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Giustizia  Bosia Mirra, atto secondo 
Entrata illegale di migranti in Svizzera: processo d’appello per l’ex granconsigliera socialista 
La difesa ha chiesto di nuovo l’assoluzione, mentre l’accusa ha ribadito la richiesta di pena

GIACOMO PAOLANTONIO 

 È tornata ieri in tribunale a Locar-
no per il processo d’appello Lisa Bo-
sia Mirra. L’ex deputata PS e fonda-
trice dell’associazione Firdaus era 
stata condannata nel 2017 a una 
sanzione pecuniaria sospesa di 
8.800 franchi e a una multa di 1.000 
franchi per aver aiutato, nel 2016, 24 
profughi eritrei e siriani a entrare il-
legalmente in Svizzera e ad attraver-
sarla verso la Germania. In primo 
grado, il giudice Siro Quadri aveva 
tenuto conto del «sentimento uma-
nitario» dell’imputata, ma non ave-
va accettato l’attenuante dei «motivi 
onorevoli», né quella del «pericolo 
imminente» per i migranti. 

«Ancora oggi ricevo minacce» 
Le parti hanno lasciato intendere su-
bito che non avrebbero arretrato: 
l’accusa ha chiesto la conferma del-
la condanna e la difesa l’assoluzione. 
Ma la giudice Giovanna Roggero-
Will ha domandato alla difesa per-
ché abbia rifiutato la procedura 
scritta per l’Appello. Il legale di Bosia 
Mirra, Pascal Delprete, ha sostenu-
to che questo «è un caso sensibile, 
perciò è importante che la Corte ve-
da chi è Lisa Bosia Mirra e qual è la 
sua situazione». È un momento non 
facile il suo, ha sostenuto l’imputata, 
«visto che tuttora ricevo minacce e 
insulti, sia sui social network sia nel-
la cassetta delle lettere». 
Dopo è stata ricordata la situazione 
alla stazione di Como nell’estate del 
2016, in seguito alla partenza di mi-
granti a migliaia dal Nordafrica. «È 
vero che non piovevano bombe su 
quei giardini, ma già la prima sera in 
cui ero andata a Como avevo trovato 
situazioni gravi. C’erano bimbi con 
la scabbia e persone con le orecchie 
mozzate», ha sostenuto l’imputata. 
Quanto al cuore della vicenda, i tra-
sferimenti illegali in Germania, Bo-
sia Mirra per giustificarsi ha ricorda-
to che all’epoca esisteva un regime di 
“relocation” in favore di siriani ed 
eritrei, ma secondo lei le procedure  
tedesche erano farraginose, a meno 
di  non chiedere  asilo proprio an-
dando in Germania. 

«C’erano altri modi di aiutare» 
Tuttavia la procuratrice Margherita 

LE TAPPE 
DELLA STORIA 

IL DRAMMA 
A COMO 
Nell’estate 
del 2016, dai 
giardini della sta-
zione del capo-
luogo lariano 
centinaia di mi-
granti premevano 
sul confine. 

LA STAFFETTA 
E IL FERMO 
Il 1. settembre 
2016 Bosia Mir-
ra viene intercet-
tata mentre scor-
tava un furgone 
con quattro mi-
granti minorenni. 

IL DECRETO 
E IL PRETORE 
Col primo verdet-
to è arrivata 
una sanzione 
pecuniaria 
decisa dalla pro-
cura nell’aprile 
2017 e confer-
mata in Pretura, 
dopo l’opposizio-
ne di Bosia Mir-
ra. 

RESISTE, 
POI LASCIA 
Nonostante 
la condanna, 
ha continuato 
l’attività in Gran 
Consiglio fino 
all’addio 
un anno fa. 
 
SI RESTA 
IN ATTESA 
La sentenza 
d’Appello sarà 
comunicata alle 
parti per iscritto.

DETERMINATA   Anche ieri Bosia Mirra non ha rinnegato nulla di quanto fatto durante la crisi umanitaria che 
si scatenò nella stazione di Como nell’estate del 2016.  (Foto Ti-Press/Pablo Gianinazzi)

Lanzillo ha ribadito la richiesta di 
condanna per l’ex granconsigliera 
socialista. «La pena è già stata conte-
nuta in una sanzione pecuniaria in 
virtù dell’impegno umanitario, ma 
non va banalizzato quanto ha fatto. 
C’erano altri modi per aiutare i mi-
granti restando a Como e sapeva dei 

rischi che correva». Infine, Lanzillo 
ha sostenuto che Bosia Mirra «non è 
né una eroina né una pericolosa cri-
minale», benché sia stata «la regista 
delle operazioni», organizzate fin nei 
minimi particolari. 

