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In nome

della  Repubblica  e Cantone

Tícíno

La Corte  di appello  e di revisione  penale

composta  daí giudici:  Giovanna  Roggero-Will,  presidente,

Angelo  Olgiati  e Matteo  Tavian

segretaria: Cristina  Maggíni,  vicecancelliera

sedente  per  statuire  nella  procedura  d'appello  awiata  con  annuncio  del  29 settembre

2017  da

Lisa  Bosia  Mirra,

di Marco  Augusto  e fu Maria  Lucia  nata  Degan,  nata  i116  settembre

1972  a Sorengo,  attinente  di Paradiso,  domiciliata  a 6926

Montagnola,  Via  Castell  9, operatrice  socíale,  separata,

rappr.  dall'avv.  Pascal  Delprete,  6901 Lugano

contro  la sentenza  emanata  nei confronti  di Lisa  Bosia  Mirra  il 28

settembre  2017  dalla  Pretura  penale  dí Bellínzona  (motivazione

scritta  intimata  il 1. marzo  2018)

richiamata  la dichiarazione  di appello  20 marzo  2018;

esaminati  gli atti;

ritenuto  che:

A.  Con  decreto  d'accusa  1 992/2017  del  12  aprile  2017  il

procuratore  pubblíco  Margherita  Lanzillo  ha ritenuto  Lisa  Bosia

Mirra  autrice  colpevole,  singolarmente  e in correità  con  terzi,  di:

L  ripetuta  incitazione  all'entrata,  alla  partenza  e al soqqiomo  illeqale

per  avere,  nel periodo  18.08.2016-01.09.2016,  a Como,  Lugano,

Genestrerio,  Bellinzona  ed in altre  non  meglio  precisate  località  del
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Cantone  Ticino  e della  Svizzera,  in più occasioni  e con  diverse  modalità,

in Svizzera  e a Como,  facilitato  e aiutato  a preparare  l'entrata,  la partenza

e il soggiorno  illegale  in Svizzera,  come  pure  facilitato  e aiutato  a

preparare,  dalla  Svizzera,  l'entrata  in uno  Stato  Schengen,  quale  la

Germania,  di 24 cittadini  stranieri  di origine  eritrea  e siriana,  sprowisti  deì

necessari  documenti  di legittimazione,  segnatamente,

"I. 1. in data  18.08.2016,  prendendo  accordi  coni  correi  in merito  alla  modalità

di entrata  in Svizzera  di2  cittadini  di origine  siriana,  quindi  in seguito

ospitando  questi  ultimi  a casa  sua,  a Genestrerio,  per  una  notte,  ed infine,

il giorno  successivo,  facendoli  accompagnare  in stazione  a Mendrisio  e

pagando  ìoro  il biglietto  del  treno  sino  a Francoforte,

facilitato  e aiutato  a preparare  l'entrata  e il soggiorno  illegale  in Svizzera,

dei  due  stranieri,  come  pure  facilitato  la loro  entrata  illegale  ìn uno  Stato

Schengen;

L2.  ìn data  'ì 9.08.20aí  6, in correità  con  terzi,  effettuando  a boròo  della  proprìa

auto  Citroen  C3 targata  TI 2373101a  bonifica  del  territorio  (ossia  le

verifica  del territorio  alfine  di prevenire  eventuali  controlli  doganali  o di

polizia,  mantenendosi  in contatto  telefonico  a tale  scopo  con  il correo),  in

entrata  dall'ltalia  attraverso  il valico  doganale  non  presidiato  di Brusata,

alle  ore  23:10,  mentre  íl correo,  dietro  di lei, trasportava  sulla  propria  auto

2 cittadini  di origine  eritrea  (tali  SAMI  e tale  DAWID),

nonché  ospitando  questi  ultimi  a casa  propria,  a Genestrerio  per  una

notte,  facendoli  poi accompagnare  da terzi  in stazione  a Bellinzona  e

pagando  loro  il biglietto  del treno  fino  a Francoforte,

facilitato  e aiutato  a preparare  ì'entrata  e il soggiorno  illegale  in Svizzera

dei  due  stranìeri,  come  pure  facilitato  la loro  entrata  illegale  ìn uno  Stato

Schengen;

1.3.  in data  20.08.20"16,  in correità  con  terzi,  effettuando  a bordo  della  propria

auto  Citroen  C3 targata  TI 2373í01a  bonifica  del  temtorio  in entrata

dall'ltalia,  alle  ore  23:06,  attraverso  il valico  doganale  non  presidiato  di

Novazzano,  mentre  il correo,  dietro  dì lei, trasportava  sulla  propria  auto  I

cittadino  di origìne  eritrea  (tale  AMBESAJIR),

nonché  ospitando  quest'ultimo  a casa  propria,  a Genestrerio,  per  una

notte,  facendolo  poi accompagnare  da terzí  in stazione  a Lugano,  dove  è

stato  raggiunto  da terzi;

facilitato  e aiutato  a preparare  l'entrata  e il soggiorno  illegale  in Svizzera

dello  straniero;

1.4.  nelle  circostanze  di cui al punto  1.3,  predisponendo,  con  i correi,  il viaggio

da Como  fino  in Germania,  attraverso  la Svìzzera,  di3  cittadini  di origine

eritrea,  trasportati  dal correo  direttamente  sino  in Germania,
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aiutato  a preparare  l'entrata  illegale  in Svizzera  dei tre stranieri,  come

pure  aiutato  a preparare  la loro entrata  illegale  in uno Stato  Schengen;

1.5. in data  22.08.20"16,  in correità  con  terzi,  effettuando  a bordo  della  propria

auto  Citroen  C3 targata  TI 2373"10 la bonifica  del territorio  in entrata

dall'ltalia,  alle ore 22:41,  attraverso  il valìco  doganale  non presidiato  di

Novazzano,  mentre  il correo,  dietro  di lei, trasportava  sulla  propria  auto  2

cittadine  di origine  eritrea,  nonché  ospitando  queste  ultime  a casa  propria,

a Genestrerio,  per una notte,  facendole  poi accompagnare  da terzi in

stazione  a Lugano  e pagando  loro il biglietto  del treno  fino  a Francoforte,

facilitato  e aiutato  a preparare  l'entrata  e il soggiorno  illegale  in Svizzera

delle  straniere,  come  pure  facilitato  la loro entrata  illegale  in uno Stato

Schengen;

1.6. in data  23.08.2016,  in correità  con terzi,  ospitando,  presso  la propria

abitazione  dì Genestrerio,  per una notte,  4 cittadini  di origine  eritrea,  da lei

recuperati,  insieme  al correo,  a Balerna  e trasportati  sino  a casa  sua,

facilitato  il soggiorno  illegale  in Svizzera  di questi  ultimi;

1.7. in data  25.08.2016,  in correità  con terzi,  effettuando  a bordo  della  propria

auto  Citroen  C3 targata  TI 2373101a  bonifica  del territorio  in entrata

dall'ltalia,  alle ore  09:02,  attraverso  il valico  doganale  non presidiato  di

San Pietro  dì Stabio,  mentre  il correo,  dietro  di lei, trasportava  sulla

propria  auto  3 cittadini  di origine  eritrea,  condotti  direttamente  in

Germania  dal correo,  facilitato  e aiutato  a preparare  l'entrata  illegale  in

Svizzera  degli  stranieri,  come  pure  facilitato  la loro  entrata  illegale  in uno

Stato  Schengen;

1.8. in data  26.08.2016,  in correità  con terzi,  mettendosi  a disposizione  del

correo  ad ospitare,  presso  la propria  abitazione  di Genestrerio,  3 cittadinì

stranieri,  che  per  finire  non sono  riusciti  ad entrare  in Svizzera  da soli,

come  previsto,  facilitato  e aiutato  a preparare  il soggiorno  illegale  in

Svizzera  di questi  ultimi;

1.9. in data  01.09.2016,  in correità  con terzi,  effettuando  a bordo  della  propria

auto  Citroen  C3 targata  TI 2373101a  bonifica  del territorio  in entrata

dall'ltalia,  alle ore  08:48,  attraverso  il valico  doganale  non presidiato  di

San Pietro  di Stabio,  mentre  il correo,  dietro  di leì, trasportava  sulla

propria  auto  4 cittadini  di origine  eritrea  (RUSOM  Samuel,  KELAB

Teklemaryam,  HAILAB  Fortuna  e GEBRE  MESKEL  Natsent),  venendo  in

seguito  tutti  fermati  poco  dopo  l'entrata  sul territorio  svizzero,  facilitato  e

aiutato  a preparare  l'entrata  illegale  in Svizzera  di questi  ultimi.

Per  questi  reati,  il procuratore  pubblico  ha proposto  la condanna

di Bosia  Mirra:
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alla  pena  pecuniaria,  sospesa  con  un periodo  di prova  di due

anni,  di 80 aliquote  giornaliere  da fr. 110.-  cadauna,  da

dedursi  il carcere  preventivo  di 1 giorno;

alla  multa  di fr. 1'OOO. -;

al pagamento  dí tassa  e spese  di gíustízía  per  compíessiví  fr.

500.-.

Contro  tale  DA, l'imputata  ha tempestivamente  interposto

opposizione.

B.  In occasione  del dibattimento  di primo  grado,  il procuratore

pubblico  ha ritirato  íimputazione  di infrazione  ex art. 116  cpv.  I

lett. ab's LStrl.,  così  che  contro  Bosia  Mirra  è rimasta  unicamente

l'imputazione  di avere  favorito/incitato  l'entrata,  il soggiorno  e la

partenza  dalla  Svízzera  dí 24 straníerí  sprowístí  deí  necessarí

documenti  dí legittimazione,  reato  previsto  dall'art.  116  cpv.  1

lett. a LStrl.

C.  Con  sentenza  28 settembre  2017  (motivazione  scritta  intimata  il

il 1. marzo  2018),  il pretore  ha dichiarato  Lisa  Bosia  Mirra  autrice

colpevole  di ripetuta  incitazione  all'entrata,  alla  partenza  e al

soggiorno  illegale  per  i fatti  descritti  nel DA  e íha  condannata:

alla  pena  pecuniaria,  sospesa  condizionalmente  per  un

período  dí prova  dí due  anni,  di 80 aliquote  giornalíere  da fr.

110.-  cadauna  (da  dedursi  il carcere  preventivo  di I giorno);

alla  multa  di fr. 1'OOO. -, da sostituirsi,  ín caso  di mancato

pagamento,  con  la pena  detentiva  di9  giorni;

al pagamento  della  tassa  e spese  di giustizia  per  complessivi

fr. 1'250.-.

D.  Lisa  Bosia  Mirra  ha tempestivamente  annunciato  di voler

interporre  appello  contro  la sentenza  pretorile  e, dopo  avere

ricevuto  la motivazione  scritta  della  pronuncia,  ha confermato

tale  volontà  con  la díchíarazíone  20 maro  2018  ín cuí ha

precisato  di impugnare  l'integralità  del giudizio  di primo  grado

(cfr.  doc.  CARP  llI)  chiedendo:

- in via principale,  il suo  integrale  proscioglimento;

- in via subordinata,  l'applicazione  del  caso  lieve  ex art. 416

cpv.  2 LStrl.  con  la condanna  alla  multa  simbolica  di fr. 1.-;

- un'indennità  di fr. 33'710.93  oltre  interessí  al 5% dal

21.09.2017  per  spese  legali  eil  risarcimento  del torto  morale

subito  con  la somma  simbolica  di fr. 1.-.
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E.  Nella  dichiarazíone  d'appello,  Lisa  Bosia  Mirra  ha riproposto

l'ístanza  probatoria  già formulata  in prima  sede  il 9 maggio  2018.

