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LIBRO QUARTO
1

LA NUOVA

SVIZZERA

CAPITOLO
Tempi

della

Rivoluzione

I.
elvetica

(dal 1798 al 1893)

§ l .° Primi tempi dell ’occupazione francese .
Eccessi degli agenti e dei soldati di Francia . —

I francesi s’annunziarono come i liberatori del po¬
polo svizzero. « Noi siamo, dicevano, i soldati della
« libertà, i protettori dei tugnrii ». Ma una volta
signora dell’Elvezia, l’armata di Brune e di Schauenborgo si macchiò con assassinii, violenze alle donne,
incendii. I capi davan l’esempio dell’estorsione e
del saccheggio. 11 paese di Vaud, dove l’arrivo dei
francesi erasi salutato con tanto entusiasmo, dovette
pagare 700 ,000 franchi come prezzo della sua
emancipazione. A Berna, Soletta, Friborgo e Lu¬
cerna, gli arsenali furono messi a ruba, e le fami¬
glie patrizie colpite d’una contribuzione di 15 mi¬
lioni. Il tesoro di Berna stuzzicava sopratutto la
cupidigia dei generali del Direttorio di Parigi ; e
ne sfondarono le porte a colpi di scure. Aggiu-
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pendo l’insililo alla spogliazione, il generale Bru¬
ne mandò a Parigi, con 19 bandiere Bernesi, i tre
orsi della fossa, decorati dei nomi gloriosi di Steiger e d'Erlach.
Questi eccessi offesero vivamente persino i più
caldi promotori della rivoluzione. Cesare Laharpe,
per es. , se ne querelò in termini minacciosi al go¬
verno francese; ma il depredamento continuò il suo
corso. 11 famoso Rapinat, cognato di uno dei cin¬
que direttori che governavano la Repubblica francese,
patrocinava la spogliazione, e la praticava su vasta
scala per proprio conto.
Costituzione unitaria . — L.i Svizzera, trasfor¬
mata in uno Stato solo, prese il nome di Repub¬
blica una ed indivisibile; un Direttorio di cinque
membri , modellato su quello della Repubblica fran¬
cese, esercitava il potere centrale esecutivo. Il po¬
tere legislativo era nelle mani d’un Gran consiglio
e d’un Senato composti di deputati di tutti i Can¬
toni. Questi non erano più nel numero dì 13 co¬
me avanti il 1798 , ma se ne coniavano 19, cioè:
Berna, Soletta, Basilea, Zurigo, Scialfusa, Lucerna,
Grigioni , Fri borgo (chiamato Sariria e BroieJ, Argovia, Turgovia, Vaud (detto del Lemano), Vallese,
Oberland, Baden, Lugano, Bellinzona, Linth , Seutis
e Valdsielli (1).
( \) il cantone della Linlh era composto di Glarnna colla
Marca, Rappersvilla, Gaster, Uznach, l’alto Togghemborgo ,
Sargans , Yerdenberga ed una parte del Rheinthal . Il cantone
del Senlis comprendeva l’Appeozello ed il resto del cantone
di S . Gallo. Quello dei Valdslelti era formato d’Lri , Svitlo,
Untervaldo e Zug .
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Questa costituzione poneva fine alla distinzione
di Paesi sudditi e di Stati sovrani ; essa consacrava
l’eguaglianza dei diritti , per la quale molli uomini
coraggiosi avevano lottato e sofferto nel secolo
XV1H. Ma essa era l’opera della violenza, e feriva
tutti gli antichi usi. li popolo dei piccoli Cantoni
la rigettò con isdegno; 10,000 montanari presero
le armi , facendo sventolare i colori rosso e bianco
dei loro padri , invece dei nuovi — giallo, verde e
porpora — introdotti dagli uni tarli o partigiani della
costituzione.
§ 2.? Lotta di Svitto per l’indipendenza .
Luigi Reding .
:j

Giorni 1-i maggio 1798. — Il generale Schaueor
borgo, incaricato di sottomettere gl’insorti , s’avanza
con 25,000 uomini, occupa Zugo, riprende a forza
Lucerna, sbaraglia a Wollerau le truppe glaronesi,
e stringe gli Svittesi nel proprio Cantone. Questi
nou sono che 4000, ma il palriotismo li infiamma,
ed hanno alla testa un discendente degli eroi , eroe
egli pure, Luigi od Aloisio Reding, antico colonnello
al servizio della Spagna.
Il primo giorno di maggio, gli Svittesi vengono
attaccati su tre punti ad un tempo, lo Scindelleghi , San Jost e l’Etzel, baluardo degli Sviitesi verso
il lago di Zurigo. Dappertutto i montanari si bol¬
lono eroicamente; i bersaglieri, appiattati dietro le
roccie e nei boschi, tiravano due a due, affinchè il
loro fuoco non fosse interrotto. Le donne e le zi¬
telle di Svitto, degne emulo delle donne bernesi,
trascinavano i cannoni, ovvero armate di falci sti-
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molavano gl’inerti correndo dall’uno all’altro posto. Ma
avendo un capo traditore, Mariano Herzog, abban¬
donato il proprio posto sull’Elzel, i Francesi occu¬
parono in un istante tutto il paese fino a Morgarlen. Reding allora, a capo di due soli battaglioni ,
precipita su di essi colla bajonetta in canna, e li
respinge ripetutamènte. Il 3 maggio seguente, i
Francesi vengono respinti anche dalla parte di Artli.
Ma gli Svittesi, indeboliti da quattro giorni e quat¬
tro notti di lotta e di fatiche, non erano in grado
di sostenere lungo tempo una battaglia a forze
tanto ineguali. ll’alt’ra parte Schauenborgo propo¬
neva di garantire con un trattato la libertà reli¬
giosa. Reding consultò il popolo radunato il 4 mag¬
gio a Rothenturm: vi si sollevò uno spaventevole
tumulto ;- molti montanari volevano seppellirsi sotto
le rovine della loro patria. Nullameno alla voce di
Reding e d’altri uomini influenti del clero e della
magistratura , il popolo di Svitto finì per accettare
la pace onorevole che gli accordava Schauenborgo.
Questi aveva perduto 2000 uomini, e Reding 206 .
| 3.° Lotta nel Vailese .
(7-28 maggio 1798)

Intanto che la resistenza cessava nei Valdstetti,
scoppiava furibonda nell’Alto Vailese, dove la città
di Sion veniva occupata da 4000 montanari (1 mag¬
gio,). Ma questa lotta isolata altro effetto non dovea produrre, fuorché d’attirare sul paese orribili
disastri. Vittoriosi in sulle prime, gli Alli-Vallésani
furono poscia schiacciati dai Francesi, appoggiali
dalle truppe di Vaud e del Basso-Vallese. Sìou
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ebbe a subire tutti gli orrori d’una città presa d’as'
salto: vi perirono da 7 a 8 cento persone.
Alle stragi seguirono le proscrizioni: 00 de’ prin¬
cipali cittadini furono condotti in ostaggio nelle
prigioni di Chillon e di Berna, e le sette decurie
aggravate dalla contribuzione d’un milione di lire
e più (20 maggio). All’udire le atrocità commesse
nel Vailese, si levarono grida d’indignazione nei
Cantoni e nel seno dello stesso governo elvetico.
Ber tutta risposta, Ilapinat , che continuava a farla
da proconsole, fece destituire alcuni dei più indipendenti magistrati.
| 4-0 Specchio del regime unitario .
Il Direttorio elvetico stabilito nel 1798, aveva at
capo il celebre cittadino vodese Cesare Laharpe, e
fra i suoi cinque ministri di Stato contava due uo¬
mini eminenti, Alberto Rengger ed Alberto Stapfer,
entrambi nativi di Brugg in Argovia. Malgrado le
difficoltà della situazione, questo governo fece o
tentò fare molte cose per illuminare il popolo ed
infondere negli Svizzeri il sentimento dell’unità na¬
zionale. L’abolizione della tortura ed il riscatto dei;
diritti feudali, sono i due principali benefizi di
questo regime. Ma il governo unitario rimase sem¬
pre odioso per una parte del popolo svizzero. Non
gli si poteva perdonare la sua origine straniera ,
nè le grosse retribuzioni che accordava a’ suoi im¬
piegali. Il rinvio del nunzio pontifìcio ed i decreti
relativi ai beni del clero e dei conventi, irritarono
eziandio profondamente il popolo dei piccoli Can¬
toni.
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| 5.° Insurrezione

dell ’Untervaldo .

(agosto e settembre 1798).

Per sottomettere le popolazioni al nuovo ordine
di cose, il governo elvetico ebbe la malaugurata
idea d’imporre uu giuramento ai preti svizzeri. Ciò
fu il segnale della guerra civile. Il popolo di Svitto
e d’Untervaldo espulse le autorità elvetiche (agosto
1798). A Svitto, gli sforzi riuniti dei preti e dei
magistrati pervennero a far rientrar il popolo nel¬
l’obbedienza. Ma il Basso Untervaldo persistè nella
rivolta, ed il governo elvetico ordinò di sottomet¬
tere questo mezzo Cantone colla forza.
II 9 settembre, il generale Schauenborgol’attaccò
da tre lati con 16,000 uomini. Due mila Nidvaldesi, spalleggiati da 200 volontari d’Uri e di Svit¬
to, difendevano la frontiera di questo piccolo paese.
La lotta fu accanita e terribile : il sangue francese
tinse il golfo d’Alpnach, la foresta di Kerns e le
rupi del Rotzberg. Ma dopo dieci ore di combatti¬
mento i Francesi trionfarono della piccola' armata
montanara, e bruttarono la loro vittoria con abbominevoli eccessi. Fra le 414 vittime di quella triste
giornata , si contano 130 fra donne, ragazze e fan¬
ciulli. L’aspetto di quell’infelice paese coperto di
sangue e di rovine, strappò lagrime di pietà allo
stesso Schauenborgo. Le ossa dei martiri furono
raccolte nell’ossario di Stanz, cantalo in sublimi
versi nel 1812 dal poeta nazionale Richard d’Orbe.
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§ fi.0 La Svizzera
teatro della guerra straniera .
( »793- 179!)).

Al flagello della guerra civile s’aggiunse pur
quello della guerra straniera; Per lo spazio d’un
anno (da ottobre 1798 a settembre 1799), gli eser¬
citi russi , austriaci e francesi calpestano il suolo
dell’Elvezia, e si fanno una guerra studiata ad un
tempo e crudele sui colli dirupati delle Alte Alpi.
L’arciduca Carlo comandava gli austriaci : ciascuno
dei generali russi Suwarow e Korsakow aveva
un’armata a’ propri ordini : e Massella conduceva
l’esercito francese. Battuto a Zurigo dall’arciduca
Carlo (4 giugno 1799), Masseria prese la rivincita
e batté alla sua volta completamente gli Austriaci
nella giornata del 25 settembre dello stesso anno.
L’entrala dei Francesi a Zurigo fu fatale al pa-'
store Lavater. Quest’ illustre vegliardo, uscito di
casa sua per recare i soccorsi della religione ai
morentr, venne ferito da un colpo di fuoco, e do¬
vette soccombere un anno dopo.
| 7 ° Scissura e caduta del governo unitario ,
fi SIMM

802).

Allontanato il timore delle armate straniere, il
governo elvetico preparò la propria rovina co’ suoi
intestini dissensi. Cesare de Laharpe, capo del par¬
tito unitario avanzalo, fu rovesciato dal partilo
moderalo, alla cui testa trovavansi Rengger, Usteri
di Zurigo, Stapfer, ecc. (7 gennaio 1800). Laharpe
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disparve allora per alcuni anni dalla scena politica.
Ma la discordia scoppiò fra coloro che volevano
conservare un governo unico per l’Elvezia (unitarii),
e coloro che propugnavano lo stabilimento dei Can¬
toni coi loro diritti di sovranità (federalisti). Bonaparte, primo console della Repubblica francese, si
pronunciò in favore del federalismo. Luigi Reding,
il cui eroismo patriolico facevaio rispettare dagli
stessi francesi, fu chiamato al posto eminente di
Landamano della Svizzera (27 ottobre 4801). Ma
Reding, sempre leale e fermo, avendo osato rifiu¬
tare a Napoleone la cessione del Vallese, fu depo¬
sto dal potere sei mesi dopo esservi stato assunto
(tra il 17 e il 19 maggio 1802).
Gli unitari ritornarono al governo. Ma una for¬
midabile insurrezione scoppiò nei Cantoni di Berna,
d’Argoviae dei Valdstetti. Il Governo elvetico, che,
dopo aver preso stanza successivamente ad Aarau e
Lucerna, risiedeva ora a Berna, fuggì a Losanna
scortato da 2000 uomini di truppa elvetica.
Dopo d’aver battuto questa picciola armata, fra
Avenches e Morat (3 e 4 ottobre), gl’insorti , in
numero di 8000, s’avanzavano vittoriosi alla volta
di Losanna, quando il Primo Console della Repub¬
blica francese loro intimò di deporre le armi. Essi
fecero mostra di resistere ; ma una nuova armata
francese entra in Isvizzera sotto gli ordini del ge¬
nerale Ney, ambasciatore di Napoleone, e li costrin¬
ge alla pace. Un congresso di deputati di tutti i
Cantoni dovette riunirsi a Parigi sotto il nome di
Consulta elvetica. Ma Napoleone, facendosi media¬
tore, non s’attenne soltanto alle proposte dei depu¬
tali ; egli formulò e diede all’Elvezia una nuova
19

2!)ì
costituzione, e designò un uomo dell’antico reggime,
il conte Luigi d’Affry di Lriborgo, a mettere in
vigore questo Atto di mediazione, elevandolo all’e¬
minente carica di primo landamano della Svizzera
(19 febbraio 1803).
Svizzera

italiana .

Dal 1798 al 1803).

Cagioni di malumore. — Appena compiutosi
quel rivolgimento politico, che faceva dei baliaggi
italiani due repubbliche confederate nel consorzio
dell’elvetica famiglia, vi furono introdotte tali no¬
vità legislative ed amministrative, a cui la nostra
popolazione non era guari preparata . Una di que¬
ste novità, atta a ferire l’aristocrazia, fu un editto
del governo provvisorio di Lugano, col quale si abo¬
livano la nobiltà, il patriziato (privilegio da non
confondersi coll’odierno patriziato, il quale non è
che una specie d’associazione di possessori di certo
proprietà ), i diritti feudali, la caccia riservata, e
conseguentemente gli stemmi ed armi gentilizie, lavorini di livrea, titoli ed altri distintivi di nobiltà.
Ciascuno doveva essere chiamato col titolo di citta¬
dino, o con quello della sua professione o carica
( 19 marzo 1798). Queste disposizioni venivano .po¬
scia consacrate nella nuova costituzione federale
Anche gli statuti ed i privilegi, accordati quando
a quando ai paesi già sudditi, e che davau loro
una talquale indipendenza, venivano aboliti in gra¬
zia del nuovo ordine di cose. Non piacquero poi
al nostro popolo, e al clero ancor meno, alcune in¬
novazioni circa il culto e gli oggetti accessòri, co-
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me a dire le decime, le primizie ecc. Oltracciò il
popolo veniva richiesto di prestazioni personali pel
militare, e pecuniarie in materia d’imposta, men¬
tre non era avvezzo nè alle une nè alle altre, e
per la povertà generale del paese, si inclinava a
far consistere la bontà d’un governo e la libertà,
nell’esenzione d’ogni contributo verso lo Stato. Insomrna, si sarebbe in generale voluta la libertà, ma
a patto che non costasse sacrifici per conseguirla e
per mantenerla.
Altra cagione di malumore era l’insolenza delle
soldatesche francesi stanziate nei due Cantoni, le
quali aspiravano a farla da padrone e contro il po¬
polo e contro le stesse autorità ; ed a ciò aggiugnevasi per sovra mercato la penuria delle vetto¬
vaglie e le animosità sempre vive fra il partito
così detto dei patrioti e quello degli aristocratici .
Reazione nel Luganese (aprile 1799).
Per le cause anzidette era giunta al colmo la
scontentezza nei Cantoni cisalpini, e sopratulto in
quello di Lugano; ed a farla prorompere in aperta
sedizione giunsero le sorti della guerra, scoppiata
di nuovo tra la Francia e l’Austria verso la fine
del mese di marzo (1799). Il generale Bonaparte
combatteva in Egitto, e la vittoria pareva nou vo¬
ler più sorridere ai Francesi in Italia. Ora da una
gran parte del nostro popolo, la sconfitta dei Fran¬
cesi era attesa con avidità, quasi dovesse andar ac¬
compagnata dalla rovina di tutte le novità, delle
quali era malcontento.
Ogni giorno giungevano tristi notizie sul conto
dei Francesi, e fauste invece su quello degli Au¬
striaci ,. a cui eransi uniti i Russi. Anche le lettere
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provenienti dalla Svizzera accennavano alla peggio
per le sorti della Repubblica Elvetica foggiata alla
francese,
Era il 28 aprile, giorno di domenica. Un inso¬
lito numero di paesani si vedeva per le vie e per
le piazze del borgo di Lugano, dove qua e là formavansi gruppi e capannelli. Quand’ecco giungere
la notizia che gl' imperiali erano già a Como, ed
in procinto di entrare nel territorio svizzero; e che
in tre villaggi del Mendrisiotto era già comin¬
ciata la rivolta ai gridi di abbasso %Giacobiniì vi¬
va l’Imperatore\ viva la religione! Allora non fuvvi
più ritegno. Da ogni parte entrarono in città turbe
di paesani, spalleggiati da molti borghesi, e.comincia¬
rono gli oltraggi e le minaecie alle poche truppe di
guarnigione ed alle autorità . AlPavanzarsi della notte
l’affare si fe’ più serio: certo Stoppani, incaricato
di distribuire dei fucili ai Luganesi, fu steso al
suolo con un colpo di fuoco. E questo fu il primo
sangue, preludio di quello che in maggior copia
dovevasi spargere il dì seguente.
La notte del 28 al 29 aprile, alberghi, osterie,
bettole, tutto in Lugano era pieno di gente domi¬
nata dal vino e da una smania impaziente di pro¬
rompere agli eccessi. Non erano ancora le due del
mattino, e ne’ campanili della città e in breve an¬
che in quei delle terre convicine si suonò campana
a martello, o di mano in' mano in pressoché- tutti
i cento e più Comuni del vasto distretto. A questo
segnale proruppero nuove bande d'armati paesani,
e si cominciò a dar la caccia ai patrioti . « l capi
« fautori, fra i quali v’erano alcuni sacerdoti, ani« mavano il popolo ad agir francamente, dicendogli
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« che difendevano la religione col distruggere i ne« mici di essa ».
La forsennata moltitudine mise a ruba parecchie
case, poi arrestò l’avvocato Papi , l’uflieiale Castelli
e l’abate Panelli, coraggioso estensore della Gaz¬
zetta di Lugano, propugnatrice della causa della,
libertà. Questi infelici fra le battiture e gl’insulti
furono trascinati a piè dell’albero della libertà ; e
quivi, chi a colpi di scure, e chi ad archibugiate
furono immolati vittime al fanatismo ed alla scelle¬
ratezza, per essere poscia sepolti in luogo d’infa¬
mia. Un fanciullo di circa 12 anni , avendo voluto
attraversare la piazza nell’atto della scarica contro
il Vanelli, rimase morto da una palla. Un mani¬
scalco di Lugano, che ardi biasimare quei misfatti,
cadde pugnalato dalla ferocia d’un paesano. Posto
fine allo spargimento del sangue, la turba si . voltò
contro la proprietà delle famiglie invise. Più di
trenta case e la ricca libreria Agnelli furono sac¬
cheggiate o assalite. « E quegli uomini, fumanti di
sangue cittadino, e piene le mani della roba altrui,
passarono alla nomina di un governo. Quel governo
spediva tosto deputati ai generali austro-russi per
presentar loro l’omaggio del popolo luganese, c per
implorare l’appoggio dell’Imperatore di Germania! »
Ma ebbero poi a pentirsi ben presto e dei com¬
messi disordini e dell’imprudente invocazione delle
armate straniere.
Reazione nel Mendrisiotlo.
Il vice-prefetto di Mendrisio, avuto sentore dell’avvicinarsi ai confini degli Austro-Russi , erasi
dato alla fuga. Allora ("28 aprile) drappelli di vil¬
lici entrarono in Mendrisit), gridando vendetta con-
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tro i patrioti o cisalpini, e chiedendo l’abolizione
delle autorità elvetiche. A niuno bastò l’animo di
opporsi ; furono saccheggiate alcune case, tra cui
l’abitazione del vice-prefetto, ed arrestati alcuni pa¬
trioti , contro i quali si costruì un processo. Fu
istituita una specie di governo provvisorio, il qua¬
le ebbe molta pena a frenare l’impeto dei rivoltosi,
che avrebbero pur voluto fare giustizia somma¬
ria contro la vita e la sostanza di alcuni invisi pa¬
trioti , arrestati o fuggitivi.
In Bellinzona.
•
Avuto sentore della rivolta luganese, molli pae¬
sani d’isone e Medeglia s’armarono anch’essi e ca¬
larono a Bellinzona. Chiedevano la restituzione del
denaro che avevano dovuto versare a titolo di mul¬
ta e per le spese d’ un’ esecuzione militare, su¬
bita per atti d’insubordinazione. A stento si ten¬
nero in freno gli ammutinati , ai quali si dovettero
distribuire ( 1 maggio) alcune centinaia di lire
— denari che più tardi i terrieri dei sunnominati
paesi dovettero restituire —. La notte seguente
giunsero in Bellinzona anche 300 militi leventinesi,
occuparono i Castelli, e pretesero che fossero loro
consegnate le chiavi del Borgo. Volevano altresì che
Bellinzona facesse causa comune con loro, che si
erano sollevati per l’Imperatore. Ma l’autorità non
cedette, sebbene altri paesani dei dintorni fossero
entrati nel Borgo e fatto a pezzi l’albero di libertà.
Ben tosto però i Leventini , paventando l’arrivo
dei Francesi dal San Bernardino e dalla Mesolcina,
si ritrassero nella loro valle. Dopo di loro si sciol¬
sero pure le turbe paesane, ed il governo della
cosa pubblica fu dato in mano d’una Reggenza
provvisoria.

