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TAVOLA I 

Il rifiuto ticinese 
dell' Atto federale (1832-33) 

La Svizzera, nel 1830-31, si era in una note
vole parte «rigenerata» attraverso il cangia
mento in senso liberale di varie sue costitu
zioni cantonali, tra cui quella del Ticino; e 
tuttavia, nel suo complesso, era rimasta la 
stessa del 1815, ancorata a un «Patto fede
rale» imposto insieme dalle potenze stranie
re e dai tempi. Ma ora i tempi, dopo la rivo
luzione parigina del luglio 1830, dopo la se
parazione dal Belgio dall'Olanda e i moti ri
voluzionari, pur domati, dell'Emilia e della 
Polonia, apparivano parecchio, se non in 
tutto, mutati. Già peraltro sul finire degli 
anni Venti si erano alzate voci perché la co
stituzione federale cangiasse in senso pro
gressista; e ora queI movimento pareva ave
re acquisito un nuovo impulso. Occorreva, 
agli occhi dei «rigeneratori», mettere il di
ritto federale al passo col nuovo diritto co
stituzionale dei cantoni rigenerati, toglien
do di mezzo queI «Patto» che poteva appa
rire come un freno alle libertà recentemente 
acquisite, e magari, domani, un pretesto di
struggitore di quelle acquisizioni. Nel 1831 
Lucerna si apprestava a diventare « Vorort»: 
ed ecco un illuminato lucernese, che molta 
aveva avuto parte nella preparazione e 
nell'attuazione della rigenerazione liberale 
deI suo cantone, Casimiro Pfyffer, dar fuo
ri un opuscolo, appunto intitolato Appello 
al Vorort federale Lucerna nel momento in 
cui assume la direzione degli affarifederali, 
ch'era tutta una esortazione a passare dalla 
«confederazione di stati» a un efficiente 
«stato federativo», con l'istituzione di un 
«comitato federale» permanente, di un 
«tribunale federale», e di una «dieta» che 
fosse in effetti un autentico parlamento le
gislativo: quasi da considerare un program
ma per i lavori della Dieta imminente. 
Ma la Dieta deI 1832, presieduta da Edoar
do Pfyffer, uomo di spiriti e principi con
formi a quelli del fratello Casimiro, si apri
va anche nel contesto di una Svizzera in
quietissima e anzi turbolenta. NeI settem
bre del '31 un movimento vivacemente revi
sionista del canton Neuchatel, che aveva 
struttura ambigua (cantone svizzero e prin
cipato prussiano), si era trasformato in in
surrezione armata: la quale, domata poi 
dalle forze dei filoprussiani, aveva lasciato 
strascichi di «malaise» in tutta la Svizzera. 
L'esito aveva qui soddisfatto i cantoni 
«non rigenerati», e riempito di rammarico 
gli altri, nei quali si era fatta strada l'idea di 
un «cartello», il «Concordato dei Sette», 
costituitosi il 17 marzo 1832. Per i «Sette» 
(Zurigo, Lucerna, Berna, San Gallo, Sciaf
fusa, Argovia e Turgovia), il «Patto federa
le» non conteneva garanzie sufficienti delle 
nuove costituzioni, donde la necessità di 
uno speciale apparecchio per mantenere 
mutuamente la tranquillità, l'ordine, la li
bertà, fino al momento in cui neI Patto fos
sero state immesse le necessarie garanzie. 

Era nei voti dei sotto scrittori che il «Con
cordato» si estendesse; senza successo però. 
Inevitabile peraltro una reazione, tanto più 
che nel mezzo erano insorte due gravi crisi, 
nei cantoni di Svitto e di Basilea. Cosi nel 
giugno Uri, Svitto, Unterwalden, Vallese e 
Neuchatel presentarono alla Dieta una vi
brata protesta contro la «lega separata», e 
quindi, avuta l' adesione di Basilea, dieder 
corpo a lor volta a una lega, la «Lega di 
Sarnen», la quale (con la riserva tuttavia 
del Vallese, rimasto nella libertà d'azione 
per tentare una conciliazione) dichiarò di 
non voler sedere più a nessuna assemblea 
finché vi fossero ammessi i cantoni «illega
li» di Svitto Esterno e di Basilea Campa
gna. A Svitto, la vivace resistenza dei «di
stretti esterni» nei confronti della regione 
del capoluogo o «antico paese», che teneva 
una preminenza assoluta, era andata sfo
ciando, febbraio 1831, nella formazione di 
un «governo provvisorio», e quindi, aprile 
1832, falliti i tentativi di conciliazione della 
Dieta, in un cantone di Svitto Esterno, rico
nosciuto poi, dopo diverse vicende, come 
«Cantone provvisorio» della Dieta, che ne 
ammise un rappresentante nelle sedute. Su 
posizioni opposte, naturalmente, la «Lega 
di Sarnen»: donde un pratico stato di guer
ra, con occupazioni e controccupazioni, 
finché si giungerà faticosamente alla rico
stituzione dell'antico cantone. Anche più 
violenta la vicenda, pressoché contempora
nea, di Basilea. Qui il conflitto aveva le ca
ratteristiche dei già noti conflitti tra la Cit
tà, gelosa dei propri privilegi e superiorità, 
e la Campagna, insorgente in nome dei con
cultati diritti: e coinvolse pure gli altri can
toni, variamente parteggianti. Nell'estate 
del 1831 si ebbero attacchi e contrattacchi, 
con rappresaglie e violenze. Nel settembre 
la Dieta si determinò a intervenire, con 
commissari e truppe; ma l'auspicata riunio
ne non si verificò. La tensione giunse al suo 
acme nel 1832: arroccata la città nell'idea 
dello «status quo», e la Campagna in quella 
della «costituente». Un'assemblea a Liestal 
gettò le basi del nuovo cantone di Basilea
campagna, e in maggio si votò una Costitu
zione, assai democratica. La Dieta porrà la 
parte separata sotto la sua «provvisoria» 
protezione, e sanzionò, sia pure a debole 
maggioranza, la separazione: le due parti 
avrebbero avuto un voto ciascuno. La Città 
si appoggerà ai Cantoni conservatori, e for
merà con essi, come si è visto, la «Lega di 
Sarnen»: come a dire che nei primi mesi del 
'33 la situazione della Svizzera, praticamen
te tagliata in due, era criticissima: e non si 
giungerà a una soluzione, quasi contempo
ranea a quella dei fatti di Svitto, che nella 
piena estate, che vedrà lo scioglimento della 
«Lega di Sarnen» e la definitiva separazio
ne basilese. Eppure, nonostante la com
prensibile inquietudine, la Dieta lucernese 
del 1832, anche sotto l'impulso che veniva 
dall'opuscolo di Casimiro Pfyffer e dalla 
«Società Elvetica» e da altre parti, mise sul 
tappeto subito il problema della revisione 
della costituzione federale. Non era per 
nulla questione, come puntualizzò il presi
dente, di ritornare allo stato unitario; c'era 