L'istanza  - accolta  solo  parzialmente  dalla  presidente  ín data  8

novembre  2018  - non  è stata  riproposta  al dibattimento.

F.  Il pubblico  dibattimento  si è tenuto  il IO settembre  20'19.

A conclusione  dei  loro  interventi:

il procuratore  pubblico  ha chiesto  la confer.ma  del giudizio

pretorile;

íl difensore  ha chiesto,  in via principale,  il proscioglimento

della  sua  assistita  e, in via  subordinata,  l'applícazìone  del

caso  lieve  di cui all'art.  I "16 cpv.  2 LStrl.  con  condanna  alla

multa  simbolica  di 1. - fr. Ha, inoltre,  postulato  il

ríconoscimento  di un'indennítà  per  spese  legali  di fr.

33'710.93,  oltre  interessi  per  la procedura  di primo  grado  e di

fr. I 4'634.86  oltre  interessi  per  quella  d'appello.

Considerato

in fatto  e in diritto:

Vita  e precedenti  penali

1.  Nata  nel 1972,  sposata  e madre  di un figlio,  Lisa  Bosia  Mirra  è

operatrice  sociale.  Dal  2000  al 2016  ha lavorato  come  educatrice

e assistente  sociale  presso  SOS  Ticíno,  associazione  che  sí

occupa  dell'accoglienza  dei richíedenti  l'asilo.  Contestualmente

all'attività  professionale  (e a quella  di casalinga  e madre),  Bosia

Mirra  ha frequentato,  all'USl,  i corsi  di master  in comunícazione

interculturale  che  ha concluso  con  successo  nel 2014.  Nel  2015

è stata  eletta  gran  consigliere  (carica  ricoperta  fino  al 2019).

All'attività  politica,  Bosia  Mirra  ha affiancato  quella  di volontariato

a favore  dei  migranti.  Si è trattato  di un'attività  svolta  in modo

particolarmente  intenso  e che  l'ha  portata,  oltre  a fondare

un'associazione  (Firdaus)  dedicata  a tale  scopo,  ad essere  attiva

in prima  persona  ín diversi  campi  profughi  (per  esempio,  in

Grecia).  Questo  impegno  e il contatto  con  situazioni

oggettivamente  tragiche  e difficilmente  risolvibili  per  il singolo  l'ha

segnata  in modo  sensibile  sino  a causarle  problemi  di natura

psícologica  (vedasi,  al riguardo,  il memoriale  di cui all'Al  54 e

relativi  allegati  e il rapporto  medico  della  dott.ssa  Fiorenza

Bernardoni  allegato  all'Al  54).
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2.  Lisa  Bosia  Mirra  è incensurata  (AI 8).

Fatti

3.  I fattí  che  hanno  dato  il via  al procedímento  penale  dí cui trattasí

non  sono  contestati.  Essi  vengono,  perciò,  sommariamente

riassunti.

a.  Occorre  brevemente  ricordare  - per  contestualizzare  i fatti  - che

nel 2015  e nel 2016i  paesi  europei  hanno  registrato  un afflusso

di rifugiati  e migranti  senza  precedenti.  Secondo  i dati  della

Commissione  europea,  in quegli  anni  hanno  raggiunto  l'Unione

europea  oltre  un milione  di persone,  in provenienza,  la maggior

parte,  dalla  Siria  e da altri  paesi  dilaniati  dalla  guerra.  In Italia

sono  sbarcatí  soprattutto  mígranti/profughí  ín proveníenza  da

paesi  africani:  fra  questi,  l'Eritrea,  l'Etiopia,  il Sudan  e il Mali.

Venendo  allo  specifico,  a partire  almeno  da inizio  luglio  2016,

molti  migranti/profughi  intenzionati  a raggìungere  la Germania  o

altri  paesi  del  Nord  Europa  ma respinti  al confine-italo  svizzero  di

Chiasso  si sono  accampati  in un giardino  pubblico  prospiciente

la stazione  ferroviaria  di Como,  nell'attesa  di ritentare  di valicare

quel  confine  che,  per  loro,  era  uno  dei  tanti  ostacoli  che  ancora

si frapponevano  al raggiungimento  della  meta  di un viaggio

denso  dí perípezíe  e tragedíe.

a.l.  Ad inizio  luglio  2016,  i migranti  accampatí  nel  giardino  erano  un

centínaio.  Ben  presto,  il loro  numero  è aumentato  ed ha oscillato

costantemente  fra  le 400/500/600  unità.  Fra  i migranti,  minori

non  accompagnati  e donne  con bambini.

a.2.  Dunque,  contrariamente  a quel  che  sembra  aver  considerato  il

pretore  che  ha parlato  di "un  centro  d'accoglienza  in Italia  nei

pressi  della  stazione  di Como"  (sentenza  impugnata,  consid.  1,

pag.  4), í migrantí  erano  accampatí  in un gíardíno  pubblico,  cioè

in uno  spazio  assolutamente  non  attrezzato  quale  centro  di

accoglienza.  Come  risulta  dalla  documentazione  giornalistica

agli  atti  e da altri  articoli  di stampa,  dopo  un iniziale

disorientamento,  la situazione  di grave  disagio  (è un eufemismo)

venutasi  a creare  nel parco  pubblico  è stata  presa  a carico  da

una  serie  di associazioni  umanitarie  e da persone  di buona

volontà.  Fra queste,  anche  Lisa  Bosia  Mírra  che,  con  la sua

associazione,  si è prodigata  portando  cibo  e altri  generi  di prima

necessità  ai migranti  (cfr.  verb.  di6. d'appello,  pag.  3).
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a.3.  IIL  settembre  2016,  nei pressi  del valico  doganale  di San Pietro

di Stabio,  le guardie  di confine  hanno  fermato  un'auto  - una

Citroèn  C3 guidata  da Lísa Bosia  Mirra  - e il furgone  che  la

seguiva.  Questo  furgone,  guidato  da Alex  Bauert,  trasportava

quattro  cittadini  eritrei  senza  passaporto  e/o permessi  validí.

Agli  inquirenti  che l'hanno  interrogata,  Lisa  Bosia  Mirra  ha

dichiarato  che  si trattava  di quattro  profughi  che  stazionavano  a
Como  che lei e Bauert  cercavano  di aiutare  a passare

clandestinamente  il confìne  affinché  raggiungessero,  com'era

loro desiderio,  la Germania.  Ha, pure,  precisato  di avere  aiutato
in precedenza  altri migranti.

Sulle  modalità  concrete  dell'aiuto  offerto  da Lísa Bosia  Mirra  ai

migranti  si riportano,  ex art. 82 cpv.  4 CPP,  alcuni  stralci  della
sentenza  pretorile:

"L'imputata  ha, infatti,  spontaneamente  dichiarato  che aveva  già, nei giorni

precedenti,  permesso  l'entrata  e il soggiorno  dì altri cittadini  stranieri  privi  dì

concreto  permesso  e di documenti.  Ha spiegato  che non si era limitata  ad

accoglierli  al confine,  ma che li aveva  pure  ospitati  a casa  sua e aveva  poi

loro fornito  i mezzi  economici  per proseguire  il loro viaggio  verso  la

Germania  (a Francoforte),  portandoli  alla  stazione  ferroviaria  di Lugano.  Per

ciò fare  si è'awalsa  della  collaborazione  attiva  di altre  persone.  [...].

In sintesì,  quest'ultima  [Lisa Bosia  Mirra,  ndr.]  ha contribuito  a lasciare

transitare,  soggiornare  e uscire  dal nostro  paese  24 cittadini  stranieri

sprowisti  dei necessari  documenti  di legittimazione.  L'ospitalità  è stata  loro

concessa  nella  sua  casa  privata,  il transito  è stato  permesso  con l'impiego  di

due  autoveicoli  eludendo  i controlli  doganali,  mentre  l'uscita  è stata  garantita

con l'acquisto  di biglietti  a destinazione  di Francoforte  e altre  località.

Più nel dettaglio  il modus  operandi  dell'imputata  consisteva  nell'attraversare

il confine  italo-svizzero  con un autoveicolo  transitando  da una postazione

doganale  non presidiata,  raccogliendo,  prima,  le informazioni  sul percorso  in

modo  da poter  awisare  l'autovettura  che  seguiva  e su cui vi erano  i migranti,

dell'esistenza  di eventuali  controlli  a sorpresa  delle  guardìe  di confine."

(sentenza  impugnata,  consìd.  2 pag.  5; consid.  4.1.,  pag.  8).

b.  Lisa  Bosia  Mirra  ha spiegato  di avere  scelto  quali  dei numerosi

migranti  aiutare  a passare  il confine  applicando,  in base  ai loro

racconti  e a quel  che lei poteva  constatare  come  sofferenze

particolari,  il criterio  della  vulnerabilità:  in sintesi,  ha aiutato  a

valicare  il confine  italo-svizzero  quelle  persone  che, per  motivi

diversi,  le sembravano  le più deboli  (cfr.  verb.  dìb. d'appello,  pag.
4).

Vero  è che,  come  precisato  dal pretore,  Lisa Bosia  Mirra  non

poteva  essere  sícura  della  verídícítà  dei racconti  deí mígranti.

Altrettanto  vero  è che l'imputata  non ha organizzato  il viaggio  dei

migranti  che  aiutava  in modo  da avere  la garanzia  che  questi,
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effettivamente,  raggiungessero  i famigliari  che  dicevano  di avere

in Germania  ma  si è limitata

"a  permettere  loro  di raggiungere  determinate  città  in Germania,  fra  cui

Francoforte,  senza  assicurarsi  se in quei  luoghí  avrebbero  effettivamente

incontrato  i loro  parenti"  (cfr.  sentenza  ìmpugnata,  consid.  5, pag.  8).

Diritto

4.  Giusta  l'art.  116  cpv.  I lett. a LStrl.  è punito  con  una  pena

detentiva  sino  a un anno  o con  una pena  pecuniaria  chiunque,  in

Svízzera  o all'estero,  facílíta  o aiuta  a preparare  l'entrata,  la

partenza  o il soggiorno  illegali  di uno  straníero.  Tale  disposto,  in

vigore  dal I º gennaio  2008,  corrisponde,  pur  con  una

formulazione  lievemente  diversa,  all'art.  23  cpv.  1 quinta  frase

della  vecchia  Legge  federale  concernente  il domicilio  e la dimora

degli  stranieri  (vLDDS),  che  puniva  chiunque,  in Svizzera  o

all'estero,  facilitava  o aiutava  a preparare  íentrata  o l'uscita

íllegale  o un soggiorno  illegale  (cfr.  STF  6B1  28/2009  del 17

luglio  2009  consid.  2.1 ; cfr. anche  FF 2002,  pag.  3447).

Come  risulta  chiaramente  dai  materiali  legislativi,  il legislatore

federale  non ha voluto  restríngere  ií campo  dí applícazione  della

norma  alla  categoria  dei passatori,  tant'è  che  anche  una

proposta  di minoranza  volta  ad escludere,  di principio,  la

punibilità  di chi  ha dato  alloggio  per  motivi  umanitari  a stranieri  in

situazione  irregolare  è stata  respinta  (cfr.  Bollettino  ufficiale

dell'Assemblea  federale  2004,  Consiglio  nazionale,  pag.  4148

segg.;  Vetterli/D'addario  Di Paolo,  in: Bundesgesetz  úber  die

Auslànderinnen  und  Auslànder  [AuG],  Berna  2010,  n. 3 ad art.