299
Sul Verbano.
Addì 3 maggio una banda di Verzaschesi, sen¬
tito dell’imminente arrivo delle truppe imperiali,
invase Locamo, e minacciò il saccheggio a danno
della cittadinanza, che era reputata fautrice della
Repubblica Unitaria, o, come dicevasi, del partilo
francese. Persone autorevoli valsero ad acconten¬
tarli con 40 luigi d'oro in risarcimento d’un’esecuzione militare loro toccala qualche tempo prima.
Dopo avere atterrato l’albero della libertà, e fatto
oltraggi alle leggi elvetiche, l’ attruppamento si
sciolse senza far altro male notevole.
Quasi in ogni parte della destra sponda del Ver¬
bano scomparve la coccarda elvetica, e vennero
spiantati gli alberi della libertà al grido di viva
f Imperatore! E le truppe dell’Imperatore non tar¬
darono pur troppo a fare la loro apparizione, in¬
viando ad antiguardo cacciatori del corpo del prin¬
cipe di Roano, di funesta memoria pei nostri
paesiGuerra delle forcelle in Leventìna.
Nella Leventina il moto reazionario fu più vio¬
lento e disastroso che nelle altre località del Sopra
Ceneri. Eccitati anzitutto dagli Urani , già in ri¬
volta, alcuni Comuni manifestarono atti sediziosi
fin dal 27 aprile. Il giorno seguente passavano le ba¬
gagli del generale francese Leeourbe tra Fiesso ed
Ambii ; e ad una mauo di popolani di Quinto ven¬
ne il malgenio di assalire la debole scorta e far
man bassa sul convoglio, arrestando il personale
d’accompagnamento, per essere condotto come pri¬
gioniero di guerra agli Austriaci. Il comune- di
Quinto diede tosto notizia di queste imprese a
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quello di Faido; e col 20 aprile sedeva nel capo¬
luogo un Consiglio di guerra , composto dei depu¬
tati di parecchie terre , il quale chiamò tutti i Co¬
muni alla rivolta, ed eccitò a fare altrettanto i vi¬
cini distretti di Riviera e Blenio.
Tutta la popolazione mascolina atta alle armi fu
chiamata al servizio di leva in massa. Stante poi
la scarsità di schioppi (a causa del disarmamento
generale del 1755 operato da Uri , che trasportò ad
Altorfo tutte le arraij, fu giuoco forza dar di piglio
a falci, forche da letame e da fieno, donde il no¬
me volgare di guerra delle forcelle.
Ma i Francesi con mosse fortunate s’avanzarono
nella valle della Reuss, e giunsero sul S. Gottardo.
La mattina del 12 maggio si attaccò la zuffa colle
truppe leventinesi che vi si erano apparecchiate alla
difesa del passo. Soverchiati e dal numero e dall’a¬
bilità, queste si ritiravano con disordine e confu¬
sione, Vi perdettero da ben 34 uomini, quasi tutti
di Airolo. 1 vincitori entrarono in questo villaggio,
commisero violenze e depredazioni nelle case, e ri¬
messo l’ordine, ripartirono per la valle della Reuss.
Frattanto scendevano dal S. Bernardino a Bellinzona 10,000 Francesi, comandati dal generale Lecourbe. Questi, inteso lo sperpero delle sue bagaglie,
spacciò un ajutante di campo che portò in Leventina il seguente terribile ordine ( 18 maggio^): « Se
« nel termine di 24 ore voi non avrete consegnato
« 6000 lire per la comunità di Quinto, 6000 per
« quella di Faido e 6000 per quella di Giornico,
« le comuni di Quinto, Faido e Giornico saranno
« messe a ferro ed a fuoco ». Fu dunque giuoco
forza ai tre Comuni di riscattarsi con una taglia
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di 15.000 fr. e siccome il denaro scarseggiava, nè
si poteva indugiare, si dovette compire la somma
cogli ori e le gioie delle donne!
Gli Austro-Russi nel Ticino.
Verso il IO maggio (1709) facevano l’entrata in
Lugano ben quattro migliaia d’Austriaci, comandati
dal principe di Rohan, e ricevuti con tutte le più
pazze dimostrazioni di gioia, e fra le grida di Viva
Francesco II ! Viva i nostri Liberatori? Ma che
razza di liberatori ! Cominciò il distretto di Lugano
a capirla, quando tra il 10 e il 21 di maggio do¬
vette fornire somministrazioni agli invasori per una
somma di oltre 40,000 lire , senza neppure un ti¬
tolo che ne constatasse il credito. E danni di que¬
sta natura ed ancor più gravi ebbero a soffrire
tutti i paesi da Chiasso al Gottardo, per lo spazio
di quasi un anno, durante il qual tempo fu un
passare, ripassare e rinnovarsi di truppe , ed un
battersi coi Francesi, ed un depredare incessante a
danno immenso di tutti , anche di quegli stessi che
ne avevano desiderata e chiesta la venuta. Insomma, qual frutto della loro rapina, non ci lasciarono
che la desolazione, la miseria e la fame. E quando,
costretti dai Francesi, si ritirarono dal nostro Suo¬
lo, le truppe imperiali s’impadronirono di un im¬
portante materiale da guerra, che da lunghi anni
si conservava in Lugano, in Bellinzona ed in Giornieo, fra cui le reliquie della battaglia dei Sassi
Grossi, e via se lo trasportarono, costringendo i
paesani, lungo la strada da Giornico al Verbano, ad
aggiogarsi come giumenti ai carri e condor via le
proprietà che ci rapivano ^dicembre 1799).
Finita l'occupazione austriaca, incominciava quella

delle truppe francesi. Ma allora la Commissione
Esecutiva elvetica inviò nel Ticino il celebre sto¬
rico Enrico Zschokke in qualità di commissario
straordinario. Egli era incaricato del riordinamento
dei due Cantoni; e s’accinse volonteroso all’opera,
e tentò ogni mezzo per ricondurre la concordia e
la quiete in un paese lacerato da odii di setta e
rancori personali. E la quiete non fu più grave¬
mente turbata in questo quinquennio, se ne togli i
disordini avvenuti in Locamo, e dei quali facciamo
ora brevissimo cenno.
Fatti sediziosi in Locamo
— Bono de la Gailinière. —
La venuta dei Francesi, sebbene non fosse tanto
funesta al paese quanto quella degli Austro-Russi,
vi aveva nonpertanto recato danni non lievi. E fra
questi sono da annoverarsi gl’inceppamenti al traf¬
fico dei cereali, a tal punto, che sul mercato di
Locamo spesso non si trovavano quasi derrate, e
quelle poche si vendevano a prezzi esorbitanti. E
ciò era cagionato non tanto da scarsezza di ricolti in
Lombardia, quanto da angherie e da ingorde spe¬
culazioni praticate da officiali e commissari fran¬
cesi, o per loro conto; e il popolo affamato mi¬
nacciava di perdere la pazienza. E segni non dubbi
di voler fare man bassa su magazzini e depositi di
grano, li avevan già dati alcuni paesani di Verzasca
verso la fine di giugno (1800), Altri tentativi d’am¬
mutinamento eransi ripetuti nel primo mercato (4)
di settembre; ma a più deplorevoli fatti era desti¬
nato il mercato susseguente, 18 settembre.
L’ufficiale francese che comandava il distacca¬
mento elvetico di presidio a Locamo, aveva impe-
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dito che giungesero a terra quattro barche cariche
di cereali provenienti da Brissago. Tanto bastò per
affrettare la sedizione che da tempo si covava. Al¬
cuni individui di Auressio, Crana e Comologno, ne
diedero il segnale. Fu disarmato il posto che guar¬
dava le barche suddette, scaricato il grano, soper¬
chiata la sentinella a guardia del magazzeno degli
agenti francesi, e messo a ruba ogni cosa. Fu in
pari tempo arrestato certo Bono de la Gallinière,
specie di sopraintendente ai magazzini francesi di
grano stabiliti in Locamo, e che erasi attirato tutto
l'odio della moltitudine. Fu prima condotto al viceprefetto perchè lo giudicasse, e non essendosi otte¬
nuto l’intento, fu trascinato poscia in una caserma
da una caterva di paesani, che lo fecero confessare
e comunicare da un cappuccino, e poi lo massa¬
crarono ! Ma i forsennati, che lasciaronsi acciecare
fino a questo punLo, raccolsero gli amari frutti del
loro operato. I capi vennero sottoposti a processo
e condannali chi a pene infamanti, chi a multe,
chi al sequestro delle sostanze (Y).
Unione della Mesolcina al Ticino.
La costituzione federale del 1798, importata dal¬
l’estero, non andava a grado della grande maggio¬
ranza del popolo svizzero; laonde a Berna era un
continuo far progetti sopra progetti. Finalmente uno
se ne elaborò, che piaceva a Bona parte, e che fu
adottato dal Consiglio Legislativo(29 maggio 1801).
Questo nuovo alto costituzionale fondava la Confe¬
derazione in 19 Cantoni, compresi i Grigioni e Gifl ) Vedi Storia della Svizzera Italiana di Fraascioi - Pcri.
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nevra : i due italiani venivano riuniti in uno solo,
il Cantone dèi Ticino, composto degli otto Distretti
attuali e di un nono formato dalla Mesolcina con
Calanco,. Quest’aggregazione sembrava assai natu¬
rale, trovandosi queste valli nel versante meridio¬
nale, lontane da Coira capoluogo dei Grigioni, ed
avendo comuni con noi lingua, religione e costumi.
Alla prima radunanza della Dieta cantonale tenu¬
tasi in Bellinzona nell’agosto del 1801 si presentò
anche la deputazione della Mesolcina. Ma i maggio¬
renti di quella valle preferirono di continuare a
far parte, come già da secoli, della Rezia, anziché
aggregarsi ad un Cantone nuovo, com’era il nostro.
Organizzazione del Cantone Ticino
in ordine all’Atto di mediazione.
A dare un termine allo stato di transizione e
d’indicibile confusione in cui agitavasi il nostro
paese aU’aprirsi del presente secolo, venne in buon
punto la ricostituzione della Federazione sulle basi
dell’atto impostole dal grande e temuto Mediatore.
Con questo la Svizzera si componeva di 19 Can¬
toni : quelli di Lugano e Bellinzona rimanevano
fusi in uno solo, il Cantone Ticino, con un unico
capoluogo, Bellinzona, malgrado le apprensioni che
a questo proposito dominavano nel Sotto-Ceneri,
dove si facevan vive pratiche perchè l’onore del
capoluogo fosse concesso a Lugano.
Secondo le disposizioni dell’atto fondamentale, in
ogni Cantone una Commissione di sette membri
era incaricata di attuare la Costituzione' e d’am¬
ministrare inter inai mente. Pel Cantone Ticino fu
composta da Napoleone stesso degli uomini che du¬
rante il quinquennio avevano assunto i gradi più
eminenti nell’uno e nell’altro Cantone.
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Questa Commissione provvisoria aprì le sue se¬
dute in Bellinzona il 18 di marzo 1803. E col
20 maggio successivo adunavasi per la prima volta
il potere sovrano costituito da un Gran Consiglio
di 110 membri, 38 di nomina diretta , uno per
circolo, e 72 tratti a sorte da una lista di 190
candidati scelti da 38 giudici di pace. Fu tosto
eletto un Piccolo Consiglio di 9 membri del Gran
Consiglio stesso, e del quale continuavano a laiparte. Quella prima autorità esecutiva fu composta dei
seguenti individui, che ebbero una parte assai im¬
portante negli avvenimenti politici dal 1797 in
avanti: Vinc. D’Alberti d’Olivone, G. Busconi del
Palasio, G. B. Quadri dei Vigotti, Ales, Moderni di
Mendrisio, G. Reali di Cadrò, Zurini arcip. di
Riva, G. B. Maggi di Castello, Zelio d’Ambrì, e
Pellegrini di Ponte-Tresa. — Alla Dieta federale
furono inviati il nominalo Pellegrini, e Mar cacci
di Locamo.
CAPITOLO
Tempi

deliAUo

II .

di Mediazione

.

(dal 18'J3 al 1815)

| 1° Situazione della Svizzera
sotto l’Atto di Mediazione .
L’Atto di mediazione divideva anch’esso la Sviz¬
zera in diciannove Cantoni ( 1). Erasi conservata Te¬
li ) Gli attuali , meno il Vailese, fatto repubblica indipen¬
dente, Ginevra, e Neuchàlcl principato prussiano. (Trad .)
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guaglianza dei cittadini stabilita dalla Rivoluzione;
soltanto il diritto di voto era condizionato a qual¬
che censo. La Dieta ripristinava le antiche sue at¬
tribuzioni: ogni Cantone aveva un governo propria
ed una propria costituzione; ma i piccoli Cantoni,
vale a dire quelli aventi una popolazione non ecce¬
dente le 100,000 anime, non mandavano alla Dieta
che un deputato, mentre gli altri ne inviavano due.
Sei cantoni, Friborgo, Berna, Soletta, Basilea, Zu¬
rigo e Lucerna, esercitavano per turno , durante un
anno, le funzioni di Cantoni-direttori o Vorort, ed
il primo magistrato di questi Cantoni (scoltetto o
borgomastro) diveniva di diritto il landamano della
Svizzera.
L’Atto di mediazione assicurò alla Svizzera, pel
corso di dieci anni , la pace ed il riposo interno di cui
aveva bisogno in seguito alle commozioni dell’epoca
anteriore. Questo decennio fu anche un tempo di
progresso per parecchi rami della vita pubblica
(strade, opere utili ., :) e per l’educazione del popolo
in particolare. Ma quell’Atto era opera dello stra¬
niero, ed uno strumento nelle mani del mediatore.
Dal 4803 al 4844 la Svizzera videsi posta sotto
la dura tutela di Napoleone, e minacciata ad ogni
istante di perdere l’indipendenza, che le si era la¬
sciata per un atto, o meglio capriccio, della volontà
imperiale.
Luigi d’Affry di Friborgo, il primo landamano
delta Svizzera (dal 4803 al 4804), era un magi¬
strato quanto onorevole, altrettanto abile e conci¬
liativo. Favorito della confidenza particolare di Na¬
poleone, egli non si giovò del suo credito che per
alleviare il giogo che la Francia imperiale faceva
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pesare sulla Svizzera. Ciò non ostante la Dieta, riu¬
nita a Friborgo (ila luglio a settembre 1804), do¬
vette impegnarsi a fornire a Napoleone quattro reg¬
gimenti di 4000 uomini ciascuno.
Lo scoltetto Wattenwyl di Berna, che successe al
d’Alfry ( 1804), ebbe il triste officio di reprimere
un' insurrezione di paesani sulle rive del lago di
Zurigo. Questi contadini, non avendo ottenuto l' a¬
bolizione delle decime e dei censi, come avevano
sperato, rifiutarono di pagarli, e maltrattarono i de¬
legali del governo. La rivolta minacciava d' esten¬
dersi ad altri cantoni; ma i comuni ribelli furono
occupati militarmente, e quattro capi dei facinorosi,
tra cui il calzolaio Willi, furono decapitati (4 apri¬
le 1804).
Il landamano de Wattenwyl aveva concepito il
patriolico disegno d’ organizzare fortemente la mi¬
lizia federale. Ma dovette rinunciarvi di fronte al
malvolere di alcuni cantoni e dello stesso Napoleo¬
ne. Costui portava ancora il titolo di Primo Con¬
sole, ma poco tempo dopo si pose in capo la corona
imperiale nella chiesa di Nostra Signora a Parigi
(2 dicembre 1804).
Consolidatosi nel trono per le sue vittorie sugli
Austriaci, sui Prussiani e sui Russi, Napoleone tolse
il principato di Neuchàtel alla Prussia per darlo al
generale Berthier suo favorito ( 1800). Non essendosi
potuto completare il numero dei 10,000 uomini che
la Svizzera doveva fornire alla Francia, il nuovo im¬
peratore minacciò il borgomastro Reinhard di Zu¬
rigo, allora landamano della Svizzera, di stabilire
la coscrizione nei cantoni. Per impedire quest’atto
tirannico, -fu d’uopo arruolare i cattivi soggetti, gli
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onde
d' osteria , e vuotare le prigioni
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volta
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.
reggimenti
quattro
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ed i sovrani
che la guerra scoppiava fra Napoleone
frontiere
alle
truppe
d' Europa , la Svizzera mandava
Napoleone
Ma
.
per proteggere la propria neutralità
, ed i suoi reggi¬
non curossi punto di rispettarla
elvetico ( 1808 ).
territorio
il
menti violarono più volte
della Sviz¬
D' Aifry , per la seconda volta landamano
quell ’esosa violazio¬
zera , protestò indarno contro
ne ( 1SO'J ).
fatale alla Sviz¬
L' anno 1810 fu particolarmente
Napoleone alla
da
zera . il Vallese venne incorporato
francesi col
truppe
da
invaso
Francia , ed il Ticino
regno d ’Italia . Per
line di unire questo cantone al
Inghilterra , Napoleo¬
soddisfare il suo odio contro l’
le derrate colo¬
ne esigette come cosa propria tutte
questa misura
e
;
niali diesi trovavano nella Svizzera
magistrati che
I
.
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iniqua rovinò ben 20
esclusi dalle pubbli¬
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che
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di
sero vieppiù la collera
svizzeri ch ’erano ac¬
il guanto » disse ai deputati
per la nascita di suo figlio ,
corsi a complimentarlo
uomini , ed un
il re di Roma . « Manderò 50 ,000
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« bel giorno, a mezzanotte, decreterò l’unione del
« vostro paese alla Francia ». Ma la fortuna, per
tanto tempo propizia a Napoleone, abbandonò ina¬
spettatamente le sue bandiere, e determinò la caduta
del colosso. Un esercito di 500,000 combattenti
di
tutte le nazioni l’avean seguito nella famosa cam¬
pagna di Russia; soli 50,000 ritornarono ai pro¬
pri focolari. Di questo numero erano 6000 Svizzeri,
sopra i 14,000 che avevan partecipato a quella
sciagurata spedizione, dove il freddo e la fame fe¬
cero più vittime che il ferro dei Russi ( 1812).
Fatto più umile da quell’ immenso disastro e dalla
grande battaglia di Lipsia, nella quale i re alleali
vinsero per la prima volta in lotta campale il
grande trionfatore ( 1813), Napoleone consenti a ri¬
tirare le sue truppe d’occupazione dal Cantone
Ticino.
Ma l’ingresso sul suolo elvetico di 160,000 sol¬
dati delle potenze alleate, venne a turbare nuova¬
mente la concepita speranza di tempi migliori. Rein¬
hard di Zurigo , che adempiva per la seconda
volta le funzioni di landamano della Svizzera, non
aveva mandato che 12,000 uomini alla custodia
dei
confini. L’antico landamano Wattenwyl , che coman¬
dava questa piccola armata, non osò assumersi la
risponsabilità d’una lotta da impegnarsi con forze
tanto disuguali, e licenziò le sue truppe con un
proclama che fece versare lagrime di disperato
dolore fra i soldati, bramosi di dare il loro
san¬
gue per la difesa della patria . Molti di essi spez¬
zarono per disperazione le proprie armi , accusando
di tradimento il loro generale.
20
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§ 2.° Ristorazione dell ’aristocrazia .
Patto del 1815.
Un comitato, composto di patrizi bernesi, aveva
provocato l’invasione nell’intento di ristabilire l’an¬
tica Svizzera del 17118 co’ suoi tredici Cantoni ed
i relativi baliaggi. Infatti , l’atto di mediazione fu
abolito, ed il governo aristocratico, o delle fami¬
glie patrizie, ristaurato a Berna (21 dicembre 1813),
a Soletta (8 e 9 giugno 1814), a Friborgo (14
gennaio) ed a Lucerna (15 febbraio). Ma fortuna¬
tamente i paesi sudditi d’altra volta rimasero lì¬
beri . I nuovi Cantoni di Vaud ed Argovia conserva¬
rono la loro indipendenza, mercè l’attitudine co¬
raggiosa dei magistrati e del popolo. L’abate-principe di S. Gallo non potè più riavere il suo prin¬
cipato, nè ai Grigioni fu dato rientrare in possesso
della Valtellina, come per qualche tempo avevano
sperato.
L’ingresso degli alleati nella Svizzera ebbe l’av¬
venturoso effetto di liberare Ginevra, Neuchàtel e
Vallese dalla dominazione di Francia. Ginevra e
Vailese formarono due nuovi cantoni; Neuchàtel,
per una strana anomalia, costituì ad un tempo un
cantone svizzero ed un principato prussiano.
L’aggregazione definitiva di Ginevra alla Svizzera
cagionò vivissima gioia in questa città, rimasta fe¬
dele alla nazionalità elvetica. Calde lagrime sgor¬
garono da ogni ciglio alla vista dei soldati fribor¬
ghesi, che in nome della Confederazione presero
possesso della città ; vista che rammentava i bei
tempi di Besanzone Hugues e dell’antica alleanza
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fra Ginevra ed i Friborghesi, primi padri questi e
protettori della ginevrina libertà.
L’ammissione dei nuovi cantoni si effettuò nella,
lunga dieta di Zurigo, che sedette dall' aprile 1814
fino all’agosto del 1815, sotto la presidenza del bor¬
gomastro Reinhard, ultimo landamaao della Svizr
zera. L’atto di mediazione di Bonaparte fu sostituito
da una nuova costituzione, nota col nome di Patto
del 1815, che consacrava l’indipendenza di Vaud
e d’Argovia, e l’abolizione dei paesi sudditi. I go¬
verni aristocratici di Berna e Friborgo cercarono in¬
darno di far rigettare questo Patto dai re dell’Eu¬
ropa, riuniti in congresso a Vienna dopo la caduta
di Napoleone, sconfitto- a Waterloo (giugno 1815).
L’imperatore Alessandro di Russia protesse i nuovi
(anioni per le istanze di Cesare Laharpe, suo an¬
tico precettore, il cui nome ricompariva allora con
onore nella storia del suo cantone, che gli eresse
un monumentoa Rolle, sua terra natia. Vaud, eman¬
cipato da Berna, , aveva adottato per suo stemma il
verde e il bianco, colla divisa: Libertà- e Patria .
Il congresso di Vienna raffazzonò a suo modo la
carta d’Europa, e distribuì arbitrariamente i terri¬
tori'!. Egli aggregò al cantone di Berna il paese di
Porrentruy , aulico vescovado di Basilea, ed incor¬
porò a Ginevra un certo numero di comuni franr
cesi e savojardi.
Svizzera

italiana ,

(dal 1803 al 1815).
11 periodo di tempo scorso sotto il reggime dello
statuto portatoci dall’Atto di mediazione, fu fava-

.‘ita
revole al neonato Cantone del Ticino: esso durante,
si pose il germe e diedesi anche il primo sviluppo
a buone istituzioni. Si ebbe a lottare, è vero, con*
tro la miseria del paese, contro le gelosie delle localila, contro le inveterate abitudini del volgo, con¬
tro la corruttela radicata dal reggimento landfooteSCO, e contro

la scarsezza

di uomini

istruiti

e for¬

mati alla pùbblica amministrazione; ma cionnonostali¬

te furono sancite provvide leggi concernenti l’ agri¬
coltura, l’organizzazione della giustizia e l’educazione
del popolo, sebbene per quest’ultima si rimanesse
pago il potere d’averla fatta argomento d’una legge,
che restò lettera morta per lungo tempo ancora.
Mene annessionie,he. —. La vicina repubblica ita¬
liana era stata mutata in regno dalla prepotenza di
Napoleone. Anche allora non mancarono le aspira¬
zioni per l’aggregamento di tutto o di parte almeno
del Cantone Ticino a cjuellt) Stato. Colto il pretesto
dell’asilo che qui trovavano i profughi lombardi, e
del contrabbando che dicevasi fatto su vasta scala,
il governo di Lombardia preparò in tutta segretezza
un ’invasione, che effettuavasi per sorpresa il 31 ot¬
tobre del 1810 da parte di 5 o 6 migliaia di trup¬
pe francesi e italiane, con cannoni, e comandate dal
generale Fontanelli. Costui pigliava stanza nel ca¬
stello di Bellinzona, manometteva il magazzino can¬
tonale delle armi, e commetteva mille altre angherie
e contro le Autorità fatte impotenti , e contro il
pubblico, e contro i privati ed il commercio, e tutto
ciò per costringere, nuovo Ghessler, la popolazione,
che non voleva sentirsi parlare di staccarsi dalla
Svizzera, a modificare i propri voti. Perduta la spe¬
ranza di avere tutto il cantone, si mise innanzi dai
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ministri napoleonici una rettificazione di confini,
nell’intento di unire all’Italia il territorio al mez¬
zodì del Geresio. Per paura di perdere tutto , se
qualche cosa non si cedesse, il Gran Consiglio ri¬
solvette (luglio 1814) che la deputazione ticinese
votasse alla Dieta federale per la rettificazione do¬
mandata. Anche dalla Dieta fu consentito di trat¬
tare in questo senso (10 ottobre 1811). Ma Dio eoa
volle che se ne venisse a capo. La faccenda andò
per le lunghe, e sopraggiunse l’impresa di Russia
a far dimenticare le cose nostre. La i battaglia di
Lipsia costrinse i ministri di Napoleone a ritirare
le poche truppe che ancora erano tra no», e col 7 no¬
vembre 1813 il paese trovossi sgombro,, dopo tre
anni di apprensioni e d’avanie.
Nuora costituzione fi 7 dicembre 1814). — In¬
tanto che a Zurigo si dibatteva per sostituire ;un
nuovo patto federale all’Atto di mediazione, nei di¬
versi Cantoni si lavorava intorno alle nuove costi¬
tuzioni. Ma per questa bisogna il popolo veniva te¬
nuto in nino conto,- che volevasi imporgli quelle
regolo di governo che: solo piacevano ai ministri
della cosi detta Santa Alleanza. 11 nostro' Gran
Consiglio presentò al Direttorio di Zurigo ed ai
ministri forestieri un progètto di costituzione, ma
parve troppo liberale, e non si volle. Ne preparò
tosto un altro (29 luglio 1814); ma questo, che
piaceva a Zurigo, non piacque al popolo del Ticino,
il quale si agita, freme, e prorompe in aperta som¬
mossa. Si forma un Congressi Cantonale, ed una
lieggenza provvisoria, che pigliano possesso della
sede governativa, e preparano in fretta un nuovo
progetto di statuto (4 settembre). Ma giunge in
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Bellinzona un Commissario federale, Lod. Sonnen*
berg, discioglie la Reggenza, rimette a suo posto
l’autorità dimessa, e s’accinge a farla da assoluto
signore. A lui successero due altri commissari, Salis Sils ed Hirzel; e l’anarchia terminò coll’istitu¬
zione d’un tribunale straordinario, tutto composto
di svizzeri non ticinesi, il quale caricò di grosse
multe i particolari e le Comuni, e condannò all’esiglio e ad altre gravi pene molti cittadini senza
difesa. Fu dallo stesso tratto prigione a tradimento
l’ex presidente della Reggenza provvisoria, Angelo Ma¬
ria Stoppani , e fatto segretamente trucidare nel pro¬
prio carcere. Un forte presidio occupò lunga pezza
il Cantone. Intanto si era lavorato di bel nuovo in¬
torno alla Costituzione, che usciva finalmente alla
luce colla data del 17 dicembre ( 1814;, approvata
dall’aristocrazia svizzera e dalla Santa Alleanza. Fu
messa in vigore senza contrasto, sebbene non fosse
punto gradita dalla generalità, e durò quindici
anni. I capi del governo e del Gran consiglio chiamavansi landamani; e la sede governativa fu accor¬
data per turno di sei in sei anni a Bellinzona, Lo¬
camo e Lugano.
CAPITOLO
III .
Tempi

della

ristorazione

(dal 1815 al 183'J )
’C

§ l .° La Costituzione

del 1816.

