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Presentazione

La prospettiva può sembrare sorprendente a coloro che sono affezionati a una 
storia evenemenziale o strettamente politica. Rileggere la storia cantonale del Ti-
cino sotto l’angolo inedito della lotta contro il fuoco può anche apparire banale ad 
altri, interessati a una storia più spettacolare.

Seguire per un secolo questa lotta impari contro il fuoco condotta con costan-
za se non efficacia, a tutti i livelli della comunità, dalla frazione di villaggio fino 
alle autorità cantonali, potrebbe persino sembrare un’operazione un po’ noiosa e 
austera. Lo studio mostra dei ritardi e delle pecche nei dispositivi e nella volontà 
politica, ma ciò non costituisce che una parte del suo interesse.

L’esame attento di questa lotta al fuoco, spesso ripetitiva a livello locale e tal-
volta indecisa sul piano politico, fornisce un notevole contributo alla comprensione 
delle realtà sociali ticinesi, nella misura in cui lo studio s’inserisce nel solco di 
una storia recente delle catastrofi che ha rinnovato completamente l’approccio alle 
loro cause, ai loro svolgimenti e soprattutto ai loro effetti, senza dimenticare la 
loro prevenzione, il tutto in un quadro che permette dei confronti fra realtà diverse.

L’opera di Fabio Ballinari s’ispira ai metodi di alcuni storici pionieri in questa 
materia a livello svizzero, quali N. Caviezel, M. Körner, C. Pfister o F. Walter e 
si mostra attenta ai progressi della «scuola» dell’Università di Grenoble riunita 
attorno a R. Favier, che ha sviluppato una comprensione sistemica delle catastrofi, 
naturali o causate dall’uomo, in risonanza con le preoccupazioni ecologiche attuali.

L’evoluzione di questa lotta contro gli incendi non è lineare nel tempo e si nota 
che lo spazio cantonale reagisce in modo eterogeneo ai pericoli e alla valutazione 
dei rischi. Nel primo terzo del XIX secolo la nuova amministrazione cantonale ne 
lascia l’incombenza ai Comuni, piuttosto provati e impotenti.

Negli anni 1830-50 si assiste a delle iniziative per la mutualizzazione dei ri-
schi ispirate dagli ideali filantropici delle prime assicurazioni, ma il sistema assi-
stenziale resta preponderante con l’organizzazione cantonale delle questue post-
disastro. Per superare l’aspetto puramente caritativo, lo Stato oscilla a lungo nelle 
sue scelte tra monopolio pubblico e assicurazioni private. La presenza di società 
d’assicurazione italiane prima e l’apparizione di compagnie nazionali poi ritmano 
l’«elvetizzazione» del Cantone, ma la scelta del privato lascia soprattutto intrav-
vedere la forza del liberalismo e forse anche gli effetti del clientelismo in seno alla 
classe politica.
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Interessarsi alla lotta contro il fuoco implica imperativamente la conoscenza 
delle risorse idriche disponibili. Anche in questo caso lo studio fornisce conoscen-
ze preziose sull’approvvigionamento in acqua e la sua distribuzione tanto in città 
quanto nelle vallate alpine. Attraverso l’esempio della realizzazione di una moder-
na rete di distribuzione a Locarno e le lotte per conservare il controllo dell’acqua 
nelle frazioni e nei villaggi si legge tutta la diversità cantonale di fronte alla mo-
dernizzazione.

Lo si può osservare anche nei dibattiti sulla ricostruzione delle frazioni e dei 
quartieri di villaggi distrutti dal fuoco. L’autore, specialista del grande incendio di 
Airolo (1877) con uno studio pubblicato nel 2010, riesce qui a rinnovare la que-
stione ricorrendo a delle fonti inedite che permettono fruttuosi paragoni.

L’appendice che contiene la lista dei principali incendi esprime questa preoc-
cupazione di prendere in considerazione le diverse realtà comunali, le cui tracce 
sono state pazientemente raccolte negli archivi. Si colgono meglio allora, paral-
lelamente alla storia degli scontri politici partigiani, le diverse condizioni di una 
società rurale ticinese contraddistinta dall’isolamento e dalla povertà delle risorse, 
attaccata alle sue pratiche tradizionali e reticente alla modernizzazione della sua 
amministrazione pubblica.

Lontana dai clichés di una semplice storia locale, aneddotica o commemorativa, 
che avrebbe potuto trattare di corpi pompieri e del loro equipaggiamento, quest’o-
pera chiarisce con rigore e sotto un prisma originale alcuni tratti fondamentali della 
società ticinese e dell’edificazione dello Stato cantonale.

 Francis Python
 professore emerito di storia contemporanea
 all’Università di Friburgo
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Prefazione

Nei primi di settembre del 1666 un devastante incendio scoppiò a Londra. In 
tre giorni il fuoco divorò l’ottanta per cento della città e oltre 13.000 abitazioni, 
lasciando senza tetto più di 100.000 persone. Quasi due secoli più tardi, nel 1861, 
le fiamme devastarono la cittadina di Glarona; nel giro di poche ore i due terzi 
dell’abitato furono ridotti a cumuli di rovine, gettando molte famiglie nello scon-
forto di un futuro incerto.

Sebbene colpite da un’analoga sciagura, niente sembra accomunare la metro-
poli inglese e la località delle Alpi svizzere. Eppure, al di là della diversa ampiezza 
dei due eventi, all’indomani della distruzione Londra e Glarona dovettero far fronte 
a identiche urgenze. Oltre a soccorrere i feriti e portare i primi aiuti agli abitanti 
che avevano perso la loro casa e i loro beni, si dovette pianificare e procedere alla 
ricostruzione delle abitazioni e degli edifici distrutti e mettere a punto misure e 
strategie volte a prevenire il ripetersi di tali eventi. 

Queste necessità, comuni a tutte le società toccate da avvenimenti catastrofici, 
hanno però trovato nella storia delle risposte diverse e modellate dai vari contesti 
politici, economici, sociali e culturali. Così, se a Londra taluni videro nell’incendio 
una manifestazione della collera divina o un complotto ordito da occulte cerchie 
cattoliche, a Glarona erano ben noti i rischi rappresentati dalla disattenzione nell’u-
so del fuoco per l’illuminazione o il riscaldamento in casa o dalla presenza di fienili 
e stalle nell’abitato; rischi che si accrescevano nei giorni di favonio che molte volte 
contribuì ad alimentare le fiamme e ad aggravare il bilancio degli incendi. Analoga-
mente, se a Londra la ricostruzione, pur effettuata con pietre e mattoni, mantenne 
a grandi linee il piano viario e la struttura urbanistica preesistente di origine me-
dievale, a Glarona le autorità scelsero di dare al borgo un nuovo impianto, basato 
su principi di pianificazione ed edificazione urbana: oltre ad adottare la pietra e i 
mattoni quali materiali per la ricostruzione degli edifici, si procedette all’allarga-
mento delle vie del borgo e al disegno di una pianta a scacchiera di impostazione 
razionalista.

Infine, se a Londra il grande incendio del 1666 portò alla creazione delle prime 
forme assicurative contro gli incendi e all’istituzione del corpo dei vigili del fuoco, 
a Glarona l’incendio diede spunto per l’istituzione di una compagnia d’assicura-
zione incendi privata – la Helvetia – che si affiancò alle compagnie assicurative 
cantonali con l’intento di meglio rispondere alle esigenze degli assicurati.
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Questi diversi aspetti suggeriscono come la storia degli incendi possa essere 
una chiave di lettura in grado di comporre una «storia totalizzante» attorno a cui 
far convergere diverse tematiche e diversi approcci. A più riprese gli incendi han-
no nutrito la storia culturale e la storia sociale, le quali si sono interrogate sulle 
interpretazioni che le varie epoche storiche hanno fornito alle distruzioni provo-
cate dal fuoco, sul modo in cui il pensiero metafisico e quello razionalista si sono 
posti di fronte alle catastrofi naturali, sui meccanismi psicologici all’origine degli 
atti di piromania o che portano all’identificazione di figure o categorie sociali 
(stranieri, ebrei, minoranze etniche, disabili mentali, …) erette a «capri espiatori» 
a cui addossare le colpe delle distruzioni, o ancora sul controllo sociale e il disci-
plinamento dei comportamenti prodotti da una crescente volontà di gestione dei 
rischi.

Ma la storia degli incendi ha alimentato anche la storia delle città e dell’ur-
banistica. Come mostrato da una nutrita schiera di studi, numerose riedificazioni 
successive ad incendi sono state delle «occasioni» per ripensare la progettualità 
urbana, ma anche per promuovere innovazioni nel campo architettonico e miglio-
rare le condizioni abitative. A Londra, ad esempio, la ricostruzione che seguì l’in-
cendio del 1666 portò a modificare il sistema fognario, migliorando di riflesso le 
condizioni igienico-sanitarie della città.

La storia degli incendi ha poi contribuito alle riflessioni che negli ultimi anni 
si sono sviluppate attorno alla cultura del rischio – in particolare attraverso la 
messa a punto dei sistemi di prevenzione degli incendi – ma anche all’emerge-
re di nuove vulnerabilità indotte dalla modernità industriale e dai suoi riverberi 
sull’ambiente: inquinamento, squilibri territoriali, disastri ecologici, dissesti degli 
ecosistemi, ecc.

Se la storia degli incendi può essere affrontata attraverso diverse angolature, as-
sommando molteplici tasselli idealmente volti a delineare una «storia totale», essa 
può anche delimitare una serie di piani di lettura in grado di ricomporre specifiche 
tematiche o dinamiche storiche. È proprio da tale presupposto che prende spunto 
lo studio di Fabio Ballinari. Ponendo al centro dell’attenzione la lotta contro gli 
incendi nel Ticino dell’Ottocento e dei primi del Novecento, egli individua un ap-
proccio originale con cui osservare e analizzare la nascita e lo sviluppo dello Stato 
cantonale nelle sue molteplici articolazioni politiche, giuridiche, amministrative 
ed economiche. In altre parole, attraverso la storia della lotta contro gli incendi 
e della gestione dei rischi di incendio viene tratteggiato un percorso attraverso 
cui leggere il processo di edificazione del cantone e della sua unificazione. È un 
processo, lento e tortuoso, che mette in gioco molteplici aspetti della storia canto-
nale. In primo luogo, i delicati rapporti tra le diverse scale del potere – i comuni, 
i patriziati, le parrocchie, il Governo e l’amministrazione cantonale –. In secondo 
luogo, le diverse forme di regolazione sociale messe in opera per far fronte alla 
vulnerabilità economica individuale e collettiva (la beneficienza privata, i soccorsi 
e l’assistenza pubblica, le varie forme assicurative, …), e risultanti dall’intreccio 
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tra orientamenti politico-ideologici e vincoli finanziari. Infine, le forme di governo 
del territorio, comprendenti in particolare la gestione delle risorse idriche, l’ado-
zione di strumenti pianificatori o l’elaborazione di norme concepite per ridurre i 
rischi di incendio. 

È in questo quadro che si delineano i tratti originari che conducono all’emer-
gere della «società del rischio» e in cui la modernizzazione, che progressivamente 
investe il Ticino nel corso della seconda metà dell’Ottocento, diventa portatrice di 
nuove vulnerabilità. Ad Airolo, ad esempio, è il prosciugamento delle sorgenti a 
seguito dei lavori di scavo del tunnel ferroviario che rende necessaria la realizzazio-
ne di un nuovo acquedotto per far fronte a eventuali incendi dopo quello del 1877. 
Altrove le nuove vulnerabilità si esplicano nella difficile ricerca di un compro-
messo tra sicurezza pubblica e interessi economici, ad esempio nell’ambito della 
realizzazione dei sistemi di illuminazione urbana, o nella gestione delle sostanze 
esplosive o infiammabili.

Sullo sfondo appaiono nitidamente i problemi di un cantone confrontato con 
la cronica penuria di risorse finanziarie e con le spinte centrifughe del localismo 
comunale, refrattario alle ingerenze centralizzatrici e normalizzanti del Governo 
cantonale. Sono problemi che non mancano di condizionare il dibattito e le misure 
di lotta contro il fuoco. A lungo, infatti, la classe politica cantonale vede nell’assi-
curazione pubblica contro gli incendi solo uno strumento fiscale e una fonte di en-
trata per le casse cantonali. D’altra parte, in diversi casi la lotta agli incendi rimane 
legata alle antiche pratiche comunitarie e alle regole risalenti ad epoche precedenti 
la nascita dello Stato cantonale. Lo conferma il caso di Airolo, dove la lotta agli 
incendi resta a lungo di competenza «vicinale», nonostante le trasformazioni delle 
architetture amministrative e politiche comunali avvenute dopo il 1803. Va però 
ricordato che dal localismo comunale sorgono anche spunti di modernizzazione, 
come nel caso di Locarno dove la necessità di disporre di un efficace sistema di lotta 
contro gli incendi diventa la molla che permette alla città di dotarsi di un moderno 
sistema di approvvigionamento idrico.

Attraverso questi e molti altri aspetti, lo studio di Fabio Ballinari non viene 
solo ad aprire nuove prospettive alla ricerca storica ticinese. Esso propone anche 
un nuovo sguardo sui rapporti tra i vari attori della vita pubblica e della società 
civile, tra interessi privati e necessità collettive, tra spinte solidaristiche e nuovi 
modelli preventivi e assicurativi. Riportando alla luce fonti e testimonianze per 
decenni rimaste mute, lo studio ridà voce alle molte persone e alle comunità che 
hanno vissuto il dramma della perdita delle proprie case, dei propri beni e, talvol-
ta, dei propri cari. Nel contempo esso mostra come sciagure e catastrofi abbiano 
indotto lo Stato a confrontarsi con la società e le persone colpite. È da tale con-
fronto che hanno preso corpo le nuove culture del rischio. Nell’ultimo secolo, 
proprio tali culture hanno permesso di ridurre considerevolmente l’impatto di-
struttivo degli incendi sugli abitati. Il grado di resilienza individuale e collettiva 
di fronte alle catastrofi (naturali o provocate dall’uomo) rimane tuttavia condizio-
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nato dalla relazione che lo Stato e le amministrazioni pubbliche intessono con la 
società; è sulla base di tale relazione che «la società del rischio» sarà in grado di 
integrare le nuove vulnerabilità e promuovere un nuovo rapporto con il territorio 
e i suoi usi.

 Luigi Lorenzetti
 Laboratorio di Storia delle Alpi, 
 USI-Accademia di architettura



A Fiorenzo e Germana
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Per una storia del rischio e dell’incendio

La vulnerabilità, oggetto storiografico

Depuis les années 1970-1980, l’anthropologie, qui s’intéresse en priorité à la structuration 
des expériences de la catastrophe, a fait de la vulnérabilité une notion centrale. C’est parce 
que les facteurs explicatifs résident plus dans la société elle-même que dans les conditions 
naturelles que l’appréciation du degré de vulnérabilité est devenue l’objet principal de la 
recherche. Résultant des inégalités économiques et sociales, la vulnérabilité est différen-
tielle, variant selon les sociétés, les périodes historiques, les modes de perception et de 
représentation de l’évènement qualifié de catastrophique. Elle constitue aussi un objet 
d’histoire.1

Nell’introduzione alla sua opera Catastrophes: une histoire culturelle (2008), 
divenuta ormai un riferimento imprescindibile per ogni studio sul tema, lo storico 
François Walter ha così sottolineato l’origine «antropologica» del filone storiogra-
fico riguardante lo studio dei rischi e degli avvenimenti catastrofici2. Già qualche 
anno prima, l’analisi dei contributi riuniti in occasione di un convegno organizzato 
a Ginevra aveva permesso all’autore di osservare come fosse soprattutto l’impor-
tanza del concetto di «vulnerabilità» a rendere opportuno un approccio storico 
all’argomento. Poiché la crisi che attualizza il rischio è prima di tutto un avve-

1. WALTER, François: Catastrophes: une histoire culturelle, XVIe-XXIe siècle. Paris, Éditions 
du Seuil, 2008, pp. 21-22. «A partire dagli anni Settanta e Ottanta l’antropologia, che si interessa 
soprattutto alla strutturazione delle esperienze della catastrofe, ha fatto della vulnerabilità una nozio-
ne centrale. È perché i fattori esplicativi risiedono più nella società stessa che non nelle condizioni 
naturali che la percezione del grado di vulnerabilità è diventato l’oggetto principale della ricerca. 
Risultante delle diseguaglianze economiche e sociali, la vulnerabilità è differenziale, potendo variare 
a seconda delle società, dei periodi storici e dei sistemi di percezione e di rappresentazione dell’evento 
qualificato come catastrofico. Può costituire perciò anche un oggetto di storia» (dalla versione italiana, 
Catastrofi: una storia culturale, Vicenza, Angelo Colla Editore, 2009, p. 19). 

2. A partire dagli anni Novanta del secolo scorso, designati per altro dalle Nazioni Unite quale 
decennio internazionale per la riduzione delle catastrofi naturali, numerose pubblicazioni hanno fi-
nalmente permesso al tema di affermarsi come vero e proprio oggetto della ricerca storica. Fra coloro 
che hanno stilato un bilancio storiografico in questo senso si segnalano: GISLER, Monika, HÜRLI-
MANN, Katja, NIENHAUS, Agnes: «Naturkatastrophen – Einleitung», in Traverse: Zeitschrift für 
Geschichte – Revue d’histoire, Volume 10, 2003/3, «Naturkatastrophen» – «Catastrophes naturelles», 
pp. 7-13; PFISTER, Christian: «Catastrophes et dangers naturels dans une perspective historique – 
Introduction», in PFISTER, Christian (sld): Le jour d’après. Surmonter les catastrophes naturelles: 
le cas de la Suisse entre 1500 et 2000. Berne, Haupt, 2002, pp. 11-25. Le opere citate nelle prossime 
pagine aggiornano lo stato della questione e forniscono al lettore ulteriori percorsi bibliografici.
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nimento sociale e le catastrofi sono percepite come tali unicamente attraverso le 
ripercussioni che hanno sulle società umane, la nozione di «soglia di vulnerabilità» 
risulta fondamentale3.

È considerando la questione dal punto di vista antropologico e sociale che l’a-
nalisi storica trova dunque la sua legittimità. In una prospettiva che considera le 
interazioni tra l’ambiente e le società umane, la catastrofe non può che risultare 
dall’incontro di due fattori: l’insorgere di un’alea naturale da un lato e la vulnera-
bilità della società colpita dall’altro4. Sociale, economica, fisica e psicologica, la 
vulnerabilità è definita dalle specificità del gruppo sociale e del contesto che deter-
minano la capacità di anticipare, reagire, resistere e riprendersi dalla realizzazione 
potenziale di un’alea5.

La catastrofe, l’incendio: elementi antropici

Le catastrofi le conosce solo l’uomo, nella misura in cui ne esce vivo; la natura non co-
nosce catastrofi.6

Spesso ripresa dalla storiografia, questa frase dello scrittore svizzero Max Frisch 
ha il merito di esprimere in modo estremamente efficace l’essenza antropica degli 
avvenimenti catastrofici. È infatti solo attraverso i loro effetti sulle società colpite 
che essi sono percepiti in quanto tali. Una catastrofe naturale è a priori solo un 
avvenimento potenzialmente catastrofico, perché sono prima di tutto le sue carat-
teristiche antropiche che trasformano un avvenimento in catastrofe7.

Focalizzato sulle conseguenze e la percezione della catastrofe, questo genere di 
approccio permette di riunire nello stesso ambito di ricerca l’analisi di fenomeni 
apparentemente molto diversi fra loro8. Da qui la pertinenza, ad esempio, di riuni-
re sotto lo stesso cappello lo studio storico dei rischi naturali e di quelli sanitari9. 
Oppure l’opportuna analisi congiunta degli effetti prodotti dalle calamità propria-

3. Cfr. WALTER, François, FANTINI, Bernardino: «Avant-propos», in WALTER, François, FAN-
TINI, Bernardino, DELVAUX, Pascal (sld): Les cultures du risque (XVIe - XXIe s.). Genêve, Presses 
d’histoire suisse, 2006, p. XI. Il volume pubblica gli atti del convegno «Catastrophes et santé: la 
perception du risque entre histoire et actualité», svoltosi a Ginevra nel 2005.

4. Cfr. WALTER, François: Catastrophes, op. cit., p. 17. 

5. Cfr. Ibidem.

6. FRISCH, Max: L’uomo nell’Olocene. Torino, Einaudi, 1981, p. 77.

7. Cfr. WALTER, François: «Pour une histoire culturelle des risques naturels», in WALTER, 
François, FANTINI, Bernardino, DELVAUX, Pascal (sld): op. cit., p. 2.

8. Come opportunamente sottolineato da GISLER, Monika, HÜRLIMANN, Katja, NIENHAUS, 
Agnes: «Naturkatastrophen – Einleitung», in Traverse, op. cit., p. 10. 

9. È la prospettiva offerta da WALTER, François, FANTINI, Bernardino, DELVAUX, Pascal (sld): 
op. cit. L’eterogenea ma paradigmatica applicazione del concetto di catastrofe trova il suo manifesto 
in WALTER, François: Catatrophes, op. cit.



23

mente «naturali» e di quelli causati dagli incendi, eventi a cui si potrebbe attribuire 
l’accezione di «naturale» solo se provocati da un fulmine10.

Tutte le catastrofi naturali implicano il fattore umano, la dialettica tra natura 
e uomo: è la constatazione cui è giunto Robert Delort, dopo aver ricordato come 
qualsiasi tipo di avvenimento che si definisce catastrofico lo è in relazione agli 
uomini, che lo definiscono come tale, lo subiscono o lo provocano11. Riconoscendo 
la catastrofe come fenomeno d’interfaccia in questo senso, la ricerca storica ne 
sottolinea le caratteristiche umane e sociali. Precisando che per essere compresa 
una catastrofe dev’essere sempre contestualizzata, e che in quanto tale essa non 
esiste perché noi non ne percepiamo che gli effetti dipendenti dal contesto socia-
le, Jacques Berlioz et Grégory Quenet hanno coniato un’interessante definizione 
dell’oggetto di studio: la catastrofe è un avvenimento nefasto o disastroso, sociale 
e culturale, federatore e straordinario12. Avvenimento disastroso che ne evidenzia 
la vulnerabilità, la catastrofe minaccia l’ordine sociale e culturale della comuni-
tà colpita, innescando dinamiche identitarie e la ridefinizione del sistema sociale 
stesso13. 

In relazione all’oggetto del presente lavoro, Luigi Lorenzetti ha opportuna-
mente sottolineato come «la lettura storica degli incendi può rappresentare un’in-
teressante chiave di lettura per meglio capire e interpretare il rapporto dell’uomo 
con l’ambiente (fisico e sociale) in cui vive e il senso delle trasformazioni storiche 
subite da tale rapporto»14. Mettendo costantemente in discussione la relazione tra 
l’uomo e il suo habitat, «gli incendi sono nel contempo un riflesso e un elemento 
di strutturazione del rapporto dell’uomo con l’ambiente in cui vive»15.

Nell’ambito della storia urbana, Geneviève Massard-Guilbaud ha avuto il me-
rito di ben esprimere quello che può essere l’apporto specifico della storia nella 
definizione degli avvenimenti catastrofici e nella comprensione della loro gestione. 

10. L’associazione fra i due generi di fenomeni è comunemente ammessa dalle pubblicazioni 
di riferimento apparse nel corso degli ultimi decenni. A titolo d’autorevole esempio segnaliamo: 
PFISTER, Christian (sld): Le jour d’après, op. cit.; KÖRNER, Martin (sld): Stadtzerstörung und 
Wiederaufbau. Band 1: Zerstörung durch Erdbeben, Feuer und Wasser. Bern, Haupt, 1999; MAS-
SARD-GUILBAUD, Geneviève, et alii (sld): Cities and catastrophes. Villes et catastrophes. Frankfurt 
am Main, Peter Lang, 2002. Sono soprattutto (ma non solo) dinamiche quali la distruzione e la ri-
costruzione degli abitati o l’organizzazione dei soccorsi in favore dei danneggiati a rendere evidente 
l’opportunità di un studio congiunto fra le catastrofi propriamente naturali e gli incendi. 

11. Cfr. DELORT, Robert: «Avant-propos», in BENNASSAR, Bartolomé (sld): Les catastrophes 
naturelles dans l’Europe médiévale et moderne. Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1996, p. 8.

12. Cfr. BERLIOZ, Jacques, QUENET, Grégory: «Les catastrophes: définitions, documentation», 
in FAVIER, René, GRANET-ABISSET, Anne-Marie (sld): Histoire et mémoire des risques naturels. 
Grenoble, MSH-Alpes, 2000, pp. 23-25.

13. Cfr. Idem, pp. 25-27.

14. LORENZETTI, Luigi: «Introduzione», in LORENZETTI, Luigi, GIANNÒ, Vanessa (sld): Al 
fuoco! Usi, rischi e rappresentazioni dell’incendio dal Medioevo al XX secolo. Lugano. Giampiero 
Casagrande editore, 2010, p. 12.

15. Ibidem.
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Ciò che una società considera essere una «catastrofe» e il modo in cui ne spiega 
le cause variano da un’epoca all’altra, e questo può dipendere da una rivoluzione 
tecnica, un cambiamento nell’organizzazione sociale o un’evoluzione nella cultu-
ra popolare. La catastrofe urbana non è atemporale e spetta agli storici farne un 
oggetto di ricerca16.

In altre parole, l’approccio dello storico ha il pregio di mettere in evidenza come 
il grado di vulnerabilità possa variare secondo il tipo di società e nel corso del 
tempo, spingendo a interrogarsi sulla costruzione sociale di un «rischio»17. Termine 
quest’ultimo che introduce un vero e proprio cantiere di ricerca, ben definito da 
Anne-Marie Granet-Abisset:

[…] le plus intéressant du point de vue de l’historien est de comprendre la manière dont, 
en fonction des époques, une société vit et gère les événements catastrophiques, et celle 
dont elle s’adapte ou/et redoute le risque. Dire cela c’est essayer de saisir la définition du 
risque donnée par les sociétés, définition extrêmement variable dans le temps et l’espace, 
en fonction des groupes et de leurs modes de vie.18

È così che l’approccio antropico alla questione non può prescindere dal con-
siderare i concetti di «rischio» e di «prevenzione». Prima di esplorarne le poten-
zialità dal punto di vista storico, è opportuno definirne brevemente il significato in 
relazione al quadro temporale del presente lavoro.

Rischio e prevenzione:  
due chiavi di lettura per le società del XIX e XX secolo

Uno dei meriti di François Walter in relazione allo studio dei rischi e delle 
catastrofi è stato certamente quello di aver dimostrato che l’evoluzione della loro 
rappresentazione e gestione nel corso dei secoli è lungi dal corrispondere a un uni-
voco e lineare processo di razionalizzazione e secolarizzazione. Il modello d’inter-
pretazione secondo cui si sarebbe passati linearmente da un’attitudine irrazionale 
o fatalista propria delle società preilluministiche a una gestione scientifica carat-
teristica delle società moderne è, se non falso, ampiamente riduttivo. In realtà, le 

16. Cfr. MASSARD-GUILBAUD, Geneviève: «Introduction: the Urban Catastrophe – Challenge 
to the social, economic, and cultural order of the city», in MASSARD-GUILBAUD, Geneviève, et 
alii (sld): op. cit., p. 10. 

17. Cfr. QUENET, Grégory: Les tremblements de terre aux XVIIe et XVIIIe siècles. La naissance 
d’un risque. Seyssel, Champ Vallon, 2005, pp. 67-68.

18. GRANET-ABISSET, Anne-Marie: «La connaissance des risques naturels: quand les sciences 
redécouvrent l’histoire», in FAVIER, René, GRANET-ABISSET, Anne-Marie (sld): Histoire et mé-
moire, op. cit., p. 57. «L’aspetto più interessante dal punto di vista dello storico è capire il modo in 
cui, secondo le epoche, una società vive e gestisce gli avvenimenti catastrofici e si adatta al rischio o 
lo teme. Si tratta di provare a cogliere la definizione di rischio data dalle società stesse, definizione 
estremamente variabile nel tempo e nello spazio, in funzione dei gruppi e dei loro modi di vita» 
(traduzione dell’autore).
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temporalità e i paradigmi interpretativi si rivelano ben più complessi e sovrapposti, 
l’affermazione progressiva di letture più razionali, naturali o antropiche non esclu-
dendo affatto la persistenza di quelle simboliche e religiose, fino ai giorni nostri19.

Sgombrato il campo da tentazioni semplificatrici, resta il fatto che delle fasi o 
sequenze cronologiche successive sono comunque individuabili, a patto che siano 
utilizzate in modo indicativo e non esclusivo, cioè considerandone le sovrapposi-
zioni e le intersezioni. In altri termini, i modelli interpretativi hanno la funzione 
pedagogica di mettere ordine nella pluralità delle pratiche e delle rappresentazioni 
e vanno sempre verificati mediante la ricerca di rotture sociali20. Fra quelle pro-
poste da François Walter vogliamo qui mettere in evidenza due chiavi di lettura in 
particolare, che offrono l’opportunità di tracciare i limiti concettuali del presente 
lavoro e di situarlo, pur limitatamente, in una prospettiva di storia culturale.

Il quadro della nostra ricerca, focalizzata sulla storia e lo sviluppo del Cantone 
Ticino tra il XIX e il XX secolo, ci porta a interrogarci sulle modalità in cui in 
questo contesto il pericolo d’incendio è stato o meno progressivamente concepito, a 
vari livelli, come un vero e proprio «rischio». A partire dal XVIII secolo il discorso 
dominante esprime sempre più disaffezione nei confronti della nozione di «tabù», 
mentre il «rischio» tende progressivamente a sostituire il «peccato»: invece di una 
sottomissione al pericolo naturale s’impongono il dovere della responsabilità per-
sonale e l’obbligo sociale di proteggersi. La responsabilizzazione è un elemento 
essenziale nell’evoluzione da una semplice percezione del pericolo a una vera e 
propria comprensione del rischio21.

Tra la percezione del pericolo come tabù o peccato e la società odierna, sempre 
più diffidente nei confronti degli interventi tecnici dell’uomo e delle loro conse-
guenze sull’ambiente e la società, c’è dunque spazio per una fase d’individuazione 
e di costruzione dei rischi in quanto tali, attraverso un processo di responsabi-
lizzazione individuale e collettiva nella loro gestione. Una dinamica che investe 
soprattutto le società del XIX e del XX secolo, caratterizzate anche dall’affermarsi 
progressivo di un altro concetto, quello di «prevenzione»:

Entre les deux systèmes d’intelligibilité, l’ancien et l’actuel, il y a place pour les notions 
de prévoyance et de prévention. Dans une première phase, qui concerne massivement le 
XIXe siècle, on a surtout parlé de prévoyance, notion liée à celle de sort et de chance, 
fondée sur les aléas de l’existence. À l’échelle de l’individu, on essaie d’intégrer l’avenir 
dans le présent sans l’idée d’une maîtrise de l’événement. Une mentalité qui se préoccupe 
d’empêcher de nouveaux désastres en prenant en compte l’ensemble du groupe ne peut 

19. Oltre a WALTER, François: Catastrophes, op. cit., su questi aspetti si veda di nuovo WAL-
TER, François: «Pour une histoire culturelle des risques naturels», in WALTER, François, FANTINI, 
Bernardino, DELVAUX, Pascal (sld): op. cit., pp. 1-28.

20. Cfr. WALTER, François: «La catastrophe: deux ou trois choses que je sais d’elle…», in JER-
MINI, Annick, MARGUERON, Cédric (éds): L’histoire, l’incendie: éclairages. Fribourg, Société 
d’histoire du canton de Fribourg, 2012, p. 21.

21. Cfr. WALTER, François: Catastrophes, op. cit., p. 264. Per l’etimologia del termine e la storia 
del concetto di rischio si veda Idem, pp. 163-167. 
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vraiment se développer qu’une fois que la communauté dans son ensemble dépasse l’inter-
prétation trop littérale de l’éthique judéo-chrétienne, ou une conception fondamentaliste de 
la Providence. Dès le XVIIIe siècle mais surtout au XIXe siècle, en lien avec la dichotomie 
nature/société, la lutte contre les forces naturelles et leur maîtrise par les sciences et les 
techniques est de plus en plus perçue comme une finalité de l’histoire humaine. Au lieu 
d’une fatalité subie, les désastres naturels entrent dans le domaine de la «prévention».22 

Non possiamo prescindere dal sottolineare come fra gli ambiti che maggior-
mente sono stati teatro di sperimentazione delle pratiche preventive François Wal-
ter indichi, oltre alla lotta contro la tubercolosi sul finire dell’Ottocento, quello ben 
precedente della lotta contro gli incendi attraverso le norme edilizie e lo sviluppo 
degli istituti d’assicurazione23. Proprio in occasione di un recente convegno dedi-
cato al tema del fuoco e degli incendi, lo stesso autore non ha esitato a definire 
quelle del XIX e del XX secolo come «società della prevenzione», successive al 
modello interpretativo della «protezione» (fino al XVIII secolo) e precedenti quello 
della «precauzione», caratteristico dell’attuale «società del rischio» (dalla fine del 
XX secolo)24.

In che modo l’incendio è stato o meno progressivamente concepito come vero e 
proprio «rischio» nella storia del Cantone Ticino? Come interpretare l’evoluzione 
della sua gestione da parte dei poteri pubblici e della popolazione in rapporto ai 
concetti di «previdenza» e di «prevenzione»? Una breve digressione in quella che 
può essere definita la storia culturale dei rischi e delle catastrofi ci ha fornito le co-
ordinate necessarie alla formulazione di questi interrogativi. Le risposte, specifiche 
e contestuali, vanno però cercate su un altro piano, attraverso lo studio storico delle 
cosiddette «culture del rischio». Queste ultime si lasciano definire come l’insieme 
delle percezioni e delle conoscenze richieste dalle pratiche di gestione dei rischi 
in senso lato, dall’ambito della premunizione sino a quello della ricostruzione25. Il 
concetto è al centro di un insieme storiografico sviluppatosi nel corso degli ultimi 
anni.

22. Idem, pp. 253-254. «Tra i due sistemi di interpretazione, il vecchio e l’attuale, c’è posto per le 
nozioni di previdenza e di prevenzione. In una prima fase, che riguarda specialmente il XIX secolo, 
si è parlato soprattutto di previdenza, nozione legata a quella di sorte e di fortuna, basata sulle alee 
dell’esistenza. Sul piano individuale si cerca allora di integrare l’avvenire nel presente senza l’idea 
di esercitare un controllo sull’evento catastrofico. Una mentalità che si preoccupi di impedire il ve-
rificarsi di nuovi disastri, prendendo in considerazione l’insieme del gruppo, può tuttavia svilupparsi 
veramente solo dopo che la comunità nel suo insieme abbia superato un’interpretazione troppo let-
terale dell’etica giudaico-cristiana o una concezione fondamentalista della Provvidenza. Dal XVIII 
secolo, ma soprattutto nel XIX secolo, in rapporto con la dicotomia natura/società, la lotta contro le 
forze naturali e il loro dominio attraverso la scienza e la tecnica sono sentite in maniera crescente 
come uno degli scopi della storia umana. Invece di essere una fatalità subita, i disastri naturali rien-
trano adesso nel campo della prevenzione» (dalla versione italiana, Catastrofi: una storia culturale, 
Vicenza, Angelo Colla Editore, 2009, p. 239).

23. Cfr. Idem, p. 254.

24. Cfr. WALTER, François: «La catastrophe: deux ou trois choses que je sais d’elle…», in JER-
MINI, Annick, MARGUERON, Cédric (éds): op. cit., pp. 17-33. 

25. Cfr. WALTER, François: Catastrophes, op. cit., p. 14.
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La storia sociale dei rischi

Un ricco cantiere di ricerca

[…] ce sujet touche à tous les domaines de l’histoire: politiques, sociaux, économiques et 
culturels. À travers le comportement des populations avant, pendant et après la catastrophe, 
l’attitude des différents pouvoirs, le souvenir qu’en conservent la tradition orale ou les 
sources écrites, c’est un révélateur privilégié d’une société dans sa globalité: il permet de 
mettre à jour une autre forme d’événements dont les conséquences peuvent être plus fortes 
que les évènements proprement politiques…26

Queste considerazioni di Philippe Joutard, espresse in prefazione alla pubbli-
cazione degli atti del convegno internazionale «Histoire et mémoire des risques 
naturels en région de montagne», svoltosi a Grenoble nel 1999, sono il miglior 
manifesto per una storia sociale dei rischi naturali. È così che si definisce infatti 
uno degli ambiti di ricerca percorsi negli ultimi anni dal gruppo di storici riu-
niti a Grenoble attorno a René Favier et Anne-Marie Granet-Abisset nel quadro 
del LARHRA (Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes). Oltre che da 
quella menzionata, il solco in questo senso è stato tracciato soprattutto da altre 
due pubblicazioni di riferimento, anch’esse frutto di altrettanti incontri scientifici: 
Les pouvoirs publics face aux risques naturels dans l’histoire (2002) e Récits et 
représentations des catastrophes depuis l’Antiquité (2005)27.

Coinvolta inizialmente nel quadro di progetti di ricerca interdisciplinari sui 
rischi naturali, l’équipe di Grenoble è riuscita non solo ad assumere il ruolo di tec-
nici degli archivi e di descrittori di avvenimenti passati che le scienze della natura 
le attribuivano riduttivamente, ma anche e soprattutto a valorizzare una volta per 
tutte e in se stessa l’analisi storica nel campo, creando di fatto un nuovo cantiere 
di ricerca. Integrando al tema le proprie prospettive e i propri interrogativi, essa 
ha saputo proporre una comprensione nuova della percezione e della gestione del 
rischio, situandola nel tempo e nello spazio28.

26. JOUTARD, Philippe: «Introduction – Un chantier prometteur», in FAVIER, René, GRA-
NET-ABISSET, Anne-Marie (sld): Histoire et mémoire, op. cit., p. 15. «Questo tema tocca tutti gli 
ambiti della storia: politici, sociali, economici e culturali. Attraverso il comportamento delle popola-
zioni prima, durante e dopo la catastrofe, l’attitudine dei diversi poteri, il ricordo che ne conservano 
la tradizione orale e le fonti scritte, esso costituisce un rivelatore privilegiato di una società nella sua 
globalità: permette di mettere in luce un’altra forma di avvenimenti, le cui conseguenze possono 
essere più forti degli avvenimenti propriamente politici» (traduzione dell’autore).

27. Cfr. FAVIER, René (sld): Les pouvoirs publics face aux risques naturels dans l’histoire. 
Grenoble, MSH-Alpes, 2002; FAVIER, René, GRANET-ABISSET, Anne-Marie (sld): Récits et re-
présentations des catastrophes depuis l’Antiquité. Grenoble, MSH-Alpes, 2005.

28. Sulla genesi dell’ambito di ricerca in questo senso si vedano soprattutto: GRANET-ABISSET, 
Anne-Marie: «La connaissance des risques naturels: quand les sciences redécouvrent l’histoire», in 
FAVIER, René, GRANET-ABISSET, Anne-Marie (sld): Histoire et mémoire, op. cit., pp. 39-69; FA-
VIER, René, GRANET-ABISSET, Anne-Marie: «Postface – Pour une histoire des catastrophes natu-
relles: une étape dans une recherche collective», in FAVIER, René, GRANET-ABISSET, Anne-Marie 
(sld): Histoire et mémoire, op. cit., pp. 271-276. Per il genere di progetti interdisciplinari all’origine 



28

Un processo di contestualizzazione che, oltre a rendere servizio alle altre di-
scipline, ha di fatto svelato la ricchezza di un nuovo filone storiografico. Il rischio, 
anche se naturale, e la sua percezione esistono infatti solo in funzione di un preciso 
contesto storico caratterizzato dallo stato e dal modo di occupazione di un territorio 
da parte dei suoi abitanti. Non si può considerare la nozione di rischio isolando-
la dalla situazione storica delle comunità che vi sono confrontate: è importante 
cogliere le evoluzioni, i punti di rottura nella realtà e nella percezione del rischio 
rispetto all’evoluzione generale della società e al contesto dei gruppi studiati29.

Proponendo un approccio globale alla questione, le ricerche e le riflessioni 
dell’équipe di Grenoble hanno saputo conferire piena legittimità storiografica alle 
«culture del rischio». La loro esistenza, costruzione ed evoluzione nel corso del 
tempo chiama in causa molteplici aspetti, che se da un lato forniscono gli elementi 
per una migliore comprensione dei comportamenti, passati e attuali, di fronte a un 
determinato rischio, dall’altro offrono allo storico chiavi di lettura estremamente 
interessanti per un approccio globale alle società coinvolte. L’attenzione rivolta 
alle rappresentazioni e alla mediatizzazione delle catastrofi nel corso dei secoli, 
così come al ruolo fondamentale della memoria individuale e collettiva nella co-
noscenza e nella gestione dei rischi, ne hanno fornito un ottimo esempio30. Ma ad 
essere particolarmente interessanti nel quadro del presente lavoro sono soprattutto 
gli interrogativi che si sono potuti sviluppare in relazione all’attitudine e al ruolo 
dei poteri pubblici.

Gli scenari dell’intervento pubblico

…les historiens peuvent fortement contribuer à enrichir l’analyse de l’émergence de pro-
blèmes en tant que risques, aussi bien en intégrant à leurs propres analyses certains apports 
d’autres disciplines qu’en se fondant sur leurs propres démarches. Peut-être mieux que 
d’autres peuvent-ils rendre compte des alchimies toujours assez complexes faisant que tel 
problème va ou non prendre la forme d’un risque collectif.31

del percorso di ricerca compiuto si rimanda invece a: BRUGNOT, Gérard, GRANET-ABISSET, 
Anne-Marie: «Introduction – Les risques naturels, l’histoire et les sciences de la nature: attentes et 
enjeux d’un partenariat», in BRUGNOT, Gérard, GRANET-ABISSET, Anne-Marie (sld): Avalanches 
et risques. Regards croisés d’ingénieurs et d’historiens. Grenoble, MSH-Alpes, 2002, pp. 9-18. 

29. Cfr. FAVIER, René, GRANET-ABISSET, Anne-Marie: «Postface – Pour une histoire des 
catastrophes naturelles: une étape dans une recherche collective», in FAVIER, René, GRANET-ABIS-
SET, Anne-Marie (sld): Histoire et mémoire, op. cit., p. 273. 

30. Nel primo caso si veda FAVIER, René, GRANET-ABISSET, Anne-Marie (sld): Récits et 
représentations, op. cit. Per l’importanza dell’aspetto «memoriale», oltre ai testi già menzionati si 
segnala soprattutto GRANET-ABISSET, Anne-Marie: «Mémoire et gestion des risques naturels. 
L’exemple des sociétés alpines (XIXe-XXe siècle)», in WALTER, François, FANTINI, Bernardino, 
DELVAUX, Pascal (sld): Les cultures du risque, op. cit., pp. 117-137. 

31. GILBERT, Claude: «Risques, crises et histoire. Quelques attentes à l’égard des historiens», 
in FAVIER, René (sld): Les pouvoirs publics, op. cit., p. 368. «Gli storici possono contribuire note-
volmente ad arricchire l’analisi dell’emergenza dei rischi, sia integrando alle loro analisi apporti di 
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Questi auspici sono stati formulati da Claude Gilbert, allora responsabile di un 
programma francese di ricerca sui rischi e le crisi nell’ambito delle scienze umane 
e sociali, in occasione del già menzionato convegno internazionale «Les pouvoirs 
publics face aux risques naturels dans l’histoire», tenutosi a Grenoble nel 2001. 
Elencando i principali aspetti sui quali appare particolarmente necessario il con-
tributo degli storici, l’autore ha opportunamente menzionato la comprensione del 
modo in cui dei rischi, a seguito di determinati avvenimenti o nell’anticipazione 
di quest’ultimi, sono diventati dei problemi e più precisamente dei problemi pub-
blici32. Una constatazione che sottolinea l’importanza dell’approccio storico nel 
tracciare la «carriera» di un determinato rischio collettivo, ma anche nel spiegarne 
l’eventuale negligenza da parte delle autorità pubbliche33.

Le considerazioni appena esposte ben riassumono i molteplici apporti di un in-
contro scientifico dedicato allo sviluppo storico delle politiche pubbliche in materia 
di rischi naturali, cioè al ruolo e all’intervento dello Stato nel campo, dalla presa 
di coscienza all’organizzazione e all’evoluzione delle risposte pubbliche34. Oltre 
che all’ambito della prevenzione, queste si riferiscono anche all’evoluzione delle 
forme di aiuto e di soccorso in occasione di disastro. In quest’ultimo caso si tratta 
di studiare il passaggio progressivo dai meccanismi della solidarietà tradizionale 
a quelli dell’assistenza pubblica, cioè della presa a carico da parte dello Stato, 
e dell’assicurazione commerciale, con la responsabilizzazione del danneggiato35. 
Christian Pfister ha avuto il merito di formalizzare l’approccio storico a questo 
genere di questioni, precisando che nella valutazione dell’aiuto occorre considerare 
soprattutto due criteri: le relazioni fra donatori e beneficiari e le condizioni di at-
tribuzione. Innanzitutto, è importante sapere se i donatori sostengono direttamente 
delle persone che conoscono o se i doni sono trasmessi indirettamente per mezzo 
di un’istituzione. Il secondo punto è poi sapere se la prestazione è fornita senza 
condizione o se esige una controprestazione36.

Combinando questi due criteri si possono definire quattro forme fondamentali 
di aiuto in caso di catastrofe: personale, istituzionale, morale e giuridica. Nella 
prima categoria, che risponde essenzialmente ai principi della carità, sono da an-
noverare i soccorsi specifici assegnati dalle autorità nonché le autorizzazioni all’e-
sercizio della mendicità per i danneggiati. Della stessa matrice ma con l’aggiunta 

altre discipline che fondandosi sui loro stessi metodi. Forse meglio di altri gli storici possono rendere 
conto delle alchimie sempre piuttosto complesse che fanno sì che un determinato problema assuma 
o meno la forma di un rischio collettivo» (traduzione dell’autore).

32. Cfr. Idem, p. 367.

33. Cfr. Idem, pp. 367-369.

34. Cfr. FAVIER, René (sld): Les pouvoirs publics, op. cit.

35. Questi aspetti sono stati valorizzati e sviluppati in FAVIER, René, PFISTER, Christian (sld): 
Solidarité et assurance. Les sociétés européennes face aux catastrophes (17e-21e s.). Grenoble, MSH-
Alpes, 2007.

36. Cfr. PFISTER, Christian: «Catastrophes et dangers naturels dans une perspective historique 
– Introduction», in PFISTER, Christian (sld): Le jour d’après, op. cit., p. 18.
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di un carattere «istituzionale» sono invece le collette e più in generale l’opera di 
beneficenza organizzata dai poteri pubblici e religiosi o da appositi comitati di 
soccorso. Le altre due forme di aiuto, quella «morale» e quella «giuridica», si 
differenziano dalle precedenti per l’aspettativa di una controprestazione o meglio 
di una reciprocità. Quest’ultima è di tipo morale nel caso di un soccorso fornito 
in virtù di rapporti di vicinato o comunitari, mentre ha base legale nel quadro dei 
contratti d’assicurazione. Inutile precisare che i modelli proposti non si escludono 
reciprocamente ma si sovrappongono e si completano secondo le specificità del 
contesto37. 

Nel caso specifico della Svizzera, Pfister ha particolarmente insistito sulle rac-
colte fondi organizzate a livello nazionale in occasione dei maggiori disastri del 
XIX secolo. Secondo le sue riflessioni, le collette promosse in occasione delle più 
gravi calamità dell’Ottocento avrebbero svolto un ruolo significativo nel processo 
d’integrazione nazionale. Le raccolte fondi a favore dei danneggiati sarebbero state 
in questo senso degli eventi «mobilitatori» per l’identità nazionale svizzera, in più 
ambiti:
– a livello istituzionale, l’esistenza di una rete di organizzazioni riconosciute e 

influenti in grado di coinvolgere una parte significativa della popolazione era 
necessaria per un’esecuzione rapida ed efficacie delle azioni di soccorso;

– a livello psico-sociologico, si trattava di mobilitare gruppi di popolazione di 
lingua, cultura e confessioni differenti. Per far questo erano necessari dei grup-
pi di direzione autorizzati a parlare in nome della Nazione, nonché una rete di 
comunicazione gerarchizzata, in modo da lanciare e amplificare le azioni;

– a livello di transazioni occorreva poi raggruppare le risorse materiali raccolte 
e redistribuirle ai sinistrati secondo un sistema di ripartizione unanimemente 
riconosciuto38.
Accanto all’organizzazione dei soccorsi per i danneggiati, la gestione di un 

disastro comprende naturalmente anche l’opera di riedificazione dell’abitato. Og-
getto di distruzione e di ricostruzione, l’insediamento umano rappresenta in modo 
strutturale il concetto di vulnerabilità. Come opportunamente osservato da Ge-
neviève Massard-Guilbaud, la specifica fragilità del tessuto urbano di fronte alle 
calamità è in sé stessa un paradosso. Se da un lato la civilizzazione urbana può 

37. Cfr. Idem, pp. 18-19. Gli stessi concetti sono stati rielaborati ed esposti anche in PFISTER, 
Christian: «Disasters, interregional solidarity and nation-building: reflections on the case of Swit-
zerland, 1806-1914», in FAVIER, René, PFISTER, Christian (sld): Solidarité et assurance, op. cit., 
pp. 122-124.

38. Cfr. PFISTER, Christian: «Surmonter les catastrophes naturelles. Les stratégies de 1500 à nos 
jours», in PFISTER, Christian (sld): Le jour d’après, op. cit., p. 216. Le tesi sul rapporto tra la gestione 
delle catastrofi e l’identità nazionale sono state riassunte anche in altri contributi dello stesso autore. Si 
vedano in particolare PFISTER, Christian: «Catastrophes naturelles et réseaux d’assistance en Suisse 
au XIXe siècle», in FAVIER, René, GRANET-ABISSET, Anne-Marie (sld): Histoire et mémoire, 
op. cit., pp. 165-174 e PFISTER, Christian: «Disasters, interregional solidarity and nation-building: 
reflections on the case of Switzerland, 1806-1914», in FAVIER, René, PFISTER, Christian (sld): 
Solidarité et assurance, op. cit., pp. 117-141.
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infatti essere considerata come il tentativo di creare specifiche condizioni di vita 
in un ambiente ristretto che protegga i suoi abitanti dai pericoli, dall’altro essa 
genera i semi della propria distruzione attraverso la concentrazione di persone e 
beni nello stesso luogo. Questo affollamento spaziale trasforma in catastrofi dei 
processi naturali che sarebbero avvenuti in ogni caso: i disastri urbani vanno perciò 
considerati come una costruzione sociale e culturale39. Simili riflessioni sul rap-
porto tra catastrofi e storia urbana hanno portato Massard-Guilbaud a sottolineare 
anche la dialettica esistente fra spazio (ri-)costruito e prevenzione, con particolare 
attenzione al caso degli incendi e alla struttura degli spazi, ai materiali di costru-
zione, ai progressi nell’approvvigionamento idrico e all’evoluzione del servizio di 
lotta al fuoco40.

Sempre nell’ambito di un progetto di ricerca sul tema della distruzione e della 
ricostruzione, la commissione internazionale per la storia delle città ha elaborato, 
sotto la direzione di Martin Körner, un interessante questionario preliminare in 
relazione alle catastrofi naturali e agli incendi. Un rapido sguardo agli ambiti con-
siderati è sufficiente per apprezzarne la ricchezza e le potenzialità dal punto di vista 
euristico: aspetti quantitativi (conseguenze materiali del disastro), aspetti politici 
(fra cui rientra lo studio delle misure di prevenzione e di sicurezza), storia del diritto 
(ad esempio il rapporto tra intervento pubblico e proprietà privata), analisi eco-
nomica (organizzazione dei soccorsi e finanziamento della ricostruzione), storia 
sociale (ogni aspetto riguardante i danneggiati), storia culturale e delle mentalità41.

Studiare il fuoco, studiare un Cantone

…les nombreux sinistres ouvrent à la recherche historique une grande diversité de thèmes, 
qui englobe aussi bien la culture matérielle que l’histoire sociale et économique, voire 
politique.42

Per definire le prospettive offerte alla ricerca storica dal tema del fuoco e degli 
incendi scegliamo le parole di Nott Caviezel, espresse di recente negli atti di un 
convegno organizzato in occasione del bicentenario dell’istituto pubblico d’assi-

39. Cfr. MASSARD-GUILBAUD, Geneviève: «Introduction: the Urban Catastrophe – Challenge 
to the social, economic, and cultural order of the city», in MASSARD-GUILBAUD, Geneviève, et 
alii (sld): op. cit., p. 14.

40. Cfr. Idem, pp. 31-38.

41. Cfr. KÖRNER, Martin: «Destruction et reconstruction des villes: Thème, état des questions 
et résultats des recherches – Rapport de la Commission internationale pour l’histoire des villes», in 
KÖRNER, Martin (sld): Stadtzerstörung und Wiederaufbau. Band 3: Schlussbericht. Bern, Haupt, 
2000, pp. 141-144. 

42. CAVIEZEL, Nott: «Les Grisons: la reconstruction de villages incendiés au cours des XIXe et 
XXe siècles», in JERMINI, Annick, MARGUERON, Cédric (éds): op. cit., p. 310. «I numerosi sinistri 
offrono alla ricerca storica una grande varietà di temi, che comprende tanto la cultura materiale quanto 
la storia sociale ed economica, vedi politica» (traduzione dell’autore).
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curazione degli edifici del Canton Friburgo. Introducendo il proprio contributo 
sulla ricostruzione dei villaggi incendiati nei Grigioni del XIX e XX secolo – par-
ticolarmente numerosi in quello che veniva definito per questo un «Brandkanton» 
– l’autore ha richiamato la sua precedente e più ampia pubblicazione sull’argo-
mento: Dorfbrände in Graubünden 1800-1945 (1998)43. Un’opera che si è imposta 
nel panorama elvetico come imprescindibile riferimento nel campo, a più ragioni. 
Innanzitutto perché, partendo da un impressionante elenco d’incendi verificatisi in 
poco meno di 150 anni, Caviezel ha saputo magistralmente tracciare un affresco 
sociale, economico, politico e culturale del Canton Grigioni: dagli aspetti paesaggi-
stici e architettonici a quelli amministrativi, dalle credenze popolari all’evoluzione 
delle tecniche e dell’approvvigionamento idrico, dall’organizzazione dei soccorsi 
all’affermarsi del principio assicurativo e ai processi di ricostruzione44. Ne è sca-
turito un ottimo esempio degli scenari che il tema, più di altri esposto al rischio di 
un approccio aneddotico, può aprire alla ricerca storica: un percorso «totale». Ciò 
detto, l’autore ha avuto anche il merito di proporre un’analisi che si estende sul lun-
go periodo (1800-1945) e che si vuole comparativa a livello regionale. Superando 
così la dimensione dello studio di caso, il lavoro di Caviezel ha di fatto aperto le 
porte a un utilizzo del tema per percorrere in modo nuovo e originale la storia di 
un Cantone della Confederazione.

Non va tuttavia sottovalutata l’importanza degli studi a carattere monografico. 
Sempre a livello svizzero, l’opera collettiva redatta più di vent’anni fa in occasione 
del bicentenario dell’incendio che distrusse Sion nel 1788 è stata la prima in grado 
di conferire al tema un nuovo approccio storiografico45. Non più soltanto aneddoto 
e oggetto di commemorazione, la rievocazione del grande incendio del capoluogo 
vallesano ha costituito il punto di partenza per una più ampia analisi della sua so-
cietà e del suo sviluppo urbanistico nel corso dei secoli.

Nel 2005, in occasione di un altro bicentenario «incandescente», quello del 
grande incendio della cittadina friburghese di Bulle (1805), un gruppo di autori ha 
conferito nuovo lustro al genere monografico46. Integrando l’evento in un quadro 
più ampio (precedente, contemporaneo e successivo), gli studiosi coinvolti nelle 
ricerche e nella redazione hanno valorizzato con successo la via dell’approccio 
pluridisciplinare, proponendo un’analisi «globale» del più grande incendio della 
storia del Cantone: la presentazione del disastro e delle sue conseguenze è stata 
infatti contestualizzata mediante contributi sulla storia demografica, economica, 
urbana e architettonica della località, nonché attraverso lo studio della solidarietà 

43. Cfr. CAVIEZEL, Nott: Dorfbrände in Graubünden 1800-1945. Zuoz/Chur, Verlag Exposiziun 
Zuoz, 1998.

44. Cfr. Idem. L’opera integra in modo davvero efficace l’elenco e l’analisi dei numerosi incendi 
di villaggio con approfondimenti a carattere tematico. 

45. Cfr. AAVV: Sion, la part du feu. Urbanisme et société après le grand incendie: 1788-1988. 
Catalogue d’exposition. Sion, Musées cantonaux du Valais et Archives communales de Sion, 1988. 

46. Cfr. BUCHS, Denis (sld): L’incendie de Bulle en 1805: ville détruite, ville reconstruite. Bulle, 
Musée gruérien et Ville de Bulle, 2005. 
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cantonale e nazionale in favore dei danneggiati, delle misure di prevenzione e di 
lotta contro gli incendi e delle pratiche assicurative. 

Proprio per la sua completezza, la pubblicazione sul disastro di Bulle si è di 
fatto imposta come modello per ulteriori studi di caso. Con risorse umane e intel-
lettuali più limitate, chi scrive si è in questo senso cimentato nello studio di quello 
che fu il più grande incendio nella storia del Cantone Ticino e fra i maggiori di 
quella nazionale. Ne è scaturita una memoria di licenza, in seguito pubblicata, sulla 
gestione del disastro che nel 1877 colpì il borgo di Airolo, allora particolarmente 
popolato a causa dello svolgimento dei lavori di costruzione del tunnel ferroviario 
del San Gottardo47.

Abbiamo già sottolineato in precedenza l’apporto di quanto scritto o promosso 
da Christian Pfister sulla gestione delle catastrofi naturali nella storia svizzera. Va 
però ancora segnalato che nell’opera collettiva da lui diretta e dedicata alle dina-
miche del cosiddetto «giorno dopo» trova spazio anche un contributo sul caso dei 
grandi incendi, redatto da Matthias Fässler48. Partendo dagli aspetti tecnici della 
lotta al fuoco, l’autore estende la sua sintesi alle misure di prevenzione, all’aspetto 
della ricostruzione, alle dinamiche della mendicità e della solidarietà, nonché alla 
nascita delle assicurazioni contro gli incendi. Pur nei limiti di un breve articolo, il 
contributo tocca i principali ambiti chiamati in causa dalla storia del fuoco e degli 
incendi, fornendo interessanti spunti per ulteriori approfondimenti.

A rappresentare al meglio lo stato attuale della ricerca sono però naturalmente 
i convegni internazionali organizzati sul tema. Sono due quelli svoltisi in territorio 
svizzero e particolarmente proficui nella definizione e nell’estensione del cantiere 
di ricerca rappresentato dalla storia del fuoco e degli incendi. Il primo si è svolto 
a Mendrisio sul finire del 2007, promosso dal Laboratorio di Storia delle Alpi 
(LabiSAlp). La relativa pubblicazione degli atti, avvenuta qualche anno più tardi, 
rispecchia in modo estremamente efficace la pluralità degli approcci disciplinari 
cui si presta l’elemento dell’incendio49. Una pluralità che, come sottolineato da Lu-
igi Lorenzetti nell’introduzione, «scaturisce dalla natura stessa dell’incendio che 
oltre a integrare forti e molteplici valenze simboliche, delinea svariate implicazioni 
di natura politica, sociale, economica, ambientale, urbanistica e architettonica»50. 
Nel volume Al fuoco! Usi, rischi e rappresentazioni dell’incendio dal Medioevo al 
XX secolo il ricercatore trova così una ricca raccolta di saggi che si riferiscono a 
epoche e aree geografiche diverse, ma che si raggruppano in quattro sezioni tema-
tiche. La prima concerne le interpretazioni, i simboli e i meccanismi della memoria 

47. Cfr. BALLINARI, Fabio: Storia di un disastro. Il grande incendio di Airolo del 17 settem-
bre 1877. Airolo, Edizione del Comune di Airolo, 2010 (memoria di Licenza presso l’Università di 
Friburgo, Svizzera). 

48. Cfr. FÄSSLER, Matthias: «Les grands incendies. Des cas d’école pour la gestion des catas-
trophes», in PFISTER, Christian (sld): Le jour d’après, op. cit., pp. 177-190. 

49. Cfr. LORENZETTI, Luigi, GIANNÒ, Vanessa (sld): Al fuoco!, op. cit. 

50. LORENZETTI, Luigi: «Introduzione», in LORENZETTI, Luigi, GIANNÒ, Vanessa (sld): 
Al fuoco!, op. cit., p. 13.
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chiamati in causa dal fuoco e dagli incendi; la seconda comprende i contributi 
dedicati agli usi politici ed economici del fuoco per il controllo del territorio; la 
terza presenta approcci storici in relazione ai concetti di prevenzione, soccorso e 
repressione; infine l’ultima è dedicata alle implicazioni architettoniche, urbanisti-
che e demografiche.

Gli atti del convegno di Mendrisio, che comprendono fra altri anche testi di 
alcuni autori di riferimento già menzionati in queste pagine, hanno ispirato la pre-
sente ricerca, contribuendo a definirne gli interrogativi di fondo e dunque la strut-
tura argomentativa. Naturalmente, non tutti gli aspetti summenzionati sono stati 
considerati nel quadro di un lavoro che percorre la storia del Ticino tra l’Ottocento 
e l’inizio del Novecento. Come già suggerito in precedenza, si è scelto qui di stu-
diare l’evoluzione della cultura del rischio d’incendio nel Cantone con particolare 
attenzione alla sua gestione da parte dei poteri pubblici.

Al secondo convegno internazionale svoltosi di recente su suolo elvetico abbia-
mo già di sfuggita accennato. Tenutosi a Friburgo nel 2011, è stato organizzato in 
vista del bicentenario dell’istituto pubblico d’assicurazione degli edifici dell’omo-
nimo Cantone (ECAB). La relativa pubblicazione degli atti è un eccellente esempio 
del modo in cui simili commemorazioni possano sfuggire il rischio di cadere nella 
retorica per trasformarsi invece in un’occasione di approfondimento scientifico, a 
cavallo tra passato e presente51. Un’operazione che all’ECAB è riuscita particolar-
mente bene, grazie al partenariato sviluppato con il locale Archivio di Stato e la 
Società storica del Canton Friburgo. 

Introdotti da una conferenza di François Walter sulla storia culturale delle ca-
tastrofi, i numerosi interventi si sono distribuiti su due giornate di studio e hanno 
così permesso di tracciare un nuovo bilancio di ricerca in relazione al tema dell’in-
cendio. Alla prima serie di contributi incentrati sulle varie fonti in materia che offre 
il caso specifico del Canton Friburgo (fra cui il grande patrimonio documentario 
costituito proprio dagli archivi dell’ECAB), sono seguiti quelli dedicati alle impli-
cazioni dell’incendio sul piano culturale, dagli aspetti letterari e artistici a quelli 
inerenti la religione popolare e l’antropologia. Un terzo gruppo d’interventi si è 
poi concentrato sui cosiddetti «problemi di terreno» connessi allo studio storico 
degli incendi, dalla prevenzione all’organizzazione della lotta al fuoco. Proprio 
in quest’ultimo ambito ci è stata data l’occasione di presentare, in un contributo 
dal titolo «Le Tessin et la lutte contre le feu: un véritable sujet d’histoire (XIXe et 
XXe siècles)», quelle che allora erano ancora solo le linee guida e i primi risultati 
della presente ricerca52. Infine, l’ultima parte del convegno ha raggruppato sotto 
l’efficace espressione di tabula rasa i contributi dedicati alla questione della rico-
struzione dopo un incendio, sia in passato (si veda il contributo già menzionato di 
Nott Caviezel) che in epoca più recente.

51. Cfr. JERMINI, Annick, MARGUERON, Cédric (éds.): op. cit. 

52. Cfr. BALLINARI, Fabio: «Le Tessin et la lutte contre le feu: un véritable sujet d’histoire 
(XIXe et XXe siècles)», in JERMINI, Annick, MARGUERON, Cédric (éds.): op. cit., pp. 221-241. 
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Concludendo la due giorni di Friburgo con un intervento sugli incendi urbani 
nell’Europa del XVIII secolo e la loro rappresentazione nella stampa popolare 
dell’epoca, René Favier non ha potuto esimersi dal ricordare come interrogarsi sul 
fuoco apra un’infinità di cantieri di ricerca53. Al termine del suo personale con-
tributo sulle memorie redatte da due notabili friburghesi che vissero l’esperienza 
dell’incendio tra il XIX e il XX secolo, Jean Steinauer ha sottolineato come i 
documenti da lui analizzati, rivelando l’universo mentale e sociale dei loro autori, 
agiscano come il fuoco stesso, che riduce l’arredo in fumo e mette a nudo le strut-
ture54. Una metafora particolarmente felice, che sottolinea le potenzialità del tema 
come rivelatore sociale. Ma anche l’annuncio di quanto lo stesso autore avrebbe poi 
fatto con la sua originale pubblicazione dedicata alla storia dell’ECAB55. O meglio, 
e qui sta tutto il suo carattere innovativo rispetto ad altre pubblicazioni, alla storia 
del Canton Friburgo attraverso quella dell’ECAB e degli incendi56. Un intento 
ben espresso dall’azzeccato titolo della sua introduzione: «L’incendio, specchio e 
motore della storia»57.

Alla luce di tutte le piste di ricerca qui menzionate e riallargando il campo 
d’analisi dagli incendi alle catastrofi in generale, è quasi d’obbligo richiamare la 
definizione coniata da Philippe Joutard: «ce sujet touche à tous les domaines de 
l’histoire: politiques, sociaux, économiques et culturels […] c’est un révélateur 
privilégié d’une société dans sa globalité»58. Nel descrivere un proficuo cantiere di 
ricerca, questa definizione si erge a manifesto per ogni nuovo tentativo nel campo 
e spinge a interessarsi alle proprietà «rivelatrici» della gestione del rischio. La 
ricchezza e la varietà delle ipotesi di lavoro elencate in queste pagine permettono 
di considerare l’incendio come un «vettore» in grado di penetrare con efficacia in 
molti e svariati ambiti della storia cantonale, rivelando fatti e strutture a volte na-
scosti o meno riscontrabili con altri approcci. È l’occasione per tracciare un nuovo 
percorso nella storia del Cantone. Una storia del Ticino e dei Ticinesi attraverso 
il fuoco.

53. Cfr. FAVIER, René: «L’Almanach du Messager Boiteux et les incendies urbains en Europe au 
XVIIIe siècle», in JERMINI, Annick, MARGUERON, Cédric (éds.): op. cit., p. 348. 

54. Cfr. STEINAUER, Jean: «1830, 1928: Mémoires de deux notables sinistrés, ou la dimension 
privée des catastrophes publiques», in JERMINI, Annick, MARGUERON, Cédric (éds.): op. cit., p. 
83.

55. Cfr. STEINAUER, Jean: Fribourg. Une histoire élémentaire. Fribourg, Société d’histoire du 
Canton de Fribourg, 2012. 

56. Si veda in proposito la recensione al libro di Steinauer redatta da WALTER, François: «Com-
ment le canton s’est fait au feu», in Annales fribourgeoises, Volume 74, 2012, pp. 146-148.

57. Cfr. STEINAUER, Jean: Fribourg, op. cit., p. 7.

58. JOUTARD, Philippe: «Introduction – Un chantier prometteur», in FAVIER, René, GRA-
NET-ABISSET, Anne-Marie (sld): Histoire et mémoire, op. cit., p. 15. «Questo tema tocca tutti gli 
ambiti della storia: politici, sociali, economici e culturali […] esso costituisce un rivelatore privile-
giato di una società nella sua globalità» (traduzione dell’autore).
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Il rischio d’incendio  
nella legislazione cantonale

Dal punto di vista cronologico e istituzionale il presente lavoro considera il ter-
ritorio ticinese solo dal momento in cui esso costituì uno Stato unitario e sovrano 
all’interno della Confederazione svizzera. Dotato della sua prima costituzione con 
l’Atto di mediazione napoleonico del 1803, il neonato Cantone Ticino esercitò 
da quel momento un proprio potere in materia legislativa. Il tema del fuoco è ri-
scontrabile nel quadro di alcuni degli ordinamenti emanati durante il primo secolo 
dell’autonomia cantonale.

Focalizzata sull’insediamento umano e sulle «culture del rischio», la presente 
ricerca esamina il problema degli incendi solo in relazione agli abitati, senza occu-
parsi di quelli boschivi, che richiederebbero un altro genere di approccio. Integran-
do i testi legislativi con altre fonti, l’intento è quello di mostrare in queste pagine 
quali furono i principali ambiti che indussero le autorità ticinesi a confrontarsi 
con il rischio d’incendio. Si tratta di un primo approccio alla questione, che oltre 
a tracciare un quadro normativo permette di addentrarsi in modo interessante nella 
realtà materiale, economica e amministrativa del Ticino dell’Ottocento.

Un pericolo quotidiano

Polvere, forni, carbone: il difficile compromesso  
tra gestione del rischio ed economia locale

Il commercio della polvere da fuoco fu uno dei primi aspetti che, sin dal prin-
cipio della sovranità cantonale, portò le autorità ticinesi a considerare il problema 
del pericolo d’incendio all’interno degli abitati. Introdotta nel Cantone perché ne-
cessaria a più attività, dalla costruzione delle strade alla celebrazione dei santi, la 
polvere da fuoco costituiva, prima che diventasse dal 1848 una regia federale, una 
rendita importante per le finanze pubbliche ticinesi. Il suo commercio fu regolato 
da disposizioni cantonali successive, che lo sottoposero all’alternanza fra diversi 
regimi: l’appalto, la regia cantonale o la libera vendita con tassa daziaria. Non ci 
addentreremo qui nel dettaglio di tutte le prescrizioni legali e dei dibattiti politici 
che contraddistinsero l’amministrazione di questo ramo delle finanze cantonali nei 
primi decenni del secolo. Vogliamo però mostrare come in occasione delle perio-
diche ridefinizioni e nuove regolamentazioni del settore, il pericolo d’incendio fu 
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considerato mediante prescrizioni preventive sul deposito e la conservazione della 
polvere in prossimità degli abitati.

Specificando come la fabbricazione e la vendita della polvere fossero un «ramo 
di finanza cantonale», dal 1804 il Gran Consiglio ne decretò inizialmente l’appalto 
in privativa1. Nel 1807 apposite Condizioni emanate per meglio regolamentare il 
settore proibirono severamente all’appaltatore «di formare qualunque deposito di 
polvere, entro il caseggiato di qualsivoglia Comune», precisando come «li depositi 
devono essere stabiliti in luogo appartato, e ad una ragionevole distanza da fissarsi 
dallo stesso di concerto colla rispettiva Municipalità»2. Le stesse identiche dispo-
sizioni di sicurezza furono poi riprese anche sul finire del 1816, in occasione di un 
nuovo appalto del ramo, dopo un periodo di regia esercitata dallo Stato3. Quando 
nel dicembre 1834 si preferì invece optare per il sistema della libera vendita con 
tassa daziaria, fu subito chiara l’esigenza di «stabilire alcune cautele atte a preve-
nire i disastri irreparabili che possono derivare dall’improvviso abbandono di un 
genere così pericoloso, all’arbitrio o alla trascuraggine di privati speculatori»4. Le 
misure di sicurezza si fecero così più precise e dettagliate:

3. Nessun particolare né venditore di polveri potrà tenerne entro il caseggiato, ossiano 
luoghi abitati, di qualsiasi comune una quantità maggiore di dodici lirette, sotto la pena di 
lire cinquanta per ogni liretta di più, oltre la perdita della polvere e la risponsabilità per 
ogni danno. […].
6. Chiunque vorrà ritenere una provvisione maggiore di dodici lirette, sia per vendere che 
per proprio uso, dovrà notificarlo alla Municipalità locale, e di concerto con essa fissare 
il luogo ove deporla. Questo dovrà essere appartato e posto a sufficiente distanza dalle 
abitazioni, onde non siavi pericolo in caso d’incendio.
7. Sarà pure libera la fabbricazione della polvere, ma questa non potrà farsi che in locali 
appartati e lontani dalle abitazioni, approvati dalla Municipalità, come è prescritto dall’ar-
ticolo precedente, e sotto le comminatorie dell’art. 3º.5

Alcuni anni più tardi, il Consiglio di Stato ritenne opportuno un nuovo cam-
biamento di regime, riproponendo al Gran Consiglio la via del monopolio statale. 
Particolarmente interessanti risultano i contenuti del relativo messaggio governa-
tivo, datato 25 maggio 1841:

Un elemento importante di rendita per le Finanze Cantonali, un oggetto che ha sempre 
destato in ogni tempo, in ogni luogo le sollecitudini di un provvido Governo, un oggetto 
finalmente che dà luogo nel nostro Cantone a frodi non ordinarie e frequentissime è la 
polvere da fuoco. Questa è caricata di soldi 6 denari 9 al mezzo kilogrammo e dopo gli 
oggetti d’oro, è il genere su cui siasi imposto il dazio maggiore; ma se dei primi è mini-
ma la quantità introdotta, non è così della polvere, che, e per la costruzione delle strade, 

1. Cfr. BU, 1803-1804, p. 203.

2. BU, 1805-1808, p. 222.

3. Cfr. BU, 1815-1817, pp. 257-261.

4. BU, 1832-1835, p. 253.

5. Idem, pp. 254-255.
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e pel dissodamento dei terreni incolti, e per l’estrazione dei sassi, e della calce, e per la 
celebrazione dei Santi, più che per la caccia, è in gran copia introdotta. Ma lo sfroso di 
questa è divenuto talmente forte e sistematico, che senza una provvidenza non si potrebbe 
per certo calcolare nemmeno sul poco reddito che ne traeva lo Stato quando era appaltata. 
[…]. Senza rinnovare le rigorose prescrizioni contenute nel decreto 21 dicembre 1816, e 
6 dicembre 1834, egli è pur necessario di aggiungere a quelle contenute nell’ultimo, che 
tutte inflettono, non però troppo efficacemente, ad assicurare le eventualità di un incendio, 
alcune altre che tendano a garantire allo Stato uno dei più distinti prodotti.6

Se da un lato il testo presenta un interessante elenco degli ambiti in cui l’uti-
lizzo della polvere da fuoco si rivelasse importante all’epoca, dall’altro sottolinea 
il principale problema cui era confrontata l’autorità cantonale in relazione al suo 
libero commercio: quello del contrabbando per eludere il dazio. 

Senza interrogarci sull’opportunità o meno della soluzione allora proposta dal 
Governo, focalizziamo la nostra attenzione sulla relazione esistente tra il commer-
cio di frodo e il rischio d’incendio. È facile intuire come l’attività illegale fosse 
«in onta della pubblica sicurezza, poiché il frodatore del dazio in luogo di tenere 
la polvere nei soliti depositi è costretto per tener occulta la frode a tener nascosta 
anche la polvere»7. Durante il relativo dibattito parlamentare, svoltosi due anni 
dopo la stesura del messaggio governativo, nel 1843, l’allora Consigliere di Stato 
Stefano Franscini non esitò a sottolineare che «chi froda la polvere è indubitato 
che non vuol sottoporsi alle prescrizioni della legge, e convien che tenga la pol-
vere in luoghi segreti con grave pericolo delle cose e delle persone»8. A questo si 
aggiungeva la constatazione di come le discipline di sicurezza previste dalla legge 
del 1834 fossero ormai di difficile esecuzione, ciò che, come osservato da un altro 
membro dell’allora Governo ticinese, Manfredo Bernasconi, «dipende in gran par-
te non tanto dal Governo, quanto dalle autorità municipali, che non sono a portata 
di usar tutte quelle diligenze, che sarebbero necessarie»9. Riproponendo la regia 
cantonale, il Consiglio di Stato aveva così voluto, per dirla ancora col Franscini, 
«supplire alla debolezza delle autorità comunali e all’incompleta loro sorveglian-
za», in considerazione dei gravi pericoli che, specialmente nel Comune di Lugano, 
«per la grande quantità di polvere accolta nelle botteghe si puonno correre ad ogni 
istante»10. Per la cronaca, dopo lunga discussione il Gran Consiglio decise di non 
adottare il progetto governativo e di salvaguardare la libertà di commercio ristabi-
lita nel decennio precedente11.

Dopo il 1848, sebbene la regia per la fabbricazione e la vendita della polvere da 
fuoco appartenesse ormai alla Confederazione, i Cantoni furono comunque tenuti 

6. VGC, 16 maggio 1843, messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio (25 maggio 1841).

7. Ibidem.

8. VGC, 16 maggio 1843.

9. Ibidem.

10. Ibidem. 

11. Cfr. Ibidem.
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ad adottare opportune misure di polizia sul trasporto e sul deposito della stessa12. A 
questo scopo, precise normative parvero necessarie al Governo ticinese, soprattutto 
dopo la costruzione, nel 1858, di una nuova polveriera cantonale nei dintorni di 
Bellinzona13:

L’incominciamento d’un fabbricato ad uso di stalla fatta di questi giorni alla sola distanza 
di braccia No 45 dalla Polveriera cantonale, ci ha indotti a proporvi un decreto che prov-
veda agli inconvenienti gravi che ponno derivare dalla costruzione di fabbricati troppo 
vicini alla Polveriera stessa. Il Codice civile all’art. 246 prescrisse la distanza di almeno 
braccia 30 a coloro che volessero costruire forni e fucine in vicinanza di stalle, fenili e 
pubblici archivi, e viceversa, ma è facile l’accorgersi che, nel caso prescritto non si po-
trebbe neppure applicare l’analogia. […]. Ma quand’anche fosse applicabile l’analogia 
per il pericolo degli incendi, la sola distanza di braccia 30 da una polveriera cantonale 
è troppo breve perché le conseguenze dell’incendio eventuale d’una stalla, e quindi il 
pericolo d’uno scoppio della polveriera, sarebbero assai più funeste e terribili che non 
quelle d’un incendio appiccatosi ad un pubblico archivio. E per converso, nello sgraziato 
evento dello scoppio della Polveriera, una sì breve distanza non impedirebbe la rovina de’ 
fabbricati adiacenti.14

Ne scaturì il decreto legislativo 25 maggio 1860 sulla distanza dalle polve-
riere cantonali, che consisteva in un solo e unico articolo: «Non si potranno eri-
gere fabbriche se non alla distanza almeno di metri 100 (cento) dalle polveriere 
cantonali»15.

Fermandoci qui per quanto concerne le disposizioni cantonali sulla polvere, non 
tralasceremo di osservare come il decreto legislativo del 1860 sarebbe poi diventato 
anche un paragrafo del Codice civile cantonale16. Codice che sin dalla sua prima 
promulgazione, avvenuta nel 1837, aveva già contemplato un’altra disposizione 
riguardante la prevenzione degli incendi negli abitati: «Non si potranno costruire 
forni e fucine se non alla distanza di braccia trenta dalle stalle, fenili e pubblici 
archivi. E viceversa non si potranno edificare stalle, fenili od archivi se non alla di-
stanza suddetta di braccia trenta dai forni e dalle fucine»17. Ecco l’articolo numero 
246 del Codice, che come abbiamo appena visto sarebbe poi stato citato qualche 
decennio più tardi dal Governo nel messaggio relativo alle polveriere. Si tratta di un 
articolo importante per la nostra riflessione, perché introdusse di fatto il problema 

12. Cfr. BU, 1849, pp. 305-307. 

13. Cfr. FO, 1858, Parte I, pp. 763-764; Conto-reso CS, 1858, p. 120.

14. VGC, 24 maggio 1860, messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio (7 maggio 1860).

15. BU, 1860, p. 16.

16. Cfr. Codice civile della Repubblica e Cantone del Ticino, del 15 novembre 1882, completa-
mente riveduto con indice analitico-alfabetico. Bellinzona, Tipografia e Litografia Cantonale, 1898, 
p. 81, art. 330, § 1.

17. Codice civile della Repubblica e Cantone del Ticino. Bellinzona, Tipografia e Libreria Patria, 
1837, p. 56, art. 246.
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degli incendi nella codificazione cantonale del diritto privato18. Il primo Codice 
civile ticinese del 1837 abrogava «gli statuti e le consuetudini distrettuali»19: l’auto-
rità pubblica cercava così di aggiornare e uniformare una frammentaria realtà giu-
ridica ancora composta da ordinamenti antiquati. Un’opera di regolamentazione 
che avrebbe posto fine a numerosi inconvenienti, ma anche dato luogo a equivoci 
e contestazioni, in nome di radicate prassi locali. Fra gli articoli che suscitarono 
discussioni e perplessità vi fu anche quello di nostro interesse sui forni e le fuci-
ne. Ecco quanto scrisse in proposito al Governo cantonale un privato cittadino di 
Mendrisio nel maggio del 1845:

L’art.o 246 del Cod. Civile Ticinese se dall’una parte ha un fine giusto, ed assai interessante, 
dall’altra la sua esecuzione porta un grave danno all’industria appunto pei luoghi dove 
dovrebbe eseguirsi. La distanza difatti di braccia 30 che d.o art.o prescrive per l’erezione 
d’un forno quando siavvi stalle fenili, e pubblici archivi, fa sì che in quasi tutti i paesi del 
Cantone non si possino erigere forni, perché ad eccezione delle tre capitali del Ticino tutti 
gli abitanti degli altri paesi, come che possidenti molti beni stabili hanno stalle, e fenili, 
così abbondanti, che non si trova ovunque la distanza suddetta per erigere forni. L’istesso 
Mendrisio (borgo assai insigne) per la quantità dei fenili e stalle non troverebbe un luogo 
per erigere un forno alla suddetta distanza, come non se ne trovò in diversi casi dopo 
l’attivazione del Cod. Civ., e se ciò è avvenuto come avviene in un borgo, come non dovrà 
avvenire lo stesso in paesi di montagna, ed in piccoli villaggi? E l’ostacolo dell’erezione 
di forni, massime di quelli, che servono pel pane, non è forse contrario ai bisogni della 
popolazione? Non limita forse l’industria dei cittadini?20

L’istanza descrive in modo molto efficace alcuni aspetti riguardanti la realtà 
territoriale e materiale del Cantone attorno alla metà del secolo. Gli argomenti 
sollevati sono parecchi: l’inadeguatezza della disposizione in rapporto alla realtà 
rurale, le conseguenti difficoltà d’applicazione e d’esecuzione, gli effetti più o 
meno diretti sull’industria locale e sui bisogni primari della popolazione. Tutte 
difficoltà derivanti dalla parziale incongruenza, forse inevitabile, tra lo sviluppo di 
un apparato giuridico cantonale uniforme e le consuetudini regionali. A rincarare 
la dose in questo senso ci pensò l’allora Commissario di Governo nel Distretto di 
Mendrisio:

18. Fallito durante l’Elvetica il primo tentativo di codificazione nazionale del diritto privato, 
quest’ultimo rimase di competenza cantonale per tutto il XIX secolo, anche dopo il 1848. Nel Cantone 
Ticino, al primo Codice civile del 1837 (di cui comparvero successivamente altre tre edizioni ufficiali 
con aggiunte e modifiche), fece seguito quello del 1882, nato dalla necessità di coordinare il diritto 
civile cantonale con il neonato Codice federale delle obbligazioni (1881). Nel 1907, dopo parecchi 
anni di consultazioni, il Parlamento federale votò finalmente il primo codice civile nazionale, che 
entrò in vigore nel 1912. Cfr. Nuova raccolta generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino 
dal 1803 al 1886 in vigore e degli atti più importanti del diritto pubblico svizzero, Volume primo. 
Bellinzona, Tipografia e Litografia cantonale, 1886, pp. 180-181; SCHNYDER, Bernhard: «Codice 
civile», in DSS; PETRIG-SCHULER, Eva: «Diritto privato», in DSS. 

19. Codice civile della Repubblica e Cantone del Ticino, 1837, op. cit., p. 270, art. 1318.

20. ASTi, Fondo Industria, Commercio, Annona, Industrie diverse, sc. 2, inc. 133-151 (forni e 
fucine), lettera di Giuseppe Garobbio di Mendrisio al Consiglio di Stato, 3 maggio 1845. 
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La classe agricola in questo Distretto è la più numerosa, e quindi in proporzione numerose 
le stalle ed i fenili a segno tale, che stando alla distanza del citato art.o 246 riesce quasi 
impossibile il poter costrurre un nuovo forno stante la ristrettezza e la prossimità delle case 
le une colle altre, e da ciò ne nasce un vincolo nocivo sia alle proprietà, come ai bisogni 
della crescente popolazione ed alla concorrenza delle arti e mestieri. In vista pertanto delle 
esposte ragioni la maggior parte di queste Municipalità de’ Comuni più popolosi, non che 
l’opinione generale della popolazione hanno esternato il loro desiderio, che la distanza 
attualmente prescritta pei forni specialmente destinati a cuocere il pane, sia ridotta alle 
15 braccia, lasciando del resto sussistere l’attual distanza per ciò che riguarda le fornaci 
del vetro, del cocciame, della calcina, pei magli e simili a causa della quantità di fuoco e 
combustibile che vi si ammassa.21

Fu questa una delle risposte ricevute dal Consiglio di Stato dopo che, in conside-
razione dell’istanza del privato cittadino che abbiamo citato più sopra, aveva risolto 
di «incaricare i Commissari, sentendo le municipalità del rispettivo Distretto, a far 
conoscere gli inconvenienti che in generale si ravvisano nel sistema stabilito dal 
Codice in riguardo alla prescritta distanza in discorso, e i loro riflessi al caso cui 
credessero appoggiare la proposta per la diminuzione»22. Un’apposita circolare era 
per questo stata inviata ai Commissari di Governo distrettuali, che trasmisero nei 
mesi successivi i relativi rapporti. 

Se il Commissario di Mendrisio si fece portavoce della chiara volontà popolare 
di ridurre la distanza prescritta, privilegiando le condizioni di produzione del pane 
a una maggiore sicurezza contro gli incendi, in altre regioni l’argomento suscitò 
reazioni diverse. Il Commissario di Vallemaggia osservò ad esempio che, essendo 
in quel Distretto i fabbricati usati come forni o fucine in numero di uno o due al 
massimo per Comune, le Municipalità «non sanno suggerire alcun riflesso in pro-
posito, giacché nessuna località ha presentate delle questioni a questo riguardo»23. 
Un simile riscontro giunse anche dal Distretto di Bellinzona, il cui Commissario 
si limitò a notificare come non si fosse verificata alcuna lamentela in merito alla 
disposizione di legge in questione24. Delle specificità regionali sembrano dunque 
scaturire dalle relazioni dei Commissari, anche se occorre tener presente come si 
trattasse solo d’informazioni fornite in modo generico e indicativo. Appare co-
munque chiaro come il genere d’insediamento giocasse un ruolo importante nella 
questione:

21. ASTi, Fondo Industria, Commercio, Annona, Industrie diverse, sc. 2, inc. 133-151 (forni e 
fucine), lettera del Commissario di Governo di Mendrisio al Consiglio di Stato, 23 settembre 1845.

22. ASTi, Registro CS n. 1, 9 giugno 1845.

23. ASTi, Fondo Industria, Commercio, Annona, Industrie diverse, sc. 2, inc. 133-151 (forni e 
fucine), lettera del Commissario di Governo di Vallemaggia al Consiglio di Stato, 1 dicembre 1845.

24. Cfr. ASTi, Fondo Industria, Commercio, Annona, Industrie diverse, sc. 2, inc. 133-151 (forni 
e fucine), lettera del Commissario di Governo di Bellinzona al Consiglio di Stato, 2 dicembre 1845.
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…l’art.o sudd.o è passato quasi inosservato in Blenio, mentre i fabbricati in generale nel 
nostro paese si trovano quasi tutti sparpagliati in modo che anche senza la prescrizione di 
quest’articolo, le fucine e forni si trovano alla distanza legale ed anche maggiore, eccetto 
forse qualche raro caso, dai precitati edifici e viceversa.25

Così riferì il Commissario nel Distretto di Blenio, per poi osservare a titolo 
personale che si sarebbe forse potuto ridurre la distanza, a patto però di estendere 
a stalle, fienili e pubblici archivi le misure prescritte da un altro articolo del Codice 
civile, il numero 245: «Nessuno presso un muro comune o di altrui proprietà, può 
escavare pozzo né costruire latrina, fucina, forno, fornello o riporre concime o altre 
materie fetenti o corrosive, se non nella distanza di braccia sei, e mediante un contro 
muro in calce, che impedisca ogni danno al vicino»26. Una disposizione che non 
riguardava solo i pericoli d’incendio, bensì i rapporti di vicinato più in generale. 

Per ritornare all’articolo 246, oltre alle specifiche caratteristiche degli insedia-
menti occorreva considerare anche i materiali utilizzati nelle costruzioni, come 
opportunamente sottolineato dal Commissario nel Distretto di Locarno:

Quanto a’ Pubblici Archivi siccome è a ritenersi siano dessi ben guardati, sembrerebbe 
quindi sufficientemente garantita la loro sicurezza anche col permettere la costruzione di 
forni ed officine ad una distanza minore di quella stabilita dall’attual sistema. All’incontro 
le stalle ed i fenili come che meno riparati e quindi più esposti agli incendii per essere, 
nelle vallate specialmente, quasi tutti coperti a paglia, parrebbe che a diminuire lo spazio 
che deve trovarsi fra questi edifici, sia avvicinare i pericoli di darli in preda alle fiamme. Io 
opino quindi, quando non si preferisca di lasciare in vigore l’articolo come sta, che possa 
essere ridotta a braccia 20 la distanza dei forni ed officine dai pubblici archivi, e che sia 
conservata quella dei 30 rispetto alle stalle e ai fenili.27

Posta in questi termini, la situazione poteva dunque suggerire il mantenimento 
dello status quo. Più o meno sulla stessa lunghezza d’onda si situava l’opinione del 
Commissario distrettuale di Leventina, dalla cui relazione traspaiono interessanti 
tratti di vita vallerana:

Quando alle fucine, ed ai forni si facciano i regolari camini, io non troverei difficoltà, che 
venisse stabilita minore distanza. È caso raro, che un incendio abbia avuto origine da un 
forno o fucina. È però vero, che ove le case p. le stalle sono fabbricate a legno, come lo sono 
p. le più in questo distretto, vi ha sempre maggior pericolo. La maggior parte de’ Comuni e 
Terre di montagna di questo distretto hanno i forni comuni a Terre, o Casati appositamente 
eretti sulle piazze. I codici devonsi cangiare meno, che si può, p. cui io sono di parere di 
lasciare, almeno per ora, le cose come sono.28

25. ASTi, Fondo Industria, Commercio, Annona, Industrie diverse, sc. 2, inc. 133-151 (forni e 
fucine), lettera del Commissario di Governo di Blenio al Consiglio di Stato, 8 dicembre 1845.

26. Codice civile della Repubblica e Cantone del Ticino, 1837, op. cit., p. 56.

27. ASTi, Fondo Industria, Commercio, Annona, Industrie diverse, sc. 2, inc. 133-151 (forni e 
fucine), lettera del Commissario di Governo di Locarno al Consiglio di Stato, 4 dicembre 1845.

28. ASTi, Fondo Industria, Commercio, Annona, Industrie diverse, sc. 2, inc. 133-151 (forni e 
fucine), lettera del Commissario di Governo di Leventina al Consiglio di Stato, 6 dicembre 1845.
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Il rapporto tra la disposizione e la realtà rurale del Cantone non era tuttavia 
l’unico nodo della questione. A complicare le cose contribuiva anche il margine 
d’interpretazione concesso dal testo dell’articolo e gli equivoci che ne potevano 
facilmente derivare. Così il Commissario distrettuale di Lugano:

…devo dichiarare che i Comuni in generale non danno grande importanza a questo oggetto 
perché ritengono che la prescrizione del codice non si riferisca ai forni che in generale 
ciascun particolare ha nelle case per uso domestico, e taluni perfino alle officine dei fabbri, 
ma soltanto ai magli che si fanno agire coll’impulso dell’acqua. È quindi necessaria qual-
che spiegazione al citato art.o del codice, giacché in pratica, massime se si comprendono 
i forni particolari delle case non verrà sicuramente eseguito.29

Fu questo l’ultimo rapporto commissariale che il Consiglio di Stato ricevette 
nell’agosto del 1846, più di un anno dopo l’istanza del privato cittadino che aveva 
sollevato la questione. L’Esecutivo cantonale possedeva così sufficienti elementi 
per portare il problema dinnanzi al Gran Consiglio, ciò che avvenne puntualmente 
nel dicembre di quell’anno:

Ebbimo reiterate istanze, perché dichiarassimo non essere la distanza prescritta dall’arti-
colo 246 del Codice Civile applicabile ai forni per fabbricare pane, quale articolo vuole 
che non si possano costrurre forni e fucine se non alla distanza di braccia 30 dalle stalle e 
fenili ed archivi e viceversa. Pare a prima vista che non facendo l’articolo distinzione de’ 
forni, sia per quelli di pane ancora prescritta tale distanza, ma se considerasi che il pane in 
ogni paese si fabbrica in mezzo all’abitato senza che i forni presentino pericolo d’incendio, 
quando fabbricati sieno colle debite precauzioni, e che applicando la suindicata distanza 
a questi forni si interdirebbe in più luoghi la libera professione di prestinaio, proibizione 
che non ci pare suggerita dal pericolo d’incendio de’ medesimi caseggiati, e nemmeno 
delle stalle e fenili. Mancando la ragione della legge deve mancare pure la proibizione.30

Sulla scorta dei riscontri avuti dai Commissari il Governo anteponeva così la 
libera produzione del pane a una misura di sicurezza considerata ormai troppo 
zelante. Esso propose dunque al Legislativo di dichiarare che la distanza prescritta 
non fosse più applicabile ai forni destinati alla fabbricazione del pane31. «Conside-
rando essere costume, massime nei paesi di campagna, dei quali è composta in gran 
parte la nostra Repubblica, che ad ogni famiglia è conveniente possedere un forno 
proprio per la più economica manufazione del pane»32, l’apposita commissione 
parlamentare decise di appoggiare in linea di massima la proposta governativa, 
aggiungendovi però alcune considerazioni di carattere preventivo:

29. ASTi, Fondo Industria, Commercio, Annona, Industrie diverse, sc. 2, inc. 133-151 (forni e 
fucine), lettera del Commissario di Governo di Lugano al Consiglio di Stato, 27 agosto 1846.

30. VGC, 11 dicembre 1846, messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio (s.d.).

31. Cfr. Ibidem.

32. VGC, 11 dicembre 1846, rapporto della Commissione (s.d.).
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La Commissione quando sia adottata la proposta misura è però d’opinione che la costru-
zione dei forni per cuocervi pane non possa forse abbandonarsi alla capricciosa volontà del 
particolare o dell’uomo industriale, poiché anche questi forni per la eccessiva vicinanza 
a stalle, fenili ed archivi ec. [sic] potrebbero causare incendi o per difetto delle località o 
per quel qualunque altro motivo atto a diminuire le garanzie per una maggiore possibile 
salvaguardia della pubblica sicurezza. È per questo che subordinatamente; Vi propone: 
Che sia invitato il Consiglio di Stato a proporre al Gran Consiglio delle misure cautelanti 
che si riferiscano alla fabbricazione dei forni per cuocervi il pane.33

Sono considerazioni che ben rappresentano la dimensione «concettuale» del ri-
schio, del difficile compromesso tra l’attività dell’uomo, il suo habitat e la pubblica 
sicurezza. Dal dibattito parlamentare che fece seguito al rapporto della commissio-
ne non scaturì però alcuna decisione definitiva: la questione venne semplicemente 
rimessa di nuovo al Consiglio di Stato onde elaborasse in futuro una riforma più 
chiara e completa dell’articolo34. Se in Gran Consiglio vi fu chi propose di ridurre 
la distanza prescritta anche in relazione alle fucine dei fabbri o, addirittura, di 
abrogare completamente l’articolo, altri deputati si mostrarono invece più sensibili 
al pericolo d’incendio, che sul territorio ticinese non era allora ancora possibile 
fronteggiare se non con le più elementari misure di prevenzione: «Bisogna ri-
flettere che noi non abbiamo che una pompa o due in tutto il Cantone, e che non 
abbiamo nessuna organizzazione nazionale che ci garantisca contro gli incendi, 
e che in conseguenza non si debbe essere troppo corrivi nel distruggere quelle 
poche garanzie che sonvi nella legge»35. Così si espresse l’allora granconsigliere 
Giacomo Luvini-Perseghini, chiamando in causa due aspetti che avremo modo di 
considerare nel corso del presente lavoro: quello della previdenza assicurativa e 
quello dell’organizzazione della lotta al fuoco.

Nel 1846, malgrado la concreta proposta formulata dal Consiglio di Stato, il 
Gran Consiglio non era dunque stato in grado di sciogliere gli interrogativi suscitati 
dall’articolo 246 del Codice civile cantonale. E ciò non avvenne neppure nel corso 
dei decenni successivi, benché nel 1874 una nuova istanza inoltrata da un privato 
cittadino al Gran Consiglio risollevasse la questione, senza che si giungesse però 
ancora a una soluzione36. Altre problematiche più urgenti e importanti assorbivano 
evidentemente il tempo e l’energia delle autorità cantonali. A confermarlo, il testo 
del nuovo Codice civile cantonale emanato nel 1882: divenuto ormai il numero 309, 
l’articolo riguardante la distanza di forni e fucine da stalle, fienili e pubblici archivi 
vi figurava invariato, praticamente identico a quello presente nel Codice del 183737. 
Unica novità, la distanza in questione non era più espressa in «braccia» (30), bensì 

33. Ibidem.

34. Cfr. VGC, 11 dicembre 1846.

35. Ibidem.

36. Cfr. VGC, 27 aprile 1874, 2 maggio 1874, 4 maggio 1874, 20 novembre 1874.

37. Cfr. Codice civile della Repubblica e Cantone del Ticino, del 15 novembre 1882 (1898), op. 
cit., p. 75, art. 309.
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in «metri» (15)38. Solo parecchi anni più tardi, nel 1899 e su nuova proposta del 
Governo, il Gran Consiglio decretò finalmente una variazione dell’articolo, rifor-
mulandolo nel modo seguente:

Art. 309. Non si potranno costruire forni e fucine se non alla distanza di metri 15 dalle 
stalle, fienili e pubblici archivi. E viceversa non si potranno edificare stalle, fienili od ar-
chivi se non alla distanza di metri 15 dai forni e dalle fucine. Le distanze suddette saranno 
rispettivamente ridotte pei forni da pani e pasticceria di qualsiasi specie a soli metri 5 da 
misurarsi dalla bocca del forno. I soffitti del locale dove si apre la bocca del forno saranno 
costrutti con materie incombustibili.39

La distanza veniva dunque copiosamente ridotta per i forni del pane, non senza 
aggiungere però una nuova disposizione preventiva riguardo ai materiali di costru-
zione. Va comunque osservato che, a prescindere dalla loro esatta distanza da altri 
fabbricati, l’esercizio dei forni destinati alla produzione delle derrate alimentari 
fu sempre considerato un fattore di rischio: già nel 1833, discipline cantonali in 
materia annonaria avevano raccomandato alle Municipalità di adoperarsi perché in 
relazione all’uso dei forni fosse evitato ogni pericolo d’incendio40.

Oltre a polvere e forni, gli atti prodotti dal Gran Consiglio segnalano anche il 
rapporto tra il rischio d’incendio e un altro aspetto dell’economia locale del tempo:

Considerando che in diversi Comuni del Distretto di Locarno succedono di spesso degli 
incendi a causa dei depositi temporari, e stabili di carbone posti in vicinanza delle case 
d’abitaz.e, delle cassine, e ripostigli di fieno. Considerando che per parte del Consiglio di 
Stato fin ora non ha proveduto con aposito Decreto. Vista l’urgenza di provedervi subi-
tamente:
1º. Si propone che sia invitato il Consiglio di Stato a provedere provisoriamente, e destinare 
una distanza per tali depositi.
2º. Pella prossima straordinaria sessione abbia a presentare al Gran Consiglio un progetto 
di Legge in proposito.41

Questa mozione, presentata dal granconsigliere Carl’Antonio Molinari in data 
10 giugno 1845, chiamava in causa il commercio del carbone vegetale, che nella 
prima metà dell’Ottocento si sviluppò in Ticino, parallelamente alla grande opera 
di sfruttamento forestale perpetrata nelle valli. Oltre che al consumo indigeno, la 
produzione di carbone era destinata al mercato estero, in particolare a quello della 
Lombardia. Questo genere di traffico si rivelò particolarmente redditizio proprio 
nei primi anni Quaranta dell’Ottocento, salvo poi ristagnare e declinare nella se-

38. «Vi è il braccio ticinese, uguale alla metà del metro (metri 0,500)» (FRANSCINI, Stefano: 
La Svizzera italiana, Volume primo, 1837. Ristampa anastatica. Bellinzona, Edizioni Casagrande, 
Tomo primo, 1987, p. 284). Per un’equiparazione ufficiale fra le antiche misure cantonali e il sistema 
metrico si veda FO, 1870, Supplemento 2º al N. 52, p. XXIII.

39. BU, 1899, p. 541.

40. Cfr. BU, 1833-1835, p. 63. 

41. ASTi, Gran Consiglio, Atti manoscritti, sc. 69.1, mozione Molinari, 10 giugno 1845.
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conda metà del secolo con l’impoverimento boschivo e la concorrenza introdotta 
dalla ferrovia42. «Il prodotto annuo della sola esportazione de’ legnami e de’ carboni 
è generalmente riputato eccedere il milione»43, aveva osservato il Franscini nella 
sua Svizzera italiana. Nel 1841, alcuni fabbri e proprietari di magli e fonderie ave-
vano addirittura chiesto al Gran Consiglio di arginare le esportazioni di carbone 
per non vedersi costretti a cessare l’attività44. È in questo contesto che s’inserisce 
la menzione da parte del Molinari dei depositi di carbone nei Comuni del Locar-
nese: il carbone sostava provvisoriamente negli abitati in attesa di essere condotto 
verso l’Italia sulle acque del Verbano45. Inevitabile che in questo modo il rischio 
d’incendio aumentasse e che le esigenze del commercio si scontrassero con quelle 
della prevenzione. Nello stesso giorno in cui si vide recapitare dal Gran Consiglio 
la mozione Molinari, il Consiglio di Stato dovette prendere atto anche di un altro 
scritto sullo stesso argomento, rivoltogli dall’allora sindaco di Ascona:

Vista la lettera 8 corrente del Sindaco di Ascona, colla quale domanda se possa la Muni-
cipalità interdire ai comunisti di locare le proprie case e stalle poste fra l’abitato del paese 
ad uso di deposito di carbone, non trovando nella legislazione alcun dispositivo su questo 
particolare – giacché non ritiene applicabile l’art. 57 della legge organica 7 giugno 1832; 
Si risolve di risponderle che non a proposito crede che non sia applicabile il succitato art. 
57, che è appunto quello che l’autorizza a prendere le misure di sicurezza che stimasse 
necessarie, e che in generale come polizia locale essa è abilitata a dare provvedimenti nel 
particolare: che però in ciò fare deve usare prudenza per non incagliare più di quanto sia 
indispensabile il disporre e godere delle proprietà. Si avvertirà pure che è stata fatta una 
mozione in Gran Consiglio sull’argomento, e che a suo tempo si potrà forse mettere in 
corso un regolamento positivo.46

Non vi fu poi in realtà alcun decreto governativo in proposito. Dopo che fu 
trasmessa all’Ingegnere in capo cantonale «per una qualche proposizione»47, della 
mozione Molinari si persero le tracce: sui banchi del Gran Consiglio non giunse 
mai una concreta proposta da parte del Governo. Come però suggerito da quest’ul-
timo al Sindaco di Ascona, la questione poteva essere valutata su scala comunale, 
grazie alle competenze che la legge attribuiva alle autorità locali. «Le Municipalità 

42. Cfr. CESCHI, Giovanna: Carbone, carbonai, carbonaie. Estratto dal Vocabolario dei dialetti 
della Svizzera italiana. Bellinzona, Centro di dialettologia della Svizzera italiana, 2000, pp. 6-15. 
Per uno sguardo più generale sulla questione forestale nel Ticino dell’Ottocento si vedano: CESCHI, 
Raffaello: Ottocento ticinese. Locarno, Armando Dadò Editore, 1986, pp. 81-95; CESCHI, Raffaello: 
«Strade, boschi e migrazioni», in CESCHI, Raffaello (sld): Storia del Cantone Ticino. L’Ottocento. 
Bellinzona, Stato del Cantone Ticino, 1998, pp. 192-202.

43. FRANSCINI, Stefano: La Svizzera italiana, Volume primo, op. cit., p. 227.

44. Cfr. CESCHI, Raffaello: «Strade, boschi e migrazioni», in CESCHI, Raffaello (sld): Storia 
del Cantone Ticino. L’Ottocento, op. cit., p. 194.

45. Per un’ottima sintesi sul processo di fabbricazione e il percorso del carbone vegetale ticinese 
si veda CESCHI, Giovanna: op. cit., pp. 6-25. 

46. ASTi, Registro CS n. 1, 17 giugno 1845. 

47. Ibidem.
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si occupano della polizia interiore per la sicurezza, comodità e mondezza delle 
chiese, strade, fontane e piazze pubbliche, e dei ponti, porti ed edifici appartenenti 
al Comune»48: così recitava genericamente l’articolo 57 della legge organica sulle 
Municipalità e Assemblee comunali del 1832, una disposizione che secondo il 
Consiglio di Stato autorizzava le Municipalità ad adottare i provvedimenti neces-
sari per ovviare a situazioni di pericolo, ad esempio quelle generate dai depositi 
di carbone negli abitati. Le diverse realtà locali, le esigenze del commercio e gli 
interessi economici in giuoco rendevano assai difficile l’elaborazione e l’applica-
zione di regole uniformi a livello cantonale. Indissociabile dall’occupazione del 
territorio e dalle attività quotidiane della popolazione, il rischio d’incendio andava 
valutato anche e soprattutto su scala locale. Il proseguo del presente lavoro ci darà 
modo d’illustrarlo a più riprese.

Materie esplosive e infiammabili: tra illuminazione e ferrovia

Dovrà sempre esservi una conveniente distanza dalle nuove opere alle abitazioni, e spe-
cialmente da camini, forni, fornelli, fucine, fienili, e depositi di materie infiammabili.49

Così recitava un passaggio (art. 8) della legge cantonale sulle materie esplosive 
del 5 maggio 1875, in particolare relazione all’impianto di fabbriche o magazzini 
appositi. Il testo poneva sotto la sorveglianza dello Stato ticinese «tutte le sostanze 
riconosciute attualmente, o da riconoscersi in avvenire come facilmente infiam-
mabili, pericolose od esplodenti, come pure gli opificii e stabilimenti pubblici o 
privati per la fabbricazione e l’immagazzinaggio di dette sostanze»50 (art. 1). La 
dinamite, la polvere da fuoco, il petrolio e il gas illuminante erano le sostanze più 
note prese in considerazione. La legge regolava soprattutto le procedure per la 
concessione d’impianto di fabbriche o magazzini, nonché le modalità d’indennizzo 
per eventuali danni provocati, ponendo le basi necessarie affinché la produzione e 
la conservazione delle materie infiammabili fossero adeguatamente sorvegliate dal 
Cantone e dai Comuni51. Il passaggio citato più sopra (art. 8) c’interessa partico-
larmente perché considera la pericolosità delle sostanze in relazione alla distanza 
dall’abitato e al relativo rischio d’incendio. Ancora più indicative in questo senso 
sono le disposizioni allora emanate dal Consiglio di Stato in esecuzione della legge 
stessa. Ecco ad esempio i primi tre articoli del regolamento dell’11 agosto 1876 
sulla fabbricazione, lo spaccio e l’uso del «gaz illuminante»:

48. BU, 1830-1832, p. 403.

49. BU, 1875, p. 124.

50. Idem, p. 122.

51. Cfr. Idem, pp. 122-126.
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Art. 1. Le officine a gaz dovranno costruirsi di preferenza a sottovento delle città, borghi, 
ecc., cui devono servire.
Art. 2. Saranno isolate e ad una distanza dall’abitato da approvarsi, in ogni singolo caso, 
dal Consiglio di Stato. Questa distanza non potrà però mai essere minore di 50 metri.
Art. 3. Tutte le costruzioni di un’officina a gaz devono essere fatte con materiali incom-
bustibili.52

Per mezzo dello stesso decreto governativo furono sancite anche le regole sullo 
spaccio dei petroli e loro affini, utilizzati come combustibili o per l’illuminazione:

Art. 1. Chiunque voglia vendere petrolï o derivati, o liquidi affini, od essenze od alcool per 
uso di combustibile o per l’illuminazione, deve prima ottenerne il permesso dall’autorità 
municipale.
Art. 2. È proibito di tenere i magazzeni di questi liquidi nelle città, borghi o villaggi; i grossi 
depositi devono essere stabiliti in case isolate, lontane dall’abitato almeno 100 metri.
Art. 3. Negli spacci al minuto non deve trovarsi mai una quantità di questi liquidi, superiore 
al consumo giornaliero.
Art. 4. In ogni caso, però, non si potrà tenere, nello spaccio, una quantità maggiore di 2 
quintali metrici. […].
Art. 8. È severamente proibito l’entrare nei magazzeni di petrolio o di alcool con lumi 
accesi, e ciò tanto di notte che di giorno.
Art. 9. Parimenti è proibito di servirsi di lumi a petrolio nelle stalle, nei fienili, nelle cascine 
ed, infine, in ogni luogo ove siano ammassate sostanze facilmente accendibili.53

Un terzo regolamento, promulgato unitamente ai due precedenti, codificava la 
fabbricazione e l’uso di altre materie esplosive, in particolare della dinamite, ma 
senza statuire in modo significativo sulla questione del rischio d’incendio nell’a-
bitato54. 

I testi appena menzionati abrogavano alcuni ordinamenti precedenti55. Scopria-
mo così che la legge del 1875 e le sue successive disposizioni esecutive non erano 
altro che l’aggiornamento e la ridefinizione di un insieme normativo inaugurato 
già alcuni anni prima con altri decreti governativi. Il primo della serie era stato il 
regolamento sulla vendita del petrolio del 13 dicembre 187156. A questo erano poi 
seguite le discipline del 4 dicembre 1873 sul «trasporto, conservazione e impiego 
delle materie esplosive che si adoperano per i lavori delle mine»57, nonché il re-
golamento del 21 dicembre 1874 riguardante tutte le sostanze esplosive e infiam-
mabili58. Quest’ultimo ordinamento aveva già anticipato gran parte dei contenuti 

52. BU, 1876, p. 233.

53. Idem, p. 235.

54. Cfr. Idem, pp. 227-232.

55. Cfr. Idem, p. 236.

56. Cfr. BU, 1871-1872, pp. 33-35.

57. BU, 1873-1874, p. 116.

58. Cfr. Idem, pp. 180-187. 
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della legge del 1875, non essendo altro che un decreto governativo destinato a 
colmare provvisoriamente l’assenza di una disposizione legislativa che proprio in 
quel momento stava compiendo il suo iter parlamentare59. 

Ma perché questo filone legislativo sulle materie esplosive e infiammabili vide 
la luce proprio nel decennio 1870? Quali furono i principali motivi che spinsero le 
autorità cantonali alla promulgazione di una serie di disposizioni che, di riflesso, 
toccavano anche il problema del rischio d’incendio all’interno degli abitati? Per ri-
spondere a questi interrogativi occorre considerare più fattori, la cui combinazione 
e sovrapposizione spiega la produzione di un apparato normativo rilevante in un 
lasso di tempo piuttosto breve.

Nel primo articolo del regolamento sul petrolio del 1871 si era chiaramente 
specificato come esso concernesse il petrolio e i suoi derivati soprattutto quali 
materie «destinate all’illuminazione»60. E la stessa origine avevano anche le speci-
fiche disposizioni del 1876 sul cosiddetto «gaz illuminante»61. Un progetto di legge 
sulla fabbricazione del gas, poi temporaneamente accantonato, era a dire il vero già 
stato presentato dal Governo al Gran Consiglio nel febbraio del 1874, con tanto di 
precisazioni sugli sviluppi che lo rendevano necessario:

Il difetto d’una legge che regoli la erezione di opifici per la fabbricazione del gaz, tanto 
per l’illuminazione delle Città, quanto per quella di Stabilimenti privati, ci ha indotti alla 
compilazione del progetto che presentiamo alla vostra sanzione. L’esempio del Comune 
di Lugano, che non andrà molto sarà imitato dagli altri capiluoghi del Cantone, i riclami 
a cui diede origine uno Stabilimento privato di tale natura che sta per essere eretto nelle 
vicinanze di quella città, l’industria che va ad aprirsi una via anche nel nostro Cantone 
colla costruzione della gran linea del Gottardo e che darà luogo a simili opifici, e più che 
tutto la sicurezza e l’igiene pubblica ci hanno addimostrata la necessità anche per il nostro 
Cantone d’una legge che stabilisca delle norme all’erezione di tali Stabilimenti ed opere 
accessorie e ne affidasse la sorveglianza all’Autorità superiore. Abbiamo riandato le legi-
slazioni vigenti in materia presso i principali Cantoni confederati, ed essi ci furono regola 
nell’elaborazione di questo progetto.62

Nuove fonti per l’illuminazione, pubblica e privata: ecco ciò che rappresenta-
vano per il Ticino dell’epoca gas e petrolio. L’autorità cantonale cercava così di 
disciplinare la diffusione sul proprio territorio di due sostanze che, attorno alla 
metà del XIX secolo, avevano fatto la loro comparsa sul mercato svizzero dell’e-
nergia63. Approfittando della scoperta dei grandi giacimenti americani, la Svizzera 
aveva allora importato quantità crescenti di petrolio, sia per le lampade che come 

59. Cfr. VGC, 28 novembre 1874, 21 aprile 1875, 30 aprile 1875, 5 maggio 1875.

60. BU, 1871-1872, p. 33.

61. Cfr. BU, 1876, pp. 233-234.

62. VGC, 4 marzo 1874, messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio (23 febbraio 1874).

63. Cfr. MAREK, Daniel: «Petrolio», in DSS; MAGES, Roland, GARDIOL, Bernard: «Gas», 
in DSS.
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materia prima per l’industria chimico-farmaceutica64. Quanto al gas, le prime città 
della Confederazione ad avvalersene per l’illuminazione pubblica erano state Ber-
na (1843), Ginevra (1844) e Losanna (1848), seguite poi nell’ordine da Basilea 
(1852) e Zurigo (1856)65. 

Anche in Ticino, le due sostanze avevano lentamente affiancato e rimpiazzato 
nella produzione di luce le tradizionali candele e lampade a olio. Come osservato da 
Stefano Franscini attorno al 1840, «la lucerna, accesa coll’olio di noce, è d’uso as-
sai comune nella contrada meridionale, e la candela di sego nella settentrionale»66. 
Se Locarno aveva introdotto l’illuminazione pubblica a olio nel 1843, una ventina 
d’anni più tardi, nel 1864, la città di Lugano si era già dotata di quella a gas67. Anche 
se le differenze locali nonché la doverosa distinzione fra realizzazioni pubbliche 
e realtà domestiche rendono assai fragile l’identificazione di un solo paradigma 
evolutivo, è opportuno sottolineare la stretta relazione esistente tra i progressi delle 
tecniche d’illuminazione e la promulgazione dei testi legislativi che abbiamo men-
zionato, atti anche a prevenire il rischio d’incendio negli abitati.

Se l’emanazione di prescrizioni di sicurezza in questo senso rivela dunque una 
certa coscienza del rischio d’incendio da parte dello Stato e dei suoi rappresentanti, 
non si può tuttavia prescindere dal valutare l’effettiva applicazione delle norme in 
questione:

Chi poi non conosce gli inconvenienti derivati dal petrolio? Numerosi sono gli esempi di 
persone morte o gravemente offese per la poca prudenza osservata nel suo uso. Quasi ogni 
giorno sentonsi casi d’incendio prodotti dall’accensione di questo liquido infiammabile. 
Un saggio ordine fu emanato dalle nostre Autorità cantonali circa i depositi del medesimo, 
ma per l’uso delle famiglie non si può che raccomandare la massima diligenza a prevenire 
gli sconci che ne possono derivare. Per questo e tutti i suesposti casi le Municipalità do-
vrebbero stabilire ordini rigorosi con forti penali ai contravventori.68

Così si esprimeva il Commissario di Governo nel Distretto di Leventina Cipria-
no Togni nella sua breve ma preziosa Memoria sugli incendi, pubblicata nel 1872, 
poco dopo l’emanazione del primo regolamento cantonale sul petrolio. Oltre che 
l’accumulazione nei depositi e nei magazzini, a rendere pericolosa questa sostanza 
era soprattutto il suo uso quotidiano e domestico, molto più difficile da disciplinare 
e controllare. Quando nel settembre del 1877 il borgo di Airolo fu distrutto dal più 
grande incendio della storia ticinese, la stampa dell’epoca non mancò di annoverare 

64. Cfr. MAREK, Daniel: «Petrolio», in DSS.

65. Cfr. ILLI, Martin: «Illuminazione», in DSS.

66. FRANSCINI, Stefano: La Svizzera italiana, Volume Primo, op. cit., pp. 444-445.

67. Si vedano al riguardo: HUBER, Rodolfo: Locarno nella prima metà dell’Ottocento. Locarno, 
Armando Dadò Editore, 1997, pp. 268-270; «Cronologia», in CESCHI, Raffaello (sld): Storia del 
Cantone Ticino. Il Novecento. Bellinzona, Stato del Cantone Ticino, 1998, p. 734. 

68. TOGNI, Cipriano: Memoria sugli incendi. [S.l.], Tipolitografia Cantonale, 1872, p. 6.
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fra le molteplici cause del rapido imperversare dell’incendio anche «i depositi nei 
fondachi di spiriti, di petrolio e di altre materie esplodenti»69. 

Meno problematica doveva invece risultare l’applicazione delle discipline ri-
guardanti l’uso del gas, destinato per lo più all’illuminazione pubblica o a quella 
di opifici privati. Dopo Lugano, nel 1875 anche Locarno diede luce notturna alle 
proprie strade e contrade per mezzo del gas. È interessante constatare in quale ot-
tica l’innovazione venisse considerata dai revisori del bilancio preventivo in seno 
all’Assemblea comunale:

In vista poi dei nuovi edifici sorti in Locarno o nelle sue vicinanze quali l’Albergo e la Sta-
zione ferroviaria, i di cui benefici, si spera, non tarderanno a dare una nuova vita al paese, 
pare non sia fuor di proposito il desiderare che all’attuale illuminazione a petrolio venga 
sostituita quella a gaz; e saremmo riconoscenti al Municipio se collo studio e coll’attivare 
le opportune pratiche perverrà un giorno a presentare un progetto concreto ed accettabile 
che valga ad adottare il paese di questo nuovo fattore di materiale vantaggio.70

L’officina del gas illuminante venne poi effettivamente realizzata quello stesso 
anno ma su iniziativa privata, grazie alla costituzione d’una «Società locarnese 
per l’introduzione del gas», con la quale il Municipio concluse un contratto71. Nel 
luglio del 1875, ai sensi della recentissima legge cantonale sulle materie esplosive, 
un decreto del Consiglio di Stato concesse l’autorizzazione definitiva per l’impian-
to del gasometro a Locarno, considerando che «sono sufficientemente assicurate 
le abitazioni e contro il pericolo di eventuali incendi ed esplosioni» e constatando 
«che l’impianto del gazometro, e la disposizione della canalizzazione sono confor-
mi a quelli degli stabilimenti di simile genere che funzionano in altre città senza 
alcun inconveniente»72.

La questione delle nuove fonti d’illuminazione si collegava dunque anche all’av-
vento della ferrovia e al conseguente sviluppo turistico previsto nel Cantone. Nel 
caso di Locarno, il sorgere simultaneo del collegamento ferroviario e del «Grande 
Albergo» in prossimità della stazione non poteva che essere d’impulso al miglio-
ramento delle infrastrutture cittadine, fra cui quella dell’illuminazione pubblica73.

Il sorgere dei cantieri ferroviari sul territorio ticinese ebbe però anche un influs-
so più diretto sull’elaborazione delle disposizioni riguardanti le materie esplosive. 
Il regolamento del 4 dicembre 1873 sugli esplosivi «che si adoperano per i lavori 
delle mine», era stato infatti chiaramente emanato «in presenza dello sviluppo 

69. «La Libertà», 6 ottobre 1877. Per altri dettagli sull’incendio di Airolo si veda BALLINARI, 
Fabio: Storia di un disastro, op. cit.

70. Estratto dai verbali dell’assemblea comunale di Locarno, 10 gennaio 1875, cit. da MONDA-
DA, Giuseppe: «La prima Azienda del gas (1875-1934)» in L’Azienda del Gas ha 100 anni. [S.l.], 
Comune di Locarno, 1975, p. 10.

71. Cfr. Idem, pp. 10-21.

72. FO, 1875, p. 944.

73. Cfr. CESCHI, Raffaello: «L’età delle emigrazioni transoceaniche e delle ferrovie», in CE-
SCHI, Raffaello (sld): Storia del Cantone Ticino. L’Ottocento, op. cit., p. 330. 
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de’ lavori per la ferrovia del Gottardo»74. E anche in esso non potevano mancare 
discipline riguardanti la conservazione delle sostanze in prossimità degli abitati:

Art. 8. Presso le località abitate, e per i bisogni del trasporto ecc., non si potrà conservare 
durante la notte più di un quintale di polvere, di dinamite o sostanze esplosive consimili.
In tal caso i colli saranno conservati in locali appartati, sicuri e chiusi: lo scaricamento e 
caricamento non potranno effettuarsi che di giorno.
Art. 9. Per ogni quantità eccedente 1 quintale dovrà esservi uno speciale magazzeno, ben 
chiuso, lontano da ogni cantiere, abitazione, contrada, e distante almeno 300 metri.75

Tragiche esplosioni in una fabbrica di dinamite ad Ascona costrinsero poi il 
Consiglio di Stato a emanare il già menzionato regolamento provvisorio del 21 
dicembre 1874, in attesa che il Gran Consiglio desse la sua definitiva sanzione alla 
nuova legge sulle materie esplosive76. Malgrado l’entrata in vigore della nuova 
legge, l’8 maggio 1880 la manipolazione e l’esplosione di dinamite depositata nei 
locali sotterranei della casa comunale di Faido da un’impresa appaltatrice dei lavori 
ferroviari provocò disgrazia tra gli allievi della locale Scuola Maggiore, situata al 
piano superiore dell’edificio77. Appena l’anno precedente la Direzione di polizia 
aveva richiamato l’osservanza della legge del 1875 e relativi regolamenti, dopo 
aver constatato come le discipline cantonali sull’uso della dinamite non venissero 
rispettate78. 

Queste dunque le principali dinamiche all’origine della promulgazione, nel de-
cennio 1870, delle disposizioni cantonali sulle materie esplosive e infiammabili. 
A cavallo del XX secolo sono da segnalare nuovi e ripetuti interventi governativi 
nel regolamentare, sempre ai sensi della legge del 1875, la fabbricazione e l’uso 
del gas acetilene (1898, 1904, 1916), così come del petrolio, suoi derivati e affini 
(1899, 1906)79. Si tratta di aggiornamenti delle disposizioni precedenti, resi ne-
cessari dallo sviluppo degli stabilimenti industriali nel Cantone e dal progresso 
tecnico. Il regolamento del 1906 legiferava ad esempio «pei depositi di sostanze 
infiammabili negli stabilimenti industriali ed anche presso i privati che si valgono 
di dette sostanze per la illuminazione, per motori, automobili, motocicli», basando-
si sull’evidente constatazione di come «questi depositi presso industriali e privati 
crescono di numero e d’importanza, e come gli stessi possano costituire un pericolo 
per la sicurezza pubblica»80.

74. BU, 1873-1874, p. 116.

75. Idem, p. 117.

76. Cfr. VGC, 5 maggio 1875, messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio (6 aprile 1875).

77. Cfr. GROSSI, Plinio: Ticino nero. Delitti, sciagure, truffe, tumulti. Pregassona, Fontana Edi-
zioni, 2008, pp. 78-83. 

78. Cfr. FO, 1879, pp. 975-976.

79. Cfr. BU, 1898, pp. 73-75; 1899, pp. 45-48; 1904, pp. 117-120; 1906, pp. 218-219; 1916, pp. 
11-13.

80. BU, 1906, pp. 218.
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Competenze locali e attori pubblici

Questo Commissario riferisce sotto il 25 corrente che i suoi sforzi per togliere la controver-
sia insorta in seguito al riclamo di Pietro Antonio Taddeoli di Caviano per un provvedimen-
to contro il pericolo d’incendio che nasce dal costume di coprire di paglia l’interno delle 
stalle, non ottennero il risultamento che si riprometteva, per gli ostacoli che si frappongono 
dalla consuetudine più inveterata che mai, e mette innanzi il pensiero che i proprietari delle 
case attigue alle stalle per quel modo coperte ponno adire al foro giudiziario chiedendo e 
che la paglia sia levata o che i proprietari di tali stalle ne permettano l’espropriazione. Il 
Cons.o di Stato risponde al Commissario che egli trova invece di togliere più presto e più 
efficacemente la questione quando non si combini, invitando la Municipalità ad ordinare, 
in forza degli attributi datile dalla legge organica comunale (lett. b) art.o 73), che la paglia di 
cui sono coperte le case e le stalle di Caviano in quei luoghi ove esista pericolo d’incendio, 
venga tolta senz’altro indugio.81

Così deliberò il Consiglio di Stato ticinese nella sua seduta del 27 giugno 1859, 
valutando la particolare situazione del villaggio di Caviano nel Gambarogno, espo-
stagli dall’allora Commissario distrettuale di Locarno. «La Municipalità, in forza 
degli attributi, che le derivano dalla lett. b dell’art. 73 della legge organica comuna-
le, verificando che la paglia di cui fossero coperte case e stalle possa presentar facile 
pericolo d’incendio, può ordinare che ne sia tolta»82: ecco la generica conclusione 
che il Repertorio di giurisprudenza patria trasse alcuni anni dopo dalla risoluzione 
governativa appena citata. A essere chiamata in causa era la legge organica comu-
nale del 1854, in particolare il suo articolo numero 73 sulla «polizia interna od 
urbana», la cui lettera b) incaricava esplicitamente la Municipalità delle «provvi-
sioni riguardo al fuoco, e per l’estinzione degli incendi»83. Una chiara competenza 
conferita all’autorità locale, chiamata così a garantire «la tranquillità e la sicurezza 
pubblica nei Comuni»84: 

Con memoria di ieri Pompeo e Luigi Pervangher di Airolo chieggono che il Consiglio di 
Stato inviti quella Municipalità di adottar misure di rigore per costringere Beffa Massimino 
a rinnovare un tubo di ferraccio (ghisa) che attraversa una parete di legno e corre al disotto 
di una grondaia pure di legno mandando scintille con manifesto pericolo d’incendio. Si dà 
incarico al Commissario di ordinare alla Municipalità che prenda in seria considerazione 
la cosa, e nella competenza di lei come autorità di polizia, faccia togliere ciò che potrebbe 
essere propabile cagione di una catastrofe per il Beffa medesimo, i vicini, e anche per 
buona parte della terra di Airolo.85

81. ASTi, Registro CS n. 1, 27 giugno 1859.

82. Repertorio di giurisprudenza patria forense ed amministrativa, Anno V. Bellinzona, Tipoli-
tografia Colombi, 1870, p. 311.

83. BU, 1854, p. 65.

84. Ibidem.

85. ASTi, Registro CS n. 1, 13 dicembre 1872.
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Ecco un’altra risoluzione governativa in grado di fare giurisprudenza: «La com-
petenza ed incombenza della Municipalità in materia di polizia interna (urbana), la 
autorizza a far sopprimere nelle case private i condotti del fumo, che si verificassero 
pericolosamente impiantati»86. 

Nel corso dell’Ottocento il Cantone Ticino conobbe successivamente tre leggi 
organiche sulle autorità comunali: la prima del 20 giugno 1803, quella del 7 giugno 
1832 e infine quella del 13 giugno 1854, in vigore sino alla metà del XX secolo87. 
Già la prima costituzione cantonale ticinese del 1803 aveva posto la «polizia loca-
le» fra i principali attributi d’ogni Municipalità88. Il 20 giugno dello stesso anno, 
sancendo la prima legge organica sulle Municipalità, il Gran Consiglio aveva così 
formulato apposite disposizioni in questo senso. Fra queste, una sola contemplava, 
implicitamente, anche il rischio d’incendio: «Le Municipalità si occupano della 
polizia interiore relativa alla politezza, sicurezza e tranquillità delle chiese, strade, 
fontane, e piazze pubbliche, dei ponti, porti, ed edifici appartenenti alla Comune»89 
(art. 9). La stessa disposizione sarebbe poi stata ripresa dalla legge organica del 
1832 (art. 57), che come già abbiamo visto il Consiglio di Stato non esitò a chiama-
re in causa riguardo ai depositi di carbone negli abitati90. Era questa fino ad allora 
l’unica disposizione in grado di dare base legale a concrete iniziative municipali 
in campo preventivo. 

Se nei primi decenni del secolo l’aspetto della prevenzione non fu dunque de-
finito in modo particolare, un’altra dimensione del problema incendi trovò invece 
esplicita menzione, sin dalla legge del 1803, fra gli articoli che definivano le fun-
zioni speciali del Sindaco: «Prescrive le misure necessarie da prendersi istantane-
amente in caso d’incendi, o d’attentati alle case, o agli individui della Comune»91 
(art. 41). Si metteva così in evidenza l’autorità decisionale del Presidente della Mu-
nicipalità, chiamato ad adottare le prime urgenti disposizioni in particolari situa-
zioni di crisi. Un compito, o meglio un dovere, riaffermato anche nella successiva 
legge del 1832, senza però particolare riferimento al caso d’incendio: «Nelle emer-
genze di polizia che hanno bisogno di un riparo pronto e d’una pronta esecuzione, 
[il Sindaco] provvede ed opera da solo validamente»92 (art. 78). Vi si precisava poi 
che, nelle situazioni più urgenti, «qualunque membro municipale che si trovi in sul 
luogo ha l’obbligo di provvedere»93 (art. 84). Questa disposizione fu ripresa anche 

86. Repertorio di giurisprudenza patria forense ed amministrativa, cantonale e federale, Vol. 
XIII. Locarno, 1878, p. 174.

87. Non sono qui considerate le numerose modifiche parziali o aggiunte apportate nel corso del 
tempo alle leggi in questione, trattandosi di variazioni che non riguardano gli aspetti da noi studiati. 

88. Cfr. BU, 1803-1804, p. 7. 

89. Idem, pp. 100-101.

90. Cfr. BU, 1830-1832, p. 403.

91. BU, 1803-1804, p. 106.

92. BU, 1830-1832, p. 408.

93. Idem, p. 409.
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dalla terza legge organica del 1854 (art. 98), che inoltre, dopo aver genericamente 
ricordato come al Sindaco incombesse di vegliare «pel mantenimento dell’ordine 
pubblico, della sicurezza, quiete e tranquillità»94 (art. 86), gli assegnò il compito di 
notificare immediatamente al Giudice di Pace o al Commissario di Governo «i casi 
di morte improvvisa, accidentale o violenta, gli infortuni straordinari per incendio, 
inondazione e simili»95 (art. 90). 

Ciò che più c’interessa è però che, accanto alle solite disposizioni sul fatto 
compiuto e gli immediati provvedimenti, la legge organica comunale del 1854 fu 
la prima a contemplare in modo chiaro ed esplicito l’aspetto della prevenzione e 
della lotta contro gli incendi. Come abbiamo già visto in precedenza, essa menzio-
nava infatti fra le funzioni municipali di polizia interna o urbana «le provvisioni 
riguardo al fuoco, e per l’estinzione degli incendi»96 (art. 73, b). Si trattava di un 
apposito paragrafo della legge, ben disgiunto da quello successivo riguardante «le 
provvisioni dirette a riparare il Comune da inondazioni, frane, valanghe e simili 
disastri»97 (art. 73, c). La disposizione sugli incendi assumeva dunque una valenza 
autonoma, definendo chiaramente un problema reale e ben conosciuto. Come sug-
gerito dal paragrafo in questione, il problema andava necessariamente affrontato 
secondo due modalità: quella delle «provvisioni» preventive e quella di un’ade-
guata preparazione tecnica per l’«estinzione» del fuoco. Una base legale era così 
attribuita alle Municipalità per statuire su tutto quanto concernesse la dimensione 
del rischio d’incendio.

Lungi da noi tuttavia l’intenzione di dare eccessivo valore a una «semplice» 
disposizione legislativa: il terreno della concreta realtà storica è sempre ben più 
complesso rispetto a quanto traspare dagli atti ufficiali. Resta comunque legittimo 
chiedersi se esista un motivo per cui l’esplicita menzione della prevenzione e della 
lotta contro gli incendi sia stata inserita solo nel 1854 e non in precedenza, al di là 
della logica evoluzione quantitativa e qualitativa dei testi legislativi nel corso del 
tempo. Le ampie discussioni parlamentari intercorse sul progetto di legge proposto 
dal Consiglio di Stato non ci vengono in aiuto: l’articolo contenente il paragrafo di 
nostro interesse fu infatti fra quelli che furono subito adottati dal Gran Consiglio, 
senza alcuna discussione o modifica98. Il proseguo del presente lavoro ci fornirà 
qualche chiave di lettura supplementare.

Nella prima metà dell’Ottocento, un’altra legge organica cantonale aveva già 
contemplato il problema della prevenzione degli incendi all’interno degli abitati. 
Si tratta di quella sui Commissari distrettuali di Governo dell’11 giugno 1844, che 
nel suo trentesimo articolo aveva così definito i loro attributi quali agenti di polizia:

94. BU, 1854, p. 76. 

95. Idem, p. 77.

96. Idem, p. 65.

97. Idem, p. 66.

98. Cfr. VGC, 5 maggio 1854 e 12 maggio 1854.
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30. In occasione d’incendio impartiscono le direzioni alle municipalità, perché prendano 
tutte le misure convenienti al caso; e se lo trovano necessario, danno essi stessi gli ordini 
anche penali pel mantenimento della polizia.
§ I. Essi vegliano acciocché siano osservate le disposizioni di sicurezza contro gli incendii, 
e che le municipalità prendano le misure analoghe preventive, e che siano eseguite.99

Se la prima parte dell’articolo riguardava i primi provvedimenti in caso d’incen-
dio, la seconda affrontava in modo chiaro la dimensione preventiva. Con circolare 
del 15 aprile 1840 il Consiglio di Stato aveva già impartito delle direzioni generali 
per il disimpegno delle funzioni commissariali, fra cui il generico invito a «sem-
pre aver l’occhio aperto sopra tutto ciò che appartiene alla sicurezza pubblica e al 
buon ordine ne’ Comuni»100. Presente sin dalla prima costituzione cantonale del 
1803, che previde la nomina di appositi «agenti» da parte del Piccolo Consiglio 
(art. 8)101, la funzione dei Commissari distrettuali non era stata disciplinata duran-
te i primi quattro decenni del secolo da alcun regolamento organico, ma solo da 
apposite clausole che, inserite in molteplici leggi, decreti e circolari, assegnavano 
loro «incombenze del massimo momento»102. Si trattava di funzionari pubblici 
molto importanti nel corso del XIX secolo, «chiamati a disimpegnare, ciascuno nel 
proprio distretto, quasi tutte le attribuzioni devolute al potere esecutivo e ammini-
strativo della repubblica»103. La loro carica sarebbe stata definitivamente soppressa 
nel 1922 da un apposito decreto costituzionale104.