116  LStrl.).

II Tribunale  federale  ha già avuto  modo  di precisare  che,  per

realízzare  l'infrazíone  dí cuí all'art.  23 cpv.  I quinta  frase  vLDDS  -

e, dunque,  anche  quella  di cui  all'art.  14 6 cpv.  1 lett. a LStrl.  - il

comportamento  dell'autore  deve  rendere  più dífficile  la presa  di

una  decisione  di espulsione  o l'esecuzione  di una  tale  decisione,

per  esempio  rendendo  più difficile  l'arresto  dello  straniero.  Il

comportamento  dell'autore  deve,  dunque,  contribuire  a sottrarre

lo straniero  in situazione  irregolare  dal  potere  d'intervento  delle

autorità  (DTF  130  IV 77 consid.  2.3.3;  STF  6B426/2014  del 18

settembre  2014  consid.  4; 6B1  28/2009  del  171ug1io  2009

consid.  2.2;  Albrecht,  Die  strafbare  Fòrderung  des  rechtswidrigen

Aufenthalts  auslàndíscher  Personen  ín der  Schweiz  gemàss  Art.

416  AuG,  in: AJP  2012,  pag.  798  segg.).
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a.  Facilita  o aiuta  a preparare  l'entrata  o la partenza  di uno

straniero,  in particolare,  colui  che  falsífica  un documento

d'ídentítà,  che  fa da tramite  con  un'organizzazione  di passanti

oppure  che  accompagna  il clandestino  attraverso  la frontiera  (cfr.

Zúnd,  Migrationsrecht,  Kommentar  Schweizerisches

Auslàndergesetz  (AuG),  Asylgesetz  (AsylG)  und

Freizúgigkeitsabkommen  (FZA),  mit  weiteren  Erlassen,  4a ed.,

Zurigo  2015,  n. 2 ad art. 11 6; Vetterli/D'addario  di Paolo,  op. cit.,

n 14  ad art. 116).

a.l.  Secondo  parte  della  dottrina-invocata  dall'appellante  - a

seguito  della  sottoscrizione  dell'accordo  tra la Confederazione

Svízzera,  l'Unione  europea  e la Comunità  europea  riguardante

l'associazione  della  Svizzera  all'attuazione,  all'applicazione  e

allo  svíluppo  dell'acquis  di Schengen  del  26 ottobre  2004  (nel

seguito:  "accordo  di Schengen"),  il reato  di entrata  illegale  e

íncitazíone  all'entrata  íllegale  (e, di converso,  la partenza  illegale

e ííncitazíone  alla  partenza  íllegale)  può  essere  commesso

soltanto  dalle  frontíere  esterne  dello  spazio  Schengen,  e meglio,

per  il nostro  paese,  soltanto  quando  lo straniero  entra  (o esce)

clandestinamente  dagli  aeroporti  internazionali  (cfr.  Sauthier,

Code  annoté  de droit  des  migratíons  - Volume  ll Loi sur  les

étrangers,  Berna  201  7, n. 9 ad art. 116  LStrl.).  Non,  invece,

quando  lo straniero  entra  in Svizzera  da una  frontiera  interna

dello  spazio  Schengen  senza  soddisfare  le condizíoni  d'entrata.

E questo  perché,  per  poter  entrare  nel  territorio  svizzero

attraverso  una  frontiera  interna,  la persona  in questione  deve

essersi  necessariamente  già  trattenuta  nello  spazío  Schengen

(cír.  Sauthíer,  op.  cit.,  n. 9 ad art. 4 4 6 LStrl.;  cfr.  altresì  rapporto

2014  del  DFGP  "Traffico  di migranti  a scopo  di lucro  e le sue

implicazioni  per  la Svizzera",  pag.  10;  nonché  la perizia  giuridica

della  difesa  commissionata  alla  Prof.  ssa  Caroni  delíUniversità

di Lucerna,  pag.  6 e segg.).

L'opiníone  - pur  se suggestiva  - non può  essere  condivisa.

a.l.l.  Va, infatti,  considerato  che,  se è vero  che,  in base  all'art.  20 R

(CE)  2006/562,  rispettivamente  all'art.  22 R UE9  201  6/399  (e

meglio,  l'iníziale  Regolamento  [CE]  n. 562/2006,  in seguito

sostituito  dall'attuale  Regolamento  [UE]  n. 2016/399;  cfr.

Scambío  dí note  del  4 maggio  2016  tra la Svizzera  e l'Unione

europea  concernente  il recepimento  del regolamento  [UE]

201  6/399;  RS O.362.380.067),"1e  frontiere  interne  possono

essere  attraversate  in qualunque  punto  senza  che  sia  effettuata

una  verifica  di  frontiera  sulle  persone,  indipendentemente  dalla
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loro  nazionalità",  è anche  e soprattutto  vero  che l'art.  21 R (CE)

2006/562,  rispettivamente  íart.  23 R (UE)  2016/399,  permettono

ciononostante  agli  Stati  membri,  fra l'altro,  di effettuare  controlli

alle  frontiere  interne  "sulla  base  di verifiche  a campione"  nonché

di prevedere  neíle  loro rìspettíve  legislazìoní  nazionalí  "robbligo

[per  lo straniero  che  attraversa  la frontiera  interna  - n.d.r.]  di

possedere  o portare  con  sé documenti  d'identità".

ll TF ha avuto  modo  di pronunciarsi  al riguardo:  ín DTF  138  IV

169  consid.  3.4 sulla  residuale  possibilità  di effettuare  controlli

sulle  persone  alle  frontiere  interne  e in STF  6B2'1  2/201  1 del 1 º

giugno  2011,  consid.  3 sulla  facoltà  degli  Stati  membri  di

perseguire  penalmente  il fenomeno  dell'entrata  illegale,

perpetrato  mediante  l'attraversamento  di una  frontiera  interna,

qualora  tale  rimprovero  si limiti  a contestare  al migrante  di

essere  entrato  nel nostro  paese  senza  i documentí  d'ídentítà

richiesti  (art. 21 lett. c R 2006/562,  risp.  23 lett. c R 2016/399).  In

quest'ultimo  giudízio,  il TF ha, in buona  sostanza,  evidenziato

che  quanto  previsto  dall'art.  115  cpv. I lett. a LStrl  costituisce

una  fattispecíe  incriminatrice  conforme  all'acquis  di Schengen  e,

in particolare,  all'appena  citata  disposizione  del codice  frontiere

Schengen:

"[z]war  dúrfen  die  Binnengrenzen  des  Schengenraums  an jeder  Stelle

grundsàtzlich  ohne  Personenkontrollen  úberschritten  werden,  indessen  wird

die  den  Mitgliedstaaten  eingeràumte  Mòglichkeìt,  in íhren  Rechtsvorschriften

die  Verpflichtung  zum  Besitz  oder  Mitfúhren  von  Urkunden  und

Bescheinigungen  vorzusehen,  von  der  Abschaffung  der  Grenzkontrollen  an

den  Binnengrenzen  nicht  berùhrt  (Art.  24 lit. c Schengener  Grenzkodex).  Die

Schweiz  verlangt  von  Auslàndern,  die  in die  Schweiz  einreisen  wollen,  ein

anerkanntes  Ausweispapier  sowie  gegebenenfalls  ein  Visum  (Art.  5 Abs.  I lit.

a AuG).  Da der  Beschwerdefúhrer  bei seiner  Einreise  in die  Schweiz  nicht

úber  ein  solches  Papier,  sondern  nur  Ober  einen  gef;àlschten  niederlàndischen

Reisepass  verfúgte,  hat  er  sich  der  rechtswidrigen  Einreise  in die Schweiz

gemàss  Art.  115  Abs.  1 lit. a in Verbindung  mit  Art.  5 AuG  schuldig  gemacht."

(STF'  6B21  2/201I  del I º giugno  201 'l, consíd.  3).

Va, poi, annotato  che,  ancora  nel 2017,  la Corte  di giustizia

dell'Unione  europea  ha ribadito  che  "la  possibilità  per  uno  Stato

membro  di prevedere  nella  propria  legislazione  nazionale

robbligo  di possedere  e di portare  con  sé titoli  e documenti,  in

forza  delrarticolo  21, lettera  c), del  regolamento  n. 562/2006,

non  è pregiudicata  dalla  soppressione  del  controllo  alle frontíere

interne  (sentenza  del  19  luglio  20'í2,  Adil, C-278/12  PPU,

EU:C:2012:508,  punto  63 e giurisprudenza  citata)."(Corte  di

I*i



Corte  di appello  e di revisione
penale

Incarío  n.

17.2018.69
17.2019.233

Locarno

15 ottobre  2019

11

Giustizia  UE, prima  sezione,  sentenza  21 giugno  2017,  C-9/16,

consid.  36).

Ne deriva  che  l'art.  515 cpv.  1 lett.  a LStrl.  è conforme  all'acquis

di Schengen  (cfr.  anche,  STF  6B368/2017  del  I 0 agosto  2017

in cui il TF  ha confermato  la condanna  per  aiuto  all'entrata

illegale  di migranti  che  sono  stati  fatti  entrare  clandestinamente

nel nostro  territorio  dal  confine  austro/svizzero,  cìoè  da un

confíne  interno  allo  spazío  Schengen).

a.1.2.  Altrettanto  ne è dell'art  1 'l 6 cpv.  1 lett.  a LStrl.  (incitazione

all'entrata  illegale)  che  erige  in infrazione  autonoma  forme  di

complicità  all'infrazione  di cui  all'art.  115  LStrl.  (cfr.

Caroni/Gàchter/T  hurnherr,  Bundesgesetzt  úber  díe

Auslànderinnen  und  Auslànder  (AuG),  Berna  2010,  pag.  1185,

par.  4; Nguyen/Amarelle,  Code  annoté  de  droit  des  migrations,

Volume  ll: Loi sur  les étrangers  (LEtr),  Berna  2017,  pag.  1314,

par.  I O; Wohlers,  Nebenstrafrecht,  Auslànderstrafrecht  (Art.  4 I 5

ff. AuG;  115  ff. AsylG),  Zurígo  2010,  slíde  25).  Non  ha da essere

spiegato  che  se la repressione  dei  comportamenti  previsti

dall'art.  14 5 cpv.  1 lett.  a LStrl.  risulta  conforme  alíacquis  di

Schengen,  a fortiori  lo è anche  la repressione  dei  comportamenti

che  costituiscono  atti  di complicítà  a questo  reato.

b.  Vi è facilitazione  o aíuto  al soggiorno  illegale  di uno  straniero,

ad esempio,  quando  l'autore  (che  può  essere  un albergatore,  un

locatore  un datore  di lavoro  o altro)  alloggia  uno  straniero  in

sítuazíone  ìrregolare  all'insaputa  delle  autorità  (STF

6B841/2010  del  18 luglío  2011  consíd.  3; 6B584/2010  del  2

dicembre  2010;  6B128/2009  del 171ug1ío  2009  consid.  2.2;

6B.176/2007  del 16 novembre  2007  consid.  4.2;  6S.281/2005

del  30 settembre  2005  consid.  I ; DTF  130  IV 77 consid.  2.3.2  e

sentenze  citate;  Nguyen,  Droit  public  des  étrangers,  Berna  2003,

pag.  679;  Roschacher,  Die  Strafbestimmungen  des

Bundesgesetzes  úber  Aufenthalt  und  Niederlassung  der

Auslànder,  ANAG,  tesi,  Zurigo/Coira  1991,  pag.  87-89).

b.l.  Secondo  il TF, mettendo  una  dimora  a disposizíone  dello

stranìero  senza  permesso,  se ne facilita  il soggiorno  illegale,

rendendo  più diffícile  l'intervento  delle  autorità  (STF

6B584/201  0 del  2 dicembre  2010  consid.  3.2).  E questo  poiché

l'alloggio  è suscettibile  di fungere  da nascondiglio  per  lo

straniero  privo  dei  documenti  di legittimazione  (DTF  130  IV 77

consid.  2.3.2).  Tuttavia,  chí alloggía  uno  straniero  che  sí trova

illegalmente  nel nostro  paese,  contribuisce  a sottrarlo  al potere
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d'intervento  delle  autorità  soltanto"wenn  die  Beherbergung  von

einer  gewissen  Dauer  isf'  (cfr.  STF  6B426/2014  del 18

settembre  2014  consid.  4; DTF  130  IV 77 consid.  2.3.2;  Nguyen,

op.  cit., pag.  676;  Zúnd,  op.  cit., n. 2 ad art. 4 4 6; Caterina

Nàgeli/Ník  Schoch,  Auslàndische  Personen  als Straffàter  und

Straftàterinnen,  in: Uebersax/Rudin/Hugí  Yar/Geiser,

Auslànderrecht,  2a ed.,  Basilea  2009,  pag.  1119  e segg.).  II TF

non  ha ancora  avuto  modo  di cifrare  V"einergewissen  Daueí'

che  ha, comunque,  ritenuto  data  nel caso  di diverse  settimane

e/o  di diversi  giorni  (Vetterlí/D'addarío  Dí Paolo,  op. cít., n. 'I 2 ad

art. 116  LStrl.).  Nella  sua  decisione  6B1  28/2009  del

4 7.07.2009,  il TF  ha ritenuto  che  non  basta  mettere  a

disposizione  un alloggio  per  qualche  giorno  solamente  (principio

ribadito,  poi,  nella  decisione  6B426/2014  del 18.09.2014):  nella

fattispecie,  è stato  ritenuto  che  dare  ospitalità  ad uno  straníero  ín

condizione  irregolare  per  uno  o due  giorni  al massimo,  per  otto  o

nove  volte  nell'arco  di un periodo  di dieci  settimane  cìrca,  non

rientra  nel campo  di applicazione  dell'art.  116  cpv.  I lett.  a LStrl.