Il patto del 1815 stabiliva una Confederazione
di ventidue Cantoni, con tre Cantoni-direttori o
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Vororfc(Berna, Zurigo c Lucerna) in luogo de’ sei
che ne ammetteva l’ atto di mediazione. Non si
parlò più nè d’unità nazionale, nè di landamano
della Svizzera. Non più questione di libertà di do¬
micilio nè di libertà dei culti. Ogni Cantone era
sovrano in casa propria, e godeva nella Dieta egua¬
glianza di suffragio.
La costituzione federale garantiva, in principio,
l’eguaglianza dei cittadini; ma nella pratica s’andò
ben lungi da questo principio. A Berna, Friborgo
e Soletta, il governo rimase nelle mani delle fami¬
glie patrizie o aristocratiche; per semplice forma
furono dati alcuni rappresentanti alle altre città ed
alla campagna. Nei Cantoni in cui non avevansi pa¬
trizi , i gran-consigli eleggevano essi stessi i propri
membri. Disparve il diritto di petizione; alla li¬
bertà della stampa fu sostituita la censura. L’one¬
roso trattato, che obbligava la Svizzera a fornire
16,000 uomini alla Francia, aveva cessato con Na¬
poleone; ma parecchi governi cantonali sottoscrissero
una capitolazione militare col re di Francia, Luigi
XV11I, fratello di Luigi XVI ( 1816), seguita poi
da analoghi trattati coi Paesi Bassi (1818J e con
Napoli fi828 ).
I quindici anni della Ristaurazione sono, come
l’atto di mediazione, un’era di pace e di tranquil¬
lità. È pure un tempo di progressi amministrativi,
sociali e Filantropici. La Svizzera godette allora
maggior indipendenza che sotto la ferrea mano del
suo Mediatore. L’organizzazione militare, tentata in¬
darno nell’epoca antecedente, fu compiuta felice¬
mente sotto questo regime. Datano da questo pe¬
riodo la scuola militare di Thun e molte altre isti-
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tuzioni favorevoli alla difesa nazionale. Utili rifor¬
me si effettuano in parecchi rami della vita pub¬
blica e sociale: a Losanna ed a Ginevra s’erigono
case penitenziarie ben regolate ( 1820) : i primi bat¬
telli a vapore solcano i laghi di Ginevra e di Co¬
stanza: e gl’incanalamenti delle acque della Linth
restituiscono alla coltura ventimila jngeri di terre¬
no, e rendono immortale il nome di Escher di Zurigo (\) . 11 culto delle glorie nazionali si propaga:
cosi Soletta onora la memoria dello scoltetto Wengi;
Basilea quella degli eroi di S. Giacomo; Friborgo
sostituisce un elegante obelisco all’ossario di Morat,
distrutto nel 1798. Lo spirito d’associazione fa pro¬
gressi considerevoli, e dà nascimento a molte riu¬
nioni patriotiche, scientifiche, ecc. L’istruzione po¬
polare rifulge da tre centri su tutta l’Europa : e
questi sono le scuole di Pestalozzi a Yverdon, di
Fellemberg a Hoffwyl, e di Girard a, Friborgo. L’ i¬
struzione superiore è rappresentata dall’università
ringiovanita di Basilea e dall’accademia di Ginevra,
dove rifulge in prima fila il celebre professore Pel¬
legrino Rossi di Bologna, ardente promotore delle
libertà costituzionali.

( !) La Dieta federale fe’ incidere nella roccia di fronte a
Ziegelbriicke questa iscrizione : « Al benefattore di questa re¬
gione — Gì». Corrado Escher della Linth — Nato il 24
agosto 1767, morto il 9 marzo J823 — La Dieta della Con¬
federazione Svizzera — Gli abitanti gli devono la , loro sa¬
lute .;— Il suolo i suoi raccolti — Il fiume il suo corso re¬
golare — Confederati— Seguitene l’esempioI ». I canali
cominciarono nel 181)7 e furono ultimati nel 1822: costarono
fr. 1,506.0(10, divisi in azioni di 200 fr. l' una. (Trad .).
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| 2.° Lotte interne e progresso
dello spirito democratico .
11 regime del 1815 non soddisfaceva nè gli amici
della libertà intellettuale, nè quelli della libertà e
dell’eguaglianza dei cittadini. Lotte intestine più o
meno vive, ed agitazioni d’ogni genere si manifesta¬
rono nei Cantoni. 11 ristabilimento dei gesuiti (1818^)
a Fri borgo e la soppressione della scuola del padre
Girard (1823), francescano illustre per le . sue virtù
e i suoi talenti, poco mancò non provocassero una
guerra civile. Anche nel cantone di Vaud scoppia¬
rono vivi conflitti a causa della libertà religiosa, difesa
da due eloquenti professori, Vinet e Monnard(1824).
Lo spirilo di setta intorbidava pure più d’una co¬
munità protestante, e produceva una scena atroce a
Wildenspuch, cantone di Zurigo, dove una certa
Margherita Peter confisse in croce tutti i membri
della sua famiglia, e poi si fece* crocifiggere essa
stessa per imitare il Salvatore.
La libertà politica, già assai ristretta dalle costi¬
tuzioni cantonali, lo divenne ancor più per le mi¬
sure di rigore prese dai governi svizzeri, sia per
compiacere ai sovrani,- sia per impedire la critica
dei loro atti. In. parecchi Cantoni fu abolito il di¬
ritto d’asilo. Distinti pubblicisti, come lo spiritoso
Zschokke d’Aarau , il caustico Usteri di Zurigo e
l’infaticabile Franscini del Ticino, videro sospesi o
soppressi i propri giornali. Il dottore Paolo Vitale
Troxler di Lucerna, già punito d’esilio nel 1814
per la sua opposizione al patriziato, fu destituito
dalla cattedra di filosofia che occupava in Lucerna.
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Ma la persecuzione non fece che infiammare lo zelo'
dei democratici. « Il vero sovrano, grida Troxler,
è il popolo ». E questa opinione, formulata e di¬
fesa con calore in parecchi scritti , si diffonde viep¬
più nei Cantoni della Svizzera orientale. Indarno
alcuni pubblicisti liberali espressero il timore, che
il popolo non fosse abbastanza illuminato per essere
posto nel possesso immediato dei diritti , che gli si
volevano conferire. Dappertutto in questi Cantoni
si reclamava la rappresentanza proporzionale, ossia
il voto per testa. Le riforme parziali compiutesi in
certi Cantoni, non soddisfecero punto i democra¬
tici. Un solo Cantone, quello del Ticino, operò un
cambiamento totale della sua costituzione e procla¬
mò la sovranità del popolo (4 luglio 1830).
La vittoria dei democratici ticinesi, fu accolta
con gioia da quelli degli altri Cantoni. Ma una ri¬
voluzione ben altrimenti importante scoppiava un
mese dopo a Parigi , e comunicava il movimento
rivoluzionario a tutta l’Europa.
Svizzera

italiana .

(Dal 1815 al 1830).

Il popolo del Ticino aveva tacitamente accettata
la costituzione del 17 dicembre 1814, perchè a lui
imposta dalla forza; ma non vi si potè mai affe¬
zionare, perchè in realtà non era tale da soddisfa¬
re al pubblico benessere. Durante questo reggime di
15 anni fu quiete e tranquillità nel Cantone;, ma
gli uomini che si trovavano alla direzione della
cosa pubblica, ebbero campo di imperversare a loro
talento e fare del paese e delle sue finanze il più
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esoso sgoverno. Un uomo scaltro ed ambizioso,
Giambattista Quadri, ebbe parte principalissima nei
maneggi cantonali, e lasciò di sé infausta me¬
moria.
Lungo il quindicennio s’è fatto, è vero, non poco
per condurre avanti le pubbliche strade principali:
tali quelle attraverso il San Bernardino (1818) e il
San Gottardo (1827) ; ma la fortuna pubblica fu sozza¬
mente manomessa, e gli speculatori che per privati
contratti assumevano le opere pubbliche, dividevano
gUilleciti guadagni cogli uomini più influenti del
governo. Ber queste malversazioni e per altre cau¬
se, il debito cantonale era salito alla somma di
5,000,000 di lire, e poco o nulla erasi fatto per
provvedimenti militari , nulla per l’istruzione del
popolo, nulla per lo sviluppo delle industrie. La
mala contentezza era quindi non poco viva e ge¬
nerale negli ultimi anni di questo periodo.
AH’awicinarsi del 1830, aveva qualche corag¬
gioso cominciato a sussurrare la parola riforma . Se
ne fece la proposta in Gran Consiglio; e malgrado
l'energica e violenta opposizione del landamano;Qnadri e suoi pochi aderenti, la riforma della costitu¬
zione fu messa in discussione e compiuta dal Gran
Consiglio il 23 giugno 1830. Sottoposta al voto
del popolo (4 luglio) fu da 37 circoli sopra 38 appro¬
vata con entusiasmo. Ebbero allora luogo feste dapper¬
tutto : suon di campane a gioia, falò, mortaletii an¬
nunziarono di vicinanza in vicinanza il trionfo della
causa liberale. E n’avean ben donde i Ticinesi; citò
vedevano nel nuovo ordine di cose il principio di
reali e molteplici progressi sulla via del bene. In
fatti le migliori e più vitali istituzioni democrati-
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che han potuto aver luogo soltanto sotto la tutela
di questa riforma, che ancora oggidì si rammemora
con festa cantonale la prima domenica di luglio
d’ogni anno.
CAPITOLO IV .
Dalla

rivoluzione
democratica
del 1830
fino al nuovo Patto federale .
fdal 1830 al 1848).

| l .° Trionfo del principiò democratico
nella maggior parte dei Cantoni .
Carlo X re ili Francia (dopo la morte di Luigi
XVIII, suo fratei minore) erasi messo a lottare coi
deputati della nazione. Una sommossa scoppiò a
Parigi ; e dopo tre giorni di accooito combattimen¬
to (27, 28, 29, detti i giorni di luglio). ' il vece li io
re si vide costretto a battere la via dell’esigljOi Un
principe popolare, il duca d'Orléans, divenne allora
re dei Francesi col nome di Luigi Filippo. Nelle
giornate di luglio 1830, come il 10 agosto 1793, la
guardia svizzera del re aveva fatto il suo dovere e co¬
raggiosamente difeso il trono. Ma il nuovo sovrano
dei Francesi non volle più saperne di questa guar¬
dia straniera, ed' i soldati rossi (è il nome che il
popolo svizzero dava a questi militi a motivo del
loro vestito) rientrarono nei loro focolari.
La rivoluzione aveva scosso tutti i troni e com¬
mossi tutti i popoli; e della commozione generale
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approfittarono i democratici svizzeri. Si videro do¬
vunque elevarsi, come nel 1798, alberi di libertà,
e dovunque (ormarsi assemblee popolari. Ma niun
eccesso grave fu commesso, ed il sangue non fu
versato come accadde nelle grandi città d’Europa.
Anzi, in parecchi Cantoni la rivoluzione, o piutto¬
sto l’evoluzione, si compì nel modo più legale. Gli
stessi governi, o membri di essi, presero l’iniziativa
del cangiamento operatosi sotto il modesto nome di
revisione costituzionale. Cosi avvenne a Zurigo do¬
ve Esteri presiedette alla revisione; così a Soletta,
dove Giuseppe Munzinger di Ollen divenne capo
del governo demociatico sostituito a quello delle
famiglie patrizie.
Non però dappertutto fu operato il cangiamento
in modo così legale, così pacifico. Nella Turgovia
tremila uomini marciarono sopra Frauenfeld, con a
capo un prete protestante, *1 poeta ed oratore To¬
maso Bornhauser (18 novembre 1830). A Scia/fusa
i cittadini respinsero a cannonate un’aggressione di
campagnuoli. A Friborgo alcune centinaia di pae¬
sani o di borghesi, armati di bastoni, assediarono
il palazzo civico e costrinsero il Gran Consiglio a
dimettersi (2 dicembre). Ad Aarau il governo ave¬
va egli stesso preso l’iniziativa della revisione; ma
tremila paesani cattolici, condotti dal vecchio alber¬
gatore Fischer, occuparono la città per accelerare
la revisione, stessa. A Losanna il Grau Consiglio
votò la revisione sotto l’impulso delle masse di
cittadini radunati sopra Monlbenon.
La democrazia trovò maggiori ostacoli a stabi¬
lii si a Berna. 1 patrizi avevan saputo farsi amare
dal popolo, ed avevano alla loro testa uomini illu-*.
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minati e rimarchevoli per elevatezza di vedute ,
come lo scodello Fischer. 11 governo aristocratico di
Berna adempiva inoltre in ijuel, momento, le funzioni
di Vorort; ed aveva allora allora ordinata una leva
generale di truppe nel timore d’ una guerra euro*
pea. Ma passato il pericolo, scoppiarono- moti ri¬
voluzionari neirOberland, nel Seeland e nel l'orrentruy ; ed organizzavasi contro lìerna. una spedizione,
diretta da Zaverio Stockmar e da altri capi popo¬
lari, allorquando un’assemblea di notabili radunati
a Berlhud indusse il governo a votare una Costituen¬
te ( 13 gennaio 1831).
La rivoluzione, dopo aver fatto il giro dell’alti¬
piano elvetico, pareva arrestarsi al limitare dei can¬
toni montani. « Oh! lasciatele, diceva ai monta« nari d’ Uri il landamano Lauener, oh !, lasciatele
« ì suoi sterili alberi di libertà. Qui da noi ogni
« pianta è un albero di libertà. » Infatti il pieciol popolo d’Uri si mantenne calmo e fedele a’
suoi magistrati.
Non fu così a Svino, dove i distretti interni ri¬
putavano l’eguaglianza dei diritti ai distretti esterni.
Questi allora si separarono da quelli , e tutti gli
sforzi della Dieta federale per riconciliarli rimaserosenza fruito (ottobre 1831).
La rivoluzione Ieovò un terreno ben preparato a
Nenehàlcl, dove una parte degli abitanti uon potean tollerare l’anomalia d’essere ad un tempo sud¬
diti d’un re e cittadini svizzeri. Il re, per acquie¬
tarli, concesse loro un gran consiglio o corpo legi¬
slativo, e libertà considerevoli. Ma il partito sviz¬
zero o repubblicano, il più ardente , e non punto
soddisfatto da queste concessioni, s’impossessò con
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un colpo di mano del castello di Neucliàlel . Gl ’ in¬
sorti contavano sull ’appoggio della Dieta federale ;
ma questa , al contrario , rispettando i trattati , mandò
colà delle truppe die rimisero
il governo al suo
posto (29 die . 1831 ) . Una nuova insurrezione , ac¬
caduta un mese dopo , non riuscì per inettitudine
del capo principale , il tenente dei carabinieri Bour quiu . Costui potò mettersi in salvo colla fuga ; ma
due altri capi repubblicani , Petilpierre
e Dubois ,
caddero nelle mani dei realisti , e finirono i giorni
in duro carcere . Un terzo , certo Boesinger , dovette
subire nelle fortezze prussiane sette anni di deten¬
zione rigorosa , elio gl ’ incanutì capegli e barba . 11 par¬
tilo prussiano poi , poco riconoscente al servigio reso¬
gli dalla Confederazione , proscrisse a Neuchàtel i co¬
lori di lei , e brigò a tull ’uomo presso il re per se¬
parare il cantone dalla Svizzera .
La rivoluzione turbò ed insanguinò anche la città
di Basilea . 11 governo del cantone di questo nome ,
più liberale di tanti altri , aveva riveduta la sua co¬
stituzione nel senso democratico . Ma sull ’ esempio
di quanto erasi fatto a Zurigo ed in alcuni altri
cantoni , l’antica città sovrana di Basilea aveva con¬
seguito un numero di deputali alquanto più grande
di quello che le avrebbe attribuito la giusta propor¬
zione matematica . Gli abitanti di Liestal si solle¬
varono , ed inslituirono
un governo provvisorio . Le
truppe di Basilea -città fugarono questo governo , ed
una generale amnistia , come consigliava
la Dieta ,
avrebbe probabilmente
posto un termine
alla ver¬
tenza . Ma il rifiuto di questa prudente
misura di
perdono , infiammò gli spiriti e accese il fuoco della
guerra civile . Basilea , per l’addietro onorata sicco -
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me la città del diritto e della luce, fu biasimata
spalleg¬
,
condannala dalla stampa. 1 campagnuoli
i
giati da corpi-franchi d’altri Cantoni, sconfissero
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sue
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la città chiuse
to¬
battaglioni federali. La Dieta, divenutale allora
prima
,
talmente ostile, pronunciò la separazione
due
provvisoria poscia definitiva, del Cantone in di
quello
e
16,
con
-città
Stati , quello di Basilea
Basilea-campagna con 53 comuni (14 settembre
1832).
revisione
| 2.° Tentativo di federale
.
della costituzione
(1832)
le
Quasi tutti i Cantoni avevano ormai rivedute
non
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di
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321»
altri perchè non lo era abbastanza, ed altri ezian¬
dio perchè accentrava l’ordinamento militare, le postey ece. Adottato per contro da quasi tutti i gran¬
di Cantoni, il patto Rossi avrebbe cionnondimeno
riunita la maggioranza, se il partito radicale ed il
clero non si fossero coalizzati per farlo rigettare
dal popolo lucernese (V luglio 1833).
Ecco come il patto dal 1832, o Patto Possi, soc¬
combette di fronte ad una coalizione dei partiti
estremi.
| 3.° Guerra civile a Svitto e Basilea .
Lega di Sarneu .
(1332-1833).
Durante la discussione intorno al progetto del nuo¬
vo pano , la discordia aveva preso fuoco tra i confe¬
derali. Avendo i sette Cantoni più grandi formato
il 31 marzo 1832 una lega separata detta la Lega
dei sette (Siebenerbund), i piccoli Cantoni ne avevan
contrapposta un’altra sotto il nome dì Lega di Sar nen ( Sarnenbund) il 14 novembre dello stesso anno.
11 rigetto della costituzione aveva fatto baldanzoso
il partilo sarniano, il quale credè giunto il mo¬
mento di osare un gran colpo. Gli Svittesi dei di¬
stretti interni , comandati dal colonnello
invasero i distretti esterni nella notte del Abyberg,
30 al 31
luglio. Tre giorni dopo 1,000 uomini di Basileacittà attaccavano improvvisamente il mezzo cantone
di Basilea-campagna. Ma questi due tentativi non riu¬
scirono all’ intento. 1 Basileesi subirono una sangui¬
nosa disfatta a Prattelen , dove trovaron la morte
due officiali di merito, Wieland e Landerer.
21
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Indignata per questi tentativi la Dieta mise in
armi 26,000 uomini , occupòi due cantoni di Svitto
e Basilea, e dichiarò sciolta la Lega di Sarnen (3
agosto 1833).
| 4 ° Scissioni religiose .
Conferenza di Baden .
Mentre avvenivano queste lotte politiche, lo scoitetto Edoardo Pfyffer di Lucerna ed i delegati dei
sette grandi Cantoni, si adunarono in conferenzaa
Baden nell’Argovia (20 gennaio 1831). Loro scopo
era di sottomettere la Chiesa allo Stato, e di ren¬
dere il clero più indipendente da Doma. Ma subitoche questo progetto fu reso pubblico, suscitò un
vivo fermento fra molti cattolici. Vi furono ammu¬
tinamenti in Argovia e nel Porrentruy, dove si vi¬
dero le donne piantare alberi di religione con que¬
sto motto: Vivere cattolici o morire (marzo 1836)1 governi d’Argovia e di Berna repressero questo
turbolenze col soccorso delle baionette; ma il go¬
verno francese prese sotto la sua protezione i cat¬
tolici del Giura, e minacciòd’occupare questa parto
del Bernese. Berna, già in lotta co’ suoi patrizi ,
cedette alla minaccia e disconfessò i malaugurati
articoli di Baden. Tutti i Cantoni cattolici vi ri¬
nunciarono, tranne Lucerna ed Argovia, dove una
lotta vivissima s’impegnò fra i governi da una
parte, il vescovo ed il nunzio dall’altra.
| 5.° Conflitti colla Francia .
( 1831 - 1838 )

Questione dei rifugiati . — Dal 1834 al 1838
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la Svizzera ebbe colla Francia una lunga serie di
conflitti, quasi tutti a cagione dei rifugiati polac¬
chi, italiani, francesi e tedeschi, che si trovavano
in gran numero nei Cantoni, e si davano ad in¬
cessanti cospirazioni contro i sovrani degli Stati
vicini. Una piccola armata di questi rifugiati avea
invasa la Savoia il 30 gennaio 1834 ; ma questo
insensato colpo di mano non ebbe altro risultato
che d'attirare la collera delle potenze sul paese che
li avea ricoverati.
In sulle prime il governo di Berna proteggeva
tutti gli alti rivoluzionari dei rifugiati. Uno de’
suoi capi, Giovanni Scimeli, un giorno esclamò:
« Noi pianteremo sulla vetta della Jungfrau il ves¬
ce siilo della rivoluzione europea ! » Ma questo go¬
verno, spaventato dalle minaccie della diplomazia,
mutò linguaggio, e commise anche tali bassezze di
fronte ai governi stranieri , di quello di Parigi in
particolare, da sollevare una generale indignazione.
Ebbero luogo popolari assembleea Reiden (Lucerna)
ed in altri Cantoni, nelle quali fu fatto manifesto
lo sdegno della nazione contro la politica della pau¬
ra (1836).
La storia d’un rifugiato, di nome Conseil, ac¬
crebbe T irritazione popolare. L’ambasciatore di
Francia domandava l’espulsione di quest’individuo,
segnalandolo come un pericoloso agitatore. Ma si
scoperse che il .sedicente rifugiato era nientemeno
che una spia pagata dalla polizia francese. La Dieta,
sommamente offesa da questo doppio giuoco, aperse
un’inchiesta. La Francia, considerando tale misura
come un insulto, se ne vendicò mediante un blocco
rigorosissimo alla frontiera; c la Dieta, dominata
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dalla politica senza dignità del Vorort bernese, s’in¬
chinò alla sua volta davanti alle minaccio di Luigi
Filippo (31 ottobre 183G).
Affare di Luigi Napoleone (1838). —« L’affare
della spia Conseil fu seguito da quello di Luigi
Napoleone (1). Questo giovine principe, rifugiatosi
in Turgovia e naturalizzato svizzero, non era repub¬
blicano che per la forma, e lavorava ad appianarsi
la via al trono. La Francia ne chiese l’espulsione.
La Dieta, divisa su questo punto, risolvette di sot¬
toporre la questione ai Cantoni; ma il governo
francese, impaziente di questi indugi, fece avanzare
verso la Svizzera 25,000 uomini, ed il generale
Aymar parlava già in un proclama dato a Lione
di castigare i turbolenti vicini della Francia (ago¬
sto 1838).
Quest’insolente linguaggio sollevò il popolo sviz¬
zero. 1 cantoni di Vaud e di Ginevra, particolar¬
mente minacciati, si segnalarono pel loro patriotismo. Il popolo bernese seguì lo slancio dei Vodesi e dei Ginevrini: e la Dieta stessa, trascinata
dalla patriotica fermezza dei deputati di Vaud e di
Ginevra (Monnard e Rigaud) finì per associarsi al¬
l’entusiasmo delle popolazioni. Cedendo alle istanze
del Vorort di Berna, il principe Napoleone allontanossi allora per non compromettere vieppiù il
paese che l’aveva ospitato, e che lo considerava co¬
li ) Figlio di Luigi Ronaparte ex-re d’Olanda, e di Orten¬
sia Beauharoais, figlia dell’imperatrice Giuseppina. Seguendo
le traccie dello zio morto a S. Glena, aspirava al trono di
Francia ; e vi salì col colpo di stato del 3 dicembre I8ÒI ,
dopo essere stato presidente della Repubblica Francese sorta
nel 1848. ( Trai .)
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me «no de' suoi figli (14 ottobre). Pieni d’ammi¬
razione per la bella condotta di Vaud e di Ginevra
in questa circostanza, molti cittadini della Svizzera
tedesca donarono bandiere d’onore alle milizie di
questi Cantoni, e perpetuarono con medaglie d’oro
la coraggiosa fermezza dei loro deputati Monnard e
RigauJ , proclamati guardiani dell’ onor nazionale.