I due ordinamenti organici ottocenteschi sul Patriziato, quello del 1835 e quello 
del 1857, non contengono nulla riguardo al problema degli incendi105. Esso è in-
vece contemplato da una particolare istruzione governativa riguardo ai Giudici di 
Pace: «Ogni caso di morte improvvisa sia accidentale, che violenta, d’inondazione, 
d’incendio, e simili infortuni, o altro caso straordinario sarà dal Sindaco del luogo 
immediatamente notificato al Giudice di Pace, e da questi al Governo per mezzo 
del Commissario»106. Tratto da un decreto esecutivo del Piccolo Consiglio emanato 
il 27 gennaio 1808, il passaggio illustra la rete di comunicazione ufficiale tra le 
principali autorità pubbliche locali. Sia per i primi provvedimenti in caso di disastro 
che per l’aspetto preventivo, anche la figura del gendarme poteva essere chiamata in 
causa. Così il regolamento governativo per la Gendarmeria del 30 novembre 1856:

99. BU, 1844, p. 88. 

100. BU, 1839-1840, p. 156.

101. Cfr. BU, 1803-1804, p. 8. 

102. FRANSCINI, Stefano: Manuale del cittadino ticinese. Lugano, Tipografia di G. Ruggia e 
Comp., 1837, p. 591.

103. Ibidem.

104. Cfr. BU, 1922, p. 317.

105. Cfr. BU, 1832-1835, pp. 295-322; BU, 1857, pp. 110-129. 

106. BU, 1805-1808, p. 288. 
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Art. 28. È precipuo dovere dei Gendarmi:
[…].
d) Di procurarsi e raccogliere tutte le notizie possibili per prevenire ogni delitto o disgrazia 
– di chiarire le circostanze concomitanti rinvenendo cadaveri in luoghi pubblici, come pure 
nelle evenienze d’incendio, d’innondazioni, ferimenti, e simili fatti che lasciano dietro di 
sé qualche traccia, portandosi sul luogo immediatamente per prestar soccorso coll’opera, 
col consiglio e cogli ordini opportuni, redigendone relativi processi verbali dai quali ap-
paiano le circostanze, gl’indizi, le difficoltà incontrate, i rifiuti e simili.107

Forza armata cantonale istituita «per invigilare alla sicurezza pubblica e priva-
ta, e per assicurare il mantenimento dell’ordine e l’esecuzione delle leggi»108, la 
Gendarmeria aveva rimpiazzato mediante legge dell’8 dicembre 1855 il vecchio 
corpo militare della Compagnia Scelta, in funzione sin dal 1804109. L’operato dei 
gendarmi poteva rivelarsi molto utile in caso d’incendio per prestare aiuto, gestire 
la situazione e mantenere l’ordine. Nel settembre del 1877, in occasione del gran-
de incendio che colpì Airolo, uno dei primi provvedimenti del Governo fu quello 
d’inviare sul luogo il maggior numero possibile di gendarmi, allo scopo di limitare 
i disordini e i furti110.

Diamo infine un breve sguardo alla giurisdizione ecclesiastica e all’amministra-
zione delle parrocchie ticinesi. A interessarci in modo particolare è un passaggio 
della legge del 28 gennaio 1886 sulla libertà della Chiesa cattolica e sull’ammini-
strazione dei beni ecclesiastici, testo con cui il Gran Consiglio sancì definitivamen-
te l’istituzione di un’Amministrazione Apostolica nel Cantone Ticino e riconobbe 
alla Chiesa i diritti che la legge civile-ecclesiastica del 1855, imposta dai radicali, 
le aveva negato111. Il suo ventiseiesimo articolo stabilì che l’uso delle campane della 
chiesa, di competenza dell’autorità ecclesiastica e del consiglio parrocchiale per 
ogni bisogno della Parrocchia, spettava invece al Comune per «la convocazione 
delle assemblee, il segnale per la scuola, i lavori in Comune, l’arrivo del medico-
condotto, i casi d’incendio od altro pubblico infortunio»112. Ecco dunque un uti-
lizzo civile del mezzo di comunicazione proprio all’edificio di culto, allo scopo di 
richiamare l’attenzione della popolazione in occasione di eventi particolari, fra cui 
anche i pericoli del fuoco. Il concetto fu ribadito anche dal successivo regolamento 
d’esecuzione emanato dal Consiglio di Stato, che menzionò inoltre, fra i doveri 
del consiglio parrocchiale, quello di provvedere «alla buona conservazione degli 

107. BU, 1856, pp. 305-306.

108. Idem, p. 298.

109. Cfr. Nuova raccolta generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino dal 1803 al 1886, 
op. cit., Volume primo, p. 437. 

110. Cfr. BALLINARI, Fabio: Storia di un disastro, op. cit., p. 81.

111. Su questi aspetti si veda PANZERA, Fabrizio: «Dallo Stato sagrestano alla libertà della 
Chiesa (1848-1890)», in CESCHI, Raffaello (sld): Storia del Cantone Ticino. L’Ottocento, op. cit., 
pp. 263-296.

112. BU, 1886, p. 37.
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edifizi parrocchiali, ed in quanto circostanze particolari lo consiglino, ad assicurarli 
e mantenerli assicurati contro i danni degli incendi»113 (art. 44).

Beneficenza e assicurazione

Alle considerazioni sulla legislazione cantonale sviluppate nelle pagine pre-
cedenti vanno aggiunte due disposizioni particolarmente importanti per la nostra 
riflessione: la legge sulla pubblica beneficenza del 28 maggio 1841 e quella sull’as-
sicurazione cantonale contro gli incendi del 6 giugno 1853. Si tratta di ordinamenti 
attorno ai quali ruotano i contenuti dei prossimi due capitoli del presente lavoro. 
È dunque nelle prossime pagine che verranno contestualizzati e analizzati. Non 
si può tuttavia prescindere dal farne già breve menzione in conclusione di questo 
capitolo, in modo che il nostro percorso nella legislazione cantonale ottocentesca 
sulle tracce del rischio d’incendio non risulti incompleto.

La legge del 28 maggio 1841 istituì ufficialmente una commissione cantonale di 
pubblica beneficenza, composta da membri del Governo e preposta alla gestione di 
un apposito fondo di soccorsi114. Alimentato annualmente per mezzo di due collette 
da praticarsi in tutte le Municipalità del Cantone, il fondo fu destinato a soccorrere 
le famiglie «che in conseguenza di straordinarii infortunii venissero a trovarsi in 
grave necessità»115. Il Cantone intendeva così fornire un sostegno finanziario alle 
vittime di particolari sventure «come inondazioni, incendii ed altri»116. Lo studio 
di questo ramo dell’amministrazione cantonale offre come vedremo l’occasione 
di riflettere non solo sulla condizione materiale degli «incendiati», ma anche sulle 
modalità di soccorso nel Ticino dell’Ottocento e sul ruolo dello Stato in ambito 
assistenziale.

Nel primo decennio seguente l’Atto di mediazione napoleonico, ben quindici 
Cantoni della Confederazione svizzera crearono un proprio istituto di diritto pub-
blico per l’assicurazione degli edifici contro gli incendi117. In Ticino, un tentativo 
in questo senso fu effettuato solo attorno alla metà del secolo: con apposita legge 
del 6 giugno 1853 fu istituita un’azienda cantonale per l’assicurazione contro gli 
incendi118. Questa situazione non persistette però che per poco più di un anno e la 
via dell’assicurazione statale fu ben presto abbandonata. Dopo un breve periodo 
di monopolio privato del settore, nella seconda metà del secolo fu definitivamente 

113. Idem, p. 72.

114. Cfr. BU, 1841-1843, pp. 65-71.

115. Idem, p. 69.

116. Ibidem.

117. Per un riscontro sommario sulla situazione si vedano: FÄSSLER, Matthias: «Les grands 
incendies. Des cas d’école pour la gestion des catastrophes», in PFISTER, Christian (sld): Le jour 
d’après, op. cit., pp. 187-188; KÖRNER, Martin: «Assicurazioni», in DSS.

118. Cfr. BU, 1853, pp. 47-54. 
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ristabilita la libera concorrenza tra assicurazioni private119. Oltre che un’iniziativa 
intrapresa con parecchio ritardo rispetto a molti altri Cantoni, la vicenda fu dun-
que anche la storia di un insuccesso, ma che proprio per questo merita di essere 
contestualizzata e studiata nel dettaglio, in virtù del peso specifico che la questione 
assicurativa riveste per la «carriera» pubblica del nostro oggetto d’analisi.

119. Questa situazione si è di fatto prolungata fino ai giorni nostri: ancora oggi il Ticino fa parte 
dei pochi Cantoni svizzeri che non possiedono un’assicurazione immobiliare di diritto pubblico, i co-
siddetti Cantoni «GUSTAVO» (Ginevra, Uri, Svitto, Ticino, Appenzello interno, Vallese e Obvaldo). 
Cfr. PFISTER, Christian: «Surmonter les catastrophes naturelles. Les stratégies de 1500 à nos jours», 
in PFISTER, Christian (sld): Le jour d’après, op. cit., p. 253 (n. 177).
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La questione dell’assicurazione

Un tema d’«utilità pubblica» 

Non ci ha più dubbio nessuno per rispetto ai vantaggi che porta seco grandissimi la esisten-
za di casse di risparmio dove l’artigiano, il domestico, e ogni altra persona non ricca possa 
porre i suoi risparmi in sicuro e fruttifero impiego. L’influenza sulla morale del popolo e 
sul di lui ben essere economico è oramai dimostrata salutarissima da gran copia di fatti. 
Né men certo si è l’utilità sopra ogni sorta di famiglia si è quella prodotta dalle casse di 
reciproca assicurazione vuoi della vita, vuoi dei beni, e stabili, e mobili, contro l’incendio, 
vuoi della raccolte contro la grandine, e vuoi de’ bestiami contro l’epizoozia, la Commis-
sione considerando che l’istituzioni di tal sorta non esistono in questa Repubblica e che 
non troppo comodamente né a sufficienza possono i Ticinesi profittar di quelle stabilite 
sia in Svizzera, sia fuori, propone il seguente quesito, cioè:
Come, e con quali mezzi può stabilirsi nel Cantone Ticino una cassa di risparmio, pro-
videnza, e assicurazione, possono con tutto comodo e sicurezza far profitto agli abitanti 
tutti del Cantone?120

Riunita il 5 aprile 1829, la commissione dirigente della Società Ticinese d’U-
tilità Pubblica (STUP) adottò il quesito fra quelli da discutersi in occasione della 
successiva adunanza sociale. Oltre alle casse di risparmio e di reciproca assicura-
zione, gli altri temi proposti in quell’occasione all’attenzione dei membri furono i 
seguenti: i difetti dell’agricoltura ticinese, la coltura e la conservazione dei boschi, 
lo stato della pubblica istruzione nel Cantone121. 

Fondata tra i mesi di gennaio e febbraio di quello stesso anno da «generosi 
uomini del Cantone Ticino stanchi dell’abbiezione nella quale la patria era po-
sta, teneri della di lei prosperità ed animati dall’esempio di più Confederati»122, 
la STUP si era da subito prefissa come scopo principale quello di «promovere 
il vantaggio pubblico, sotto tre speciali punti di vista: il sollievo della povertà, 
il miglioramento dei costumi coll’istruzione, i comodi della vita incoraggiando 
il commercio, l’industria e le arti più utili al Cantone»123. Gli obbiettivi erano da 

120. ASTi, Copialettere della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, 5 aprile 1829.

121. Cfr. Atti della Società Ticinese d’Utilità Pubblica dal 22 gennaio 1829 al 13 agosto 1834. 
Lugano, Tipografia Ruggia e C., 1835, p. VIII. 

122. Idem, p. VI.

123. Statuto della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, accettato dalla Società il 5 febbraio 1829 
e riformato il 14 agosto 1832, art. 1º, in Atti della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, op. cit., p. 17.
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perseguirsi «in corrispondenza colla Società Svizzera di pubblica utilità, e con 
altre Cantonali per profittare de’ loro lumi, e cooperare anche essa dal canto suo a 
promovere il bene»124.

La nascita e le attività della STUP presero forma nell’ambito del cosiddetto 
«filantropismo liberale», movimento culturale e politico ben descritto e contestua-
lizzato da Fabrizio Mena:

Nell’epoca della Restaurazione i governanti cercarono di smantellare o indebolire le isti-
tuzioni liberali, combatterono la libertà di stampa e di espressione, ma non poterono con-
trastare la libertà di associazione quando questa si metteva al servizio di ideali patriottici 
o filantropici o di finalità scientifiche. E così il movimento liberale incanalò spesso le sue 
energie e iniziative nella promozione di associazioni che cercavano di rafforzare l’amor 
di patria, di migliorare le condizioni del popolo, di studiare le condizioni del paese e di 
procurare il progresso. In diversi cantoni della Svizzera le associazioni benefiche, sorte 
inizialmente per alleviare le miserie procurate dalle carestie del 1816-1817, allargarono 
via via la loro attività ai temi dell’utile comune: si occuparono di assicurazioni contro gli 
incendi e la grandine, di casse di risparmio, di pauperismo, emigrazione, riforme agrarie, 
malattie del bestiame, istruzione delle classi popolari, e si collegarono in una rete di re-
ciproci contatti, che formò il vasto fronte delle élite intellettuali filantropiche. Anche nel 
Ticino, nel corso degli anni Venti, il movimento riformista di ispirazione liberale si fece 
interprete della volontà di modernizzazione del paese.125

Fra le diverse iniziative promosse nel solco di questa corrente vi fu la STUP, 
Società che, come illustrato da Silvano Gilardoni, si lascia definire anche come una 
delle filiazioni dell’«associazionismo filantropico fransciniano»126. Infatti, stando 
alle fonti disponibili, l’impulso che portò alla creazione della STUP si può indivi-
duare nell’intesa che si stabilì a Lugano fra l’allora Segretario di Stato Vincenzo 
Dalberti e Stefano Franscini. Alla fondazione della Società, il primo ne fu da subito 
nominato presidente, mentre il secondo venne insignito della carica di segretario127. 
Malgrado la buona volontà dei promotori e le prime adunanze del 1829, gli atti 
della STUP ci segnalano la sua completa inattività fra l’estate di quello stesso anno 
e quella del 1832. All’origine di tale inerzia, l’emanazione da parte del Governo 

124. Statuto della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, accettato dalla Società il 5 febbraio 1829 
e riformato il 14 agosto 1832, art. 2º, in Atti della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, op. cit., p. 
17. Sulla storia e le vicende della Società Svizzera d’Utilità Pubblica, fondata a Zurigo nel 1810 e 
tutt’oggi esistente, si veda SCHUMACHER, Béatrice (sld): Un devoir librement consenti: l’idée et 
l’action philanthropiques en Suisse de 1800 à nos jours. Zürich, Éditions Neue Zürcher Zeitung, 2010. 

125. MENA, Fabrizio: «Il filantropismo liberale», in CESCHI, Raffaello (sld): Storia del Cantone 
Ticino. L’Ottocento, op. cit., p. 135.

126. Cfr. GILARDONI, Silvano: «L’associazionismo filantropico fransciniano», in AGLIATI, 
Carlo (sld): Stefano Franscini: 1796-1857. Le vie alla modernità. Bellinzona, Edizioni dello Stato 
del Cantone Ticino, 2007, pp. 179-205. Si rimanda a questo testo e a quello appena citato di Fabrizio 
MENA per una sintesi sulle attività della STUP e sulle altre iniziative del «filantropismo liberale» 
ticinese nella prima metà del XIX secolo.

127. Cfr. GILARDONI, Silvano: «L’associazionismo filantropico fransciniano», in AGLIATI, 
Carlo (sld): Stefano Franscini, op. cit., pp. 181-183.
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del Landamano Quadri di una legge «che comprendendo istruzione ed associazio-
ni, tutto inceppasse o mettesse in balìa del suo dispotismo»128. Approvato in Gran 
Consiglio il 30 giugno 1829, l’ordinamento subordinò l’esistenza di qualsiasi as-
sociazione «patriottica» all’autorizzazione da parte del Governo129. Nel caso della 
STUP l’approvazione non fu concessa, temendo il Landamano che l’interesse della 
Società per problematiche sin lì trascurate dallo Stato avrebbe messo in luce la scar-
sa attenzione del suo Governo alle necessità sociali e materiali della popolazione130.

La memoria Pioda e la situazione ticinese

Fra le problematiche sociali per le quali la STUP intendeva supplire all’assenza 
di misure da parte dello Stato troviamo anche quella della previdenza sociale e as-
sicurativa, ancora troppo poco diffusa nella parte meno abbiente della popolazione. 
Come abbiamo visto più sopra, le casse di risparmio e di reciproca assicurazione 
furono oggetto d’un apposito quesito sottoposto all’attenzione dei membri durante 
i primi mesi d’esistenza della Società. La questione fu puntualmente recuperata tre 
anni più tardi, quando il mutato contesto politico permise la ripresa dell’attività 
sociale ed era ormai chiaro che anche il nuovo Governo scaturito dalla riforma 
costituzionale del 1830 non si sarebbe occupato a breve di simili problemi131:

Ravvivata la Società dalla Riforma, e riconosciuta dal nuovo Governo, avrebbe dovuto 
tosto riunirsi per dar mano alla molte cose lasciate indiscusse. Ma mille cause, e di so-
verchie occupazioni per parte di chi n’era al timone, e di più urgenti bisogne e di militari 
apparati, essa dovette stare inattiva fino al mese di giugno del 1832. Nel dì 23 di questo 
mese la Commissione Dirigente avvisò tutti i membri che la Società era convocata pel 
prossimo agosto in sessione ordinaria, li invitò a rispondere ai quattro quesiti già proposti 
od a rivolgere lo studio a quell’oggetto di pubblico bene, che loro più aggradiva…132

Nell’agosto del 1832 i membri della Società si riunirono dunque nuovamente 
a Lugano. Fu l’occasione per ascoltare le riflessioni dei membri sui quesiti ormai 
pendenti da tempo. Il primo a esprimersi fu Stefano Franscini, divenuto nel frat-
tempo Segretario di Stato, che presentò un proprio intervento sull’istituzione d’una 
cassa di risparmio:

De’ quesiti che la vostra Commissione Dirigente propose a noi e a tutto il pubblico, il 
primo si è quello che risguarda la fondazione di casse di risparmio e di istituzioni di as-
sicurazione a vantaggio di questo Cantone. Ad un tale quesito avendo io voluto rivolgere 

128. Atti della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, op. cit., p. IX.

129. Cfr. BU, 1829-1830, pp. 42-43.

130. Cfr. MENA, Fabrizio: «Il filantropismo liberale», in CESCHI, Raffaello (sld): Storia del 
Cantone Ticino. L’Ottocento, op. cit., p. 140.

131. Cfr. Ibidem, p. 140. 

132. Atti della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, op. cit., p. XI.
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la mia attenzione e gli studi, ho dovuto riconoscere sulle prime che la proposizione era 
complessa, altra cosa essendo l’aprire una cassa di risparmio, altra il fondare delle assi-
curazioni o contro i danni degli incendi o contro quei della gragnuola. Io dunque, sia per 
non farmi innanzi con un progetto soverchiamente complicato, sia per avere inteso che un 
onorevole Socio si occupava delle assicurazioni, ho fatto oggetto delle mie meditazioni le 
sole casse di risparmio.133

Franscini scindeva così chiaramente il tema delle casse di risparmio da quello 
degli istituti d’assicurazione, problematiche che la commissione dirigente aveva 
inizialmente accorpato nello stesso quesito. L’altro socio cui Franscini faceva ri-
ferimento e che si era nel frattempo occupato di riflettere sulla questione delle 
assicurazioni era l’allora Consigliere di Stato Giovan Battista Pioda. Anch’egli 
lesse, proprio in quella stessa adunanza, una sua memoria dal titolo seguente: Del 
bisogno e della facilità di stabilire nel Ticino una cassa di mutua assicurazione 
contro i danni degli incendi134. Sarà di questo contributo che ci occuperemo in 
particolare, senza addentrarci in numerosi altri argomenti che nel corso degli anni 
furono proposti, letti e discussi in seno alla STUP, la cui realizzazione più impor-
tante e concreta fu proprio la Cassa ticinese di risparmio promossa dal Franscini135.

Introducendo la sua relazione, G.B. Pioda precisò come la creazione in Ticino 
d’una «cassa di mutua assicurazione in favore di tutti gli abitanti del Cantone contro 
i danni risultanti dagli incendi» si rivelasse opportuna soprattutto per due motivi:

1º. Per impedire l’esportazione del numerario prodotta dalle assicurazioni contro gli in-
cendi convenute da molti Ticinesi con estere società.
2º. Per impedire l’estrema rovina della classe indigente allorché per infortunio le viene 
abbruciata la casa.136

Partiamo dalla seconda ragione enunciata. Abbiamo già visto come sin dal prin-
cipio della sua attività, la STUP si era posta quale obbiettivo fondamentale, oltre 
al progresso dell’istruzione e all’incoraggiamento dell’industria e del commercio, 
quello di procedere al sollievo della povertà. Ora, fra le cause d’indigenza per intere 
famiglie vi era anche la perdita d’ogni bene in occasione d’incendio:

133. «Sulla fondazione di una cassa ticinese di Risparmio. Pensieri di Stefano Franscini membro 
della Società Ticinese d’Utilità Pubblica letti nella Sessione del 14 Agosto 1832 in Lugano», in Atti 
della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, op. cit., p. 41.

134. Cfr. «Del bisogno e della facilità di stabilire nel Ticino una cassa di mutua assicurazione 
contro i danni degli incendi. Riflessi del socio consigliere Gio. Batt. Pioda letti nella Sessione del 14 
Agosto 1832 in Lugano», in Atti della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, op. cit., pp. 59-64.

135. Oltre a quanto riferisce il protocollo della Società consultabile presso l’ASTi (cfr. infra), 
un quadro degli argomenti trattati in senso alla STUP nel corso della sua esistenza si trova nella 
pubblicazione degli Atti (che vanno però solo sino all’estate del 1834) e nel citato studio di Silvano 
GILARDONI. Si rimanda a quest’ultimo anche per una sintesi delle vicende riguardanti nello spe-
cifico la Cassa di risparmio.

136. «Del bisogno e della facilità di stabilire nel Ticino una cassa di mutua assicurazione contro 
i danni degli incendi. Riflessi del socio consigliere Gio. Batt. Pioda letti nella Sessione del 14 Agosto 
1832 in Lugano», in Atti della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, op. cit., pp. 59-60.
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…oggetto di vostra commiserazione saranno state non di rado quelle famiglie astrette ad 
andar raminghe per la perdita della propria abitazione a causa d’incendio; famiglie che 
scorrono il Cantone coll’impronto della desolazione in viso per chiedere scarso soccorso 
onde provvedere alla loro sussistenza, assuefando in tal modo la tenera loro prole da non 
più poterla sviare dall’intrapreso camino dell’ozio e dell’immoralità, da dove non vi ha 
che un passo al delitto. Tali sono le funeste conseguenze prodotte dagli incendi là dove 
non esiste alcun metodo di mutua assicurazione.137

Come suggeriva la prima delle motivazioni formulate dal Pioda, nel Ticino 
dell’epoca non esisteva alcuna cassa di mutua assicurazione contro gli incendi, ma 
solo la possibilità di sottoscrivere delle polizze presso società private, per giunta 
estere:

Se la voglia di assicurare le case contro gli incendi presso le società estere avesse a prende-
re uno sviluppo più grande, noi finiremo per creare volontariamente un contributo diretto 
da pagarsi annualmente allo straniero: contributo in genere a cui tanta avversione dimostrò 
la popolazione Ticinese ogni qualvolta vi fu l’urgenza imperiosa di doverne far uso. Questo 
contributo pagato all’estero presso di uno stabilimento privato, e per privata speculazione è 
stabile e non omette diminuzione; l’importo varia dall’1 sin al 6 per mille secondo le varie 
gradazioni del minore o maggior rischio. Il sistema di mutua assicurazione darebbe invece 
il vantaggio di far pagare nella sola proporzione dei danni avvenuti: danni che calcolati 
sulla probabilità dell’esperienza del passato dovrebbero ridursi a poco complessivamente; 
a molto e moltissimo se sopportati da una sola famiglia di scarsa o mediocre fortuna.138

Un cambiamento nella direzione auspicata dal Pioda avrebbe dunque presentato 
un doppio vantaggio. Innanzitutto, il contributo richiesto agli assicurati sarebbe 
stato molto più basso e accessibile anche ai meno abbienti. Rispetto alla privata 
speculazione, «da cui tutte le probabilità danno fondata speranza ad un vistoso 
guadagno», il metodo della mutua assicurazione, «ove l’assicurato diviene l’assi-
curante», non avrebbe perseguito alcun lucro particolare, «dovendo effettuarsi il 
riparto del contributo sempre in proporzione del danno avvenuto»139. Inoltre, una 
mutua assicurazione avrebbe impedito la fuoriuscita dal Cantone delle somme dei 
contratti che i Ticinesi più benestanti avevano già allora stipulato con compagnie 
private italiane. Fra queste, la più importante era all’epoca la Compagnia di As-
sicurazione di Milano, fondata nel 1825 e dal 1828 attiva anche in Ticino140. La 
presenza sul territorio cantonale di questa società della vicina Penisola era ben nota 
anche ai vertici della STUP. Già nell’aprile del 1829, rispondendo a una lettera 
con cui il presidente della Società Svizzera d’Utilità Pubblica le aveva trasmesso 
gli statuti di due società elvetiche d’assicurazione, la commissione dirigente aveva 
formulato le seguenti considerazioni:

137. Idem, p. 61.

138. Idem, pp. 60-61.

139. Idem, p. 62.

140. Cfr. Mittheilungen über das Brandversicherungswesen in der Schweiz / hrsg. vom Statisti-
schen Bureau des eidg. Departement des Innern. Bern, Statistisches Bureau, 1862, p. 124.
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Avec votre agréable lettre du 7 mois dernier nous avons reçu les status de la société suisse 
d’assurance contre l’incendie du mobilier et ceux de la société contre la grèle, avec des 
exemplaires des derniers comptes rendus de ces établissemens – Nous convenons parfai-
tement avec vous, Monsieur, des avantages tant économiques, que moraux, qui doivent 
resulter de ces établissemens, et nous avons soin d’en repandre la notice, pour encourager 
nos Concitoyens à y prendre part, à moins à celle contre l’incendie du mobilier. Mais nous 
ne pouvons pas vous cacher, que le S. Gothard est un grand obstacle à ces sortes d’associa-
tions; parce que la dificulté et la longueur des communications affaiblit la confiance. Vous 
savez qu’à Milan existe une grande Société d’assurances, et cette proximité est un puissant 
attrait pour nos habitans, dont plusieurs ont déjà assuré leurs maisons et leur meubles…141

La menzionata «société suisse d’assurance contre l’incendie du mobilier» non 
era altro che la prima società privata d’assicurazione fondata in Svizzera. Istituita 
a Morat fra il 1825 e il 1826 proprio su iniziativa dell’allora Presidente della So-
cietà Svizzera d’Utilità Pubblica Karl Anton von Lerber, e poi conosciuta come 
La Mobiliare, essa aveva quale scopo iniziale quello di offrire una copertura as-
sicurativa dei soli beni mobili, andando così a completare le prestazioni garantite 
dai numerosi istituti cantonali già esistenti per l’assicurazione degli edifici. Altre 
società private svizzere per l’assicurazione contro gli incendi non sarebbero sorte 
che nella seconda metà dell’Ottocento142.

In tale contesto, agli abitanti dei Cantoni che allora non possedevano un’assi-
curazione pubblica e statale non restava che la possibilità di assicurare la propria 
casa presso società private estere – come nel caso del Ticino, coinvolto nel mercato 
italiano. Una volta assicurati i beni immobiliari presso la Compagnia di Milano, è 
chiaro che al cittadino ticinese apparisse pratico e conveniente fare lo stesso per i 
valori mobili, anche in virtù della vicinanza geografica fra assicurato ed ente assi-
curante, che facilitava l’instaurazione di un rapporto di fiducia.

Dunque non sorprende affatto che G.B. Pioda, proponendo l’introduzione in 
Ticino di un sistema di mutua assicurazione, identificasse quale fonte d’ispirazione 
per il ventilato progetto di legge «lo statuto organico ed il regolamento ammini-
strativo della compagnia di assicurazione contro i danni degli incendi eretta in 
Milano il 24 luglio 1825, con quelle variazioni e cangiamenti voluti dalla località, 

141. ASTi, Copialettere della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, lettera della commissione diri-
gente al presidente della Società Svizzera d’Utilità Pubblica Karl Anton von Lerber, 12 aprile 1829.  
«Con la vostra gradita lettera del 7 del mese scorso abbiamo ricevuto gli statuti della società svizzera 
di assicurazione contro l’incendio del mobiliare e quelli della società contro la grandine, con degli 
esemplari degli ultimi resoconti di questi istituti – Noi concordiamo perfettamente con voi, Signore, 
sui vantaggi tanto economici quanto morali che derivano da questi istituti, e avremo cura di dif-
fonderne la notizia, per incoraggiare i nostri concittadini a prendervi parte, almeno a quella contro 
l’incendio del mobiliare. Ma non possiamo nascondervi che il San Gottardo è un grande ostacolo a 
questo genere di associazioni; perché la difficoltà e la lunghezza delle comunicazioni indeboliscono 
la fiducia. Voi sapete che a Milano esiste una grande società di assicurazioni, e questa prossimità è 
una forte attrazione per i nostri abitanti, parecchi dei quali hanno già assicurato le loro case e i loro 
mobili…» (traduzione dell’autore).

142. Cfr. DUBLER, Anne-Marie: «Mobiliare, La», in DSS; KÖRNER, Martin: «Assicurazioni», 
in DSS; FÄSSLER, Matthias: «Les grands incendies. Des cas d’école pour la gestion des catas-
trophes», in PFISTER, Christian (sld): Le jour d’après, op. cit., pp. 187-188. 
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e dalla differenza dello scopo dell’intrapresa»143. Delle modifiche erano natural-
mente necessarie, visto che la Società milanese, pur utile all’assicurato, «non cessa 
per questo di presentarsi come una privata speculazione»144. Ecco qui di seguito i 
principali punti del sistema immaginato dal Pioda per il Cantone Ticino:

1º. Le case e gli edifici tutti esistenti entro i confini del territorio cantonale sarebbero 
dichiarati assicurati reciprocamente contro i danni occasionati dall’incendio avvenga esso 
dal fuoco o dal fulmine.
2º. I comuni procederebbero alla stima dei beni assicurati sulle norme prescritte dal citato 
statuto e regolamento della società d’assicurazione Milanese, e ciò a proprie spese.
3º. Si dovrebbe stabilire un apposito ufficio per l’amministrazione di mutua assicurazione.
4º. Il contributo da versarsi annualmente nella cassa sarà fissato in proporzione dei danni 
occorsi a causa degli incendi.
5º. Le tasse degli oggetti assicurati saranno pure applicate in proporzione di ogni specie di 
rischio determinato sulla costruzione e l’uso del fabbricato, e ciò sulle norme della tariffa 
della già citata società Milanese per l’assicurazione contro gli incendi.145

L’attività e la documentazione della Compagnia di Milano sarebbero dunque 
servite da esempio soprattutto per le questioni di natura «tecnica». Per quanto ri-
guardava invece gli aspetti giuridici e amministrativi, quanto già messo in pratica 
da molti altri Cantoni confederati avrebbe di certo potuto fungere da riferimento. 
Dopo averne enumerato le principali caratteristiche, il Pioda volle sottolineare 
come il suo fosse un progetto «tendente ad assicurare l’ultimo asilo del miserabile, 
come il primo palazzo del più ricco signore, e ciò con una gradazione d’imposta 
proporzionata alle forze sì dell’uno che dell’altro»146. Una mutua assicurazione alla 
portata di tutti, ma che per funzionare adeguatamente avrebbe dovuto essere impo-
sta a tutti i possessori di edifici mediante apposita legge: lo suggeriva chiaramente 
il primo dei punti elencati dal Pioda. Il fatto che il contributo richiesto sarebbe stato 
fissato non solo in funzione del valore economico del bene immobile ma anche e 
soprattutto in proporzione delle perdite effettivamente causate dagli incendi, co-
stituiva agli occhi del proponente un fattore di ulteriore riduzione dei costi, visto 
che i danni «all’avvenire dovrebbero andar soggetti piuttosto a diminuzione che ad 
incremento, se si considera da una parte la convenienza e l’interesse maggiore di 
tutti gli abitanti nel prevenire e nell’estinguere gli incendi, e d’altra parte l’introdu-
zione anche fra noi di alcune macchine idrauliche per lo stesso plausibile scopo»147.

Sorge spontaneo chiedersi come mai il Pioda, in quel momento in carica quale 
Consigliere di Stato, si facesse promotore d’una simile iniziativa in seno alla STUP 

143. «Del bisogno e della facilità di stabilire nel Ticino una cassa di mutua assicurazione contro 
i danni degli incendi. Riflessi del socio consigliere Gio. Batt. Pioda letti nella Sessione del 14 Agosto 
1832 in Lugano», in Atti della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, op. cit., p. 61.

144. Idem, p. 62.

145. Ibidem.

146. Idem, pp. 62-63.

147. Idem, p. 63.
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e non direttamente presso i suoi colleghi di Governo. Un apparente paradosso di cui 
era ben conscio anche lo stesso autore della memoria, che in conclusione forniva 
le seguenti spiegazioni:

Ma taluno farà le meraviglie perché io venga fra voi a proporre cose che, un più pronto 
successo ottenuto avrebbero, se proposte le avessi direttamente al Potere Esecutivo. L’e-
sperienza mi ha fatto credere tutto il contrario. Un progetto di simile natura, tutto nuovo 
per sé stesso e che veste l’apparenza di un imposta, non può essere troppo bene accolto 
dall’autorità, le di cui migliori intenzioni sono assai spesso sinistramente interpretate. È 
d’altronde necessario di predisporre la pubblica opinione; e chi meglio di voi potrà adem-
piere a sì nobile scopo? Voi che chiamati a discutere sugli interessi di Utilità Pubblica, 
mossi da puro patriotismo, presentate le prime offerte sull’altare della patria! Accogliete 
dunque questo mio qualunque progetto, e trovatelo degno della vostra considerazione, 
onoratelo del vostro appoggio, e non sarà allora dubbioso il risultato favorevole per il 
vantaggio di tutti.148

Letta così durante l’adunanza sociale dell’agosto del 1832, la proposta del Pioda 
fu rimessa all’esame d’una commissione composta da sette membri della Società, 
la stessa incaricata di stendere rapporto sulla memoria del Franscini riguardo alla 
Cassa di risparmio149. Quest’ultima, «in breve divenne un fatto»150: già in data 
6 gennaio 1833, in occasione di una nuova assemblea, il relativo rapporto com-
missionale fu letto e sottoposto all’approvazione dei membri, dopodiché si fece 
tutto quanto necessario per l’effettiva realizzazione della Cassa, aperta sul finire di 
quello stesso anno151. Nulla fu invece riferito riguardo alla memoria del Pioda: la 
commissione si limitò a precisare che «varie circostanze, indipendenti dal volere 
dei singoli membri che la compongono, non hanno, nell’angustia del tempo e nella 
rigidezza della stagione, permesso a tutti loro di trovarsi uniti per discutere d’ac-
cordo entrambe le lodate due Memorie…»152. Per questo si era deciso di affidare il 
progetto sull’assicurazione contro gli incendi a un solo membro della commissio-
ne, l’allora deputato in Gran Consiglio e avvocato locarnese Domenico Galli, «che 
sarebbesi compiaciuto di occuparsene col medesimo suo autore sig. consigliere di 
Stato Pioda a Locarno per indi riferirne il concluso o in un convocato cogli altri 
membri della Commissione, od anche all’assemblea vostra direttamente»153.

Fatto sta che nell’estate del 1833, mentre il progetto per la Cassa di risparmio 
era ormai ben avviato, il tema dell’assicurazione contro gli incendi e la relativa 

148. Idem, p. 64.

149. Cfr. Atti della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, op. cit., p. XIII.

150. Idem, p. XIV.

151. Cfr. Idem, pp. XIV-XVIII; GILARDONI, Silvano: «L’associazionismo filantropico fransci-
niano», in AGLIATI, Carlo (sld): Stefano Franscini, op. cit., pp. 190-191.

152. «Rapporto della Commissione incaricata ad esaminare la memoria del socio Franscini sull’i-
stituzione della Cassa Ticinese di Risparmio. Letto nella Sessione del 6 Gennaio 1833», in Atti della 
Società Ticinese d’Utilità Pubblica, op. cit., p. 103.

153. Idem, pp. 103-104.
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memoria Pioda figuravano ancora semplicemente fra i quesiti messi sul tavolo 
dalla commissione dirigente nel convocare una nuova adunanza sociale154. Svoltasi 
a Locarno nel mese di agosto, l’assemblea fu aperta da un discorso dello stesso 
G.B. Pioda, nel frattempo divenuto presidente della Società, che precisò fra l’altro 
quanto segue:

Sulla Memoria per la mutua assicurazione contro gli incendi, la Commissione a ciò desti-
nata non ancora ha allestito il suo rapporto, il che io stimo poco male, onde da una parte 
non avere per le mani troppi oggetti all’una volta, e per l’altra perché all’esecuzione del 
progetto essendo necessario il concorso del potere legislativo, e i membri di esso, come 
la popolazione, non essendovi ancora disposti, potrebbe riescire a quest’ora di troppo 
difficile applicazione.155

Era già la seconda volta che il Pioda rifletteva sull’opportunità politica della 
sua stessa proposta. Quale Consigliere di Stato conosceva evidentemente molto 
bene le dinamiche parlamentari in grado di ostacolare il buon esito del progetto 
e l’elaborazione di un apposito testo di legge. Il fatto che l’iniziativa assumesse, 
come accennato l’anno precedente in conclusione della memoria, «l’apparenza di 
un’imposta»156, sembrava comprometterne inevitabilmente l’esito, cioè la possi-
bilità di passare immune al vaglio del Gran Consiglio. Nei primi anni seguenti la 
riforma costituzionale del 1830, una maggioranza conservatrice e moderata ave-
va in effetti assunto le redini del Legislativo, bloccando le spinte progressiste e 
centralizzatrici dello schieramento radicale, rappresentato da personalità come il 
Franscini e lo stesso Pioda157. Benché i principali temi del dibattito politico fossero 
naturalmente altri, anche un sistema assicurativo imposto dal Cantone avrebbe 
probabilmente suscitato l’opposizione di una maggioranza parlamentare dedita 
alla difesa dei tradizionali privilegi locali e tendenzialmente avversa al processo di 
centralizzazione legislativa e amministrativa, in altri termini alla costruzione del-
lo Stato cantonale. Inoltre, l’introduzione di un obbligo pecuniario generalizzato 
come quello previsto dal progetto del Pioda non avrebbe certo suscitato l’entusia-
smo della popolazione. 

Le disincantate considerazioni espresse dal Pioda nel 1833 annunciarono il 
destino della sua proposta negli anni seguenti. Il tema non fu mai più discusso du-
rante le riunioni della STUP. Nel maggio del 1835, una lettera della commissione 
dirigente al nuovo presidente della Società, il Consigliere di Stato bellinzonese 
Corrado Molo, segnalò la memoria Pioda fra quelle ancora pendenti, «rimesse nelle 

154. Cfr. ASTi, Protocollo della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, 7 luglio 1833.

155. «Discorso d’apertura della sessione di Locarno del 12 Agosto 1833. Letto dal Presidente 
Consigliere G.B. Pioda», in Atti della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, op. cit., p. 132.

156. «Del bisogno e della facilità di stabilire nel Ticino una cassa di mutua assicurazione contro 
i danni degli incendi. Riflessi del socio consigliere Gio. Batt. Pioda letti nella Sessione del 14 Agosto 
1832 in Lugano», in Atti della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, op. cit., p. 64.

157. Cfr. GHIRINGHELLI, Andrea: «La formazione dei partiti (1830-1848)», in CESCHI, Raf-
faello (sld): Storia del Cantone Ticino. L’Ottocento, op. cit., pp. 94-98. 
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passate adunanze ad apposite Commissioni le quali non ne fecero mai rapporto»158. 
All’apparente volontà di «riesumare» la questione non fecero però seguito né di-
battiti né iniziative concrete. Parecchi anni più tardi, sul finire del 1841, l’allora 
presidente sociale e membro del Governo cantonale Giuseppe Filippo Lepori in-
vitò nuovamente la Società a occuparsi, fra le altre cose, dell’«introduzione di un 
sistema di assicurazione cantonale per gli stabili»159, ma anche stavolta i buoni 
propositi rimasero lettera morta. Fu questa l’ultima menzione del tema riportata dal 
protocollo sociale, in riferimento ad un’assemblea che non poté per altro esimersi 
dal constatare «il piccol numero dei soci intervenuti, ed il languore in cui sembra 
caduta la società»160. Ormai in pieno tramonto nel mutato contesto politico canto-
nale scaturito dalla rivoluzione radicale del 1839, la STUP tenne soltanto ancora 
tre assemblee generali, nel 1842, nel 1845 e nel 1852, tutte contraddistinte da una 
scarsa affluenza di soci. Dopodiché si sciolse definitivamente, finendo per essere 
assorbita dalla Società degli Amici dell’Educazione del Popolo161.

Informare, confrontare, sensibilizzare

Fondata nel 1837 su iniziativa di Stefano Franscini, che sfruttò l’occasione del 
primo corso di metodica per maestri ticinesi svoltosi a Bellinzona, la Società degli 
Amici dell’Educazione del Popolo, denominata in seguito anche «Demopedeu-
tica», si prefiggeva quale scopo quello di promuovere la pubblica istruzione nel 
Cantone Ticino. Concepita come la STUP nell’ambito dell’associazionismo filan-
tropico di quegli anni, la Società degli Amici le si affiancava negli intenti, ponendo 
però chiaramente l’accento sulla questione educativa162. 

Nel gennaio del 1841 vide la luce il primo numero del «Giornale delle Società 
Ticinesi d’Utilità Pubblica, della Cassa di Risparmio e degli Amici dell’Educazio-
ne del Popolo», periodico comune alle tre associazioni. Apparso quando l’attività 
della STUP era ormai già in declino e pubblicato fino al dicembre del 1846, il 
«Giornale» non presenta fra i suoi fascicoli mensili spunti di particolare interesse 
per la nostra riflessione, eccezion fatta per alcune brevi considerazioni apparse sul 
numero del mese di maggio del 1842:

158. ASTi, Protocollo della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, 17 maggio 1835.

159. ASTi, Protocollo della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, 29 dicembre 1841.

160. ASTi, Protocollo della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, 30 dicembre 1841.

161. Cfr. GILARDONI, Silvano: «L’associazionismo filantropico fransciniano», in AGLIATI, 
Carlo (sld): Stefano Franscini, op. cit., pp. 187-189; MENA, Fabrizio: «Il filantropismo liberale», in 
CESCHI, Raffaello (sld): Storia del Cantone Ticino. L’Ottocento, op. cit., pp. 147-148. Si rimanda 
a questi due testi per un’analisi dei motivi che provocarono l’irreversibile declino della STUP, in 
particolare dopo gli avvenimenti del 1839 e la conquista del potere da parte radicale. 

162. Cfr. GILARDONI, Silvano: «L’associazionismo filantropico fransciniano», in AGLIATI, 
Carlo (sld): Stefano Franscini, op. cit., pp. 194-200; MENA, Fabrizio: «Il filantropismo liberale», in 
CESCHI, Raffaello (sld): Storia del Cantone Ticino. L’Ottocento, op. cit., pp. 142-148.
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Lo spirito di assicurazione che si potrebbe dire il distintivo del nostro secolo, ha creato 
grandi intraprese. Sorsero in questi ultimi anni Compagnie di ogni genere, formate da 
capitalisti che hanno per iscopo di mettere in movimento, e di utilizzare grandi masse di 
denaro, che senza di ciò rimarrebbero invece in gran parte infruttifere nelle casse dei ric-
chi. A molte speculazioni diverse tendono queste Compagnie; il maggior numero di esse 
però delle assicurazioni specialmente si occupa; e diffatti, laddove in Italia si contavano, 
quindici anni fa appena, società che assicuravano il commerciante dai rischi del mare, ne 
abbiamo oggidì diverse che garantiscono inoltre le proprietà dei privati dai danni che loro 
ponno derivare dal fuoco, dalla grandine, e da tanti altri avvenimenti fortuiti.163

Si trattava dei paragrafi introduttivi di un articolo che il «Giornale» aveva at-
tinto a piene mani dalla «Gazzetta Piemontese» e che nel suo proseguo presentava 
i vantaggi dei contratti d’assicurazione sulla vita, in particolare di quelli offerti 
dalle Assicurazioni Generali Austro-Italiche di Venezia. Una segnalazione che te-
stimonia la volontà da parte dei filantropi ticinesi di pubblicizzare questo genere 
d’istituzioni, fossero esse sulla vita, contro i danni provocati dagli incendi, dalla 
grandine o da altri elementi164.

Molto più proficua per la nostra argomentazione risulta la consultazione de 
«L’Amico del popolo», secondo periodico comune alle tre associazioni filantropi-
che e pubblicato tra il 1847 e il 1852. A partire dalla primavera del 1850 i fascicoli 
dell’«Amico» dedicarono infatti considerevole spazio al tema degli incendi, pro-
ponendo riflessioni sull’onda di due gravi sinistri avvenuti in Leventina:

L’infortunio da cui furono percosse le terre di Varenzo e di Fiesso nella superiore Leventi-
na, il deplorabile stato di miseria in cui ha gettato intiere famiglie devono aver fatto sentire 
a ciascheduno dei nostri concittadini una grave lacuna che esiste ancora nella pubblica 
economia del nostro Stato. Ovunque gli economisti rivolsero lo sguardo alle sciagure da 
cui poteva esser colpita la più numerosa classe della società, sorse il pensiero di attenuarne 
gli effetti mediante gli stabilimenti di assicurazione o le associazioni di mutuo soccorso. 
Perciò si viddero in tutte le contrade incivilite istituirsi società di assicurazione contro la 
grandine, contro le inondazioni, contro la mortalità del bestiame, contro gl’incendi. La 
Svizzera interna in questa parte può stare a livello delle più incivilite nazioni, ed è veramen-
te con rossore, che, scorrendo le dotte pagine della Nuova Statistica del nostro Franscini, 
noi vi leggiamo le seguenti parole: «Francia, Germania ed altri paesi posseggon le grandi 
compagnie d’assicurazione, che han messo insieme ingenti capitali, e che specolano su 
una sfera larghissima. Non poche di quelle compagnie han pure esteso alla Svizzera la loro 
operosità. Ma la Svizzera ama di preferenza i suoi propri istituti di assicurazione recipro-
ca, da’ quali è sbandito lo spirito di speculazione, e per li quali ciascun associato è parte 

163. «Giornale delle Società Ticinesi d’Utilità Pubblica, della Cassa di Risparmio e degli Amici 
dell’Educazione del Popolo», Anno 2, n. 5, maggio 1842.

164. La consultazione delle fonti e delle pubblicazioni relative all’operato dell’associazionismo 
filantropico permette d’imbattersi a più riprese, oltre che nel tema dell’assicurazione contro gli in-
cendi, anche in altre consimili problematiche riguardanti ad esempio il bestiame, le alluvioni o la 
grandine. L’opportunità d’introdurre un’assicurazione reciproca del bestiame e contro i danni causati 
dalle alluvioni figurò d’altronde fra i quesiti proposti dalla commissione dirigente della STUP per 
le assemblee ordinarie dell’anno 1838 (Cfr. Atti della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, pubblicati 
in «Il Propagatore svizzero delle utili notizie: giornale di scienze, arti e commercio», Anno 1, 1838, 
Appendice).
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attiva e passiva in giusta proporzione. La più parte degli stabilimenti svizzeri di assicura-
zione degli edifizi contro il fuoco sono, come osserva Bernoulli, d’istituzione pubblica, 
obbligatori, meramente cantonali. Presso il Governo un pubblico officio ne disimpegna 
l’amministrazione. Ogni possidente di beni stabili nel paese è tenuto di prendervi parte. 
Troviamo l’assicurazione degli stabili contro gl’incendi in tutti i Cantoni ad eccezione di 
sei, Uri, Svitto, Untervaldo, Grigioni, Vallese e Ticino».165

Gli incendi cui si faceva riferimento all’inizio del passaggio avevano colpito 
quasi contemporaneamente gli abitati di Fiesso e di Varenzo il 12 marzo 1850, 
causando la distruzione di varie case e stalle166. L’occasione era propizia per sotto-
lineare come, giunti alla metà del secolo, il Ticino fosse ancora uno dei pochi Can-
toni della Confederazione a non possedere un’assicurazione pubblica degli edifici 
contro gli incendi. Per constatarlo era già allora sufficiente consultare le pagine che 
proprio un instancabile filantropo, Stefano Franscini, aveva dedicato all’argomento 
nella sua Nuova Statistica della Svizzera, pubblicata nel 1847, poco prima della 
sua elezione in Consiglio Federale167. Una situazione che non faceva certo onore al 
Ticino, come sottolineato a più riprese dai compilatori dell’«Amico»:

Trovare qui il Ticino alla coda dei Cantoni meno avanzati, mentre per molti altri titoli 
occupa un posto onorevole tra i confederati, egli è tale argomento di imprevidenza, di 
trascuraggine, di poca cognizione de’ propri interessi che non ammette scusa. Imperocché 
non si dica che fra noi la costruzione delle abitazioni, per la maggior parte in vivo, ci renda 
sicuri dal fuoco e non ci faccia sentire il bisogno di tali associazioni; giacché oltre i fatti che 
tratto tratto si deplorano, noi vediamo la maggior parte dei proprietari ed il Governo stesso 
assicurare i loro stabili presso compagnie straniere, che perciò traggono annualmente dal 
paese una somma considerabile di denaro. Né si aggiunga che, siccome le associazioni 
tanto sono più utili quanto più estese, la ristrettezza del nostro cantone ne restringerebbe 
assai i benefici effetti. Il cantone di Ginevra con una popolazione che è appena metà della 
nostra è là per rispondervi colla sua associazione che garantisce una massa di stabili sti-
mata del valore capitale di 69 milioni di franchi svizzeri. Vi risponde il mezzo cantone di 
Basilea-città che con 24 mila abitanti vi mostra un’associazione che assicura per 34 milioni 
di stabili: vi rispondono i piccolissimi cantoni di Sciaffusa, di Glarona, di Zug nei quali 
fioriscono simili istituzioni, e che da lungo tempo risentono i benefici effetti e ne godono i 
frutti. Egli è dunque tempo che anche fra noi si pensi alla creazione di un’associazione di 
mutuo soccorso contro il fuoco. Il Governo dovrebbe prenderne l’iniziativa, e farne un’i-
stituzione cantonale. Se vi saranno disgrazie, più pronto sarà il soccorso e più universale; 
se la provvidenza ce le risparmierà, divideremo fra noi quelli utili che ora paghiamo agli 
speculatori stranieri più di noi avveduti.168

165. «L’Amico del popolo», Anno IV, n. 15, 13 aprile 1850. Fra i Cantoni elencati come allora 
non possedenti un’assicurazione pubblica degli stabili contro gli incendi andava aggiunto anche Ap-
penzello interno, dimenticato qui dal Franscini nel citato passaggio della sua opera.

166. Cfr. TOGNI, Cipriano: op. cit., p. 8; FO, 1854, pp. 707-710 (rapporto finale del comitato di 
soccorso sui danni e sussidi elargiti).

167. Cfr. FRANSCINI, Stefano: Nuova Statistica della Svizzera, Tomo secondo. Lugano, Tipo-
grafia della Svizzera Italiana, 1847, pp. 415-423.

168. «L’Amico del popolo», Anno IV, n. 15, 13 aprile 1850.
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I dati forniti riguardo ad alcuni Cantoni confederati anticipavano quella che, 
anche se solo per qualche numero, sarebbe diventata una sorta di piccola rubrica 
interna al periodico. A partire da quell’edizione del 13 aprile 1850 e fino alla 
fine del mese di maggio dello stesso anno, tre fascicoli settimanali dell’«Amico» 
pubblicarono infatti l’esatto contenuto dei paragrafi che nella Nuova Statistica il 
Franscini aveva redatto sul tema169. Si trattava di dati statistici sull’esercizio delle 
assicurazioni cantonali contro gli incendi allora esistenti in Svizzera, accompa-
gnati da brevi considerazioni sulla fondazione e le basi legali dei singoli istituti. 
Attingendo dai rapporti e rendiconti delle amministrazioni cantonali, nonché dai 
volumi del Schweizerisches Archiv für Statistik und Nationalökonomie, pubbli-
cati dal professore basilese Christoph Bernoulli tra il 1827 e il 1830, il Franscini 
proponeva un bilancio di quanto gli stabilimenti assicurativi di numerosi Cantoni 
d’oltralpe avevano fatto registrare durante la prima metà del secolo. Ovunque le 
cifre illustravano il costante aumento del capitale assicurato nel corso dei decenni. 
Per alcune annate venivano forniti dettagli sul totale delle indennità distribuite e sul 
contributo richiesto agli assicurati, con l’aggiunta a volte d’informazioni relative 
alla frequenza dei sinistri o al numero d’edifici danneggiati. Il tutto nell’intento 
di mostrare come simili istituzioni riuscissero a garantire un’adeguata copertura 
assicurativa richiedendo ai cittadini contributi annuali assai modici, stabiliti unica-
mente in proporzione dei danni avvenuti e in grado di coprire anche le spese am-
ministrative. Condizione importante per il buon esito delle operazioni finanziarie, 
anche se alcuni Cantoni vi facevano ancora eccezione, era il carattere obbligatorio 
di queste assicurazioni, in modo che ogni possidente di beni immobili fosse tenuto 
a prendervi parte170.

«Le più antiche istituzioni di questo genere si datano in Isvizzera da’ primi anni 
del presente secolo. L’assicurazione generale del Cantone di Zurigo successe nel 
1808 ad una parziale del 1782 che guarentiva gli edifizi della città»171. Il Franscini 
aveva inaugurato così la propria argomentazione, facendovi seguire dati piuttosto 
dettagliati per undici Cantoni confederati: Zurigo per l’appunto, poi Berna, Lucer-
na, Friburgo, Soletta, San Gallo, Argovia, Turgovia, Vaud, Ginevra e Neuchâtel172. 
Eccetto Ginevra, il cui stabilimento era nato solo nel 1821, tutti gli altri Cantoni 
elencati avevano creato la propria assicurazione immobiliare contro gli incendi nel 
primo decennio seguente il 1803, a conferma di come l’Atto di mediazione, resti-
tuendo ai Cantoni la loro autonomia dopo il periodo della Repubblica Elvetica, li 
avesse inevitabilmente spinti ad affrontare anche un simile problema d’economia e 

169. Cfr. «L’Amico del popolo», Anno IV, 13 aprile 1850 (n. 15), 27 aprile 1850 (n. 17) e 25 
maggio 1850 (n. 21). 

170. Cfr. FRANSCINI, Stefano: Nuova Statistica della Svizzera, Tomo secondo, op. cit., pp. 
415-423. 

171. Idem, p. 416.

172. Cfr. Idem, pp. 416-422.
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d’utilità pubblica173. Il Franscini segnalava poi, in un quadro generale e riassuntivo, 
l’esistenza dell’assicurazione pubblica anche in altri sei Cantoni, per i quali non 
forniva però particolari elementi statistici: si trattava nella fattispecie di Basilea 
città, Sciaffusa, Glarona e Zugo, dove l’istituzione aveva preso piede sempre nel 
primo quindicennio del XIX secolo, e di Basilea campagna e Appenzello esterno, 
la cui assicurazione cantonale era sorta solo più tardi, rispettivamente nel 1833 e 
nel 1841174.

Ad aprire la via era stato il Canton Argovia, che vantava l’istituto più vecchio 
della Confederazione: fondato nel 1805, esso contemplava «tutte sorta di edifizi, 
eccetto che magazzini della polvere, fornaci da tegole e simili»175. Franscini aveva 
voluto sottolineare soprattutto il carattere mutuo e reciproco delle assicurazioni 
cantonali, come ad esempio nel caso di Neuchâtel:

Da un atto officiale del 1829 ricavasi: il pubblico stabilimento d’assicurazione degli edifici, 
formato nel 1810, essere in fatto un’associazione di famiglia, tutti i membri della quale 
sono interessati a prevenire ed a spegnere gl’incendi; aver procacciato a’ soci il pronto 
riparo delle perdite sofferte, sottraendo così non pochi di loro al dover ricorrere a prestiti 
o veramente all’assistenza pubblica; – e questi vantaggi essere stati ottenuti mediante 
leggieri sacrifici, risultando da’ conti che 95,823 lire neuchatelesi di danni sono state sal-
date da otto contribuzioni, percette in 18 anni, e formanti in tutto sei per mille de’ valori 
assicurati; – perciò il prezzo di assicurazione essere consistito annualmente in un terzo di 
franco per 1000 franchi assicurati.176

Ecco dunque in sintesi il contenuto delle pagine che la Nuova Statistica ave-
va destinato al tema delle assicurazioni pubbliche degli immobili, proprio quelle 
che l’«Amico del popolo» aveva deciso di riproporre all’interno dei suoi fascicoli 
nella primavera del 1850. Va poi segnalato come l’opera di Franscini menzionas-
se anche un altro aspetto che già conosciamo: «Anche per rispetto alla garanzia 

173. Cfr. TORCHE, Marie-Thérèse, ECOFFEY, Pierre: «La création de l’assurance contre l’in-
cendie et l’amélioration de la lutte contre le feu», in BUCHS, Denis (sld): L’incendie de Bulle en 
1805, op. cit., p. 194.

174. Cfr. FRANSCINI, Stefano: Nuova Statistica della Svizzera, Tomo secondo, op. cit., p. 422. Il 
Franscini non precisa l’esatta data di fondazione di tutte le assicurazioni menzionate. Abbiamo attinto 
i dettagli mancanti da: La législation de la Suisse concernant les assurances, publ. par le Bureau de 
statistique du Département fédéral de l’intérieur. Berne, Orell-Füssli, 1879, pp. 33-36; Résultats de 
la statistique suisse des incendies du 1er janvier 1893 au 31 décembre 1894, publ. par le Bureau de 
statistique du Département de l’intérieur. Berne, Orell-Füssli, 1896, pp. 21-22. Queste pubblicazioni 
dell’allora Ufficio federale di statistica ci permettono di affermare che il quadro complessivo della 
situazione fornito dalla Nuova Statistica del Franscini è storicamente corretto: al momento della sua 
pubblicazione, nel 1847, i diciassette Cantoni confederati che possedevano un’assicurazione cantona-
le erano esattamente quelli menzionati dall’autore. Segnaliamo che nel Supplemento alla sua opera, 
edito nel 1851, il Franscini volle inserire un’ulteriore tavola statistica contenente nuovi e più recenti 
dati sulle operazioni dei diciassette istituti cantonali, presentando questa volta anche alcune cifre 
concernenti i bilanci delle assicurazioni di Sciaffusa, Basilea campagna e Appenzello esterno (Cfr. 
FRANSCINI, Stefano: Nuova Statistica della Svizzera, Tavole statistiche per servire di supplimento. 
Lugano, Tipografia della Svizzera Italiana, 1851, pp. 270-273). 

175. FRANSCINI, Stefano: Nuova Statistica della Svizzera, Tomo secondo, op. cit., p. 419.

176. Idem, p. 422.
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de’ beni mobili è maggiormente in favore presso gli Svizzeri il sistema dell’assi-
curazione mutua. Il relativo stabilimento, non cantonale, ma centrale o federale, 
è sorto nel 1825»177. Si trattava della Società svizzera di reciproca assicurazione 
dei beni mobili, La Mobiliare, di cui abbiamo già riferito in precedenza. Essa 
andava a completare la copertura offerta per gli edifici dagli istituti cantonali e 
si voleva di portata nazionale, anche se era di natura privata e non statale, come 
potrebbero erroneamente indurre a pensare le espressioni utilizzate dal Fransci-
ni178. Quest’ultimo non aveva mancato di precisare come La Mobiliare si fosse 
nel frattempo diffusa in tutti i Cantoni confederati, anche in quelli che non posse-
devano una propria assicurazione per gli immobili. In tutti tranne che nel Ticino, 
ancora una volta distintosi negativamente179. Certo, a sud delle Alpi erano atti-
ve compagnie private estere, ma non si può dire che oltre Gottardo il fenomeno 
non esistesse: «Non pochi Glaronesi, massime fabbricanti e individui di mediocre 
condizione, assicurano una quantità di beni mobili presso società francesi […]. In 
più altri Cantoni, come Berna, Ginevra… è considerabile la quantità di cosiffatte 
assicuranze presso società ed imprese straniere»180. Ciò non aveva impedito alla 
Mobiliare, stando ai dati in possesso del Franscini, di porre sotto la sua ala circa 
un quinto dei valori mobili attestati in tutta la Confederazione181. Come a suo 
tempo già osservato dalla commissione dirigente della STUP, è chiaro che nello 
specifico caso del Ticino fattori geografici e linguistici facilitavano il rapporto 
di fiducia tra gli abitanti interessati a stipulare un’assicurazione e le compagnie 
private italiane, alle quali veniva già affidata per forza di cose la copertura degli 
immobili182.

Se a essere ripresi dalla stampa filantropica attorno alla metà del secolo furono 
i contenuti dell’opera fransciniana allora più recente, cioè la Nuova Statistica della 
Svizzera, è tuttavia opportuno segnalare come il Franscini si fosse occupato delle 
assicurazioni contro gli incendi già vent’anni prima. È infatti nel primo dei suoi due 
compendi descrittivi e statistici sulla Confederazione, la Statistica della Svizzera, 
pubblicata nell’aprile del 1828 ma recante la data del 1827, che il lettore ticinese 
aveva potuto trovare per la prima volta un quadro riassuntivo della situazione a 
livello nazionale. All’interno del capitolo riguardante le «Abitudini economiche» 
e in particolare fra le pagine che affrontavano l’argomento della «Previdenza», 
il Franscini aveva già presentato l’elenco delle «assicurazioni contro l’incendio 

177. Idem, p. 423.

178. Cfr. DUBLER, Anne-Marie: «Mobiliare, La», in DSS. 

179. Cfr. FRANSCINI, Stefano: Nuova Statistica della Svizzera, Tomo secondo, op. cit., p. 424.

180. Idem, p. 425.

181. Cfr. Ibidem.

182. Cfr. ASTi, Copialettere della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, lettera della commissione 
dirigente al presidente della Società Svizzera d’Utilità Pubblica Karl Anton von Lerber, 12 aprile 1829.
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degli stabili» sino ad allora istituite nei Cantoni183. Accanto a una serie di cifre sui 
capitali assicurati, il numero di edifici coperti, le indennità e i contributi, il testo 
conteneva anche alcune interessanti osservazioni, come quella riguardante il Can-
ton Argovia, dove un’apposita commissione «procaccia di prevenire gl’incendi, 
fa punire gli autori di essi, distribuisce ricompense a chi rende segnalati servigi 
per l’estinguimento del fuoco e mette segnali per avvertire prontamente e a forte 
distanza quelli che possono arrecar soccorsi»184. Il Cantone Ticino era ovviamente 
segnalato fra quelli sprovvisti di un’assicurazione pubblica degli edifici, nonché 
fra i pochi che ancora non presentavano polizze presso La Mobiliare, la quale già 
allora, a pochi mesi dalla sua fondazione, annoverava assicurati provenienti da di-
ciotto Cantoni185. A questo proposito il Franscini non aveva mancato di render noto 
come, rispetto alle società estere, la società svizzera per l’assicurazione dei beni 
mobili presentasse l’innegabile vantaggio «di un’amministrazione quasi gratuita e 
di tutte le economie a pro de’ contribuenti»186.

Oltre che nelle sue opere, la sensibilità del Franscini per la tematica di nostro 
interesse si manifestò anche attraverso la sua attività sulla stampa dell’epoca, in 
particolare nei fascicoli de «Il Propagatore svizzero delle utili notizie», mensile di 
«scienze, arti e commercio» da lui stesso diretto e pubblicato tra il 1838 e il 1839. 
«Nel piccolo Cantone di Basilea-Città l’assicurazione degli edifizi è introdotta per 
via di legge secondo un beninteso sistema di reciprocità fra gli assicurati»187: ecco 
ad esempio quanto osservava il periodico nell’autunno del 1838, esponendo di se-
guito il bilancio contabile positivo dell’istituto nel corso degli ultimi anni. La breve 
presentazione di dati riguardanti l’esercizio delle assicurazioni pubbliche contro 
gli incendi vigenti nei Cantoni confederati si riscontra regolarmente nel corso della 
prima annata di pubblicazione del periodico, talvolta in forma isolata, molto più 
spesso nel quadro di contributi in cui il Franscini riportava i contenuti di rapporti 
o resoconti amministrativi dei Governi d’oltre Gottardo188. Due dei fascicoli del-
la seconda annata si soffermarono invece sui conti annuali de La Mobiliare189. 
L’analisi di quest’ultimi spinse il Franscini a ribadire come il sistema adottato da 

183. Cfr. FRANSCINI, Stefano: Statistica della Svizzera, 1827, a cura di Raffaello Ceschi. Lo-
carno, A. Dadò, 1991, pp. 328-330. L’edizione contiene il saggio introduttivo «Franscini dall’utile al 
vero» redatto da Raffaello CESCHI, cui rimandiamo per situare la genesi intellettuale e il significato 
politico di tutta l’opera statistica fransciniana. Sempre del CESCHI e altrettanto utile è il contributo 
dal titolo «La statistica», in AGLIATI, Carlo (sld): Stefano Franscini, op. cit., pp. 207-221. 

184. FRANSCINI, Stefano: Statistica della Svizzera, op. cit., p. 329.

185. Cfr. Idem, p. 330.

186. Ibidem.

187. «Il Propagatore svizzero delle utili notizie: giornale di scienze, arti e commercio», Anno 1, 
n. 10, ottobre 1838.

188. Cfr. «Il Propagatore svizzero delle utili notizie: giornale di scienze, arti e commercio», Anno 
1, febbraio 1838 (n. 2), agosto 1838 (n. 8), ottobre 1838 (n. 10), novembre 1838 (n. 11). 

189. Cfr. «Il Propagatore svizzero delle utili notizie: giornale di scienze, arti e commercio», Anno 
2, gennaio 1839 (n. 1), novembre 1839 (n. 11).
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codesta «Società Svizzera di reciproca assicurazione de’ beni mobili» prevedesse, 
oltre ai bassi costi amministrativi, «che il medesimo individuo essendo nel tem-
po stesso assicurato e assicurante, non vi è Compagnia di azionisti che si lucri 
cosa alcuna»190. Un’istituzione dunque di provata utilità, cui mancava unicamente 
l’adesione della popolazione italofona: «Tutt’i Cantoni, eccettuato quel solo del 
Ticino, profittano a quest’ora dell’assicurazione generale svizzera de’ beni mobili 
(particolarmente delle merci) contro l’incendio»191.

Informare, confrontare e sensibilizzare riguardo alla pratica dell’assicurazio-
ne contro gli incendi: era questo il principale intento degli estratti che abbiamo 
presentato in queste pagine. Per riprendere le parole utilizzate da G.B. Pioda nel 
1832, si cercò di «predisporre la pubblica opinione»192. Una necessità cui lo stesso 
autore della memoria presentata in seno alla STUP aveva subordinato qualsiasi 
tentativo concreto presso le pubbliche autorità, ben cosciente delle forze centri-
fughe cavalcate da buona parte dell’allora classe dirigente cantonale. Anche se è 
impossibile valutare il reale impatto delle riflessioni e delle proposte filantropiche 
sulla politica, qualcosa si mosse attorno alla metà del secolo, quando la questione 
iniziò finalmente ad apparire nel quadro dei dibattiti parlamentari.

Le prime proposte politiche

Vedendo che le Compagnie che si sono formate per l’assicurazione contro i danni cagionati 
dagli Incendi, ne ritraggono grande utile. Visto che anche nel nostro Cantone v’è già una 
quantità di questi assicurati, il cui premio d’assicurazione sorte dallo Stato. Visto che una 
simile Istituzione che tuttella le private Proprietà, e nel tempo stesso potrebbe essere utile 
coll’aumentare le finanze dello stato. Visto che anche in altri Cantoni Confederati esistono 
già, e con vantaggio simili Istituzioni. Il Sottoscritto propone:
Che sia invitato il Consiglio di Stato a presentare al più presto possibile un Progetto di 
Legge perché l’assicurazione contro i danni dell’Incendio sia fatta e sostenuta per conto 
dello Stato.193

La firma posta in calce a questa mozione era del granconsigliere Massimo Co-
metta. La proposta, avanzata durante la seduta parlamentare del 20 maggio 1845, ci 
appare come quella di un uomo politico stanco di constatare come l’allora mercato 
assicurativo ticinese fosse interamente appannaggio di società private estere. Que-

190. «Il Propagatore svizzero delle utili notizie: giornale di scienze, arti e commercio», Anno 2, 
n. 1, gennaio 1839.

191. «Il Propagatore svizzero delle utili notizie: giornale di scienze, arti e commercio», Anno 2, 
n. 11, novembre 1839. 

192. «Del bisogno e della facilità di stabilire nel Ticino una cassa di mutua assicurazione contro 
i danni degli incendi. Riflessi del socio consigliere Gio. Batt. Pioda letti nella Sessione del 14 Agosto 
1832 in Lugano», in Atti della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, op. cit., p. 64.

193. ASTi, Gran Consiglio, Atti manoscritti, sc. 68.3, mozione Cometta (s.d.). La mozione fu 
presentata nella seduta del 20 maggio 1845 (cfr. VGC, 20 maggio 1845, che non riportano però il 
testo integrale della proposta, rintracciabile invece negli Atti manoscritti).
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ste ultime ne traevano un notevole beneficio finanziario che avrebbe invece potuto 
costituire un utile per le casse dello Stato. 

Salta subito all’occhio come nella proposta Cometta fossero praticamente as-
senti gli ideali sociali e filantropici che abbiamo presentato nelle pagine precedenti. 
Accanto alle pur opportune ragioni d’economia pubblica, la memoria Pioda per 
l’introduzione di una mutua assicurazione cantonale aveva infatti subito identifi-
cato quale obbiettivo altrettanto importante quello di «impedire l’estrema rovina 
della classe indigente allorché per infortunio le viene abbruciata la casa»194. L’al-
lora membro della STUP aveva posto ripetutamente l’accento sul fatto che un tale 
sistema avrebbe garantito un cospicuo abbassamento dei premi richiesti e dunque 
una maggior accessibilità alla copertura assicurativa, permettendo di porre al sicuro 
«l’ultimo asilo del miserabile, come il primo palazzo del più ricco signore, e ciò con 
una gradazione d’imposta proporzionata alle forze sì dell’uno che dell’altro»195. 
Anche le argomentazioni di Stefano Franscini avevano più volte sottolineato come 
le pubbliche assicurazioni introdotte da molti Cantoni confederati fossero estranee 
allo spirito di speculazione e allo scopo del lucro, promuovendo piuttosto una ge-
stione a favore dei contribuenti. 

Le radici della mozione Cometta sembravano invece affondare nel terreno 
dell’opportunità politica piuttosto che nei valori perseguiti dall’associazionismo 
filantropico, in seno al quale il proponente non ci risulta d’altronde aver avuto alcu-
na militanza attiva. L’obbiettivo della sua proposta era essenzialmente il monopolio 
pubblico di un settore economico particolarmente redditizio, in modo che le casse 
dello Stato ne potessero trarre un beneficio diretto e immediato. Come suggerito 
chiaramente dal testo della mozione, a interessare il Cometta era soprattutto il 
fatto che nel Cantone vi fossero già «una quantità di questi assicurati» e che il 
contributo da essi versato sfuggisse alle casse dello Stato. Nessun accenno invece 
all’occasione di un miglioramento per ciò che riguardava la diffusione e l’accessi-
bilità popolare dell’assicurazione. Quanto riferito dalla commissione parlamentare 
allora incaricata di esaminare la proposta ci conferma che il dibattito fu concepito 
esclusivamente in questo senso:

Considerando che la mozione per se stessa tende ad un principio d’utilità, ed a renderci 
indipendenti dalle società estere. Considerando però non essere conveniente che lo Stato 
vi abbia parte, senon che l’iniziativa non essendo un interesse generale, ma tutto parziale. 
Considerando che nei Cantoni di Zurigo, Lucerna, Berna, Vaud, Ginevra, Soletta, S. Gallo, 
e qualche altro, esistono già da lungo tempo delle assicurazioni reciproche. Considerando 
che nel Cantone di Ginevra, per esempio, dall’origine dello stabilimento, cioè dall’anno 
1821 in poi, la quantità annua media dei contingenti pagati non oltre passò la tenue somma 
di Cent 34.40/1000 per 1000 franchi. Considerando che convien sempre giovarsi dell’espe-

194. «Del bisogno e della facilità di stabilire nel Ticino una cassa di mutua assicurazione contro 
i danni degli incendi. Riflessi del socio consigliere Gio. Batt. Pioda letti nella Sessione del 14 Agosto 
1832 in Lugano», in Atti della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, op. cit., p. 60.

195. Idem, pp. 62-63. 
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rienza altrui. La Commissione vi propone di rimettere la mozione Cometta al Consiglio 
di Stato redatta però nei seguenti termini:
Il Consiglio di Stato è invitato a fare uno studio particolare sopra le assicurazioni recipro-
che della Svizzera, e di presentare nel più breve tempo possibile quel progetto di Legge 
d’assicurazione per gl’incendi, che dalla sua saviezza verrà giudicato il più conveniente 
al Cantone Ticino.196

Il presente rapporto fu letto durante la seduta parlamentare del 28 maggio 1845 
e approvato senza discussione dai deputati presenti197. Le riflessioni della commis-
sione chiarivano ulteriormente le coordinate che situavano il problema sul piano 
politico: l’argomento era da ritenersi piuttosto d’ordine finanziario che di rilevanza 
sociale. Un cambiamento sarebbe stato ritenuto opportuno solo nel caso in cui se 
ne fosse potuta dimostrare l’effettiva convenienza per le casse del Cantone. La 
consultazione delle fonti disponibili per quanto concerne l’operato dell’allora Con-
siglio di Stato non ci ha permesso di reperire alcuna informazione sull’eventuale 
proseguo della questione: la mozione Cometta fu sì trasmessa al Governo, ma nulla 
attesta che questo se ne occupò in qualche modo. I documenti non ci segnalano né 
la presenza del tema fra le trattande dell’Esecutivo in quel periodo, né iniziative go-
vernative tendenti a ottenere informazioni utili presso altri Cantoni confederati198. 
Seppur breve e senza un risultato concreto, quella suscitata dalla mozione Cometta 
fu comunque la prima discussione specifica sul tema svoltasi in seno al Legislativo.

I verbali del Gran Consiglio non ci segnalano più nulla sull’argomento sino al 
1850, anno in cui due incendi colpirono come sappiamo gli abitati di Fiesso e di 
Varenzo. Proprio alcune settimane dopo i sinistri avvenuti in Leventina, la questio-
ne tornò d’attualità fra i banchi del Legislativo:

Visto che il lodevole Governo intende ad elaborare un progetto di legge per un sistema 
d’imposta diretta, a fine di sussidiare ad urgenti bisogni delle finanze cantonali; Conside-
rando che succedono nel Cantone frequenti casi d’incendi, e che queste calamità cadono 
più spesso sopra povere famiglie, mentre il ricco proprietario, siccome più intelligente, sa 
mettersi al coperto coll’ascriversi alle Compagnie straniere di assicurazione, Propongo:
Che il Consiglio di Stato sia invitato a presentare un progetto di legge per una Cassa di 
assicurazione cantonale, dietro il principio che tutti i proprietarii siano tenuti a prenderne 
parte.199

A farsi promotore della mozione, inoltrata già nella seduta del 31 maggio ma 
trattata in quella del 10 giugno 1850, era questa volta il deputato Martino Marti-

196. ASTi, Gran Consiglio, Atti manoscritti, sc. 68.3, rapporto della commissione sulla mozione 
Cometta (27 maggio 1845).

197. Cfr. VGC, 28 maggio 1845.

198. Le nostre ricerche hanno preso in considerazione sia i protocolli delle risoluzioni governative 
che la corrispondenza indirizzata dal Consiglio di Stato ad altri Cantoni della Confederazione (Cfr. 
ASTi, Registro CS n. 1, maggio/giugno 1845; ASTi, Registro CS n. 36, maggio/luglio 1845).

199. VGC, 10 giugno 1850.
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noni200. Rispetto a quella avanzata cinque anni prima, questa proposta menzionava 
i vantaggi che l’introduzione di un’assicurazione cantonale avrebbe portato dal 
punto di vista sociale. È importante notare come il Martinoni concepisse l’assi-
curazione pubblica secondo il principio che tutti i proprietari d’immobili «siano 
tenuti a prenderne parte», cioè come obbligatoria. Ciò avrebbe appunto permesso 
di estenderne il beneficio anche alle famiglie più povere, oltre che di procurare una 
maggior entrata alle casse dello Stato. Il relativo rapporto commissionale inserì la 
questione anche in un contesto più ampio:

…il denaro che ora si paga da tante famiglie Ticinesi alle compagnie estere d’assicura-
zione, oltre al denaro che verrebbero a pagare quelle famiglie che attualmente non hanno 
assicurato le loro proprietà, si verserebbe nella Cassa cantonale, la quale potrebbe venir in 
soccorso ai colpiti dagl’incendi, senza obbligarli a dover altrimenti ricorrere alla filantro-
pia dei cittadini per soccorsi, come avvenne ultimamente, ed in altri casi d’incendio. […]. 
Ma, volendo istituire una Cassa d’assicurazione cantonale in modo veramente che fosse 
utile al Cantone ed ai particolari, lo Stato all’atto della istituzione dovrebbe avere un fondo 
disponibile per far fronte ai danni che potrebbero cagionare degli incendi nel tempo che 
la Cassa d’assicurazione non avesse ancora fondi propri, e di più dovrebbe, onde meglio 
garantirsi contro gl’incendi, obbligare le Comuni, che ancor ne difettano, a provvedersi 
di pompe per gl’incendi. Per queste ultime considerazioni la vostra Commissione non 
crede che il Cantone possa per ora istituire una Cassa d’assicurazione cantonale contro 
gl’incendi, pel motivo anche che tante famiglie hanno già assicurate le loro proprietà a 
compagnie estere, e che non sarà almeno pertanto scaduto il termine d’assicurazione…201

Non si metteva dunque in dubbio l’utilità pubblica di un’eventuale assicurazio-
ne cantonale obbligatoria, i cui vantaggi sul piano sociale erano innegabili, ma la 
volontà e la capacità dello Stato ticinese di sostenere l’impresa sia sul piano finan-
ziario che su quello politico. In poche parole, la questione sembrava destinata ad 
arenarsi già sui banchi del Gran Consiglio, anche nel caso in cui il Governo l’avesse 
sostenuta. Concludendo il suo rapporto, la commissione propose semplicemente 
di trasmettere la mozione Martinoni al Consiglio di Stato, «perché la prenda in 
considerazione, ed a suo tempo faccia al Gran Consiglio le opportune proposte»202. 
La soluzione fu appoggiata dai deputati senza alcun dibattito. Dopodiché, la trat-
tanda sembrò ancora una volta «volatilizzarsi», senza lasciare traccia nell’agenda 
governativa203.

Pur senza dar adito a concreti progetti in materia, attorno alla metà del secolo il 
problema dell’assicurazione contro gli incendi iniziò dunque almeno ad apparire 
fra gli argomenti discussi dal Gran Consiglio ticinese. Nell’autunno del 1850, in 
occasione della sua ordinaria riunione annuale, la Società degli Amici dell’Edu-
cazione del Popolo decise su proposta dell’allora presidente Severino Guscetti 
«d’interpellare il Consiglio di Stato se fossero in corso progetti di legge concernenti 

200. Cfr. VGC, 31 maggio 1850.

201. VGC, 10 giugno 1850, rapporto della Commissione (s.d.).

202. Ibidem. 

203. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, giugno/luglio 1850. 
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mutue assicurazioni contro la grandine e gli incendi, e se il Lod. Consiglio stimi 
opportuno un progetto di Statuto di reciproca assicurazione pei maestri d’impegno 
obbligatorio»204. Nell’intento di elaborare al meglio il loro disegno di previdenza 
sociale per gli insegnanti ticinesi, i membri della «Demopedeutica» intendevano 
così assumere informazioni su altri eventuali progetti simili in corso d’elabora-
zione presso il Governo205. La richiesta era destinata a cadere nel vuoto: i tempi 
dell’attivismo filantropico erano troppo rapidi rispetto a quelli della politica. A 
conferma che nel frattempo in sede governativa nulla si era mosso giunse anche la 
presentazione, due anni più tardi, di una terza mozione parlamentare:

Dal sig.e consig.e Vicari vien presentata altra mozione per l’istituzione al mezzo di una as-
sociazione o per conto dello Stato d’una cassa d’assicurazione contro i danni degli incendi, 
e grandini. Viene rimessa ad una Commissione per il suo preavviso.206

È in questi termini che l’avvocato Natale Vicari, esponente di spicco del radi-
calismo ticinese e più tardi anche Consigliere di Stato, ripropose la questione nel 
dicembre del 1852, confermando il crescente interesse per il problema assicurativo 
in seno al Legislativo ticinese nel corso degli ultimi anni207. Come da prassi, la sua 
proposta fu affidata ad apposita commissione per esame e relativo preavviso. Poi 
le fonti a disposizione non rivelano più nulla sino alla fine del mese di maggio del 
1853, quando il Governo si decise finalmente a prendere l’iniziativa e lo scenario 
del problema incendi nel Cantone Ticino sembrò poter mutare radicalmente.

Il tentativo del monopolio pubblico

Signori!
Molti prudenti cittadini Ticinesi assecondando l’impulso loro dato dalle Compagnie diver-
se d’assicurazione, si facevano in questi ultimi anni e si fanno in numero sempre crescente 
a premunirsi contro ai danni degli incendi che qualche volta gittano nella desolazione interi 
paesi nonché intere famiglie. Se fummo bene informati la somma annuale percepita dalle 
Compagnie (tutte estere) s’ammonta a lire austriache 20,000, ciò che all’uno per 1000 
rappresenterebbe un capitale di 20,000,000 di lire austriache, ossia dal 17 al 18 milioni 
di franchi, forse il terzo del valore dei fabbricati nel Cantone. Questo fatto ha ingenerato 
negli amministratori dello Stato diversi riflessi allo scopo da una parte di impedire l’escita 
di tanto danaro dallo Stato, e dall’altra di assumer tutti al beneficio di una tale istituzione.
Frutto di questi pensieri è l’annesso progetto.208

204. ASTi, Archivio della Demopedeutica, Registri, Protocollo n. 2, 3 ottobre 1850. 

205. Cfr. «L’Amico del popolo», Anno IV, n. 46, 16 novembre 1850.

206. VGC, 19 dicembre 1852.

207. Cfr. TALAMONA, Gianmarco: «Vicari, Natale», in DSS.

208. Messaggio del Consiglio di Stato sull’assicurazione contro gli incendi (22 maggio 1853), 
pubblicato in FO, 1853, Appendice (supplementi straordinari), pp. 85-86.
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Così recitava la prima parte di un messaggio governativo sottoposto all’atten-
zione del Gran Consiglio durante la sessione ordinaria primaverile del 1853. Datato 
22 maggio, il testo del Consiglio di Stato era giunto sui banchi del Legislativo il 
giorno seguente, «compiegante un progetto di legge sulla mutua assicurazione 
Cantonale degli incendi»209. Importanti sviluppi sulla questione si erano dunque 
verificati nei primi mesi del nuovo anno. Ne prendiamo atto con una certa sor-
presa: le fonti disponibili non ci informano sulla genesi dell’iniziativa in seno al 
Governo cantonale210. Il messaggio che accompagnava il progetto governativo non 
conteneva inoltre alcun riferimento alle mozioni parlamentari presentate nel corso 
degli anni precedenti, limitandosi a sottolineare l’opportunità dell’introduzione di 
un nuovo regime assicurativo:

Se giudichiamo dall’analogia il Cantone dovrebbe possedere da circa 60 milioni in valore 
di fabbricati, i quali alla media di uno per 1000, darebbero 60 mila franchi. È da sperare 
che questa somma non si esaurisca negli indennizzi. Se giudichiamo dai risultati delle 
Compagnie, una buona parte dovrebbe avanzare. Questa verrebbe in sussidio delle finanze 
senza alcun aggravio, anzi con disgravio del popolo, perocché egli darà allo Stato ciò che 
dava alle società estere, e ciò che ora è goduto dalle società estere, verrà a sopperire ad 
altre fonti cui lo Stato avrebbe dovuto attingere. Se questa pruova riesce, è facile il vedere 
come facilmente si possa estendere ai mobili, ai bestiami ed anche ai frutti della terra, si 
spesso devastati dalla grandine e da altre epidemie.211

Firmato dall’allora presidente del Consiglio di Stato Giovanni Battista Fogliardi 
e dal segretario di Stato Giovan Battista Pioda jr, figlio e omonimo dell’autore della 
memoria che ben conosciamo, il testo governativo lasciava intendere che fosse 
stata effettuata un’indagine preliminare sui bilanci delle compagnie private estere. 
Ancora una volta, l’iniziativa sembrava destinata soprattutto a rimpinguare le cas-
se dello Stato, benché il testo menzionasse anche l’obbiettivo di «assumer tutti al 
beneficio di una tale istituzione». Il progetto del Consiglio di Stato intendeva confe-
rire all’assicurazione cantonale un carattere obbligatorio: «Il primo articolo pone la 
massima che ogni fabbricato, meno quelli d’insignificante valore, è assicurato»212. 
Così precisava il messaggio governativo, anticipando già il contenuto dell’annesso 
progetto di legge. Addentrandoci nei suoi articoli e percorrendo i successivi atti 
parlamentari vogliamo analizzare il modo e il contesto in cui prese forma la legge 
ticinese sull’assicurazione contro gli incendi.

209. VGC, 23 maggio 1853.

210. La consultazione dei verbali del Consiglio di Stato (ASTi, Registro CS n. 1) relativi ai mesi 
precedenti non ci ha purtroppo fornito alcuna informazione in questo senso: tra la data dell’ultima 
mozione sul tema presentata in Gran Consiglio (19 dicembre 1852) e il mese di maggio del 1853, le 
sedute dell’Esecutivo cantonale non menzionano mai l’argomento. Abbiamo inoltre verificato se la 
questione fosse accennata nella corrispondenza del Governo con i suoi singoli membri e con il segre-
tario di Stato (ASTi, Registro CS n. 27), ma anche in questo caso senza alcun riscontro. 

211. Messaggio del Consiglio di Stato sull’assicurazione contro gli incendi (22 maggio 1853), 
pubblicato in FO, 1853, Appendice (supplementi straordinari), pp. 86-87.

212. Idem, p. 86.
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Il progetto del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino al Gran Consiglio.
Considerando che i contratti d’assicurazione sugli incendi esportano un’annua somma che 
rappresenta un ingente capitale stabilmente perduto; Considerando che ciò nulla meno 
cinque sesti degli edifici del Cantone, anzi quelli che per il loro modo di costruzione sono 
più esposti ad incendio, e che per la minor ricchezza dei luoghi possono solamente con 
più tenui mezzi risarcirsi, non sono ancora assicurati; cosicché, in caso di grave disastro, 
è necessario ancora ricorrere alla beneficenza degli altri cittadini con aggravio finale del 
paese; Considerando che, non ostante la moltiplicità delle Compagnie assicuratrici, i buoni 
effetti della loro concorrenza possono venir elusi per mezzo di concordati clandestini fra 
loro, dimodochè le tasse si esigono sempre in proporzioni gravose al maggior numero; 
Visti i buoni risultati di simili leggi nei Cantoni confederati. Propone:
Art. 1. Tutti quanti gli edifici, di proprietà sì privata che comunale e consorziale, che si 
trovano nel territorio del Cantone, e che abbiano un valore intrinseco maggiore di franchi 
cento, vengono assicurati contro i danni fortuiti d’incendio a carico dell’Erario Pubblico, 
contro un annuo corrispettivo, per ogni migliaio di franchi del material costo di costruzio-
ne, non avuto riguardo alla rendita.213

Ecco le significative premesse e la prima disposizione di un progetto di leg-
ge che nel suo insieme comprendeva ben ventiquattro articoli. Datato 18 maggio 
1853, il documento esponeva modalità e condizioni per l’introduzione nel Can-
tone di un’assicurazione di diritto pubblico. Il preambolo precedente gli articoli 
riprendeva motivazioni di fondo che già conosciamo: l’obbiettivo principale del 
progetto era quello di giovare alle finanze cantonali, offrendo nello stesso tempo ai 
cittadini un’assicurazione dai costi più accessibili rispetto a quanto proposto dalle 
compagnie private estere. Come già precisato nel messaggio accompagnatorio, 
l’assicurazione cantonale era prevista come obbligatoria: «tutti quanti gli edifi-
ci» presenti sul territorio cantonale sarebbero stati assicurati dallo Stato, in base 
al costo di costruzione e facendo astrazione del reddito del proprietario (art. 1). 
Estendere la copertura assicurativa a tutto il Cantone, anche alle regioni più povere, 
avrebbe inoltre permesso di ridimensionare la pratica della beneficenza in favore 
dei danneggiati e di giovare in tal modo alla situazione finanziaria di tutti i cittadini. 
Quanto già messo in pratica con esito positivo da molti Cantoni d’oltre Gottardo 
costituiva naturalmente un incentivo per il cambiamento di sistema.

Nel caso in cui il progetto fosse stato come d’auspicio tradotto in legge, nessun 
nuovo contratto d’assicurazione avrebbe più potuto essere stipulato da parte degli 
agenti delle compagnie estere, pena «una multa eguale a trenta volte l’ammontar 
della somma da loro esatta»214 (art. 2). I contratti già in essere in quel momento sa-
rebbero stati riconosciuti e tollerati sino a naturale scadenza, a patto però che fosse 
già avvenuto l’effettivo pagamento delle relative tasse e che venissero notificati al 
Governo entro il termine di tre mesi. Il contributo richiesto agli assicurati si sarebbe 

213. Progetto del Consiglio di Stato sull’assicurazione contro gli incendi (18 maggio 1853), 
pubblicato in FO, 1853, Appendice (supplementi straordinari), pp. 89-90.

214. Idem, p. 90.
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basato «sulla maggiore o minore probabilità di un incendio avvenibile»215, secondo 
cinque diverse classi in cui sarebbero stati suddivisi gli edifici assicurati (art. 4). «Il 
Dipartimento di Pubbliche Costruzioni cui spetta l’azienda assicurazione, avrà una 
sezione e farà procedere per mezzo di uno o più Ingegneri giurati»216: così il pro-
getto prevedeva la creazione di un apposito ramo all’interno dell’amministrazione 
cantonale (art. 6). Seguivano poi svariate disposizioni riguardo ai procedimenti da 
attuarsi in collaborazione con le Municipalità per tutto ciò che concerneva la stima 
materiale degli edifici (art. 7-13)217.

Dopo queste precisazioni di carattere organizzativo, il progetto di legge pren-
deva in considerazione anche il modus agendi da adottarsi nel caso di un effettivo 
incendio:

Art. 15. Il proprietario dell’edifizio danneggiato dall’incendio sarà tenuto a farne rapporto 
entro 24 ore tanto al Giudice di Pace quanto al Dipartimento, il quale invierà immediata-
mente sopra luogo a stimare i danni. Nell’atto della visita, in concorso del proprietario e 
della Municipalità, si stenderà processo verbale, indicante le presunte cagioni dell’incen-
dio, i mezzi posti in opera per impedirne il progresso, e tutte le altre importanti circostanze, 
giusta la modula che sarà unita al regolamento.218

Così il quindicesimo articolo prescriveva il necessario per la stesura del rapporto 
sul sinistro e per un’adeguata stima dei danni, aspetto questo affrontato anche da 
altre disposizioni del testo. Per il resto, il progetto di legge affrontava il problema 
degli incendi andando anche oltre l’aspetto prettamente assicurativo e considerando 
più in generale la questione della lotta al fuoco. I suoi ultimi articoli ponevano in-
fatti le basi per una vera e propria regolamentazione in termini di polizia del fuoco:

Art. 20. Nei Comuni la cui popolazione sia maggiore di mille anime, o coll’unione di 
più Comuni di minor popolazione, s’instituiranno compagnie di Pompieri che verranno a 
preferenza scelti tra falegnami, fabbri e muratori, dell’età di sedici anni a trenta, e si darà 
loro da persona a tal uopo delegata una sommaria istruzione sul modo di reprimere e iso-
lare gli incendi; e salvare le persone e le robe. Essi, in atto di servizio porteranno il cinto 
di salvamento, e si porteranno sotto gli ordini del loro Comandante, e in sua mancanza 
si presenteranno ai Municipali del luogo. Del loro servizio verranno pagati a carico dello 
Stato in ragione di franchi tre al giorno, con ulteriore risarcimento per i guasti dei loro abiti 
o attrezzi, e nei casi occorrenti anche con pubblico premio. […].
Art. 23. In ogni paese ove non siano copiosi corsi d’acqua perenne o sufficiente numero 
di pozzi o cisterne, la Municipalità farà costruire in tutta vicinanza serbatoi d’acqua del 
contenuto d’una decina al meno di metri cubici, nel modo che verrà loro dagli ingegneri 
della Camera indicato.
Art. 24. È vietato il far nuove costruzioni con tetto di legno e di paglia.219

215. Idem, p. 91. 

216. Ibidem.

217. Cfr. Idem, pp. 91-93.

218. Idem, pp. 93-94.

219. Idem, pp. 95-96.
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Queste disposizioni illustrano molto bene quale importanza assumesse la que-
stione assicurativa per la «carriera» pubblica del problema incendi. Se approvata 
dal Gran Consiglio, l’introduzione di un’assicurazione cantonale avrebbe ben pre-
sto condotto a un crescente intervento dello Stato nel campo: assumendo a proprio 
carico la dimensione finanziaria della gestione del rischio, il Cantone avrebbe avuto 
ogni interesse nel promuovere un adeguato sviluppo delle misure preventive e dei 
mezzi di lotta contro gli incendi.

Detto dei principali contenuti del progetto di legge, prima di analizzarne il de-
stino politico è opportuno porsi un interrogativo. Come sappiamo, delle mozioni 
parlamentari per l’introduzione di un’assicurazione cantonale contro gli incen-
di furono presentate sin dal 1845. Ciononostante, il Governo avanzò un’apposita 
proposta di legge solo nella primavera del 1853. Perché? L’allora contesto politico 
cantonale permette di formulare alcune riflessioni in proposito.

Particolarmente interessante in questo senso è una precisazione contenuta nel 
testo della mozione Martinoni, presentata come sappiamo a cavallo tra i mesi di 
maggio e giugno del 1850. Il deputato aveva proposto l’introduzione di un’assicu-
razione cantonale obbligatoria anche alla luce di una particolare questione politica 
dibattuta in quel momento: «Visto che il lodevole Governo intende ad elaborare un 
progetto di legge per un sistema d’imposta diretta, a fine di sussidiare ad urgenti bi-
sogni delle finanze cantonali…»220. Era questa la premessa con cui iniziava il testo 
della mozione. Conosciamo l’associazione fra i due aspetti: come già sottolineato 
anni prima dalla memoria Pioda, proprio per il suo previsto carattere pubblico e 
vincolante l’assicurazione cantonale contro gli incendi assumeva l’apparenza di 
un’imposta221. L’accenno del Martinoni evocava una questione d’economia pub-
blica ripetutamente discussa tra Governo e Gran Consiglio proprio in quegli anni, 
sia prima che dopo le vicende di cui ci stiamo direttamente occupando:

…già con messaggio del 17 giugno 1848, vi facevamo la proposta di una legge di imposta 
diretta. Voi, con risoluzione del giugno 1850, rimandavate tale progetto con invito di nuovi 
studi. E noi, di nuovo, con messaggio 16 genn. 1851 esponendo la situazione finanzia-
ria, dichiaravamo «che quantunque in circostanze meno urgenti che nel 1848 era in noi 
ferma la persuasione essere provvido il sancire un equo e ben inteso sistema d’imposta 
diretta, con la quale riparare al difetto delle ordinarie risorse all’occorrenza di straordinari 
imprevedibili dispendi stradali, militari od altrimenti, come eziandio per continuare l’e-
stinzione del debito dopoché sarà stata convertita nell’ammortizzamento tutta la sostanza 
disponibile».222

220. VGC, 10 giugno 1850. 

221. Cfr. «Del bisogno e della facilità di stabilire nel Ticino una cassa di mutua assicurazione 
contro i danni degli incendi. Riflessi del socio consigliere Gio. Batt. Pioda letti nella Sessione del 14 
Agosto 1832 in Lugano», in Atti della Società Ticinese d’Utilità Pubblica, op. cit., p. 64. 

222. Messaggio del Consiglio di Stato su diversi progetti (8 maggio 1854), pubblicato in FO, 
1854, Appendice (supplementi straordinari), p. 22.
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A fornirci questo quadro riassuntivo della situazione è un messaggio del Consi-
glio di Stato al Gran Consiglio del maggio 1854, quando l’introduzione di un’im-
posta diretta, di cui il Cantone era ancora sprovvisto, sarebbe stata inevitabilmente 
riproposta: «Le attuali circostanze piuttosto che pari a quelle del 1848, sono divenu-
te più incalzanti. È per conseguenza cresciuta la necessità che in allora esisteva»223. 
Del dibattitto sulle finanze pubbliche e la fiscalità si sarebbe poi occupato anche 
Stefano Franscini nelle sue Semplici verità ai Ticinesi, edite nel dicembre del 1854:

Dopo che il Governo si fu determinato a propor l’imposta diretta (giugno 1848), e che 
in Gran Consiglio, ripugnandovisi per l’impopolarità della cosa, si trovò espediente di 
mandarla, come si usa dire, alle calende greche, – dopo d’allora, in sei anni di tempo, 
è stata una specie di incessante lotta tra il deficit per una parte, e i palliativi o le mezze 
misure per l’altra. I risultati d’un tale stato di cose non possono non aversi per veramente 
deplorevoli. In fatti 1º le condizioni economiche dello Stato sono peggiorate d’anno in 
anno col consumo di sostanza attiva, e in una coll’aumento della cifra del debito. 2º Si è 
quindi dato luogo negli animi di molti cittadini a una viva ansietà per rispetto all’avvenire 
del paese. Quindi nelle ultime deliberazioni della sovrana Rappresentanza provvisioni che 
si risolvono forse in grette e dannose economie. Quindi pure la triste prospettiva di altre 
ancora più grette con pericolo per l’esistenza di utili istituzioni.224

Lungi da noi il volerci addentrare nelle successive vicende che nel marzo del 
1855 avrebbero finalmente portato all’agognata introduzione dell’imposta can-
tonale diretta sulle sostanze e sulle rendite, una delle riforme rese possibili dal 
«Pronunciamento» armato radicale che nel mese precedente aveva ridotto all’osso 
l’opposizione conservatrice in Gran Consiglio225. Ma alla luce dell’accenno presen-
te nella mozione Martinoni del 1850 è forte la tentazione di associare al dibattito 
sulle finanze dello Stato anche la presentazione del progetto governativo sull’as-
sicurazione cantonale contro gli incendi. Benché nessuna fonte attesti un chiaro 
legame in questo senso, le motivazioni d’ordine finanziario espresse in apertura 
della proposta governativa e il carattere obbligatorio che questa intendeva conferire 
all’assicurazione non impediscono di vederla anche come una sorta di palliati-
vo promosso dal Governo di fronte alle difficoltà incontrate per l’introduzione di 
un’imposta cantonale diretta. Ci si può chiedere in altri termini se, dopo la terza 
mozione parlamentare sull’argomento presentata sul finire del 1852, il Consiglio 
di Stato non cercò forse di cogliere l’occasione per porre un’istituzione di pubblica 
utilità anche al servizio delle allora pressanti esigenze dell’erario pubblico.

Ma in che modo prese forma la proposta governativa del 1853? È plausibile 

223. Idem, p. 23.

224. FRANSCINI, Stefano: Semplici verità ai Ticinesi sulle finanze e su altri oggetti di ben pub-
blico, 1854. Locarno, Dadò, 1996, pp. 67-68. 

225. Per una sintesi sul contesto e le vicende politiche di quegli anni si veda GHIRINGHELLI, 
Andrea: «Il Ticino nello Stato federale (1848-1890)», in CESCHI, Raffaello (sld): Storia del Cantone 
Ticino. L’Ottocento, op. cit., pp. 237-249. Si rimanda inoltre a BIASCA, Corrado: Gli anni del Pro-
nunciamento. Situazione politica, rapporto Stato-Chiesa, vicende internazionali nel Ticino tra il 1852 
e il 1855, Tesi di laurea presentata alla Facoltà di Lettere dell’Università di Zurigo. Giubiasco, 1986. 
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pensare che per l’elaborazione dei contenuti ci si fosse ispirati ai modelli di ri-
ferimento allora disponibili: quanto messo in atto in altri Cantoni da un lato, il 
procedere delle compagnie private estere dall’altro226. «Abbiamo tenute le tasse 
approssimativamente a livello delle usitate dalle Compagnie; solo abbiamo abbas-
sato il maximum come quello che cade ordinariamente sui meno agiati»227: così si 
esprimeva il Consiglio di Stato nel messaggio accompagnante il progetto, prima 
di precisare che anche le operazioni per le stime sarebbero avvenute «imitando le 
Compagnie»228. 

L’allora segretario di Stato e firmatario del progetto governativo G.B. Pioda jr 
intrattenne con l’amico Stefano Franscini una fitta corrispondenza, di cui la sto-
riografia ticinese ci ha reso comodamente intelligibile quanto si sia potuto reperire 
e conservare. Ben conoscendo l’interesse del Franscini per il tema dell’assicu-
razione, abbiamo preso in considerazione un simile insieme documentario, ma 
senza riscontrarvi alcun riferimento o accenno all’argomento229. Sappiamo inoltre 
come fra gli appunti personali e non datati del Franscini custoditi presso l’Archivio 
federale svizzero figuri la seguente annotazione: «Airolo / Servizio iemale della 
montagna. Cassa di assicurazione: / a) per la gente di servizio, loro figli e mogli 
/ b) per le bestie di servizio (loro proprietari) / In generale assicurazioni contro 
l’incendio ecc.»230. Si tratta di una minuta fra altre riflessioni destinate al Cantone 
Ticino, una nota che ci conferma ancora una volta la propensione del Franscini 
alla promozione di simili istituzioni. Va ricordato in questo senso che fu proprio 
lui a presentare alla STUP, nel 1838, una riflessione sulla possibilità d’introdurre 
un’assicurazione contro i danni delle alluvioni231. Come opportunamente osserva-
to da Raffaello Ceschi, il breve appunto sopra citato si «prolungò» in una lettera 
del 18 giugno 1850 all’amico Cristoforo Motta, in cui il Franscini accennò però 
solo all’idea di un’assicurazione per i lavoratori sul San Gottardo nella stagione 

226. Quanto disponibile presso l’ASTi riguardo alla corrispondenza del Consiglio di Stato con 
altri Cantoni confederati (Registri CS n. 36 e n. 38) non riporta purtroppo per il periodo di nostro 
interesse alcuno scambio epistolare relativo al tema dell’assicurazione contro gli incendi. 

227. Messaggio del Consiglio di Stato sull’assicurazione contro gli incendi (22 maggio 1853), 
pubblicato in FO, 1853, Appendice (supplementi straordinari), p. 86.

228. Ibidem.

229. Per questa corrispondenza si veda: CESCHI, Raffaello, MARCACCI, Marco, MENA, Fa-
brizio (a cura di): Epistolario / Stefano Franscini (2 volumi). Edizioni dello Stato del Cantone Ticino, 
2007. Grazie al Fondo della famiglia Pioda di Locarno, disponibile presso l’ASTi, abbiamo inoltre 
potuto consultare diversi scritti che Giovan Battista Pioda jr ricevette da Giovanni Battista Fogliardi, 
anch’egli firmatario del progetto nella qualità di presidente del Consiglio di Stato (sc. 28/4), ma sem-
pre senza riscontrare nulla che riguardasse l’argomento dell’assicurazione. Nessuna lettera indirizzata 
dal Franscini al Fogliardi è stata invece reperita dai curatori dell’Epistolario. 

230. Citato da CESCHI, Raffaello: «Introduzione», in CESCHI, Raffaello, MARCACCI, Marco, 
MENA, Fabrizio (a cura di): Epistolario / Stefano Franscini, op. cit., Volume primo, p. XXIII.

231. Cfr. GILARDONI, Silvano: «L’associazionismo filantropico fransciniano», in AGLIATI, 
Carlo (sld): Stefano Franscini, op. cit., p. 187.
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invernale e non più all’assicurazione contro gli incendi232. Ad ogni modo, nessun 
documento fra quelli da noi consultati attesta un ruolo attivo del Franscini, allora 
Consigliere federale a Berna, nell’elaborazione del progetto di legge sull’assicu-
razione cantonale. 

Le modifiche del Gran Consiglio,  
specchio di una paralisi politica ed economica

Una volta presentato al Gran Consiglio, il progetto di legge sull’assicurazione 
contro gli incendi fu affidato per esame e preavviso a un’apposita commissione di 
cinque membri233. Il tutto fu poi ridiscusso sui banchi del Legislativo il 4 giugno 
1853, quando fu presentato e letto il relativo rapporto:

La Commissione da voi nominata ha preso ad accurato esame il progetto governativo […] 
sulle assicurazioni contro li danni dell’incendio, e quantunque in massima abbia trovato 
provvido il pensiero di costituire una azienda assicuratrice Cantonale ad esclusione delle 
società estere, pure non ha creduto di abbracciare per intero il progetto presentato dal 
lodevole Consiglio di Stato. Il principio stabilito dal Consiglio di Stato di rendere obbliga-
toria indistintamente ai proprietari l’assicurazione d’ogni fabbricato nel Cantone, ci parve 
alquanto vessatoria ed anche incompatibile colle attuali ristrettezze finanziarie di molti 
proprietari in conseguenza dell’interrotto commercio colla vicina Lombardia. Si ritiene 
quindi il pensiero dell’attivazione dell’azienda assicuratrice Cantonale, colla esclusione 
delle compagnie assicuratrici estere, ma in luogo di rendere obbligatoria l’affrancazione 
contro i danni dell’incendio sui beni giacenti nel Cantone, si credette più conforme alla giu-
stizia ed alle circostanze di lasciare in facoltà dei possessori l’assicurazione dei rispettivi 
loro beni. In conseguenza del cambiamento del principio proposto dal Consiglio di Stato, si 
dovettero perciò praticare dalla Commissione diverse mutazioni e mutilazioni al progetto 
governativo, mutazioni e mutilazioni rese nella massima parte necessarie dalla diversa tesi 
stabilita dalla Commissione. Per altro, prima di sottoporre alla vostra discussione il nostro 
lavoro, abbiamo creduto prudente e doveroso di subordinare all’autorità governativa le 
mende da noi praticate, e ci fu consolante il riscontrare che il Consiglio di Stato, dividendo 
le nostre viste, annuiva alle mutazioni da noi introdotte al governativo progetto.234

Un netto rifiuto del carattere obbligatorio dell’assicurazione: ecco in sintesi il 
chiaro messaggio contenuto nel rapporto della commissione del Gran Consiglio. 
Del progetto governativo veniva di fatto condivisa solo l’intenzione di costituire 
un’azienda assicuratrice cantonale al fine d’impedire la fuoriuscita di un’ingente 
quantità di denaro dal Cantone e procurare a quest’ultimo una nuova fonte d’entra-

232. Cfr. Lettera di Stefano Franscini a Cristoforo Motta, 18 giugno 1850, pubblicata in CESCHI, 
Raffaello, MARCACCI, Marco, MENA, Fabrizio (a cura di): Epistolario / Stefano Franscini, Volume 
secondo, op. cit., pp. 832-833. 

233. Cfr. VGC, 23 maggio 1853.

234. VGC, 4 giugno 1853, rapporto della commissione sul progetto di legge per l’assicurazione 
contro gli incendi (s.d.).



91

ta. D’accordo dunque sull’idea di rendere pubblico il settore, ma lasciando a tutti i 
proprietari la facoltà di scegliere se assicurare o meno i propri fabbricati. 

Se il rapporto commissionale si oppose al carattere vincolante del progetto 
governativo fu essenzialmente per due motivi. Come si evince dal testo, l’obbligo 
di assicurazione fu innanzitutto ritenuto genericamente un principio «vessatorio» e 
poco conforme alla «giustizia». Inoltre, esso fu considerato inadeguato alle «circo-
stanze» del tempo, cioè incompatibile con le difficoltà finanziarie di molti cittadini 
a causa del blocco economico in quel momento imposto al Cantone dalla vicina 
Lombardia austriaca. Le ragioni addotte dalla commissione erano dunque pertinen-
ti a due diversi ambiti: da un lato, l’argomento avanzato era di natura «interna» e 
riconducibile a una certa cultura politica, dall’altro, il riferimento era chiaramente 
rivolto al difficile contesto economico indotto da una vicenda di politica interna-
zionale. È opportuno soffermarsi brevemente su ognuno di questi due aspetti. 

Abbiamo già più volte menzionato la facile identificazione di un’assicurazio-
ne cantonale obbligatoria con una forma d’imposta diretta. Fra le pagine delle 
Semplici verità del Franscini non mancano gli accenni a una storica riluttanza dei 
Ticinesi verso questo genere di contribuzioni: «Nel nostro Cantone si vorrebbe 
vedere l’autorità governativa adempiere tutte le condizioni che sono convenienti 
ad un consorzio avanzato nella civiltà; ma quando si tratta di fornire il proprio 
contributo, sono senza numero quelli che si contentano di dire e ripetere che molte 
spese non hanno il carattere della necessità, e neppure di una vera utilità; e che 
nulla sarebbe più facile ai Consigli supremi che introdur nell’azienda pubblica 
ben grandi economie»235. Da qui l’immagine fransciniana di un Ticino che «ripu-
gna tanto a contribuir colle imposte ad una conveniente dotazione del pubblico 
erario»236. Va ricordato come l’allora contesto politico ticinese vedesse ancora il 
Governo radicale e le riforme da esso proposte confrontati a una tenace opposizio-
ne conservatrice impegnata nella difesa delle libertà e dei particolarismi locali di 
fronte al processo di centralizzazione amministrativa. Quello delle finanze era un 
terreno ampiamente battuto dagli avversari del Governo, che avevano tutto l’inte-
resse a identificare nell’imposta diretta uno strumento oppressore e vessatorio nei 
confronti del popolo. Come già detto, solo il «Pronunciamento» armato del 1855 
avrebbe permesso di realizzare questa e altre riforme necessarie alla costruzione 
dello Stato moderno237.

Per quanto concerne invece quello che il testo commissionale segnalava come 
l’«interrotto commercio con la vicina Lombardia», è chiaro il riferimento alle vi-
cende internazionali del momento e allo stato di crisi generato, proprio nel febbra-
io del 1853, dal blocco delle frontiere e dall’espulsione di oltre seimila emigrati 

235. FRANSCINI, Stefano: Semplici verità, op. cit., p. 69.

236. Idem, p. 83. L’attitudine è segnalata dal Franscini sin dal principio della sua opera (cfr. Idem, 
pp. 29-68).

237. Cfr. GHIRINGHELLI, Andrea: «Il Ticino nello Stato federale (1848-1890)», in CESCHI, 
Raffaello (sld): Storia del Cantone Ticino. L’Ottocento, op. cit., pp. 237-249.
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ticinesi dalla Lombardia austriaca. Si trattava dei provvedimenti di rappresaglia 
messi in atto dal maresciallo Radetzky in ragione dell’ospitalità concessa dal Can-
tone agli esuli politici italiani e in seguito all’allontanamento dal Ticino, sul finire 
dell’anno precedente, di alcuni frati cappuccini lombardi238. Le misure del blocco 
e dell’espulsione ebbero ovviamente conseguenze assai funeste sullo stato econo-
mico del Cantone: all’affamante interruzione di ogni commercio, mantenuta per 
ben due anni, si aggiunse la necessità di soccorrere migliaia di espulsi ridotti in 
miseria. Tutto può dirsi ma non certo che fosse questo il momento più propizio 
per obbligare la popolazione ad assicurare i propri edifici contro gli incendi. Come 
abbiamo visto, le «ristrettezze finanziarie» cui molti proprietari erano confrontati a 
causa del blocco furono per la commissione un pretesto per respingere il carattere 
vincolante del progetto e «lasciare in facoltà dei possessori l’assicurazione dei 
rispettivi loro beni». 

Resta da chiedersi come mai il Consiglio di Stato decise di formulare la propria 
proposta di legge proprio in un momento congiunturalmente così sfavorevole. È 
anche possibile che la questione si trovasse sul tavolo dell’Esecutivo già da tempo, 
in attesa di essere trasmessa al Gran Consiglio. Abbiamo già osservato a più riprese 
come le fonti disponibili non ci aiutino a vederci più chiaro. In ogni caso, stando 
a quanto affermato nel rapporto della commissione, non appena preso atto delle 
ragioni di quest’ultima il Governo ticinese ne condivise la posizione e acconsentì 
alle modifiche da essa introdotte nel progetto di legge. Un’arrendevolezza piuttosto 
sorprendente, ma che forse si spiega proprio con la consapevolezza della grave si-
tuazione economica generata dal blocco o con una certa rassegnazione nel vedere 
ogni tentativo di riforma in questo senso sempre avversato dal potere legislativo.

Detto del rapporto della commissione, non ci resta che esaminare le effettive 
«mutazioni e mutilazioni» da questa apportate al progetto di legge governativo. Ini-
ziando ovviamente dal primo articolo, quello che definiva il carattere obbligatorio 
o meno dell’assicurazione. Eccolo nella sua nuova versione: «L’assicurazione di 
qualsiasi fabbricato nel Cantone e relativo mobigliare contro i danni dell’incen-
dio dopo la pubblicazione della presente legge non potrà essere fatta che presso 
l’apposita Azienda governativa cantonale»239. Si stabiliva dunque un monopolio a 
esclusivo beneficio di un’azienda statale, ma senza l’obbligo di assicurare tutti gli 
edifici presenti sul territorio cantonale: ogni singolo proprietario avrebbe potuto 
decidere se stipulare o meno una copertura assicurativa. Quest’ultima, e si trattava 
della seconda sostanziale differenza rispetto a quanto previsto dal progetto del 
Governo, sarebbe stata fornita dallo Stato non solo per gli edifici, ma anche per 
il relativo mobilio. Così l’azienda pubblica avrebbe in pratica garantito le stesse 

238. Per questi aspetti in particolare si veda MARTINOLA, Giuseppe: «Il blocco della fame», 
in BSSI, 1970, pp. 97-138 e pp. 150-176, oltre alla già citata ricerca di BIASCA, Corrado: op. cit.

239. VGC, 4 giugno 1853, progetto di legge per l’assicurazione contro gli incendi variato dalla 
commissione (s.d.). Per facilitare la nostra argomentazione esporremo qui di seguito solo i più im-
portanti contenuti del progetto commissionale che differiscono da quelli del progetto governativo.
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prestazioni delle compagnie private. Peccato però che le tasse annuali stabilite 
dalla commissione sarebbero rimaste pressoché quelle già proposte nel progetto 
governativo per un’assicurazione obbligatoria, senza essere dunque adeguate alla 
logica e prevedibile diminuzione del numero degli assicurati (art. 4)240. 

Oltre a suggerire il Dipartimento delle Finanze e non più quello delle Pubbliche 
Costruzioni quale riferimento amministrativo per le operazioni di stima, il progetto 
modificato dalla commissione apportava anche copiose modifiche agli ultimi arti-
coli della proposta governativa, quelli riguardanti lo sviluppo delle misure preven-
tive e dei mezzi di lotta conto gli incendi. In altri termini veniva completamente 
ridimensionato l’intervento statale previsto dal Consiglio di Stato nell’ambito della 
polizia del fuoco. La commissione si limitava infatti a proporre che per i Comuni 
dove vi fossero già pompe a fuoco e compagnie di pompieri lo Stato avrebbe potuto 
contribuire con un sussidio, ma solo in ragione degli enti assicurati (art. 13)241. Sol-
tanto un’eventuale e modesta partecipazione ai costi: un intervento pubblico ben di-
verso da quello inizialmente auspicato dal Governo. Ci ricordiamo come quest’ul-
timo avesse predisposto l’istituzione a carico dello Stato di compagnie di pompieri 
in tutti i Comuni con una popolazione maggiore di mille anime o mediante l’unione 
di più Comuni di minor popolazione: una vera e propria organizzazione cantonale 
per la lotta al fuoco, con tanto d’istruzione per il servizio di spegnimento, il tutto a 
spese del Cantone. Nulla o quasi di tutto ciò veniva mantenuto dalla commissione, 
la quale si limitava a conservare l’ingiunzione alle Municipalità perché, nei paesi in 
cui non vi fosse sufficiente disponibilità di acqua, si provvedesse alla costruzione 
di un adeguato serbatoio (art. 15). Anche la misura preventiva e vincolante che nel 
progetto governativo proibiva rigorosamente qualsiasi nuova costruzione con un 
tetto in legno o in paglia non figurava più nella nuova proposta commissionale242.

Sono queste le più importanti differenze tra il progetto governativo e quello 
variato dalla commissione del Gran Consiglio. Abbiamo tralasciato di esporre qui 
altri dettagli relativi ai procedimenti da attuarsi per la stima del valore degli edifici 
e degli eventuali danni e alle modalità per l’effettivo risarcimento. Si tratta di par-
ticolari che assumono una valenza secondaria in rapporto agli aspetti che abbiamo 
messo in risalto e che ci permettono di constatare nuovamente l’incidenza della 
questione assicurativa sulla «carriera» pubblica del problema incendi.

La tesi della commissione e i cambiamenti da essa introdotti nel progetto di 
legge furono approvati senza particolari discussioni dal Gran Consiglio. Da se-
gnalare solo un breve dibattito attorno al quarto articolo del testo commissionale, 
concernente le tasse annuali richieste agli assicurati: «All’articolo 4, il signor con-
sigliere Motta propone che il massimo della tassa ivi stabilita dalli fr. 2 sia ridotta 
a fr. 1.50 centesimi; – e dal signor consigliere Luvini che quella della prima classe 

240. Cfr. VGC, 4 giugno 1853, progetto di legge per l’assicurazione contro gli incendi variato 
dalla commissione (s.d.).

241. Cfr. Ibidem.

242. Cfr. Ibidem. 
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sia da centesimi 50 ridotta a 40»243. Fu dunque proposto un ribasso dei contributi 
da esigersi, calcolati per ogni 1000 franchi di valore dell’oggetto assicurato. Que-
ste tasse però, come prontamente osservato da un altro deputato, rappresentavano 
già dei valori minimi rispetto a quanto percepito dalle compagnie d’assicurazione 
private. Interessante in questo senso la presa di posizione dell’allora segretario di 
Stato Giovan Battista Pioda jr, che, ricordando come il progetto di legge non si 
basasse a questo punto ormai più sul principio dell’obbligo, suggerì di mantenere 
almeno quanto proposto dalla commissione, senza procedere a riduzioni. Chiusa 
la discussione, si procedette a votazione: la proposta di diminuzione della tassa 
per la prima classe fu accettata, mentre il valore massimo di 2 franchi per l’ultima 
fu invece mantenuto. Tutti gli altri articoli del progetto variato dalla commissione 
furono sottoscritti e adottati come tali dai membri del Legislativo cantonale244. Con 
messaggio del 4 giugno 1853 il progetto modificato fu ritrasmesso al Consiglio di 
Stato, che nella sua seduta del 6 giugno lo adottò e decise di riproporlo245. Tornato 
sui banchi del Legislativo, il testo fu definitivamente adottato e convertito in legge 
l’8 giugno 1853246.

Le operazioni per la realizzazione di un’assicurazione cantonale contro gli 
incendi ebbero un’eco anche sulla stampa dell’epoca. «La Democrazia», orga-
no ligio all’allora Governo radicale e diretto dal canonico e filantropo Giuseppe 
Ghiringhelli, non aveva mancato di sottolineare, già sul finire del maggio 1853, 
l’opportunità della prima proposta governativa:

Più volte, e nell’Amico del Popolo e in questo giornale, noi abbiamo vivamente instato per 
un Associazione cantonale di assicurazione contro i danni degli incendi, e specialmente in 
occasione di quello di Fiesso (di cui, sia detto di passaggio, attendiamo ancora il rendiconto 
della distribuzione dei soccorsi). Ora ne gode l’animo di vedere che il Consiglio di Stato 
abbia preso l’iniziativa di questa istituzione. Sebbene noi avessimo preferito per molte 
ragioni una associazione di assicurazione mutua; tuttavia riflettendo che col proposto siste-
ma si attiverà assai più sollecitamente l’impresa, che non là dove sarebbe stato necessario 
il concorso di tutti gl’interessati, ci uniamo ben volentieri al progetto governativo…247

Seguiva poi la pubblicazione di quelle che il redattore giudicava le più impor-
tanti disposizioni del progetto governativo, esprimendo l’auspicio «perché il Gran 
Consiglio prenda in seria disamina questo progetto, e doti il paese d’un’istituzione 
utile allo Stato, utilissima ai cittadini, istituzione che vorremmo veder estesa contro 
i danni della grandine, delle alluvioni e della mortalità del bestiame, che già vedia-
mo con prospero successo introdotte nelle nazioni più incivilite e nei più avanzati 

243. VGC, 4 giugno 1853.

244. Cfr. Ibidem.

245. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 6 giugno 1853. 

246. Cfr. VGC, 8 giugno 1853. La legge porta la data del 6 giugno 1853 (cfr. BU, 1853, pp. 47-54).

247. «La Democrazia», Anno II, 28 maggio 1853.
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Cantoni della Svizzera»248. La pubblicazione dell’«Amico del Popolo» era appena 
cessata sul finire dell’anno precedente e gli ideali filantropici avevano così trovato 
spazio tra le colonne de «La Democrazia». Ci si sarebbe potuti attendere anche 
un’espressione di rammarico quando il Gran Consiglio decise di mutare l’assicu-
razione da obbligatoria a facoltativa ma ciò non avvenne: il foglio radicale bellin-
zonese si limitò a riportare in modo conciso l’esito delle operazioni parlamentari249.

Nel mese di giugno del 1853 la legge sull’assicurazione cantonale contro gli 
incendi era dunque entrata in vigore e andava eseguita. Non si può tuttavia na-
scondere come l’impresa apparisse già in partenza «zoppicante» e votata a un esito 
assai incerto. L’assenza di un obbligo d’assicurazione rischiava infatti di com-
promettere seriamente il conseguimento degli obbiettivi che erano stati alla base 
dell’iniziativa del Governo: sia quello di rimpinguare le casse dello Stato a scapito 
delle compagnie private estere, che quello di estendere la copertura assicurativa 
a tutta la popolazione ticinese. All’incertezza del numero di adesioni si aggiunge 
come abbiamo visto il mantenimento di tariffe di gran lunga inferiori a quelle abi-
tualmente praticate nel ramo. In queste circostanze non sorprende quanto avrebbe 
riferito sul funzionamento dell’azienda cantonale d’assicurazione il rendiconto 
governativo di quell’anno: «Se l’assicurazione obbligatoria fosse stata ammessa 
dal Gran Consiglio, questa legge oltre alla garanzia che avrebbe dato ai cittadini 
contro il flagello degli incendi, avrebbe anche portato non lieve ristoro alle finanze 
Cantonali, ma tale come fu votata non può essere che di una insignificante utilità 
finanziaria»250.

L’azienda cantonale di assicurazione contro gli incendi

Dovendosi annettere ad un dipartimento gov.o l’azienda cantonale dell’assicurazione con-
tro gli Incendi istituita colla nuova legge. Visto che la medesima non contiene una relativa 
disposizione. Il Consiglio di Stato trova che per la natura delle cose questa azienda appar-
tiene al Dipartimento delle finanze, e così risolve di accollarla al medesimo. E richiedendo-
si per le operazioni una persona apposita, risolve di nominare provvisoriamente segretario 
per questo ramo presso l’anzidetto Dipartimento, il Sig. Rusca Giovanni di Lugano, col 
trattamento a ragione di fr. 1500 annui. Il medesimo sarà quindi chiamato all’esecuzione 
de’ relativi incombenti sotto la direzione del Dipartimento.251

Il Consiglio di Stato ticinese adottò questa risoluzione nella sua seduta del 16 
giugno 1853. Si trattò del primo provvedimento in esecuzione alla legge sancita dal 
Gran Consiglio, che in conclusione aveva disposto quanto segue: «Il Consiglio di 
Stato, promulgata che sia la legge, sentito il preavviso di persone specialmente ver-
sate in questo genere di operazioni, emanerà un regolamento che renda applicabili 

248. Ibidem.

249. Cfr. «La Democrazia», Anno II, 5 e 9 giugno 1853.

250. Conto-reso CS, 1853, p. 7.

251. ASTi, Registro CS n. 1, 16 giugno 1853.



96

per ogni parte le disposizioni di questa legge, corredandole colle module dei pro-
cessi verbali, di stima, della polizza d’assicurazione, delle denuncie d’incendio e 
degli atti di liquidazione dei danni, nonché di ogni altro schiarimento necessario»252 
(art. 16). Compiti questi che il Governo cantonale delegò di fatto all’apposita azien-
da governativa, che sarebbe divenuta un vero e proprio ramo dell’amministrazione 
cantonale. Il Dipartimento interessato sarebbe stato quello delle Finanze, cui l’a-
zienda fu assegnata con la nomina provvisoria di un apposito segretario.

La statalizzazione di un settore sino a quel punto contraddistinto dalla libera 
concorrenza implicava naturalmente l’adozione di appositi provvedimenti per as-
sicurare un’adeguata transizione tra il vecchio e il nuovo regime:

Allo scopo che l’art. 1º della legge 6 corrente sull’assicurazione contro i danni degli incen-
di non venga eluso; Essendo perciò necessario constatare le iscrizioni avvenute prima della 
pubblicazione della legge presso gli agenti delle compagnie Estere; Si risolve di ordinare 
al Sig. Rusca Segretario provvisorio di questa azienda di fare un giro nel Cantone dando 
principio nei Distretti di Mendrisio e di Lugano affine di rilevare lo stato delle iscrizioni 
presso gli anzidetti agenti, i quali saranno per mezzo dei Commissari invitati a recarsi 
muniti de’ loro protocolli presso gli uffici commissariali per rilevare d’accordo col Sig. 
Rusca copia di dette iscrizioni e chiudere i protocolli mediante apposizione della firma del 
Commissario, del Sig. Rusca, e degli agenti stessi.253 

Sancito dal primo articolo della legge, l’obbligo di assicurarsi d’ora in poi 
esclusivamente presso l’azienda pubblica poneva il problema della centralizzazio-
ne amministrativa: occorreva assumere, su tutto il territorio cantonale, il controllo 
dell’intero settore. Si trattava di una realtà che fino a quel momento non aveva 
mai soggiaciuto ad alcun tipo di regolamentazione da parte dello Stato. Oltre che 
la registrazione e la chiusura dell’attività esercitata dagli agenti delle compagnie 
private estere, fu necessario anche il censimento dei contratti sino ad allora sti-
pulati e in possesso dei singoli assicurati. Questi furono ritenuti validi fino alla 
loro scadenza e alle condizioni prescritte dal secondo articolo della legge, «pur-
ché abbia avuto luogo l’effettivo pagamento almeno d’un premio annuale, e sieno 
entro il prossimo futuro mese di luglio notificati al Consiglio di Stato mediante 
la presentazione della relativa polizza»254. A questo scopo e per evitare ogni equi-
voco il Governo emanò in data 11 luglio 1853 un apposito decreto, con il quale 
s’invitavano le stesse compagnie assicuratrici a intervenire presso i loro assicurati 
perché la detta presentazione delle polizze avesse effettivamente luogo, avverten-
do che in caso contrario i contratti in questione sarebbero stati ritenuti nulli255. 
D’altronde, sempre il secondo articolo della legge prevedeva che chiunque si fosse 
permesso d’ora innanzi di emettere, accettare o rinnovare assicurazioni all’infuori 
dell’azienda governativa sarebbe stato punito con una multa pari a trenta volte il 

252. BU, 1853, p. 53. 

253. ASTi, Registro CS n. 1, 18 giugno 1853.

254. BU, 1853, p. 48.

255. Cfr. FO, 1853, p. 737.
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valore del premio annuale per il quale l’ente in questione avrebbe dovuto essere 
assicurato dal Cantone256.

La consultazione dei verbali del Consiglio di Stato ci rivela come il segre-
tario provvisorio dell’azienda Giovanni Rusca di Lugano, assunto ufficialmente 
il 16 giugno 1853, avesse in realtà iniziato la sua collaborazione con il Cantone 
già in precedenza, «fornendo cognizioni e progetti sulla materia sino dal mese di 
maggio»257. È dunque a lui e alla sua consulenza che va molto probabilmente ri-
condotta l’elaborazione del primo progetto di legge governativo presentato al Gran 
Consiglio, senza escludere naturalmente l’eventuale concorso di altri interventi. 
Non appena insediato nelle sue funzioni, il Rusca inaugurò un’intensa produzione 
documentaria, allo scopo di garantire il funzionamento e il buon andamento dell’as-
sicurazione cantonale258. Già in data 6 luglio egli si fece premura di recapitare alla 
direzione del Dipartimento Finanze, e per essa al Consiglio di Stato, un progetto di 
regolamento per gli agenti distrettuali dell’azienda259. «Questa sera incominceremo 
il Regolamento di polizia, in appoggio della legge del Gran Consiglio vertente sulle 
commissioni locali»260: ecco ciò che aggiunse il segretario provvisorio nel rendere 
conto del suo operato. Chiaro l’intento di elaborare e imporre uniformi disposizio-
ni di polizia del fuoco su scala locale, approfittando del fatto che proprio in quel 
periodo il Legislativo cantonale si stesse chinando sull’elaborazione di una nuova 
legge organica sui Comuni e Patriziati261. Pochi giorni più tardi, le riflessioni e il 
lavoro del segretario, assistito da altri impiegati del Dipartimento, diedero i loro 
primi frutti: «Rassegno un regolamento per le attribuzioni delle Commissioni locali 
e l’organizzazione del corpo dei Pompieri»262. 

A poche settimane dall’istituzione dell’azienda, sul tavolo della direzione del 
Dipartimento competente giungevano dunque interessanti progetti. Malgrado le 
decisioni del Gran Consiglio avessero quasi del tutto «soppresso» gli articoli che 
nell’iniziale progetto di legge governativo prevedevano adeguate disposizioni pre-
ventive e riguardo ai mezzi di lotta contro gli incendi, l’azienda cantonale sta-

256. Cfr. BU, 1853, p. 48.

257. ASTi, Registro CS n. 1, 30 giugno 1853.

258. Le fonti disponibili e consultabili presso l’ASTi per ripercorrere la specifica attività dell’a-
zienda d’assicurazione consistono unicamente in due registri. Si tratta del copialettere (Registro CS 
n. 16) e degli esibiti (Registro CS n. 15) dell’azienda stessa, erroneamente inventariati come registri 
prodotti dal Consiglio di Stato e compilati in realtà dal personale del Dipartimento Finanze. A questi 
va naturalmente aggiunto l’apporto dei verbali del Governo cantonale, in cui la questione è costan-
temente trattata. Alcuni documenti sciolti relativi all’operato dell’azienda si trovano poi anche nel 
fondo Diversi, sc. 1141. 

259. Cfr. ASTi, Registro CS n. 16, 6 luglio 1853; ASTi, Registro CS n. 1, 7 luglio 1853.

260. ASTi, Registro CS n. 16, 6 luglio 1853.

261. La consultazione dei verbali del Gran Consiglio permette di constatare l’effettiva attualità 
della questione proprio fra i mesi di maggio e giugno del 1853. Presentato già nel 1850, il progetto 
di legge organica non si concretizzò che qualche anno più tardi con l’adozione di due leggi disgiunte, 
la legge organica comunale del 1854 e quella patriziale del 1857. 

262. ASTi, Registro CS n. 16, 12 luglio 1853.



98

va comunque mettendo in cantiere un’opera di regolamentazione e d’intervento 
statale nel campo. Essendo la gestione finanziaria del rischio ormai di dominio 
pubblico, il Cantone, e per esso l’azienda, si trovava logicamente propenso a svi-
luppare una politica in questo senso per mezzo di appositi regolamenti esecutivi. 
Vana è risultata purtroppo la ricerca dei documenti appena menzionati tra le fonti 
disponibili presso l’Archivio di Stato del Cantone Ticino: i testi sulla polizia del 
fuoco e per l’organizzazione di un corpo dei pompieri allestiti dal Rusca non sono 
rintracciabili né fra la produzione documentaria dell’azienda stessa, né fra quella 
del Dipartimento Finanze o del Consiglio di Stato263.

Quella assegnata al segretario provvisorio dell’azienda era una funzione pubbli-
ca del tutto nuova. Come ordinatogli dal Governo, sin dalla fine del mese di giugno 
del 1853 il Rusca intraprese, coadiuvato da un altro funzionario, una missione sul 
territorio ticinese, alternandosi tra il suo ufficio presso il Dipartimento a Bellinzona 
e gli altri Distretti del Cantone. Un viaggio necessario per provvedere alla chiusura 
dei protocolli in possesso degli agenti delle compagnie private estere, che assunse 
anche una valenza simbolica, rappresentando di fatto l’imposizione del monopolio 
statale e la fine della libera concorrenza nel settore. L’operazione non fu priva d’in-
toppi: non appena giunto a Lugano, il Rusca segnalò sin da subito al Governo come 
qualche agente rifiutasse di prestarsi alle operazioni necessarie264. Il Consiglio di 
Stato dovette così ricordare al Commissario distrettuale, coinvolto nella faccenda 
insorta tra gli agenti delle compagnie private e l’azienda, come il segretario Rusca 
fosse da ritenersi a tutti gli effetti «un pubblico officiale che agisce in nome e per 
missione governativa»265. Un problema d’autorità dunque, che per uno degli agenti, 
Antonio Veladini della Compagnia di Milano, sfociò addirittura nell’invio dell’ese-
cuzione militare, in seguito alla quale egli dovette finalmente rassegnarsi alla con-
segna del proprio protocollo, seppur sporgendo formale atto di protesta giuridica266.