È stato,  invece,  confermato  dal  TF  che  si rende  colpevole  di

incitazione  al soggiorno  illegale  colui  che  ospita  per  tre mesi  uno

straniero  in condizione  irregolare  (DTF  130  IV 77 consid.  2.3.;

cfr, idem  ín STF  6S.615/1998  consid.  2a del  18.08.2000  in cuí

erano  stati  messí  a disposizione  alloggi  per  un periodo  che

andava  da pochi  giorni  a diversí  mesi).

c.  Per  contro,  non  cade  sotto  l'art.  116  cpv.  1 lett.  a LStrl.  colui  che

fornísce  víveri  ad uno  straníero  ín díffícoltà  (STF  6B128/2009

del 171ug1io  2009  consid.  2.2),  né colui  che  fornisce  consulenza

. giuridica  oppure  assistenza  medica  al clandestino  in procinto  di

attraversare  il confine  (Zùnd,  op.  cit.,  n. 3 ad art. I I 6; Sauthier,

op.  cit.,  n. 14  ad art. 14 6). Neppure  infrange  la LStrl  colui  che

offre  asìlo,  per  un breve  periodo,  ad uno  straníero  ín díffícoltà.

Come  correttamente  indicato  dal primo  giudice,  infatti:

"Non  tutti  i comportamenti  sono  punibili.  Vi sono,  infatti,  atteggiamenti  che

non concernono  il diritto  penale,  in quanto  sono  considerati  protetti  dal diritto

umanitario:  si tratta  di tutti  i gesti  di solidarietà  come  le offerte  di cure,  di

cibo,  di consigli  giuridici,  che,  se manifestati  con  comportamenti  puntuali,

devono  chiaramente  rimanere  impuniti.  In tali  casi  una  sanzione  sarebbe,  in

effetti,  lesiva  dei  diritti  fondamentali  di colui  che  presta  o beneficia  di piccole

azioni  solidali  a favore  di una  persona  bisognosa  e per  questo  immigrata

senza  permessi.  Il fatto  di concedere,  per  esempio,  un alloggio  solo  per

pochì  giornì  a un migrante  illegale  non  è costitutivo  di reato  (Nguyen

Amarelle,  Code  annoté  de droit  des  migrations,  Berna  2017,  ad art. 116,  N

14,  con  giurisprudenza  citata),  in quanto  costituisce  un atto  di umanità  di

breve  durata"  (cfr.  sentenza  impugnata,  consid.  3.3.,  pag.  7; cfr.,  anche,  STF

8.3.2004  in 6S.459/2003  pag.  2 in cuì il TF  ha avuto  modo  di stabilire  che
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"(...)  tout contact  avec cet étranger, qui rend  plus agréable  le séjour  de celui-
ci en Suisse, ne saurait  étre punissable  au sens de rart  23 al. 1 par  5

LSSEJ'.

5.  In concreto,  richiamato  quanto  indicato  al consid.  4 e 4a.,  va da

sé - e, peraltro,  non è contestato  (se  non  con  relazione

alíaccordo  di Schengen)  - che,  con  i fatti  descritti  ai punti  1.1.,

1.2.,  1.3.,  1.4.,  1.5.,  1.7.  e 1.9.  del  DA,  Lisa  Bosia  Mirra  ha

realizzato  i presupposti  oggettivi  e soggettivi  del  reato  di aiuto

all'entrata  e alla  partenza  illegali  ritenuto  come,  in estrema

sintesi,  lei si sia data  da fare  per  aiutare  í migranti  indicati  nel DA

- tutti  privi  di documenti  di legittimazione  - a raggiungere,

dall'ltalia,  la Germania  transitando  attraverso  il nostro  paese.

6.  A Bosía  Mirra  è anche  imputata  la violazione  dell'art  116  cpv.  I

lett.  a LStrl.  per  avere  dato  ospitalità  ad alcuni  clandestini  che

stava  aiutando  a raggiungere  la Germania.

a.  In 4 deí  casí  considerati  dal  DA (1.1.,  1.2.,  1.3.  e 1.5.),  superato  íl

confine  ticinese,  í migranti  hanno  soggiornato  per  una  notte  a

casa  sua,  ín attesa  di prendere  il treno  che  li avrebbe  portatí  in

Germania.  In un caso  (1.8.),  l'intento  (non  giunto  a compimento)

prevedeva  che  il migrante  soggiornasse  a casa  sua  per  una

notte.

La durata  - effettiva  o prevista  - di questi  soggiorní  non  permette,

visto  quanto  indicato  ai consid.  4.b.1  e 4.c,  di ritenere  realizzata

la fattispecie  dell'aiuto  al soggiorno  íllegale  (cfr.,  fra  le altre,  STF

6B128/2009  del 17.7.2009  e STF  6B426/2014  del 18.9.2014).

In realtà,  l'ospitalità  data  in questi  termini  rientra  nella  nozione  di

aiuto  all'entrata  e alíuscita  íllegale.

b.  Negli  altri  casi  di cui al DA  (1.4.,  1.7),  i migranti  sono  stati  portati

direttamente  in Germania.  Essí  hanno,  dunque,  soltanto

transitato  attraverso  il nostro  paese.  Non  può  esservi  stato,

dunque,  nessun  aiuto  ad un soggiorno  illegale  nella  misura  in cuí

non  ví è stato  soggiorno  nel nostro  Paese  (cfr.,  per  caso

analogo,  STF  6S.459/2003  de11'8.3.2004  in cuì non  è stato

ritenuto  colpevole  di aiuto  al soggiorno  illegale  colui  che  aveva

trasportato,  nella  propria  automobile,  uno  straniero  "irregolare"

per  circa  100  km all'interno  del territorio  svizzero).

Analogamente  ne va per  il punto  1.9.  del  DA:  fermati  dalle

guardie,  non  si sa se in questo  caso  era  previsto  solo  un transito

o, invece,  un soggiorno  di una  notte  in attesa  del  treno.  In
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applicazione  del principio  in dubio  pro reo,  occorre  considerare

la situazione  di fatto  più  favorevole  all'imputata,  cioè  quella  del

solo  transito.  Anche  quest'imputazione,  perciò,  cade.

7.  Undiscorsoasémerítanoífattíavvenutiíí23agosto2016

(punto  1.6.  del DA).  A tal proposito,  a Bosia  Mirra  viene  imputato

di avere  ospitato,  per  una  sola  notte,  4 cittadini  eritrei  che  una

sua  conoscente  aveva"rinvenuto  a Balerna":

"È vero  che  ha ospitato  a casa  sua  4 persone  di oriqine  eritrea  rinvenutì  a

Balerna  dalla  sua  conoscente  Nicole  Aqustoni  (NA)?

Avevano  il nostro  numero  e avevano  bisogno  di aiuto.

Questi  non  sono  stati  scelti.  Perché  li ha aiutati?

Effettivamente  mi sono  chiesta  se farlo  o no.

Poi ho deciso  di farlo.  Mi hanno  detto  che  erano  sopra  un ponte,  a Balerna

nella  zona  di S. Antonio.  Sono  transitata  la prima  volta  con  la macchina  e non

ho visto  nessuno.  Poi  sono  passata  nuovamente  e ne ho visto  uno  che

usciva.  Erano  fradicì  di sudore  e spaventati.  Ho sentito  la stessa  paura  che

avevano  gli schiavi  che  scappavano  dall'Alabama,  avevano  una  situazione  di

terrore.  Trovo  che  sia  disumano  che  le persone  siano  trattate  in questo  modo"

(verbale  interrogatorio  imputata,  dib.  di primo  grado,  pag.  8 e 9).

I comportamenti  indicati  al punto  1.6.  DA  non  realizzano

íinfrazione  per  essi  ipotizzata  dalla  pubblica  accusa  già solo

perché,  come  índicato  al consíd.  4.c,  dare  alloggío  ad uno

straniero  per  un breve  periodo  costituisce,  di principio,  un atto  di

umanità  (Nguyen/Amarelle,  op.  cit.,  ad art. 116  n. 14,  con

giurisprudenza  cìtata).  Non  si può,  certamente,  pretendere  -

senza  cadere  in un atteggiamento  ciecamente  immemore  dei  più

basilari  principi  di solidarietà  - che  dando  alloggio  per  una  notte  a

4 persone  spaventate  e che  non  avevano  un luogo  dove

rifugiarsi,  Lisa  Bosia  Mirra  abbía  adottato  un comportamento

penalmente  rilevante.

Per  questo  episodio,  dunque,  l'appellante  va assolta.

8.  Contrariamente  all'opinione  della  Difesa,  non  può  trovare  in

concreto  applicazione  il cpv.  2 dell'art.  116  LStrl  poiché

l'imputata  ha agito  in maniera  organizzata  (pur  se in modo

sommario),  in 8 occasioni  e in favore  di 20 stranieri.  Già  soltanto

per  questo,  la fattispecie  non  può  essere  considerata  di lieve

entità  (cfr.  DTF  129  IV 1 consid.  3.2;  124  IV 184  consid.  3a; STF;

6B368/2017  del 4 0 agosto  2017  consid.  5.3; 6B484/2014  del  4

dicembre  2014  consid.  4.3;  6S.334/2006  del  7 dicembre  2006

consid.  2.2;  Vetterlì/D'addario  Di Paolo,  op. cit., n. 14  ad art.

116).
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9. Come  visto,  l'appellante  sostiene  di avere  agito  in stato  di

necessità  ai sensi  dell'art.  17 CP (subordinatamente,  gíusta  l'art.

18 CP). Concretamente,  su quel  che  l'ha spinta  ad agire  nelle

modalítà  descritte,  Lisa Bosia  Mirra,  al dibattimento  di primo

grado,  si è espressa  nei seguenti  termini:

punto  1. DA

"(...)  Perché  non ha provato  con la via di servizio?

Perché  dicevano  che andavano  in Germania,  sapevo  che  se avessero  chiesto

asilo  o un transito  in Svizzera  sarebbero  stati  respinti.  Era chiarissimo  che non

li avrebbero  fatti  entrare.  Conosco  la prassi.