essenzialmente bisogno di una unione più 
stretta di tutte le forze per meglio difendere 
l'indipendenza cantonale, e di una più am
pia libertà d'azione dell'autorità federale 
nell'ambito che le era proprio. 
Nella seduta del 17 luglio venne risolta la 
questione di principio: parve alla maggio
ranza, di tredici cantoni e mezzo, che gli 
stessi fatti di Svitto e di Basilea perorassero 
l'idea d'un più forte potere centrale, e che 
la situazione internazionale ora fosse più 
tranquilla, tale da consentire di avanzar 
nelle riforme con sereno coraggio; votaro
no contro undici cantoni e mezzo, vale a di
re i cinque della «Lega di Sarnen» più talu
ni che fra i due schieramenti potevan for
mare una sorta di «ventre» o «palude»: e 
tra questi il Ticino, che si sentiva stretta
mente attaccato (almeno nella sua ala «mo
derata» e negli antichi «quadriani») al van
taggioso federalismo, e che comunque con
siderava i tempi non ancora maturi, e anzi 
ancora troppo turbati per incamminarsi su 
una via che appariva perigliosa. Venne co
stituita una Commissione incaricata di ela
borare un progetto: ne era presidente lo 
stesso presidente della Dieta Edoardo Pfyf
fer, e la componevano alcuni eminenti per
sonaggi che molto avevano avuto parte, nei 
loro cantoni, al moto rigeneratore, fra gli 
altri il sangallese Gallus Jackob Baumgart
ner, giurista di valore, già capo del movi
mento rigeneratore del suo cantone e fauto
re, in quel mezzo, di quella politica liberale 
in materia ecclesiastica che poi sarebbe sfo
ciata sugli Articoli di Baden; relatore era 
nominato il ginevrino professor Pellegrino 
Rossi, che volle ben presto apparire la figu
ra preminente della commissione, sicché da 
taluni essa fu anche chiamata, forse un po
co polemicamente, «commissione Rossi». 
Era questi un giurista nativo di Carrara, 
professore di procedura civile e diritto cri
minale a Bologna, e passato poi, dopo il 
fallimento dell'idea unitaria nel 1815, a Gi
nevra, professore, comecché di religione 
cattolica, in quell' Accademia. Fattosi citta
dino ginevrino, il Rossi era stato eletto in 
quel Gran Consiglio, e proprio nel 1832 
aveva fondato un suo settimanale, «Le Fé
déral» , dove il Patto veniva sottoposto a 
una critica serrata, e si prospettavan per es
so revisioni e riforme. Eletto alla Dieta, 
proprio in quella seduta del luglio s'era 
chiesto, dopo aver fatto la «cronologia mo
rale» degli ultimi anni: «È la Svizzera del 
1832 ancora quella del 18141», e aveva ri
sposto negativamente, ({tanto all'interno 
quanto ne' suoi rapporti con l'estero». (E 
sarà da ricordare che più tardi il Rossi sarà 
chiamato a Parigi, professore al Collegio di 
Francia, membro dell' Accademia di scienze 
morali, addirittura, a un certo momento, 
«pari»; e mandato a Roma nel 1845 come 
ambasciatore, nel '48 sarà dal papa Pio IX 
chiamato a presieder il consiglio dei mini
stri, nel tentativo di dar vigore allo Stato 
pontificio politicamente messo al passo co' 
tempi; sennonché cadrà di lì a poco pugna
lato: «Uomo, per dir con lo storico Mignet, 
ch'ebbe varie patrie, ma servì soltanto la li
bertà, regolata dalla legge»). 
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Il terreno su cui la Commissione si muove
va non era facile; ma essa portò innanzi i 
suoi lavori con rattezza. Già alla fine di di
cembre il progetto era pronto, ed era pron
ta anche la relazione del Rossi, che tra l'al
tro affermava: «La sovranità dei Cantoni è 
principio storico e fondamentale. Ma que
sto principio oggi più che mai è modificato 
... dall'idea di una patria comune, d'un in
teresse generale che bisogna consolidare e 
proteggere». All'autorità federale il proget
to riconosceva il diritto di organizzare 
l'esercito, di fissare un sistema unitario di 
pesi e di misure, di assumere la regalia delle 
monete e delle poste, di dar un nuovo asset
to al sistema delle dogane; ai Cantoni, cui 
l'autorità federale garantiva le costituzioni, 
si riconosceva tutto il diritto di esercitare la 
sovranità dei campi di loro competenza. 
L'Autorità federale sarebbe stata costituita 
di un «Consiglio federale» di cinque mem
bri, il cui presidente avrebbe riassunto il ti
tolo, già in auge nella Mediazione, di «Lan
damano» , e della Dieta, composta tuttavia 
di due deputati per cantone, i quali però sa
rebbero apparsi veramente come autonomi 
deputati, votanti secondo il lor giudizio, 
senza attender le istruzioni dei cantonali 
governi. «Città federale», sede del Consi
glio federale e della Dieta, era designata 
Lucerna. E infine si introduceva un tribu
nale federale, detto «Corte federale di dirit
to pubblico e di giustizia federale». 
Giusta il pensiero del Rossi, si trattava di 
un progetto che mirava alla conciliazione, e 
si potrebbe anche dire al compromesso, tra 
le due tendenze del federalismo e del cen
tralismo: sicché, se accontentava taluni, 
molti altri ne scontentava, abbarbicati ca
parbiamente alle due antitetiche posizioni. 
Una voce radicale, certamente autorevole 
ma non in tutto controllata, si alzò violenta 
a condannare il progetto, che troppo anco
ra concedeva al parcellamento cantonalisti
co: fu quella del dottor Ignazio Troxler, lu
cernese che appunto per il suo acceso radi
calismo si era «esiliato» a Basilea, dove in
segnava nell'università, in attesa di cangiar 
poi, sul piano politico generale, le sue viste, 
giusta un carattere inquieto e impulsivo: 
per lui l'esempio doveva venire dalla costi
tuzione degli Stati Uniti d'America, che 
non si era presa in sufficiente considerazio
ne. Dall 'altra parte si schierarono contro i 
liberali della Svizzera romanda, gelosi delle 
loro autonomie cantonali: un eminente gi
nevrino, lo scienziato Agostino de Candol
le, giungeva ad accusar il Rossi di non aver 
insomma capito nulla della Svizzera, cui 
voleva applicare l'idea unitaria nutrita in 
petto dagli italiani fin dai tempi del Ma
chiavelli. Non vollero nemmeno entrar nel 
merito i cantoni primitivi; e furono uniti 
nella ripulsa, in genere, i conservatori, e 
con particolare veemenza i cattolici di stret
ta osservanza, che non potevano accettare 
una costituzione dove non era parola di ga
ranzia per i conventi e le loro proprietà. 
Nessuno invero parve dimostrare un'ade
sione incondizionata ed entusiastica. 

6 Quanto al Canton Ticino, si vide ben presto 

che gli animi erano divisi. Già nel giugno 
del 1832 la questione era stata portata, ma 
in «linea di massima», insomma come ipo
tesi, in Gran Consiglio: senza fortuna però. 
Tanto il Consiglio di Stato quanto una 
commissione nominata ad hoc avevano di
chiarata «inopportuna» la revisione del 
Patto: e avevan parlato in quel senso il con
sigliere di Stato Lotti, adducendo tre motivi 
negativi (la non ancora al presente intera
mente riorganizzata Svizzera, che contava 
cantoni le cui costituzioni non erano ancora 
rigenerate; lo stato oscillante della situazio
ne europea, che rendeva prudente l'insiste
re nei trattati già ratificati e garantiti; la 
non conoscenza dei cangiamenti che l'ac
cettazione della linea di massima avrebbe 
poi comportato), e i consiglieri Camossi e 
Calgari; inutile l'appello del segretario di 
Stato Franscini ai deputati, che evitassero 
una «inutile resistenza a ciò che presto o 
tardi sarà inevitabile»; il Gran Consiglio 
aveva finito con l'accettare l'avviso del Go
verno e della Commissione. E ora toccava 
al Gran Consiglio di tornare a occuparsi 
della questione, ma non solo più in via di 
massima, nel gennaio del 1833. La maggio
ranza appariva saldamente moderata, e pe
rò avversa a ogni innovazione sul punto: e 
coi moderati stavano l'ex landamano Qua
dri e la sua ultraconservatrice corrente. 
Dall'altra parte stavano invece i liberali alla 
Franscini e alla Luvini, che avevan dalla lo
ro un importante portavoce nel giornale 
«L'Osservatore del Ceresio», il quale vi an
notava,. nella rubrica Notizie patrie, le in
formazioni che venivan dai vari Cantoni, 
registrando le reazioni della stampa (o al
men della stampa favorevole, comeil«Nou
velliste vaudois») o dei vari parlamenti. Nel 
numero del 13 gennaio, quasi a conchiusio
ne, «L'Osservatore» scriveva: «Questo, al 
di là dei monti. Quanto al di qua, si può di
re che la questione sia ancor vergine. La di
versità della lingua non ha per anco iniziati 
i Ticinesi né ad una sufficiente cognizione 
del Progetto che finora non andò intorno 
che in tedesco, né ai dibattimenti che han 
luogo oltramonte. Finora il Gran Consiglio 
non si è piegato se non coll'invitare il Con
siglio di Stato a porgli sott'occhio un preav
viso. Sappiamo che questo si è, che il pro
getto venga sottoposto a quel maturo e co
scienzioso esame che la somma gravità e 
importanza della materia esigono assoluta
mente. Ma adotterà egli la savia proposizio
ne? · O piuttosto entrerà nelle viste di quelli 
che, per far più presto, sostengono doversi 
dichiarare, senzialtro esame e dibattimen
to, che noi non vogliam saperne di revisio
ne federale? Quel che il Gran Consiglio sarà 
per risolvere, niuno il saprebbe dire a 
quest'ora. Certo è però che i contrarj 
all'esame del progetto sembrano tenersi 
certi di aver la vittoria. Ma buon Dio! che 
vittoria! Vittoria sul decoro del Gran Con
siglio di cui si direbbe che ricusa l'esame per 
sottrarsi al disagio di alcune sedute. Vitto
ria sull'onore del Cantone, il quale anziché 
far causa comune con la grande maggiorità 
de' Confederati, sembrerebbe stare con 
que' pochi i quali null'altro desiderano se 

