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Sentenza n. 10905 del 7 marzo 2013 Corte di
Cassazione
Discriminazione o persecuzione per motivi religiosi - estradizione del cittadino egiziano di confessione
cristiano copta
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sez. VI penale

CONSIDERATO IN FATTO

1. Avverso la sentenza con la quale in data 4-11.12.12 la Corte d'appello di Milano ha dichiarato
sussistenti le condizioni per l’estradizione del cittadino egiziano ***** alla Repubblica Araba d’Egitto,
per l’esecuzione di condanna definitiva alla pena detentiva di tre anni per riciclaggio e truffa, ricorre
personalmente l'estradando, enunciando unico articolato motivo di visti alternativi della motivazione ed
erronea applicazione degli artt. 705 lett. C) c.p.p., 698.1 c.p.p. e 14 Cedu.

2. Lamenta il ricorrente che, sul dedotto punto della discriminazione per motivi religiosi, di fatto la Corte
ambrosiana avrebbe demandato l'apprezzamento propriamente giurisdizionale all’autorità politico
amministrativa, in quanto le convulse vicende politiche istituzionali (riconosciute dalla stessa Corte
distrettuale) non potrebbero essere ignorate nella sede giurisdizionale solo perché non concretantisi in
specifiche scelte normative, rilevando invece anche quali scelte “di fatto” dello Stato richiedente. 
Nel caso di specie, documentata la religione copta dell’estradando, sia i contenuti della nuova
Costituzione egiziana che la oggettiva attuale situazione di fatto dello stato egiziano, quale riferita da
pronunciamenti istituzionali europei e da autorevoli organizzazioni non governative, configurerebbero una
condizione di atti discriminatori e persecutori nei confronti della minoranza copta, come comprovato dalle
recenti stragi di fedeli copti.
L’estradando segnala in particolare: la Risoluzione del parlamento europeo 24.10.11 sulla situazione in
Egitto e Siria, in particolare delle comunità cristiane; un articolo di quotidiano nazionale in data 15.12.12
dove il tema è specificamente trattato; vari conformi interventi di responsabili di Associazioni
internazionali con specifico commento al contenuto della Costituzione egiziana ed all’impossibilità
normativa interna di rispettare gli impegni internazionali.
Vi è altresì richiesta di differimento della decisione all’esito del procedimento di riconoscimento dello
status di rifugiato, ancorché questo sia stato promosso solo dopo l’arresto del *****.
Con successiva memoria è stata prodotta consulenza sulle attuali condizioni di salute dell’estradando,
quale ragione ulteriore di incompatibilità con la sua consegna.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

3.1 La Corte d'appello ha argomentato che l’estradando non aveva fornito alcun elemento di una scelta
normativa o istituzionale, nello Stato richiedente, a sostegno dell’assunto del pericolo concreto di
sottoposizione ad atti di persecuzione o discriminazione in relazione alla documentata confessione
religiosa cristiana copta, richiamando l’insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui il divieto
di estradizione per il rischio di soggezione ad atti di persecuzione o discriminazione per ragioni religiose
(art. 705.2 c.p.p.) opera solo quando tale rischio sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello stato
richiedente, a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali, perché non rilevano
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situazioni rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale (Sez. 2, sent. 26588/2011). Per
contro, secondo il Giudice milanese le “convulse” vicende politico istituzionali coinvolgenti, “in questi
giorni”, la repubblica Araba d’Egitto avrebbero potuto essere valutate in sede di determinazione politico
amministrativa sulla successiva concreta emissione del decreto di estradizione, trattandosi di
apprezzamento che involge “anche” considerazioni di natura politica.

3.2 Osserva questa Corte suprema che la giurisprudenza richiamata deve essere apprezzata, per coglierne
l'effettiva valenza, con il richiamo al precedente specifico dal quale la sentenza 26588/11 prende spunto,
reiterandone parte del principio di diritto massimato: sentenza Sez. 6, 3702/1999. Questa ha chiarito che
ciò che non rileva sono i possibili atti di violenza ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali,
che agiscano di propria iniziativa per motivi di privata vendetta di altro genere. E la ragione della ritenuta
irrilevanza di tale peculiare tipo di rischio o pericolo, rispetto alla previsione dell’art. 705.2 c.p.p., è stata
indicata dalla sentenza 3702/1999 proprio nella possibilità che in un regime democratico quelle evenienze
siano ben prevenibili con le opportune cautele e che contro di esse sia sempre praticabile la tutela legale.