Come  fa ad esserne  certa?

Perché  loro volevano  andare  in Germania.  Le persone  che  volevano  solo  .

transitare  dalla  Svizzera  venivano  respinte.  Nel loro  caso  non c'era  altra

possibilità.

La legge  dice  che potevano  chiedere  asilo  in Italia,  ma l'iter  dura  6-8 mesi  e

senza  garanzie.  Si tratta  di una procedura  incerta  che ho spiegato  alle

persone  che ho incontrato.  E nel periodo  d'attesa  dovevano  rimanere  in

condizioni  precarie.

lo chiedevo  loro cosa  volevano  fare  e loro mi dicevano  che  volevano

comunque  provare  ad attraversare  la frontiera.  Scappavano  da una guerra  e

non volevano  aspettare  un numero  indefinito  di mesi.  [...]

Queste  persone  erano  provate,  affaticate.

Poi il ragazzo  più grande  soffriva  di problemi  di stomaco  e aveva  bisogno  di

aiuto.  Ci siamo  incontrati  nel pomeriggio  alle 18 e li abbiamo  fatti  transitare  la

sera  stessa.  Non c'è stato  tempo  di riflessione  (...)  loro  dovevano  andare  in

Germania.  In Germania  è possibile  chiedere  asilo  nella  prima  città  d'arrivo

presso  qualsiasi  stazione  di polizia.  Si dovevano  annunciare  in quel punto  e,

una volta  aperta  la domanda  d'asilo,  i tedeschi  li avrebbero  aiutati  a ritrovare  i

parenti."  (verbale  d'interrogatorio  imputata,  dib. di primo  grado,  pag. 2-3).

punto  2. DA

"[...]  Sami  aveva  la mamma  in Olanda,  quindi  poi non so se in realtà  è rimasto

in Germania  o se è riuscito  a raggiungere  la madre  in Olanda.  Quello  che

potevo  fare  io era  facilitare  il loro transito.  [...]  l'ltalia  è più aperta  verso  i paesi

dell'Africa  dell'Ovest,  ma a livello  di supporto  sono  carenti.  Le persone

vogliono  andare  in Germania.  Lì ricevono  un asilo  completo,  mentre  in

Svizzera  ottengono  solo  un'ammissione  provvisoria.  Il fatto  di non chiedere

asilo alla Svizzera è dovuto alla possibilità di rinvio [...l
Lei sapeva  che  in Svizzera  non avrebbero  avuto  alcuna  chance  (mi riferisco  a

Samie  Dawid)?

Sì. Questi  ragazzi  sono  stati  respinti  molte  volte.
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Perché  sono  stati  respinti?  -

A questa  domanda  non  so rispondere.  Secondo  loro,  sono  stati  respinti  in

modo  arbitrario.  La versione  delle  guardie  di confine  era  quella  che  loro  non

hanno  chiesto  asilo  ma solo  di transitare."  (verbale  d'interrogatorio  imputata,

dib.  di primo  grado,  pag.  3-4).

punto  3. DA

"[...]  quando  io ho fatto  il trasporto,  l'ho  fatto  in buona  fede.  Ho scoperto  solo

successivamente  che  non  era  minorenne.  Che  io sappia  ha chiesto  asilo  in

Svizzera  [...]

PP: come  mai  avevate  adottato  la modalità  irreqolare?

Perché  è stato  respinto  4-5  volte.

Essere  respinti  vuol  dire  essere  obbligati  a dormire  in un parco  pubblico  [...].

PP: tutti  qli altri  erano  intenzionati  ad andare  in Germania?

Sì. Anche  se, per  esempio  nell'ultimo  caso,  io non  conoscevo  chi aiutavo

[...]".  (verbale  d'interrogatorio  imputata,  dib.  di primo  grado,  pag.  5-6).

punto  4. DA

"Quel  qiorno  (quello  del punto  3) oltre  ad Ambesair  avrbbe  individuato  a

Como  3 cittadini  eritrei  siccome  erano  stati  torturati  precedentemente  e ha

loro  precisato  che  avrebbero  potuto  rendersi  in Germania  tramite  una  sua

conoscenza  (Bauert)?

Sì."  (verbale  d'interrogatorio  imputata,  dib.  di primo  grado,  pag.  8).

punto  5. DA

"I.l  due cittadine  di oriqine eritrea. Si ricorda di loro, perché le ha scelte?
Sì. La ragazza  si chiamava  Showit,  stava  a Como  da circa  una  settimana.

Lei era  sempre  circondata  da altre  donne.

Non  veniva  a mangiare  ma  erano  le altre  che  prendevano  il cibo  per  lei, la

imboccavano  e la sorreggevano  per  andare  in bagno.

Suo  fratello  era  morto  in un naufragio  la settimana  precedente.

Lei aveva  dei parenti  in Germania.

Ho aspettato  che  si sentisse  meglio  prima  di aiutarla.

La ricordo  bene,  perché  è stata  accompagnata  a Lugano,  ma il giorno  dopo

l'ho  ritrovata  a Corw».  È stata  fatta  scendere  dal  treno  e riaccompagnata  a

Como.  Una  ragazza  dì Como  l'ha portata  a casa  sua."  (verbale

d'interrogatorio  imputata,  dib.  di primo  grado,  pag.  5)

punto  7. DA

"[...]  la scelta  di questo  caso  è andata  così.  Io ero  alla  stazione  e quando

sono  uscita  dal bagno  un ragazzo  eritreo  mi chiede  di aiutarlo  dicendomì  che

I*i



Corte  di appello  e dì revisìone
penale

Incaío  n.

17.2018.69
17.2019.233

Locarno

15 ottobre  2019

17

era stato ìmprigionato  e incatenato  in Libia. Questa cosa mi ha scìoccato,  ci

ho pensato  e so che queste cose sono vere e so cosa succede in Libia.

Alcuni giorni dopo quindi glì ho detto che l'avrei aiutato e gli ho chiesto se

c'era qualcun altro d'aiutare.  Lui mi ha indicato altre due persone [...]."

(verbale d'interrogatorìo  imputata, dib. di primo grado, pag. 6 [rinvio da pag.

9]).

punto  8. DA

"j...'l Quel qiorno si è messa a disposizione  per  alloqqiare  a casa  sua  3

cittadini  stranieri  e per  recuperarli  al confine?

Non  ricordo  la situazione.

ll qiudice  mi leqqe  un passaqqio  del mio  verbale  (AI 49, paq.  24, r. 40 e

seao.ì:

["nell'ultimo  SMS NICOLE  mi dice che sarebbe  venuta direttamente  a casa

mia. Io ho capito che probabilmente  quella sera qualche  migrante  sarebbe

entrato a piedi dall'ltalia  ed in quel caso ci avrebbe chiamato  per andare a

prenderli. Naturalmente  io mi ero resa disponibile  ad ospitarli.  Non è però

arrivato nessuno. Mi pare di ricordare  che queste persone erano state fermate

dalle guardie."  (verbale  d'interrogatorio  dell'imputata  17 novembre  2016, AI 49

pag. 24, r. 40 e segg.)]

Non ricordo i dettagli".  (verbale  d'interrogatorio  imputata, dib. di primo grado,

pag. 10).

IO.  Giustal'art.17CP,chiunquecommetteunreatoperpreservare

un bene  giuridico  proprio  o un bene  giuridico  altrui  da un pericolo

imminente  e non  altrimenti  evitabile  agisce  lecítamente  se in tal

modo  salvaguarda  ínteressi  preponderanti.  Secondo  l'art.  18

cpv.  1 CP,  se qualcuno  commette  un reato  per  preservare  sé

stesso  o un'altra  persona  da un pericolo  imminente  e non

altrimenti  evitabile  per  la víta,  l'integrità  personale,  la libertà,

l'onore,  il patrimonio  o altri  beni  essenziali,  il giudice  attenua  la

pena  se si poteva  ragionevolmente  pretendere  che  l'autore

sacrificasse  íl bene  ín pericolo.  Per  contro,  ai sensi  del suo  cpv.

2, non  agisce  in modo  colpevole  colui  dal  quaìe  non  si poteva

ragionevolmente  pretendere  che  sacrificasse  il bene  in pericolo.

L'art.  4 7 CP si distingue  dall'art.  4 8 CP a dipendenza  del  valore

degli  interessi  in gioco.  L'atto  necessario  è lecito  - e, dunque,

applicabile  è l'art  4 7 CP - se il bene  protetto  è preponderante

rispetto  al bene  leso.  Se il bene  protetto  e il bene  leso  sono,

invece,  d'importanza  equivalente  o paragonabile,  l'atto  rimane

illecito,  ma lo stato  di necessità  può  condurre  all'attenuazione  o

all'esenzione  della  pena  (DTF  122  IV 'l consid.  2b; STF

6B176/2010  del  31 maggío  2010  consid.  2.1).
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a.  Sia  l'art.  17 CP  (stato  di necessità  esimente)  che  l'art.  4 8 CP

(stato  di necessità  discolpante)  presuppongono  non  solo  che

l'autore  abbia  agito  per  preservare  un bene  giuridico  proprio  o

altruí  da un pericolo  ímminente  (cíoè,  attuale  e concreto,  cfr. DTF

122  IV 1 consid.  3a; STF  6B368/2017  del 10 agosto  2017

consid.  3.3;  6B231/2016  del 21 giugno  2016  consid.  2.2),  ma

che  questo  perìcolo  non  fosse  altrimenti  evitabile  (DTF  134  IV

216  consid.  6.1 ; STF  6B720/2007  del  29 marzo  2008  consid.

5). Gíurisprudenza  e dottrina  hanno,  a questo  proposito,

precisato  che  la condizione  del"non  altrimenti  evitabile"  implica

una  sussidiarietà  assoluta  per  rapporto  a qualsiasi  azione  di

salvaguardia  del  bene  minacciato  che  non  leda  o leda  meno

gravemente  i beni  giuridicí  di terzi  (Donatsch/T  ag, Strafrecht  l, 8a

ed.,  Zurigo  2006,  pag.  233  e segg.;  Níggli/Gòhlich,  ín: Basler

Kommentar,  Strafrecht  l, 4a  ed.,  Basilea  2018,  n. 16  ad art. 1 7;

DTF  122  IV I consid.  3a e 4; 401 IV 4 consid.  1 ; STF

6B176/2010  del  31 maggio  2010  consid.  2.1;  6S.529/2006

de11'8 febbraio  2007  consid.  4; 6B1  76/201  0 del 31 maggio  2010

consid.  2.1 ; STF  6B368/2017  del  IO agosto  2017  consid.  3.3;

6B495/20'16  del 16  febbraio  2017  consid.  2.2;  6B1  76/201  0 del

31 maggio  2010  consid.  2.1 e rinvio,  in: JdT  20101  565  segg.;

6B622/2008  del 13 gennaio  2009  consid.  3). Ne deriva  che

quando  il pericolo  può  essere  evitato  in altro  modo  - per

esempío,  rívolgendosí  alle  autorítà  - non  è dato  uno  stato  dí

necessità  ai sensi  delle  norme  penali  invocate  (DTF  125  IV 49

consid.  2c pag.  55 segg.;  Niggli/Gòhlich,  op.  cit.,  n. 7 ad art. 'l 7

CP).

b.  Come  risulta  chiaramente  dalle  sue  dichiarazioni,  Lisa  Bosia

Mirra  ha fatto  in modo  che  gli stranieri  potessero  entrare  nel

nostro  paese  e potessero,  poi,  uscirne  nonostante  essi  non

avessero  i documenti  di legittimazione  richiesti  dalla  LStrl.  Lo ha

fatto  con  l'intento  di permettere  loro  di raggiungere  la Germania,

paese  ín cuí ÍO statuto  di rífugiato  sarebbe  - secondo  la tesí

difensiva  - concesso  più generosamente  che  in Italia  e dove  i

rifugiati  godrebbero  di una  migliore  assistenza  ríspetto  agli  altri

paesi  europei.