Nel frattempo, l’azienda procedette alla regolare trascrizione e chiusura dei 
protocolli degli altri agenti, sempre valendosi della collaborazione dei Commis-
sari governativi. «Necessitando di chiudere e trascrivere i protocolli degli Agenti 
delle Compagnie estere d’ass. vi invitiamo a volerci dire prontamente qual sarebbe 
circa la fine del corr.te mese il giorno più adatto per tale operazione, come pure se 
i predetti Agenti dimoranti in Airolo si porterebbero a Faido, o se necessita che i 
nostri incaricati vadino direttamente ad Airolo»267: così ci si rivolse ad esempio al 
Commissario nel Distretto di Leventina per l’operazione di controllo e censimento. 

263. Abbiamo verificato in particolare l’eventuale presenza o ulteriore menzione di simili do-
cumenti fra le fonti ottocentesche attualmente consultabili presso l’ASTi riguardo all’operato del 
Dipartimento delle Finanze per l’anno 1853. Dagli inventari risultano percorribili in questo senso il 
Fondo vecchio (sc. 1 e 1A) e il Registro DF n. 17 (copialettere), ma dalla loro consultazione non è 
scaturito nulla che potesse riguardare l’azienda o la problematica degli incendi in generale.

264. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 28 giugno 1853.

265. ASTi, Registro CS n. 1, 1 luglio 1853.

266. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 7 e 18 luglio 1853.

267. ASTi, Registro CS n. 16, 12 luglio 1853.
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Quanto alle polizze già stipulate presso le compagnie estere e che vennero 
presentate all’azienda per essere riconosciute ancora valide, il Consiglio di Stato 
risolse che vi si apponessero una dichiarazione e un visto del Dipartimento, per 
essere poi restituite ai singoli proprietari268. Come previsto dalla legge, tutte quelle 
presentate fuori tempo massimo, cioè dopo la fine del mese di luglio 1853, non 
furono più riconosciute. Ai cittadini in possesso di polizze in scadenza, così come 
a tutti coloro che intendevano contrarre una nuova assicurazione, non restò che 
rivolgersi all’azienda governativa, ormai unica padrona del mercato benché ancora 
in fase d’allestimento:

Venendo sin d’ora presentata qualche polizza di assicurazione contro gli incendi iscritta 
presso le Compagnie estere, di cui essendo scaduta si domanda la rinnovazione: ossia 
domandandosi già qualche assicurazione; si risolve che il dipartimento di finanza faccia 
le assicurazioni richieste mediante frattanto un registro provvisorio di iscrizioni, e salvo 
di rilasciare le polizze quando saranno allestite. In quanto al pagamento delle tasse, desso 
sarà fatto nello stesso modo che gli altri versamenti in genere alla tesoreria…269 

Nella sua seduta del 5 agosto 1853 il Consiglio di Stato procedette all’adozione 
di un apposito regolamento interno per l’organizzazione dell’ufficio d’assicurazio-
ne, sancendone così definitivamente l’istituzione nel quadro dell’amministrazione 
cantonale:

1º. La direzione dell’ufficio d’assicurazione è attribuita al Dipartimento governativo delle 
finanze. Vi sarà un segretario apposito per questo ramo, che potrà essere sussidiato da 
aggiunti nel caso d’urgenza. […].
3º. In ogni distretto saranno degli agenti e questi classificati per Circondario, incomincian-
do da Mendrisio nella metà parte del distretto verso il confine lombardo col Circondario 1º 
e così di seguito, prendendo norma della distribuzione degli Ispettori per le scuole.
4º. Gli agenti verranno nominati dal Consiglio di Stato, dietro proposta della Direzione, 
mediante regolare domanda fatta dall’aspirante coi voluti attestati.
5º. Gli agenti non riceveranno alcun emolumento ad indennità direttamente dallo Stato, ma 
bensì godranno di una provvisione da stabilirsi sul solo premio annuale delle assicurazioni 
da loro conchiuse.
6º. Il Segretario praticherà le visite locali che gli saranno ordinate per il buon andamento 
dell’azienda. Per le visite il Segretario riceverà le diete come gli altri impiegati in missione 
fuori di Residenza.
7º. Il Dipartimento darà al caso le disposizioni per l’organizzazione ed istruzione del corpo 
dei pompieri.270

Oltre alla conferma della funzione del segretario, furono così istituiti gli agenti 
distrettuali d’assicurazione, distribuiti per Circondario, sull’esempio di quanto già 
messo in atto dal Cantone per gli ispettori scolastici. La possibilità di organizzare 
un corpo cantonale dei pompieri, per il quale come sappiamo il Rusca aveva già 

268. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 13 luglio 1853.

269. Ibidem.

270. ASTi, Registro CS n. 1, 5 agosto 1853.



100

allestito un relativo regolamento, era sì presa in considerazione, ma senza dar 
luogo per il momento a nulla di concreto. Per quanto concerne i documenti la cui 
produzione rientrava fra le responsabilità del segretario dell’azienda, solo i registri 
del copialettere, degli esibiti e del protocollo generale d’assicurazione sono oggi 
disponibili alla consultazione presso l’Archivio di Stato271.

Sempre nella seduta del 5 agosto 1853, l’Esecutivo cantonale si occupò anche di 
stabilire specifiche istruzioni per i singoli agenti d’assicurazione. Il territorio canto-
nale sarebbe stato suddiviso in tredici Circondari e per ognuno di questi il Governo 
avrebbe nominato un agente. I suoi principali doveri sarebbero stati i seguenti:

a) Di fare le assicurazioni, stendendone apposita domanda, e mandandola sollecitamente 
a mezzo postale alla Direzione dell’azienda Governativa, che ne rilascerà la regolare 
polizza;

b) Fare un giro almeno una volta ogni quindici giorni nelle Comuni a loro assegnate;
c) Astenersi dall’assicurare le fabbriche o depositi di polvere o zolfanelli, o di altre materie 

facilmente infiammabili, a termini dell’art. 3 § 1º. della legge 6 giugno;
d) Assicurarsi che il valore costituito al fabbricato da assicurarsi, ed ai mobili in esso 

contenuti, sia al vero, qualora questo fosse minore del denunciato, sarà tenuto di farne 
immediato rapporto alla Direzione secondo l’art. 5 della legge 6 giugno 1853. Allo 
svilupparsi di un incendio in una delle Comuni a lui assegnate, dovrà indilatamente 
portarsi sopra il luogo, onde cooperare al buon andamento delle cose, cercare il più 
possibile di far trasportare le mobiglie, ed impedire in generale il progresso del fuoco.272

L’azienda d’assicurazione avrebbe ovviamente fornito ai propri delegati tutto 
il materiale d’ufficio necessario: protocollo, domande d’assicurazione, condizioni 
della polizza, esemplari della tariffa cantonale e tutti gli altri stampati occorrenti. 
Ogni agente si sarebbe rigorosamente attenuto alle indicazioni della tariffa, facen-
do prova di chiarezza e precisione nella descrizione, ubicazione e classificazione 
degli edifici assicurati273. «Come agente egli è per diritto legale rappresentante 
dell’assicurazione governativa Cantonale, ed è in dovere di cooperare con tutti i 
suoi mezzi all’installare ed accrescere favorevole opinione, ed a dilatare le di lei 
operazioni in ogni punto delle Comuni a lui assegnate, procurando sempre il di lei 
vantaggio»274: non essendovi alcun obbligo d’assicurazione, il ruolo dell’agente 
risultava fondamentale non sono per le operazioni amministrative, ma anche per la 
promozione dell’azienda stessa. Per il loro lavoro, agli agenti distrettuali sarebbe 
spettato il dodici percento sui premi annuali delle assicurazioni concluse275.

271. Abbiamo già detto del copialettere e degli esibiti dell’azienda. Il protocollo generale dell’as-
sicurazione corrisponde presso l’ASTi al Registro DF n. 105 e sarà preso in considerazione nel 
proseguo della nostra analisi. 

272. ASTi, Registro CS n. 1, 5 agosto 1853.

273. Cfr. Ibidem.

274. Ibidem.

275. Cfr. Ibidem.
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Una volta bloccata l’attività delle compagnie private italiane, le richieste d’af-
filiazione presso l’azienda cantonale crebbero durante l’estate del 1853, rendendo 
ormai necessaria l’effettiva nomina degli agenti e l’inizio vero e proprio dell’at-
tività:

Ultimati tutti i progetti relativi all’Assicuraz. Governativa e già consegnati alla Tipografia 
per la stampa; cotesta Direzione crede di suo dovere sottoporre al Lodevole Consiglio di 
Stato le domande in varie riprese pervenute per la nomina ai posti d’Agente dell’Azienda 
Cantonale – tanto più facendosi sentire l’assoluta necessità d’incominciare questi lavori, 
mentre essendo proibito dalla legge 6 p.p. Giugno ai Cittadini Ticinesi l’incontrare assi-
curazioni colle compagnie estere questi continuamente si rivolgono alla Direzione Gover-
nativa perché voglia garantire le loro proprietà dagli incendi – In pari tempo fa osservare 
che per quello che riguarda l’impianto dei vari uffici d’Agenzia Distr. si ha già quasi tutto 
il materiale, cioè il protocollo – istruzione – e domanda.276

Così la direzione del Dipartimento delle Finanze si rivolse al Consiglio di Stato 
in data 17 agosto, facendo seguire le proprie raccomandazioni riguardo agli indi-
vidui da assumersi per la carica di agenti d’assicurazione. Quello stesso giorno, il 
Governo procedette alla nomina di dieci dei tredici agenti previsti per tutto il Can-
tone277. Tre Circondari, corrispondenti al Distretto di Riviera, a quello di Blenio e 
ai Comuni della bassa e media Leventina, restarono provvisoriamente vacanti, in 
attesa che giungessero delle candidature.

Assicurare il Cantone

Gli agenti e il territorio

…il Dipartimento di finanza presenta un officio del Sig. Stabile agente del 5º Circondario 
con cui espone essere stata promossa domanda dal Comune di Breno per l’assicurazione 
in genere sopra tutto il Comune – ed aggiunge che da diverse parti si chiede vivamente 
che sia posto un premio di assicurazione sul contenuto delle case coloniche, cascine, etc., 
cioè: fieno, stramaglia, etc. Inerendo alla proposta della Direzione quanto alla domanda 
del Comune di Breno, si risolve di autorizzare la chiesta assicurazione, ritenuto che non 
potendosi dall’azienda accordare facilitazione alcuna sui prezzi venga insinuato all’agente 
del Circondario che in via eccezionale egli accordi metà della sua provigione cioè il 6 
per % coll’obbligo alla Municipalità del pagamento, con che si raggiungerebbe lo scopo, 
e l’agente non iscapiterebbe, restandogli il 6 per % senza alcun suo incomodo. In quan-
to all’assicurazione del fieno, stramaglia, etc. si dichiara non potersi entrare nella vista, 
ostandovi la legge.278 

276. ASTi, Registro CS n. 16, 17 agosto 1853.

277. ASTi, Registro CS n. 1, 17 agosto 1853.

278. ASTi, Registro CS n. 1, 2 settembre 1853.
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Nel corso del mese di settembre del 1853 l’attività dei vari agenti d’assicura-
zione iniziò a concretizzarsi sul territorio cantonale. Dal rappresentante gover-
nativo nella regione del Malcantone giunsero da subito interessanti spunti di ri-
flessione per la direzione dell’azienda. Se il desiderio del Comune di Breno di 
procedere all’assicurazione di tutto l’abitato non costituiva un problema, lo stesso 
non si può dire per varie richieste giunte allo scopo di assicurare prodotti rurali 
quali il fieno e lo strame. Questo perché, come precisato dal Governo nel passag-
gio citato, la legge sull’assicurazione contro gli incendi del 6 giugno 1853 non 
contemplava affatto tale eventualità, consentendo unicamente l’assicurazione di 
«qualsiasi fabbricato nel Cantone e relativo mobiliare»279. L’assicurazione canto-
nale si sarebbe occupata di coprire gli immobili e i mobili in essi compresi, nulla 
più. Il concetto doveva apparire ben chiaro anche consultando la relativa tariffa, di 
cui non ci è stato purtroppo possibile rintracciare alcun esemplare. Una tariffa che 
però, elaborata seguendo i dettami del testo di legge, risultava inadeguata alle reali 
esigenze della popolazione ticinese. Un fatto riconosciuto anche dalla direzione 
dell’azienda:

In quanto al riunire il ramo fieno etc. ai due già in corso, sarebbe di somma utilità, men-
tre attualmente il contadino è assicurato di farsi assicurare da due diverse compagnie, il 
fabbricato cioè da noi, e i prodotti del suolo da con altra, ciò che gli porta non indifferente 
spesa, nella sola redazione delle polizze – e d’altra parte per l’Azienda Governativa il lucro 
sarebbe molto maggiore, giacché questo ramo sarebbe tassato in ragione di Fr. 2 al % ed il 
pericolo non si estenderebbe di molto, mentre essendo già da noi assicurato il fabbricato, 
ne viene per conseguenza che succedendo un incendio nel fieno da questo si dilata e si 
comunica ai muri, del resto è ben difficile che abbruci il solo fieno lasciando intatte le 
muraglie – per cui sembra a codesta Direzione che si potrebbe unire anche questo ramo, 
ben inteso che i locali contenenti il fieno devono essere da noi assicurati.280

Ciò malgrado, il Consiglio di Stato non aveva ritenuto opportuno entrare nel 
merito della questione, dovendo strettamente attenersi al testo di legge emanato dal 
Gran Consiglio. L’azienda si vide allora costretta a respingere le reiterate richieste 
che le giungevano in questo senso: «Lo strame ed il fieno non è fino ad ora un ramo 
d’assicurazione permesso dalla legge 6 Giugno, estendendosi al solo mobigliare 
– Le case coloniche vengono tassate di Fr. 1.50 al mille»281. Così ci si rivolse ad 
esempio all’agente del terzo Circondario, corrispondente al territorio del Comune 
di Lugano, invitandolo a procedere all’assicurazione dell’edificio rurale, ma non 
dei prodotti del suolo che questo conservava. 

La stessa situazione si presentava anche per molti altri beni, ad esempio le 
mercanzie d’ogni genere, per le quali gli interessati dovevano ancora ricorrere 
alle compagnie private estere, libere di muoversi negli spazi non coperti dall’assi-

279. BU, 1853, p. 47. 

280. ASTi, Registro CS n. 16, 2 settembre 1853.

281. ASTi, Registro CS n. 16, 5 settembre 1853.
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curazione cantonale282. In breve tempo, l’inconveniente divenne vieppiù evidente 
alla direzione dell’azienda, che in data 12 settembre 1853 decise di proporre al 
Consiglio di Stato una soluzione di ripiego:

La necessità di maggiormente estendere i rami d’assicurazione facendosi giornalmente 
sentire e per le continue richieste per parte dei Cittadini agli Agenti e direttamente all’Uf-
ficio ha fatto risolvere codesta Direzione di subordinatamente far osservare alle SS. LL. 
VV. un progetto che mentre presenta un non tenue profitto, è d’altra parte di nessun peri-
colo – e questo sarebbe che il Lodevole Consiglio di Stato volesse approvare la qui unita 
tariffa, la quale essendo precisamente consentanea ai prezzi stabiliti dei due rami già in 
vigore porta un vantaggio sopra le altre tariffe delle Compagnie estere del 25% invitando 
una delle due Compagnie estere approvate a riassicurare alla Direzione Governativa tutti 
i rami non compresi nei due obbligatori al prezzo della loro tariffa messa in vigore col 1 
Gennaio 1853 collo sconto del 15%. La Direzione verrebbe a percepire il 40% netto senza 
nessun suo rischio…283

Preso atto della proposta, l’Esecutivo cantonale decise di approvarla in linea 
di massima, invitando l’azienda e il Dipartimento delle Finanze a identificare la 
società estera più adatta e disposta all’operazione284. A breve si sarebbe dunque 
introdotto un accorgimento che avrebbe permesso di «aggirare» le limitazioni im-
poste dalla legge e di offrire agli assicurati una copertura più completa.

Intanto, nell’attività degli agenti sul territorio erano apparse alcune difficoltà di 
natura pratica. Sin dai primi di settembre, uno dei delegati governativi nel Distretto 
di Locarno aveva formulato la richiesta che fosse abolito dal regolamento l’obbligo 
di recarsi gratuitamente ogni quindici giorni in tutti i Comuni di sua competen-
za285. La direzione dell’azienda aveva immediatamente replicato non potersi certo 
pretendere «che il possessore di un tenue fabbricato possa egli stesso di spontanea 
volontà portarsi dall’Agente per gli schiarimenti necessari, ma che invece incom-
be a quest’ultimo di visitare li singoli Comuni, informarsi delle case non peran-
co assicurate […] e provargli la necessità dell’assicurazione, e in questa maniera 
l’Agente raggiungerà il semplice scopo cioè di far l’interesse dell’Azienda, ed il 
suo proprio procacciandosi buon numero di assicurati»286. Chiamato a esprimersi 
sulla questione, il Consiglio di Stato aveva sottoscritto questa presa di posizione, 
ammettendo però che nell’applicazione del regolamento l’agente potesse prendere 
in considerazione le specifiche circostanze locali, «non potendosi ritenere di alcuna 
convenienza il percorrere periodicamente Comuni dalle quali non vi è speranza che 
venga domanda alcuna di assicurazione»287. La direzione dell’azienda aveva allora 
definitivamente comunicato al proprio agente «che non si esige che puntualmente 

282. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 17 agosto 1853.

283. ASTi, Registro CS n. 16, 12 settembre 1853.

284. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 20 settembre 1853.

285. Cfr. ASTi, Registro CS n. 16, 4 settembre 1853.

286. Ibidem.

287. ASTi, Registro CS n. 1, 6 settembre 1853.
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facciate questo giro tanto più nelle Comuni che non ponno presentare alcun affare, 
ma che per lo meno abbiate a visitare le Comuni che vergini ancora di questa be-
nefica Istituzione non ne conoscono ancora i vantaggi»288. 

Per promuovere e diffondere la pratica dell’assicurazione si coinvolsero anche 
le amministrazioni locali: «Vi trasmettiamo n. 15 lettere d’invito alle singole Muni-
cipalità per coadiuvarvi nei vostri lavori – voi vi ricorderete di spedirle otto giorni 
prima della vostra gita al Comune, onde si abbia tempo di avvertire del vostro arrivo 
i Cittadini…»289. Questo il tenore di una circolare che in data 22 settembre 1853 
l’azienda indirizzò a tutti i suoi delegati, raccomandando loro «zelo ed attività nel 
procurare delle assicurazioni»290. Per procedere invece alla nomina di agenti nelle 
zone che ancora ne erano sprovviste si ricorse all’aiuto dei Commissari di Gover-
no: «Non essendosi peranco passato alla nomina pel vostro Distretto di un Agente 
dell’Azienda Governativa d’Assicurazione – vi invitiamo a volerci saper dire il 
più presto possibile – se nel territorio della vostra giurisdizione vi sarebbe qualche 
Cittadino che volesse occupare tal carica…»291. Così ci si rivolse ai Commissari 
nei Distretti di Blenio e di Riviera, corrispondenti al decimo e all’undicesimo 
Circondario d’assicurazione: i rispettivi agenti furono effettivamente nominati dal 
Consiglio di Stato poco tempo dopo292. 

Sul finire del mese di settembre 1853 gli unici Comuni ancora sprovvisti di un 
apposito agente dell’azienda cantonale restavano quelli del dodicesimo Circonda-
rio, cioè della bassa e media Leventina. Non tutti gli agenti già nominati si erano 
però nel frattempo resi effettivamente operativi. Lo testimonia uno scritto indiriz-
zato dal Consiglio di Stato alla direzione dell’azienda il 7 ottobre 1853, in cui si 
indicava come rispondere all’agente designato nel Circolo delle Isole, della Me-
lezza e di Onsernone, che aveva posto delle condizioni prima di accettare la carica:

[…] in quanto all’obbligo di fare un giro ogni 10 giorni nei Comuni assegnatigli si am-
mette di accordargli un tempo più lungo, ritenuto che qualche volta abbia a percorrere le 
località, per insinuare la persuasione delle assicurazioni. Che potrà assicurare anche fuori 
del Circond. ma solo quando avvenga intelligenza tra lui e gli agenti de’ Circond. nei quali 
vorrebbe estendere la sua azione, ma che in quanto al non voler prestarsi sopra luogo in 
caso d’incendio, non si può assolutamente da ciò dispensare, mentre mancherebbe ogni 
tutela all’interesse dello Stato pel trasporto della mobiglia etc. e finalmente non potersi 
assecondare la sua domanda di non accompagnare l’incaricato della Direzione nelle varie 
comuni, mentre sarebbe allora esonerato da ogni sorveglianza, e potrebbe a suo piacimento 
non praticare mai visita alcuna, e lasciar così molti paesi nell’assoluta ignoranza della 
istituzione.293

288. ASTi, Registro CS n. 16, 13 settembre 1853.

289. ASTi, Registro CS n. 16, 22 settembre 1853.

290. Ibidem.

291. ASTi, Registro CS n. 16, 13 settembre 1853.

292. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 20 e 22 settembre 1853.

293. ASTi, Registro CS n. 1, 7 ottobre 1853.
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Considerazioni che ricordavano all’agente come la sua funzione fosse a tutti gli 
effetti quella di un rappresentante dello Stato, chiamato a promuoverne gli interessi 
su scala locale. Una nuova figura amministrativa, dalla quale ci si attendeva un’a-
deguata mobilità sul territorio, tutt’altro che scontata nel Ticino del tempo. L’idea 
dell’assicurazione avrebbe dovuto circolare e diffondersi nel Cantone anche grazie 
alle missioni fuori sede del segretario di direzione Rusca. Le sue visite periodiche 
nelle varie regioni del Cantone si fecero sempre più frequenti col passare dei mesi, 
tanto da rendere necessaria una particolare richiesta al Governo:

Veduto il foglio 19 andante del Dipartimento di finanza, col quale osserva che riescendo 
impossibile al Segretario dell’azienda assicurazione contro i danni degli Incendi di tenere 
nota precisa delle spese nelle sue escursioni nelle diverse località, vorrebbe essere assimi-
lato all’Ispettorato delle Pubbliche Costruzioni per l’attribuzioni delle Diete. Trovandosi 
l’osservazione attendibile, si risolve che da qui innanzi al detto impiegato siano applicabili 
le norme stabilite per gli Ingegneri aggiunti.294

Per assolvere adeguatamente il suo compito il Rusca necessitava di una maggio-
re libertà d’azione e di un’evasione più rapida e flessibile degli aspetti burocratici 
legati alla sua posizione.

Le case assicurate dallo Stato sarebbero state contraddistinte da una placca raffi-
gurante lo stemma cantonale, il cui modello era già stato approvato dal Governo nel 
passato mese di settembre295. Restava da procedere all’allestimento delle placche 
stesse, per poi trasmetterle ai singoli agenti. Una prassi consolidata nell’ambito 
delle assicurazioni immobiliari, che non avrebbe certo sorpreso gli agenti stessi, 
fra i quali più d’uno aveva in precedenza già prestato servizio quale rappresentante 
nel Cantone per conto di compagnie private della vicina Penisola296. 

Le esigenze della gente e la «riassicurazione»

Antonio Airoldi, Agente della R. A. di sigurtà.
Con risoluzione in data 20 corr.te mese N. 14331 il Consiglio di Stato ci autorizza di assu-
mere quel qualsiasi ramo d’ass. mediante però che abbiamo a far riassicurare tutto ciò che 
non è compreso nei due rami obbligatori da una compagnia estera che presentasse mag-
giori facilitazioni e garanzie – è perciò che ci rivolgiamo a voi come degno rappresentante 
d’una Compagnia sotto ogni aspetto ragguardevole perché vogliate occuparvi di tall’af-
fare, e saperci dire il più sollecitamente possibile se i SS. Pestalozza Agenti Principali in 
Milano volessero entrare in trattativa.297

294. ASTi, Registro CS n. 1, 22 novembre 1853.

295. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 15 settembre 1853.

296. Cfr. ASTi, Registro CS n. 16, 4 settembre e 10 ottobre 1853 (a titolo d’esempio).

297. ASTi, Registro CS n. 16, 22 settembre 1853.
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Così l’azienda cantonale si era rivolta, già in data 22 settembre 1853, ad An-
tonio Airoldi, agente ticinese per la Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS), società 
privata d’assicurazione fondata a Trieste nel 1838 e rappresentata allora a Milano 
dai fratelli Pestalozza298. L’intento dei funzionari dell’assicurazione cantonale era 
quello di eseguire la risoluzione governativa che li autorizzava a trovare un accor-
do con una delle compagnie estere attive nel Cantone per la «riassicurazione» di 
qualsiasi ramo non compreso nei due obbligatori previsti dalla legge del 6 giugno 
1853. L’accorgimento si era reso come sappiamo necessario in virtù delle continue 
richieste da parte della popolazione per poter assicurare presso il Cantone non 
solo gli edifici e il mobilio in essi contenuto, ma anche altri beni legati alla propria 
attività economica e quotidiana. A questo scopo, l’azienda aveva chiesto alla RAS 
di farle pervenire una propria tariffa «coi premi specificati sia di boschi cedui che 
resinosi, teatri, fornaci, depositi di carbone, mulini, etc.»299. Altre condizioni per il 
raggiungimento di un accordo erano poi state specificate in uno scritto successivo, 
su richiesta dello stesso rappresentante ticinese della società italiana:

1. Nominare nel Cantone un legale rappresentante investito di ampi poteri con diritto di 
firma.
2. Le polizze riassicuratrici dovranno essere sottoscritte dal rappresentante dimorante co-
stì.
3. La Compagnia riassicuratrice deve dare all’Azienda la totale esenzione di spese di 
cancelleria.
4. Deve consegnare una tariffa che porti i prezzi specificati di tutti i rami, nessuno eccet-
tuato, senza lasciar obbligo a trattativa alcuna. […].
8. A questi patti la Direzione dell’Azienda Governativa d’Assicurazione concederà l’e-
sclusiva privativa di riassicurare tutti i rami che assicurerà la Direzione dell’Azienda non 
compresi nei due obbligatori al prezzo della loro Tariffa messa in vigore col 1 Gennaio 
1853 mediante il pagamento all’Azienda Governativa del 15% a titolo di provigione sulle 
esazioni, rendendosi questa d’altra parte responsabile del pagamento degli enti da essa 
fatti riassicurare.300

Solo pochi giorni più tardi, queste condizioni erano state sottoposte anche agli 
agenti ticinesi di altre tre compagnie private estere, invitati anch’essi a entrare in 
trattativa301. 

In meno di un mese le risposte delle varie compagnie giunsero sul tavolo 
dell’ufficio governativo. Su richiesta del rappresentante della RAS, la direzione 
dell’azienda fornì dapprima nuovi chiarimenti sull’operazione: «A pronta evasio-
ne della vostra d’oggi vi facciamo sapere come la riassicurazione che deve presta-
re la vostra Compagnia si estende a tutti i rami non compresi nei due obbligatori 
che consistono in fabbricati e rispettivi mobiliari – per cui vi restano – merci, 
derrate, tutto il contenuto delle varie botteghe ed officine, seta, boschi, fonderie, 

298. Cfr. «RAS», in www.treccani.it (enciclopedia). 

299. ASTi, Registro CS n. 16, 22 settembre 1853.

300. ASTi, Registro CS n. 16, senza data (n. 78).

301. Cfr. ASTi, Registro CS n. 16, 25 settembre 1853.
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depositi in genere, etc. etc.»302. Dopo di che, si presero in considerazione i riscon-
tri forniti dalle quattro compagnie interpellate e se ne fece rapporto al Consiglio 
di Stato:

Quattro furono i rappresentanti nel Cantone a cui si diresse questa Direzione, ed ora che 
ha ricevuto prima evasione può darne un ragguagliato rapporto – La Compagnia Anonima 
di Torino rappresentata dal Sg. Gatti non trovando guadagno alcuno in quest’operazione vi 
rinuncia senza clausola alcuna – La Compagnia di Milano diretta dal Sg. Antonio Veladini 
risponde che stanti le gravezze che gli si vogliono imporre non può accondiscendere ed 
entrare in trattativa a meno che si volesse quasi in tutto decomporre – La Compagnia delle 
Assicurazioni Generali diretta dal Sg. Giuseppe Seregni mentre accondiscende quasi in 
tutto il domandato […], d’altra parte pretende di non accordare anno gratuito se l’Azienda 
stessa non lo bonifica ai suoi Assicurati per cui l’Azienda perderebbe il 15% all’anno, e per 
ultimo spedisce non già la richiestagli tariffa 1 Gennaio 1853 ma bensì quella 1 Gennaio 
1848 superiore del 12% – Ora per ultimo la Riunione Adriatica direttamente manda la qua-
si piena adesione al richiestogli cioè accorda invece del 15% il 20% e più accorda l’anno 
gratuito per cui sarebbe un altro 15% mandando nello stesso tempo la tariffa 1 Gennaio 
1853 come base de’ suoi premi la quale come facilmente si può confrontare è minore di 
quella spedita dall’Ass. Generali del 12%.303

Esaminate queste considerazioni, il Governo espresse da subito qualche per-
plessità riguardo al modo di procedere dell’azienda nei confronti delle diverse com-
pagnie coinvolte, non sembrandogli del tutto chiari i riscontri forniti da quest’ulti-
me. Il dubbio del Consiglio di Stato era soprattutto che alcune compagnie avessero 
erroneamente inteso la proposta di «riassicurazione» come comprendente tutta 
l’attività in generale, cioè anche i rami che già si assicuravano dall’amministrazio-
ne cantonale in conformità della legge in vigore304. Per questo fu chiesto all’azienda 
di riorganizzare le trattative assicurandosi che le dichiarazioni delle compagnie 
interessate concernessero soltanto i rami non coperti dall’assicurazione cantonale, 
«non intendendosi già di cedere questa, ma bensì di riassicurare gli altri oggetti 
che venissero assunti fuori dei limiti della legge»305. 

I negoziati giunsero a conclusione il mese seguente, una volta ottenute le offerte 
definitive da parte delle due sole compagnie private che avevano accettato di entrare 
in trattativa. Nella sua seduta del 22 novembre 1853 il Governo prese nuovamente 
atto di quanto l’azienda aveva deciso:

Veduto il foglio 18 andante del Dipartimento di finanza ramo assicurazione, col quale 
riproduce l’oggetto della riassicurazione dopo ottenute le finali risposte della Società Riu-
nione Adriatica, e Austria-Generali, e poiché la migliore offerta è quella dell’Adriatica del 
20 per cento, essendo quella delle Assicurazioni del 15 per 100, propone che alla prima sia 
accordata la riassicurazione di sette anni rescindibile per ambedue le parti, colle seguenti 
modalità: […].

302. ASTi, Registro CS n. 16, 21 ottobre 1853.

303. ASTi, Registro CS n. 16, 22 ottobre 1853.

304. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 29 ottobre 1853.

305. Ibidem.
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2º. Le assicurazioni devono avere principio dal giorno che saranno assunte dall’azienda 
governativa. […].
5º. Nei casi d’incendi la compagnia riassicuratrice dovrà assoggettarsi alle stime e liqui-
dazioni fatte dagli Ingegneri dell’azienda, restando però in sua facoltà di far intervenire 
un perito di sua nomina. […].
7º. I pagamenti dovranno essere fatti entro 15 giorni dalla seguita liquidazione alla Cassa 
Cantonale in moneta sonante federale, escluso qualunque surrogato. […].
9º. La modula di riassicurazione sarà data dalla Direzione: le spese di stampa saranno a 
carico della Compagnia.
10º. Nel caso d’intervento di Pompieri ad un sinistro riassicurato, saranno compensati in 
parti eguali fra l’azienda governativa e la Compagnia in ragione degli enti assicurati…306

Approvando, salvo ratifica del Gran Consiglio, la soluzione e le condizioni 
proposte, il Consiglio di Stato autorizzò da subito l’azienda a soddisfare provviso-
riamente le richieste per l’assicurazione di beni non contemplati dalla legge can-
tonale, dando di fatto inizio all’opera di «riassicurazione»307. Nel successivo mese 
di dicembre fu firmato il relativo contratto tra l’azienda e la Riunione Adriatica di 
Sicurtà (RAS). Restava solo da ottenere l’approvazione definitiva del Gran Con-
siglio, ma l’operazione aveva di fatto già preso avvio dal punto di vista pratico308. 

Mentre si correva così ai ripari cercando di coprire le lacune della legge del 6 
giugno 1853, l’azienda cantonale d’assicurazione proseguiva il proprio processo 
di organizzazione interna, con occhio attento anche a possibili sviluppi nell’ambito 
della lotta al fuoco. Già in data 9 novembre ci si era infatti rivolti alle cancellerie di 
Stato di tutti i Cantoni confederati, chiedendo loro di trasmettere «tutte le leggi e 
regolamenti concernenti le assicurazioni in genere, come pure il sistema d’organiz-
zazione tenuto pel corpo dei Pompieri»309. I riscontri non si fecero attendere: fatta 
eccezione per qualche Cantone che dichiarò non possedere un’assicurazione di 
diritto pubblico e dunque non aver prodotto simili leggi o regolamenti, la maggior 
parte delle cancellerie interpellate inviò rapidamente la documentazione richie-
sta310. Sul tavolo giacevano d’altronde già le bozze dei regolamenti per un corpo 
pompieri e per la polizia locale del fuoco, elaborati dal segretario Rusca qualche 
mese prima e in attesa di essere concretizzati. L’azienda volse inoltre il proprio 
sguardo interessato anche a quanto allora già in atto in alcuni Comuni, chiedendo 
ad esempio ai pompieri di Bellinzona di trasmetterle copia del loro regolamento 
interno311. 

Si era dunque solo agli inizi nell’organizzazione della lotta al fuoco sul piano 
cantonale. Lo stesso si può dire della gestione dell’azienda e della sua diffusione 

306. ASTi, Registro CS n. 1, 22 novembre 1853.

307. Cfr. Ibidem.

308. Cfr. ASTi, Registro CS n. 16, 16 dicembre 1853; ASTi, Registro CS n. 1, 16 dicembre 1853. 

309. ASTi, Registro CS n. 16, 9 novembre 1853.

310. Cfr. ASTi, Registro CS n. 15, 13 novembre 1853 e ss.

311. Cfr. ASTi, Registro CS n. 16, 18 novembre 1853; ASTi, Registro CS n. 15, 2 dicembre 1853.
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sul territorio. Ancora sul finire dell’anno 1853, alcuni degli agenti distrettuali sem-
bravano carenti nell’adempiere le loro funzioni: «Vi invitiamo a volerci spedire 
un dettagliato rapporto delle visite praticate nei Comuni assegnatevi, mentre la 
mancanza totale di assicurazioni ci fa dubitare non abbiate peranco incominciato 
questo giro»312. Così si era rivolta l’azienda a un suo rappresentante nel Distretto 
di Mendrisio, non il solo a essersi distinto per una scarsa produttività durante i 
primi mesi di servizio. Al segretario di direzione spettava comunque il compito di 
adeguate verifiche in loco: «Mercoledì sarò a visitare la vostra Agenzia, vi interesso 
di voler avvisare le Municipalità con lettera onde possiamo di conserva fare un giro 
per fare delle assicurazioni»313. 

Mentre più di un agente si vedeva recapitare simili avvertimenti, il Governo 
concordava con l’azienda sulla necessità di «far allestire gli stemmi per essere 
esposti sugli Uffici d’assicurazione ad indirizzo di coloro che vogliono far as-
sicurare e per potervisi rivolgere in caso d’Incendio»314. Fra i mesi di gennaio e 
febbraio 1854 vennero confezionate sia le placche per gli uffici degli agenti che 
un buon numero di quelle più piccole destinate alle case degli assicurati, entrambe 
raffiguranti lo stemma cantonale315.

Tutto veniva dunque allestito per uno sviluppo duraturo dell’azienda cantonale, 
mentre si proseguiva in accordo con la RAS nell’opera di «riassicurazione», dando 
evasione a domande concernenti l’assicurazione di beni come fieno, bestie bovine, 
legnami, merci, torchi e boschi316. Le attività economiche della popolazione tici-
nese potevano così finalmente essere tutelate dal rischio del fuoco. Ad esempio il 
commercio del legname: «Vi trasmettiamo una domanda d’assicurazione avente il 
suo principio col mezzogiorno di domani 4 marzo 1854 per un bosco misto ceduo e 
resinoso di faggio e pece situato nella Valle di Gudo […] compresi i legnami tagliati 
e da tagliarsi riposti e riponibili in mucchi sulla riva dei fiumi e lago Maggiore per 
la vendita – durata un anno»317. Ecco il genere di richieste che l’azienda poteva ora 
trasmettere all’agente ticinese della RAS Airoldi, in virtù della convenzione stipu-
lata qualche mese prima. Sempre nell’ambito del rapporto di collaborazione con 
la compagnia italiana, l’azienda aveva nel frattempo iniziato a interessarsi anche 
ai danni della natura. Così ne riferì al Consiglio di Stato:

Le continue ricerche che vengono fatte agli Agenti di Circondario per un assicurazione 
sulla grandine, obbligano codesta Direzione a sottoporre alle SS. LL. VV. un progetto che 
mentre è di sommo profitto al cittadino darà pure con considerevole lucro all’Azienda 
Governativa. Già da quattro o cinque anni i vari Distretti del Cantone e principalmente 
quelli di Mendrisio e Lugano vanno soggetti a varie riprese alla caduta della grandine che 

312. ASTi, Registro CS n. 16, 19 novembre 1853.

313. ASTi, Registro CS n. 16, 5 dicembre 1853.

314. ASTi, Registro CS n. 1, 10 gennaio 1854.

315. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 31 gennaio 1854; ASTi, Registro CS n. 16, 14 febbraio 1854. 

316. Cfr. ASTi, Registro CS n. 16, 20 febbraio 1854.

317. ASTi, Registro CS n. 16, 3 marzo 1854.
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pone la desolazione in quelle fertili campagne. Ora pensando al minimo del premio da 
pagarsi in confronto del compenso in caso di disgrazia non lascia dubbio almeno sulla 
necessità di questa benefica istituzione. Questo nuovo ramo viene pure compreso fra quello 
da riassicurarsi, i premi stabiliti sulla base del perticato e del raccolto, mentre vi sono vari 
prodotti della terra che soffrono più o meno per la grandine attesa la fragilità o robustezza 
dello stelo da cui sono sostenuti – La riunione adriatica come riassicuratrice lascia sperare 
sopra la tenuità dei premi essendo anche il primo anno che introduce fra i suoi molti questo 
nuovo ramo d’assicurazione…318

Il Governo cantonale decise di affidare questa proposta all’esame di una com-
missione interna composta da alcuni suoi membri e dall’allora segretario di Sta-
to319. Se lo stratagemma della «riassicurazione» era dapprima servito ad adeguare 
e ampliare le prestazioni previste dall’assicurazione cantonale contro gli incendi, si 
pensava ora alla possibilità di ricorrervi per estendere la copertura anche ai danni 
provocati dalla grandine. Riflessioni e sviluppi decisamente interessanti nascevano 
così dal dialogo tra Cantone e cittadini, dall’interazione tra funzionari pubblici 
e popolazione locale. Sollecitato dall’intervento statale in campo assicurativo, il 
Ticino rurale esprimeva le proprie esigenze, fra cui anche quella di salvaguardare 
e proteggere i raccolti. Partendo dalla protezione contro gli incendi non manca-
vano così gli stimoli per un più ampio percorso in ambito previdenziale, anche se 
la proposta relativa alla grandine non diede di fatto alcun esito concreto, restando 
lettera morta fra gli incarti dell’azienda. 

Dall’assicurazione cantonale e dalla sua attività il Governo riceveva comunque 
importanti stimoli per uno sviluppo del servizio pubblico: «Presentiamo alle SS. 
LL. un regolamento per l’organizazione del corpo Pompieri, trovando l’estrema 
necessità d’istituire»320. Ecco riapparire una questione che, nel marzo del 1854, 
sembrava finalmente potersi sbloccare. Benché l’azienda lavorasse dunque già alla 
formazione di una cultura cantonale del rischio, il numero di adesioni e di polizze 
stipulate sino a quel momento non era certo soddisfacente. L’assenza di un obbligo 
d’assicurazione mostrava inevitabilmente tutte le sue conseguenze negative dal 
punto di vista quantitativo e contabile. Il 6 marzo 1854, nel suo messaggio d’aper-
tura per la sessione straordinaria del Gran Consiglio, il Governo non poté esimersi 
dal ricordare ai deputati come i benefici dell’assicurazione cantonale contro gli 
incendi, sia per i privati che per lo Stato, «non saranno sensibili se non dopo una 
serie d’anni, se l’assicurazione non sarà obbligatoria»321.

318. ASTi, Registro CS n. 16, 21 febbraio 1854.

319. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 21 febbraio 1854.

320. ASTi, Registro CS n. 16, 2 marzo 1854.

321. VGC, 6 marzo 1854, messaggio d’apertura della sessione da parte del Consiglio di Stato 
(s.d.).
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Un rapido declino

Il fallimento annunciato di un’assicurazione facoltativa

La legge sulla assicurazione contro gli incendi va ricevendo la sua applicazione. A quest’o-
ra il valore delle proprietà assicurate ammonta ad 1,361,965 franchi. Ma l’articolo 1 limita 
l’attività governativa ai fabbricati e relativo mobiliare. Ora, rifiutando noi l’assicurazione 
di altri oggetti siccome fieno, merci ecc., ne avveniva l’inconveniente che l’assicurando 
doveva ricorrere per il contenuto alle compagnie estere alle quali era proibito ricorrere per 
il contenente. Pensando come potesse essere ovviato allo inconveniente senza assumere 
troppo rischio per lo Stato, ci si offerse spontaneamente l’idea di un contratto di riassi-
curazione con una compagnia estera, con che l’azienda governativa potesse porgere la 
opportunità agli assicurandi di soddisfare ogni loro bisogno presso una sola azienda, la 
cantonale. Rivoltosi il nostro Dipartimento delle Finanze alla Società Adriatica di Trieste 
e a quella di Milano, credette dover dare, dopo la corrispondenza avuta, la preferenza alla 
prima, siccome quella che offerse migliori condizioni. In conseguenza di che fu da noi 
stipulata la convenzione 16 dicembre, che abbiamo l’onore di sottoporvi per la vostra rati-
fica, ritenute le ratificazioni accennate nella lettera 1 gennaio del Signor Pestalozza. Sul 20 
per cento consentito sui premi rimane netto, dopo dedotte il 12 per cento da erogarsi agli 
agenti, l’8 per cento a favore dello Stato. Il signor Antonio Veladini, con sua del 4 presenta 
una offerta 2 corrente, della Società di Milano, che accorda lo sconto del 25 per cento. Noi 
ci facciamo un dovere d’inoltrarvela per le considerazioni che saranno del caso.322

Con questo messaggio, letto nella seduta parlamentare dell’11 marzo 1854, il 
Consiglio di Stato fornì le dovute spiegazioni ai deputati in Gran Consiglio, chia-
mati a ratificare la convenzione conclusa con la RAS per la «riassicurazione» degli 
oggetti non contemplati dalla legge del 6 giugno 1853. L’accordo con la compagnia 
era già effettivo da qualche mese, anche se i rappresentanti della società avevano 
richiesto qualche piccola modifica in appendice al contratto. Nel frattempo però, 
ben sapendo come si fosse ancora in attesa dell’approvazione definitiva da parte 
del Legislativo, la Compagnia di Milano ne aveva approfittato per riproporsi e 
formulare una nuova offerta, proponendo uno sconto maggiore rispetto a quello 
attuato dalla RAS. Il Governo aveva così trasmesso al Gran Consiglio sia la con-
venzione già in vigore con quest’ultima che la nuova offerta della Compagnia di 
Milano, lasciando a esso la facoltà di rimettere tutto in discussione. Già qualche 
giorno prima di essere letto dinnanzi ai deputati, il messaggio governativo era stato 
affidato a una commissione di cinque membri per il suo preavviso323. Il relativo 
rapporto redatto in data 9 marzo 1854 divenne un documento fondamentale nello 
sviluppo della questione:

La vostra Commissione ha preso in attento esame il Messaggio Governativo 6 corr.e non-
ché la convenzione 16 Xbre scorso conchiusa dal Cons.o di Stato colla Compagnia d’as-
sicurazione di Trieste […]. Malgrado questa convenzione offra in genere un vantaggio al 

322. VGC, 11 marzo 1854, messaggio del Consiglio di Stato circa l’assicurazione contro gli 
incendi (5 marzo 1854).

323. Cfr. VGC, 6 marzo 1854.
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Cantone, siccome però la Compagnia di assicurazione di Milano con suo atto del 2 corr.e 
offrirebbe allo Stato uno sconto maggiore di quello stipulato colla Compagnia di Trieste, 
ossia il 25 p. %, e sorge la presunzione che nella concorrenza di varie Compagnie Assi-
curatrici il vantaggio cantonale possa essere accresciuto maggiormente, perciò l’interesse 
cantonale ci obbliga a sospendere la ratifica chiesta alla Convenzione 16 Xbre scorso, 
esperimentando frattanto nuove trattative.324

Il testo commissionale proponeva dunque, alla luce dell’ultima proposta giunta 
dalla Compagnia di Milano, di rimescolare le carte e di procedere a nuove trattati-
ve, in modo da ottimizzare ulteriormente il guadagno dello Stato nel procedimen-
to di «riassicurazione». Una richiesta che andava certamente a complicare le già 
contorte operazioni messe in atto dall’azienda cantonale, ma che appariva anche 
lecita e necessaria nell’interesse del Cantone. Proprio le vicissitudini finanziarie 
dell’assicurazione contro gli incendi erano al centro del rapporto della commissio-
ne, che nella sua seconda parte considerava addirittura la possibilità di rinunciare, 
dopo nemmeno un anno di attività, alla gestione pubblica del settore:

Dal Messaggio Governativo abbiamo poi rilevato che il valore delli oggetti assicurati 
per conto dello Stato in virtù della legge 6 Giugno 1853 dall’attivazione di d.a legge fino 
a tutto Febbraio ascende a F.chi 1,361,965 qual somma darebbe un introito lordo della 
approssimativa cifra di F.chi 1200 annui. Questa cifra, quantunque si abbia a sperare che 
possa aumentarsi colli anni successivi, pure non verrà a moltiplicarsi ad una somma così 
cospicua, che dandoci un rilevante introito ci sollevi dalle ingenti spese di amministrazione 
e ci dia una garanzia morale che malgrado avvengano dei sinistri eventi pure sia assicurato 
al Cantone un lucro probabile. L’esperienza ci dimostra che quando una Azienda di assi-
curazione non si estende sopra una vasta superficie di enti assicurandi difficilmente può 
riescire vantaggiosa; quindi a meno che il Consiglio di Stato non entri nelle viste di pro-
porre l’assicurazione obbligatoria sopra tutti li edifizi cantonali, ciò che per ora crediamo 
inopportuno, siamo d’avviso che poco sarà l’introito nella Cassa Cantonale e tale introito 
oltrecché verrebbe in gran parte a consumarsi nelle spese occorribili non ci potrebbe for-
nire un probabile fondo per li eventuali infortuni. La vostra Commissione pertanto non 
sarebbe aliena di proporre che lo Stato abbia a surrogare nelle proprie ragioni nascenti dalla 
legge 6 Giugno 1853 quella Compagnia Nazionale o Estera che ci offra maggiori vantaggi, 
cautele e correspettivi. In tal guisa saranno tolte tutte le ingenti spese di amministrazione 
e quel correspettivo che verrà offerto dall’azienda surrogatoria entrerà netto nella Cassa 
Cantonale senza soggiacere ad infortuni di sorta.325

Il bilancio finanziario era impietoso: proseguendo di questo passo, i modesti 
introiti sarebbero stati regolarmente assorbiti dalle spese d’amministrazione. L’esi-
stenza dell’azienda non procurava sollievo alle finanze dello Stato, anzi, ne metteva 
seriamente a rischio l’integrità nel caso in cui degli incendi avessero effettivamente 
colpito edifici assicurati presso il Cantone. 

La commissione sapeva benissimo che l’unica soluzione per rendere redditizio 
e sostenibile l’attuale sistema era quella d’introdurre un obbligo d’assicurazione. 

324. ASTI, Gran Consiglio, Atti manoscritti, sc. 89.1, rapporto della commissione circa l’assicu-
razione contro gli incendi (9 marzo 1854).

325. Ibidem.
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La fragilità e l’incoerenza del compromesso attuato dalla legge del 6 giugno 1853 
per un’assicurazione pubblica ma facoltativa apparivano ora in tutta la loro evi-
denza. Malgrado ciò, il rapporto commissionale si preoccupava di ribadire come il 
momento fosse chiaramente «inopportuno» per introdurre il principio dell’obbli-
go. Riecco l’impasse che ben conosciamo: la «cultura politica» ostile al centrali-
smo amministrativo non era certo scomparsa nel giro di alcuni mesi, e il «blocco 
della fame» continuava ad affliggere il Cantone e la popolazione326. Ecco perché, 
in conclusione del suo rapporto, la commissione aveva deciso di proporre quanto 
segue:

1º. Di sospendere la ratifica al contratto 16 Xbre 1853, e quindi in via di esperimento di 
concorso trattare colle Società Nazionali od Estere onde conseguire maggiori vantaggi di 
quelli acconsentiti dal contratto stesso.
2º. Invitare il Consiglio di Stato a manifestare la sua opinione se entra nella vista di sur-
rogare nei diritti sanciti allo Stato dalla legge 6 Giugno 1853 quella Compagnia nazionale 
od estera che offrirà più vantaggiose offerte e cautele migliori, e nel caso affermativo 
accordare al Governo di effettuare la surroga in via di esperimento di concorso ritenuto 
che lo Stato sia sollevato da ogni spesa di amministrazione.327

Riproposta in Gran Consiglio solo per sancire la pratica già avviata della «ri-
assicurazione», la questione era stata invece completamente ridiscussa, aprendo 
di fatto lo scenario alla possibile cessione in appalto dell’intera azienda canto-
nale. Come fu osservato da Giacomo Luvini-Perseghini nell’ambito del dibattito 
parlamentare, il mantenimento del sistema in vigore rischiava infatti di condurre 
il Cantone «alla rovina delle finanze»328. Ne era cosciente anche il Consiglio di 
Stato, che come abbiamo visto nel suo messaggio d’apertura della sessione ave-
va fatto presente ai deputati l’incidenza del carattere facoltativo sull’andamento 
dell’assicurazione. Posto di fronte alla richiesta di sospendere il procedimento di 
«riassicurazione» e alla proposta di valutare il possibile abbandono della gestione 
pubblica del settore, il Governo colse l’occasione per sciogliere ogni riserva ed 
eliminare il problema alla radice:

Il signor Segretario di Stato fa osservare che se l’assicurazione fosse stata dichiarata ob-
bligatoria, come aveva dapprima proposto il Governo, lo Stato vi avrebbe convenienza; 
ma coll’attuale sistema, gl’introiti ordinari basterebbero a mala pena a coprire le spese di 
azienda: quindi è che il Consiglio di Stato ne propone la cessione, ed anzi aderisce alla 
Commissione, che è andata più avanti nelle proposte, e osserva che conviene addivenire il 
più presto possibile a questa cessione, senza aspettare sino a maggio.329

326. La levata del blocco alla frontiera lombardo-ticinese non sarebbe infatti avvenuta che un 
anno più tardi, nel marzo del 1855. 

327. ASTI, Gran Consiglio, Atti manoscritti, sc. 89.1, rapporto della commissione circa l’assicu-
razione contro gli incendi (9 marzo 1854).

328. VGC, 11 marzo 1854.

329. Ibidem.
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L’intenzione era dunque quella di risolvere la questione al più presto, se possibi-
le senza attendere la prossima sessione primaverile del Gran Consiglio. Nel dibatti-
to intervenne anche l’allora Consigliere di Stato e direttore del Dipartimento delle 
Finanze Giovanni Battista Fogliardi, che dimostrò al Gran Consiglio, per mezzo 
di apposita documentazione, come per il primo semestre d’esercizio il bilancio 
amministrativo dell’azienda fosse addirittura passivo di circa un migliaio di fran-
chi330. Questa situazione, dovuta anche alle importanti spese iniziali necessarie per 
l’organizzazione del servizio, avrebbe forse potuto migliorarsi a breve, ma non di 
certo essere capovolta. Ecco allora che, terminata la discussione, il Gran Consiglio 
adottò una serie di risoluzioni che si possono così riassumere:
– Sospendere la ratifica del contratto stipulato con la RAS per la «riassicurazione» 

dei rami non compresi fra quelli contemplati dalla legge cantonale del 6 giugno 
1853.

– Invitare il Consiglio di Stato ad allestire con la compagnia privata miglior offe-
rente un progetto di convenzione per la cessione dell’assicurazione cantonale, 
da sottoporsi poi al Gran Consiglio nella sua prossima sessione primaverile.

– Stipulare nel frattempo e in attesa di quanto precede, sempre con una compagnia 
privata, un altro contratto per la «riassicurazione» provvisoria di tutti i beni sino 
ad allora già assicurati dall’azienda cantonale, allo scopo di tutelarsi nel caso 
avvenissero degli incendi i cui danni cadessero a carico dello Stato331.
Non ce ne voglia il lettore per un’esposizione dei fatti tanto contorta, corrispon-

dente alla reale confusione amministrativa che avrebbe regnato sino alla definitiva 
soluzione della questione. In ogni caso, come stabilito dal Legislativo, l’assicura-
zione sarebbe stata ceduta in appalto. Nelle settimane seguenti il Governo incaricò 
la direzione dell’azienda di allestire il relativo concorso pubblico:

Avendo il Gran Consiglio di questa Repubblica e Cantone, con risoluzione No. 11 in data 
11 corrente marzo, ordinato che si abbia a cedere la riassicurazione di tutti i fabbricati, 
mobili e semoventi che si potranno assicurare nel Cantone, a quella Compagnia estera che 
offrirà maggiori vantaggi; Il Consiglio di Stato invita tutte le dette Compagnie a spedire 
le loro offerte non più tardi del 25 aprile anno corrente alla Direzione dell’Azienda Go-
vernativa in Bellinzona, avvertendo che il relativo capitolato è fin d’ora ostensibile presso 
l’Ufficio suddetto.332

Questo il tenore dell’avviso, datato 23 marzo 1854, che il Consiglio di Stato 
fece pubblicare a più riprese sul Foglio Officiale del Cantone, nonché fra le colonne 
di «Gazzetta Ticinese»333. Le compagnie cui ci si rivolse erano di nuovo e soltanto 
quelle estere della vicina Italia, anche perché in quel momento non esistevano 
ancora, ad eccezione de La Mobiliare, società private svizzere per l’assicurazione 
contro gli incendi.

330. Cfr. Ibidem.

331. Cfr. Ibidem.

332. FO, 1854, p. 380, p. 382 e p. 439. 

333. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 23 marzo 1854.
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In attesa dell’esito del concorso e sempre in applicazione delle volontà par-
lamentari, si era nel frattempo già provveduto ad avviare altre trattative per una 
«riassicurazione» provvisoria di tutta l’attività dell’azienda: «si risolve che il Di-
partimento di Finanza inviti le Società che sono meglio alla mano, quelle rap-
presentate dalli SS.i Airoldi, Seregni e Veladini nel Cantone se vogliono fare del-
le proposizioni per un contratto provvisorio sino alla decisione sulle offerte che 
verranno provocate dall’avviso di concorso, al quale uopo saranno interessati a 
trovarsi qui venerdì per le opportune intelligenze»334. Il Governo faceva qui rife-
rimento alle compagnie che già conosciamo: la RAS, le Assicurazioni Generali 
di Trieste e la Compagnia di Milano. Nell’adempiere l’incarico conferitogli, il 
Dipartimento delle Finanze invitò i menzionati agenti, aggiungendovi anche quello 
della Compagnia Anonima di Torino, a recarsi effettivamente a Bellinzona, «onde 
concludere un contratto provvisorio di riassicurazione degli enti già assicurati e da 
riassicurarsi sino alla sanzione del Gran Consiglio»335. L’unico a formulare un’of-
ferta ritenuta adeguata in questo senso fu il Veladini: già in data 25 marzo 1854 
la direzione dell’azienda si occupò di trasmettere al Governo l’accordo concluso 
con il rappresentante luganese della Compagnia di Milano336. Il Consiglio di Stato 
prese atto di come quest’ultima offrisse «di riassicurare tutte quante le proprietà 
stabili e mobili che furono sin qui assunte dal Lodevole Consiglio di Stato e che 
lo potranno essere d’ora innanzi infino al momento in cui il Gran Consiglio avrà 
preso una determinazione definitiva […] col beneficio a favore dello Stato del 25 
(venticinque) per % sui premi»337, il tutto mediante accordo valido per la durata 
di sei mesi. La proposta fu immediatamente accettata dai membri dell’Esecutivo 
cantonale, con incarico al Dipartimento delle Finanze di «procedere alle relative 
operazioni sino da questo giorno ottenendo la cartella di riassicurazione di tutti gli 
oggetti assunti sin qui dall’azienda governativa» e nello stesso tempo di valutare 
«se sortendo il suo effetto l’attuale accordo possa aver luogo una diminuzione di 
spesa a carico dello Stato per le mansioni che resteranno conservate all’azienda 
governativa»338.

Benché la «riassicurazione» provvisoria dell’azienda fosse ritenuta valida sin 
da quel momento, il Consiglio di Stato attese comunque la ratifica da parte della 
direzione centrale della società milanese. L’atto giunse a Bellinzona in data 31 
marzo 1854: la Compagnia approvava e convalidava l’operato del suo agente ti-
cinese339. Preso atto della conclusione ufficiale dell’accordo, il Governo si fece 
premura di ricordare al Dipartimento delle Finanze la parte che la convenzione 
ancora attribuiva all’azienda cantonale, «cioè di assumere essa le assicurazioni e di 

334. ASTi, Registro CS n. 1, 22 marzo 1854. 

335. ASTi, Registro CS n. 16, 22 marzo 1854.

336. Cfr. ASTi, Registro CS n. 16, 25 marzo 1854.

337. ASTi, Registro CS n. 1, 25 marzo 1854.

338. Ibidem.

339. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 31 marzo 1854.
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devolverle alla Compagnia suddetta»340. Ciò stava a significare che per il momento 
si sarebbero conservate le funzioni degli agenti governativi nei vari Distretti, ma 
non quella dell’impiegato di direzione. In data 1 aprile 1854, il Rusca fu sollevato 
dal suo incarico quale segretario dell’azienda cantonale, con l’ordine di consegnare 
immediatamente tutti i suoi atti al Consigliere di Stato direttore del Dipartimento 
delle Finanze o a chi per esso341.

D’ora innanzi e fintanto che necessario gli affari relativi all’azienda sarebbero 
stati sbrigati da altri funzionari del Dipartimento. Fra le prime incombenze loro 
assegnate dal Governo vi fu ovviamente quella di comunicare agli interlocutori 
della RAS l’immediata rottura del rapporto di collaborazione iniziato qualche mese 
prima, non avendo il Gran Consiglio ratificato la relativa convenzione e in virtù del 
nuovo accordo raggiunto nel frattempo con la Compagnia di Milano342. Lo sman-
tellamento dell’assicurazione cantonale aveva di fatto preso avvio, con un taglio 
netto al relativo ramo dell’amministrazione cantonale e ai progetti in corso: di lì a 
poco, la cessione definitiva dell’azienda avrebbe sancito la fine di ogni progresso 
nell’ambito di una cultura cantonale del rischio d’incendio. 

L’abbandono della gestione pubblica

Grazie alla collaborazione dei Consolati elvetici l’avviso di concorso era intanto 
stato pubblicato anche sulla «Gazzetta Piemontese» e sulla «Gazzetta Privilegiata 
di Milano»343. E mediante la sua inserzione nel Foglio Officiale del Cantone, il 
relativo capitolato era ormai di pubblica ragione dall’inizio del mese di aprile del 
1854344. Come previsto, il 25 di quello stesso mese si procedette all’apertura delle 
offerte. Sul tavolo del Consiglio di Stato ne erano giunte tre, formulate dalle solite 
società estere: la RAS, la Compagnia di Milano e le Assicurazioni Generali di 
Trieste345. Peccato che nessuna di queste presentasse, nella forma e nei contenuti, 
le caratteristiche che il Governo riteneva necessarie per un’adeguata valutazione: 
«Il contenuto di tali offerte non essendo identico né ridotto al più o meno di sconto 
che verrebbe accordato, ma racchiudendo varie condizioni, e alternative, per cui 
occorrono operazioni di spoglio, e di ragguaglio. Si rimettono per tali operazioni e 
per le sue proposte al Dipartimento delle finanze…»346. Dopo analisi dei documenti 
trasmessigli, il Dipartimento fornì il proprio riscontro un mese più tardi, inducendo 

340. Ibidem.

341. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 1 aprile 1854.

342. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 3 aprile 1854; ASTi, Registro CS n. 16, 4 aprile 1854. 

343. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 3 aprile 1854.

344. Cfr. FO, 1854, pp. 402-405. 

345. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 25 aprile 1854.

346. Ibidem.
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l’Esecutivo cantonale alla seguente decisione: «il Consiglio di Stato conchiude col 
riferente Dipartimento che nessuna delle proposte avanzate è accettabile, sia per-
ché non conformi alle condizioni del Capitolato, sia perché il profitto dello Stato 
(specialmente se si ritenga la base della tariffa cantonale in attività) sarebbe di si 
poca entrata da non doversi prendere a calcolo»347. In poche parole, la percentua-
le di guadagno sui premi offerta allo Stato dalle compagnie concorrenti non era 
soddisfacente. 

Il problema era legato soprattutto ai valori tariffari presentati dalle diverse so-
cietà: occorreva che le proposte si basassero tutte su di un’unica e ben determinata 
tariffa d’assicurazione in grado di offrire al Cantone delle basi convenienti per una 
trattativa. A questo proposito e in vista del contratto di cessione da stipularsi, il 
Dipartimento delle Finanze aveva per altro già provveduto alcune settimane prima 
all’allestimento di una nuova tariffa cantonale, in sostituzione di quella adottata 
in seguito alla legge del 6 giugno 1853. Adattata allo specifico contesto ticinese e 
contemplante tutti i beni cui era progressivamente stata estesa la copertura assicu-
rativa cantonale, la nuova tariffa era però stata sottoposta al Consiglio di Stato solo 
sul finire del mese d’aprile, cioè dopo la pubblicazione del capitolato di concorso, 
non potendo quindi essere utilizzata nel quadro di quest’ultimo348. Ora però, alla 
luce delle offerte inadeguate e insoddisfacenti delle compagnie, il documento fa-
ceva decisamente al caso del Governo. «Si risolve di proporre al Gran Consiglio 
che tale nuova tariffa adottando, e abbandonando le offerte sin qui insinuate, come 
anche il sistema di concorso, che si vede non condurre ad un esito soddisfacente, 
sia il Consiglio di Stato autorizzato a trattare e conchiudere con qualche Società, 
ben inteso a condizioni più vantaggiose della migliore che si potrebbe desumere 
dalle offerte che si sono venute commentando»349: con messaggio del 29 maggio 
1854 la questione fu così nuovamente presentata al Gran Consiglio, impegnato 
nei lavori dell’ordinaria sessione primaverile. Accanto alle spiegazioni sull’esito 
deludente del concorso, il Consiglio di Stato fece chiaramente presente ai deputati 
l’importanza che assumevano due aspetti in particolare: «A rendere il risultato 
sensibile all’erario è d’uopo di due cose, una tariffa conveniente e l’assicurazione 
obbligatoria»350. Da un lato occorreva assolutamente vincolare le trattative con le 
diverse compagnie a valori univoci e soprattutto convenienti per lo Stato, dall’altro 
il Governo non si stancava di ribadire il rilevante peso che un obbligo d’assicu-
razione avrebbe assunto in termini di guadagno per l’erario pubblico, anche con 
la prevista cessione dell’azienda in appalto privato. Non per nulla il capitolato di 
concorso aveva già previsto che le società dovessero presentare anche una variante 
d’offerta per l’eventuale caso in cui «il Gran Consiglio rendesse l’assicurazione ob-

347. ASTi, Registro CS n. 1, 27 maggio 1854.

348. Cfr. ASTi, Registro CS n. 16, 24 aprile 1854.

349. ASTi, Registro CS n. 1, 27 maggio 1854.

350. ASTi, Gran Consiglio, Atti manoscritti, sc. 89.2, messaggio del Consiglio di Stato al Gran 
Consiglio circa l’assicurazione contro gli incendi (29 maggio 1854).
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bligatoria per tutti i fabbricati nel Cantone»351. Il Consiglio di Stato aveva insomma 
deciso di optare per un ultimo tentativo in questo senso, sfruttando la necessità di 
dover nuovamente ricorrere al Gran Consiglio per essere autorizzato a impostare 
nuove trattative:

La tariffa che si crederebbe adattata sarebbe quella che uniamo, comprendente, oltre ai 
fabbricati, anche i boschi e i mobili e merci. La tassa media si può ritenere dell’1.50 p %. 
L’assicurazione obbligatoria si renderebbe meno sensibile colla clausola che gli oggetti 
assicurati non saranno sottoposti alla imposta cantonale sui valori capitali. Per conseguire 
l’intento vi domandiamo adunque di poter trattare colle diverse società sulle seguenti basi:
1º. Assicurazione obbligatoria almeno dei fabbricati.
2º. Tariffa annessa.
3º. Esenzione degli oggetti assicurati dalla imposta cantonale sui valori capitali.
4º. Condizioni per lo erario almeno uguali alla migliore offerta già fatta; ed assenza d’ogni 
rischio per lo Stato.352

La commissione parlamentare cui fu affidata la redazione del relativo rapporto 
presentò le proprie conclusioni nella seduta dell’11 giugno 1854. Ci affidiamo a 
quanto riportato dagli atti ufficiali per riferire la decisione del Gran Consiglio, a 
dire il vero piuttosto scontata:

La Commissione chiude il suo rapporto, proponendo:
«1º. Che non venga accettata la proposta governativa di rendere obbligatoria l’assicurazio-
ne cantonale contro i danni dell’incendio.
2º. Che alla esistente tariffa sulle assicurazioni cantonali venga sostituita la nuova tariffa 
proposta dal Governo e siano perciò accettati come enti assicurabili li oggetti accennati 
nella tariffa medesima.
3º. Che venga autorizzato il Consiglio di Stato a cedere nel senso della risoluzione legi-
slativa 11 marzo prossimo passato, a quella Compagnia che a suo avviso offrirà migliori 
e più sicure offerte, l’assicurazione cantonale sancita dalla legge […] da estendersi anche 
agli oggetti contemplati dalla nuova proposta tariffa».
Aderendo il Consiglio di Stato alle proposte della Commissione, e nessuno prendendo la 
parola, sono poste ai voti ed adottate.353

Nulla cambiava in sostanza rispetto a qualche mese prima. Rifiutando per 
l’ennesima volta il principio dell’obbligo, il Legislativo si limitava a concede-
re l’autorizzazione per proseguire le trattative in vista della definitiva cessione 
dell’assicurazione, stavolta però sulla base di una nuova e più completa tariffa 
cantonale. Quest’ultima avrebbe stabilito valori più chiari e convenienti al Can-
tone non soltanto per i fabbricati e il relativo mobilio, ma anche per tutti quegli 
oggetti cui si era nel frattempo estesa la copertura grazie alla pratica della «rias-
sicurazione». 

351. FO, 1854, pp. 402-405.

352. ASTi, Gran Consiglio, Atti manoscritti, sc. 89.2, messaggio del Consiglio di Stato al Gran 
Consiglio circa l’assicurazione contro gli incendi (29 maggio 1854).

353. VGC, 11 giugno 1854.
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Avremo modo di soffermarci in seguito sui contenuti della nuova tariffa canto-
nale. Occupiamoci per il momento di considerare il modo in cui, una volta preso 
atto del responso parlamentare, il Governo cercò di risolvere la questione il più 
rapidamente possibile. Il 12 agosto 1854 fu adottato, su proposta del Dipartimento 
delle Finanze, un nuovo capitolato di concorso, elaborato sulla base del precedente 
ma con importanti modifiche e aggiunte riguardanti i nuovi parametri stabiliti per 
le trattative. Eccone i primi due articoli:

1º. Il Dipartimento di Finanza, salva ratifica del Governo cede, se così parerà e piacerà, alla 
compagnia migliore offerente che riunisca bastanti elementi di solidità, il diritto privato 
d’assicurazione dei fabbricati, mobili, semoventi ed a tutti quegli oggetti contemplati dalla 
tariffa cantonale pubblicata il 22 luglio p.o p.o in tutto il territorio Ticinese, con riserva delle 
assicurazioni già fatte in buona fede dalle società e riconosciute dal Governo a tenore di 
legge.
2º. La società esigerà i premi e le tasse degli assicurati a rigore della precitata tariffa can-
tonale che accrediterà lo Stato del procento d’utile convenuto.354

Negli articoli successivi il nuovo capitolato di concorso precisava le condizioni 
di cessione dal punto di vista amministrativo. La compagnia assuntrice avrebbe in-
nanzitutto dovuto «rilevare dall’Amministrazione Cantonale gli stemmi, placche e 
simili esistenti presso il Dipartimento», con la proibizione di avvalersi nel Cantone 
di stemmi diversi da quelli sino ad allora in uso355. Nessuna polizza d’assicurazio-
ne sarebbe stata ritenuta valida se non presentata al Cantone per il bollo entro il 
termine di 5 giorni dalla data della sua stipulazione. Ogni trimestre i conti della 
compagnia avrebbero dovuto essere presentati al Dipartimento delle Finanze e il 
versamento di quanto spettante allo Stato sarebbe dovuto avvenire entro quindici 
giorni dalla scadenza del trimestre stesso356. «La Società per i rapporti collo Stato 
e cogli abitanti o possidenti nel Cantone assicurati avrà il suo domicilio in un de-
terminato Comune del Cantone, delegherà un rappresentante in persona idonea e 
benevisa al Consiglio di Stato»357: così fu stabilito, con la facoltà per la compagnia 
assuntrice di nominare i propri agenti nei Distretti, ma sotto riserva dell’appro-
vazione governativa. La convenzione avrebbe avuto inizio il 25 settembre 1854, 
data di scadenza della «riassicurazione» semestrale provvisoria in vigore con la 
Compagnia di Milano, e sarebbe stata valida per la durata di sei anni, cioè sino 
al termine dell’anno 1860. Le offerte sarebbero dovute pervenire al Dipartimento 
Finanze nell’arco di un mese, per la precisione entro il 15 settembre 1854358. 

«Il Governo quando ne sia richiesto dalla Società favorirà la formazione di 
compagnie o sezioni di pompieri»359: nulla meglio di questo passaggio del nuovo 

354. ASTi, Registro CS n. 1, 12 agosto 1854.

355. Cfr. Ibidem.

356. Cfr. Ibidem.

357. Ibidem.

358. Cfr. Ibidem.

359. Ibidem.
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capitolato di concorso esprimeva il cambiamento in atto in termini di cultura del 
rischio. Ogni iniziativa in questo senso sarebbe ormai stata di competenza privata, 
la prevenzione e la lotta contro gli incendi non avrebbero più costituito un problema 
pubblico a livello cantonale. 

Le compagnie italiane non tardarono a formulare le nuove offerte. In data 19 
settembre 1854 il Consiglio di Stato ricevette una dettagliata comunicazione in 
proposito dal Dipartimento delle Finanze:

Veduto il foglio 16 and.e del Dipartimento di Finanza col quale presenta le offerte perve-
nutegli sino al giorno 15 per l’assunzione dell’assicurazione degli Incendi nel Cantone a 
tenore dell’avviso di Concorso 11 agosto p.o p.o […]. Visto esservi tra le […] offerte la 
differenza dell’11 per 100 a favore di quella della Compagnia di Milano. Non essendovi 
apparenza di esito più vantaggioso con nuovi esperimenti ai quali d’altronde mancherebbe 
il tempo giacché non si può ritardare maggiormente la conclusione di questo Negozio per-
ché l’assicurazione non rimanga interrotta […]. Il Consiglio di Stato risolve di accettare 
come accetta la offerta della Compagnia di Milano per l’assicurazione degli Incendi nel 
Cantone […]. Il Dipartimento di Finanza procederà alla stipulazione del relativo contratto 
da sottoporsi all’approvazione governativa.360

La questione era finalmente risolta. L’assicurazione cantonale sarebbe stata 
ceduta alla Compagnia di Milano, rappresentata nel Cantone da Antonio Veladini, 
la stessa società con la quale era già in vigore in quel momento la «riassicurazione» 
semestrale provvisoria e che per la vera e propria assunzione in appalto dell’azien-
da offriva ora allo Stato ben il 45% sui premi da incassarsi. Nei giorni seguenti, 
il Dipartimento delle Finanze ottenne l’approvazione e la ratifica del contratto di 
cessione definitivo, sia da parte del Consiglio di Stato che per conto della direzione 
della Compagnia milanese361. L’assicurazione contro i danni degli incendi non era 
ormai più un affare pubblico, benché lo Stato avrebbe continuato a percepire una 
percentuale sugli introiti della società assuntrice e a mantenere in questo senso un 
semplice controllo fiscale su tutte le assicurazioni stipulate nel Cantone. 

L’appalto privato

Nel corso degli ultimi mesi dell’anno 1854 avvenne la transizione amministra-
tiva tra la vecchia e la nuova gestione dell’azienda cantonale. Le placche d’assicu-
razione e i protocolli degli ormai ex agenti governativi passarono progressivamente 
nelle mani del Veladini362. Dietro sua esplicita richiesta, il Dipartimento delle Fi-
nanze diramò una breve circolare a tutti gli assicurati:

360. ASTi, Registro CS n. 1, 19 settembre 1854.

361. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 21 e 25 settembre 1854.

362. Cfr. ASTi, Registro CS n. 15, 4 ottobre 1854 e ss.
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Mediante cessione delle assicurazioni cantonali contro i danni degli incendi fatta alla So-
cietà di Milano, in forza di relativo contratto 25 settembre p.p., tutte le annualità di premio 
dipendenti da assicurazioni fatte a quest’azienda governativa, devono essere pagate d’ora 
in avanti in mano dell’agente di quella Società, sig. Ant.o Veladini in Lugano, e dietro sua 
quitanza.363

Per essere coadiuvato nel lavoro, il Veladini procedette alla scelta dei propri 
agenti d’assicurazione. Nel dicembre 1854 sottopose all’approvazione del Consi-
glio di Stato la lista dei primi collaboratori da lui designati nei maggiori Distretti 
del Cantone, in attesa di procedere ad altre nomine per le regioni più discoste364. 
Va osservato come alcuni dei prescelti, ma non tutti, fossero ex agenti del Governo, 
cui si offriva così la possibilità di proseguire nel proprio lavoro. Del Distretto di 
Lugano si sarebbe occupato il Veladini medesimo.

Sin dalle prime settimane seguenti l’inizio del contratto, il rappresentante tici-
nese della Compagnia di Milano incalzò ripetutamente il Dipartimento delle Finan-
ze perché fosse pubblicato un decreto ufficiale che rendesse noto a tutti l’appalto 
dell’azienda cantonale d’assicurazione alla sua Compagnia e come quest’ultima 
possedesse ora l’assoluta esclusiva di stipulare delle polizze nel Cantone, a discapi-
to di ogni altra società privata365. Le sue richieste furono esaudite con l’avvento del 
nuovo anno: in data 22 febbraio 1855 il richiesto decreto fu diramato, precisando 
come qualsiasi assicurazione «non potrà essere fatta che coll’Azienda cantonale» e 
come tale istituzione fosse ormai esclusivamente «rappresentata dal signor Antonio 
Veladini, di Lugano, o suoi delegati, nella sua qualità di Agente della Compagnia 
di Assicurazione contro i danni degli Incendi, di Milano, assuntrice dell’Azienda 
cantonale»366.

L’assicurazione cantonale ticinese contro gli incendi sussisteva così nella for-
ma, ma non più nella sostanza. Benché il regime pubblico e facoltativo si fosse 
rivelato fallimentare sotto ogni punto di vista, il Governo non aveva voluto rinun-
ciare al tentativo di rimpinguare le traballanti casse dello Stato e aveva intrapreso la 
via dell’appalto privato. Lo scopo era quello di garantire comunque al Cantone un 
certo guadagno fiscale sull’indotto del settore, esonerandolo però da ogni rischio 
e onere gestionale. Una soluzione di ripiego, che mostrava però pecche piuttosto 
evidenti sia dal punto di vista commerciale che sociale, prestandosi a facili critiche. 
Per la stampa d’opposizione l’occasione era fin troppo ghiotta:

[…] le imposizioni anziché inceppare il commercio, devono favorirlo, e per essere sop-
portate senza sforzo degli amministrati, vogliono essere distribuite in guisa, da gravitare 
sull’individuo secondo la di lui forza. Chi trascura tali condizioni fa nascere lo squilibrio; 
le pubbliche finanze ne soffrono, e la non giusta distribuzione genera recriminazioni che 

363. ASTi, Registro DF n. 15, 20 ottobre 1854.

364. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 18 dicembre 1854.

365. Cfr. ASTi, Registro CS n. 15, 21 ottobre 1854 e ss.; ASTi, Registro DF n. 15, 22 febbraio 
1855.

366. BU, 1855, pp. 24-25.
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disturbano il ben’essere, e la pubblica tranquillità. […]. Una convenzione in aperta op-
posizione coi sovraesposti principi di buona amministrazione è stata stipulata dal nostro 
governo. Venne ceduto ad una società di Milano l’esclusivo diritto d’esercitare nel Cantone 
Ticinese le assicurazioni contro gli incendi, sulla base di una tariffa di premi invariabili. 
In corrispettivo dell’acquistato diritto, la Compagnia si è obbligata a rilasciare al pubblico 
erario, il 45 per % dei premi che riceverà dai privati. Il tornaconto del paese in questo 
contratto dipende adunque dalla misura dei premi; ma la tariffa cantonale è così esagerata 
che malgrado la porzione, apparentemente leonina, serbata al governo, viene garantita alla 
Compagnia una percezione superiore di molto a quanto esigeva per lo passato. Con questo 
contratto il governo si è proposto di esonerarsi da una contribuzione diretta. Il buon volere 
vi è tutto. Chi ne dubita? Ma qual pro ne sente il paese da un tal giro vizioso? Nessuno; 
anzi è a tutto suo svantaggio…367

Questa la posizione assunta in coda all’edizione del 9 dicembre 1854 dal gior-
nale «Il Popolo», voce dell’allora movimento «fusionista» formato da ultraradicali 
e moderati in opposizione al Governo. Procedendo a un rapido confronto tra i 
premi imposti dalla nuova tariffa cantonale e quelli adottati dalla stessa compa-
gnia assuntrice nella vicina Penisola, il foglio luganese volle così dimostrare come 
«la censurata convenzione fa costare le assicurazioni contro il fuoco nel Cantone 
Ticinese, il doppio di ciò che vengono pagate in Lombardia»368. Inoltre, la «tassa 
indiretta ideata dal governo» aveva il difetto di pesare soprattutto sulla popolazione 
meno abbiente, siccome la tariffa cantonale, nell’intento di risultare conveniente 
non solo per il Governo ma anche per la stessa Compagnia di Milano, prevedeva 
aumenti di premi vertiginosi soprattutto per le case con botteghe, le case di artigiani 
e le case coloniche, che implicavano un maggior rischio rispetto alle dimore dei 
cittadini più benestanti369. Ma tutto questo avrebbe almeno permesso allo Stato di 
conseguire un risultato finanziario in grado di dare sollievo all’erario pubblico? 
Non di certo in un regime facoltativo come quello ticinese. Coloro che già si erano 
mostrati renitenti nei confronti della pratica assicurativa, che fosse nel precedente 
contesto di libera concorrenza privata o durante il breve periodo della gestione 
pubblica, lo sarebbero stati certamente ancor di più «se per ottenere la medesima 
assicurazione dovranno pagare un premio molto maggiore che per lo passato»370. 
Ecco perché era più che lecito prevedere che per effetto della nuova convenzione 
stipulata con la Compagnia di Milano «l’introito per le assicurazioni, anziché au-
mentare, diminuirà sensibilmente»371. 

Queste critiche erano certamente condivisibili da un punto di vista economico 
e commerciale. Non va però dimenticato che esse erano formulate proprio da un 
giornale vicino a quella stessa opposizione politica che aveva provveduto a limi-
tare la pubblica assicurazione cantonale, negandole a più riprese quel principio in 

367. «Il Popolo», Anno II, 9 dicembre 1854.

368. Ibidem.

369. Cfr. Ibidem.

370. Ibidem.

371. Ibidem.
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grado di garantirle continuità: l’obbligo d’assicurazione. «Ma il governo renderà 
obbligatoria l’assicurazione. Ci ripugna il supporre una tale misura; non crediamo 
si vorrà spingere tanto oltre un principio così falso»372: i redattori de «Il Popolo» 
non avevano mancato di ribadire la loro ferma avversione a una simile eventualità, 
aggiungendo poi in conclusione le seguenti considerazioni:

E sì che le assicurazioni contro gli incendi sono un progresso della civilizzazione, un vero 
benefizio pel povero; chiunque regge uno Stato deve proteggerle, e favorirne lo sviluppo, e 
l’infiltramento in tutte le classi, e particolarmente nelle classi meno agiate. Perché dunque 
il nostro governo opererà il contrario? Né tale sviluppo, né la vera sicurezza, né infine 
l’essere a portata di tutti, è possibile per le assicurazioni, ovunque manchi la concorrenza 
fra compagnie.373

Ora, questi lodevoli intenti e buoni propositi sarebbero stati realizzati in modo 
ancor più efficace se solo il Gran Consiglio non avesse «mutilato», nel giugno del 
1853, il primo progetto governativo sull’assicurazione cantonale, con cui il Con-
siglio di Stato aveva previsto un’assicurazione obbligatoria per tutti e a portata di 
tutti. Quello che il Legislativo aveva invece restituito al Governo era un testo di 
legge «zoppicante» e di difficili prospettive, con tutte le conseguenze che abbiamo 
descritto nelle pagine precedenti. Nella speranza di procurare comunque un certo 
beneficio alle finanze cantonali, e forse anche nel tentativo di non delegittimare 
completamente il proprio operato, il Consiglio di Stato si era poi cimentato in una 
soluzione di compromesso effettivamente azzardata e impopolare. 

Le polizze stipulate nel corso degli anni successivi dalla società assuntrice 
dell’assicurazione cantonale furono registrate dal Dipartimento delle Finanze, in 
virtù della parte spettante allo Stato sui ricavi della stessa. Tra il mese d’ottobre 
del 1854 e quello di dicembre del 1860, vale a dire durante i circa sei anni d’ap-
palto privato previsti dalla convenzione stipulata con il Governo, la Compagnia di 
Milano riuscì a concludere su tutto il territorio ticinese solo 727 nuovi contratti 
d’assicurazione374. Ciò che consiste in una media di poco più di 100 nuove polizze 
l’anno. Un bilancio d’esercizio da cui lo Stato ticinese, in ragione della percentuale 
dovutagli sui premi riscossi, non poté ricavare che qualche migliaio di franchi l’an-
no. Tralasciando gli ultimi mesi del 1854, per i quali non possediamo alcun dato 
specifico, la cifra versata annualmente dal Veladini nelle casse cantonali oscillò tra 
un minimo di circa 1’800 franchi, riscontrato per il 1855, e un massimo di poco 

372. Ibidem.

373. Ibidem.

374. Cfr. ASTi, Registro DF n. 105/1. Il volume comprende la registrazione di tutte le polizze 
stipulate per conto dell’assicurazione cantonale, sia durante la gestione pubblica da parte dello Stato 
(1853-1854) che durante il regime di appalto privato concesso alla Compagnia di Milano (1854-
1860). Le informazioni statistiche qui riportate sono il risultato di conteggi elaborati sulla base dei 
dati annotati nel volume. Ogni nuova polizza stipulata, qualsiasi fosse la sua durata, è stata conteggiata 
come una nuova assicurazione, anche nel caso in cui si trattasse solo del rinnovo di un contratto nel 
frattempo scaduto. 
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superiore ai 4’600 franchi, raggiunto nel 1859375. Si tratta di cifre che rappresenta-
vano uno scarso profitto per l’erario cantonale e che rivelavano un nuovo e preve-
dibile fallimento nella gestione del ramo. La situazione non poteva che indurre le 
autorità cantonali a un ennesimo esame della questione e a mettere nuovamente in 
discussione la via intrapresa.

Il ritorno alla libera concorrenza

Si legge un progetto di messaggio al Gran Consiglio, presentato dal Dip.o delle Finanze, 
sull’argomento delle assicurazioni contro gli incendi, stanteché il privilegio accordato alla 
Compagnia di Milano va a cessare col 31 Xbre 1860. E in vista di rendere più accessibile la 
provvidenza dell’assicurazione, alla quale si ernisce che molti rinuncino per la sovverchia 
elevatezza delle relative tasse. Adottando le conclusioni del Dip.o, si risolve di proporre al 
Gran Consiglio di decretare, quanto segue, ritenuta la massima della libera concorrenza:
1º. Le Società di assicurazione contro i danni degli incendi siano nazionali od estere, che, 
cominciando dal 1º gennaio 1861, intendessero di estendere le loro operazioni al Cantone 
Ticino, dovranno averne ottenuta la previa autorizzazione del Cons. di Stato.
2º. Tutte le polizze di assicurazione di beni situati nel Cantone prima di venir rimesse a 
cui spettano, saranno presentate all’autorità gov.a per essere registrate e munite di bollo.
3º. Sarà corrisposto allo Stato sopra qualunque premio un procento non inferiore al 10 
per %.376

Ristabilire il principio della libera concorrenza fra le compagnie private e ridur-
re drasticamente la percentuale sui premi da versare allo Stato: ecco la ricetta che 
il Dipartimento delle Finanze suggerì al Governo già nel novembre del 1859, con-
siderando i deludenti risultati riscontrati durante l’appalto privato e proprio in vista 
della scadenza del contratto sessennale stipulato in questo senso con la Compagnia 
di Milano. L’azienda cantonale d’assicurazione sarebbe questa volta scomparsa del 
tutto, anche a livello formale. Lo Stato avrebbe conservato il compito di registrare 
le polizze stipulate dalle società private e di esigere una relativa tassa sui premi, 
questa volta di entità ben più lieve rispetto a quanto preteso in precedenza.

Il messaggio proposto dal Dipartimento delle Finanze fu prontamente trasmes-
so al Gran Consiglio: i deputati furono così informati sul bilancio fallimentare 
dell’assicurazione cantonale anche durante il regime d’appalto privato concesso 
alla Compagnia di Milano. Il testo assumeva i tratti di un «mea culpa» che le au-
torità cantonali erano ormai chiamate a recitare:

Da instituzione cantonale, la assicurazione dagli incendi si è adunque trasformata in un 
privilegio accordato ad un’estera Società. E siccome in causa del procento di utile allo 
Stato, e della libertà ne’ cittadini di assicurare o meno i loro beni, si dovette stabilire una 
tariffa di premi sensibilmente superiori a quelli che si corrispondevano nell’epoca della 
concorrenza; così ne è derivato:

375. Cfr. ASTi, Registro DF n. 35, 1854-1860.

376. ASTi, Registro CS n. 1, 21 novembre 1859.
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1º. Che lo scopo di pubblica economia, propostosi dalla legge del 1853, quello di impedire 
l’esportazione di un’annua somma che rappresenta un ingente capitale sterilmente perduto, 
venne frustrato, continuando ad essere tributari all’estero, e corrispondendo un premio più 
oneroso di prima.
2º. Che molti cittadini, stante l’elevatezza della tariffa, furono trattenuti dall’assicurare i 
loro beni, o – scadute le polizze in corso – dal rinnovarle.
3º. Che, di conseguenza, il fine di alta economia pubblica, di generalizzare mediante al-
lettamento di temperati premi, la assicurazione de’ beni, a prevenimento della rovina a 
cui s’espongono i proprietari dei beni non assicurati, venne anzi, mercè dell’accennata 
misura, avversato.377

Nulla meglio di queste considerazioni poteva esprimere il contrasto tra gli ob-
biettivi iniziali e i risultati diametralmente opposti cui le circostanze e le deci-
sioni politiche avevano inevitabilmente condotto. La questione dell’assicurazione 
cantonale era in un vicolo cieco: «per un vantaggio finale di poca rilevanza si è 
sacrificato il principio della libera concorrenza, si è intiepidito l’istinto di un’utile 
associazione, e si è esposto una vistosa sostanza de’ cittadini ad essere distrutta 
senza reintegrazione del patito infortunio: danno che agli occhi del pubblicista è 
danno dello Stato, aggregato delle famiglie»378. Occorreva in qualche modo porre 
rimedio a questa situazione. L’esito fallimentare dei tentativi intrapresi nel recente 
passato non lasciava intravvedere che un’unica soluzione, quella di fare definiti-
vamente un passo indietro e ritornare alla situazione precedente la legge del 1853:

…noi siamo dell’avviso che convenga rinunciare all’idea di seguitare sul piede attuale. 
Lasciando in disparte l’istintiva ripugnanza per tutto ciò che sa di monopolio, non solo 
i giornali, organo de’ pubblici giudizi, ma la vostra Commissione della gestione ripetu-
tamente ha manifestato in proposito con termini assai chiari le di lei viste contrarie alla 
continuazione del sistema di privilegio: e se essa non le ha fin qui tradotte in una speciale 
proposta, si fu perché lo ritenne intempestivo in vista dell’esistente contratto. Siamo ugal-
mente dell’opinione che non convenga allo Stato di assumere sopra di sé codesta Azienda. 
Per dare alla cosa la necessaria consistenza, quella cioè di un’istituzione cantonale che 
racchiuda in sé gli elementi del suo sviluppo, sarebbe indispensabile di rendere – mentre 
ora è libera – obbligatoria l’assicurazione dei beni. E questo è quanto vi proponeva il 
Consiglio di Stato nel 1853: ma, sul preavviso della vostra Commissione, voi non avete 
trovato di adottare questo principio. Ritenute le ragioni che a ciò vi mossero, noi pensia-
mo che lo Stato, assumendo sopra di sé le assicurazioni nel Cantone, si cimenterebbe in 
un’impresa assai rischiosa, troppo ristretto essendo il raggio di operazione indispensabile 
al di lei sviluppo.379

Sei anni non erano bastati per rendere efficace e sostenibile l’intervento dello 
Stato nel settore. Il ritorno a un regime di libera concorrenza appariva come lo 
scenario più logico e ragionevole, anche se il Cantone avrebbe mantenuto un certo 
controllo sulle operazioni:

377. VGC, 25 novembre 1859, proposte del Consiglio di Stato relative all’assicurazione degli 
incendi (21 novembre 1859).

378. Ibidem.

379. Ibidem.
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Opiniamo che nessuna Società d’Assicurazione, sia svizzera od estera, possa operare nel 
Ticino, se non previa autorizzazione del Consiglio di Stato. Opiniamo egualmente che 
le operazioni delle Società autorizzate debbano essere controllate: ciò nell’interesse dei 
cittadini, ciò nello scopo di procacciarsi i dati statistici sopra questo ramo di pubblica eco-
nomia, ond’è che le polizze dovrebbero essere prodotte all’autorità per essere registrate e 
munite di bollo. Opiniamo, finalmente, che le Società autorizzate debbano venir sottoposte 
ad un lieve procento sul ricavo netto della polizza. Procento che, mentre per la sua lievità 
non esercita nessuna influenza atta ad infievolir la spinta, ad assicurare i beni, compensa 
abbondantemente lo Stato delle spese e disturbi richiesti dall’ideato contratto. Pensiamo 
anzi che colla moderazione della tariffa provocata dalla libera concorrenza popolarizzan-
dosi mano mano la Assicurazione in vista da vantaggi che ridondano alle famiglie sottratte 
a fatali disastri mercè tenui annuali sacrifici, il procento di utile allo Stato, benché tenue, 
finirà per rappresentare una cifra superiore a quella che attualmente si ricava…380

È per questo che, come abbiamo già visto, la proposta governativa suggeriva in 
conclusione d’imporre alle compagnie che sarebbero state autorizzate a esercitare 
nel Cantone l’obbligo di presentare e di registrare presso lo Stato tutte le polizze 
stipulate, nonché quello di versare una tassa sui premi riscossi «non inferiore al 10 
per cento»381. Fu però proprio in merito a quest’ultimo aspetto che la commissione 
parlamentare incaricata di redigere il relativo rapporto espresse delle perplessità:

…la Commissione non ha creduto poter entrare nelle viste dell’art. 3 delle conclusionali al 
progetto del Consiglio di Stato, dove dice che tutte le Società che otterranno il permesso 
governativo di esercitare nel Cantone dovranno pagare allo Stato sopra qualunque premio 
d’assicurazione una tassa non inferiore al 10 per cento. Ciò ammesso è lasciato facolta-
tivo al Consiglio di Stato di stabilire qualunque tassa che sia superiore al 10 per cento e 
quindi non essendovi stabilito un limite, sarebbe inutile variare la legge attuale, perché 
se lo Stato imponesse una forte tassa si andrebbe incontro agli stessi inconvenienti che si 
verificano tutt’ora.382

Come dar torto ai membri della commissione? Anche per la tassa da applicar-
si sui premi occorreva un taglio ben più netto rispetto alla situazione in vigore, 
«la quale torna di danno non solo agli interessi privati, ma anche pubblici del 
Cantone»383. Solo così il progetto di riforma, con cui il Governo si faceva «inter-
prete dell’opinione pubblica e dei bisogni di questa lungamente reclamati»384, si 
sarebbe rivelato solido ed efficace. Per questo la commissione aveva deciso di mo-
dificare la proposta governativa e di stabilire su qualunque premio d’assicurazione 
una tassa fissa del 10% esatto, senza concedere al Consiglio di Stato la libertà di 
poterla aumentare385. Dopo l’abituale discussione, contraddistinta da alcune rifles-

380. Ibidem.

381. Ibidem.

382. VGC, 25 novembre 1859, rapporto della commissione sul messaggio governativo circa le 
assicurazioni degli incendi (24 novembre 1859).

383. Ibidem.

384. Ibidem.

385. Cfr. Ibidem.
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sioni e proposte che non ebbero però alcun esito concreto, il Gran Consiglio decise 
di ridurre ulteriormente la tassa sui premi, portandola dal 10 al 5%386. Il Governo 
ne prese atto e modificò di conseguenza il proprio progetto, poi definitivamente 
convertito in decreto legislativo nella seduta parlamentare dell’8 dicembre 1859387. 

Quella riguardante la tassa da esigersi sui premi riscossi dalle compagnie costi-
tuì dunque l’unica modifica a quanto inizialmente proposto dal Consiglio di Stato. 
Il tutto sarebbe stato effettivo solo a partire dal 1 gennaio del 1861: alla Compagnia 
di Milano restava da esercitare, secondo contratto, ancora un anno di monopolio 
privato, alle stesse condizioni degli anni precedenti. Per questo il Consiglio di Stato 
non intervenne più sulla questione sino al settembre del 1860, quando autorizzò il 
Dipartimento delle Finanze a ricordare pubblicamente il decreto dell’8 dicembre 
1859 e il fatto che, di lì a qualche mese, si sarebbe di nuovo tornati a un regime di 
libera concorrenza nel settore388. Mediante apposita circolare, apparsa a tre riprese 
sul Foglio Officiale del Cantone, le società interessate a operare sul territorio ti-
cinese furono così invitate «a volere con sollecitudine trasmettere, o direttamente 
al Consiglio di Stato, o allo scrivente Dipartimento, la analoga domanda, accom-
pagnandola del progetto di tariffa de’ premi di assicurazione, nonché a designare 
l’Ufficio d’agenzia nel Cantone, col quale l’autorità esecutiva possa mettersi in 
corrispondenza per l’adempimento degli ulteriori rispettivi incombenti»389. 

Le norme che le compagnie avrebbero dovuto rispettare per il loro esercizio 
nel Cantone furono poi ulteriormente precisate con un apposito decreto esecutivo, 
datato 17 settembre 1860. Si trattava di un breve regolamento disciplinante tutti gli 
aspetti di carattere amministrativo: non solo la presentazione al Governo della pro-
pria tariffa dei premi, ma anche la notifica dei rispettivi rappresentanti nel Cantone 
perché fossero approvati, l’obbligo di registrazione presso il Dipartimento delle 
Finanze di tutte le polizze stipulate, il versamento da effettuarsi mensilmente allo 
Stato della tassa prevista sui premi riscossi, la facoltà da parte del Consiglio di Stato 
o di chi per esso d’ispezionare e controllare l’attività delle agenzie assicurative, le 
sanzioni previste per le compagnie inadempienti e via dicendo390. 

Sin dal dicembre del 1860, alcune società assicuratrici, già in passato attive in 
Ticino e forse per questo più solerti di altre, furono autorizzate dal Governo ad 
aprire le loro agenzie nel Cantone. Si trattava della Compagnia Anonima di As-
sicurazione di Torino, della Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) e della ben nota 
Compagnia di Milano, che si apprestava così a concludere il proprio pluriennale 
regime di monopolio e a rimettersi in concorrenza, a partire dal gennaio dell’anno 

386. Cfr. VGC, 25 novembre 1859.

387. Cfr. VGC, 8 dicembre 1859. Per la pubblicazione del relativo decreto si veda: BU, 1859, 
pp. 18-19. 

388. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 17 settembre 1860.

389. FO, 1860, Parte II, pp. 267-268, p. 290 e p. 316. 

390. Cfr. BU, 1862, pp. 7-8.
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successivo, con le altre società391. Nuove compagnie furono abilitate negli anni 
successivi. Dapprima fu il turno di un’altra compagnia italiana, la Nuova Società 
Commerciale di Assicurazione in Trieste e Venezia, autorizzata a esercitare sul 
territorio ticinese con decreto governativo del 15 gennaio 1862392. Poi, dal 1864, 
comparvero nel Cantone anche le prime società private svizzere per l’assicurazione 
contro gli incendi:

Vista la memoria 19 febbraio ultimo scorso dell’Elvezia compagnia svizzera di assicu-
razione contro gli incendi in S. Gallo, chiedente di estendere le sue operazioni anche in 
questo Cantone. Risultando dagli atti che la Società quantunque istituita da breve tempo, 
pure è abbastanza solida e bene amministrata. Ritenuto che dalla concorrenza della Società 
assicuratrice emergerà il maggior vantaggio degli assicurandi. Sentito il Dip.o delle Finan-
ze. Il Cons.o di Stato risolve di autorizzare detta Società ad aprire le proprie operazioni 
in questo Cantone sotto le discipline della legge 8 Dicembre 1859 e del Regolamento 17 
settembre 1860 e sua modificazione che colla risoluzione presente le saranno comunicati 
a mezzo del riferente Dipart.o.393

Così decise il Consiglio di Stato nella sua seduta del 7 marzo 1864, aprendo 
di fatto il mercato ticinese alla compagnia Helvetia di San Gallo, nata soltanto tre 
anni prima. Otto mesi più tardi sarebbe toccato anche alla Basilese, l’altra grande 
assicurazione privata svizzera fondata in quel periodo, per la precisione nel 1863: 
«Si risolve di autorizzare la sudd. società (la Baloise) ad assumere assicurazioni 
in questo Cantone sotto le discipline delle leggi e regolamenti, ritenuto che prima 
d’incominciare le operazioni, abbia a passare alla nomina di un Agente Principale, 
da riconoscersi dal Cons.o di Stato come prescrive l’art. 2 del Decreto 17 Sett.e 
1860»394. 

Le disposizioni del decreto 17 settembre 1860 restavano le sole regole da rispet-
tare in un regime di libera concorrenza ormai di fatto avviato, questa volta con la 
presenza sul territorio di compagnie sia estere che nazionali, ognuna proponente 
la propria tariffa e rappresentata nel Cantone dai propri agenti ticinesi. Riguardo 
a quest’ultimi, le edizioni del Foglio Officiale del Cantone informavano puntual-
mente sulle autorizzazioni loro concesse, sui cambiamenti e sulle nuove nomine395. 
Si trattava di aspetti che dal punto di vista dell’autorità cantonale e degli assicurati 
assumevano un’importanza legale non indifferente:

La Cancelleria di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino.
Visto che la Nuova Società commerciale di Assicurazioni contro gli incendi in Venezia, 
sino dal 20 giugno 1865 manca di un proprio rappresentante nel Cantone, e che ciò non 
ostante continua qui, giusta le relazioni che si hanno, le di lei operazioni; Vista la legge 8 
dicembre 1859, e il decreto esecutivo 17 settembre 1860, Avvisa:

391. Cfr. FO, 1860, Parte II, pp. 583-584.

392. Cfr. FO, 1862, p. 45.

393. ASTi, Registro CS n. 1, 7 marzo 1864.

394. ASTi, Registro CS n. 1, 7 dicembre 1864.

395. Cfr. FO, 1864 e ss.
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Che detta Società non è autorizzata ad assumere alcuna specie di assicurazioni nel Canto-
ne; epperò gli assicurati non potrebbero, per i casi di sinistro, ripromettersi la protezione 
delle Autorità amministrative contro la Società in discorso, perché non vi sarebbe alcuno 
il quale fosse legalmente tenuto a rispondere per essa.396

Questo pubblico avviso del 24 ottobre 1866 illustra bene il peso degli aspetti 
amministrativi: una compagnia inadempiente, anche se regolarmente autorizzata 
in precedenza, poteva vedersi revocare ogni diritto d’esercitare nel Cantone. Nel 
corso degli anni seguenti altre società estere d’assicurazione contro gli incendi 
chiesero e ottennero regolarmente l’autorizzazione a svolgere i loro affari in terri-
torio ticinese. Ma vi fu anche chi tentò di estendervi le proprie operazioni in modo 
del tutto arbitrario:

Il Dipartimento delle Finanze della Repubblica e Cantone del Ticino.
Essendo venuto in cognizione che una pretesa Società di assicurazione contro gli incendi, 
sotto il nome: LA PATERNA avente sede a Como, si è arbitrata di fare delle operazioni 
d’assicurazione in diverse Comuni del Cantone, senza avere ottenuto il regolare permesso 
dal Consiglio di Stato, e senza avere esaurite le prescrizioni della legge 8 dicembre 1859 
e successive ordinanze; restano diffidati tanto le autorità che i privati, essere nulle e di 
nessun valore le seguite assicurazioni, ed i contravventori passibili delle penalità stabilite 
dalle vigenti leggi e regolamenti.397

Così il Dipartimento delle Finanze si preoccupò, in data 14 aprile 1877, di av-
vertire e diffidare chiunque fosse coinvolto nella vicenda: un’ulteriore testimonian-
za del controllo che s’intendeva mantenere a livello amministrativo, sia nell’intento 
di tutelare gli assicurati che in quello di riscuotere a norma di legge la tassa sui 
premi dovuta allo Stato. Proprio a questo scopo e solo qualche giorno più tardi, lo 
stesso Dipartimento decise di rendere noto al pubblico, «a scanso di equivoci, ed 
affinché nessuno possa essere tratto in inganno, come di recente è avvenuto»398, 
l’elenco di tutte le società d’assicurazione private in quel momento autorizzate dal 
Governo a esercitare in Ticino. Vi si citavano otto compagnie: 

1. Società di Milano
2. Riunione Adriatica
3. Anonima di Torino
4. La Basileese
5. La Minerva (contro la grandine)
6. Svizzera (Assicur. pel mobigliare)
7. Londra e Lancashire
8. L’Elvezia.399

396. FO, 1866, p. 1046.

397. FO, 1877, p. 469.

398. FO, 1877, p. 474.

399. Cfr. Ibidem.
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Accanto a ognuna di esse l’avviso pubblicava anche il nome dell’agente prin-
cipale nel Cantone e il luogo in cui questo aveva la propria agenzia. La lista, che 
comprendeva anche una società specializzata nei danni della grandine, ci segnala 
due aspetti in particolare: l’apparizione anche sul mercato ticinese de La Mobiliare, 
prima compagnia privata svizzera d’assicurazione da tempo attiva oltre Gottardo 
nell’assicurazione dei beni mobili, e il dato di fatto che le società estere non pro-
venissero ormai più solo dalla vicina Italia. L’elenco comprendeva unicamente le 
compagnie in possesso di un’autorizzazione nel Cantone in quel preciso momento, 
cioè nella primavera del 1877: non vi figuravano più altre società estere «abilitate» 
nel corso degli anni precedenti ma che avevano poi rinunciato, per un motivo o per 
l’altro, alla loro attività in Ticino400. Negli anni successivi altre compagnie estere 
furono autorizzate e si aggiunsero progressivamente a quelle presenti nell’elenco 
del 1877; il regime di libera concorrenza era ormai ben avviato e aperto a ogni 
società che rispondesse alle esigenze e ai requisiti posti dalle disposizioni di legge 
adottate nel 1859 e nel 1860401.

Il nuovo sistema in vigore non tardò a concretizzarsi in una maggiore diffusio-
ne della pratica assicurativa. Nel corso dell’anno solare 1861, il primo di libera 
concorrenza, le tre sole compagnie in quel momento autorizzate a esercitare nel 
Cantone stipularono complessivamente circa un migliaio di nuove assicurazioni402. 
Nulla a che vedere con l’irrisoria media riscontrata durante il periodo di monopolio 
esercitato dalla Compagnia di Milano (1854-1860), corrispondente, lo ricordiamo, 
a poco più di cento polizze l’anno. La stessa società milanese, all’inizio chiaramen-
te avvantaggiata rispetto alle altre, concluse nella prima annata di libera concorren-
za circa settecento nuovi contratti, tanti quanti ne aveva potuti racimolare nell’arco 
di tutto il periodo del proprio monopolio, durato ben sei anni403. 

La drastica riduzione della tassa cantonale sui premi portò così a un cospicuo 
aumento degli assicurati. Se nel corso dei primi anni di libera concorrenza il Can-
tone non poté logicamente ricavare dal settore che un introito nettamente più basso 
rispetto a quello procurato dalla draconiana imposizione sui premi in vigore fino 
al 1860, dopo un solo decennio si erano però raggiunti all’incirca gli stessi incas-
si registrati durante il regime di monopolio: dal 1871 l’importo annuo procurato 
dalla tassa del 5% si era assestato attorno alla soglia dei 2’000 franchi, per poi 
crescere ulteriormente e raggiungere quella dei 3’000 franchi a partire dal 1875404. 
Nel commentare i bilanci annuali del ramo, i resoconti governativi sottolinearono 

400. Si vedano al riguardo: FO, 1873, p. 1032 e FO, 1875, p. 1198. 

401. Cfr. FO, 1877 e ss.

402. Cfr. ASTi, Registro DF n. 105/3, 105/7 e 105/8. Si tratta dei volumi su cui il Dipartimento 
delle Finanze registrò a partire dal 1861 le polizze stipulate dalla Compagnia di Milano, dalla RAS e 
dalla Società Anonima di Torino. La serie DF n. 105 comprende in totale nove volumi, nei quali sono 
annotate anche operazioni di altre assicurazioni private nel corso degli anni successivi. Si tratta però in 
questo caso di dati che si riferiscono a intervalli cronologici diversi fra loro e che risultano incompleti. 

403. Cfr. ASTi, Registro DF n. 105/3.

404. Cfr. ASTi, Registro DF n. 46, 1871 e ss.; ASTi, Registro DF n. 221, 1875 e ss.
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come una simile evoluzione positiva fosse da ricondursi «al fatto che le assicura-
zioni vanno sempre aumentando nel favore e nelle abitudini dei proprietari, e per 
lo sviluppo dei fabbricati sulla maggior parte del nostro territorio»405, motivo per 
cui «stando la legge attuale, non vi ha dubbio che l’azienda ci continuerà ad esibire 
un discreto reddito»406. Il Governo non mancò inoltre di sottolineare come il set-
tore assicurativo «oltre l’utile che porta allo Stato, colla partecipazione sui premi, 
porge non indifferente materiale di informazioni, per conoscere l’importanza dei 
valori mobiliari, e la registrazione tenuta al corrente può fornire dati statistici e di 
confronto molto preziosi ed utili per il riparto dei tributi»407. 

A partire dal 1881, l’ammontare annuo della tassa cantonale sui premi si sta-
bilizzò attorno alla soglia dei 4’000 franchi408: «I frequenti incendi che in questi 
anni si svilupparono nel Cantone, vanno persuadendo i più della utilità di mettersi 
al riparo contro i danni derivati da simili disastri, e di qui l’aumento delle assicura-
zioni e delle relative tasse di procento a favore dello Stato»409. Già nell’anno 1878 
l’introito della tassa sui premi si era avvicinato ai 4’000 franchi e aveva di gran 
lunga superato la cifra fissata nel preventivo. Un risultato sorprendente da attribuir-
si non solo alla crescente diffusione della pratica assicurativa nella popolazione ma 
anche e con ogni evidenza «alle nuove assicurazioni fattesi in seguito all’incendio 
di Airolo»410. Già abbiamo detto come nel settembre dell’anno precedente il più 
grande incendio della storia ticinese avesse distrutto gran parte del borgo leventi-
nese411. Riferendosi ai circa duecento edifici distrutti dal fuoco in quell’occasione, 
il Consigliere agli Stati basilese Martin Birmann, delegato sul luogo del disastro 
per conto della Società Svizzera di Utilità Pubblica, aveva riferito quanto segue:

Der Gesammtschaden wurde auf 2’800’000 bis 3 Millionen Franken veranschlagt. Davon 
ist etwa die Hälfte versichert. Der Kanton hat keine obligatorische Häuserversicherung, 
somit trifft der Schaden die Gesellschaften. Unter den Nichtversicherten sind auch die 
Besitzer hölzerner Häuser, die Niemand in Versicherung nehmen wollte.412

405. Conto-reso CS, 1874, p. 300.

406. Conto-reso CS, 1875, p. 256.

407. Conto-reso CS, 1876, pp. 258-259.

408. Cfr. ASTi, Registro DF n. 221, 1881 e ss.

409. Conto-reso CS, 1881, pp. 387-388.

410. Conto-reso CS, 1878, p. 411.

411. Per ogni dettaglio si veda BALLINARI, Fabio: Storia di un disastro, op. cit.

412. Rapporto Birmann alla commissione centrale della Società Svizzera di Utilità Pubblica, 23 
settembre 1877, pubblicato in SPYRI, J.L.: «Bericht über das Liebeswerk für die Brandbeschädig-
ten von Airolo und Marchissy an die Schweiz. gemeinnützige Gesellschaft, erstattet von der Zent-
ralkommission», in Schweizerische Zeitschrift für Gemeinnützigkeit, XVII Jahrgang, Zürich, 1878, 
p. 6. «Il danno complessivo fu valutato tra 2’800’000 e 3 milioni di franchi. Di questi, circa la metà 
è assicurata. Il Cantone non ha un’assicurazione obbligatoria degli edifici, quindi il danno concerne 
le società [private]. Fra i non assicurati sono da annoverare anche i possessori di case in legno, che 
nessuno aveva voluto assicurare» (traduzione dell’autore). 
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Tracciando un quadro della situazione dal punto di vista assicurativo, il delegato 
non aveva potuto così esimersi dal sottolineare la particolarità del caso ticinese 
rispetto alla maggior parte degli altri Cantoni della Confederazione: in assenza 
di un’assicurazione cantonale obbligatoria, le conseguenze materiali del disastro 
ricadevano tutte a carico di compagnie private. I documenti d’archivio rivelano 
come quest’ultime avessero però comunque coperto quasi tutto il danno immobi-
liare causato dal grande incendio: dei 198 edifici danneggiati dal fuoco, soltanto 
30, consistenti per la precisione in 8 case e 22 stalle o porzioni, non erano risultati 
in quel momento assicurati413. E se, come aveva osservato il Birmann, circa la 
metà del danno complessivo era rimasto scoperto, era solo perché esso consisteva 
soprattutto in beni mobiliari, merci ed effetti414. Un aspetto sottolineato anche dal 
Consiglio di Stato nei primi giorni dopo il disastro: «Le case distrutte sono circa 
200, e sebbene parecchie di esse sieno assicurate, pure il danno è immenso, non 
essendosi potuto salvare né masserizie né derrate, né merci»415. 

Nel giro di un paio di decenni e malgrado l’assenza di un obbligo assicurativo, 
la pratica dell’assicurazione immobiliare sembrava dunque essersi notevolmente 
diffusa anche in Ticino. Merito di un’accresciuta coscienza del rischio in seno alla 
popolazione ma anche della libera concorrenza ristabilita tra le compagnie private:

Un rimedio contro i danni degli incendi è l’assicurazione delle case, dei mobili e delle 
stalle, il cui premio attualmente è ridotto a prezzi assai modici per una specie di gara fra 
le diverse Società assicuratrici. Con poco denaro risparmiato sull’economia domestica si 
può mettersi al sicuro, in caso di disgrazia, dei propri beni.416

Così si era espresso, già nel 1872, l’allora Commissario di Governo nel Distret-
to di Leventina Cipriano Togni, nelle pagine di un breve opuscolo destinato alle 
Municipalità e dedicato al tema della prevenzione e della lotta contro gli incendi. 
Grazie alla competizione fra le diverse società assicuratrici, i cittadini potevano 
ormai usufruire di offerte piuttosto allettanti dal punto di vista economico.

Polizze, assicurati e beni:  
uno sguardo sul Ticino del tempo

Negli anni 1853 e 1854, alle prese con la gestione pubblica dell’assicurazio-
ne contro gli incendi, il Cantone produsse un insieme documentario che, seppur 
limitato, merita di essere valorizzato a complemento di quanto sinora esposto. 
Basandosi sui dati riguardanti tutte le polizze stipulate dalla direzione dell’azienda 

413. Cfr. BALLINARI, Fabio: Storia di un disastro, op. cit., pp. 68-69.

414. Cfr. Ibidem.

415. Appello del Consiglio di Stato in favore degli incendiati di Airolo (19 settembre 1877), 
pubblicato in FO, 1877, pp. 1186-1187.

416. TOGNI, Cipriano: op. cit., pp. 6-7.
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cantonale tra l’estate del 1853 e l’autunno del 1854 (più dettagliati rispetto a quelli 
disponibili per gli anni successivi e riguardanti le compagnie private), nonché sui 
contenuti della tariffa cantonale elaborata nella primavera del 1854, è possibile 
intraprendere un piccolo viaggio nel Ticino del tempo417.

Tra il mese di luglio del 1853, quando fu stipulata la prima polizza per conto 
dello Stato, e quello di settembre del 1854, cui risale l’ultimo contratto steso sotto 
la gestione pubblica, l’azienda cantonale registrò un totale di 194 nuove assicu-
razioni418. Un bilancio assai deludente, anche se non va dimenticato come la cifra 
non corrispondesse a tutti i contratti d’assicurazione contro gli incendi allora in 
vigore nel Cantone Ticino: ricordiamo infatti come fosse stato previsto di rispetta-
re le polizze precedentemente stipulate con le compagnie private estere, a condi-
zione che queste fossero notificate al Consiglio di Stato entro il mese di luglio del 
1853 e che avesse già avuto luogo l’effettivo pagamento di almeno un’annualità 
di premio419.

I dettagli forniti dalla registrazione delle 194 assicurazioni stipulate durante la 
gestione pubblica permettono di formulare interessanti considerazioni sulla quan-
tità e la qualità dei beni assicurati420. Già sappiamo come il territorio cantonale 
fosse stato suddiviso in tredici Circondari di assicurazione e come per ognuno di 
essi si fosse nominato un apposito agente governativo, eccetto che per il dodicesi-
mo, corrispondente alla bassa e alla media Leventina, per il quale il Governo non 
designò di fatto mai un diretto responsabile. L’attività svolta dai rappresentanti 
dell’azienda rivela in modo evidente alcune differenze di carattere regionale. Più 
della metà delle assicurazioni cantonali contro gli incendi furono stipulate dai cin-
que agenti attivi nei Distretti di Mendrisio e di Lugano: nel primo furono messe 
nero su bianco 46 nuove polizze, mentre nel secondo se ne contarono 66. A reggere 
parzialmente il passo nel resto del Cantone troviamo solo il Distretto di Bellinzona, 
dove l’unico agente attivo riuscì a concludere 33 nuovi contratti d’assicurazione. 
I rappresentanti incaricati di percorrere il Distretto di Locarno ne fecero invece 
registrare soltanto 23 in totale. Un bilancio comunque superiore a quello ottenuto 
dagli agenti attivi nelle altre regioni del Cantone: se nel Distretto di Vallemaggia le 
polizze stipulate furono 13, in quello di Riviera se ne sottoscrissero solo 6, mentre 

417. Se si prende qui in considerazione la tariffa cantonale del 1854, elaborata in vista dell’appalto 
dell’azienda, e non la prima utilizzata dall’azienda nel 1853, è perché quest’ultima, come già abbiamo 
precisato, non risulta più reperibile.

418. Cfr. ASTi, Registro DF n. 105/1. La numerazione progressiva delle polizze registrate dall’a-
zienda cantonale per il periodo di nostro interesse va in realtà dalla n. 1 alla n. 199. Da questa cifra 
totale vanno però sottratte due assicurazioni «non staccate», cioè consistenti in semplici aumenti 
effettuati su contratti già esistenti e ancora in vigore, nonché altre tre unità, perché una delle polizze 
comprendeva da sola ben quattro numeri progressivi, corrispondenti a quattro diversi immobili di 
proprietà dello Stato e assicurati mediante un unico contratto. 

419. Cfr. FO, 1853, 737.

420. I dati registrati durante il successivo regime d’appalto dell’azienda alla Compagnia di Milano 
(1854-1860) risultano logicamente meno dettagliati rispetto a quelli relativi al periodo 1853-1854 (cfr. 
ASTi, Registro DF n. 105/1). 
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nei Distretti di Leventina e di Blenio furono concluse la miseria di 4 e rispettiva-
mente 3 assicurazioni421. 

Addentrandosi nei vari Distretti e classificando le polizze secondo il Comune in 
cui erano siti i beni assicurati, si ottiene qualche ulteriore spunto. Se nel Distretto di 
Mendrisio il Comune in cui furono contratte più assicurazioni risulta essere quello 
di Stabio (12), seguito nell’ordine da Chiasso (9), Balerna (7) e Riva San Vitale 
(7), con il borgo di Mendrisio (3) in netto ritardo nella graduatoria, nel Distretto 
di Lugano è invece incontestabile la supremazia dell’omonimo capoluogo (13) su 
tutti gli altri Comuni, tra i quali si distinguono quelli malcantonesi di Bedigliora 
(6) e di Vernate (6). Lo stesso dicasi per i Distretti di Bellinzona e di Locarno, con i 
rispettivi capoluoghi a far da padroni: nel primo Bellinzona (14) prevale nettamente 
su tutti gli altri Comuni, mentre nel secondo Locarno (9) precede Minusio (6). Nel 
Distretto di Vallemaggia il Comune che presenta più polizze è quello di Cevio (7), 
mentre nel Distretto di Riviera tutti i beni assicurati si trovano, fatta eccezione di un 
solo caso, nel Comune di Biasca (5). Infine, se i 3 contratti stipulati nel Distretto di 
Blenio concernono tre diverse località, in quello di Leventina l’agente governativo 
assicurò soltanto beni e oggetti siti nel territorio del Comune di Airolo (4)422. 

Fra i beni assicurati dall’agente attivo a Bellinzona abbiamo conteggiato anche 
una particolare polizza a carico del Dipartimento delle Finanze e comprendente 
quattro immobili di proprietà dello Stato: la Residenza governativa, i Conventi e 
le relative case masserizie di San Francesco a Locarno, della Madonna del Sasso 
sempre a Locarno e delle Orsoline a Mendrisio. Stipulato sul finire del mese di 
marzo del 1854, si tratta del contratto contemplante il più alto valore economico 
dei beni assicurati fra tutti quelli conclusi dall’azienda sotto la gestione pubbli-
ca: ben 266’500 franchi complessivi. Una cifra dal significato storico particolare, 
frutto dell’opera di soppressione dei conventi ticinesi e dell’incameramento dei 
rispettivi beni avviato dal Governo radicale negli anni precedenti. A questa ricca 
polizza conclusa per conto dello Stato fa da contraltare la semplice «cascina con 
fieno» assicurata sul finire del mese di settembre del 1853 da un abitante di Vernate, 
corrispondente a un valore stimato di soli 278 franchi, la cifra più bassa in assoluto 
fra quelle prese a carico durante il monopolio pubblico423. Fra questi due estremi si 
situano tutte le altre polizze registrate dalla direzione dell’azienda tra l’estate del 
1853 e la sua cessione in appalto alla Compagnia di Milano nel settembre del 1854. 

In qualsiasi regione del Cantone, i beni assicurati che si ritrovano con la maggio-
re regolarità nell’elenco delle polizze stipulate sono le case di semplice abitazione 
civile e il rispettivo mobilio. Una particolarità caratterizza i Distretti di Mendrisio e 

421. Cfr. ASTi, Registro DF n. 105/1. Abbiamo classificato le polizze secondo il Distretto cui 
apparteneva il Circondario di competenza del singolo agente che le ha stipulate. Va comunque tenuto 
presente che un agente poteva essere eccezionalmente autorizzato a sottoscrivere dei contratti anche 
all’infuori del Circondario o addirittura del Distretto in cui operava, ciò che effettivamente avvenne 
in qualche rarissimo caso. 

422. Cfr. ASTi, Registro DF n. 105/1. 

423. Cfr. Ibidem.
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di Lugano, dove gli agenti registrarono l’assicurazione di diverse «case coloniche». 
Questo genere di bene immobiliare è praticamente assente dalle polizze stipulate in 
tutto il resto del territorio cantonale, a eccezione di un solo e unico caso riscontrato 
nel Comune di Bellinzona424. La nuova tariffa cantonale del 1854, elaborata in vista 
della cessione in appalto dell’azienda, precisava chiaramente come per «case co-
loniche» s’intendesse quelle costruite «per la coltivazione dei fondi»425. I contratti 
d’assicurazione ci permettono così di addentrarci nel contesto territoriale e agricolo 
dell’epoca. A questo proposito, restano molto utili e illuminanti le considerazioni 
formulate da Bruno Caizzi parecchi anni or sono:

Entrare nel Canton Ticino dall’estremo confine meridionale oppure varcandone un passo 
alto, e percorrere per intero in una direzione o nell’altra la sua diagonale, significava 
anche allora scoprire in breve spazio la ricca e variata realtà del paese. […] Nella zona 
denominata un po’ genericamente di montagna, occupazione prevalente della popolazio-
ne restavano da tempo immemorabile la cura e lo sfruttamento del bosco, l’allevamento 
del bestiame, l’industria del latte. Dai ritagli di terreno di migliore positura e destinati a 
seminativo, l’alimentazione dell’alpigiano traeva qualche preziosa integrazione; a mezza 
costa, a volte dopo opera faticosa di trasporto e terrazzamento, si insinuavano gli ultimi 
vigneti, ma l’economia del monte contava anzitutto sulle risorse casearie. […] Ben diverse 
situazioni caratterizzavano le terre meno elevate del Cantone, e in particolare la compatta 
plaga collinare sottocenerina che riconosceva in Mendrisio il suo centro maggiore. Qui 
l’unità agricola costituiva un corpo economico assai più organico, ma in compenso la terra 
raramente apparteneva a chi la lavorava. […] La classe signorile in qualche caso gestiva in 
proprio la terra, avvalendosi del concorso di manodopera salariata, più spesso l’affidava 
direttamente a contadini del luogo. Intermediario fra contadino e signore, e difensore degli 
interessi di quest’ultimo, era poi il «fattore». A ciascun massaro veniva trasferito un podere 
commisurato al lavoro che una famiglia poteva svolgervi da sola, senza avvalersi di sussidi 
esterni, senza distrarre su altri campi le forze proprie (non poteva condurre altra terra né, 
a sua volta darne in sub-affitto).426

Ecco perché se nel Sopraceneri le polizze d’assicurazione abbinavano in genere 
alla casa d’abitazione soltanto una semplice «stalla», nei Distretti di Mendrisio e di 
Lugano la «casa colonica» figurava accanto a quella civile, spesso nel quadro dello 
stesso contratto e quindi a nome di un unico proprietario possidente427. L’attività 
degli agenti d’assicurazione nel Sottoceneri testimonia così in modo chiaro la pre-
senza del sistema della mezzadria, cioè del contratto tra il proprietario del fondo 
e il mezzadro, capo d’una famiglia colonica, incaricato della coltivazione e delle 
attività a essa legate. Dell’importanza di questa pratica agraria si era all’epoca già 
occupato il Franscini nelle pagine della sua Svizzera Italiana (1837):

424. Cfr. Ibidem.

425. FO, 1854, p. 947, Annesso A.

426. CAIZZI, Bruno: «Montagna e collina. Lavoro e patti agrari», in Il Cantone Ticino nel nuovo 
Stato federale (1848-1859), Collana di documenti di Scuola Ticinese (94). Bellinzona, 1981, pp. 
87-88. 

427. Cfr. ASTi, Registro DF n. 105/1.
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Di là [del Ceneri] sono molto praticate le mezzerìe. Chi ha una possessione di 50 ovver 
60 pertiche, vi colloca una famiglia da massaro. Nel Mendrisiotto le massarìe sono più 
forti, cioè di 100 a 150 pertiche. In Lombardia si danno pel solito da 400 a 500 pertiche 
per ciascun massaro. Una volta, fino a venti o trent’anni fa, il contratto si faceva tra il pa-
drone ed il massaio alla condizione che i prodotti del fondo si partissero a metà fra l’uno e 
l’altro. Oggidì nel Luganese si costuma di stipulare che i cereali ed i frutti d’ogni genere si 
dividano ancora a metà: che la foglia dei gelsi appartenga al solo padrone, ma se si metta 
semenza di bozzoli, il villico che v’impiega le sue cure, ritrae la metà del prodotto: il vino, 
due terze parti al padrone ed una al massaio, o presso a poco. Giusta un siffatto sistema 
è chiaro che siccome i prodotti di assiduo lavoro non toccano intieramente al massaio, 
questo non vi è troppo stimolato, il che torna a detrimento non solo di lui ma ben anco del 
proprietario. Nel Mendrisiotto va un po’ meglio. Ivi il massaio suol contribuire al padrone 
un determinato numero di moggia di biade: il vino ed i bozzoli si dividono a metà: tutti 
gli altri prodotti restano al massaio. Si aggiungono secondo le circostanze alcuni altri 
obblighi o pendizi.428

Qualche decennio più tardi, nelle sue celebri Escursioni nel Cantone Ticino 
(1863), il politico radicale e studioso naturalista Luigi Lavizzari si sarebbe poi 
espresso come segue sui lavori agricoli e le attività connesse nel Mendrisiotto:

Le condizioni ordinarie dei coloni co’ proprietari sono favorevoli ai primi, e perciò utili 
in ultimo conto anche ai secondi. Le locazioni sono durevoli con mutuo vantaggio e si 
trasmettono per lo più di padre in figlio per lunghe generazioni, senza mutazioni di patti e 
senza litigi. Il vino ed il prodotto dei bachi da seta vengono divisi per metà fra il colono ed 
il proprietario; restando la manuale fatica a carico del colono, che paga altresì un numero 
fisso di misure di grano, maggiore o minore, secondo la qualità de’ fondi, e può conside-
rarsi per adequato come la metà del prodotto ed anche meno. Suol essere tenuto anche ad 
altre prestazioni di poco momento.429

Alla luce delle testimonianze fornite dal Franscini e dal Lavizzari non sorprende 
affatto di trovare fra le polizze stipulate nel Sottoceneri la registrazione di beni qua-
li le «galette» o la «galletaja», cioè dei bozzoli dei bachi da seta nutriti grazie alla 
coltivazione del gelso, nonché l’assicurazione da parte di alcuni proprietari degli 
stabilimenti per la lavorazione tessile: le filande. Nel febbraio del 1854 l’allora 
Consigliere di Stato Giovanni Battista Fogliardi stipulò ad esempio una polizza 
assicurante le «galette» di sua proprietà e il rispettivo prodotto, per un valore com-
plessivo di ben 55’000 franchi430. Era stato proprio lui, nel 1840, ad aprire a Melano 
una delle prime filande di seta del Cantone431. Come puntualmente osservato da 
Raffaello Ceschi, le regioni agricole del Sottoceneri approfittavano all’epoca di 
congiunture favorevoli per la manifattura della seta, destinata all’esportazione: «il 

428. FRANSCINI, Stefano: La Svizzera italiana, Volume Primo, op. cit., pp. 229-230.

429. LAVIZZARI, Luigi: Escursioni nel Cantone Ticino, 1863, a cura di Adriano Soldini e Carlo 
Agliati. Locarno, Armando Dadò Editore, 1988, pp. 19-20.

430. Cfr. ASTi, Registro DF n. 105/1.

431. Cfr. BIASCA, Corrado: «Fogliardi, Giovanni Battista», in DSS; NEGRO, Giuseppe: «Me-
lano», in DSS.
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lavoro nei campi si poteva così combinare proficuamente con quello nelle case e 
negli opifici»432. 

Se l’azienda cantonale poteva assumere l’assicurazione di un ampio e variegato 
insieme di beni era come sappiamo grazie allo stratagemma della «riassicurazio-
ne», messo in atto quasi subito per ampliare i margini di manovra assai ristretti 
concessi dalla legge del 6 giugno 1853. Ecco allora apparire nella registrazione 
delle polizze la menzione di beni quali «fieno» e «bestie», assai frequenti, «fenile», 
«merci», «mercanzie», «vasi vinarj», «legna», «assami», «bottega», «cartiera», 
«maglio», «oggetti di droghiere», «negozio di stoffe», ecc. Nel Locarnese gli agen-
ti governativi conclusero inoltre dei contratti d’assicurazione anche per «boschi», 
«carbone» e «sostre», a testimonianza di uno specifico settore di produzione e di 
commercio di cui abbiamo già sottolineato l’importanza nell’economia ticinese 
dell’Ottocento433. 

Va comunque tenuto presente come questi dati si riferiscano a una realtà limi-
tata nel tempo e soprattutto come siano rappresentativi della realtà storica solo in 
modo parziale, in ragione del carattere facoltativo dell’assicurazione ma anche 
della tolleranza dei contratti precedentemente stipulati con le compagnie private 
e ancora in vigore. 

La nuova tariffa per l’assicurazione cantonale del 22 luglio 1854, destinata a 
regolare le operazioni durante il periodo d’appalto privato concesso alla Compa-
gnia di Milano (1854-1860), ci fornisce un ventaglio più ampio dei beni poten-
zialmente assicurabili nella realtà ticinese dell’epoca, oltre che ulteriori dettagli 
sulle condizioni d’assicurazione. Su tutti, la chiara distinzione, nel determinare i 
premi annuali, fra i diversi fabbricati, secondo il maggior o minor rischio d’incen-
dio. In primo luogo andava appurato se gli edifici da assicurare fossero composti 
da «muraglie principali in pietre o mattoni cotti» oppure se si trattasse di «co-
struzioni inferiori», definite come quelle che «non hanno le muraglie principali, 
almeno in parte, di pietra o mattoni cotti»434. Per quanto riguardava poi i primi, 
essi andavano a loro volta suddivisi in due gruppi ben distinti: quelli con tetti 
composti da «tegole, lavagna o metallo» e quelli invece coperti da «legno, paglia 
o simili»435. L’ammontare del premio annuale richiesto agli assicurati variava se-
condo questi criteri, sia per l’assicurazione dell’immobile che per quella dei beni 
mobili in esso conservati. La quota da pagarsi per questi ultimi dipendeva così 
non solo dalle loro specifiche caratteristiche, ma anche dal genere di edificio che 
li conteneva. Soggette a maggior rischio, le «costruzioni inferiori» implicavano 
premi annuali più alti. Per quanto concerneva invece i fabbricati più solidi, quelli 
con tetti in legno o paglia, dunque facilmente infiammabili, richiedevano natural-

432. CESCHI, Raffaello: «Strade, boschi e migrazioni», in CESCHI, Raffaello (sld): Storia del 
Cantone Ticino. L’Ottocento, op. cit., p. 201.

433. Cfr. ASTi, Registro DF n. 105/1.

434. FO, 1854, p. 947, Annesso A.

435. Ibidem.
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mente all’assicurato un contributo maggiore rispetto a quelli coperti con materiali 
più sicuri436. 

Oltre a basarsi su simili criteri generali, la tariffa cantonale classificava tutti i 
beni assicurabili in particolari categorie. Le case civili erano chiaramente divise in 
due gruppi: quelle a uso esclusivamente abitativo e quelle in cui si svolgeva anche 
l’esercizio di determinate professioni: albergatore od oste, farmacista o droghiere, 
lavoratore e mercante di tessuti, tintore di stoffe, pellicciaio e via dicendo. Il pre-
mio annuale era evidentemente maggiore nel secondo caso. Vi erano poi edifici la 
cui assicurazione richiedeva ai proprietari un contributo ancor più grande: le case 
«ad uso promiscuo di artigiani e giornalieri», ovvero «ad uso di stallazzi, posta da 
cavalli e vetture pubbliche», quelle che contenevano depositi di materie facilmente 
infiammabili, quelle «in costruzione o coloniche per la coltivazione dei fondi, aven-
ti stalla, fenile da bovine e da pecore»437. Anche filande, filatoi, cartiere, fabbriche 
di vario genere, mulini, fornaci, distillerie e teatri figuravano fra i beni immobiliari 
contemplati dalla nuova tariffa, con variazione dei premi in funzione del minor o 
maggior pericolo. Ad esempio, le fornaci e le distillerie, insieme ai magazzini di 
legna annessi alle fucine e alle fonderie, erano i fabbricati più costosi da assicurare. 

Come già detto, l’ammontare del premio per l’assicurazione dei beni mobili 
dipendeva dal genere di edificio in cui essi erano conservati, dalla solidità della 
costruzione e dall’utilizzo cui era destinato il fabbricato, proprio secondo le varie 
categorie che abbiamo appena presentato. Oltre al classico mobilio d’arredamen-
to, la tariffa cantonale contemplava merci e derrate, cavalli, merletti, alabastri, 
attrezzi e utensili, bigiotteria, granaglie, gallette e loro prodotto in seta. Per un 
premio corrispettivo più ampio era possibile assicurare anche bitume, carbone, 
fieno, paglia e stramaglia d’ogni genere, olio, legna da fuoco o da opera, liquori e 
spiriti. Restavano poi naturalmente anche boschi, giardini e «sostre» ove riporre 
legna o carbone438.

