, possibile arrivi di nuovi immigrati dalla Libia
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del 2010...

Leggi tutto »

Acquisto della casa, per l'80% degli immigrati è un'impresa difficile
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immigrati l’...

Leggi tutto »

Finalmente il cambio di residenza in tempo reale
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all'estero...
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Modena, proposta una tassa sulla residenza per gli immigrati
Sembra di essere tornati al 1300 quando Edoardo III d’Inghilterra per sostenere gli elevatissimi costi
derivanti dalla ...

Leggi tutto »

Espulsione, è indispensabile tradurre il provvedimento in una lingua veicolare

Come recita l’art. 13 comma 7 “il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo
14, nonché ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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