In questo  senso,  cioè  considerando  che  ha agito  per  permettere

ai migranti  di raggiungere  la Germania  é, lì, chiedere  asilo  (cioè,

per  permettere  loro  di evitare  la procedura  di rícollocazione

[relocation],  programma  previsto  dall'Agenda  europea  sulla

migrazione  presentata  dalla  Commissione  europea  i113  maggio

2015  e adottata  dal  Consíglío  europeo  a settembre  2015),  non  si
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può ritenere  che  Lisa Bosia  Mirra  abbia  agito  con l'intento  dí

preservare  un bene  giurídico  di terzi  che era messo  ín perícolo  ai

sensi  degli  art. 17 e 18 CP: il díritto  (positivo)  a richiedere  lo

statuto  di rifugiato  degli  stranieri  che lei ha accompagnato  o per

CLlÍ ha organízzato  íl víaggío  non  va, ínfatti,  oltre  quanto  stabilito

dall'Accordo  di Dublino.  In parole  povere  - per  quanto  possa,  ad

alcuni,  apparire  criticabile  - gli stranieri  non hanno  il díritto  di

scegliere  il paese  cui chiedere  asilo.  Men  che  meno  hannq  il

díritto  di attraversare  clandestínamente  le frontiere  svizzere  e dí

soggiornarvi  per  raggiungere  il paese  che meglio  risponde  alle

loro  aspettative.

c.  Vero  è che, dopo  avere  dichiarato  quanto  riportato  al consid.  9,

Bosia  Mirra,  rispondendo  alle  domande  del suo patrocinatore,  ha

aggiunto  che le condizioní  ín cui gli stranieri  vivevano  a Como
erano  particolarmente  precarie  e disagiate:

"Difensore:  mi può dire  circa  quante  persone  erano  a Como?

C'erano  delle  persone  che  dormivano  in stazione,  la prima  sera  una

cinquantina  di persone.  Poi nei giorni  successivi  più di 500. Llna o due  volte

alla  settimana  venivano  fatti  degli  autobus  in cui i presunti  maggiorenni

venivano  riportati  a Taranto,  in modo  da tenere  il numero  di persone  a Como

' sotto  controllo.  L'hot  spot  di Taranto  non dovrebbe  ricevere  persone  se non al

momento  dello  sbarco,  le persone  quindi  ritornavano  a Como.  Il 40%  erano

eritree,  poi etiopi,  somali  e pochissimi  siriani  e afgani  e persone  che

arrivavano  dall'est.  Erano  donne,  bambini,  minori  non accompagnati,  50%

uomini,  famiglie  e singoli.  Non  si sapeva  esattamente  quanti  erano  i

maggiorenni,  dipende  da cosa  dichiaravano.  Alcuni  maggiorenni  dichiaravano

di essere  minorenni  e viceversa.  Le condizioni  erano  difficili.  Ci siamo  attivati

per  l'aspetto  umanitario,  abbiamo  cercato  cibo e coperte.  Poi abbiamo

preparato  i pasti  a Chiasso,  all'oratorio  Don Feliciani.  Non  c'erano  gabinetti  e

servizi  medici.  Si lavavano  nei bagni  della  stazione  poi sono  state  organizzate

delle  docge  in un liceo.  Con il tempo  sono  arrìvati  dei toi toi e un presidio  della

croce  rossa.  Molte  persone  erano  appena  sbarcate  e non parlavano  nessuna

parola  di italiano  e pochi  l'inglese.  (verbale  d'ìnterrogatorio  imputata,  dib. di

primo  grado,  pag. 10-II  ).

AI dibattimento  d'appello,  dopo  avere  ancora  ricordato  le

precarie  condizioni  in cui í migrantí  vivevano  a Como,  Lisa Bosia

Mirra  ha dichiarato  di essersi  decisa  a aíutarne  alcuni  a passare

la frontiera  perché  questi  erano  costretti  a vivere  in situazioni

"indegne  di ogni  essere  umano"  (cfr. verb.  dib. d'appello,  pag. 6).

*ilw



Corìe  di appello  e di revisione
penale

Incarío  n.

17.2018.69
17.2019.233

Locarno

15 ottobre  2019

20

d.  Tuttavia,  anche  considerando  che  quel  che  ha spinto  Lisa  Bosia

Mirra  era  il desiderio  di togliere  i migranti  accampatí  a Como  da

quell'evidente  situazione  di disagio,  gli art.  17  e 18 CP non

potrebbero,  comunque,  trovare  applicazione.

Questo  perché  daglí  attí - e meglío,  daglí  artícolí  prodottí  dal  suo

difensore  e da altri  articoli  di stampa  facilmente  reperibili  ín

internet  - risulta  che,  ín estrema  sintesi,  i primi  trasporti  di

mígrantí  imputati  a Bosia  Mírra  (18.8.2016)  sono  awenuti

quando  già  - pur  rimanendo  acuta  - l'emergenza  migranti  a

Como  veniva  gestita  da autorità  comunali  e associazioni  di

solidarietà  in modo  che  la soddisfazione  delle  necessità

fondamentali  (e meglio,  quelle  garantite  dall'art.  12 della  Cost.

fed.)  dei migranti  fosse  garantita.

e.l.  Ad inizio  agosto,  ínfatti,  era  stato  organizzato  un presídío  medíco

permanente  (cfr.,  in particolare,  comunicato  della  prefettura  di

Como  del  6 agosto  2016  in

https://ecoinformazioni.com/20'í  6/08/06/emerqenza-umanitaria-

presidio-sanitario-mobiIe-alla-stazione-san-qiovanni;  articolo

de11'8 agosto  2016  in cui si legge  che'Ua  questa  mattina  è

operativo  alla  stazione  San  Giovanni  di Como  il presidio  sanitario

per  rassistenza  agli  oltre  450  migranti  accampati  (...)  In sosta

davanti  alla  struttura  sono  un'automedica,  un'ambulanza  e due

strutture  mobili  con  la funzione  di  veri  e propri  ambulatori  dovei

medici  volontari  prestano  assistenza  (...)"

(https://www.espansionetv.it/gate/201  6/08/08/migranti-ce-il-

presidio-medico-due-sospetti-casi-di-scabbia-ma-non-ce-

emergenza;  RSI Radioteìevisione  svizzera  del  17  agosto  20j6  in

cui si legge,  fra l'altro,  che  "(...)  il bilancio  della  prima  settimana

di  attività  del  presidio  sanitario  mobile  predisposto  jO  giorni  fa

perimigranti  (...)  é di  250  persone  assistite  per  un totale  di  300

visite  mediche  (....)"  https://www.rsi.ch/news/ticino-e-qriqioni-e-

insubria/Como-300-casi-al-presidio-7892306.html;  articolo  de11'8

agosto  2016  in https://miIano-24h.com/miqranti-in-cinquecento-

bloccatí-ín-stazíone-a-como-arríva-Iassístenza-medíca/;  articolo

del  6 agosto  2016  https://mílano-24h.com/migranti-in-

cinquecento-bloccati-in-stazione-a-como-arriva-lassistenza-

medica/).

I servizi  igienici  erano  garantiti,  oltre  che  dai  decorosi  bagni  della

stazione  (che  comprendono  6 toilettes  per  donne,  4 per  maschi  e

un atrio  con  almeno  5 lavabi  e un angolo  fasciatoio)  e dalla  posa

di alcuni  Toy-toy,  dalla  messa  a disposizione  dei migranti  degli

spogliatoi  della  palestra  del Collegio  Gallio  di Como  (cfr.  Corriere

di Como  del 21.7.2016).
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Il cibo  e gli altri  generi  di prima  necessità  erano  assicurati  dalla

più che  lodevole  attività  di associazioní  benefiche  e dalla

generosità  dei privati.

"la  situazione  è ormai  sotto  controllo  dal punto  di vista  della  gestione

dell'afflusso,  della  fornitura  del  cibo  e dell'assistenza  sanitaria  necessaria  (...)

Noi continuiamo  a servire  quotidianamente  centinaia  di pasti,  le docce

funzionano  e sono  molto  utilizzate,  chi  si occupa  della  mediazione  culturale

sta lavorando  con  impegno  (...)"  (dichiarazioni  rese  da Roberto  Bernasconi,

direttore  della  Caritas  diocesana,  al Corriere  di Como  del 'l 7.8.2016).

e.2.  Rimaneva,  certo,  ancora  (parzialmente)  irrisolta  la questione

dell'alloggio  (Bernasconí  parlava,  nell'articolo  appena  citato,

dell'urgenza  di allestíre  un campo  di accoglienza).  Tuttavia,  i

minori  venivano  ospítati,  in partìcolare,  nella  parrocchia  di Don

Giusto  (che  tanto  ha fatto)  e altri  migranti  (verosimilmente,  ìe

donne  con  bambini)  potevano  dormire  ín un tendone  piazzato  nel

parco.

C'era,  ínoltre,  l'aíuto  dei  síngoli,  quale  quello  indicato  dalla  stessa

Bosia  Mirra  al dibattimento  di primo  grado  quando  ha spiegato

che  una  delle  rÍìigranti  rinviate  in Italia  dalle  guardie  di confine

svizzere  (la giovane  che  non  mangiava  da sola)  era  stata,  poi,

ospitata  da una"ragazza  di Como"  (interrogatorio  imputata,  dib.

di primo  grado,  pag.  5).

f.  Tutto  questo  considerato,  non  si può  ritenere  che,  nel periodo  di

cui al DA, í migranti  che  si erano  fermati  a Como  fossero

abbandonati  a loro  Stessi  e che  non  fosse  garantito  il loro  diritto

ad ottenere  aíuto  ìn una  situazíone  dí bìsogno  definito  dall'art  12

Cost  fed  (AuberUMahon,  Petit  commentaire  de la Constitution

fédérale  de la Confédération  suìsse,  Schulthess,  Zurich-Bàle-

Genève,  2003,  ad art. 12,  N. 'l -7; Auer/Malinverni/HotteIier,  Droit

constitutìonnel  suisse,  Volume  Il, Stàmpfli,  Berne,  2006,  pag.

679  e segg.,  N. 'l 520-1  533;  Múller/Schefer,  Grundrechte  in der

Schweiz,  Stàmpfli,  Bern,  4. Auflage,  2008,  pagg.  763  -  781 ).

Certo.  Si poteva  e doveva  fare  meglio  e più in fretta,  nel senso

che  la situazione  deí migranti  rimaneva  disagevole  e precaria.

Ma, sulla  scorta  di quanto  in atti  (e fra questi,  anche  il video

prodotto  dall'appellante),  rispettivamente  di quanto  reperibile  su

internet,  sí può  con  buona  tranquillità  escludere  che,  a quel

momento,  non  soltanto  vi fosse  pericolo  per  la vita  e la salute

delle  persone  ín fuga  dai  loro  Paesi,  ma anche  che  il loro  diritto

ad essere  aiutati  in sítuazioni  di bisogno  ai sensí  del  citato

disposto  costituzionale  non  fosse  garantito.
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Non  era,  perciò,  dato  il presupposto  applicativo  degli  art. 17  e 18

CP,  e meglio  non era  dato  il rischio  imminente  e non  altrimenti

evitabile  di lesione  di un diritto  (delle  persone  bloccate  alla

frontiera)  di rango  preponderante  o uguale  a quello  protetto  dalla

norma  víolata  che  avrebbe  potuto,  ín quaíche  modo,  togliere

illiceità  all'agíre  di Bosia  Mirra.