non i tempi ne' quali noi eravamo miseri 
baliaggi. Vittoria sulla causa delle riforme e 
del progresso, ché per mal fondate e pregiu
dicatissime opinioni rinunzieremmo al 
prender parte a deliberazioni da cui può di
pendere in sommo grado la prosperità e si
curezza della patria. Ma già più volte noi 
abbiamo visto il Gran Consiglio sottomet
tersi pel pubblico bene e proprio decoro a' 
maggiori incomodi; e speriamo che anche 
in questa congiuntura non verrà meno né a 
sé, né a' proprj committenti: e confidiamo 
che non vorrà permettere che delusi riman
gano quelli, i quali da buoni, leali e savj 
Rappresentanti del Popolo attendono riso
luzioni mature e Coscienziose». Il tono sol
lecitatorio lasciava trasparire qualche per
plessità e pessimismo. Nel contempo «L'Os
servatore» pubblicava il testo italiano del 
Progetto in due puntate: ma c'è da pensar 
che fosse troppo tardi, ché ormai, verisimil
mente, le opinioni già s'eran formate . 
Il Gran Consiglio trattò comunque la que
stione nella tornata del 14 gennaio, dinanzi 
a un uditorio straordinariamente affollato. 
Una Commissione ancor qui aveva esami
nato il messaggio governativo proponente 
«di entrare nell'esame», ed era giunta a una 
conchiusione novellamente negativa: «Con
siderando lo stato di fermento in cui si tro
va molta parte della Svizzera, la Commis
sione opìna che il Gran Consiglio decida di 
non consentire per ora che si tocchi il Patto 
che lega i Cantoni componenti la Confede
razione». Lo «stato di fermento» era evi
dentemente dato dagli strascichi dei fatti di 
Neuch§.tel e dai fatti, tuttora in corso, di 
Svitto e Basilea: onde «toccare quel vinco
lo» era «intempestivo e pericoloso», e non 
era proprio il caso che nemmeno se ne di
scutesse. Ad altro tempo se mai. 
La discussione fu nutrita e vivace, e occupò 
varie ore. Subito si vide che dalla parte del
la Commissione stavano in molti: i tempi 
non eran maturi, andavan ripetendo, «la 
Svizzera ribolliva di scissure» (così il Calga
ri, che soggiungeva: «Il manomettere al 
patto federale in queste circostanze è un su
scitare un altro vespaio ... »); e il luganese 
G. B. Riva addirittura scomodava l'ombra 
di Napoleone, il quale «rispondeva a chi gli 
domandava delle riforme, non essere il 
tempo opportuno lorché le popolazioni 
non sono tranquille». Altre ragioni per il 
no: l'attentato alla sovranità cantonale; la 
possibilità che le Potenze si inalberassero 
contro la revisione di un Patto che esse stes
se avevan garantito; il fatto poi che non tut
ti i cantoni fosser d'accordo, sicché, anche 
raggiunta una indubbia maggioranza, si sa
rebbe poi sempre avuta una Svizzera retta 
da un Patto, e un'altra parte retta da un al
tro ... C'eran per converso quelli che però 
sostenevano che, comunque, si sarebbe do
vuto entrar nel merito, magari per poi dire 
no. Così il consigliere Nessi, che definiva il 
rigettare il progetto senza esaminarlo «im
politico, ingiusto, assurdo», come il dar un 
giudizio su un libro non letto. Il Dalberti 
dal canto suo ricordava che già una volta il 
Gran Consiglio si era rifiutato di entrare in 
discussione su ogni innovazione del Patto 



federale, ma aggiungeva che l'idea di tale 
riforma era allora soltanto un'opinione va
ga di alcuni cantoni, mentre ora si era di 
fronte a un progetto sottoposto non più da 
cantoni separati, ma dal Direttorio, dalla 
legittima autorità federale. Anche il Dal
berti si diceva disposto a votare contro, 
specie per lo stabilimento di una forza 
«centrale» che avrebbe poi potuto facil
mente diventare «brutale», ma dopo l'esa
me: il voto di rifiuto non doveva essere 
«nudo», ma «ragionato». E per l'entrata in 
materia erano il segretario di Stato Fransci
ni, il consigliere di Stato Pioda, gli avvocati 
Galli, Bernasconi, Lepori, Luvini Perseghi
ni: e più d'uno si fece a tentar di confutar le 
ragioni degli altri. Certo sì, si opinava, gli 
svizzeri non godevano ora della maggior 
calma e unione, ma ogni procrastinazione 
circa la costituzione federale non altro 
avrebbe fatto che prolungare lo stato di cri
si, fino anche a portare magari a conse
guenze fatali per la sicurezza e l'indipen
denza della Svizzera. Quanto alla possibile 
opposizione delle Potenze, era timore in
sussistente. Le potenze (così sostenne tra gli 
altri il Luvini) avevan garantito la «neutra
lità», nell'aprile del' 15, non il Patto, che 
era del successivo agosto; e d'altra parte il 
patto nuovo non intaccava la forma di go
verno repubblicano-federale, e consacrava 
la massima della neutralità (ma poi al Luvi
ni replicava il Lotti, negando la validità del
la distinzione). Taluno aveva osservato che 
non ci si poteva accingere all'esame del pro
getto senza far ricorso all'«unico sovrano», 
cioè al popolo: e si ribatteva (in particolare 
del Franscini) che sì l'accettazione definiti
va spettava al popolo, ma non l'esame del 
«dettaglio», cioè di ogni singola proposi
zione: e del resto così si era fatto nel '30, 
per la riforma cantonale. L'avvocato Do
menico Galli, dopo aver constatato che non 
«fu mai trattata in Gran Consiglio discus
sione più importante», osservava che con 
l'astensione da ogni esame si veniva a viola
re il vigente Patto, che faceva obbligo ai 
Cantoni di fornire le istruzioni ai deputati 
alla Dieta «sopra gli oggetti da ventilarsi». 
Qualcuno dichiarava che l'astensione era 
cosa indecorosa (e replicava il presidente 
della Commissione Molo, con qualche for
zatura dell'ingegno, che ancora meno deco
roso sarebbe stato rifiutare l'insieme del 
progetto dopo l'esame, che sarebbe appar
so «un predicare ignoranti gli uomini illu
minati che travagliarono a proposito, che 
son forse i migliori della Svizzera ... »). 
Si arrivò ai voti. Il preavviso del Consiglio 
di Stato, ch'era per l'esame del progetto, fu 
bocciato con 58 no contro 20 sì; la proposta 
della Commissione fu accettata con 56 sì 
contro 20 no. 
«L'Osservatore» del 20 gennaio amara
mente commentava: «Se il Gran Consiglio 
non ha sempre fatto quello che da lui 
avremmo voluto aspettarci, certo lo ha fat
to meno quel dì, che risolveva di non occu
parsi per ora intorno all' esame del nuovo 
Patto federale. Forse non s'avvedeva che 
non sta più in lui il ritardare la trattazione 
del gravissimo affare, trattazione posta 

nell'ordine del giorno dell'imminente Die
ta? Forse non gli era chiaro che vien egli a 
condannare ad una perfetta e obbrobriosa 
nullità il nostro Cantone, che -pure è de' 
principali, in tutte le più gravi ed importan
ti deliberazioni che succederannosi nel con
gresso de' Confederati? Non iscorgeva che, 
per tal guisa, diam mano, per quanto è in 
noi, a prolungare, a perpetuare nella patria 
il presente stato di crisi che fatale può riu
scire alla sicurezza ed alla libertà? E questa 
è prudenza politica?» Quasi a rafforzar la 
convinzione che il Gran Consiglio aveva 
perduto una buona occasione, «L'Osserva
tore» pubblicava anche, sia pure in forma 
qua e là riassunta, il rapporto di Pellegrino 
Rossi. Nel numero del 6 febbraio ospitava 
una lettera ai «Signori Editori», in cui a fir
ma «La Voce del Senso Comune», depreca
va vivacemente che, dopo il voto del Gran 
Consiglio, la deputazione ticinese sarebbe 
andata all'imminente Dieta sprovvista di 
istruzioni, e che però il Patto si sarebbe ri
veduto o mutato senza che il Ticino espri
messe un'opinione sua: in tal modo il Can
tone si sarebbe «ridotto al bivio o di sotto
scrivere all'opera altrui, o di far causa da sé 
o con una minorità». Né l'astenersi dalla 
revisione avrebbe potuto avere un'influen
za qualsiasi, «perché essa revisione non 
succedesse», datoché in pratica la revisione 
era già in corso. 
«L'Osservatore» anche segnalava le reazio
ni di taluni giornali dell'interno, natural
mente favorevoli alla sua tesi: «un saggio 
delle opinioni svizzere intorno alla risolu
zione del Gran Consiglio», diceva. La 
«Gazzetta dei Grigioni» del 23 gennaio, per 
esempio: «Due motivi, opposti affatto 
l'uno all' altro, devono, a nostro credere, 
avere unito il maggior numero di voti in 
questa strana decisione. L'uno, il timore 
che il partito assolutamente nemico d'ogni 
revisione non fosse abbastanza influente 
nella Dieta per poterne ottenere il rigetto 
totale; l'altro, la persuasione di nessuna 
propizia risoluzione per parte del Gran Co
siglio quantunque la desiderasse. Noi ravvi
siamo quelli del primo motivo come ag
ghiacciati dal vento del nord; quelli del se
condo, liberali di corte viste e poche cogni
zioni politiche. Il preavviso della Commis
sione fu combattuto e difeso con calore, 
ma, a nostro avviso, non a forze pari, o, 
per usare un'espressione più esatta, non in 
presenza di giudici imparziali». E «Il Re
pubblicano» di Zurigo: «Hanno divisato 
non essere prudente, mentre alcuni cantoni 
sono in preda alle dissensioni interne, l'agi
tare la questione... Dovevasi pur credere 
che precisamente per queste dissensioni, 
per l'impossibilità di porvi rimedio, avreb
bero i signori della maggioranza riconosciu
to l'assoluta necessità di una pronta revisio
ne e di un miglioramento. Ma un antico 
proverbio italiano dice: Egli è il mal sordo 
quel che non vuoi udire». E «L'Elvezia» di 
Porrentruy aveva accenti ancora più accesi: 
per essa la risoluzione era dovuta alla «im
perfetta cognizione» che la maggioranza 
de' consiglieri avevan della lor patria; e 
continuava: «A ogni buon Ticinese riuscì di 

