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Massagno, 10 settembre 2020 

Lodevole Municipio 

6900 Massagno 

I N T E R P E L L A N Z A 

Signori Sindaco e Municipali, 

Con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge e dal Regolamento comunale 
Massagno), ci permettiamo di interpellare il Municipio sulla seguente tematica: 

Sono quasi 13 mila i profughi in fuga dalle tende e dai container del campo in fiamme di Moria, un 
inferno al quale mancava finora solo il fuoco. Il campo era organizzato infatti per accogliere 
unicamente 2.800 persone, quando invece vi erano stipati 12’700 uomini, donne e bambini in cerca di 
asilo e costretti a convivere in condizioni disumane (a titolo di esempio: a disposizione un bagno ogni 
160 persone, una doccia ogni 500).  

È importante per la dignità umana, per le libertà fondamentali e della giustizia sociale enunciati sia 
nella Costituzione federale che della Repubblica del Cantone Ticino. Occorre una immediata 
evacuazione dei profughi di Moria e accogliere nel nostro piccolo comune - con forti radici cristiane - 
alcuni di loro.  

È anche prevista per oggi una manifestazione di solidarietà e indignazione a Berna, città che si è già 
detta disposta ad accogliere 20 profughi1.  

In questo contesto di emergenza umanitaria, poniamo al Municipio le seguenti domande:  

1. Seguendo l’esempio della città di Berna che ha accolto 20 profughi, non ritiene indispensabile 
e urgente intervenire e dichiararsi pronto come Comune ad accogliere un numero adeguato di 
profughi/e di Moria, specialmente famiglie con bambine e bambini e malati? In caso di risposta 
negativa può il comune trovare una soluzione con la città di Lugano e /o altri comuni 
confinanti? 

2. È disposto a lavorare con il Cantone e la Confederazione se decidessero di accogliere un 
numero importante di profughi/e 

 

Con Stima, 

Baig Mirza Usman, Primo firmatario  
Bomio Amichi Beatrice  
Bernardi Tobia  
Meier Elena 
Lungo Domenico 
Talarico Rosario 
 

Gruppo I Verdi – PS Massagno 
 

 
1 https://www.tagesanzeiger.ch/bern-will-20-fluechtlinge-aus-moria-aufnehmen-897231510573 