Precisando la natura dei beni potenzialmente assicurabili sino al 1860 presso la 
Compagnia di Milano, la tariffa del 1854 risulta così preziosa per definire la realtà 
materiale del tempo e tracciare i contorni della «dimensione» del rischio nel Ticino 
di metà Ottocento.

436. Cfr. Ibidem.

437. Ibidem.

438. Cfr. Ibidem.
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«Incendiati» e soccorsi:  
una pagina di storia sociale

L’incendio, infortunio «straordinario»

Vista la memoria 22 ottobre di P.ro Ant.o e Gm.o Antonio Rusconi di Russo i quali ras-
segnano diversi attestati pei quali consta che nella notte del 16 ottobre detto, il fuoco ha 
divorato le case loro colle mobiglie, e vittovaglie ripostevi, per cui domandano qualche 
solievo a siffatto danno, e di potere a tale effetto questuare per un tempo determinato; Il 
Consiglio di Stato di conformità a quanto fu praticato con altri in parità di caso, risolve di 
accordare un sussidio di tre scudi per ciascuna delle suddette due famiglie, e di accordare 
ai petenti la patente di questuare per sei mesi.
Coll’occasione della premessa istanza per causa di straordinario infortunio, considerando 
il Consiglio di Stato la necessità di provvedere in qualche modo affine di recare qualche 
solievo alle famiglie che vengono colpite da tali disgrazie – Considerando che lo Stato non 
può per ora concorre a sussidiare con qualche efficacia tali infelici vittime – Considerando 
che la questua proibita in via ordinaria, non dovrebbe succedere nemmeno straordinaria-
mente – Ha risolto di proporre al Gran Consiglio un progetto di decreto legislativo, le cui 
basi siano che due volte all’anno abbiasi a praticare in tutto il Cantone una questua generale 
a cura dei Parroci e delle Municipalità, e che il prodotto della medesima sia versato nella 
Cassa Cantonale, onde sostenere a favore delle persone e famiglie che vengono gettate 
nella miseria per istraordinari infortuni di incendio e simili, dietro un apposito regolamento 
da stabilirsi.439

Adottate nel novembre del 1840, queste risoluzioni diedero i loro primi frutti 
cinque mesi più tardi, quando l’allora Consigliere di Stato Stefano Franscini pre-
sentò effettivamente ai colleghi di Governo un progetto di legge per realizzarne il 
principale proposito: quello di «far seguire una colletta nel Cantone per raccogliere 
i mezzi di sussidiare agli infortuni straordinari, in sostituzione delle patenti di que-
stua che si è usato rilasciare con poco frutto delle persone alle quali si accordano, e 
non senza danno dell’ordine pubblico, e della quiete della popolazione»440.

Sin dai primi anni della sovranità cantonale, il Governo aveva cercato di repri-
mere con interventi mirati la mendicità e l’accattoneria. Già nel 1804, un decreto 
del Piccolo Consiglio aveva ordinato quanto segue:

Quei mendicanti, che saranno riconosciuti nazionali del Cantone, e che daranno notizie 
certe della Comune cui appartengono, saranno consegnati alla Municipalità del luogo 
perché vi siano mantenuti a spese della propria Comune, o colle private elemosine degli 

439. ASTi, Registro CS n. 1, 12 novembre 1840.

440. ASTi, Registro CS n. 1, 19 aprile 1841.
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abitanti; restando loro interdetto l’accattonare fuori della propria Comune sotto pena di 
essere arrestati o rimandati. Tutti gli altri mendicanti, che non sono del Cantone, tutti li 
vagabondi e le persone forestiere, che o mancano dei mezzi di sussistenza, o sono privi 
degli attestati legali di buona condotta e dei ricapiti giusta il prescritto dei vigenti Decreti di 
polizia, saranno condotti da Comune in Comune fino alla frontiera più vicina alla Nazione 
cui appartengono, ed espulsi dal territorio del Cantone: in caso di ritorno saranno puniti 
con pene corporali, ed anche col bando secondo le circostanze.441

Una quindicina d’anni più tardi, di fronte al persistere del problema, un nuovo 
decreto governativo si era reso necessario442. I suoi contenuti rivelano come i prin-
cipali inconvenienti dipendessero soprattutto dai «molti vagabondi e mendicanti 
esteri, i quali molestano i Cittadini, guastano le Campagne, s’introducono a rubar 
nelle Case, e compromettono ancora la sicurezza personale»443. Emanato nel 1819, 
il decreto prescriveva solo misure per il controllo e l’espulsione degli accattoni stra-
nieri, affermando così il carattere prevalentemente «forestiero» della questione. La 
popolazione locale non era comunque immune da una simile piaga sociale, come 
avrebbe confermato qualche anno più tardi la legge organica comunale del 1832:

Quei mendicanti che saranno riconosciuti nazionali, saranno condotti al Comune cui ap-
partengono, e consegnati alla Municipalità, perché, se abili al travaglio ve li costringa, se 
inabili, siano mantenuti a spesa del proprio Comune o colle private limosine degli abitanti. 
Ma l’accattare fuori del proprio Comune è proibito espressamente, sotto pena ai mendi-
canti di essere puniti coll’arresto e poi ricondotti; ed alle Municipalità che li tollerano, di 
essere tenute risponsabili de’ danni che tali mendicanti potessero cagionare alle proprietà 
pubbliche o private.444

La nuova legge organica comunale del 1854 e diverse circolari avrebbero poi 
ripetuto e rinnovato questo genere di disposizioni nella seconda parte del secolo445. 
Nel 1838, fra le pagine della sua Svizzera italiana, il Franscini aveva comunque os-
servato come in riferimento alla popolazione ticinese il fenomeno potesse dirsi non 
particolarmente grave: «Il numero di coloro che mendicano, o per intiero il vitto 
o buona parte di esso, dentro o fuori del proprio Comune, può calcolarsi di 1500 a 
2000; ciò è a dire un mendicante o assistito per circa 60 abitanti. Si sa che in più 
altri paesi le persone sovvenute dalla carità e dalla limosina sono tra il ventesimo e 
il trentesimo della popolazione»446. A preoccupare l’uomo di Stato leventinese era 

441. BU, 1803-1804, p. 259.

442. Cfr. BU, 1818-1819, pp. 107-110.

443. Idem, p. 107.

444. BU, 1830-1832, pp. 404-405. 

445. Cfr. Nuova raccolta generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino dal 1803 al 1886, 
op. cit., Volume primo, pp. 412-413. Per un sguardo più completo sulla politica repressiva delle 
autorità cantonali nei confronti della mendicità e del vagabondaggio si veda LORENZETTI, Luigi: 
«Povertà, assistenza e controllo sociale nel Ticino dell’Ottocento», in Pagine storiche luganesi, Edi-
zioni città di Lugano, n. 7, 1995, pp. 215-220. 

446. FRANSCINI, Stefano: La Svizzera italiana, Volume secondo, Parte I, 1838. Ristampa ana-
statica. Bellinzona, Edizioni Casagrande, Tomo primo, 1987, p. 91. 
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piuttosto un altro genere di situazioni per le quali lo Stato non aveva sino ad allora 
adottato alcun provvedimento:

…accadono calamità straordinarie in cui il niego di soccorso per parte dell’autorità supre-
ma non può non ascriversi a disdoro nazionale, e accusa un essenziale difetto nell’ordina-
mento della cosa pubblica, conciossiaché non sia più lecito di applicare a questa il detto 
svizzero uno per tutti, e tutti per uno. Talora per desolantissime alluvioni interi villaggi 
furono ridotti improvvisamente ad infelicissima condizione. Tal altra furiosi incendi arsero 
le abitazioni di parecchie famiglie. Che faceva il Governo della repubblica a sollievo di 
quella gente bisognosa di pronti soccorsi? Affermava di aver le mani legate a beneficare, 
e contento era o di rilasciar patenti di questua o di esortare gli amministrati all’esercizio 
della carità. Giammai ne’ nostri budget è stata assegnata una somma da impiegarsi ne’ 
soccorsi a seconda delle circostanze straordinarie che fossero per presentarsi: giammai è 
stata stabilita la differenza tra regalare (cosa che non deve farsi mai in una repubblica ben 
ordinata; perché niuno in essa ha diritto e facoltà di far donativi e largizioni col denaro 
dello Stato), e tra soccorrere.447

Non sorprende dunque se nella primavera del 1841 fu come abbiamo visto pro-
prio il Franscini a presentare in seno all’Esecutivo cantonale un progetto di legge 
per la raccolta e la distribuzione dei soccorsi in favore delle vittime di «infortuni 
straordinari»448. Accanto alla mendicità «ordinaria», combattuta e repressa dalla 
legge, ne era fino ad allora sempre esistita un’altra, autorizzata e tollerata, proprio 
perché legata ad avvenimenti di carattere «straordinario»:

Era da gran tempo sentito l’inconveniente delle questue individuali, che nel Cantone van-
nosi da famiglie o persone rinnovando sotto titolo o pretesto d’incendii, innondazioni 
od altri gravi infortuni. Non essendovi legge che desse apposite cautele per regolare la 
concessione di fissate questue ne veniva che a mala pena potevano le autorità rifiutarsi alle 
insistenze dell’interesse privato; ed avveniva di poi anche che spesse volte l’uno, che a 
lieve perdita era andato soggetto, raccogliesse assai più dell’importo del suo danno, men-
tre a tal’altro quantunque gravissimamente danneggiato toccava in sorte uno sterilissimo 
risultato. Il pubblico infatti qualche volta dando adito alla compassione, benefica a larga 
mano; mentre in tal’altra occasione o molestato da troppo frequenti ricorrenze, o sospet-
tante simulata disgrazia ricusa presso che ogni soccorso. Noi abbiamo creduto togliere 
due massimi inconvenienti, proponendovi la creazione di una commissione permanente 
Cantonale di Beneficenza; la molestia cioè che reca ai cittadini il privato querulo questuare, 
e la cieca ed ingiusta distribuzione dei soccorsi.449

È affermando chiaramente questi due obbiettivi che il progetto di legge allesti-
to dal Franscini fu presentato in Gran Consiglio450. Anche il rapporto della com-
missione parlamentare chiamata a riferire sulla questione non esitò a sottolineare 
come, oltre a garantire una più equa e sicura distribuzione dei soccorsi in caso 
d’infortunio, la proposta del Consiglio di Stato avesse il pregio di sottrarre la po-

447. Idem, p. 90.

448. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 19 aprile 1841.

449. VGC, 12 maggio 1841, messaggio del Consiglio di Stato sulla pubblica beneficenza (s.d.).

450. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 21 aprile 1841.
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polazione ticinese «dall’importunità dei questuanti, i quali sono spesso indiscreti, 
e non sempre bisognosi»451.

Il progetto di legge sulla beneficenza fu ampiamente discusso durante la seduta 
parlamentare del 12 maggio 1841. La commissione e i membri del Gran Consiglio 
lo sostennero nel suo complesso: nessun dubbio e nessuna osservazione riguar-
do all’opportunità dell’iniziativa assunta dal Governo452. A far dibattere i deputati 
furono piuttosto le modalità da adottarsi per il raggiungimento degli obbiettivi 
prefissi, aspetti sui quali torneremo però più avanti. Interessiamoci per ora ai prin-
cipali contenuti del testo di legge, adottato definitivamente il 28 maggio 1841453. 
Iniziamo dalle premesse, che confermano ancora una volta l’ottica in cui la legge 
fu concepita dal Consiglio di Stato:

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino sulla proposizione del Consiglio 
di Stato.
Vista la legge organica municipale del 7 giugno 1832, la quale all’articolo 61 § 1º tende ad 
impedire l’esercizio della mendicità; Considerando che la tolleranza delle questue, che in 
certi casi ha avuto luogo a prò di famiglie state colpite da straordinarj infortunj, suol andare 
inseparabile da molteplici e gravi inconvenienti, con danno della morale e fede pubblica; 
Considerando d’altra parte che, massime nella insufficienza dei mezzi di cui può disporre 
per oggetti di beneficenza la Cassa cantonale, giova promovere nei cittadini la cooperazio-
ne loro all’oggetto di formare un fondo cantonale di soccorsi; E volendo regolare in modo 
conveniente la raccolta e distribuzione de’ soccorsi medesimi; Decreta: […].
1. Vi è una Commissione Cantonale di Beneficenza.
2. Essa è composta di tre membri del Consiglio di Stato.454

Uno dei funzionari della Cancelleria di Stato avrebbe assunto la carica di se-
gretario della commissione, cui spettava di «esaminare le domande di soccorso, 
raccogliere le bisognevoli informazioni, e fare al Consiglio di Stato le proposte 
secondo che risulterà»455 (art. 7). Per raccogliere le risorse necessarie si sarebbe 
proceduto come segue:

11. Sarà formato un fondo cantonale di soccorsi. […].
12. A tale effetto si praticheranno annualmente in ciascuna parrocchia del Cantone a cura 
della Municipalità locale e del rispettivo parroco due collette generali. Tali collette avranno 
luogo ne’ seguenti giorni:
1.a La seconda domenica di Quaresima.
2.a La quarta domenica di ottobre.
§ 1. Nelle domeniche antecedenti a quelle destinate per la questua a prò della Pubblica Be-
neficenza, i parroci ne avvertiranno dal pergamo i loro parrocchiani, eccitandoli ad essere 
generosi a sollevare i loro fratelli colpiti da straordinarii infortunii. […].

451. VGC, 12 maggio 1841, rapporto della commissione sulla pubblica beneficenza (s.d.). 

452. Cfr. VGC, 12 maggio 1841.

453. Cfr. VGC, 28 maggio 1841.

454. BU, 1841-1843, pp. 65-66.

455. Idem, p. 66.
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13. Il prodotto di ciascuna colletta sarà rimesso entro 15 giorni dalla Municipalità locale al 
Commissario, e da questo al più vicino ufficio di Tesoreria cantonale con ragguaglio alla 
Commissione di Beneficenza. […].
14. Dei generi in natura che fossero prodotti dalla colletta, la Municipalità ne farà eseguire 
la vendita al pubblico incanto, e ne trasmetterà il ricavo al Commissario di Governo insie-
me col prodotto menzionato nel precedente articolo. […].
15. A formare il fondo de’ soccorsi si applica pure il prodotto di quelle multe o porzioni di 
multa che in forza di legge spettano allo Stato, e delle quali non sia determinato lo speciale 
impiego a prò della Pubblica Istruzione o altrimenti.456 

Questo dunque il procedimento da seguire, basato sulla collaborazione delle 
autorità locali. Il fondo cantonale di soccorso sarebbe poi stato gestito nel modo 
seguente:

16. Per regola generale il prodotto di cui si tratta negli articoli 12, 14 e 15 si capitalizza 
presso la Cassa cantonale, che se ne costituisce debitrice e ne corrisponde l’annuo interesse 
del 4 per 100.
17. Gli interessi del fondo saranno applicati in opere di pubblica beneficenza, e più parti-
colarmente a soccorrere le famiglie che in conseguenza di straordinarii infortunii venissero 
a trovarsi in grave necessità.
18. Nell’occorrenza di gravissimi casi d’infortunio, come inondazioni, incendii ed altri, 
potrà il Consiglio di Stato impiegare in soccorsi anche una parte più o meno considerevole 
del fondo capitale.
§ 1. Questa parte non potrà essere maggiore della metà del fondo stesso.
§ 2. Potrà anche decretare una o più collette pubbliche straordinarie.457

D’ora innanzi non si sarebbe più tollerata «veruna questua o colletta per procac-
ciamento de’ soccorsi per qualsiasi titolo o pretesto»458 (art. 21). Per raggiungere 
il primo obbiettivo della legge, quello di eliminare la mendicità e l’accattonaggio, 
il Cantone instaurava dunque un sistema di pubblica beneficenza legale. Il suo 
funzionamento avrebbe dovuto permettere anche il conseguimento del secondo 
obbiettivo: una migliore e più equa distribuzione dei soccorsi in favore delle vittime 
d’infortuni «straordinari». 

A dire il vero, un’«amministrazione centrale di beneficenza» era già stata isti-
tuita in Ticino nel 1825. Composta da tre membri del Consiglio di Stato e preposta 
alla gestione di una lotteria cantonale in denaro, i suoi introiti avrebbero dovuto 
servire alla creazione di un orfanatrofio e di una casa di ricovero per i poveri459. «Ma 
il denaro delle lotterie si è versato nella cassa cantonale, e de’ benefici stabilimenti 
non si fa parola. L’Amministrazione Centrale di Beneficenza non esiste se non di 
nome»460: così si sarebbe espresso laconicamente alcuni anni dopo il Franscini sul 
destino dell’iniziativa. Alla lotteria cantonale era poi seguita anche l’introduzione 

456. Idem, pp. 67-69.

457. Idem, p. 69.

458. Idem, p. 70.

459. Cfr. BU, 1823-1825, pp. 214-215.

460. FRANSCINI, Stefano: La Svizzera italiana, Volume secondo, Parte I, op. cit., p. 89.
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nel Cantone del lotto di Milano, ma «le alcune migliaja di lire prodotte dalla lotteria 
(Robert), e le annualità di 4’000 lire pagate per la privativa del lotto da Vincenzo 
Borsa (1828-38), si fusero colle rendite annue, come al solito, nel calderone, senza 
che nulla fosse applicato per oggetti di beneficenza pubblica»461. Né un orfanatrofio 
né una casa di ricovero per i poveri furono mai istituiti.

Ben altro effetto era invece destinata a sortire l’applicazione della legge 28 
maggio 1841: pur tra molte difficoltà, essa fu come avremo modo d’illustrare all’o-
rigine di un vero e proprio ramo dell’amministrazione cantonale. Si trattava di 
un aiuto sociale certo limitato, perché riservato a casi di eccezionale disgrazia, 
ma comunque unico nel Ticino del tempo, in cui l’onere dell’assistenza ai poveri 
era normalmente abbandonato ai Comuni: «[Lo] Stato non viene in soccorso né 
a poveri né a malati né ad orfani. Ogni cura di provvedervi è abbandonata alle 
Municipalità»462. Il compito di soccorrere i bisognosi era tradizionalmente affidato 
ai Patriziati, ma quest’ultimi ne scaricavano di fatto l’incombenza sulle finanze 
dei Comuni463. Questa consuetudine fu poi definitivamente sancita da un’apposita 
legge cantonale sul mantenimento dei poveri del 27 novembre 1855, che avrebbe 
chiaramente attribuito a ciascun Comune «l’obbligo di soccorrere in caso di biso-
gno i propri attinenti assolutamente poveri ed incapaci di lavoro»464, ribadendo un 
principio già espresso l’anno precedente fra i compiti che la nuova legge organica 
comunale aveva assegnato alle Municipalità nell’ambito della polizia locale465. 

Ecco perché quella del 1841 sulla pubblica beneficenza sarebbe rimasta per 
tutto l’Ottocento l’unica legge ticinese che prevedesse un ruolo attivo del Cantone 
nell’ambito del soccorso ai poveri. Certo, non trattandosi di aiuti destinati a tutti 
gli individui bisognosi o ammalati ma di soccorsi attribuiti soltanto alle vittime 
d’infortuni «straordinari», la misura andava a toccare solo una particolare realtà e 
non costituiva un’inversione di tendenza nella politica assistenziale del Cantone466. 
Si trattava però in ogni caso di uno dei rari interventi diretti dello Stato in campo 
sociale, accanto alle misure mirate contro la mendicità, ai tentativi per limitare e 
regolamentare il fenomeno emigratorio, alla timida legislazione sul lavoro e alla 
legislazione sanitaria467. E se si considerano i processi decisionali che diedero ori-

461. FRANSCINI, Stefano: Semplici verità ai Ticinesi, op. cit., p. 47. L’informazione fornita dal 
Franscini va qui leggermente corretta, la privativa del lotto essendo stata accordata per la durata di 
dodici anni dal 1 gennaio 1827 al 31 dicembre 1838 (cfr. BU, 1835-1838, p. 350). 

462. FRANSCINI, Stefano: La Svizzera italiana, Volume secondo, Parte I, op. cit., p. 89.

463. Cfr. CESCHI, Raffaello: Ottocento ticinese, op. cit., p. 135.

464. BU, 1855, p. 462.

465. Cfr. BU, 1854, pp. 66-67 (art. 73). 

466. Cfr. LORENZETTI, Luigi: «Povertà, assistenza e controllo sociale nel Ticino dell’Ottocen-
to», op. cit., p. 207.

467. Per una visione d’insieme sulla «Legislazione sociale» nel Ticino dell’Ottocento si rimanda 
all’omonimo contributo di Raffaello CESCHI in Il Cantone Ticino negli anni del mutamento (1860-
1889), Collana di documenti di Scuola Ticinese (102). Bellinzona, 1982, pp. 20-23. Pressoché gli 
stessi argomenti sono ripresi dall’autore anche in Ottocento ticinese, op. cit., pp. 134-140. Il contributo 
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gine all’elaborazione del progetto di legge, il frequente verificarsi d’incendi appare 
come il principale impulso all’iniziativa. Come abbiamo visto in testa al presente 
capitolo, fu immediatamente dopo aver considerato la richiesta d’aiuto da parte di 
due abitanti di Russo rimasti senza tetto a causa del fuoco che il Consiglio di Stato 
decise di formulare la sua proposta di legge al Gran Consiglio, «onde sostenere a 
favore delle persone e famiglie che vengono gettate nella miseria per istraordinari 
infortuni di incendio e simili»468. 

Non solo ma soprattutto l’incendio: era questo il principale infortunio «straor-
dinario» nel Ticino dell’Ottocento. Avremo modo di dimostrarlo nelle prossime 
pagine, quando ci interesseremo alla concreta applicazione delle disposizioni sulla 
beneficenza cantonale. Anche se a causare i danni più ingenti ed estesi sul territorio 
erano le grandi alluvioni, l’incendio di un’abitazione o di una stalla gettava molto 
più spesso nella miseria intere famiglie. Una situazione di estrema vulnerabilità, 
riconducibile all’assenza di un’assicurazione cantonale obbligatoria degli edifici e 
di fronte alla quale la legge del 1841 avrebbe costituito l’unica forma di sostegno 
pubblico. Una sorta di palliativo, un aiuto parziale e di ripiego, ma che avrebbe per 
lo meno cercato di limitare la mendicità e l’accattonaggio da parte degli «incendia-
ti», un fenomeno diffuso e fino a quel momento pubblicamente tollerato.

La realtà dei questuanti nei primi decenni del secolo

Camorino, li 7 luglio 1806.
Battista Margnetti – Al Piccolo Consiglio del Cantone Ticino.
Cittadini Consiglieri! Mercoledì prossimo passato verso un’ora di notte un’irreparabile in-
cendio distrusse la mia casa d’abitazione esistente ai Margnetti. Io mi trovo con numerosa 
famiglia privo di mezzi di rimetterla in istato d’abitarla; in conseguenza ricorro alla vostra 
umanità affine Vi compiaciate permettermi la questua nel Cantone. Appoggiato ai teneri 
sentimenti, che nutrite in petto a favore della classe bisognosa, spero d’essere esaudito, e 
vi dico, Salute e Rispetto.469

Una patente di questua, cioè un attestato governativo che lo autorizzasse a per-
correre il Cantone e a mendicare soccorsi per la disgrazia subita: è ciò che chiedeva 
il privato cittadino firmatario della petizione inoltrata al Piccolo Consiglio nell’e-
state del 1806. In calce alla lettera, il sindaco e il segretario comunale di Camorino, 
località del danneggiato, attestavano a nome della Municipalità e apponendo la 
propria firma «essere il fatto successo come l’esponente lo esprime, e ritrovarsi 

di Luigi LORENZETTI («Povertà, assistenza e controllo sociale nel Ticino dell’Ottocento», op. cit.) 
approfondisce i fenomeni del pauperismo e della marginalità, situandoli nel contesto dell’epoca e 
analizzando le politiche cantonali in termini di assistenza pubblica e controllo sociale. 

468. ASTi, Registro CS n. 1, 12 novembre 1840. 

469. ASTi, Fondo Diversi, sc. 298, inc. 298/1189, lettera di Battista Margnetti di Camorino al 
Piccolo Consiglio, 7 luglio 1806.
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il medemo nella necesità d’essere socorso»470. Pochi giorni più tardi, il Piccolo 
Consiglio prese in considerazione la richiesta e deliberò come segue:

Veduta la petiz.e del C.o Batt.a Margnetti di Camorino, trasmessa dal Commis.o di Bellinz.a 
con sua lettera di ieri, per ottenere il permesso di questuare nel Cantone per un qualche 
soccorso a causa d’un incendio, che distrusse la sua casa, ed effetti, il Piccolo Consig.o ha 
risolto d’annuire alla dimanda, rilasciandogli una patente in proposito. Questa risoluz.e gli 
sarà comunicata per canale del Commis.o sud.o.471

Una volta ricevuto l’apposito documento concessogli dal Governo, l’incendiato 
assumeva una sorta di statuto speciale, de iure illegale ma de facto tollerato: in 
quanto vittima di una disgrazia straordinaria, il Cantone gli concedeva la possi-
bilità di assumere un comportamento, quello di mendicante e di accattone, che in 
via ordinaria era come sappiamo proibito e represso. «Che faceva il Governo della 
repubblica a sollievo di quella gente bisognosa di pronti soccorsi? Affermava di 
aver le mani legate a beneficare, e contento era o di rilasciar patenti di questua o di 
esortare gli amministrati all’esercizio della carità»472: se riprendiamo nuovamente 
queste osservazioni del Franscini è perché ben definiscono la prassi in vigore fino 
al 1841, quando la legge sulla beneficenza avrebbe disciplinato diversamente la 
questione. Prima di allora, coloro che in seguito a danni causati dal fuoco si ritro-
vavano in condizione di povertà divenivano dei questuanti. 

La situazione dei danneggiati, i loro bisogni e le loro richieste variavano natu-
ralmente a seconda dei casi, così come le reazioni e le risposte da parte dell’autorità 
cantonale. Basandoci sulle fonti a disposizione e per mezzo di esempi scelti cerche-
remo di fornire un campione rappresentativo di questa realtà, allora non soggetta 
ad alcuna legge o regolamento, ma nella quale è comunque possibile riconoscere 
un certa regolarità d’azione da parte degli attori coinvolti473. Entriamo nell’universo 
degli «incendiati»:

Veduta la petizione dei 12. corrente del Citt.o Angelo Caratti di Bré, con cui prega il Piccolo 
Consiglio a volergli accordare una patente per questuare tanto nel Cantone, quanto negli 
altri Stati della Confederazione, e ciò a motivo dei danni da lui sofferti per un incendio, che 
ha consonta la sua casa d’abitazione, ed unisce due attestati, l’uno del Parroco della sua 
Comune, e l’altro della Municipalità. Il Piccolo Consiglio, risultando da detti attestati, che 
il domicilio del ricorrente è stato soltanto danneggiato dall’incendio; 2º che detto Caratti 
non è indigente, ma soltanto ristretto di sostanze, risolve di rispondergli, per mezzo del 
Commissario di Lugano, che non si fa luogo alla sua domanda.474

470. Ibidem.

471. ASTi, Registro CS n. 1, 9 luglio 1806.

472. FRANSCINI, Stefano: La Svizzera italiana, Volume secondo, Parte I, op. cit., p. 90.

473. Nessuna disposizione di legge regolava il rilascio delle patenti di questua e non esistono 
resoconti ufficiali o dati statistici sulla questione. Le informazioni che seguono non hanno dunque 
carattere esaustivo. 

474. ASTi, Registro CS n. 1, 18 marzo 1812.
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Al momento di rivolgersi al Governo, i danneggiati già sapevano che per ottene-
re quanto auspicavano non sarebbero bastate le loro semplici suppliche. Occorreva 
che la veridicità dell’infortunio fosse certificata dall’autorità locale, mediante un 
apposito attestato o con l’apposizione di una dichiarazione firmata e munita di 
timbro municipale in calce alla lettera. Il fatto poi che la corrispondenza fosse 
trasmessa all’Esecutivo cantonale dal Commissario distrettuale costituiva un’ulte-
riore garanzia riguardo all’attendibilità delle informazioni fornite:

La Municipalità di Bosco attesta, e fa pura fede, che nel giorno 22 Luglio, con universale 
sbigottimento, e terrore trovossi d’improvviso in sul pien meriggio appiccato il fuoco ad 
una casa, situata nel centro del paese, la quale non ostante gli ordini penali dalla sullodata 
Municipalità emanati, onde estinguere l’incendio, minacciante pure le vicine case, non 
ostante l’attività, e la sollecitudine di tutti quanti, fu intieramente arsa, e distrutta a danno, 
e pregiudizio di due famiglie, cioè di Gio. Ant.o Janner, e Pietro Giuseppe Sartoris, ridotti 
ora in un misero, e deplorabile stato, quegli per la perdita considerevole di quanto dentro 
via aveva di danaro robba, e mobiglia, in una parola senza poter mettere in salvo un fiocco, 
e questi se poté qualche cosa sottrarvi, fu di poca entità. Di più tant’era l’incendio, l’es-
sendo questa casa costrutta a legno, che dietro altri ordini replicati nel giorno 25 a stento 
si poté ammorzarlo…475

Al Governo spettava il diritto di giudicare se lo stato economico dei richiedenti, 
in particolare le loro condizioni in seguito all’accaduto, giustificasse o meno la 
concessione straordinaria di un documento ufficiale che li autorizzasse a questuare. 
Durante i primi decenni del secolo il Cantone si trovò ripetutamente confrontato a 
questo genere di situazioni:

Veduta la lettera 20 corrente della municipalità di Locarno, colla quale prega il Governo ad 
autorizzare la Vedova Lucia Simona, e Francesco Visconti di quella Comune ad eseguire 
una questua nel Cantone, ond’essere in parte sollevati dai danni sofferti per un incendio, 
che li ha ridotti all’estrema miseria; Il Piccolo Consiglio risolve di accondiscendere alla 
domanda. Sarà perciò rilasciata l’opportuna patente, e rimessa ai sud.i Visconti, e Simona 
pel canale della mentovata municipalità.476

Veduta la lettera 21 andante del Commissario di Leventina, colla quale compiega una 
supplica di quattro famiglie di Villa Comune di Bedretto chiedenti un soccorso per un 
incendio, che distrusse le loro case; il Consiglio di Stato risolve di loro accordare una 
patente di questua per il Cantone.477

Solitamente, agli «incendiati» era concessa la facoltà di mendicare all’interno 
del territorio ticinese. Se però lo richiedevano espressamente, il Governo poteva 
fornire anche una raccomandazione per la raccolta di soccorsi in altri Cantoni della 
Confederazione. Nel valutare lo stato di necessità in cui versava un danneggiato si 

475. ASTi, Fondo Diversi, sc. 298, inc. 298/1189, attestato della Municipalità di Bosco Valle-
maggia, 28 luglio 1825.

476. ASTi, Registro CS n. 1, 23 luglio 1812.

477. ASTi, Registro CS n. 1, 23 novembre 1822.
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consideravano diversi fattori, come la sua situazione famigliare e la misura in cui 
l’accaduto ne pregiudicava le capacità di sostentamento:

Cittadini Consiglieri – Un furioso incendio suscitatosi (non si sa come) nella Casa d’abitaz.e 
del supplicante Giuseppe Maria Calanchini in brev’ora l’ha ridotta in un mucchio di sassi, 
e non ostante il concorso del Popolo il tutto è stato divorato dalle fiamme alla riserva di 
ben pochi mobili. Era una Casa all’uso del paese vasta avente undici stanze, e quel che 
è ancor più capiva un grosso magazzino di assi, e di legnami d’opera, oltre tutta la fer-
ramenta principalmente da falegname, che è il mestiere del Calanchini. Basti dire, che il 
ferale avvenimento ha spogliato il misero ricorrente della metà delle ristrette sue sostanze. 
Ora la principale sua risorsa per non dire l’unica sono le proprie braccia ma esso conta 
già il cinquantesimo quinto anno dell’età sua ed ha la famiglia ancor tenera da sostenere, 
ed in particolare una figlia storpia; sicché egli si vede impossibilitato a poter rifabricare 
la propria abitazione e rifornirla de mobili necessari. Implora pertanto la paterna solleci-
tudine del suo Governo perché li conceda di poter fare una colletta nel Cantone, e in tutta 
la Confederazione…478

Distruggendo abitazioni e beni mobili, l’incendio infieriva pesantemente sulla 
vita quotidiana del proprietario e della sua famiglia, rivelandone la vulnerabilità 
sociale ed economica. Le descrizioni dei sinistri insistevano su tutto ciò che il fuoco 
aveva inevitabilmente sconvolto:

Terribile incendio col giorno 21 corrente scoppiò in Ranzo frazione della Comune di St. 
Abbondio. La casa ove prese principio e segnosamente spiegò le ire sue fu quella di certo 
Giambatt.a Biaggi di condizione pescatore. I vortici di fiamme alimentate dalle materie 
combustibili ivi ammassate e fatte gagliarde dalla forza del vento hanno in pochi minuti 
distrutto ogni cosa, vano essendo stato l’aiuto dei Terrieri vicini accorsi allo spettacolo. 
Commestibili, suppelletili, mobiglia, letto, reti ed attrezzi tutti inservienti al suo mestiere, 
col quale sosteneva la sua famiglia furon precipitosamente divorati e ridotti in cenere. De-
stituito così questo povero uomo dei mezzi di sussistenza, del tetto ove ricoverarsi, come 
risulta dalla fede della Municipalità locale […], carico di famiglia congiuntamente alla 
madre ottuagenaria, è ridotto alla dura alternativa di perir di fame o di gettarsi in faccia alla 
disperazione. Spaventosa situazione dell’umanità! Possano almeno i di lui Concittadini, e 
questo savio Governo rendere la sua sorte meno pesante porgendoci qualche soccorso. Egli 
è perciò che dal profondo delle sue miserie a voi ricorre, Ill.mo Sgr. Landamanno e Consigl.i 
di Stato, e con quella voce che è propria di un figlio verso del Padre reclama un tozzo di 
pane, pane gridano i di lui figli e la madre estenuati e squallidi per la fame. Richiede pure 
che gli venga accordata la facoltà di poter questuare per in qualche modo menomare le sue 
disgrazie, approfittando della carità de’ suoi concittadini.479

Percorrere il Cantone mendicando e raccogliendo elemosina non era certo sem-
plice né piacevole, pur muniti d’una raccomandazione ufficiale da parte del Gover-
no. Ma soprattutto, il questuante non aveva alcuna certezza di ricevere in questo 

478. ASTi, Fondo Diversi, sc. 298, inc. 298/1189, lettera di Giuseppe Maria Calanchini di Cevio 
al Piccolo Consiglio, 18 ottobre 1808.

479. ASTi, Fondo Diversi, sc. 298, inc. 298/1189, lettera di Giambattista Biaggi di Ranzo al 
Consiglio di Stato, 18 marzo 1817.
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modo sollievo alla propria disgrazia: «Il pubblico infatti qualche volta dando adito 
alla compassione, benefica a larga mano; mentre in tal’altra occasione o molestato 
da troppo frequenti ricorrenze, o sospettante simulata disgrazia ricusa presso che 
ogni soccorso»480. Così avrebbe osservato il Consiglio di Stato al momento di pro-
porre la legge sulla beneficenza nel 1841. Il destino del questuante era insomma 
soggetto ad alterne fortune e avveniva che per lo stesso genere d’infortunio l’ap-
poggio solidale della popolazione potesse sensibilmente variare a seconda delle 
circostanze. Non sorprende allora che spesso, come nel caso qui sopra citato, il 
danneggiato pregasse l’autorità cantonale di stanziare a suo favore anche un soc-
corso diretto in denaro. E in questo genere di casi, il Governo era solito chiamare 
in causa il Gran Consiglio:

È stata letta una petizione di Giov. Batt. Biaggi di Ranzo […] con cui implora un soccorso 
dalla Cassa Cantonale, e che gli sia rilasciata una patente per poter questuare nei Cantoni 
confederati, affine di sollevarlo dalla miseria in cui è involto, a causa d’incendio che ha 
distrutto i suoi beni. Dichiaratane l’urgenza, il Gran Consiglio, quanto alla prima parte 
della domanda ha trovato non farsi luogo alla medesima, mentre vi si oppone il testo della 
Costituzione cantonale, e quanto alla questua ha pure trovato di non poter accondiscendere 
all’istanza.481

Anche fra i banchi del Legislativo cantonale il destino dell’«incendiato» restava 
incerto. Se a volte un generico rimando alla costituzione era sufficiente per moti-
vare la mancata concessione di un sussidio, in altri casi la stessa richiesta poteva 
ottenere ben altro esito:

Si è fatta lettura di una petizione dei fratelli Boscacci di Scareglia, Valle di Colla, con cui 
implorano un soccorso a causa dei danni sofferti per un incendio, che ha totalmente distrut-
ta la loro abitazione. Dichiaratane l’urgenza, dopo qualche discussione, il Gran Consiglio 
ha risolto di accordare ai Petenti a titolo di carità la somma di lire cento di Cassa.482

Non che il testo costituzionale fosse nel frattempo cambiato; ben più mutevole 
era invece la carità che l’infortunio e la situazione del danneggiato potevano susci-
tare nell’animo dei deputati. L’esito delle richieste restava così legato alle circo-
stanze e alle valutazioni del caso. Per il momento, di generalizzare la concessione 
di soccorsi in denaro non se ne parlava proprio: «È stata fatta mozione che queste 
concessioni siano estese anche a tutti gli altri individui, che possano per disgrazia 
trovarsi in simili casi. Messa alle voci questa mozione non venne adottata»483.

Nei primi due decenni dell’Ottocento i verbali del Gran Consiglio ticinese ri-
feriscono regolarmente di decisioni in merito a richieste di soccorso pecuniario da 
parte di «incendiati». Scegliamo tra i molteplici casi:

480. VGC, 12 maggio 1841, messaggio del Consiglio di Stato sulla pubblica beneficenza (s.d.).

481. VGC, 18 giugno 1817.

482. VGC, 6 dicembre 1820.

483. Ibidem.
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Dalla Commissione incaricata di proporre un modo onde soccorrere il petente Carlo Savio 
di Bellinzona a causa dell’incendio accaduto nella casa di sua abitazione, vien fatto il di 
lei rapporto. Dichiaratane l’urgenza, il Gran Consiglio ha risolto di accordare al petente 
sulla Cassa cantonale la somma di 18 luigi d’oro e che gli sia permessa una colletta in 
questo Gran Consiglio e nel Cantone come presso gli altri Co-Stati della Confederazione, 
al quale effetto è invitato il Piccolo Consiglio a munire il petente di una corrispettiva 
patente…484

Si è fatta lettura d’una petizione di Antonio Biondetti di Avegno, del 29 aprile, il quale 
supplica di accordargli un soccorso, atteso un terribile incendio scoppiato nella sua casa 
che incenerì tutti i suoi mobili ed effetti. Dichiaratane l’urgenza, il Gran Consiglio ha 
risolto di invitare il Piccolo Consiglio a rilasciare al supplicante una patente affinché sia 
abilitato a questuare nel Cantone.485

Nella maggior parte dei casi in cui optava per il diniego di un sussidio diretto 
in denaro, il Gran Consiglio invitava comunque il Governo a concedere al dan-
neggiato la patente di questua. La questione tornava così di nuovo nelle mani 
dell’Esecutivo, che come sappiamo già normalmente rilasciava questo genere di 
documento. Anche in assenza di un’apposita disposizione di legge, l’attribuzione 
delle rispettive competenze tra i poteri cantonali appariva piuttosto chiara:

Veduta la lettera del 25 spirante del Commissario di Bellinzona, colla quale accompagna 
una petizione del Citt.o Raimondo Lavizzari di Giubiasco, tendente ad ottenere un soccorso 
in danaro per la disgrazia seguitagli d’un incendio, che gli ha consunti i suoi fabbricati con 
tutti i mobili, e il raccolto, che vi aveva, o in caso diverso di avanzare detta sua petizione 
al Gran Consiglio; come pure prega di rilasciargli una patente per poter fare una questua 
nei Cantoni confederati; il Piccolo Consiglio ha risolto di rispondere al petente per mezzo 
del sud.o Commissario, che non potendo accordargli alcun soccorso sulla cassa cantonale, 
presenterà la sua dimanda al Gran Consiglio nella sua prima riunione, e che quanto alla 
patente debba presentarsi, che gli sarà rilasciata.486

Se per la concessione di una «semplice» patente di questua il Governo agiva 
dunque in piena autonomia, per quanto riguardava invece l’eventuale elargizione 
di soccorsi in denaro, cioè provenienti dalle casse cantonali, la questione era piut-
tosto di competenza del Gran Consiglio. Uno scenario che le fonti a disposizione 
confermano però solo sino ai primi anni del terzo decennio del secolo, a partire da 
quando i verbali del Legislativo cantonale non segnalano più fra le trattande delle 
sedute casi di danneggiati dal fuoco imploranti un soccorso pecuniario487. Anche 
se non lo sappiamo con certezza, è probabile che da quell’epoca in poi il Governo 
avesse optato per una soluzione «interna» anche per l’assegnazione di aiuti in de-
naro, senza più interpellare il Gran Consiglio. È ciò che almeno sembra suggerire 

484. VGC, 10 maggio 1808.

485. VGC, 6 maggio 1812.

486. ASTi, Registro CS n. 1, 27 novembre 1809.

487. Cfr. VGC, anno 1822 e ss. Il fatto può essere facilmente constatato mediante una ricerca 
tematica negli indici dei VGC.
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quanto adottò il Consiglio di Stato sul finire del 1840, proprio quando decise di 
dare avvio all’elaborazione del progetto di legge sulla pubblica beneficenza. Come 
abbiamo già riportato all’inizio del presente capitolo, di fronte al caso dei due abi-
tanti del villaggio di Russo imploranti soccorso per patito incendio, il Consiglio di 
Stato, «di conformità a quanto fu praticato con altri in parità di caso», decise «di 
accordare un sussidio di tre scudi per ciascuna delle suddette due famiglie, e di 
accordare ai petenti la patente di questuare per sei mesi»488. Un modo di procedere 
che sembrava ormai diventato ordinario in simili casi, ma che la legge del 1841 
avrebbe di lì a poco radicalmente modificato.

Istituzionalizzare e gestire i soccorsi:  
la pubblica beneficenza cantonale

Domenico Pedroni d’Indemini ricorreva al Consiglio di Stato con sua memoria del 21 
Decembre 1840 per potere essere abilitato a fare una Colletta onde trovare sollievo ai danni 
cagionatoli di un furioso incendio che gli consumò tutta l’abitazione, derrate, vestimenta 
ed attrezzi rurali – Visto anche l’attestazione della Municipalità, certificante l’accaduto al 
petente Pedroni. Considerando però che i danni derivati al Pedroni non ponno contemplarsi 
nella categoria di quei del 1839, i di cui prodotti sono devoluti soltanto ai danneggiati dalle 
alluvioni del predetto anno 1839. Considerando però che la colletta ordinata dalla nuova 
legge 28 maggio 1841 e precisamente in quella eseguita nella 4.a Domenica di ottobre 
passato, ha dato qualche prodotto. Cosicché la Commissione risolve di contemplare il 
detto Pedroni con i succitati proventi, e di proporre al Consig.o di Stato onde sia rilasciato 
al sud.o un mandato di £ 50 Cantonali.489

Benché il fuoco l’avesse privato della dimora e dei beni già sul finire dell’anno 
1840, l’istanza di questo «incendiato» trovava riscontro soltanto nel dicembre del 
1841. E invece della patente di questua che richiedeva, gli veniva attribuito un 
soccorso in denaro. Il caso appena citato fu il primo a essere trattato secondo i 
parametri stabiliti dalla legge del 28 maggio 1841 e ben rappresenta la transizione 
tra il vecchio e il nuovo sistema di soccorso alle vittime di infortuni «straordinari».

La commissione cantonale di pubblica beneficenza istituita dalla legge si era 
radunata per la prima volta il 15 novembre 1841. Composta dai tre Consiglieri di 
Stato Giuseppe Antonio Molo, Stefano Franscini e Manfredo Bernasconi, era stata 
nominata con risoluzione governativa del giugno precedente490. Assistita nei suoi 
lavori da un apposito segretario, la commissione si era da subito confrontata con 
una doppia incombenza. Prima di tutto, occorreva che le prescrizioni della legge 
28 maggio 1841 trovassero applicazione:

488. ASTi, Registro CS n. 1, 12 novembre 1840.

489. ASTi, Registro DI n. 26, 11 dicembre 1841.

490. Cfr. ASTi, Registro DI n. 26, 15 novembre 1841.
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L’art.o 12 della succitata ordina che devonsi praticare due Collette annuali cioè una nella 
2.a Domenica di quaresima, e l’altra ogni quarta Domenica di ottobre a pro della Pubblica 
Beneficenza, con speciale incarico ai rispettivi Comissari di Governo di farne ogni volta 
rapporto del risultato alla commissione – Emergendo quindi essere già trascorso presso 
che un mese senza che la commissione abbia ricevuto nessuna comunicazione intorno alla 
Colletta dell’ultimo scorso ottobre – Risolve – D’invitare i rispettivi Comissari di Governo 
di fare il loro rapporto su quanto gli concerne, onde possa al caso la comissione procedere 
agli opportuni provvedimenti.491

Nello stesso tempo, come suggerito anche dal primo caso riportato più so-
pra, i tre membri del Governo designati all’amministrazione del ramo dovettero 
prendere atto anche di un altro aspetto: «La Commissione ha pure verificato che 
sussistono ancora molti riclami in arretrato, e che i rispettivi riclamanti aspettano 
una soluzione»492. Va qui precisato che il nuovo gruppo di lavoro aveva ereditato 
anche quanto lasciato in sospeso da un’altra precedente e provvisoria commissione 
governativa di beneficenza, istituita due anni prima in seguito alle ripetute alluvio-
ni del 1839. Sia per la distribuzione dei soccorsi ai danneggiati che per i sussidi 
destinati ai ripari e alle opere d’arginatura restavano ancora parecchie faccende da 
liquidare. Ecco allora che durante i suoi primi anni di attività la nuova commissio-
ne si sarebbe occupata regolarmente di questo genere di questioni in arretrato493. 
Un’eredità scomoda, ma che secondo logica cadeva ora sotto l’impero della nuova 
legge sulla pubblica beneficenza, la cui esecuzione restava comunque il principale 
compito della commissione:

Visto che sin’ora dai rapporti fattici dai Commissari Governativi Distrettuali non emerge 
che il Decreto Legislativo 28 Maggio p.p. sia stato eseguito nella 4.a Domenica di 8bre p.p. 
in tutte le Comuni l’ordinata questua onde formare un fondo di beneficenza. La Commis-
sione risolve di diramare una Circolare ai rispettivi Commissari di Governo, invitandoli:
1º. A trasmettere un prospetto Generale del risultato di detta questua senza ulteriore ritardo.
2º. Di ordinare alle Comuni in cui fu eseguita la questua debbano farne un immediato 
versamento delle somme raccolte.
3º. Invitare quelle Comuni che non avessero eseguita la questua di conformarsi immedia-
tamente alla legge fissandoli un giorno per effettuare la questua.494

Oltre che al corretto svolgimento delle due collette annuali ordinate dalla legge, 
le attenzioni dei tre delegati governativi erano naturalmente rivolte ai danneggiati 
e alle loro richieste di soccorso. Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, la com-
missione formulava le proprie proposte all’intero Consiglio di Stato, cui spettava 
l’approvazione dei relativi mandati:

491. Ibidem.

492. Ibidem.

493. Cfr. ASTi, Registro DI n. 26, anno 1841 e ss.

494. ASTi, Registro DI n. 26, 11 dicembre 1841. 
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Trovandosi diverse memorie avanti la Commissione da diversi petenti qui contro dinotati, 
riferentisi tutte a dimandare d’essere sussidiati dalla Beneficenza, per più o meno disastri 
avuti – La Commissione dietro esame dedicato alle stesse ha trovato di fare le seguenti 
proposizioni al Consiglio di Stato – Cioè:
1º. Che a Luigi Luraschi abitante in Caragna frazione di Lugano, per causa d’incendio ha 
perduto tutto il suo fieno, che è innoltre gravato di numerosa famiglia, e ridotto allo stato di 
miseria ciò che è provato da attestato municipale della Città di Lugano, per cui si proporrà 
al Lodevole Consig.o di Stato di sussidiarli con £ 48 di Cassa. […].
3º. Che in occasione d’un Incendio succeduto il 20 9bre p.p. in Bodio furono danneggiati 
[…] Gio. G.se Boverio in £ 3400, Gio. Pedrolli fu Johannes in £ 1000 e Gaetano Pedroli 
in £ 120, essendo anche al più o meno povertà constatata da attesto municipale e dal Par-
roco per cui vi si propone di sussidiare Gio. Gius.e Boverio con £ 150.–, Gio. Pedrolli fu 
Johannes 100.– e Gaetano Pedrolli 48. […].
6º. Che visto la somma povertà delle sorelle De Bolla di Grumo Dist.o di Blenio certifficata 
dal Commissario di Governo avvenuta anche quella da incendio nel 1837 che ridusse in 
mucchio di ceneri la miserabile loro abitazione si propone di sussidiarle con £ 48.–.495

L’articolo 17 della legge del 28 maggio 1841 parlava chiaro: il fondo di bene-
ficenza era destinato in particolare «a soccorrere le famiglie che in conseguenza 
di straordinarii infortunii venissero a trovarsi in grave necessità»496. Tutto ruotava 
dunque attorno all’aggettivo «straordinario» e al significato che la commissione 
governativa gli attribuiva. Non vi era certo dubbio che i numerosi incendi, così 
come i danni causati dalle forze della natura, costituissero delle disgrazie fuo-
ri dall’ordinario e che andassero quindi contemplati nel quadro della legge sulla 
pubblica beneficenza. Ma le domande di soccorso inoltrate al Cantone facevano 
riferimento anche a infortuni di altro genere. Spettava allora alla commissione de-
cidere se e in che misura l’incidente fosse da ritenersi sussidiabile. «Gli si accorda 
in £ 30 prevenendolo che si rivolga alla Benef.a Comunale se gli occorra soccorso 
in avvenire per questa disgrazia, poiché egli non è nella categoria de’ soccorribili…
»497: ecco ad esempio il compromesso che la commissione adottò nel marzo 1844 
per un falegname di Sonogno privato dell’uso della mano a causa di un infortunio 
sul lavoro. Il mese successivo, nel valutare la raccomandazione del Commissario 
per un soccorso a Teresa Solari di Faido, «perché povera, e inferma», venne risolto 
di rispondere «che la Comm.e non trova di proporre alcun soccorso p. la Solari non 
essendone l’infortunio straordinario e quindi non cadendo la Solari nella categoria 
di quelli cui spetti alla P.a B.a il soccorso»498. Come sappiamo, i casi di povertà 
«ordinaria» cadevano completamente a carico del Comune di appartenenza.

Ad ogni modo, anche di fronte a infortuni indubbiamente «straordinari» come 
gli incendi, l’attribuzione di un soccorso al danneggiato non era affatto scontata:

495. ASTi, Registro DI n. 26, 16 dicembre 1842.

496. BU, 1841-1843, p. 69.

497. ASTi, Registro DI n. 26, 1 marzo 1844.

498. ASTi, Registro DI n. 26, 9 aprile 1844.
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Giacomo Zoppi di Broglio con sua memoria del 5 9bre 1842 supplica onde si voglia al-
leviarlo con qualche sussidio della Cassa di Beneficenza affine possa riparare in qualche 
parte i danni patiti a causa d’incendio che gli ha abbruciato cassine stalle e fenili e quella 
poca mobiglia sulla montagna dove si dice in Rima. Visto che sebbene gli danni avvenuteli 
siano certificati dal Commissario di Governo, non sono però muniti d’una regolare stima, 
atto indispensabile per ottenere soccorso – Risultando inoltre da rapporto municipale che 
il petente è uomo possessore di beni stabili, e di molto bestiame per cui non risulterebbe 
in lui indigenza, e nemmeno titolo plausibile per essere soccorso. La Commissione risolve 
di non poter far luogo alla domanda dandogliene avviso.499 

Per ottenere un soccorso sulla pubblica beneficenza occorreva che, a seguito 
dell’infortunio patito, il danneggiato si trovasse in condizione di «grave necessità»: 
la legge lo affermava chiaramente (art. 17)500. La commissione era dunque chiamata 
ad appurare la reale situazione economica della vittima dopo l’accaduto. Come già 
era avvenuto per la concessione delle patenti di questua, l’attestato o il rapporto 
dell’autorità locale assumeva in questo senso un’importanza fondamentale. Ora 
però, l’istituzionalizzazione del settore imponeva maggior rigore: da qui la nuova 
richiesta d’una perizia o stima ufficiale del danno sofferto.

Gli anni intanto passavano e con essi le regolari scadenze per lo svolgimento 
delle collette prescritte in tutti i Comuni del Ticino. Ma com’era parso sin dai primi 
mesi seguenti l’entrata in vigore della legge, il sistema della carità legale imposta 
dall’alto faticava non poco a farsi strada nelle realtà locali:

Ritenuto, che molte Comuni in tutti i Distretti, eccetto quello di Leventina, siano in ritar-
do di una o più delle collette destinate dagli art.i 12 e 13 legge 28 Maggio 1841 a favore 
della Pubblica Beneficenza. La Commissione risolve di spedire Circolare a tutti i sette 
Commissari di que’ Distretti invitandoli ad eccitare le Comuni morose all’adempimento 
del loro dovere mediante una colletta suppletiva, e far tosto rapporto del risultato alla 
Commissione.501

Malgrado la ripetuta emanazione di simili richiami, al principio dell’anno 1844 
l’autorità cantonale non poteva ancora dirsi soddisfatta delle tendenze che anda-
vano delineandosi nella raccolta delle oblazioni. Constatando nuovamente «come 
non poche Municipalità si diano poca premura di far eseguire le collette prescrit-
te», motivo per cui «parecchi Comuni sono in debito di varie di esse malgrado le 
ripetute esortazioni loro fatte»502, la commissione di pubblica beneficenza decise 
di rivolgersi con apposita circolare a tutti i Comuni del Cantone:

Signori Sindaci e Municipali!
La legge 28 maggio 1841, provvedendo per la formazione di un fondo cantonale di soccorsi 
a sollievo delle famiglie che vengono colpite da gravi e imprevedute sciagure, ha istituito 
pubbliche collette da eseguirsi ogni anno la seconda Domenica di Quaresima e la quarta 

499. ASTi, Registro DI n. 26, 2 gennaio 1843.

500. Cfr. BU, 1841-1843, p. 69.

501. ASTi, Registro DI n. 26, 17 aprile 1843.

502. ASTi, Registro DI n. 26, 15 febbraio 1844.
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di Ottobre (articoli 12 e 13). La maggior parte delle Municipalità hanno adempiuto, quali 
con più, quali con meno esattezza, gli obblighi loro incumbenti a questo proposito, ed 
hanno fatto pervenire di mano in mano al rispettivo Commissario Distrettuale il prodotto 
delle collette. Ma intanto non poche altre Municipalità non hanno dato a divedere alcuna 
premura; e indugiarono tanto ad effettuare le collette da aver bisogno di ripetute e incalzan-
ti ingiunzioni per parte delle Autorità Superiori. Per l’effetto principalmente della incuria 
dell’Autorità Municipale è quindi accaduto che più Comuni, anche grossi e facoltosi, o 
non inviassero alcun prodotto per la cassa centrale di Beneficenza, o inviassero soltanto 
qualche menoma somma, restando per tal modo addietro a non pochi altri Comuni di molto 
minor popolazione e ricchezza, ma di maggiore carità del prossimo. Intanto co’ mezzi 
forniti dalle collette annuali la Cassa di Beneficenza ha potuto nel 1842 distribuire più di 
2000 lire, soccorrendo venti famiglie, cioè 17 per incendj patiti, e 3 per altri infortunj. Il 
conto-reso governativo per detto anno indica a pag. 20 le famiglie sovvenute, e la quantità 
del soccorso assegnato a ciascuna. Oltracciò si verificava un avanzo non dispregevole. Nel 
prossimo passato 1843 parteciparono ai soccorsi della Pubblica Beneficenza altre dieciset-
te famiglie per la complessiva somma di circa duemila lire di cassa. Otto di queste famiglie 
sono state vittime d’incendj quali nelle proprie loro abitazioni, quali in altri fabbricati.503

Informando sulle maggiori disgrazie avvenute negli ultimi due anni nonché sul 
modo in cui gli introiti delle collette avevano effettivamente permesso di portare 
un soccorso ai danneggiati, il testo cercava di suscitare una maggiore e più efficace 
collaborazione da parte delle autorità locali.

I Consiglieri di Stato componenti la commissione di pubblica beneficenza erano 
nel frattempo cambiati, ad eccezione del solo Stefano Franscini, che nel gennaio 
del 1843, una volta assuntane la presidenza, si era anche occupato «di stendere un 
progetto di regolamento tanto per le proprie operazioni interne della Commissione 
quanto per quelle del Segretario, e ciò a senso dell’Art.o 10 della legge 28 Mag-
gio 1841»504. Purtroppo di questo documento non sappiamo altro, così come non 
conosciamo i dettagli delle operazioni della commissione cantonale dopo l’estate 
del 1844, visto che l’unico protocollo delle sue risoluzioni ancora reperibile non 
fu compilato che fino alla fine del mese di luglio di quell’anno. Ciò che è certo è 
che la commissione continuò la propria attività solo fino al 1849, quando le sue 
funzioni furono attribuite al Dipartimento dell’Interno. A quest’ultimo e agli altri 
Dipartimenti del Cantone cui fu successivamente affidata la gestione della pubbli-
ca beneficenza cantonale sarebbe di lì innanzi spettato il compito di sviluppare e 
migliorare ulteriormente questo ramo amministrativo505. Il soccorso alle vittime di 
infortuni «straordinari» era ormai diventato a tutti gli effetti un problema pubblico:

Il Dipartimento dell’Interno.
Alle Municipalità del Cantone. Signori Sindaci e Municipali!
Le funzioni della Commissione cantonale di Beneficenza, stata istituita per legge 28 mag-

503. FO, 1844, pp. 128-129.

504. ASTi, Registro DI n. 26, 2 gennaio 1843.

505. Nel corso dell’Ottocento diversi Dipartimenti si alternarono nella gestione del ramo: Dip. 
Interno (1850-1851 e 1853-1877); Dip. Agricoltura, Commercio e Beneficenza (1852); Dip. Educa-
zione (1878-1880); Dip. Giustizia (dal 1881). 
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gio 1841, furono attribuite a questo Dipartimento in virtù della nuova legge 14 febbraio 
1849, sulla divisione dei Dicasteri. Penetrati dell’importanza di questo filantropico provve-
dimento, non possiamo astenerci dal rammentarvi, Signori Sindaci e Municipali, i doveri 
che la succitata legge v’impone a beneficio dei Concittadini colpiti da straordinari infor-
tuni. Anche nel decorso anno ebbimo a deplorare vari disastri, che ridussero all’indigenza 
qualche famiglie, le quali vennero indi soccorse coi denari della Pubblica Beneficenza. Ma 
ne soffre l’animo nostro lo scorgere, come alcune Municipalità non abbiano adempiuto 
con premura ed esattezza ai loro obblighi, altre abbiano indugiato ad effettuare le collette, 
e che alcune poi non versarono alcun contingente per difetto di obblazioni.506 

Avremo modo d’interessarci più avanti alle difficoltà insorte nello svolgimen-
to delle due collette annuali ordinate dalla legge. Soffermiamoci dapprima sulle 
richieste dei danneggiati e sulle condizioni necessarie per l’ottenimento di un soc-
corso dai fondi della pubblica beneficenza cantonale.

Danneggiati e sussidi: valutare la vulnerabilità

La Commissione Cantonale di Beneficenza.
Avendo osservato che le petizioni e suppliche per ottenimento di soccorsi sulla Cassa 
cantonale di Beneficenza le arrivano non di rado direttamente e senza che le accompagni 
veruna attestazione dell’Autorità locale, o sulla realtà del sofferto infortunio, o sullo stato 
di vera povertà della famiglia ricorrente; […] Notifica:
1º. Le petizioni o suppliche per ottenimento sulla Cassa cantonale di Beneficenza devono 
essere accompagnate, per regola generale, da certificato della Municipalità e del Parroco. 
Nei casi d’incendio, o di altri simili infortunj, sarà unito un regolare atto di perizia del 
danno accaduto.
2º. Esse petizioni o suppliche devono essere consegnate al Commissario del rispettivo Di-
stretto, il quale con tutta sollecitudine le spedisce direttamente alla Commissione cantonale 
di Beneficenza con le opportune informazioni.507

Con questa pubblica comunicazione del 18 febbraio 1846 la commissione can-
tonale di beneficenza aveva già in parte formalizzato la procedura necessaria per 
l’inoltro delle domande di soccorso. L’attestato municipale, la perizia ufficiale 
del danno e le informazioni aggiunte poi dal Commissario distrettuale erano le 
premesse necessarie per un’adeguata valutazione del caso. Non appena assunta la 
gestione del ramo, il Dipartimento dell’Interno si preoccupò di ampliare e precisare 
l’insieme dei documenti richiesti:

Il Dipartimento dell’Interno.
A cui spetta di subordinare i preavvisi sulle domande dei danneggiati a causa d’incendio o 
d’altro infortunio per un sussidio sulla cassa di Pubblica Beneficenza cantonale, rende noto 
a chiunque può avervi interesse, che a scanso di inutili ritardi nel dare sollecita evasione ai 
ricorsi, e per ottenere che i soccorsi vengano a giusta misura distribuiti, è necessario che 
la petizione vada corredata:

506. FO, 1850, p. 195.

507. FO, 1846, pp. 83-84.
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1º. Della dichiarazione della Municipalità, nel cui territorio è avvenuto il disastro, colla 
quale venne attestata la causa e il danno sofferto per atto del perito comunale.
2º. D’uno stato approssimativo del valore della sostanza, che rimane al danneggiato, de-
dotte le passività.
3º. Del numero dei membri, di cui si compone la famiglia, la loro condizione fisica, età 
ed attitudine al lavoro, e quali mezzi di guadagno ritraggono dal mestiere o dalla loro 
professione per la sussistenza.508

Pubblicate per la prima volta al principio dell’anno 1850, queste direttive sareb-
bero state ribadite alcuni anni più tardi nel quadro di un’altra circolare dipartimen-
tale del 22 ottobre 1856, che sarebbe di lì innanzi divenuta il testo di riferimento 
per l’inoltro delle domande di soccorso509. Con ordinanza del 7 ottobre 1859 il 
Consiglio di Stato avrebbe poi precisato come ai Commissari distrettuali spettasse 
il compito di verificare se i documenti allegati alle richieste avessero effettivamen-
te «il fondamento nella verità, segnatamente per quanto riguarda la condizione 
economica dei danneggiati, assumendo in proposito le più esatte informazioni»510. 

Le basi erano dunque poste perché l’opera di soccorso potesse organizzarsi e 
svolgersi il più razionalmente possibile. Il modo in cui l’autorità locale era in grado 
di comprovare la condizione di grave necessità nella quale a norma di legge doveva-
no trovarsi i danneggiati per ottenere un sussidio assumeva sempre più importanza:

Un incendio casualmente sviluppatosi il 5 corrente alle case dei fratelli Giuseppe e Michele 
fu Bartolomeo Ferrari qui domiciliati, ha in parte distrutto le loro abitazioni. […]. Dagli atti 
che vi si compiegano ritroverete e la cifra dei danni, e i titoli che in proporzione militano a 
favore dei danneggiati perché abbiano a toccare alcun soccorso dai fondi della Beneficenza 
pubblica. […] in nome di questi sgraziati, e specialmente d’uno dei medesimi (Michele 
Ferrari) che oltre all’essere miserabile, è circondato da numerosa figliuolanza in ancor 
tenera età noi ci avvanziamo fiduciosi, chiedendo, che dai fondi destinati a questi infortuni 
si prelevi un sussidio proporzionato al beneficio di tali sventurati; anotando che le loro case 
non sono altrimenti assicurate presso le vigenti società d’assicurazione. Un’ultima viva 
istanza noi dobbiamo inoltrarvi in nome di questi infelici, ed è che piacciavi acconsentire 
loro la permissione di poter fuori del paese nel Cantone questuare, raccogliendo le obbla-
zioni di chi sente per la sventura ed è pronto ad alleviare col soccorso alle indigenze.511

Pubblica beneficenza, mendicità e copertura assicurativa: questo scritto inviato 
al Governo dalla Municipalità di Ascona nel dicembre del 1854 ha il pregio di 
chiamare in causa contemporaneamente tre ambiti che ben conosciamo. Che tra il 
primo e l’ultimo di questi si dovesse stabilire un rapporto era piuttosto scontato: 
«Dallo spoglio degli atti abbiamo rilevato come quasi tutti i ricorrenti siano stati 
danneggiati per incendio della propria casa d’abitazione, stalle, etc., e non sarebbe 

508. FO, 1850, p. 102.

509. Cfr. FO, 1856, Parte II, pp. 675-676. 

510. FO, 1859, Parte II, p. 404.

511. ASTi, Dipartimento degli Interni, Fondo vecchio, sc. 4-I, lettera della Municipalità di Ascona 
al Consiglio di Stato, 12 dicembre 1854.
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inconveniente che la legislazione togliesse o diminuisse almeno il diritto all’inden-
nizzo per parte di coloro che potendo assicurare le proprietà non lo hanno fatto»512: 
così si rivolse il Consigliere di Stato direttore del Dipartimento dell’Interno ai 
colleghi di Governo nel giugno del 1855. Due mesi più tardi, era il momento di 
rincarare la dose:

Avendo poi rilevato specialmente dall’ultimo scomparto del Giugno p.p. che quasi tutti i 
ricorrenti erano stati danneggiati per incendio delle proprie case d’abitazione, stalle etc. e 
riflettendo che gli stessi avrebbero potuto prevenire un tanto danno se avessero assicurato 
le loro proprietà contro la corrisponsione d’una modica tassa a titolo di premio, ci consiglia 
a proporre che d’ora in avanti non sia fatto alcun assegnamento sulla Pubblica Beneficenza 
per i danneggiati per incendio, e questa misura darà per risultato il duplice vantaggio di 
interessare ciascun individuo all’assicurazione dei propri stabili, e di accrescere il fondo 
disponibile della stessa.513

Nel periodo in cui esisteva un’azienda cantonale di assicurazione, anche se 
gestita in appalto privato, la proposta poteva anche considerarsi legittima, ma una 
modifica della procedura in questo senso non fu mai realizzata. Oltre a non essere 
obbligatoria, l’assicurazione degli edifici incontrava le difficoltà che ben conoscia-
mo; il sistema di carità legale realizzato dal Cantone restava così l’unica forma di 
aiuto sociale in favore dei numerosi danneggiati dal fuoco. La maggior parte delle 
vittime di infortuni «straordinari» erano d’altronde proprio, lo abbiamo visto, degli 
«incendiati». Le considerazioni e le proposte restrittive formulate dai responsabili 
del ramo lasciavano comunque intendere che gli introiti delle collette annuali non 
bastavano per far fronte adeguatamente alle richieste di soccorso. Non sorprende 
dunque più di tanto che, come nel caso della Municipalità di Ascona citato più so-
pra, la patente di questua fosse ancora invocata a complemento dei pubblici sussidi, 
in onta a quanto chiaramente prescritto dalla legge 28 maggio 1841.

Quanto al modo in cui le domande inoltrate dai danneggiati erano trattate dal 
Cantone, gli archivi ci trasmettono informazioni adeguate solo per un limitato 
lasso di tempo. L’unica fonte effettivamente utile in questo senso è un apposito 
copialettere dell’amministrazione della pubblica beneficenza risalente al periodo 
1878-1884, anni nei quali il ramo fu dapprima gestito dal Dipartimento Educazione 
(1878-1880) e poi da quello di Giustizia, che dal 1881 se ne occupò definitivamen-
te514. Si tratta di un registro estremamente prezioso per la nostra ricerca, in grado 
di fornire un campione rappresentativo dei processi decisionali riguardanti questo 
particolare ramo dell’amministrazione cantonale:

512. ASTi, Dipartimento degli Interni, Fondo vecchio, sc. 4-I, lettera del Dipartimento dell’Inter-
no al Consiglio di Stato, 16 giugno 1855.

513. ASTi, Dipartimento degli Interni, Fondo vecchio, sc. 4-I, lettera del Dipartimento dell’Inter-
no al Consiglio di Stato, 18 agosto 1855.

514. Cfr. ASTi, Registro DI n. 15 (1878-1884). La classificazione archivistica, che attribuisce il 
copialettere al Dipartimento dell’Interno, è errata.
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Al Lodevole Consiglio di Stato.
Vista la petizione 30 settembre 1877 del signor Carlo Braghetta di Battista di Lavertez-
zo, tendente ad ottenere un sussidio sui fondi della Pubblica Beneficenza per la sua casa 
d’abitazione, stata distrutta totalmente con tutta la mobiglia, da un incendio scoppiato la 
sera del 24 di detto mese; Visto il dichiarato 22 ottobre successivo della Municipalità di 
Lavertezzo da cui risulta che il danno sofferto dal petente fu dal perito comunale valutato 
in fr. 3207 – che la sostanza rimasta è di fr. 742,59 – che la famiglia del postulante si com-
pone di esso Carlo Braghetta, della propria moglie e di 4 figliuoletti, il maggiore dei quali 
conta solo 8 anni di età – dei propri genitori in età cadente, malaticci – e da un fratello che 
fu obbligato a rimpatriare dalla California per mancanza di salute e che ora ben poco aiuto 
può recare alla famiglia; […]. Propone:
1º. Di accordare al petente signor Carlo Braghetta, sui fondi della Pubblica Beneficenza, 
un sussidio di fr. 90 ordinando l’emissione del relativo mandato.515

Ecco l’esempio di un riscontro affermativo alle richieste di un «incendiato». Le 
condizioni poste dai testi di riferimento in materia, cioè dalla circolare 22 ottobre 
1856 e dalla risoluzione governativa 7 ottobre 1859 che abbiamo menzionato in 
precedenza, erano rispettate. Disponendo così di sufficienti informazioni e garan-
zie sull’entità del sinistro e sulle condizioni del danneggiato, la direzione del ramo 
poteva fornire un preavviso favorevole al Governo per l’assegnazione del relativo 
sussidio. L’entità di quest’ultimo dipendeva naturalmente anche dalle risorse di-
sponibili e dal numero dei casi trattati in quel momento. Ma ancor più determi-
nanti in questo senso erano il valore della sostanza rimasta al danneggiato e la sua 
situazione famigliare. In considerazione di questi aspetti il Cantone poteva anche 
decidere di negare qualsiasi soccorso:

Al Lod.e Consiglio di Stato.
Vista la domanda 27 aprile p.o p.o innoltrata dal signor Ghisletta Giuseppe di Giulio di 
Camorino per se, suo fratello e rispettive famiglie, conviventi, tendente ad ottenere un 
sussidio sui fondi della Pubblica Beneficenza in riparazione di qualche parte del danno 
derivato alle famiglie stesse da un incendio che distrusse due stalle di loro proprietà situate 
sui monti del d.o Comune e contenenti fieno, legname, ecc. – incendio accaduto il giorno 
14 aprile sud.o; Visti i dichiarati 15 e 24 aprile della Giudicatura di Pace del Circolo di 
Giubiasco, della Municipalità di Camorino e dei periti comunali, coi quali nel mentre è 
accertato il fatto, si dichiara che il danno sofferto dai signori Ghisletta ascende alla som-
ma di fr. 4550; Visto che, non ostante questo infortunio, la sostanza che rimane ai petenti 
come risulta dalle tabelle d’imposta, dedotte le passività, è ancora di fr. 15750 in valore 
di perequazione; Visto che dei 15 membri che compongono la famiglia Ghisletta per lo 
meno 8 sono atti al lavoro […]. Si propone: Di non far luogo alla domanda del prefato sig.r 
Ghisletta Giuseppe di Giulio.516

Se a volte occorrevano accurate verifiche per stabilire se i danneggiati si tro-
vassero o meno nella situazione di «grave necessità» prescritta dalla legge, in altri 
casi la situazione e l’evidente condizione di bisogno dei sinistrati apparivano da 
subito ben più chiare:

515. ASTi, Registro DI n. 15, lettera al Consiglio di Stato, 27 novembre 1878.

516. ASTi, Registro DI n. 15, lettera al Consiglio di Stato, 4 febbraio 1879.
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Al Lod. Consiglio di Stato.
Vedute, con accompagnatoria 29 settembre scorso del Commissario di Leventina – le 
domande 18 e 22 di detto mese delle signore Bronner Teresa e Vanzini Maria, di Ronco 
(frazione di Quinto) rivolte ad ottenere un sussidio dalla pubblica beneficenza cantonale, 
in sollievo del danno loro pervenuto da un incendio del giorno 4 settembre, che distrusse la 
rispettiva metà di una casa da esse coabitata, con quanto conteneva, mobiliare, commesti-
bili, ecc.; Visto che il danno toccato a ciascuna delle postulanti venne dal perito comunale 
valutato in fr. 1500; Visto che tanto il fatto quanto la cifra del danno sono verificati dalla 
Municipalità di Quinto, la quale testifica pure che la Bronner è una povera vecchia di 70 
anni, nubile e sola, che non possiede che due o tre pezzi di fondo ed è in procinto di cadere 
a carico del Comune; e che anche la Vanzini, dell’età d’anni 46 con una figlia di anni 7, 
non possiede che ella pure che pochi pezzi di fondo; Emergendo dalle informazioni assunte 
dal sig.r Commissario, che lo stato delle dette donne è ora veramente assai ristretto, onde 
esso Commissario si fa un dovere di raccomandare vengano bene accolte le loro domande 
di cui sopra ed evase nel modo il più possibilmente favorevole; Vista la legge 28 maggio 
1841 e relative ordinanze; Si propone: Di accordare un sussidio di fr. 25 a ciascuna delle 
prefate signore Bronner Teresa e Vanzini Maria…517

Si noti come l’ammontare dei soccorsi assegnati risultasse sempre estremamen-
te esiguo in rapporto all’entità del danno subito. Confrontato, come vedremo, a una 
cronica scarsità degli introiti, il ramo della pubblica beneficenza cantonale non 
poteva che alleviare in minima parte le sofferenze degli «incendiati». E malgrado 
negli ultimi decenni del secolo la pratica assicurativa andasse vieppiù diffonden-
dosi, lo spettro della mendicità e dell’accattonaggio non era ancora scomparso:

Al Lod. Cons.o di Stato.
Con petizione 3 corr.e mese certo Zenone Camilloni di Camillo di Auressio domanda un 
sussidio sui fondi della pubblica beneficenza a sollievo del danno patito a causa dell’incen-
dio accaduto nella notte del 15 agosto p.p. in Baldagno frazione del Comune di Auressio, 
che distrusse completamente la sua casa con tutto quanto vi si conteneva, cioè mobiglia, 
biancheria, abiti, denaro in carta italiana ecc. – arrecandogli un danno che il perito co-
munale, dietro dichiarazione del danneggiato fa ascendere alla somma complessiva di fr. 
7000 – Chiede inoltre il Zenone d’essere autorizzato a praticare una colletta nei diversi 
Comuni del Cantone o almeno in quelli del Distretto di Locarno.518

Consapevole della scarsità dei sussidi cantonali, l’«incendiato» formulava in 
alcuni casi anche domanda per essere autorizzato a questuare. Il fatto è che la 
costante penuria di risorse non permise alla pubblica beneficenza di delegittimare 
completamente la prassi della mendicità. Posto dinnanzi all’estremo bisogno dei 
danneggiati e all’impossibilità di elargire un adeguato soccorso, il Cantone finì 
talvolta per contraddire le proprie disposizioni di legge:

Al Lod. Cons.o di Stato.
Vista la istanza 17 corr. di Maria Guidotti, vedova del fu Gino, da Monte-Carasso, ten-
dente ad ottenere un sussidio sui fondi della pubblica Beneficenza a lenimento del danno 

517. ASTi, Registro DI n. 15, lettera al Consiglio di Stato, 21 gennaio 1881.

518. ASTi, Registro DI n. 15, lettera al Consiglio di Stato, 9 settembre 1881.
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patito da un incendio che la mattina del 15 corr. mese distruggeva in parte una stalla di 
sua proprietà e tutto il contenuto; e colla quale domanda di essere autorizzata a questuare 
almeno nei Comuni circonvicini allo scopo di poter comperare una giovinca; Visto che il 
danno ammonta a fr. 784 come alla stima del perito comunale Nicola Guidotti; Vista la 
dichiarazione 17 corr. della Municipalità di Monte-Carasso, certificante che la famiglia 
di Maria Guidotti, dedotte le passività, non possiede beni di sorta e versa in posizione 
finanziaria meschinissima; Considerato che la petente ha raggiunto l’età di 69 anni, è 
malaticcia, incapace al lavoro, ed è sostenuta dai figli Giuseppe d’anni 31 e Crescienzio 
d’anni 26, ammogliati; Visto il preavviso favorevole di data 18 corr. del Commissario 
distrettuale; Vista la legge 28 maggio 1841, Si propone: di assegnare alla suddetta Maria 
Guidotti un sussidio di fr. 60, autorizzandola a questuare nei Comuni circonvicini allo 
scopo sopra indicato.519

Ufficialmente illegale, la questua tornava così a essere tollerata accanto ai sus-
sidi elargiti dalla pubblica beneficenza. Di fronte ai limiti dei fondi di quest’ultima 
e se il danneggiato ne formulava richiesta, l’autorizzazione a mendicare poteva 
essere ancora concessa, anche se con chiare limitazioni territoriali: 

Al Lod. Consiglio di Stato.
Visto che Beltrametti Luigi fu Luigi, da Cadenazzo, con istanza 28 dicembre 1883 e 5 
gennaio m.s., domanda un sussidio sui fondi della pubblica Beneficenza a lenimento del 
danno sofferto dall’incendio che la mattina del 19 dicembre 1883 distruggeva una stalla 
di sua proprietà, il fieno e gli attrezzi agricoli ripostivi; e prega lo si autorizzi ad aprire 
una colletta per raccogliere soccorsi; Visto che il danno ascende a circa fr. 2400 come 
appare dalla stima […] del perito comunale di Cadenazzo […]; Visto il dichiarato 29/30 
dicembre 1883 della Municipalità di Cadenazzo, attestante che il Beltrametti possiede 
una sostanza del valore approssimativo di fr. 2000, dedotte le passività, ma non calcolato 
il danno patito dall’incendio, e che la famiglia del medesimo si compone della moglie 
d’anni 40 e di sette figli […]. Ritenuto che, calcolato il danno sofferto, il petente Beltra-
metti è miserabile e nullatenente come alla dichiarazione 6 gennaio m.s. del Municipio di 
Cadenazzo; […]. Si propone: di accordare al ricorrente Beltrametti un sussidio di fr. 60, 
autorizzandolo a praticare una colletta limitata al Distretto di Bellinzona ed allo scopo 
sopra indicato.520

Ci fermeremo qui con gli esempi relativi all’evasione delle domande di soc-
corso. Inutile precisare che quelli che abbiamo illustrato costituiscono solo una 
piccola selezione fra i casi segnalati dalle fonti. Si tratta comunque di un campione 
rappresentativo di quanto messo in atto dal ramo della pubblica beneficenza, che 
nella seconda metà dell’Ottocento costituì l’unico intervento mirato dell’autorità 
cantonale ticinese nella lotta alla povertà, ambito che per il resto era come sappia-
mo completamente delegato ai Comuni:

I sussidi della Pubblica Beneficenza sono applicati a soccorrere famiglie da straordinari 
infortuni (come inondazioni, incendi ecc.) ridotte ad istantanea grave necessità. Del resto 
ciascun Comune ha l’obbligo di sovvenire, in caso di bisogno, i propri attinenti assoluta-

519. ASTi, Registro DI n. 15, lettera al Consiglio di Stato, 18 dicembre 1883. 

520. ASTi, Registro DI n. 15, lettera al Consiglio di Stato, 6 febbraio 1884.



162

mente poveri ed incapaci al lavoro. È questa una dichiarazione replicatamente emessa dal 
Consiglio di Stato e che basa agli art. 17 e 18 della legge 28 maggio 1841, all’art. 73 della 
legge Comunale 13 giugno 1854 ed all’art. 1 della legge 27 novembre 1855.521

L’allora Repertorio di giurisprudenza patria ribadiva così come la pubblica be-
neficenza costituisse un mezzo di soccorso «straordinario», da non confondersi con 
l’assistenza comunale. Fondato finanziariamente sugli introiti delle due collette an-
nuali previste dalla legge del 1841, il sistema non poteva prescindere dall’adesione 
delle autorità locali e della popolazione.

I limiti della carità legale

Nel 14 gennajo ardevano nel Comune di Cavergno in Vallemaggia tre stalle con entrovi 
una considerevole quantità di fieno e paglia: danno complessivo 1829 lire: soccorse cin-
que famiglie. Nel giorno 20 del mese stesso era preda del fuoco in Mezzovico un piccolo 
fabbricato. Una famiglia fu giudicata meritevole di soccorso. Per ultimo, la notte del 23 
dello stesso mese, un incendio furioso e repentino ridusse in cenere tre case in Brè con 
pericolo per l’intiero Comune. Il danno complessivo fu stimato di 8624 lire. Una delle tre 
famiglie danneggiate ha ricevuto soccorso sulla cassa di Beneficenza. Due casi d’incendio 
accaddero nel successivo mese di aprile, l’uno e l’altro con distruzione di una casa di po-
vera gente, cioè il 7 in Crana nell’Onsernone, e la notte del 15 in Maggia. Per l’uno e per 
l’altro ebbe luogo qualche partecipazione alla Beneficenza pubblica. Nella notte dell’11 
al 12 giugno il fuoco si manifestava in Giubiasco, ed era causa dell’arsione di due stalle 
di pertinenza d’una famiglia, che è stata riconosciuta nel caso di essere soccorsa in vista 
del patito danno, stimato di lire 2436. Anche il mese di luglio era segnalato da due casi 
d’incendio […]. Infatti la notte del 15, nel Comune di Giornico, un padre di sette figli 
viventi, tutti di minore età, e povero, ebbe la disgrazia di vedere arsa la propria abitazione 
con quanto v’era dentro di mobiglia e di derrate. L’incendio involgeva nella sciagura an-
che un’altra famiglia, consistente per buona sorte in una sola persona. L’altro caso si era 
lo scoppio di un incendio nel casale di Corte, frazione di Pregassona: due cascine furono 
notevolmente danneggiate sebbene la prontezza de’ soccorsi abbia impedito che la forza 
del fuoco si sviluppasse con più lamentevoli conseguenze. Di due famiglie danneggiate 
una è stata riconosciuta in condizione meritevole di soccorso.522

Con questa circolare, diramata nell’autunno del 1844, l’allora commissione 
governativa di pubblica beneficenza aveva informato le Municipalità sulle princi-
pali disgrazie che nei mesi precedenti avevano indotto il Cantone all’elargizione 
di soccorsi: «Noi non dubitiamo minimamente, signori Sindaci e Municipali, che 
questa succinta esposizione delle sciagure accadute nel corso di un anno […] varrà 
a persuadervi quanto sia importante il praticare con regolarità, zelo e perseveranza 
le collette prescritte dalla legge, e destinate a formare un fondo di soccorsi il più 
possibilmente abbondante»523. 

521. Repertorio di giurisprudenza patria forense ed amministrativa, Anno I. Lugano, Tipografia 
del Repubblicano, 1866, pp. 79-80.

522. FO, 1844, pp. 696-697.

523. Idem, p. 697.
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Gli infortuni «straordinari» sconvolgevano con regolarità la vita quotidiana 
d’intere famiglie. Scorrendo l’elenco delle principali sventure salta all’occhio un 
aspetto, invero già ripetutamente suggerito da quanto esposto nelle pagine prece-
denti: l’incendio costituiva di gran lunga l’infortunio «straordinario» più frequente 
nel Ticino dell’Ottocento. Contribuiscono a dimostrarlo alcuni dati che ci è stato 
possibile ricavare dalle fonti disponibili. Anche se solo per un limitato intervallo 
di tempo, precisamente tra il 1858 e il 1875, sul Foglio Officiale del Cantone ap-
parvero regolarmente, ad eccezione di cinque annate, informazioni dettagliate sul 
numero dei sussidi elargiti dalla pubblica beneficenza e sul genere d’infortunio cui 
questi corrispondevano. Ora, su un totale di 350 soccorsi attribuiti a danneggiati, 
ben 245 concernevano casi d’incendio (70%), 49 riguardavano danni alluvionali 
(14%) e 56 si riferivano ad altri disastri (16%)524. 

La ripartizione dei dati in queste tre categorie rispecchia l’approccio adottato 
dalle edizioni del Foglio Officiale stesso, nelle quali appare chiara la volontà di 
distinguere gli incendi e i danni alluvionali, cioè i sinistri più frequenti nella quo-
tidianità dell’epoca, da tutti gli altri infortuni che potessero dirsi «straordinari», 
quali le valanghe, le frane, i diroccamenti, la perdita o la morte del bestiame e 
altri incidenti. Occorre specificare che nel nostro conteggio abbiamo compreso 
solo i sussidi accordati per danni effettivamente sofferti, escludendo dunque quei 
mandati, talvolta riportati dal Foglio Officiale fra i soccorsi, che riguardavano al-
tre operazioni inerenti il ramo della pubblica beneficenza cantonale: pensiamo 
ad esempio al sostegno finanziario accordato agli ospizi, in particolare quello del 
San Gottardo, alle somme stanziate in favore delle società svizzere di beneficenza 
all’estero, nonché ai condoni di multe o altre spese amministrative.

Un Cantone di «incendiati»: è questa dunque l’immagine che otteniamo del 
Ticino del XIX secolo attraverso l’analisi delle operazioni di pubblica beneficenza. 
E per costituire un apposito fondo cantonale di soccorso in favore delle numerose 
vittime del fuoco, la legge del 1841 aveva come ben sappiamo previsto lo svolgi-
mento annuale di due collette generali in ogni località. Da eseguirsi per cura della 
Municipalità e del parroco, la raccolta delle oblazioni avrebbe dovuto svolgersi 
ogni anno in due giorni ben precisi: la seconda domenica di Quaresima e la quarta 

524. Cfr. FO, 1858-1875. I dati forniti dalle edizioni del FO si riferiscono sempre all’esercizio 
dell’anno precedente quello della pubblicazione. Le cifre da noi riportate coprono quindi il periodo 
compreso tra gli anni amministrativi 1857 e 1874, con l’aggiunta di qualche caso relativo ai primi 
due mesi dell’esercizio 1875, contemplati nella statistica edita in quell’anno. I numeri del FO pub-
blicati negli anni 1861, 1866, 1868, 1869 e 1870 non presentano alcun elenco dei sussidi distribuiti: 
il nostro conteggio è quindi orfano dei dati relativi agli esercizi 1860, 1865, 1867, 1868 e 1869. Va 
precisato che i dati forniti dal FO si riferiscono alle singole unità di sussidio stanziate dal Cantone e 
non al numero totale degli individui danneggiati: a ogni famiglia colpita corrispondeva solitamente 
un’unità di soccorso. Il FO pubblicò l’elenco dettagliato dei soccorsi elargiti anche nelle edizioni del 
1856 e 1857, ma senza specificare il genere d’infortuni per i quali erano stati assegnati, motivo per 
cui non li abbiamo presi in considerazione. Per qualche annata uno specchio dei sussidi distribuiti 
con definizione del genere d’infortunio comparve anche sul Conto-reso CS. 



164

domenica di ottobre525. Dal punto di vista finanziario, il sistema poggiava così 
sul consenso e la partecipazione del popolo: la legge non prevedeva infatti alcun 
versamento annuale dalle casse dello Stato a favore del ramo. Non a caso, l’orga-
nizzazione e lo svolgimento delle collette annuali fu uno degli aspetti più discussi 
durante il dibattito parlamentare che portò all’emanazione della legge. «Su due 
punti il parere della Commissione discorda da quello del Governo; sul numero delle 
collette e sulla destinazione dell’epoca»526: così l’allora Consigliere di Stato Stefa-
no Franscini, principale promotore del progetto di legge, si era occupato di aprire 
la discussione sull’argomento in Gran Consiglio durante la seduta del 12 maggio 
1841. Se il Governo aveva inizialmente previsto lo svolgimento di due collette 
annuali da praticarsi durante la prima domenica del mese di agosto e l’ultima di 
quello di ottobre, la commissione incaricata di esaminare il progetto aveva invece 
proposto una sola raccolta annuale delle offerte, che avrebbe dovuto effettuarsi la 
domenica successiva a quella in cui si svolgevano le elezioni municipali527. Le mo-
tivazioni addotte dai membri della commissione a sostegno della loro scelta erano 
legate ad alcune variabili economiche e demografiche dell’epoca:

Non vi è dubbio, che la commissione si propone lo stesso intento, che il Governo; di 
dirigere le mire al punto d’ottenere che le collette sien più che si può vantaggiose. Que-
sto risultato il Governo lo spera da due collette; e quindi ne determina le epoche, una in 
agosto, l’altra in ottobre. La commissione per lo contrario stima, che ciò si opponga allo 
scopo; imperocché nulla di più naturale di questo che dal ripetersi le collette si stanchi la 
pubblica carità. La commissione ritenne ancora, che le due epoche fissate nel progetto non 
fossero molto opportune, perché nelle stagioni, in cui la popolazione ticinese è più scarsa. 
Nell’agosto e nell’ottobre si fanno le raccolte, è vero; ma chi si muove a carità? Gli uomini 
più facilmente che non le femmine attaccate ad una gretta economia. Nel tempo in cui si 
fanno le elezioni municipali rientra il popolo emigrato, ha il denaro frutto dei lavori e de’ 
risparmii, ed è più disposto ad essere generoso.528

Con questo intervento, l’avvocato Giovanni Reali si era fatto portavoce della 
posizione commissionale. Erano poi seguite altre argomentazioni, nel tentativo di 
giungere a un compromesso tra i due punti di vista:

Pfiffer-Gagliardi. Opina per due collette. Quanto all’epoca per farle mette assieme la 
proposta della commissione con quella del Governo, proponendo che una colletta segua 
la quarta domenica di ottobre e la domenica successiva a quella delle elezioni municipali 
l’altra. Per tal modo si eviterà lo sconcio d’aver due collette l’una addosso all’altra, come fa 
temere il progetto del Governo, e si otterrà il vantaggio di trovare maggior disposizione alla 
carità e di conseguire un maggior prodotto. Difatti la colletta d’ottobre è nella stagione, in 
cui si fanno i ricolti, ed in cui essendo più frequenti le alluvioni la presenza del male eccita 

525. Cfr. BU, 1841-1843, pp. 67-68.

526. VGC, 12 maggio 1841.

527. Cfr. Ibidem.

528. Ibidem.
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gli animi a fornire il medicamento. L’altra colletta è nella stagione, in cui il movimento 
dell’emigrazione è nel Ticino poco sensibile.529

Sentiti poi altri pareri, il Gran Consiglio aveva accettato la proposta del Go-
verno quanto al numero delle collette, che sarebbero dunque state due ogni anno. 
Per quanto riguardava invece il periodo in cui queste avrebbero dovuto svolgersi, 
la prima fu definitivamente fissata, seguendo l’opinione della commissione, per 
la domenica antecedente (anziché successiva) a quella delle elezioni municipali, 
mentre la seconda avrebbe avuto luogo la quarta domenica d’ottobre, come già 
proposto dal progetto governativo530. Due settimane più tardi però, nel riprodurre 
il testo di legge per la definitiva sanzione, il Consiglio di Stato aveva modificato 
la data della prima colletta annuale, fissandola per la seconda domenica di Qua-
resima531. La modifica di quanto già risolto precedentemente dal Gran Consiglio 
aveva inevitabilmente suscitato una nuova reazione da parte della commissione. Il 
Franscini aveva allora preso la parola a nome del Governo, osservando in partico-
lare che, «siccome per la rinnovazione del terzo delle municipalità sono diversi i 
giorni stabiliti pei singoli Comuni, così praticando in tali giorni le collette, si pone 
il Consiglio di Stato in un grande impiccio e difficoltà di esercitare la necessaria 
sorveglianza per iscorgere, se il risultato delle collette è esatto»532. Dopo nuova 
discussione, il Gran Consiglio aveva finalmente adottato la posizione governativa, 
convertendo il progetto in legge. 

Queste discussioni sullo svolgimento delle collette avevano in un certo sen-
so preannunciato il difficile cammino del sistema di carità legale instaurato dalla 
legge del 1841. Il successo di un meccanismo burocratico e imposto dall’alto non 
era per nulla scontato in una realtà sino ad allora abituata a una solidarietà di tipo 
spontaneo:

Collette ordinate dalla legge 28 maggio 1841. Furono eseguite e ragguagliate dai Commis-
sari distrettuali non senza ritardi e irregolarità a causa del poco di premura che se ne pren-
devano varie Municipalità. Né tutti e singoli i commissari instavano forse con sufficiente 
premura. Di un solo Distretto, quello di Leventina, si ha un ragguaglio che comprende tutti 
i suoi Comuni. Invece è assai spiacevole cosa il rilevare come del Distretto di Riviera non 
si ha peranco notizia di soccorsi raccolti nel 1842 per la cassa della beneficenza cantonale. 
[…]. Frattanto sia lecito osservare che, se per una parte i risultati vincono l’aspettativa di 
non pochi, i quali non dubitavano di preconizzare che la colletta per la cassa cantonale di 
beneficenza avrebbe prodotto o niente, o ben poco; d’altra parte vi è luogo a ben giusta 
meraviglia, come disugualmente e fuor d’ogni proporzione col numero degli abitanti dei 
Distretti, e colla loro agiatezza, appariscano le volontarie contribuzioni caritatevoli.533

529. Ibidem.

530. Cfr. Ibidem.

531. Cfr. VGC, 28 maggio 1841.

532. Ibidem.

533. Conto-reso CS, 1842, pp. 19-20.



166

Così si espresse il Consiglio di Stato nel suo rendiconto per l’anno amministra-
tivo 1842, palesando tutte le perplessità che stavano accompagnando i primi passi 
della pubblica beneficenza. E nel rapporto dell’anno immediatamente successivo, i 
dubbi avevano già lasciato spazio a un certo disappunto: «Poco soddisfacente fu il 
risultato delle collette praticate in quest’anno a favore della Pubblica Beneficenza, 
malgrado delle ripetute istanze fatte dalla Commissione ora ai Commissari, ora alle 
Municipalità»534. Nei primi anni d’esecuzione della legge, a suscitare l’amarezza 
del Governo non era solo il deludente risultato delle collette, ma anche e soprattutto 
il modo in cui questo si concretizzava, tutt’altro che proporzionato alla distribuzio-
ne delle forze demografiche ed economiche sul territorio cantonale:

Prendendo in considerazione i prodotti delle collette per la Pubblica Beneficenza, e met-
tendo a riscontro un Distretto coll’altro, non si può non provare una ingrata impressione 
per la estrema scarsità di caritatevoli contributi per parte di diverse località del Cantone. 
La impressione riesce ancora più ingrata se si getta un’occhiata sul quadro nominativo dei 
comuni, rilevandosi come parecchi di essi con una numerosa popolazione, con industrie e 
traffichi, e con un considerevole numero di famiglie ricche o per lo meno benestanti, non 
contribuiscono per la Pubblica Beneficenza se non in una misura eccessivamente scarsa 
e minima.535

Come già osservato nelle pagine precedenti, la scarsità delle entrare si traduceva 
nell’esiguità dei sussidi assegnati ai danneggiati: «Anche nell’anno quarantasette 
le collette ordinate dalla legge istitutrice del fondo cantonale di soccorsi e da prati-
carsi in epoche determinate, producevano un risultato non affatto proporzionato ai 
bisogni»536. Dopo qualche anno la penuria di risorse era già diventata una costante 
del sistema, dando sempre adito alle stesse amare constatazioni: «Anche in detto 
anno si è verificato che Comuni de’ più doviziosi non si mostrassero punto de’ più 
larghi e benefici»537.

Per porre rimedio alla situazione, il Cantone cercò inizialmente di agire sulle 
autorità locali, cui spettava l’esecuzione delle collette. Stando alle informazioni 
disponibili, le Municipalità e i parroci erano infatti ancora ben lungi dal compiere 
in modo efficace il loro compito presso la popolazione:

È rincrescevole di vedere come per difetto di zelo di non poche autorità locali, così civili 
come ecclesiastiche, la colletta prescritta dalla legge per un fine il più commendevole, non 
riceve dappertutto quel grado di esecuzione che si è in diritto di attendere. È di notorietà 
che uno degli ostacoli all’adempimento della provvida legge è in più Comuni la tolleranza 
di altre collette per oggetti di feste e sagre patronali e simili. Le irregolarità e omissioni 
sono particolarmente di varii Comuni del distretto di Lugano.538

534. Conto-reso CS, 1843, p. 42.

535. Conto-reso CS, 1845, p. 23.

536. Conto-reso CS, 1847, p. 19.

537. Ibidem.

538. Conto-reso CS, 1846, pp. 25-26.
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Non potendo costringere il singolo cittadino a essere generoso nelle oblazioni, 
al Governo non restava che prendersela con i poteri locali e la loro attitudine di 
fronte alla legge. Con circolare del 16 ottobre 1852 furono introdotte apposite 
sanzioni disciplinari:

1º. Sarà inflitta una multa di franchi 10 a tutte le Municipalità del Cantone, ripetibile dai 
Municipali presenti in patria; e di fr. 5 ai Parroci od a chi ne fa le veci, che trascurassero 
di pubblicare e praticare le collette previste dalla predetta legge.
2º. Tutte le Municipalità, sotto la comminatoria della multa come sopra, dovranno, entro 
quindici giorni dopo la seconda domenica di quaresima e dopo la quarta domenica di ot-
tobre, trasmettere ai rispettivi Commissari un rapporto col prodotto delle collette eseguite.
3º. I Commissari esigeranno, passati i termini prefissi, le multe inflitte superiormente ai 
Comuni che trascurano di praticare tali collette, ed ai Parroci che non le hanno raccoman-
date dal pergamo.
4º. I Commissari, entro venti giorni dopo la prima domenica di quaresima e pel giorno 
venti di novembre di ciascun anno, dovranno trasmettere al Dipartimento di Pubblica 
Beneficenza un elenco su cui figuri il prodotto delle collette e delle multe succitate…539

Pur ammettendo che queste misure potessero portare qualche miglioramento 
dal punto di vista organizzativo, era comunque evidente come il problema di fondo 
concernesse la credibilità del sistema e l’adesione ai suoi meccanismi. Il ramo della 
pubblica beneficenza cantonale andava prima di tutto legittimato a livello popolare. 
In altre parole, la strada da imboccare era quella di una maggiore trasparenza: «Sul 
Foglio Officiale verranno annunciati i nomi di tutti coloro cui furono assegnate del-
le somme a titolo di soccorso, nonché delle somme versate da tutti i Comuni nelle 
due collette […], servendo questa pubblicazione di emulazione pei retribuenti, e 
di soddisfazione per essere conosciuto in qual modo venga impiegato il danaro che 
entra nella Cassa di Pubblica Beneficenza»540. Ecco quanto annunciato dal rendi-
conto governativo per l’anno 1856: d’ora innanzi, la provenienza degli introiti e la 
loro applicazione sarebbero state di pubblica ragione. A partire da quel momento in 
effetti, la distinta di quanto raccolto in ogni Comune mediante le collette annuali, 
così come l’importo d’ogni singolo sussidio versato ai danneggiati, apparvero con 
regolarità nelle edizioni del Foglio Officiale541. L’obbiettivo dichiarato era quello 
di «destare una nobile ambizione, e di far toccare con mano la filantropica appli-
cazione de’ fondi che si raccolgono»542. Abbinata ai ripetuti richiami e alle multe 
nei confronti delle autorità locali, la strategia condusse a qualche timido migliora-
mento, ma senza davvero invertire la tendenza degli anni precedenti:

Una causa del maggior aumento da qualche anno in qua dell’entrata sopra il preventivo 
crediamo di ravvisarla nella pubblicità che si dà a questo speciale ramo di amministrazio-

539. FO, 1852, p. 1102.

540. Conto-reso CS, 1856, pp. 77.

541. Cfr. FO, 1856 e ss.

542. Conto-reso CS, 1857, p. 49. 
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ne, segnatamente colla pubblicazione delle somme elargite, del cognome, nome e patria 
dei sussidiati e del titolo per cui vennero sovvenuti. Hanno pure contribuito all’aumento 
le ripetute circolari pubblicate sul Foglio Officiale in vicinanza delle due questue di qua-
resima e di autunno, e segnatamente le inflizioni di multe ai trasgressori delle leggi. Con 
tutto questo siamo ancora lontani dall’aver raggiunto lo scopo prefissosi dal legislatore 
per l’applicazione dei fondi della pubblica Beneficenza; e l’impressione riesce ancora 
più ingrata se si getta un occhio sui prospetti stampati, dai quali si rileva come alcuni 
Comuni, specialmente i centri più popolosi, industri e ricchi, non contribuiscono per la 
pubblica Beneficenza se non in una misura soverchiamente scarsa in proporzione della 
loro agiatezza.543

Poco dunque era cambiato. I risultati delle collette erano ancora «troppo esi-
gui per poter soddisfare anche in modica misura ai bisogni dei danneggiati; ed è 
appunto per l’esiguità dei contributi che vengono rilasciati dei piccoli assegni»544. 
Soprattutto le località da cui era lecito attendersi un ruolo trainante continuavano 
a deludere le aspettative. «Distribuendosi, per ipotesi, la raccolta somma a tutte le 
famiglie del Cantone, essa rappresenterebbe meno di un centesimo per anima!»545: 
così il Foglio Officiale del 1859 sull’esito della colletta svoltasi quell’anno durante 
la seconda domenica di Quaresima. Se malgrado l’adottata trasparenza i risultati 
erano ancora insoddisfacenti, non restava che puntare di nuovo il dito contro le 
autorità locali:

Altre volte lo scarso risultato delle collette poteva assegnarsi a difetto o ad insufficienza di 
pubblicità, sia del ricavo che della sua applicazione; ma, dopo che a cura del Dipartimento 
scrivente viene dato al pubblico uno scarico sotto ogni rapporto particolarizzato […], la 
pochezza del raccolto non può ricevere altra spiegazione tranne quella del poco o niun 
prezzo in cui si tiene questa filantropica istituzione da parte di parecchie Autorità, sotto il 
di cui patrocinio venne posta e, di conseguenza, della poca o niuna premura che si danno 
per promuovere l’osservanza della citata legge. Perciò, mentre richiamiamo l’ultima nostra 
circolare del 13 ottobre 1858, facciamo uno speciale appello ai signori Commissari perché, 
trascorso il termine prefisso dall’art. 13 della legge, si facciano un dovere di applicare 
senza ritardo le multe, di cui alla circolare governativa 16 ottobre 1852, ai signori Parroci 
[…] nonché alle Municipalità che non avessero praticato la colletta o fossero in mora nel 
notificarne il risultato. […]. Il Dipartimento sarà severo nell’applicazione delle multe, e 
ne farà la pubblicazione sul Foglio Officiale congiuntamente al risultato della colletta.546

Erano passati una ventina d’anni dall’entrata in vigore della legge e i limiti della 
pubblica beneficenza erano ormai emersi in modo evidente. Di fronte a un simile 
stato di cose, non sorprende che dal Legislativo cantonale si levassero le prime 
voci di cambiamento.

543. Conto-reso CS, 1859, pp. 43-44.

544. FO, 1858, Parte II, p. 553.

545. FO, 1859, Parte II, p. 409.

546. Idem, pp. 409-410.
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L’agonia di un sistema

«La lodevole Commissione della gestione avrebbe ravvisato come causa del 
poco introitatosi nel 1865, la mancanza di confidenza nel pubblico circa il siste-
ma di collezione, e però avrebbe proposto, e fu dal Gran Consiglio adottato, l’in-
vito al Consiglio di Stato di studiare se non convenisse variare il modo adottato 
fin qui nel fare le questue cantonali»547. Lo rendeva noto il Governo nel suo ren-
diconto per l’anno 1866, dov’era pubblicato anche il rapporto della commissione 
stessa:

Abbiamo osservato i meschini risultati delle collette per la pubblica beneficenza. Si può 
dire, senza tema di essere smentiti, che l’azione delle Municipalità in questa parte è nulla. 
Gioverà fissare l’attenzione sopra un cambiamento di sistema. Noi non abbiamo molto 
fiducia nei frutti della carità legale, e però ci sembrerebbe molto giovevole l’introduzione 
di un sistema misto, mediante il quale avesse una gran parte l’azione dei privati. Non sa-
rebbe quindi un fuor d’opera l’esaminare se non fosse conveniente di stabilire un comitato 
cantonale di beneficenza, il quale avesse a formare diversi spartimenti con comitati secon-
dari incaricati delle collette, con facoltà di fare le proposte per le opportune elargizioni, le 
domande dovendo essere indirizzate agli stessi. Pensiamo che un simile esperimento non 
riescirebbe infruttuoso.548

La legge del 28 maggio 1841 era ufficialmente in discussione. Il sistema della 
carità legale appariva troppo rigido, imposto dall’alto anziché spontaneo, troppo 
«lontano» dalla popolazione.

Si poteva certo ancora insistere, conferendo alla questione anche un colore 
politico, sull’inadempienza dei parroci, «operosi fino al fanatismo ed all’accatto-
naggio se trattasi di collette per culto e per impulso ecclesiastico; ma se un tozzo di 
pane o quattro cenci devono elargirsi all’infelice, vorrebbero vederlo inginocchiato 
coll’umiliazione in fronte sull’uscio del presbiterio, e negano il loro concorso a 
quel sistema di mutua carità e fratellanza per il quale si può sorreggere il pove-
ro e beneficarlo senza avvilirlo e degradarlo moralmente»549. Oppure sottolineare 
come fosse continuamente necessario «aver ricorso a penalità per conseguire il 
versamento del prodotto delle collette da talune Municipalità, o per punirle per 
omissione delle collette»550. Ma la sostanza non cambiava: il problema di fondo era 
l’indifferenza popolare nei confronti delle collette annuali. Ormai conscio di questo 
e mosso dalle sollecitazioni del Gran Consiglio, nell’aprile del 1874 il Consiglio 
di Stato decise di presentare un nuovo progetto di legge «sulla beneficenza ed assi-
stenza dei poveri»551. Come precisato dal relativo messaggio di accompagnamento, 

547. Conto-reso CS, 1866, p. 26.

548. Idem, p. 46.

549. Conto-reso CS, 1873, p. 21.

550. Idem, pp. 20-21.

551. ASTi, Gran Consiglio, Atti manoscritti, sc. 132.3, progetto di legge del Consiglio di Stato 
sulla beneficenza e assistenza dei poveri (17 aprile 1874, stampato).
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il Governo propose di riformare sia l’ambito della pubblica beneficenza che quello 
dell’assistenza comunale:

La carità ciecamente esercitata degenera in una specie di sistema protettore della miseria e 
della mendicità. Il legislatore del nostro Cantone comprese questa verità, e volle ovviare ai 
mali col sancire la legge dell’8 [sic] Maggio 1841, tendente a diradare ed estinguere la tur-
ba dei mendicanti, e ad assicurare un soccorso alle vittime dell’infortunio. La legge organi-
ca comunale poi, e le relative vollero garantire una assistenza agli indigenti, assolutamente 
inabili al lavoro, caricandone la spesa ai Comuni. Ottime furono quelle Leggi, feconde di 
frutti eccellenti, provvidissime, ma i tempi camminano, e coi tempi si fanno sentire nuovi 
bisogni, nuove lacune, esigenze nuove, ed a queste d’uopo è pur provvedere. […]. Ecco 
ornatis.i Signori perché precipuamente abbiamo inscritto fra le vostre trattande una riforma 
delle leggi sulla Beneficenza e sulla assistenza dei poveri – ecco perché vi presentiamo un 
progetto di migliorie cui speriamo voi farete buon viso. […] la beneficenza pubblica non è 
questione da lasciarsi all’arbitrio dei privati e dei Comuni perché si intreccia e si confonde 
colle radici dell’ordine civile, del diritto penale, della pubblica moralità – cosicché par-
tendo da tre concetti principali – soccorrere all’infortunio, assistere li indigenti, prevenire 
la miseria – noi pensammo di elaborare una Legge una che raggruppasse, migliorasse e 
modificasse le vigenti discipline armonizzandole coi costumi e col tempo, per presentarle 
coordinate in un fascicolo, in un nesso solo, e dividemmo perciò la legge in 2 capitoli:
1º. Beneficenza
2º. Assistenza dei poveri.552

Malgrado le evidenti difficoltà, il ramo della pubblica beneficenza andava man-
tenuto sotto l’egida del Cantone. Partendo da questa convinzione, il Consiglio di 
Stato immaginava comunque una decisa riforma del settore: «Le collette annue per 
la Pubblica Beneficenza sono abolite»553. Così recitava laconico il quinto articolo 
del progetto di legge. L’intenzione era quella di costituire il fondo cantonale di 
soccorso in un altro modo: «È assegnata sul Budget cantonale una posta annua di 
franchi 3000 come fondo e sussidio della Pubblica Beneficenza»554 (art. 1). Ecco il 
principale cambiamento proposto. Gli altri articoli del primo capitolo mantenevano 
la possibilità di decretare pubbliche collette nel caso di disastri particolarmente 
gravi, disciplinavano in modo restrittivo lo svolgimento di qualsiasi altra raccolta 
di oblazioni e precisavano le condizioni per la richiesta dei sussidi555. 

Senza soffermarci sui contenuti del secondo capitolo del disegno di legge, ri-
guardante l’ordinaria assistenza ai poveri da parte dei Comuni, prendiamo dunque 
atto di come, nell’aprile del 1874, il Consiglio di Stato propose un drastico cam-
biamento per quanto riguardava il finanziamento della pubblica beneficenza: niente 
più collette obbligatorie annuali, il fondo di soccorso avrebbe direttamente attinto 

552. ASTi, Gran Consiglio, Atti manoscritti, sc. 132.3, messaggio del Consiglio di Stato al Gran 
Consiglio sulla beneficenza e assistenza dei poveri (17 aprile 1874).

553. ASTi, Gran Consiglio, Atti manoscritti, sc. 132.3, progetto di legge del Consiglio di Stato 
sulla beneficenza e assistenza dei poveri (17 aprile 1874, stampato).

554. Ibidem.

555. Cfr. Ibidem.
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alle casse del Cantone. Il messaggio e il progetto di legge giunsero sui banchi del 
Gran Consiglio nella seduta del 27 aprile 1874556. Benché affidati ad apposita com-
missione, essi restarono inevasi, senza mai essere discussi dai deputati. Il fatto che 
le riforme proposte andassero a toccare anche il controverso ambito dell’assistenza 
comunale ebbe probabilmente un peso importante in questo senso. Così, malgrado 
il Governo esprimesse il desiderio «che si discuta e si sancisca il progetto di legge 
già presentato nel 1874»557, l’obbligo delle due collette annuali continuò a persi-
stere negli anni successivi. Non è difficile immaginare con che risultati:

Non ostante le chiare disposizioni della legge 28 maggio 1841 e della circolare governativa 
16 ottobre 1852, diverse Municipalità non hanno ancora versato nella Cassa cantona-
le l’importo delle due collette per la Pubblica Beneficenza – collette che devono essere 
state praticate nei rispettivi Comuni nella seconda domenica di Quaresima e nella quarta 
domenica di ottobre dello scorso 1878. Sono quindi invitate le dette Municipalità a farlo 
entro il termine di 10 giorni. In mancanza, saranno applicate le penalità portate dalla citata 
legge e circolare.558

Pubblicato nel 1879, questo avviso del Dipartimento Educazione, cui spettava 
in quel momento la gestione della pubblica beneficenza, non faceva altro che ri-
calcare il tenore di quelli emanati negli anni precedenti, a conferma della continua 
agonia del sistema.

Anche negli ultimi due decenni del secolo le collette prescritte dalla legge del 
1841 continuarono a svolgersi, come dimostra la ripetuta pubblicazione sul Foglio 
Officiale dei richiami alle Municipalità e dei resoconti sulle somme raccolte nei 
Comuni del Cantone559. Il persistere delle collette obbligatorie restava comunque 
oggetto di aspre critiche, con il Governo costretto a difendere in modo piuttosto 
imbarazzante una legge che aveva ormai fatto il suo tempo:

…il sistema delle collette, massime se adoperato con quella mollezza e quasi indifferenza 
che contraddistingue parecchie tra le nostre comuni e Municipalità (dove non manchereb-
bero certo le risorse per un’assai maggiore liberalità), non può dirsi perfettamente corri-
spondente allo scopo ed allo spirito dei nostri tempi. Tuttavia, l’esperienza fatta c’insegna 
altresì che con qualche maggiore attività e diligenza da parte delle Autorità cantonale e 
locali, il ricavo dei nostri appelli alla pubblica generosità potrebbe facilmente riuscire assai 
maggiore e quindi anche più idoneo ad aiutare lo Stato nell’opera sua di sollievo ai colpiti 
dalle disgrazie. Non crediamo quindi che sia giusto il momento di proporre la consigliata 
abolizione e volgeremo piuttosto le nostre cure ad ottenere ancora più dalla spontanea 
carità dei nostri concittadini…560

556. Cfr. VGC, 27 aprile 1874.

557. Conto-reso CS, 1875, p. 9.

558. FO, 1879, p. 113.

559. Cfr. FO, 1881 e ss.

560. Conto-reso CS, 1892, p. 205.
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Questa la voce del Dipartimento di Giustizia, allora responsabile del ramo, nel 
rendiconto governativo per l’anno 1892. Una posizione fragile e difficile da so-
stenere, destinata a crollare di lì a poco, di fronte alle ripetute lagnanze dei poteri 
locali:

Né possiamo tacere, da ultimo, dei numerosi lamenti che diverse Municipalità ci rivolgo-
no a riguardo delle periodiche collette legali. «Queste collette, esse pensano, nel mentre 
impongono a noi soverchio peso e poco gradevole incarico, non fruttano che poco denaro, 
dato talvolta con poco garbo ed anche minore buona voglia». Non possiamo negare che 
i lamenti surriferiti abbiano un qualche fondamento, come non possiamo negare che in 
generale la maggior parte delle Municipalità si prestano mal volentieri a questo incarico 
[…], il quale se non merita il titolo di «accattonaggio» di cui viene talora onorato, è però 
tale da rivestire oggi giorno il carattere di una istituzione che ha fatto il suo tempo e che 
è destinata a scomparire. Non riescirà pertanto cosa nuova e straordinaria, se sopra nostro 
preavviso, il Consiglio di Stato avesse, entro breve, a proporre l’abolizione totale di tale 
legge od almeno la sua modificazione.561

Ecco quanto fu riferito nel rapporto d’esercizio per il 1894: il destino della ca-
rità legale era ormai segnato. Le pressioni sull’autorità cantonale si fecero vieppiù 
crescenti. L’anno seguente, le principali località del Cantone chiesero ufficialmente 
la soppressione del sistema:

…dobbiamo qui ricordare come i lamenti contro le collette che periodicamente, per legge, 
si riproducono vadano facendosi ognora più sentiti. Siamo anzi quest’anno in presenza 
di formale domanda delle Municipalità di Lugano, Bellinzona, Locarno e Mendrisio, nel 
senso che le collette stabilite dalla legge 28 maggio 1841 vengano abolite, e con esse 
abrogate tutte le relative disposizioni, le quali, come testualmente si esprime il Municipio 
di Locarno, «se danno una alta idea della filantropia del Corpo legislativo che le ha dettate 
e possano in allora essere state provvide e rispondere egregiamente ai bisogni dei tempi, 
crediamo invece che al dì d’oggi sia affatto scomparsa la loro ragione d’essere». Né, a 
nostro avviso, vanno errate le Municipalità surriportate laddove pensano che dal 1841 in 
poi lo Stato, per quanto riguarda la natura degli obblighi ed il modo di sopperirvi, abbia 
essenzialmente cambiato.562

Il Dipartimento competente non poteva che sottoscrivere la posizione delle 
principali Municipalità, stanco di sorvegliare l’esecuzione di disposizioni che, a 
cavallo del nuovo secolo, apparivano ormai anacronistiche. Il passo successivo era 
scontato. Nella primavera del 1896 la questione finì di nuovo sui banchi del Gran 
Consiglio:

Già nel nostro conto-reso per l’anno 1894 abbiamo accennato al bisogno ormai urgente 
di modificare gli art. 12 e 13 della legge sulla pubblica beneficenza del 28 maggio 1841, 
i quali dispongono che periodicamente due volte all’anno si debba, a cura delle Munici-
palità, praticare una colletta a favore del fondo di beneficenza. Quest’anno, in occasione 
dell’ultima colletta, ci giunsero più formali lamenti ed una petizione da parte delle Muni-
cipalità di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio, con la quale si domanda che venga 

561. Conto-reso DGP, 1894, p. 41.

562. Conto-reso DG, 1895, p. 38.
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soppressa questa colletta periodica. Il Consiglio di Stato scrivente condivide pienamente 
l’opinione che la legge del 1841, per quanto riguarda le collette abbia ormai fatto il suo 
tempo […]. Ripetendo pertanto le considerazioni contenute nei rapporti di gestione, ramo 
beneficenza del 1894 e 1895 e facendo nostre quelle portate dalla surriferita petizione delle 
Municipalità di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio vi proponiamo di adottare il 
progetto di decreto legislativo che abbiamo l’onore di accompagnarvi.563

Non restava altro che arrendersi all’evidenza. Il Consiglio di Stato propose così 
di decretare quanto segue:

1. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 della legge 28 maggio 1841 sul fondo di beneficenza 
pubblica.
2. Il Consiglio di Stato inserirà in ogni progetto di preventivo una somma corrispondente 
ai bisogni del fondo di beneficenza.
§. Questa somma per l’anno 1896 resta fissata in franchi 3000.–.564

L’abolizione delle collette annuali obbligatorie, prescritte dagli articoli 12 e 
13 della legge, e il finanziamento diretto del ramo mediante l’erario cantonale: i 
cambiamenti auspicati non erano altro che quelli già proposti nel 1874. Il fondo 
cantonale di soccorso avrebbe comunque continuato a esistere, alimentato però 
direttamente dalle casse dello Stato. Appoggiata dai maggiori centri del Cantone 
e stavolta disgiunta da ogni altra questione inerente l’ambito dell’assistenza ai 
poveri, la riforma fu subito accettata dal Gran Consiglio e rimessa al Governo per 
l’esecuzione565. Finiva così, con decreto legislativo del 9 maggio 1896, la contro-
versa esperienza della carità legale566.

«Sembra che la carità de’ ticinesi, la quale pur si scuote alla occorrenza di 
gravi straordinari accidenti, sia indifferente pei casi d’infortunio ordinario e non 
presentaneo che viene a distruggere l’abitazione, la stalla od il podere di povere 
famiglie gettandole nella costernazione e nella miseria»567: niente meglio di questa 
considerazione, formulata già nel rendiconto governativo per l’anno 1852, rivela i 
limiti del sistema della pubblica beneficenza cantonale. Lo slancio solidale spon-
taneo dimostrato più volte dalla popolazione ticinese in occasione di grandi e gravi 
disastri era in chiara controtendenza rispetto alla sua indifferenza nei confronti 
delle collette annuali ordinarie. Nel 1894, in una memoria sul tema dell’assistenza 
ai poveri premiata ed edita dalla Società degli Amici dell’Educazione del Popolo, 
l’allora direttore del penitenziario cantonale Fulgenzio Chicherio si era espresso 
come segue su questo dato di fatto: 

563. VGC, 9 maggio 1896, messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio in punto alla 
modifica della legge sulla pubblica beneficenza (4 aprile 1896). 

564. Ibidem.

565. Cfr. VGC, 9 maggio 1896.

566. Cfr. BU, 1896, p. 29.

567. Conto-reso CS, 1852, p. 240.
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Quanto alle collette annuali, esse ebbero bensì luogo, più o meno effettivamente, a tenore 
di quella legge, due volte all’anno; ma con risultati di regola così meschini, che non se 
ne sarebbe dovuto continuare l’uso fino ai nostri giorni, non fosse per quel pietrificarsi 
delle forme dopo che lo spirito se n’è ito. […]. Di fronte alla tiepidezza, alla freddezza, 
che incontrano le questue ordinarie è soddisfacente il constatare lo slancio e la generosità 
della nostra popolazione, quando ad essa si faccia appello per sollevare notorie sventure. 
Ce ne porgono esempio: la colletta per gl’incendiati di Airolo con fr. 16900, oltre ai tanti 
doni in natura; quella per i danneggiati dal franamento ad Elm con fr. 9700; quella per le 
vittime dello scoscendimento a Zug con fr. 8300, delle valanghe con fr. 4800; senza parlare 
delle tante sottoscrizioni private promosse da speciali comitati, tra cui quella recente per 
gli incendiati di Meyringen con circa 4000 franchi. Ci sembra quindi che se si postulasse 
il delenda dell’usanza delle queste ordinarie, per lasciare tutto lo slancio notoriamente 
fecondo a speciali collette officiali nei casi di gravi e straordinari infortuni, il sagrificio per 
l’erario […] non dovrebbe essere tale da preponderare per la conservazione di un apparato 
fastidioso assai – come sanno le autorità locali a cui incombe – e, diciamolo pure, che non 
è più in relazione colle condizioni civili del paese.568

Non era più tempo di collette regolari e «istituzionali», d’altronde delegittimate 
dagli scarsissimi risultati. Ben diversa era invece la partecipazione popolare in 
occasione delle «collette pubbliche straordinarie», autorizzate dalla stessa legge 
del 1841 «nell’occorrenza di gravissimi casi d’infortunio»569 (art. 18), quando la 
generosità dei cittadini portava a ottimi introiti. Già in uso prima del 1841, la prassi 
delle collette pubbliche straordinarie indette o autorizzate dal Governo fu praticata 
più volte anche dopo l’emanazione della legge. È ciò che avvenne in occasione 
dei maggiori incendi della storia ticinese, mediante pubblici appelli o permettendo 
l’azione di comitati locali di soccorso570.

568. PAUPEROFILO (CHICHERIO, Fulgenzio): «Pensieri sull’assistenza dei poveri», in Della 
Pubblica Assistenza nel Cantone Ticino, Memorie pubblicate per cura della Società degli Amici 
dell’Educazione del Popolo e di Utilità Pubblica. Bellinzona, Tipografia e Litografia Eredi C. Co-
lombi, 1894, pp. 64-65. Il Chicherio firmò la propria memoria con lo pseudonimo di «Pauperofilo» 
(cfr. GALLI, Antonio: Notizie sul Cantone Ticino. Volume III. Bellinzona, Istituto Editoriale Tici-
nese, 1937, p. 1175). Per ulteriori informazioni sull’autore si veda CRIVELLI, Pablo: «Chicherio, 
Fulgenzio», in DSS.

569. BU, 1841-1843, p. 69.

570. Per un tentativo di sintesi sui più grandi incendi della storia ticinese, le loro conseguenze e 
le dinamiche di solidarietà da essi generate si rimanda all’Appendice Villaggi in fiamme: i maggiori 
incendi nel Ticino dell’Ottocento, in coda al presente lavoro. 
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Premessa

All’approccio riguardante l’insieme del Cantone, il presente lavoro aggiunge 
un’ampia parte dedicata alla realtà comunale. Nel particolare caso del Ticino, che 
non conobbe uno sviluppo duraturo del monopolio pubblico in campo assicurati-
vo, ciò significa intraprendere una ricerca per lo più nuova e disgiunta da quella 
condotta su scala cantonale. Non avendo lo Stato sviluppato una vera e propria 
politica pubblica per la prevenzione e la lotta contro gli incendi, ogni Comune si 
organizzò di fatto in modo autonomo e indipendente nella gestione del rischio. Le 
Municipalità, fatta eccezione dei puntuali compiti di sorveglianza loro attribuiti 
dalle disposizioni sul commercio delle materie infiammabili, non erano infatti sot-
toposte dal Cantone ad alcun obbligo in merito alla lotta al fuoco, ambito in cui le 
leggi organiche comunali le ritenevano però, come già abbiamo visto, generica-
mente competenti.

Ogni comunità locale sviluppò dunque le proprie pratiche di gestione del ri-
schio, secondo l’occupazione del territorio, le risorse disponibili, il contesto sociale 
e le esperienze acquisite. Non potendo ovviamente studiare ogni singola realtà, è 
stato necessario compiere delle scelte rappresentative, cioè selezionare delle lo-
calità su cui svolgere ricerche approfondite, allo scopo di fornire degli esempi 
concreti di culture «locali» del rischio. Si è scelto in questo senso di focalizzare 
l’attenzione su due studi di caso: quello di un centro di pianura, Locarno, e quello 
di un villaggio di montagna, Airolo.

La scelta risponde a più necessità. Innanzitutto, essa rende possibile il confronto 
fra due località estremamente diverse dal punto di vista morfologico e dell’inse-
diamento: alla realtà lacustre e di pianura rappresentata da Locarno si contrap-
pongono le montagne dell’alta Leventina fra cui è situato Airolo. Nel primo caso 
siamo di fronte a un centro regionale in pieno sviluppo nel corso dell’Ottocento, 
mentre nel secondo lo scenario è quello di un villaggio alpino, confrontato con 
tutt’altre condizioni e disponibilità di risorse. Nell’optare per questi due Comuni 
si sono poi considerati anche altri fattori. A Locarno, un archivio storico completo 
e ordinato permette di studiare l’evoluzione della cultura del rischio per tutto l’Ot-
tocento, anche se la località non conobbe avvenimenti particolarmente traumatici. 
Quest’ultimo aspetto si ritrova invece nel caso di Airolo, dove, malgrado le lacune 
archivistiche, è possibile confrontarsi con una realtà segnata da eventi catastrofici. 
Come avremo modo di dimostrare, il paese di Airolo e le sue frazioni furono infatti 
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più volte distrutti dal fuoco nel corso del XIX secolo: si tratta in questo senso di un 
osservatorio storico privilegiato.

Mentre ci forniscono l’esempio di due diverse modalità di gestione del rischio, 
le ricerche condotte su Locarno e Airolo vogliono essere anche un nuovo contributo 
alla storia di queste due località, colta da un punto di vista certo particolare, ma che 
permette di mostrare strutture e dinamiche che vanno ben oltre il tema del fuoco.
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Locarno: il rischio nel contesto urbano

Prevenire in città, d’inverno e d’estate

La Municipalità della Città di Locarno.
Veduta la necessità di prevenire il male dell’incendio orribile sempre, e bene spesso irre-
parabile; e di assicurare con ciò maggiormente la tranquillità dei Cittadini. Considerato, 
che questo male il più delle volte la sua origine riconosce dalla negligenza di alcuni nel 
conservare purgati, e netti li propri Camini. Ritenuto, che ciò esige una generale disposi-
zione. Ha ordinato, ed ordina:
1º. Tutti senza eccezione dovranno aver fatto spazzare li propri Camini per la metà del 
corrente gennaio; e d’ora in avanti tutti vi saranno tenuti da sei in sei mesi.
2º. L’esecuzione del presente ordine sarà assicurata da opportune visite, e coloro, che si 
ritroveranno in contravvenzione, saranno multati in franchi 4 svizzeri, oltre tutto quanto 
si troverà del caso.
Locarno, li 4 gennaio 1828.1

È così che, nel pieno dell’inverno del 1828, la Municipalità di Locarno de-
cise d’imporre ai cittadini la propria vigilanza sulla manutenzione dei focolari 
domestici. Si tratta della prima disposizione del genere rintracciabile nella serie 
ottocentesca degli ordini e degli avvisi emanati dall’Esecutivo comunale2. Nel no-
vembre del 1831, il verificarsi di un incendio fornì alla Municipalità l’occasione 
per completare e affinare l’ordine emanato qualche anno prima3:

La Municipalità della Città di Locarno.
Portatile dei forti riclami, che non pochi si permettono di accendere fuoco in stanze non 
munite di un regolare condotto, per cui facilmente risultar ne può grave danno, si è trovata 
in dovere di nuovamente ordinare quanto in appresso:
1º. Resta severamente vietato sotto penale di franchi 10 di accendere fuoco in camere 
mancanti di condotto, che abbastanza sorga dal tetto da rendere innocue le scintille da lui 
raccolte.
2º. Sarà premura di ciascuno di ben di spesso provvedere alla nettezza dei propri cammini.
3º. Chiunque vi sorpasserà sappia, che apposita Delegazione verificherà indistintamente in 
quale stato ritrovasi i suddetti condotti, e verranno fatte fare quelle riattazioni che saranno 
del caso.

1. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 4 gennaio 1828. 

2. Cfr. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi (1803-1910). 

3. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 6 novembre 1831. 
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4º. I Delatori, ai quali si presterà piena fede, se persone degne mediante giuramento, sa-
ranno tenuti segreti, e percepiranno metà della multa!
Locarno li 8 Novembre 1831.4 

Il Comune intendeva così assicurarsi non solo che si provvedesse a un’adegua-
ta pulizia dei camini, ma anche che i locali in cui si accendesse fuoco ne fossero 
prima di tutto provvisti e che questi fossero costruiti a regola d’arte, cioè a suffi-
ciente distanza dal tetto degli edifici. Un ordine emanato l’anno successivo avrebbe 
poi ulteriormente precisato come si ritenessero regolari solo i condotti «pei quali 
possa persona del mestiere commodamente passare per nettarli; e che debbano 
sorgere ad una conveniente distanza dal tetto per toglierne l’immediato contatto 
delle scintille»5.

Il compito di sorvegliare il rispetto di queste disposizioni spettava a un’apposita 
delegazione municipale, chiamata a esercitare un’ingerenza nelle proprietà private 
non sempre ben accolta dalla popolazione: «La delegazione per la polizia dei ca-
mini composta dai Sig.ri Municipali Orelli, Degiorgi, Segret.o e perito Fusco Pietro 
rapporta che recati nella casa occupata da Conti Giuseppe fu ricevuta nei termini 
più impropri, e ingiuriosi»6. Spesso a segnalare gli abusi o le situazioni di pericolo 
erano i cittadini stessi, preoccupati di preservare dal fuoco le loro proprietà:

Fu presentata rimostranza da vari signori […] per un pronto provvedimento ad un cammino 
della casa dei signori fratelli Grassi minacciante pericolo. […]. Presentatasi poscia la S.a 
Catterina Grassi ha fatto osservare che è meno vera la rimostranza inoltrata quest’oggi, e 
sovraindicata, cioè, che il cammino della di lei casa abitata dalla S.a Lucia Piotti sbocchi 
nello spazzacale. In vista di ciò la Municipalità a verificazione della cosa ha invitata la so-
lita Delegazione pei cammini, unitamente al perito Fusco a recarsi sul luogo per esaminare 
in quale stato si trova il cammino in discorso, e quindi farne rapporto.7

La decisione sulla regolarità o meno di una determinata situazione spettava 
sempre alla Municipalità e alla sua apposita delegazione. Possibile che la visita di 
quest’ultima smentisse i timori dei denuncianti, come ad esempio nel caso appena 
menzionato, quando la delegazione riferì «che esiste ivi diffatti un cammino, il di 
cui condotto non sorte dal tetto, ma esser certo non farsene di quello alcun uso, 
essendo tuttavia affatto bianche le pareti del focolare; esservi però altro cammino 
quale fa bensì molto fumo, ma non pericoloso»8. Ben più sovente però, di fronte 
all’evidenza del pericolo, all’autorità comunale non restava che incalzare ripetu-
tamente il proprietario affinché vi ponesse rimedio, previa il procedimento penale 
in caso d’inadempienza:

4. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 8 novembre 1831.

5. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 21 gennaio 1832.

6. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 15 novembre 1831.

7. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 1 febbraio 1832.

8. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 15 febbraio 1832.
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Dietro rapporto del S. Municipale Degiorgi, che non sono state fatte le debite riattazioni 
ai cammini irregolari. Fu invitata l’apposita Delegazione a far eseguire a tutta spesa dei 
particolari le opportune riparazioni ai cammini difettosi come all’analoga nota esistente 
presso la Cancelleria.9

Il S. M.le Mariotti riferisce che il cammino Righini presenta infatti pericolo d’incendio, 
ma che il Righini si rifiuta a farvi riparazione dichiarandosi inabilitato a sopportarne la 
spesa. La M.tà risolve di costringerlo con ordine penale di franchi 4 se entro il termine di 
8 giorni non si presta.10

Nel quadro di una ricerca sulla realtà storica del Cantone Ticino, la Locarno 
dell’Ottocento può essere considerata a tutti gli effetti una città: lo era per la sua 
crescita demografica in rapporto al resto del Distretto, per il suo ruolo di centro 
economico regionale, nonché per la sua funzione politica e amministrativa, trattan-
dosi di uno dei tre centri, con Bellinzona e Lugano, che si alternarono nel ruolo di 
capitale del Cantone11. Si trattava di una supremazia regionale e di una coscienza 
urbana affermate dalle stesse autorità comunali non solo nella formalità dei docu-
menti ufficiali, ma anche nella concreta azione politica, con l’offerta d’infrastrut-
ture e di servizi alla popolazione12. La prima metà dell’Ottocento in particolare 
fu per Locarno un periodo di forte crescita demografica, in cui l’incremento più 
significativo si verificò, stando ai dati disponibili, tra il 1836 e il 1850. In questo 
breve periodo la popolazione complessiva della città passò infatti da 1’572 a 2’676 
unità, ciò che equivale a un tasso di crescita del 70% circa, in evidente contrasto con 
il ben più flebile aumento registrato nel resto del Distretto: il centro si affermava 
sulla campagna circostante13. L’incremento della popolazione significava natural-
mente anche sviluppo edilizio, quindi uno spazio abitato che diventava sempre più 
strutturato e angusto, con la diminuzione della distanza tra un edificio e l’altro14. 

La crescita urbana di Locarno nella prima metà dell’Ottocento si rifletteva an-
che nelle misure preventive emanate dall’autorità comunale: a partire dall’inverno 
del 1835, l’ordine municipale riguardante la pulizia e la riparazione dei camini fu 
pubblicato con regolarità e costanza, diventando uno dei principali interventi di po-
lizia locale operati dal Comune. Con l’avvento dei mesi più freddi, la Municipalità 
ripeteva negli anni le discipline in materia: ai cittadini era concesso un determinato 
lasso di tempo per provvedere alla pulizia e, in caso di costruzione non idonea, 
alla riparazione dei camini; dopodiché, l’apposita delegazione municipale avreb-

9. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 13 luglio 1832.

10. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 31 ottobre 1835.

11. La costituzione cantonale del 17 dicembre 1814 sancì l’alternanza sessennale di Bellinzona, 
Lugano e Locarno nella funzione di capoluogo. La rotazione terminò nel 1881, quando Gran Con-
siglio e Consiglio di Stato s’insediarono definitivamente a Bellinzona (cfr. Nuova raccolta generale 
delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino dal 1803 al 1886, op. cit., Volume primo, pp. 33-34 e 48).