sommo rammarico la vergognosa nullità, 
alla quale si vuoI condannare il Cantone, 
quantunque egli non manchi di elementi ne
cessari per occupare un onorevole posto 
nella Confederazione». 
E difatto la nuova Dieta, riunitasi in marzo 
a Zurigo, senza l'intervento dei Cantoni 
della «Lega di Sarnen», che avevano per 
conto loro costituito una «Controdieta» a 
Svitto, ma con la presenza dei mezzi
Cantoni di Basilea Campagna e di Svitto 
Esterno, affrontò subito il problema: e pre
so atto delle molte critiche e riserve, nomi
nò una Commissione allargata, che proce
desse a una «correzione» del progetto Ros
si. A questa Commissione il Ticino, giusta 
le istruzioni, non prese parte, con Zugo e 
Appenzello: e anzi, nella seduta del 19 mar
zo, a conchiusione di una dichiarazione, la 
sua deputazione così si espresse: «Il Gran 
Consiglio del cantone Ticìno, dopo fatti li 
convenienti riflessi, ha riconosciuto intem
pestivo e pericoloso per ora di toccare quel 
vincolo che lega fraternamente tutt' i canto
ni». S'approntò a ogni modo un nuovo 
progetto, che apparve subito assai più cau
to e restrittivo, sicché, per dir col Dierauer, 
poco differiva dal Patto ancora in vigore. 
Ai Cantoni veniva restituita una serie di 
competenze; alla Confederazione per con
tro non veniva riconosciuta alcuna compe
tenza di peso. I deputati alla Dieta tornava
no ad avere quasi essenzialmente le funzio
ni di portavoce dei governi. Le poste non 
erano più accentrate, solo riconoscendosi al 
potere centrale un diritto di vigilanza; la ri
forma doganale era di fatto abbandonata, 
in favore degli interessi cantonali; l'unifica
zione dei pesi e delle misure era rimandata a 
un futuro vago; le competenze della «Corte 
federale» venivano di molto ridotte; né era 
più questione di un equipaggiamento uni
forme dell'esercito federale, solo preveden
dosi che tutte le truppe, nel servizio federa
le, sarebbero state poste sotto il federale 
vessillo. Il giudizio spettava adesso ai Can
toni: e il Vorort Zurigo sottopose loro il 
progetto il 17 maggio, con una circolare in 
cui raccomandava la collaborazione in 
un'opera che appariva sempre più necessa
ria per salvare «i beni supremi del popolo 
svizzero» . 
Vari Cantoni si mostrarono presto consen
zienti, pur con qualche riserva: ma era dif
fusa opinione presso le autorità che per il 
momento nulla si potesse ottenere di me
glio. Così via via Zurigo, Soletta, Berna, 
San Gallo, e poi Glarona, Basilea Campa
gna, Ginevra, Friburgo, Turgovia, Sciaffu
sa e Grigioni risposero di «si». Ma altrove 
le opposizioni la spuntarono: nel Vaud, dif
fidente d'ogni anche timido passo verso il 
centralismo, e nei cantoni di Zugo, di Al'
penzello, del Vallese; e così a Basilea Città, 
ancora sotto il colpo della separazione do
lorosa, e nel cantone di Neuchatel. E quan
to ad Argovia, non prese alcuna delibera
zione, chiedendo un ulteriore esame del 
progetto da parte della Dieta. Ci si poteva 
aspettare un «sì» da Lucerna, cantone di
rettoriale dell'anno avanti, dove avevan vo-
ce autorevole spiriti illuminati come i fra.tel- 7 
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li Pfyffer: tanto più che anche col nuovo 
progetto Lucerna era designata come «città 
federale». Ma qui la questione sarà sotto
posta al popolo, che risponderà di «no», il 
7 luglio, con 11421 voti contro 7307; nella 
opposizione si erano congiunti i radicali 
dottrinari nella linea del dottor Troxler e i 
conservatori cattolici specie nelle campa
gne, dove il clero aveva svolto una vivace 
propaganda negativa, dato che il progetto 
non dava alcuna garanzia alle corporazioni 
religiose e ai conventi. 

Intanto occorre registrare un fatto nuovo: a 
partire dal 5 marzo, cioè proprio alla vigilia 
dell'apertura della Dieta, usciva il settima
nale «L'Indipendente», stampato dalla Ti
pografia Elvetica di Capolago (allora non 
ancora allineata sulle posizioni risorgimen
tali che si sa), che faceva capo all'ex Landa
mano Quadri e alla sua corrente: «L'Osser
vatore» aveva così adesso un antagonista 
nuovo. Già il primo numero recava un arti
colo dal titolo Revisione del Patto federale, 
che continuava nei numeri seguenti e risul
terà lunghissimo. Premesso un plauso alla 
decisione del Gran Consiglio, ché «il tem
poreggiare in questi affari sembra il miglior 
partito», si impugnava la facoltà della Die
ta di decidere in via di massima «che vi sa
rebbe una riforma del Patto Federale». I 
deputati, giusta l'articolo 8, votano secon
do le istruzioni dei loro governi. Avevano 
essi questa istruzione? Certamente per mol
ti di essi si può dire di no. Dunque, avendo 
votato «fuori delle istruzioni dei loro Go
verni», il risultato «ne è illegale e nullo per 
sé stesso». Era quello della Dieta un mero 
voto, un invito ai Cantoni? Anzitutto non 
c'era nel testo del Patto alcun diritto a 
emettere voti o inviti di qualsiasi natura ai 
Cantoni; e peraltro quello del 17 luglio 1832 
era un vero e proprio «decreto», preso «so
pra un fatto sul quale i Deputati o non ave
vano istruzioni, o se ne avevano erano ille
gali o nulle». Continuava l'articolista, che è 
da ritener lo stesso ex Landamano, nella 
sua disamina che via via si faceva più serra
ta: «La Dieta ha fatto di più. Ha preteso di 
legare la minorità alla volontà della mag
gioranza sopra un fatto sul quale non può 
darsi luogo alla preponderanza dei molti sui 
pochi. Il Patto Federale non è che una 
spontanea convenzione fatta da diversi stati 
sotto date condizioni all'oggetto da giovar
si, o difendersi reciprocamente. Cessando 
per parte di un membro solo una sola delle 
stabilite condizioni, o pretendendosi di ag
giungern~ o di variarne, è rotto di fatto 
ogni vincolo federale, e le parti restano li
bere come prima». Anche ammettendo nel
la Dieta e nei legislativi cantonali un'autori
tà a variare la Costituzione che in realtà 
non hanno, bisognerebbe convincersi che il 
Patto vigente è cattivo e che quello che gli 
vien sostituito sia migliore: il che per «L'In
dipendente» non si dava. Fatta una disami
na storica dal 1815 in poi, il foglio quadria
no giungeva al 1830 e agli anni immediata
mente seguenti: «Il fuoco che covava da 
lunga mano in varie parti d'Europa fa un 
primo tentativo per aprirsi una via, quasi 

per isperimentare le sue forze . .. La Svizzera 
non ne è esente: i deplorevoli casi di Neu
chatel, di Basilea, le ostinate discordie di 
Svitto sopravvengono: la guerra civile, le 
diete inutili pressoché permanenti, gli ar
mamenti improvidi, le diffidenze recipro
che, la confusione e altri simili disastri suc
cedono». Ora tutto ciò era da attribuirsi al 
Patto Federale? No: «Non il Patto manca
va di forza, ma forse piuttosto gli uomini 
incaricati di custodirlo»: ché infatti «se la 
Dieta .. . avesse in tempo prestato l'appog
gio che doveva ai legittimi governi, se aves
se, in una parola, eseguito quanto è pre
scritto dal Patto vigente, certamente non vi 
sarebbe a deplorare la condizione che in 
giornata affligge la Svizzera». Il grave pec
cato del nuovo progetto costituzionale, per 
«L'Indipendente», consisteva nella sua 
chiara tendenza a distruggere pressoché in
teramente la sovranità dei Cantoni: e la ri
prova n'era nel fatto che la Commissione 
non aveva osato parlare più di Patto fede
rale, ma di Atto: «Mentre Patto vuoi dire 
una libera convenzione tra parti indipen
denti, e per dati oggetti soltanto; conven
zione prestabilita per la quale non si cono
sce maggioranza, né minorità, ma vi si ri
chiede il concorso della unanimità; e per 
mantenerla fa d'uopo, che da tutte le parti 
contraenti sia eseguita senza variazione al
cuna: una tale denominazione avrebbe con
trariata la massima che si vuole stabilire, 
che una maggioranza di dodici voti avesse a 
divenire obbligatoria, ad esercitare quindi 
la sovranità assoluta. Cosa voglia dire inve
ce Atto federale, è quello che non si sa pre
cisamente, ma la commissione ha trovato, 
che una tale denominazione poteva prestar
si più facilmente all' interpretazione ed 