| 6. Discordia civile a Svitto e Glarona.
( 1838 )

Le civili dissensioni spente dalle truppe federalia
Svitto nel 1833, vi s’ accesero di nuovo nel 1838.
11 sangue cittadino venne allora sparso alla Landsgemeinde di Rottenthurm, nella quale i liberali vo¬
levano eleggere a landamano Nazzàro Reding, men¬
tre i loro avversari appoggiavano la candidatura del
colonnello Teodoro Abyberg, capo della spedizione di
Kiissnacht nel 1833. Il cantone-direttore di Lucerna
già pensava ad una nuova occupazione di Svillo,
quando il sig. Naeif di San Gallo, inviatovi commis¬
sario federale, potè radunare una landsgemeinde le¬
gale e pacifica, dalla quale riuscì eletto Abyberg
con 4400 voti contro 4000 riuniti dal suo com¬
petitore (22 luglio 1838).
Anche il cantone di Glarona venne turbato dalle
lotte civili e religiose. Ivi la minoranza cattolica pos¬
sedeva dei privilegi in virtù di antichi trattati ; ed
avendoli la landsgemeinde aboliti in omaggio all’e¬
guaglianza .dei cittadini, quella non volle sottomet¬
tersi a tale risoluzione. Allora la maggioranza pro¬
testante ricorse alla forza delle armi. I preti cat¬
tolici rifiutarono il giuramento al nuovo statuto ;
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non vollero neppur celebrare coi protestanti la festa
anniversaria della battaglia di Nefels, ed invocarono
la protezione di Svitto. Inviperita la maggioranza
colpì con rigorose pene i capi dei cattolici, fra cui
il colonnello Pasquale Tschudi; nè i lamenti della
minoranza trovarono eco nella dieta federale, a cui
erasi fatto richiamo.
| ,7.° Guerra

della fede a Zurigo .
(1839)

Le discordie religiose invadevano eziandio i can¬
toni protestanti. L’aver chiamato a professore di
teologia nell’Università di Zurigo un vurtemberghese
per nome Strauss, che veniva reputato oppugnatore
dell’esistenza di Cristo, suscitò nel popolo un vivo
malumore. 11 governo radicale, avvedutosi della mala
disposizione degli animi, revocò la sua decisione e
congedò il professore; ma non potè reprimere una
sommossa popolare. Essendo corsa la voce che i can¬
toni vicini mandavano soccorsi al governo zurigano,
si suonò a stormo, e più migliaia di paesani ar¬
mati, condotti da un prete protestante (Hirzel di
Pfaefìcon), mossero sopra Zurigo inluonando sal¬
modìe. Le truppe regolari tentarono difendersi, ed
uccisero alcuni rivoltosi; ma il governo radicale ab¬
dicò, sotto gli occhi stessi della Dieta allora riu¬
nita a Zurigo; e fu surrogato da un governo detto
conservatore. Il nome di partito conservatore si pre¬
senta per la prima volta nelle politiche quistioni
della Svizzera (6 settembre 1839).
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| 8.° Rivoluzione

nel Ticino (1).

(dicembre 1830)

La mirabile concordia colla quale i Ticinesi ave¬
vano riformata e votata la costituzione nel 1830,
non potè avere lunga durata.
Nei governo sorto dalla riforma eransi a poco a
poco nicchiati certi elementi, che mal tolleravano
che il popolo si slanciasse ardito sulla via del pro¬
gresso; e s’appigliarono all’improvvido consiglio di
tenerlo indietro. Queste tendenze spiacevano naturalmentè ai patrioti che dalla riforma eransi ripro¬
messa un’era più favorevole allo sviluppo delle idee
o dei principi democratici, fin là soffocali dalla dit¬
tatura quadriana . Ma non tutti la pensavano a
questo modo; ed i cittadini si divisero a tal ri¬
guardo in due contrarie fazioni: l’una plaudente al
contegno del governo, e dettasi dei moderali; l’altra
tenente il campo dell’opposizione, col nome sim¬
patico di liberali.
L’opposizione aveva istituita la Società dei Cara' binieri, che si dava all’esercizio del tiro , ed a que¬
sta venne contrapposta, a proteggere il governo, la
Società dei Bersaglieri , che teneva egualmente dei
tiri ; ma era di gran lunga più debole della prima
sia di numero, sia d’influenza.
I liberali colla stampa e colla viva voce nelle
pubbliche riunioni non avevano mancato di censu¬
rare la politica del potere esecutivo, e di rilevare
( I) Sostituisco questa più estesa narrazione al cenno del¬
l’Autore. Terrà luogo della consueta appendice sulla Sviz¬
zera Italiana . (Tradut.)
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il poco o verun conto die si faceva delle franchigie
costituzionali; e speravano un provvedimento dalle
prossime elezioni cantonali. Ma i comizi del feb¬
braio 1839 riuscirono favorevoli al governo, e por¬
tarono in questo consesso un nuovo contingente a
rinforzo dei moderati che già vi si trovavano, tan¬
toché dei liberali non vi rimasero che Franscini c
Fogliardi.
Allora parve al governo giunto il momento di
prendere misure eccezionali; e temendo la pubblica
opinione che si ridestava, convocòa sessione straordi¬
naria il Gran consiglio in Locamo, divenuta allora
residenza governativa (ottobre). Questo potere colle
sue risoluzioni tentò d’ impedire lo sviluppo della
Società dei carabinieri; restrinse il diritto della li¬
bera stampa collo stabilire onerosi depositi e mi¬
nacciando multe ed altre pene; decretò l’espulsione
dei fratelli Ciani, naturalizzati ticinesi, e di altri
emigrati residenti nel Ticino, e mostravasi parato
a scendere anche più in giù nella via del regresso.
Senonchè queste misure odiose produssero un
effetto contrario a quello che volevasi ottenere. I
liberali e patrioti non poterono più a lungo por
freno alla loro indignazione, e proruppero in aperta
rivoluzione. Il movimento scoppiò a Lugano il 4
dicembre (1839 ) nell’alto che soldati governativi
tentavano un arresto, e che venne impedito furio¬
samente da una donna. 11 colon. Luvini si pose
alla direzione della turba armata, che in poche ore
s’affollò in Lugano, proveniente da diversi punti
del distretto e del Mendrisiotto, dove s’andava eri¬
gendo dappertutto l’albero di libertà. Il di seguente
accadeva lo stesso a Bellinzona, dove si disarmò il
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presidio, si occupò l’arsenale, e si fermarono le
munizioni avviate per Locamo. Il giorno 6 partiva
da Lugano una grossa colonna di Carabinieri dei
due distretti , comandata dal Luvini, la quale, per¬
nottato a Bellinzona, marciò il giorno 7 sopra Lo¬
camo. La maggior parte dei membri del governo (1)
eran fuggiti nel vicino Piemonte ; i Bersaglieri
e l’altra gente armata , non si fecero vedere, e la co¬
lonna degli insorgenti potè entrare in Locamo sen¬
za colpo ferire. Ivi fu accolta da una schiera di 00
Onsernonesi che già da più giorni vegliavano alla
difesa della casa Pioda minacciata dai partigiani
del governo; e lo fu dalle acclamazioni del popolo,
dal tuonar dei cannoni, da musicali concerti e dal
suono a festa dei sacri bronzi. Presa la capitale,
il moto rivoluzionario si propagò di terra in terra ,
e quasi dappertutto fu innalzato l’albero della li¬
bertà.
Il giorno 8, radunata un’assemblea popolare, si
passò alla nomina di un governo provvisorio; ed
il 15 si fecero le nuove elezioni al Gran consiglio
colla più gran calma, se ne togli alcuni torbidi
in due o tre circoli. Il nuovo potere sovrano elesse tosto il nuovo Consiglio di Stato, ed incaricò
i Tribunali ordinari di procedere contro gli ex¬
membri fuggitivi del governo, e contro alcuni del
Gran consiglio accusati di delitto contro lo Stalo ;
i quali con sentenza del Tribunale d’appello veni¬
vano condannati in contumacia a pene e multe più
(4) I nove Consiglieri di Slato erano : Franscini , Fogliardi , Rusra Gianaut.0, Corrado Molo, Riva G. B. , G. Ang.
Lotti , Ani. Monti, Gasp. Nessi, Rusca Vitale.
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o meno gravi a seconda delie colpe, e tolti solida*
riamente alle spese della rivoluzione e del processo
(novembre 1840).
Nel decennio 1830- 1840 fu dato il primo ener¬
gico impulso (per iniziativa specialmento di Franscini) all’istruzione popolare nel Cantone. Già nel
1804 venne emanata una legge che istituiva una
scuola elementare in ciascun comune; ma non ebbe
vita propriamente detta che in seguito ad altra
del 1831, che rendeva obbligatoria l’istruzione pei
fanciulli d’ambo i sessi; e nel 1837 veniva aperto
il primo Corso di Metodica per appianare la via
ai giovani che si dedicano alla carriera di Maestro.
In questo medesimo anno fu fondata la Società de¬
gli Amici dell’Educazione del Popolo, che si rese
beiemerita del paese unitamente all’antenata So¬
cietà d’ Utilità Pubblica ( 1829), per opera della
quale era sorta la Società della Cassa di Ri¬
sparmio (1833).
Data pure dal 1837 il Codice civile (in sostitu¬
zione di statuti e consuetudini distrettuali ) tuttora
vigente nel nostro Cantone, posteriore d’assai al Co¬
dice penale, il qualevenne emanato nel 1816.
| 9.° Riforma costituzionale
('1839-1810).

nel Vallese .

Una rivoluzione democratica e liberale erasi in¬
tanto compiuta eziandio nel Vailese. Fino al 1839
la costituzione di quel Cantone dava all’ Alto-Vallese la preponderanza sul Basso. Le sei decurie te¬
desche dell’Alto, con una popolazione di 24,000
anime, mandavano ventiquattro deputali alla Dieta
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cantonale, mentre le sette decurie del Basso con
40 ,000 abitanti , non ve ne eleggevano che quat¬
tro di più, ossia ventotlo.
Il Basso Vallese invocò l’eguaglianza dei diritti
e la rappresentanza proporzionale; ma l’Alto gli
oppose l’antica sua sovranità, e dichiarò preferire
la separazione alla perdita de’ suoi privilegi. La
Dieta svizzera però, che pentivasi d’aver concesso lo
smembramento del Cantone di Basilea, non con¬
sentì alla divisione del Vailese, e si studiò di riconciliare i partiti . Mostratosi inflessibile il Vallese
superiore, si leva il Basso come un sol uomo, si
dirige in armi sopra Sion, costringe l’avversario ad
accettare l’eguaglianza dei diritti (1 aprile 1840),
e vien data al paese una nuova costituzione fon¬
dala su questo principio. Ma fremendo per la di¬
sfatta, che attribuiva a tradimento, la landsturm
delle decurie superiori sacrificò nel più barbaro
modo il capitano del paese, Pietro de Curten.
§ IO.0 Rivoluzione

a Soletta ed in Argo via .

)
<1841
Il partito cattolico, mal contento della tendenza
dei governi d’Argovia e di Soletta, colse con pre¬
mura l’occasione offertagli dalla faccenda della re¬
visione costituzionale, per sommovere la Svizzera.
L’agitazione cominciò a Soletta, dove il governo,
diretto da Munzinger, non si tenne in seggio che
mediante l’appoggio delle milizie, e l’incarceramento
dei capi del comitato agitatore di Mummliswyl (5
gennaio 1S41).
Venne poscia la volta dell’Argovia, dove pari-
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mente agitavasi la questione della revisione costitu¬
zionale. I cattolici del Freyenamt invocavano indar¬
no l’abrogazione degli articoli di Baden, l’abban¬
dono del concordato dei Sette, e la separazione con¬
fessionale. Scoppiò una sollevazione. Il villaggio di
Vilmerga, già testimonio di tante lotte fratricide,
fu il teatro d’un combattimento fra gl’insorti e le
truppe del governo agli ordini del colonnello FreyHérosée, membro del Consiglio di Stato d’Argovia.
I cattolici ebbero la peggio ( 11 gennaio).
Al primo annunzio di questo avvenimento, e sen¬
tendo che il governo francese già sperava in uno
smembramento della Svizzera discorde, Carlo Neuhaus, scoltetto di Berna, ed il Consiglio esecutivo di
questo Cantone .inviarono 5000 uomini in Argovia.
Forte di questo appoggio, il Gran Consiglio argoviese, sulla proposta di Agostino Keller, votò la
soppressione di tutti i conventi del Cantone ( 13
gennaio), ai quali veniva attribuita l’opera dell’in¬
surrezione.
Grida di sdegno si levarono nella più parte dei’
Cantoni cattolici. « L’esistenza dei conventi, dice« vano essi fra altre cose, è garantita dal patto
« federale, e non può un Cantone sopprimerli a
« suo talento ». Si riunì a Berna una Dieta straor¬
dinaria per questa faccenda, e col voto di 13 stati
sopra 25, condannò l’Argovia a ristabilire i con¬
venti (2 aprile 1841). Ma il governo argoviese, so¬
stenuto da Berna e dai radicali d’altri Cantoni,
eluse l’ordine della Dieta. Più tardi , mediante la
riammissione di quattro monasteri di monache, quello
Stato riuscì a trarre dalla sua parte più voti della
maggioranza, e alla Dieta di Lucerna (18 ago-
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sto 1843J fu tolta finalmente la questione che agi¬
tava la Svizzera da due anni. Ma i Cantoni catto¬
lici, meno il Ticino e Soletta, si mostrarono pro¬
fondamente irritati per tale inaspettato scioglimento
della faccenda dei chiostri,
| 11,0 Conseguenze dell ’abolizione
dei conventi d’Argovia . Lega di Rothen .
fi

Sii - 1843)

Fino all’epoca della soppressione dei conventi
d’Argovia, il governo di Lucerna era stato uno dei
più radicali della Svizzera. Esso aveva preso una
parte importante negli articoli di Baden (1) e nel
concordato del Siebenerbund. Ma appena votata la
soppressione, si risvegliò in questo Cantone lo spi¬
rito reazionario, e la revisione costituzionale con¬
dusse al potere gli uomiui più avversi al radica¬
lismo. Un ricco paesano, chiamato Giuseppe Leu, e
l’avvocato Siegwart-Muller, ex radicale, dirigevano
il nuovo governo lucernese, nonché tutto il parlilo
cattolico della Svizzera.
Questo primo passo fu seguito da un altro più
grave. Lucerna, divenuta in certo modo il Vororl
( t ) Cogli articoli di Baden i Cantoni che ti soltoscrissero
impegnavansi a promovere parecchie radicali riforme, quali
per es. l’unione dei sinodi ecclesiaslici sotto la sorveglianza
del potere civile, — l’esercizio del placet sugli atti dell’au¬
torità ecclesiastica, — il matrimonio civile, — i matrimoni
misti, — la riduzione delle feste, — l’esercizio del diritto
di alta sorveglianza sui seminari , — l’esame, avanti una com¬
missione dell’autorità civile, dei professori di filosofia e teoi
logia, — contribuzione dei conventi alle spese per le scuole
ed altro istituzioni religiose e caritatevoli , ecc. eoe. (Trad .)
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o direttorio della Svizzera cattolica, promove una
eoDfereuzaa Uothen, non lungi dal capolnogo, e vi
chiama i suoi co-Stati (settembre 1843). Ivi i depu¬
tali lucernesi, capo dei quali Siegwarl-Mùller, get¬
tano segretamente le basi d’una nuova alleanza sepa¬
rata simile a quella stala conchiusa dieci anni prima
a Sarnen. Sei Cantoni e mezzo— Lucerna, Friborgo,
Uri, Svitto, Unlervaldo, Zugo ed Appenzelio Inter¬
no — erano rappresentati a questa conferenza,
base ed origine del Sondcrbund.
| 12.° Guerra

civile del Vallese .

(maggio 1844)

Il contraccolpo della questione dei conventi non
tardò guari a scuotere anche il Vallese. Le decu¬
rie superiori , già irritate dal nuovo ordine di cose,
contrario alle loro aspirazioni, credettero scorgere
nel governo liberale, sorto dalla rivoluzione del
1840, delle simpatie pei reggitori dell’ Argovia.
L’organizzazione poi d'una società ostile al clero,
intitolata la Giovane Svizzera, portò al colmo l’esacerbazione dell’Alto Vallese, divise i cittadini del
Basso, e provocò la formazione d’una società d’op¬
poste tendenze, sotto il nome di Vecchia Svizzera. I
due parliti, profondamente eccitati l’un contro l’altro,
vennero alle mani in piò luoghi. Furono commessi
omicidi premeditati ed assassini odiosi in ambe le
fazioni, e si trovarono pubblicisti indegni che ne
scrissero l’àpologìà sui giornali.
Alla fine i liberali del Basso Vallese convengono
d’ impossessarsi di Sion come nel 1840 (18 maggio
4844) prima che lo fosse dai loro avversari. Ma
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giunti al capoluogo, lo trovano già occupalo dai
partigiani della Vecchia Svizzera, e sono costretti a
rientrare alla spicciolata nei propri Comuni. Arri¬
vati però i liberali di Monthey e di S. Maurizio al
ponte di Trient, si vedono assaliti a fucilate dagli
armati della Vecchia Svizzera appiattatisi dietro le
roccie e i parapetti ; e malgrado i prodigi di va¬
lore del loro capo Joris, i liberali vengono battuti ,
e molti di essi trucidati a sangue freddo dopo la
mischia (19 maggio).
il massacro di Trient fu seguito dall’occupazione
del Basso Vailese, da proscrizioni e da vendette
d’ogui maniera. Ma l’Argovia ne aveva dato il tri¬
ste esempio; e vedremo come anche Lucerna siasi
mostrata troppo premurosa d’imitarlo.
| 19.° Ammissione dei Gesuiti a Lucerna ,
Primi Corpi -franchi .
(1844)

Appena che il nuovo potere reazionario di Lu¬
cerna, diretto da Siegwarl-Miiller e Giuseppe Leu ,
fu in possesso del seggio, s’affrettò a chiamare i
Gesuiti (ij per affidar loro l’insegnamento supe¬
riore (24 ottobre 1844). Questo richiamo spiacque
ad una gran parte del clero (105 membri) e della
popolazione, e prevedevasi un totale rovescio dell’o( I) Ordine religioso, dello anche la Compagnia di Orso ,
fondalo nel 4534 da Ignazio di Cojola. Fu abolito da Olemelile XIV n«l 1773; ma Pio VII lo ristabilì per lolla la
cristianità nel 1814. — Eranvi eziandio le Gesuilesse, mo¬
nache seguaci della regola dei Gesuiti ; ma furono proibite
da Urbano VII! nell anno 1(531. (Trad ,)
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pinion pubblica nelle prossime elezioni. Ma questo
termine parve troppo lontano ad un buon polso di
radicali esaltati ; e d’accordo coi corpi franchi o
volontari d’altri Cantoni (Soletta e Basilea-Campagua) fecero il progetto di abbattere armata mano
impazienti
il reggime Leu-Siegwart. Ma 40 dei piuausiliari
di
loro
i
attendere
senza
ebbero l’audacia
aggredire durante la notte i militi che guardavano
l’arsenale, e di ucciderne otto ; e poi, assaliti im¬
provvisamente da timor panico, darsi a vergognosa
fuga (8 dicembre 4844 ).
Questa ridicola e criminosa impresa rovinò la
causa del liberalismo nel cantone di Lucerna, ed
ebbe le più deplorevoli conseguenze. Un gran nu¬,
mero di cittadini , affatto estranei alla sommossa
ma conosciuti come ostili al sistema dominante,
ebbero i beni confiscati, o furono incarcerali o pro¬
lamenti e
scritti ; e questi ultimi portarono .i lor
straordi¬
Una
vicini
Cantoni
nei
sventure
loro
le
naria irritazione si diffuse ovunque contro Lucerna.
Assemblee popolari minacciose si. tennero a Frau-),
brunnen , ad Anet, a Berthud (cantone di Berna
ed altrove; e si parlava di muovere in massa a
rovesciare il governo di Lucerna (dicembre 1844 e
gennaio 1845). 11 governo bernese ebbe l’apparenza
di tollerare o d’approvare quelle anarchiche mani¬
festazioni.
Il governo di Zurigo, per iscongiurare l’uragano,
d’allonta¬
pregò amichevolmente quello di Lucerna
aderire
voluto
Lucerna
avendo
Non
.
nare i Gesuiti
dietro
,
zurighese
consiglio
a questo volo, il Gran
minacciare
di
decise
,
Furrèr
dottor
proposta del
l’espulsione dei Gesuiti colle armi. Una petizione
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sottoscritla da 32,000 vodesi chiedeva che il pro¬
prio governo seguisse l’ esempio di Zurigo. Ma il
governo di Vaud, composto di persone moderate, si
limitò a votare un invito amichevole. Questo fu il
segnale d’una sommossa popolare, la quale destituì
quel governo e ne elesse un altro sulla piazza di
Montbenon, con a capo il già moderato Enrica
Druey (14 febbraio 1845).
Il governo di Ginevra, la cui politica era simile
a quella del vodese, sarebbe stato esso pure rove¬
sciato nello stesso modo duo giorni dopo (16 feb¬
braio) se non si fosse giovato delle truppe regola¬
ri , e di 600 volontari chiamati sotto le armi .
§ 14.° Grande spedizione dei Corpi franchi .
Ochsenbein e Steiger .
Fatti arditi dalla caduta del governo.di Vaud e
dal favore d’uua parte della nazione, i proscritti
lucernesi si lusingavano di abbattere agevolmente
il loro governo. D’accordo coi numerosi loro par¬
tigiani dei finitimi Cantoni, essi organizzarono una
crociata contro Lucerna. 11 Direttorio, sebbene av¬
vertito dai gabinetti di Londra, Parigi e Vienna,
non prende alcuna misura contro la spedizione che
si prepara. Comandati dall’avvocato Ulrico. Ochsen¬
bein di Nidau, e dal dottore Steiger di Lucerna,
medico distinto, 8000 corpi-franchi invadono il ter¬
ritorio lucernese, giungono senza quasi colpo ferire
sino all’altura di Giitsch che domina Lucerna, e
s’accingono a bombardare la città (31 marzo 1845).
Un sol colpo di cannone avrebbe potuto decidere
il governo a dimettersi e fuggire; ma i capi non
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seppero risolversi al bombardamento d’una città
amica. Questo scrupolo onorevole, benché poco op¬
portuno in circostanza siffatta, fé’ perdere ai corpi¬
franchi un’occasione favorevolissima; mentre , al con¬
trario , lasciati essi 24 ore senza provianda tanto
da parte dei loro commissari, come dalla popola¬
zione lucernese, di cui erasi lor fatto sperare il
concorso, ed affranti com’erano da lunga marcia,
si dispersero in più bande. Circa 2000 di essi, as¬
saliti di notte nel villaggio di Malters, furono, do¬
po sanguinosa lotta, dispersi e fugati dalle truppe
del governo e dai paesani. Centoquattro rimasero
sul campo di battaglia ; il più degli altri , feriti o
prigionieri , vennero condotti a Lucerna, dove le
chiese ed d ginnasio serviron di prigione. Il Diret¬
torio , la cui inerzia, colpevole aveva causato tale
,
disastro, fece allora quanto avrebbe dovuto prima
al¬
prese
e
,
uomini
46,000
di
leva
la
cioè
ordinò
tre misure, che, risolte dianzi, avrebbero impedito
le avventatezze dei volontari. Ma il governo di Lu¬
cerna, troppo fiero nella sua vittoria, come codardo
sarebbe stato nel pericolo, tenne prigione per più
mesi i corpi-franchi dei Cantoni vicini, e non ac¬
consentì a liberarli che a prezzo d’nn vile riscatto
di 450,000 franchi, imposto ai cantoni di Berna,
Argovia , Basilea-Campagna e Soletta (23 aprile
1845 ). Il capo della spedizione, Ulrico Ochsenbein,
,
era sfuggito alla sorte de’ suoi compagni d’arme
for¬
Meno
.
bernese
frontiera
la
ed ebbe guadagnata
tunato fu il dottore Sleiger, il quale, preso alla
testa degli insorti lucernesi, fu prima condannato
a morte ; poi, dietro istanza dei vescovi di Losanna
e Basilea, e di 4000 petizionarii , la pena capitale
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fu commutata in una reclusione a vita, che doveva
subire, come il neocaslellese Roesinger, in una for¬
tezza estera. Ma nella notte del 19 al 20 marzo,
vigilia della deportazione, Steiger evase dalla pri¬
gione coll’aiuto de’ suoi amici di Zurigo, e di tre
gendarmi preposti alla sua custodia.
La gioia che fe’ provare alle anime generosa l’e¬
vasione dello Steiger, venne poco dappoi turbata
dall’ infausta notizia dell’assassinio del re dei pae¬
sani lucernesi, Giuseppe Leu, il capo degli avver¬
sari di Steiger (20 luglio 1845), e che aveva col
suo contegno cagionato in gran parte i mali della
sua patria. L’autore di questo delitto fu un volon¬
tario di nome Miiller, il quale ne espiò la pena
sul patibolo al principio dell’anno seguente.
| 15.° Caduta dello scoltetto Neuhaus
e del governo di Berna .
(febbraio 1816).