12. Si vedano a questo proposito le interessanti riflessioni proposte da HUBER, Rodolfo: op. 
cit., pp. 343-351.

13. Cfr. HUBER, Rodolfo: op. cit., pp. 62-63 e p. 68.

14. Cfr. Idem, pp. 229-230.
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be proceduto alle visite e alla sanzione dei contravventori15. Un modo d’agire cui 
avrebbe giovato più tardi anche l’«appoggio» della legge organica comunale del 
1854, la prima come sappiamo a contemplare in modo chiaro ed esplicito questo 
genere di questioni:

In ossequi all’articolo 73 lettera B, della vigente legge comunale. [La Municipalità] Ordi-
na: che entro 15 giorni sian fatti spazzare tutti i cammini che di spazzatura abbisognano. 
Una multa di f.chi 4 sarà inflitta a coloro che al presente ordine non avranno ottemperato 
in capo ai concessi 15 giorni.16

La pubblicazione degli ordini sulla manutenzione dei camini si sarebbe pro-
tratta per tutto il XIX secolo e sino agli inizi del successivo, con l’inevitabile 
variazione di alcuni dettagli riguardanti le sanzioni o i termini d’applicazione17. 
Va comunque osservato che, se la costante ripetizione delle disposizioni ne attesta 
il mancato rispetto o almeno il consistente rischio d’inadempienza da parte dei 
cittadini, a partire dalla metà dell’Ottocento circa la serie degli ordini municipali 
si limita a richiamare la pulizia dei camini, senza più menzionare la loro struttura 
o costruzione irregolare, segno forse dei miglioramenti ottenuti in questo senso18. 
Ciò non toglie che qualcuno potesse sempre commettere la grave imprudenza di 
accendere il fuoco all’interno di locali privi di condotto:

La Mun.à ordina al Sig. Antonio Sardi qual locatario della casa di Domenico Carmine 
in vicinanza dell’Albergo della Corona, di impedire sotto multa di 5 franchi che dalla 
Compagnia di Segantini ivi alloggiati si accenda fuoco nella camera a pian terreno senza 
cammino; in vista del prossimo pericolo d’incendio pella paglia ivi accumulata che serve 
per dormire ai Segantini.19

Ad accrescere il rischio d’incendio non era solo la presenza di un focolare, 
ma anche l’eventualità che in sua vicinanza si trovassero materie particolarmente 
infiammabili:

Sul riclamo del S. Giuseppe Antonio Tarchetti perché venga provveduto ad una finestra, 
che minaccia pericolo d’incendio per la quantità della legna rinchiusa nella stanza, e per la 
vicinanza a due cammini, esistente nella ora abitata dal prestinaio P.ro Cattaneo, fu risolto 
d’invitare a comparire il nom.o S. Cattaneo per prendere quelle misure che saranno del 
caso.20

15. Cfr. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 31 ottobre 1835 e ss.

16. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 28 novembre 1854.

17. Cfr. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 1828-1910. Va precisato che durante le nostre 
ricerche non abbiamo potuto consultare il quinto volume della serie degli Ordini e avvisi (1862-1882), 
risultato irreperibile presso l’ACom Locarno; tutte le considerazioni qui formulate fanno dunque 
forzatamente astrazione degli ordini e degli avvisi emanati nel corso di quel ventennio.

18. Cfr. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 14 dicembre 1847 e ss. 

19. ACom Locarno 2.7.14, Ordini a particolari, 28 gennaio 1850.

20. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 2 luglio 1834.
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Della conservazione nell’abitato di merci particolarmente pericolose la Munici-
palità si era d’altronde occupata sin dai primi mesi della sua esistenza, provvedendo 
a rinnovare antiche disposizioni in questo senso:

La Municipalità di Locarno – Li 2 Agosto 1803.
1. Considerando gli antichi savissimi provvedimenti, in forza di cui venne proibita la 

conservazione della Polvere di Moschetto e di Botta ne Paesi, e Luoghi abitati.
2. Considerando, che cambiato l’ordine politico non mutaronsi i pericoli contingibili da 

fisico accidente. […].
Ordina:
4. Tutti li mercanti, o venditori di da Polvere dovranno tenerla in un magazzeno unita fuori 

dell’abitato indicando alla Municipalità il locale del magazzeno.
2. À Mercanti si permette di tenerne nelle loro botteghe non più di Libre sei comprese le 

due qualità.
3. Ogni venditore di detta Polvere dovrà distribuirla à giorno chiaro, e non potrà sotto 

qualunque pretesto maneggiarla a candele accese, o ad altro.21

Alcune disposizioni adottate su scala locale, a stretto contatto con il pericolo, 
anticipavano così aspetti a cui più tardi, come sappiamo, si sarebbero interessate 
anche le autorità cantonali:

La Municipalità di Locarno.
Penetrando, che alcuni sostreggiano il carbone nell’abitato, o vicino ad esso. Considerando 
i funesti effetti d’incendio, che ne potrebbero derivare al paese da simile sostreggiam.o, 
perché talvolta dalle carbonaie vi si trasporta il carbone non bene estinto, come di simili 
contingenze v’hanno più esempi. […]. Ordina:
Che nissuno possa sostreggiare carbone all’abitato più vicino di cinquanta braccia. […]. I 
Contravventori dai prescriti ordini saranno irremissibilm.e puniti in dieci franchi, ed anche 
di più, se recidivi.
Dall’Aula della Mun.à il 23 Giugno 1804.22

Se con l’avvicinarsi dei mesi più freddi dell’anno era la manutenzione dei cami-
ni a preoccupare le autorità comunali, durante il periodo estivo il rischio d’incendio 
assumeva invece un’altra forma, manifestandosi per lo più durante alcuni momenti 
di svago vissuti dalla popolazione:

Vedendo, che a fronte delle infinite provvidenze emanate alcuni di questi citt.i fanno 
seralm.e fuochi nelle pubbliche strade ed in luoghi meno atti coi rottami di canape, cioè 
fanno la così d.a roggia. Conosciuta l’urgenza di prevenire gl’incendi, che potrebbero 
avvenire da tale o simile abuso, ed incaricata la Mun.à da suoi attributi alla sorveglianza 
della quiete, sicurezza p. Questa volta e sempre, Ordina:
Resta proibito a chicchessia accendere la così d.a roggia entro o vicino al fabbricato, come 
pure portare in giro fuoco di materia di troppo facile combustione. Chi vi contravviene 
sarà irremissibilm.e multato in 4 franchi.
Dall’aula della Mun.à il 27 Agosto 1804.23

21. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 2 agosto 1803.

22. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 23 giugno 1804.

23. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 27 agosto 1804.
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Quella di ritrovarsi attorno alle cosiddette «roggie» era per i Locarnesi una pia-
cevole abitudine nelle serate di fine estate e d’autunno, durante il periodo della ven-
demmia24. Accesi soprattutto «al tempo che si travalia canape» o «da chi correda il 
canape», questi falò collettivi furono ripetutamente proibiti all’interno dell’abitato, 
delle piazze, strade e vicoli della città25. Il moltiplicarsi degli ordini di polizia ema-
nati nei primi decenni dell’Ottocento per arginare il fenomeno testimonia come, 
malgrado i divieti, le chiacchiere e i canti attorno alle «roggie» rappresentassero 
un momento privilegiato di socializzazione e d’appropriazione dello spazio urbano 
da parte degli abitanti. Ad alimentare il fuoco erano i resti della canapa, alla cui 
lavorazione era allora dedita in modo accessorio buona parte della popolazione 
locarnese, non senza che la sua macerazione ed essicazione provocassero evidenti 
disagi di natura igienica26. 

Nel 1825 la proibizione di accendere «roggie» fu inserita, con altre questioni 
riguardanti l’igiene o la quiete pubblica, in un apposito «regolamento sulla pulizia 
interna» della città27. La crescita demografica e lo sviluppo dell’abitato non pote-
vano che rendere sempre più insidioso il persistere di questo passatempo serale, 
alimentato inoltre dal girovagare di bambini incustoditi, altro fenomeno caratteri-
stico dei centri cittadini:

Resta […] impedito l’accender fuoco, che si pratica dai fanciulli, e da qualunque altra per-
sona nelle strade, recinti […] e specialm.e le così chiamate roggie al tempo che si travalia 
canape. E ciò tutto sotto penale di franchi 10, la di cui metà verrà devoluta all’accusatore, 
cui si avrà piena fede, la persona degna mediante giuramento, e gl’insolvibili, sia p. l’età, 
che p. qualunque altra causa si consegneranno agli arresti di polizia, ove vi rimarranno p. 
un tempo da determinarsi secondo i casi, ed i Genitori, o chi deve averne l’immediata sor-
velianza sulla condotta de med.i, saranno tenuti responsabili tanto p. l’effetto della penale, 
che di qualunque altra conseguenza.28

I gruppi di ragazzini, oltre a essere fra gli autori dei falò accesi con i resti 
di canapa, per i quali la Municipalità denunciava «la colpevole negligenza dei 
parenti, tutori, ed altri capi da cui dipendono per la maggior parte gli autori di 
questo disordine»29, erano spesso responsabili di altri comportamenti incoscienti 
e pericolosi:

24. Cfr. HUBER, Rodolfo: op. cit., p. 297.

25. Cfr. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 15 luglio 1812, 13 settembre 1820, 30 agosto 
1823 e 3 settembre 1834.

26. Cfr. HUBER, Rodolfo: op. cit., p. 178 e p. 275. Anche la volontà di limitare o proibire la 
lavorazione della canapa all’interno dell’abitato è infatti riscontrabile nella serie degli Ordini e avvisi 
municipali. 

27. Cfr. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 30 maggio 1825.

28. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 15 luglio 1812.

29. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 3 settembre 1834.
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La Municipalità di Locarno – 26 Giugno 1838.
Venuta in cognizione che alcuni ragazzi si fanno lecito di sparare dei cosiddetti cannon-
cini o petardi atti a recar danno alle persone ed incendio alle proprietà, e volendo ovviare 
alle tristi conseguenze della loro imprudenza e sconsideratezza ha risolto di pubblicare il 
seguente Ordine:
È proibito sotto penale di f.chi 2 lo sparo in qualsiasi luogo e tempo degli cannoncini o 
petardi. I Genitori, Tutori, Curatori dei ragazzi contravventori sono tenuti risponsabili 
del pagam.to delle multe, e per le conseguenze. L’accusatore avrà metà della multa, e sarà 
tenuto secreto mediante giuramento.30

Il rischio derivante dal maneggio di fuoco ed esplosivi da parte di monelli che 
sfuggivano al controllo famigliare e scolastico era d’altronde parte integrante di un 
problema più ampio, quello della delinquenza minorile, che andava di pari passo 
con la crescita demografica e urbana31. 

A partire dagli anni Quaranta dell’Ottocento il problema del maneggio del fuo-
co da parte dei cittadini sembra comunque non essere più oggetto della costante 
attenzione delle autorità comunali, in contrasto con la vigilanza invece mantenuta 
sui camini: nella serie degli ordini municipali non appaiono infatti più i ripetuti 
riferimenti alle «roggie» o agli irresponsabili comportamenti dei più piccoli, segno 
forse di un accresciuto controllo sociale degli spazi pubblici e di una maggior ef-
ficienza raggiunta in termini di polizia locale32. Sul finire del secolo, regolamenti 
per il servizio dei sergenti e delle guardie di città avrebbero poi genericamente 
attribuito a queste figure la sorveglianza sul rischio d’incendio, in particolare sul 
pericoloso deposito e raggruppamento nell’abitato di materie facilmente infiam-
mabili ed esplosive, come polvere, carbone, fieno, paglia, petrolio, ecc.33. Anche 
lo sforzo preventivo si sarebbe evoluto in questa direzione, in corrispondenza 
dell’evoluzione dell’industria e del commercio e delle disposizioni nel frattempo 
emanate dal Cantone:

In conformità delle prescrizioni della legge 5 maggio 1875, si rende noto:
Che il sig. Leopoldo Varenna intende istituire un deposito di petrolio nel suo magazzeno 
in via di costruzione ai Rovedi, nella campagna; le eventuali opposizioni dovranno essere 
inoltrate entro il perentorio termine di 15 giorni, […] giusta l’articolo 4 legge citata.34

Per quanto riguarda il concreto aiuto alle vittime d’incendi, l’autorità comunale 
sosteneva solitamente i danneggiati nella raccolta dei soccorsi. Come sappiamo, a 
partire dal 1841 ogni Comune fu chiamato a praticare le collette per il fondo can-

30. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 26 giugno 1838.

31. Cfr. HUBER, Rodolfo: op. cit., pp. 299-300.

32. Cfr. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 1803-1910. Si tenga presente che la considerazioni 
fanno sempre astrazione del volume mancante (1862-1882) al momento delle nostre ricerche.

33. Cfr. ACom Locarno, Ufficio archivista, sc. 1, vol. 1, «Regolamento pei sergenti di città e 
l’usciere-portinaio» (1894); Ufficio archivista, sc. 4, inc. 26, «Regolamento per le guardie di città» 
(1898). 

34. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 8 agosto 1902.
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tonale di beneficenza, mentre nei decenni precedenti si trattò piuttosto di procurare 
agli «incendiati» la patente governativa per la questua:

Il citt.o Aggiunto Rusca propone l’oggetto più interessante, che lo mosse a far convocare 
la Mun.à, cioè, per cooperare ad ottenere i mezzi ai poveri sventurati di questa Comune, 
che sventuratamente, e senza la benché minima causa p. loro parte furono le loro poche 
sostanze divorate dalle fiamme la notte di venerdì scorso, di qualche carittatevole socorso, 
procurandogli le necessarie Governative concessioni. La Mun.à incarica il Citt.o Aggiunto 
Dottore Rusca a fare quanto crederà più a portata, perché possino questi sventurati avere 
qualche sollievo; e questo si raccomandi anche p. pubblico avviso p. vieppiù interessare 
la carità dei concittadini per soccorrere gl’infelici.35

Oltre a prestare la propria intercessione perché i danneggiati fossero autorizzati 
alla raccolta di soccorsi nel Cantone, le autorità comunali potevano anche incenti-
vare la carità locale, concedendo agli sventurati la possibilità di mendicare nell’a-
bitato e indicendo una colletta comunale, come avvenuto nel 1812 in occasione 
del sinistro appena citato36.

Quanto agli stabili di proprietà pubblica, il Comune aveva inizialmente prov-
veduto ad assicurarli contro gli incendi presso le società estere attive nel Canto-
ne. Una prassi che fu mantenuta sino al 1869, quando, di fronte all’affermarsi di 
compagnie private svizzere per l’assicurazione contro gli incendi, la commissione 
di revisione dei conti propose all’Assemblea comunale di cambiare la situazione:

Vogliamo permetterci un’osservazione anche relativamente alla assicurazione degli stabili 
contro i danni dell’incendio. Vediamo che tutti gli stabili comunali sono assicurati presso 
Società estere, e ci sembra che per molte considerazioni sarebbe forse migliore consiglio 
rinnovare in scadenza dette assicurazioni presso le nostre Società nazionali, procurando, 
ben inteso, di ottenere pel pagamento delle annuali tasse condizioni pari alle attuali, quan-
do non sia possibile averle migliori.37

La modifica proposta, cioè il passaggio dalle compagnie italiane alle «nostre 
Società nazionali», fu accettata senza discussione dall’Assemblea38. Un’evoluzio-
ne del quadro di riferimento, da sud a nord, che non avvenne solo in ambito assi-
curativo.

35. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 6 luglio 1812.

36. Cfr. ACom Locarno 2.7.14, Ordini e avvisi, 10 luglio 1812; ACom Locarno, Risoluzioni 
dell’Assemblea comunale, 12 luglio 1812.

37. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 17 ottobre 1869, rapporto della com-
missione esaminatrice del conto reso per l’esercizio 1868.

38. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 17 ottobre 1869.
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Gli orizzonti mutevoli della lotta al fuoco

Fu risolto di pregare il S. Arciprete di ringraziare in nome della Municipalità li nostri 
Concittadini dello zelo dimostrato ieri sera nell’estinguere il fuoco, e nello stesso tem-
po che voglia invitare li possessori degli effetti ieri sera ricuperati, a trasportargli nella 
Municipalità, per restituirgli a chi di dovere. Venne pure risolto di pubblicare avviso, che 
oggi alle ore due nella sala municipale si procederà alla restituzione degli effetti serviti 
all’estinzione del fuoco. Veranno spedite delle lettere di ringraziamento per la premura 
dimostrata da vari particolari di Minusio, Orselina, e Solduno nell’occasione sumentovata 
alle rispet.e loro Municipalità.39

Ringraziare i cittadini per l’impegno profuso nell’estinzione del fuoco e prov-
vedere perché gli oggetti privati utilizzati allo scopo fossero restituiti ai legittimi 
proprietari: erano questi i primi compiti che spettavano alla Municipalità dopo un 
incendio. È chiaro che di fronte alla necessità di disporre della maggior quantità 
d’acqua possibile sul luogo del sinistro, chiunque vi accorresse non prestasse par-
ticolare attenzione alla proprietà degli oggetti che si potevano reperire nelle vici-
nanze e che risultavano utili in questo senso. All’indomani però, confrontata alle 
istanze dei cittadini in cerca dei propri utensili, la Municipalità stabiliva appositi 
termini e condizioni per la notifica e la restituzione degli stessi40. Se la questio-
ne assumeva una certa importanza nei processi decisionali della Municipalità era 
soprattutto per due motivi. Innanzitutto, gli oggetti impiegati e spesso smarriti 
avevano un valore non indifferente per le economie domestiche del tempo:

Dietro odierna dei particolari Pioda Andrea (1 secchia di legno), Pioda Giacomo (1 sec-
chia di legno), Franzoni Giacomo, Conelli Angelo, Monastero di St.a Catt.a (1 secchia di 
rame), Galli Avv.o Matteo (1 caldai), Mariotta Eredi fu Giuseppe, Franzoni Luigi 2 caldai, 
1 laveggio, 1 brenta grande e 1 rompineva mancati all’occasione dell’incendio della casa 
Romerio. Fu risolto di attendere a ciò in un’apposita sessione.41

Così, nel marzo del 1830, il corpo municipale cercava di mettere ordine fra 
le numerose istanze pervenutegli in seguito a un incendio verificatosi sul finire 
dell’anno precedente. Secchi, caldaie, laveggi, padelle e recipienti di vario genere: 
gli utensili utilizzati per l’estinzione del fuoco corrispondevano a quelli che soli-
tamente si trovavano nelle cucine delle case42. A renderli disponibili o a vederseli 
semplicemente «sottratti» al momento del sinistro non erano solo privati cittadini, 
ma anche negozianti e artigiani che li possedevano nelle loro botteghe:

39. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 6 novembre 1831.

40. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 8 novembre 1831; ACom Locarno, 
2.7.14, Ordini e avvisi, 8 novembre 1831. 

41. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 29 marzo 1830.

42. Cfr. HUBER, Rodolfo: op. cit., pp. 246-247.



188

Presentasi il S. G. B. Franzoni Negoziante, e rende consapevole la Municipalità che la 
brenta consegnata al med.o non è quella da lui prestata nell’occasione dell’incendio. Chie-
de quindi per suo indennizzo £ 10 Milano. Si risolve di indagare ogni dove, affine di 
rinvenire la brenta in discorso, e viene p. ciò delegato il S. Municipale Degiorgi. Quando 
poi non fosse possibile rinvenirla si taciterà il sum.o Franzoni in £ 10 canton. compresa 
una scurre di sua ragione già stata smarrita.43

L’estinzione di un incendio minacciante l’abitato era una questione di interesse 
pubblico: se gli oggetti privati utilizzati risultavano smarriti, spettava all’Esecutivo 
comunale rimborsare i proprietari, anche se non esistevano specifiche disposizioni 
di legge o decreti in proposito. Per questo, oltre ad attribuire gratificazioni in denaro 
a chi si era maggiormente distinto nel combattere il fuoco, l’autorità comunale ri-
compensava anche coloro che durante il sinistro avevano custodito gli effetti o che 
in seguito si erano prodigati nella loro ricerca sul fondo dei pozzi44: «Bartolomeo 
Pioda e G.mo Balestra fanno istanza per essere pagati della visita praticata a 7 pozzi 
onde verificare se vi fossero rimaste delle secchie»45. 

Nel 1834, di fronte al moltiplicarsi di questo genere di costi e dopo aver inden-
nizzato tutti i ramai cui erano stati smarriti utensili in occasione degli incendi degli 
ultimi anni, la Municipalità decise finalmente di portare il problema in Assemblea, 
perché fosse stabilito in modo più chiaro a chi spettasse il saldo di simili spese46. 
La questione si rivelò più complicata del previsto, visto che l’Assemblea comunale 
non adottò mai alcuna risoluzione in proposito, salvo rimandare il tutto alla Muni-
cipalità alcuni anni dopo, sollecitandola a sua volta perché allestisse un apposito 
regolamento47. Stando alle fonti da noi consultate, non sembra che un simile do-
cumento fu mai allestito: anche nella seconda metà del secolo, i verbali delle riso-
luzioni ci segnalano il corpo municipale sempre dedito a identificare i proprietari 
degli oggetti smarriti e a indennizzarli con appositi mandati sulla cassa comunale48. 
È probabile che il modo di agire rimase sempre quello che la Municipalità aveva 
formalizzato nel 1834, al momento di esprimere il proprio preavviso all’Assem-
blea: «Per gli effetti che si requisiscono per l’estinzione degli incendi e che si 
trovano smarriti si opinerà che questi siano pagati dalla Comune; le spese poi che 
seguono estinto l’incendio siano a carico dei proprietari della casa incendiata»49.

Detto questo, per conseguire importanti miglioramenti nell’ambito della lotta 
al fuoco non bastavano certo gli utensili privati a disposizione dei Locarnesi. Ecco 
perché, già nella sua seduta del 21 maggio 1830, la Municipalità aveva deciso di 

43. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 30 dicembre 1831.

44. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 8 novembre 1831.

45. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 16 marzo 1834.

46. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 8 e 10 gennaio 1834.

47. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 24 maggio 1840.

48. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 18 gennaio 1859 e 20 aprile 1860.

49. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 18 ottobre 1834.
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proporre all’Assemblea l’acquisto di una «pompa per estinguere gl’incendi»50. Un 
passo subito avallato dal Legislativo comunale:

Fu esposto in seguito dal Sig.re Sindaco essere venuto in mente alla Municipalità di provve-
dere una pompa a fuoco etc. Fatta quindi mozione se volevasi o no comperare la macchina 
suddetta. Fu risolto affermativamente per acclamazione.51

Non conosciamo gli esatti motivi per cui questa iniziativa fu presa proprio nella 
primavera del 1830. Sul finire dell’anno precedente un incendio aveva minacciato 
il caseggiato52: l’investimento rispondeva certamente alla logica volontà di appro-
fittare dei progressi della tecnica e di compiere un salto di qualità nella protezione 
dell’abitato. Ma nel valutare la tempistica della decisione va considerato anche 
un altro fattore: solo qualche settimana prima, una «macchina idraulica in un co’ 
suoi attrezzi» era stata recapitata al Comune di Bellinzona, che era così diventato 
il primo dei tre capoluoghi cantonali a possedere un simile mezzo per l’estinzione 
del fuoco53. Il modo in cui la Municipalità di Bellinzona aveva provveduto a infor-
marsi in vista del suo acquisto ben suggerisce quale fosse lo spazio economico cui 
si facesse allora riferimento per questo genere di operazioni:

La Municipalità, ha risolto, per ora, incaricando la compiacenza del Sig.r Ing.e Vonmentlen 
a volere scrivere alla Società di assicurazione in Milano, proponendole, se, secondo le 
promesse fatte, intende di qui lasciare una machina idraulica per gl’incendi, nel qual caso 
la Municipalità non sarebbe lontana dal pagarle annualmente una data somma, purché 
questa fosse ad uso comune; oppure, se, quando la Municipalità stessa, entrasse nelle viste 
di farne la provvista a proprie spese, qual somma sarebbe disposta contribuire per lasciarla 
anche a disposizione pelle case da essa assicurate.54

Poco importa se il Comune di Bellinzona dovette poi provvedere da solo all’ac-
quisto della pompa, dato che la Compagnia di Milano non aveva voluto prestare il 
proprio concorso: l’ingegnere e municipale Giovanni Rocco Von Mentlen si recò di 
persona nella città lombarda per raccogliere informazioni e procedere all’acquisto 
dell’attrezzo55. 

Come per l’ambito assicurativo, il mercato di riferimento era allora quello ita-
liano. Locarno era una delle tre capitali del Cantone: occorreva stare al passo coi 
tempi e seguire l’esempio di Bellinzona. Ma la pompa a fuoco era ancora un og-
getto poco conosciuto alle latitudini ticinesi, oltre che un investimento consistente 
per le casse comunali. È forse per questo che tra l’approvazione dell’acquisto da 
parte dell’Assemblea e i primi passi in questo senso la Municipalità di Locarno 

50. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 21 maggio 1830. 

51. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 23 maggio 1830.

52. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 2 novembre 1829.

53. Cfr. ASTi, ACom Bellinzona, Registri, Risoluzioni della Municipalità, 9 aprile 1830.

54. ASTi, ACom Bellinzona, Registri, Risoluzioni della Municipalità, 26 agosto 1829.

55. Cfr. ASTi, ACom Bellinzona, Registri, Risoluzioni della Municipalità, 3 e 29 dicembre 1829.
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lasciò passare quasi due anni. Quando, sul finire del 1831, un incendio dimostrò 
di nuovo la precarietà della lotta condotta per mezzo dei soli attrezzi domestici, il 
salto di qualità dal punto di vista tecnico fu caldeggiato anche da alcuni ambienti 
cittadini: «La Società degli Amici Locarnesi ha fatto dono alla Municipalità di 
un libro contenente il modo di adoperare le pompe per incendi, e altre importanti 
cognizioni»56. Il documento della Società locale non fu l’unico ricevuto dalla Mu-
nicipalità, che nel corso del 1832 si mosse finalmente per risolvere la questione:

Il S.e Municipale avv.o Domenico Galli con sua lettera datata da Milano communica che 
unitamente al S.e Ingegnere Vontmetlen [sic] ha vedute, ed esaminate più macchine idrau-
liche per l’estinzione degli incendi; una però fra le altre crede essere più conveniente a 
questa Commune, ed accenna il di lei prezzo di £ 1300 austriache; facendo tale rapporto 
in adempimento all’incarico affidato a lui, ed al sullodato S.e Ingegnere invita la Muni-
cipalità ad una risoluzione in proposito. Fu risolto di riscontrargli, che ha troppa fiducia 
nella di lei Delegazione perché creda opportune delle istruzioni onde nella compera abbiasi 
principalmente riguardo alla solidità, e maggiore durata della macchina sudd.a, non può 
a meno però di esternarle tutta la sua soddisfazione, e ringrazia degli incommodi, che la 
Delegazione si è presi per una ottima provvista.57

Di fronte alla necessità di muoversi in un ambito poco conosciuto, anche Lo-
carno aveva deciso di avvalersi della collaborazione del bellinzonese Von Mentlen. 
Circa un mese dopo il primo rapporto, la delegazione riferì di nuovo sul suo operato 
a Milano, specificando che, «dopo di avere prese le maggiori informazioni, ed avere 
praticato con vari fabbricatori di macchine idrauliche per l’estinzione degli incen-
di», aveva trovato conveniente di «farne provvista presso il Meccanico Giuseppe 
Leonardi […] per la somma di £ 1300 austriache coll’obbligo del fabbricatore 
della manutenzione per un anno, e preventiva perizia dei Pompieri in Milano»58. La 
pompa sarebbe stata ultimata in qualche settimana e il fabbricante avrebbe inviato 
a Locarno un proprio inserviente, in modo da istruire nel maneggio della stessa le 
persone che la Municipalità avrebbe destinato allo scopo59.

Due settimane dopo l’approvazione municipale del contratto d’acquisto, la 
macchina per l’estinzione degli incendi era già arrivata a Locarno e si procedette 
alla nomina del personale addetto al suo utilizzo, perché potesse essere istruito «dal 
giovine del macchinista egualmente qui giunto»60. Fra gli «inservienti» designati al 
maneggio della pompa, capitanati da un apposito «direttore», i verbali municipali 
menzionano dei falegnami, un muratore e un fabbro ferraio61. Solo una settimana 

56. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 7 gennaio 1832. Sull’esistenza e le attività 
della Società degli amici locarnesi si vedano le brevi osservazioni formulate da HUBER, Rodolfo: 
op. cit., pp. 295-296.

57. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 1 marzo 1832.

58. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 6 aprile 1832.

59. Cfr. Ibidem.

60. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 23 aprile 1832.

61. Cfr. Ibidem.
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più tardi l’esperto giunto da Milano poté annunciare alla Municipalità di aver ter-
minato l’istruzione, congedandosi dalla stessa: Locarno possedeva a tutti gli effetti 
la propria pompa a fuoco, con un apposito manipolo di uomini edotti nella sua 
manovra62. Per far sì che il suo impiego si rivelasse pronto ed efficace al momento 
del bisogno occorreva però organizzarsi. Il rischio che l’investimento restasse fine 
a se stesso era reale:

Vista la necessità che vengano esercitati gli uomini nella manovra della pompa per gli 
incendi onde conseguire all’occorrenza lo scopo per cui fu comprata si interessò la compia-
cenza dei Sig.ri Municipali presenti a sollecitare il S.r Bernardo Valleggia capo e direttore 
dell’esercizio della pompa perché unitamente a suoi collega riprenda la solita istruzione 
ne giorni festivi. Si scriverà al S.r Ing.e Rocco Vontmentlen [sic] di Bellinzona perché si 
compiaccia provedere le secchie di corame e le scale di corda necessarie alla manovra e 
servizio della pompa sud.a.63

Il solo acquisto di una pompa non era certo sufficiente per ottenere efficaci 
progressi nella lotta al fuoco: a questo dovevano necessariamente seguire altri 
sforzi e investimenti. Un processo tutt’altro che scontato nella Locarno del tempo, 
sia dal punto di vista della disponibilità finanziaria che da quello organizzativo. 
Dopo l’ennesima richiesta all’Ingegner Von Mentlen perché trasmettesse a titolo 
d’esempio quanto già fatto a Bellinzona, un progetto di regolamento per l’esercizio 
e l’uso della pompa fu messo in cantiere solo nel dicembre del 183364. I rapporti 
e le risoluzioni che fecero seguito a un incendio scoppiato in città nel luglio del 
1834 ci forniscono un quadro rappresentativo della situazione a più di due anni 
dall’acquisto dell’attrezzo:

Comunica l’avv.o Franzoni che i Pompieri hanno dichiarato di non voler più continuare il 
loro servizio quando non venghi loro fissata una conveniente mercede. […]. Fu risolta la 
convocazione dell’Assemb. per il giorno 17 Agosto prossimo per la comunicazione di vari 
oggetti importanti. In tale occasione si farà la dimanda di autorizzazione per la compera di 
tutti gli oggetti mancanti al pronto servizio della pompa. […]. In vista delle rimostranze 
dei Pompieri e all’oggetto di ottenere miglior ordine, e prontezza nell’esecuzione delle 
manovre della pompa fu risolto di sottoporre un progetto di regolamento pel servizio della 
pompa all’approvazione dell’assemblea.65

Ecco dunque le condizioni in cui operavano coloro che nel 1834 venivano per 
la prima volta definiti «pompieri» e rivendicavano un’adeguata retribuzione per il 
servizio prestato al Comune. Il fatto che non fossero ancora state adottate chiare 
regole d’organizzazione e disciplina per gli uomini preposti all’uso della pompa 
ci impedisce di parlare di un vero e proprio «corpo» di pompieri: ancora nell’a-
prile del 1835 l’Assemblea comunale si sarebbe dichiarata in attesa di concrete 

62. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 30 aprile 1832.

63. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 29 novembre 1833.

64. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 21 settembre 1832, 7 e 20 dicembre 1833.

65. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 11 luglio 1834.
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proposte municipali riguardo a un regolamento e a un’adeguata retribuzione per 
gli stessi66. Anche gli investimenti auspicati per gli oggetti necessari a un effica-
ce impiego della pompa, quali secchi, scale o corde, sembravano destinati alla 
stessa sorte: benché l’Assemblea ne avesse genericamente autorizzato l’acquisto 
già parecchi mesi prima, nella primavera del 1835 la Municipalità avrebbe anco-
ra interpellato il bellinzonese Von Mentlen chiedendogli se volesse gentilmente 
procurargliene67. Che le ristrettezze economiche fossero d’ostacolo ai progressi 
in questo senso è dimostrato anche dal soprassedere dell’Assemblea a un’ulte-
riore proposta fatta nel 1834 per l’eventuale acquisto di un’altra «piccol pompa 
supplettoria»68. 

Come avremo modo d’illustrare fra qualche pagina, il contesto e le condizioni 
per lo sviluppo e l’attività di un vero e proprio corpo di pompieri non si sarebbero 
verificati che una ventina d’anni più tardi, inducendo poi le autorità comunali anche 
alla compera di una seconda pompa. Di quest’ultimo aspetto vogliamo però riferire 
sin da subito, perché offre l’opportunità di un interessante confronto con quanto 
avvenuto in occasione del primo acquisto:

La Municipalità della Città di Locarno.
All’Onorevole Sig. Consigliere federale Pioda, Berna.
Onorevole Sig. Consigliere,
Sommamente grati pel di Lei interessamento all’acquisto nel Cantone di Berna di una 
Pompa per gl’incendi che risolvette l’anno scorso questa nostra Assemblea, ed edotti 
dell’officiosa corrispondenza seguita a questo uopo tra la S.V., ed il nostro ex. Sindaco 
Rusca riportandoci alla medesima, al presente ci rivolgiamo noi stessi direttamente alla 
V.V. pregandola a stringere il contratto per l’acquisto della Pompa N. 8 coi relativi utensili, 
per la quale il fabbricatore Schenk fissa il prezzo di franchi 1060 sul prospetto a stampa a 
noi dalla V.V. rimesso. È al di lui zelo patriotico il provvedere, se avvi riduzione di prezzo. 
Quanto al trasporto a Locarno ci permettiamo pregarla di coronare l’opera dando la V.V. le 
disposizioni. Troviamo urgente di possedere anche questa seconda Pompa sendo incalzati 
dal Corpo dei nostri Pompieri che sono molto benemeriti, e non siamo senza timore di 
risponsabilità nel caso di disgrazia d’incendio in cui seguissero guasti della Pompa che ora 
abbiamo. Aggradisca, Onorevole Sig. Consigliere, le assicurazioni della nostra più distinta 
stima e considerazione.69

Il documento reca la data del 1861: erano passati tredici anni dall’adozione della 
nuova costituzione federale del 1848, atto di nascita della moderna Confederazio-
ne svizzera. Dopo Stefano Franscini (1848-1857), il Ticino poteva già vantare un 
secondo Consigliere federale a Berna: si trattava del locarnese G.B. Pioda jr, eletto 

66. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 17 agosto 1834 e 5 aprile 1835. 

67. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 17 agosto 1834; ACom Locarno, 
Risoluzioni della Municipalità, 2 maggio 1835.

68. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 17 agosto 1834.

69. ASTi, Fondo famiglia Pioda di Locarno, sc. 30/1, lettera della Municipalità di Locarno a G.B. 
Pioda, 21 giugno 1861.
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dopo la morte del Franscini nel 1857 e in carica sino al 186470. La città di Locarno 
aveva da poco istituito un vero e proprio corpo comunale di pompieri, dotato di 
appositi regolamenti. Un simile progresso andava di pari passo con l’acquisto di 
una seconda pompa, per la quale l’Assemblea aveva già votato il credito necessa-
rio71. Al momento di procedere la Municipalità aveva consultato il capitano degli 
stessi pompieri, giungendo alla conclusione «che la convenienza sta per l’acquisto 
di una pompa del N. 8 della fabbrica di Ferdinando Schenk di Worblaufen presso 
Berna»72.

Non disponiamo di maggiori dettagli riguardo alla scelta dell’attrezzo e del 
fabbricante: sappiamo solo che già l’anno precedente l’allora sindaco Luigi Rusca 
aveva ricevuto l’incaricato d’informarsi presso il corpo «di quale forza convenga 
che sia la pompa»73. A interessarci maggiormente è però il fatto che, contrariamente 
a quanto avvenuto per lo stesso oggetto trent’anni prima, le valutazioni tecniche 
si erano fatte questa volta guardando verso nord, cambiando dunque lo spazio di 
riferimento: da Milano a Berna. Un’evoluzione simile a quella che avvenne anche 
in ambito assicurativo, con il Comune di Locarno che, come già abbiamo visto, 
qualche anno più tardi decise di modificare le assicurazioni degli stabili di sua 
proprietà, passando da compagnie private estere a quelle nazionali74.

Al di là delle motivazioni di tipo tecnico che possono aver giocato un ruolo più 
o meno importante nella scelta di volgere lo sguardo verso Berna anziché Milano, 
l’acquisto della seconda pompa va contestualizzato anche in relazione agli ampi 
cambiamenti politici ed economici allora in atto a livello nazionale, si pensi in 
particolare all’unificazione monetaria e doganale nel nuovo Stato federale, con la 
semplificazione dei mezzi di pagamento e l’abolizione delle dogane e dei pedaggi 
cantonali75. Nell’appello allo «zelo patriotico» del fabbricante bernese Schenk e nel 
riferimento alle «nostre società nazionali» che si riscontrano negli atti delle autorità 
comunali di Locarno dapprima in merito alla pompa contro gli incendi e poi alle 
assicurazioni, si può così leggere anche l’espressione di un nuovo orientamento, 
più rivolto verso nord ed entro i confini della Confederazione. È emblematico in 
questo senso che a fungere da intermediario e a procurare al Comune di Locarno il 
relativo contratto d’acquisto per la pompa fosse proprio il suo più illustre cittadino, 
l’allora Consigliere federale ticinese a Berna:

70. Cfr. GHIRINGHELLI, Andrea: «Franscini, Stefano», in DSS; AGLIATI, Carlo: «Pioda, Gio-
van Battista (1808-1882)», in DSS.

71. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 30 gennaio 1859.

72. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 2 maggio 1861.

73. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 8 febbraio 1860.

74. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 17 ottobre 1869, rapporto della 
commissione esaminatrice del conto reso per l’esercizio 1868.

75. Su questi aspetti della storia svizzera si rimanda all’ottima sintesi proposta da HUMAIR, 
Cédric: 1848. Naissance de la Suisse moderne. Lausanne, Éditions Antipodes, 2009, pp. 91-105.
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Alla Lodevole Municipalità di Locarno.
Sig.ri Sindaco e Municipali,
Il sig.r Colonnello Rusca nella sua qualità di Sindaco mi aveva verbalmente incaricato di 
commettere al fabbricatore Schenk di Worblaufen una pompa contro gl’incendi del calibro 
N.o 8. Una prima mia lettera andata persa cagionò un primo ritardo: poscia non voleva 
il sig.r Schenk persuadersi che convenisse a Locarno un calibro sì piccolo. Finalmente è 
talmente occupato che era lieto aver l’occasione di differire. Ora ecco il contratto a cui 
prego aggiungere la ratifica in caso d’approvazione e rimandarmelo: io rimanderò allora 
l’altro duplo. A Lucerna farei conto indirizzarla alla casa di spedizione Seb. Crivelli e C.i. 
Tanto in risposta al loro gradito foglio 21 giugno p.o p.o.
Con istima ed affetto sono, G.B. Pioda.76

Così, grazie all’intercedere del Consigliere federale locarnese G.B. Pioda jr, il 
contratto per l’acquisto della seconda pompa fu effettivamente sottoscritto dalla 
Municipalità nell’estate del 1861:

Esaminato il contratto nelle sue condizioni, e verificata dal Municipale Ingegnere Fran-
zoni Capo del Corpo dei Pompieri la descrizione dei dettagli della Pompa ed annessi, e 
visto che non seguirebbe la trasmissione che a novembre, si risolve di ratificare il detto 
contratto interessando però il S. Pioda ad indurre il fabbricatore Schenk a far seguire la 
trasmissione al finir di settembre od ai primi di ottobre per aver la pompa a disposizione 
ad ogni eventualità, e per evitare l’incaglio nel valico della montagna pel trasporto nel 
caso di precocità d’inverno.77

Tutto era dunque predisposto, non restava che attendere l’adempimento dell’in-
carico assunto da parte del fabbricante. Ciò che, sorprendentemente, non avvenne. 
Nel luglio del 1862, oltre un anno dopo la firma del relativo contratto, il Municipio 
era ancora in attesa di notizie:

Visto che già da oltre un anno […] venne commessa al Sig. Ferdinando Schenk di Worblau-
fen una pompa a fuoco, la quale, a termine del contratto, avrebbe dovuto essere consegnata 
per la fine di ottobre passato, e non sapendosi invece, dopo le informazioni prese, se e 
quando verrà fornita; La Municipalità risolve di diffidarlo che, se entro il prossimo futuro 
mese di settembre non avrà consegnata la commissagli pompa a fuoco, si riterrà sciolta 
dal contratto relativo.78

Forse non allettato dal piccolo calibro della pompa richiesta e occupato nel 
rispetto di contratti ben più redditizi, lo Schenk non eseguì mai la commissione, 
nonostante le ripetute sollecitazioni della Municipalità e, per essa, del Consigliere 
federale Pioda79. A quest’ultimo non restò che suggerire ai propri concittadini delle 
soluzioni alternative:

76. ACom Locarno 2.3.3, Famiglie: G.B. Pioda, lettera di G.B. Pioda alla Municipalità di Lo-
carno, 6 luglio 1861. 

77. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 10 luglio 1861.

78. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 11 luglio 1862.

79. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 11 luglio e 8 agosto 1862.
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Mi permetto unire disegno di una pompa a mano di lieve costo (fr. 55) che può essere utile 
in piccoli incendii e che può servire anche a produrre pioggia artificiale sugli alberi, e ad 
irrigare la terra in tempo di siccità. Io ne comperai 4 pel palazzo federale presso il sig. 
Leonardo Erni N.o 313, all’arco baleno contrada del Rennweg in Zurigo. Già ne feci cenno 
in lettera al sig. municipale avv.o Attilio Righetti.80

Così si espresse il Pioda nel marzo del 1863, non sapendo che, solo qualche 
giorno prima, la Municipalità aveva già provveduto da sola ad aggiornare la que-
stione:

Sulla proposta del Sig. Municipale Guglielmo Franzoni si risolve di scrivere alla Mu-
nicipalità di Zurigo per interessarla a fornirci informazioni sulle pompe a fuoco da essa 
acquistate dal Sig. Metz Carlo di Eidelberg [sic], perché, se esatte sono le informazioni dal 
riferente avute in via privata, ritiene che converrà rivolgersi al sudd.o Sig. Metz per avere 
la pompa di cui ha d’uopo questa Comune.81

Da Berna alla città tedesca di Heidelberg, passando per Zurigo, senza mai rivol-
gersi al mercato italiano. «Visto dalla lettera 25 corr. della Municipalità di Zurigo 
che conferma la sua soddisfazione delle pompe acquistate dalla fabbrica di Carlo 
Metz di Eidelberg [sic], si risolve di indirizzarsi a detto fabbricatore interessandolo 
a volerci far tenere un suo prospetto coi prezzi»82. La trattativa con il costruttore 
tedesco era lanciata:

Selon les désirs que vous avez bien voulu me manifester par votre lettre No 3430 datée du 
27 dernier, je m’empresse de vous remettre une liste complète de mes prix, ainsi que les 
modèles de mes machines. Permettez-moi, d’appeler votre attention spécialement sur le 
numéro II b. au prix de f. 1100.– que vous trouverez sur le pages 3 et 4 sous la désignation 
de «Pompes à incendie pour le service des Villes» – c’est là une machine dont on se sert 
de préférence. […]. Si outre les renseignements de Zürich, ville à laquelle j’ai fourni qua-
torze grandes machines, vous en désirez de plus amples, Monsieur Nicolas Riggenbach, 
directeur des ateliers centrales à Olden [sic], vous en donnera volontiers. À tous ces Gare 
[sic], ainsi qu’au chemin de fer de l’Est on se sert de mes machines…83

Sentito il rapporto del comandante del corpo dei pompieri, che riconosceva 
quella proposta dal Metz come «la macchina la più perfetta o che meglio può 

80. ACom Locarno 2.3.3, Famiglie: G.B. Pioda, lettera di G.B. Pioda alla Municipalità di Lo-
carno, 24 marzo 1863.

81. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 20 marzo 1863.

82. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 27 marzo 1863.

83. ACom Locarno 2.22.2, Esibiti, lettera di Carl Metz al Sindaco della Municipalità di Locar-
no, 2 aprile 1863. Si tenga presente che il prezzo della pompa è espresso in fiorini e non in franchi 
svizzeri. «Secondo i desideri che mi avete manifestato con vostra lettera del 27 scorso, mi affretto a 
mandarvi una lista completa dei miei prezzi, così come i modelli delle mie macchine. Permettetemi 
di richiamare la vostra attenzione specialmente sul numero II b al prezzo di f. 1’100 – che troverete 
alle pagine 3 e 4 sotto la designazione “Pompe da incendio per il servizio delle città” – si tratta di una 
macchina di cui ci si serve di preferenza. […]. Se oltre alle informazioni di Zurigo, città alla quale 
ho fornito quattordici grandi macchine, ne desideraste di più ampie, il Signor Nicolas Riggenbach, 
direttore degli ateliers centrali a Olten, ve ne darà volentieri. In tutte queste stazioni, così come presso 
la Ferrovia del [Nord]-Est, ci si serve delle mie macchine…» (traduzione dell’autore).
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corrispondere ai bisogni del nostro paese», il 25 giugno 1863 la Municipalità di 
Locarno ne decise l’acquisto84. Qualche settimana più tardi, il fabbricante tede-
sco s’impegnò alla consegna della macchina entro 4-5 mesi: «soyez convaincus 
que vous recevrez une machine parfaite sous les rapports de l’élégance aussi bien 
que de l’efficacité, c’est ce que vous confirmerons Monsieur le colonel Pestaloz-
zi et le commandant des pompiers Monsieur A. Bürkli à Zürich, si vous voulez 
vous informer auprès d’eux à ce sujet»85. Rispettati gli accordi, a cavallo tra i 
mesi d’ottobre e di novembre del 1863 la pompa era pronta per essere portata a 
Locarno:

Gleich nach Ankunft betreffender Collis wollen Sie mir gütigst umgehend Nachricht zuge-
hen lassen um zur Aufstellung der Maschine, Einübung der Bedienungsmannschaft sowie 
Abhaltung der Uebergabsprobe die Reise zu Ihnen sofort anzutreten. Sollte ich verhindert 
sein selbst zu kommen […] dann werde ich Ihnen einen meiner besten Monteure schicken, 
der mich in jeder Weise vertreten wird. […] Ich bin überzeugt durch die Leistungstüch-
tigkeit sowie Eleganz meiner Maschine, die allen Anforderungen der Neuzeit entsprechen 
Ihre vollkommende Zufriedenheit zu erreichen und hierdurch für meine Fabrikate einen 
neuen Absatzweg erzielen werde, – ähnlich wie in der deutschen Schweiz wohin ich bereits 
weit über Hundert meiner Maschinen geliefert.86

Con altra sua del 30 novembre il Metz si annunciò poi impossibilitato a intra-
prendere egli stesso il viaggio in Ticino, dove avrebbe comunque mandato uno dei 
suoi migliori meccanici, in modo che i pompieri di Locarno fossero adeguatamente 
istruiti nel maneggio della macchina87. Quest’ultima era nel frattempo giunta in 
città: «Il Sig. Franzoni Ing. Giuseppe Capitano dei Pompieri con foglio d’oggi 
dimostra la convenienza che si faccia tradurre dal tedesco in italiano il libretto 
d’istruzione annesso alla pompa fornita dal Sig. Metz, affinché la compagnia possa 
ritrarre maggiori vantaggi dall’istruzione che verrà a dare l’inviato del suddetto 
Sig. Metz»88. Sul finire dell’anno, al momento di pagare i costi del trasporto, la 

84. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 25 giugno 1863.

85. ACom Locarno 2.22.2, Esibiti, lettera di Carl Metz al Sindaco della Municipalità di Locarno, 
8 luglio 1863. «Siate persuasi che riceverete una macchina perfetta sia dal punto di vista dell’eleganza 
che da quello dell’efficacia, è ciò che vi confermeranno il Signor colonnello Pestalozzi e il coman-
dante dei pompieri Signor A. Bürkli di Zurigo, nel caso vogliate informavi presso di loro a questo 
proposito» (traduzione dell’autore).

86. ACom Locarno 2.22.2, Esibiti, lettera di Carl Metz al Sindaco della Municipalità di Locarno, 
28 ottobre 1863. «Non appena giunta la merce in questione vogliate immediatamente darmene notizia, 
così da poter subito mettermi in viaggio verso di voi per il montaggio della macchina, l’istruzione 
della squadra di servizio e lo svolgimento della prova di consegna. Dovessi essere impossibilitato a 
venire personalmente, vi manderò uno dei miei migliori montatori, che mi sostituirà in ogni modo. 
Sono convinto che grazie all’efficienza e all’eleganza della mia macchina, che rispondono a tutte le 
esigenze dei tempi moderni, otterrò la vostra soddisfazione e che in questo modo raggiungerò una 
nuova via di smercio per i miei prodotti – come già avvenuto nella Svizzera tedesca, dove ho già 
fornito ben più di cento macchine» (traduzione dell’autore).

87. Cfr. ACom Locarno 2.22.2, Esibiti, lettera di Carl Metz al Sindaco della Municipalità di 
Locarno, 30 novembre 1863.

88. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 8 dicembre 1863.
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Municipalità avrebbe ribadito il proprio gradimento, «il tutto essendo arrivato in 
buonissimo stato e la macchina di prima soddisfazione»89.

Guardia civica e pompieri:  
l’incendio nella Locarno capitale

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino. Sulla proposizione del Consiglio 
di Stato. Considerando che se i capoluoghi del Cantone godono speciali vantaggi per la 
residenza delle Supreme Autorità, è doveroso si adoprino acciò esse Autorità, i pubblici 
magazzini e gli archivi vi si trovino con sicurezza e al coperto di un colpo di mano, che 
tentar volessero i malintenzionati; Riconoscendo gl’importanti servigi che la Guardia Ci-
vica di Lugano ha prestati pel mantenimento dell’ordine pubblico massime in questi ultimi 
momenti; Decreta:
1. I capoluoghi del Cantone sono pressantemente invitati ad organizzare la loro Guardia 

Civica. Per la città di Lugano che ha già una tale istituzione, l’invito sarà diretto ad 
esprimere l’intendimento de’ Supremi Consigli, che la medesima non abbia a lasciarsi 
cadere.

2. Per la detta organizzazione sarà presa a modello, colle variazioni che potranno essere 
trovate convenienti, quella della Guardia Civica di Lugano.

3. Nella Guardia Civica di ciascun capoluogo saranno ammessi abitanti dei dintorni. Nes-
sun forestiero precariamente abitante nel Cantone potrà essere ammesso.

4. Gli articoli di regolamento organico e di disciplina saranno assoggettati all’esame ed 
approvazione del Consiglio di Stato.

5. Lo Stato suppediterà provvisoriamente le armi e gli effetti di buffetteria.
6. Il Consiglio di Stato in un colla Commissione Militare ha l’incarico dell’esecuzione del 

presente decreto legislativo.90

Con questo decreto del 10 luglio 1841 il Gran Consiglio ticinese aveva sancito 
l’istituzione di un corpo di guardia civica in ognuna delle allora tre capitali cantona-
li, sul modello di quanto già fatto a Lugano91. Un’iniziativa di chiara connotazione 
politica, nella scia della rivoluzione radicale del 1839 e nell’intento, da parte del 
neonato Governo, di garantire l’ordine pubblico. Solo pochi giorni prima, un ten-
tativo reazionario d’insurrezione armata da parte dei moderati era stato rintuzzato 
dalle forze governative nei pressi di Tenero e di Ponte Brolla92.

Locarno, particolarmente sotto pressione perché capoluogo cantonale in quegli 
anni (1839-1845), non tardò a dare pronta esecuzione al decreto citato: nel settem-

89. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 17 dicembre 1863.

90. BU, 1841-1843, pp. 106-107.

91. Abbiamo già detto di come la costituzione cantonale del 17 dicembre 1814 avesse stabilito 
l’alternanza sessennale del capoluogo fra Bellinzona, Lugano e Locarno. Quest’ultima fu capitale del 
Cantone nei seguenti periodi: 1821-1827, 1839-1845, 1857-1863 e 1875-1881 (cfr. Nuova raccolta 
generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino dal 1803 al 1886, op. cit., Volume primo, pp. 
33-34 e 48; HUBER, Rodolfo: op. cit., p. 23). 

92. Cfr. GHIRINGHELLI, Andrea: «La formazione dei partiti», in CESCHI, Raffaello (sld): 
Storia del Cantone Ticino. L’Ottocento, op. cit., pp. 98-107. 
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bre del 1841 il Comune adottò infatti un «Regolamento provvisorio della Guardia 
Civica Locarnese». Fra i gli articoli riguardanti il servizio che questa era chiamata 
a prestare, uno in particolare, il quarantesimo, merita la nostra attenzione:

Manifestandosi qualche incendio nelle case private, o nei pubblici stabilimenti, la Pattuglia 
si farà sollecita di accorrere sul luogo sia per prestare gli opportuni soccorsi, sia per la 
sicurezza degli oggetti che si trovassero posti allo sbaraglio. Il Capo Posto, in tal caso, non 
solo richiederà il sussidio di un maggior numero di Guardie ma anche quello della forza 
cantonale armata mentre che renderà avvertito dell’accorrente le autorità competenti.93

Si approfittava così dell’istituzione di una guardia civica comunale per inserire 
tra i suoi attributi anche quello di prestare man forte in caso d’incendio. Va co-
munque precisato che già prima del 1841 la città Locarno aveva conosciuto simili 
istituzioni: una guardia civica su base volontaria e con funzioni di polizia era già 
stata organizzata nel 1831, su iniziativa della Società degli amici locarnesi; mentre 
sul finire del 1839, per garantire l’ordine pubblico durante i noti tumulti politici, 
la Municipalità ne aveva estemporaneamente formata un’altra, questa volta obbli-
gatoria94.

Quando il decreto cantonale del 1841 sancì l’istituzione duratura di una guardia 
civica in ognuno dei tre capoluoghi cantonali, il Comune di Locarno si organizzò 
di conseguenza e procedette al relativo reclutamento, adottando poi il regolamento 
che abbiamo menzionato. Dopo aver svolto per qualche anno le proprie funzioni la 
guardia civica di Locarno si sfaldò però nuovamente con l’evolversi del contesto 
politico e l’insorgere di difficoltà organizzative. Nel 1855, anno del «Pronuncia-
mento» armato filogovernativo, l’Assemblea comunale si espresse perché fosse 
ricostituita95. Un nuovo regolamento per la sua organizzazione fu allestito sul finire 
del 1856, non a caso alla vigilia di un ulteriore turno di Locarno come capitale 
cantonale (1857-1863). E proprio la ricostituzione di questo corpo comunale dedito 
alla polizia e all’ordine pubblico offrì l’occasione per un progresso fondamentale 
nell’ambito della lotta contro gli incendi:

La Guardia Civica si compone:
a) Di un pelottone di Carabinieri
b) Di due Compagnie di Fucilieri
c) Di un corpo di musicanti
d) Di una sezione di Pompieri.96

Così recitava il quarto articolo del regolamento del 1856 in merito alla compo-
sizione della guardia. L’ordine e la disciplina imposti ai suoi componenti avrebbero 

93. ACom Locarno 2.4.1, Regolamenti diversi (vol.), «Regolamento provvisorio della Guardia 
Civica Locarnese» (6 settembre 1841).

94. Cfr. HUBER, Rodolfo: op. cit., pp. 283-286. 

95. Cfr. Idem, pp. 286-287.

96. ACom Locarno 2.4.1, Regolamenti diversi (vol.), «Regolamento per la Guardia Civica di 
Locarno» (2 dicembre 1856).
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fornito le condizioni anche per la nascita di un vero e proprio corpo comunale di 
pompieri. Perché dai buoni propositi si passasse ai fatti ci volle però ancora qual-
che tempo, come testimonia un rapporto della commissione esaminatrice dei conti 
preventivi presentato in Assemblea all’inizio del 1858:

Ma perché (si domandò la Commissione) il Lod. Municipio, o meglio la Direzione della 
Guardia Civica non diè corso alcuno all’organizzazione del Corpo de’ Pompieri contem-
plato nell’atto di fondazione della Guardia stessa? Forseché non ne sia urgente il bisogno? 
E non ci stanno innanzi agli occhi i vortici delle fiamme, che pochi dì sono incenerivan 
delle case in Ascona, indi altre in Minusio, e che forse oggi, o domani ne attaccheranno 
alcune in Locarno? Il non dedicarvi serio pensiero, ed immediatamente, sarebbe manco di 
patriotismo, e la più patente offesa alle promesse date solennemente al paese, ed a coloro 
che contribuirono appositamente il loro danaro. Sia impertanto invitato il Municipio a fare 
quanto è in lui per dotare il paese anche di questa utilissima vocazione.97

La proposta di sollecitare l’Esecutivo comunale riguardo alla sezione di pom-
pieri prevista dal regolamento fu accettata dall’Assemblea98. Non si può dire però 
che l’invito fu subito accolto dalla Municipalità, che a partire dall’anno successivo 
si preoccupò sì di prevedere nuovi investimenti nel campo, ma senza porre ancora 
le necessarie basi a livello organizzativo:

Troviamo la spesa di fr. 800 per provvista d’una pompa pel fuoco e fr. 400 p. istruzione 
ai Pompieri e provvista d’attrezzi. Facciamo un plauso al pensiero e incalchiamo all’as-
semblea l’accettazione, ma proponiamo che debba la Municipalità prima di eseguir questa 
Risoluzione formare lo statuto di creazione del corpo dei Pompieri munito di quelle di-
scipline che obbligano p. un conveniente tempo, e messi a conveniente gratificazione gli 
individui che lo comporranno, onde non si abbia ad erogar spese per aquisti di oggetti in 
questa materia, e p. l’istruzione dei Pompieri, e poscia non aver un corpo a disposizione 
nei frangenti d’incendio.99

Così si espresse la commissione esaminatrice del bilancio preventivo per l’anno 
1859. Dando incarico alla Municipalità di statuire finalmente sulla nascita formale 
del corpo pompieri, l’Assemblea accordò comunque già il credito necessario per 
l’istruzione dello stesso e per l’acquisto di una seconda pompa100. Delle vicissitudi-
ni che portarono alla provvista di quest’ultima abbiamo già ampiamente riferito in 
precedenza. Si tenga semplicemente presente che il suo acquisto andò di pari passo 
con la nascita e lo sviluppo del corpo comunale dei pompieri, che nella primavera 
del 1859 fu finalmente dotato di un regolamento costitutivo101.

97. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 3 gennaio 1858, rapporto della com-
missione esaminatrice del bilancio preventivo per il 1858.

98. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 3 gennaio 1858.

99. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 30 gennaio 1859, rapporto della com-
missione esaminatrice del bilancio preventivo per il 1859.

100. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 30 gennaio 1859.

101. Cfr. ACom Locarno 2.4.1, Regolamenti diversi (vol.), «Regolamento pei Pompieri» (17 apri-
le 1859); ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 20 aprile 1859. Allestito il 17 aprile 1859, 
il regolamento fu definitivamente approvato dalla Municipalità nella sua seduta del 20 aprile 1859. 
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Dopo aver ribadito che il corpo costituiva una sezione della guardia civica e aver 
definito la sua composizione (una trentina d’individui tra militi e quadri superiori), 
il regolamento precisava come i pompieri o la loro famiglia fossero dispensati dal 
pagamento della tassa focolare comunale; inoltre, la Municipalità garantiva loro un 
equo compenso per l’effettivo servizio prestato in occasione di ogni incendio102. «Il 
Comandante la Sezione invigila l’istruzione, provvede all’organizzazione e disci-
plina del Corpo, sopraintende alla conservazione del materiale, emana gli ordini e 
dirige tutte le operazioni risguardanti gl’incendi»103: Locarno possedeva ormai un 
vero e proprio servizio pubblico per la lotta al fuoco.

Non rientra fra gli obiettivi del presente lavoro quello di soffermarsi su dettagli 
organizzativi riguardanti il corpo dei pompieri. Lo scopo di queste pagine resta 
soprattutto quello di situare la questione nel contesto istituzionale del tempo e di 
sottolineare il ruolo determinante che per la nascita del corpo ebbero la periodica 
residenza a Locarno delle autorità cantonali e la conseguente formazione di una 
guardia civica cittadina. Da questa matrice originaria il servizio dei pompieri si 
sarebbe poi progressivamente allontanato negli anni successivi. Già nel settembre 
del 1862 la riforma del regolamento del corpo ne affermò la presenza «indipen-
dentemente dall’esistenza della Guardia Civica»104. In continuità con quest’ultima 
i pompieri cittadini avrebbero comunque conservato nel tempo alcune funzioni di 
pubblica rappresentanza, come si deduce dall’evoluzione degli ordinamenti: «Per 
feste nazionali e pubbliche, pelle quali interviene il Corpo dei Pompieri, s’intendo-
no quella della Confederazione, della Riforma, del Corpus Domini nonché quelle 
altre straordinarie, nelle quali vi fosse intervento delle pubbliche Autorità»105. An-
cora parecchi anni più tardi, nel 1876, la Municipalità avrebbe ricordato all’As-
semblea il ruolo che si attribuiva al corpo in questo senso:

Al Corpo dei Pompieri, che si è reso tanto benemerito al paese, lorquando nel 1859 venne 
organizzato, vennero assegnate le uniformi ancor godibili della vecchia Guardia civica. 
Sono ormai decorsi 17 anni, e queste uniformi sbiadite dal tempo e consunte da così 
lungo uso non reggono più alla vista né tengono più il punto. I Pompieri, per virtù del 
Regolamento, prestano il loro servizio in varie politiche ricorrenze e sarebbe impossibile 
nel verno e comunemente indecoroso di qualsiasi stagione dell’anno l’indossare l’abito 
da fatica, ossia di traliccio.106

102. Cfr. ACom Locarno, 2.4.1, Regolamenti diversi (vol.), «Regolamento pei Pompieri» (17 
aprile 1859).

103. Ibidem.

104. ACom Locarno 2.4.1, Regolamenti diversi (vol.), «Regolamento per i Pompieri» (26 set-
tembre 1862). 

105. ACom Locarno 2.4.1, Regolamenti diversi (vol.), aggiunte municipali ai regolamenti 17 
aprile 1859 e 26 settembre 1862 (risoluzione municipale 30 dicembre 1867).

106. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 5 marzo 1876, messaggio municipale 
accompagnante il preventivo per l’esercizio 1876.
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Di nuovo capoluogo cantonale (1875-1881), Locarno intendeva così disporre 
di un’adeguata rappresentanza nelle occasioni ufficiali. Oltre che all’ambito «po-
litico», il servizio dei pompieri era esteso anche al controllo della vita cittadina:

8. Verificandosi straordinariamente il bisogno di servizio dei Pompieri nel paese, fuori dei 
casi d’incendi, la Municipalità stabilisce il numero dei Pompieri che crede necessario 
pel servizio medesimo, e lo aumenta, lo diminuisce, e lo fa cessare appena che ne sia 
cessato il bisogno

9. In occasione da festa da ballo il Corpo dei Pompieri sarà tenuto a prestarsi in No di due.
10. Pei servizi di cui ai precedenti art.i 8 e 9 sarà corrisposto a ciascun pompiere che avrà 

prestato il servizio di fr. 2,50 per ogni giorno e per ogni sera.
11. Quando il detto Corpo venisse richiesto di suo servizio pel Teatro, avrà ugualmente il 

dovere di prestarsi nel numero che verrà domandato. In tal caso ciascun pompiere al 
servizio e per ogni sera di servizio avrà diritto ad un biglietto d’ingresso al teatro per 
una persona della sua famiglia.107

Inserite in un nuovo ordinamento del corpo adottato nel 1874, questo genere 
di direttive erano invero già state stabilite alcuni anni prima, quando nel 1867 una 
risoluzione municipale aveva «aggiornato» i primi regolamenti108.

In ogni caso, sin dal 1862 era stato chiaro che, anche per quanto concerneva la 
loro funzione più classica, i pompieri si sarebbero trovati a operare in una realtà 
urbana: «Nell’occasione di feste pubbliche notturne, o di spettacoli notturni entro 
i fabbricati avrà luogo l’intervento di due Pompieri per la debita vigilanza a pre-
venire incendi»109. Il fatto di poter disporre di un servizio organizzato per la lotta 
contro gli incendi costituiva inoltre un tratto distintivo della città in tutta la regione:

Nel caso di servizio del Corpo dei Pompieri, o di Squadra, o di individui componenti il Cor-
po, fuori del Comune di Locarno, è stabilita la retribuzione in ragione di fr. 4 di giorno e di 
fr. 5 di notte per ogni individuo. […]. La Municipalità stanzierà l’analogo provvedimento 
per render nota ai Comuni vicini ed ai proprietari dei medesimi la fissazione di queste tasse 
per loro norma nel caso di prestato soccorso nell’occasione d’incendi.110

Non intendiamo tracciare qui la storia e l’evoluzione del corpo comunale dei 
pompieri di Locarno. Ci limitiamo a segnalare un ultimo aspetto: la prima istruzio-
ne del corpo si svolse all’interno della Chiesa di San Francesco, ritenuta dall’istrut-
tore allora assunto dalla Municipalità come «l’unico locale adatto a tal genere di 
scuola»111. Nel luglio 1859, dopo soli tre mesi di esercitazioni serali e in virtù dei 

107. ACom Locarno 2.4.1, Regolamenti diversi (vol.), [Regolamento Corpo Pompieri] (3 ottobre 
1874).

108. Cfr. ACom Locarno 2.4.1, Regolamenti diversi (vol.), aggiunte municipali ai regolamenti 17 
aprile 1859 e 26 settembre 1862 (risoluzione municipale 30 dicembre 1867).

109. ACom Locarno 2.4.1, Regolamenti diversi (vol.), «Regolamento per i Pompieri» (26 set-
tembre 1862).

110. Ibidem.

111. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 20 aprile 1859.
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soddisfacenti risultati conseguiti «nell’esperimento datosi nella scorsa domenica 
alla presenza della Municipalità nella Chiesa di San Francesco», si decise di pro-
cedere a una pubblica dimostrazione delle capacità del corpo, da svolgersi «coram 
populo nella piazza grande della Città»112. 

Nel loro primo regolamento interno, stilato nel 1862 e approvato dalla Munici-
palità, gli stessi pompieri codificarono nel dettaglio la loro organizzazione, dagli 
aspetti amministrativi a quelli di servizio. Fra quest’ultimi figurava anche il compi-
to di far sì che in caso d’incendio «l’acqua arrivi prestamente e senza interruzioni 
alla macchina»113. È proprio alla questione dell’approvvigionamento idrico che 
dedicheremo l’ultima parte del presente capitolo, cercando di mostrare come la 
necessità di combattere il fuoco si rivelò anche un importante fattore d’innovazione 
in un contesto più ampio.

Fuoco e acqua potabile:  
il rischio come fattore di modernizzazione

Parlar dell’utilità, o piuttosto della necessità di dotare la parte superiore del nostro paese 
di una pubblica fontana, non si farebbe che ripetere l’eco di tutta quanta la popolazione. 
I processi verbali dell’assemblea sotto le date 24 febbraio 1833, 17 agosto e 14 settembre 
1834, tra altro dimostrano come siffatto bisogno era ed è da oltre 20 anni sentito […].  
I motivi che in allora esistevano per quest’opera di comunale utilità esistono e si sentono 
più fortemente oggidì, in cui la cresciuta popolazione e i cresciuti di lei comodi ne fanno 
una necessità. Il pozzo pubblico di Sant’Antonio non risponde allo scopo: nelle epoche 
di magra la massima parte dei pozzi del paese superiore non danno più acqua; il pubblico 
pozzo dà scarse acque, spesso torbide perché incessantemente flagellate da una torma di 
attingitori. […]. E in caso d’incendio? La parte bassa del paese può valersi della Fontana 
Orelli, della roggia e del Naviglio secondo il sito dove si è manifestato l’incendio: la parte 
superiore, può più fidare nell’aiuto del cielo che dalla pompa, magramente nudrita dalle 
acque dei circostanti pozzi.114

È appoggiandosi su queste considerazioni che nell’ottobre del 1854 la Munici-
palità di Locarno chiese ai cittadini in Assemblea di approvare il credito necessario 
per l’erezione congiunta di un monumento al fu barone Giovanni Antonio Marcacci 
(1769-1854) e di una pubblica fontana in Piazza Sant’Antonio, dinnanzi alla chiesa 
parrocchiale. Secondo il testamento del barone, che onorò la città di un importante 
lascito, al Comune sarebbe spettata solo una parte dei costi per il suo monumento, 
per la maggior parte a carico dei suoi eredi, i quali avevano accettato che la rela-

112. ACom Locarno, Risoluzioni della Municipalità, 16 luglio 1859.

113. ACom Locarno 2.4.1, Regolamenti diversi (vol.), «Regolamento Interno pel Servizio dei 
Pompieri» (26 settembre 1862).

114. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 22 ottobre 1854, preavviso muni-
cipale sulla proposta di erezione del monumento Marcacci congiuntamente a una pubblica fontana.
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tiva spesa comprendesse anche l’erezione di una fontana. Accettando la proposta 
municipale, l’Assemblea diede via libera alla costruzione dell’opera115. 

Nell’adempiere alle volontà dell’illustre benefattore il Comune aveva visto an-
che l’occasione per un miglioramento dell’approvvigionamento idrico, soprattutto 
nella parte «superiore» della città, dove la sola erogazione pubblica d’acqua era 
costituita dal pozzo situato proprio in piazza Sant’Antonio e dal quale si riforniva 
la maggior parte della popolazione, eccetto le famiglie più agiate che disponevano 
di un pozzo privato nella propria corte116. Stando alle considerazioni municipali 
appena citate, nella parte «bassa» dell’abitato, quella facente riferimento a Piazza 
Grande, la situazione era meno precaria: la presenza del naviglio, che collegava 
la piazza al lago, della «roggia», cioè di uno scarico dei canali d’irrigazione, e del 
laghetto Orelli garantivano una maggiore disponibilità d’acqua117. Si noti come la 
Municipalità sottolineasse questa differenza con particolare riferimento al caso 
d’incendio, quando era fondamentale che la pompa fosse adeguatamente rifornita 
d’acqua. Detto altrimenti, il passaggio dalla realtà del pozzo a quella della fontana 
pubblica era ormai necessario non solo per soddisfare i bisogni quotidiani di una 
popolazione sempre più numerosa, ma anche per preservare l’abitato dal fuoco.

Il monumento-fontana previsto in piazza Sant’Antonio in onore del defunto ba-
rone Marcacci fu effettivamente realizzato. Nelle sue osservazioni critiche pubbli-
cate nel 1857, il cittadino Paolo Boletti descrisse così l’allora approvvigionamento 
idrico dell’abitato di Locarno:

Questo è un condotto che reca l’acqua d’una qualità eccellente alla fontana sulla piazza di 
S. Antonio; in origine è freschissima, ma per timore che la sua freddezza avesse a nuocere, 
massime nei gran caldi, si ha creduto bene di tener il condotto quasi a fior di terra, affinché 
potesse godere dell’azione salutare dei raggi solari. Il condotto s’immette giù sotto in una 
vasca ove trovansi diversi fori per poter dirigere l’acqua medianti appositi tubi in diverse 
località del Paese. Per il momento non è eseguito che quello della fontana della piazza 
di Sant’Antonio. Sperasi però che si penserà a far partecipare a tale vantaggio anche la 
maggior piazza.118

Anche di quanto costruito in piazza Sant’Antonio, il sarcasmo del Boletti non 
forniva un’immagine troppo edificante:

Nel mezzo della piazza sorge una statua elevata sopra una base circondata da tre o quattro 
gradini in giro. – È il monumento che li beneficati sig. Avv. Morettini, e Città di Locarno 
innalzarono al loro benefattore barone Marcacci. – Questo monumento doveva essere 
combinato con una fontana per uso pubblico. – Invece, non so per quale fatalità, il disegno 
parve bello, ed il risultato ben diverso dall’aspettazione generale, mentre in fuori di quei 
due bacinelli in alto posti in quelle nicchiette, e che facilmente potrebbero venir giudicati 

115. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 22 ottobre 1854.

116. Cfr. HUBER, Rodolfo: op. cit., pp. 264-265.

117. Cfr. Ibidem.

118. BOLETTI, Paolo: Una passeggiata nella città e dintorni di Locarno. Osservazioni critiche 
di Paolo Boletti. Bellinzona, Tipografia di C. Colombi, 1857, pp. 15-16. 
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dalla gente comune per acquasantini a comodo di quelli che entrano in chiesa, nulla proprio 
vi ha che dia l’aspetto d’una fontana pubblica; motivo per cui l’acqua si fa sorgere prov-
visoriamente da quel cannone di latta, che puoi scorgere a fianco, in aspettazione d’una 
parziale riforma che si sta preparando, ma i rimedii, quando non siano radicali, rare volte 
riescono di piena soddisfazione.119

Ad ogni modo, il rifornimento idrico nella parte superiore dell’abitato era ora 
garantito da una pubblica fontana. Il cambiamento, seppur non ottimale, garantiva 
comunque un servizio migliore rispetto al vecchio pozzo.

Proprio nelle adiacenze della chiesa di Sant’Antonio si riscontrava d’altronde 
allora la maggior presenza di edifici rurali, cioè di stalle e di fienili120. Si trattava 
quindi di una zona in cui il rischio d’incendio era presumibilmente più elevato ri-
spetto al resto del caseggiato. Non a caso, la questione della disponibilità d’acqua 
in quella parte dell’abitato tornò a far discutere l’Assemblea nei decenni successivi: 
«Il Sig. Giugni Andrea propone che venga costrutto un deposito d’acqua nei din-
torni della Piazza di Sant’Antonio, a garanzia contro eventuali incendi»121. Questa 
interpellanza fu presentata in conclusione dell’Assemblea comunale del 9 gennaio 
1881: al suo autore fu assicurato che la Municipalità avrebbe adeguatamente stu-
diato il da farsi122. Mesi più tardi, la presentazione dei conti preventivi per l’anno 
seguente fornì all’Esecutivo comunale l’occasione per esprimersi sull’argomento:

A proposito di questo Preventivo, la Municipalità non poteva esimersi dall’occuparsi di 
una proposta del Signor Giugni Andrea, tante volte presentata in Assemblea, di costruire 
nella parte superiore del paese, un serbatoio d’acqua a cautela contro ogni possibile di-
sgrazia d’incendio. Certamente è la proposta mossa da lodevole e patriotico sentimento. 
Però è attuabile il progetto? Con grave o leggera spesa? In quale località, senza il pericolo 
di danno alle località vicine? Tutte queste ed altre dimande si affacciano a chiunque voglia 
decidersi sul merito della proposta e la loro soluzione esige lo studio ed il lavoro di pratici 
tecnici, e quindi una spesa a cui finora la Municipalità non era punto autorizzata. Pertanto 
la vostra Municipalità sulla proposta del sullodato Signor Giugni Andrea, vi propone che 
l’istessa Commissione che vorrebbe nominare pel Preventivo, sia incaricata dell’esame di 
detta proposta, e di riferire in senso di autorizzare o meno la Municipalità a praticare le 
spese degli studi necessari onde poter in un’altra Assemblea presentare un proprio preav-
viso sul merito della proposta.123

È importante osservare come la proposta per la costruzione di un serbatoio da 
utilizzarsi in caso d’incendio fu formulata in un momento in cui stavano prendendo 
forma anche altre e più ampie riflessioni sull’approvvigionamento idrico generale 

119. Idem, pp. 31-32.

120. Cfr. HUBER, Rodolfo: op. cit., p. 234. Con l’ausilio della mappa catastale del Comune, 
disegnata dall’ingegnere Giovanni Carcano nel 1849, e dei registri relativi, l’autore traccia un quadro 
assai interessante del tessuto edilizio di Locarno attorno alla metà del secolo (pp. 233-236).

121. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 9 gennaio 1881.

122. Cfr. Ibidem.

123. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 11 dicembre 1881, messaggio mu-
nicipale accompagnante il bilancio preventivo per l’esercizio 1882.
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della città. Sempre nel 1881 infatti, la commissione incaricata della revisione dei 
conti comunali aveva già segnalato quanto segue:

Dobbiamo però esporre un bisogno che si venne asserto essere sentito dagli abitanti la 
Piazza Grande in ispecie ed in genere dal paese tutto, cioè il bisogno di aumento di acqua 
potabile la quale possa essere suddivisa in diversi punti della città mediante piccole fontane 
e getti e fornita dietro compenso anche ai particolari presso a poco al modo di Bellinzona.124

Su proposta della commissione stessa, l’Assemblea aveva così stabilito che la 
Municipalità fosse invitata a esaminare il da farsi e a proporre un relativo proget-
to125. L’esempio veniva da Bellinzona, che negli ultimi anni aveva già compiuto 
importanti progressi in questo ambito126. Quando la commissione incaricata dell’e-
same del preventivo si occupò, come richiesto dalla Municipalità, di esaminare 
la proposta riguardante il serbatoio d’acqua in piazza Sant’Antonio, si fece defi-
nitivamente strada l’idea che le due questioni andassero affrontate e risolte con-
giuntamente. Il problema del rischio d’incendio andava così a incastrarsi sul più 
ampio discorso concernente le necessità in acqua potabile e la modernizzazione 
dell’approvvigionamento idrico cittadino:

Riguardo alla proposta del Signor Giugni Andrea, di costruire nella parte superiore del 
paese un serbatoio d’acqua contro gli incendi, il Lodevole Municipio nel suo messaggio 
vi propose: che la stessa Commissione nominata pel Preventivo, sia incaricata per l’esame 
di detta proposta, e di riferire in senso di autorizzare o meno la Municipalità a praticare le 
spese degli studi necessari, onde potere in altra Assemblea presentare un proprio preavvi-
so sul merito della proposta. La nostra Commissione apprezzando pienamente le saggie 
considerazioni adotte nel messaggio, preavvisa in senso di accordare la chiesta autorizza-
zione. Ma un’altra idea sorse spontanea nel seno della vostra Commissione! Difettiamo 
noi d’acqua unicamente nei casi d’incendio? È dato ad ogni cittadino l’inestimabile van-
taggio di averne facilmente ed in modo comodo in casa propria od almeno in immediata 
vicinanza dell’abitato? Non scarseggia l’acqua in certe stagioni? A queste domande non 
potrebbero dare favorevoli risposte molti fra di voi che hanno visti altri paesi meno favoriti 
dalla natura, ma dall’arte meglio provvisti d’acqua che il nostro. E che non si abbia fatto 
in questa materia quanto si può ragionevolmente aspettare da una popolazione civile, fu 
pure l’opinione tradotta in pratica da quel filantropo ed ottimo cittadino che fu il Signor 
Giacomo Balli, legando a questo Comune fr. 2000.– per l’erezione di una fontana in Piazza 
Grande. A proposito di questo legato crediamo che si adempierebbe meglio all’intenzione 
del benemerito legatario se si studiasse il modo che l’erezione di questa fontana formasse 
parte di un piano generale per meglio provvedere la Città d’acqua potabile. Perciò in senso 
di quanto è suesposto, noi proponiamo che la stessa persona che sarà incaricata di fare gli 
studi sulla proposta del Signor Giugni Andrea, sia in pari tempo incaricata di estendere i 
suoi studi sopra questo oggetto.127

124. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 8 maggio 1881, rapporto della com-
missione sul contoreso per l’esercizio 1880.

125. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 8 maggio 1881.

126. Cfr. CRIVELLI, Pablo, ORELLI, Chiara: «Bellinzona, 4 – XVI-XX secolo», in DSS.

127. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 8 gennaio 1882, rapporto della com-
missione incaricata dell’esame del preventivo per l’esercizio 1882.
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La raccomandazione di voto della commissione, poi avallata dall’Assemblea, 
esprimeva in modo chiaro il nuovo orizzonte della questione: «La Municipalità è 
autorizzata a far praticare da persona competente gli studi necessari sia in parti-
colare, per la costruzione nella parte superiore del paese, di un serbatoio d’acqua 
a cautela contro gli incendi, come in generale per provvedere una maggiore e 
costante quantità d’acqua per gli usi comuni dei cittadini»128.

La doppia necessità della lotta contro gli incendi e di una maggior disponibilità 
d’acqua potabile aveva dunque portato a considerare la possibilità di dotare la città 
di un sistema moderno e centralizzato per l’approvvigionamento idrico. Negli anni 
successivi si approfondirono le valutazioni in tal senso, con l’inevitabile comparsa 
di non pochi dubbi e perplessità:

Un sentito bisogno del nostro paese è la provvista di comode e spesse fontane di acqua po-
tabile, e per ogni altro bisogno della vita, dell’agricoltura, e soprattutto pel caso d’incendi. 
La, sotto questo aspetto, sgraziata configurazione della montagna che sta dietro Locarno, 
ne toglie ogni speranza di scoprire una vena d’acqua sufficiente per tutti i bisogni. Anche 
volendo staccarsi da noi, e spingerci lontano, non sapremmo dove fissare l’occhio sopra 
acque che riuniscono i voluti requisiti della bontà e sufficienza per tutti i bisogni del paese. 
Una somma considerevole di franchi 14 m., è in mano del Municipio per questa bisogna, 
ed è pur tempo che si metta a profitto secondo la volontà degli oblatori, ed in evidente 
utile della popolazione. È un oggetto importante, e potrebbe accadere che il paese possa, 
approfittando dell’attuale ridottissimo prezzo della tubazione metallica, trovar modo di 
attingere acqua a sufficienza, con comodo di tutti quelli che volessero in casa, senza o con 
pochissimo sacrificio.129

Come già suggerivano precedenti atti dell’Assemblea, alcuni lasciti per l’ere-
zione di fontane pubbliche giacevano da tempo nelle mani delle autorità comunali 
e attendevano di essere impiegati a dovere. Per realizzare una moderna rete di di-
stribuzione dell’acqua potabile andavano però superati anche alcuni ostacoli di tipo 
tecnico e ambientale: dove e in che modo sarebbe stato possibile attingere l’acqua 
necessaria? Occorreva infatti non solo che questa fosse disponibile in quantità 
sufficiente a tutti i bisogni, ma anche che fosse di buona qualità dal punto di vista 
igienico130. 

Quando nel febbraio del 1885, constatata la reale difficoltà nel reperire sorgenti 
adeguate sui monti sovrastanti la città, la Municipalità fu autorizzata dall’Assem-
blea a far studiare il modo per estrarre l’acqua dal fiume Maggia nei pressi di 
Ponte Brolla e poi condurla a Locarno con apposite tubature, apparve chiaro che le 

128. Ibidem.

129. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 4 maggio 1884, messaggio munici-
pale accompagnante il contoreso per l’esercizio 1883 (20 aprile 1884).

130. Nell’esposizione dei fatti che segue si è scelto un approccio funzionale allo scopo della 
presente ricerca, che ripercorre solo le tappe principali della modernizzazione dell’approvvigiona-
mento idrico comunale, senza soffermarsi sui numerosi aspetti tecnici e amministrativi che hanno 
contraddistinto la vicenda. 
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adeguate valutazioni del caso avrebbero richiesto parecchio tempo131. La questio-
ne entrò così in una fase di studio destinata a durare diversi anni, durante i quali 
l’Assemblea ebbe il tempo di bocciare, seguendo l’opinione municipale che non la 
riteneva ormai né utile né conveniente, la singola e ancora pendente proposta per 
un serbatoio d’acqua nella zona di piazza Sant’Antonio132. Il responso negativo non 
bastò comunque a farne tramontare del tutto l’idea, che fu rilanciata nel gennaio 
del 1892, quando un incendio dimostrò ancora la cronica mancanza d’acqua nella 
parte superiore della città133. Rispondendo alle sollecitazioni della commissione sul 
preventivo per l’anno 1893, la Municipalità si occupò di chiudere definitivamente 
questa faccenda, ribadendo l’intenzione di risolvere ogni problema con gli studi in 
corso sul generale approvvigionamento idrico cittadino:

La costruzione di un deposito d’acqua nella parte superiore della Città è una questione 
che venne in Assemblea ventilata a più riprese, e la Municipalità ne ha anche accettato 
lo studio, ma all’atto pratico presenta gravissime difficoltà tanto d’ordine materiale che 
finanziario. Crede quindi che tale questione non possa essere sciolta che coll’introduzione 
dell’acqua potabile.134

Gli sviluppi più importanti nella questione dell’acqua potabile si ebbero a Lo-
carno tra il 1894 e il 1898, quando alcune importanti risoluzioni modificarono e 
definirono progressivamente le caratteristiche del progetto. Dapprima, nel giugno 
del 1894, l’Assemblea comunale decretò l’abbandono della variante, fino ad al-
lora privilegiata, della derivazione dell’acqua dal bacino della Maggia, cioè dal 
sottosuolo, stabilendo invece che l’acqua per la città avrebbe dovuto essere esclu-
sivamente di sorgente, nonostante le difficoltà incontrate nel reperirne in quanti-
tà sufficiente135. Una decisione motivata da ragioni igieniche, ma che allo stesso 
tempo tarpava le ali a una costituenda società privata locarnese che si era offerta 
di rimpiazzare il Comune con un progetto non solo per la derivazione d’acqua ma 
anche per la produzione di energia elettrica136. 

Seguendo le volontà dell’Assemblea, negli anni successivi la Municipalità si 
occupò così di «promuovere gli studi tecnici ed igienici necessari onde la Città sia 
dotata di acqua di sorgente montana»137. Ma l’evoluzione delle perizie e delle rela-
tive discussioni entrò rapidamente in una fase di stallo, con l’Assemblea incapace 
di trovare una via d’uscita, sia in merito all’acqua potabile che alla produzione di 

131. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 8 febbraio 1885.

132. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 26 dicembre 1887.

133. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 10 gennaio 1892.

134. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 26 dicembre 1892.

135. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 10 giugno 1894.

136. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 14 maggio e 10 giugno 1894. 

137. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 9 febbraio 1896, relazione munici-
pale sulla questione dell’introduzione d’acqua potabile e luce elettrica.
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energia elettrica, le due questioni essendo ormai intrecciate138. Si fece così largo, 
fra costanti perplessità d’ordine finanziario e tecnico, la più semplice soluzione 
del disimpegno pubblico: «Tanto l’impresa per l’energia elettrica come quella per 
l’acqua potabile è lasciata all’industria privata»139. Ecco la proposta adottata a 
gran voce dall’Assemblea il 27 settembre 1896, che segnò la svolta decisiva nella 
questione, lasciando finalmente campo a chi disponeva di un margine d’azione 
decisamente maggiore rispetto a quello delle autorità comunali, frenate dai mec-
canismi politici e dalle necessità di bilancio.

Poco meno di due anni più tardi, nella primavera del 1898, il Sindaco poté così 
informare l’Assemblea delle trattative che il Municipio stava ormai conducendo 
con un comitato privato, intenzionato a ottenere l’esclusiva concessione per l’in-
troduzione in città d’acqua potabile di sorgente montana140. Quello stesso autunno, 
a negoziati conclusi, la Municipalità ottenne dai cittadini l’approvazione della con-
venzione con la costituenda Società privata per l’acqua potabile:

Premesso che i sigg. Burckard-Streuli [sic] di Zurigo, Ing. Giovanni Rusca e Commis-
sario Franchino Rusca entrambi di Locarno, si sono costituiti in Comitato promotore per 
la fornitura d’acqua potabile di sorgente ed hanno fatto, in data 5 maggio 1898, doman-
da formale all’assemblea del Comune di Locarno perché sia loro concessa l’esclusiva 
introduzione nella Città di acqua potabile ch’essi intendono derivare dalla sorgente di 
Remo, territorio di Intragna. A seguito delle trattative ch’ebbero luogo fra un’apposita 
delegazione municipale ed i promotori suddetti, si addivenne fra le due parti alla presente 
Convenzione. […]. Art. 1. Il Comune di Locarno accorda al Comitato d’iniziativa […], 
per conto di una Società a costituirsi, la privativa pella somministrazione d’acqua potabi-
le per il servizio pubblico e dei privati. […]. Art. 7. Entro un anno dall’entrata in vigore 
della presente convenzione i concessionari presenteranno al Municipio i piani e disegni 
relativi alla presa d’acqua, alla conduttura, al serbatoio, rete di distribuzione, ecc. ecc. ed 
entro due anni dall’approvazione municipale dovrà effettuarsi la distribuzione dell’acqua 
potabile tanto per uso del pubblico che dei privati. […]. Art. 9. La Società concessionaria 
garantisce la somministrazione di buona ed igienica acqua di sorgente per uso pubblico 
e dei privati, da condursi dalla sorgente con tubazione profonda circa m. 1,40 nel sotto-
suolo e nella misura di almeno 100 litri al giorno per abitante, nonché colla pressione 
sufficiente per essere portata a tutti i piani delle case ed usarsi efficacemente nei casi 
d’incendio e per l’innaffiamento stradale, in tutte le parti della città ove esistono gruppi 
di fabbricati.141

Queste le premesse con cui la città di Locarno si sarebbe presto dotata di un 
sistema di approvvigionamento idrico centralizzato, con tubature e pompaggio 
a pressione, sul modello di quanto allora già realizzato in molti altri centri della 

138. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 9 febbraio e 23 agosto 1896.

139. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 27 settembre 1896.

140. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 8 maggio 1898.

141. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 16 ottobre 1898, convenzione per 
l’acqua potabile (10 ottobre 1898).
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Confederazione, fra cui anche Bellinzona e Lugano142. La convenzione specificava 
inoltre che dalla città sul Ceresio si sarebbe preso spunto anche per allestire il re-
golamento disciplinante sia il servizio pubblico, garantito dal Comune per mezzo 
di fontane e idranti, che quello nelle abitazioni private143. Oltre ai contenuti della 
convenzione, l’Assemblea comunale approvò su richiesta municipale anche la par-
tecipazione finanziaria del Comune all’impresa: parte dei legati pubblici ancora 
disponibili per l’erezione di fontane sarebbe stata impiegata per l’acquisto di azioni 
della costituenda Società144. Al volgere del secolo, il servizio pubblico dell’acqua 
potabile iniziò ad apparire fra le voci dei bilanci comunali: 

Si prevedono n. 70 idranti e n. 6 fontane; e se si tien conto anche del nuovo lavatoio e del 
servizio dell’acqua necessaria alle case ed istituti comunali, certo non troverete esage-
rata la cifra di 400 franchi annui per il servizio completo di fornitura dell’acqua; d’essa 
quest’anno solo la metà abbiamo inscritto in escita perché non è certo che la distribuzione 
dell’acqua potabile avvenga prima del luglio 1900.145

Approvando l’operato municipale e compiacendosi dell’opera in corso, il rap-
porto commissionale sul preventivo per l’anno 1900 sottolineò come si sarebbero 
ben presto «costrutte delle fontane pubbliche un po’ dappertutto, seminato il pa-
ese d’idranti, riempite le case di rubinetti e lavatoi per i quartieri alti, lavatoi pei 
quartieri bassi insomma tutte opere che faranno onore al paese in questa fine di 
secolo»146. Per finanziare la costruzione degli impianti pubblici necessari il Muni-
cipio fu di nuovo autorizzato a utilizzare il rimanente dei fondi donati al Comune 
per l’erezione di fontane147. L’impiego di queste somme per la progettata rete di 
fontane pubbliche e idranti sancì anche l’abbondono del progetto di erigere una 
fontana ornamentale in Piazza Grande, cui era stata originariamente destinata una 
delle donazioni, ma che avrebbe richiesto molti più fondi di quelli rimasti per essere 
realizzata in modo decoroso dal punto di vista artistico148.

Sul finire dell’anno 1900 gli idranti integrati alla nuova rete di distribuzione 
dell’acqua potabile sembravano pronti e in grado di garantire la copertura di tutte 
le zone abitate: «Invece di 60 idranti come si prevedevano dapprima, ne occorsero 

142. Cfr. ILLI, Martin: «Approvvigionamento idrico», in DSS; CRIVELLI, Pablo, ORELLI, 
Chiara: «Bellinzona – 4. XVI-XX secolo», in DSS. 

143. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 16 ottobre 1898, convenzione 
per l’acqua potabile (10 ottobre 1898).

144. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 16 ottobre 1898.

145. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 17 dicembre 1899, messaggio mu-
nicipale accompagnante il preventivo per il 1900.

146. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 7 gennaio 1900, rapporto commis-
sionale sul preventivo per il 1900 (1 gennaio 1900).

147. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 7 gennaio 1900.

148. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 30 dicembre 1900.
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78»149. Poco tempo dopo, un incendio diede modo di verificare le capacità d’uti-
lizzo dei nuovi dispositivi:

Da alcuni cittadini si è osservato che il ns. corpo dei Pompieri non è a quel grado di altezza 
che legittimamente ci si potrebbe aspettare – Così non sembra conoscano ancora bene l’uso 
ed il funzionamento dei nuovi idranti. In occasione di un incendio scoppiato alcun tempo 
fa nella Cereria Bianchetti non si seppe far funzionare l’idrante comunale, posto a pochi 
passi dal fabbricato in fiamme. In quell’occasione, senza il valido appoggio di pompe 
private tutto il fabbricato sarebbe andato distrutto.150

A queste osservazioni, formulate dalla commissione incaricata di esaminare il 
conto preventivo per l’anno 1902, rispose direttamente il sindaco, facendo osser-
vare come l’inconveniente fosse «da attribuirsi ad una mera accidentalità» e che il 
corpo pompieri era in realtà «istruito in modo sufficiente circa il maneggio degli 
idranti»151. Al di là dei margini di miglioramento nell’utilizzo, la rete di idranti 
costituiva un cambiamento sostanziale nella lotta contro gli incendi, permettendo 
un adeguato rifornimento delle pompe nei vari quartieri della città.

Nel luglio del 1904 il Comune provvide al riscatto della Società dell’acqua po-
tabile, acquistandola per il prezzo di 300’000 franchi e trasformandola in azienda 
municipalizzata152. Negli anni immediatamente successivi gli sforzi si concentra-
rono soprattutto sull’estensione dell’infrastruttura, che riforniva anche il contiguo 
Comune di Muralto: «Nel 1905 la rete di distribuzione fu aumentata di m. 1575,76 
con 23 saracinesche e 6 idranti a Locarno, e di m. 460,27 con 5 idranti e 2 sara-
cinesche a Muralto»153. L’espansione della rete dell’acqua potabile andava di pari 
passo anche con la nuova fase di sviluppo edilizio che a Locarno stava prendendo 
avvio proprio in quel periodo:

Approfittando dell’estensione della conduttura dell’acqua potabile nel nuovo quartiere di 
Campagna crediamo conveniente innestare sulle nuove condotte, una diecina di idranti, 
non ne verranno peraltro aperti all’esercizio che una parte, quelli cioè strettamente neces-
sari, mentre gli altri resteranno chiusi fino a quando non si presenti la necessità di attivarli. 
È bene per regione di economia e per non dover poi nuovamente manomettere il campo 
stradale, che l’installazione degli idranti avvenga contemporaneamente alla posa delle 
condotte.154

149. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 30 dicembre 1900, messaggio mu-
nicipale sul preventivo per il 1901 (20 dicembre 1900).

150. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 5 gennaio 1902, rapporto della com-
missione sul preventivo per il 1902 (30 dicembre 1901).

151. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 5 gennaio 1902.

152. Cfr. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 3 luglio 1904.

153. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 22 aprile 1906, messaggio munici-
pale accompagnante il consuntivo per il 1905.

154. ACom Locarno, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 8 dicembre 1907, messaggio muni-
cipale accompagnante il preventivo per il 1908 (6 dicembre 1907).
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Oltre che nel quartiere di «Campagna», verso Solduno, durante gli anni suc-
cessivi l’abitato si sarebbe espanso anche nel cosiddetto «Quartiere Nuovo», sotto 
Piazza Grande, sul delta della Maggia nel frattempo bonificato155. In queste zone, 
con le nuove strade sarebbero state posate anche le tubature della nuova rete idrica. 

Fontane pubbliche, rubinetti privati, idranti: con l’avvento del nuovo secolo la 
città di Locarno e i suoi abitanti videro mutare radicalmente il proprio rapporto con 
l’acqua. Dopo essere stata all’origine dell’importante progresso, anche la lotta al 
fuoco poteva ora beneficiarne.

155. Per questi aspetti si veda GIACOMAZZI, Fabio, et alii: «Locarno», in Locarno, Le Locle, 
Lugano, Luzern – Insa: Inventar der neueren Schweizer Architektur, 1850-1920: Städte. Band 6. Zü-
rich, Orell Füssli, Bern, Gesellschaft für schweizerische Kunstgeschichte, 1991, pp. 23-119. 
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Airolo: la gestione collettiva dell’incendio

Dal Vicinato al Comune:  
la lotta al fuoco nella genesi del legame politico

L’infortunio accaduto jeri alle due Terre di Fiesso, e Varenzo, ci obbliga a replicare di nuo-
vo a tutti gli individui di questa terra la raccomandazione che abbiamo fatto le tante volte 
di sorvegliare attentamente sul fuoco in qualunque luogo, di tener sempre netti i camini e 
qualsiasi luogo ove si accende fuoco, di non tener nelle case oggetti proibiti dagli ordini, 
e che potrebbero essere causa d’incendio, insomma di avere tutta la premura e cautela 
possibile nell’adoperare il fuoco, e di ubbidire a quanto prescrivono in proposito i nostri 
ordini, dal Vicinato sanciti nell’intento di preservar questa Terra da incendi, ben memore 
del grande infortunio accadutole nell’anno 1736.156

Una dozzina di edifici distrutti e una cinquantina di persone rimaste senza tetto: 
era questo il triste bilancio dei due incendi che il 12 marzo del 1850 avevano colpito 
quasi contemporaneamente gli abitati di Fiesso e Varenzo157. Nel riferire l’acca-
duto, la redazione de «L’Amico del popolo» aveva voluto pubblicare anche alcuni 
atti del Vicinato di Airolo, «perché servano di norma e di modello ai Comuni e alle 
Terre del Cantone»158. Fra questi figurava l’avviso appena citato, che la commissio-
ne d’amministrazione del Vicinato di Airolo aveva rivolto agli abitanti del paese il 
giorno immediatamente successivo alle disgrazie avvenute negli altri due villaggi 
della Leventina. La recente sventura vissuta dai convallerani era l’occasione per 
riaffermare una serie di disposizioni preventive:

Avvertiamo poi tutti che domani o dopo faremo la visita che volevamo ieri intraprendere al 
momento appunto che abbiamo dovuto partire in soccorso dei nostri concittadini, la visita 
del fuoco, e se troveremo od i cammini od altri luoghi ove si fa fuoco non in ordine, o se 
rinverremo nelle case oggetti proibiti dai nostri ordini, noi faremo irremissibilmente ai 
contrafacienti levare la multa di L. 4:16, portata dal capitolo 9º degli ordini del Vicinato. 
Avvertiamo pure chiunque che è assolutamente proibito di costrurre fuocolari o pigne 
senza l’assenso del Vicinato previa visita di questa Commissione. Rammentiamo pure 
essere proibito l’entrare con lume, fuoco, cigari, o pipe accese nei fenili di questa Terra, 
come pure il portare fuoco scoperto nell’interno della Terra stessa.159

156. Avviso della commissione d’amministrazione del Vicinato di Airolo [13 marzo 1850], cit. in 
«L’Amico del popolo», Anno IV, n. 13, 30 marzo 1850.

157. Per più informazioni si veda l’Appendice Villaggi in fiamme: i maggiori incendi nel Ticino 
dell’Ottocento.

158. «L’Amico del popolo», Anno IV, n. 12, 23 marzo 1850. 

159. Avviso della commissione d’amministrazione del Vicinato di Airolo [13 marzo 1850], cit. in 
«L’Amico del popolo», Anno IV, n. 13, 30 marzo 1850.
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Erano così richiamate le principali misure di difesa contro gli incendi previste 
dagli antichi ordini del Vicinato di Airolo160. Organismo comunitario preposto alla 
gestione di beni e servizi comuni, il Vicinato di Airolo era stato parte integrante 
della plurisecolare struttura viciniale a livelli vigente in Leventina sino alla fine del 
Settecento. L’antico Comune di valle comprendeva otto Vicinanze, ognuna delle 
quali era suddivisa in alcune Degagne, che a loro volta comprendevano diversi Vici-
nati. Quest’ultimi costituivano il livello inferiore della struttura e rappresentavano 
di fatto la forma organizzativa adottata dai singoli villaggi abitati161.

Dopo la nascita del Cantone Ticino e il progressivo affermarsi del moderno 
Comune politico, alla Vicinanza di Airolo era poi succeduto il Patriziato. I singoli 
villaggi del nuovo Comune, quello principale di Airolo e le altre frazioni, avevano 
comunque conservato i loro Vicinati anche nel corso dell’Ottocento, dando così 
vita a una convivenza con la moderna organizzazione comunale162:

Giuseppe Pini fa la proposizione di dividere il denaro esistente nella cassa del Vicinato, 
e per contro Luigi Dotta di Gio. Antonio propone di far aquisto di una pompa coi relativi 
utensigli pegli incendii. Il Presidente interpella il Vicinato se vuole occuparsi della pro-
posizione di Giuseppe Pini, ma con voti 24 nessun contrario risolve di non occuparsene. 
Per contro ad unanimità si risolve di occuparsi della proposizione di Luigi Dotta, e con 
voti 32 nessuno contrario viene accettata la proposta del medesimo Dotta, e s’incarica la 
Commissione d’Amministrazione del Vicinato a farne la provista nel miglior modo, ed al 
prezzo più conveniente, coll’aggiunta proposta di Gius.e Ant.o Filipini, che nel caso, che 
non si trovi in cassa denaro abbastanza per pagare sudetta pompa, che si abbia a vendere 
spoglio del bosco faura sopra la terra d’Airolo per mettersi in misura di pagarla.163

Così deliberarono in adunanza i vicini della terra di Airolo il 13 aprile del 
1848. Si tratta della prima seduta riportata dal Libro delle risoluzioni del Vicinato 
di Airolo (1848-1896), registro tutt’oggi reperibile presso il Comune164. È proprio 

160. L’ultima versione degli ordini allora in vigore e cui si riferiva la commissione d’amministra-
zione del Vicinato era quella del 1778, la cui trascrizione integrale è stata pubblicata da FRANSIOLI, 
Mario: Il vicinato di Airolo. Gli ordini del 1788. Airolo, Edizione del Patriziato di Airolo, 1994, pp. 
81-145. Dei novantuno capitoli degli ordini, ben dodici (dal nono al ventesimo compresi) concernono 
la prevenzione e la lotta contro gli incendi. Dei loro contenuti abbiamo già fornito una sintesi nella 
pubblicazione dedicata al grande incendio di Airolo del 1877 (cfr. BALLINARI, Fabio: Storia di un 
disastro, op. cit., pp. 46-49). 

161. Cfr. FRANSIOLI, Mario: Il vicinato di Airolo, op. cit., pp. 18-27. Oltre a questo testo, per 
un’adeguata presentazione delle caratteristiche e delle competenze degli enti viciniali leventinesi si 
rimanda anche a FRANSIOLI, Mario: «La struttura organizzativa della Leventina prima del 1800», 
in BUZZI, Giovanni (sld): Atlante dell’edilizia rurale in Ticino. Valle Leventina. S.l., Edizioni Scuola 
tecnica superiore del Cantone Ticino, 1995, pp. 419-430. 

162. Oltre all’omonimo abitato principale, il Comune di Airolo comprende anche le frazioni di 
Valle, Madrano, Brugnasco, Nante e Fontana, cui si aggiungevano in passato le terre di Albinasca e 
Bedrina, oggi disabitate.

163. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 13 aprile 1848.

164. Sulla documentazione storica conservata ad Airolo sono necessarie alcune precisazioni. Ad 
oggi il Comune non ha ancora proceduto a un riordino dei fondi storici in suo possesso, ciò che limita 
notevolmente le possibilità di ricerca. Inoltre, l’incendio che colpì il paese nel 1877 ha distrutto la 
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da questa stessa fonte che sarebbero stati attinti gli estratti pubblicati da «L’Amico 
del popolo» nel 1850 e citati più sopra. Se l’organo dei filantropi ticinesi aveva 
voluto pubblicarli in modo che fungessero da esempio per il resto del Cantone, era 
proprio perché riconosceva al Vicinato di Airolo il merito di essere ancora attivo 
nell’ambito della lotta contro gli incendi. Ciò che effettivamente avveniva, non 
solo mediante l’acquisto di attrezzi per l’estinzione del fuoco, ma anche, come già 
abbiamo visto, nel campo della prevenzione:

Gli oggetti di convocazione sono i seguenti: […]. 1º. Per risolvere se si vuole far cantare 
il Vächter essendo quasi del tutto scomparsa la neve. […]. Sul primo oggetto di convo-
cazione si propone, ed all’unanimità si adotta d’incaricare il Vächter vecchio Massimino 
Eusebio a cantare le ore di notte sino a nuovo ordine, pagandolo per questo in proporzione 
di quanto importa il suo salario per ogni notte. […]. La Commissione osserva al Vicinato 
che nel fare la visita del focco ha trovato diversi camini in cattivo essere. Il Vicinato risol-
ve in conseguenza ad unanimità di far levare la multa iremissibilmente a colloro che non 
avranno d’or innanzi camini in buon ordine a senso degli ordini del Vicinato.165

Ecco ad esempio quanto deciso dall’assemblea dei vicini nel febbraio del 1849, 
con esplicito riferimento agli ordini. Apprendiamo così che alcune delle antiche 
disposizioni per la lotta contro gli incendi erano ancora osservate, come quella di 
affidare la sorveglianza notturna sul fuoco al cosiddetto «Vächter», derivato dal 
tedesco Wächter (guardia o guardiano), una pratica di cui aveva riferito anche Ste-
fano Franscini nella sua Svizzera italiana: «In Airolo e Faido vi è l’usanza svizzera 
del mandar attorno di nottetempo i gridatori delle ore, i quali cantano loro canzoni 
in tedesco sebbene il linguaggio de’ Leventini sia un vernacolo italiano»166. So-
prattutto quando i tetti delle case non erano più ricoperti di neve, questi guardiani 
notturni nominati dal Vicinato erano chiamati a esercitare un’adeguata vigilanza 
sui pericoli del fuoco all’interno dell’abitato167.

Se questa e altre misure preventive, come la menzionata «visita del fuoco» da 
eseguirsi in tutte le case del paese, appartenevano da tempo ai compiti tradizionali 
del Vicinato, quest’ultimo non aveva comunque esitato anche ad «aggiornare» le 
proprie competenze sul rischio d’incendio, sempre ridefinito da nuove contingenze 
materiali:

documentazione comunale antecedente questa data, fatta eccezione di pochi documenti, fra cui alcuni 
registri delle risoluzioni della Municipalità (serie conservata dal 1868) e dell’Assemblea comunale 
(serie conservata dal 1856). Per quanto riguarda il Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo 
(1848-1896), è il solo relativo a questo ente oggi conservato presso il Comune e disponibile alla 
consultazione. Questo stato di cose spiega perché la nostra analisi debba forzatamente fare astrazione 
della prima parte dell’Ottocento. 

165. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 18 febbraio 1849.

166. FRANSCINI, Stefano: La Svizzera Italiana, Volume secondo, Parte II, 1840. Ristampa ana-
statica. Bellinzona, Edizioni Casagrande, Tomo primo, 1987, pp. 218-219.

167. Per una più estesa descrizione dei loro compiti originari si veda il capitolo 20 degli ordini 
del 1788, cit. in FRANSIOLI, Mario: Il vicinato di Airolo, op. cit., pp. 97-100.
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…si risolve di notificare all’Ufficio Patriziale che il Vicinato di questa terra non permetterà 
che si faccia fuoco nei fabbricati in vicinanza del magazino della polvere fino a tanto che 
esiste il magazino stesso, e di domandare allo stesso Ufficio Patriziale che venga convo-
cata l’Assemblea Patriziale per Domenica prossima onde prendere quelle risoluzioni che 
crederà del caso relativamente alle fabriche in costruzione, o che si potranno costruire in 
seguito in vicinanza del suindicato magazino della polvere.168

Questo genere di risoluzioni figurano nel libro delle risoluzioni del Vicinato 
accanto a quelle riguardanti la gestione dei pascoli e dei boschi, l’esercizio e la 
manutenzione delle fontane, l’organizzazione della trasa, il mantenimento degli 
animali riproduttori e altro ancora. Si può dire che accanto alla gestione dei beni 
comuni i vicini di Airolo condividessero tradizionalmente anche quella del rischio 
d’incendio.

Come si evince dal passaggio appena citato, attorno alla metà dell’Ottocento 
il Vicinato della terra di Airolo faceva già riferimento all’ente del Patriziato, nel 
frattempo succeduto all’antica Vicinanza. E il Comune? Non spettava forse ad 
esso, secondo le disposizioni cantonali, la sorveglianza sui depositi di polvere in 
prossimità degli abitati? Al rinnovato dinamismo del Vicinato riguardo alla lotta al 
fuoco sembra facesse da contraltare l’inazione delle autorità comunali. Il fatto che, 
giunti alla metà del secolo, a decidere di acquistare una pompa per gli incendi fosse 
ancora l’assemblea dei vicini, dà effettivamente consistenza a questo scenario:

Prima di tutto si passa alla nomina di un Capitano e di due Tenenti per la pompa. […]. In 
seguito si passa alla nomina degli altri impiegati necessari per la pompa […]. Con voti 
13 nessun contrario si addotta che due membri della Commissione d’Amministrazione 
siano incaricati, uno a sorvegliare e dirigere la gente che devono portar le secchie, e l’altro 
a sorvegliare e dirigere la gente che dovrà sgombrare le case in caso di incendio. […]. 
Viene proposto ed accettato con voti 18 nessun contrario ad incaricare la Commissione 
d’Amministrazione a dimandare al Patriziato un terreno comodo onde fabbricare un locale 
per la pompa.169

Votato più di un anno prima, nell’estate del 1849 l’acquisto della pompa si 
era ormai concretizzato e i vicini potevano così organizzarsi per il suo utilizzo. 
Alcuni mesi più tardi, gli incendi scoppiati a Varenzo e Fiesso avrebbero fornito 
l’occasione per l’impiego del nuovo attrezzo: «[…] si dà lettura di una lettera 
del Consiglio di Stato al Commissario di Governo di Leventina, e da questi tra-
smessa alla Commissione nella quale è detto: attesterete poi in modo distinto la 
soddisfazione del Governo ai pompieri di Airolo pei servizi da loro resi in quelle 
gravi emergenze»170. Questo scritto, va sottolineato, non fu recapitato al Comune 
di Airolo, bensì al Vicinato dell’omonima terra. Non per niente era stata proprio 
la commissione amministrativa di quest’ultimo a ringraziare pubblicamente gli 
Airolesi per la collaborazione prestata nel soccorrere gli sfortunati convallerani:

168. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 13 agosto 1848.

169. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 17 luglio 1849.

170. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 17 marzo 1850.
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Noi perciò testimoni della vostra diligenza, sollecitudine e bravura, ed a nome anche 
dei vostri compatriotti di quelle due terre non possiamo a meno di compartirvi la nostra 
piena soddisfazione e riconoscenza pel vostro nobile contegno. Voglia Iddio che mai più 
abbiano a replicarsi simili sventure, ma se mai sgraziatamente se ne presentassero sia 
nelle terre di questo Comune, che nelle terre dei Comuni circonvicini, siamo assicurati 
che non verrà meno in voi lo zelo e patriotismo che dimostraste nella prima circostanza 
che vi si presentò; e che anzi avvezzi al maneggio della pompa e suoi attrezzi annessi e 
ben ordinati, lascerete nulla a desiderare di quanto può dipendere da’ vostri sforzi e da 
quelli dell’arte.171

Ecco il comunicato redatto il giorno seguente gli avvenimenti e pubblicato da 
«L’Amico del popolo» nella sua edizione del 30 marzo 1850. Già nel suo nume-
ro precedente, descrivendo l’accaduto, il periodico filantropico aveva sottolineato 
l’importanza della pompa giunta da Airolo per la conservazione del villaggio di 
Fiesso:

Lode alla fratellanza Leventinese e lode precipua ai Pompieri d’Airolo, senza la cui opra 
efficace tutto il villaggio di Fiesso non sarebbe che un mucchio di cenere come nel 1804! 
I Pompieri d’Airolo, atteso il vento impetuoso che da alcuni giorni dominava, la sera pre-
cedente disposero la macchina sulla strada per volare pronti a qualunque evento. Infatti 
alla domane, visto alzarsi per la vallata un fumo caliginoso, salirono il campanile, ed ac-
cortisi da quell’altura di un incendio nella direzione di Quinto, lesti attaccarono i cavalli 
alla pompa, e con altri carri trasportati circa 70 uomini, scorsero sei miglia in 30 minuti, 
giunsero in tempo a spegnere un incendio che tutte minacciava le terre fronteggianti; oltre 
tant’altri accorsi a piedi.172

Ora sappiamo che l’attrezzo menzionato in questa relazione non era di proprie-
tà del Comune bensì del Vicinato di Airolo, che ne disponeva dall’estate dell’anno 
precedente. Anche se la perdita dei verbali delle autorità comunali relativi a quegli 
anni non ci permette di affermarlo con assoluta certezza, alla metà del XIX seco-
lo sembra proprio non esistesse ad Airolo altra pompa che quella posseduta dai 
vicini.

L’inerzia delle autorità comunali nel campo della lotta contro gli incendi non 
riguardava comunque solo Airolo, come ben testimonia un appello che la Società 
figliale degli Amici dell’educazione del popolo del XVo circondario scolastico ri-
volse a tutti i Comuni della Leventina superiore:

Nel comunicare il consiglio della Società ai Comuni, lo scrivente Comitato si fa un do-
vere d’informarli, che si possono avere le pompe anche a discreto respiro, pagabili a rata, 
ciò che può facilitare quelli che non si trovassero in misura di farne immediatamente il 
pagamento; ed ognuno sa che vi sono delle pompe di differente grandezza e forza, e che 
per poco che i Comuni volessero lavorare al miglioramento delle strade, si potrebbero 
con non molta difficoltà adattare al loro trasporto anche nei luoghi di montagna. Non 
sappiamo dubitare, cari concittadini, che accoglierete con favore il suggerimento, che 

171. La commissione d’amministrazione del Vicinato ai cittadini del Comune di Airolo (13 marzo 
1850), cit. in «L’Amico del popolo», Anno IV, n. 13, 30 marzo 1850. 

172. «L’Amico del popolo», Anno IV, n. 12, 23 marzo 1850.



218

la Società vi dà per mezzo nostro, e in questa speranza v’interessiamo, Signori Sindaco 
e Municipali, di volere dare cognizione all’Assemblea del vostro Comune del presente 
eccitamento…173

Sin dal febbraio del 1849, «L’Amico del popolo» aveva d’altronde sottolineato 
come quella che i vicini di Airolo avevano deciso di acquistare qualche mese prima 
sarebbe stata una delle poche pompe allora possedute dagli enti pubblici in tutto 
il Cantone174.

Il quadro finora tracciato trova conferma nel fatto che durante l’anno 1850 i 
vicini e la Municipalità del Comune di Airolo discussero e ridefinirono le rispettive 
competenze in merito alla «polizia locale». Fu il Vicinato ad aprire la questione nel 
corso della sua adunanza del 1 agosto 1850: «Inseguito si dimanda, se, essendosi 
per qualche tempo esercitata la polizia locale dal Vicinato, se debba il Vicinato 
stesso esercitarla, o se si voglia interpellare la Municipalità, come crede di farla 
esercitare; il Vicinato con voti 12 nessun contrario risolve d’invitare la Municipalità 
a dichiararsi sulla polizia stessa»175. Benché dal 1803 la legislazione cantonale attri-
buisse chiaramente questo genere di competenze alle Municipalità, alcuni compiti 
di polizia locale erano dunque esercitati, in continuità con il secolo precedente, dal 
Vicinato. Non avendo la Municipalità risposto a una prima lettera sull’argomento, 
il Vicinato decise di rivolgergliene un’altra circa due mesi più tardi, ammonendo-
la che in assenza di riscontro «si ritiene accettata dalla stessa la polizia locale in 
questione, riservandosi il Vicinato i suoi diritti sopra le fontane, e sopra quanto è 
di di lui proprietà»176.

I vicini della terra di Airolo sembravano dunque spingere a che il Comune si 
assumesse finalmente i propri compiti in questo ambito. Qualche tempo dopo, di 
fronte a una risposta municipale ritenuta non sufficientemente chiara, il Vicinato 
decise di scrivere anche al Commissario distrettuale di Governo, «interessandolo 
ad indurre questa Municipalità a prendere una decisione positiva in quanto venne 
interpellata dal Vicinato stesso, e ad esercitare o far esercitare la polizia locale»177. 
La riflessione e la risoluzione che fecero seguito al riscontro commissariale rispec-
chiano bene la situazione venutasi a creare tra Comune e Vicinato:

173. Lettera della Società figliale degli Amici dell’educazione del popolo del XVo circondario 
scolastico ai Comuni della Leventina Superiore (s.d.), cit. in «L’Amico del popolo», Anno IV, n. 18, 
4 maggio 1850. 

174. Cfr. «L’Amico del popolo», Anno III, n. 7, 25 febbraio 1849. «E pure io credo sapere che 
Bellinzona, Locarno, Airolo, e forse qualche altro Comune, non hanno aspettato sin adesso a prov-
vedersi d’una macchina per l’estinzione degli incendj»: così si era espresso un corrispondente del 
periodico nell’edizione indicata. Se di Locarno e Bellinzona abbiamo già detto nel capitolo preceden-
te, il Comune di Lugano sembra aver acquistato la sua prima pompa solo proprio nel corso del 1849 
(cfr. MOROSOLI, Aldo: 150 anni di fuoco e di cuore. Civici pompieri Lugano (1853-2003). Lugano, 
Corpo civici pompieri, 2003, p. 43).

175. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 1 agosto 1850.

176. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 29 settembre 1850.

177. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 10 novembre 1850.
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Fattosi lettura d’una lettera della Commissione d’amminis.e al Sig. Commissario di Go-
verno di Leventina in punto alla polizia locale, e di una dello stesso Com.o in risposta, 
resta stabilito unanimamente di osservare se la municipalità eseguisce sulla polizia stessa 
quanto le incombe, ed in seguito di prendere quelle determinazioni che si crederanno del 
caso, ritenuto però che il Vicinato abbia pella sicurezza pubblica a far cantare le ore dal 
Vächter, ma solo provisoriamente.178

La polizia locale e la sicurezza pubblica, specialmente in rapporto al rischio 
d’incendio, erano aspetti fondamentali della vita comunitaria e della realtà di vil-
laggio. Anche se avrebbero voluto affidarne finalmente e a norma di legge l’incom-
benza alla Municipalità, i vicini di Airolo sembravano dubitare che quest’ultima 
avrebbe saputo prendersene carico da subito in modo adeguato. È quanto possiamo 
affermare sulla base delle fonti a nostra disposizione e suffragati dalle successive 
risoluzioni del Vicinato:

[…] in punto alla polizia locale viene proposto e con voti 17 risolto di delegare delle perso-
ne le quali abbiano oggi a reccarsi in Municipalità onde ciercare di combinare la questione 
vertente sulla polizia stessa nel maggior interesse, ritenuto però che detta delegazione 
abbia di riferire in prosito al Vicinato prima di conchiudere tottalmente la combinazione; 
per contro la proposta di scaricarsene tottalmente, ed invitare la Municipalità ad esercitarla 
non ottiene che un sol voto.179

Nel dicembre del 1850 la posizione dei vicini si era dunque evoluta: l’ipotesi di 
«scaricare» semplicemente le incombenze di polizia locale alla Municipalità non 
era più presa in considerazione. L’ultima chiave di lettura sulla vicenda ci giunge 
dall’adunanza del 22 dicembre 1850, quando i vicini decisero di accettare ciò che 
finalmente era scaturito dalle negoziazioni con l’Esecutivo comunale:

Essendosi nella radunanza del Vicinato del 8 Xbre prossimo passato p.o delegati Carlo Giu-
seppe Forni, Cristoforo Motta, e Pietro Lombardi figlio a trattare colla Municipalità onde 
combinarsi colla stessa in ponto alla questione vertente sopra la polizia locale, cioè per 
quanto riguarda le streccie, fontane, e fuoco, ed avendo in conseguenza la Municipalità 
risposto con sua lettera dell’8 Xbre di accordare al Vicinato l’esercizio della polizia stessa 
come fu da lui esercitata pel passato, a condizione che il Vicinato abbia ad amettere all’e-
sercizio della stessa anche gli abitanti non vicini, mediante equo compenso per gli utensili 
provisti pella sicurezza contro il fuoco, e pelle fontane, viene proposto ed all’unanimità 
risolto di riscontrare in iscritto alla Municipalità che il Vicinato accetta la polizia locale 
per quanto riguarda streccie, fontane, e fuoco, (non compresa però l’altra polizia, e ciò che 
risguarda sgombramento di nevi) e resta incaricata l’ultima delegazione retro menzionata a 
riportarne in di ciò una risposta evasiva dalla Municipalità stessa, onde troncare una volta 
questa differenza.180

178. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 17 novembre 1850.

179. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 8 dicembre 1850.

180. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 22 dicembre 1850.
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«Streccie, fontane e fuoco»: ecco i principali compiti di polizia locale che sareb-
bero restati, come in passato, competenza del Vicinato. Un servizio di cui avevano 
nel tempo iniziato a beneficiare anche gli abitanti «non vicini». Era forse stato 
proprio quest’aspetto ad aver inizialmente suggerito al Vicinato l’idea di abbando-
nare l’incombenza alla Municipalità, autorità che rappresentava il nuovo quadro 
politico e amministrativo. Un’ipotesi suffragata anche da altre più generiche deli-
berazioni: «Inseguito, trattandosi di formare un sol corpo tra vicini ed abitanti, onde 
troncare tante differenze, si propone e viene risolto di comunicare al Presidente dei 
terrazzani la risoluzione del Vicinato del 13 aprile 1848 in punto all’ammissione 
degli abitanti al Vicinato, e di attenersi alla stessa quallora qualchuno degli stessi 
aspirasse al Vicinato»181.

Pur non costituendo che un aspetto della transizione in corso, la questione della 
polizia locale esprime gli interrogativi e le tensioni indotti dall’evoluzione del lega-
me politico. I vicini accettavano di continuare a gestire, accanto alle fontane e alla 
polizia nei vicoli, il rischio d’incendio nel caseggiato, ammettendo che di questo 
servizio potessero beneficiare, dietro adeguato compenso, anche i nuovi abitanti 
della terra. In data 2 marzo 1851 e di concerto con la Municipalità, si decise di 
stabilire un apposito regolamento in proposito, «onde fissare gli atributi del Vici-
nato in punto alla polizia locale perché non abbiano a nascere altre contestazioni 
in proposito»182. Anche negli anni successivi il Vicinato avrebbe così continuato a 
occuparsi della lotta al fuoco. 

Tornando all’acquisto della pompa nell’estate del 1849, va sottolineato come il 
Vicinato di Airolo vi avesse subito fatto seguire specifici lavori nell’abitato perché 
in caso d’incendio si potessero sfruttare al meglio le potenzialità del congegno:

Avendosi fatta la proposizione al Vicinato, essere necessario d’alzare, slargare, e coprire il 
pozzo contiguo alla casa Pedrina, come pure quello vicino all’officina di Martino perché 
possano contenere aqua sufficiente pella pompa in caso d’incendio, e che abbia ad essere 
autorizzata la Commissione d’Amministrazione all’esecuzione di detti lavori, con voti 
16 nessun contrario vengono accettate queste due proposizioni in una sola maggioranza. 
Con voti 16 nessun contrario si risolve che si abbia a fare un regolamento relativamente 
alla pompa, e che abbiano ad essere incaricati il Capitano, ed i due Tenenti a comporlo, ed 
a presentarlo al Vicinato pell’approvazione. Con voti 18 nessun contrario si risolve che, 
perché si possa transitare liberamente per le streccie con la pompa in caso d’incendio, che 
dette streccie s’abbiano a sgombrare sia di legnami, che di lettame, o di quanto può rendere 
inpraticabile l’uso della pompa.183

L’impressione suscitata dagli incendi di Fiesso e Varenzo nel marzo del 1850 
aveva poi dato slancio a nuove proposte, con l’idea di coinvolgere i Vicinati di tutte 
le terre del Comune in uno sforzo collettivo per la gestione del rischio d’incendio:

181. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 2 marzo 1851.

182. Ibidem. Le fonti disponibili non ci dicono purtroppo nient’altro sul regolamento in questione.

183. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 15 luglio 1849.
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[…] la Commissione d’Amministrazione propone di inoltrare all’Assemblea Patriziale al 
mezzo dell’Ufficio Patriziale una proposta perché l’Assemblea stessa risolva di provve-
dere una, o due pompe per gli incendii a spesa del Patriziato, e di eccitare i Vicinati delle 
singole terre di questo Comune a concorrere ad appoggiare questa proposta in Assemblea. 
La proposta della Commissione è dal Vicinato adottata con 27 voti, nessun contrario.184

Così si erano espressi i vicini il 17 marzo 1850, quando avevano anche deciso 
di potenziare il servizio del «Vächter», stabilendo che in tempo di forte vento o 
di particolare siccità sarebbe stato coadiuvato a turno da altri uomini185. Proprio la 
guardia notturna era stata poi sottoposta a un nuovo regolamento, approvato dal 
Vicinato il 7 aprile del 1850. Si era così stabilito come il «Vächter» dovesse «ve-
gliare colla massima attenzione sul fuoco e, quando vedesse che vi possa essere 
pericolo d’incendio, o che un incendio si fosse appreso tanto nella terra di Airolo, 
come in qualunque altro luogo, sia nel Comune che fuori dello stesso, deve darne 
immediato avviso al Comandante, ed in di lui assenza, ad uno degli Ufficiali della 
pompa, al Parroco, al Sagrestano perché tosto se ne dia avviso colle campane»186. 
Più in generale, la guardia notturna era chiamata a «invigilare se si osservano gli 
ordini del Vicinato relativi al fuoco, che le verranno letti, spiegati e dati in copia»187.

Nei primi anni che seguirono gli accomodamenti con il Comune riguardo alla 
polizia locale, il Vicinato continuò come previsto a occuparsi della prevenzione 
degli incendi nell’abitato di Airolo:

I Fratelli Motta domandano la facoltà al Vicinato di poter fare la lessiva anche in tempo 
di notte nella loro rimessa sotto la sua abitazione mediante le debite cure per la sicurezza 
verso il fuoco; del che si passa alla maggioranza, la quale risulta in voti 14 nessun contrario 
di accordargli in via di toleranza ai sudetti Motta la domanda fatta senza però pregiudicare 
i regolamenti del Vicinato attualmente in vigore.188

Se sollecitata dai cittadini riguardo al rischio d’incendio, la Municipalità non 
esitava a delegare la faccenda ai vicini:

La Municipalità di questo Comune con sua lettera di datta doggi unisce un riclamo di 
Lorenzo Lombardi invitando a dare allo stesso evasione riguardo al legname esistente 
nella streccia fra la sua casa degli Albertini Zoc, e di Lorenzo Lombardi. Si risolve con 
voti 11 e nessun contrario di invitare i Fratelli Albertini Zoc a levare entro tutto Mercoledì 
prossimo il legname esistente sotto la bocca od in vicinanza del loro camino in modo da 
esser pericolo d’incendio…189

184. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 17 marzo 1850.

185. Cfr. Ibidem.

186. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 7 aprile 1850, «Regolamento 
sui doveri della guardia di notte».

187. Ibidem.

188. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 3 luglio 1851.

189. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 9 novembre 1851.
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Anche la guardia notturna, il «Vächter», continuò a essere nominata annual-
mente dal Vicinato, che apportò comunque qualche modifica al regolamento del 
1850, stabilendo ad esempio «che la guardia stessa debba cantare le ore solo sino 
a S. Martino; e che dopo San Martino trovandosi necessaria la sorveglianza nottur-
na sul fuoco, la Commissione d’Amministrazione sia incaricata di mandare nelle 
notti, che troverà opportuno, due persone per notte per turno notando alle stesse la 
giornata di turno al libro»190. Ogni possibilità di risparmio era benvenuta. Il fatto 
che negli ultimi mesi del 1851 si stesse ancora ultimando il pagamento della pompa 
a fuoco acquistata più di due anni prima era d’altronde segno inequivocabile di 
come la situazione finanziaria del Vicinato fosse tutt’altro che rosea191. 

A partire dalla seconda metà del decennio 1850 la frequenza delle riunioni del 
Vicinato iniziò a diminuire: l’evoluzione amministrativa in corso stava spingendo 
l’ente comunitario sempre più in secondo piano rispetto alla moderna organizza-
zione comunale. Il trasferimento di autorità e competenze che si stava da tempo 
compiendo coinvolse in breve tempo anche quelle prerogative che il Vicinato aveva 
sin lì conservato: «Viene stabilito che entro la corr.e settimana si abbia a fare una 
visita del fuoco per tutta la terra d’Airolo come si usava per il passato, e ciò a cura 
dei consoli scaduti ultimamente e quelli che sono in attività, domandando una de-
legazione Municipale per maggior regolarità»192. Questa risoluzione del febbraio 
1856 esprimeva così la nuova forma della legittimità politica locale. Nell’ottobre di 
quello stesso anno il presidente della commissione d’amministrazione del Vicinato 
avrebbe poi fatto osservare che anche «la sorveglianza delle Fontane spetta alla 
Municipalità»193. Sappiamo d’altronde che la nuova legge organica comunale del 
13 giugno 1854 aveva fatto ulteriore chiarezza sia sulla gestione dei beni comunali 
che sulle specifiche funzioni municipali per la polizia locale, ivi compreso l’ambito 
della prevenzione e della lotta contro gli incendi194.

«In quanto alla visita del fuoco si spediranno nelle terre del Comune due per-
sone perché abbiano ad effettuare la visita del fuoco, unitamente ad un membro 
Municipale»195: nel luglio del 1857, risolvendo per l’ultima volta su questo ar-
gomento, i vicini avevano così lasciato che i controlli nelle case private non si 
svolgessero più solo nel villaggio di Airolo, ma si estendessero a tutto il territorio 
comunale, cioè a quello che era lo spazio d’azione della Municipalità. Pur conti-
nuando ad affidarsi ai vicini, quest’ultima iniziava ormai ad assumere le proprie 
responsabilità in questo senso. Qualche mese prima, in data 5 aprile 1857, il Vici-

190. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 4 aprile 1852.

191. Cfr. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 9 ottobre e 14 dicembre 
1851.

192. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 17 febbraio 1856.

193. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 12 ottobre 1856.

194. Cfr. BU, 1854, pp. 43-113. 

195. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 12 luglio 1857.
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nato aveva nominato per l’ultima volta la guardia notturna196. Negli anni seguenti 
e sino alla primavera del 1861, quando le assemblee dei vicini cessarono di aver 
luogo, la designazione del «Vächter» o «Vechtar» fu sempre differita, in attesa che 
si procedesse a una revisione dei conti197.

Nel corso della seconda metà dell’Ottocento, di fronte al tramonto del Vicinato, 
l’autorità e la competenza nell’ambito della prevenzione e della lotta contro gli 
incendi sarebbero state finalmente assunte dal Comune. Depositari del moderno 
legame politico, i nuovi poteri comunali erano ormai anche i garanti della gestione 
del rischio e dell’integrità dell’abitato.

Un territorio sotto pressione:  
la percezione del rischio nel periodo ferroviario

È contro gli incendi che viene scritta alla meglio questa memoria allo scopo di giovare al 
paese, se non sarà la mia voce l’inascoltata ed inesaudita del deserto. È questo un oggetto 
della massima importanza, in questi tempi specialmente in cui più non vedesi quella cura 
che avevasi nei tempi passati dai nostri avi nel prevenire a tempo gli incendi. In quasi tutti 
i Comuni e Terre della valle vigevano antichi ordini di polizia intorno al fuoco, quali le 
visite periodiche dei camini per cura delle Autorità. A Faido e ad Airolo poi, fino a non 
molti anni sono, vi si manteneva costantemente di notte una guardia, chiamata Wächter, 
per sorvegliare il fuoco, come praticasi ancora nel Cantone d’Uri, la quale tutte le ore per-
correva il paese dando avviso ad alta voce del suo passaggio col cantare l’ora suonata.198

Così esordiva il notaio Cipriano Togni, allora Commissario di Governo nel 
Distretto di Leventina, nella sua Memoria sugli incendi (1872), che abbiamo già 
più volte menzionato. Destinato alle Municipalità e alla popolazione della valle, il 
breve opuscolo intendeva contribuire al miglioramento della prevenzione e della 
lotta contro gli incendi negli abitati leventinesi:

Un incendio parziale di una casa è una disgrazia temporanea d’una famiglia che viene ben 
presto alleviata, in tutto od in parte, da parenti o da benefattori o riparata dalle Società 
assicuratrici, ma la distruzione d’un paese o di gran parte di esso è una vera calamità, 
specialmente nei tempi presenti per la scarsità del legname da opera, per i prezzi sostenuti 
della calce e pel costo delle giornate degli operai. Tanti mali e tanti pericoli si possono 
evitare usando le dovute precauzioni, massimamente in tempo di vento ed in occasioni 
di siccità. Si esporranno alcune delle cause principali da cui provengono gli incendi, si 

196. Cfr. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 5 aprile 1857.

197. Cfr. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 5 aprile 1858, 3 aprile 1859, 
15 aprile 1860 e 21 aprile 1861. Dopo il 21 aprile 1861, il Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo 
(1848-1896) conservato presso l’ACom Airolo non riporta più alcuna assemblea dei vicini sino al 
1895, quando si cercò di riorganizzare in qualche modo l’antico ente comunitario. Il tentativo diede 
però luogo solo allo svolgimento di tre scarne adunanze, che non ebbero poi alcun seguito (5 giugno 
1895, 28 ottobre 1895 e 31 maggio 1896). 

198. TOGNI, Cipriano: op. cit., pp. 3-4.



224

indicheranno alcuni mezzi per evitarli ed infine, come non inutile memoria storica, ag-
giungeremo gli incendi seguiti in Leventina nel secolo attuale con tre altri considerevoli 
del secolo passato.199

L’assenza di camini nelle case più vecchie, la mancata pulizia degli stessi, il 
deposito delle scorte di legna in prossimità dei focolari, la cattiva abitudine di fare 
il bucato nelle cucine delle case, l’uso di pettinare il lino e il canape di notte al lume 
di candela, il trasportare brace e tizzoni accesi da un edificio all’altro, l’entrare in 
stalle e fienili con lumi senza lanterne o con pipe e sigari, la scarsa diligenza nel 
deposito e nella manipolazione del petrolio, l’imprudenza di lasciar zolfanelli in 
mano ai ragazzi: ecco le principali cause d’incendio elencate dal Togni nella sua 
Memoria200.