«Non è una frontiera esterna» 
L’avvocato Delprete ha chiesto l’as-
soluzione e ha contestato il fatto che 
ci fosse un’organizzazione verticisti-
ca con al comando l’imputata. Inol-
tre ha sostenuto, citando diverse 
fonti giudiziarie, «che la frontiera tra 
Italia e Svizzera è un confine interno 
all’area Schengen, dunque l’entrata 
illegale non c’è». Proprio su questo 
punto ci sono stati attimi di tensione 
tra la giudice Roggero-Will e la pp, 
sollecitata con forza dalla Corte af-
finché replicasse all’interpretazione 
della difesa sull’accordo di Schen-
gen e le conseguenze di esso per la 
Legge federale sugli stranieri. Spie-
gazione che alla fine è arrivata con 
dovizia di particolari, su sentenze se-
condo cui gli Stati Schengen non 
hanno perso il diritto di reprimere le 
entrate illegali. La sentenza sarà co-
municata per iscritto alle parti.

La procuratrice Lanzillo: 
«Non è stata né un’eroina 
né una pericolosa criminale»

TECNOLOGIA 

Più precauzione 
per installare  
la rete 5G
 I Verdi del Ticino si dicono preoccu-
pati per la «sospetta fretta per l’istalla-
zione della rete 5G». Tramite due atti 
parlamentari (un’inizativa cantonale 
all’attenzione delle Camere federali e 
una risoluzione generale all’attenzione 
del consiglio federale) chiedono infatti 
maggiore precauzione e l’introduzione 
di una moratoria per il 5G a livello nazio-
nale. Gli ecologisti ticinesi sulla questio-
ne hanno elaborato un «particolare do-
cumento di posizione» sul quale, appun-
to, si basano i due atti parlamentari.   

VIGNETI TRADIZIONALI 

«Maggiori aiuti 
dal Cantone 
per il paesaggio»

 I vigneti tradizionali ticinesi andrebbe-
ro maggiormente sostenuti. È quanto 
chiede una mozione del PLR proposta dal 
deputato Aron Piezzi.  
Nel testo dell’atto parlamentare viene 
sottolineato che la presenza nel territorio 
di questi vigneti, specie nelle fasce pede-
montane delle colline, «contribuisce ad 
arricchire e dare valore diversificato al 
paesaggio». Tuttavia, viene evidenziato 

che la loro presenza «è messa in serio pe-
ricolo per diversi motivi». In particolare, 
tra le cause dell’abbandono di questi vi-
gneti vengono segnalate la loro difficile 
gestione e manutenzione, la difficoltà a 
trovare giovani interessati ad occuparse-
ne e la bassa possibilità di reddito.   
Per evitare ciò, si legge nella mozione, 
«l’ente pubblico dovrebbe occuparsene in 
modo sussidiario». In sostanza viene dun-

que proposto di «istituire un fondo canto-
nale (magari in collaborazione con i Co-
muni coinvolti) per fornire dei contributi 
finanziari sotto forma di incentivi, per da-
re continuità a questo importante setto-
re e scongiurarne l’abbandono».  
Nella mozione viene infine sottolineato 
che a «beneficiare di tali incentivi sareb-
bero i proprietari, spessissimo privati cit-
tadini e hobbisti».  

NOTIZIEFLASH 

TERRITORIO 

Politiche agricole, 
si dibatte a Carasso  
 In vista delle prossime ele-
zioni federali del 20 ottobre, 
l’Associazione per un territo-
rio senza grandi predatori, in 
collaborazione con l’Unione 
contadini ticinesi e con la Fe-
derazione dei consorzi di alle-
vamento caprino e ovino, ha 
organizzato un dibattito pub-
blico dal titolo «Le sfide future 
della politica agricola svizze-
ra». Il dibattito, moderato da 
Moreno Bernasconi, si terrà 
venerdì 13 settembre alle 20 
presso la Sala del palazzo pa-
triziale di Carasso. Gli invitati 
a discutere di politiche agrico-
le saranno: Alex Farinelli 
(PLR), Cleto Ferrari (UDC), 
Erika Franc (Verdi), Sem Geni-
ni (Lega), Marco Romano 
(PPD) e Marino Truaisch (PS). 

L’ASSOCIAZIONE 

I liberi pensatori 
tornano sul web 
 «Per mantenere vivo un di-
battito più che mai attuale, an-
che tenendo conto dei nuovi 
scenari con i quali è confron-
tata la società di oggi» la sezio-
ne ticinese dell’Associazione 
svizzera dei liberi pensatori 
(ASLP) ha deciso di rendere 
nuovamente operante il sito 
www.ticinolaico.ch.  
Dopo il mancato raggiungi-
mento della quota di 10.000 
firme per l’iniziativa per la se-
parazione tra Stato e Chiesa, 
l’associazione torna dunque 
anche per «dare un segnale al-
le cittadine e ai cittadini che 
avevano firmato l’iniziativa». 
Il primo documento che appa-
re nel sito rinnovato riguarda 
in particolare i flussi finanzia-
ri tra gli enti pubblici e le orga-
nizzazioni confessionali che, 
scrive l’ASLP, «rappresentano 
dei veri e propri privilegi ». Il 
sito web, conclude l’Associa-
zione, «mira a sostenere il di-
ritto delle persone all’autode-
terminazione nel segno della 
libertà di coscienza in materia 
religiosa, non solo in ambito fi-
nanziario ma anche e prima 
ancora etico». 