La disfatta dei corpi-franchi ebbe gravi conse¬
guenze in parecchi cantoni. Un mutamento com¬
pleto si effettuò nella politica bernese. 11 potente
scoltetto Neuhaus e l’antico partito radicale, la cui
condotta durante gli ultimi avvenimenti non fu ab¬
bastanza risoluta e schietta, furono rovesciati dalla
nuova scuola, a capo.della quale stavano due gio¬
vani avvocati pieni di talento, Giacomo Staempfli ed
Ulrico Ochsenbein, il comandante della malaugu¬
rata spedizione di Lucerna. Questi due uomini en¬
trarono nel Consiglio esecutivo (1 febbraio 1846)
contemporaneamente a Stockmar di Porrentruy, cui
lo scoltello Neuhaus aveva fatto mettere iti istato
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d’accusa nel 1840 siccome fautore della separazione
del Giura dal cantone di Berna.
Il nome dello scoltelto Neuhaus, ad onta de’
suoi errori , rimarrà lungamente caro al popolo sviz¬
zero come quello d’un magistrato che, sia come
capo del Cantone, sia come preside del Vorort,
seppe opporre una coraggiosa fermezza alle preteso
della diplomazia.
| IO.0 Il Sonderbund è reso noto
nella Svizzera .
(1846)

La lega segreta stipulata Del settembre 1843 a
Rothen , presso Lucerna, fra i governi di sei Can¬
toni cattolici, era sempre rimasta un mistero per
tutti gli altri . 11 velo fu squarciato il 9 giugno
1846, quando .il Consiglio di Stato di Friborgo
propose al Gran consiglio d’aderire alla lega, il che
fu adottato da 51 voti contro 24, malgrado gli
eloquenti discorsi cfi parecchi magistrati , ed il ri¬
tiro dal consesso dei nove deputati del distretto
riformato di Morat. L’esistenza del Sonderbund, ri¬
velata in quella seduta memorabile, cagionò un’in¬
gratissima sensazione nei Cantoni, e la Dieta riu¬
nita a Zurigo ("luglio 1846) se n’occupò seriamente.
Ma alla votazione, dieci Cantoni e mezzo soltanto
si pronunciarono per lo scioglimento della lega
separata ; mancavano perciò due voti a formare la
maggioranza.
| 17.° Rivoluzione di Ginevra .
(ottobre 4846)

Il governo conservatore di Ginevra era stato per
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ben tre volte ( 1841, 1843 e 1845) in procinto di
soccombere agli attacchi dei radicali, diretti da Ja¬
mes Fazy. Il 3 ottobre 184G il Gran Consiglio di¬

chiarò il Sonderbund contrario al patto federale, ma
non volle aderire all’uso della forza contro Lucerna.
Tosto la guerra civile s’accese nelle vie della città,
e non pochi uomini già erano rimasti sul terreno,
quando il Consiglio di Stato abdicò per evitare una
maggior effusione di sangue fraterno. Il Gran Con¬
siglio tentò di riunirsi, ma venne disperso colla vio¬
lenza. Fu proclamato sul Molard f8 ottobre) un nuo¬
vo Consiglio di Stato con James Fazy per capo; ed
il Gran Consiglio di nuova elezione approvò le
misure di rigore contro Lucerna, e formò cosi l’undecimo voto nella Dieta per la dissoluzione del Son¬
derbund col mezzo dell’armi.
| 18.° Insurrez . del 6 febb . 4846 a Friborg ^o .
Voto memorabile di S. Gallo
(maggio 1847).

Quanto accadeva a Friborgo alla stess’epoca, fece
credere che quel cantone fosse destinalo a formare
il dodicesimo voto contro Lucerna. Alcune centinaia di
radicali di Morat e della campagna friborghese, scor¬
gendo nell’adesione al Sonderbund una viòlazione
{Ielle costituzioni federale e cantonale, presero le.armi e mossero col favor della notte del 6 gennaio
184G sopra Friborgo, dove i loro amici della città
ne dovevano aprir le porte. Ma l’imprudenza degli
insorti, dna parte def quali erasi mostrata in armi
prima del momento prestabilito, mandò a male il
progetto. Il governo che aveva avuto l’agio di cir-
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condarsi de’ suoi partigiani c della truppa fedele, com¬
presse la rivolta, e riempì le torri della città di pri¬
gionieri politici. Il capo del movimento, l’avvocalo
Foehlicher, trovò il germe della morte nel fondo del
suo carcere, da cui non usci che per trarre l’ultimo
alito nelle braccia della sua famiglia, nel di stesso
della sua liberazione f8 ottobre;. Molli fuggiaschi
cercarono un asilo nei cantoni di Vaud e Cerna.
Era riserbato al cantone di San Gallo il compito
di completare il numero dodici, fatale al Sonderbund. In questo cantone i due partiti si bilancia¬
vano perfettamente, al punto che il Gran Consiglio
contava 75 deputati radicali e 75 conservatori. Ma
colle elezioni del l .° maggio 1847, il distretto di
Gaster, che fin allora aveva votato col partito con¬
servatore, mandò al Gran Consiglio deputati radicali.
Il risultato di queste elezioni fu salutalo nella stessa
sera a Berna (Vorort) con 63 colpi di cannone. Nò
l’aspettativa era vana. Fin dalla sua prima seduta
il Gran Consiglio sangallese, composto di 73 con¬
servatori e 77 radicali, volava per lo scioglimento
del Sonderbund col mezzo delle armi (2 maggio; .
Questo voto fu doppiamente funesto per la Lega se¬
parata, imperocché, oltre ad assicurare la maggio¬
ranza nella dieta, chiudeva al Sonderbund ogni co¬
municazione colla Germania, togliendogli con ciò
la possibilità di relazioni dirette coll’Austria , po¬
tenza protettrice del Sonderbund medesimo.
§ 19 ° La Dieta di Berna
dichiara sciolto il Sonderbund
e decide la revisione del Patto federale .
(Luglio 1817).

Il 5 luglio i deputati di tutti i cantoni si tro-
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vavano riuniti a Berna, nella chiesa ilei Santo Spi¬
rilo, per risolvere sulle gravi questioni che agita¬
vano la Svizzera. Quasi tutti i capi doi due partiti
erano presenti alla discussione; e per un singolare
contrasto, il sig. Ochsenbein, l’antico capo dei
corpi-franchi, presiedeva la Dieta nella sua qualità
di capo del Consiglio di Stato di Berna. 11 corpo
diplomatico eravi rappresentato dagli ambasciatori
di Francia, Inghilterra , Sardegna e Belgio. I dibat¬
timenti furono burrascosi, e durarono parecchi giorni.
.Ma ai 20 di luglio i deputati di 12 Cantoni e
2 mezzi, si trovarono d’accordo nel dichiarare di¬
sciolto il Sonderbund (erano Zurigo, Soletta, Sciaffitsa, San Gallo, Argovia, Tirino, Ginevra, Yaud,
Turgovia, Grigioni, Appendilo Esteriore, BasileaCampagna, Glarona e Berna). Furon lasciate alcu¬
ne settimane di tempo ai sette Stati separati per
sottomettersi ai decreti della Dieta; ed una commis¬
sione di sette membri venne incaricala ( 11 agosto)
di pensare ai mezzi per Tesecuzione dei decreti me¬
desimi ( 1). Cinque giorni dopo fu pure votata la
revisione del Patto federale; la cui redazione fu ri¬
messa ad una giunta di 14 membri, parecchi dei
quali avevan già preso parte alla commissione iden¬
tica nel 1833 ( 1G aprile 1847).
La questione dei gesuiti presentava maggior
difficoltà di soluzione. Alcuni Cantoni credevano
vedere nell’ allontanamento di questa corporazio¬
ne un attacco alla libertà religiosa ed alla so¬
vranità cantonale; altri , sentendo che il direttorio
( I) Onesto scllemvirslo era composto dei sigDori Ochsen, Kern , fuivini e Druey.
beia , Furrer , MunzÌDger, IVaefT
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federale ed il ministero francese ne fa ce van l’og¬
getto di trattative con Roma, volevano attendere la
decisione del papa.
Ma il 3 settembre una maggioranza di dodici voli
e mezzo si formò eziandio su questa delicata quistione, e pronunciò l’espnlsione dell’ordine dei ge¬
suiti . Dopo queste importantissime decisioni, la
Dieta sospese le sue sedute fino al 48 ottobre.

| 20.° Guerra, del Sonderbund.
(ottobre e novembre 4847)

jr

Col 48 di ottobre i deputati di tutti i Cantoni
si trovarono di nuovo riuniti a Berna. La guerra
fu riguardata come il solo partito che rimanesse a
prendersi dai Dodici, dal momento che i Selle can¬
toni continuavano i loro armamenti e rifiutavano di
sciogliere la lega separata. Nel frattempo tre Cantoni
moderati ed amici della, pace, Zugo, Grigioni e Basilea-Città, assumendosi la parte ,onorevole di me¬
diatori , fecero diverse proposte d’accomodamento.
Ma ogni pensiero di questo genere spiaceva troppo
ai più esaltati d’ambedue i parliti. La pace divenne
sempre più impossibile, ed il 29 ottobre i deputati
dei Sette abbandonarono la Dieta e la città di Ber¬
na. I delegati dei Dodici esitavano pur tuttavia a
dichiarare la guerra, nel timore d’un intervento
estero. Assicurata però dall’inviato della Gran Bretlagna che il minaccialo intervento non si sarebbe
effettuato, e stimolata dai deputati di Yaud, Eytel
e Druey, la cui audace energìa trovava appoggio
nella Società popolare di Berna (Volksverein), il 4
novembre di sera, alla luce delle fiaccole ed al co-

Sì 9
spetto d’un immenso concorso di cittadini, la Dieta
decise « che il Sonderbund sarebbe disciolto colla
« forza delle armi ». Un officiale ragguardevole
per patriottismo, talenti, umanità e valore, l’inge¬
gnere Enrico Dufour di Ginevra, prestò giuramento
come generale in capo dell’armata federale.
Sei giorni dopo, un corpo di 30,000 uomini e
60 cannoni si dirigeva sopra Friborgo, la cui po¬
sizione eccentrica additava naturalmente per punto
di partenza delle operazioni militari. La difesa di
questo Cantone era affidata a f»000 soldati agli or¬
dini del colonnello Filippo Maillardoz, e a 7 od 8
mila paesani, male armati ma risoluti. Ebbe luogo
uno scontro vivissimo, nel quale caddero alcuni Fri¬
borghesi e 60 Vodesi; ma il Governo, intimorito,
capitolò all’insaputa dei difensori della città, cui
questa decisione riempi di furore e di costernazione
fi4 novembre).
Intanto che la divisione Rilliet, forte di 12,000
uomini, occupava Friborgo, 96,000 uomini e 80 boc¬
che d’artiglieria eransi diretti sopra Lucerna. A questa
forza imponente il Sonderbund non aveva a con¬
trapporre che 30,000 armati , agli ordini del colon¬
nello grigione Gian Ulrico de Salis-Soglio. Le due
armate s’incontrarono, il 24 novembre, a Gislikon,
e si batterono accanitamente dalle 10 ore del mat¬
tino fino alle 4 del pomeriggio, quando il gene¬
rale in capo della Lega, ferito nel capo, fu costretto
a ripiegare con tutta la sua armata. Nel di stesso
Lucerna cade in potere dell’armata federale, mentre
i capi del Sonderbund si ritirano ad Altorf, speran¬
zosi di continuare la lotta e dare alle potenze il
tempo d’intervenire. Ma i piccoli Cantoni', alieni
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dall’ambizione di divenire il teatro della guerra, si
danno a capitolare gli uni dopo gli altri . Il Vailese, ultimo baluardo ed ultima speranza del Sonderbund, rifiutò esso pure d’attendere l’intervento
promesso dalla Francia, e capitolò alla sua volta
il 28 novembre.
Così ebbe fine la guerra del Sonderbund . Il ge¬
nerale Dufour, a cui la Confederazione andava de¬
bitrice della sua salvezza, fu colmato d’onori e di
! ;.
doni (■
| 21 0 Conseguenze della disfatta
del Sonderbund .
A Friborgo, Sion e Lucerna, i proscritti erano
ripatriati all’ombra del vessillo federale. Parecchi
di essi surrogarono nel potere i magistrali del Son¬
derbund, i quali alla lor volta eransi dati alla fu¬
ga. Una grande assemblea ch’ebbe luogo a Sion,
sotto la presidenza dei signori Barmann e 1Joris,
votò l’abolizione delle immunità clericali e l’in¬
cameramento dei beni ecclesiastici. Il dottor Sleiger
fu posto a capo del governo provvisorio di Lucer¬
na ; e Giulio Schaller, uno degli esiliati dell’8
gennaio, divenne il capo di quello di Friborgo.
I cantoni di Neuchàtel, Basilea-CiUà ed Appenzello Interno avevano rifiutato di mandare lor trup¬
pe contro i sette Cantoni, ed eransi serbati neu(1) J,a Dieta gli spedi una spada d'onore con 40,000 fr. ;
Ginevra vi aggiunse il dono d’una certa estensione di ter¬
reno ; i cantoni di Berna e del Tirino gli conferirono il di¬
ritto di cittadiuanza cantonale ad honorem. (Trad.)

:« i
Irali. Perciò la Dieta li colpì di straordinarie con¬
tribuzioni , nel tempo stesso che poneva a carico
dei cantoni del Sonderbund tutte le spese della
guerra, sommanti a oltre sei milioni. Questo peso
enorme creò i più gravi imbarazzi finanziari ai
nuovi governi, e provocò misure violenti, sia con¬
tro i monasteri, sia contro le persone ch’erano ac¬
cusate d’aver cagionato il Sonderbund. Il popolo
friborghese, già di mal umore per siffatte misure,
lo divenne al sommo grado allorché fu eseguita
l’espulsione del vescovo Marilley. Una ribellione
scoppiò nell’ottobre del 1848, ma fu repressa dalle
baionette vodesi e bernesi; e d’allora in poi la feb¬
bre dei partili continuò a consumare quell’infelice
cantone.
| 22.° Nauchatel

diviene svizzero .

(1 marzo 1848).

Una nuova rivoluzione, scoppiata in Francia il
24 febbraio del 1848, aveva precipitato dal trono il
re Luigi Filippo, e fattovi inaugurare il trionfo della
repubblica. Il contraccolpo di quell’avvenimento si fe’
tosto sentire in tutta l’Europa^ ed in modo parti¬
colare a Neuohàtel. Gli abitanti di questo cantone,
quelli segnatamente delle montagne, ' desideravano
ardentemente di divenire Svizzeri in lutto e per
tutto . Laonde col 1 di marzo, mille armati partono
dalla Chaux-de-Fonds, dal Lode e dalla valle di
Travers, scendono contro Neuchàtel, s’impodestano
del castello e passano alla nomina d’un governo
provvisorio. Il vessillo federale, proscritto dal can¬
tone-principato dopo diciassette anni, tornò a sven-

;ì.)2
tolare in ogni angolo di questo paese. Anche la
Dieta riconobbe stavolta la repubblica rieocastellese
( 10 luglio); ma l’alta assemblea commise il grave
errore di non approfittare degl’ imbarazzi creati
dalla rivoluzione al re' di Prussia, per negoziare la
completa emancipazione di Neuchàtel.
| 23°. Patto federale del 1848.
Un altro avvenimento della massima importanza
per la Svizzera erasi compiuto nel 4848 : l’adotta¬
mento, cioè, d’un patto federale consentaneo ai bi¬
sogni ed ai voti della grande maggioranza del po¬
polo svizzero. Invano se n’impermalirono i gabi¬
netti europei, ed invano opposero che la costitu¬
zione del 1815 avendo ricevuto la sanzione delle
potenze, niun cangiamento potevasi apportarle senza
il loro consenso. « La Nazione Svizzera, rispose la
« Dieta, ha il diritto di costituirsi in casa propria
« come più le piace ».
Il patto del 1848, opera d’uomini di Stato abili
e sperimentati, olire un. felice accordo delle instituzioni antiche col nuovo diritto pubblico della
Svizzera. Esso riconosce anzitutto veutidue Cantoni
come quello del 1815, ed assicura a ciascuno il
diritto di governarsi e darsi delle leggi. Ma in pari
tèmpo stabilisce un centro di gran lunga più forte
e destinato a fondare l’unità nazionale di fianco
alla pluralità e diversità dei Cantoni. Dopo il 1848,
il potere centrale della Confederazione trovasi com¬
posto come seguo:
l .° Un Consiglio Nazionale di oltre a cento de¬
putati , rappresentanti diretti della Nazione Sviz-

zera, eletti in ragione di popolazione (uno per
ogni 20,000 anime).
2.° Un Consiglio degli Stati di 44 membri ,
rappresentanti tulli i Cantoni (due per ciascuno).
Questi due consigli riuniti portano insieme il
nome d’Assemblea Federale .
3.° Un Consiglio Federale di sette membri.
4.° Un Tribunale Federale pure di sette mem¬
bri .
Il Consiglio Nazionale ed il Consiglio degli Stati
fanno le leggi federali, e costituiscono la suprema
autorità legislativa.
Il Consiglio federale fa eseguire le leggi (supre¬
ma autorità esecutiva).
Il Tribunale federale giudica le trasgressioni com¬
messe contro le leggi federali.
Il Consiglio federale ha sede permanente in Ber¬
na, capitale della Confederazione. Gli altri Consigli
non si riuniscono in assemblea ordinaria che due
volte all’anno, ed in assemblea straordinaria quando
le circostanze lo esigono.
Il patto del 1848 garantisce al popolo tutti i
diritti che costituiscono un popolo libero e repub¬
blicano (libertà di stampa, diritto di petizione e
d’associazione, libertà dei culti cristiani). Esso con¬
centra le poste, i dazi, le monete ed il militare.
Le alleanze particolari dei Cantoni eolie potenze
estere sono vietate; e pur vietate sono le capitola¬
zioni militari. La Confederazione si riserva il di¬
ritto d’eseguire grandi lavori d’utilità pubblica, e
di fondare stabilimenti superiori di pubblica istru¬
zione (scuola politecnica ed università federale).
Questa Costituzione, accettata nel giugno 1848

3.U

da tredici Cantoni e mezzo, non tardò ad esserlo
da tutti gli altri , eccetto Uri, Svitto e Zugo. I go¬
verni però di questi Cantoni non credettero oppor¬
tuno d’isolarsi dai propri confederati, e si strin¬
sero in fascio con essi intorno alla Nuova alleanza .
La Dieta del 1847 tenne l’ultima sua seduta il 22
settembre, e si sciolse colla gloria d’aver salvata
la Svizzera dall’abisso, e d’averla dotata d’un patto
nazionale.
Le camere federali s’apersero a Berna il 6 no¬
vembre. 1 nuovi rappresentanti della nazione fecero
ben augurare della loro assennatezza col chiamare
al Consiglio federale gli uomini, che coll’abilità e
l’esperienza avevan meglio contribuito a fondare la
nuova costituzione. Tali erano: Druey di Vaud,
Ochìenbein di Berna, Furrer di Zurigo, Munzinger
di Soletta, Frey-Hèrosée d’Argovia, Naeff di San
Gallo, Frantemi del Ticino. Appena costituito, il
Consiglio federale elesse a suo capo, che porta il
titolo di presidente della Confederazione, il sig. Ochsenbein, il quale aveva presieduto la Dieta del
4847.
Svizzera

italiana ,

fdal 1839 al 1818)

Controrivoluzione del 1841. — Non era peranco
ultimata la procedura contro i rei di Stato, che
già questi preparavano dal di fuori , ov’eransi rifu¬
giati , una rivincila contro i liberali che spodestati
li aveano in sul finire del 1839. Correndo il 1840
erasi constatato qualche sintomo di ree intenzioni
in più punti del Cantone, per lo che il Governo fu
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indotto noi marzo di quell ’anno a proibire
le coc¬
carde ed altri segni che non fossero costituiti
da ’
colori nazionali . (L’opposizione aveva adottato
per
distintivo un nastro verde sul berretto o sull ’abito ) .
E la controrivoluzione
attesa , scoppiò alla fine nel
1841 , prendendo argomento dal decreto 26 maggio
con cui il Gran consiglio ordinava la confezione de¬
gl ’ inventari , già decretati nel 1837 , della sostanza
dei conventi . S’ incominciò la lotta morale con pro¬
teste , opuscoli e giornali ; e non tardò quella del l ’armi . il piano della riscossa era : sorprendere
l’ar¬
senale di Bellinzona da bande armate che sarebbero
partite
dalie Valli superiori , e condotte
dall ’avv .
Puglia , ex radicale , discendere a Locamo e impa¬
dronirsi
della sede governativa . Contemporanea¬
mente , dalla Vallemaggia , dalla Verzasca e da altri
siti dovevano sbucare altre bande ; e il colpo sa¬
rebbe riuscito , se della trama non fosse caduto un
filo nelle mani delle autorità . Il 1 di luglio , gior¬
no di mercato a Locamo , successe al Ponte -Brollu
uno scontro sanguinoso
fra un corpo d ’insorti ed
i carabinieri
armatisi a difesa del governo ; ed i
rivoluzionari
furon costretti a rientrare
fra i loro
monti . Si corse poscia ad affrontare un altro polso
d ’ insorgenti al Ponte di Tenero , comandati dall ’av¬
vocato Nessi di Locamo . Dopo qualche resistenza e
spargimento
di sangue , anche questi furono dispersi
( 2 luglio ), che il loro numero
era tuttavia
poco
rilevante per il mancalo arrivo dei rivoltosi , cui il
Puglia suddetto , un prete piemontese , Chiapella ,
e qualche altro fazioso , avevan promesso condurvi
dai Distretti superiori . Il Nessi , vilmente tradito da ’
suoi stessi seguaci , e fatto prigioniero , venne indi -