A interessarci maggiormente nel quadro della nostra riflessione è però quan-
to affermato dal Commissario distrettuale all’inizio della sua testimonianza: le 
tradizionali misure preventive come la visita del fuoco e l’esercizio della guardia 
notturna non erano secondo lui più applicate con lo zelo di un tempo. La funzione 
del «Wächter» in particolare si era mantenuta ad Airolo «fino a non molti anni 
sono», ciò che equivaleva ad affermare che al momento in cui il Togni scriveva, 
nel 1872, l’usanza non era più in vigore201. Ci si può dunque chiedere quale fosse 
lo stato della prevenzione e della lotta contro gli incendi nell’Airolo della seconda 
metà dell’Ottocento e soprattutto in che misura le autorità comunali avessero ef-
fettivamente dato continuità alla cultura del rischio in precedenza «custodita» dal 
Vicinato. Cerchiamo innanzitutto di rispondere a questo interrogativo. 

«Inerentemente a proposta della Commissione l’assemblea con voti 57 e nessun 
contrario autorizza la Municipalità a far costruire nella dogana Patriziale nell’an-
golo davanti verso Oriente un casotto onde riporre la pompa qualora non trovi più 
conveniente provvedervi diversamente»202: è questa, in data 1 novembre 1863, la 
prima menzione che ci è stato possibile rintracciare di una pompa per gli incendi 
posseduta dal Comune di Airolo. Si trattava di quella già prima acquistata dal Vi-
cinato? È molto probabile, anche se non possiamo affermarlo con certezza. Il 12 
luglio del 1857, nel corso di una delle loro ultime adunanze e dopo aver deliberato 
su questioni inerenti le fontane e la visita del fuoco da eseguirsi in collaborazione 
con la Municipalità, i vicini di Airolo avevano stabilito che di lì a poco si sarebbe 
deciso anche «riguardo alla pompa»203. Il libro delle risoluzioni del Vicinato non 
aveva poi riportato più nulla al riguardo, ma si può suppore che il trasferimento di 
competenze in corso implicasse anche la cessione al Comune del mezzo tecnico.

Per quanto riguarda invece la pratica delle visite del fuoco, la sua prima menzio-
ne nei protocolli municipali è riscontrabile nel quadro di un avviso che si decise di 

199. Idem, p. 4.

200. Cfr. Idem, pp. 4-6.

201. Cfr. Idem, pp. 3-4.

202. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 1 novembre 1863.

203. ACom Airolo, Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo, 12 luglio 1857.
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pubblicare nel luglio del 1868 e con cui si avvertiva la popolazione «che entro brevi 
giorni si farà una visita generale nel comune ai focolari e nei solai per accertarsi 
che venghino eseguite e praticate le misure di polizia del fuoco»204. A confermare 
l’avvenuto trasferimento di questa competenza dal Vicinato al Comune giunse poi 
l’approvazione, nell’agosto del 1872, del primo regolamento comunale, in cui uno 
degli articoli prevedeva che «le visite del fuoco devono essere quattro annualmen-
te» e incaricava la Municipalità di nominare «speciali delegazioni per tali visite 
in tutte le frazioni»205. Se risulta dunque chiaro il conferimento della mansione al 
corpo municipale, molto più difficile è verificarne l’effettivo adempimento da parte 
di quest’ultimo: i verbali non menzionano infatti più altre decisioni o attività in 
questo senso sino all’aprile del 1874206. Ciò non significa per forza che le visite del 
fuoco non fossero nel frattempo più avvenute, ma conferisce una certa attendibilità 
al giudizio negativo espresso dal Togni nella sua Memoria del 1872 riguardo allo 
zelo nell’applicazione di simili disposizioni. 

Per quanto riguarda invece la tradizionale guardia notturna, che il Togni ri-
cordava in funzione «fino a non molti anni sono», abbiamo già detto di come il 
Vicinato l’avesse nominata l’ultima volta nella primavera del 1857, differendo 
poi ogni ulteriore provvedimento fino al cessare delle proprie adunanze. Una de-
cina d’anni più tardi, il 24 maggio del 1868, era giunta in Assemblea comunale 
la proposta d’istituirla nuovamente, motivata però non tanto dalla volontà di pre-
venire gli incendi, bensì dalla constatazione di «recenti gravi casi di ladroneg-
gi continuati e tanto audaci comessi recentemente nel Comune»207. Ecco perché, 
pur ricalcando le regole disciplinanti il servizio al tempo del Vicinato, il progetto 
allestito dalla Municipalità in collaborazione con la commissione di revisione dei 
conti aveva indicato come scopo principale della nuova guardia notturna quello 
di badare dapprima «alle pubbliche e private proprietà» e poi anche «ai perico-
li generali di incendio che potrebbero manifestarsi»208. Ma pur incassando l’ap-
provazione dei cittadini, il progetto non era poi stato concretizzato, «non avendo 
trovato chi ne assumesse la carica»209. Al problema dei furti, principale movente 
delle discussioni, si era nel frattempo trovato rimedio ottenendo l’istituzione in 
paese di una stazione di gendarmi210. Come vedremo, di una vera e propria sor-

204. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 12 luglio 1868.

205. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 25 agosto 1872. I passaggi citati sono 
tratti dalla discussione sugli articoli del regolamento registrata nei verbali dell’Assemblea e si riferi-
scono solo alle aggiunte votate dai cittadini agli articoli stessi. Il testo integrale del regolamento non 
è purtroppo riportato nei verbali. 

206. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 25 aprile 1874. 

207. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 24 maggio 1868.

208. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 7 giugno 1868, «Progetto di condizioni 
per l’istituzione di una guardia notturna».

209. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 6 giugno 1869, rapporto municipale 
sui conti dell’anno amministrativo 1868-1869 (17 maggio 1869).

210. Cfr. Ibidem.
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veglianza notturna sul fuoco si sarebbe tornati a parlare solo qualche hanno più 
tardi. 

Per il resto, il 13 agosto del 1871 l’Assemblea comunale di Airolo decise di 
rinunciare all’adozione di specifici regolamenti sulla polizia del fuoco, ritenendo 
che ciò fosse un’attribuzione della Municipalità e raccomandando a quest’ulti-
ma che provvedesse seriamente in proposito211. L’Esecutivo comunale non esitava 
d’altronde a intervenire in particolari situazioni a rischio: «Saranno diffidati i ne-
gozianti nel Comune ad astenersi dalla vendita di polvere e lucilina quando nelle 
botteghe o negozi si trovassero pell’oscurità accesi dei lumi sotto la multa di f. 1 
a 5 oltre alla risponsabilità delle conseguenze»212. Quando pericolose contingenze 
sfuggivano all’attenzione del corpo municipale, erano spesso gli stessi abitanti a 
segnalarne l’esistenza:

Pervangher Pompeino di Pompeo ripete i suoi riclami contro la collocazione di una stufa in 
una camera della casa di abitazione di Beffa Massimino Bambino ed insta perché sia levata 
presentando grave pericolo di incendio, in prova di che sostiene che di frequente sortono 
dal tubo di quella stufa delle scintille di fuoco. Visto che quella stufa presenta al certo più 
o meno pericolo; Risolve di intimare al proprietario suddetto di levarla immediatamente 
sotto piena sua risponsabilità pelle conseguenze, salvo di obbligarlo colle misure coercitive 
in caso di renitenza.213

La sensibilità della popolazione di Airolo su questi aspetti non risulta d’altronde 
sorprendente se si considera come le terre del Comune fossero già state più volte 
colpite da gravi incendi. Dopo le frazioni di Nante (1836) e Fontana (1868), il 21 
agosto del 1872 le fiamme avevano portato distruzione anche in quella di Madra-
no214. Proprio in seguito a quest’ultimo avvenimento, alcune interessanti proposte 
erano state avanzate dai cittadini in Assemblea:

1º. Da Celeste Lombardi – Che sia provvista una pompa per ciascuna terra che non ne 
avesse.
2º. Da Pervangher Pompeino – Che sia istituito un nuovo acquidotto nel paese di Airolo.
3º. Da Beffa Giacomo di Madrano – Che in ogni paese del Comune sia costrutto un grande 
serbaio d’acqua.
Le premesse proposte si rimandano, per studio e rapporto, alla Municipalità.215

Indotti dall’esperienza del recente sinistro, i suggerimenti furono messi a verba-
le, ma la Municipalità non ne trasse alcuna iniziativa immediata. Perché le questio-
ni sollevate tornassero d’attualità si dovette attendere l’anno successivo, quando le 
repentine trasformazioni demografiche e sociali vissute da Airolo con l’inizio dei 

211. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 13 agosto 1871. 

212. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 6 gennaio 1871.

213. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 8 dicembre 1872.

214. Per ulteriori dettagli sui singoli avvenimenti si rimanda sempre all’Appendice Villaggi in 
fiamme: i maggiori incendi nel Ticino dell’Ottocento.

215. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 25 agosto 1872.
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lavori per lo scavo del tunnel ferroviario del San Gottardo ebbero le loro implica-
zioni anche dal punto di vista della percezione del rischio d’incendio:

A causa del grande aumento della popolazione il pericolo d’incendio vien sempre più 
temuto, e l’introdurre ordini severi a proposito è una di quelle necessità sentite vivamente 
da tutti quelli a cui preme la conservazione del paese. La Municipalità ha avuto il bel 
pensiero di procacciare alla pompa un buon numero di canne, ma d’altro lato in caso 
d’incendio ci manca ci manca [sic] nel paese la quantità d’acqua sufficiente al bisogno. 
Di fronte adunque a questo timore ed al buon esempio del ns. Municipio, vi resteremo noi 
fiacchi ed inerti? Quando si agita dell’assicurazione materiale del paese, un sacrificio, per 
quanto grande sia, non ci deve ponto scoraggiare, ed è ora e mai tempo che ci mettiamo 
all’opera.216

Così si esprimeva sul finire dell’aprile del 1873 la commissione di revisione 
dei conti in Assemblea comunale, proponendo poi ai cittadini di deliberare come 
segue:

Che la Municipalità sia incaricata a stabilire quelle misure che crederà convenienti sulla 
polizia locale e preservative dai pericoli del fuoco accordandole perciò i mezzi necessari.
Che la Municipalità nel p.o suo preventivo introduca una data somma allo scopo di aumen-
tare l’acqua potabile pella terra di Airolo e specialmente di stabilire una fontana all’uso 
esclusivo della lavatura della biancheria degli esteri stabiliti in Airolo.217

Degli sconvolgimenti e delle particolari contingenze vissute da Airolo negli 
anni in cui si svolse lo scavo del tunnel ferroviario (1872-1882) abbiamo già ampia-
mente trattato in altra sede218. Ci limitiamo qui a ricordare come la grande affluenza 
di operai italiani generò una vera e propria esplosione demografica nel Comune, 
raddoppiandone la popolazione nel giro di un solo decennio: se il censimento fe-
derale del 1870 aveva attestato la presenza ad Airolo di 1724 abitanti, quello del 
1880 ne registrò ben 3674, ponendolo davanti a centri come Bellinzona e Locarno 
in quanto a numero di abitanti219. Considerando che molti operai erano stagionali, 

216. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 27 aprile 1873, rapporto della commis-
sione di revisione dei conti dell’anno amministrativo 1872-1873.

217. Ibidem.

218. Si veda BALLINARI, Fabio: Storia di un disastro, op. cit., pp. 38-43. Sul contesto ad Ai-
rolo durante il periodo ferroviario vanno assolutamente ricordati i contributi fondamentali di Orazio 
MARTINETTI («Minatori, terrazzieri e ordine pubblico. Per una storia sociale delle grandi opere 
ferroviarie ticinesi, 1872-1882», in Archivio storico ticinese, n. 92, dicembre 1982, pp. 271-332) e 
Ugo MAFFIOLETTI (Aspetti e problemi di Airolo nel decennio 1872-1882. Lavoro personale per 
il conseguimento della patente di Scuola Maggiore. Gordola, 1975). Nuovi e interessanti spunti con 
particolare riguardo alle relazioni sociali e al rapporto tra i sessi nell’Airolo del periodo ferroviario si 
trovano in MARCACCI, Marco: «Soziale Verhältnisse in Airolo zur Zeit des Gotthardbahntunnelbaus 
1872-1882», in JORIS, Elisabeth, RIEDER, Katrin, ZIEGLER, Béatrice (sld): Frauen und Männer 
auf den grossen Tunnelbaustellen der Schweiz 1870-2005. Baden, hier+jetzt, 2006, pp. 22-34. 

219. Cfr. Cantone Ticino, Ufficio di statistica, Centro di informazione e documentazione statisti-
ca, censimenti federali della popolazione, 1870 e 1880. Le cifre si riferiscono alla «popolazione di 
fatto»: sono comprese le persone di passaggio, mentre sono escluse le persone assenti dal Comune 
il giorno del censimento. 
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si calcola che attorno alla metà degli anni Settanta dell’Ottocento durante i mesi 
estivi la popolazione del Comune superasse addirittura le quattromila unità220. Ecco 
quanto riferiva sulla situazione venutasi a creare in paese il corrispondente da Ai-
rolo per il giornale «Il Gottardo» nel gennaio del 1873:

Operai di ogni genere, negozianti, curiosi affluiscono in gran numero e fanno del nostro 
Comune una piccola città. Durante l’estate l’ufficio di polizia ha ritirato più di 1200 pas-
saporti; oltracciò molti individui, diverse famiglie hanno già preso stabile domicilio nel 
Comune; per cui quella cifra non ti rappresenta, mio caro Gottardo, che una parte del mo-
vimento di persone. […] tutte le case, tutti i locali che erano disponibili all’incominciare 
dei lavori ora sono occupati. Le stalle istesse ove grugniva prima il verro, o riposava lo 
stanco dorso la bestia da soma, tu le vedi tramutarsi in chiare stanzette o in vaghe botteghe, 
che tosto si affittano a prezzi favolosi.221

Il radicale e repentino aumento demografico fu accompagnato da un rapido 
e caotico sviluppo edilizio, che se da un lato garantiva l’alloggio necessario ai 
numerosi forestieri giunti in paese, dall’altro offriva alla popolazione locale facili 
possibilità di guadagno:

Sorgono sempre nuovi fabbricati, si vanno abbellendo quelli già esistenti, altri si ingran-
discono e le stalle stesse che sopravvanzano allo stretto bisogno vengono convertite in 
comode case od almeno si rendono abitabili. Locali che altre volte servivano di scuderie 
o simili, sono oggidì altrettanti negozi, osterie, botteghe da calzolaio, falegname ed altri 
mestieranti. L’insieme di tutto ciò dà al luogo l’aspetto di una borgata, abbenchè dal lato 
della polizia igienica siavi ancor molto a desiderare. Tutte o quasi tutte queste costruzioni 
si fanno naturalmente per mera speculazione, ed è innegabile che i rispettivi proprietari 
ricavano di buone pigioni.222

Sin dall’estate del 1872, in considerazione della grande affluenza di gente pre-
vista, la Municipalità di Airolo aveva emanato apposite norme di polizia locale:

1. Le osterie, bettole, caffè, ecc. dovranno, dal 1º aprile a tutto ottobre, venir chiusi pelle 
ore 10 pom., e dal 1º novembre a tutto marzo, pelle ore 9 pom.

2. Dopo le ore prefissate dovrà essere cessato ogni canto, suono e schiamazzo, tanto nelle 
piazze e vie dei paesi del Comune, quanto nelle osterie, bettole, caffè ed in ogni altro 
luogo di pubblico e privato convegno.

3. Di notte è proibito il giuoco della così detta mora, come pure il girovagare ubbriachi ecc.
4. In tutte le stalle, sia ad uso fienile, sia predisposte pell’alloggio di lavoratori ecc., è asso-

lutamente proibito l’entrarvi con lumi aperti, o con pipe o zigari accesi: l’illuminazione 
deve farvisi solo con lanterne chiuse. È del pari vietato l’accendere fuoco nelle stanze, 
officine od edificio qualunque dove non vi sia camino.223

220. Cfr. MARTINETTI, Orazio: op. cit., p. 286. 

221. «Il Gottardo», 15 gennaio 1873.

222. «La Libertà», 16 luglio 1873.

223. Avviso della Municipalità di Airolo (11 luglio 1872), cit. in MARTINETTI, Orazio: op. cit., 
p. 288. Nei verbali della Municipalità conservati presso l’ACom Airolo non vi è traccia dell’elabora-
zione di questo documento, di cui conosciamo l’esistenza solo grazie alle ricerche svolte dal Martinetti 
presso l’Archivio federale a Berna.
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L’accresciuta percezione del rischio d’incendio indotta dal brusco sviluppo de-
mografico ed edilizio è testimoniata anche dal recupero, proprio nel bel mezzo del 
periodo ferroviario, di tradizionali misure preventive che ben conosciamo:

Rock Gio. Battista propone che sia nominato un Vekter o guardia notturna. Il sig. vice Sin-
daco fa osservare che di via ordinaria la gendarmeria qui di stazione pattuglia sin dopo la 
mezza notte, e che quando tirano forti venti si raccomandò di vigilare in proposito. Messa 
in votazione la proposta se la Municipalità debba occuparsene o meno di quest’oggetto si 
hanno voti aff. 61 contro 36. Non avendo raggiunto l’inclusiva si ripete la votazione e si 
hanno voti 66 […]. Percui è inteso che la Municipalità ne farà soggetto di suo studio. Motta 
Gerardo propone che sia nominata una Commissione di due membri la quale in concorso di 
un Municipale faccia mensilmente una visita del fuoco. Si rimanda d’occuparsi di questa 
proposta allorché si tratterà della proposta del Vecter.224

Queste le riflessioni, un po’ confuse, prodotte dall’Assemblea comunale il 25 
marzo del 1874. Un mese più tardi, la Municipalità procedette effettivamente alla 
nomina di «delegazioni pel fuoco nelle diverse terre», come d’altronde previsto 
dal regolamento comunale del 1872: tre persone si sarebbero occupate dell’abi-
tato di Airolo, mentre le frazioni di Madrano, Brugnasco, Valle, Nante, Fontana e 
Albinasca sarebbero state visitate ognuna da un delegato225. L’anno seguente, nel 
maggio del 1875, l’Esecutivo comunale decise anche l’apertura del concorso per 
l’assunzione di una «guardia notturna pel fuoco»226. Le fonti disponibili non ci 
informano sulla sua effettiva nomina o meno, ma è sintomatico che si fosse tornati 
a pensare a quest’antica funzione proprio negli anni in cui era in corso una radicale 
trasformazione demografica e dell’abitato. 

L’effetto del contesto ferroviario sulla cultura del rischio d’incendio è testi-
moniato ad Airolo anche da altri aspetti. Già nell’aprile del 1873 era giunta in 
Assemblea la proposta che la Municipalità fosse invitata ad «aumentare le secchie 
della pompa da 80 a 100»227. Il rapporto della commissione incaricata di esaminare 
i conti per l’anno amministrativo 1874-1875, oltre a raccomandare più energici 
provvedimenti municipali per la polizia del fuoco, aveva poi proposto che «pella 
custodia e conservazione delle carte e titoli di valore sia provvista una cassa forte 
del sistema che resiste al fuoco»228. Non andavano inoltre dimenticati i rischi diret-
tamente riconducibili ai materiali utilizzati nel cantiere della galleria:

224. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 25 marzo 1874.

225. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 25 aprile 1874.

226. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 13 maggio 1875.

227. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 27 aprile 1873.

228. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 9 maggio 1875, rapporto della com-
missione di revisione dei conti dell’anno amministrativo 1874-1875. Benché trascritto in calce alla 
seduta del 9 maggio 1875 (che qui citiamo come riferimento), il rapporto fu in realtà discusso durante 
quella precedente, del 18 aprile 1875.
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Avendo l’Impresa del Tunnel fabbricato due nuovi casotti pella preparazione della dinami-
te nella medesima località dove avvennero già ben tre esplosioni; si risolve di nuovamente 
invitare e diffidare il rappresentante l’Impresa stessa a traslocare senza ulteriore ritardo nei 
luoghi intesi detti edifici protestando tutte le conseguenze in mancanza e salvo di adottare 
le misure coercitive quando ne fosse il caso.229

La mutata percezione del rischio d’incendio nell’Airolo del periodo ferroviario 
va però valutata anche in relazione a un altro importante aspetto: quello delle con-
seguenze dei lavori sull’approvvigionamento idrico dell’abitato. La presenza del 
grande cantiere della galleria sconvolse infatti non solo gli equilibri demografici e 
sociali, ma anche lo stato delle risorse idriche disponibili sul territorio, sia in modo 
collaterale, cioè per effetto delle infiltrazioni indotte dallo scavo, che mediante l’u-
tilizzo delle acque come forza motrice230. La vera e propria «scomparsa» di sorgenti 
che prima alimentavano le pubbliche fontane del paese risultò ancor più grave con-
siderato il vertiginoso aumento della popolazione e dunque del consumo di acqua.

Già nel marzo del 1873, constatando come la sorgente che alimentava la «fon-
tana di dentro» fosse quasi completamente prosciugata a causa dei lavori ferroviari, 
la Municipalità decise di protestare presso la Società del Gottardo231. Alcuni mesi 
più tardi, le parti erano ben lungi dall’aver trovato un accordo:

Verificato che l’acqua della fontana di mezzo è appena sufficiente per la stessa, non si 
può annuire alla domanda della Società ferroviaria del Gottardo di prelevarne una parte 
per alimentare provvisoriamente la fontana di dentro, – tanto più che la popolazione si 
manifesta risentitamente contraria. Coll’occasione la predetta Società sarà vivamente ec-
citata a trovar modo di ripristinare senza ulteriore ritardo l’acqua della fontana di dentro. 
Essendo poi in oggi stata presentata una istanza firmata da diversi capi-famiglia di Airolo 
chiedente che la ripetuta fontana sia ristabilita senza induggio, se ne trasmetterà copia alla 
prefata Società.232

Già sotto pressione per la grande affluenza di gente, il tradizionale sistema di 
approvvigionamento idrico dell’abitato di Airolo era così messo ora a dura prova 
anche dall’impatto territoriale del cantiere. Con il passare dei mesi la situazione 
non fece che peggiorare. Nel marzo del 1874 diversi cittadini presentarono una 
petizione con cui chiedevano di salvaguardare «i diritti del Comune e di molti 
particolari interessati nelle diverse sorgenti scomparse a causa lavori ferroviari e di 
altre che si vorrebbero espropriare»233. Autorizzando la Municipalità e un’apposita 
commissione a compiere i passi necessari perché la Società ferroviaria fosse obbli-

229. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 3 gennaio 1875.

230. Allo studio di questi aspetti è dedicato un capitolo del lavoro di Ugo MAFFIOLETTI (op. cit., 
pp. 53-84), che ha analizzato il problema dell’approvvigionamento d’acqua potabile nell’Airolo del 
periodo ferroviario anche alla luce di documenti raccolti presso l’archivio storico della Gotthardbahn. 
Si rimanda alle pagine del Maffioletti per ulteriori approfondimenti. 

231. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 9 marzo 1873.

232. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 24 giugno 1873.

233. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 25 marzo 1874.



231

gata a ristabilire «l’acqua del paese scomparsa», l’Assemblea comunale la incaricò 
anche di «assicurare abbondanza d’acqua nella roggia grande o di altra nel paese 
per ogni evenienza di incendio»234.

La «roggia» o «rongia» grande era un riale che scorreva sopra l’abitato di Ai-
rolo235. Si trattava di un corso d’acqua ritenuto molto utile in caso d’incendio: già 
parecchi anni prima, nel giugno del 1868, la commissione di revisione dei conti 
aveva proposto ai cittadini di sollecitare la Municipalità perché «la rongia grande 
sopra Airolo abbia l’alimento più possibilmente abbondante d’acqua su tutta la 
linea per l’eventualità di un incendio»236. Una simile risorsa assumeva ora ancor 
più importanza considerata l’ormai cronica scarsità d’acqua cui era confrontato il 
paese. Il legame che si andava stabilendo tra i problemi riscontrati nell’approvvi-
gionamento idrico e il timore degli incendi apparve in modo chiaro nel corso di un 
incontro avvenuto il 25 marzo del 1874 tra le rappresentanze del Comune e della 
Società ferroviaria:

Conferenza per l’acqua del paese di Airolo – In concorso di Delegazione della assemblea 
signori Avvocato Muller, Lombardi Massimino e Lombardi Cipriano, aggiunta alla Mu-
nicipalità per vedere di ottenere che il paese sia rifornito delle acque scomparse a causa 
della scavazione del Tunnel ferroviario. Scambiate diverse opinioni si decise di chiamare 
il capo della sezione ferroviaria del Gottardo in questa località signor Ingegnere Carlo 
Gruber. Sentite le nostre ragioni e desideri, ed espresse le sue viste dopo lungo parlare 
si resta d’accordo che lo stesso sig. Ingegnere abbia da allestire e produrre un analogo 
progetto entro il più breve termine, sul quale la Municipalità si riserva le sue osservazioni 
ed opposizioni. Infrattanto il prelodato sig. Ingegnere si obbliga a fare tantosto i lavori 
necessari al riale Ieni perché all’evenienza di incendio il paese possa avere prontamente 
abbondanza d’acqua.237

La mancanza d’acqua non causava solo disagi alla popolazione, ma metteva 
anche a repentaglio l’integrità dell’abitato: il rischio d’incendio era dunque parte 
integrante delle negoziazioni in corso con la Società del Gottardo. Ma malgrado 
l’impegni assunti dal rappresentante di quest’ultima, nelle settimane successive 
la situazione peggiorò ancora. Il 25 aprile del 1874, constatando come non solo 
l’acqua tardasse a essere ripristinata nella «fontana di dentro» ma mancasse ormai 
anche da quelle «di mezzo» e «di fuori», la Municipalità decise di affidarsi a un 
avvocato238. Una settimana più tardi, il 30 aprile, un nuovo incontro sancì, almeno 
sulla carta, la soluzione della vertenza:

234. Ibidem.

235. Cfr. MAFFIOLETTI, Ugo: op. cit., p. 56.

236. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 7 giugno 1868, rapporto della commis-
sione di revisione dei conti dell’anno amministrativo 1867-1868 (5 giugno 1868).

237. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 25 marzo 1874.

238. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 25 aprile 1874.
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Previa conferenza col sig. avvocato Pattani, si fa chiamare in Ufficio il rappresentante 
della Società signor Ingegnere Carlo Gruber, e si riuscì ad appianare la questione colla 
seguente transazione:
1º. La Direzione della ferrovia del Gottardo rappresentata dal signor Ingegnere Carlo 
Gruber si obbliga a fornirne nel più breve termine possibile e con lavori immediati, acqua 
potabile e nella quantità primitiva pelle tre fontane di Airolo ed a mantenerla in avvenire.
2º. Quanto alle due fontane dette di mezzo e di fuori, qualora dessero di nuovo acqua in 
qualità e quantità come precedentemente e che l’attuale mancanza dipendesse da siccità, 
il Comune si obbliga a pagare tutte le spese d’impianto relative a queste due fontane, par-
tendo dalla fontana di dentro o da quello qualsiasi altro punto viciniore di proprietà della 
Società ferroviaria sudd. in base a conto e perizia.
Il presente atto fatto in dupplo vien firmato dalle parti contraenti.239

Pur avanzando a propria discolpa l’ipotesi che non tutti i problemi insorti fos-
sero da ricondursi ai lavori in galleria, la Società del Gottardo si obbligò così alla 
costruzione di un nuovo acquedotto per il paese, in grado di fornire acqua potabile 
«nella quantità primitiva pelle tre fontane di Airolo». I lavori ebbero effettivamente 
inizio durante l’estate del 1874240. Si trattava beninteso di una soluzione parzia-
le e provvisoria, che se poteva garantire temporaneamente l’approvvigionamento 
delle fontane pubbliche, non risolveva di certo tutti i problemi causati dal pro-
sciugamento delle sorgenti, che avrebbe continuato a danneggiare le attività della 
popolazione241.

L’anno successivo le fiamme minacciarono seriamente l’integrità dell’abitato 
ed evidenziarono quella che restava comunque una situazione di estrema vulne-
rabilità:

Verso le ore 11 pom. del giorno 13 corrente un violento incendio distrusse in breve ora N.o 
6 case doppie abitate da 17 famiglie e rovinò considerevolmente diversi altri edifici nel 
paese di Airolo. Da perizie officiali il danno si fa ascendere ad oltre fr. 110,000, che più 
dei due terzi non sarebbero assicurati. Fra le famiglie colpite e mancanti di assicurazione 
ve ne sono diverse assai povere e di queste due numerose di piemontesi qui stabilite con 
negozio e locanda. Per tutto questo si fa caldo appello alla pubblica e privata beneficenza.242

Così il corrispondente per la «Gazzetta ticinese» descriveva l’incendio avvenu-
to nel paese di Airolo la notte tra il 13 e il 14 giugno 1875. Sullo stesso giornale la 
Municipalità ringraziò pubblicamente i «pompieri» delle terre di Piotta e di Ambrì 
nonché gli impiegati dell’impresa ferroviaria per l’aiuto prestato nell’estinguere il 

239. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 30 aprile 1874.

240. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 16 agosto 1874.

241. La nuova condotta d’acqua costruita dalla Società del Gottardo per l’approvvigionamento 
delle fontane pubbliche di Airolo fu realizzata tra l’estate e la fine dell’anno 1874, attingendo l’acqua 
necessaria sul versante opposto della valle al di là del fiume Ticino e trasportandola in paese mediante 
tubatura sospesa. Per il resto, la «scomparsa» delle sorgenti continuò comunque a danneggiare pe-
santemente le attività agricole, in ragione della mancanza d’acqua necessaria al servizio delle stalle 
e dei pascoli (cfr. MAFFIOLETTI, Ugo: op. cit., pp. 67-76). 

242. «Gazzetta ticinese», 24 giugno 1875.
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fuoco243. Ciò che però più ci interessa è sottolineare come l’incendio, il primo di 
una certa portata verificatosi dall’inizio dei lavori ferroviari, portò le autorità comu-
nali a riflettere di nuovo sulla propria capacità di reazione di fronte a simili eventi:

L’incendio avvenuto in Airolo avendo provato che pel poter in caso di simili evenienze 
combattere efficacemente l’elemento devastatore è di tutta necessità:
1º. la costruzione di un canale pella derivazione d’acqua dal riale di Chiesso, passando 
pella carale di rivascia;
2º. la provvista di due pompe trasportabili, o a sole due ruote;
sarà proposta la relativa spesa nel preventivo assieme a somma per provvista di secchie 
annesse alla pompa e dei relativi attrezzi, come scale, ram, pali ecc.244

Strumenti tecnici e approvvigionamento idrico: le difficoltà incontrate nell’e-
stinguere il fuoco avevano dimostrato la necessità d’investire ulteriormente in 
questi due ambiti. Le successive risoluzioni dell’Assemblea comunale esprimono 
ancor meglio le molteplici dinamiche innescate dal sinistro del 1875 dal punto di 
vista della cultura del rischio:

Si legge il conto preventivo comunale presentato dalla Municipalità e viene adottato colle 
modificazioni notate nell’apposito quaderno. Le due pompe che saranno provviste si ter-
ranno una in Airolo e altra a Madrano. La Municipalità è incaricata di far eseguire tosto i 
lavori per acque risolte col preventivo da sorvegliarsi da due persone capaci del Comune, 
come pure le due pompe saranno provviste subito. In seconda lettura si adotta la proposta: è 
autorizzata la Municipalità a rinnovare intieramente l’acquidotto di Valle sotto sorveglian-
za di persona esperta applicandovi dei rubinetti per servirsi utilmente dell’acqua in caso 
di incendio, a condizione però che quei di Valle contribuiscano col sussidio di fr. 600. La 
Municipalità è pure invitata a nominare una delegazione di polizia sul fuoco.245

La prevenzione conservava la sua importanza: il 27 giugno 1875, in ossequio 
all’invito formulato dall’Assemblea quello stesso giorno, la Municipalità nominò 
una delegazione per la visita del fuoco246. Ma la gestione del rischio, sempre mag-
giore nel caotico contesto ferroviario, rendeva indispensabile anche una miglio-
re organizzazione per l’estinzione del fuoco: «Forni Rinaldo e Gio. Pervangher 
espongono alla Municipalità la loro intenzione di interessarsi pell’istituzione di una 
Società di Pompieri»247. Informatone appena tre giorni dopo l’incendio del giugno 
1875, l’Esecutivo comunale incitò i cittadini «a perseverare nella buona idea per 
mandare al più presto il patriottico divisamento in esecuzione»248. Le fonti ci se-
gnalano che un tale sforzo organizzativo andò inizialmente a buon fine, visto che 
fu proprio la «nascente Società dei pompieri» ad assumersi il compito, nel gennaio 

243. Cfr. Ibidem. Per ulteriori dettagli sul sinistro si veda come sempre l’Appendice Villaggi in 
fiamme: i maggiori incendi nel Ticino dell’Ottocento. 

244. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 17 giugno 1875.

245. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 27 giugno 1875.

246. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 27 giugno 1875.

247. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 20 giugno 1875.

248. Ibidem.
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del 1876, di collaudare la nuova pompa che il Comune aveva deciso di comperare 
dai fratelli Gimpert di Küsnacht (ZH) e che si aggiungeva a quella già esistente249. 
Stando alle informazioni a nostra disposizione, a cavallo tra il 1875 e il 1876 fu 
acquistata una sola pompa, benché l’idea inziale fosse quella di procurarsene due, 
con l’interessante proposito di conservare la seconda nella frazione di Madrano e 
meglio tutelare così il vasto e frazionato territorio comunale.

«Secondando gli inviti dell’assemblea d’oggi si passa alla nomina di una com-
missione incaricata della sorveglianza e direzione dei lavori di costruzione e mi-
glioramento degli acquedotti pubblici di Airolo»250: abbiamo già visto come il 27 
giugno 1875 l’Assemblea comunale avesse autorizzato la Municipalità a eseguire 
i «lavori per acque» inseriti nel bilancio preventivo dopo il sinistro di quell’anno. 
Si trattava in particolare della costruzione di un canale per la derivazione d’ac-
qua dal riale «Chiesso», così da poterne disporre in quantità sufficiente in caso 
d’incendio. L’opera fu effettivamente eseguita nel corso dell’estate: sul finire del 
mese d’agosto la Municipalità approvò la spesa incontrata per la realizzazione del 
condotto251. Nell’aprile del 1876, il rapporto della commissione di revisione dei 
conti per l’anno amministrativo appena decorso menzionò investimenti avvenuti 
«per miglioramenti d’acquidotti d’Airolo, Valle e Fontana»252. Non si era dunque 
pensato solo all’abitato di Airolo: la spesa più consistente era segnalata per la 
frazione di Valle, dove il rinnovamento dell’impianto idrico era costato ben 3800 
franchi253. Ci ricordiamo come, sempre nel giugno 1875, l’Assemblea ne avesse 
effettivamente predisposto il completo rifacimento, «applicandovi dei rubinetti per 
servirsi utilmente dell’acqua in caso di incendio»254. 

L’esperienza dell’incendio del 1875 aveva così innescato nuovi lavori di miglio-
ria in campo idrico, nel momento in cui il sovrappopolamento e i lavori ferroviari 
già «soffocavano» le fonti d’approvvigionamento tradizionali. Quando a cavallo 
tra i mesi di maggio e di giugno del 1876 giunsero dall’Assemblea nuovi impulsi 
perché il paese fosse ancor meglio provvisto di sufficiente quantità d’acqua in caso 
d’incendio, la Municipalità decise di conferire al dibattito una portata più generale:

Con vostra risoluzione 28 Maggio u. s. avete deciso la costruzione di un nuovo acquedotto 
pel paese di Airolo da servire pel caso d’incendio, derivando l’acqua dal riale di Chiesso, 
mediante tubi della cavità di Ctri 15. […]. Abbiamo posto mente che pella derivazione 
di acqua dal suddetto riale si è già fatta la spesa di costruzione di un canale nello scorso 
anno. Per questa considerazione, e riflettuto che il paese di Airolo si trova mal provveduto 
d’acqua potabile, almeno in quanto riguarda la qualità, troviamo opportunissimo che si 

249. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 2 gennaio 1876.

250. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 27 giugno 1875.

251. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 29 agosto 1875.

252. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 17 aprile 1876, rapporto della commis-
sione di revisione dei conti dell’anno amministrativo 1875-1876 (15 aprile 1876).

253. Cfr. Ibidem.

254. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 27 giugno 1875.



235

abbia a ripararsi col progettato nuovo condotto. Opiniamo quindi che invece di far capo al 
riale di Chiesso, le di cui acque sono del resto troppo precarie, si dovesse vedere di trovare 
qualche sorgente di buona acqua potabile. […]. Se l’assemblea entrasse nelle nostre viste 
potrebbe accogliere le seguenti proposte:
1º. La Municipalità e l’annessa Commissione sono autorizzate ad assumere persona com-
petente pelli studi e perizia pella costruzione di un condotto d’acqua pel paese d’Airolo, 
facendo capo a qualche sorgente di buona acqua potabile […].
2º. Assieme al progetto del lavoro ed alla relativa perizia, presenteranno all’assemblea 
pella approvazione preavviso sul modo di procurarsi i fondi necessari.255

Alla Municipalità, riunitasi qualche giorno prima con l’apposita commissione 
delegata dall’Assemblea, era parso evidente «che dal momento che si deve in-
contrare un’ingente spesa convenga far in modo di ricavarne i maggiori possibili 
profitti», considerando che «in Airolo si ha non solo bisogno di acqua pel caso 
d’incendio ma si trova pur troppo fornito di cattiva acqua potabile»256. Come già 
abbiamo visto per il caso di Locarno, anche ad Airolo il problema del rischio d’in-
cendio e quello della disponibilità d’acqua potabile andavano dunque a intrecciarsi 
e influenzarsi reciprocamente.

Una volta accordato alla Municipalità il permesso di procedere agli studi e 
alla relativa perizia, l’Assemblea comunale dovette attendere solo qualche mese 
per conoscere il «progetto di costruzione di un nuovo acquedotto in Airolo», che 
fu adottato in linea di massima l’8 ottobre del 1876257. Nella primavera dell’anno 
seguente, l’Esecutivo comunale e i rappresentanti dell’Assemblea scelsero la stra-
tegia per far fronte al finanziamento dell’opera:

Si trovano presenti i Delegati dell’assemblea […] per preavvisare ai mezzi di costruzione 
del progettato nuovo acquedotto pel paese di Airolo. A capo di lunga discussione a mag-
gioranza si risolve di far contribuire per 1/3 della spesa il Comune, per 1/3 il Patriziato ed 
1/3 i particolari che vorranno specialmente servirsene. Si pensa che coloro che volessero 
prevalersi dell’occasione per condurre dell’acqua nelle proprie case, potrebbero per tempo 
determinato pagare anticipatamente una conveniente somma. Onde conoscere preventi-
vamente su quanto si potrà calcolare si incaricano i sig.ri vice Sindaco Lombardi, Motta 
Gerardo ed Emilio Dotta di fare il giro delle famiglie per raccogliere le sottoscrizioni, 
procurando di ultimare tale operazione prima di giovedì pross.258

Malgrado contemplasse anche i primi passi verso una rete idrica moderna con 
tanto di allacciamenti privati, la proposta di riparto delle spese fu bocciata dall’As-
semblea, che alla fine del mese di maggio del 1877 stabilì che la spesa avrebbe 
dovuto essere interamente a carico del Comune259. È possibile che i sondaggi presso 
la popolazione per il servizio nelle case private avessero riscontrato scarso succes-

255. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 24 giugno 1876, preavviso municipale 
sulla risolta costruzione di un nuovo condotto d’acqua per Airolo (23 giugno 1876). 

256. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 18 giugno 1876.

257. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 8 ottobre 1876.

258. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 2 aprile 1877.

259. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 27 maggio 1877.
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so, ma le fonti a disposizione non ci permettono di formulare considerazioni più 
attendibili. In ogni caso, il contesto ferroviario e le sue conseguenze avevano spinto 
le autorità comunali alla ricerca di nuove soluzioni congiunte nell’ambito della 
lotta al fuoco e del generale approvvigionamento idrico del paese.

Ma proprio quando dalle difficoltà stavano per nascere importanti miglioramen-
ti, il fuoco colpì tragicamente il popoloso borgo che Airolo era ormai divenuto in 
quegli anni. Il 17 settembre del 1877 le fiamme devastarono quasi completamente 
l’abitato: si trattò di uno dei più grandi incendi avvenuti nella Svizzera del XIX 
secolo, che distrusse circa 200 edifici e lasciò senza tetto più di 2000 persone260. Il 
disastro troncò sul nascere ogni progetto in corso e rivelò come, ancor più che nella 
capacità di reazione della comunità, i germi della distruzione e della catastrofe si 
annidassero nelle caratteristiche del suo insediamento.

L’arte di ricostruire

L’agglomerazione delle case; i depositi nei fondachi di spiriti, di petrolio e di altre materie 
esplodenti; le stalle e le cascine in mezzo all’abitato; la difettosa costruzione dei camini, la 
rilassatezza della polizia sul fuoco, e sovratutto il pessimo e, quasi diremmo, criminoso uso 
di coprire il tetto dei fabbricati non con tegole o con mattoni, ma con assicelle sottilissime, 
sopra le quali il fuoco guizza e scorre di uno in altro colla rapidità del fuoco greco; ecco 
i principali elementi del disastro del 17 settembre; ecco i pericoli contro i quali la stampa 
deve tuonare perché più non si riproducano in Airolo, e perché sieno tolti da quegli altri 
paesi di Leventina o di non importa quale località, ove tuttora si riscontrassero.261

Con queste considerazioni, formulate a poche settimane dal grande incendio 
del 17 settembre 1877, la redazione de «La Libertà» intendeva sottolineare come 
«invece di seminare zizzania e di spargere sinistre prevenzioni, la stampa deve 
all’incontro trar profitto della spaventevole lezione per dare dei saggi avvertimenti 
ad Airolo ed a quanti paesi si trovassero nelle condizioni d’Airolo antecedenti 
all’incendio»262. Era questo un volgere l’attenzione alle cause profonde del disa-
stro, un raro sprazzo di lucida analisi in un contesto per il resto dominato dalle 
passioni di partito e dalle diatribe sulla gestione dell’accaduto da parte del Governo 
cantonale263.

Già pochi giorni dopo l’incendio, sempre il corrispondente da Airolo per lo 
stesso foglio aveva osservato come il disastro fosse stato «favorito dall’agglo-
meramento delle case e da un complesso di circostanze quali in nessun altro pa-
ese del Cantone forse si riscontrano»264, alludendo allo sviluppo demografico ed 
edilizio verificatosi a causa del cantiere ferroviario. «Airolo war dicht und enge 

260. Per ogni dettaglio si veda BALLINARI, Fabio: Storia di un disastro, op. cit.

261. «La Libertà», 6 ottobre 1877.

262. Ibidem.

263. Cfr. BALLINARI, Fabio: Storia di un disastro, op. cit., pp. 163-168.

264. «La Libertà», 22 settembre 1877.
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gebaut, schmale Gässchen führten zwischen den Häusern durch, steil und schmal 
die Gotthardstrasse durch das Dorf»265: anche Martin Birmann, delegato ad Airolo 
per conto della Società Svizzera d’Utilità Pubblica, aveva così descritto la struttura 
dell’abitato nel suo primo rapporto redatto pochi giorni dopo l’incendio. Sempre 
nello stesso documento, l’allora Consigliere agli Stati basilese aveva anche osser-
vato come al momento del disastro la grande maggioranza delle case del paese 
fosse ancora provvista di tetti in legno, il che aveva inesorabilmente favorito il 
rapido propagarsi del fuoco266.

Oltre a occuparsi, come abbiamo visto, dell’acquisto di una nuova pompa e dei 
miglioramenti nell’approvvigionamento idrico, negli anni e nei mesi immediata-
mente precedenti l’incendio del 1877 la Municipalità di Airolo aveva continuato ad 
adottare misure di tipo preventivo: «Visto il rapporto di polizia sul fuoco presen-
tato dall’apposita commissione, si risolve di comunicare a domicilio al mezzo dei 
gendarmi i rimarchi e provvidenze da adottarsi dai singoli particolari»267. I verbali 
dell’Esecutivo comunale ci segnalano più volte lo svolgimento dei tradizionali 
controlli a domicilio: «Saranno interessati i soliti delegati a praticare quanto prima 
una visita del fuoco»268. Un’operazione per la quale non si era esitato a chiedere 
la collaborazione, oltre che dell’usciere comunale, d’una «persona esperta come 
fumista»269. A suscitare particolare preoccupazione erano infatti soprattutto i ca-
mini: «A cognizione che nel camino della casa Ramelli si appica di frequente il 
fuoco, dietro riclami dei poprietari circostanti, si risolve di scrivergli invitandogli 
ad introdurvi immediatamente i debiti ripari sotto la propria risponsabilità»270.

Più in generale, quando le erano state segnalate particolari situazioni a rischio, 
la Municipalità aveva proceduto a diffide mirate: «Informati che la vedova fu Aqui-
lino Dotta di Fontana tiene del fieno nella sua casa d’abitazione, con grave pericolo 
d’incendio, sarà diffidata a levarlo indilatamente»271. Anche per gli abusi riguardo 
alle materie esplosive e infiammabili, i cui depositi si erano inevitabilmente mol-
tiplicati con lo sviluppo demografico ed edilizio, l’autorità comunale non aveva 
tralasciato di «richiamare mediante avviso le disposizioni di legge in proposito»272.

Non può dunque dirsi che non vi fosse una coscienza del rischio e un certo 
monitoraggio delle situazioni che avrebbero potuto causare un incendio. Ciò non 

265. Rapporto di Martin Birmann alla commissione centrale della Società Svizzera d’Utilità 
Pubblica, 23 settembre 1877, pubblicato in SPYRI, J.L.: op. cit., p. 3. «Airolo era costruito in modo 
fitto e angusto, strette viuzze passavano fra le case, ripida e stretta la strada del Gottardo attraverso il 
paese» (traduzione dell’autore).

266. Cfr. Ibidem.

267. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 29 agosto 1875.

268. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 24 giugno 1877.

269. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 11 ottobre 1876.

270. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 9 aprile 1876.

271. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 5 agosto 1877.

272. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 6 giugno 1875.
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aveva comunque impedito che dalle colonne de «La Libertà» si denunciasse, a di-
sastro avvenuto, una «rilassatezza della polizia sul fuoco»273. È chiaro che le dispo-
sizioni preventive andavano abbinate alla capacità d’imporle e di farle rispettare. 
Un esercizio che nell’Airolo del periodo ferroviario doveva risultare senza dubbio 
molto difficile se non quasi impossibile, per via del continuo afflusso di gente e 
del caos edilizio che intralciavano i mezzi coercitivi del Comune. Ma come ben 
suggeriscono le testimonianze citate, le ragioni per cui l’incendio scoppiato il 17 
settembre del 1877 portò alla distruzione quasi totale del paese di Airolo sono ben 
più profonde e strutturali. Al di là del ruolo giocato dalla forza del vento imperver-
sante quel giorno, il motivo per cui l’accidentale appiccarsi del fuoco mutò rapida-
mente in catastrofe è da ricercarsi soprattutto nelle caratteristiche dell’abitato, cioè 
nella sua struttura e nell’ingente quantità di legname utilizzata nelle costruzioni. 
Su queste condizioni non si era agito preventivamente e solo le dinamiche della 
distruzione e della ricostruzione del paese avrebbero ora paradossalmente offerto 
l’occasione d’intervenire.

Della ricostruzione dell’abitato di Airolo dopo il disastro del 1877 ci siamo già 
ampiamente occupati in un’altra ricerca274, ma da nuove indagini svolte sulla docu-
mentazione disponibile ad Airolo sappiamo che già in precedenza il Comune si era 
dovuto occupare della completa ricostruzione di un abitato: il 3 novembre del 1868 
un incendio aveva infatti devastato la frazione di Fontana, distruggendo 36 edifici 
e lasciando senza tetto circa 150 persone275. Benché l’ammontare dei danni fosse 
di gran lunga inferiore a quello che una decina d’anni dopo si sarebbe verificato 
nel principale abitato, i problemi con cui il Comune dovette già allora confrontarsi 
per la ricostruzione del villaggio di Fontana permettono un’analisi comparata dei 
due casi. È così possibile illustrare la gestione della completa riedificazione di un 
abitato nella seconda metà dell’Ottocento.

Recuperando in una nuova luce alcuni contenuti delle ricerche passate e af-
fiancandoli a quanto di nuovo si è potuto raccogliere per il caso di Fontana, nelle 
prossime pagine cercheremo d’identificare le principali dinamiche generate dal 
processo di ricostruzione. Si tratta di un raro laboratorio di ricerca, che il caso di 
Airolo ci offre in tutta la sua complessità.

Una questione «razionale»

Con dispaccio 30 nove ultimo il Diparto federale dell’Interno significa che il Comitato 
centrale di soccorso in Zurigo ha ricevuto dal suo Delegato il sig. Tenente Colonnello Hess 
un rapporto fondato sopra una ispezione locale, secondo il quale sarebbe assai desiderabile 
che il villaggio di Fontana sia ricostrutto dietro un piano ben concertato e razionale, come 

273. «La Libertà», 6 ottobre 1877.

274. Cfr. BALLINARI, Fabio: Storia di una disastro, op. cit., pp. 169-218.

275. Per ulteriori dettagli si veda l’Appendice Villaggi in fiamme: i maggiori incendi nel Ticino 
dell’Ottocento.
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venne d’un modo energico ordinato dal Governo del Vallese a riguardo del villaggio di 
Obergestelen. Si risolve di rispondere che questo Conso di Stato si è occupato già della cosa 
ed anzi ha chiesto al Governo del Vallese, ed ottenuto, la comunicazione delle prescrizioni 
per la ricostruzione di Obergesteln appunto per avvantaggiarsi nel far risorgere la terra di 
Fontana dalle sue rovine, e prevenire i futuri pericoli d’incendio…276

Nella sua seduta del 3 dicembre 1868, a un mese esatto dall’incendio che aveva 
distrutto l’abitato di Fontana e in risposta alle osservazioni del Dipartimento fe-
derale dell’Interno, il Consiglio di Stato ticinese si espresse in questi termini sulla 
ricostruzione della frazione del Comune di Airolo. Per capire il ruolo dell’autorità 
federale nella vicenda occorre considerare le risoluzioni che erano state in prece-
denza adottate per il soccorso degli «incendiati».

Non appena ricevuta notizia dell’incendio di Fontana e sollecitato dal Commis-
sario distrettuale di Leventina, il Governo cantonale aveva deciso di scrivere al Con-
siglio Federale, «segnalandogli il nuovo infortunio e domandandogli siano i terrieri 
di Fontana ammessi alla compartecipazione dei sussidi che si raccolgono attual-
mente per le vittime delle acque»277. Una grande opera di solidarietà nazionale era 
infatti già in corso per soccorrere i danneggiati dell’alluvione che l’autunno di quel-
lo stesso anno aveva pesantemente colpito il Ticino e altri Cantoni confederati. Po-
chi giorni dopo era giunta la pronta risposta del Consiglio Federale, che comunicava 
«aver aderito alla domanda del Conso di Stato d’ammettere i danneggiati a compar-
tecipare ai fondi che gli pervengono in seguito all’appello da lui pubblicato in favore 
delle vittime dell’inondazione»278. Ecco spiegato perché anche la ricostruzione del 
villaggio di Fontana aveva trovato spazio nei documenti intercorsi tra il Comitato 
federale di soccorso ai danneggiati delle acque e il suo delegato a sud del Gottar-
do, il tenente colonnello Rudolf Hess279. Proprio quest’ultimo aveva come abbiamo 
visto formulato l’auspicio che il caseggiato di Fontana fosse «ricostrutto dietro un 
piano ben concertato e razionale»280. Un invito che il Governo ticinese aveva in 
realtà già prevenuto, affrettandosi nei giorni successivi all’incendio a raccogliere 
informazioni presso coloro che di recente si erano trovati nella stessa situazione:

Sentendosi che il Governo del Vallese abbia impartito direzioni non soltanto, ma ordini 
positivi circa al modo della riedificazione del villaggio di Obergesteln, si risolve d’inte-
ressarlo a volerle comunicare a questo Conso di Stato ed a dare qualche comunicazione 
sopra la qualità e la quantità del materiale da costruzione, che si trova in quel luogo, ciò 
per norma nella disgraziata parità del caso avutosi dell’incendio di Fontana.281

276. ASTi, Registro CS n. 1, 3 dicembre 1868.

277. ASTi, Registro CS n. 1, 5 novembre 1868.

278. ASTi, Registro CS n. 1, 13 novembre 1868.

279. Cfr. A MARCA, Andrea: Alluvione 1868 e risposta statale in Ticino. [S.l.], 2002, p. 22 (ri-
cerca commissionata dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio e dall’Istituto 
di storia delle alpi di Lugano, consultabile in forma dattiloscritta presso l’ASTi).

280. ASTi, Registro CS n. 1, 3 dicembre 1868.

281. ASTi, Registro CS n. 1, 11 novembre 1868.
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Due settimane più tardi, alcuni documenti riguardanti le norme per la ricostru-
zione del villaggio vallesano di Obergesteln, anch’esso distrutto da un incendio che 
il 2 settembre 1868 aveva lasciato senza tetto quasi 300 persone282, erano giunti 
nelle mani del Consiglio di Stato, che li aveva prontamente trasmessi al Diparti-
mento delle Pubbliche Costruzioni283. Si trattava d’informazioni che l’Esecutivo 
cantonale intendeva ora sfruttare per «avvantaggiarsi nel far risorgere la terra di 
Fontana dalle sue rovine, e prevenire i futuri pericoli d’incendio»284. Lo precisò 
come già abbiamo visto nella sua risposta al Dipartimento federale dell’Interno, 
ben conscio di come Airolo, al pari del Comune di Obergesteln, avrebbe beneficiato 
dei sussidi federali solo a determinate condizioni.

Insomma, l’auspicio dell’autorità federale perché per Fontana si procedesse 
seguendo l’esempio di Obergesteln e il fatto che il Governo ticinese si fosse già 
mosso con anticipo in questo senso indicano come già allora si immaginasse quella 
che qualche mese più tardi sarebbe stata la decisione della conferenza federale per 
le vittime dell’alluvione: «Quant aux secours pour Obergestelen et Fontana, ils sont 
accordés à la condition que les localités incendiées seront reconstruites d’après un 
plan rationnel approuvé par le Gouvernement du Canton»285. Così fu effettivamente 
deliberato il 3 aprile 1869 riguardo all’inclusione degli «incendiati» fra i beneficiari 
dei sussidi raccolti per le vittime delle acque. Nel caso specifico di Obergesteln, il 
Governo vallesano aveva come detto già imboccato la giusta direzione negli ultimi 
mesi del 1868:

Le Gouvernement a pris des mesures pour que la reconstructions du village ait lieu d’une 
manière rationnelle. Le piquetage pour les nouvelles rues et ruelles, les arrangements pris 
pour l’ouverture d’une carrière, pour l’établissement d’une scie et d’une tuilière, font es-
pérer que l’on construira en ayant le plus possible égard aux dangers d’incendie.286 

282. Sull’incendio di Obergesteln si veda «La Commission fédérale d’estimation pour les dom-
mages causés par les inondations (section du Valais) au Département fédéral de l’Intérieur», Aarau, 
21 décembre 1868, pubblicato in Rapports des commissions d’experts sur les causes et l’importance 
des dommages causés en 1868 par les inondations dans les Cantons d’Uri, de St. Gall, des Grisons, 
du Tessin et du Valais. Berne, Imprimerie de Ch.-J. Wyss, 1869, pp. 122-124.

283. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 26 novembre 1868.

284. ASTi, Registro CS n. 1, 3 dicembre 1868.

285. «Décision de la conférence pour la répartition du produit de la souscription faite en faveur 
des inondés», Berne, 3 avril 1869, pubblicato in Procès-verbaux des conférences relatives aux inonda-
tions qui ont eu lieu en Suisse en 1868. Berne, Imprimerie Weingart, 1869, p. 59. «Quanto ai soccorsi 
per Obergesteln e Fontana, sono concessi alla condizione che le località incendiate siano ricostruite 
secondo un piano razionale approvato dal Governo del Cantone» (traduzione dell’autore).

286. «La Commission fédérale d’estimation pour les dommages causés par les inondations (sec-
tion du Valais) au Département fédéral de l’Intérieur», Aarau, 21 décembre 1868, pubblicato in Rap-
ports des commissions d’experts, op. cit., p. 123. «Il Governo ha preso dei provvedimenti perché 
la ricostruzione del villaggio avvenga in modo razionale. La picchettazione per le nuove strade e 
stradine, le disposizioni adottate per l’apertura di una cava, per l’impianto di una sega e di una fab-
brica di tegole, fanno sperare che si costruirà avendo il più possibile riguardo ai pericoli d’incendio» 
(traduzione dell’autore).



1. Ex-voto dipinto, autore e data ignoti, Oratorio di S. Maria di Montenero, Aurigeno (Dunzio).



2. Ex-voto dipinto, autore e data ignoti, Chiesa parrocchiale di S. Maria dei Miracoli, 
Morbio Inferiore.



3. Ex-voto dipinto, 1857, Giovanni Antonio Vanoni (1810-1886), Santuario della Madonna  
del Sasso, Orselina.



4. Ex-voto dipinto, autore e data ignoti, Casa parrocchiale, Mezzovico.





5. Ex voto dipinto, 1906, Silvio Gilardi (1873-1943), Oratorio di S. Maria, Meride (Visacco).

6. Il borgo di Locarno visto dal lago in una stampa della prima metà dell’Ottocento  
(disegnatore ignoto, incisione di Felice Ferri, 1836).



7. La Piazza Grande di Locarno e il suo mercato alla fine dell’Ottocento  
(fotografia di Angelo Monotti).



8. La città vecchia di Locarno nella mappa catastale del Comune disegnata dall’ingegnere  
Giovanni Carcano nel 1849.



9. La piazza Sant’Antonio di Locarno e il monumento-fontana dedicato al barone Marcacci  
ritratti all’inizio del Novecento (fotografia di Ernesto e Max Büchi).



10. Il progetto del «Quartiere Nuovo» di Locarno nel piano regolatore dei Saleggi Borghesi  
del 1898 (cfr. Giacomazzi, Fabio, et alii: op. cit.).



11. Lo sviluppo edilizio di Locarno e del suo «Quartiere Nuovo» nel 1917  
(fotografia di Ernesto e Max Büchi).



12. Il borgo di Airolo durante i lavori per lo scavo del tunnel ferroviario del San Gottardo  
e prima del grande incendio del 1877.



13. Veduta di Airolo nei primi decenni del Novecento (fotografia di Ernesto e Max Büchi).



14. Il villaggio di Fontana, frazione di Airolo, alla fine dell’Ottocento.  
Si noti la disposizione «razionale» e ordinata degli edifici decisa dopo l’incendio del 1868  
(fotografia di Angelo Monotti).



15. Le frazioni airolesi di Nante (in primo piano) e di Madrano (sullo sfondo)  
alla fine dell’Ottocento (fotografia di Giovanni Pedretti).



16. L’abitato di Madrano (Airolo) nel 1918 (fotografia di Ernesto e Max Büchi).
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Per Fontana invece, le fonti disponibili indicano che le operazioni preliminari 
per la riedificazione del caseggiato si svolsero nei primi mesi del 1869:

Avendo il Comitato centrale di soccorso espresso desiderio di ricevere un progetto del 
modo con cui si intende di ricostruire il paese di Fontana si trova doveroso di corrispon-
dere, epperò si risolve d’interessare l’Ingegnere Togni a volersi qui portare per rilevare 
l’ubicazione del paese onde combinare il progetto stesso.287

Così risolse la Municipalità di Airolo nella sua seduta del 31 dicembre 1868, 
lasciando intendere di essere a conoscenza dei desideri del Comitato federale di 
soccorso e di voler dar avvio, avvalendosi dell’opera di un Ingegnere, alle prime 
operazioni tecniche. Non abbiamo notizia di rapporti o corrispondenze intercorsi 
fra l’autorità cantonale e quella comunale dopo che il Consiglio di Stato ebbe tra-
smesso al Dipartimento Costruzioni i documenti pervenutigli riguardo all’esempio 
di Obergesteln288. Sappiamo però che, nell’aprile del 1869, i piani fatti allestire 
dalla Municipalità in vista della ricostruzione della frazione di Fontana erano nelle 
mani del Consiglio di Stato, che nel frattempo li aveva già inviati oltre Gottardo:

Con lettera da Berna 24 corre mese, il Diparto Federale dell’Interno rimanda i piani per la 
ricostruzione di Fontana, e, dichiarando non avere osservazioni a fare sugli stessi, interessa 
ad ordinare:
1º. Che gli abitanti di Fontana si attengano, per ciò che concerne la riedificazione delle 
case e stalle loro, al piano elaboratosi.
2º. Che il terreno per detta riedificazione sia tassato e pagato coi sussidi in ragione di 
quanto ognuno degli incendiati aveva posseduto.289

Ottenuto il beneplacito da Berna, il Governo cantonale sottomise i piani anche 
al proprio Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni, perché formulasse le sue 
osservazioni290. Dopodiché, al principio del mese di maggio del 1869, la documen-
tazione fu rispedita al Comune di Airolo, con l’ingiunzione «che ognuno si uni-
formerà al piano stato ritenuto dal Dipart.o federale, ed all’uopo si ordina che così 
debba essere»291. Pur conferendo autorità al progetto allestito dalla Municipalità, il 
Cantone osservò tuttavia che alcune lacune nella documentazione gli avevano im-
pedito di esprimere un certo tipo di considerazioni, visto che «non si ha conoscenza 
esatta del terreno, e mancano i dati esplicativi del progetto cioè la descrizione e la 
perizia»292. Il Comune fu dunque invitato a «servirsi per le direzioni, le stime, e per 
tutte le altre operazioni tecniche occorrenti prima di dar corso del lavoro, dell’opera 

287. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 31 dicembre 1868.

288. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 26 novembre 1868 e ss.

289. ASTi, Registro CS n. 1, 26 aprile 1869.

290. Cfr. Ibidem.

291. ASTi, Registro CS n. 1, 3 maggio 1869.

292. Ibidem.
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dello stesso autore del progetto»293. Nel proseguo delle operazioni intervenne poi 
anche il capotecnico cantonale, dopodiché, alla metà del maggio 1869, la Munici-
palità di Airolo era pronta per dare inizio ai lavori:

Piani pella ricostruzione di Fontana – Avendo l’Ingegnere sig. Felice Togni compita la 
designazione dei fabbricati da erigersi in Fontana secondo il piano nuovamente stabilito 
in concorso del sig. Ingegnere Capo Tecnico Fraschina Delegato Governativo presenta il 
suo operato per le osservazioni che la Municipalità credesse di fare. Esaminati i progetti 
approvati dall’autorità superiore; Visto le relative risoluzioni tolte dalla stessa colle quali 
rende obbligatorio l’adottamento di detti piani, nulla ha in contrario neppure la Municipa-
lità. L’esecuzione di questi progetti importando la demolizione della Chiesa e campanile, si 
chiama il sig. Curato Celio per sentire la sua opinione. […]. Si ritiene che la nuova chiesa 
sia costrutta in testa alla prima fila sotto la contrada, e la casa scolastico cappellanica sia 
riedificata in principio della seconda linea.294

Per realizzare la nuova struttura che il piano conferiva all’abitato di Fontana 
era dunque necessario intervenire in modo drastico sul territorio e sulla precedente 
disposizione del caseggiato. Ci occuperemo fra poco di fornire ulteriori dettagli 
sul non facile processo di riedificazione della frazione. Vogliamo prima ancora 
esprimere alcune considerazioni sul concetto che è all’origine delle vicende appena 
descritte, quello di piano di ricostruzione «razionale». Se spostiamo il nostro sguar-
do una decina d’anni più avanti e riprendiamo alcuni aspetti della ricerca già svolta 
sul grande incendio di Airolo del 1877, ci troviamo di fronte alla stessa identica 
nozione, ancora una volta espressa dalle forze politiche in gioco295:

Resta ora a parlare sulle disposizioni da prendersi nella ricostruzione del paese. Il Comitato 
cantonale e il sullodato Sig. Birmann intendono proporre e raccomandare alle superiori 
competenti autorità che esso abbia a sorgere dietro un piano razionale sia per evitare il più 
possibilmente futuri incendi, sia per provvedere alle esigenze dell’igiene e della polizia, e 
specialmente per fare qualche cosa di simetrico e di ordinato come si riscontra di tanti altri 
paesi sorti sulle proprie ceneri, da rendere Airolo uno dei più bei borghi del Cantone.296

Così la Municipalità di Airolo si rivolse all’Assemblea comunale il 26 settem-
bre 1877, riportando le raccomandazioni dell’allora comitato cantonale di soccor-
so e del Consigliere agli Stati Martin Birmann, delegato per conto della Società 
Svizzera d’Utilità Pubblica, ente che su richiesta del Consiglio Federale avrebbe 
organizzato e condotto l’opera di solidarietà nazionale in favore degli «incendia-
ti». Alcuni giorni prima, non appena ricevuta notizia del disastro, il Consiglio di 
Stato aveva inviato sul luogo una delegazione composta da un proprio membro e 

293. Ibidem.

294. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 15 maggio 1869.

295. Verranno qui ripresi in estrema sintesi solo alcune fonti e alcuni contenuti della ricerca 
passata. Per ulteriori informazioni e un’analisi più ampia della vicenda si rimanda come sempre a 
BALLINARI, Fabio: Storia di un disastro, op. cit., pp. 169-218.

296. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 26 settembre 1877, messaggio della 
Municipalità all’Assemblea comunale.
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dal capotecnico cantonale, il quale mediante rapporto aveva subito fatto osservare 
al Governo che «la ricostruzione del caseggiato non deve più essere fatta ad ar-
bitrio, ma sotto date prescrizioni, e dietro un piano regolare», motivo per cui «a 
raggiungere l’intento, e per determinare preventivamente le rispettive proprietà e 
superficie, ed un conseguente equo riparto, avere sott’occhio un piano generale di 
situazione sul quale elaborare i progetti, occorre di far procedere immediatamente 
ad un regolare rilievo planimetrico e altimetrico»297.

Il Consiglio di Stato fece stampare in quell’occasione un avviso redatto dal 
comitato cantonale di soccorso e rivolto alla popolazione di Airolo in cui la si am-
moniva di «non fare che provvisorie riparazioni sul sedime degli edifici incendiati, 
dovendo la costruzione stabile eseguirsi dietro un piano razionale da stabilirsi, e 
approvato dal Consiglio di Stato»298. Il 28 dicembre 1877, a Zurigo, anche la con-
ferenza dei delegati cantonali scelti dalla Società Svizzera d’Utilità Pubblica per 
la raccolta dei soccorsi in favore degli «incendiati» di Airolo decise di destinare 
un’apposita somma a sostegno dell’esecuzione «razionale» del piano di ricostru-
zione del paese299. 

È chiaro come l’adozione di un piano «razionale» per la ricostruzione di una 
località distrutta avesse soprattutto uno scopo pratico e funzionale. Come ben testi-
moniato dalle fonti citate, una disposizione più rigorosa e ordinata del caseggiato 
corrispondeva innanzitutto all’esigenza di prevenire nuovi incendi, imponendo una 
regolare e adeguata distanza fra gli edifici e impedendo che si riproducesse la peri-
colosa agglomerazione precedente. Inoltre, la riorganizzazione dell’abitato offriva 
l’occasione per introdurre ulteriori miglioramenti dal punto di vista dell’igiene, 
della polizia locale e, non da ultimo, dell’estetica, con la ricerca della simmetria 
che esprimeva il contesto tecnico e ingegneristico dell’epoca300.

Ma oltre agli aspetti pratici e tecnici, il piano «razionale» assumeva anche un 
significato politico. Come dimostrano le fonti, sia nel caso dell’incendio di Fontana 
che in quello del grande disastro che devastò Airolo una decina d’anni più tardi, 
il concetto appare come un catalizzatore delle forze in gioco: l’autorità federale, 
quella cantonale e quella comunale. In entrambi i casi, l’intervento della prima 
fu legato soprattutto all’organizzazione e alla gestione dell’opera di solidarietà in 
favore dei danneggiati. Il Comune di Airolo beneficiò sì di soccorsi a livello nazio-

297. ASTi, Registro CS n. 1, 22 settembre 1877.

298. ASTi, Registro CS n. 1, 26 settembre 1877. 

299. Cfr. BALLINARI, Fabio: Storia di un disastro, op. cit., p. 143.

300. Nel suo Dorfbrände in Graubünden (op. cit.) Nott CAVIEZEL ha magistralmente illustrato 
questi e altri aspetti analizzando la ricostruzione dei villaggi incendiati nel Canton Grigioni (cfr. Idem, 
pp. 44-54). «Nach rationellem Plan»: è significativamente questo il titolo che egli ha posto a capo di 
alcune sue riflessioni, le quali non solo permettono di riscontrare interessanti similitudini con quanto 
da noi presentato su Airolo in queste pagine, ma offrono anche una contestualizzazione del fenomeno 
nell’evoluzione della pianificazione urbanistica nazionale, segnata dalle grandi ricostruzioni di La 
Chaux-de-Fonds (bruciata nel 1794), Glarona (stessa sorte nel 1861) e altre cittadine, tutte avvenute 
secondo piani «razionali» (cfr. Idem, pp. 45-50).
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nale, ma da esso ci si attendeva un impiego «razionale» dei sussidi raccolti, cioè che 
questi fossero utilizzati, oltre che per il sollievo materiale degli «incendiati», per 
l’attuazione di migliorie urbanistiche conformi ai progressi del tempo e a quanto 
già praticato in altre località della Confederazione.

Quanto al Governo cantonale, pur conformandosi alle raccomandazioni prove-
nienti da oltre Gottardo per non compromettere l’attribuzione dei soccorsi, sembrò 
soprattutto cogliere l’occasione per ribadire la propria autorità sui poteri locali 
bisognosi di sostegno301. Il Consiglio di Stato apparve infatti più preoccupato di 
affermare e vedere riconosciuta la propria ingerenza nelle operazioni che di par-
tecipare concretamente all’allestimento dei progetti di ricostruzione: sia nel caso 
di Fontana che in quello di Airolo il capotecnico cantonale e il Dipartimento delle 
Pubbliche Costruzioni intervennero a quanto sembra solo come istanza di controllo 
o di consulenza, senza influire in modo determinante sul nuovo volto dell’abitato. 
Quando nel 1877 lasciò alla Società Svizzera d’Utilità Pubblica la responsabilità 
di far allestire il piano per la riedificazione di Airolo, il Cantone pretese comunque 
che fosse sottoposto alla sua approvazione302.

Come nel 1868, anche nel 1877 l’autore del progetto su cui si basò l’effettiva 
ricostruzione dell’abitato finì comunque per essere un ingegnere locale assunto 
dall’autorità comunale, dopo che le innovazioni «razionali» proposte da due ar-
chitetti di Basilea con l’assenso della Società Svizzera d’Utilità Pubblica furono 
rifiutate dalla popolazione in Assemblea303. Sia nel caso di Fontana che in quello 
di Airolo al Comune spettò il compito di dare concreta esecuzione ai progetti. Un 
passo difficile e oneroso, che implicò scelte per nulla scontate nell’ambito della ge-
stione del territorio e delle risorse disponibili, anche considerando il peso assunto 
da un’altra forza in gioco: quella dei danneggiati.

301. Per dirla con Nott CAVIEZEL: «In jedem Fall war eine Gemeinde auf die Hilfe des Kantons 
angewiesen, der seinerseits seine Position als zentrale Gewalt in mehrfacher Weise geltend machte» 
(Dorfbrände in Graubünden, op. cit., p. 44). «In ogni caso un Comune dipendeva dall’aiuto del Can-
tone, che dal canto suo faceva valere in più modi la sua posizione come potere centrale» (traduzione 
dell’autore).

302. Cfr. BALLINARI, Fabio: Storia di un disastro, op. cit., pp. 119-122. Già nell’ottobre 1877, 
la contemporanea presenza ad Airolo di ben quattro ingegneri incaricati di procedere al rilievo pla-
nimetrico dell’abitato distrutto, due su incarico del Cantone e due su mandato della Società Svizzera 
d’Utilità Pubblica, aveva irritato il Consiglio di Stato, preoccupato di tutelare il decoro dell’autorità 
cantonale e di affermare il proprio diritto all’approvazione del piano di ricostruzione, a prescindere 
da chi l’avesse progettato (cfr. Idem, p. 112). 

303. Cfr. Idem, pp. 179-185. 
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Espropriare e riedificare

Riuniti in oggi in questa sala diversi capi famiglia di Fontana dietro nostro invito per vedere 
come si potrebbe ricostruire la casa scolastica cappellanica, non si poté addivenire a nessu-
na combinazione, stante l’indifferenza od apatia dei terrieri, ai quali si lascia tempo sino a 
domenica di riunirsi e prendere una decisione, circa l’annuenza o meno al ns. progetto.304

Sin dal dicembre del 1868, in attesa che la stagione primaverile permettesse 
di por mano all’effettiva ricostruzione dell’abitato di Fontana, la Municipalità di 
Airolo aveva rivolto la propria attenzione alla riedificazione dell’edificio che nella 
frazione ospitava le scuole, convocando i capi famiglia e proponendo loro un pro-
getto305. Le fonti a disposizione non ci informano ulteriormente sul confronto tra 
lo scrupolo dell’autorità comunale, chiamata a garantire la pubblica istruzione, e 
lo scarso interesse dimostrato dai «terrieri». Sappiamo però che nel maggio suc-
cessivo, ricevuto finalmente dall’ingegnere il piano per la ricostruzione di Fontana, 
la Municipalità aveva ormai le idee chiare sulla collocazione dei nuovi edifici 
pubblici: «Si ritiene che la nuova chiesa sia costrutta in testa alla prima fila sotto la 
contrada, e la casa scolastico cappellanica sia riedificata in principio della seconda 
linea»306. La menzione di file o linee chiaramente stabilite lascia intuire la nuova e 
razionale disposizione del caseggiato, che per essere realizzata implicava un radi-
cale intervento del Comune sui confini e le proprietà esistenti: «Si nomina il signor 
Carlo Dotta Giudice di Pace perito pella stima dei terreni ed edifici da espropriarsi 
pella riedificazione di Fontana»307.

Quello delle indennità d’espropriazione fu il principale onere cui il Comune di 
Airolo andò allora incontro per la ricostruzione della frazione. La compartecipazio-
ne ai fondi federali raccolti per le vittime delle alluvioni era da intendersi proprio 
in questo senso. Ci ricordiamo infatti come, restituendo al Consiglio di Stato i 
piani riguardanti Fontana, il Dipartimento federale dell’Interno l’avesse invitato 
a stabilire «che il terreno per detta riedificazione sia tassato e pagato coi sussidi 
in ragione di quanto ognuno degli incendiati aveva posseduto»308. Ciò significa 
che dopo la stima dei terreni e degli edifici distrutti, gli «incendiati» avrebbero sì 
ricevuto un soccorso proporzionato al danno subito, ma sotto forma d’indennità 
d’espropriazione, cioè senza la libertà di scegliere dove rifabbricare.

I sacrifici necessari per conferire alla frazione il suo nuovo volto «razionale» 
non risparmiarono neppure l’edificio di culto, il progetto di ricostruzione «im-
portando la demolizione della Chiesa e campanile»309. Per venire incontro alle 
esigenze del curato e dei fedeli fu comunque deciso «che per un anno resti in piedi 

304. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 31 dicembre 1868.

305. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 27 dicembre 1868.

306. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 15 maggio 1869.

307. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 17 maggio 1869.

308. ASTi, Registro CS n. 1, 26 aprile 1869.

309. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 15 maggio 1869.
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porzione sufficiente di Chiesa da potervi celebrare»310. Nel frattempo si sarebbe 
costruita una nuova struttura:

Si prende in esame un disegno di una nuova Chiesa da erigersi in Fontana fatto allestire dal 
sig. Ingegnere Togni e si approva. Visto che colla perizia dell’espropriazione della vecchia 
Chiesa e coi sussidi che accerta il sig. Curato Celio si giunge a riunire i mezzi necessari se 
non completamente almeno per la maggior parte della spesa necessaria pella fabbricazione 
di una nuova Chiesa secondo i disegni e perizia preparata dal Sig. Togni suddetto; Si risolve 
di indirne l’asta mediante offerte scritte e suggellate…311

Pubblicato sul Foglio Officiale nelle ultime settimane del mese di luglio 1869, 
il concorso scadde il primo agosto successivo, quando la Municipalità assegnò 
il lavoro al solo aspirante che aveva presentato un’offerta con una diminuzione 
sul prezzo di perizia312. Restava comunque il problema del finanziamento: oltre 
ai fondi che il curato s’impegnava a garantire, il Comune contava sul sussidio 
che la beneficenza federale gli avrebbe assegnato in qualità di ente danneggiato, 
e dunque «espropriato», per gli edifici pubblici. Ma la distribuzione dei soccorsi 
non era ancora avvenuta: «Si da lettura e si approva il tenore di una rimostranza 
al Dipartimento Federale degli Interni colla quale si lamenta il lungo ritardo nella 
distribuzione dei sussidi ai danneggiati di Fontana, e si insta vivamente perché si 
solleciti almeno la corrisponsione dell’importo delle espropriazioni»313.

Ci vollero ancora un paio di mesi perché il comitato cantonale di soccorso potes-
se finalmente effettuare la consegna dei sussidi federali: come previsto, gli «incen-
diati di Fontana» furono compresi nella distribuzione destinata ai danneggiati dalle 
acque nel Comune di Airolo314. Approvate dal Consiglio Federale con risoluzione 
del 30 ottobre 1869, le quote di ripartizione per il Ticino compresero in effetti an-
che «la cifra per le espropriazioni in Fontana di fr. 13,662.95, ed il riparto di detta 
somma tra gli espropriati»315. Nella sua seduta del 14 novembre 1869 e in qualità 
di ente danneggiato, la Municipalità di Airolo poté registrare gli incassi seguenti:

a) Fr. 2851 pella espropriazione della Chiesa di Fontana.
b) Fr. 502.60 simile della casa scolastica cappellanica.
c) Fr. 126.10 simile del forno.
d) Fr. 30 – dono speciale per Fontana.316

Fra le somme riscosse dal Sindaco a nome del Comune, quella corrispondente 
al valore d’espropriazione del forno spettava in realtà ai «terrieri» della frazione, 

310. Ibidem.

311. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 18 luglio 1869.

312. Cfr. FO, 1869, p. 700 e pp. 723-724; ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 1 agosto 
1869.

313. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 29 agosto 1869.

314. Cfr. FO, 1869, pp. 1010-1011.

315. Idem, p. 1009.

316. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 14 novembre 1869.
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come specificato dai prospetti dettagliati della distribuzione317. Un’attribuzione che 
i legittimi proprietari non tardarono a rivendicare: 

Il Vicinato di Fontana presenta domanda formale dell’indennizzo assegnato dalla benefi-
cenza pel forno del loro paese distrutto dall’incendio, stato incassato dalla Municipalità. 
Si autorizza il Sig. Curato Croce a fargliene la consegna dietro ritiro di ricevuta.318

Per coprire il finanziamento della nuova chiesa o meglio del «nuovo oratorio» 
di Fontana ci vollero invece diversi anni e si dovette ricorrere anche a sussidi da 
parte delle altre chiese e oratori forensi, essendo l’indennizzo d’espropriazione di 
gran lunga insufficiente per coprire le spese incontrate319.

Oltre alle cifre relative alla casa scolastica e cappellanica, al forno e all’oratorio, 
le «Espropriazioni per Fontana» indicate nell’elenco degli indennizzi distribuiti in 
Ticino comprendevano anche 35 unità di sussidio destinate a privati320. Si trattava 
dei possidenti di Fontana, che avevano dovuto rifabbricare nei luoghi stabiliti dal 
nuovo piano di ricostruzione. «Dotta Gottardo domanda un iriscia a Fontana pella 
costruzione di una casa in comune fra suo figlio e sua sorella. Essendo disponibile 
l’iriscia N. 14 vien assegnata al richiedente»321: la distribuzione dei terreni e delle 
case nella frazione corrispondeva ormai a rigidi criteri. La pianificazione «raziona-
le» aveva permesso d’imporre agli abitanti costrizioni di tipo preventivo e igienico:

Da individui di Fontana si fa avvertire che Dotta Gottardo intende erigere una stalla sul 
terreno destinato per una casa. Sarà diffidato che a nessun conto sarà tollerata l’erezione 
di stalla invece di casa su terreno espressamente destinato per casa.322

Fermo restando la diversa entità del disastro, simili disposizioni furono adottate 
anche dopo il grande incendio di Airolo del 1877. «Le stalle verranno ricostruite 
in località fuori delle abitazioni e come fisserà il Tecnico Direttore dei lavori»323: 
era questa una delle norme stabilite per la ricostruzione dell’abitato e approvate 
dall’Assemblea comunale il 17 marzo 1878324. Le norme menzionavano anche una 
«convenzione stabilita fra la più parte degli incendiati», alla quale il Comune si 
associava e che prescriveva, fra altro, quanto segue:

317. Cfr. Prospetti dei danni sussidiati e degli indennizzi distribuiti per le Alluvioni 1868-1869 e 
per l’incendio di Fontana nel Cantone Ticino. [Bellinzona], [Tip. Cantonale], 1870, p. 13.

318. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 2 gennaio 1870.

319. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 23 ottobre 1870, 5 novembre 1871 e 11 
maggio 1873.

320. Cfr. Prospetti dei danni sussidiati e degli indennizzi distribuiti per le Alluvioni 1868-1869, 
op. cit., p. 13.

321. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 6 giugno 1870. 

322. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 7 luglio 1872.

323. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 17 marzo 1878, rapporto della commis-
sione incaricata di studiare il piano di ricostruzione del paese di Airolo (12 marzo 1878).

324. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 17 marzo 1878. 
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I sottoscritti danneggiati dell’incendio di Airolo annuendo a che il paese venga ricostruito 
dietro un piano razionale assumono fin d’ora di assoggettarsi alle seguenti generali con-
dizioni:
1. Sarà fatta una perizia generale del valore delle vecchie eriscie e materiale ivi esistente 

per mezzo Tecnico delegato dalla Municipalità, assegnando ad ogni particolare il ri-
spettivo valore.

2. Per quanto sarà possibile ogni particolare, colla nuova distribuzione delle località da 
fabbricarsi sarà posto ove si trovava prima dell’incendio o nella vicinanza. Questa 
distribuzione verrà eseguita dal Tecnico delegato ed attribuito il valore dell’aere ad 
occuparsi da ognuno col materiale in luogo, di modo che possa aver luogo […] la 
compensazione, pagando o ricevendo la differenza a seconda dei casi. […].

5. I fr. 14’000 destinati dalla beneficenza per il miglioramento del paese saranno in prima 
linea applicati per conguaglio delle espropriazioni ed indennizzo a chi verrebbe ad 
incontrare delle spese piuttosto conseguenze per il trasloco, avanzamento o sgombro 
della località assegnata per la nuova costruzione.325

Il documento è emblematico del modo in cui fu ricostruito Airolo dopo il disa-
stro del 1877: se è vero che il piano adottato fu definito «razionale» e diede luogo 
a una «nuova distribuzione» del caseggiato, quest’ultima sarebbe comunque avve-
nuta in modo che, «per quanto sarà possibile», ogni danneggiato avrebbe potuto 
rifabbricare «ove si trovava prima dell’incendio o nella vicinanza». Si tratta d’una 
sostanziale differenza rispetto a quanto imposto agli abitanti di Fontana una decina 
d’anni prima. Il motivo è presto spiegato: i documenti appena citati e che determi-
narono il nuovo volto di Airolo sono il risultato di studi e negoziazioni messi in atto 
solo dopo che l’Assemblea comunale ebbe respinto un altro piano di ricostruzione 
inizialmente proposto dalla Municipalità. Allestito privatamente da due architetti 
di Basilea con l’assenso della Società Svizzera d’Utilità Pubblica, il primo progetto 
avrebbe implicato delle modifiche ben più incisive nella struttura del paese, con 
la dislocazione di tutti gli edifici pubblici rispetto alla disposizione antecedente 
l’incendio. La casa comunale, la chiesa e la casa parrocchiale sarebbero state spo-
state e avrebbero formato una nuova piazza al di sopra della strada maestra del San 
Gottardo, permettendo di riorganizzare completamente l’abitato, che avrebbe così 
assunto una disposizione più ordinata e in direzione della futura stazione ferro-
viaria. Il secondo e nuovo piano di ricostruzione approvato dagli Airolesi rispettò 
invece in modo conservativo la vecchia struttura dell’abitato, lasciando immutata 
la posizione degli edifici pubblici e introducendo solo alcune parziali migliorie326. 
Ancora tre anni dopo l’incendio, la commissione centrale della Società Svizzera 
d’Utilità Pubblica esitò prima di sbloccare il versamento di una residua somma di 
beneficenza destinata al Comune, perché poco soddisfatta delle decisioni adottate 
per la ricostruzione del paese327.

325. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 17 marzo 1878, convenzione sottoscrit-
ta dalla massima parte degli incendiati (7 marzo 1878).

326. Per ogni ulteriore dettaglio su queste vicende si rimanda a BALLINARI, Fabio: Storia di un 
disastro, op. cit., pp. 179-185. 

327. Cfr. Idem, pp. 213-215.
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Se dopo il grande incendio del 1877 non fu dunque colta l’occasione per intro-
durre miglioramenti sostanziali nella struttura del paese, non si rinunciò comunque 
ad adottare alcune disposizioni preventive in ambito edilizio. Oltre a proibire la 
costruzione di stalle all’interno dell’abitato, si decise di eliminare il fattore di ri-
schio che forse più aveva influito, unitamente alla confusa agglomerazione delle 
case, sugli effetti devastanti del fuoco:

Saranno assolutamente proibiti i tetti a legno. Tale proibizione si intende estensiva anche 
alle Terre forensi, tanto pelle nuove fabbriche, come pelle innovazioni, e ciò a 100 metri 
dall’abitato.328

Lo stabilì sul finire del settembre 1877 un’apposita commissione incaricata 
dall’Assemblea di fissare le norme per l’assegnamento alle famiglie patrizie del 
legname necessario alla ricostruzione dei loro edifici329. Il divieto non concerneva 
solo l’abitato di Airolo ma si estendeva anche alle frazioni, dove nel corso degli 
anni successivi i verbali municipali ci segnalano un controllo delle infrazioni:

Coperti in legno – A cognizione che i sig.ri Dotta Giacomo, Antonio e Valerio di Fontana, 
Dotta Luigi f. Nazaro e Peter Valerio di Nante copertarono qualche loro stanzio nei paesi 
a legno in contravvenzione a risoluzione dell’assemblea del settembre 1877 si risolve di 
diffidare i singoli individui di volersi uniformare a detta risoluzione.330

Tuttavia, nell’aprile del 1883, a quasi sei anni dal grande disastro, l’Assem-
blea comunale prese atto d’una petizione con cui diversi cittadini chiedevano «l’a-
brogazione del divieto di ricopertare a leggiero»331. Affidata alla commissione di 
revisione dei conti e alla Municipalità per un preavviso, la questione fu messa in 
consultazione due settimane più tardi:

Vien data lettura del preavviso sulla petizione chiedente l’abrogazione di fare o rinnovare 
tetti in legno. Messe alle voci le conclusioni:
La prima mantenente il divieto di ricopertare a legno nel paese di Airolo è adottata.
La secondo proposta della amm.e e comm.e è abbandonata e in sua vece accettata altra colla 
quale vien abrogato il detto divieto per quanto riguarda le terre forensi.332

Il voto dei cittadini limitò dunque l’applicazione della misura preventiva: il 
divieto restava in vigore nell’abitato di Airolo, appena ricostruito, ma non nelle 
frazioni circostanti. I limiti delle risorse disponibili sul territorio intralciavano i 
progressi nella gestione del rischio.

328. ASTi, Archivio notarile, Circolo di Airolo, Notaio Dalberti Vincenzo, sc. 4368, rogito n. 
164, 18 ottobre 1877. 

329. Le norme furono stabilite dalla commissione già il 30 settembre 1877, ma il rogito che le 
riporta è del 18 ottobre 1877. 

330. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 12 marzo 1882.

331. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 8 aprile 1883.

332. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 22 aprile 1883.
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Acqua per gli incendi: un servizio pubblico

Il grande incendio del settembre 1877 conferisce all’ultimo ventennio dell’Ot-
tocento un ruolo e un interesse particolare nella storia di Airolo. L’esperienza del 
disastro appare come spartiacque tra un «prima» e un «dopo». Oltre a quanto con-
cerne la completa ricostruzione dell’abitato, negli ultimi decenni del secolo si os-
servano altri importanti sviluppi, sia in continuità che in rottura rispetto al passato.

Com’era logico e prevedibile, l’incendio del 1877 diede innanzitutto impulso a 
una nuova applicazione delle misure preventive:

La delegazione di polizia sul fuoco del paese di Madrano notifica diversi pericoli che si 
presentano pell’uso di stuffe di ferro anche in case di legno e con tubbi che hanno sbocco 
su tetti e dietro pareti a legno. Si dà autorità di ordinare la soppressione di tutte quelle 
stuffe che presentassero reale pericolo.333

Decreto di polizia sul fuoco – Avvisato che nel paese di Nante si continua l’abuso di fare 
nelle case il bucato sebbene trovisi l’apposito casotto, visto il grave pericolo d’incendio 
che ne deriva; [la Municipalità] risolve di emanare decreto proibitorio sotto multa di fr. 2 
a 15 a seconda dei casi oltre la risponsabilità delle conseguenze.334

Ecco alcuni esempi dello scrupolo con cui la Municipalità si occupò della po-
lizia del fuoco nei mesi immediatamente successivi al disastro. Fino ai primi anni 
del Novecento i verbali dell’Esecutivo comunale ci segnalano la persistenza delle 
classiche «visite del fuoco», da effettuarsi in tutte le terre del Comune e affidate 
allo zelo di municipali appositamente delegati335. Evitando di ripeterci su pratiche 
che abbiamo già ampiamente descritto in precedenza, ci limitiamo a segnalare i 
nuovi elementi che le fonti attestano nell’ultima parte del secolo:

Diffidazione – Informati che Filippini Paolo e Filippini S. hanno cominciato la rinnovazio-
ne del tetto della rispettiva stalla in paese, surrogando il legno alle tegole in contravven-
zione a risoluzione dell’assemblea ed alle condizioni di ricostruzione del paese, saranno 
diffidati a voler uniformarsi agli ordini stessi, salvo l’adottamento delle misure coercitive 
in caso di renitenza.336

Coperti a legno – Consta che nel paese di Airolo delle fabbriche nuove ebbero in parte 
rinnovato il tetto a legno in aperta violazione delle esistenti convenzioni e risoluzioni 
dell’assemblea. Ne sarà presa nota possibilmente completa per indi spiccare ai contrav-
ventori analoga diffidazione.337

Queste due deliberazioni, adottate rispettivamente nell’estate del 1889 e in 
quella del 1891, indicano come la nota proibizione di costruire tetti in legno all’in-
terno dell’abitato di Airolo fosse effettivamente applicata. C’è però anche un altro 

333. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 7 ottobre 1877.

334. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 7 aprile 1878.

335. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 1877-1905.

336. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 24 giugno 1889.

337. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 30 agosto 1891.
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aspetto che, seguendo l’evoluzione nel tempo delle misure preventive, s’impone 
alla nostra attenzione:

Idranti e pulizia del fuoco – È fatta raccomandazione ai Municipali delle diverse frazioni 
perché abbiano da sorvegliare la tenuta del materiale servente agli idranti e far eseguire le 
consuete visite sulla pulizia del fuoco.338

Visite del fuoco – È fatta raccomandazione ai Municipali delle singole terre:
1º. Di procedere in concorso dei Delegati delle terre a regolare visita del fuoco.
2º. Di accertarsi che il servizio degli idranti trovasi in buono stato.339

Ecco come, nell’ultimo decennio del secolo, la tradizionale visita del fuoco era 
accompagnata da una verifica dello stato di «servizio degli idranti». Dopo il grande 
disastro, importanti progressi si erano dunque verificati nell’ambito dell’approvvi-
gionamento idrico e della sua applicazione alla lotta contro gli incendi. Per capire 
in che modo ciò avvenne, occorre fare un passo indietro e riprendere il discorso 
sull’acqua da dove l’avevamo lasciato, proprio alla vigilia dell’incendio del 1877.

«Die Gemeinde […] war eben mit der Anlage einer Wasserversorgung be-
schäftigt, als der Brand ausbrach»340: così si era espresso il delegato della Società 
Svizzera d’Utilità Pubblica nel suo rapporto sul disastro, facendo riferimento alla 
situazione finanziaria del Comune e specificando come, al momento in cui scoppiò 
l’incendio, quest’ultimo stesse predisponendo un nuovo acquedotto per il paese. 
Ci ricordiamo in effetti del progetto in questione, che era stato messo in cantiere a 
partire dall’autunno del 1876, combinando l’esigenza di potenziare la lotta contro 
gli incendi a quella di migliorare l’approvvigionamento del paese in acqua potabile. 
Ma il disastro del 1877 e le sue conseguenze avevano poi costretto il Comune a 
interrompere il progetto e a concentrarsi su ben altre priorità. Una volta superato lo 
stato di crisi, ci si era così trovati di nuovo confrontati ai vecchi e annosi problemi:

Vista la scarsità d’acqua potabile che da alcuni giorni si trova nelle fontane del paese, si 
risolve di scrivere una lettera all’Ingegnere rappresentante la Società, onde invitarlo ad 
aumentare detta acqua.341

Visto la scarsità d’acqua che v’è alla fontana di fuori, si risolve di invitare il rappresen-
tante della Società del Gottardo a mantenere la convenzione esistente fra il Comune e la 
suddetta Società.342

338. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 4 luglio 1891.

339. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 29 maggio 1892.

340. Rapporto di Martin Birmann alla commissione centrale della Società Svizzera d’Utilità 
Pubblica, 23 settembre 1877, pubblicato in SPYRI, J.L.: op. cit., p. 7. «Il Comune era proprio im-
pegnato nella costruzione di un approvvigionamento idrico, quando scoppiò l’incendio» (traduzione 
dell’autore).

341. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 12 ottobre 1879.

342. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 9 novembre 1879.
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Un paio d’anni dopo l’incendio, la mancanza d’acqua in paese a causa dei 
lavori ferroviari era di nuovo d’attualità. Già sappiamo come nel 1874 si fosse 
giunti a una soluzione provvisoria mediante un accordo tra il Comune e la Società 
del Gottardo, che obbligava quest’ultima alla costruzione di una nuova condotta 
in grado di fornire acqua potabile alle fontane del paese nella quantità primitiva. 
Se inizialmente l’operazione aveva dato i suoi frutti, già qualche anno dopo non 
sembrava più garantire l’approvvigionamento necessario.

Nei primi mesi del 1883 le fonti ci segnalano nuove trattative fra i membri 
del corpo municipale e la Gotthardbahn «nello intento di intendersi circa il modo 
di ridare le acque scomparse in occasione dei lavori ferroviari»343. Malgrado gli 
impegni assunti una decina d’anni prima gli inconvenienti persistevano e si era 
provveduto a risollecitare la Società «perché soddisfi una buona volta agli obblighi 
molteplici che ha verso il Comune e singoli particolari»344. Forti dell’accordo fir-
mato nel 1874, che obbligava la Gotthardbahn non solo a ripristinare l’acqua nelle 
fontane ma anche a «mantenerla in avvenire»345, le autorità comunali attendevano 
che a risolvere definitivamente la questione fosse la Società stessa, verso la quale 
si erano del resto accumulati negli anni anche i reclami di numerosi privati346.

In attesa che la faccenda si sistemasse nell’abitato principale, il Comune aveva 
intanto provveduto a costruire nuovi impianti idrici in alcune sue frazioni, inizian-
do da dove i bisogni erano più impellenti:

La spesa pella costruzione di un acquedotto per Brugnasco, sebbene non ci sia dato in 
oggi precisarla, possiamo però ritenere che s’approssimerà ai fr. 4000. Intanto pendono 
le trattative con case di Zurigo che darebbero il lavoro ultimato e costrutto a regola d’arte 
in modo da servire eziandio a difesa del villaggio in caso d’incendio. […]. Quanto alla 
necessità di questo sacrificio crediamo superfluo farne parola. Tutti sanno infatti come il 
povero paesello non abbia altr’acqua potabile all’infuori di quella del ruscello che vi scorre 
a mattina, di modo che in occasione di pioggia e dello sciogliersi delle nevi si presenta 
inservibile o per lo meno evidentemente malsana; ed al ricorrere di sicità viene a trovarsi 
del tutto o quasi sprovvisto, come ancor successe nello scorso inverno. Facciamo rimarcare 
che i proprietari del terreno pel quale deve passare il nuovo condotto, ne concedono l’uso 
gratuito e che la terra si assume il trasporto dei tubi da qui sul luogo ancora senza spesa, 
appunto per agevolare l’esecuzione dell’opera che noi proponiamo347.

Proposta dalla Municipalità nel giugno del 1880, la spesa in questione fu ap-
provata dall’Assemblea comunale348. Il nuovo acquedotto destinato alla frazione di 
Brugnasco avrebbe non solo risolto le difficoltà di quest’ultimo nel disporre di acqua 

343. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 11 marzo 1883.

344. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 18 febbraio 1883.

345. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 30 aprile 1874.

346. Cfr. MAFFIOLETTI, Ugo: op. cit., pp. 76-81.

347. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 6 giugno 1880, messaggio municipale 
accompagnante il preventivo per l’anno amministrativo 1880-1881 (5 giugno 1880). 

348. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 6 giugno 1880.
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potabile, ma sarebbe anche stato costruito, come precisava il messaggio citato, «in 
modo da servire eziandio a difesa del villaggio in caso d’incendio». Ciò che questo 
significava nei progetti degli specialisti d’oltre Gottardo è chiaramente indicato nei 
verbali municipali: «Si risolve di provvedere per un lavatoio e due canne pell’idran-
te di Brugnasco»349. Ecco, nel febbraio del 1882, la prima menzione del dispositivo 
che, in relazione alla lotta contro gli incendi, caratterizzava i moderni sistemi d’ap-
provvigionamento idrico. Un nuovo rapporto municipale sui conti, presentato nella 
primavera di quello stesso anno, ci informa di un’altra realizzazione ormai avvenu-
ta: «La somma d’uscita più rilevante nel conto spese straordinarie comunali si fu il 
dispendio pel nuovo acquedotto di Nante»350. Dallo stesso documento apprendiamo 
che anche gli abitanti di Madrano avevano nel frattempo richiesto «la ricostruzione 
di quell’acquedotto sul sistema di quelli eretti a Nante e Brugnasco»351. Una volta 
concesso a due villaggi il beneficio di moderne strutture, il Comune si confrontava 
così alle rivendicazioni di un’altra frazione, smaniosa di essere posta allo stesso 
livello e particolarmente attenta ai nuovi sistemi di difesa contro gli incendi:

L’istanza di quei di Madrano, a dir vero, non potrebbe ritenersi urgente in quanto si rife-
risce all’acqua potabile pei bisogni del paese potendo l’attuale condotto bastare ancora 
molti anni; ma il bisogno si manifesta imperioso quando si riflette al gravissimo pericolo 
d’incendio che sovrasta quella terra, pericolo che verrebbe se non tolto almeno di molto 
scemato col domandato nuovo condotto fatto ben inteso sul sistema di quel di Nante e 
Brugnasco. Per questo noi ci saremmo ben guardati dal far mal viso alla domanda di Ma-
drano per non assumere la dipendente risponsabilità. […]. La spesa del nuovo condotto, 
con idranti ed accessori, si avvicinerà di molto ai fr. 3000, tenuto conto del concorso dei 
terrezzani che dovranno fare almeno altrettanto quanto fecero Brugnasco e Nante: condi-
zione questa dell’esecuzione dell’opera al caso.352

Pur facilitato dalla collaborazione dei terrieri, lo sforzo finanziario necessario 
non era certo indifferente. Ma oltre che essere di pubblica utilità, l’impegno assun-
to aveva anche un riscontro politico: garantendo un adeguato servizio dell’acqua 
potabile e con esso i mezzi per la lotta contro gli incendi, il Comune legittimava 
la propria autorità agli occhi delle diverse comunità di villaggio. La gestione del 
rischio continuava a essere parte integrante del legame politico. 

La costruzione di un nuovo impianto idrico per il villaggio di Madrano, sul 
modello di quanto già effettuato a Nante e Brugnasco, fu autorizzata dall’Assem-
blea comunale nel giugno 1882353. La primavera dell’anno seguente, il municipale 
di quella terra e il cursore comunale furono così incaricati di assistere e sorve-

349. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 12 febbraio 1882.

350. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 23 aprile 1882, rapporto municipale 
sui conti dell’anno amministrativo 1881-1882 (29 marzo 1882).

351. Ibidem.

352. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 4 giugno 1882, rapporto municipale 
accompagnante il preventivo per l’anno amministrativo 1882-1883 (30 maggio 1882).

353. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 4 giugno 1882.
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gliare i lavori per la realizzazione del «nuovo acquedotto con idranti pel paese di 
Madrano»354. Dodici mesi più tardi, nell’aprile del 1884, i verbali dell’Assemblea 
attestano come quest’ultimo fosse stato effettivamente costruito355. 

Fu proprio nel 1884, quando erano ormai passati un paio d’anni dall’apertura 
della linea ferroviaria del San Gottardo, che il Comune vide finalmente sbloccarsi 
anche l’annosa pendenza per l’acqua nell’abitato principale di Airolo: «Avendo la 
Società del Gottardo presentato un progetto completo per ridare acqua al paese ed 
ai proprietari in surrogazione delle sorgenti scomparse a causa della costruzione 
del gran tunnel del S. Gottardo, si trova necessario di convocare immediatamente 
l’assemblea comunale per avere le necessarie facoltà di trattare»356. Il Comune era 
pronto a valutare la proposta definitiva della Gotthardbahn:

La Società ferroviaria del Gottardo ci ha finalmente presentato un progetto per fornire 
acqua conveniente pella terra di Airolo […]. Assieme al paese la Società intenderebbe 
soddisfare, con quel progetto, anche ai molteplici diritti di molti particolari e per tutti 
intenderebbe costruire un solo condotto principale, a rischio di dover, in caso di magra 
delle sorgenti, ricorrere all’acqua della Foss. Su questo ponto non siamo d’accordo colla 
Società e le abbiamo già fatto sentire che pel paese è assolutamente richiesta solo acqua 
di sorgente, con condotto unico ed a suo servizio esclusivo. […]. Nello intento di evitare 
ulteriori conflitti pella distribuzione dell’acqua pensiamo possa convenire domandare che 
l’acqua destinata pel paese venga condotta sin verso la capella della Mandra ed ivi ripartirla 
assumendo il comune la spesa necessaria da questo punto alle tre fontane, antiche, del 
paese. Qui si penserebbe altresì di costruire un grande serbatoio e applicare al condotto di 
ciascuna delle tre fontane idrante per bisogno d’incendio qualora la relativa spesa possa 
essere coperta coll’esistente fondo di beneficenza.357

Così si espresse la Municipalità sul progetto presentato dalla Società ferrovia-
ria, sottoponendolo all’Assemblea il 20 luglio 1884. Poco più di un anno prima, 
il Comune aveva ottenuto dalla Società Svizzera d’Utilità Pubblica il rilascio del 
residuo fondo di beneficenza relativo all’incendio del 1877, che ammontava a circa 
8 mila franchi. «Importa avvertire che il versamento si è ottenuto dietro rilascio da 
parte nostra di formale assicurazione che detta somma sarà impiegata in lavori d’u-
tilità pubblica pel paese d’Airolo»358: ecco quanto l’Esecutivo aveva allora spiegato 
all’Assemblea. Un’opera di pubblica utilità era ora in cantiere e la somma poteva 
trovare adeguato impiego. Prima occorreva però accordarsi con la Gotthardbahn 
sui dettagli del progetto e sulla relativa partecipazione ai costi:

354. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 15 aprile 1883.

355. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 14 aprile 1884, rapporto munici-
pale sui conti dell’anno amministrativo 1883-1884.

356. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 17 luglio 1884.

357. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 20 luglio 1884, preavviso municipale 
sul progetto di costruzione di nuovo acquedotto per il paese di Airolo presentato dalla Gotthardbahn 
(17 luglio 1884).

358. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 22 aprile 1883, rapporto municipale 
sui conti dell’anno amministrativo 1882-1883 (2 aprile 1883).
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Riassumendo crediamo debba l’assemblea rilasciare incarico alla Municipalità […]:
1º. Di accettare il progetto purché al paese sia assicurata acqua di buone sorgenti e nella 
quantità primitiva, mediante apposito condotto ed a tutte spese della Società.
2º. Per quanto il residuo fondo beneficenza può bastare, sarà costrutto un serbatoio nelle 
vicinanze della cappella della mandra ed applicato regolare idrante al condotto di ciascuna 
delle tre fontane del paese, da servire pel bisogno di incendio.
3º. Quanto alla successiva manutenzione fermo stante il dovere della Società, si vedrà dopo 
ultimati i lavori, se sarà possibile un accordo, sempre riservata, al caso, l’approvazione 
dell’assemblea.
4º. Procrastinando la Società del Gottardo a soddisfare ai propri doveri, resta confermata 
e rinnovata alla Municipalità l’autorizzazione di spingervela con tutti i mezzi legali che 
troverà del caso.359

Le quattro proposte municipali furono tutte approvate dall’Assemblea, con 
l’aggiunta alla seconda che «il lavoro sarà fatto in ogni modo regolare quand an-
che si dovesse superare il fondo disponibile»360. Ciò significava che la Società del 
Gottardo e il residuo fondo di beneficenza avrebbero dovuto coprire i costi, ma che 
il Comune era eventualmente pronto a contribuirvi, in particolare per garantire i 
mezzi di lotta contro gli incendi.

Una volta ottenuta l’autorizzazione dei cittadini, la Municipalità si assunse 
immediatamente «la facoltà di trattare e conchiudere nei termini dei poteri dati 
dall’assemblea stessa»361. Formalizzati gli accordi, nel settembre del 1884 tutto era 
pronto per dar corso alla realizzazione dell’opera362: 

Nuovo acquedotto per Airolo – In relazione alle autorizzazioni rilasciateci dall’assemblea 
si è chiamato l’esperto sig. Guggenbühl per progettare e peritare i lavori a nostro carico 
pel nuovo acquedotto con idranti pel paese di Airolo e ora ce ne ha spedito i dettagli e la 
perizia. L’ammontare della spesa sarebbe di fr. 4579. Trovando i lavori che intende fare 
soddisfacenti al bisogno, si risolve di offrirgli pell’esecuzione fr. 4700.363

Come suggerivano gli atti citati in precedenza, la Società del Gottardo avrebbe 
garantito la conduzione dell’acqua potabile di sorgente sino in prossimità del paese. 
Da qui il Comune l’avrebbe convogliata a sue spese fino alle fontane dell’abitato, 
applicando ai condotti gli idranti per la lotta contro gli incendi. Nella primavera 
del 1885, quando i lavori erano quasi terminati, la Municipalità informò dettaglia-
tamente l’Assemblea di quanto intrapreso e degli sviluppi in corso:

359. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 20 luglio 1884, preavviso municipale 
sul progetto di costruzione di nuovo acquedotto per il paese di Airolo presentato dalla Gotthardbahn 
(17 luglio 1884). 

360. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 20 luglio 1884.

361. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 20 luglio 1884. 

362. Grazie alle ricerche svolte a suo tempo da Ugo MAFFIOLETTI presso l’archivio delle Fer-
rovie federali svizzere sappiamo che un’apposita convenzione fra le parti fu effettivamente firmata 
il 2 agosto 1884 e portò alla realizzazione del progetto secondo le modalità auspicate dalle autorità 
comunali (op. cit., pp. 81-84). 

363. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 7 settembre 1884.
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L’importante pendenza risguardante le acque scomparse in causa del traforo del Gottardo 
ha potuto essere appieno regolata mediante formale convenzione stipulata colla Società 
del Gottardo a mente dei poteri che ci avete conferiti. In sequela a preciso vostro incarico 
abbiamo pure conchiuso contratto pello stabilimento in paese di n. 5 idranti per bisogno 
di incendio, lavoro del resto già pressoché compito. Sulla spesa totale di fr. 4700 furono 
sborsati fr. 3700 e restano a pagarsi a saldo circa fr. 1000. Il grande serbatoio costrutto a 
spese comuni colla Gotthardbahn è ultimato; non possiamo neppur ora precisare la spesa 
non essendoci stato rassegnato il relativo conto. Abbiamo tuttavia la certezza che il fondo 
di beneficenza, ancora disponibile, potrà bastare a coprire tutte le spese relative a queste 
opere. Assicurati mediante la citata convenzione di un volume d’acqua di non meno di 
cinque litri per secondo; nello intento di rendere il servizio d’acqua il più possibilmente co-
modo per tutti, dietro petizione – sentito il parere dell’esperto – si è trovato che senza pre-
giudicare il servizio delle attuali cinque fontane si avrebbe potuto stabilire almeno cinque 
getti per attingere in altrettante differenti località, di cui due sarebbero di già effettuati.364

La realizzazione della nuova rete d’approvvigionamento idrico aveva dunque 
aggiunto due nuove fontane alle tre già esistenti in paese; anche gli idranti applicati 
alle rispettive condotte sarebbero stati due in più di quanto previsto inizialmente. 
La costruzione del nuovo acquedotto aveva inoltre suscitato l’interesse «privato» 
dei cittadini. Già sul finire dell’anno precedente, la Municipalità aveva ricevuto 
diverse petizioni che chiedevano di procedere a una distribuzione più capillare 
dell’acqua potabile, mediante l’installazione di ulteriori getti in determinate zone 
dell’abitato365. L’Esecutivo comunale si era allora dichiarato pronto ad «assecon-
dare, in quanto possibile, tutti gli sforzi degli abitanti di Airolo in quanto tendono 
a distribuire nel modo il più comodo ed il più proficuo pella generalità del paese 
l’acqua», ben inteso però che «le concessioni potranno seguire solo ed in quanto 
non portassero pregiudizio alcuno al servizio degli idranti»366. Gli interessati avreb-
bero dovuto assumersi interamente la relativa spesa e si sarebbero accontentati di 
ricevere la quantità d’acqua rimanente una volta alimentati a dovere le fontane e i 
lavatoi del paese367.

I bisogni pubblici e quelli privati stavano così per trovare il giusto equilibrio con 
il nuovo acquedotto. L’incendio del 1877 e i gravi problemi idrici vissuti durante 
i lavori ferroviari si erano paradossalmente trasformati in un fattore di progresso, 
fornendo al Comune le risorse finanziarie per la modernizzazione del proprio siste-
ma di approvvigionamento: «Senza che fin ora sia costato un sol cent.o al Comune 
il villaggio di Airolo venne finalmente dotato di un bellissimo condotto di buon’ac-
qua potabile e messo così a livello delle altre frazioni per le quali – a titolo di pub-
blica utilità – si son pur fatti urgenti sacrifici com’è sempre dovere quando si tratta 

364. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 26 aprile 1885, rapporto municipale 
sui conti dell’anno amministrativo 1884-1885 (28 marzo/22 aprile 1885).

365. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 26 ottobre e 16 novembre 1884.

366. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 16 novembre 1884.

367. Cfr. Ibidem.
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di migliorare le condizioni nostre con opere seriamente utili anzi necessarie»368. Se 
il disastro del 1877 non aveva condotto agli importanti miglioramenti inizialmente 
auspicati nella ricostruzione del paese, il relativo fondo di beneficenza fu comun-
que impiegato per il miglioramento della rete idrica e con esso della lotta al fuoco: 
«Dall’agente della Società d’assicurazione l’Elvezia, sig. Rossi Osvaldo, ci furono 
versati fr. 100, quale generoso contributo pei lavori difensivi contro l’incendio 
stabiliti nel paese di Airolo»369. L’onere spettante al Comune per la realizzazione 
del nuovo acquedotto di Airolo ammontò a poco meno di 8 mila franchi e fu così 
interamente coperto dal residuo fondo di beneficenza370.

Gli ultimi anni dell’Ottocento e i primi del Novecento furono caratterizzati ad 
Airolo da ulteriori opere di miglioria in campo idrico. Innanzitutto, il Comune 
continuò a realizzare quanto richiesto dalle diverse frazioni. «Le terre di Airolo, 
Madrano, Nante e Brugnasco possedono più o meno completi e buoni apparecchi 
idraulici pel quotidiano consumo d’acqua potabile e pei casi di incendio»371: ecco 
la situazione nell’aprile del 1887. Tralasciando i miglioramenti e le aggiunte agli 
impianti già esistenti, va segnalata l’installazione d’idranti anche nei villaggi di 
Valle e Fontana. Nel primo caso, l’impianto di un idrante è attestato dalle fonti già 
nell’aprile del 1888; mentre nel secondo, la frazione ne fu dotata solo all’inizio del 
Novecento372. Per quanto riguarda invece il paese di Airolo, i primi anni del XX 
secolo fecero registrare una nuova e importante iniziativa:

Su analoga domanda della Società per utilizzazione d’acqua potabile in Airolo, si ricono-
sce alla medesima il titolo, diritto e facoltà d’utilità pubblica e ciò pel fatto:
1º. Che la Società è costituita di operosi e ben pensanti cittadini senza scopo lucrativo.
2º. Che, stante il pericolo per l’unico condotto d’acque pubbliche, di ripetersi una rottura 
come quella occasionata dalla frana del Sasso Rosso, per cui il villaggio rimase molto 
tempo senz’acqua, un secondo condotto in terreno più sicuro metterebbe in condizione 
il villaggio, non solo di evitare un grave disturbo, ma anche una catastrofe; essendo in 
facoltà del Comune il riscatto. Inoltre le difficoltà finanziarie del Comune, create dalla 
conseguenza della frana citata, impediscono attualmente che il Comune si sobbarchi ad 
una spesa che molti operosi cittadini si assumono a loro carico, procurando a caro prezzo 
non solo comodo alle loro abitazioni, ma una sicurezza, in ogni caso pel pubblico, una 
salvaguardia per gl’incendi e per l’igiene, ed in più un opera altamente meritoria ed anzi 
necessaria per lo sviluppo e pel decoro del paese.373

368. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 26 aprile 1885, rapporto della commis-
sione di revisione dei conti dell’anno amministrativo 1884-1885 (23 aprile 1885).

369. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 2 novembre 1885.

370. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 19 dicembre 1886.

371. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 24 aprile 1887, rapporto della commis-
sione di revisione dei conti dell’anno amministrativo 1886-1887 (20 aprile 1887).

372. Cfr. ACom Airolo, Risoluzioni dell’Assemblea comunale, 8 aprile 1888, rapporto municipale 
sui conti dell’anno amministrativo 1887-1888 (26 marzo 1888); ACom Airolo, Risoluzioni della Mu-
nicipalità, 2 febbraio 1903, 27 settembre 1903, 8 ottobre 1903 e 30 ottobre 1904.

373. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 10 agosto 1902.
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Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre del 1898 una frana, staccatasi dalla zona del 
Sasso Rosso sovrastante Airolo, aveva distrutto 12 case e 15 stalle situate all’estre-
mità nord-ovest del paese, provocando anche tre morti374. Fra i disagi creati dallo 
scoscendimento vi era stato anche il danneggiamento dell’acquedotto realizzato 
a spese della Gotthardbahn. Ricordando questi inconvenienti, la Municipalità ve-
deva ora di buon occhio l’intraprendenza d’una Società privata che si prefiggeva 
di migliorare il servizio dell’acqua potabile in paese mediante la realizzazione di 
un secondo condotto e di nuovi allacciamenti privati. L’iniziativa privata avrebbe 
inoltre offerto al Comune l’occasione di potenziare ulteriormente i mezzi di lotta 
contro gli incendi nell’abitato: «Visto che la Spettabile Società per la derivazione 
d’acqua dalle sorgenti di Forgnone offre al Comune il vantaggio d’utilizzazione in 
caso d’incendio dell’acqua da derivarsi mediante che si assoggetti alla spesa della 
costruzione e posa di alcuni idranti in più degli esistenti, si risolve quindi di fissare 
intanto il no di 4 nuovi idranti…»375. A differenza del caso di Locarno, l’intervento 
dell’iniziativa privata volto a compensare i limiti di manovra del Comune si aggiun-
geva qui a una struttura pubblica e moderna già esistente, figlia dei lavori ferroviari 
e della ricostruzione del paese dopo l’incendio del 1877.

Oltre che delle risorse idriche, per la lotta contro gli incendi il Comune continuò 
a valersi anche dei tradizionali mezzi tecnici. Stando alle fonti a nostra disposizio-
ne, negli ultimi decenni dell’Ottocento le pompe in possesso del Comune erano 
sempre due, una custodita nel paese di Airolo, l’altra segnalata nelle frazioni:

Pompa di Madrano – La piccola pompa già destinata pel paese di Madrano qui condotta per 
essere polita ed aggiustata, – stante che in quella terra si è procurato un servizio a difesa 
contro l’incendio col condotto testé compito, – si trova di destinarla pel paese di Fontana 
dove si manca di ogni mezzo di difesa. Quei terrezzani saranno quindi invitati a mettere 
disponibile un locale per riporvela.376

Così aveva deliberato la Municipalità all’inizio del 1884, quando a Madrano si 
era già costruito un nuovo acquedotto con idranti mentre Fontana non beneficiava 
ancora di simili innovazioni. Per quanto concerneva invece l’utilizzo e l’eserci-
zio degli apparecchi stessi, ci ricordiamo come, sull’onda del «piccolo» incendio 
avvenuto nel giugno del 1875, alcuni cittadini avessero dato vita a una «Società 
di pompieri», che nel gennaio successivo aveva poi effettivamente proceduto al 
collaudo della seconda pompa acquistata dal Comune. Non disponiamo di altre 
informazioni sul destino di questa compagnia, di cui però nel 1887, quando le 
autorità comunali tornarono sull’argomento, sembrava non esserci più traccia: «In 
sequela a risoluzione dell’assemblea dovendo promovere la formazione di un corpo 
di pompieri, si incarica il sig. Municipale R. Forni a prendere l’iniziativa, preparan-

374. Cfr. LUCCHINETTI, Massimo, FABBRO, Maurizio, VALENTI, Giorgio: Frana del Sasso 
Rosso, 28 dicembre 1898 (Airolo 1898-1998). Airolo, Comune di Airolo, 1998, pp. 7-8 e p. 11.

375. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 14 settembre 1902.

376. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 27 gennaio 1884.
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do analogo statuto»377. Ma anche di questo nuovo impulso le fonti non riferiscono 
più nulla negli anni successivi, segnalando anzi un ennesimo tentativo nel giugno 
del 1900, quando la Municipalità fece pervenire la «relativa credenziale di nomi-
na» ai membri designati di un’«istituenda Società Pompieri di Airolo»378. Come le 
precedenti, anche questa iniziativa non diede però luogo a nulla di concreto, tanto 
da indurre le autorità comunali a immaginare una soluzione ben più semplice dal 
punto di vista organizzativo:

Nomina d’un corpo direttivo di Pompieri – Visto che tutti gli sforzi sin qui fatti di comporre 
una regolare Società Pompieri in Airolo, riuscirono quasi sempre infruttuosi, si risolve a 
titolo precauzionale di passare ad una Commissione, la quale si assuma l’incarico in caso 
dello scoppio d’un possibile incendio in paese o fuori di funzionare quale un piccolo corpo 
di Pompieri, e che a tale scopo prenda in consegna tutto il materiale inerente alla pompa 
ed idranti e che ne abbia la massima cura.379

Così il 19 marzo del 1905 la Municipalità di Airolo adottò una soluzione di 
ripiego. Per un ulteriore sviluppo della cultura del rischio era necessario uno sforzo 
organizzativo che la comunità locale al momento non sembrava in grado d’intra-
prendere.

377. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 19 giugno 1887.

378. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 10 giugno 1900.

379. ACom Airolo, Risoluzioni della Municipalità, 19 marzo 1905.
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Il ritorno della questione assicurativa

Per il bilancio pubblico e il progresso

Bellinzona, 6 maggio 1897.
Visto il bisogno di accrescere le risorse del pubblico bilancio onde mantenere il Cantone 
nella possibilità di adottare le migliorie richieste dal progresso sociale, propongo,
Che sia invitato il lod. Consiglio di Stato a studiare il quesito a vedere: se non sia conve-
niente anche per il Cantone Ticino di introdurre le Assicurazioni obbligatorie contro gli 
incendi, assicurazione da esercitarsi dal Cantone per suo conto e per tutti i fabbricati e loro 
contenuti esistenti sul suo territorio.1

«Il gettito delle imposte cantonali non può aumentare considerevolmente per-
ché la tassazione è già forte»2: questa la premessa che il deputato liberale radicale 
luganese Emilio Censi3 fece precedere all’inoltro della mozione citata nella seduta 
parlamentare del 6 maggio 1897. Era in pieno svolgimento la discussione sulla 
gestione del ramo finanze nell’anno precedente, che si sarebbe conclusa con l’ap-
provazione dei conti e la trasmissione al Consiglio di Stato della stessa proposta 
Censi per valutazione e rapporto4.

«A maggior ragione noi, che siamo alla testa di un movimento progressista 
nel nostro Cantone, dobbiamo cercare i progressi – ma è necessario di proceder 
cauti onde l’assetto finanziario non venga scosso»5: ecco altre considerazioni che 
i verbali del Gran Consiglio attribuiscono sempre al Censi e che si riferivano alle 
discussioni allora in corso sulle finanze cantonali. Il rapporto commissionale sulla 
gestione finanziaria dell’anno 1896 aveva d’altronde ben descritto la situazione:

Giova sperare che il periodo delle grandi costruzioni volga al suo termine, perché quan-
tunque, come vedremo più avanti, il bilancio dello Stato possa dirsi attualmente assettato, 
le sue risorse e i suoi proventi diretti non presentano più un crescendo che possa presumi-
bilmente bastare a far fronte ai nuovi bisogni ed al servizio sempre più oneroso del debito 
pubblico.6

1. VGC, 6 maggio 1897.

2. Ibidem.

3. Cfr. GHIRINGHELLI, Andrea: «Censi, Emilio», in DSS.

4. Cfr. VGC, 6 maggio 1897.

5. Ibidem.

6. VGC, 6 maggio 1897, rapporto commissionale sulla gestione del ramo finanze nel 1896 (aprile 
1897).
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Sulla bilancia c’erano, ormai da qualche anno, investimenti infrastrutturali e de-
bito pubblico: «La legge del 1893 sul pagamento immediato dei sussidi alle strade 
circolari ha fatto sentire anche in questo esercizio la sua influenza, producendo da 
sola un aumento del debito in fr. 133,000»7. Motivo per cui, aveva ammonito la 
commissione nel suo rapporto, «un saggio amministratore deve andare a rilento 
nell’assumere ulteriori carichi al bilancio, senza escogitare altre risorse e nuovi 
cespiti di pubblici proventi»8.

È proprio in quest’ottica che s’inseriva la mozione del Censi sull’assicurazione 
cantonale obbligatoria contro gli incendi, vista come una possibile nuova fonte 
d’entrata. Se nell’ultimo decennio dell’Ottocento il debito pubblico stava assu-
mendo proporzioni inquietanti, era soprattutto per gli ingenti sussidi statali che 
un’apposita legge del 1893 concedeva in modo immediato e generoso a Comuni e 
Consorzi per opere pubbliche quali costruzioni e correzioni di strade, arginature, 
premunizioni e rimboschimenti9. Si trattava di un indebitamento a favore della cre-
scita e del progresso del paese, che una nuova legge fiscale varata nel 1894 aveva 
inutilmente cercato di arginare, finendo per risultare troppo esosa e alimentando 
così il fenomeno dell’evasione10. 

Per stessa ammissione del suo promotore, la mozione Censi era finalizzata ad 
«accrescere le risorse del pubblico bilancio», in modo da sostenere il Cantone 
nell’adozione delle «migliorie richieste dal progresso sociale»11. Quando fu pre-
sentata in Gran Consiglio, l’allora Consigliere di Stato Casella, cui era spettata la 
direzione delle Finanze cantonali nel decorso 1896, si limitò a commentarla così: 
«Quanto all’assicurazione obbligatoria esercita dallo Stato, il Governo studierà 
il quesito, non senza osservare che esso lo fu già in altra occasione nella quale si 
ritenne non essere consigliabile che lo Stato si assuma un alea così arrischiata»12. 
Dopodiché la proposta fu trasmessa per studio e rapporto al Governo, che nella sua 
seduta dell’8 maggio 1897 ne prese semplicemente atto, dandone comunicazione 
al Dipartimento delle Finanze13.

Nei mesi successivi il Legislativo cantonale non ricevette alcun riscontro in 
proposito: lo testimonia il fatto che, nella seduta del 25 novembre, il Censi decise 

7. Ibidem.

8. Ibidem.

9. Cfr. BU, 1893, pp. 301-303.

10. Su questi aspetti si vedano: GHIRINGHELLI, Andrea: Il Ticino della transizione (1889-
1922). Locarno, Armando Dadò Editore, 1988, pp. 106-107; GHIRINGHELLI, Andrea: «La tran-
sizione verso la politica consociativa», in CESCHI, Raffaello (sld): Storia del Cantone Ticino. Il 
Novecento, op. cit., pp. 423-424. 

11. VGC, 6 maggio 1897.

12. Ibidem.

13. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 8 maggio 1897; ASTi, Registro DF n. 13, esibito 8 maggio 1897 
(Governo).
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di riproporre la sua mozione nella stessa identica forma di qualche mese prima14. 
Il deputato richiamò così l’attenzione sulla sua proposta, che in data 4 dicembre 
giunse di nuovo sul tavolo del Governo e di lì ancora al Dipartimento ritenuto com-
petente, quello delle Finanze15. L’insistenza del Censi riuscì a portare la questione 
fra gli incarti governativi: nella primavera del 1898, di nuovo sollecitato sull’ar-
gomento, il Dipartimento delle Finanze comunicò infatti per bocca del suo nuovo 
direttore, il Consigliere di Stato Volonterio, di aver finalmente raccolto «qualche 
materiale», sperando di poter «presentare qualche cosa» in futuro16. Questa per il 
momento la risposta alle istanze del Censi, che in piena discussione sulla gestione 
finanziaria dell’anno 1897 aveva nuovamente chiesto lumi sull’esito della sua pro-
posta, convinto di come l’assicurazione obbligatoria contro gli incendi «sarebbe a 
suo modo di vedere assai proficua e servirebbe ad ottenere una fortissima maggior 
entrata»17. Il deputato luganese aveva inoltre ritenuto opportuno far osservare anche 
quanto segue:

Per quanto egli sa, le leggi obbligano le società di assicurazione a notificarsi al Governo, 
e rassegnare uno specchio delle proprie operazioni. Quindi il Consiglio di Stato dovrebbe 
già oggi essere al possesso del materiale. Quindi non è sufficiente la risposta avuta dal 
Consiglio di Stato.18

All’inizio della seduta parlamentare in questione, il Censi aveva già accennato 
a questo aspetto per giustificare il richiamo della sua mozione: «Le società di assi-
curazione sono obbligate a rendere conto delle loro operazioni, e versare alla cassa 
dello Stato il 10% del premio pagato»19. Da questo genere di dati si doveva secondo 
lui iniziare a valutare l’introito auspicabile dal monopolio pubblico dell’intero 
settore. Ci accorgiamo così di come il deputato credesse ancora in vigore il terzo 
articolo del decreto legislativo 8 dicembre 1859 sulla libera concorrenza per l’as-
sicurazione contro gli incendi, che come sappiamo aveva stabilito il versamento 
allo Stato di una percentuale sui premi riscossi dalle società private esercenti nel 
Cantone20. Ma il Censi si sbagliava: a fine seduta il Consigliere di Stato Volonterio 
non poté esimersi dal replicare alle sue osservazioni precisando che «è intervenuta 
una legge federale che ha tolto ogni tassa da parte dei Cantoni»21.

14. Cfr. VGC, 25 novembre 1897.

15. Cfr. ASTi, Registro CS n. 1, 4 dicembre 1897; ASTi, Registro DF n. 13, esibito 4 dicembre 
1897 (Governo).

16. Cfr. VGC, 26 maggio 1898.

17. Ibidem.

18. Ibidem.

19. Ibidem.

20. Cfr. BU, 1859, pp. 18-19. Il Gran Consiglio ticinese aveva allora invero fissato la tassa al 5% 
dei premi e non al doppio come sostenuto dal Censi.

21. VGC, 26 maggio 1898.
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Quest’ultima precisazione ci rimanda al decennio precedente e all’entrata in 
vigore, nel 1885, della legge federale sulla sorveglianza delle imprese private in 
materia di assicurazione. Ponendo il ramo assicurativo sotto l’egida federale, la 
legge del 1885 aveva infatti vietato ai Cantoni «di accordare ad imprese private di 
assicurazione concessioni d’azienda sul loro territorio, di prolungare concessioni 
già date, o di vincolare l’azienda di queste imprese a particolari condizioni, cau-
zioni od al pagamento di tasse speciali»22. Questo genere di competenze sarebbero 
spettate di lì innanzi solo alla Confederazione, che si riservava il diritto di accordare 
le autorizzazioni d’esercizio sul territorio elvetico. I Cantoni avevano conservato 
unicamente «il diritto di emanare prescrizioni di polizia in fatto di assicurazione 
contro l’incendio, come pure di far moderatamente contribuire le società d’assicu-
razione contro l’incendio alle spese necessarie per la polizia del fuoco e pel servi-
zio di sicurezza contro l’incendio»23. Quest’eccezione riservata al ramo contro gli 
incendi aveva però significato per il Ticino l’obbligata rinuncia alla tassa sui premi 
stabilita nel 1859, proprio perché quest’ultima non era destinata al finanziamento 
di misure per la lotta contro gli incendi, ma costituiva semplicemente un’imposta 
«speciale» per rimpinguare le casse dello Stato.

«Siccome colla nuova legge federale sulle assicurazioni, questo ramo di am-
ministrazione venne sottratto alla competenza cantonale per essere sottoposto alle 
federali, così è questa l’ultima volta che noi ci occupiamo degli introiti delle assi-
curazioni, cessando lo Stato di percepire alcun provento su queste operazioni»24: 
è quanto il Governo aveva precisato già nel suo rendiconto per il 1885. Se poi 
l’anno seguente il settore aveva comunque generato ancora qualche entrata, «ciò 
si deve attribuire alla circostanza che talune di dette società, che fanno operazioni 
nel Cantone, non ottennero se non ad anno inoltrato la patente federale; e prima 
che fossero munite di detta patente soggiacevano ancora ai dispositivi delle nostre 
leggi cantonali»25. Quelle del 1887 e 1888 erano state le ultime annate a procurare 
ancora qualche centinaio di franchi d’introito per le casse cantonali, versati solo da 
quelle compagnie che «non avendo chiesto l’autorizzazione federale per eseguire 
nuove operazioni nel Cantone, pagano la tassa per le operazioni che sono una 
conseguenza delle assicurazioni da loro assunte antecedentemente alla entrata in 
vigore dell’anzidetta legge»26. Dopodiché la voce assicurazioni era scomparsa dal 
bilancio cantonale: la cronica assenza di un impegno pubblico nell’ambito della 
prevenzione e della lotta contro gli incendi non autorizzava più il Cantone a esigere 
alcun contributo da parte delle società private27.

22. BU, 1885, p. 181.

23. Idem, p. 175.

24. Conto-reso CS, 1885, p. 344.

25. Conto-reso CS, 1886, p. 348.

26. Conto-reso CS, 1887, p. 404. Cfr. Conto-reso CS, 1888, p. 383.

27. Cfr. Conto-reso CS, 1889 e ss.
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Studi e sondaggi

Il Dipartimento dell’Interno (sezione dell’amministrativo).
Alle Lodevoli Municipalità del Cantone.
L’onor. deputato Censi nella decorsa sessione autunnale ha presentato una mozione ten-
dente a far prendere in esame la questione della assicurazione obbligatoria contro gli 
incendi presso lo Stato piuttosto che presso imprese private d’assicurazione. Allo studio 
cui deve essere sottoposta la mozione gioveranno certamente alcuni dati sui casi d’incen-
dio avvenuti e sui mezzi dei quali si dispone per il servizio d’estinzione. Epperò abbiamo 
risolto di praticare un’inchiesta al mezzo delle Autorità di Polizia locale. Colla presente 
vi accompagniamo in duplo un questionario che vi preghiamo di riempire colla precisione 
che vi sarà possibile per ritornarne uno allo scrivente non più tardi del 5 febbrajo.28

Benché la mozione Censi fosse stata trasmessa dal Governo al Dipartimento 
delle Finanze, fu inizialmente il Dipartimento dell’Interno ad avviare la fase di 
studio per conto dell’amministrazione cantonale. A firmare la citata circolare del 
21 gennaio 1898 fu d’altronde il Consigliere di Stato Casella, che in qualità di 
precedente direttore delle Finanze era stato il primo a «promettere» al deputato 
l’avvio di un studio sulla questione. Come si legge nel documento, l’intenzione 
del Cantone era quella di raccogliere dalle Municipalità «alcuni dati sui casi d’in-
cendio avvenuti e sui mezzi dei quali si dispone per il servizio d’estinzione». Si 
trattava di un tentativo di valutazione del rischio, allo scopo di meglio determinare 
la convenienza o meno del passaggio al monopolio pubblico dell’assicurazione. 
Le fonti disponibili non ci permettono purtroppo di saperne di più sui dati raccolti 
e sul seguito dell’inchiesta.

Ciò che importa è comunque constatare che a partire dai primi mesi del 1898 
l’amministrazione cantonale aveva effettivamente aperto un incarto sulla questio-
ne. Al primo passo compiuto dal Dipartimento dell’Interno fecero seguito quelli 
più consistenti del Dipartimento delle Finanze:

Lod. Cancelleria di Stato del Cantone di Vaud, Losanna.
Il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha dato incarico al Consiglio di Stato di studiare 
il quesito dell’impianto nel Cantone dell’Assicurazione obbligatoria contro i danni degli 
incendi per conto dello Stato. Essendo a nostra conoscenza che una tale Istituzione esiste 
nel vostro Cantone, ci permettiamo pregarvi di volerci trasmettere:
1º. La legge, i decreti e regolamenti esistenti presso di voi relativi alla suddetta Istituzione.
2º. Il resoconto amministrativo e finanziario dell’ultimo anno.29

Si era naturalmente ben consci di come il Ticino costituisse ormai da tempo una 
delle eccezioni a livello nazionale. Lo studio dei documenti prodotti dai Cantoni 
d’oltralpe che avevano intrapreso la via dell’assicurazione pubblica era essenziale 
per valutare un eventuale cambiamento di rotta. Nel febbraio del 1898 sul tavolo 
del Dipartimento delle Finanze giunsero così dal Canton Vaud «sei stampati circa 

28. ASTi, Fondo Istituto Bibliografico Ticinese, circolare del Dipartimento dell’Interno alle Mu-
nicipalità, 21 gennaio 1898.