, all'estensione che aveva stabilito di dargli» . 
Lo scritto, il cui riassunto adeguato richie
derebbe uno spazio eccessivo, insisteva sul
le perdute sovranità cantonali, «spogliate 
del diritto di dichiarare la guerra, di fare la 
pace, di conchiuder alleanze, o trattati, di 
nominare e di riconoscere degli agenti all'e
stero, di fare delle capitolazioni militari», e 
ora per giunta private «dei regali delle poste 
e delle polveri»; e s'addentrava a trattar 
della questione dei pedaggi delle strade, 
delle monete (<<questo marchio caratteristi
co di tutte le sovranità grandi e piccole»), 
dei pesi e delle misure, dell'organizzazione 
militare: per conchiudere, che «i governi e 
le legislazioni cantonali così mutilati in tut
te le loro prerogative, rientreranno piutto
sto nella classe di alti municipi, e cesseran
no di essere considerati come stati indipen
denti». E quale poi il promesso compenso? 
«Di stabilire la Confederazione sopra delle 
basi più solide». Ma era un'illusione: «Per
dendo i Cantoni una gran porzione delle lo
ro risorse finanziarie, i Governi, onde far 
fronte ai bisogni dell'amministrazione in
terna, che rimangono sempre medesimi, si 
vedranno costretti a ricorrere a dei mezzi 
straordinari, al censo, alla capitazione, 
all'introduzione di nuove gabelle sul consu
mo, sul traffico interno, sui mestieri...)); ci 
sarebbe stato il pericolo, da parte dei gover
ni cantonali, quasi per rivalsa, di perdersi 

<mel moltiplicare i regolamenti interni, nel 
complicare l'andamento della loro piccola 
amministrazione, nel fare e disfare delle 
leggi municipali, nell'imbarazzare, forse 
anche con buoni fini, la marcia della giusti
zia ... » E la trattazione continuava eloquen
temente su quella falsariga. Con particolare 
insistenza e, si direbbe, competenza, si im
pugnava poi la questione militare, per ne
gar che un esercito unificato potesse porta
re «allivello e alle esigenze della guerra mo
derna»: la Svizzera non poteva assurgere a 
«potenza militare». Sì certo, <da legge del 
movimento, ma di quel movimento che è 
assegnato in questo secolo agli stati secon
do ordine». Le ambizioni dovevano essere 
altre: «Metta la Svizzera la sua cura nel mi
gliorare e coordinare le sue istituzioni inter
ne, nel dare maggior vita all'agricoltura, al
le arti industri, procuri di ravvivare ed 
estendere le sue manifatture, il suo com
mercio, faccia scomparire fra i diversi stati 
che la· compongono ogni germe di gelosia o 
di rancore, si trattino tutti i Cantoni nelle 
reciproche loro relazioni come fratelli: que
sto sia il vincolo federale interno». Che se 
poi ci fosse «la imperiosa necessità» della 
difesa armata «i nostri prodi marcerebbero 
sotto le bandiere de' loro Cantoni come a 
Morat e a Sempach». Un altro argomento 
poi, ch'era sottile proprio ne' confronti dei 
riformisti del '30: il progettato «Consiglio 
Federale» sarebbe stato presieduto dallo 
stesso magistrato che deve presiedere la 
Dieta: e questo «dopo avere noi Ticinesi in 
particolare messa tanta importanza e con 
ragione a che nella riformata costituzione 
fosse consacrata la divisione dei poterÌ)). 
L'articolista veniva poi a trattare della 
«particolare convenienza del Cantone Tici
no»: e non aveva che motivo di lai e di ri
pulse. Nessuna possibilità intanto, «col 
proposto metodo di nomina delle Autorità 
supreme federali», dì aver un ticinese eletto 
tra le stesse; tolte o soppresse le principali 
risorse, ch'erano i dazi e i pedaggi; e così 
per l'uniformità dei pesi e delle misure, che 
già nel passato aveva nel Ticino trovata tan
ta «contrarietà» ... Quanto alle strade, este
sissime nel Ticino, che tanto deve spendere 
per la lor manutenzione, le previsioni eran 
pessimistiche: «Quello che è certo si è che 
inspettori forestieri, e non più i nostri, do
vranno percorrerle». Circa il militare, 
dall'Atto Federale sarebbe derivato ogni 
svantaggio: «In caso di guerra difensiva, la 
sola che si possa immaginare per la Svizze
ra, la nostra posizione geografica è tale che 
saremo immancabilmente abbandonati, e le 
prime difese si appresteranno nelle gole del
le valli superiori e nei passaggi delle Alpi». 
Che se. poi l'Atto federale fosse stato adot
tato, il Ticino si sarebbe in ogni caso trova
to isolato, come «il Vallese ed Uri non acce
derebbero al medesimo». Infine, il grave 
pericolo per la religione cattolica: «In nes
suna parte si fa menzione della garanzia 
dell'esistenza delle corporazioni religiose e 
de' capitoli»; e per contro si dava un lungo 
articolo «a garantire la reciproca libertà di 
stabilimento e di domicilio a tutti gli Svizze
ri in tutta l'estensione della Confederazio-



ne», esercitando «tutti i diritti, inclùsivi 
quelli del libero esercizio del loro culto». 
Altro allarme: due articoli (il V e il VI), se 
applicati integralmente, avrebbero reso 
«immobili i principii sui quali sono basate 
le costituzioni cantonali riformate dopo il 
1830», e tendevano a che «quei Cantoni che 
non avevano hanno ancora abbracciati gli 
stessi principii dovessero conformarvisi su
bito dopo l'accettazione dell' Atto federa
le». In ogni momento «il Consiglio, la Cor
te, l'Armata Federale sono pronti per farsi 
obbedire. Questo è il complemento dell'ab
bandono di ogni ombra di libertà». Ma già, 
continuava «L'Indipendente», gli occhi de
gli svizzeri cominciavano ad aprirsi. Già si 
sospettava che due cause avessero fatto na
scere l'idea del nuovo Atto, e lo facessero 
propagandare «con tanta precipitazione, 
con tanto impegno chiamando in soccorso 
tutti i soliti ausiliarii, l'arte oratoria, le de
clamazioni, la stampa periodica, i panici ti
mori, le lusinghe e le minacce, e rimesco
lando tutto questo con grandi frasi, con 
commoventi sentimenti, e colle parole di li
bertà, di patria, di sovranità, d'indipenden
za». E una causa era la «smania», o l'ambi
zione, di certi uomini, desiderosi di agire in 
un raggio più largo del loro Cantone; l'altra 
era da cercarsi nel timore di tanti riforma
tori del '30, paurosi di veder crollare la loro 
creatura, e però propensi a suscitare una 
«forza superiore» che la sostenesse, difen
desse e garantisse: «Tanto gli uomini sono 
accorti, inventivi e pertinaci quando tratta
si delle proprie opinioni e degli interessi 
proprii». C'era tuttavia una terza categoria 
di persone in buona fede, che credeva since
ramente «col cambiare il Patto federale vi
gente di migliorare la condizione della pa
tria»: e a questa erano «addirizzate princi
palmente le nostre osservazioni». Se mai 
c'era da suggerire qualcosa alla seconda ca
tegoria: «Si lasci tranquilla la Confedera
zione, si rinunci a sconvolgerne l'ordine ... : 
si tenga fermo in sostanza il Patto Federale 
vigente. In quanto alle garanzie delle nuove 
Costituzioni, si cerchi questa in ciascun 
Cantone, coll'osservarne religiosamente il 
dispositivo, col mantenere le promesse che 
si sono fatte ... ». 
Il Consiglio di Stato ticinese s'era dunque 
visto recapitar nuovamente sul tavolo il 
progetto del nuovo Patto federale (o per dir 
più propriamente dell' Atto federale) , 
emendato e corretto. Con un suo messaggio 
del 5 giugno, notificava ai deputati di avere 
fatto stampare il testo, debitamente tradot
to in italiano: e per tal via diceva di abban
donare «alla saviezza del Consiglio supre
mo di prendere quelle risoluzioni, che a suo 
credere possano maggiormente giovar al 
benessere e alla libertà del Cantone». La 
questione si riapriva dunque in Gran Consi
glio nella tornata del venerdì 7 giugno. Al
cuni consiglieri, tra cui il Nessi, il Luvini e 
Alessandro Rusca, ch'era pure presidente 
della Commissione, richiesero un preavviso 
del Consiglio di Stato, che si sbilanciasse 
pur lui; il Luvini era quasi poetico: «Né a 
me basta l'odore che emana dal suo primo 
messaggio, bramo di vedere il fiore e di toc-