3ti ti
cal¬
latamente sottoposto a giudizio statario ; e per ca¬
nel
s’affollava
che
popolazione
mare l’inviperita
poluogo chiedendo vendetta, e minacciando scendere
parti¬
a giustizia sommaria contro i prigionieri ed i
mat¬
la
fucilazione
a
giani dei rivoltosi,fu sottoposto
potreb¬
non
che
,
estrema
tina del C luglio. Misura
il
be mai essere perdonata, se non avesse avuto ,
accesi
più
anche
animi
gli
calmare
di
buon effetto
, cui
ed evitare l’ulteriore spargimento di sangue mo¬
quel
in
la vendetta popolare avrebbe versato
mento di parossismo, contro il quale vana sarebbe
stata la voce della ragione.
Altro tentativo ( 1343). — Un nuovo attentato
contro la tranquillità del Cantone erasi frattanto
punto dai Ticinesi
meditato e quasi condotto a buon
sventato col con¬
fu
Ma
.
Piemonte
esulanti nel vicino
corso della Polizia di quello Stato ; che l’Intendente
d’Arona, ad istanza del governo ticinese, prevenuto
, fa¬
alla sua volta da un gregario della congiura mu¬
e
ceva eseguire il fermo di varie casse d’armi
nizioni, le quali dovevan agguerrire alcune centinaia
li¬
d’uomini, che si sarebbero raggranellati in quel
,
)
mitrofo Stato (aprile 1843
Fatti del Bisbino (luglio 1843). — Altro lagri
tutto
mevole fatto veniva a portare l’agitazione in , e
il Mendrisiotto, dove il popolo accorse all’armi
ec¬
poco mancò non si sfrenasse ai più deplorevoli
2
il
dove
,
Bisbino
monte
del
cessi. Al santuario
dei
luglio erasi come al solito raccolta molta gente
provocata
,
rissa
fiera
una
avvenne
vicini paeselli,
peg¬
per amor di parte, e nella quale s’ebbero la altri
ed
trucidato
gio alcuni liberali , di cui uno fu
pròferiti . A calmare l’effervescenzae il tumulto
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dotti da questo fatto non bastò più la voce auto¬
revole del Commissario governativo, nè quella d’al¬
tri influenti capi liberali; e si dovette ricorrere al¬
l’occupazione militare (8 luglio^ del comune di
Morbio inferiore, ch'era additato come il centro
della reazione. Il Governo non approvò tali eccessi,
compensò i danneggiati, e la calma a poco a poco
rientrò dappertutto .
Progetto di recisione costituzionale. — Nel 1842
era già sentito il bisogno di apportare alla costi¬
tuzione vàrii miglioramenti suggeriti dall' esperienza
del decorso dodicennio. Il Gran consiglio ne adottò
il progetto; ma sottoposto alle 38 assemblee circo¬
lari 1*8 gennaio 1843, queste lo respinsero (27
contrarie ed 11 favorévoli^.
Parte avuta dal Ticino nella questione del Sònderbund. — Correndo il 1845 il governo di Lu¬
cerna aveva invitato il Ticino ad unirsi al Cantoni
cattolici per domandare il ripristinamento dei in¬
venti d’Argovia, e rinforzare la lega separata . Il
Consiglio1 di Stato rispondeva negativamente, pre¬
gando invece i cantoni suddetti a prendersi un po*
meglio a Cuore la quiete e la tranquillità della pà¬
tria comune. Questo contegno fu generalmente ap¬
plaudito, sebbene non mancassero anche da noi le
simpatie segrete e palesi sia pei Gesuiti, sia pei
progetti bellicosi dei loro difensori. I deputati ti¬
cinesi alla Dieta votarono sempre, giusta le avute
istruzioni , coi Cantoni avversi alla Lega separata.
Venuto poi l’ordine della Dieta d’apprestar le
armi per disciogliere il Sonderbund, il Governo
ticinese chiamava iil attività di servizio C29 ottobre
1847,) gli uomini nàti negli anni 1820-21-22 , a
23
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cui s’aggiunse buon polso di volontari; tutta ge^te,
del resto, poco dedita alle armi e mancante della
necessaria istruzione. Prima che il Ticino si fosse
posto in istato di difesa, gli Urani violavano il ter¬
ritorio nostro, mostrandosi sul Gottardo pronti a
discendere in Leventina. Laonde, quando i nostri
giunsero appiè del Gottardo, trovarono già occu¬
pate le migliori posizioni strategiche. Ebbe luogo
un primo scontro sopra Airolo, fra un drappello
di quei terrieri e l'avanguardia urana, e questa
fu obbligata a ritirarsi , lasciando sul luogo alcuni
officiali morti. Altra scaramuccia avvenneI’8 novem¬
bre fra gli avamposti ticinesie gli urani. Finalmente,
col favore d’una densissima nebbia, una massa im¬
ponente di truppa del Sonderbund (d(X)O uomini e
4 cannoni) operava nella mattina del 17 novembre
un improvviso assalto delle, alture che dominano la
terra d’Airolo. Le non molle truppe ticinesi ivi
stanziate, sebbene còlte alla sprovvista, sorsero alla
difesa, e fecero per più ore valida resistenza; ma
sopraffatte dal numero, e poste in situazione svan¬
taggiosissima, dovettero cedere e ritirarsi disordi¬
nale, lasciando sul campo alcuni morti , varii feriti
ed un manipolo di prigionieri. Fu tosto la truppa
riorganizzata sul piano d’Arbedo, presso la Moesa,
ed ivi rianimata e ben disposta attendeva l’inimi¬
co. Era anche sopraggiunta truppa dei Grigioni e
di San Gallo. Ma all’annunzio dei disastri tocchi
al Sonderbuud a Lucerna, Urani e Vallesani ritiravansi precipitosamente dalla Leventina (26 no¬
vembre), e davasi termine cosi ad una lotta fra¬
tricida che i Gesuiti avrebbero potuto e dovuto evn
tare, e che per avventura segnò il principio d’u-
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n’era novella e più fortunata per la Confederazione
Svizzera.
Intanto il generale Dufour, anziché biasimare,
approvava la ritirata d’Airolo, e scriveva elogi al
colonnello Luvini per aver salvato la truppa che
capitanava, sia da una totale sconfitta, sia dallo
scoraggiamento morale.
Chiamato poi il popolo del Ticino a votare sulla
nuova costituzione federale, questa fu rigettala ; chè
si temeva il riscatto dei dazi come dannoso al Can¬
tone, ed una restrizione all’autonomia dei singoli
Stati componenti la Confederazione; ma nella Dieta
federale il Governo ticinese fece deporre un voto
d’accettazione, cooperando così a formare la mag¬
gioranza dei Cantoni favorevoli al nuovo patto.
Prime elezioni lederai» fatte dal popolo (22 ot¬
tobre 1818). — Le assemblee popolari di tutta la
Svizzera erano convocate pel 22 ottobre ( 1848) a
scegliere per la prima volta i propri deputati al
Consiglia Nazionale; ed il Ticino vi mandò i si¬
gnori Slef. Fransciui, Avv. G. Luvini, Avv. G. B.
Pioda, Avv. G. Janch, Avv. C. Baltaglini e Ben.
Soldini. Entrato Franscini nel Consiglio federale,
venne sostituito, nel posto lasciato vacante, dal suo
convallerano dott. Sev. Guscelli.
Primi deputati, al Consiglio degli .Stati, eletti
dal Gran consiglio, furono Bernardo Pfiffer-Gagliardi
e Giuseppe Curii .
Bivoluzione italiana e sue conseguenze pel Ticino
( 1848j — La face della generosa rivoluzione che
commosse tutta Italia nell’intento di scacciarne lo
straniero dominatore, non mancò di attirare gli
sguardi ed i voti del Ticino e di altri Cantoni.
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E non pochi Svizzeri carabinieri scesero in Lom¬
bardia e fino a Roma stessa per aiutare quei po¬
poli a Vivéndicare la loro libertà. Senonchè l'ora
del totale e durevole riscatto non era per anco suo¬
nata per la bella penisola. Essa unita e concorde
nell’azione e nella fede era sorta', aveva valorosa¬
mente pugnato ; ma pochi soli dovevano risplendere
sullà-sua indipendenza. Il ferreo giogo austriaco ri¬
tornò; a pesare piucchemai sulla Lombardia ; e fu
visto*allora - il Cantone divenire il rifugio d’una
straordinaria folla di emigrati , sottrattisi alla ven¬
détta dell’i. r . governatore civile e militare della
Lòmbardia, il feld-maresciallo Radetzki. A Lugano
sòpfatutto s’era agglomerata la parte più eletta e
attiva dell’emigrazione; e tosto Radetzki inviò una
nota ' imperiosa 1al Governo ticinese (49 agosto
4848) , ed una seconda ne ripeteva colle stesse
querele q mihaccie il 1° settembre successivo. Ri¬
spondeva reiteratamente il Consiglio^di Stato, assi¬
curando qrrel governatore che nbSla si ordiva nei
nostri paesi contro la sua dominazione in Italia ; e
respingeva qualunque eventualità di rappresaglie a
danno del Cantone. La Dieta stessa a Berna biasimò lo
note di Radetzki, ed opinò che la Confederazione
non doveva fare alle medesime l’onore d’occuparsene. Ma Radetzki traduceva in fatti (45 settem¬
bre) le antecedenti minaccio; e dava comunicazione
al Governo ticinese d’aver risolto l’allontanamento
nel perentorio termine di 8 giorni di tutti i Tici¬
nesi dimoranti nel Regno Lombardo-Veneto, e d’in¬
terrompere qualsiasi relazione fra i due Stati. Ener¬
gicamente protestava il Governo cantonale coutro
siffatte brutali sevizie; ma col 23 di settembre

3Ci
eran già rientrati nel Cantone duemila e pivi Tici¬
nesi d’ogni età, condizione;e sesso.
Per buona sorte i rigori del canuto maresciallo
non durarono a lungo. L’ambasciatore svizzero a
Vienna, le truppe federali nel Ticino, e le faccende
dell’Ungheria, che volgevano alla peggio per l’Au¬
stria, consigliarono a temperare le vessazioni verso
di noi. Il blocco fu levato col 25 ottobre ; gli
espulsi Ticinesi ritornarono mano mano agli abban¬
donati commerci; vennero allontanati od internati
per ordine dell’autorità federale gli emigrati più
temuti dal governatore della Lombardia, e rientra¬
rono le cose nel primiero stato.
CAPITOLO V .
Dalla Costituzione
federale
sino ai nostri giorni .
(dal 1848 al 4868)

| t.° Atti e benefizi del regime del 1848 .
Per convincersi che il nuovo regime ha risposto
alla fiducia della Nazione, basta gettare uno sguar¬
do sugli atti del potere federale e le sue relazioni
coll’estero nel corso della sua ventennio amministra¬
zione. Un unico sistema di monete, pesi e misure :
la rete telegrafica più completa che esista in Eu¬
ropa : lo stadio di grandi linee ferroviarie, e Pisti¬
tuzione della Scuola politecnica a Zurigo, devonsi
annoverare fra le opere più importanti di questo
regime.
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Dobbiamo puro alle nuove autorità federali una
quantità grande di leggi utili e di misure salutari.
Gli heimalhlosen, o gente senza patria benché figli
della Svizzera, disparvero quasi totalmente, pren¬
dendo il posto che loro spettava fra i cittadini. La
soppressione dei dazi fra cantone e cantone, diede
un nuovo slancio alla circolazione dei prodotti ed
al commercio. Le spese di guerra imposte agli
Stati del Sonderbund hanno subito una considere¬
vole riduzione, e ciò contribuì a ravvicinare gli
animi degli avversari d’altii giorni fi ). Cosi i
grandi lavori eseguili per la correzione delle acque
della Reuss e per dotare i Valdstetti delle neces¬
sarie vie, hanno cattivato la Svizzera primitiva ad
un ordine di cose, ch’essa avea accettato con ap¬
prensione e ripugnanza. Le autorità federali hanno
parimente avuto l’occasione di mostrare la loro abi¬
lità e saggezza nei rapporti colle potenze estere in
questo periodo di veut’anni.
§ 2.° Rapporti della Svizzera

coll ’Italia .

Nel 1849 il Piemonte aveva preso le armi per
la seconda volta onde liberare l’Italia dal giogo del¬
l’Austria ; ed il re Carlo Alberto chiese alla Sviz¬
zera un’alleanza offensiva e difensiva. Un vivo en¬
tusiasmo per la causa dell’indipendenza italiana si
(1) Nel 1832 s’iniziò a Ginevra ana sottoscrizione fra i
privati cittadini per venir in soccorso agli Siali del Son¬
derbund nell'estiuguere il loro debito. Da tulli i Cantooi
giunsero somme consfderevoli: fr. 4700 dal solo Cantone dol
Tìciuo. (Trai .)
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manifestò fra la gioventù dei Cantoni. 1 pubblici
logli raccomandavano l’alleanza piemontese, e furonvi puranche uomini di Stalo, tra altri il signor
Stampili, che proposero di spedire 25,000 uomini
in Italia. Ma i Consigli della Nazione, presieduti
ila Ochsenbein e Munzinger, ebbero la forza di re¬
sistere ad una tentazione, generosa senza dubbio,
ma piena di pericoli per un paese, di cui il palla¬
dio migliore è la sua neutralità (14 aprile 1849).
| 3.° Rimando dei rifugiati .
La proclamazione della repubblica in Francia era
stata seguita da sollevazioni democratiche nella più
parte degli Stali d’Furopa. 1 sovrani riuscirono a
soffocare tutte queste rivoluzioni, e la Svizzera si
vide, come sempre in simili circostanze, innondata
di rifugiali e proscritti di tutte le nazioni. Fuvvi
un momento in cui se ne contarono fino ad 11,000
nella Confederazione. I re presero ombra da un ag¬
glomeramelo tale d’uomini attivi e ridotti in parte
alla disperazione; e per evitare i guai d’un inter¬
vento estero, il Consiglio federale dovette allonta¬
nare i rifugiati piu compromessi, ed i più perico¬
losi pel riposo dei paesi limitrofi.
. >
| 4 ° Conflitto coll ’Austria
a riguardo del Ticino .
La Svizzera liberale erasi bensì serbata neutrale
nella lotta dell’Italia contro l’Austria; ma non fa¬
ceva punto un mistero delle sue simpatìe per la
causa italiana. I Ticinesi sopratutto, più simpntiz-
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zanti ancora cogli Italiani a cagiono della loro pa¬
rentela di lingua e d'origine, prendevano una parto
vivissima agli avvenimenti che si succedevano sul
Po , e favorivanoi campioni dell’indipendenza. Que¬
sto contegno spiacque all’Austria, la quale, confon¬
dendo nella sua vendetta innocenti e colpevoli, or¬
dinò l’espulsione di tutti i Ticinesi stabiliti nella
iiombardia (B febbraio 185.‘l), ed un ermetico blocco
di tutta la linea di frontiera. In altri tempi la Sviz¬
zera intiera avrebbe dato di piglio alle armi e valicate
l’ Alpi. Ma l’Autorità federale dovette limitarsi ad
aiutare con sussidii il popolo ticinese, che faceva
grandi sforzi per sostentare più migliaia d’infelici
compatrioti. La rassegnazione ed il coraggio col
quale il popolo del Ticino sopportò questa prova
crudele, dovette almeno persuadere anche i più in¬
creduli , che se il Ticinese è italiano di lingua,
è però Svizzero di cuore.
Colla convenzione di Milano( 18 marzo 1855) l’au¬
torità federale giunse finalmente ad appianare, la
vertenza dell’Austria col Ticiuo, ed i cittadini di
questo Cantone poterono rientrare in Lombardia.
Si è però dovuto stipulare un indennizzo di 115,000
fr. a titolo di pensione a pochi cappuccini lombardi,
che per l’avvenuta soppressione d’alcuni conventi
(1852) avevan dovuto abbandonare il Cantoue.
| 5.° Guerra civile nel cantone di Friborgo .
( 1851- 1853).

Fatti assai deplorevoli accadevano altresì nel Cam
Ione di Fribwgo , dove il sangue scorse a dua ri¬
prese nella capitale. Era nato malumore contro il
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governo liberale, perchè aveva preso misure d’or¬
dine contro il clero, e già fin dal 25 ottobre 1848
fatto prigioniero e poscia esiliato il vescovo della
diocesi, mons. Marilley, ricalcitrante agli ordini
delTautorità civile. Alla fine, il 22 marzo 1851,
un mercante di bestiami e già maestro di scuola
chiamalo Carrard, penetrava nella città a capo d’una turba di paesani armati ; ina venne battuto dalla
guardia civica, fatto prigioniero e condannato a
15 anni di detenzione. Graziato dal Gran con¬
siglio, che commutò la reclusione coll'esilio, Car¬
rard tentò un nuovo colpo di mano il 22 aprile
1853 ; ma questa volta facevasi uccidere alla porta
del collegio, dove erasi trincerato alla testa di alcu¬
ne centinaia d’uomini. Nell’ intervallo tra questi fatti
il governo radicale ebbe a resistere anche ad una
manifestazione meno compromettente dei conservatori riunitisi a Posieux in numero di 15,000
(maggio 1852) nell’intento di rovesciare il reggime
sorto dalla rivoluzione del 1847. Il sistema radi¬
cale però fu scosso da siffatta opposizione, e soc¬
combette quattro anni dopo nelle elezioni cantonali
del 6 dicembre 1850. L’anno prima il Gran Consiglio
radicale aveva richiamato il capo della diocesi dopo
sette anni d’esiglio.
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| 6.° Lotte dei partiti a Berna
ed in altri cantoni .
Un movimento in contrario senso avveniva in¬
tanto a Berna. Il partito radicale, escluso dal -po¬
tere colle elezioni del 1850, aveva ottenuto di com¬
parteciparvi mediante una transazione col partito
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conservatore; ed a poco a poco giunse ad esclu¬
derne totalmente quest’ultimo. Uno dei principali
capi del partito radicale, Odiseli beili, aveva modi¬
ficalo le sue opinioni dacché fu entrato nel Consi¬
glio federale. I radicali bernesi riuscirono a pri¬
varlo del seggio in questo consiglio, e farvi sedere
invece Staempfli.
A Ginevra il potere era sempre nelle mani di James
Fazy, e non doveva uscirne, malgrado alcune pas¬
seggierò modificazioni, se non alle elezioni del 1862.
— IJ cantone di S. Gallo continuò ad offrire lo
spettacolo d’uno Stato diviso dalle quislioni reli¬
giose, e dominato da due partili di forze pressoché
eguali. — Le strade ferrate cagionarono dissensioni
vivissime nel cantone di Neuchàlel, come pure tra
Vaud e Friborgo; e di tali dissensi ebbero ad oc¬
cuparsene più d’una volta i consigli della Nazio¬
ne. Ma intanto che la questione ferroviaria ravvi¬
cinava a Friborgo conservatorie radicali sul terreno
dell’utile comune, questa medesima questione scin¬
deva i repubblicani neocastellesi in due frazioni,
governamenlali ed indipendenti, e poco mancò non
" ca.
cagionasse la rovina della re
| 7 ° Insurrez . dei realisti a Neuchàtel .
Completa emancipazione di questo cantone
(settembre 1856 a maggio 1857).

Quando il re di Prussia udì che Neuchàtel aveva
proclamata la repubblica per meglio unirsi alla Sviz¬
zera, erasi saviamente appigliato al partilo offerto¬
gli dalla situazione, e, rispettando i fatti compiuti,
aveva sciolto i suoi sudditi neocastellesi dal giura-

367
mento di fedeltà a lui prestato . Una parte dei rea¬
listi , liberati cosi dal vincolo che li univa alla Prus¬
sia , eransi congiunti alla repubblica . Ma un grati
numero fra essi , pei quali regno e fedeltà erano si¬
nonimi , si misero in capo d ’esser più realisti dello
stesso re , e meditarono
un colpo di Stato per re¬
stituire l’ex principato a colui ch ’essi consideravano
come loro legittimo sovrano . Laonde nella notte del
2 al 3 settembre 183 (5, mille uomini parliti dalla
Sagne e da due altri distretti realisti del cantone ,
levarono gli scudi in nome del re , e s ’ impadroni¬
rono di Lode e del castello di Neucbàtel . Ma non
guari dopo , IGOO repubblicani
agli ordini del co¬
lonnello Denzler riprendevano
il castello , e libera¬
vano il Consiglio di Stato fatto prigione dai realisti .
L ’affare pareva cosi terminalo ; ma non faceva che
cominciare . I repubblicani
avevan fatto vari pri¬
gionieri , ed il Consiglio federale aveva risolto di
costruire un processo contro gli autori e fautori
dell ’ insurrezione . Il re di Prussia intervenne in fa¬
vore de ’ suoi partigiani , e chiese si ponessero
in
libertà . Anche Napoleone III , nipote di Napoleone I,
e che dal 1852 governava la Francia col titolo d ’im¬
peratore come suo zio , appoggiò la domanda della
Prussia , mirando ad ottenere in cambio la rinuncia
di Federico Guglielmo IV a tutti i suoi diritti so¬
pra Neuchàtel . Il rifiuto delle autorità federali , det¬
tato da un ’eccessiva diffidenza , feri l’ imperatore ed
offese il re di Prussia . L’armata prussiana ricevette
l’ordine di tenersi pronta a marciare sopra Basilea
e Sciaffusa . Le minaccio della Prussia non fecero che
riscaldare gli animi : un vivo entusiasmo si risvegliò
in tutti gli Svizzeri , senza distinzione di partili , per

3«8
la causa di Neuchàtel. Il Gran Consiglio di Berna
votò &\Yunanimità la chiamata sul piede di guerra
delle truppe bernesi: tutti gli altri Cantoni fecero
altrettanto : nei casolari come nelle città , nei laboratoj, nelle scuole e perfìu nelle chiese risuoDarono
i maschi accenti del cauto nazionale: « Ci chiami,
o Patria ?» (Rufst du mein Valerlandf). L’Assemblea
federale, riunita in sessione straordinaria , votò (27
novembre) &\Yunanimità i crediti illimitati ed i pre¬
stiti necessari alla difesa nazionale. Tosto 30,000
uomini si schierarono sulle rive del Reno da Ba¬
silea a Romanshorn, contenti di trovarsi sotto il co¬
mando del generale Dufour, di questo nobile ve¬
gliardo sempre giovine sotto i suoi capegli di neve
inghirlandati dalla vittoria (gennaio 1857), L’entu¬
siasmo della madre patria raggiunse gli Svizzeri sta¬
biliti all’estero: e da ogni parte affluirono doni in
denaro e in abiti pei soldati poveri, pei feriti ecc.
Lo spettacolo della concordia e dell’amor patrio of¬
ferto dalla Confederazione fe’ mutare i progetti delle
potenze. L’imperatore Napoleone rinnovò le sue of¬
ferte di pacificatore. I consigli della nazione, dissen¬
zienti soltanto i deputati di Ginevra, le accettarono,
e non ebbero alla fine a pentirsi d’averlo fatto;
giacché, dopo alcune tergiversazioni e difficoltà sol¬
levate dal re di Prussia, fu sottoscritto .da tutti gli
interessati il trattato di Parigi, col quale si con¬
sacrò la completa emancipazione di Neuchàtel (26
maggio Ì857 ).
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| 8 ° Guerre d’Italia .
Licenziamento degli svizzeri a Napoli ,
e fine delle capitolazioni .
(1859 - 1861 )