29. ASTi, Registro DF n. 15, 15 febbraio 1898.
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assicurazione contro gl’incendi»30. Il fatto che alla prima iniziativa in questo senso 
non ne seguirono altre per qualche mese si spiega probabilmente con la priorità 
data ad altre questioni più urgenti. Ma dal settembre di quell’anno, dopo che nella 
sessione primaverile del Gran Consiglio il Censi era tornato alla carica sull’argo-
mento, l’autorità cantonale si occupò di nuovo della questione:

Dipartimento delle Finanze.
Alle Lodevoli Municipalità del Cantone.
Il lod. Gran Consiglio nella sua ultima sessione trasmetteva al Consiglio di Stato per 
esame e rapporto una proposta d’un Deputato nel senso di studiare il quesito «se non sia 
conveniente, ed allo scopo di accrescere le risorse del pubblico erario, di introdurre nel 
Cantone la assicurazione obbligatoria contro gli incendi, assicurazione da esercitarsi dal 
Cantone per suo conto e per tutti i fabbricati e loro contenuti esistenti sul suo territorio». 
Trattandosi d’un postulato d’una grande importanza e che interessa la quasi totalità della 
popolazione Ticinese, riteniamo utile conoscere in qualche modo e preventivamente alla 
presentazione di un progetto, l’opinione dei singoli Municipi circa la convenienza e l’u-
tilità dell’impianto nel Cantone d’una simile Istituzione. A questo intento ci permettiamo 
rivolgervi la qui unita scheda che voi esaminerete e ci ritornerete riempita colle vostre 
eventuali osservazioni entro il corrente mese di settembre.31

Firmata dal Consigliere di Stato Volonterio, questa circolare accompagnava 
effettivamente una scheda con le seguenti domande:

1. Siete voi favorevoli o contrarii alla proposta comunicatavi circa l’impianto nel Cantone 
dell’Assicurazione obbligatoria contro gli incendii?
2. Per quali ragioni credete voi sì o no conveniente o vantaggioso al vostro Comune l’As-
sicurazione obbligatoria?32

Purtroppo, nessuno dei fondi d’archivio relativi al Dipartimento delle Finanze e 
disponibili alla consultazione presso l’Archivio di Stato ci ha permesso di visionare 
i questionari compilati e rispediti al mittente dai Comuni ticinesi. Né tantomeno 
abbiamo potuto reperire qualsivoglia elaborazione riassuntiva dei dati. Il sondaggio 
testimonia in ogni caso il rinnovato interesse dell’amministrazione cantonale per 
la questione: il documento citato annunciava anche la futura «presentazione di un 
progetto» al Gran Consiglio.

I mesi immediatamente successivi videro anche la riattivazione dell’altro canale 
d’informazione ch’era necessario considerare, quello rivolto agli esempi d’oltre 
Gottardo:

Monsieur le Directeur,
Nous sommes à l’étude d’une loi cantonale sur l’assurance obligatoire et par conséquent 
vous nous obligeriez beaucoup en voulant bien nous envoyer s. v. pl.:
1. Un exemplaire de votre loi sur l’assurance des bâtiments.

30. ASTi, Registro DF n. 13, esibito 17 febbraio 1898 (Autorità Cantoni confederati). 

31. ASTi, Fondo Istituto Bibliografico Ticinese, circolare del Dipartimento Finanze alle Munici-
palità, 3 settembre 1898.

32. Ibidem (annesso alla circolare).
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2. Un exemplaire des règlements sur la même loi.
3. Un exemplaire des comptes rendus des exercices 1896-1897 sur l’assurance cantonale.
4. Tout autre document pouvant nous donner des renseignements sur la marche de cette 
institution dans votre Canton.33

Ecco la lettera con cui, il 2 novembre 1898, il Dipartimento delle Finanze tici-
nese si rivolse a quello del Canton Friburgo. Pressoché la stessa missiva fu spedita 
anche all’amministrazione cantonale di Neuchâtel34. Era dunque presso i Cantoni 
romandi, probabilmente per una questione linguistica, che si cercavano i riferimen-
ti legislativi e finanziari necessari allo studio del problema. Ai documenti ricevuti 
da Losanna a inizio anno si aggiunsero così nuovi stampati e fascicoli in arrivo 
dagli altri due Cantoni35. 

Se da un lato occorreva procurarsi dei modelli, dall’altro andava anche valutata 
la specifica situazione ticinese, cioè l’andamento del ramo assicurativo nel Canto-
ne. Gli unici a possedere dati concreti e aggiornati in questo senso erano gli agenti 
delle compagnie private d’assicurazione. A loro il Dipartimento delle Finanze inviò 
un questionario dettagliato:

I. Quante polizze d’assicurazioni esistono attualmente nel Cantone?
II. Qual è la somma complessiva assicurata? […].
III. Quale somma incassò la Società durante il suo esercizio nel Cantone? […].
IV. Quale somma venne versata agli assicurati per indennizzo di danni?
V. Qual è il Bilancio dell’ultimo anno? […].
VI. Qual è il premio minimo stabilito dalla Società nell’assicurazione sugli stabili?
VII. Questo premio minimo è ammesso anche da qualche Cantone che ha l’assicurazione 

obbligatoria?
VIII. La Società è soggetta in qualche Cantone confederato a delle tasse speciali in ragione 

del capitale assicurato?36

A ricevere queste domande furono i principali rappresentanti in Ticino di tre 
grandi società assicuratrici che già conosciamo: la Basilese, l’Helvetia e la Mila-
no37. Non sappiamo come, cioè con che accuratezza di contenuti, ma nei giorni 
seguenti tutte e tre le compagnie interpellate ritornarono il questionario compilato 
all’amministrazione cantonale38. I primi cinque quesiti del sondaggio miravano a 
valutare l’andamento del ramo nel Cantone, cioè le potenzialità di guadagno e ri-

33. ASTi, Registro DF n. 15, 2 novembre 1898. «Signor Direttore – Stiamo studiando una legge 
cantonale sull’assicurazione obbligatoria e ci fareste cosa gradita se voleste inviarci per favore: un 
esemplare della vostra legge sull’assicurazione degli edifici; un esemplare dei regolamenti riguardanti 
la stessa legge; un esemplare dei resoconti degli esercizi 1896-1897 dell’assicurazione cantonale; 
qualsiasi altro documento che possa fornirci informazioni sull’andamento di questa istituzione nel 
vostro Cantone» (traduzione dell’autore).

34. Cfr. Ibidem.

35. Cfr. ASTi, Registro DF n. 13, esibiti 4 e 5 novembre 1898 (Autorità Cantoni confederati). 

36. ASTi, Registro DF n. 15, 2 novembre 1898.

37. Cfr. Ibidem.

38. Cfr. ASTi, Registro DF n. 13, esibiti 15 novembre 1898 (Privati). 
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spettivamente il rischio di perdite che l’eventuale presa a carico del settore da parte 
dello Stato avrebbe potuto comportare. Ma la sesta e la settima domanda lasciavano 
intendere che sussistevano dubbi anche riguardo ai benefici che l’operazione avreb-
be o meno procurato agli assicurati in termini di costi. L’ultimo quesito lasciava 
infine aperta la porta alla soluzione certamente più semplice, quella della tassa cui 
sottomettere le assicurazioni private. Per intraprendere questa via bisognava però 
conformarsi alle disposizioni della legge federale del 1885, che come abbiamo 
visto contemplava questo genere di possibilità solo a condizione che i proventi 
fossero destinati al finanziamento di provvedimenti per la lotta contro gli incendi. 
Ma ciò ostacolava il principale obiettivo della proposta Censi, che era quello di de-
stinare ogni introito solo ed esclusivamente al miglioramento del bilancio pubblico.

Il tenore di una lettera inviata il 3 novembre 1898 alla direzione dell’Ufficio 
federale delle assicurazioni testimonia come, in seno al Dipartimento ticinese delle 
Finanze, la questione faticasse a superare alcuni dubbi e interrogativi di fondo:

Egregio Signor Direttore!
Nell’esaminare i rapporti che questo bureau federale presenta ogni anno al Consiglio 
Federale sopra l’andamento delle Società private d’assicurazione contro gli incendii, non 
abbiamo visto trattato il quesito: quali tra i Cantoni che hanno l’assicurazione obbligato-
ria e le Società private che esercitano l’assicurazione nella Svizzera offrono le migliori 
condizioni agli assicurati, e ciò nel senso di stabilire i prezzi (premi) d’assicurazione più 
bassi. Essendo questo quesito d’una grande importanza per noi, che stiamo studiando la 
convenienza anche per il nostro Cantone dell’impianto dell’assicurazione obbligatoria 
contro gli incendii, ci permettiamo chiedervi se fosse a voi possibile fornirci alcuni dati 
statistici sopra il quesito da noi suesposto, limitatamente all’assicurazione degli stabili.39

Si stava ancora valutando la «convenienza» dell’operazione. L’Ufficio federale 
rispose alla richiesta con la segnalazione di alcune pubblicazioni sull’argomento40. 
Malgrado ciò, gli studi dell’amministrazione cantonale finirono per arenarsi sui 
dubbi di natura finanziaria. Lo mostra chiaramente la decisione che il Consiglio di 
Stato adottò nella sua seduta del 24 gennaio 1899:

[…]. Richiamato che il Dip.o delle Finanze, al quale il C.o di Stato ha trasmesso la proposta 
Censi, se n’è occupato nel senso di raccogliere il materiale necessario per lo studio del 
quesito […]. Considerando che la proposta Censi in vista dello scopo che si vuol raggiun-
gere, che è quello di accrescere o trovare nuove risorse al pubblico erario, non è quesito 
da potersi sciogliere con sicurezza senza ricorrere all’esperienza ed ai lumi di persone 
tecniche o conoscenti della materia. – Su proposta del Dipart.o Finanze – Risolve:
1. La mozione del Sig. Deputato Censi circa l’assicurazione obbligatoria per conto del 

Cantone è trasmessa allo studio e preavviso d’una Commissione composta dai Signori: 
Censi Deputato Emilio, Avv.o Corecco Antonio Deputato, ed Emilio Molo Negt.e in 
Bellinzona.41

39. ASTi, Registro DF n. 15, 3 novembre 1898.

40. Cfr. ASTi, Registro DF n. 13, esibito 5 novembre 1898 (Autorità federali).

41. ASTi, Registro CS n. 1, 24 gennaio 1899.
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Incapace di «sciogliere con sicurezza» la questione, il Dipartimento cantonale 
delle Finanze aveva dunque proposto al Governo di nominare una commissione di 
studio esterna, composta da «persone tecniche o conoscenti della materia». Oltre 
che dallo stesso Censi, che per altro era in quel momento il rappresentante nel Can-
tone della compagnia parigina d’assicurazione sulla vita La Foncière, il gruppo di 
lavoro sarebbe stato costituito dall’avvocato Antonio Corecco, anch’egli deputato 
in Gran Consiglio e agente principale in Ticino della Schweizerische Lebensve-
rischerungs und Rentenanstalt di Zurigo, e dal negoziante di Bellinzona Emilio 
Molo, che nella stessa città fungeva da rappresentante cantonale per i rami incendi 
e trasporti dell’Helvetia42.

Al Censi spettava il compito di convocare la commissione: il Dipartimento delle 
Finanze glielo ricordò un mese esatto dopo la risoluzione governativa, invitandolo 
a contattare gli altri due membri43. Ne seguì nel mese successivo una nuova corri-
spondenza tra il Dipartimento e il deputato luganese, con cui quest’ultimo chiese 
e ottenne che gli fosse trasmesso tutto il materiale fino ad allora raccolto sull’ar-
gomento44. Al Censi fu così immediatamente spedito un pacco con i documenti 
seguenti:

1. Risposte di N.o 185 Comuni e relativo prospetto.
2. Lettera 5 novembre 1898 del Burò fed.le delle Assicurazioni con due annessi.
3. Lettera 17 febbraio 1898 del Dipart.o Finanze di Vaud con sette annessi.
4. Lettera 4 novembre 1898 de la Chambre d’Assurance di Neuchâtel con 3 annessi.
5. Lettera 5 novembre 1898 della Direz.e delle Finanze di Friburgo con tre annessi.
6. Lettera 15 novembre 1898 dell’Agenzia della Compagnia la Basilese in Lugano.
7. Lettera 15 novembre 1898 dell’Agenzia della Compagnia Milano in Lugano.
8. Lettera 17 novembre 1898 dell’Agenzia della Compagnia l’Elvezia – Bellinzona.
9. Inchiesta sugli incendi nel Cantone fatta dal Dipart.o Interni cant.le.
10. Rapporto 1890 del Burò federale delle Assicuraz.ni sulle Imprese private.
11. Rapporto 1895 id.
12. Rapporto 1896 id.45

Tutto il materiale raccolto nel corso dei mesi precedenti presso Comuni, Can-
toni, Ufficio federale delle assicurazioni e società private passava così dai tavoli 
dell’amministrazione cantonale nelle mani del Censi. Un percorso per certi versi 
emblematico dell’impasse venutasi a creare in seno alla direzione delle Finanze, 
che rimetteva l’incarto e la responsabilità di valutare la questione allo stesso depu-
tato che l’aveva proposta in Gran Consiglio.

42. Cfr. Annuario della Repubblica e Cantone del Ticino pel 1897-98. Bellinzona, Tipografia e 
Litografia Cantonale, 1897, pp. 110-112; Annuario officiale del Cantone Ticino e guida commerciale 
della Svizzera italiana, Anno I: 1899-1900. Bellinzona, Stabilimento Tipo-Litografico El. Em. Co-
lombi e C., 1899, p. 74.

43. Cfr. ASTi, Registro DF n. 15, 24 febbraio 1899.

44. Cfr. ASTi, Registro DF n. 13, esibito 14 marzo 1899 (Privati).

45. ASTi, Registro DF n. 15, 17 marzo 1899.
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Le fonti non ci segnalano altri rapporti tra la commissione consultiva e il Dipar-
timento nei mesi ma anche negli anni successivi: i registri della corrispondenza non 
riportano alcuna traccia in proposito46. È probabile che il Cantone non abbia mai 
ricevuto alcun documento dall’apposito gruppo di lavoro: il proseguo della nostra 
argomentazione e lo stato immutato della questione che avremo modo di attestare 
nuovamente nel primo decennio del secolo successivo conferiranno ulteriore at-
tendibilità a quest’ipotesi. 

Se l’amministrazione cantonale aveva deciso d’interrompere gli studi interni e 
di affidarsi a persone ritenute più esperte in ambito assicurativo era perché la pro-
posta Censi «in vista dello scopo che si vuol raggiungere, che è quello di accrescere 
o trovare nuove risorse al pubblico erario, non è quesito da potersi sciogliere con 
sicurezza»47: lo aveva precisato, come abbiamo visto, la risoluzione governativa 
del 24 gennaio 1899. Le origini dell’incertezza e dell’incapacità nel risolvere la 
faccenda risiedevano dunque soprattutto nello scopo principale che ci si era pre-
fissi, cioè quello di procurare un’entrata consistente alle casse dello Stato. La via 
del monopolio statale avrebbe permesso di conseguire entro breve un utile netto 
in grado di generare nuove risorse per il bilancio pubblico? Nei mesi precedenti 
la stampa cantonale aveva sollevato più di un dubbio su questo e altri aspetti della 
questione. Un fatto che non aveva certo incoraggiato il Cantone a proseguire nella 
fase di studio.

Il dibattito sulla stampa

Dal consenso alla prudenza

Vediamo con vero piacere che la proposta dell’on. deputato Censi, intesa a far assumere 
al Cantone l’assicurazione obbligatoria contro gli incendi, viene largamente discussa nella 
stampa. Che l’opinione pubblica si interessi a questa importantissima questione, e che 
dalla discussione il Gran Consiglio possa trar lume per deliberare conformemente agli 
interessi e ai desiderii del paese, ecco ciò che è veramente un bene. E noi ci augureremmo 
che ogni nuova proposta legislativa potesse arrivare, come questa, al dibattito del Gran 
Consiglio, dopo essere stata cribiata dall’opinione pubblica, e passata al vaglio d’una fe-
conda discussione sui giornali. Nel caso presente, per verità, la stampa, tranne lievissime 
divergenze, è in fondo tutta d’accordo, dalla Gazzetta Ticinese alla Libertà.48

Nel suo numero del 22 settembre 1898 «Il Dovere» informava così i propri 
lettori del dibattito che la mozione Censi stava suscitando su alcuni dei principali 

46. La serie dei copialettere del Dipartimento delle Finanze (Registro DF n. 15) non riporta più 
negli anni immediatamente successivi alcuna corrispondenza sull’argomento (si sono compiute veri-
fiche sino al 1902). La serie degli esibiti (Registro DF n. 13) conferma l’assenza di ogni riscontro sino 
al mese di maggio 1899, quando però si interrompe per riprendere solo nel 1902. 

47. ASTi, Registro CS n. 1, 24 gennaio 1899.

48. «Il Dovere», 22 settembre 1898.
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fogli del Cantone. Prima di augurarsi in conclusione che «questo importante passo 
sulla via della legislazione sociale» potesse compiersi «colla completa adesione e 
coll’intera univocità di tutti i partiti», l’organo liberale bellinzonese discuteva in-
fatti alcuni articoli sull’argomento pubblicati nei giorni precedenti da «La Libertà» 
e «Gazzetta Ticinese»49.

La questione dell’assicurazione contro gli incendi non diede luogo al classico 
dibattito tra schieramenti politici opposti. Non che l’impostazione ideologica degli 
organi che se ne occuparono fosse completamente assente dagli articoli sul tema, 
ma la bontà sociale dell’istituzione e l’opportunità di valutarne la possibile intro-
duzione nel Cantone furono generalmente condivise:

Si sa che l’on. deputato avv. Emilio Censi ha presentato al lod. Gran Consiglio […] una 
proposta invitante il Governo a studiare il quesito «se non sia conveniente, ed allo scopo 
di accrescere le risorse del pubblico erario, di introdurre nel Cantone la Assicurazione 
obbligatoria contro gli incendii, assicurazione da esercitarsi dal Cantone per suo conto 
e per tutti i fabbricati e loro contenuti esistenti nel suo territorio». Ora sappiamo che il 
lod. Dipartimento delle finanze ha diramato a tutti i Municipii del Cantone una circolare 
tendente ad ottenere dagli stessi, – preventivamente alla presentazione di un progetto – una 
specie di preconsultazione generale, cioè la manifestazione dell’opinione di ciascun d’essi 
e di tutti sulla convenienza e sull’utilità della creazione di siffatta Istituzione. Lodevole 
è il passo tentato dal Dipartimento delle finanze cui desideriamo veder coronato da un 
responso favorevole da parte dei Municipii di tutti i Comuni. Imperocché stimiamo che la 
proposta dell’on. Censi è buona ed utile per molteplici ragioni, che verremo riassumendo.50

A lanciare così il dibattito sui fogli del Cantone era stato l’allora redattore di 
«Gazzetta Ticinese» Emilio Bossi, che, ponendo in calce all’articolo il suo abituale 
pseudonimo di Milesbo, si occupò della questione nell’edizione del 14 settembre 
189851. All’interrogativo «se sia un bene che lo Stato rechi su di sé il peso dell’as-
sicurazione mettendosi in luogo e vece delle Compagnie private», il giornalista 
liberale radicale non esitava a «rispondere di sì»52.

A sostegno del monopolio statale il Bossi adduceva tre principali argomenti. 
Innanzitutto, l’introduzione del regime cantonale avrebbe secondo lui portato a 
una chiara diminuzione dei premi pagati dagli assicurati, «lo Stato non dovendo né 
potendo speculare nell’esercizio del pubblico servizio»53. Inoltre, l’assicurazione 
pubblica si sarebbe ben presto rivelata una nuova e importante fonte d’entrata per 
il Cantone, «perché non è detto che i profitti delle Compagnie private cessanti 
debbano andare tutti a diminuire il tasso dei premii d’assicurazione, potendo benis-

49. Cfr. Ibidem.

50. «Gazzetta Ticinese», 14 settembre 1898.

51. Per un breve ritratto della figura del Bossi e del suo ruolo nel panorama politico ticinese si 
veda GHIRINGHELLI, Andrea: «Bossi, Emilio», in DSS. 

52. «Gazzetta Ticinese», 14 settembre 1898.

53. Ibidem.
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simo una parte di essi venire convertita in un’imposta indiretta»54. Il redattore della 
«Gazzetta» si allineava qui perfettamente allo spirito e agli obbiettivi della mozione 
Censi: «Ognuno vede quanto importante sia anche questo vantaggio, giacché evita 
la necessità di ricorrere all’aumento delle imposte che altrimenti sarebbe indispen-
sabile per il compimento di molte opere pubbliche inevitabili e per sospingere lo 
Stato sulla via di una sana politica economico sociale»55. Da ultimo, il principio 
dell’obbligo assicurativo accompagnante l’eventuale statalizzazione del settore 
avrebbe anche permesso di supplire «all’imprevidenza, all’indolenza ed all’igno-
ranza di quei privati che, se non vi fossero per legge costretti, non penserebbero a 
tutelare la loro proprietà stabile e mobiliare contro i rischi d’incendio»56.

La fiduciosa opinione del Bossi si basava su di una logica di ragionamento di 
principio incontestabile. Ma non si preoccupava d’indagarne la compatibilità con i 
fattori contingenti, cioè con la specifica situazione ticinese. Un limite che non tardò 
a riconoscere egli stesso, quando appena due giorni più tardi, le considerazioni di 
un lettore lo indussero già a mitigare i suoi primi ottimistici slanci:

La lettera del nostro amico […] ci persuade in un punto importante: quello cioè che l’as-
sicurazione limitata al solo nostro Cantone potrebbe riuscire poco efficace e forse anche 
disastrosa, per quella norma di calcolo che vuole che i rischi siano ripartiti su grandi nu-
meri, onde la media delle perdite sia compensata e superata dalla media dei premi. […]. 
Epperò stimiamo che sarebbe meglio, molto meglio che l’assicurazione contro gli incendi 
comprendesse tutta la Svizzera. Ma, in attesa del meglio, non dobbiamo trascurare il bene. 
Ora per noi è certamente un bene che il Cantone istituisca per proprio conto un’assicura-
zione generale obbligatoria di questa natura: poiché i casi d’incendio sono fortunatamente 
rari nel nostro Cantone. […]. Che il nostro Governo istituisca intanto gli studii necessarii: 
il risultato di questi ci dirà poi quale via convenga meglio seguire.57

Importanti interrogativi sul rapporto tra premi e indennizzi e sulla possibilità 
di ripartizione dei rischi in un territorio limitato come quello ticinese apparvero 
dunque subito nel dibattito, rendendo evidente la necessità di valutazioni più tec-
niche e inducendo anche il Bossi a invocare l’apertura di una fase di studio in seno 
all’amministrazione cantonale.

Ai primi contributi della «Gazzetta» fece eco, dall’altro lato dello scacchiere 
politico, «La Libertà». Pur affermando anch’esso da subito il proprio sostegno alla 
proposta Censi, il foglio conservatore di Locarno non poté prescindere da alcune 
precisazioni di carattere ideologico:

Frattanto, la Gazzetta Ticinese si è ripetutamente occupata dell’assicurazione obbligatoria 
contro gli incendi […]. Lo diciamo subito. Siamo favorevoli alla proposta dell’on. Censi, a 
condizione, però, che essa debba prescindere, in modo assoluto, dall’intento, d’accrescere 
le risorse del pubblico erario. Se alle assicurazioni contro gli incendi dovesse darsi uno 

54. Ibidem.

55. Ibidem.

56. Ibidem.

57. «Gazzetta Ticinese», 16 settembre 1898.
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scopo fiscale, noi le combatteremmo senza posa, non potendo ammettere: – che all’agricol-
tura – ed è questa che, alle assicurazioni, fornirebbe il massimo contingente – si chiedano 
nuovi sagrifizii; – che si converta una istituzione, destinata principalmente al miglioramen-
to economico delle classi povere, in un espediente fiscale; – che lo Stato batta moneta sugli 
infortunii de’ suoi amministrati. Così sbarazzato il terreno da questo ostacolo, la proposta 
Censi è degna, a nostro giudizio, d’essere discussa e poi appoggiata.58

Che la proposta presentata in Gran Consiglio fosse a tutti gli effetti un «espe-
diente fiscale» era indubbio, ma a «La Libertà» piacque credere che potesse anche 
non essere così e si preoccupò soprattutto di giustificare come la bontà dell’idea 
permettesse di derogare anche ad altri principi dogmatici:

In massima, noi siamo contrarii a che lo Stato si assuma quei servizii i quali possano essere 
disimpegnati dall’iniziativa privata. Ora, a nostro giudizio, l’assicurazione entra appunto 
in questa categoria di servizii, i quali possono essere eserciti dai privati in duplice modo: o 
con grandi associazioni basate sul principio della mutualità o da Compagnie private. Nelle 
prime i minacciati da un determinato danno, nel caso nostro gli incendii, formano essi 
stessi direttamente, come assicuratori «il consorzio d’assicurazione» […]. Ora, istituzioni 
simili sono praticamente possibili? Date le condizioni peculiari del nostro paese, rispon-
diamo che non ci restano che le Compagnie private di assicurazione, le quali sono vere e 
proprie società di speculazione. Ora, posti al bivio di decidersi fra l’assicurazione contro 
gli incendii per mezzo dello Stato o per mezzo d’una Compagnia privata, noi scegliamo 
l’assicurazione esercita dallo Stato…59

Maggiore riguardo per le classi meno abbienti, nessuna sovrassicurazione e 
speculazione, garanzia di un leale adempimento delle obbligazioni e delle pro-
cedure, generale riduzione dei costi per gli assicurati: ecco le principali ragio-
ni per cui, malgrado contravvenisse al principio dell’iniziativa privata, la forma 
dell’assicurazione cantonale era per «La Libertà» comunque da preferirsi al siste-
ma attuale, appannaggio delle compagnie private60. Anche riguardo all’obbligo di 
assicurazione, benché lo ritenesse, «stando all’assoluto», inadeguato e contrario al 
«principio della libertà»61, il foglio conservatore si mostrava disposto a tollerarlo 
nell’interesse sociale:

Ma è pur mestieri osservare come qui non sia in causa soltanto l’interesse degli assicurandi, 
ma anche l’interesse generale della società organizzata nello Stato, nel Comune, ecc., di 
prevenire le cause di povertà e di miseria economica […]. È ben vero che le classi agiate 
non hanno bisogno d’essere obbligate; ma l’assicurazione, senza la costrizione, non si 
estende abbastanza, precisamente in quelle classi di persone che più ne abbisognano, 
quali sono le classi della gente minuta, tanto più che qui le intraprese di speculazione non 
hanno sufficiente interesse alla propaganda, e perfino evitano di estendere a queste classi 
la loro azione.62

58. «La Libertà», 19-20 settembre 1898.

59. Ibidem.

60. Cfr. Ibidem.

61. Ibidem.

62. Ibidem.
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Ecco perché «La Libertà» ribadiva, in conclusione al suo primo contributo sul 
tema, apparso nell’edizione del 19-20 settembre 1898, il proprio sostegno di mas-
sima alla mozione Censi, «la quale svestita d’ogni carattere fiscale – e ne facciamo 
una condizione indispensabile – ci pare debba riuscire a tutto vantaggio della classe 
agricola»63.

Proprio l’attenzione al Ticino rurale fu al centro di quanto l’organo conservatore 
pubblicò nel numero successivo, in risposta a ciò che si era nel frattempo affermato 
altrove:

Ed ora una osservazione al Dovere: quel foglio, nel suo numero odierno, scrive che l’assi-
curazione generale obbligatoria assunta dal Cantone, tutto di un colpo, senza una abbastan-
za lunga preparazione, e senza le sufficenti cautele, costituirebbe una spada di Damocle 
eternamente sospesa sulle finanze del Cantone stesso, le quali potrebbero esserne, per il 
seguirsi di frequenti accidenti contemplati nell’assicurazione, sconvolte e irreparabilmente 
compromesse. «È necessario dunque – continua il giornale bellinzonese – procedere in 
argomento colla massima cautela. E ci pare che il Governo cantonale dovrebbe cominciare 
soltanto coll’istituire l’assicurazione obbligatoria degli immobili. Il pericolo finanziario 
sarebbe così scongiurato o, per lo meno, allontanato di molto, giacché, generalmente, nella 
liquidazione del danno d’un incendio il maggior valore è rappresentato dai mobili […]». 
Noi comprendiamo le legittime apprensioni dei colleghi dell’organo, in questa circostanza, 
indubbiamente officioso del Consiglio di Stato; ma, pur condividendole in parte, dissen-
tiamo profondamente nelle conclusioni. A nostro giudizio, l’assicurazione obbligatoria 
contro gli incendi deve tornare, in modo precipuo, a vantaggio della classe agricola […]. 
Ora, se essa si limitasse solo alla sostanza immobiliare, fallirebbe questo scopo.64

Per «La Libertà», la sola assicurazione immobiliare non avrebbe infatti sod-
disfatto le esigenze dei contadini: «hanno bisogno dell’assicurazione anche dei 
beni mobiliari, e, in ispecie, del raccolto annuale con cui devono provvedere al 
sostentamento proprio e del bestiame, il quale costituisce, in molte località, la 
principale loro risorsa»65. In effetti, nella sua edizione del 19 settembre 1898, «Il 
Dovere» aveva sostenuto che dalla proposta Censi fosse per il momento opportuno 
e precauzionale escludere i beni mobili:

Anche Cantoni più ricchi del nostro hanno seguito questa via. Quello di Zurigo, per esem-
pio, da parecchi anni ha l’assicurazione obbligatoria per gl’immobili e solo non ha guari 
si accinse a introdurre quella per i mobili. Così il Cantone di Vaud, che ha ora tutte due le 
forme di assicurazione, ha lasciato passare una quindicina d’anni tra l’introduzione della 
prima e quella della seconda. Crediamo per tanto che il nostro Cantone dovrebbe seguire 
questi esempii e cominciare per intanto coll’istituire e rendere obbligatoria soltanto l’as-
sicurazione fondiaria.66

63. Ibidem.

64. «La Libertà», 20-21 settembre 1898.

65. Ibidem.

66. «Il Dovere», 19 settembre 1898.
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Pur opponendosi a una simile soluzione, «La Libertà» non poté comunque fare 
a meno di raccogliere l’invito alla prudenza espresso da «Il Dovere» riguardo alle 
possibili conseguenze dell’operazione sulle finanze cantonali:

E allora gli è forse giusto di pensar solo all’assicurazione della sostanza immobiliare? Non 
crediamo: – crediamo, invece, che lo Stato debba far bene i suoi calcoli, agir con prudenza 
somma, onde non esporre le finanze cantonali a pericolo; – ma crediamo pure ch’esso 
debba, fin dal principio, organizzare anche l’assicurazione della sostanza mobiliare…67

Con questo tenore si concluse, nel settembre del 1898, quella che possiamo 
definire la prima fase del dibattito suscitato dalla mozione Censi sulla stampa can-
tonale. Nel giro di qualche settimana si era verificata una chiara evoluzione: agli 
iniziali entusiasmi di carattere teorico erano succeduti i primi dubbi e interrogativi 
di carattere pratico, che inducevano a valutare attentamente le ricadute dell’opera-
zione sulle finanze pubbliche e ad agire con prudenza. Insomma, a tutti era chiaro 
come fosse assolutamente necessario approfondire ulteriormente gli aspetti «tecni-
ci» della questione. È significativo che a prendersi quest’ulteriore responsabilità fu 
ancora «Il Dovere», l’organo più vicino all’allora Governo a maggioranza liberale. 
Quanto apparso sul foglio bellinzonese nel corso dei mesi di ottobre e novembre 
del 1898 fornisce parecchi elementi per comprendere le titubanze dell’autorità 
cantonale nello studio e nell’evasione, mai avvenuta, della mozione Censi.

Le assicurazioni private e il potere delle cifre

La stampa ticinese si è mostrata in generale ed in massima favorevole alla proposta dell’on. 
deputato Censi […]. Nessuno però è entrato nelle viscere della questione, giacché l’utilità e 
la convenienza di accollare allo Stato l’assicurazione degli stabili, ed eventualmente anche 
dei mobili, dovrebbe emergere non già da parole platoniche, ma da cifre, da numeri i quali 
ci persuadano positivamente della utilità di questa nuova istituzione. […]. Per il nostro 
Ticino, con 128.579 abitanti, si potrebbe calcolare un’assicurazione per la somma di 250 
milioni. La media del premio a pagare per ogni mille franchi di stabili assicurati, possiamo 
stabilirla in centesimi 60, di guisa che si avrebbe un incasso annuale di fr. 150.000. Da que-
sta somma sarà necessario dedurre gli onorari dei funzionari, degli agenti, degli avvocati 
consulenti o litiganti, le spese d’amministrazione ecc. ecc., le quali non dovrebbero essere 
superiori al 20%, cioè franchi 30.000. Ci resterebbero fr. 120.000 netti. Supponiamo che 
i sinistri ci abbiano ad assorbire fr. 60.000 ogni anno: resterà sempre un beneficio di fr. 
60.000. Questo beneficio dovrà però essere conservato per una decina d’anni, almeno per 
la metà quale fondo di riserva, per gli anni disgraziati, così esigendo una saggia ammini-
strazione, fino che si arrivi almeno al mezzo milione. Si avrebbe un utile netto all’anno di 
fr. 30.000. Ma se per caso già nei primi anni abbiamo dei sinistri che superano i fr. 100.000 
a quale porto arriveremo?68

67. «La Libertà», 20-21 settembre 1898.

68. «Il Dovere», 8 ottobre 1898.
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Dopo queste premesse, il contributo apparso su «Il Dovere» dell’8 ottobre 1898 
non poteva che giungere alla seguente conclusione: «Dobbiamo tutti riconoscere 
che la cosa deve essere ben studiata prima che si abbia a votare una legge a tamburo 
battente. Sarebbe troppo facile gettar il paese nella rovina»69.

A qualche settimana dai primi articoli sul tema, l’organo della capitale tornava 
così a occuparsi della questione assicurativa. Il primo aspetto da sottolineare è la 
firma posta in calce al contributo: «Avv. Corecco»70. Si tratta di un nome che già 
conosciamo: l’avvocato e deputato in Gran Consiglio Antonio Corecco, che qual-
che mese più tardi sarebbe stato nominato dal Governo nella commissione esterna 
incaricata di studiare la mozione Censi. Stando all’opinione espressa nel passaggio 
citato, non fu certo il Corecco a promuovere eventuali riunioni del gruppo di lavoro.

Un secondo elemento da considerare attentamente riguarda gli argomenti avan-
zati in questa presa di posizione sulla stampa. Il suo articolo fu innanzitutto il 
primo a portare nel dibattito delle cifre effettive, seppur dedotte e approssimative. 
Per stabilire indicativamente l’ammontare del capitale assicurabile in Ticino egli si 
era avvalso dei valori riportati dall’«Annuario statistico svizzero» del 1897 relativi 
a Cantoni «che potrebbero stare sul medesimo piede del nostro», quali Friburgo, 
Turgovia e Neuchâtel71. Il Corecco era inoltre supposto possedere una certa dime-
stichezza con le questioni «tecniche» proprie all’ambito assicurativo: lo dimostra il 
fatto ch’egli svolgesse, come abbiamo già riferito, la funzione di principale agente 
nel Cantone per la Schweizerische Lebensversicherungs und Rentenanstalt di Zuri-
go. Benché la società ch’egli rappresentava in Ticino non si occupasse d’incendi, il 
Corecco non mancò d’invocare l’autorità delle principali compagnie private attive 
nel ramo:

Occorrerebbe sapere a quale somma ascenderà la sostanza stabile complessiva da assi-
curare: quanti incendi si manifestarono sopra dieci anni circa: quali indennizzi vennero 
corrisposti ecc. Certamente se il Dipartimento delle Finanze vorrà interpellare le diverse 
Società d’assicurazione contro l’incendio che sussistono nel nostro Cantone, e principal-
mente l’Elvezia e la Basilese, che hanno in portafoglio il maggior contingente d’assicu-
razioni, potrà ottenere qualche ragguaglio da formarsi un criterio relativamente esatto.72

L’intervento del Corecco sulla stampa dava chiaramente voce alle assicurazioni 
private attive in Ticino. Ancor più che nel primo articolo, questo aspetto apparve 
in modo lampante in un suo secondo contributo, pubblicato una decina di giorni 
più tardi:

69. Ibidem.

70. Ibidem.

71. Cfr. Ibidem.

72. Ibidem.



279

Senza che io abbia fatto una domanda speciale a chi tiene la gerenza generale della Basilese 
e dell’Elvezia, ricevetti le seguenti relazioni, che reputo d’interesse a pubblicare, e che 
ognuno deve ritenere di importanza grandissima, per non dire decisiva nella questione:
a) «A quei signori che per appoggiare il progetto d’assicurazione per conto dello Stato, 

senza cognizione di causa vanno propalando notizie inesatte relativamente a lauti gua-
dagni conseguiti dalle Società d’assicurazione in genere nel nostro Cantone, potete 
osservare che l’Elvezia dacché iniziò le proprie operazioni nel Cantone Ticino a tutto 
dicembre 1897 pagò fr. 1.107.244.40 per sinistri, contro fr. 345.583.98 d’incasso netto, 
ciò che dà fr. 671.600.48 di sbilancio a pareggio!».

b) «Al sig. avv. Corecco potete dire per norma che la Basilese in [30] anni d’esercizio 
nel Cantone Ticino ebbe un utile complessivo di franchi 20.000 sopra oltre un milione 
d’incassi. L’Elvezia invece è ancora in deficit di circa 800.000 franchi, e la Mobiliare di 
Berna di fr. 20.000 circa: ritenuto che tre compagnie hanno pagato per indennizzo circa 
2 milioni. Se tali cifre non sono abbastanza eloquenti per sconsigliare l’assicurazione 
di Stato, io non saprei che dire».73

Ecco i dati che furono appositamente avanzati per scoraggiare i fautori del 
monopolio pubblico: «e se queste cifre sono conformi alla verità, chi potrà ancora 
propugnare l’assicurazione contro l’incendio per conto dello Stato?»74. Così con-
cludeva il Corecco, cosciente della forza dei numeri che il settore privato era in 
grado di brandire di fronte all’opinione pubblica. E per spiegare il diverso valore 
che simili cifre assumevano per delle compagnie private piuttosto che per un Can-
tone, l’autore si soffermava sul concetto di ripartizione dei rischi:

Dobbiamo stabilire per massima che le Società d’assicurazione, per avere vita rigogliosa 
debbono estendere le loro operazioni sopra vastissima scala: così vediamo che l’Elvezia 
ha raddoppiato i proventi dopo che ha esteso le assicurazioni fino nell’America del Nord. 
Il nostro Cantone è troppo piccolo, non ha elementi sufficienti perché un’assicurazione qui 
limitata possa ottenere benefici e dirò quasi possa far fronte ai sinistri per quanto ridotti.75

Riallacciandosi al suo intervento della settimana precedente, il Corecco tornava 
poi a ragionare sull’ipotetico bilancio di un’assicurazione cantonale ticinese, avva-
lendosi stavolta, a suo dire, di più attendibili «informazioni fornitemi da persone 
addentro nelle cose di cui discorriamo»76. Ricalcolando in modo più preciso il 
capitale assicurabile, la media degli ipotetici premi d’assicurazione, dei danni pro-
vocati annualmente dagli incendi e dei costi d’amministrazione necessari, l’avvo-
cato supponeva un utile netto di circa una decina di migliaia di franchi: «ma questa 
somma non dovrà essere impiegata in una contro assicurazione, stante il rischio 
assicurato di 200 milioni, e ciò come prudenza e come saggia amministrazione 
devono suggerire? E la riserva?»77. Quella del Corecco era una chiara condanna 
nei confronti della soluzione pubblica:

73. «Il Dovere», 19 ottobre 1898.

74. Ibidem.

75. Ibidem.

76. Ibidem.

77. Ibidem.
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Che se poi i sinistri annuali ascendessero a franchi 100.000 all’anno, come non sarebbe 
né impossibile, né improbabile, in quale imbarazzo si troverebbero le finanze dello Stato? 
Più si studiano queste cifre, e maggiormente ci si forma una convinzione che nel nostro 
Cantone l’assicurazione contro l’incendio per conto dello Stato sarebbe un errore rovinoso. 
Dobbiamo lasciarla assolutamente alle Società private…78

Se abbiamo esposto nel dettaglio le considerazioni proposte dal Corecco sulla 
stampa non è solo per il fatto che permisero in qualche modo l’intervento nel di-
battito di società come l’Helvetia o la Basilese, forse desiderose di non esporsi in 
modo diretto, ma anche e soprattutto perché la sua presa di posizione impresse alla 
discussione una chiara direzione:

[…] se ci convincessimo che realmente l’assicurazione obbligatoria contro gli incendii 
fosse un pericolo per lo Stato, noi non esiteremmo un istante solo a rinunciarvi. Gli è 
per questo che insistiamo onde il Consiglio di Stato faccia piena luce, non già colla in-
significante elaborazione di un progetto; ma col raccogliere tutti gli elementi necessarii 
per un savio giudizio. […]. Gli obblighi del Consiglio di Stato, di fronte ai pericoli fatti 
intravvedere, sono gravissimi e speriamo che saprà sdebitarsene con scrupolosa coscienza. 
Dopo le osservazioni del deputato Corecco, il problema si presenta più grave – e noi non 
pretendiamo sia sciolto alla leggera, senza i dati necessarii, senza i necessarii elementi 
di giudizio. Ben al contrario! Siamo disposti, sì, ad andare innanzi; ma, prima di tutto, 
vogliamo saper bene dove mettiamo i piedi.79

Ecco le affermazioni con cui «La Libertà» del 20-21 ottobre 1898 chiudeva le 
proprie riflessioni a commento del secondo intervento del Corecco apparso su «Il 
Dovere». Il foglio conservatore fu di fatto il solo che tentò di replicare ai contributi 
di quest’ultimo. La settimana precedente, «La Libertà» aveva infatti dichiarato 
di non condividere il pessimismo del Corecco, opponendovi quale argomento la 
longevità e la buona salute delle numerose assicurazioni cantonali d’oltre Gottardo 
e il fatto che in Ticino i rischi fossero comunque da ritenersi minori, «per il fatto 
che noi, contrariamente ai Cantoni confederati, abbiamo pochissime costruzioni in 
legno, se s’eccettua la valle Leventina, che, però, specie dopo il disastro d’Airolo, 
va trasformando anch’essa le sue costruzioni»80. Ma già una decina di giorni più 
tardi, di fronte ai nuovi dati proposti dal Corecco, anch’essa aveva dovuto rivedere 
la propria posizione. Con i suoi contributi, l’articolista ospitato su «Il Dovere» 
aveva introdotto nella discussione la forza delle cifre, riducendo di fatto il dibattito 
a una sola voce, quella che era in grado di disporne:

78. Ibidem.

79. «La Libertà», 20-21 ottobre 1898.

80. «La Libertà», 10-11 ottobre 1898.
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Noi abbiamo esaminata l’assicurazione obbligatoria contro gli incendii specialmente dal 
punto di vista teorico, risolvendo la quistione di principio, mentre il cons. avv. Corecco si 
è, più specialmente occupato della quistione di fatto. Perciò non siamo in grado, almeno 
ora, di controllare né i calcoli dell’on. Corecco, né quelli delle Società d’assicurazione cui 
egli ha fatto capo…81

Pur ammettendo la propria impotenza in questo senso, «La Libertà» non mancò 
tuttavia di sottolineare un fatto che lasciava aperto più di un interrogativo:

Ma, del resto, vi sono fatti da contrapporre all’argomento del sig. Corecco. Zugo, Glarona, 
Nidvaldo, Appenzello Esterno e Basilea-campagna e città sono Cantoni assai più piccoli 
del nostro. Eppure, in questi Cantoni, l’assicurazione contro gli incendii, esercitata dallo 
Stato, non ha messo in luce nessuna di quelle catastrofi finanziarie che fanno rabbrividire 
l’on. Corecco! Anzi, tutti quei Cantoni hanno, rispettivamente alla loro grandezza, vistose 
somme di riserva per l’assicurazione contro l’incendio.82

Se da un lato il confronto con gli altri Cantoni offriva degli esempi cui guardare 
con un certo ottimismo, dall’altro metteva però anche in evidenza le specifiche dif-
ficoltà ticinesi nel risolvere la questione. Se l’esclusiva capacità del settore privato 
nel disporre e avanzare delle cifre ebbe un effetto «anestetizzante» sul dibattito in 
corso, fu infatti anche perché s’innestava su una debolezza concettuale di fondo 
che ne potenziava l’impatto.

I limiti di un approccio «fiscale»

L’onorevole deputato Censi si è indotto a presentare in Gran Consiglio il noto postulato 
a scopo fiscale, in prima linea, perché attratto dal desiderio di venire in aiuto delle esau-
ste finanze dello Stato col mezzo dei vistosi proventi ch’egli si ripromette di ricavare 
dall’assicurazione obbligatoria fatta per conto dello Stato medesimo. È questo un punto 
di vista affatto nuovo. Negli altri Cantoni dove esistono stabilimenti di tale natura, i fondi 
relativi vengono amministrati separatamente e non conglobati col resto dell’azienda dello 
Stato. – Dal ricavo dei premi si tolgono anzitutto le spese d’amministrazione, si pagano in 
seguito gli indennizzi ai danneggiati. Se resta un avanzo questo passa al fondo di riserva 
per le eventuali future cattive annate; se invece gli indennizzi da pagarsi superano i pre-
mi incassati, allora gli assicurati devono fornire essi stessi i mezzi finanziari necessari a 
coprire il deficit. 83

L’Osservatore: così si firmò l’autore di queste considerazioni, alle quali dava 
spazio ancora una volta «Il Dovere» in data 22 ottobre 1898. Dopo avere sottoli-
neato l’atipico obbiettivo della mozione parlamentare all’origine della discussione, 
l’anonimo articolista proseguiva in modo chiaro e didattico la propria argomen-
tazione:

81. «La Libertà», 20-21 ottobre 1898.

82. Ibidem.

83. «Il Dovere», 22 ottobre 1898.
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L’istituzione di un fondo di riserva per uno stabilimento cantonale d’assicurazione sarebbe 
una prima necessità per le ragioni seguenti. […] Nell’assicurazione contro gli incendi, 
quando si parla della necessità di scompartire i rischi, si intende di dire che si deve evitare 
di assicurare intiere contrade, intiere località ed anche intieri paesi. Partendo da questo 
principio, le Società private d’assicurazione contro gli incendi, cercano di estendere il 
loro circolo d’azione a un numero possibilmente grande di Stati, fin anche agli altri Con-
tinenti, e ciò allo scopo di ripartire i rischi sopra una base il più possibilmente larga. Un 
Istituto d’assicurazione cantonale sarebbe nella assoluta impossibilità di far questo; esso 
dovrebbe, al contrario, svolgere la sua sfera d’azione nei luoghi abbandonati dalle Società 
private di assicurazione ed esporsi così a tutte quelle eventualità che impediscono di potere 
stabilire un giusto riparto dei rischi. Per questi motivi, un fondo di riserva sarebbe per una 
società cantonale d’assicurazione una necessità ineluttabile, epperciò lo scopo che ha avu-
to di mira l’onorevole deputato Censi non avrebbe potuto egualmente essere raggiunto.84

Il primo e principale problema stava dunque nella finalità che la mozione Censi 
aveva attribuito alla questione, cioè nello stretto legame di quest’ultima con il pro-
blema delle finanze pubbliche. L’Osservatore non aveva difficoltà a dimostrarlo, 
forte di una dimestichezza con il settore dell’assicurazione contro gli incendi che 
l’incedere didascalico della sua argomentazione suggeriva. Anche i toni con cui 
aveva aperto il suo contributo, dal titolo «Assicurazione obbligatoria contro gli 
incendi al mezzo dello Stato», suggerivano che doveva trattarsi di qualcuno com-
petente in materia, che aveva seguito il resto del dibattito sulla stampa prima di 
esprimersi personalmente:

Permetta anche a me, egregio signor Redattore, di fare qualche osservazione su questo 
argomento, così calorosamente discusso in questi giorni, sia nella stampa che nei pubblici 
ritrovi, causa l’alta importanza che con ragione si annette allo stesso. Ho letto gli eccel-
lenti articoli fatti pubblicare dall’egregio avvocato Corecco nei numeri 246 e 256 del di 
lei pregiato giornale, ed io pure, come lui, ho raccolto materiale statistico a sufficienza, da 
permettermi di poter trattare la quistione in modo affatto oggettivo e di arrivare a risultati 
positivi e sicuri. Mi sono inoltre dato la pena di assumere informazioni da fonte ineccepi-
bile in materia, cosicché sono in grado di poter fornire ai lettori del di lei pregiato giornale 
i seguenti dati pratici, che sono il frutto della lunga esperienza acquisita.85

Nel solco tracciato dagli interventi del Corecco, in possesso di «materiale sta-
tistico» e dall’alto della sua «lunga esperienza acquisita», L’Osservatore era così 
pronto a dispensare ai lettori «dati pratici» a suo parere inequivocabili. E il suo 
intervento nel dibattito non si sarebbe limitato a questo primo articolo, ma sarebbe 
proseguito anche in altre edizioni de «Il Dovere», come lasciava chiaramente in-
tendere il simbolo «I» (primo capitolo) fatto precedere alle citate considerazioni86. 
Furono in effetti ben sette gli episodi in cui si suddivise l’ampio intervento dell’a-
nonimo opinionista, pubblicato tra i mesi di ottobre e di novembre del 1898. Ne 
riassumeremo qui di seguito i contenuti principali, perché fu proprio questa voce, 

84. Ibidem.

85. Ibidem.

86. Cfr. Ibidem.
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ancora una volta espressione degli interessi del settore privato, a chiudere il primo 
dibattito giornalistico sull’argomento e a suggerire le cause profonde dell’impasse 
creatasi in seno all’amministrazione cantonale.

Tra la prima e la seconda parte del suo intervento trascorsero due settimane; 
L’Osservatore tornò alla carica il 5 novembre 1898:

Nel precedente articolo sono arrivato alla conclusione che l’istituzione di uno uno [sic] 
stabilimento cantonale obbligatorio d’assicurazione contro gli incendi avrebbe potuto 
difficilmente contribuire a gonfiare il tesoro pubblico. Dopo nuovo maturo esame devo non 
solo riconfermarmi in questa opinione, ma andare più lontano. Anziché un impinguamento 
del tesoro pubblico si andrebbe indubbiamente incontro al caso contrario; il Cantone po-
trebbe, cioè, essere chiamato a venire in aiuto finanziariamente dell’istituto Assicurazioni. 
In annate normali, sempre quando si potessero riscuotere i giusti premi, il giovane istituto 
potrebbe ancora vivere di vita propria, senza aiuti; mentre in annate appena appena anor-
mali per frequenza di incendi, lo Stato dovrebbe indubbiamente intervenire a soccorrere 
finanziariamente l’istituto stesso.87

Non solo lo scopo «fiscale» prefissosi dalla mozione Censi non avrebbe potuto 
essere raggiunto, ma l’eventuale istituzione di un’assicurazione cantonale contro 
gli incendi rischiava addirittura di dover essere, almeno inizialmente, sovvenzio-
nata dallo Stato. A sostegno della propria opinione, il sedicente esperto in materia 
non si lasciava sfuggire l’occasione di avanzare anch’egli alcune cifre, correggendo 
quelle precedentemente pubblicate dal Corecco:

Si noti bene che ho detto «sempre quando si potessero riscuotere i giusti premi». Qual è 
dunque il giusto premio? Io non vorrei sostenere che il tasso ammesso dall’avv. Corecco 
di 60 cent. p.‰ sia inattendibile, ma non vorrei neppure ammettere l’assoluta correttezza 
dello stesso. I premi non si possono stabilire così a piacimento. Questi si desumono invece 
con sicuro criterio dalle statistiche dei sinistri, dove le somme assicurate sono messe di 
fronte agli indennizzi pagati per incendi. E questo calcolo deve abbracciare un dato periodo 
di tempo se possibile 20 a 30 anni. […]. Dalle informazioni da me assunte mi risulta p. es. 
che alla Società la quale ha nel nostro Cantone il maggior quantitativo d’affari, nel passato 
anno 1897, che pure non si può contare fra gli anormali pel numero degli incendii, i danni 
pagati assorbirono quasi 70 cent. p.‰ delle somme assicurate, cosicché già in detto anno 
il premio medio ammesso di 60 cent. non avrebbe bastato e si avrebbe dovuto, per coprire 
gli indennizzi pagati per danni, non che le spese d’amministrazione, elevare il tasso di 25 
cent. p.‰, ciò che significa che lo Stato avrebbe dovuto fare una anticipazione all’istituto 
di assicurazioni di circa fr. 60.000 in cifra rotonda.88

L’Osservatore smentiva e capovolgeva così il postulato dell’assicurazione 
pubblica in relazione al fine che la politica gli aveva attribuito: «Dal sovresposto 
emerge chiaro e lampante che si verificherebbe precisamente il contrario di quello 
che si era ripromesso l’on. deputato Censi, e ciò senza speranza anche lontana di 
compensazioni, pel tesoro pubblico, con maggiori possibili introiti pel futuro»89.

87. «Il Dovere», 5 novembre 1898.

88. Ibidem.

89. Ibidem.



284

A partire dal suo terzo contributo sull’argomento, ribadito «come lo scopo prin-
cipale fatto balenare agli occhi del pubblico dall’on. deputato Censi […] non può 
sotto nessun rapporto essere raggiunto», L’Osservatore proseguì nel chiedersi se 
la via del monopolio cantonale «fosse almeno a desiderarsi per altri motivi»90. Il 
Cantone avrebbe potuto offrire agli assicurati maggiori garanzie rispetto a quanto 
già facevano le società private? I fondi di capitale, i fondi di riserva e le reti di rias-
sicurazione di cui quest’ultime disponevano permettevano all’autore di affermare 
«che le Compagnie d’assicurazione sugli incendi le quali fanno operazioni nel 
nostro Cantone offrono garanzie ad esuberanza»91. Per questo la risposta all’in-
terrogativo sfociava in un’ulteriore domanda: «è desiderabile che, date le garanzie 
offerte dalle Compagnie private di assicurazione sugli incendi, il Cantone si lasci 
ingolfare in un affare così arrischiato senza che se ne possa ripromettere un benché 
minimo utile qualsiasi?»92. 

Che l’eventuale monopolio pubblico fosse in Ticino un’impresa di per sé ri-
schiosa è ciò che L’Osservatore cercò di dimostrare nel suo quarto intervento su 
«Il Dovere», apparso il 14 novembre 1898:

Le assicurazioni in corso presso le Compagnie private dovranno per necessità di cose 
essere mantenute almeno fino alla loro scadenza, non potendo nemmeno un decreto legi-
slativo aver forza per denunciarle prima di questo tempo. Queste assicurazioni, notisi bene, 
rappresentano la parte sana dell’azienda. Che cosa rimarrebbe all’Istituto cantonale? Non 
gli resterebbe altro, pel momento, che la zavorra, vale a dire, tolto qualche raro caso di 
proprietari troppo ricchi per credersi dispensati di occuparsi di assicurazioni, gli indolenti, 
oppure coloro i quali non hanno trovato di poter assicurarsi presso le Compagnie private, 
sia perché troppo poveri o troppo retrivi per pagare i premi, sia per le condizioni ecce-
zionali degli enti da assicurarsi e tali da esporre a dei troppo gravi pericoli le Compagnie 
assicuratrici. Rischi di tale natura potrebbero distruggere d’un sol colpo tutte le previsioni 
fatte in base a calcoli statistici generali: e allora l’Istituto cantonale dovrebbe inevitabil-
mente ricorrere alla Cassa dello Stato.93

Il contesto storico non era più quello dei primi decenni del secolo, quando 
avevano visto la luce la maggior parte degli istituti cantonali d’oltre Gottardo: 
per intraprendere questa via il Ticino avrebbe inevitabilmente dovuto fare i conti 
con un settore privato ormai già ben radicato sul territorio. Non solo sarebbe stato 
difficile offrire da subito le stesse garanzie agli assicurati, ma nel corso dei primi 
anni i contratti ancora in essere tra quest’ultimi e le compagnie private avrebbero 
ostacolato l’impianto dell’assicurazione pubblica, in cui lo Stato avrebbe proba-
bilmente dovuto investire finanziariamente. Una prospettiva che ancora una volta 
contraddiceva la funzione «fiscale» che si voleva attribuire alla faccenda.

90. «Il Dovere», 6 novembre 1898.

91. Ibidem.

92. Ibidem.

93. «Il Dovere», 14 novembre 1898.
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Le questioni dei costi e della diffusione della copertura assicurativa occuparono 
il quinto e sesto contributo, pubblicati rispettivamente il 19 e il 27 novembre 1898. 
In ragione della ben più ristretta sfera d’azione e dell’impossibilità di ripartire i 
rischi, nonché in assenza, almeno inizialmente, di sufficiente personale qualifi-
cato e competente, l’azienda d’assicurazione cantonale sarebbe stata costretta a 
mantenere premi più elevati rispetto a quelli proposti dalle società private: ecco il 
pensiero dell’Osservatore riguardo al primo dei due argomenti94. Quanto al secon-
do, l’articolista sapeva bene come discreditare l’intervento dello Stato agli occhi 
dell’opinione pubblica:

Se mi pongo la questione: è da desiderarsi l’istituzione di uno Stabilimento cantonale di 
Assicurazione contro gli incendi allo scopo di rendere queste eventualmente più popolari 
e alla portata di tutti? Io dovrei rispondere non sentirsene affatto il bisogno. Attualmente 
il procedimento in uso per poter effettuare una assicurazione è molto semplice. Colui che 
vuole assicurarsi non ha che a rivolgersi all’agente di quella Compagnia privata nella quale 
ha fiducia; esporgli la sua determinazione di voler assicurarsi e la cosa si definisce senza 
inquietare chichessia; all’infuori delle parti interessate nessuno conosce la benché minima 
particolarità sull’entità dell’assicurazione e l’agente è sempre abbastanza discreto per non 
cacciare il naso in tutti i rispostigli e non frugare tutti i cassoni. Ben altrimenti andrebbero 
le cose qualora lo Stato fosse lui l’assicurante. I suoi funzionari vorranno rovistare dap-
pertutto e notarvi fino all’ultimo tovagliolo, fino all’ultimo cucchiaio per poter poi, colla 
scorta di questo inventario, correggere, al caso, anche le tabelle d’imposta.95

L’esistenza di un’assicurazione pubblica avrebbe permesso allo Stato un mi-
glior accertamento degli enti imponibili: di che conferire maggior simpatia al set-
tore privato, di cui L’Osservatore si ergeva ancora una volta a paladino difenso-
re. E come tale proponeva anche di «vincolare ogni proprietario perché si faccia 
assicurare presso l’una qualunque delle Compagnie concessionarie», in modo da 
«scongiurare le questue pei danneggiati dagli incendi»96.

Fu questo il punto di arrivo del suo ragionamento, riassunto anche nel settimo 
e ultimo intervento sulla stampa, apparso in data 28 novembre 1898. Dopo aver 
ribadito per l’ennesima volta che lo scopo della mozione Censi non poteva essere 
raggiunto e che un’assicurazione cantonale non era in nessun caso opportuna per 
i motivi esposti nei precedenti articoli, egli concludeva con una controproposta: 
«sarebbe a desiderarsi, onde prevenire le collette in uso a favore dei danneggiati, 
che si facesse un dovere ad ogni cittadino di assicurare i propri averi, sia mobili che 
stabili, presso una qualunque delle Società autorizzate nel Cantone»97. Tolta così 
al monopolio di Stato anche ogni prerogativa di carattere sociale, L’Osservatore 
si congedava dai lettori de «Il Dovere» appellandosi ancora una volta all’autorità 
dei numeri: stando ai dati in suo possesso, negli ultimi trent’anni d’attività gli 

94. Cfr. «Il Dovere», 19 novembre 1898.

95. «Il Dovere», 27 novembre 1898.

96. Ibidem.

97. «Il Dovere», 28 novembre 1898.
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affari delle compagnie private avevano fatto registrare in Ticino una perdita netta 
complessiva di oltre 400’000 franchi98. «Un tale stato di cose dovrebbe senz’al-
tro allontanarci dall’idea di fondare uno Stabilimento Cantonale di Assicurazione 
contro gli incendi»99: ecco la sua conclusione. Al contrario del settore privato, lo 
Stato non avrebbe secondo lui potuto compensare un simile risultato con un’este-
sa ripartizione dei rischi, mentre, come aveva già sentenziato nel numero del 19 
novembre, «i premi incassati da dette Compagnie private in altri paesi ed in altre 
parti del mondo hanno servito a coprire le perdite subite nel Cantone Ticino»100.

La mozione Censi non sfociò mai in un progetto di legge governativo: il Gran 
Consiglio non fu mai chiamato a votare sulla questione. Come abbiamo visto, nel 
gennaio del 1899 lo stesso Censi si vide recapitare dall’amministrazione cantonale 
il materiale di studio sino ad allora raccolto, con l’incarico di convocare e presie-
dere una commissione consultiva esterna completata da altri due membri, tra cui 
l’avvocato Antonio Corecco, che aveva espresso in modo chiaro e inequivocabile 
sulla stampa la sua posizione sulla questione. Già abbiamo detto dell’assenza di 
tracce su qualsivoglia operazione del gruppo di lavoro. 

Di natura esclusivamente fiscale e finanziaria, le radici del dibattitto in seno 
alle autorità e alla classe politica erano troppo fragili per reggere l’urto delle cifre 
sventagliate dal settore privato. Lungi dal costituire un’immediata e sicura rendita, 
il monopolio cantonale dell’assicurazione non aveva ragione d’essere se non con-
cepito in un’ottica d’investimento e di politica pubblica nell’ambito della lotta e 
della prevenzione contro gli incendi. Gli anni successivi avrebbero ulteriormente 
messo in evidenza come il principale problema risiedesse proprio nell’approccio 
alla questione.

98. Cfr. Ibidem.

99. Ibidem.

100. «Il Dovere», 19 novembre 1898.
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Sviluppo economico,  
finanze pubbliche e lotta al fuoco

Le ferrovie regionali, il debito pubblico e l’assicurazione  
nel Ticino della Belle Époque

Di pari passo coll’aumento delle cifre del bilancio va l’accrescere rilevante del debito pub-
blico. Questo era accertato in fr. 9,354,287 alla fine dell’esercizio 1886, in fr. 12,896,208.47 
alla chiusura dell’esercizio 1896 e in fr. 17,178,652.26 alla fine dell’esercizio del 1906. 
[…]. Le cause dell’aumento del debito pubblico sono note, consistono nelle spese per 
opere stradali e di arginatura, per costruzioni diverse fra cui quella del Manicomio e del 
Palazzo degli Studi in Lugano e da ultimo vennero ad aggiungersi i sussidi per le ferrovie 
regionali, opere richieste per il miglior sviluppo del paese e che questo direttamente od a 
mezzo dei suoi rappresentanti ha voluto. […]. Il Direttore del nostro Dipartimento delle 
Finanze ha manifestato il pensiero che si dovrebbe arrestare per qualche tempo l’aumento 
del debito pubblico, sospendendo l’applicazione delle leggi che obbligano lo Stato ai sus-
sidii alle opere stradali ed alle ferrovie regionali […]. Per talune di queste opere è forse 
prudente il rinvio e vogliamo alludere ai vari progetti di ferrovie regionali, che si vanno qua 
e là studiando. La ferrovia della Vallemaggia e quella della Mesolcina sono già in esercizio, 
altre due, Lugano-Tesserete e Biasca-Acquarossa, sono già in corso di esecuzione. Atten-
dere i risultati dell’esercizio di queste linee, onde risolversi a decretarne altre in uguali o 
migliori condizioni, non può nuocere a nessuno.101

Tra il 1896 e il 1907 il Cantone Ticino visse quella che si può definire la sua 
prima grande fase di sviluppo economico, caratterizzata dalla crescita industriale 
nel settore del granito e in quello idroelettrico e dall’incremento del turismo102. Fu 
in effetti nel periodo della cosiddetta Belle Époque (1896-1914), con il migliora-
mento della congiuntura economica internazionale, che il Cantone poté beneficiare 
appieno del contributo della ferrovia del Gottardo al proprio processo di moder-
nizzazione103. 

«Lo sviluppo economico di fine secolo ed in particolare la volontà di farvi par-
tecipare anche il Ticino, aveva portato le autorità cantonali a legiferare in materia di 
ferrovie regionali come avevano già fatto in precedenza per il settore agricolo e lo 

101. VGC, 10 dicembre 1907, messaggio del Consiglio di Stato accompagnante per la seconda 
lettura il conto preventivo 1908 (19 novembre 1907).

102. Su questi aspetti della storia ticinese si veda VISCONTINI, Fabrizio: Alla ricerca dello 
sviluppo. La politica economica nel Ticino (1873-1953). Locarno, Armando Dadò Editore, 2005, 
pp. 85-130. 

103. Cfr. VISCONTINI, Fabrizio: «Il Ticino delle ferrovie», in Arte & Storia: rivista bimestrale, 
n. 47, aprile-luglio 2010, pp. 6-10. 
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sfruttamento idroelettrico»104: così Fabrizio Viscontini spiega, in quella che rimane 
l’opera di riferimento per l’approccio storico delle politiche economiche ticinesi tra 
la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, l’allora partecipazione dello 
Stato alla realizzazione d’infrastrutture di trasporto turistico, la maggior parte delle 
quali furono effettivamente costruite tra il 1906 e il 1912105. 

È in questo contesto economico che vanno collocate le considerazioni citate 
più sopra ed estratte dal messaggio con cui, sul finire del 1907, il Consiglio di 
Stato accompagnò la trasmissione al Gran Consiglio in seconda lettura del conto 
preventivo per l’anno seguente. In quel momento due importanti ferrovie regionali 
a scartamento ridotto erano in pratica già state realizzate, quelle della Vallemaggia 
e della Mesolcina, mentre altre due, la Lugano-Tesserete e quella della Valle di Ble-
nio, si trovavano in fase d’esecuzione. Ma se da un lato i sussidi pubblici concessi 
per queste opere assecondavano gli slanci imprenditoriali indotti dallo sviluppo 
economico, dall’altro generavano una vertiginosa crescita del debito pubblico, che 
preoccupava evidentemente il Governo e il Dipartimento delle Finanze in parti-
colare. Mediante apposita legge del 24 gennaio 1902 il Gran Consiglio ticinese 
aveva infatti stabilito che lo Stato dovesse partecipare «coll’assunzione di azioni 
di secondo grado nella misura del 30% della spesa preventivata, alla costituzione 
del capitale azioni delle società anonime aventi per iscopo la costruzione e l’eser-
cizio delle ferrovie regionali e delle tramvie nel territorio del Cantone»106 (art. 1). 
Ogni singolo contributo in questo senso avrebbe dovuto essere decretato dal Gran 
Consiglio (art. 3)107.

Fabrizio Panzera ha opportunamente osservato come la legge del 1902 sulle 
ferrovie regionali fosse espressione del «clima di collaborazione che almeno in 
campo economico sembrava essersi affermato all’interno del parlamento»108. Una 
cooperazione indotta non solo dalle esigenze dello sviluppo economico e della 
modernizzazione del paese, ma anche dagli effetti del nuovo sistema elettorale 
proporzionale voluto dalle autorità federali dopo la rivoluzione radicale del 1890, 
come ben sintetizzato da Andrea Ghiringhelli:

Fin dagli anni Novanta, nonostante la difficoltà di superare il clima di forte contrappo-
sizione e di accesa conflittualità politica, buona parte della classe dirigente di entrambi i 
partiti si persuase che lo Stato doveva intervenire a sostenere «le forze dei privati» e par-
tecipare attivamente alla crescita del paese, con sussidi alle ferrovie regionali e alle strade 
per incrementare le industrie e il commercio, con leggi adeguate sugli alberghi per aiutare 

104. VISCONTINI, Fabrizio: Alla ricerca dello sviluppo, op. cit., p. 125.

105. Cfr. Idem, pp. 124-125.

106. BU, 1902, pp. 45-48.

107. Cfr. Ibidem.

108. PANZERA, Fabrizio: «Vogliamo essere uniti! Breve storia delle ferrovie regionali ticinesi 
(1872-1914)», in CESCHI, Raffaello, VIGO, Giovanni (sld): Tra Lombardia e Ticino. Studi in me-
moria di Bruno Caizzi. Bellinzona, Edizioni Casagrande, 1995, p. 343. L’autore ha ripreso gli stessi 
argomenti anche nel contributo «La nascita delle ferrovie regionali ticinesi (1872-1914)», in Arte & 
Storia: rivista bimestrale, n. 47, aprile-luglio 2010, pp. 12-24.
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il turismo, con la messa a punto di nuovi strumenti fiscali per favorire il capitale, con 
incentivi allo sfruttamento delle risorse idriche, con interventi a favore di un’agricoltura 
arretrata e in grave declino. […]. Il progressivo pragmatismo dell’élite modernizzatrice al 
governo era il frutto della consapevolezza che le questioni ideologiche erano sempre più 
scavalcate dalle necessità materiali, di ordine economico e finanziario, ma esso era pure 
reso inevitabile dal nuovo regime istituzionale che non lasciava alternativa alcuna: chi 
entrava in Governo doveva rinunciare alle intransigenze di principio, accettare la logica 
del negoziato e delle oneste intese.109

Sul finire del 1907, quando fu redatto il messaggio governativo con cui ab-
biamo aperto il presente capitolo, il principio della rappresentanza proporzionale 
in Consiglio di Stato era però già stato abolito dai liberali in favore del sistema 
del voto limitato, che dal 1904 aveva loro permesso, con l’appoggio di radicali e 
socialisti, di occupare ben quattro quinti del Governo, lasciando ai conservatori un 
solo seggio110. A dirigere il Dipartimento delle Finanze era allora stato chiamato 
il liberale Stefano Gabuzzi, che si mostrava estremamente preoccupato dal rapido 
aumento del debito pubblico:

Si declama molto sullo sviluppo economico del nostro paese, a cui conviene dare impulso 
colle opere pubbliche e coi sussidi della finanza pubblica. Ma anche lo sviluppo economico 
del nostro paese potrebbe essere in gran parte una illusione. Vediamo sorgere ovunque 
nuove costruzioni, abbellirsi le nostre città ed i nostri villaggi, ma i mezzi sono forniti dal 
credito. Il nostro sviluppo industriale è molto problematico. […]. Quindi è che il Direttore 
delle Finanze, quando continua a gridare, che dobbiamo ridurre le spese, che dobbiamo 
fare economia sino all’osso, arrestare l’aumento continuo del debito pubblico, crede di 
adempiere ad un suo sacrosanto dovere, anche se le sue opinioni non siano condivise né 
dai suoi colleghi del Consiglio di Stato, né dal Gran Consiglio.111

Esprimendosi così in Gran Consiglio sulla gestione finanziaria dell’anno 1907, 
il Gabuzzi manifestava tutta la sua solitudine politica di fronte a quello che era 
ormai diventato il «dogma» dello sviluppo economico sostenuto dallo Stato:

Noi votiamo le spese per opere pubbliche senza avere i mezzi di farvi fronte. È un sistema 
sbagliato. Le spese per opere pubbliche dovrebbero essere commisurate ai mezzi dispo-
nibili, essere coperti con questi e non l’assunzione ininterrotta di nuovi debiti. Il nostro 
debito pubblico cresce nella proporzione di circa 3½ milioni all’anno. È un crescendo 
inquietante. Finiremo coll’esautorare la potenzialità contributiva del paese.112

Per constatare come le preoccupazioni dell’allora responsabile delle Finanze 
cantonali sarebbero rimaste inascoltate negli anni successivi basta scrutare l’elenco 
delle numerose infrastrutture regionali di trasporto che furono ancora realizzate 

109. GHIRINGHELLI, Andrea: «La transizione verso la politica consociativa», in CESCHI, 
Raffaello (sld): Storia del Cantone Ticino. Il Novecento, op. cit., pp. 423-424.

110. Cfr. Idem, p. 425.

111. VGC, 16 giugno 1908.

112. Ibidem.
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sino al 1912113. L’applicazione della legge del 1902 sulle ferrovie regionali incon-
trava il fondamentale appoggio del Gran Consiglio, in nome della modernizzazione 
del Cantone:

Avremmo detto una parola delle spese straordinarie, specialmente per strade e ferrovie, 
la cui influenza sulla presente situazione finanziaria e la ripercussione nei bilanci annuali 
avremmo facilmente ridotto alle vere proporzioni: e per consigliare bensì la prudenza nel 
decretarle e specialmente la savia ripartizione dei nuovi benefici, ma per condannare come 
dissennata ogni propensione ad arrestare d’un tratto questo magnifico slancio del nostro 
popolo, che per la prima volta si è trovato unito in un raro senso collettivo di solidarietà e 
di sagrificio; e per dimostrare che sarebbe un voler distruggere gli strumenti indispensabili 
allo svolgimento, appena iniziato, della nostra economia nazionale, da cui unicamente noi 
possiamo attenderci di vedere un giorno risanate le piaghe del bilancio…114

In queste considerazioni espresse nel rapporto commissionale sulla gestione 
del 1907 c’è tutto il clima politico d’inizio secolo, propenso al sostegno dello 
sviluppo economico piuttosto che alla prudenza raccomandata dal Gabuzzi dalla 
sua scomoda posizione.

Fu proprio in questo particolare contesto che la questione dell’assicurazione 
contro gli incendi tornò a essere menzionata nei verbali del Gran Consiglio. Se in 
nome delle ferrovie e del progresso la politica non era disposta ad arrestare l’au-
mento del debito pubblico, non restava che agire sull’altro versante, quello delle 
entrate:

Oltre l’imposta diretta sulla sostanza e sulla rendita, il Ticino ha introdotto tutti gli altri 
balzelli, che possono essere praticati nelle nostre Repubbliche, imposta sul sale, tasse di 
successione, tasse di bollo, tasse di giustizia ecc. e con cifre che non permettono certo un 
ulteriore inasprimento. […]. Ma malgrado tutto, colle imposte attuali non ci sarà facile 
incassare quanto occorre per il pareggio del nostro bilancio. Nuove tasse possono essere 
escogitate: quella del registro è allo studio ma deve essere combinata nei suoi risultati 
finanziari colla legge sul bollo. Si è parlato dell’assicurazione obbligatoria contro gli in-
cendi, da cui si spera un utile per lo Stato di fr. 100,000 all’anno. Ma l’istituto richiede 
studio e tempo. Si dovrà dar tempo per la sua creazione a che siano liquidati i contratti di 
assicurazione attualmente esistenti e d’altra parte prima che l’assicurazione possa versare 
un centesimo allo Stato si dovrà pensare a costituire un fondo di riserva.115

Ecco altre dichiarazioni che i verbali del Gran Consiglio ticinese attribuiscono 
al Gabuzzi nella seduta del 16 giugno 1908. Elencando gli strumenti fiscali a dispo-
sizione o allo studio, il Consigliere di Stato lasciava intendere che, stante la difficile 
situazione di bilancio, il Dipartimento delle Finanze era tornato a considerare an-
che la questione dell’assicurazione cantonale. Già sul finire dell’anno precedente il 

113. Cfr. VISCONTINI, Fabrizio: Alla ricerca dello sviluppo, op. cit., p. 125; PANZERA, Fa-
brizio: «Vogliamo essere uniti! Breve storia delle ferrovie regionali ticinesi (1872-1914)», op. cit., 
pp. 341-347. 

114. VGC, 16 giugno 1908, rapporto sulla gestione del ramo finanze (10 giugno 1908).

115. VGC, 16 giugno 1908.
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Governo aveva precisato come in considerazione del continuo aumento delle spese 
e del debito pubblico si stessero studiando «progetti per la introduzione di nuove 
tasse», fra i quali «il problema della assicurazione obbligatoria contro gli incendi, 
che porterà pure un utile alle finanze, quantunque in tempo non breve»116.

Era la prima volta che la questione appariva di nuovo sull’agenda del Consi-
glio di Stato dopo gli studi e le valutazioni avvenuti negli ultimi anni del secolo 
precedente. In Gran Consiglio il tema era invero già riapparso fugacemente nella 
primavera del 1905, quando una mozione aveva proposto all’Esecutivo cantonale 
la presentazione di un messaggio e di un progetto di legge in proposito117: affidata 
a una commissione speciale, l’istanza era semplicemente rimasta fra gli incarti 
del Legislativo. Ora però, con i sussidi alle ferrovie regionali e le allarmanti pro-
porzioni assunte dal debito pubblico, l’eventualità di un’assicurazione pubblica 
e obbligatoria era di nuovo al vaglio del Dipartimento delle Finanze. Ancora una 
volta, la questione rientrava nel dibattito politico solo perché associata al problema 
delle finanze pubbliche:

Il rimedio che il direttore delle finanze ha suggerito è di studiare delle economie e sopra-
tutto di impedire l’aumento del debito pubblico. Ma questo non aggrada e si dice che con 
ciò si verrebbe ad impedire lo sviluppo economico del paese, sarebbe un suicidio, come 
disse in altra occasione l’on. relatore della Commissione, sarebbe un distruggere, detto con 
frase banale, la gallina e l’uovo! Ma allora bisogna pensare a creare nuove fonti d’entrata 
con leggi di carattere fiscale. Altra via non c’è e forse la situazione è tale, che quella delle 
economie e del freno al debito pubblico dovrà essere unita all’altra della creazione di nuovi 
balzelli e dell’aumento degli attuali.118

Così si difese ancora il Gabuzzi nel luglio del 1909, prima di affermare quanto 
segue in risposta alle osservazioni della commissione della gestione: «L’assicura-
zione di Stato contro gli incendi è allo studio, ma della stessa non può essere fatto 
calcolo per un aumento vicino delle entrate dello Stato»119. Come quelle dell’anno 
precedente, queste considerazioni sono emblematiche della poca convinzione con 
cui la questione era inizialmente riapparsa sul tavolo del direttore delle Finanze 
cantonali. Messo a tacere nei suoi proclami di prudenza da una classe politica 
impegnata ad assecondare lo sviluppo economico in corso, al Gabuzzi non restava 
che cercare di limitare i danni escogitando «nuovi balzelli». E siccome lo spettro 
delle imposte indirette a disposizione del Cantone si andava esaurendo, non restava 
che rivalutare soluzioni ben più difficili e complesse come quella del monopolio 
in campo assicurativo.

Rispetto a quanto avvenuto una decina d’anni prima, oltre che da una maggior 
coscienza della complessità del problema, questo secondo ritorno in auge della 

116. VGC, 10 dicembre 1907, messaggio del Consiglio di Stato accompagnante per la seconda 
lettura il conto preventivo 1908 (19 novembre 1907).

117. Cfr. VGC, 24 maggio 1905.

118. VGC, 26 luglio 1909.

119. Ibidem.
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questione assicurativa fu contraddistinto anche da un altro fattore, del tutto nuovo 
nel panorama ticinese: l’influenza di uno specifico gruppo d’interesse propugnante 
la via dell’assicurazione pubblica. Specificando come abbiamo visto in Gran Con-
siglio che dall’assicurazione obbligatoria contro gli incendi si poteva sperare «un 
utile per lo Stato di fr. 100,000 all’anno»120, il Gabuzzi si era infatti chiaramente 
riferito a ciò che nei mesi precedenti era stato presentato al Governo e all’opinione 
pubblica dalla Federazione cantonale dei pompieri. Costituitasi solo qualche anno 
prima su iniziativa dei principali corpi pompieri del Cantone, la Federazione aveva 
voluto dare carattere rappresentativo alle esigenze di coloro che nei rispettivi Co-
muni vegliavano sui pericoli del fuoco. Fu essenzialmente grazie all’intervento e 
alla pressione esercitata dai suoi esponenti se fra le misure finanziarie vagliate dal 
Dipartimento delle Finanze ricomparve la questione assicurativa. L’innesco delle 
rivendicazioni pompieristiche nei margini di manovra che si stavano cercando per 
gestire il bilancio pubblico permise al tema degli incendi di riacquisire un certo 
peso politico.

Ruolo e influenza della Federazione cantonale dei pompieri

L’occasione politica

Sopra l’assicurazione obbligatoria da parte dello Stato il presidente dopo aver spiegato 
i passi fatti e l’abboccamento avuto col sig.r cons. di stato Gabuzzi, fa ampia relazione 
del suo modo di vedere e nell’interesse dello Stato se si assumesse l’assicurazione e del 
vantaggio che la nostra Federazione ne avrebbe. Continua col dichiarare volersi interes-
sare mediante regolamenti di altri Cantoni uniformandoli per il nostro e siccome il tutto 
darà molto a fare, perciò pur procedendo allo scopo prefisso, per l’anno corrente e sino 
a vittoria, si farà almeno d’aver il sussidio annuo da parte dello Stato. Il suo esordio fa 
buonissima impressione nei presenti, ed il presidente promette che qualora avrà elaborato 
il progetto per avanzarlo al Consiglio di Stato, prima sarà sua premura sottoporlo all’esame 
del Comitato della Federazione, eventualmente dare qualche copia prima per lo studio.121

Queste deliberazioni del comitato direttivo della Federazione cantonale dei 
pompieri furono messe a verbale il 14 aprile del 1907. La Federazione esisteva 
da esattamente due anni, avendo tenuto la sua seduta costitutiva il 1 aprile 1905, 
cui avevano partecipato i corpi pompieri di Lugano, Bellinzona, Chiasso, Men-
drisio, Biasca e Locarno122. Non rientra fra gli scopi del presente lavoro quello di 

120. VGC, 16 giugno 1908.

121. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo delle sedute del comitato 
e delegati della Federazione cantonale dei pompieri, 1905-1939 (in seguito: Protocollo Federazione 
pompieri), seduta del comitato direttivo, 14 aprile 1907.

122. Cfr. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pompie-
ri, seduta di costituzione, 5 aprile 1905. 
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ritracciare la storia e l’evoluzione interna del sodalizio123. Ci limitiamo qui solo ad 
accennare come nei suoi primi due anni d’attività il comitato direttivo della Fede-
razione si occupò soprattutto degli aspetti pratici relativi alla funzione del pompie-
re, organizzando un primo corso d’istruzione a livello cantonale, preoccupandosi 
dell’iscrizione dei membri presso l’assicurazione federale dei pompieri e avviando 
trattative con le compagnie private d’assicurazione per un regolare indennizzo delle 
prestazioni in caso d’incendio124.

Benché non sia dunque da annoverare fra i temi sui quali si concentrarono 
i primi passi della Federazione, quello dell’assicurazione non tardò ad apparire 
sull’agenda dei suoi dirigenti. Quanto citato più sopra c’informa di come nella 
primavera del 1907 il comitato direttivo potesse già tracciare un piano d’azione al 
riguardo. Ma la prima menzione della questione sui verbali del sodalizio è rintrac-
ciabile già qualche mese prima:

Segue la 7ma trattanda, ed il presidente si augura che lo Stato dovrebbe assumersi l’assi-
curazione obbligatoria degli stabili. Spiega l’abboccamento avuto col sig.r cons. di stato 
avv. Stefano Gabuzzi e spiegasi nel senso essere la questione solo in gestazione, e d’averla 
portata al solo scopo di sentir il parere delle sezioni. Mertillo raccomanda caldamente a 
volersene interessare e momentaneamente di domandare al Lod.le Consiglio di Stato un 
sussidio annuo. Il presidente in proposito alla proposta Mertillo dà lettura d’una lettera 
già stata inoltrata al Consiglio di Stato in data 10 luglio 1906 e si esprime nel senso di 
domandare nuovamente per un sussidio annuo.125

Così ne discussero brevemente il comitato direttivo e i delegati, riuniti con-
giuntamente il 20 gennaio 1907. L’eventuale introduzione del monopolio pubblico 
in ambito assicurativo avrebbe giovato considerevolmente al movimento pompie-
ristico, sia in termini di sostegno finanziario che organizzativi. I primi a saperlo 
erano evidentemente gli stessi membri della Federazione: non per nulla i primi 
approcci alla questione in seno al sodalizio appaiono abbinati alla richiesta di un 
sussidio annuo da parte dello Stato, avanzata come soluzione temporanea in attesa 
di ottenere il cambiamento auspicato. A condurre quelli che la stessa Federazione 
definiva «abboccamenti» con l’allora direttore delle Finanze cantonali era il suo 
Presidente, l’architetto di Bellinzona Ettore Rusconi. Se nel gennaio del 1907 si 

123. Per chi volesse interessarsi alla composizione e alle vicende del movimento pompieristico 
cantonale nei primi decenni del XX secolo si segnala il testo di JORIO, Luigi: Brevi cenni sul mo-
vimento pompieristico nel Cantone Ticino, 1905-1940, e Costituzione della Federazione Cantonale 
Ticinese dei Corpi Pompieri, 17 marzo 1940. Bellinzona, Tipografia Leins & Vescovi, 1940. Per la 
cronaca, alla Federazione cantonale dei pompieri, nata nel 1905 e di cui sarà questione in questo 
capitolo, si aggiunse nel 1927 l’Associazione ticinese dei corpi pompieri, costituita dai corpi del 
Bellinzonese e del Locarnese usciti l’anno precedente dalla Federazione in seguito ad alcuni dissidi. 
Nel 1940 i due sodalizi si unirono finalmente e definitivamente nella nuova Federazione cantonale 
ticinese dei corpi pompieri.

124. Cfr. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pompie-
ri, sedute del comitato direttivo e documenti annessi, 1905-1906. 

125. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pompieri, 
seduta del comitato direttivo e dei delegati, 20 gennaio 1907.
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era semplicemente deciso di proseguire in questo senso e d’interessarsi maggior-
mente alla questione, già nell’aprile successivo il Rusconi dichiarò come abbiamo 
visto al resto del comitato direttivo di «volersi interessare mediante regolamenti di 
altri Cantoni uniformandoli per il nostro», in modo da elaborare un progetto «per 
avanzarlo al Consiglio di Stato»126.

Nel gennaio del 1908, il rapporto del comitato sull’attività dell’anno decorso 
riassunse i passi fino ad allora intrapresi dalla Federazione cantonale dei pompieri 
in favore dell’assicurazione cantonale:

In occasione dell’ultima assemblea dei delegati venne incaricato il Comitato di occuparsi 
e di studiare la questione dell’introduzione anche nel nostro Cantone dell’assicurazione 
obbligatoria per parte dello stato; ci siamo occupati del quesito e conferimmo all’uopo con 
alcuni membri del nostro lod. governo avendone da l’uno una parola di plauso e d’incorag-
giamento, da un altro invece un mezzo sorriso di derisione, ma ciò non tolse però che ci 
mettessimo seriamente all’opera, sicuri di fare oltre che l’interesse della nostra istituzione, 
anche quello dello stato e fors’anco del contribuente. Diversi articoli a base di statistiche 
fedeli e interessantissime, tolte dagli annuari federali del burò federale sulle assicurazioni, 
articoli pubblicati man mano sul Dovere e sull’Azione sollevarono l’attenzione del pub-
blico, di guisa che il vs. Comitato ritenne opportuno inoltrare un apposito messaggio ac-
compagnante un progetto di legge al lod.le Cons. di Stato. Codesto messaggio lo facemmo 
stampare nell’intento di farlo conoscere a tutti i nostri Corpi, nonché di spedirne una copia 
a tutti i Comuni del Cantone, ciò che effettivamente venne fatto. […]. Non possiamo passar 
sotto silenzio la promessa fatta dal lod. Governo di volersi occupare presto dell’oggetto, 
presentando apposito messaggio al Gran Consiglio.127

Non ci furono dunque solo contatti con alcuni membri del Governo, ma anche 
interventi sulla stampa e l’elaborazione di un progetto di legge. Quest’ultimo era 
stato trasmesso al Consiglio di Stato con un apposito messaggio, che si era deciso 
di stampare e di spedire a tutti i Comuni e a tutti i corpi pompieri del Cantone. 
L’intenso lavoro di promozione era valso la promessa da parte del Governo di voler 
studiare la questione e portarla all’attenzione del Gran Consiglio. Ciò che sappia-
mo si verificò effettivamente qualche mese più tardi, nel giugno del 1908, durante 
il dibattito sui conti dello Stato. L’assicurazione cantonale contro gli incendi ven-
ne menzionata fra le possibili nuove tasse per dare respiro alle finanze pubbliche 
proprio in seguito alla pressione esercitata nei mesi precedenti dal movimento 
pompieristico cantonale:

Nuove entrate? S’è affacciata la privativa a favore dello Stato per l’esercizio dell’assicu-
razione contro gli incendi: e se ne sperano fr. 100,000 all’anno. Sono calcoli veri? E v’ha 
alcuno al Governo che questi calcoli abbia seriamente eretti e vagliati? Non sappiamo. 

126. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pompieri, 
seduta del comitato direttivo, 14 aprile 1907.

127. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pompieri, 
seduta del comitato direttivo e dei delegati, 2 febbraio 1908, rapporto del comitato sull’anno 1907 
(gennaio 1908).
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Sappiamo invece che si lavora ad una riformazione delle vecchie tasse indirette: ma noi 
ne ragioneremo quando saremo in grado di farlo.128

Così si espresse la commissione della gestione nel suo rapporto al Gran Con-
siglio sui conti del decorso anno 1907, subito dopo aver messo in chiaro che di 
bloccare i sussidi a favore dello sviluppo economico per il momento non se ne 
parlava129. E come già abbiamo riportato nelle pagine precedenti, fu durante la 
relativa seduta di discussione che il Consigliere di Stato Gabuzzi riprese lo stesso 
concetto: «Si è parlato dell’assicurazione obbligatoria contro gli incendi, da cui 
si spera un utile per lo Stato di fr. 100,000 all’anno»130. Se menzioniamo di nuovo 
questi passaggi è perché sono in evidente correlazione con ciò che la Federazione 
cantonale dei pompieri aveva inviato al Governo nei mesi precedenti:

Non si tratta adunque che di sciogliere i seguenti due dilemmi: vogliamo noi ticinesi 
ritenere per noi un guadagno netto di fr. 100.000 annui, o vogliamo invece lasciarlo an-
cora alle società d’assicurazione? Vogliamo noi che tutte le nostre tasse per assicurazione 
(già ora ammontanti a fr. 213.000) emigrino nelle casse delle Società e che ce ne venga 
ritornato soltanto il 43% sotto forma d’indennizzo per incendi, o preferiamo invece che 
tutto l’importo delle nostre tasse rimanga completamente nel nostro Cantone onde paga-
re gli indennizzi e contribuire poscia ad alleggerire e ridurre eventualmente e imposte, e 
debiti? […]. Il cittadino non vien a pagare neppur un centesimo di più di quel che pagava 
quando era assicurato spontaneamente, anzi in caso di incendio viene indennizzato più 
equamente di quel che nol sia oggigiorno, e lo Stato ha un cespite d’entrata che se non è 
ragguardevole per mole, non è però neanche da sprezzarsi. Con ciò chiudo queste mie brevi 
note raccomandandole benevolmente all’attento esame degli onorevoli signori Membri del 
Consiglio di Stato.131

Firmato: «Arc. E. Rusconi, Presidente della Fed. Cant. dei Pompieri»132. Era 
dunque dai suoi calcoli e dalle sue valutazioni che proveniva quella cifra, quei 
100’000 franchi di possibile guadagno netto annuale che nel giugno del 1908 furo-
no menzionati in Gran Consiglio. La somma non era certo di quelle che potessero 
stravolgere il bilancio pubblico, ma meritava comunque di essere presa in conside-
razione. Così almeno affermava il Rusconi in conclusione del messaggio, o meglio 
del rapporto tecnico, che in nome della Federazione e del suo comitato direttivo 
aveva rimesso al Consiglio di Stato sul finire del 1907:

Sappiamo che di questi giorni il solerte Comitato della benemerita Federazione Cantonale 
dei Pompieri ha rimesso all’on. Cons. di Stato ing. Gaetano Donini, Direttore del Dipar-
timento delle P. Costruzioni, un rapporto tecnico-statistico sulla questione dell’assicura-

128. VGC, 16 giugno 1908, rapporto sulla gestione del ramo finanze (10 giugno 1908).

129. Cfr. Ibidem.

130. VGC, 16 giugno 1908.

131. ASTi, Fondo Diversi, sc. 1144, Federazione cantonale dei pompieri [Assicurazione obbliga-
toria contro gli incendi]. Bellinzona, Stab. Tip.-Lit. Eredi C. Salvioni, 1907, p. 15.

132. Ibidem.
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zione obbligatoria contro gl’incendi, argomento che fu già lautamente trattato, in questi 
ultimi tempi, sulle nostre colonne, da penna competente. La memoria, corredata dagli 
opportuni dati e da convincenti dimostrazioni di fatto, fu dal Consiglio di Stato passata 
al lod. Dipartimento Finanze per esame e preavviso. Speriamo che anche questo progetto 
destinato a rinsanguare un po’ le esauste finanze del Cantone, abbia a tradursi presto in 
realtà, pel bene e l’interesse generale del paese.133

Così ne aveva riferito «Il Dovere» nella sua edizione del 25 novembre 1907. 
Proprio allo stesso quotidiano di Bellinzona il Rusconi aveva affidato, nel corso 
delle settimane precedenti, la pubblicazione in più tappe di dati statistici e di con-
siderazioni in favore della causa assicurativa134. Raccolte nelle colonne del giornale 
sotto il titolo «Assicurazione obbligatoria contro gli incendi» e firmate anonima-
mente con una «X», queste riflessioni erano poi per l’appunto confluite, riordinate 
e con alcuni aggiustamenti, nel rapporto trasmesso al Consiglio di Stato135. È in 
quest’ultimo documento che il Rusconi sintetizzò nel modo più chiaro le sue idee 
ed è su di esso che ci baseremo per esporle, evitando di riprendere gli articoli sulla 
stampa che di fatto ne costituiscono il prologo. 

Tra vantaggi morali e materiali

Come già abbiamo detto, oltre al menzionato rapporto la Federazione cantonale 
dei pompieri aveva rimesso al Governo anche un progetto di legge. Un documento 
che gli archivi non ci hanno permesso di reperire, ma che il Rusconi precisava es-
sere «null’altro che quello testé adottato dal Cantone Grigioni», soltanto tradotto 
in italiano e fatta eccezione per «alcune riduzioni che credei opportuno apportarvi 
per meglio adattarlo alle condizioni del nostro Paese»136.

Più che un simile disegno di legge, sono soprattutto i contenuti del rapporto 
con cui il Rusconi l’aveva accompagnato a interessarci per valutare l’influenza 
esercitata dalla Federazione sul piano politico. Se possiamo oggi disporne di una 
versione integrale e definitiva è grazie al fatto che il documento, dopo essere stato 

133. «Il Dovere», 25 novembre 1907.

134. Cfr. «Il Dovere», 31 ottobre, 8 e 11 novembre 1907.

135. Un rapido confronto fra i contenuti degli articoli pubblicati ne «Il Dovere» e quelli del testo 
consegnato al Consiglio di Stato, a tratti persino identici, permettono di attribuire chiaramente al Ru-
sconi anche gli articoli firmati anonimamente. Lo conferma anche un piccolo trafiletto «Sull’assicura-
zione obbligatoria contro gli incendi» apparso ne «Il Dovere» del 9 gennaio 1908, in cui si precisava 
quanto segue: «L’egregio nostro concittadino signor arch. Ettore Rusconi, ha raccolto in opuscolo 
gli assennati articoli da lui pubblicati recentemente nelle colonne del Dovere ed ora riprodotti anche 
in quelle dell’Azione». 

136. ASTi, Fondo Diversi, sc. 1144, Federazione cantonale dei pompieri [Assicurazione ob-
bligatoria contro gli incendi]. Bellinzona, Stab. Tip.-Lit. Eredi C. Salvioni, 1907, p. 3. Fu in effetti 
proprio nel 1907 che il Canton Grigioni, fino ad allora nella stessa situazione del Ticino, istituì per 
legge un’assicurazione cantonale obbligatoria contro gli incendi (cfr. CAVIEZEL, Nott: Dorfbrände 
in Graubünden, op. cit., p. 43). 
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rimesso al Governo, fu stampato e inviato anche a tutti i corpi pompieri aderenti 
alla Federazione. Ecco perché in principio l’opuscolo conteneva anche il seguente 
messaggio:

Bellinzona, li 27 novembre 1907.
Spettabili Corpi di Pompieri del Cantone Ticino!
Nell’ultima assemblea dei Delegati in principio del 1907, discutendosi sullo sviluppo 
della nostra Federazione nel Cantone, incaricaste il vostro Comitato e specialmente la 
Presidenza di studiare la questione dell’assicurazione obbligatoria dei fabbricati per parte 
dello Stato, convinti che l’introduzione di una tale legge, oltre che segnare un notevole 
progresso morale ed economico pel Cantone Ticino, avrebbe altresì contribuito a svilup-
pare il servizio di prevenzione e d’estinzione d’incendi. – Ond’è che la vostra Presidenza 
si è con diverse pubblicazioni sui periodici cittadini occupata del quesito, cercando di 
spiegarne tanto l’importanza, quanto l’utilità; e visto come il nostro postulato sia stato 
benevolmente accetto dalla pubblica opinione nonché da coloro che siedono alla direzione 
della cosa pubblica, così ci siamo fatto un obbligo di dare alle stampe e rimettervi alcune 
copie del rapporto tecnico-statistico che la nostra Presidenza ha elaborato ed inoltrato di 
questi giorni al lodevole Consiglio di Stato unitamente ad un progetto di legge. Vogliate 
dedicare tutta la vostra attenzione all’esame del suddetto studio, l’oggetto essendo della 
massima importanza, dandone conoscenza a tutti i vostri membri…137

Rivolto al movimento pompieristico cantonale, l’appello sottolineava gli in-
dubbi vantaggi che l’istituzione dell’assicurazione cantonale obbligatoria avrebbe 
comportato per quest’ultimo, visto che a quel punto lo Stato avrebbe avuto tutto 
l’interesse a investire nello sviluppo del servizio di prevenzione e di lotta contro 
gli incendi. Benché la versione a stampa del rapporto fosse dunque inizialmente 
concepita per essere diffusa internamente al movimento, essa fu poi spedita an-
che a tutti i Comuni del Cantone138. Le considerazioni che il Presidente Rusconi 
rivolse ai Sindaci e Municipali ticinesi sono emblematiche del modo in cui la 
Federazione intendeva avvicinare la classe politica e l’opinione pubblica ai propri 
interessi:

On.li Sigg. Sindaco e Municipali.
Alcun tempo fa la stampa e le autorità nostre cantonali discutendo ed enumerando i diversi 
mezzi più indicati per avere nuovi cespiti d’entrata pell’erario cantonale senza aggravare 
in alcun modo il contribuente già sufficientemente tassato, esprimevano il desiderio che 
si avesse ad introdurre anche nel nostro Cantone l’assicurazione obbligatoria contro gli 
incendi. – La Federazione Cantonale dei Pompieri desiderando di sviluppare per quanto 
possibile la propria istituzione, già sin dal principio dell’anno scorso si era occupata del 
problema, sicura che qualora l’assicurazione venisse gerita dallo Stato anche il servizio di 
prevenzione d’incendi verrebbe di conseguenza meglio organizzato e meglio appoggiato. 
A viemmeglio chiarire l’idea e ad additarne alcuni vantaggi morali e materiali abbiamo 

137. ASTi, Fondo Diversi, sc. 1144, Federazione cantonale dei pompieri [Assicurazione obbliga-
toria contro gli incendi]. Bellinzona, Stab. Tip.-Lit. Eredi C. Salvioni, 1907, pp. 1-2.

138. Cfr. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pom-
pieri, seduta del comitato direttivo e dei delegati, 2 febbraio 1908, rapporto del comitato sull’anno 
1907 (gennaio 1908).
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creduto opportuno dare alla stampa il qui accluso opuscoletto della nostra Presidenza e 
spedirne così una copia alle Lod. Municipalità del nostro Cantone, acciò esse pure abbiano 
a convincersi della utilità generale di una tale istituzione.139

Firmando a nome del comitato direttivo della Federazione la circolare alle Mu-
nicipalità, il Rusconi sapeva bene quale fosse la carta da giocare per legittimare 
sul piano politico le proprie rivendicazioni: il tema dell’assicurazione contro gli 
incendi andava inserito nel quadro delle discussioni in corso sul debito pubblico e 
sul bilancio dello Stato. Non è un caso che solo poche pagine del rapporto trasmes-
so al Governo si soffermassero su quelli che lo stesso autore definiva i «vantaggi 
morali» dell’operazione, cioè i benefici che l’eventuale istituzione dell’assicura-
zione cantonale obbligatoria avrebbe portato in termini di lotta contro gli incendi e 
di protezione della popolazione ticinese140. Molto più cospicua era invece la parte 
del documento che il Rusconi dedicava ai cosiddetti «vantaggi materiali» di una 
simile soluzione, cioè alle ricadute positive che si potevano prevedere sulle casse 
dello Stato141. In quest’ultima logica s’inserivano le considerazioni che abbiamo 
già citato in precedenza e con cui il Presidente della Federazione concludeva il 
proprio rapporto, chiedendosi in particolare quanto segue: «vogliamo noi ticinesi 
ritenere per noi un guadagno netto di fr. 100.000 annui, o vogliamo invece lasciarlo 
ancora alle società d’assicurazione?»142. Era la cifra che di lì a pochi mesi avrebbe 
iniziato a circolare sui banchi del Gran Consiglio. Ma come ci era arrivato il Ru-
sconi? Quali ragionamenti gli permettevano di supporre un guadagno netto annuale 
dall’assicurazione obbligatoria contro gli incendi?

Pur trattati solo brevemente, i «vantaggi morali» di un eventuale monopolio 
pubblico furono i primi a essere esposti nel testo del Presidente e vanno menzionati:

L’obbligatorietà dell’assicurazione non costituisce un onere qualsiasi in quanto che la mas-
sima parte dei fabbricati sono già assicurati per volontà propria dai rispettivi proprietari, 
ma dessa si può ritenere quale un progresso civile nel senso che permetterà per l’avvenire 
un’equa distribuzione degli aggravi, nonché un graduale ribasso dei premi d’assicurazione 
colla successiva eventuale erogazione ai Comuni di sussidi per il miglioramento degli 
apparecchi estintori d’incendi e per l’impianto di idranti. – Uno Stato ha l’obbligo morale 
di pensare non solo al benessere dei propri cittadini, ma deve altresì pensare a premunirli 
ed a ripararli da quei danni che potessero incoglierli, punto escluso l’obbligo di venir loro 
anche in aiuto allorché si trovassero in stringente bisogno; e come potrebbe lo Stato meglio 
premunire ed aiutare i propri cittadini se non introducendo l’assicurazione obbligatoria 
contro gli incendi? Con ciò si evita la possibilità di vedere una famiglia gettata sul lastrico 

139. Cfr. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pom-
pieri, seduta del comitato direttivo e dei delegati, 2 febbraio 1908, circolare ai Comuni del Cantone 
(gennaio 1908).

140. Cfr. ASTi, Fondo Diversi, sc. 1144, Federazione cantonale dei pompieri [Assicurazione 
obbligatoria contro gli incendi]. Bellinzona, Stab. Tip.-Lit. Eredi C. Salvioni, 1907, pp. 3-6.

141. Cfr. Idem, pp. 6-15.

142. Idem, p. 15.
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causa il fuoco che le distrusse e casa, e mobili, e beni fors’anco, andare elemosinando un 
ajuto materiale, mediante collette e sottoscrizioni, le quali ultime se addimostrano lo spi-
rito di solidarietà ed il buon cuore di un popolo, danno però anche una ben meschina idea 
del come uno Stato abbia saputo emanare a tempo debito provvide leggi d’assicurazione.143

Oltre a sostenere lo sviluppo del servizio d’estinzione e a estirpare definitiva-
mente la piaga della mendicità, secondo il Rusconi l’adozione di un’assicurazione 
cantonale obbligatoria avrebbe permesso di affermare anche un altro importante 
principio morale, «quello che la stima degli enti assicurandi, la quale vien effet-
tuata da una commissione composta a mo’ d’esempio di tre stimatori officiali (due 
cantonali ed uno comunale), forma base della somma d’assicurazione da rifondersi 
in caso di incendio»144. Ciò che secondo lui non facevano le società private, «le 
quali nelle loro polizze dicono tassativamente che la somma d’assicurazione non 
costituisce né prova, né presunzione per il vero valore dell’ente assicurato»145, così 
che in caso d’incendio l’assicurato era inevitabilmente esposto a nuove valutazioni 
sfavorevoli in sede d’indennizzo. «Lo Stato invece assicura l’ente in base al vero 
valore accertato dagli stimatori officiali, e paga gli indennizzi per incendi pure in 
base al suddetto valore, togliendo così ogni qualsivoglia controversia»146: ecco 
la garanzia che agli occhi del Presidente il monopolio pubblico poteva offrire ai 
cittadini. Ricordando anche come ben 18 Cantoni confederati già possedessero 
in quel momento un’assicurazione pubblica obbligatoria, il Rusconi si chiedeva 
retoricamente «perché non si vuol fare da noi quanto si fa in quasi tutti gli altri 
Cantoni nell’interesse pubblico morale e finanziario»147.

Ma come già detto, fu ai vantaggi che l’operazione avrebbe implicato per le 
finanze pubbliche che il Presidente della Federazione dedicò la maggior parte del 
proprio rapporto. Dopo aver precisato come tutte le cifre utilizzate e citate fosse-
ro attinte dalle pubblicazioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni, il Rusconi 
iniziò a riflettere sui «vantaggi materiali» esponendo una serie di dati sugli affari 
conseguiti dalle società d’assicurazione attive in Svizzera tra il 1886 e il 1905, dai 
quali risultava come in quel periodo esse avessero restituito sotto forma d’inden-
nizzi solo circa il 60% dei premi incassati. Attestati così i margini di guadagno del 
settore privato a livello nazionale, l’autore si soffermava poi su quelli conseguiti in 
Ticino, dove nello stesso lasso di tempo la percentuale degli incassi che le compa-
gnie private avevano riversato ai danneggiati risultava ancor più bassa, ammontante 
al 40% circa148. Ne seguiva una logica deduzione:

143. Idem, pp. 3-4.

144. Idem, p. 5.

145. Ibidem.

146. Ibidem.

147. Idem, p. 6.

148. Cfr. Idem, pp. 7-8.
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Gli indennizzi che si pagano nel nostro Cantone sono quindi proporzionalmente di molto 
inferiori alla media generale di quelli della Svizzera […]: ciò è comprensibilissimo qua-
lora si pensi che il genere nostro di costruzione dei fabbricati è meno pericoloso e meno 
soggetto agli incendi. E codesto risultato ci fornisce la prima prova che un’assicurazione 
per parte dello Stato nel nostro Cantone è di gran lunga più propizia e più rimunerativa 
che non negli altri Cantoni.149

Il Rusconi passava poi in rassegna un altro genere di dati, quelli riguardanti il 
guadagno netto delle società private una volta dedotto ogni genere di spesa. Se la 
media dell’introito netto dichiarato per l’anno 1905 da tutte le compagnie attive in 
Svizzera poteva essere stabilita attorno al 12% dei premi incassati, quella consegui-
ta in Ticino dalle assicurazioni che vi lavoravano saliva sino al 15% circa150. Questa 
differenza era secondo l’autore «una seconda prova della minor entità dei sinistri 
nel nostro Cantone per rispetto agli altri Cantoni»151. E anche prendendo in con-
siderazione più anni, il risultato non cambiava: «Le società summenzionate negli 
ultimi cinque anni fecero annualmente una media di guadagno netto dell’11,92%, 
media sempre superiore a quella dell’intiera Svizzera»152.

È così che il massimo esponente del movimento pompieristico cantonale cerca-
va di convincere i propri lettori di come in Ticino l’istituzione di un’assicurazione 
cantonale potesse rivelarsi non solo proficua, ma anche più conveniente che nel 
resto della Confederazione. Senza entrare nel dettaglio, va segnalato che il rapporto 
del Rusconi conteneva anche altri generi di cifre, ma sempre nell’intento di dimo-
strare che negli ultimi anni il rapporto tra premi incassati e indennizzi riversati nel 
Cantone Ticino era stato di gran lunga favorevole alle compagnie private153. Dopo-
diché l’autore giungeva al nocciolo della questione, spiegando come il dimostrato 
buon andamento del ramo potesse secondo lui venir facilmente tramutato in un 
regolare introito per le casse cantonali:

Pel funzionamento di un istituto cantonale d’assicurazione, non necessitando né agen-
ti generali, né sottoagenti, è ritenuto ed accertato che il 10% delle tasse basta più che 
comodamente, le spese di amministrazione essendo ridottissime; ognuno può del resto 
convincersi dell’esiguità delle spese qualora desse una rapida occhiata al progetto di legge 
in calce. Abbiamo visto antecedentemente che gli indennizzi per danni dal 1886 al 1895 
rappresentavano il 40% dei premi incassati nell’egual periodo, e che dal 1896 al 1905 
furono del 43%; continuando nella proporzione d’aumento graduale crederei di non scar-
seggiare nell’ammettere per i prossimi venturi dieci anni (1906-1915) una media del 50%. 
Se a codesta media aggiungiamo il 10% per le spese d’amministrazione otteniamo il 60% 
e cioè constatiamo che il guadagno netto sarebbe costituito dal 40% della tassa annuale. 
I premi annuali aumentano pure gradatamente e coll’obbligatorietà puossi ammettere che 

149. Idem, p. 8.

150. Cfr. Idem, p. 9.

151. Ibidem.

152. Idem, pp. 9-10.

153. Cfr. Idem, p. 11.
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raggiungano la cifra di fr. 250.000 (nel 1905 furono di fr. 213.238), di guisa che il guadagno 
netto medio annuale sarebbe di fr. 100.000 approssimativamente.154

Ecco come il Rusconi giungeva, per proiezioni e deduzioni, a quella cifra ap-
prossimativa di 100’000 franchi che alcuni mesi più tardi sarebbe finita fra gli ap-
punti del Direttore delle Finanze cantonali. Il suo rapporto proseguiva e si chiudeva 
poi con la presentazione dei risultati finanziari conseguiti negli ultimi anni dagli 
istituti cantonali d’assicurazione esistenti oltre Gottardo155: «Come si vede non 
havvi un solo istituto cantonale già esistente che non faccia se non ottimi certamen-
te buoni affari, e perché mai adunque un’assicurazione ticinese non potrebbe fare 
essa pure eccellenti guadagni, quando abbiamo visto e constato antecedentemente 
essere le medie degli indennizzi nel nostro Cantone, di gran lunga inferiori a quelle 
di tutti gli altri Cantoni?»156.

Dopo essere stato stampato e trasmesso ai corpi pompieri e alle Municipalità 
del Cantone, il rapporto che la Federazione aveva rimesso al Governo fu riportato 
integralmente anche nelle colonne de «L’Azione», organo dell’allora Estrema ra-
dicale, al quale il Rusconi aveva deciso, oltre che a «Il Dovere», di affidare le sue 
riflessioni157. Pensieri e proposte che nei mesi successivi riuscirono effettivamente 
a penetrare nel dibattito politico, ma che subito si scontrarono con la prudenza 
del Consigliere di Stato Gabuzzi. Abbiamo già menzionato il suo intervento nel 
dibattito sulla gestione finanziaria per l’anno 1907, in cui egli non esitò a precisare 
come l’eventuale creazione dell’assicurazione cantonale e il suo funzionamento 
avrebbero richiesto, oltre a un adeguato studio, non poca pazienza: «Si dovrà dar 
tempo per la sua creazione a che siano liquidati i contratti di assicurazione attual-
mente esistenti e d’altra parte prima che l’assicurazione possa versare un centesimo 
allo Stato si dovrà pensare a costituire un fondo di riserva»158.

Se da un lato il momento che le finanze pubbliche ticinesi stavano attraversando 
obbligava l’allora direttore delle Finanze a considerare qualsiasi misura, egli era 
dall’altro ben cosciente di come quello proposto dal Rusconi non fosse certo il mez-
zo più semplice e soprattutto più rapido per procurare allo Stato nuove entrate. È per 
questo che una volta giunti in Governo e sui tavoli del Gran Consiglio i «vantaggi 
materiali» prospettati dalla Federazione cantonale dei pompieri furono sì integrati 
alle discussioni sul bilancio, ma non generarono alcun provvedimento immediato:

Alla seconda trattanda sull’assicurazione obbligatoria il segretario, incaricato dalla Pre-
sidenza della Federazione, spiega i passi fatti dal sig. Rusconi inerenti a questa trattanda, 
e dell’esito negativo o quasi fin qui avuto, malgrado ch’egli abbia conferito con qualche 
membro del Consiglio di Stato, e nonostante gli opuscoli distribuiti a tutti i Consiglieri, e 
spediti a tutte le Municipalità del Cantone, e che in tutte le occasioni non si abbia trascu-

154. Idem, pp. 11-12.

155. Cfr. Idem, pp. 13-14.

156. Idem, p. 14.

157. Cfr. «L’Azione», 8 e 9 gennaio 1908.

158. VGC, 16 giugno 1908.
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rato l’oggetto! Tuttavia non intende fermarsi a metà strada, e non mancherà di ribattere il 
chiodo appena l’occasione sarà propizia. Dopo qualche scambio di vedute sull’oggetto, il 
modo di vedere della Presidenza vien approvato.159

Così i verbali della Federazione esprimevano, nel dicembre del 1908, la delu-
sione nel vedere vanificati i propri sforzi. Anche i primi mesi del nuovo anno non 
portarono in questo senso buone notizie: «La questione dell’assicurazione obbli-
gatoria per parte dello Stato se non è allo stato quo dell’anno scorso non ha però 
certo fatto grandi passi innanzi: al vostro Comitato parve che si urti forse contro 
degli interessi privati, che altrimenti non puossi spiegare la renitenza spiegata dai 
nostri uomini di stato all’introduzione di tale nuova legge»160.

Pur senza escludere l’esistenza di qualsivoglia preconcetto o interesse privato, 
le fonti a nostra disposizione ci suggeriscono che la titubanza dell’onorevole Ga-
buzzi fosse piuttosto figlia della sua prudenza e della volontà di meglio valutare 
la questione. A suggerirlo sono ancora una volta gli atti del Gran Consiglio, in 
particolare ciò che lo stesso direttore delle Finanze cantonali poté dichiarare nella 
seduta del 3 maggio 1909, quando la mozione di un deputato sollecitò nuovamente 
il Governo sull’argomento:

L’on. Gaspare Martignoni presenta la seguente proposta:
Il sottoscritto deputato, valendosi del diritto di iniziativa parlamentare, propone sia invi-
tato il lod. Consiglio di Stato a voler presentare, al più tardi entro la sessione primaverile 
1910 del Gran Consiglio, un progetto di legge, con relativo messaggio, tendente al riscatto 
delle Società di Assicurazione sugli incendi, assumendosi detta assicurazione il Cantone 
al più tardi per il 1º gennaio 1912 – Cons. Gaspare Martignoni.
Gabuzzi, cons. di Stato. Il Consiglio di Stato si è già occupato della questione sollevata 
dall’on. Martignoni, anzi sta appunto ora studiandola di concorso con uno specialista con-
federato. A lavoro ultimato si farà premura di riferire, come era sua intenzione.
La proposta Martignoni è trasmessa al Consiglio di Stato.161

Dai verbali del Legislativo cantonale risulta dunque che, circa un anno dopo la 
comparsa dell’argomento nei dibattiti sulla gestione finanziaria dello Stato, il Ga-
buzzi ne stesse facendo oggetto di studio con la collaborazione di un esperto d’oltre 
Gottardo. «Il Direttore del Dipart.o Finanze è autorizzato a valersi dell’opera di 
uno specialista per gli studi occorrenti a preparare l’introduzione nel Cantone della 
Assicurazione contro gli incendi, per conto dello Stato»162: ecco l’autorizzazione 
a procedere in questo senso ch’egli aveva effettivamente ottenuto dai colleghi di 
Governo il 2 aprile 1909. Al momento della mozione Martignoni in Gran Consiglio 
il Dipartimento aveva dunque appena ricominciato a valutare la questione.

159. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pompieri, 
seduta del comitato direttivo, 13 dicembre 1908.

160. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pompieri, se-
duta del comitato direttivo e dei delegati, 7 febbraio 1909, rapporto del comitato sull’anno 1908 (s.d.).

161. VGC, 3 maggio 1909.

162. ASTi, Registro CS n. 1, 2 aprile 1909.
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Gli studi di fronte alla crisi

Verso un progetto di legge

Monsieur le Professeur Dtr. Ed. Gubler, Zürich.
Très honoré monsieur,
Le Grand Conseil du Tessin a invité le Conseil d’État d’étudier l’introduction de l’assu-
rance d’Etat contre les incendies. Le Conseil d’Etat a chargé son Département des Finances 
de faire les études préparatoires de la question. N’ayant pas parmi le personnel de nos em-
ployés l’individu qui pourrait faire ces études, le Directeur du Département s’est adressé 
à Monsieur le Conseiller National prof. Zürcher pour avoir l’indication d’une personne 
de la Suisse Allemande, qui possède les cognitions techniques et légales nécessaires pour 
nous préparer la réforme, que nous désirons et qui est déjà appliquée dans la plus grande 
partie des Cantons Suisses. Monsieur le Professeur Zürcher nous a donné votre adresse. 
Nous limitons pour le moment l’opération à l’assurance des immeubles. Vous devriez étu-
dier la question dans le Tessin sous tous ses aspects et nous préparer le projet de loi et les 
projets de règlement. Si vous acceptez le mandat, vous pourriez venir un jour quelconque 
à Bellinzone en nous avertissant de votre visite. Nous pourrions dans une conférence 
discuter la chose de plus près et nous entendre sur beaucoup de détails, y compris celui 
de vos honoraires.163

Questo scritto, rintracciabile nella serie dei copialettere del Dipartimento canto-
nale delle Finanze, prova che il Gabuzzi si adoperò effettivamente per concretizzare 
quanto annunciato ai colleghi di Governo e al Gran Consiglio. La lettera, redatta in 
data 17 maggio 1909, ci informa che egli si era rivolto all’allora consigliere nazio-
nale, giudice e professore all’Università di Zurigo Emil Johann Jakob Zürcher164, 
perché lo consigliasse nella ricerca di una persona che possedesse le competenze 
tecniche e legali necessarie ai lavori preparatori per l’introduzione dell’assicura-
zione pubblica contro gli incendi nel Cantone Ticino. L’indirizzo che il Gabuzzi 
aveva ottenuto dal suo contatto zurighese era quello di un certo Professor Gubler, al 
quale si chiedeva la disponibilità a studiare, dietro adeguato compenso, la questione 
sotto tutti i suoi aspetti, compreso l’allestimento di un progetto di legge e relativi 
regolamenti. Le valutazioni e i documenti da produrre si sarebbero per ora limitati 
alla sola assicurazione immobiliare.

163. ASTi, Registro DF n. 15, 17 maggio 1909. «Egregio Signore – Il Gran Consiglio del Ticino 
ha invitato il Consiglio di Stato a studiare l’introduzione dell’assicurazione statale contro gli incendi. 
Il Consiglio di Stato ha incaricato il suo Dipartimento delle Finanze di svolgere gli studi preparatori 
sulla questione. Non avendo fra il nostro personale l’individuo che potrebbe compiere questi studi, 
il Direttore del Dipartimento si è rivolto al Signor Consigliere Nazionale Prof. Zürcher per avere 
l’indicazione di una persona della svizzera tedesca che possieda le cognizioni tecniche e legali ne-
cessarie per prepararci questa riforma, che desideriamo e che è già applicata nella maggior parte dei 
Cantoni svizzeri. Il Prof. Zürcher ci ha dato il suo indirizzo. Per il momento limitiamo l’operazione 
all’assicurazione degli immobili. Dovrebbe studiare la questione nel Ticino sotto tutti i suoi aspetti 
e prepararci il progetto di legge e i progetti di regolamenti. Se accetta il mandato, potrebbe venire 
un giorno qualunque a Bellinzona avvertendoci della sua visita. Potremmo così discutere la cosa in 
modo più approfondito e intenderci su molti dettagli, compreso quello del suo onorario» (traduzione 
dell’autore).

164. Cfr. WEISS, Reto: «Zürcher, Emil Johann Jakob», in DSS. 
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Il documento citato costituisce però l’ultima traccia di quanto l’amministrazio-
ne cantonale delle Finanze fece sull’argomento nell’«era» Gabuzzi, il quale nel 
corso del 1910 lasciò il Governo per occupare il seggio ottenuto al Consiglio degli 
Stati165. Le fonti che l’Archivio di Stato rende disponibili sull’operato del Dipar-
timento non segnalano purtroppo più nulla per alcuni anni, sino al principio del 
1913, quando fra i destinatari della corrispondenza in uscita ricomparve finalmente 
il Professor Gubler:

Herrn Dr S. E. Gubler, Prof., Zürich.
Sehr geehrter Herr,
Wir erhalten Ihre werte Zuschrift vom 31. Jan. p. nebst beigeschlossenem von Ihnen im 
Auftrag des frühern Finanzdirektors Herrn Dr Gabuzzi ausgearbeitetem Entwurf zu ei-
nem Brandversicherungsgesetz auf Gebäuden für unsern Kanton Tessin. Indem wir Ihnen 
einstweilen den Empfang Ihrer Arbeit bescheinigen und Ihnen dafür unsere Dankbarkeit 
aussprechen, ersuchen wir Sie höfe. und güt. berichten zu wollen ob mit Herrn Gabuzzi für 
die bezügliche Honorierung dieser Arbeit irgend welche Vereinbarung getroffen worden 
ist. Die Uebertragung ins Italienisch wird einige Zeit erfordern. Sobald solche vollendet 
sein wird, werden wir nicht ermangeln das Weitere mit Ihnen hochgeachteten Herrn Pro-
fessor, zu vereinbaren. Sollten auch in der Folge Konferenzen nötig werden, werden wir 
uns gestatten Ihre Mitwirkung am gesetzlichen Werke […] anzusprechen. Genehmigen 
Sie, hochgeehrter Herr Professor, die Versicherung unserer vollkommenen Hochachtung 
und Ergebenheit.166

Dalla primavera del 1912 il Dipartimento delle Finanze era stato assegnato 
al Consigliere di Stato liberale radicale Carlo Maggini167. Fu nelle sue mani che 
giunse, accompagnata da lettera del 31 gennaio 1913, la documentazione che il 
Professor Gubler aveva elaborato e allestito su incarico del Gabuzzi. Se è difficile 
spiegare l’intervallo di quasi 4 anni intercorso tra i primi contatti avvenuti nel 
maggio del 1909 e la consegna dello studio ultimato, la risposta del Dipartimento 
appena citata non lascia tuttavia alcun dubbio sulla continuità fra i due momenti. 
Forse c’era voluto del tempo per trovare un accordo, oppure il Professore non aveva 
potuto mettersi subito al lavoro. Poco importa, ciò che conta è che quanto commis-
sionato dal passato direttore era giunto solo ora sul tavolo del Dipartimento. Nel 

165. Cfr. GHIRINGHELLI, Andrea: «Gabuzzi, Stefano», in DSS.

166. ASTi, Registro DF n. 15, 5 febbraio 1913. «Egregio Signore – Riceviamo il suo pregiato 
scritto del 31 gennaio scorso con accluso il progetto da lei elaborato su incarico del precedente di-
rettore delle Finanze Dr. Gabuzzi per una legge sull’assicurazione contro gli incendi degli edifici nel 
nostro Cantone. Mentre le accusiamo intanto ricevuta del suo lavoro e le esprimiamo per questo la 
nostra gratitudine, la preghiamo di volerci riferire se con il Signor Gabuzzi sia stata raggiunta qualche 
intesa per la relativa retribuzione di questo lavoro. La traduzione in italiano richiederà qualche tempo. 
Non appena questa sarà conclusa, non mancheremo di concordare il resto con lei. Dovessero anche in 
seguito essere necessarie delle riunioni, ci permetteremo di sollecitare di nuovo la sua collaborazione 
all’opera legislativa. Voglia gradire, stimato Signor Professore, l’assicurazione della nostra assoluta 
stima e devozione» (traduzione dell’autore).

167. Cfr. FO, 1912, p. 484.
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luglio del 1913 quest’ultimo notificò al Gubler il rilascio di un mandato del valore 
di 900 franchi168.

«L’assicurazione di Stato contro gli incendi è allo studio, ma della stessa non 
può essere fatto calcolo per un aumento vicino delle entrate dello Stato»169: risa-
lente al 26 luglio 1909, questa precisazione di Stefano Gabuzzi era stata l’ultima 
menzione dell’argomento reperibile nei rapporti e nelle discussioni del Gran Con-
siglio sulla gestione del ramo finanze. Dopo quell’anno e sino al 1912 compreso, 
il tema dell’assicurazione cantonale non era più stato menzionato nei dibattiti in 
questione170. L’uscita dal Governo di colui che, pur con scetticismo, aveva iniziato 
a promuoverne lo studio, aveva probabilmente frenato lo sviluppo dell’incarto. 

Se volgiamo nuovamente l’attenzione alle fonti prodotte dalla Federazione can-
tonale dei pompieri, ci accorgiamo che in seno a quest’ultima la questione aveva 
conosciuto una dinamica del tutto simile: dopo le dimissioni dell’architetto Ettore 
Rusconi dalla carica di Presidente, presentate all’inizio del 1910, i verbali del soda-
lizio non avevano più riportato nei seguenti tre anni alcuna riflessione o proposta a 
sostegno dell’assicurazione pubblica171. Fu solo nel febbraio del 1913, guarda caso 
proprio in concomitanza della nuova corrispondenza del Dipartimento Finanze con 
il Professor Gubler, che gli atti della Federazione tornarono sull’argomento:

Assicurazione da parte dello stato – Presidente Valsangiacomo propone che si abbia a 
inoltrare in Gran Consiglio un’interpellanza affinché questo abbia a studiare un progetto 
circa l’assicurazione da parte dello stato. Kronauer osserva che in Gran Consiglio da parte 
dell’onorevole Maggini si sta appunto studiando un progetto di legge a tale scopo, ma una 
tale risoluzione presenterà certamente delle difficoltà in vista dell’aumento del tasso. Ad 
ogni modo propone la nomina d’una commissione speciale che abbia a provvedersi dei 
dati statistici recenti. Oltre al comitato sono chiamati a far parte della commissione anche 
i sigg. Kronauer e Pini.172

Poco più di tre mesi più tardi il comitato direttivo concretizzò la decisione dei 
delegati: «Si delibera […] d’inoltrare la domanda all’ufficio delle assicurazioni 
in Berna tendente ad ottenere dei dati statistici per promuove un’istanza in Gran 
Consiglio circa l’assicurazione degli stabili da parte dello stato»173. La Federazio-
ne accennava dunque a riprendere la strada tracciata in passato dal Rusconi, ma 
soprattutto tornava a considerare la possibilità di esercitare pressione sulla classe 
politica. In seno al sodalizio si affermava inoltre di sapere che il nuovo direttore 

168. Cfr. ASTi, Registro DF n. 15, 17 luglio 1913.

169. VGC, 26 luglio 1909.

170. Cfr. VGC, 1910-1912 (rapporti e discussioni sulla gestione del ramo finanze). 

171. Cfr. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pompie-
ri, sedute del comitato direttivo e dei delegati, 1910-1912. 

172. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pompieri, 
seduta dei delegati, 4 febbraio 1913.

173. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pompieri, 
seduta del comitato direttivo, 15 maggio 1913.
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delle Finanze Carlo Maggini stesse rispolverando la questione negli uffici dell’am-
ministrazione cantonale. Svoltisi nel corso dell’estate, i dibattiti in Gran Consiglio 
sulla gestione del suo Dipartimento ne diedero la conferma ufficiale:

L’on. Gabuzzi, ha lasciato presso il Dip. delle Finanze, tracce d’uno studio da lui inco-
minciato in vista dell’introduzione nel Cantone della assicurazione obbligatoria contro gli 
incendi esercitata dallo Stato. La preoccupazione dell’indennizzo che avrebbesi dovuto 
pagare alle Società private esercenti attualmente tale genere di assicurazione, e la conside-
razione del reddito non immediato a favore dello Stato, lo hanno forse dissuaso dal portarne 
a compimento lo studio che fu da noi ripreso, incoraggiati come fummo dalla sentenza del 
Tribunale federale che ha prosciolto il Cantone dei Grigioni da qualunque obbligo verso 
le società private d’assicurazione, e persuasi dalla considerazione che il provvedimento, 
indipendentemente dal suo reddito più o meno immediato a favore dello Stato, risponde ad 
un interesse sociale eminente e deve risolversi in un ottimo affare per lo Stato in un avve-
nire che sarà tanto meno lontano quanto più presto avrà cominciato il proprio esercizio.174

Così si espresse il Maggini nella seduta parlamentare del 29 luglio 1913. Si 
tratta di considerazioni per noi molto importanti, che fanno da spartiacque fra le 
vicende passate e gli sviluppi futuri che si stavano delineando in vista di una so-
luzione della questione. 

Per prima cosa, l’allora direttore delle Finanze forniva una spiegazione dei 
motivi per cui il Gabuzzi aveva sempre esitato a concretizzare gli studi che aveva 
intrapreso: la sua versione conferma in pratica quanto già suggerito da altre fonti 
menzionate in questo capitolo. Va poi precisato che questo intervento del Maggini 
sull’assicurazione, come quelli del Gabuzzi negli anni precedenti, era parte inte-
grante di un ben più ampio discorso volto a individuare nuovi cespiti d’entrata per 
le casse cantonali. La costante crescita del debito pubblico nonché l’inefficacia 
delle leggi in vigore nel combattere la cronica frode fiscale mantenevano infatti le 
finanze pubbliche in cattive acque. Escludendo in modo assoluto la via del cosid-
detto «catenaccio», cioè quella di bloccare le spese destinate allo sviluppo econo-
mico del paese, il Maggini indicava nel potenziamento delle imposte indirette la 
via da seguire per migliorare la situazione175.

Se il terreno politico in cui la questione dell’assicurazione contro gli incendi 
trovava spazio era sempre lo stesso, c’erano però alcune novità sostanziali rispetto 
agli anni precedenti. Innanzitutto, l’esempio positivo del Canton Grigioni, che nel 
1907 aveva istituito per la prima volta un istituto cantonale d’assicurazione e che 
nel 1912 la giustizia federale aveva prosciolto da qualunque obbligo verso il settore 
privato, toglieva legittimità a un certo tipo di riserve che erano state avanzate dal 
Gabuzzi176. In secondo luogo poi, il Maggini si mostrava, almeno a parole, meno 
prudente del suo predecessore nel valutare le possibili conseguenze dell’operazio-
ne sulle finanze pubbliche, giustificando il suo coraggio con quello che egli stesso 

174. VGC, 29 luglio 1913.

175. Cfr. Ibidem.

176. Cfr. CAVIEZEL, Nott: Dorfbrände in Graubünden, op. cit., p. 43.
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definiva l’«interesse sociale eminente» della questione177. Per riprendere le sue 
stesse parole, il problema andava affrontato «indipendentemente dal suo reddito 
più o meno immediato a favore dello Stato», considerando comunque che l’assicu-
razione pubblica si sarebbe rivelata «un ottimo affare per lo Stato in un avvenire che 
sarà tanto meno lontano quanto più presto avrà cominciato il proprio esercizio»178. 

Questa apparente disponibilità nel concedere alle casse pubbliche un più ampio 
margine di manovra era senza dubbio una condizione essenziale per la realizzazio-
ne del progetto. L’istituto cantonale di assicurazione avrebbe avuto la sua ragione 
d’essere solo se disgiunto dall’assillo di un reddito immediato e se visto nella lo-
gica di un investimento prima di tutto sociale e poi anche, ma a più lungo termine, 
finanziario. Insomma, con il Maggini sembravano esserci le premesse per modi-
ficare almeno in parte e nel limite del possibile l’approccio degli anni precedenti, 
in cui era nato ma si era poi anche arenato il discorso politico sulla questione. Se 
a questo si aggiunge che nel febbraio di quello stesso anno il Dipartimento delle 
Finanze aveva come sappiamo ricevuto la bozza per un progetto di legge allestita 
dal Professor Gubler, si potrebbe affermare che mai come in questo momento 
sussistessero le condizioni perché il Consiglio di Stato avanzasse finalmente un 
apposito messaggio al Gran Consiglio.

Ancora una volta però, da questi presupposti non scaturì alcuna realizzazione 
concreta. Non solo il Governo non portò mai un progetto di legge sui tavoli del Le-
gislativo, ma la questione dell’assicurazione sparì di nuovo dalle annuali discussio-
ni sull’amministrazione finanziaria dello Stato. Quello effettuato dal Maggini nel 
luglio del 1913 sarebbe infatti rimasto per alcuni anni l’ultimo intervento sull’ar-
gomento apparso nei dibattiti sulla gestione179. Il perché di una simile evoluzione 
è da ricercarsi soprattutto nell’impatto di due avvenimenti che nel 1914 turbarono 
inevitabilmente la vita economica e finanziaria ticinese: i fallimenti bancari e lo 
scoppio della grande guerra.