carne le spine». Se era possibile, il preavvi
so doveva esser pronto per il giorno dopo. 
Ma si sarebbe trattato di un preavviso «ra
gionato», o d'un rapporto, come asserì il 
Pioda, che recasse «nuda l'opinione del 
Consiglio di Stato se si debba trattare o no 
di riforma»'] Un preavviso «ragionato» sa
rebbe stato un sogno, come rispose il consi
gliere di Stato Lotti. Il preavviso venne 
puntualmente, ma era «di massima», nel 
senso che il Consiglio di Stato proponeva 
«l'adottamento della massima di sottopor
re ad .esame il nuovo progetto sull' Atto fe
derale». E il 13la discussione cominciò, col 
rapporto della Commissione. Nel frattem
po era giunta al Gran Consiglio una lunga 
memoria, datata IO giugno, firmata dal cle
ro di Lugano, Mendrisio, Locarno e Bellin
wna, e dall'arcivescovo Fraschina, contro 
l'adottamento del nuovo Atto, perché in
troduceva la promiscuità dei culti e non da
va garanzia dei beni ecclesiastici. 
Tornava in Iimine, nel rapporto Commis
sionale, la questione dei tempi «non oppor
tuni». Due forze apparivano chiare in Eu-

ropa: le Potenze, tutte intente a mantenere 
la pace; e dall'altra parte un movimento 
che tentava di accender sempre le rivoluzio
ni, e che ora si manifestava anche in Svizze
ra. Orbene, le Potenze tacevano, ora. Ma 
non avrebbero poi rotto quel loro silenzio? 
La lega, con l'esacerbamento delle fazioni, 
era minacciata di dissoluzione. Un Patto 
non si può sciogliere «se non con l'assenso 
di tutti i Cantoni». Questa unanimità ora 
non c'è. Anzi il numero dei deputati alla 
Dieta non era più legale, data la latitanza di 
otto cantoni. Si tentò di ovviare alla caren
za annoverando la Deputazione delle due 
fazioni interne di due «sgraziati Cantoni»: 
ma si era caduti nell'illegalità. Considerato 
il testo del Patto vigente, si poteva consta
tare come esso provvedesse sufficientemen
te nei rapporti con l'estero, e tra i Cantoni: 
inutile cercarne l'origine, il Patto voleva es
sere considerato in sé. Per contro l'Atto 
nuovo sacrificava una parte della cantonale 
sovranità, a vantaggio dei Cantoni più ric
chi, lontani dal Ticino per posizione geo
grafica, e alieni di cuore. E si prospettava 
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una nuova venuta dei Lanfogti, e con pote
ri più forti di quelli di un tempo. L'interes
se della Svizzera di rendersi più forte? Ma 
che ne sarebbe della Repubblica e Cantone 
del Ticino? «Buona cosa l'interesse della 
Svizzera, ma prima di tutto l'interesse della 
Repubblica e Cantone dei Ticino». E non a 
torto il clero aveva avanzato le sue lagnan
ze. La Chiesa, col nuovo Atto, rischiava di 
essere spogliata, perseguitata, oppressa; 
l'eterodossia avrebbe avuto anche nel Tici
no libero corso. Di qui le proposte pratiche 
delle istruzioni da dare alla Deputazione al
la prossima sessione della Dieta ordinaria: 
«1. Che il Cantone Ticino non trova della 
sua convenienza di accettare il nuovo pro
getto di Atto federale ... , ma rimane invece 
unito e fedele al vigente Patto. Se tempi più 
tranquilli, se con un'iniziativa legale, se 
coll'assenso di tutti e Confederati, se con 
proposizioni più a noi convenienti si potrà 
raggiungere lo scopo di un vero migliora
mento, il Cantone Ticino non rifiuterà 
l'esperimento; - 2. Che in tuttociò che ri
guarda il progetto di nuovo Atto federale , 
se a rendere legali le sessioni della Dieta fos
se necessario l'intervento della Deputazione 
del Ticino, essa si asterrà dal farne parte. -
3. Che in genere la Deputazione non con
correrà a formar parte della Dieta se questa 
non sarà composta di 15 Cantoni intieri, es
sa compresa. - 4. Che la Deputazione non 
computerà nel calcolo delle 15 Deputazio
ni.. . le Deputazioni della Campagna di Ba
silea e dei distretti esteriori di Svitto. 
La discussione che ne segui 'fu delle più nu
trite, e si concluse soltanto il giorno dopo: 
per dir tutto, essa teneva ben quarantasei 
pagine dei processi verbali. Il rapporto 
commissionale era stato firmato da otto dei 
nove membri, non dal Luvini. E a tal pro
posito il consiglier Alessandro Rusca di
chiarava: «La Commissione s'è radunata 
più volte, ma non fu mai completa, in mo
do che una discussione formale e completa 
non ebbe luogo. Da prima convennero sei 
membri, ed eran tutti d'accordo; in una se
conda adunanza si voleva modificare il ri
fiuto con un per ora; in una terza si tornò al 
rifiuto senza limiti. Ciò che è bene di sapere 
si è, che le conclusioni sono state votate da 
otto membri, e se al sig. Luvini piacque di 
restar solo, non ha ragione di esserne offe
so». L'avvocato Domenico Galli a sua vol
ta affermava di aver si firmato le conclusio
ni del rapporto, ma di respingerne i «moti
vati» che gli apparivano «lesivi dell'onor 
nazionale e indegni uomini liberi». Appas
sionatamente polemico ne' confronti della 
Commissione l'avvocato Manfredo Berna
sconi, che cercò di scardinare i due punti su 
cui il rapporto si basava: il tempo e il mo
do. Non tutti tempi, argomentava la Com
missione, convengono per migliorare le isti
tuzioni: ora lo stato politico dell'Europa, 
argomentava il Bernasconi, era «buono», e 
«ottimo» l'intento delle Potenze: ma non 
per questo la Svizzera avrebbe dovuto ab
bandonare il pensiero di perfezionare le sue 
istituzioni: né occorreva attribuire «le no
stre riforme ad una fazione rivoluzionaria, 

lO o, a parlar chiaro, alla propaganda di Pari-

gi: perocché gli stimoli ad un benessere che 
manca si sentono tra noi senza impulsi stra
nieri». Il silenzio delle Potenze garanti si sa
rebbe potuto rompere, si diceva ... Difficile 
giudicare di quei silenzio: «Se i più forti 
non volessero mutazioni, a noi resterebbe il 
partito dell'obbedire o del combattere, ma 
o rassegnati o vinti nessuno non potrebbe 
incolparci di avere negletto il pensiero de' 
miglioramenti nazionali». E quanto al mo
do: «La via legittima per variare il Patto, si 
dice, è l'unanime consenso e concorso. Ma 
chi ha detto che senza unanimità le leghe 
politiche debbano essere eterne? Le leghe si 
formano per assenso generale di popoli col
legati, ma si sciolgono anche per consenso 
parziale ... » Quanto all'attentato alla sovra
nità cantonale, si trattava di un'asserzione 
gratuita. Solo è da vedersi se il guadagno 
non sia inferiore alle perdite e ai sagrifici: 
ma per questo è indispensabile la discussio
ne. Tornerà il dominio dei Lanfogti? Se 
mai timore di Lanfogti esiste, esso vien dal
la parte dei Cantoni del vecchio ordine, cui 
la Commissione vorrebbe associarsi. Il Cle
ro, si vien a dire, teme a ragione che la reli
gione protestante abbia ad acquistare la 
preponderanza sulla cattolica, la vera reli
gione dello Stato. Ma il clero, opponendosi 
ad alcune disposizioni, ha ritenuto se mai di 
doverle discutere. A giudizio del Bernasco
ni ogni timore era ingiustificato, molti sa
cerdoti erano stati tratti in inganno 
dalI' «Indipendente», «nemico giurato 
d'ogni politico miglioramento». Altro 
spauracchio, la centralizzazione. Ma la cen
tralizzazione «fino a un certo punto è con
veniente e necessaria»: e per fissarne il limi
te massimo «è ancora necessario l'esame at
tento». Le Deputazioni autorizzate a votare 
senza istruzione anche in materia grave? 
«Sono accennate nel nuovo Patto le cose 
che esigono istruzioni e quelle che non ne 
abbisognano. Per le più importanti sono 
necessarie le istruzioni, la buona nomina 
può supplire al resto» . Dai «motivati» il 
Bernasconi passava a impugnare le conclu
sioni, respinte le quali affermava che non 
sussistevano che quattro partiti: unirsi ai 
Cantoni Concordanti per il nuovo Patto; 
aderire ai Cantoni fedeli al Patto vecchio; 
aspettar tempo; isolarsi; e affermato che 
solo il primo aveva aspetto di utilità, pro
poneva infine che fosse stralciato dal rap
porto commissionale tutto ciò ch'era in
compatibile col decoro del Gran Consiglio 
e col riguardo dovuto agli Stati confederati, 
che fosse approvata la massima della di
scussione, che il Governo presentasse solle
citamente il suo ragionato preavviso su ogni 
articolo del nuovo Atto, e che il Gran Con
siglio fosse poi riconvocato, disponendo 
che fosse presente il nUmero maggiore di 
consiglieri . 
Di tutto opposto parere il Nessi (che pur era 
stato in gennaio per l'«entrata in materia»; 
ma non sarà l'unico caso, a dir che per più 
di uno i tempi «eran mutati»). Il pericolo 
maggiore, per lui, stava nell'accentramento 
del potere, cui non si poteva prevedere un 
limite: «Noi vedremmo per le successive 
astute usurpazioni del potere questo libero 