Una guerra formidabile era scoppiata nel 1859
tra l’Austria da una parte, e l’Italia soccorsa dalla
Francia dall’altra ; e la Confederazione ebbe a pren¬
dere le opportune misure militari per salvaguar¬
dare la sua neutralità verso i confini ticinesi e grigioni. Dopo la disfatta degli Austriaci a Mageuta e
a Solferino, il trattato di Villafranca, completato a
Zurigo, dichiarò l’Italia libera dall’Alpi all’Adria¬
tico, escluso però il Veneto.
Il Piemonte, trasformato in regno d’Italia, s’in¬
grandì pure colla Toscana e con Parma e Piacenza,
rivoltatesi contro i loro principi. La Romagna cercò
essa pure di sottrarsi al dominio della Santa Sede;
e Perugia, fra altre, aveva rifiutato di riconoscere
il governo papàie; ma fu presa d’assalto dagli Sviz¬
zeri che servivano sotto le bandiere di Pio IX (20
giugno 1859).
La notizia della presa di Perugia produsse una
profonda irritazione contro gli Svizzeri in tutta Ita¬
lia, nè fu meglio accolta dall’opinione liberale nei
Cantoni. Sotto l’ impressione di questi avvenimenti,
il Consiglio federale determinò di togliere ogni ca¬
rattere nazionale ai reggimenti svizzeri che servi¬
vano in Italia. Un inviato federale ottenne dal re
di Napoli che si levassero i colori elvetici dalle
bandiere delle truppe svizzere al suo servizio. Ma
la scomparsa delle insegne della loro nazionalità
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inasprì i soldati svizzeri, e provocò nna rivolta,
che i'u compressa coffaiulo dei militi rimasti fedeli.
11 campo di Marte a Napoli presentò l’odioso spet¬
tacolo di svizzeri die mitragliarono altri svizzeri.
Vedendo però che l’ insubordinazione faceva pro¬
gressi, il re di Napoli si decise di licenziare tutti
i reggimenti svizzeri che servivano sotto le sue
bandiere. Una parte dei militi congedati fecero ri¬
torno in patria ; gli altri lasciaronsi di nuovo ar¬
ruolare al servizio della Santa Sede, od a quello
degli Olandesi nelle Indie. Le’ misure rigorose adot¬
tate dall’autorità federale (luglio 1859; contro ar¬
ruolati ed arruolatori , rimasero inefficaci. Però l’ ul¬
tima ora delle capitolazioni militari non doveva
farsi lungamente attendere, e scoccò infatti poco
tempo dopo sia. a Batàvia, sia a Roma, dove non
rimase più che un piccini numero di soldati sviz¬
zeri formanti la guardia particolare del pontefice.
| 9.° Conflitto della Svizzera colla Francia
a motivo della Savoia .
(1859-1862).
In cambio, dei servigi che la Francia aveva resi
all’Italia nella guerra contro l’Austria, Napoleona
111 erasi fatto cedere da Vittorio Emanuele, con
trattato segreto, Nizza e Savoia. Appena che la
Svizzera venne a cognizione dell’esistenza di questo
trattato , reclamò il Sciablese ed i Faucigny, vale a
dire quella parte di Savoia vicina al suo territorio,
che aveva già appartenuto ai Bernesi dal 1536 al
1566, e cui la Svizzera, per trattati posteriori a
questa data, aveva il diritto d’occupare in caso di
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guerra. Una petizione di 13,000 savoiardi ne do¬
mandava la riunione alla Confederazione. Lo stesso
imperatore dei Francesi, ne’ suoi collòqui officiali col¬
l’ inviato svizzeroa Parigi , sig. Kern, mostrò ricono¬
scere il diritto della Svizzera f ò' l gennaio 1860;.
Ma dopoché una deputazione della Savoia ebbe
chiesto l’annessione di questo paese alla Francia,
Napoleone mutò opinione e linguaggio. 11 Consiglio
federale protestò presso i gabinetti (l’ Europa contro
la violazione dei trattati ; ma le sue rimostranze
rimasero senza risultato, e nacque per conseguenza
dissenso fra i magistrati della Confederazione. Gli
uni , con Slaempfli alla lesta, volevano occupare con
un’armata svizzera il Ciatilese ed il Faucignv: altri,
come Alfredo Escher di Zurigo, volevano limitarsi
a continuare le pratiche in via diplomatica. Intanto
che i partiti della guerra e della pace disputavano
in seno dei consigli della Nazione, Napoleone III li
antiveniva, faceva volare il popolo savoiardo e ne
proclamava F annessione alla Francia (2 aprile
1860; .
In seguito a questo fatto, una viva inquietudine
assali il popolo svizzero ed i Ginevrini in partico¬
lare. Questi ultimi si ricordavano del modo perfido
e brutale con cui la Repubblica francese erasi fatta
padrona della loro città nel 1798. Ma l’ unione dei
cittadini di tutti i parliti scongiurò il pericolo.
Serrali intorno al vessillo federale, antichi e nuovi
Ginevrini, radicali e conservatori, giurarono di vi¬
vere e di morire svizzeri.
Questa commovente unanimità non tardò a scom¬
parire di fronte a nuovi conflitti nelle elezioni del
7 dicembre 1861, dove James Fazy fu allontanalo
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dagli affari pubblici. Il partito radicale restò nullameno nel Consiglio di Stalo, che nel cantone di
Ginevra è nominato direttamente dal popolo. Anche
nelle elezioni del 1864 ebbero luogo sanguinose
collisioni, che provocarono un’occupazione militare
federale.
Durante questi ultimi anni, le amichevoli rela¬
zioni si sono completamente ristabilite colla Fran¬
cia. La restituzione alla Svizzera d’una parte della
valle di Dappes (1862) ha contribuito molto a que¬
sto risultato. Un trattato di commercio vantaggioso
è stato conchiuso fra i due paesi, ed ebbe per ef¬
fetto la modificazioned’uu articolo costituzionale che
escludeva gli Ebrei dal libero domicilio nei Cantoni.
Le migliori relazioni sonosi pure stabilite tra la Sviz¬
zera e la Germania, e coll’Italia eziandio, dove eransi
manifestate alcune velleità d’annessione relativamente
al Ticino (1863).
| IO.0 Svizzera

italiana ,

filai 1848 al 1808)

Conflitti coll’ Austria. — Quando al Ticino man¬
cavano brighe interne, aveane ognora di parate col
vicino dominatore della Lombardia, il quale anzi
eompiacevasid’immischiarsi di soppiatto o palesa¬
mento nelle faccende eziandio che riguardavano i par¬
tili d’opposte idee, che da lunga pezza tengono di¬
visi gli animi nel nostro paese. Ciò faceva quel Go¬
verno ad istanza per lo più dei monsignori delle
Diocesi di Como e Milano, sotto la cui giurisdizione
tro'vavasi allora il Ticino; e questi alla lor volta
agivano per compiacere ai conservatori e al clero,
naturali nemici dei liberali.
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Cosi negli anni 1849 e 50 ebbe luogo nuovo
scambio di note e riclami a motivo dell’emigrazione
italiana; come ad altre note diede luogo un certo
numero di Ungheresi disertati dal campo di ma¬
novra di Somma Campagna e rifugiatisi nel Ticino.
Questi militi vennero qui ricoverati e nodriti a spese
dello Stalo per quasi un anno: e poscia inviali in
America, pure a carico dell’erario cantonale.
Ma la vendetta del governo austriaco si fé' più
aspra allorquando, colla soppressione di alcuni con¬
venti (decretata già nel 1848) seguita dalla secolarizza¬
zione dei Corpi insegnanti (T852 )v il nostro Go¬
verno ebbe ad espellere alcuni cappuccini sudditi
austriaci (19 novembre 1852J. Sotto il pretesto di
questa espulsione, il governatore della Lombardia de¬
cretò un nuovo blocco e più rigoroso, e l’istantanea
scacciata da quello Stato di tutti i ticinesi (0 febb.
1853), il cui numero si fece ascendere ad oltre
6200 individui d-’ogni sesso, età e condizione. Gran
parte di questi Spatriali vennero soccorsi con la¬
vori pubblici, e con mensili sovvenzioni provenienti
da pubbliche sottoscrizioni apertesi in Isvizzera e
fuori. Il peso poi di tale mantenimento era fatto
gravissimo anche dalla straordinaria carezza delle
derrate. E queste miserie-durarono due lunghi anni ,
1853 e 1854.
Pronunciamento del 1855. — Intanto la pub¬
blica bisogna nel Cantone volgeva alla peggio, e la
scontentezza s’andava sempre più eccitando contro
il Governo (anima del quale era l’avv. G. B. Pioda, ora ambasciatore della Confederazionea Firen¬
ze) accusato dagli uni di troppa debolezza, dagli
altri di eccessiva tracotanza verso l’Austria. Alcuni
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avrebber voluto che chinasse il capo alla forza; al¬
tri gridavano all’offesa dignità nazionale. Eranvi
dunque due partiti contro il Governo: quello dei
radicali avanzati, o rossi, e quello dei cosi detti con¬
servatori , ,o moderati od anche clericali ; e queste due
frazioni estreme alla fine si coalizzarono.e si fusero
insieme, nell’intento dt abbattere il potere stabilito,
appoggiato dal partito liberale. La stampa aveva
preso un linguaggio dei più virulenti. La Demo¬
crazia doveva lottare contro il Popola, il Popolino,
VUnione, del Popolo e il Patriota , organi dell’op¬
posizione, la uui impresa .ebbe un principio fortu¬
nato , tanto che sortì vincitrice, dallei elezioni fede¬
elezioni cassate poi
rali del 29 ottobre 1854
susseguente,
dicembre
nel
federale
dall’Assemblea
comechè fossero non l’effetto della spontaneità po¬
polare, sibbene quello della pressione prodotta dalle
sciagurate- circostanze di quell’epoca, e dall’abuso
che i fusionisti n’avevano fatto. — Venne il 1.855 ,
e benché il blocco fosse vicino a cessare per i ne¬
goziali in corso .a ■Milano (dove la Svizzera aveva
inviato Seb. Beroldingen e Siedler) , - pure la ten¬
sione dei partiti era tuttavia al colmo, allorché si
diffuse come lampo la novella, che il popolano Fran¬
cesco Degiorgi era stato ucciso in Locamo, il 20
febbraio, dai principali fusionisti locarnesi. Questo
fu il segnale del Pronunciamento. Ad una voce
sorta da Locamo tutti si levarono armati gir amici
del Governo non solo, ma benanco i suoi avversari,
allettati dal soldo giornaliero*di fr. 2, 50. che distribuivasi ad ogni pronuncialo. Più migliaia di
cittadini risposero all’appello d’un Comitato Libe¬
rale costituitosi all’istante, mentre, comitati sezio-
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nali si formavano in tutti i distretti . Il popolo ac¬
corso cosi alla vendetta, s’appagò di qualche mo¬
mentaneo arresto dei capi, e della distruzione dei
torchi da cui uscivano a Lugano ed a Faido i gior¬
nali dei Fusionisti. Non fu sparsa per buona ven¬
tura goccia di sangue umano. Intanto il- Consiglio
di Stato convocava straordinariamente il Gran Con¬
siglio pel 28 febbraio. Questo potere legislativo
preparò una riforma parziale della costituzione del
1830, ed il Popolo, colla maggioranza di 31 as¬
semblee circolari (7700 voti favorevoli, e 1680 con¬
trari ) vi appose la sua sanzione il 4 marzo suc¬
cessivo. Il giorno 11 stesso, mese avveniva un’inte¬
grale rielezione del Gran consiglio, . e la rielezione
dei deputati ticinesi al Consiglio Nazionale. Si nel¬
l’ima che nell’altra nomina usci trionfante il par¬
tito liberale ( 1).
La riforma parziale della Costituzione portò nel¬
l’organismo politico,del nostro Cantone queste mo¬
dificazioni: Riduzione a. selle, compreso il segreta¬
rio, dei nove membri del consiglio di Stato (dieci
col segretario di Stato) ; riduzione fa nove dei tre¬
dici membri del tribunale supremo ; istituzione del
Giurì per i giudizi di fatto nei delitti di alto cri¬
minale; esclusione d-a ogni ingerenza politica degli
ecclesiastici esercenti; acquisto dell’esercizio della
cittadinanza attiva ai veut’anni compiti (prima era¬
no 25); eleggibilità dei membri xlel Gran consiglio,
( I) Neli’oltohre erano sortili vittoriosi: Stopparli avv. L., avv.
G. F . Lepori, ing. Luvisoni; avv. Ferd . Cattaneo, avv. M. Pedrazzini , e avv. R. Bonzanigo; e nel marzo trionfarono : Lu¬
timi evV. , G. B. ììamelli , C. Bernasooni ; avv. G. B. Pioda, avv0 . Jauch e commiss. Patocchi .
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dei Tribunali distrettuali , delle Giudicature di Pace
e delle Municipalità a 25 anni , e a 30 quelli del
consiglio di Stato e del Tribunale supremo.
Come corollario di questa parziale riforma, fu
emanata la legge politico-ecclesiastica a regolare i
rapporti fra lo Stato e la Chiesa; introdotto il
matrimonio civile; resi obbligatori i registri di na¬
scita, matrimonio e morte per cura delle Munici¬
palità, ecc.
Dopo il Pronunciamento, cioè ai 18 marzo, appianavansi definitivamente le vertenze coll’Austria,
e col 21 aprile successivo erano ripristinate le
normali relazioni anteriori al febbraio del 1853.
In seguito a regolare inquisitoria apertasi per
l’uccisione Degiorgi, il Tribunale correzionale di
Locamo pronunciava sentenza di condanna a pene
più o meno gravi contro diversi imputati (fi mar¬
zo 1856); ma il Tribunale Supremo dichiarava (30
aprile) i prevenuti non colpevoli dell’omicidio sud¬
detto, e li proclamava assolti e dimessi dal giu¬
dizio, cagionando con ciò nel Cantone viva indigna¬
zione negli uni , ed immensa gioia negli altri , a
seconda delle passioni dominanti, le quali raramente
lasciano libero il predominio della giustizia.
Affezione dei Ticinesi alla Svizzera. — Dacché
il popolo del Ticino rimosse da! collo il giogo landfoctesco, ha costantemente dato prove del vivo suo
attaccamento alla Confederazione svizzera; e ciò ad
onta della diffidenza che dominò per lunga pezza
negli animi di gran parte dei nostri Confederati,
che ci credettero non scevri di tendenze verso l’I¬
talia piu che verso .di loro; diffidenza non del
tutto irragionevole, inquantochè nel 1814 non man-
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carono i rinnegati ticinesi, clic tentavano mercan¬
teggiare il Cantone e unirlo alla Lombardia; — e
avrebbero ottenuto lo scopo, se gli stessi governa¬
tori austriaci non li avessero sdegnosamente re¬
spinti . Ma in quest’ ultimo ventennio anche i
più diffidenti dovettero convincersi, che il Ticino è
svizzero di cuore, e pronto a qualunque sacri¬
ficio per esserlo sempre anche politicamente. E ne die¬
de prove evidentissime nel 1847, nel 1848-49 e nel
1853-54, poi nel 1857, quando chiese ed ottenne di
far muovere all’avanguardia le sue truppe verso il
Reno per rispondere alle minaccie della Prussia. Nè
la quasi completa indipendenza del vicino regno
d’Italia, acquistata nel 1859, nel 1860 e nel 1866 ,
ci allettò un solo istante ad unire le nostre alle
sorti della Penisola, Ed ogniqualvolta sorse còla
qualche voce, officiale o non,
manifestare idee
d’annessione, sempre sorse pur anche unanime il
Ticino a protestare altamente, e a dichiarare di
voler vivere e morire svizzero.
Disastri e soccorsi. — In questo secolo il Ti¬
cino ebbe a patire per molte e crudeli calamità,
fra le quali vuol essere notata la carestie la fame
del 1817, in cui fu vista molta gente pascersi delle
semplici erbe dei prati , e molta morire d’inani¬
zione. Nel 1834 terribili alluvioni portarono la de¬
vastazione e lo squallore in molte valli del Captone; nella notte sopra il 7 gennaio del 1863 una vailanga seppelliva una parte della terra di Bedretto
e più di 30 persone; e lo straordinario peso della
neve fece sprofondare il tetto e la volta della chie¬
sa di S. Antonio in Locamo, schiacciando ben 46
delle persone che s’andavano ivi ragunando per le
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funzioni vespertine dell' il detto mese. Nel 1867
gravi danni arrecò il colèra colla sua visita fatale
a varie terre del Mendrisiotto 'e del Luganese, se¬
gnatamente a Coldrerio, Morcote e Magliaso (la
sua prima comparsa nel Cantone la fece nel 1836;; e
di lunga e dolorosa memoria sarà per noi il 1868, a
causa delle spaventevoli alluvioni avvenute tra il 27
settembre ed il 5 ottobre, che afflissero profonda¬
mente le valli del Ticino non solo, itìa quelle ezian¬
dio ‘del Vallesó, d’ Uri , «ilei Grigioni e di- San
Gallo. In questi cinque cantoni il danno in terre¬
ni , fabbricati,1strade, ponti eco. fu stimato di ben
14 milioni, dei quali la metà spetta al solo- can¬
tone del Ticino! E di -|aiù perirono in questo non
meno di 60 persone, di -cui il maggior numero -nei
sGlhcomuni di Bodlo e Corzònéso. Non!è a dire
con-quanto slancio -siasi manifestata la òarità" pubblica in queste occasioni, come suole sempre avve¬
nire' in Isvizzera in simili casi. 'Nel 1834 per le
alluvioni, come nel 1867 per soccorrere i colerosi,
si raccolsero vistosi doni; ma ben / più Splendida¬
mente si mostrò generosa la beneficenza nel 1868.
Le oblazioni giunsero da ogni «angolo della terra
nel quale palpitasse un cuore svizzero;*ed il valore
dei «doni in' natura ed in denaro si fece■ascendere
a ben cinque' milioni di franchi. Questa somma non
compensa, no, le perdite sofferte materialmente,
meno poi quelle in vittime umane; ma prova Sem¬
pre più,- come tra gli Svizzeri non sia una vana
espressione il grande principio su cui è basata la
Goufederazione stessa: Uno per tutti e tutti per
uno.
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il decimo nono è per eccellenza il secolo dell’in¬
dustria e dei progressi materiali; ma non si rima¬
sero perciò sofferenti gl' interessi intellettuali e mo¬
rati nel nostro paese. Un altro merito dell’età no¬
stra è quello d’aver posto un termine a gravi abu¬
si , o recalo notevoli miglioramenti nello stato so¬
ciale. *
*
■
Arti utili, i—i La costruzione d’uo numero-grandissimo di strade, ponti, canali, ferrovie, itelegrafì,
battelli ai .vaporé;, le esposizioni artistiche, indu¬
striali ed agricole; fabbriche d’oggetti ’ diversi che
danno, pane .a 150,000 operai ; la Cura di quasi
cinque milioni ■di giovenche é la fabbricazione di
mezzo milione - di quintali di formaggioi— sono
altrettanti fatti che attcstano bastantemente del pro¬
digioso*sviluppo acquistato dalle arti e -dalle cogni¬
zioni utili , tiu un paese che '' conta due' ’milioói e
mezzo d’abitanti. La piaga del pauperismo, per al¬
tro, ' diminuì in certe cèntrade >pei” aumentare in aitré :, di’ qui l’emigrazione d’un gran numero d’in¬
dividui e di famiglie per l’America e per l’Austraìlia, dove, pochi soltanto acquistano agiatezza.
Associazioni. — Lo spirito d’associazione,- stimo¬
lato dall’amore del pubblico bene e dell’umariità,
ha dato nascimento a molte filantropiche istituzio¬
ni.' Dal principio di questo secolo, dall’Atto di me¬
diazione, datano le casse di risparmio, le assicura¬
zioni contro i danni degli incendi e della grandine.
La Ristaurazione ha veduto nascere la più parte
degli asili pei ciechi, pei sordo-muti e pei mente-
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catti. All'epoca più recente sono dovute le casse
ipotecarie, le banche cantonali e popolari, destinate
a venir in ajuto ai piccoli possidenti ed alla classe
di chi lavora. Appartengono pure ai nostri tempi
le panetterìe e le macellerìe sociali, aventi per iscopo di mantenere la buona qualità ed il prezzo me¬
dio degli alimenti. Fra le istituzioni che hanno me¬
glio meritato della patria e del pubblico bene, oc¬
cupa il primo posto la Società svizzera d’utilità pub¬
blica. Dall’epoca della sua fondazione a Zurigo
(181-2 ) fino ai-^nostri giorni, essa non cessò di ren¬
dere i: più grandi servigi per l’educazione del po¬
vero, o dei fanciulli abbandonali' o viziosi;, essa
tolse .dalla rovina parecchie contrade visitate dall’innondazionee dall’incendio. Anche ultimamente (.1859)
col mezzo d’una sottoscrizione nazionale ella sot¬
trasse alla profanazione Ja classica terra del Grulli ,
su cui' stavasi per istabilire un albergo.
Scienze, ■lettere ed arti . — Il XIX0 secolo non ha
visto brillare spiriti enciclopedici come Alberto de
Haller, nè luminosi genii letterarii come Giangiacoroo
Rousseau, Giovanni de Muller e madama de Staèl.
Ma in cambio esso ci offre una assai piu vasta dif¬
fusione di lumi, ed un numero assai più grande
d’uomini distinti in tutti i rami della scienza, della
letteratura e delle, belle arti .
E questo numero è tanto considerevole, che dob¬
biamo. limitarci a dar qui la nomenclatura abbre¬
viata, e troppo ristretta, lo temiamo, degli scien¬
ziati , letterati ed artisti , le cui opere presero po¬
sto nelle biblioteche, o adornano i musei.
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flaller (de) Carlo Luigi, Berna.
Bluntschli Gaspare,
Zurigo .
Keller (de) Luigi ,
id.
Cherbulier. Antonio, Ginevra.
Vaud
Widmer Giuseppe di Lucerna . Secrétan Edoardo ,
llornung Giuseppe, G nevra.
G“iger Francesco
id.
D’Alberti ab. Vine., Olinone.
Giigler
id.
Leu Burcardo
id.
Luvini-Perscghini avv. Giaco¬
Tanner Anlonio di
Svitto. mo,
Lugano.
G. B. Torricelli,
Lugano. Albnzzi avv. Ant., Torricella.
Franscini Stefano,
Bodio.
Turati Doli. Carlo, Lugano.
Teologi protestanti .
Peri avv. Pietro,
id.
Hess G. G. ,
Zurigo . Beroldingen ing . Seb. Mendrisio
Schullhess G. G.,
id, Bernasconi don Giorgio, id.
Schweizer Alessandro
id. Carlo Cattaneo, cittadino tici¬
Viuet Alessandro,
Vaud. nese ad honorem.
Diodali Edoardo,
Ginevra.
IV. Educatori .
Schaff Filippo,
Coirà.
/ . Scrittori religiosi (1).
Teologi cattolici.

Peslalozr.i Enrico ,
Zurigo:
Felleinberg Emanuele, Berna.
Friborgo .
Slafler Alberto,
Argovia. Girard Gregorio,
Bonstetten Carlo,
..Berna. Naville F . M,
Ginevra.
Troxler Paolo 1. Vii., Lucerna . Necker de Saussure j(mad.a.) id.
Naville F . M, , .
Ginevra. Gauthey,
Vanti.
Naville Ernesto ,
id
Guimps)
■ id.
Secrétan Carlo,
Vand. Fontana ab. Antonio, Besazio.
Modesto Farina da Lugano, Bagniti ab. Giuseppe. Rotilo.
vescovo di Padova .
Lamoni don AIberto, Muzzano.
Franscini Stefano,
Bodio.
III . Pubblicisti, Giureconsulti,
Economisti.
V. Scrittori storici. .
IL Filosofi e moralisti .

Ginevra.
Constant Beniamino, Losanna. Sismondi Carlo,
Dumonl Pietro;
' Ginevra. Monnard Carlo,
Vaud.
Meyer di Knouau Luigi, Zurigo .
Sismondi (de) Carlo,
id.
(1) I nomi in corsivo sono stati aggiunti dal Traduttore
il quale non intende parlare dei vìventi, che pur sarebbero
non pochi.
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Didier Carlo.
Fournier Marce.
Mulhauser Giulio.
Mounier Marco,
Dubois «farlo,
Debrit Marco,.
Bcroldingen ing.,
Peri avv. Pietro ,

Vaud'
Vulliemin Luigi, >.i
Zurigo .
Holtioger J . J .,
Berna,
Tillier (de) Antonio,
li uiter'(de) Federico, Seiaffusa.
Ginevra .
Merle d’dubigné ,
Lucerna .
Kopp Euslacbio,
Gingins (rie) Federico , Vaud.
Zurigo.
Wyss (de) Giorgio,
Keller (de) Ferdinaudo , id.
Vaud.
Troyon Federico ,
Badia.
Franscini Stefano,
Lugano.
Feri avv. Pietro,

Giuevra.
id.
id.
Mendrisio.
Lugano.

riti : Filologi.

Berna.
Wyttenbach Daniele,
Zurigo.
Oretli Gaspare,
■ 1
i'Berua .
Sinner I,.,
Ginevra.
Meyer de Knonnu Gérold. Zu¬ Pictel. Ad .
Wackernagel Gugl.,- Basilea.
t
■
rigo.
Dubois Federico , NeuebàUI. Humbert Gio. , i ' ' Ginevra.
. i 1Ginevra.
Cbaix Paolo,
Kougenioul (de) Fed ., MeucliAtel
IX . Naturalisti . . ■
Rodio.
“Franscmi Stefano,
VI. Geografi e Statistici .