CARTELLI  
Il divieto di transito 
per biciclette in una 
zona pedonale.  
(Foto Zocchetti)

Mobilità  Giovani sempre più a piedi 
Rispetto a vent’anni fa gli adolescenti prediligono meno la bicicletta

 Più spostamenti con i mezzi 
pubblici oppure a piedi e meno 
in bicicletta. Rispetto a vent'an-
ni fa, le abitudini di bambini e 
adolescenti svizzeri in materia 
di mobilità sono cambiate pa-
recchio. Sempre più popolari 
tra i giovani e i giovanissimi, an-
che monopattini, kickboard e 
dispositivi simili. 
Nel corso degli ultimi due de-
cenni, mette in evidenza uno 
studio sul periodo 1994-2015 
condotto dagli Uffici federali 
della sanità pubblica (UFSP), 
dello sport (UFSPO) e delle stra-
de (USTRA), la preferenza delle 
giovani generazioni si è pro-
gressivamente trasferita verso il 
trasporto pubblico e la pedona-
lità.  
Più nel dettaglio, nella fascia di 
età tra i 16 e i 20 anni si è regi-
strato anche un significativo au-

mento delle distanze percorse 
quotidianamente. 

«Genitori-taxi» in Ticino 
Per quanto riguarda invece il 
«classico» tragitto casa-scuola, 
lo studio ha osservato notevoli 
variazioni da una regione lin-
guistica all'altra: in Svizzera te-
desca, scolari e studenti si spo-
stano prevalentemente a piedi, 
in bici o coi mezzi, mentre in Ti-
cino e in Romandia, al contra-
rio, la quota di velocipedi è no-
tevolmente inferiore. Questa 
differenza, sottolinea lo studio, 
nasce anche a causa della scar-
sa disponibilità in Ticino e Ro-
mandia di cicloparcheggi, per 
altro meno attrezzati - ad esem-
pio in termini di riparo da furti e 
intemperie - rispetto al resto 
della Svizzera. Secondo i risul-
tati dell’indagine condotta a li-

vello federale è invece meno 
frequente di quanto si immagi-
ni il fenomeno dei cosiddeti 
«genitori-taxi», che solo in casi 
isolati si aggira su valori a due ci-
fre percentuali. Tale fenomeno, 
tuttavia, è comunque più diffu-
so nei cantoni italofoni e fran-
cofoni e nei Comuni ad alto red-
ditto. Il numero di giovani che si 
fanno scarrozzare da genitori e 
conoscenti aumenta per contro 
nel tempo libero, quando ad 
esempio devono recarsi ad atti-
vità sportive e culturali. In con-
fronto a vent'anni fa, la ricerca 
evidenzia inoltre che sono an-
che più numerosi i bambini e 
adolescenti in possesso di un 
abbonamento ai mezzi pubbli-
ci. Motorini, moto e auto sono 
invece sempre meno utilizzati e 
vi è una tendenza a conseguire 
più tardi la patente di guida.

Formazione  «L’università 
è la chiave per trovare lavoro» 
 In Svizzera un’educazione di livello 
terziario – scuole universitarie o forma-
zioni professionali superiori – è la chia-
ve per trovare un lavoro. È quanto emer-
ge dai dati di un rapporto pubblicato 
dall’Organizzazione per la cooperazio-
ne e lo sviluppo economico (OCSE).  
Lo studio dell’OCSE evidenzia che con 
un percorso formativo di grado terziario, 
in Svizzera le possibilità di trovare un im-
piego sono elevate fra i giovani adulti. 
Inoltre, viene sottolineato, la Confedera-
zione già a livello generale può contare 
su un tasso d’impiego superiore alla me-
dia dei Paesi OCSE, e ciò anche nei casi 
di formazione inferiore.  
Più nel dettaglio il rapporto mostra che 
nel 2018, in Svizzera, il 44% delle perso-
ne fra i 25 e i 64 anni deteneva un diplo-
ma terziario, contro il 39% di media nei 
Paesi OCSE. Il dato è particolarmente 
corposo nella fascia d’età più giovane. 
Ma l’espansione più importante riguar-
da in particolare le giovani donne: fra il 

2008 e il 2018 la quota di diplomate a li-
vello terziario è passata dal 35% al 54%, 
mentre la media OCSE è salita dal 40% al 
51%. Per quel che riguarda formazione 
lo scarto fra uomini e donne è moderato 
in Svizzera, ma esistono divergenze rela-
tive all’ambito di studio. Gli uomini sono 
particolarmente rappresentati in scien-
za, tecnologia, ingegneria e matematica, 
mentre il settore sanitario e del benesse-
re è dominato dalle donne. 
Secondo il rapporto, sui 36 Paesi presi in 
considerazione, la Confederazione de-
tiene inoltre il secondo tasso più impor-
tanti di titolari di un dottorato. Questo 
buon risultato – viene evidenziato – si 
spiega con gli investimenti sopra la me-
dia e con programmi meno cari rispetto 
ad altre realtà.  
La filiera del dottorato è seguita anche da 
diversi studenti stranieri. Nel 2017, il 55% 
dei dottorandi in Svizzera era di origine 
straniera, contro il 22% della media 
OCSE.