popolo ridotto al duro partito o di rasse
gnarsi a vivere in servitù, o di rivendicare 
col sangue la libertà perduta». Certo nem
meno il Nessi, approvarido le proposte del
la Commissione, non ne approvava tutti i 
motivi. Ma su due punti dissentiva dalla di
samina del Bernasconi: circa il silenzio delle 
Potenze, ch'era da interpretare piuttosto 
come una tacita disapprovazione, e circa i 
timori del clero, che resultavano giustifica
ti. Nessuna garanzia si poteva trovare nel 
nuovo Patto contro l'introduzione di qual
che culto eterodosso. Per l'avvocato Galli, 
che come s'è visto, aveva firmato il rappor
to della Commissione con una grave riserva 
sui «motivati», una considerazione di pru
denza suggeriva di non addentrarsi nella di
scussione allo stato presente. Si trattava ora 
di temperare la conclusione proposta (e qui 
il Galli si appigliava a un suggerimento 
avanzato in sede di discussione dello stesso 
presidente della Commissione Alessandro 
Rusca), dichiarando «che il Cantone Ticino 
non trovava attualmente della sua conve
nienza di adottare il progetto»: «Questo 
temperamento è lodevole e conviene adot
tarlo, tanto più che verranno forse i tempi, 
in cui dall'esempio della maggioranza de' 
nostri"Confederati saremo indotti a ricevere 
il nuovo Patto anche noi». 
Per il consigliere di Stato Pioda la questio
ne era «gravissima», e «trattata in modo 
veramente insolito e stravagante». Inutile 
spauracchio, per lui, l'evocazione dei Lan
fogti: «Se almeno nella Svizzera sopra an
cora il dominio dei Landfogti, essa è la 
Conferenza di Sarnen ... » Faceva una pro
posta: che la Deputazione alla Dieta si re
casse prima a Coira, «alfine di prendere col 
Cantone dei Grigioni gli opportuni accordi 
in punto alla faccenda del nuovo Atto, e di 
procedere di consenso con quel Cantone, il 
quale essendo conosciuto pei suoi principij 
di moderazione e d'indipendenza, non vor
rà certamente appigliarsi a partiti immode
rati .. . » L'avvocato Luvini ribadiva di non 
aver firmato il rapporto della Commissione 
e faceva una fervida professione di elveti
smo: «Mi venivano dicendo che noi dob
biamo prima essere Ticinesi e poi Svizzeri, 
ma io amava credermi prima Svizzero che 
Ticinese, perché ho creduto sempre doversi 
la famiglia anteporre all'individuo, lo Stato 
alla famiglia, l'interesse generale al privato. 
E da chi mai se non dalla Svizzera la nostra 
gloria, la nostra esistenza politica, la nostra 
Potenza? Da chi se non dalla Madre Patria 
la sicurezza e la tranquillità? Che mai pos
siam noi vantare di nostro? Forse le glorie 
di quindici anni dell'amministrazione pas
sata? Forse i nostri errori, il nostro lungo 
tacere e soffrire? Noi non abbiamo di pro
priamente nostro, di veramente glorioso 
che la nostra rivoluzione civile, noi siamo e 
dobbiamo essere del resto in ogni cosa Sviz
zeri». Aveva raccomandato che si stesse al
la decisione della maggioranza, si discutesse 
«senza passione» il nuovo Atto, si esami
nasse che se non si riputava opportuno di 
aderire al nuovo Patto, né di abbandonare 
l'antico, non si cercasse almeno di procac
ciare al Cantone lo sfregio d'una ripulsa as-



soluta, ma si ricusasse solo per ora ... ». E 
concludeva: «Dichiarate di non poter aderi
re alla riforma del Patto per ora, e 1'onore 
non sarà per ancora perduto, e l'opportuni
tà potrà essere còlta a più matura stagio
ne». 
Per l'avvocato Giuseppe Quadri, figlio 
dell'ex Landamano, non si trattava di sosti
tuire «ad un governo federale un governo 
unitario e centrale: e di lì il passo sarebbe 
stato breve a un regime monarchico». La 
storia nel punto era maestra: e si citavano le 
memorabili parole di Napoleone nel 1803 ... 
«Gli Svizzeri hanno conosciuto per espe
rienza di molti anni che la pace, la concor
dia, l'industria sono le fonti del benessere 
nazionale, e questo benessere ha la sua gua
rentigia nel Patto del 1815 che malleva l'in
dipendenza, la neutralità della Svizzera». 
Né il Direttorio né la Dieta avevano il dirit
to di proporci un nuovo Patto: se mai c'era 
in questo senso un «impulso legale», questo 
doveva venire dal Popolo, che «dovea con 
petizioni esternarci il suo desiderio». Ora si 
era se mai ricevuta una petizione del clero 
ticinese, il quale «non per vani timori, ma 
per certezza dei pericoli della religione dello 
Stato non si è mostrato propizio alle novità 
proposte». E così l'avvocato Quadri con
chiudeva: «I signori Bernasconi e Pioda ci 
fanno proposizioni diverse-... Le proposte 
del primo non possiamo approvare, perché 
non abbiamo il diritto di adottare o di re
spingere il nuovo Patto ... La proposta del 
secondo non è del pari ammissibile, perché 
non potendo noi venire nella massima della 
Riforma, non potremmo, senza una singo
lare incongruenza, trattare co' Grigioni in
torno al nuovo Patto, e procedere d'accor
do con essi». Giovanni Antonio Rusca non 
si dichiarava d'accordo col preambolo della 
Commissione, circa i pericoli alla religione 
cattolica, che trovava immotivati; ma sì 
d'accordo con le conchiusioni: ingiusto 
parlar di decisioni avventate, quando il 
nuovo progetto si sapeva che era stato di
stribuito ai membri del Gran Consiglio in 
tempo, sicché si sarebbe dovuto supporre 
«tutti i rappresentanti del popolo o stupidi, 
o pieni di apatia per la cosa pubblica, per 
voler sostenere ch'essi non l'abbiano per
tanto attentamente letto e meditato». 
E del resto il progetto non era stato tra
smesso perché lo si discutesse, ma perché, 
esaminatolo nel suo complesso, ci si dichia
rasse «senz'altre eccezioni o per l'accetta
zione o per il rifiuto». Per un rifiuto totale, 
che poteva anche portare alle conseguenze 
estreme, era il vicario Calgari: «Vogliono 
un patto nuovo? L'abbiano; ma lascino in 
pace noi che possiamo farne senza. Rifiu
tandosi al nuovo, i Ticinesi non hanno a te
mere. Lo scudo delle Alpi ci protegge alle 
spalle, la frontiera d'Italia ci mostra popoli 
amici e campi ubertosi; le Potenze hanno 
guarentito la nostra neutralità, non abbia
mo nulla a temere... No, si dica; perché 
questo nuovo Patto offende la Sovranità, 
l'interesse e la Religione ... Combattiamo 
gli usurpatori della nostra Sovranità Canto
nale, come si combattono gli invasori stra
nieri. lo non ammetto la giunta proposta 

dal Presidente della Commissione, e voto 
per la ripulsa assoluta. No!» 
Il segretario di Stato Franscini aveva parole 
amare, venate di sarcasmo. «Impudenza e 
fanatismo sconvolgono il pensiero, e ren
dono impossibile la rettitudine de' giudizi. 
Per questo, onorevoli Deputati, alcuni vi 
hanno detto: 'avete esaminato ', prima che 
aveste esaminato; dovete rifiutare il nuovo 
Patto, senza preavviso del Consiglio di Sta
to; non importa che il nuovo Patto si discu
ta, voi non dovete mettervi in quelle spine, 
dovete ciecamente ascoltar noi, dovete ri
spondere alla Dieta con un'assoluta ripul
sa. È vero che noi stessi non abbiam letto, 
né esaminato collegialmente il nuovo Pat
to, ma questo non debbe premervi, voi do
vete giurare nella nostra parola e respinger
lo sdegnosamente. Si è sentito lodare il ve
chio Patto, articolo per articolo, ma l'esa
me è stato incompleto. Se ne sono taciute le 
ombre. E duole all'anima che si calunnii la 
Svizzera riformatrice». Ma chi peraltro so
stiene il Patto antico? «Ma e non son essi i 
piccoli Cantoni che ostinatamente si ricusa
vano nel 1815 di accettare il Patto federale, 
preferendo di tornare agli ordini vecchi?» Il 
Franscini raccomandava di prender tempo, 
di aspettare il preavviso del Consiglio di 
Stato, e decidere infine, «con piena convin
zione di causa». 