Il freno dei fallimenti bancari e della grande guerra

Nel 1914 il Ticino conobbe gli esiti del suo più grave disastro bancario. Nel giro 
di pochi mesi il Cantone vide di fatto scomparire tre delle sue maggiori banche: 
il Credito Ticinese di Locarno, la Banca Cantonale Ticinese e la Banca Popolare 
Ticinese di Bellinzona180. Pur non isolata a livello nazionale, la crisi bancaria tici-
nese si distinse per l’ingente ammontare delle perdite, ma anche per i risvolti penali 

177. Cfr. VGC, 29 luglio 1913.

178. Ibidem.

179. Cfr. VGC, 1914-1917 (rapporti e discussioni sulla gestione del ramo finanze).

180. Per più dettagli sulla vicenda si rimanda a VISCONTINI, Fabrizio: Alla ricerca dello svilup-
po, op. cit., pp. 168-182. Si veda anche ROSSI, Angelo: E noi che figli siamo… Cento anni di sviluppo 
economico nel Ticino. Lugano, Edizioni Nuova Critica, 1988, pp. 9-35.
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della vicenda, che rivelarono le gravi responsabilità di alcuni esponenti della classe 
politica nell’infedele amministrazione degli istituti:

In Svizzera una ventina di banche furono costrette a chiudere i battenti, ma il disastro 
fu particolarmente grave nel Ticino per l’enormità delle perdite subite dai piccoli rispar-
miatori. Ben 34 milioni di franchi andarono in fumo. Le cause risalivano a spericolati 
investimenti speculativi all’estero e a finanziamenti avventati a industrie ticinesi che per la 
congiuntura economica si ritrovarono in serie difficoltà. Il tribunale sentenziò per esempio 
che la rovina del Credito ticinese doveva «ascriversi alle ingenti perdite nei giochi e specu-
lazioni di borsa, negli enormi fidi fatti senza alcuna copertura o con coperture derisorie a 
persone insolvibili, e nella partecipazione della banca ad imprese industriali troppo larghe 
e sproporzionate alla potenza finanziaria dell’istituto». Ma a suscitare gran scalpore fu 
la scoperta di incredibili connivenze fra il mondo della politica e il mondo degli affari, 
un sottobosco di corruzione clientelare che aveva condizionato la gestione del Credito 
ticinese, controllato dai conservatori, e della Banca Cantonale, controllata dai liberali. 
Amministratori e cointeressati erano tutti deputati o esponenti di partito.181

I dissesti bancari ebbero gravi conseguenze sull’economia del Cantone: «La 
perdita complessiva, di circa 30 milioni di franchi, rappresentava, per l’economia 
ticinese di quel tempo, circa 2/3 del reddito annuale o, se si vuole, circa 1/5 del 
valore del suo patrimonio mobiliare»182. Questi i termini di paragone utilizzati 
dall’economista Angelo Rossi per descrivere l’impatto del crack bancario sul Ti-
cino del tempo. Il decreto legislativo di massima per l’istituzione di una Banca 
dello Stato del Cantone Ticino, approvato sin dal 19 gennaio 1914 dopo il primo 
fallimento del Credito Ticinese, avrebbe poi condotto, con tutte le operazioni che 
ne seguirono, alla nascita dell’istituto che ancor oggi conosciamo e che allora per-
mise, con l’aiuto delle banche d’oltre Gottardo, di fronteggiare l’emergenza vissuta 
dal credito del Cantone183.

Nel quadro della nostra argomentazione è fondamentale considerare le conse-
guenze che il disastro bancario ebbe sulla gestione del bilancio pubblico:

La situazione […] era già grave. Oggi viene aggravata non tanto dalle risultanze del bilan-
cio quanto dalla ripercussione che sul bilancio e sulla pubblica economia avranno fin da 
quest’anno i recenti dolorosi disastri bancari. Pel 1914 il fabbisogno può essere riassunto 
come segue: Deficit preventivato fr. 316,000; perdite sul gettito dell’imposta derivanti 
dai dissesti fr. 200,000; perdite presumibili (50%) sui crediti dallo Stato professati verso 
le Banche fallite, fr. 150,000. Totale di maggiore uscita fr. 666,000. La quale cifra, nella 
migliore delle ipotesi, grazie alle economie realizzabili durante l’esercizio, potrà forse 
scendere fino a fr. 500,000. In questo mezzo milione, più il graduale aumento dell’one-
re dei crescenti interessi portati dal debito pubblico, si calcola approssimativamente la 
maggior uscita media dei bilanci avvenire, nella nuova situazione economica del paese, 
mantenuti gli attuali ordinamenti amministrativi. Contro questa situazione, che divente-
rebbe senz’altro disastrosa ove fosse lasciata perdurare, il Consiglio di Stato propone dei 

181. GHIRINGHELLI, Andrea: «La transizione verso la politica consociativa», in CESCHI, 
Raffaello (sld): Storia del Cantone Ticino. Il Novecento, op. cit., pp. 426-428.

182. ROSSI, Angelo: op. cit., p. 37.

183. Cfr. VISCONTINI, Fabrizio: Alla ricerca dello sviluppo, op. cit., pp. 178-182. 
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progetti di economie per fr. 235,000 […]. Più fr. 450,000 di nuove entrate; ciò che dà un 
totale di fr. 685,000 di solievo per i bilanci dello Stato se i progetti governativi fossero 
accolti e mutati in legge.184

Con queste parole il Maggini descrisse al Gran Consiglio la situazione delle 
finanze cantonali nella seduta del 10 luglio 1914. Sappiamo come l’anno prece-
dente lo stesso Consigliere di Stato si fosse già occupato della difficile situazione 
di bilancio, indicando nell’aumento delle entrate, in nuove imposte indirette in 
particolare, la prima via da seguire per risanare le finanze dello Stato. Ma se la 
situazione era allora «già grave», un anno più tardi si preannunciava addirittura 
«disastrosa» a seguito dei fallimenti bancari e del loro impatto sulle casse pubbli-
che. Il bilancio andava ricondotto al pareggio il più in fretta possibile, per evitare 
di perderne completamente il controllo negli anni successivi. Per questo il Governo 
aveva messo a punto un vero e proprio programma di assestamento, in aggiunta a 
quanto già preannunciato l’anno precedente.

Al momento dell’intervento del Maggini nel consueto dibattito annuale sulla 
gestione già si sapeva però che l’esame dei provvedimenti finanziari elaborati dal 
Consiglio di Stato sarebbe avvenuto solo in un’apposita sessione straordinaria da 
tenersi nel mese di settembre: l’aveva deciso lo stesso Gran Consiglio qualche 
giorno prima, nella sua seduta del 6 luglio 1914185. Proprio gli atti prodotti dal 
Legislativo cantonale nel settembre del 1914 sono emblematici nel rappresentare 
la svolta che gli avvenimenti di quell’anno imposero nella gestione del bilancio 
pubblico. Anche perché al disastro bancario si era nel frattempo aggiunto lo scop-
pio della prima guerra mondiale:

Il Ticino ha, negli ultimi quarant’anni, compiuti sforzi eroici a raggiungere, nella via della 
civiltà e del progresso, i Cantoni confederati. Ha fatto sagrifici ingenti per completare la 
rete stradale, per iniziare ed estendere la rete delle ferrovie secondarie, per arginare fiumi 
e torrenti, per bonificare terreni, per popolare i monti di boschi e di armenti, per rinno-
vare l’edificio giudiziario ed amministrativo, per ampliare gli organismi scolastici e per 
diffondere la coltura. […]. Il sagrificio veniva pagato coll’aumento del debito pubblico, il 
quale fu una specie di «oreiller de paresse», che dispensava dal pensare ai mezzi per far 
fronte agli impegni. Così il debito pubblico salì, il mercato diventò saturo di obbligazioni, 
il valore di queste precipitò e, con esso, precipitò il credito dello Stato. A questo punto le 
disgrazie si sono rovesciate sul Cantone, una più grave dell’altra: le ultime annate agricole 
non furono buone; la crisi industriale, che, da tempo, pesava sull’Europa, si è ripercossa 
gravemente sul Cantone; le alluvioni danneggiarono lo Stato ed i privati; e le catastrofi 
bancarie, prodottesi improvvisamente l’una sull’altra, distrussero sostanze e risparmi per 
una cifra paurosa di milioni. E, mentre Stato e privati volgevano pensiero ed opere a parare 
in qualche modo alla jattura, ai primi di agosto si scatenava una guerra senza precedenti, 
per estensione, per vittime, per disastri, per conseguenze.186

184. VGC, 10 luglio 1914.

185. Cfr. VGC, 6 luglio 1914 (in relazione alla modifica della legge sugli automobili, motocicli 
e velocipedi).

186. VGC, 22 settembre 1914.
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Così si espresse l’allora deputato in Gran Consiglio Giuseppe Cattori nella 
seduta del 22 settembre 1914, prima che il Legislativo cantonale adottasse, su pro-
posta governativa, un decreto urgente sulle «economie» da introdursi nel bilancio 
dello Stato, comprendente fra altro la sospensione quinquennale di qualsiasi nuova 
attribuzione di sussidi per la costruzione di strade e ferrovie regionali187. Pregio del 
suo intervento era senza dubbio quello di fornire un sunto dei fattori che negli ultimi 
decenni avevano inciso sul destino delle finanze pubbliche: a una situazione già 
molto complicata per l’esponenziale aumento del debito pubblico si erano aggiunti 
negli ultimi mesi i dissesti bancari e lo scoppio della grande guerra. Gli effetti di 
quest’ultima iniziavano ormai a pesare sulla vita economica del Cantone:

Alle sostanze scomparse nella voragine delle banche fallite, alle industrie crollate, al ma-
lessere agricolo e commerciale, si sono aggiunti: la mancanza di danaro per la semichiu-
sura delle banche, l’arresto del movimento dei forastieri, la cessazione di ogni costruzione, 
l’esaurimento delle fonti del guadagno, la disoccupazione, il caro-viveri, gli sfitti e tutto ciò 
alle porte dell’inverno. Intanto lo spareggio nel bilancio è ingrandito per la cessazione dei 
proventi delle patenti da caccia, per la diminuzione del reddito dell’alcool, per la scemata 
esazione dei pubblici tributi, e per i sussidi alle famiglie cadute in bisogno a causa del 
servizio militare, e sorpasserà, secondo il Consiglio di Stato, il milione. A questo milione lo 
Stato ha da provvedere a qualunque costo. A qualunque costo, ho detto, giacché ritengo che 
esso verrebbe meno alla sua missione, rinnegherebbe i suoi doveri, abdicherebbe alla sua 
dignità, quando, fra mezzo alle difficoltà che avvolgono ed angosciano il paese, desse l’e-
sempio di non far fronte agli impegni, di non pagare i creditori, di non solvere gli interessi 
del proprio debito, aumentando il disagio, deprimendo l’economia cantonale, ingrandendo 
la sfiducia, demoralizzando lo spirito pubblico ed aggravando il turbamento cittadino.188

Se continuiamo ad affidarci alle parole pronunciate dal Cattori d’innanzi ai col-
leghi del Gran Consiglio è perché egli insisteva sull’aspetto che più ci interessa: gli 
avvenimenti più recenti rendevano urgente il pareggio del bilancio pubblico. Dopo 
il crack bancario, ma soprattutto dopo lo scoppio della guerra, quello che era un 
obbiettivo auspicabile diventava un risultato da raggiungere «a qualunque costo». 
Le ultime disgrazie stavano aggravando considerevolmente il passivo di un bilancio 
che andava immediatamente riassettato, in modo da garantire allo Stato il margine 
di manovra necessario per fronteggiare la situazione di crisi. La stessa esigenza 
era stata manifestata dal Consiglio di Stato nel suo messaggio accompagnante il 
menzionato decreto sulle economie. Dopo aver anch’esso elencato gli effetti più 
immediati e diretti della guerra sull’erario cantonale, che lasciavano prevedere la 
crescita del disavanzo fino a un milione e oltre, anche il Governo aveva insistito 
sulla necessità di giungere in tempi brevi a un maggiore equilibrio:

…ci facciamo per ora a proporvi d’urgenza, perché ne possa essere tenuto conto già nel 
preventivo 1915 che stiamo allestendo, il progetto di decreto che facciamo seguire più 
sotto. Non riteniamo ch’esso esiga, dopo quanto abbiamo premesso, una motivazione 
dettagliata. La sua conversione in legge, aggiunta alle economie che, nell’ambito delle 

187. Cfr. Ibidem.

188. Ibidem.
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nostre attribuzioni e, cioè, non involgenti modificazioni di leggi, intendiamo introdurre nel 
bilancio del 1915, ci permetterebbe di sperare uno sparagno approssimativo di 500,000 
fr., aggiungendo ai quali le nuove entrate che ci ripromettiamo dai progetti già presentati 
e di altri che ancora presenteremo, potremo ricondurre, sin dal 1915 il bilancio al pareg-
gio. È questa una condizione indispensabile per poter riprendere poi l’amministrazione in 
condizioni normali, assidendola su solide basi durature e tali da creare al nostro Cantone 
le condizioni di credito favorevoli delle quali abbisogna in vista del prestito cui dovrà, 
appena che sia possibile, far luogo per procedere al riscatto della Banca del Ticino ed alla 
sistemazione del proprio debito pubblico.189

Ecco perché il pareggio del bilancio, aveva ribadito il Consiglio di Stato, «non 
può assolutamente più essere oltre ritardato»190. Ne andava delle condizioni di 
credito del Cantone, in un momento in cui era necessario che fossero favorevoli. 
«Economie e nuove entrate sono parimenti indispensabili all’assestamento delle 
nostre finanze»191: questa la ferma convinzione che l’Esecutivo cantonale aveva 
espresso in conclusione del proprio messaggio. Si spiega così l’elenco delle trattan-
de che esso aveva deciso di sottoporre al Gran Consiglio convocandolo in apposita 
sessione straordinaria:

1. Modificazione della legge sugli automobili, sulle motociclette e sui velocipedi;
2. Sospensione sussidii stradali e ferroviari;
3. Modificazioni ed aggiunte leggi sul bollo;
4. Id. id. sulle professioni ambulanti;
5. Revisione della legge sulle tasse di successione;
6. Modificazione della legge sull’insegnamento professionale;
7. Tassa sui pianoforti;
8. Messaggio completivo sulle economie.192

Oltre alle misure di risparmio, gli oggetti di cui il Legislativo cantonale fu 
chiamato ad occuparsi nel settembre del 1914 erano tutti o quasi provvedimenti 
che riguardavano l’aumento o la creazione di nuove imposte indirette. Tra la fine 
di settembre e l’inizio di ottobre il Gran Consiglio ticinese adottò infatti una nuova 
legge sulla circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi, modificò al rialzo 
la legge sul bollo e quella sulle tasse per le professioni ambulanti, introdusse una 
nuova tassa sui pianoforti, sui verticali e sugli strumenti musicali automatici193. 
Una nuova legge sulle tasse di successione fu poi approvata durante la sessione 
ordinaria del novembre successivo, quando il Gran Consiglio votò anche, sempre 
a scopo fiscale, un aumento della tassa sui cani194.

189. VGC, 22 settembre 1914, messaggio governativo accompagnante il progetto di decreto sulle 
economie da introdursi nel bilancio dello Stato (14 settembre 1914). 

190. Ibidem.

191. Ibidem.

192. FO, 1914, p. 997.

193. Cfr. VGC, 29 e 30 settembre 1914, 2 ottobre 1914. 

194. Cfr. VGC, 17 novembre 1914.
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L’assicurazione cantonale contro gli incendi non trovò spazio fra le misure di 
assestamento finanziario varate in quest’occasione. Benché nell’estate del 1913 
l’allora direttore delle Finanze Maggini l’avesse ancora inserita fra le possibili 
nuove fonti d’entrata, poco più di un anno dopo la misura non fu contemplata nel 
processo d’inasprimento delle imposte indirette che occupò le autorità cantonali. 
Nel proporre al Gran Consiglio nuove entrate il Governo preferì optare per l’au-
mento delle imposte sul consumo di lusso e sulla circolazione della ricchezza. I 
disastri bancari e lo scoppio della guerra avevano costretto lo Stato ad accelerare 
la ricerca del pareggio di bilancio. Per avvicinarsi all’obiettivo era inevitabile che 
si privilegiassero imposte indirette più immediate e di più semplice attuazione. 
Troppo «lenta» e complessa rispetto a quest’ultime, poco redditizia nelle sue fasi 
iniziali e bisognosa di un maggior margine di manovra, l’assicurazione pubblica 
contro gli incendi era inevitabilmente finita in secondo piano.

Negli anni successivi, il proseguo del conflitto mondiale e il continuo aggravarsi 
della congiuntura economica non contribuirono certo a creare le premesse perché 
la questione riapparisse sul tavolo delle autorità cantonali. Com’era prevedibile, 
l’argomento restò d’attualità solo nel ristretto gruppo d’interesse rappresentato 
dalla Federazione cantonale dei pompieri. Una corrispondenza che quest’ultima 
ricevette dal Consiglio di Stato alcuni anni dopo, al principio del 1917, conferma 
appieno lo scenario che abbiamo appena illustrato e spiega quello che dal 1914 
fu effettivamente il destino della questione fra gli incarti della direzione cantonale 
delle Finanze:

In relazione alle vostre istanze 10 febbraio, 27 settembre e 9 novembre 1916, perché sia 
istituita l’assicurazione obbligatoria contro gli incendi in regia cantonale o che, in linea 
subordinata sia corrisposta alla Federazione cant.e dei Pompieri una percentuale sui premi 
d’assicurazione prelevati annualmente dalle società d’assicurazione esercenti nel nostro 
Cantone, abbiamo l’onore di rispondervi quanto segue. Il problema dell’assicurazione 
obbligatoria contro gli incendi in regia statale era allo studio presso il nostro Dipartimen-
to cantonale delle Finanze, che ne aveva già quasi ultimato il progetto di legge, quando 
scoppiarono i dissesti bancari e la guerra europea colla conseguente crisi economica-
finanziaria. L’attenzione e l’attività del Dipartimento delle Finanze e del Consiglio di Stato 
furono allora distratte da quel progetto per convergere sui provvedimenti di maggior ur-
genza reclamati dalla situazione anormale. Confidiamo che l’oggetto possa essere ripreso 
in esame e condotto in porto. Ciò non sarà tuttavia per avverarsi subito, perdurando la si-
tuazione critica generale e trovandoci inoltre alla scadenza dei pubblici poteri cantonali.195

Mai come alla vigilia dell’anno 1914 c’erano state le condizioni e le premes-
se perché il Governo potesse presentare in Gran Consiglio un progetto di legge 
sull’assicurazione cantonale obbligatoria contro gli incendi, ma il crack bancario 
e la situazione d’emergenza prodotta dalla guerra avevano bloccato ogni dinamica 
in tal senso. Questo il chiarimento che il Consiglio di Stato fornì in data 30 gen-
naio 1917 all’architetto Luigi Luvini di Lugano, in quel momento Presidente della 
Federazione cantonale dei pompieri.

195. ASTi, Registro CS n. 41, 30 gennaio 1917.
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Se da un lato il documento volgeva lo sguardo agli anni appena trascorsi per 
spiegare l’inerzia dello Stato sulla questione, dall’altro faceva però riferimento a un 
nuovo scenario che la stessa Federazione aveva nel frattempo considerato: la pos-
sibilità che le fosse corrisposta una percentuale sui premi d’assicurazione riscossi 
annualmente dalle società private esercenti in Ticino. Concludendo la propria let-
tera, il Governo cantonale si dichiarava in linea di massima favorevole a questa 
soluzione alternativa, per la quale aveva d’altronde appena ricevuto sollecitazioni 
anche da un altro importante gruppo d’interesse:

Quanto ad una sovvenzione alle Società di pompieri perché sia dato maggiore e più effi-
cace incremento alla repressione dei pericoli e dei danni degli incendi, abbiamo ricevuto 
di questi giorni una offerta dell’Unione delle Società d’assicurazione esercenti nella Sviz-
zera, alla quale ci dichiariamo oggi, in massima, d’accordo, salvo a precisarne l’entità e le 
condizioni. La vostra istanza subordinata potrà quindi molto probabilmente essere quanto 
prima esaudita.196

La congiuntura sfavorevole e l’inerzia delle autorità cantonali sull’argomento 
avevano dunque lasciato campo a un altro genere di soluzione. Bloccati gli studi, 
si era aperto il tempo delle trattative.

L’ora delle trattative e del compromesso

Un nuovo orientamento per nuove discussioni

Sebbene poca, qualche cosa siamo invece riusciti ad ottenere in punto alla ormai nota qui-
stione dell’Assicurazione per conto dello Stato. – Abbandonata l’idea primitiva di istare 
presso il Lodev. Cons. di Stato – e ciò perché da pratiche esperite dal vostro presidente 
presso qualche membro del Consiglio stesso, abbiamo riportata l’impressione che esso go-
verno non sia tanto favorevole alla sua adozione – abbiamo rivolto la nostra attenzione di-
rettamente alle spettabili Società d’assicurazione, onde vedere se, con esse, eventualmente 
fosse possibile un’intesa al riguardo. E pertanto siamo lieti di informarvi che, sebbene la 
cosa non possa dirsi del tutto risolta, abbiamo fondate ragioni per ritenere che essa possa 
ormai considerarsi come possibile, e quindi speriamo di potervi fra poco comunicare il 
risultato definitivo.197

Estratto dal rapporto del comitato direttivo sullo scaduto anno 1915, il pas-
saggio appena citato fu letto ai delegati della Federazione cantonale dei pompieri 
durante l’assemblea del 13 febbraio 1916. Si tratta del primo documento che testi-
monia chiaramente di una svolta nell’intreccio di relazioni tra il sodalizio, lo Stato 
e le compagnie d’assicurazione private.

Abbiamo già visto in precedenza come a partire dal 1913, una volta assorbita la 
partenza del primo Presidente Ettore Rusconi, la Federazione pompieristica avesse 

196. Ibidem.

197. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pompieri, 
seduta dei delegati, 13 febbraio 1916, rapporto del comitato sull’anno 1915 (31 gennaio 1916).
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ricominciato a interessarsi alla questione dell’assicurazione cantonale. Ciò era av-
venuto in particolare mediante la richiesta all’Ufficio federale delle assicurazioni 
di dati statistici recenti per un lavoro di studio preparatorio. In risposta, l’ufficio 
suddetto aveva effettivamente fatto pervenire al comitato direttivo la documenta-
zione richiesta, con particolare attenzione al rapporto tra premi incassati e i danni 
indennizzati negli ultimi anni dalle società private attive in Ticino198. Se la ricezione 
di questo materiale è attestata dai verbali della Federazione all’inizio del 1914, 
nulla sappiamo dell’uso che ne fu poi effettivamente fatto. L’argomento venne 
menzionato nuovamente solo più di un anno dopo, nell’aprile del 1915, quando 
i suoi vertici sembravano già orientati verso un cambiamento di prospettiva: «Su 
questa importante trattanda il Sig. Luvini dà ampia spiegazione al riguardo percui 
l’assemblea ha deliberato di accordare facoltà al comitato direttivo per studiare i 
mezzi per poter arrivare ad ottenere dallo Stato un sussidio in favore di quei comuni 
nei quali esiste un corpo di pompieri»199.

Dall’idea dell’assicurazione cantonale al «ripiego» del semplice sussidio dello 
Stato ai Comuni dotati di un corpo pompieri. Era questo il nuovo orientamento, 
più pragmatico, che la Federazione aveva iniziato a considerare dalla primavera del 
1915. Constatata poi una volta di più l’inerzia delle autorità cantonali, era logico 
che lo sguardo del sodalizio si fosse rivolto verso un altro interlocutore. Si era così 
giunti a quanto riferivano nel 1916 i verbali della Federazione citati più sopra: il 
comitato era entrato direttamente in contatto con le assicurazioni private attive nel 
Cantone, con le quali si annunciava possibile il raggiungimento di un’intesa.

C’è però un aspetto che gli atti della Federazione, inevitabilmente più scarni 
negli anni della guerra e del servizio militare, non dicono. E cioè che nel corso del 
1916, pur cercando un accordo con le compagnie private, il suo Presidente non 
rinunciò comunque a sollecitare nuovamente il Governo cantonale. Lo testimonia 
un documento che abbiamo già citato, quella lettera che in data 30 gennaio 1917 
il Consiglio di Stato avrebbe indirizzato proprio al sodalizio: «In relazione alle 
vostre istanze 10 febbraio, 27 settembre e 9 novembre 1916, perché sia istituita 
l’assicurazione obbligatoria contro gli incendi in regia cantonale o che, in linea 
subordinata sia corrisposta alla Federazione cant.e dei Pompieri una percentua-
le sui premi d’assicurazione prelevati annualmente dalle società d’assicurazione 
esercenti nel nostro Cantone, abbiamo l’onore di rispondervi quanto segue»200. 
Ecco le istanze inoltrate all’Esecutivo cantonale e, nell’incipit della risposta di 
quest’ultimo, la nuova proposta che esse contenevano. Senza rinunciare del tutto 
a quella che considerava la soluzione ideale ma che non accennava a realizzarsi, 
la Federazione avanzava, «in linea subordinata», la soluzione alternativa: prele-

198. Cfr. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pom-
pieri, seduta dei delegati, 1 febbraio 1914, rapporto del comitato sull’anno 1913 (1 febbraio 1914). 

199. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pompieri, 
seduta dei delegati, 18 aprile 1915.

200. ASTi, Registro CS n. 41, 30 gennaio 1917.



315

vare dalle compagnie private d’assicurazione una tassa annuale sui premi da esse 
riscossi nel Cantone e destinarla alla sovvenzione del movimento pompieristico.

Riguardo a quest’ultima proposta è innanzitutto necessario formulare alcune 
precisazioni. In primo luogo, si trattava di una soluzione conforme ai principi 
sanciti dalla legge federale sulla sorveglianza delle imprese private in materia di 
assicurazione (1885), che come sappiamo nel suo primo articolo accordava ai Can-
toni il diritto di «far moderatamente contribuire le società d’assicurazione contro 
l’incendio alle spese necessarie per la polizia del fuoco e pel servizio di sicurezza 
contro l’incendio»201. È facile comprendere come l’opzione potesse risultare in li-
nea di massima «gradita» ai rappresentanti del settore privato, sicuramente disposti 
ad assumere un tale onere anche nel piccolo Ticino, pur di continuare a beneficiarvi 
di un regime di libera concorrenza. Non era infatti difficile immaginare il duplice 
effetto che l’eventuale adozione della tassa avrebbe generato: le pretese della Fe-
derazione dei pompieri, unica e tenace sostenitrice dell’assicurazione cantonale, 
sarebbero state acquietate e nello stesso tempo si sarebbe offerto al Governo una 
pratica soluzione per «sfuggire» alle richieste di quest’ultima.

Non sorprende dunque che in conclusione della nota risposta alla Federazione 
del 30 gennaio 1917 il Consiglio di Stato annunciasse, come abbiamo già visto, 
di aver effettivamente «ricevuto di questi giorni una offerta dell’Unione delle So-
cietà d’assicurazione esercenti nella Svizzera, alla quale ci dichiariamo oggi, in 
massima, d’accordo, salvo a precisarne l’entità e le condizioni»202. A chiarire la 
situazione contribuisce anche un’altra lettera, recante la stessa data ma rivolta a un 
altro destinatario, tale Edgar Simon, allora direttore della compagnia d’assicura-
zione contro gli incendi Basilese:

A mezzo del nostro Dipartimento delle Finanze ci fate sapere che l’Unione delle Società 
d’assicurazione contro gli incendi esercenti nella Svizzera è disposta a versare allo Stato 
del Cantone Ticino una percentuale annua della somma complessiva dei premi d’assicu-
razione prelevati nel nostro Cantone dalle singole società ad essa Unione aderenti, e ciò 
alla sola condizione che lo Stato si obblighi di ripartire la somma che riceverebbe tra le 
esistenti società dei pompieri od altri corpi di pompieri che fossero per costituirsi, in modo 
da dare incremento a più ampie e più efficaci provvidenze contro i pericoli ed i danni del 
fuoco. Colla presente abbiamo l’onore di dichiararvi che siamo, in massima ben disposti ad 
accogliere la vostra offerta, della quale, anzi vi ringraziamo. Vi preghiamo tuttavia, perché 
possiamo esservi più precisi, di volerci favorire, a vostra volta, per iscritto, la vostra offerta 
precisandone la portata in cifre.203

Era dunque dalla Basilese che il Consiglio di Stato aveva ricevuto la dichia-
razione di disponibilità in nome dell’Unione delle società d’assicurazione contro 
gli incendi esercenti in Svizzera. Come precisato nel documento stesso, a rendere 
possibile questo contatto fu l’operato del Dipartimento cantonale delle Finanze. 

201. BU, 1885, p. 175.

202. ASTi, Registro CS n. 41, 30 gennaio 1917.

203. ASTi, Registro CS n. 41, 30 gennaio 1917.
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Era del resto a quest’ultimo che il Governo, già l’anno precedente, aveva affidato 
le lettere della Federazione dei pompieri e la valutazione della proposta che già 
queste formulavano. Sul finire del dicembre 1916 il Presidente Luvini aveva avuto 
un primo riscontro dal segretario del Dipartimento:

Avremmo voluto pronunciarci in modo definitivo e presentare delle proposte concrete al 
Consiglio di Stato circa la questione da voi sottoposta, cioè di far partecipe la Federazione 
dei pompieri ad un equo beneficio sui premi di assicurazione sugli incendi incassati dalle 
diverse società, ma l’infortunio di cui fu vittima l’On. nostro Direttore e la di lui lunga 
convalescenza ci indussero a rimandare sempre la soluzione della questione. In questi 
giorni, però, visto come malauguratamente l’assenza del sig. Consigliere di Stato Avv. 
Borella si prolunghi, e non sapendo sino a quando, abbiamo deciso di sottoporre tutti i dati 
raccolti al lod. Consiglio di Stato per la sua decisione. Nel mentre vi preghiamo di scusarci 
il ritardo, dovuto esclusivamente all’assenza dell’On. Borella, che si era personalmente 
occupato della vostra richiesta, vi assicuriamo che quanto prima vi verrà comunicata la 
decisione del Consiglio di Stato.204

Esattamente lo stesso giorno, il 29 dicembre 1916, negli uffici della direzione 
cantonale delle Finanze era stata redatta anche un’altra lettera, destinata all’ono-
revole Emilio Rava, deputato in Gran Consiglio, sindaco di Lugano e soprattutto, 
con il suo studio di rappresentanze commerciali, agente generale per il Cantone 
Ticino della società d’assicurazione contro l’incendio Helvetia di San Gallo205. 
«Dovendo in questi giorni presentare al Consiglio di Stato tutti i dati inerenti alla 
questione del contributo da darsi dalla Società di assicurazione sugli incendi ai Cor-
pi di pompieri», il segretario del Dipartimento vi invitava il proprio interlocutore 
a «concretare per iscritto le proposte che Ella ebbe ad esporre verbalmente all’On. 
Consigliere di Stato, sig. Maggini»206. Quest’ultimo, supplente del convalescente 
Borella alla direzione delle Finanze, era dunque entrato in contatto con il principale 
rappresentante ticinese di una delle maggiori compagnie assicurative nazionali. 
Era il primo esito che l’iniziativa della Federazione cantonale dei pompieri aveva 
prodotto in seno al Dipartimento, cui si sarebbe poi aggiunto il contatto con i vertici 
della Basilese.

Trattative tra l’amministrazione cantonale e i rappresentanti delle assicurazioni 
private erano dunque in corso, ma sconfinavano sul piano dei contatti personali e 
le fonti a nostra disposizione ne conservano di fatto poche tracce. Sono ancora una 
volta le considerazioni contenute nei rapporti annuali stilati dai vertici del movi-
mento pompieristico a permetterci di tracciare un quadro più chiaro e complessivo 
della situazione:

204. ASTi, Registro DF n. 15, 29 dicembre 1916.

205. Sulla figura di Emilio Rava si vedano: «Corriere del Ticino», 8 ottobre 1919; «L’Educatore 
della Svizzera Italiana», 1919, pp. 327-328. L’attività del Rava come agente generale dell’Helvetia 
per il Cantone Ticino è attestata dagli annunci pubblicitari sulla stampa dell’epoca. Si veda a titolo 
d’esempio quello apparso su «Gazzetta Ticinese» il 17 novembre 1919, in cui si annunciava, dopo il 
suo decesso, il conferimento dell’agenzia generale al figlio.

206. ASTi, Registro DF n. 15, 29 dicembre 1916. 
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…abbiamo dedicato ogni nostra attenzione ed attività allo studio dell’ormai vecchia, ma 
pur sempre interessante, questione dell’assicurazione. Orbene, a proposito di questo im-
portante oggetto, siamo lieti di potervi dare se non la comunicazione definitiva e parti-
colareggiata della sua conclusione, l’assicurazione però che la cosa è in via di massima 
risolta, ed in modo per noi assai soddisfacente. Siamo pertanto in grado di informarvi 
che, dopo lunghe e laboriose pratiche condotte dal nostro presidente col Lod. Governo, ed 
indirettamente anche colle Spett. società d’assicurazione, si sarebbe giunti ad un’intesa 
assai conveniente per la nostra Federazione, nel senso cioè, che in attesa della promul-
gazione della proposta legge sull’assicurazione obbligatoria statale, le Lod. società d’as-
sicurazione operanti nel Ticino, verserebbero allo Stato coll’obbligo ad esso di ripartirla 
fra i diversi Corpi di pompieri esistenti od istituendi, una forte somma annuale (si parla di 
circa Fr. 15’000.– annui) sotto forma di contributo ai Corpi pompieristici. […]. Intanto, 
mentre stendiamo questo nostro Rapporto, continuano le trattative col rappresentante dello 
Stato…207

Inserite nel resoconto sul decorso anno 1916, queste precisazioni furono lette e 
approvate durante la seduta dei delegati che la Federazione cantonale dei pompieri 
tenne il 22 aprile 1917. Qualche giorno prima, il Presidente Luvini aveva nuova-
mente sollecitato il Governo sul tema, nella speranza di ottenere qualche indicazio-
ne più precisa da presentare all’assemblea del sodalizio. Trasmessa come sempre 
al Dipartimento delle Finanze, la sua istanza aveva ricevuto la seguente risposta:

Per ragioni di materia ci vien trasmessa la pregiata vostra 13 corrente, da voi diretta al 
Lod. Consiglio di Stato, chiedente che sia sollecitata la soluzione della questione inerente 
ai sussidi da voi reclamati dalle Società di assicurazione sugli incendi. Tale questione 
sarebbe stata già da tempo condotta a termine se, come promessoci dalle parti interessate, 
ci fossero pervenute dei dati e delle proposte concrete sulle quali statuire. – Oggi stesso 
scriviamo nuovamente all’On. Sig. Rava sollecitandolo a formulare per iscritto quelle 
proposte che già ebbe ad esporci verbalmente e sulle quali, in massima, siamo personal-
mente d’accordo.208

Pur sussistendo già un accordo di massima, il Cantone era dunque ancora in 
attesa di una proposta concreta da quelle che definiva le «parti interessate» e per 
le quali riconosceva ancora una volta come principale interlocutore l’onorevole 
Emilio Rava. Come promesso al Presidente della Federazione, quello stesso giorno 
la direzione delle Finanze si rivolse di nuovo all’agente generale dell’Helvetia:

Con nostra del 29 Dicembre p. p. ci permettemmo di pregarla di volerci rimettere, per 
iscritto, le proposte che Ella ebbe ad esporre verbalmente all’On. Cons. di Stato Sig. 
Maggini circa il sussidio chiesto dalla Federazione cantonale dei Pompieri alle Società di 
assicurazione sugli incendi. Non avendo avuto finora il piacere di ricevere alcuna di Lei 
comunicazione in proposito, e d’altra parte insistendo la Federazione dei Pompieri affinché 
tale questione sia alfine risolta, nuovamente ci permettiamo di pregarla di voler sottoporre 
le proposte di cui sopra, con cortese sollecitudine, al Consiglio di Stato. La Federazione 
dei Pompieri ci fa sapere che domenica prossima terrà una riunione, ed è spiacente di non 

207. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pompieri, 
seduta dei delegati, 22 aprile 1917, rapporto del comitato sull’anno 1916 (s.d.).

208. ASTi, Registro DF n. 15, 20 aprile 1917.
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poter ancora dare delle informazioni concrete sulla questione dei sussidi, ai rappresentanti 
dei diversi corpi che interverranno.209

Non si era dunque mosso granché nei primi mesi del 1917, con il Cantone 
che, malgrado le richieste formulate, non aveva più ricevuto dai suoi interlocutori, 
l’onorevole Rava o il direttore della Basilese Simon, una precisa offerta scritta.

Lo scenario che le poche fonti a disposizione ci permettono di tracciare è dun-
que quello di un tavolo a tre in cui solo la Federazione dei pompieri spingeva per 
un rapido scioglimento della questione. Il Dipartimento cantonale delle Finanze 
tergiversava in attesa che a proporre le cifre e i dettagli dell’accordo fossero i 
rappresentanti delle assicurazioni private, i quali però non sembravano aver inteso 
che le cose dovessero andare in questo modo. Se le lacune documentarie non ci 
permettono di chiarire ulteriormente la situazione, sappiamo però che parecchi 
mesi più tardi, nel dicembre del 1917, rappresentanti dello Stato ticinese e della 
Basilese s’incontrarono di persona. A rivelarlo a posteriori è una lettera del nuovo 
direttore delle Finanze cantonali Angelo Bonzanigo ai vertici della società renana, 
redatta a inizio gennaio 1918:

Mi permetto fare capo alla conferenza avuta in Dicembre a Zurigo, e richiamare come 
la intesa si fosse che da parte della Associazione delle Società svizzere di assicurazione 
contro gli incendi si avrebbe insinuata una memoria riassumente le precedenti offerte a 
riguardo dell’assicurazione obbligatoria o la profferta del pagamento di un contributo al 
Cantone in relazione ai disposti della legge federale in materia. Non avendo nulla ricevu-
to, temo di essere in presenza di un qualsiasi malinteso, ed in ogni caso mi permetto di 
richiamare l’avuta intesa.210

Pur svelando quello che fu con ogni evidenza il punto più alto dei colloqui 
intercorsi fra le parti, il documento lasciava intendere come questi non fossero 
sfociati in un risultato chiaro e condiviso. I documenti disponibili sull’operato del 
Dipartimento delle Finanze e del Consiglio di Stato non segnalano nessun’altra 
corrispondenza intercorsa con la Basilese nei dieci giorni seguenti. Dieci giorni: è 
questo il breve lasso di tempo che consideriamo, perché fu quello che decorse fra la 
redazione della citata lettera e una risoluzione che il Governo adottò proprio su pro-
posta della direzione delle Finanze: «Si adotta Messaggio al Lod. Gran Consiglio 
accompagnante progetto di decreto legislativo circa tasse a carico delle Società di 
Assicurazione operanti nel Ct. Ticino»211. Una decisione concisa, messa a verbale il 
15 gennaio 1918. Anche in mancanza dei dettagli richiesti successivamente, quanto 
discusso a Zurigo era stato ritenuto sufficiente per dare una svolta alla questione e 
trasmetterla finalmente al Gran Consiglio per una decisione. È fra gli atti del Le-
gislativo che vanno cercati gli ultimi tasselli di un mosaico che il Governo ticinese 
aveva assemblato con troppa esitazione.

209. ASTi, Registro DF n. 15, 20 aprile 1917.

210. ASTi, Registro DF n. 15, [4] gennaio 1918.

211. ASTi, Registro CS n. 1, 15 gennaio 1918.
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La soluzione del «fondo incendi»

In constanza della Mozione Cons. Arch. Marazzi, sulla introduzione della assicurazione 
obbligatoria, ed agli studi che si trovano in corso presso il Dipartimento delle Finanze, e 
nella previsione che la soluzione definitiva in un senso o nell’altro dello importante pro-
blema, abbia a protrarsi per qualche tempo ancora, riteniamo utile regolare la situazione 
delle Società di assicurazione contro gli incendi in relazione alla legge federale 25 giugno 
1885 intorno alle imprese private in materia di assicurazione. La detta legge, art. 1, lemma 
terzo suona:
«Resta riservato ai Cantoni di emanare prescrizioni di polizia in fatto di assicurazione con-
tro l’incendio, come pure di fare moderatamente contribuire le Società contro l’incendio 
alle spese necessarie per la polizia del fuoco e per il servizio di sicurezza contro l’incendio. 
Contro le imposizioni di questo genere può essere fatto ricorso al Consiglio federale».
Già altri Cantoni hanno applicato questa imposta: le stesse Società non sarebbero aliene di 
ammetterla, puossi al caso discutere sul quantitativo. A questa contribuzione dovrebbero 
essere assoggettate tutte le Società di Assicurazione contro l’incendio, sia per gli immobili, 
sia per i mobili, per cui il regolamento in ogni caso permarebbe anche se lo Stato dovesse 
rendere obbligatoria la assicurazione degli immobili e ne avocasse a sé la gestione sotto 
la forma di un Istituto statale.212

Ecco la prima parte del messaggio governativo del 15 gennaio 1918. Accom-
pagnante il progetto di decreto legislativo sulla tassa da pagarsi nel Cantone dalle 
società d’assicurazione contro gli incendi, il documento fu letto in Gran Consiglio 
già nella seduta del 21 gennaio, ma fu discusso e posto in votazione solo nella 
successiva sessione primaverile, per la precisione il 13 giugno di quello stesso 
anno213. Il tempo necessario per affidarlo all’esame di una commissione specia-
le e per evadere nel frattempo l’ennesima mozione sull’assicurazione cantonale 
obbligatoria. Come suggerisce il messaggio stesso, nel novembre del 1917 al-
cuni deputati guidati da Americo Marazzi avevano infatti risollevato la questio-
ne, proponendo che il Consiglio di Stato fosse «invitato a riprendere lo studio ed 
a presentare un progetto di legge per la assicurazione obbligatoria statale sugli 
incendi»214. 

Giunta quando l’Esecutivo cantonale si era ormai concentrato sulla soluzio-
ne della tassa per le compagnie private, la mozione Marazzi fu evasa in modo 
generico. Il Gran Consiglio adottò semplicemente l’invito al Consiglio di Stato 
perché presentasse delle proposte al riguardo nella successiva sessione primave-
rile, conferendogli l’autorizzazione necessaria perché nella fase di studio potesse 
farsi assistere da un’apposita commissione tecnica215. Si suggerivano inutilmente 
al Governo nuovi studi, quando quest’ultimo aveva già da tempo e per le ragioni 
che conosciamo abbandonato quelli intrapresi negli anni precedenti.

212. VGC, 13 giugno 1918, messaggio proponente decreto legislativo circa tassa da pagarsi dalle 
Società d’assicurazione contro gli incendi (15 gennaio 1918).

213. Cfr. VGC, 21 gennaio e 13 giugno 1918.

214. VGC, 8 novembre 1917.

215. Cfr. VGC, 23 gennaio 1918.
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Così si spiega perché nel proprio messaggio del 15 gennaio 1918 il Consiglio di 
Stato richiamasse brevemente anche la mozione Marazzi, lasciando però intendere 
che la via intrapresa fosse ben lungi da quella che l’atto parlamentare cercava di 
rilanciare. Le circostanze avevano ormai imposto la soluzione della tassa sui premi 
e il proseguo del messaggio al Gran Consiglio si preoccupava di chiarire il destino 
di quanto si sarebbe così raccolto:

Le somme che verrebbero incassate dovrebbero essere versate in un fondo speciale, e 
devolute in sussidio ai Comuni a favore delle esistenti o costituende Società dei pompieri, 
miglioramento degli acquedotti, degli attrezzi, in corsi di istruzione ed in quant’altro appa-
rirà del caso. Il fondo sarà gerito a parte sotto il controllo del Consiglio di Stato, la diretta 
sorveglianza del Dipartimento Finanze, e renderà conto a fine anno. […]. Dato anche che 
lo Stato dovesse scendere nella decisione di introdurre anche nel Ticino, l’istituto di assicu-
razione statale la soluzione di questo postulato richiederà per la sua attuazione uno studio 
e specialmente una preparazione tecnica che potranno durare più anni, mentre d’altra parte 
permarrà sempre la quota a versarsi dalle assicurazioni mobiliari, le quali per il momento 
almeno si considerano come fuori dal problema che attualmente si agita. Nella determi-
nazione della tassa ci siamo attenuti alla media superiore in uso presso altri Cantoni, e 
quale venne ammessa dal Consiglio Federale, e pagata dalle Società di Assicurazione.216

La misura non escludeva l’eventuale futura istituzione di un’assicurazione can-
tonale. Lo precisò anche il relativo rapporto commissionale dell’11 giugno 1918, 
osservando che «l’introduzione dell’imposta in esame non può in nessun modo 
pregiudicare la risoluzione del problema (da tempo allo studio) dell’assicurazione 
statale degli immobili contro l’incendio»217. Un auspicio che per ora non doveva 
però ostacolare l’introduzione di una tassa che l’apposita commissione raccoman-
dava chiaramente, «sopratutto in considerazione della circostanza che le Società 
interessate hanno dichiarato in massima di non aver obbiezioni da sollevare»218. 
Nessun altra osservazione fu formulata sulla disposizione proposta dal Governo: 
chi avrebbe potuto negarne i vantaggi per lo sviluppo del servizio di lotta contro 
gli incendi? E ciò senza che lo Stato fosse chiamato direttamente alla cassa. Que-
sto spiega perché il decreto legislativo allestito dal Consiglio di Stato fu adottato 
rapidamente e senza alcuna variazione:

1. Le Società di Assicurazione contro gli incendi operanti nel Cantone Ticino sono colpite 
da una tassa annua di cent. 4 per ogni mille franchi delle somme assicurate. Minimo fr. 
50.

 §. Per la fissazione di queste somme faranno stato le cifre emergenti all’Ufficio federale 
delle assicurazioni per l’anno precedente.

2. L’importo di questa tassa sarà versato ad un fondo speciale denominato «Fondo assi-
curazione contro gli incendi».

216. VGC, 13 giugno 1918, messaggio proponente decreto legislativo circa tassa da pagarsi dalle 
Società d’assicurazione contro gli incendi (15 gennaio 1918). 

217. VGC, 13 giugno 1918, rapporto commissionale (11 giugno 1918).

218. Ibidem.
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3. La Gestione del fondo è assegnata al Dipartimento delle Finanze sotto il controllo del 
Consiglio di Stato, e sarà inscritta nel Bilancio annuale dello Stato.

4. Il fondo è destinato a promuovere e sussidiare opere ed acquisti strettamente inerenti 
alla lotta contro gli incendi.

5. Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra immediata-
mente in vigore, avrà effetto per il 1918 e sarà pubblicato sul Bollettino officiale delle 
Leggi.219

Approvato dal Gran Consiglio nella seduta del 13 giugno 1918, il decreto fissò 
così una tassa di 4 centesimi per ogni mille franchi di capitale assicurato. Come sta-
bilito dall’ultimo articolo, ci si adoperò subito perché fosse applicato già nell’anno 
in corso:

…vennero invitate tutte le Società d’assicurazione incendi operanti nel nostro Cantone 
al versamento della tassa stabilita in centesimi quattro per ogni mille franchi di capitale 
assicurato nel Cantone. Parte delle Società ossequiarono prontamente ai dispositivi della 
nuova legge, altre interposero ricorso contro la legge stessa al Consiglio federale chieden-
do che il tasso fosse ridotto da centesimi 4 a cent. 3½ per mille. Il ricorso è tuttora pendente, 
e frattanto, in attesa, della decisione del Consiglio federale, le Società ricorrenti vennero 
invitate al pagamento della tassa così e come è prevista dalla nostra legge, salvo restituzio-
ne del versato in più nel caso che la decisione del ricorso fosse loro favorevole. Abbiamo 
constata con piacere che tutte le Società, meno una, accondiscesero alla nostra richiesta. 
L’ammontare delle tasse pagate dalle 18 Società operanti nel Cantone, per il 1918, fu di 
franchi 19,422.32, somma che venne depositata in conto corrente presso la Banca dello 
Stato sotto la denominazione di «Fondo Assicurazione Incendi».220

Ecco ciò che fu pubblicato nel rendiconto del Dipartimento cantonale delle 
Finanze per l’anno 1918. Le Società d’assicurazione erano passate alla cassa e lo 
speciale fondo finanziario aveva iniziato a costituirsi presso la Banca dello Stato. 
Ma c’era un intoppo: avvalendosi della facoltà concessagli dalla legge del 1885, 
alcune Società, diceva il rendiconto dipartimentale, avevano inoltrato ricorso al 
Consiglio Federale. Quanto riportato in proposito dalla Feuille fédérale ci aiuta a 
chiarire la situazione, che vedeva invero coinvolta una sola società d’assicurazione, 
rappresentante però gli interessi di tutta la categoria:

Le 13 juin 1918, le Grand Conseil du canton du Tessin a adopté un décret intitulé: Decre-
to legislativo fissante una tassa annua per le Società di Assicurazione contro gli incendi 
operanti nel cantone. […]. La Bâloise, compagnie d’assurances contre l’incendie, agissant 
comme présidente de l’«Association des sociétés d’assurances contre l’incendie opérant 
en Suisse», a recouru au Conseil fédéral à raison de ce décret. Elle observe que cet acte 
législatif est en contradiction avec l’article premier, alinéa 3, de la loi fédérale du 25 juin 
1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matière d’assurance (loi de 
surveillance). Cet article dispose, entre autres, que demeure réservé le droit des cantons 
de faire contribuer d’une manière équitable les entreprises privées d’assurance contre 
l’incendie aux frais nécessités par la police du feu et le service de sûreté contre l’incendie. 

219. VGC, 13 giugno 1918. Si veda anche: BU, 1918, pp. 231-232. 

220. Rendiconto DF, 1918, pp. 67-68.
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À l’appui de son recours, la société recourante se réfère aux arrêtés antérieurs du Conseil 
fédéral concernant la même question.221

Dal punto di vista giuridico, tutta ruotava attorno all’espressione «d’une ma-
nière équitable», che definiva genericamente il contributo esigibile e che la versione 
italiana della legge federale traduceva con l’avverbio «moderatamente»222. Senza 
entrare nel dettaglio della giurisprudenza menzionata dalla Basilese a sostegno del 
suo ricorso, va rilevato come quest’ultima si appellasse soprattutto a una conven-
zione siglata il 13 settembre 1913 tra l’Associazione degli istituti cantonali di assi-
curazione contro gli incendi e l’Associazione delle società private di assicurazione 
contro l’incendio operanti in Svizzera, che lei stessa rappresentava. L’accordo in 
questione aveva fissato il contributo delle compagnie private ai costi della polizia 
del fuoco e del servizio di lotta contro gli incendi in centesimi 3½ per ogni mille 
franchi di capitale assicurato223. Forte di quest’intesa sottoscritta con i Cantoni che 
possedevano un istituto pubblico per l’assicurazione degli immobili, la Basilese 
non vedeva alcuna ragione per cui lo Stato ticinese, che per giunta non investiva nul-
la nel settore della polizia del fuoco, pretendesse di riscuotere un importo maggiore:

On ne voit pas pourquoi, déclare la recourante, précisément le canton du Tessin se croit 
en droit d’exiger une contribution plus élevée que celle perçue par les autres cantons. Les 
installations tessinoises du service de sûreté contre l’incendie ne sont nullement adaptées 
aux besoins des temps modernes, ainsi que le démontre d’une manière drastique la statis-
tique des cas d’incendie survenus au Tessin. Ce ne peut être le devoir des sociétés d’as-
surance-incendie de répondre de l’incurie d’un canton qui, depuis des dizaines d’années, 
a négligé de créer une institution de prévoyance dans le domaine de la police du feu.224

221. Feuille fédérale, 1919, volume 5, cahier 42, 22 octobre 1919, «Arrêté du Conseil fédéral 
sur le recours interjeté par La Bâloise, compagnie d’assurances contre l’incendie, à Bâle, contre le 
canton du Tessin touchant la contribution des sociétés d’assurance aux frais du service de sûreté contre 
l’incendie (du 22 septembre 1919)», pp. 241-242. «Il 13 giugno 1918 il Gran Consiglio del Cantone 
Ticino ha adottato un decreto intitolato: Decreto legislativo fissante una tassa annua per le Società di 
assicurazione contro gli incendi operanti nel Cantone. […]. La Basilese, compagnia di assicurazione 
contro l’incendio, agendo come presidente dell’“Associazione delle società di assicurazione contro 
l’incendio operanti in Svizzera”, ha fatto ricorso al Consiglio Federale contro questo decreto. Essa fa 
osservare che quest’atto legislativo è in contraddizione con il primo articolo, alinea 3, della legge fede-
rale del 25 giugno 1885 concernente la sorveglianza delle imprese private in materia di assicurazione. 
Questo articolo dispone, fra altro, che resta riservato il diritto dei Cantoni di far contribuire in modo 
equo le imprese private di assicurazione contro l’incendio ai costi resi necessari dalla polizia del fuoco 
e dal servizio di sicurezza contro l’incendio. A sostegno del suo ricorso, la società ricorrente si riferi-
sce alle ordinanze precedenti del Consiglio Federale sulla stessa questione» (traduzione dell’autore).

222. Cfr. BU, 1885, p. 175.

223. Cfr. Feuille fédérale, 1919, volume 5, cahier 42, 22 octobre 1919, «Arrêté du Conseil fédéral 
sur le recours interjeté par La Bâloise…», op. cit., p. 245. 

224. Idem, p. 246. «Non si capisce perché, dichiara la ricorrente, proprio il Cantone Ticino si 
creda in diritto di esigere un contributo più elevato di quello riscosso dagli altri Cantoni. Gli impianti 
ticinesi per il servizio di sicurezza contro gli incendi non sono per nulla adeguati ai bisogni dei tempi 
moderni, come dimostra in modo chiaro la statistica dei casi d’incendio avvenuti in Ticino. Non può 
essere ritenuto compito delle società d’assicurazione quello di rimediare all’incuria di un Cantone 
che, da diversi decenni, non ha mai provveduto a creare un istituto di previdenza nell’ambito della 
polizia del fuoco» (traduzione dell’autore).



323

A chiedere in nome dell’associazione di categoria che la tassa adottata dal Ti-
cino fosse ridotta era proprio la stessa società d’assicurazione con cui il Cantone, 
nel corso del 1917, aveva cercato un’intesa in proposito. Il Governo ticinese lo fece 
puntualmente presente al Consiglio Federale nella sua risposta al ricorso, redatta 
sul finire del mese d’ottobre del 1918. Dopo aver un po’ goffamente argomentato 
in favore della tassa adottata, il Consiglio di Stato precisava quanto segue: 

Dobbiamo poi osservare che la idea della introduzione di una tassa cantonale in correlazio-
ne alla legge federale sulla sorveglianza delle società di assicurazione contro gli incendi, 
fu a lungo ventilata e discussa in una conferenza avuta a Zurigo coi rappresentanti della 
Basilese, ed il nostro rappresentante ne ha riportato la convinzione che una tassa nella 
proporzione successivamente adottata, sarebbe stata accetta anche alle società di assicu-
razione. […]. Da ultimo crediamo utile rilevare due circostanze e precisamente: la prima 
che le società non hanno fin qui mai pagata alcuna tassa per la polizia del fuoco, la quale 
è stata in pieno sopportata dalle comuni colla introduzione di un servizio di idranti e colla 
istituzione dei corpi dei pompieri, la seconda che le tasse cantonali pagate dalle società 
che non hanno sede nel Cantone ma semplici agenzie, sono assolutamente meschine e per 
certo non in relazione colla importanza degli affari conchiusi.225

Bisogna ricordare che all’inizio del mese di gennaio del 1918, poco prima che 
fosse adottato il relativo messaggio governativo al Gran Consiglio, la direzione 
cantonale delle Finanze aveva chiesto ai vertici della Basilese di riassumere for-
malmente la loro posizione su quanto discusso a Zurigo. Segno di come nella città 
della Limmat non si fosse giunti a una vera e propria intesa. Ma ciononostante, il 
Governo si era affidato alle impressioni riportate dalla propria delegazione: pur in 
assenza di qualsiasi segnale da oltre Gottardo, aveva subito trasmesso al Legislativo 
il progetto di decreto. Nella sua decisione sul ricorso, il Consiglio Federale non 
poté esimersi dall’osservare come il tutto fosse sfociato in un evidente malinteso:

Dans la réponse au recours, il est encore fait mention d’un entretien qui a eu lieu à Zü-
rich avec des représentants de la société recourante et où la question de la contribution à 
percevoir dans le canton du Tessin a été longuement débattue. Mais la preuve n’a pas été 
établie qu’un arrangement serait intervenu, aux termes duquel la recourante aurait accepté 
un taux de 0,04‰; il est simplement dit dans la réponse au recours que le représentant 
du canton du Tessin a eu l’impression que le taux qui serait fixé dans la suite par voie de 
décret serait accepté par les sociétés d’assurance. Il résulte toutefois des allégations de la 
recourante, que cette supposition est erronée.226

225. ASTi, Registro CS n. 37, 28 (29) ottobre 1918.

226. Feuille fédérale, 1919, volume 5, cahier 42, 22 octobre 1919, «Arrêté du Conseil fédéral sur 
le recours interjeté par La Bâloise…», op. cit., p. 256. «Nella risposta al ricorso si fa anche menzione 
di un incontro avvenuto a Zurigo con dei rappresentanti della società ricorrente e in cui la questione 
del contributo da riscuotersi in Ticino è stata ampiamente discussa. Ma non è data prova che si sia 
effettivamente trovato un accordo secondo il quale la ricorrente avrebbe accettato un tasso dello 
0,04‰; nella risposta al ricorso si dice semplicemente che il rappresentante del Cantone Ticino ha 
avuto l’impressione che il tasso che sarebbe stato stabilito in seguito mediante decreto sarebbe stato 
accettato dalle società d’assicurazione. Dalle affermazioni della ricorrente risulta tuttavia che questa 
supposizione è errata» (traduzione dell’autore).
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In assenza di un accordo concreto e dimostrato, al Consiglio Federale non re-
stava che fare riferimento alla già menzionata convenzione del 1913 conclusa fra 
l’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione contro l’incendio e quella 
delle società d’assicurazione contro l’incendio operanti in Svizzera. Benché priva 
di valenza giuridica, l’intesa in questione aveva una grande importanza pratica:

Bien que la convention en question ne lie pas le Conseil fédéral, il ne peut pas l’ignorer 
purement et simplement. Si cette convention n’a pas pour le Conseil fédéral de portée 
juridique, elle a en revanche une importance pratique pour la détermination de la contri-
bution «équitable». Elle a été provoquée par le Conseil fédéral dans l’idée que les cantons 
et les entreprises privées, en leur qualité de seuls intéressés à la fixation du taux maxi-
mum, étaient le mieux à même de juger de la situation et d’arrêter le taux admissible de 
la contribution. […]. Le Conseil fédéral doit tenir compte de cet arrangement, parce qu’il 
est l’expression des experts le mieux qualifiés en la matière et qu’il renferme la volonté 
commune des intéressés. Il peut dès lors, en prenant sa décision, s’inspirer de la convention 
précitée en ce sens qu’à circonstances de fait égales le taux de 0,035‰ doit être considéré 
comme un maximum. Il y a lieu d’examiner s’il existe des raisons spéciales justifiant, pour 
le canton du Tessin, l’admission d’un taux plus élevé que celui qu’en 1913 les cantons et 
les entreprises privées ont reconnu comme équitable.227

Dati alla mano, il Consiglio Federale poté poi dimostrare che negli anni suc-
cessivi al 1913 tutti gli altri Cantoni avevano adottato un imposta per le compagnie 
private di assicurazione contro gli incendi minore o uguale a quella di 3 centesimi 
e mezzo per ogni mille franchi di capitale assicurato: il Ticino era l’unico ad aver 
superato questa soglia228.

Ciò stabilito, restava solo da appurare se esistessero delle ragioni speciali per 
cui a sud delle alpi potesse essere consentita l’adozione di un tasso più elevato che 
nel resto della Confederazione:

Il ne reste dès lors plus qu’à se demander si la situation, comparée à celle des autres 
cantons, est, dans le canton du Tessin, telle que pour les motifs indiqués il se justifie de 
décréter une augmentation du taux de contribution actuel, soit de recourir à une mesure 
d’une grande portée financière pour les sociétés d’assurance-incendie. À cet égard, il est 
simplement dit dans la réponse au recours que le produit des contributions sera versé à 
un fonds encore à créer et que celui-ci sera exclusivement destiné à combattre le danger 
d’incendie. Le canton lui-même n’effectue aucun versement à ce fonds et ne fait d’ailleurs 

227. Idem, pp. 252-253. «Benché la convenzione in questione non vincoli il Consiglio Federale, 
quest’ultimo non può semplicemente ignorarla. Se è vero che questa convenzione non ha una portata 
giuridica, essa ha tuttavia un’importanza pratica per la determinazione di un contributo equo. È stata 
promossa dal Consiglio Federale nell’idea che i Cantoni e le imprese private, nella loro qualità di soli 
interessati alla determinazione di un tasso massimo, erano nella posizione migliore per giudicare la 
situazione e stabilire il contributo ammissibile. […]. Il Consiglio Federale deve tener conto di questo 
accordo, perché è l’espressione degli esperti meglio qualificati in materia e racchiude la volontà 
comune degli interessati. Può quindi, nel prendere la sua decisione, ispirarsi alla precitata conven-
zione nel senso che a circostanze di fatto uguali il tasso di 0,035‰ dev’essere considerato come un 
massimo. Resta da verificare se esistono delle ragioni speciali che giustifichino per il Cantone Ticino 
l’ammissione di un tasso più elevato rispetto a quello che nel 1913 i Cantoni e le imprese private 
hanno riconosciuto come equo» (traduzione dell’autore).

228. Cfr. Idem, pp. 254-256.
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aucune dépense dans le but cité. De plus, il n’a pas non plus été établi que le communes 
qui, dans le canton du Tessin ont eu seules jusqu’ici à subvenir aux frais nécessités par 
la police du feu et le service de défense contre l’incendie, aient pris des mesures grâce 
auxquelles l’état de développement de la police du feu ait atteint dans le canton du Tessin 
un degré plus élevé que dans les autres cantons en 1913 avec un taux de contribution de 
0,035‰. Au contraire, comparativement, les mesures protectrices prises par le canton du 
Tessin se trouvent au début de leur développement et ne doivent prendre de l’extension 
qu’en utilisant le fonds créé à cet effet. Cela étant, les conditions essentielles de nature à 
justifier une élévation du taux maximum de contribution reconnu équitable jusqu’ici, font 
défaut dans le canton du Tessin.229

Non vi era certo ragione per cui a un Cantone che non possedeva un’assicura-
zione cantonale potesse spettare il diritto di percepire una tassa più elevata di quella 
applicata dai Cantoni in cui esisteva una simile istituzione e di conseguenza anche 
un adeguato investimento pubblico nel settore della prevenzione e della lotta contro 
gli incendi. Con queste premesse, la conclusione cui giunse il Consiglio Federale 
era scontata:

Étant donné les motifs qui précèdent, on ne saurait reconnaître au canton du Tessin le droit 
d’assujettir les sociétés privées d’assurance-incendie au paiement d’une cotisation plus 
élevée que 3,5 centimes. Le taux de 0,04‰ excède, au sens de l’article premier, alinéa 
3, de la loi de surveillance, le cadre de la contribution équitable. […]. Pour ces motifs, le 
Conseil fédéral arrête:
Le recours est déclaré fondé en tant que la contribution fixée dans le décret tessinois du 
13 juin 1918 excède le taux de 3,5 centimes par 1000 francs de capital assuré. Pour le 
surplus, le recours est rejeté.230

229. Idem, pp. 256-257. «Non resta allora che chiedersi se la situazione nel Cantone Ticino, 
paragonata a quella degli altri Cantoni, è tale da giustificare un aumento del tasso di contribuzione 
attuale, cioè il ricorso a una misura di grande portata finanziaria per le società d’assicurazione. A 
questo proposito, nella risposta al ricorso è semplicemente detto che il prodotto delle contribuzioni 
sarà versato in un fondo ancora da creare e che quest’ultimo sarà esclusivamente destinato a combat-
tere il pericolo d’incendio. Il Cantone stesso non effettua alcun versamento in questo fondo e non fa 
d’altronde alcuna spesa per lo scopo citato. Inoltre, non è stato nemmeno riscontrato che i Comuni, 
i quali in Ticino hanno dovuto finora far fronte da soli ai costi generati dalla polizia del fuoco e dal 
servizio di difesa contro l’incendio, abbiano adottato delle misure grazie alle quali lo sviluppo della 
polizia del fuoco avrebbe raggiunto in Ticino un grado più elevato che negli altri Cantoni nel 1913 
con un tasso di contribuzione dello 0,035‰. Al contrario, le misure di protezione adottate dal Can-
tone Ticino si trovano all’inizio del loro sviluppo e non sono destinate ad estendersi che utilizzando 
proprio il fondo creato a questo scopo. Così stando le cose, nel Cantone Ticino non si riscontrano le 
condizioni che possano giustificare un aumento del tasso massimo di contribuzione ritenuto finora 
come equo» (traduzione dell’autore).

230. Idem, pp. 257-258. «In virtù dei motivi che precedono, non si saprebbe riconoscere in alcun 
modo al Cantone Ticino il diritto di assoggettare le società private di assicurazione al pagamento di 
una quota più elevata di 3,5 centesimi. Il tasso di 0,04‰ supera, ai sensi dell’articolo primo, alinea 
3, della legge di sorveglianza, il quadro della contribuzione equa. […]. Per questi motivi, il Consiglio 
Federale decreta: il ricorso è dichiarato fondato in quanto la contribuzione stabilita nel decreto ticinese 
del 13 giugno 1918 supera il tasso di 3,5 centesimi per ogni 1000 franchi di capitale assicurato. Per 
il resto, il ricorso è respinto» (traduzione dell’autore).
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Il ricorso interposto dalla Basilese fu dunque accolto nella sua richiesta prin-
cipale, quella di ridurre il tasso d’imposizione sul capitale assicurato. Al Cantone 
Ticino fu concesso unicamente di mantenere la disposizione secondo cui il con-
tributo minimo annuale dovesse essere di almeno 50 franchi, anziché di 20, come 
aveva chiesto la società renana: la giurisprudenza federale in materia permetteva 
di non ritenerlo esagerato231.

Caduta il 22 settembre 1919, la decisione del Consiglio Federale costrinse il 
Dipartimento cantonale delle Finanze ad adeguare l’applicazione del decreto can-
tonale:

Il gettito delle tasse pagate nel 1919 dalle Società di Assicurazione sugli Incendi, operanti 
nel nostro Cantone, fu di franchi 16,686.55 in confronto di fr. 19,422.32 incassati nel 
1918. […]. Avendo le Società inoltrato ricorso al Consiglio federale chiedendo che il tasso 
fosse ridotto da cent. 4 a cent. 3 ½, in attesa della decisione sul ricorso, le Società vennero 
invitate al pagamento della tassa prevista dal nostro decreto legislativo, salvo restituzione 
del versato in più, se del caso. Il ricorso venne ammesso e il tasso per ogni mille franchi di 
capitale assicurato venne, dal Consiglio Federale, ridotto a cent. 3 ½, per la qual ragione 
dovemmo, sull’importo delle tasse del 1919, bonificare alle singole Società il versato in 
più nel precedente anno. Da ciò un minor introito. I sussidi devoluti finora a 15 Comuni 
per il corpo dei pompieri, sussidi ammontanti complessivamente a fr. 17,000, essendo stati 
versati nel 1920, figureranno dettagliatamente nel rendiconto dell’esercizio in corso.232

Non rientra fra gli obbiettivi del presente lavoro quello di riferire sull’andamen-
to del «Fondo assicurazione incendi» negli anni successivi. Fu a partire dal 1920 
che il Cantone iniziò a distribuirne i proventi sotto forma di sussidi ai Comuni e 
ai rispettivi corpi pompieri. Va detto a questo proposito come il rendiconto ammi-
nistrativo sulla gestione di quell’anno menzionasse lo svolgimento di «trattative, 
tutt’ora in corso, per il migliore impiego possibile che si possa dare all’attività 
del Fondo stesso»233. La gestione dello speciale fondo finanziario diede infatti ini-
zialmente luogo a delle contestazioni. Sin dal 1917, quando si era ancora in fase 
di trattativa, il comitato direttivo della Federazione cantonale dei pompieri aveva 
espresso la propria preoccupazione di fronte a quelle che sembravano le intenzioni 
del Cantone per la futura ripartizione dei sussidi:

Ma poiché da quanto ci è sembrato di comprendere, il contributo sudetto dovrebbe molto 
probabilmente essere ripartito fra tutti i Corpi esistenti ed a quelli che verranno, indipen-
dentemente che essi facciano o no parte della Federazione, così è intenzione nostra di fare 
tutto il possibile affinché, d’intesa col Lod. governo, ciò non possa avvenire, che i predetti 
Corpi, per poter partecipare al sussidio, debbano far parte della Federazione cantonale. In 
una parola, è intenzione del Consiglio direttivo di ottenere se possibile, dal Lod. governo, 
che il contributo così come sarà versato dalle Spett. società d’assicurazione, venga corri-
sposto alla nostra Federazione, coll’incarico ad essa di curare la distribuzione dei sussidi 
ai diversi Corpi, sotto l’esplicita condizione che questi facciano parte della Federazione 

231. Cfr. Idem, p. 257. 

232. Rendiconto DF, 1919, pp. 82-83.

233. Rendiconto DF, 1920, p. 47.
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stessa. […]. Ciò indubbiamente varrà ad incitare i Corpi ad entrare nella Federazione, 
contribuendo ad ingrossare le file del nostro sodalizio.234

Ma una volta emanato il decreto del 13 giugno 1918, gli auspici dei vertici della 
Federazione non erano stati soddisfatti. Lo indicano gli atti successivi del sodali-
zio, che nell’aprile del 1920, criticando il riparto dei sussidi stabilito dal Cantone, 
esprimevano l’intenzione di «indirizzare un energico ricorso al Consiglio di Stato» 
e la volontà del Presidente Luvini di «non cedere fino a che la nostra causa trovi 
la desiderata soluzione»235. 

La questione fu appianata solo a partire dall’anno successivo. Pur conservando, 
com’era logico che fosse, la completa amministrazione del fondo finanziario, l’au-
torità cantonale sembrò effettivamente concedere alla Federazione quel riguardo 
che essa pretendeva nella ripartizione dei sussidi:

Il Presidente dà quindi comunicazioni riguardanti il decreto governativo concernente i 
sussidi assegnati pel 1921. Informa i presenti che oltre allo stanziamento del contributo 
individuale ai singoli Corpi, d’aver pur ottenuto il sussidio pel già da tempo ideato Corso 
d’Istruzione, nonché di un sussidio speciale da ripartirsi fra i diversi corpi per loro uso par-
ticolare e di un terzo per sopperire alle spese d’ispezioni, riunioni pompieristiche, ecc.236

L’applicazione del decreto del 13 giugno 1918 e la gestione del relativo fondo 
finanziario sono una storia a sé. Una storia che, pur attraverso il logico sviluppo del-
la legislazione cantonale in materia di polizia del fuoco e di lotta contro gli incendi, 
si è di fatto prolungata sino ai giorni nostri. Ancora oggi, è il principio della tassa 
annua prelevata sul valore assicurato dalle società private a finanziare i compiti che 
il Cantone si assume nel quadro dell’attuale Legge sull’organizzazione della lotta 
contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (1996)237. Per sostenere i 
Comuni e i corpi pompieri nelle loro spese lo Stato ticinese si avvale infatti tuttora 
di un «Fondo incendi» costituito con le stesse modalità di quelle sancite nel 1918238.

L’adozione del decreto legislativo del 1918 fu dunque un momento essenziale 
per il destino della cultura del rischio d’incendio nella storia ticinese. Placando le 
rivendicazioni del movimento pompieristico, la misura tolse consistenza all’argo-
mento dell’assicurazione cantonale. Nel corso dei decenni successivi e fino a oggi, 
il Cantone ha potuto esimersi dall’adottare una soluzione che a sud delle alpi, pur 
ricomparendo a intermittenza fra le proposte parlamentari, non ha mai trovato una 
propria dimensione politica.

234. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pompieri, 
seduta dei delegati, 22 aprile 1917, rapporto del comitato sull’anno 1916 (s.d.).

235. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pompieri, 
seduta dei delegati, 30 aprile 1920.

236. ASTi, Dipartimento delle Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo Federazione pompieri, 
seduta (straordinaria) dei delegati, 12 giugno 1921.

237. Cfr. BU, 1996, pp. 79-83. 

238. Cfr. Idem, p. 82. La tassa oggi riscossa è naturalmente maggiore nella sua proporzione. 
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Un nuovo ingresso nella storia

Il titolo che poniamo a capo di queste considerazioni conclusive esprime la 
tesi di fondo cui la presente ricerca ha voluto dare consistenza. Nell’introduzione 
abbiamo indicato quale scopo principale del progetto quello di dare forma a un 
nuovo percorso nel Ticino dell’Ottocento e del primo Novecento. L’originalità 
dell’operazione risiede nell’inusuale porta d’accesso scelta per addentrarci nella 
storia cantonale. Alla luce delle ricche piste di ricerca offerte dai concetti di vulne-
rabilità e di rischio, nelle prime pagine annunciavamo il tema degli incendi come un 
«rivelatore» sociale estremamente interessante ed efficace. I capitoli del presente 
lavoro hanno toccato molteplici e svariati ambiti della storia ticinese, mettendo in 
risalto un grande potenziale storiografico. 

L’elemento del fuoco ha permesso di penetrare nella storia del Cantone da 
un’angolazione nuova e originale. Il risultato è certo parziale, ma estremamente 
ricco e variegato. L’immagine che risulta dall’oggetto di studio è quella di un «vet-
tore» che con la propria inclinazione attraversa trasversalmente la storia ticinese, 
collegando fra loro aspetti sociali, economici, politici e culturali.

In conclusione, è opportuno riflettere su quelle che si potrebbero definire le prin-
cipali «coordinate» del percorso effettuato. Quest’ultime pagine vogliono mettere 
in evidenza alcuni grandi assi tematici che sottintendono la presente ricerca. Si 
tratta di un nuovo manifesto a favore del tema del fuoco e degli incendi in quanto 
oggetto storiografico, ma anche della proposta di leggere la storia ticinese attra-
verso nuovi scenari. È dopo l’incendio, quando il fuoco ha spiegato i suoi effetti e 
ridotto il resto in cenere, che si vedono meglio le «strutture»1.

Dialogando con il territorio, le sue risorse, i suoi abitanti

Occupandoci dei soccorsi in favore dei danneggiati abbiamo constatato come 
l’incendio fosse chiaramente l’infortunio «straordinario» più frequente nel Ticino 
dell’Ottocento. Distruggendo le abitazioni e altri beni di prima necessità, il fuo-
co sconvolgeva regolarmente la vita d’intere famiglie. Proprio attraverso il suo 

1. Riprendiamo qui la metafora estremamente efficace coniata da STEINAUER, Jean: «1830, 
1928: Mémoires de deux notables sinistrés, ou la dimension privée des catastrophes publiques», in 
JERMINI, Annick, MARGUERON, Cédric (éds.): op. cit., p. 83.
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pesante impatto sulla quotidianità della popolazione, l’incendio ne evidenzia la 
vulnerabilità e costituisce un indicatore storico estremamente efficace.

Descrivendo tutto ciò che il fuoco aveva distrutto e la situazione dei danneggiati, 
le relazioni sui sinistri tracciavano quello che abbiamo definito l’universo degli 
«incendiati». Che fosse per richiedere speciali patenti di questua o per ottenere un 
sussidio sui fondi della pubblica beneficenza, la popolazione chiamava in causa 
il potere centrale. Un dialogo s’instaurava allora per verificare la realtà del danno 
subito, lo stato economico e la situazione famigliare dei richiedenti, la loro pro-
fessione e capacità di sostentamento. Se le frequenti disgrazie causate da incendio 
costringevano così le autorità cantonali a «penetrare» nel territorio, lo storico ne 
ricava una finestra sulla realtà quotidiana e materiale del tempo.

Similmente, la breve esperienza dell’azienda cantonale ticinese d’assicurazione 
contro gli incendi offre un altro ingresso nel Ticino dell’epoca. Attraverso l’attività 
degli agenti d’assicurazione sul territorio, le esigenze manifestate dalla popola-
zione e l’effettivo contenuto delle polizze, l’amministrazione pubblica dialogava 
ancora una volta con il paese reale. La pratica della «riassicurazione», espediente 
adottato sin da subito per correggere una legge inadeguata ai reali bisogni della 
gente, è l’emblema di una comunicazione tutt’altro che facile e immediata, ma 
che perlomeno si cercava d’instaurare. Chiedendo di assicurare fieno, strame e 
bestiame, il Cantone comunicava la sua natura profondamente rurale. Estendendo 
la copertura anche a boschi, legname, carbone, torchi, fornaci e mercanzie varie si 
cercava di considerare le attività economiche di una parte della popolazione.

Dai contenuti delle polizze stipulate durante la breve gestione pubblica del 
settore assicurativo si sono poi raccolti alcuni frammenti «fotografici» dell’allora 
paesaggio costruito ticinese. Registrando le case «coloniche» accanto a quelle civi-
li, i contratti d’assicurazione riflettevano il sistema agricolo della mezzadria diffuso 
nel Luganese e nel Mendrisiotto. Sempre nel Sottoceneri, al lavoro nei campi si 
affiancava la manifattura della seta, che si ritrova nell’assicurazione di «filande» 
o «galette». La semplice stalla accompagnava in genere la casa d’abitazione sulle 
polizze stipulate nel Sopraceneri, che segnalano comunque il fiorente commercio 
del legname e del carbone, da cui la tutela di «boschi» o «sostre». Erano le risorse 
presenti sul territorio a definire la dimensione del rischio.

Ad incarnare il dialogo in corso tra il paese e l’apparato amministrativo trovia-
mo la figura degli agenti cantonali d’assicurazione. A questi rappresentanti dello 
Stato era richiesta un’elevata mobilità, sin nelle località più impervie e discoste. 
Cercando appoggio e collaborazione nelle amministrazioni locali, gli agenti can-
tonali furono testimoni diretti di un’esperienza amministrativa completamente 
nuova, che portava con sé anche il tentativo di accrescere il controllo dell’autorità 
cantonale sul territorio. Ma come sappiamo, le placche d’assicurazione raffiguranti 
lo stemma cantonale ebbero vita breve sulle case dei Ticinesi.

Il discusso articolo che nel primo Codice civile cantonale stabiliva una distan-
za minima da rispettarsi tra i forni o le fucine e le costruzioni particolarmente 
infiammabili (stalle, fienili o pubblici archivi) inseriva il problema degli incendi 
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nel quadro della codificazione cantonale del diritto privato. Ad essere chiamate in 
causa erano le strutture degli abitati e le consuetudini locali nelle varie regioni del 
Cantone. La dimensione nel rischio si definiva così nel rapporto tra le attività della 
popolazione, l’habitat e la pubblica sicurezza. L’importanza della classe agricola 
e le numerose costruzioni rurali, l’abbondanza del legno e della paglia utilizzati in 
alcune vallate per la fabbricazione di queste ultime, le caratteristiche degli insedia-
menti, nonché la libera e più economica produzione del pane a domicilio: tutti gli 
aspetti sollevati dall’applicazione del controverso articolo descrivono di riflesso i 
paesaggi rurali del Cantone.

Più in generale, la relazione delle comunità locali con il proprio territorio si 
esprimeva nell’evoluzione delle disposizioni preventive. È il caso della forte cre-
scita demografica vissuta da Locarno nella prima metà dell’Ottocento, accompa-
gnata dalla messa a punto di misure coercitive nell’ambito della polizia del fuoco. 
Quest’ultima appare come un indicatore dello sviluppo urbano e della vita sociale 
degli abitanti, a immagine del fenomeno delle «roggie» accese nelle strade o nelle 
piazze come momento privilegiato di associazione e di appropriazione dello spazio 
pubblico.

Il problema degli incendi chiama inevitabilmente in causa quello della disponi-
bilità e dell’utilizzo delle risorse idriche. La storia del fuoco è anche, in parte, una 
storia dell’acqua. Sempre sulle rive del Verbano, il lungo processo che porta alla 
realizzazione di un sistema d’approvvigionamento idrico moderno e centralizzato 
è chiaramente il frutto dell’impulso congiunto di due fattori: l’accresciuto bisogno 
di acqua potabile e la necessità di disporre di un sistema più efficace di lotta contro 
gli incendi. La gestione del rischio costituì in questo senso un importante fattore 
di modernizzazione.

Sempre nell’ottica di una dialettica tra territorio, risorse e popolazione, l’impat-
to del cantiere ferroviario del San Gottardo sulla località di Airolo offre un caso di 
studio unico nel suo genere. I cambiamenti riscontrati nella percezione del rischio 
d’incendio accompagnano i repentini sconvolgimenti vissuti dalla località durante 
quegli anni. Il brusco sviluppo demografico ed edilizio costrinse le autorità comu-
nali a moltiplicare gli sforzi nel campo della prevenzione e della lotta al fuoco. Ma 
soprattutto, il contesto di sovrappopolamento e il prosciugamento di intere sorgenti 
a causa dei lavori di scavo del tunnel misero a dura a prova il tradizionale sistema 
di approvvigionamento idrico del paese. Confrontato a un territorio sotto pressione 
e a una situazione di estrema vulnerabilità, il Comune fu costretto ad avviare la 
precoce progettazione di un nuovo e moderno acquedotto. 

Interrotti dal grande disastro del 1877, i lavori per la realizzazione della nuova 
rete di distribuzione dell’acqua potabile si compirono ad Airolo alcuni anni dopo 
l’apertura della linea ferroviaria del San Gottardo. I costi dell’opera furono inte-
ramente coperti dalla Società del Gottardo, che indennizzò così la comunità per i 
disagi idrici causati durante il periodo di scavo del tunnel, e da un residuo fondo 
della beneficenza raccolta in seguito all’incendio del 1877. Ci si può interrogare 
allora sul rapporto tra distruzione e rinnovamento: le difficoltà incontrate a causa 
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dei lavori ferroviari e l’evento catastrofico si erano paradossalmente trasformati in 
un fattore di progresso. 

Conservare o trasformare? L’incendio che tutto distrugge dà avvio alla ricostru-
zione e offre alla comunità l’occasione di ridefinire o meno il proprio rapporto con 
il territorio. Il caso di Airolo ci ha permesso di sottolineare le logiche e le forze 
in giuoco in simili circostanze, su cui ritorneremo più avanti. Nei suoi effetti più 
immediati, il grande disastro rivela inoltre come l’origine della distruzione sia 
da ricercarsi soprattutto nelle caratteristiche stesse dell’insediamento umano. Ad 
Airolo, oltre al caotico sviluppo edilizio verificatosi per la presenza del cantiere 
ferroviario, fu l’ingente quantità di legname impiegata nei tetti delle costruzioni 
a favorire il rapido propagarsi del fuoco. Ecco ancora una volta il rapporto tra il 
rischio e le risorse presenti sul territorio.

Nel solco di dinamiche economiche e sociali

Il pericolo quotidiano causato dal mercato della polvere da fuoco e del carbone 
ticinese nella prima metà dell’Ottocento ha ben illustrato il difficile rapporto tra 
le esigenze del commercio e quelle della prevenzione. Come nel caso dei forni e 
delle fucine, la ricerca di un compromesso tra la pubblica sicurezza e le attività 
economiche fu chiaramente ostacolata dalle consuetudini locali e dagli interessi 
finanziari in giuoco. Nella seconda metà del secolo, la serie di leggi e regolamenti 
cantonali sulla gestione delle materie esplosive e infiammabili mostra come furono 
soprattutto i progressi delle tecniche d’illuminazione e i lavori ferroviari ad accre-
scere poi ulteriormente il rischio d’incendio all’interno degli abitati.

Le prime discussioni ticinesi sulla questione assicurativa mettono in evidenza 
la dipendenza del Cantone dal mercato italiano. In assenza di un pubblico istituto 
d’assicurazione, era infatti nelle tasche di società private estere che confluiva il 
denaro delle polizze stipulate dai Ticinesi, privando così le casse dello Stato di un 
utile consistente. È in un’ottica d’economia pubblica, come problema finanziario 
più che sociale, che la questione iniziò finalmente ad acquisire un certo spazio 
politico attorno alla metà del XIX secolo.

Tuttavia, proprio il deteriorarsi dei rapporti politici ed economici con la vicina 
Lombardia austriaca fu come sappiamo uno dei fattori che nel 1853 indusse il Gran 
Consiglio a modificare in modo decisivo il progetto governativo per l’istituzione di 
un assicurazione cantonale ticinese: il fatto che l’interruzione di ogni commercio 
affamasse la popolazione e che si dovessero soccorrere migliaia di espulsi ridotti 
in miseria fu infatti uno degli elementi che rese preferibile il principio della libera 
adesione a quello dell’obbligo.

Rivelatosi fallimentare il regime pubblico e facoltativo, si era poi azzardata la 
via dell’appalto privato, sempre nell’intento di garantire comunque al Cantone 
un certo guadagno sulla cifra d’affari del settore. Si trattava di una soluzione di 
ripiego in cui l’ottica finanziaria e fiscale, cioè quella di dare sollievo alle casse 
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dello Stato, restava sempre predominante, ma con risultati chiaramente contro-
producenti, sia dal punto di vista commerciale che da quello sociale. Oltre a re-
stare tributario all’estero, il Cantone ostacolava così infatti anche la diffusione 
popolare dell’assicurazione, sempre facoltativa ma contemplante premi ancor più 
onerosi a causa della percentuale che la compagnia assuntrice si era obbligata a 
corrispondere allo Stato. La decisione di ristabilire la libera concorrenza apparve 
allora come il minore dei mali e non fu altro che l’uscita da un vicolo cieco in cui 
particolari circostanze e scellerate decisioni politiche avevano ormai condotto la 
questione.

Dopo simili esperienze, perché il tema di un’assicurazione cantonale contro gli 
incendi venisse nuovamente considerato sul piano politico si dovette attendere la 
fine del secolo e soprattutto i primi anni di quello successivo, quando il paese entrò 
nel suo primo grande periodo di sviluppo economico e si confrontò agli ideali della 
crescita e del progresso. Che fosse per gli ingenti sussidi statali dapprima concessi 
alla realizzazione di strade e altre opere pubbliche o per quelli poi copiosamente 
stanziati per la costruzione delle ferrovie regionali, l’aumento esponenziale del 
debito pubblico non poteva che generare un ampio dibattito sul destino delle fi-
nanze cantonali.

Di fronte al clima di collaborazione politica in campo economico, che sosteneva 
le spese in nome dello sviluppo e della modernizzazione del paese, per cercare di 
dare respiro al bilancio pubblico non restava che agire sul versante degli introiti. 
È così che la possibilità d’introdurre finalmente anche in Ticino un’assicurazione 
cantonale e obbligatoria contro gli incendi tornò a essere discussa nei dibattiti par-
lamentari, vista come una possibile nuova fonte d’entrata. L’argomento ritrovava 
dunque spazio politico solo perché sempre associato al problema delle finanze pub-
bliche. La nostra argomentazione ha voluto mostrare che proprio questo approccio 
prettamente «fiscale» alla questione ne costituì il limite «strutturale» nella storia 
ticinese. Lungi dal costituire una rendita immediata e sicura per le casse dello Stato, 
il monopolio cantonale dell’assicurazione avrebbe avuto la sua ragione d’essere 
solo se concepito prima di tutto come un investimento sociale e come un principio 
di politica pubblica nell’ambito della prevenzione e della lotta contro gli incendi; 
soltanto a più lungo termine si sarebbe potuto beneficiare anche di consistenti 
ricadute finanziarie sul bilancio pubblico.

Proprio su questa fragilità dell’approccio politico alla questione, finalizzato 
al reddito immediato per le casse cantonali, ebbero effetto anestetizzante le cifre 
avanzate sulla stampa dagli ambienti vicini alle assicurazioni private. Pur legittimo 
nel rammentare all’opinione pubblica la complessità del problema e nel sollevare 
dubbi di natura pratica, un simile intervento ricorda in modo evidente il potere 
dei numeri e delle proiezioni che gruppi d’interesse economici sono in grado di 
brandire per influenzare scelte di tipo politico. L’analogia con i più attuali dibattiti 
in corso in ambito sanitario a livello nazionale non può non essere menzionata.

Seguendo il destino delle esitanti fasi di studio promosse in seno all’ammini-
strazione cantonale ci siamo poi imbattuti in due avvenimenti maggiori: i tremendi 
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dissesti bancari ticinesi e lo scoppio della grande guerra. Sovrapponendosi alla 
già complessa situazione delle finanze pubbliche, questi ultimi resero più che mai 
urgente la ricerca di un pareggio di bilancio, dando il colpo di grazia al progetto di 
un’assicurazione cantonale, cui gli straordinari programmi d’assestamento finan-
ziario preferirono imposte sul consumo e sulla circolazione della ricchezza, di ben 
più facile attuazione e immediato beneficio.

Quanto allo specifico gruppo d’interesse rappresentato dalla Federazione canto-
nale dei pompieri, la sua apparizione e la sua influenza nei primi anni del Novecen-
to si prestano essenzialmente a una doppia lettura. Pur trattandosi di un aspetto che 
abbiamo volutamente trascurato nel presente lavoro, l’associazionismo promosso 
dai principali corpi del Cantone rispecchiava innanzitutto i progressi conseguiti 
nell’organizzazione della lotta al fuoco e l’intento di conferire maggior tutela e for-
mazione alla funzione del pompiere. Le pressioni che il movimento esercitò poi sul 
piano politico per l’introduzione di un’assicurazione cantonale rappresentavano 
così gli interessi di categoria, ma anche l’unica visione costruttiva e lungimirante 
della questione in termini di politica pubblica. Sappiamo però come gli eventi e le 
circostanze finirono per soddisfare queste esigenze in altro modo e nella forma di 
un compromesso. 

Sulle tracce del rapporto tra pubblico e privato

Il ruolo dello Stato, più in generale il rapporto tra la dimensione pubblica e 
quella privata, percorre trasversalmente le pagine di questo lavoro, in relazione ai 
vari ambiti in cui ci siamo addentrati e secondo molteplici declinazioni. 

La pagina di storia sociale che abbiamo costruito attorno alla legge del 1841 
sulla pubblica beneficenza cantonale offre più spunti d’interesse in questo senso. Si 
può dire che il nostro progetto entri in argomento dalla porta principale e costituisca 
un osservatorio privilegiato, visto che fu proprio la frequenza degli incendi, l’infor-
tunio «straordinario» più frequente nel Ticino del tempo, a portare all’elaborazione 
dell’unica disposizione legislativa ottocentesca che prevedesse un ruolo attivo del 
Cantone nell’ambito del soccorso ai poveri. 

Nell’evoluzione delle modalità di soccorso in favore degli «incendiati» si riflet-
te l’attitudine dello Stato in ambito assistenziale. Nei primi decenni dell’Ottocento, 
le patenti di questua concesse alle vittime del fuoco erano l’eccezione che confer-
mava la regola secondo cui la mendicità era normalmente combattuta e repressa 
dalla legge, perché considerata contraria alla morale e all’ordine pubblico. Oltre a 
quello di ridurre al minimo il problema dell’accattonaggio, la creazione del fondo 
cantonale di beneficenza (1841) ebbe come scopo anche quello di garantire una più 
equa distribuzione dei soccorsi ai danneggiati. Un intervento dello Stato in campo 
assistenziale che proprio perché isolato e riservato solo a casi d’infortunio «straor-
dinario» rivela la cronica assenza di misure «ordinarie» nell’ambito del soccorso 
agli indigenti, onere che era completamente lasciato ai Comuni.
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L’ibrido sistema di «carità legale» instaurato dalla legge del 1841 è d’altronde 
emblematico di come la via intrapresa si situasse ancora in una logica di solidarietà 
tradizionale, rappresentata dallo svolgimento delle collette, cui si era però voluto 
conferire per legge un obbligo e una regolarità che accennavano a principi di tipo 
mutualistico e assicurativo. Si può dire in questo senso che se anche il Ticino avesse 
allora conosciuto un istituto cantonale d’assicurazione contro gli incendi non si 
sarebbe certo sentita la necessità di adottare una soluzione di questo genere.

Il deludente risultato delle collette annuali obbligatorie mostra come il funzio-
namento di un simile meccanismo imposto dall’alto risultasse più che difficoltoso 
in una realtà sino ad allora abituata piuttosto a una carità di tipo spontaneo. Lo 
dimostra, per contrasto, il successo di raccolte fondi svoltesi più saltuariamente in 
occasione di particolari e gravi disastri. Il problema di fondo concerneva soprattutto 
la legittimità popolare del sistema, che proponeva una rigida procedura di raccolta 
e un meccanismo di redistribuzione gestito dal Cantone. Anche il tentativo di pro-
porre una maggiore trasparenza pubblicando i dettagli di quanto incassato e di ogni 
soccorso distribuito annualmente non riuscì a nascondere i limiti di una pratica che 
oscillava tra l’assenza di un istituto assicurativo e l’esigenza di un controllo civile 
e morale da parte dello Stato.

Le fonti ci hanno informato di come negli ultimi decenni dell’Ottocento sia 
l’amministrazione cantonale che i poteri locali preposti all’esecuzione della legge 
riconoscessero o denunciassero come il sistema instaurato nel 1841 avesse ormai 
fatto il suo tempo, non corrispondendo più a quelle che si ritenevano le condizioni 
civili del paese. Le discussioni sull’agonia della pubblica beneficenza indicano 
come il ruolo dello Stato in campo sociale fosse ormai concepito in altro modo. 
Le assicurazioni private contro gli incendi erano sempre più diffuse e accessibili, 
lo sguardo dell’opinione pubblica era sempre più restio alle logiche della carità 
tradizionale e ormai rivolto a un’ottica di tipo previdenziale.

Delle problematiche sociali e assicurative si era come sappiamo già occupata 
dalla prima metà del secolo la Società Ticinese d’Utilità Pubblica, i cui ideali 
filantropici avevano di gran lunga preceduto i tempi della politica. Sin dalle pri-
me proposte riguardo all’opportunità d’istituire anche in Ticino un’assicurazione 
cantonale obbligatoria contro gli incendi, non poche perplessità erano sorte ri-
guardo al fatto che la misura assumesse l’apparenza di un’imposta agli occhi della 
popolazione e della classe politica. Un aspetto che rischiava di compromettere 
inevitabilmente l’esito dell’operazione, come poi effettivamente avvenne quando 
il Governo cantonale presentò finalmente un progetto concreto al vaglio del Gran 
Consiglio. Nella soppressione del carattere obbligatorio dell’assicurazione da parte 
del Legislativo cantonale, «mutilazione» più che mai decisiva per l’esito della que-
stione nella storia ticinese, si espresse dunque anche una cultura politica di fondo 
avversa al principio tributario e alla costruzione dello Stato moderno. Vessante e 
opprimente nei confronti del popolo per un’opposizione conservatrice preoccupata 
della difesa delle libertà locali, l’introduzione dell’imposizione diretta era una ri-
forma necessaria per l’allora Governo radicale, che prima di realizzarla finalmente 
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dopo il «Pronunciamento» del 1855, ne vide forse il prologo proprio nel tentativo 
d’introdurre un’assicurazione cantonale obbligatoria contro i danni del fuoco.

In estrema sintesi, la nostra ricerca illustra come nella storia ticinese la que-
stione dell’assicurazione sia sempre stata in qualche modo legata e subordinata 
all’ambito della fiscalità e delle finanze pubbliche. È soprattutto in tale ottica che 
l’argomento ottenne spazio politico, ma è paradossalmente proprio in questo che 
risiedette la sua principale condanna. Che fosse nel contesto appena menzionato 
di metà Ottocento o in occasione del ritorno in auge della questione all’inizio del 
nuovo secolo, fu di fatto sempre l’accezione «fiscale» conferita al problema che 
gli impedì, pur in modi diversi secondo le circostanze, di trovare una propria rea-
lizzazione.

Di fronte alla diffusione e al radicamento del sistema assicurativo privato, solo 
una drastica scelta in termini di politica pubblica avrebbe permesso al Ticino di 
cambiare rotta nei primi decenni del Novecento. Al di là del peso delle circostanze 
sfavorevoli sopraggiunte nei momenti in cui la questione sembrò in qualche modo 
vicina a una soluzione, non si può certo prescindere dal sottolineare come il Tici-
no avesse indubbiamente perso l’occasione di creare il proprio istituto pubblico 
d’assicurazione nel momento storico più favorevole, quando la Mediazione aveva 
offerto al nuovo Cantone la possibilità di legiferare riguardo a una simile esigenza 
civile e sociale, allora non ancora appannaggio del mercato privato. Ma perché 
dunque il Ticino, in contrasto con una generale tendenza in atto nella maggior parte 
degli altri Cantoni svizzeri, non creò un’assicurazione cantonale contro gli incen-
di nei primi due decenni dell’Ottocento? Le fonti disponibili riguardo alle prime 
concrete discussioni e proposte in merito, nonché l’esito politico della questione 
a metà Ottocento, permettono d’identificare l’ostacolo maggiore in una cultura 
politica localista e centrifuga poco propensa al processo di costruzione dello Stato 
cantonale e alla centralizzazione amministrativa, più generalmente espressa dalle 
enormi difficoltà incontrate per l’introduzione di un sistema d’imposizione can-
tonale diretta2. 

Il rapporto tra la dimensione pubblica e quella privata si ritrova a più riprese 
anche nella parte del progetto che abbiamo dedicato alle realtà locali. Innanzitutto, 
le misure di prevenzione e di polizia del fuoco adottate dai poteri comunali co-
stituivano una forma di controllo e d’ingerenza nella vita e nella proprietà privata 
dei cittadini. Il compromesso cui conduce la gestione del rischio è in questo caso 
quello tra libertà individuale e pubblica sicurezza.

Estremamente interessante per future prospettive di ricerca si è poi rivelata 

2. Sulle cause profonde di queste specifiche difficoltà ticinesi nel processo di unificazione politica 
ed economica e più in generale sui problemi di legittimità riscontrati dal nuovo Stato cantonale dopo 
la Mediazione, è magistrale e illuminante il contributo di GUZZI-HEEB, Sandro: «Évolution de la 
société et transformation du pouvoir. Tessin et Vaud, de l’Ancien Régime à la souveraineté cantonale», 
in PANZERA, Fabrizio, SALVI, Élisabeth, TOSATO-RIGO, Danièle (sld): Creare un nuovo Cantone 
all’epoca delle rivoluzioni. Ticino e Vaud nell’Europa napoleonica, 1798-1815. Bellinzona / Prahins, 
Salvioni / Éditions du Zèbre, 2004, pp. 153-168. 



339

la scoperta dello stretto legame esistente tra la cultura del rischio e la legittimità 
politica locale. Il caso di Airolo, dove per ragioni storiche e contingenti la preven-
zione e la lotta contro gli incendi assumevano un ruolo fondamentale nella vita 
comunitaria, è in questo senso emblematico. Parte integrante del legame politico, la 
gestione del rischio ne esprime anche l’evoluzione nel corso del tempo. Si può dire 
che la continuità e la persistenza dell’organismo comunitario del Vicinato traessero 
origine non solo dall’importanza storica della gestione dei beni comuni, ma anche 
dalla tradizionale condivisione del rischio collettivo dell’incendio. La graduale 
assunzione d’autorità in questo ambito da parte dei nuovi poteri comunali riflesse 
la transizione amministrativa in corso: era ormai la moderna autorità politica ad 
assumersi la responsabilità della salvaguardia dell’abitato. I nuovi impianti idrici 
di cui nell’ultimo ventennio dell’Ottocento il Comune dotò le sue frazioni sono 
l’espressione dei progressi tecnici nel campo, ma anche di una logica di legittima-
zione politica.

Esigenze pubbliche e private s’incontrano o si scontrano anche nei complessi 
processi di ricostruzione di un abitato dopo un grande incendio. Abbiamo mostrato 
come attorno al concetto di piano «razionale», oltre ad aspetti pratici e d’ingegne-
ria, si esprimessero anche i molteplici interessi in giuoco, da quelli delle diverse 
autorità politiche alle volontà dei danneggiati. Per cogliere l’opportunità di un 
sostanziale miglioramento nella disposizione delle costruzioni, di tipo preventi-
vo, estetico o igienico, era necessario un radicale intervento delle autorità locali 
sui confini e sulle proprietà esistenti. Rifabbricare significava allora soprattutto 
«espropriare», una pratica che oltre a procurare ingenti costi al Comune lo portava 
a infierire sui possedimenti dei cittadini, la cui opposizione poteva anche condurre 
a modifiche sostanziali dei progetti di ricostruzione, intralciando così la via del 
progresso e dell’innovazione.

Quelli ripresi in queste considerazioni conclusive sono naturalmente solo alcuni 
degli aspetti e dei percorsi di ricerca che si sono trattati e approfonditi nei capitoli 
del presente lavoro. L’idea di riprenderli e riorganizzarli qui secondo alcuni grandi 
assi tematici è stato soprattutto un tentativo di proporre, in aggiunta alla normale 
struttura argomentativa del progetto, una visione più trasversale dei risultati otte-
nuti. Una parziale ricomposizione sotto forma di grandi scenari ci è sembrata la 
migliore opportunità per riaffermare le potenzialità «rivelatrici» del tema degli 
incendi, soprattutto quella di rendere più intelligibili un certo tipo di strutture e 
dimensioni che vanno ben oltre la storia del fuoco e che risulta più difficile riscon-
trare con altri approcci.

Interrogandoci sulle prospettive storiografiche aperte da questo lavoro, diremo 
innanzitutto che si tratta di un invito a percorrere e valorizzare quella che si può 
genericamente definire una storia del fuoco e degli incendi, scoprendone il ricco 
e variegato potenziale, a prescindere dalla dimensione territoriale o politica d’ap-
plicazione della ricerca. Concentrandoci sulla realtà ticinese, abbiamo formulato 
e cercato di dimostrare la nostra tesi, cioè il fatto che la scelta di una simile por-
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ta d’ingresso permetta di scrivere un percorso nuovo e originale nella storia del 
Cantone. 

Infine e più in generale, avendo direttamente sperimentato le ricche piste di ri-
cerca aperte dall’elemento del fuoco, nasce spontanea la tentazione di promuovere 
ulteriormente un certo di tipo di ricerca storica, o meglio di approccio alla storia, 
in un’ottica più materiale ed essenziale, più territoriale e quotidiana, si potrebbe 
dire più «elementare»3. Partendo da un elemento, una risorsa o un fenomeno par-
ticolare, dalla sua importanza nella quotidianità o dai rischi che vi sono connessi, 
si può sviluppare un percorso originale e rivisitare le vicende di una regione, di 
una località o di un particolare contesto storico e sociale. La storia del fuoco ci ha 
ad esempio confrontato anche con quella dell’acqua e dell’approvvigionamento 
idrico: un nuovo ingresso?

3. Intitolando la sua originale pubblicazione dedicata alla storia dell’istituto cantonale friburghese 
d’assicurazione degli edifici Fribourg. Une histoire élémentaire (op. cit.), Jean STEINAUER ci è stato 
ancora una volta d’aiuto nella ricerca di una formulazione appropriata. 
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Villaggi in fiamme:  
i maggiori incendi nel Ticino dell’Ottocento

Anno Giorno  
e mese

Località  
(Comune)

Distretto Edifici  
bruciati e/o

[risparmiati]

Senzatetto Soccorsi

1804 29/30.03 Fiesso
(Prato)

Leventina [1] 23 famiglie Patente
di questua 
e soccorso 
cantonale

1822 23.03 Corzoneso Blenio - 65 persone
(9 famiglie)

Colletta

1822 14.11 Villa  
(Bedretto)

Leventina 4 4 famiglie Patente 
di questua

1836 13/14.06 Nante 
(Airolo)

Leventina 40
[1]

92 persone
(28 famiglie)

Colletta 
e soccorso 
cantonale

1850 12.03 Fiesso
(Prato)

Leventina 3 24 persone
(5 famiglie)

Colletta

1850 12.03 Varenzo  
(Quinto)

Leventina 9 25 persone
(7 famiglie)

Colletta

1854 ??.03 Ossasco  
(Bedretto)

Leventina 4 8 incendiati 
soccorsi

Colletta

1856 16.09 Freggio
(Osco)

Leventina 4 - Colletta

1861 04.09 Stabio Mendrisio - Alcune 
famiglie

Colletta

1864 09.09 Anzano  
(Malvaglia)

Blenio - 11 famiglie Colletta

1868 03.11 Fontana  
(Airolo)

Leventina 36 150 persone
(33 famiglie)

Contemplati
nei soccorsi

federali 
alluvionati
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Anno Giorno  
e mese

Località  
(Comune)

Distretto Edifici  
bruciati e/o

[risparmiati]

Senzatetto Soccorsi

1872 21.08 Madrano  
(Airolo)

Leventina 9 11 famiglie Contemplati
nei soccorsi

cantonali 
alluvionati

1875 13/14.06 Airolo Leventina 6 17 famiglie Colletta

1877 17.09 Airolo Leventina 198 Più di 2000 
persone

Colletta

1881 28/29.05 Faido Leventina 20 53 incendiati
soccorsi

Colletta 
e soccorso
cantonale

1881 16.10
17.10

Pianezzo  
(Malvaglia)

Blenio [1] 15 famiglie Colletta 
e soccorso 
cantonale

1881 12/13.11 Stabio Mendrisio - 15 famiglie Colletta

1887 13/14.05 Piotta
(Quinto)

Leventina 15 15 famiglie Colletta

1887 26/27.10
27/28.10

Arzo Mendrisio 6 32 persone
(5 famiglie)

Colletta

1887 2/3.11 Ronco  
(Bedretto)

Leventina 5 5 famiglie Colletta

1889 27.09 Sobrio Leventina - - Colletta

Osservazioni generali

La lista qui presentata non ha carattere esaustivo. Una ricerca completa e siste-
matica allo scopo d’individuare i principali incendi dell’Ottocento ticinese è stata 
effettuata solo nelle pubblicazioni ufficiali del Cantone. Nei fondi d’archivio o 
nella stampa non sono state svolte ricerche approfondite, ma solo in modo mirato 
e in relazione ad avvenimenti già noti grazie alle conoscenze accumulate durante 
la redazione del presente lavoro. Il fatto che per la prima metà del secolo siano 
stati recensiti meno incendi rispetto ai decenni successivi è dunque da attribuirsi 
più a una questione di metodo e di accessibilità alle fonti che a una reale minor 
frequenza dei sinistri. 

In generale, la selezione dei casi da inserire nella tabella è stata basata sul 
criterio determinante dei danni provocati dall’incendio: almeno 3 edifici distrutti 
o 3 fuochi famigliari colpiti. Per quanto riguarda i casi successivi al 1841, lo svol-
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gimento di una colletta straordinaria autorizzata dal Governo in virtù della legge 
sulla pubblica beneficenza è stato considerato come ulteriore criterio d’inclusione 
nella lista, a prescindere dall’entità dei danni provocati. La raccolta dei soccorsi 
mediante pubblico appello era solitamente indetta dalla Municipalità interessata o 
da un apposito comitato locale di soccorso, previa autorizzazione governativa. Nei 
casi più gravi, l’appello alla pubblica carità era diramato dallo stesso Esecutivo 
cantonale1.

Il numero degli edifici bruciati indicato nella tabella corrisponde al numero di 
abitazioni e/o stalle distrutte dall’incendio. In alcuni casi l’unico dato disponibile 
è quello degli edifici risparmiati dal fuoco (indicato fra parentesi quadre), inversa-
mente significativo riguardo all’entità del sinistro. 

Per quanto concerne la data dell’avvenimento, quando sono indicati due giorni 
consecutivi (sotto la forma gg/gg) significa che, stando alle informazioni dispo-
nibili, l’incendio ebbe luogo nella notte trascorsa tra il primo e il secondo giorno. 
Se invece figurano proprio due date distinte, come nei casi di Pianezzo frazione di 
Malvaglia (1881) e di Arzo (1887), significa che le fonti consultate sono discordan-
ti e che non ci è stato possibile determinare il giorno esatto in cui avvenne il sinistro. 

L’espressione «incendiati soccorsi», che compare nei casi di Ossasco frazione 
di Bedretto (1854) e di Faido (1881), indica il numero di unità di soccorso distri-
buite ai danneggiati e non il numero di famiglie o persone rimaste senza tetto. 
Si tratta di un dato che abbiamo utilizzato in mancanza di altri e che è possibile 
attingere nei rendiconti pubblicati riguardo alla raccolta e alla distribuzione dei 
soccorsi2. 

L’ultima colonna della tabella fornisce informazioni solo sull’opera di benefi-
cenza ufficiale e straordinaria organizzata in favore dei danneggiati, non escluden-
do assolutamente la possibile concomitanza di ulteriori aiuti, come sussidi indivi-
duali e ordinari sui fondi della pubblica beneficenza o soccorsi di altro genere. La 
presenza o meno di un soccorso diretto in denaro stanziato dalle autorità cantonali 
è stata accuratamente segnalata («soccorso cantonale»). 

Al lettore attento non sarà sfuggito come ben 15 dei 21 sinistri elencati nella 
tabella concernano il Distretto di Leventina. Le cause di questa preponderanza 
sono da ricondurre a specifiche caratteristiche locali, come la vicinanza fra gli 
edifici, l’abbondante utilizzo del legno nella loro costruzione e la frequenza del 
forte vento da nord.

1. Per degli esempi concreti riguardanti la raccolta, la gestione e la distribuzione dei soccorsi in 
favore di danneggiati da incendio sono di facile accesso alcuni rendiconti a stampa: Conto-reso del co-
mitato di soccorso pei danneggiati dell’incendio di Faido del 29 maggio 1881. Bellinzona, Tipografia 
della Libertà e del Credente Cattolico di F. Bertolotti, 1882; Conto-reso del comitato di soccorso pei 
danneggiati dall’incendio avvenuto in Piotta la notte dal 13 al 14 maggio 1887. Locarno, Tipografia 
D. Mariotta, 1887; FO, 1854, p. 708 (reso-conto dei sussidi raccolti e distribuiti nel 1850 agli «incen-
diati» di Fiesso e Varenzo). Per un’analisi più ampia e approfondita delle dinamiche solidali in occa-
sione di un grande disastro si veda: BALLINARI, Fabio: Storia di un disastro, op. cit., pp. 123-151. 

2. Per un esempio concreto si veda ancora: Conto-reso del comitato di soccorso pei danneggiati 
dell’incendio di Faido del 29 maggio 1881, op. cit.
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Altre brevi osservazioni riguardo ad alcuni incendi sono riportate qui di segui-
to, a complemento della lista delle principali fonti utilizzate e utili per eventuali 
approfondimenti. 

Fonti principali relative agli incendi elencati nella lista3

Fiesso, 29/30 marzo 1804:

ASTi, Cancelleria di Stato, Amministrazione generale dello Stato (1803-1804), 
lettera del curato di Prato Giuseppe Antonio Fransiolo al Piccolo Consiglio, 4 
aprile 18044; VGC, 1804, messaggio del Piccolo Consiglio al Gran Consiglio (n. 
43, 25 maggio 1804)5; VGC, 16 maggio 1805; TOGNI, Cipriano: Memoria sugli 
incendi, op. cit., p. 7.
Il Piccolo Consiglio concesse dapprima ad appositi delegati della terra di Fiesso 
una patente di questua per raccogliere fondi nel Cantone e nella Confederazione. 
Su proposta dello stesso Governo il Gran Consiglio stanziò in seguito anche un 
soccorso diretto in denaro sulla cassa cantonale.

Corzoneso, 23 marzo 1822: 

ASTi, Registro CS n. 1, 13 aprile 1822; CALDELARI, Callisto: Bibliografia tici-
nese dell’Ottocento: fogli. Bellinzona, Istituto Bibliografico Ticinese, 2010, Vol. 1 
(1800-1860), foglio 22.09. 

Villa (Bedretto), 14 novembre 1822: 

ASTi, Fondo Diversi, sc. 298, lettera di quattro famiglie di Bedretto al Consiglio 
di Stato, 20 novembre 1822; ASTi, Registro CS n. 1, 23 novembre 1822.

Nante (Airolo), 13/14 giugno 1836: 

ASTi, Fondo Diversi, sc. 1182: Appello del Consiglio di Stato al Popolo, 15 giugno 
1836; VGC, 15 giugno 1837.
Nella sua seduta del 15 giugno 1837 il Gran Consiglio accordò alla terra di Nante 
un soccorso diretto sulla cassa cantonale di 300 franchi, destinato alla ricostruzione 
della Chiesa e della Casa cappellanica.

3. Sono qui di seguito indicate solo le fonti principali e di più facile consultazione (di preferenza 
quelle ufficiali e a stampa), che permettono di reperire nel modo più rapido le informazioni riassunte 
nella tabella. La necessità di verificare l’attendibilità delle informazioni raccolte in questo modo ci 
ha in realtà portato anche alla consultazione di alcuni documenti d’archivio, che vengono qui men-
zionati solo nei casi in cui risultino l’unica fonte in grado di fornire uno dei dati menzionati riguardo 
all’avvenimento. 

4. Il documento fa parte di un fondo archivistico non ancora catalogato. Questa la sua collocazione 
presso l’ASTi al momento della nostra consultazione: -1/011B/07B3. 

5. I messaggi sono riportati dai verbali in conclusione dell’anno parlamentare.
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Fiesso (Prato) e Varenzo (Quinto), 12 marzo 1850: 

«L’Amico del Popolo», 23 marzo e 20 aprile 1850; FO, 1854, pp. 707-710.

Ossasco (Bedretto), marzo 1854: 

FO, 1856, Parte II, pp. 925-930; TOGNI, Cipriano: Memoria sugli incendi, op. 
cit., p. 8.

Freggio (Osco), 16 settembre 1856: 

CALDELARI, Callisto: Bibliografia ticinese dell’Ottocento: fogli, op. cit., Vol. 1 
(1800-1860), foglio 56.67; TOGNI, Cipriano: Memoria sugli incendi, op. cit., p. 8.

Stabio, 4 settembre 1861: 

FO, 1862, p. 343; CALDELARI, Callisto: Bibliografia ticinese dell’Ottocento: 
fogli, op. cit., Vol. 2 (1861-1899), foglio 62.02.

Anzano (Malvaglia), 9 settembre 1864: 

ASTi, Registro CS n. 1, 10 giugno 1865; FO, 1865, p. 710.

Fontana (Airolo), 3 novembre 1868:

ASTi, Registro CS n. 1, 5, 6 e 13 novembre 1868; Prospetti dei danni sussidiati e 
degli indennizzi distribuiti per le Alluvioni 1868-1869, op. cit., p. 13.
Su richiesta del Governo ticinese il Consiglio Federale decise di contemplare anche 
gli «incendiati» di Fontana fra i beneficiari dei soccorsi raccolti a livello nazionale 
in favore dei danneggiati dalle alluvioni di quegli anni.

Madrano (Airolo), 21 agosto 1872:

ASTi, Registro CS n. 1, 23 agosto 1872; Conto-reso CS, 1872, p. 22.
Il Consiglio di Stato decise di contemplare anche gli «incendiati» di Madrano fra 
i beneficiari dei soccorsi raccolti a livello cantonale in favore dei danneggiati dalle 
alluvioni di quell’anno.

Airolo, 13/14 giugno 1875: 

«Gazzetta Ticinese», 24 giugno 1875; FO, 1875, pp. 1367-1369.

Airolo, 17 settembre 1877: 

BALLINARI, Fabio: Storia di un disastro, op. cit.
Quello scoppiato il 17 settembre 1877 ad Airolo, durante lo svolgimento dei lavori 
per lo scavo del tunnel ferroviario del San Gottardo, è da considerarsi il più grande 
incendio della storia ticinese e fra i maggiori in Svizzera per il XIX secolo. L’in-
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gente quantità di edifici danneggiati e soprattutto il numero estremamente alto di 
persone rimaste senza tetto sono da ricondursi alla particolare congiuntura socio-
demografica presente nel borgo durante i lavori ferroviari.

Faido, 28/29 maggio 1881: 

Conto-reso CS, 1881, p. 235; Conto-reso del comitato di soccorso pei danneggiati 
dell’incendio di Faido del 29 maggio 1881, op. cit.
Oltre ai fondi raccolti mediante pubblica colletta, il comitato locale di soccorso di-
spose anche di un sussidio diretto di 200 franchi accordato dal Governo cantonale. 
Circa la metà degli «incendiati» soccorsi furono di nazionalità italiana, in ragione 
della situazione presente in paese per i lavori ferroviari.

Pianezzo (Malvaglia), 16 o 17 ottobre 1881: 

Conto-reso CS, 1881, p. 235; CALDELARI, Callisto: Bibliografia ticinese dell’Ot-
tocento: continuazione. Bellinzona, Istituto Bibliografico Ticinese, 2011, foglio 
118; ASTi, Registro DI n. 6, lettera del Consiglio di Stato, 11 settembre 1882. 
Oltre ai fondi raccolti da un apposito comitato locale di soccorso, i danneggiati 
ricevettero anche un sussidio governativo diretto di 200 franchi.

Stabio, 12/13 novembre 1881: 

Conto-reso CS, 1881, pp. 235-236.

Piotta (Quinto), 13/14 maggio 1887: 

ASTi, Fondo Diversi, sc. 298, Appello alla carità cittadina a favore dei danneggiati 
nell’incendio di Piotta, 18 maggio 1887.

Arzo, 26/27 o 27/28 ottobre 1887:

Conto-reso CS, 1887, pp. 278-279; CALDELARI, Callisto: Bibliografia ticinese 
dell’Ottocento: fogli, op. cit., Vol. 2 (1861-1899), foglio 87.77.

Ronco (Bedretto), 2/3 novembre 1887:

ASTi, Fondo Diversi, sc. 298, Appello alla pubblica carità per gli incendiati di 
Ronco-Bedretto, 8 novembre 1887.

Sobrio, 27 settembre 1889:

CALDELARI, Callisto: Bibliografia ticinese dell’Ottocento: fogli, op. cit., Vol. 2 
(1861-1899), foglio 89.62.
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Bibliografia

FONTI

Fonti non pubblicate

Archivio di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (ASTi)

Registri governativi

Consiglio di Stato (CS):
 − Registro CS n. 1: Risoluzioni del Consiglio di Stato (1803-1988).
 − Registro CS n. 15: Esibiti del Consiglio di Stato relativi all’assicurazione cantonale contro 

i danni degli incendi (1853)1. 
 − Registro CS n. 16: Copialettere del Consiglio di Stato relativo all’assicurazione cantonale 

contro i danni degli incendi (1853-1854)2.
 − Registro CS n. 27: Copialettere del Consiglio di Stato. Corrispondenza con singoli consi-

glieri e con il segretario di Stato (1850-1854).
 − Registro CS n. 36: Copialettere del Consiglio di Stato. Corrispondenza con le autorità dei 

vari Cantoni svizzeri e alcuni alti funzionari ticinesi (1806-1855).
 − Registro CS n. 37: Copialettere del Consiglio di Stato. Corrispondenza con il Consiglio 

Federale e altre autorità federali (1850-1919).
 − Registro CS n. 38: Copialettere del Consiglio di Stato. Corrispondenza con i consoli sviz-

zeri all’estero e con le autorità dei vari Cantoni svizzeri (1850-1919).
 − Registro CS n. 41: Copialettere del Consiglio di Stato. Corrispondenza miscellanea con 

privati e autorità pubbliche (1850-1919).
Dipartimento Finanze (DF):

 − Registro DF n. 13: Esibiti (lettere in arrivo) del Dipartimento finanze (1896-1932).
 − Registro DF n. 15: Copialettere del Dipartimento finanze (1854-1927).
 − Registro DF n. 17: Copialettere del Dipartimento finanze, debito pubblico e patrimonio 

dello Stato (1849-1854).
 − Registro DF n. 35: Mastro delle entrate/uscite dello Stato (1816-1846, 1852-1862).
 − Registro DF n. 46: Mastro delle entrate/uscite del Dipartimento finanze.

1. Inventariato fra quelli prodotti dal Consiglio di Stato, il registro fu in realtà compilato dal 
personale del Dipartimento Finanze.

2. Vale la stessa osservazione espressa per il registro precedente.
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 − Registro DF n. 105: Elenco delle persone assicurate contro gli incendi (1853-1876).
 − Registro DF n. 221: Mastro delle entrate del Dipartimento finanze (tutti i dipartimenti).

Dipartimento Interni (DI):
 − Registro DI n. 6: Esibiti (lettere in arrivo) del Dipartimento dell’interno relativi alla pub-

blica beneficenza (1878-1890).
 − Registro DI n. 15: Copialettere del Dipartimento dell’interno. Corrispondenza con il Con-

siglio di Stato, Comuni e privati relativa alla pubblica beneficenza (1878-1884)3.
 − Registro DI n. 26: Risoluzioni della commissione di pubblica beneficenza relative a do-

mande di soccorso di cittadini ticinesi (1841-1844).

Altri fondi dell’amministrazione cantonale

 − Gran Consiglio, Atti manoscritti.
 − Dipartimento Finanze, Fondo vecchio (1802-1916), sc. 1 e 1A (atti diversi).
 − Dipartimento Finanze (1840-1971), sc. 94, Protocollo delle sedute del comitato e delegati 

della Federazione cantonale dei pompieri, 1905-1939 (registro).
 − Dipartimento Interni, Fondo vecchio, sc. 4-1 («soccorsi per danneggiati», 1850-1910). 

Altri fondi e documenti conservati presso l’ASTi

 − Fondo Industria, Commercio, Annona, Industrie diverse, sc. 2, inc. 133-151 (forni e fu-
cine).

 − Protocollo della Società Ticinese d’Utilità Pubblica (1829-1852).
 − Copialettere della Società Ticinese d’Utilità Pubblica (1829-1852).
 − Archivio della Demopedeutica, Registri, Protocollo n. 2 (1847-1879).
 − Fondo famiglia Pioda di Locarno, sc. 28/4 e 30/1.
 − Fondo Diversi, sc. 298: Incendi nel Ticino, atti diversi.
 − Fondo Diversi, sc. 1141: Assicurazioni incendi, atti diversi.
 − Fondo Diversi, sc. 1182: Proclami.
 − Fondo Diversi, sc. 1144: Pompieri, Federazione. Contiene lo stampato: Federazione can-

tonale dei pompieri [Assicurazione obbligatoria contro gli incendi]. Bellinzona, Stab. 
Tip.-Lit. Eredi C. Salvioni, 1907.

 − Archivio comunale di Bellinzona (ACom Bellinzona), Registri, Risoluzioni della Muni-
cipalità.

 − Archivio notarile, Circolo di Airolo, Notaio Dalberti Vincenzo, sc. 4368, rogito n. 164, 
18 ottobre 1877.

 − Fondo Istituto Bibliografico Ticinese (Bibliografia ticinese dell’Ottocento – Fogli).

3. La classificazione archivistica che attribuisce il registro al Dipartimento Interni è errata: in 
quegli anni il ramo della pubblica beneficenza fu in realtà gestito dal Dipartimento Educazione prima 
(1878-1880) e da quello di Giustizia poi (dal 1881).



351

Archivio comunale di Locarno (ACom Locarno)

 − Risoluzioni della Municipalità.
 − Risoluzioni dell’Assemblea comunale.
 − 2.3.3, Famiglie: G. B. Pioda.
 − 2.4.1, Regolamenti diversi (vol.).
 − 2.7.14, Ordini e avvisi (1803-1910)4.
 − 2.7.14, Ordini a particolari (1836-1884).
 − 2.22.2, Esibiti.
 − Ufficio archivista, sc. 1 e sc. 4.

Archivio comunale di Airolo (ACom Airolo)

 − Libro delle risoluzioni del Vicinato di Airolo (1848-1896).
 − Risoluzioni della Municipalità.
 − Risoluzioni dell’Assemblea comunale.

Fonti pubblicate

Pubblicazioni ufficiali

 − Annuario della Repubblica e Cantone del Ticino pel 1897-1898. Bellinzona, Tipografia e 
Litografia Cantonale, 1897.

 − Annuario officiale del Cantone Ticino e guida commerciale della Svizzera italiana, Anno 
I: 1899-1900. Bellinzona, Stabilimento Tipo-Litografico El. Em. Colombi e C., 1899.

 − Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino (BU), con denomi-
nazioni leggermente diverse nel corso degli anni.

 − Codice civile della Repubblica e Cantone del Ticino. Bellinzona, Tipografia e Libreria 
Patria, 1837.

 − Codice civile della Repubblica e Cantone del Ticino, del 15 novembre 1882, completamen-
te riveduto con indice analitico-alfabetico. Bellinzona, Tipografia e Litografia Cantonale, 
1898.

 − Conto-reso del Consiglio di Stato (CS) del Cantone Ticino, con denominazioni legger-
mente diverse nel corso degli anni.

 − Conto-reso del Dipartimento di Giustizia (DG) del Cantone Ticino.
 − Conto-reso del Dipartimento di Giustizia e Polizia (DGP) del Cantone Ticino.
 − Feuille fédérale (versione digitale resa disponibile dall’Archivio federale, Berna).
 − Foglio officiale del Cantone Ticino (FO).
 − Nuova raccolta generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino dal 1803 al 1886 in 

vigore e degli atti più importanti del diritto pubblico svizzero. Bellinzona, Tipografia e 
Litografia cantonale, 1886-1887.

4. Al momento delle nostre ricerche presso l’ACom Locarno non abbiamo potuto consultare il 
quinto volume della serie (1862-1882), risultato irreperibile.
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 − Prospetti dei danni sussidiati e degli indennizzi distribuiti per le Alluvioni 1868-1869 e per 
l’incendio di Fontana nel Cantone Ticino. [Bellinzona], [Tip. Cantonale], 1870.

 − Rendiconto del Dipartimento Finanze (DF) del Cantone Ticino.
 − Repertorio di giurisprudenza patria forense ed amministrativa, Anno I. Lugano, Tipogra-

fia del Repubblicano, 1866.
 − Repertorio di giurisprudenza patria forense ed amministrativa, Anno V. Bellinzona, Ti-

politografia Colombi, 1870.
 − Repertorio di giurisprudenza patria forense ed amministrativa, cantonale e federale, Vol. 

XIII. Locarno, Tipografia D. Mariotta, 1878. 
 − Verbali a stampa del Gran Consiglio del Cantone Ticino (VGC), con denominazioni leg-

germente diverse nel corso degli anni. Una versione digitale è resa disponibile dal Sistema 
bibliotecario ticinese.

Giornali e periodici

 − «Gazzetta ticinese».
 − «Giornale delle Società Ticinesi d’Utilità Pubblica, della Cassa di Risparmio e degli Amici 

dell’Educazione del Popolo».
 − «Il Dovere».
 − «Il Gottardo».
 − «Il Popolo».
 − «Il Propagatore svizzero delle utili notizie: giornale di scienze, arti e commercio».
 − «L’Azione».
 − «La Democrazia».
 − «La Libertà».
 − «L’Amico del popolo».

Altre fonti pubblicate, testimonianze

 − Atti della Società Ticinese d’Utilità Pubblica dal 22 gennaio 1829 al 13 agosto 1834. 
Lugano, Tipografia Ruggia e C., 1835.

 − BOLETTI, Paolo: Una passeggiata nella città e dintorni di Locarno. Osservazioni critiche 
di Paolo Boletti. Bellinzona, Tipografia di C. Colombi, 1857.

 − Cantone Ticino, Ufficio di statistica, Centro d’informazione e documentazione statistica, 
censimenti federali della popolazione, 1870 e 1880.

 − Conto-reso del comitato di soccorso pei danneggiati dall’incendio avvenuto in Piotta la 
notte dal 13 al 14 maggio 1887. Locarno, Tipografia D. Mariotta, 1887.

 − Conto-reso del comitato di soccorso pei danneggiati dell’incendio di Faido del 29 maggio 
1881. Bellinzona, Tipografia della Libertà e del Credente Cattolico di F. Bertolotti, 1882.

 − FRANSCINI, Stefano: Statistica della Svizzera, 1827, a cura di Raffaello Ceschi. Locarno, 
A. Dadò, 1991.

 − FRANSCINI, Stefano: La Svizzera italiana, 2 Volumi, 1837-1840. Ristampa anastatica. 
Bellinzona, Edizioni Casagrande, 2 Tomi, 1987-1989.
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 − FRANSCINI, Stefano: Manuale del cittadino ticinese. Lugano, Tipografia di G. Ruggia 
e Comp., 1837.

 − FRANSCINI, Stefano: Nuova Statistica della Svizzera. Lugano, Tipografia della Svizzera 
Italiana, 1847-1851.

 − FRANSCINI, Stefano: Semplici verità ai Ticinesi sulle finanze e su altri oggetti di ben 
pubblico, 1854. Locarno, Dadò, 1996.

 − La législation de la Suisse concernant les assurances, publ. par le Bureau de statistique 
du Département fédéral de l’intérieur. Berne, Orell-Füssli, 1879.

 − LAVIZZARI, Luigi: Escursioni nel Cantone Ticino, 1863, a cura di Adriano Soldini e 
Carlo Agliati. Locarno, Armando Dadò Editore, 1988.

 − Mittheilungen über das Brandversicherungswesen in der Schweiz / hrsg. vom Statistischen 
Bureau des eidg. Departement des Innern. Bern, Statistisches Bureau, 1862.

 − PAUPEROFILO (CHICHERIO, Fulgenzio): «Pensieri sull’assistenza dei poveri», in Del-
la Pubblica Assistenza nel Cantone Ticino. Memorie pubblicate per cura della Società 
degli Amici dell’Educazione del Popolo e di Utilità Pubblica. Bellinzona, Tipografia e 
Litografia Eredi C. Colombi, 1894, pp. 1-127 (seconda parte del volume).

 − Procès-verbaux des conférences relatives aux inondations qui ont eu lieu en Suisse en 
1868. Berne, Imprimerie Weingart, 1869.

 − Rapports des commissions d’experts sur les causes et l’importance des dommages causés 
en 1868 par les inondations dans les Cantons d’Uri, de St. Gall, des Grisons, du Tessin et 
du Valais. Berne, Imprimerie de Ch.-J. Wyss, 1869. 

 − Résultats de la statistique suisse des incendies du 1er janvier 1893 au 31 décembre 1894, 
publ. par le Bureau de statistique du Département de l’intérieur. Berne, Orell-Füssli, 1896.

 − SPYRI, J. L.: «Bericht über das Liebeswerk für die Brandbeschädigten von Airolo und 
Marchissy an die Schweiz. gemeinnützige Gesellschaft, erstattet von der Zentralkommis-
sion», in Schweizerische Zeitschrift für Gemeinnützigkeit, XVII Jahrgang, Zürich, 1878.

 − TOGNI, Cipriano: Memoria sugli incendi. [S. l.], Tipolitografia Cantonale, 1872.

Fonti delle illustrazioni

 − Immagini 1, 2, 3, 4 e 5: Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, Inventario degli 
ex voto dipinti del Ticino.

 − Immagine 6: ASTi, Stampe.
 − Immagini 7 e 14: ASTi, Fondo Angelo e Valentino Monotti.
 − Immagini 8 e 10: ASTi, Ufficio cantonale bonifiche fondiarie e catasto, Mappe (Locarno 

1849 e n. 27.51).
 − Immagini 9, 11, 13 e 16: ASTi, Fondo Ernesto e Max Büchi.
 − Immagine 12: ACom Airolo, Album fotografico «Airolo – Souvenir des travaux du tunnel 

du S. Gotthard».
 − Immagine 15: ASTi, Fototeca.
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OPERE

Opere di riferimento per la storia degli incendi e delle catastrofi naturali

 − AAVV: Sion, la part du feu. Urbanisme et société après le grand incendie: 1788-1988. 
Catalogue d’exposition. Sion, Musées cantonaux du Valais et Archives communales de 
Sion, 1988.

 − BALLINARI, Fabio: Storia di un disastro. Il grande incendio di Airolo del 17 settembre 
1877. Airolo, Edizione del Comune di Airolo, 2010.

 − BENNASSAR, Bartolomé (sld): Les catastrophes naturelles dans l’Europe médiévale et 
moderne. Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1996.

 − BRUGNOT, Gérard, GRANET-ABISSET, Anne-Marie (sld): Avalanches et risques. Re-
gards croisés d’ingénieurs et d’historiens. Grenoble, MSH-Alpes, 2002.

 − BUCHS, Denis (sld): L’incendie de Bulle en 1805: ville détruite, ville reconstruite. Bulle, 
Musée gruérien et Ville de Bulle, 2005. 

 − CAVIEZEL, Nott: Dorfbrände in Graubünden 1800-1945. Zuoz/Chur, Verlag Exposiziun 
Zuoz, 1998.

 − FAVIER, René, GRANET-ABISSET, Anne-Marie (sld): Histoire et mémoire des risques 
naturels. Grenoble, MSH-Alpes, 2000.

 − FAVIER, René (sld): Les pouvoirs publics face aux risques naturels dans l’histoire. Gre-
noble, MSH-Alpes, 2002.

 − FAVIER, René, GRANET-ABISSET, Anne-Marie (sld): Récits et représentations des ca-
tastrophes depuis l’Antiquité. Grenoble, MSH-Alpes, 2005.

 − FAVIER, René, PFISTER, Christian (sld): Solidarité et assurance. Les sociétés euro-
péennes face aux catastrophes (17e-21e s.). Grenoble, MSH-Alpes, 2007.

 − JERMINI, Annick, MARGUERON, Cédric (éds): L’histoire, l’incendie: éclairages. Fri-
bourg, Société d’histoire du canton de Fribourg, 2012.

 − KÖRNER, Martin (sld): Stadtzerstörung und Wiederaufbau. Band 1: Zerstörung durch 
Erdbeben, Feuer und Wasser. Bern, Haupt, 1999.

 − KÖRNER, Martin (sld): Stadtzerstörung und Wiederaufbau. Band 3: Schlussbericht. Bern, 
Haupt, 2000.

 − LORENZETTI, Luigi, GIANNÒ, Vanessa (sld): Al fuoco! Usi, rischi e rappresentazioni 
dell’incendio dal Medioevo al XX secolo. Lugano, Giampiero Casagrande editore, 2010.

 − MASSARD-GUILBAUD, Geneviève, et alii (sld): Cities and catastrophes. Villes et cata-
strophes. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2002.

 − PFISTER, Christian (sld): Le jour d’après. Surmonter les catastrophes naturelles: le cas 
de la Suisse entre 1500 et 2000. Berne, Haupt, 2002.

 − QUENET, Grégory: Les tremblements de terre aux XVIIe et XVIIIe siècles. La naissance 
d’un risque. Seyssel, Champ Vallon, 2005.

 − STEINAUER, Jean: Fribourg. Une histoire élémentaire. Fribourg, Société d’histoire du 
Canton de Fribourg, 2012.

 − Traverse: Zeitschrift für Geschichte – Revue d’histoire, Volume 10, 2003/3, «Naturkatas-
trophen» – «Catastrophes naturelles».



355

 − WALTER, François, FANTINI, Bernardino, DELVAUX, Pascal (sld): Les cultures du 
risque (XVIe – XXIe s.). Genêve, Presses d’histoire suisse, 2006.

 − WALTER, François: Catastrophes: une histoire culturelle, XVIe-XXIe siècle. Paris, Édi-
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Elenco delle abbreviazioni

ACom Airolo Archivio comunale di Airolo

ACom Bellinzona Archivio comunale di Bellinzona

ACom Locarno Archivio comunale di Locarno

ASTi Archivio di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

BSSI Bollettino storico della Svizzera italiana

BU Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 
Cantone Ticino, con denominazioni leggermente diverse nel 
corso degli anni

CS Consiglio di Stato del Cantone Ticino

DF Dipartimento delle Finanze del Cantone Ticino

DG Dipartimento di Giustizia del Cantone Ticino

DGP Dipartimento di Giustizia e Polizia del Cantone Ticino

DSS Dizionario Storico della Svizzera (www.dss.ch)

FO Foglio officiale del Cantone Ticino

VGC Verbali a stampa del Gran Consiglio del Cantone Ticino, 
con denominazioni leggermente diverse nel corso degli anni 
(versione digitale nel Sistema bibliotecario ticinese)

RAS Riunione Adriatica di Sicurtà

STUP Società Ticinese d’Utilità Pubblica
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