Questa  conclusione  permette  di lasciare  indecise  le questioni  di

sapere  se la via  da lei scelta  era  quella  più  adeguata  (non  vi era

alcuna  garanzia  che  gli stranieri  riuscissero  dawero  a

raggiungere  la Germania  e ad ottenere  condizioni  di vita  migliori

di quelle,  pur  disagiate,  che  in quel  momento,  íltalia  offriva  loro)

e quella  a sapere  se non  vi fossero  altre  vie  (lecite)  atte  a

tutelare  i migranti.

g.  Gli art. 17  e 18  CP  non  possono,  dunque,  trovare  applicazione  e

Lisa  Bosia  Mirra  va dichiarata  autrice  colpevole  di ripetuta

íncitazione  all'entrata  e all'uscita  illegale  dell'art.  "l 16  cpv. 'l lett. a

LStrl.,  relativamente  ai punti  1.1.,  1.2.,L3.,  1.4.,  1.5,  1.7.,18.  e

1.9.  del DA.

Bosìa  Mirra  è, invece,  assolta  dall'imputazione  di infrazione  al

citato  disposto  per  avere  aiutato/favorito  il soggiorno  illegale.

11.  La difesa  ha sostenuto  che  Bosia  Mirra  ha agito:

- per  motivi  onorevolí  (art.  48 lett. a cífra  "I CP);

- in stato  dí grave  angustia  (art.  48 lett.  a cifra  2 CP);

- cedendo  ad una  violenta  commozione  scusabile  e in stato  di

profonda  prostrazione  (art.  48 lit. c CP).

a.  Ai sensi  dell'art.  48 lett.  a cifra  1 CP il giudice  attenua  la pena  se

l'autore  ha agito  per  motíví  onorevoli  che  sono  dati  soltanto

quando  l'atto  delittuoso  proceda  da un sentimento  altamente

morale  o perlomeno  moralmente  giustificabile.  È onorevole  il

motivo  che  è parte  dei  valori  etici  riconosciuti  dalla  collettività  nel

suo  insieme  (DTF  107  IV 29 consid.  2a; JdT  1982  IV 76;

Wipràchtiger/Keller,  in: Basler  Kommentar,  Strafrecht  l, 4ª ed.,

ad art. 48 n. 8; Trechsel/Pieth,  Schweizerisches

Strafgesetzbuch,  Praxiskommentar,  3a ed.,  Zurigo  2017,  ad art.

48 n. 3 pag.  302;  Favre/PeIlet/Stoudmann,  Code  pénale  annoté,

Losanna  2007,  ad art. 48 n. 12.  pag.  171  ), owero  che  è tale

secondo  la morale  comunemente  ammessa  (DTF  101 IV 387

consid.  2b;  JdT  4 990  IV 69).  Per  essere  "onorevole"  non  è

sufficiente  che  il motivo  non  sia soggetto  a critiche  dal profilo

morale  (DTF  104  IV 238  consid.  3b; JdT  1980  IV 43),  ma occorre
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che  si situi  nella  parte  alta  della  scala  dei  valori  etici  (DTF  128  IV

53 consid.  3a; 97 IV 77 consid.  2a; JdT  1972  IV 50;

Trechsel/Pieth,  op. cít., ad art. 48 n. 3 pag.  286;

Favre/PelleUStoudmann,  op. cit.,  ad art. 48 n. 1.2.  pag.  171  ).

Meri  motivi  di natura  economica  non  sono  sufficienti  (STF

6S.480/2004  del  9 marzo  2005  consid.  9; Wipràchtiger/KeIIer,

op.  cít., ad art.  48 n. 4 0). Per  assurgere  a circostanza  attenuante

specifíca,  è necessario  che  il motivo  onorevole  ínvocato  sia in

relazione  con  l'ínfrazíone  (DTF  Il  8 IV 74 consid.  2a;  JdT  4 994

IV 89; DTF  415 IV 65 consid.  2b;  JdT  1990  IV 69 con  rinvii;

Wipràchtiger/KeIIer,  op. cit.,  ad art. 48 n. 11 pag.  961  ;

Favre/PeIIeUStoudmann,  op. cit.,  ad art. 48 n. 1.2.  pag.  171  ) e

che  il carattere  onorevole  del  movente  non  sia vanificato  dallo

gravità  o da altre  circostanze  indifendibili  del reato  perpetrato

(DTF  14 5 IV 8 consid.  Ila; 106  IV 341 consid.  2 con  rinvii;

Killias/Kuhn/Dongois,  Précis  de  droit  pénal  général,  4a ed.,

Berna  2016,  n. 1012  pag.  178).

a.t  Quest'attenuante  è stata  rìconoscìuta  a Bosia  Mirra  sia  dalla

pubblíca  accusa  che  dal  primo  giudice:  essa  va riconosciuta,

quindi,  in questa  sede  già soltanto  per  il divieto  della  reformatio

in pejus.

b.  L'attenuante  della  grave  angustia  (art.  48 lett.  a cifra  2 CP)  è

data  quando  l'autore  è spínto  a trasgredire  la legge  da una

situazione  prossima  allo  stato  di necessità,  vale  a dire  sotto

l'impulso  di un'angustia  partícolarmente  grave  che  lo porta  a

ritenere  che  la commissíone  dell'infrazione  sia la sola  via  di

uscíta  (DTF  4 07 IV 94 consid.  4a; 4 4 0 IV 9 consid.  2; STF

6B231/2016  del  21 giugno  2016  consid.  3.2;  6S.143/2004  del  6

luglio  2004,  consid.  L1;  6S.496/2006  del 19 giugno  2007,

consid.  3; 6B963/2008  del  26 marzo  2009,  consid.  2;

Wípràchtiger/Keller,  op.  cit.,  ad art. 48 n. 15).  Deve,  comunque,

essere  rispettata  la proporzionalità  tra i motivi  che  hanno  spínto

l'autore  ad agire  e l'importanza  del  bene  leso  (DTF  I 10 IV 9

consid.  2; STF  6S.1  43/2004  del  6 luglio  2004,  consid.  1.1 ;

6B963/2008  del  26 marzo  2009,  consíd.  2). Una  pena  attenuata

deve  in ogni  caso  apparire  giustificata  tenuto  conto  dell'insieme

delle  circostanze  del  caso  concreto  /\/Vipràchtiger/Keller,  op.  cit.,

ad art. 48 n. 14;  Pellet,  in: Commentaire  romand,  CP I, Basílea

2009,  n. 15 ad art.  48).

b.l.  Che  la situazione  del  giardino  pubblico  di Como  fosse,  in

quell'estate,  partícolarmente  difficile  da vivere  è certo  (cfr.,  al

riguardo,  l'articolo  apparso  il 9 agosto  2016  sul Tages  Anzeíger

I*i w



Corte  di appello  e di revisione
penale

Incarto n.

17.2018.69
'l 7.2019.233

Locarno

15  ottobre  2019

24

in cui,  fra íaltro,  si riportano  le preoccupazioni  espresse  al

riguardo  da Anja  Klug,  rappresentante  per  la Svizzera  dell'Alto

Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i Rifugiati;

https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/unhcr-besorgt-

ueber-lage-ín-como/story/23178676).

Altrettanto  certo  è che  chi viveva  sulla  propria  pelle  quella

situazione  aveva  alle  spalle  un vissuto  tragico  (sia  che  fuggisse

da una  guerra  sia che  fuggisse  dalla  miseria)  poiché  solo  chi è

disperato  lascia  il proprio  Paese  per  inseguire,  in un viaggio  che

sa essere  estremamente  pericoloso,  il sogno  (o il miraggio)  di

una  vita  migliore.

È, perciò,  pure  certo  e comprensibile  che  Bosia  Mirra  - in

considerazione  del  suo  coinvolgimento  emotivo  e del  suo  stato

psichico  già segnato  da pecedenti  contatti  con  la realtà  dei

migrantí  (cfr.  rapporto  medico  doc.  6 allegato  a AI 54)  - si sia

convinta,  non  solo  della  necessità  di togliere  i migranti  che  lei ha

definito  i più vulnerabili  da quella  situazione  di sofferenza,  ma

anche  della  necessità  dí farlo  subito  e, quindí,  che  la sola  vía

d'uscita  fosse  quella  che  implicava  un'infrazione  alla  LStrl.

Ritenuta  data  la proporzionalità  tra í motivì  che  hanno  spinto

Bosía  Mirra  ad agire  e il bene  protetto  dalla  norma  violata,  viene

riconosciuta  l'attenuante  specifica  invocata.

c.  La profonda  prostrazione  di cui alíart.  48 lett.  c CP consiste  ín

uno  stato  emotívo  che  sí svíluppa  progressivamente  nel  corso  dí

un lungo  periodo,  cova  per  molto  tempo  fino  a quando  l'autore

sia  così  disperato  da non  scorgere  altra  soluzione  che  la

commissione  del reato  (DTF  4 4 8 IV 202  consid.  2a;  STF

6B477/2007  del 17  dicembre  2008  consid.  8.1 ).

c.l.  Quest'attenuante  specifica  non  è data  già soltanto  perché  il

contatto  di Bosia  Mirra  con  la situazione  dei  migranti  a Como  è

durato,  prima  dell'inizio  dei  reati,  soltanto  per  poco  più di un

mese:  fa, perciò,  difetto  il requisito  temporale  di cui al punto

precedente.

Commisurazione  della  pena

12.  Giusta  l'art.  47 cpv.  1 CP, il giudice  commisura  la pena  alla  colpa

dell'autore.  Tiene  conto  della  vita  anteriore  e delle  condizioni

personali  dell'autore,  nonché  dell'effetto  che  la pena  avrà  sulla

sua  vita.  Il cpv.  2 dello  stesso  disposto  precisa  che  la colpa  è

determinata  secondo  il grado  di lesione  o esposizione  a pericolo

del  bene  giuridico  offeso,  secondo  la reprensibilità  dell'offesa,  i

moventí  e glí obíettivi  perseguítí  nonché,  tenuto  conto  delle
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circostanze  interne  ed esterne,  secondo  la possibilità  che

l'autore  aveva  di evitare  l'esposizione  a pericolo  o lesione  (DTF

136  IV 55:129  IV 6:127  IV IO-I:  STF  6B1  092/2009,

6B67/2C)10  del 22 giugno  2010;  Messaggío  del  21 settembre

1998  concernente  la modifica  del  codice  penale  svizzero  e del

codice  penale  militare  nonché  una  legge  federale  sul  diritto

penale  minorile,  FF 4 999,  pag.  1 745;  STF  6B370/2007  del 12

marzo  2008;  6B585/2008  del 19  giugno  2009).

a.  In concreto,  la colpa  dell'autrice  è, in relazione  agli  aspetti

oggettivi  dei  reati  di cui risponde,  qualificata  in considerazione

del  numero  di persone  che  ha aiutato/cercato  di aiutare  ad

eludere  le norme  della  LStrl.  Essa  è, però,  notevolmente

attenuata  dal  fatto  che  lei ha:

agito  per  motivi  non  solo  ideali  ma, in parte,  anche  onorevoli

ai sensi  dell'art  48 lett  a cifra  4 CP,  spinta  dall'ansia  di aiutare

persone  che  vivevano  momenti  di evidente  difficoltà  e

sofferenza  che  lei - sofferente  di un burnout  dovuto  a

precedenti  esperienze  víssute  con  i migranti  (per  cui ha

dovuto  ricorrere  a cure  mediche;  cfr. doc.  6) - riteneva,  non

solo  ingiuste  e indegne  di una  società  cívile,  ma anche  non

più sopportabili  da persone  che  già  avevano  vissuto  tragedie

(art  48 lett  a cifra  2 CP);

collaborato  praticamente  sin dall'ínizio  delle  indagini  con  il

MP,  ammettendo,  da subito,  i fatti  che  le venivano  contestati

e, persino,  confessando  un episodio  di cui  gli inquirenti  non

sapevano;

già pesantemente  pagato  in termini  di sofferenza  (dimostrata

anche  in aula)  e perdita  di qualità  di vita  a causa  di una

campagna  denigratoria  (ín particolare,  vía social)

insolitamente  e incomprensíbilmente  aspra  e feroce  (cfr.  verb.

dib  d'appello,  pag.  2).