3.3 Proprio alla luce di tale giurisprudenza, allora, deve concludersi che la Corte d'appello ha motivato sul
punto in termini sostanzialmente apparenti e in parte contraddittori.
Perché il Giudice milanese ha prima affermato, correttamente, la rilevanza anche di situazioni di fatto
riconducibili all'agire delle istituzioni pubbliche; ha poi dato atto, quale contesto sostanzialmente
appartenente al notorio (in ragione della comune e diffusa informazione quotidiana dei mass media), la
presenza in atto di vicende, qualificate significativamente “politico istituzionali” (e, pertanto, direttamente
afferente la condotta e l'orientamento di momenti istituzionali pubblici), definite, altrettanto
significativamente, “convulse”; e tuttavia ha omesso di approfondire, come invece doveroso, il dato
contestuale, per verificare se questo, proprio in relazione all’appartenenza dell'estradando a minoranza
religiosa in atto oggetto di attacchi e violenze non controllate, non controllabili, o addirittura agevolate, da
parte delle istituzioni o di sue articolazioni, potesse avere un immediato, almeno seriamente verosimile,
riverbero sulla futura espiazione di pena dell’estradando; né il rinvio alla rilevanza “anche” (e quindi non
solo) politica poteva esonerare dall'accertamento e dall'apprezzamento specifico perché (e in tal senso
risultando fondata la censura difensiva) la presenza di un contesto riconducibile all’art. 705.2 c.p.p. è fatto
immediatamente rilevante per la giurisdizione, prima ed a prescindere dalle implicazioni politiche o
dall’eventuale diverso contenuto di opportunità di tipo politico.

E' ovvio che la Corte distrettuale era ed è stata consapevole della diversità degli ambiti, che infatti ha
espressamente richiamato. Ma, essendosi in sostanza limitata a richiamare in termini astratti e parziali un
insegnamento giurisprudenziale non perfettamente adeguato al caso e pur a fronte di un contesto notorio,
da lei stessa affermato, di “convulse” vicende politico istituzionali, con l’immediato rinvio alla decisione
politica ha di fatto emesso quell'apprezzamento giurisdizionale specifico, rispetto alla situazione specifica
ed al contesto in atto, che le competeva.
Basti, in proposito il richiamo ai punti A, D, F, H, nonché, poi, ai punti 2, 4, 7, della Risoluzione del
Parlamento europeo sulla situazione in Egitto (e in Siria) 24.10.11, in particolare per quanto riguarda le
comunità cristiane (con i loro specifici riferimenti, tra l'altro, agli attacchi sferrati alle chiese copte, al
bagno di sangue, alla peggior violenza, all’incitamento da parte della televisione di stato egiziano alla
violenza contro i copti, all'incapacità delle autorità di affrontare la crisi in modo coraggioso, alle leggi di
emergenza che violano il diritto ad un processo equo, alle aggressioni brutali, all’uso sproporzionato della
forza da parte dell'esercito). 
Si tratta di valutazioni autorevoli di istituzioni europee, relative a tempi non remoti rispetto a quelli
successivi dei giorni nostri che la Corte d'appello ha qualificato ancora “convulsi”, che non possono non
imporre una motivazione specifica sull’adeguatezza, o meno, del contesto attuale alle condizioni,
giuridiche prima che politiche, di cui all'art. 705 c.p.p., non comprimibile in affermazioni generiche e di
stile. Ben potrà il Giudice del rinvio, ove lo ritenga necessario, svolgere anche i possibili accertamenti ed
acquisire le eventuali opportune valutazioni, presso il Ministero degli esteri od altra autorità nazionale,
pure in ordine agli sviluppi eventuali della situazione descritta dalla ricordata Risoluzione 24.10.11,
comunque procedendo ad un espresso confronto argomentativo con il suo contenuto e con l’eventuale
ulteriore documentazione prodotta dalla difesa e ricordata nel ricorso.



Si impone infatti l’annullamento con rinvio perché, se è vero che in materia di estradizione anche la Corte
di cassazione conosce del merito, tuttavia tale cognizione è relativa all’ambito dei motivi di impugnazione
(che non sono pertanto solo limitati a quelli previsti dall'art. 606.1 lett. B, C ed E c.p.p ), ma non è
compatibile con eventuali articolati approfondimenti istruttori di pieno merito nel contraddittorio con le
parti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo
giudizio.

Così deciso in Roma, il 6.3.2013.

Depositata in Cancelleria
7 marzo 2013
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Fenomeno migratorio benevolo, aumentano i salari grazie agli immigrati

Oggi, in un momento così delicato per l’economia mondiale, ci si interroga sempre di più sull’effetto che
gli immigrati ...

Leggi tutto »

Centri di accoglienza, ecco il documento che fa discutere

Il Ministero dell’Interno nel giugno del 2012 ha istituito una sorta di commissione specializzata, per
analizzare la ...



Leggi tutto »

Caritas, “Rifugiato a casa mia”, ecco il nuovo progetto di accoglienza in famiglia
per rifugiati e titolari di protezione internazionale

La Caritas italiana, ha promosso un’iniziativa molto importante che riguarda gli immigrati, e della quale il
nostro ...

Leggi tutto »

Arabia Saudita, nuove misure contro l’immigrazione illegale nel paese

Il Consiglio dei Ministri in Arabia Saudita, ha approvato un nuovo pacchetto di norme che costringe i
datori di lavoro d...

Leggi tutto »

Crisi economica, aumentano gli infermieri stranieri

La crisi economica, che sta investendo in maniera inesorabile il nostro Paese, tocca tutti i settori,
nondimeno quello ...

Leggi tutto »

Abolizione del reato di "immigrazione clandestina"

Apprezzamento viene espresso da Amnesty International sulla proposta avanzata dal ministro della
Giustizia Paola ...

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
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
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 »



Guarda tutti »
Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
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
Guarda tutti »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
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Domande e Risposte

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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