Berna.
■Strider Bernardo,
Gandnlle (de) Piramo, Ginevra
e.Vaud.
Angoria. Agassiz Luigi,
Zschokko Jìtirico , ’
-V Berna. Escher ‘della Linlh, . Zurigo.
Wyss Rodolfo,
Ginevra.
Sahs- Seewis 1. G., Grigieui. Vogt Carlo,
Basilea.
. ■n Zurigo . Mérian Pietro,. '..'
Usteri Mari.,
• id.
’
BiUtus Alberto - (è Gèrenfia Schbiìbein) -j
■' Neuchàtel.
Gottheff), nL. . h >Berna . Desor Ed .,* Berna.
Giuevri . Morlot,
Tòpfer Rodolfo,
Zurigo . Lardi doti. Carlo, ' Lugano,
Keller Godlried,
.ihAVgovia^
Troll Lidi iUiiiwoyì
Ginevra.
SaVous Andrea,
X., Matematici. Fisici,.
S. Gatto
Henue' Untonw ,
. n ,' .
militari
Scrittori
.
•’
•
b
Richard Alberto) •s"* h' (Irbe .
iSM■
ilu:
5f
'
.
Y(iud,
Porcini 'Giacomo.
Ginevra.
Lllivier Giusto ed Urbano, id. De la Rive Aug.,
Berna.
Ginevra. Brminer G.,
Gherbuliez Joel ,
idi Wolf Rodolfo,
Zurigo .
Gberbulicc Vittore,
Vaud.
Vaud. Jomioi Eurico,
Rambert Eugenio ,
Ginevra. Dufour Gugl. Enrico , Ginevra.
Do la Rive Gugl.,

. 'giù .’ei pjj
.

.Letterati .
t-

.

.

.
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XI . Artisti
{pittori , scultori, architetti/ .
Kauffnlann Angelica,
Coirà
Robert Leopoldo, Neucbàtel.
Jliday Francesco ,
GinevraCalarne Aless.,
Neucbàtel.
Pradier James,
Ginevra.
Capounière,
id.
Hornung /Bius.,
id.
Liigardon Gian Leon.
id.
Grosclaude,
Neucbàtel.
Yan Mnyden,
Vaud.
Imbof V. (1,’Ori, a Roma.
Vela Vincenzo
del Ticino. ,
•

Gleyre Gabr. Carlo,
Yaod.
Schnetz Biaii Vittore di Soletla, a Parigi .
Gilardi Gian Batt: dei Ticino.
Canonica Luigi, de! Ticino.
Mad.a Colonna (d’Affry) a Parigi
Giocondo Albcrtolli, Bedano.
Somaini Francesco, Fissone.
XII . Musici e compositori.
Naegeli Giorgio,
Zurigo .
Selmider de Wartensee , Lu¬
cerna .
■
Niedermeyer Luigi,
Nyon,
Voat Giacomo a Fnborao .

' Se la Svizzera, malgrado il poco spazio cl>e oc¬
cupa sulla- carta d’Europa, tiene, . Come vedesi, un
posto onorevole fra i popoli per la sua coltura in¬
tellettuale, essa lo deve' in parte a’ suoi istituti d’i¬
struzione pubblica; Prima ' del 1830 essa non pos¬
sedeva elle un’università, quella di Basilea: più lardi
ha veduto fondarsene due altre, a Zurigo ed a Ber¬
na. Losanna e Ginevra hanno' conservato le loro
accademie fondate all’epoca della riforma, e rese
illustri d’allora in poi da più d’urr nome glorioso.
Eccellenti scuole cantonali esistono ad' Aarau, Zuj
rigo*.-San Gallo. La Confederazione,' già dotata d’una Scuola Politecnica federale rinomala’, udii tarderà
a darsi un’ijnfversità federale. Buone raccolte lette¬
rarie e scientifiche; alimentano in IsvizZera"l<r ;vita
dello Spiritò e l’amore ai buoni studii. -Nel primo
ordine può citarsi' la Biblioteca universale' di Gi¬
nevra, la più antica delle riviste pubblicate sul con¬
tinente, e che data dal 1796. Tra i fogli religiosi
della Svizzera' protestante occupa un posto distinto
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il Cristiano evangelico di Losanna. La Svizzera pos¬
siede inoltre un gran numero di Società scientifi¬
che, ognuna delle quali pubblica le proprie me¬
morie.
Svizzera italiana .
Istruzione e monumenti.
Pubblica istruzione. — Il Ticino deve a questi
ultimi trentanni soltanto la prospera condizione in
cui trovasi in fatto d’istruzione popolare. Mediante
una legge del 1831 fu resa obbligatoria distruzione
col mezzo d’una scuola minore almeno in ogni co¬
mune. Slabi1ivasi pure' che in ciascuno degli -otto
distretti venisse aperta almeno una scuola di dise¬
gno-, ma non cominciossi a dar vita a questa prov¬
vida istituzione Che dopo un decreto legislativo del
1840, e della legge .organica del 1845. — Un
Corso teorico-pratico di Metodica e pedagogìa (a in¬
trodotto nel 1837-, regolato poi con apposita legge
nel 1842. ;— Con decreto legislativo del 1841 si
rendeva facoltativa la .fondazione d’una pubblica
scuola elementare maggiore nei comuni di ciascun
distretto scelti dalla legge per lo stabilimento delle
scuole di.»disegno; e nell’anno seguente si risolveva
che la vigilanza delle scuole elementari tanto mag¬
giori come minori fosse confidata a quindici Ispettori
(attualmente sono sedici) . — A cooperare all’ aprimento delle scuole comunali , lo Slato istituiva
( 1835 . e 1843) un sussidio cantonale annuo per
ogni scuola primaria regolarmente costituita, — La
direzione e vigilanza di tutti gli stabilimenti di
pubblica istruzione, come pure l’incarico di far os
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servare le leggi ed i regolamenti relativi, veniva
attribuita (1844) ad un Consiglio d’ Educazione
Pubblica ; e nel 1846 istituì vasi un Direttore della
Pubblica Educazione, ch’esser doveva membro e
vice-presidente del detto Consiglio, con sede perma¬
nente nel capoluogo, ed eletto dal Consiglio di Sta¬
to ogni quattro anni. (Questa carica fu abolita nel
1848). — Erasi pur pensato a dare una spinta
anche a\Vistruzione letteraria o ginnasiale, prima
eon leggi del 1831 e 32. poscia con altra del 1846 ;
come una 'legge del 1844 fondava un’ Accademia
per lo studio superiore di filosofia,- scienze fisiche,
diritto ecc.; ma con decreto legislativo dell’11 giu¬
gno 1845 se ne sospese l'effetto.
Tutte queste ed altre disposizioni legislative, cor¬
redate da gran numero di risoluzioni governative e
di circolari, condussero a buon punto la bisogna
ica educazione (e di tutto era anima
della _
Stefano FransciniJ; ma non cessarono qui gli sforzi
del Governo e degli Amici dell’istruzione popolare
per rendere sempre più copiosi e generali i frulli
del sapere .
Così nel 1851 veniva istituita 'in Lugano una
scuola di Fisica sperimentale e di Storia naturale
con applicazione all’economia agraria, e in omaggio
al di lei benemerito fondatore fu detta Scuola Va»
noni, ora coordinata al Liceo cantonale.
Nel maggio 1852 una legge dettata da sentimenti
di progresso secolarizzava gli Istituti dei Serviti di
Mendrisio, dei Somaschi di Lugano, dei Benedettini
di Bellinzona, il Seminario di Pollegm ed il Colle¬
gio d’Ascona; e venivano mutati negli attuali Liceo
e Ginnasi, coi due distinti corsi industriale e let¬
terario .
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■.Anche. l' Istruzione superiore femminile fu oggetto
delle cure dei nostri uomini di Statole nel 4864
»’istituivano, le Scuole maggiori femrninili con Mae¬
stre elette dallo Stato- e retribuite in ragione degli
anni d’esercizio', e l’anno dopo,, sotto gli auspicii del
doti . Luigi Lavizzari,, Direttore allora della publibca istruzione» si aprivano sette nuove scuole di
questo genere ,a seguir l’esempio delle già esistenti
comunali iu Locamo, Laido e Lugano,
All’epoca iu cui siamo (4869J l'istruzione pub¬
blica nel Ticino viene jdiffusa da alcuni Attili infan¬
tili (sono ancora troppo pochi), da oltre 460 scuole
minori , da otto scuole maggiori maschili, dieci fem¬
minili, nove di disegno, cinque ginnasi,, ed un -.Lioeo.
Esistono' inoltre parecchi istituti privati maschili e
femminili, fra i cui segnaliamo il Collegio-convitto.
d’Ascona,' il Pio Istituto d’Oliyone, e l’Istituto tec¬
nico commerciale Landriani in Lugano.
'■
Società di mutuo soccorso fra,,i Maestri. — Il tri¬
ste spettacolo offerto da non pochi de’ mal rimu-,
nerati maestri ticinesi, astretti a condurre fra le an¬
gustie egli stenti quella vita cui logorano, od hanno
giàilogorata, nel distribuirei tesori dejl’educazione
ai figli,ideila Repubblica, ha fatto per tempo con¬
cepire la .generosa idea d’una cassa di soccorso. Uo¬
po fervido eccitamento della stampa, e in seguito a
parziali e mal .riusciti tentativi operatisi da neonate
societàri maestri (Ponte^-Bmlla, Lugano. Mendrisio'...)
si adunarono finalmente nel 1864 vari docenti in
Bellinzona; ed ivi, col valido appoggio del più strenuo
difensore della causa dei maestri, il can.* Gius. Ghiringhelli, che, presiedeva la Commissione dirigente
degli Amici dell’Educazione del Popolo, ponevansi
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le basi della Società di Mutuo Soccorso dei Maestri
ticinesi . Essa ha per iscopo di ' sussidiare i propri
membri nei casi di malattia , di sopraggiunta umpotenza all ’ esercizio del proprio ministero , o di
grave infortunio . È bene amministrata ; possiede a
quest ’ ora ( 20 luglio 1866 ) iun fondo attivo di fran¬
chi 16 ,000 .sempre crescente , ed ha già fatto gu¬
stare i suoi benefici effetti a parecchi soci malati *
ed eziandio a vedove :ed orfani dei defunti . Lo Stato
vi . contribuisce un sussidio annuo abbastanza gene¬
roso . Conta oggidì un centinajocirca di soci effettivi ;
Monumenti ad uomini illustri e benemeriti .
I popoli civili , le nazioni ; riconoscenti , i hanuo in
ogni tempo ricordato con monumenti le virtùedflì
cittadini illustri . . dei benemeriti - dell ’ umanità * e ciò
a conforto dei buoni , ad ammaestramento ed esem¬
pio dei presenti e degli avvenire . E di questi uo¬
mini il nostro Ticino n’ebbe per avventura a dovi¬
zia ; e vogliamo qui . far menzione d ’alcuni tra quelli
che s’ebbero in questo secolo un ricordo marmoreo ;
0 meritevoli sarebbero d ’ averlo dalla pubblica
ri conoscenza .
Alfonso Turami . — Chi entra in Mendrisio dalla
via di Chiasso non può che ammirare .il maestoso
Ospitale cintonale , aperto nei 1860 , e fondato dal
conte Alfonso Turami di Como , con suo testamento
del 18Q3 . Questo , filantropo , che avevai delle » pos¬
sessioni nel distretto di Mendrisio , trovavasi a Pa¬
rigi versq la fine del secolo scorso ;ti e per evitare
certe molestie , a cui andava di leggieri soggetto an¬
che un galantuomo in quei tempi rivoluzionari , ri*
corse per un attestato di. attinenza svizzera al co¬
mune di Castello . Dietro ripulsa da parte di quel

38S
municipio, un tal documento gli fu rilasciato dal
consiglio comunale di Mendrisio. Si ricordò il Turconi di questo favore, e alla sua morte disponeva
una ragguardevole sostanza per l’erezione d’un ospe¬
dale a favore di tutto il cantone Ticino. Con quella
sostanza, bene amministrata e cresciuta, si potè do¬
po mezzo secolo eseguire la pia volontà del te¬
statore. A renderne eternamente benedetto il nome,
son più che bastevoli i bendici insigni che diffonde
il pio ricovero a prò degli ammalati ; ma l’amminislrazioue - ha voluto erigere , nell’ampio cortile
dell’edificio, una statua rappresentante il Tutconi
in atto di levarsi dal proprio seggio per consegnare
il suo testamento. All’intorno del piedestallo si leg¬
gono le seguenti inscrizioni: l .a Ad Alfonso Turconi — l’ospizio riconoscente — ' 1868. 2.a A fon¬
dare — il pio ricovero — pingue censo legava —
1803. 3.a 11 nosocomio — all’ egra umanità —
apriva le porte — 1860. — 4.a Ticinesi — il no¬
bile esempio — non perduri — infecondo.
Sebastiano Beroldingen. — Nella notte sopra il
30 settembre 1865 chiudeva gli occhi per sempre
in Mendrisio un carissimo patriota, un eloquente
difensore delle popolari franchigie, un amico generoso
e zelante della pubblica educazione: l’ ingegnere Seba¬
stiano Beroldingen. La Società degli Amici dell’E¬
ducazione del Popolo, nella sua adunanza dell’8
ottobre 1865 in Lugano, risolveva di farsi inizia¬
trice d’una sottoscrizione per erigere un busto a
questo suo benemerito campione. Da tutte le parti del
Cantone giunsero riempite le liste dei collettori , e
col 13 ottobre 1867 si inaugurava dalla Società
stessa il monumento sotto il porticato del Ginnasio
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di Mèndrisio. È un busto dello scolpello di V. Vela,
sormontato da una bandiera portante il motto :
Istruzione e Libertà., che riassume tutta , la vita di
Sebastiano Beroldingen.
Stefano Franscmi . — Sul primo pianerottolo
della maggior scala del Liceo in Lugano vedesi in
una nicchia il busto di questa gloria ticinese. Uo¬
mo probo, . cittadino virtuoso, magistrato intelligen¬
te, scrittore profondo, Stefano Franscini , nato in
umile abituro a Bodio il 23 ottobre 1796, moriva
consigliere federale a Berna il 19 luglio 1857. Egli
dedicò all’istruzione del popolo la più gran parte
della sua vita, fosse egli semplice maestro, oppure
sedesse negli stalli delle più alte cariche della Re¬
pubblica: e la promosse potentemente e colla pa¬
rola, e coi libri scolastici, e coll’autorità della sua
posizione, e colle leggi da lui redatte e fatte acco¬
gliere dai supremi consigli del Cantone. Una sottoscrizione fu aperta nel 1858 , e col frutto di essa
veniva nel 1860 solennemente e con gran pompa
inauguralo il monumento, sotto il quale leggesi il
piu bell’elogio che possa desiderare un cittadino
in questa semplice ma eloquente iscrizione: A Ste¬
fano Franscini — landre della popolare educazione—che nulla a sè tutto visse alla patria —■i Ticinesi
riconoscenti — inaugurarono li 8 settembre 1860 .
Il ritratto di Franscini, provveduto anch’esso coll’o¬
bolo dei Ticinesi, è il più bell’ornato delle pareti
d’ogni nostra scuola; ed un busto marmoreo, eseguito
per decisione del Gran consiglio, esiste nell’aula
del consiglio stesso, a riscontro d’un altro simile,
rappresentante l’effigie d’un altro grande patrio¬
ta' , dell’eloquente tribuno e giureconsulto prò-
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fondo: il colon. Giacomo Luvini di Lugano, che
splendida parte ebbe nella politica ticinese e fede¬
rale dal 1830 fino alla sua morte , avvenuta il
24 maggio del 1862.
Domenico Fontana, Giocondo Albertolli, Luvini
vescovoe Francesco Soave. — Nell’elegante vesti¬
bolo del palazzo civico di Lugano, stanno in appo¬
site nicchie quattro statue, che ricordano i quattro
ticinesi qui nominati. — Dmnenico Fontana nacque
in Melide nel 1543, e fu eccellente architetto e
grande meccanico dell’età sua. Fra le molte sue
opere eseguite in Roma, hawi l’ erezione sulla piaz¬
za di S. Pietro del grande obelisco, del peso d’un
milione di libbre, che, tratto dall’Egitto in Roma
ai tempi di Cesare, giaceva atterrato nel circo di
Nerone. Mori in Napoli ricco e onorato nel 1607.
— Giocondo Albertolli nacque in Bedano nel 1742
e si distinse sopratutlo negli ornamenti architetto¬
nici, di cui fu professore nell’Accademia di belle
arti istituitasi in Milano nel 1775. È ben noto
nelle nostre scuole di disegno per il suo Corsod’or¬
nato. Mori di 99 anni nel 1841 , ed i Milanesi gli
posero una statua sotto i portici dell’Accademia. —■
Giuseppe Maria Luvini da Lugano, cappuccino, eser¬
citò la predicazione in più città d’Italia, e fu pe’
suoi meriti assunto al vescovado di Pésaro. Mori
nel 1790 di 68 anni circa. — Francesco Soave,
chierico regolare somaseo, nato in Lugano nel 1743,
morto professore di filosofia nell’Università di Pa¬
via nel 1806, condusse una delle piu operose vite
e delle più utili all’umanità. « Pochi uomini lette¬
rati , disse Franscini, furono al pari del padre
Soave vantaggiosi alla gioventù ». Nelle nostre
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scuole è conosciuto specialmente per le sue Novelle
morali , per la Grammatica italiana e per il sem¬
pre pregevole trattato à’Aritmetica.
Luigi Canonica di Tesserete. — Altro monumento
vedesi nel primo pianerottolo dello scalone del summentovato palazzo civico, dedicato alla memoria dell’arch.?
Luigi Canonica, che salì ai più alti onori col proprio
merito, collo studio indefesso, col modesto e lodato1
costume. Fra moltissime testimonianze della sua
valentìa architettonica, ci rimane l’anfiteatro detto
Arena di Milano, amplissimo edifizio destinato ai
pubblici spettacoli, quali le corse di carrozze, di
cavalli ed anche di barche. È capace di 30,000
spettatori. Questo cittadino dispose pingui legati
tutti a favore de\Veducazione e dei poveri. A Tes- ,
serete fu liberale di cospicua dote per l’istituzione
d’un Asilo infantile, e per altri beneficii a favore
della gioventù e del popolo. — Morì di 80 anni
nel 1844. — L’iscrizione apposta al monumento
viene in appoggio delle nostre parole: All’insigne
architetto — cavaliere Luigi Canonica di Tesserete
— che autore di numerose ed illustri opere— cit¬
tadino esemplare lasciava splendidi legati — per il
culto, pei poveri infanti e per le arti — i nipoti
Porta di Manno posero VA. MDCCCXLVI
.
Giacomo e Michele Meccoli di Mugéna. — Nel¬
l’atrio del palazzo scolastico di Curio fu inaugurato
nel 4863 un modesto monumento, per opera d’alcuni oblatori, alla memoria di questi due sommi
artisti, la cui iscrizione chiaro attesta delle loro doti
e del nobile scopo de’ generosi che ne vollero fis¬
sare la ricordanza in una lapide: = Questo monumento — evoca la memoria de’ celeberrimi— Già-
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corno e Michele Mercoli da May fina — sommi rigi¬
rarle dell ’incidere — le reggie italiche del bulin loro
ornarono — schivi del fasto — dell ’umano orgo¬
glio sdegnosi — all ’umile paesello si ritrassero —
ricchi di gloria non di fortuna — qui a richiesta
dell’I . Corte di Russia — ad insigni lavori dedicaronsi — nella fede e semplicità repubblicana —
morirono — pria tl figlio a 29 anni nel 1802 —
poi il padre a quasi 80 anni nel 1825 . — Venerate in
essi o giovani — il genio ticinese. — Agli illustra¬
tori della patria — gli amici del progresso — 1862 .=
Francesco Calloni . —■Anche gli uomini che vi¬
vono e combattono per l’ idea del progresso e della
libertà , e per essa son pronti anche al sacrificio ,
vengono ammirati e venerati dai contemporanei e
dai posteri . Uno di questi uomini fu il Calloni , a
cui gli amici eressero , sulla piazza avanti la chiesa
di S. Pietro Pambio , una statua rappresentante l’ar¬
dente patriota e valoroso carabiniere in atto di ac¬
correre alla battaglia . Sul piedestallo si legge :
== Alla memoria — del carabiniere Francesco Gal¬
loni — di Senago — giovane cui parve sempre
leggiero — ogni sacrificio a prò della patria —
morto sul campo d’onore — il 24 luglio 1848 —
d’anni 36 — a Somma Campagna — combattendo mi¬
lite volontario — per la libertà e indipendenza d’Ita¬
lia — gli amici in un solenne convegno — decretaro¬
no — Q. M. — che commettevano a Vincenzo Vela. —
Il barone Mar cacci Ciov. Ant . di Locamo . —
Dopo vari onorifici impieghi sostenuti in patria ,
venne nel 1804 eletto alla carica di Rappresentante
della Repubblica elvetica a Milano, carica che conser¬
vò anche sotto il dominio austriaco . Del suo pingue
patrimonio lasciò ragguardevole parte alla sua terra
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natia, nella qnale si innalzò a suo ricordo una
bella statua con foutana sulla piazza di S. Antonio.
Fin qui i personaggi, pei quali i superstiti rico¬
noscenti diedero già una manifesta testimonianza di
stima e d’affetto; ma ben altri molti hanno eretto
colla loro generosità imperituri monumenti nei cuori
dei loro concittadini. E monumento tale è l’asilo
infantile sorto da pochi anni in Mendrisio, in gra¬
zia della sostanza legatagli dal benemerito suo fon¬
datore don Giorgio Bernasconi; come insigne mo¬
numento é per Filippo e Giacomo Ciani Yasilo in¬
fantile di Lugano, e presto lo sarà il Penitenziere,
chè i fratelli filantropi legarono la bella somma di
40,000franchi per questo, ed altra eguale se non
maggiore per quello.
L’orfanotrofio Mughetti in Lugano, che dà pane,
ricovero e buon indirizzo a circa una decina, sempre
rinnovatesi , di fanciulli diseredati, è un vivo ri¬
cordo di Angiola Pizzagalli nata Mughetti di Lu¬
gano, e de’ suoi genitori Antonio e Maddalena, i
quali tutti lasciarono ragguardevolissima sostanza
per la fondazione del pio stabilimento. — Monu¬
mento alla cara memoria di Antonio Fanoni è la
già ricordata scuola di Fisica annessa al Liceo pa¬
trio ; e ne hanno uno nel cuore degli ospitali nel
lnganese nosocomio, i moltissimi benefattori che ag¬
giunsero lasciti generosi a quelli cui vi legava nel
1222 il Lambertengo di Vico.
L’ospitale di Bellinzona, fondato nel 1440 da
Giovanni Bernardolo del Nato, ebbe due grandi be¬
nefattori in Bernardino Nadi nel 1729 , ed in mon¬
signor Carlo Chicherio, morto in Roma nel 1828.
Ad Olinone fiorisce un pio istituto scolastico, fon-
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dato circa mezzo secolo fa, colle elargizioni di Gia¬
como Scopino, e di altre generose famiglie di quel
borgo: D’Alberti, Soldati, Piazzi.
Memoria cara allo spirito del canonico Alberto
Lamorti di Muzzano sarà la scuola maggiore ma¬
schile e di disegno in Agno, alla cui istituzione die¬
de impulso il legato, cui a tale intento disponeva
quel benemerito educatore.
È pur degna di ricordo e d’imitazione la gene¬
rosa Giacomino, Grazzi di Loco, morta ad Yverdon,
cant. di Vaud, nel 1856 in età d’anni 82. Questa
pia donna, dopo aver disposto per la Chiesa quanto
il puro cerimoniale consiglia, rivolse il pensiero e
l’affetto alle fanciulle ed ai poveri del suo paese
nativo, legando fr. 200 per le prime, e la cospi¬
cua somma di circa 14,000 franchi pei secondi.
Per ultimo vogliamo ricordare il dott. Gioachino
Masa di S. Abbondio, il quale morendo lasciò la
sua biblioteca alla Società degli Amici dell’Educa¬
zione del Popolo; la quale, conseguente al suo isti¬
tuto , la depositava, per eque ripartizioni , in uno
ai libri già di pertinenza sociale, presso le scuole
maggiori di Airolo, Faido, Acquarossa, Cevio, Loco,
Tesserete e Curio.
Ben più ricca m#sse noi potremmo fare su que¬
sto campo della beneficenza pubblica, ove estender
volessimo le indagini, e se la natura di questo li¬
bro il consentisse. Basti quanto abbiamo rapida¬
mente accennato, a ricordare come i facoltosi posso¬
no impiegare il loro superfluo, od il proprio pa¬
trimonio senza eredi, a benefizio dell’Umanità, la
quale non manca mai di manifestare presto o tardi
la sua riconoscenza.