Tutto  ben  considerato,  ritenuto,  poi, a titolo  comparativo,  la

prassi  dei  nostri  tribunali  in infrazioni  di questo  tipo,  adeguata

alla  colpa  di Bosia  Mirra  è la pena  pecuniaria  di 20 alíquote

gíornaliere  da fr. IIO.-,  corrispondenti  a complessivi  fr. 2200.-

(da  dedursi  il carcere  preventivo  di 1 giorno).

Contrariamente  all'opinione  del  primo  giudice,  non  vi sono  motivi

per  ritenere  che  la pena  pecuniaria  non  sia sufficiente  a punire

adeguatamente  la colpa  di Bosia  Mirra:  non  vi sono,  dunque,  i
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presupposti  (art.  42 cpv. 4 CP)  per  infliggerle,  in aggiunta  alla

pena  pecuniaria  sospesa,  una multa.

13.  La sospensione  condizionale  della  pena  pecuniaria  (già decisa

dal pretore)  va confermata:  non solo  perché  non ví sono

elementi  atti a fondare  la posa  di una prognosi  negativa,  ma

anche  in applicazione  del divieto  della  reformatio  in pejus  (art

391 cpv.  2 CPP).

Tasse,  spese  e indennizzo  dell'imputata

14.  Visti  il parziale  proscioglimento  (per  il primo  grado)  e l'esito  del

giudizio  d'appello:

le spese  per  la procedura  dí prímo  grado,  parí a complessíví

fr. 1 '250.  -, sono  a carico  dell'appellante  in ragione  di 8/9 e,

per  il resto,  a carico  dello  Stato;

le spese  per  il procedimento  d'appello  sono  a carico

dell'appellante  in ragione  di 7/8 e, per  il resto,  a carico  dello

Stato.

15.  Per  l'art.  429 cpv. 1 lett. a CPP  l'imputato  assolto,  pienamente  o

anche  solo  parzíalmente,  ha diritto  al risarcimento  delle  spese

sostenute  ai fini di un adeguato  esercizio  dei suoi  diritti

proceduralí.

15.1.  Per  il procedímento  di primo  grado,  la difesa  ha prodotto  la nota

d'onorario  20 settembre  2C)17 che  espone,  per  il periodo  dal 'I

settembre  2016  al 20 settembre  20'17,  complessivi  fr. 31 '291.73,

composti  da fr. 25'689.60  di onorario,  fr. 1'733.30  di spese,  fr.

2' 193.83  di IVA a11'8% e fr. I '675.  - di esborsi  (non  soggetti  a

IVA).

Ritenuto  che i fatti  soggiacenti  alle imputazioni  di soggiorno

íllegale  dí cui ai puntí  1.1.,  1.2.,13.,15.  e 1.8.  deí DA con

riferimento  alle  quali  Lisa  Bosia  Mirra  è stata  proscíolta  sono  i

medesimi  alla base  delle  imputazioni  di entrata  íllegale  in

relazione  alle  quali  è stata  riconosciuta  autrice  colpevole,  il

proscioglimento  non giustifica  un indennizzo  ex art. 429  cpv. I

lett. a CPP  (sul concetto  di proscioglimento  parziale  ai sensi

dell'art  429  CPP,  si richiamano,  per  analogia,  le sentenze  CRP

60.2010.150  del 12 novembre  2010;  60.2010.119  del IO

novembre  201 0; 60.2009.427  del 20 aprile  201 0; 60.2009.55  del

3 dicembre  2009;  60.2002.106  del 5 febbraio  2008;  60.2004.305
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del  7 dicembre  2005;  STF  1 P.35/2006  del 7 marzo  2006  consid.

3.3;  sentenza  CARP  17.2011.77  del 'l 3.2.2012  consid.  7.3.b).

Avuto  riguardo  al proscioglímento  dall'imputazione  di soggiorno

illegale  di cui al punto  1.6.  del DA  va rilevato  che,  se è ben  vero

che  i fatti  alla  base  di tale  imputazione  sono,  in sé, diversi

rispetto  a quellí  di cui alle  imputazioni  di entrata  illegale  in

relazione  alle  quali  l'imputata  è stata  condannata,  è, però,

altrettanto  vero  che  ciò non  ha, ragìonevolmente,  comportato  un

particolare  dispendio  di tempo  supplementare  per  la Dífesa,

trattandosi,  comunque,  di una  fattispecie  estremamente

semplice,  sía dal  profílo  fattuale  che  da quello  giuridíco.  In

concreto,  appare,  pertanto,  giustificato  riconoscere  a Lisa  Bosia

Mirra  l'importo  dí fr. 300.-  a valere  quale  indennizzo  per  le spese

legali  ex  art.  429  cpv.  1 lett.  a CPP  per  la procedura  di primo

grado.

15.2.  Per  la procedura  d'appello  l'aw.  Delprete  ha prodotto  la nota

d'onorario  9 settembre  2019  che  espone  complessivi  fr.

14'634.86  (compresa  una  stima  per  la durata  del  dibattimento  di

8 ore)  composti  da fr. 10'967.60  di onorario,  fr. 377.80  di spese,

fr. 876.98).

Visto  íesito  dell'appello,  e meglio  il rídotto  grado  d'accoglimento,

si giustifica  riconoscere  a Lísa  Bosia  Mirra  l'importo  di fr. 1000.-

a titolo  di indennizzo  per  le spese  legali  per  la procedura

d'appello.

Indennizzo  per  torto  morale

16.  L'art.  429  cpv.  I lett.  c CPP  stabilisce  che,  se pienamente  o

parzialmente  assolto,  l'imputato  ha diritto  a una  riparazione  del

torto  morale  per  lesioni  partícolarmente  gravi  dei  suoi  interessi

personali,  segnatamente  in caso  di privazione  della  libertà.

a.  L'appellante  ha chiesto  il riconoscimento  di un indennizzo  a titolo

di torto  morale  per  un importo  simbolico  di fr. 1.-.

La richíesta  va respinta  già solo  perché  non  può  certamente

essere  sostenuto  che  la sofferenza  patita  da Lísa  Bosia  Mirra  in

questi  anni  sia dovuta  alla  sola  accusa  per  cuí oggi  viene

pronunciato  il proscioglimento,  e meglio  quella  di avere  favorito  il

soggiorno  ilegale  di alcuni  profughi  (DTF  143  IV 339  consid.  3. 'I ;

STF  6B1  054/2017  del  23 luglio  20"18 consid.  5.2).
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Per  questi  motivi,

visti  gli art. 6, I0,  76 segg.,  80, 81, 84,  348  segg.,  379  segg.,  398  segg.,

429,  436  CPP;

116  cpv.  I lett.  a LStrl.,

17,  18,  47, 48 lett.  a cifra  1 e 2 e lett.  c CP

nonché,  sulle  spese,  l'art.  428  CPP  e la LTG,

dichiara  e pronuncia:

1.  L'appello  di Lisa  Bosia  Mirra  è parzialmente  accolto.

Di conseguenza:

"l.1.  Lisa  Bosía  Mirra  è autrice  colpevole  di:

aiuto  all'entrata  e alla  partenza  illeqale,  ripetuto

per  avere,  nel periodo  18.08.201  6-01.09.20"16,  a Como,  Lugano,

Genestrerio,  Bellinzona  ed in altre  non  meglio  precisate  località,  in più

occasioni,  facilitato  e aiutato  a preparare  l'entrata  illegale  ín Svizzera  e

l'uscita  illegale  dal nostro  paese,  di 20 cittadini  stranieri  di origine  eritrea  e

siriana,  sprowisti  dei necessari  documenti  di legittimazione

così  come  precisato  nei considerandi.

1.2.  Lisa  Bosia  Mirra  è prosciolta  dall'accusa  di aiuto  al soggiorno

íHegale.

1.3.  Di conseguenza,  Lisa  Bosia  Mirra  è condannata:

1.3.1.  alla  pena  pecuníaria  di 20 (venti)  aliquote  giornaliere  da fr. I IO.-

(centodieci)  cadauna,  corrispondenti  a complessivi  fr. 2'200.  -

(duemiladuecento),  da dedursi  íl carcere  preventivo  di 'l (un)

giorno  (art.  34 e segg.  CP).

1.3.2.  L'esecuzione  della  pena  viene  sospesa  condizionalmente  per  un

periodo di prova dí 2 (due) anní (art. 42 e se@g. CP).

1.4.  Gli oneri  processuali  del procedimento  di primo  grado,  per

complessivi  1'250.  -, sono  posti  per  1/9  a carìco  dello  Stato  e

dell'appellante  ìn ragione  di 8/9.

1.5.  Lo Stato  della  Repubblica  e Cantone  Ticino  rifonderà  a Lisa

Bosia  Mirra,  a tìtolo  di indennità  ex art. 429  cpv.  'I lett.  a CPP,
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l'importo  di fr. 300.-  per  il parziale  risarcimento  delle  spese  di

patrocinio  per  la procedura  di primo  grado.

1.6.  Non  si assegnano  indennítà  per  la riparazione  del  torto  morale

ex  art. 429  cpv.  'l lett. c CPP.

2.  Gli oneri  processuali  per  la procedura  d'appello,  consistenti  in:

- tassa  di giustizía:

- altri  disborsi:

fr.  2000.-

fr.  200.-

fr.  2200.-

sono  posti  per  1/8  a carico  dello  Stato  e per  7/8 a carico  di Lisa

Bosia  Mirra.

3.  Lo Stato  della  Repubblica  e del Cantone  Ticino  rifonderà  a Lisa

Bosia  Mirra,  a titolo  di indennità  ex art. 429  cpv.  1 lett.  a CPP,

íímporto  di fr. 1000.-  per  il parziale  risarcimento  delle  spese  di

patrocinio  per  la procedura  d'appello.

4.  Intimazione  a:

- Lisa  Bosía  Mirra,  Via  Castell  9, 6926  Montagnola

- aw.  Pascal  Delprete,  Studio  legale  e notarile  Bernasconi,

Via  Lucchini  I /PO  Box  5271,  6901 Lugano

- procuratore  pubblico  Margherita  Lanzillo,  6901  Lugano

5.  Comunicazione  a:

Pretura  penale,  6501 Bellinzona

Comando  della  Polizia  cantonale,  6500  Bellinzona

Minístero  pubblico  SERC0,  6501  Bellinzona

Ufficio  del  Giudice  dei  prowedimenti  coercitivi,  6900  Lugano

Divisione  della  giustizia,  6501 Bellínzona  (x art. 429  CPP)

revisione  penale

-+%, La segretar5,ì
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Rimedi  giuridici

Contro decisioni  finali, contro decìsioni parziali, contro decisioni pregiudiziali  e incidentali  sulla
competenza  e la ricusazione  e contro  altre decisioni  pregiudìziali  e incidentali  (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione  del testo integrale  della decisione  (art. 100 cpv. I LTF), il ricorso  in
materia penale al Tribunale' federale, 1000 Losanna 14, peri  motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78
LTF). La legittìmazione  a ricorrere  è disciplinata  dall'art. 81 LTF. Laddove  non sia ammissibile  il ricorso  in
materia penale è dato, entro lo stesso  termine, il ricorso sussidiario  in materia costituzionale  al Tribunale
federale  per i motivi previsti dall'art. "I I 6 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione  a rìcorrere è disciplinata  in
tal caso  da11'art.115  LTF.
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