L'avvocato Lepori si era detto in gennaio 
per la discussione, ma si trattava allora di 
guadagnar tempo, e ora invece «il tempo 
eramaturo»), e però stava pel rifiuto. Il Pat
to del 1815 bastava «per la nostra prosperi
tà interna e per le nostre relazioni con 
l'estero». La riforma, più che utile, era pe
ricolosa. «Non concentra essa i poteri, non 
diminuisce per conseguenza la sovranità 
cantonale? Non è facile che per effetto 
d'una prima improvvida concessione ci 
vengano in appresso rapiti tutti i nostri di
ritti?» Anche nel campo militare il nuovo 
Patto non avrebbe portato che a grandi di
spendi: e ne veniva una sortita di sapore an
timilitaristico: «I militari non respirano che 
guerre e battaglie. lo vorrei per il meglio 
della umanità che in Europa non fosse né 
anche un soldato». Il Lepori si associava al 
Calgari: che venisse omessa la parola «at
tualmente». Gli faceva eco il consigliere di 
Stato Lotti, che pure si addentrava nella 
critica su altri punti: «Ma a che fine tante 
armi, e tanto amore di guerra? Le potenze 
d'Europa hanno guarentito la nostra neu
tralità; a che dunque tanto apparato mar
ziale?». Per il Lotti la riforma del Patto 
non era nelle competenze del Gran Consi
glio o del Consiglio di Stato: se mai, essa 
doveva essere «recata innanzi dal popolo». 
Questa affermazione era raccolta da Ales-
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sandro Rusca, presidente della Commissio
ne, la quale, mancando un preavviso di me
rito del governo, era incaricata di riferire 
intorno alle istruzioni da dare ai Deputati 
alla Dieta, e in ciò faceva il suo dovere. 
Quanto alla lettura collegiale, che era man
cata, non le si poteva dare soverchia impor
tanza: i membri avevan letto privatamente 
il testo, e si trattava poi di «esaminare in 
massima e non in dettaglio»: «È stato detto 
che i due poteri Esecutivo e Legislativo non 
hanno il diritto, senza l'iniziativa o il con
senso del Popolo, di occuparsi della rifor
ma del Patto. E io distinguo e dico, che se si 
tratta di accettare l'Atto, non possiamo; 
ma sì, se si tratta di rifiutarlo». E continua
va riassumendo i motivi che militavano per 
la ripulsa: le relazioni estere; le relazioni tra 
Cantone e Cantone; il modo illegale con cui 
fu progettato e discusso il nuovo Atto. 
Per il Dalberti, consigliere di Stato, il pro
getto era da rigettare; sia pure lasciando la 
porta socchiusa: «Se noi dovremo unirci in 
appresso alla nuova lega, vi ci accingeremo 
con le debite cautele di garanzia pei beni ec
clesiastici, e con tutti que' riguardi che esi
gerà la conservazione della nostra sovrani
tà». Si alzarono poi alcuni consiglieri eccle
siastici: il curato Fumagalli e il curato Pon
cini; i preposti Materni e Caglioni: tutti na
turalmente appoggiando la petizione del 
clero. E dal Caglioni venne anche accusato 
il consigliere Bernasconi di leggerezza: 
«Quando si fece la riforma il Clero era illu
minato, esemplare, patriota, ora che in for
za dell'amor suo per la religione, dell'amor 
del suo paese, e ben consapevole delle opi
nioni del popolo, raccomanda al Gran Con
siglio ciò che di più ha caro, dovrà essere 
condannato?» E il Bernasconi poi a prote
stare di non aver ingiuriato il clero, ma di 
aver detto soltanto che «il secondo paragra
fo della petizione del Clero supponeva nel 
nuovo Patto un articolo che non esiste». 
Non era finita con le suscettibilità: il Luvi
ni, che non dimenticava di essere ufficiale, 
si risentiva per certe affermazioni del consi
gliere Lepori sui militari; e così anche Fran
cesco Poco belli; e il Lepori naturalmente si 
difendeva, affermando ch'era lontana da 
lui ogni intenzione di offesa ... 
Ormai la discussione (l'ora era «molto 
avanzata») si esauriva. Si passava alla vota
zione sul messaggio governativo, che pro
poneva la discussione: ed era, a scrutinio 
aperto, respinto con 77 voti contro 16. La 
proposta della Commissione (che suonava: 
«Il Cantone Ticino non trova della sua con
venienza di accettare il nuovo progetto di 
Atto Federale proposto dalla Dieta Straor
dinaria nei giorni 13, 14 e 15 maggio 1833, 
ma rimane invece unito e fedele al vigente 
Patto Federale del 7 agosto 1815. Se a tem
pi più tranquilli, se con un'iniziativa legale, 
se coll'assenso di tutti i Confederati, se con 
proposizioni più a noi convenienti si potrà 
raggiungere lo scopo d'un vero migliora
mento, il Cantone Ticino non rifiuterà 
l'esperimento») era invece approvata con 
79 voti contro 15. La proposta dell'avvoca
to Galli perché al testo venisse aggiunta la 

12 parola attualmente non veniva adottata. 

Accolta invece, nonostante le proteste, la 
proposta di votazione complessiva sugli ar
ticoli 2, 3 e 4 proposti dalla Commissione: e 
l'esito era scontato, 79 sì contro 12 no. 

L'«Osservatore» del 16 giugno, dando no
tizia del voto, commentava: «L'improvviso 
rigettamento della riforma del Patto fede
rale non resiste a un coscienzioso e impar
ziale esame: non resiste, perché, senza la 
menoma sorta d'urgenza, si corse a rompi
collo: non progetto del potere che ha l'ini
ziativa delle leggi: non esame officiale del 
progetto: e pure si rifiuta un atto della più 
straordinaria importanza: si rifiuta senza 
pure che il progetto sia stato letto ... Intanto 
in una a molti ottimi cittadini e sinceramen
te affezionati alla causa della Riforma, ri
deranno e si rallegreranno gli attaccati allo 
statu quo cantonale e federale del 1814 e del 
1815: ma nutriamo in cuore la dolce spe
ranza che i primi a più maturo esame pro
fesseranno più maturi pensamenti: i secon
di, se lusingansi d'aver essi riportato un 
trionfo, forse non avranno ad attendere 
gran pezza per accorgersi a quali uomini ed 
a quali motivi si deve attribuire la vittoria». 
L'«Indipendente», per contro, nel suo nu
mero del 18 giugno si limitava, data la noti
zia, a questa annotazione: «Fra i molti sa
cerdoti consiglieri ch'erano presenti alla 
sessione si rimarcò che il solo sig. consiglie
re can. Don Francesco Vicari d'Agno votò 
fra i sedici contro il Patto federale 
vigente». Qualche coda polemica avrà 
«L'Indipendente» nei numeri seguenti, ma 
senza insistenza: evidentemente la questio
ne era ormai, per dir alla maniera degli av
vocati, «cresciuta in giudicato». 
Non ancora cresciuta in giudicato era la 
questione per il resto della Confederazione: 
ma si sa del duro colpo subìto dalla parte 
revisionista dopo il già citato voto popolare 
del Canton Lucerna, il 7 luglio. La Dieta, il 
28 agosto, non poté che decidere la nomina 
di una commissione, la quale, prese in esa
me le istruzioni, proponesse ciò che si po
tesse «convenientemente fare» intorno 
all'oggetto «nelle attuali circostanze». Ma 
anche questa Commissione doveva poi ab
bandonare le sue decisioni ulteriori ai Can
toni: e per ciò stesso la questione veniva 
sotterrata, quantunque permanesse viva 
l'esigenza, riformatrice, come per qualche 
segno si vedrà negli anni anche immediata
mente seguenti. 
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