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Storia

Nella storia del Cantone Ticino trova po-
sto anche un colpo di stato: quello messo 
in atto dai liberali l’undici settembre del 
1890 per destituire il governo conservato-
re presieduto da Respini. Immediatamen-
te viene nominato un governo provvisorio 
nel quale figura anche lo stabiese Plinio 
Perucchi, le cui spoglie riposano anco-
ra nel cimitero del borgo di confine. Nel 
corso della sua vita Plinio Perucchi rivestí 
diverse cariche importanti (fu sindaco e 
gran consigliere per diverse legislazioni), 
ma ebbe a sopportare diverse amarezze, 
sia per quanto riguarda la sua vita pubbli-
ca, sia per quella privata. 
Plinio Perucchi1 nasce nel 1856. Intra-
prende gli studi liceali nel seminario di 
Monza, condiscepolo di quello che di-
verrà papa Pio XI. Insofferente ai vincoli 
dogmatici, abbandona la veste talare, 
dedicandosi agli studi di diritto, a quelli 
delle lingue nazionali, alla letteratura, alle 
scienze e alla politica. Conseguita la lau-
rea in giurisprudenza, si tuffa nella politi-
ca attiva. Plinio perde il padre Cristoforo 
nel 1872 e la madre Francesca nel 1877. 
Nel 1880 muore sua sorella Igea. Di lei 
sappiamo che per motivi sconosciuti fu 
destituita dalla sua funzione di maestra.
Ida Tamburini di Barbengo, nata nel 1866 
a Firenze e definita nel registro dei matri-
moni come possidente, diventa sua mo-
glie nel 1884. Nello stesso anno vede la 
luce la primogenita Elda, mentre quattro 
anni dopo nasce Cesira. Presidente del-
la Società di mutuo soccorso di Stabio, 
Plinio Perucchi entra in Gran Consiglio 
nel 1889. Il Dovere del 9 aprile scrive: La 
giornata del 3 marzo memoranda negli 
annali del paese nostro per la splendida 
affermazione della vitalità e potenza di 
quel partito che certi eunuchi credevano 
di aver composto nel sepolcro, resterà 
ancora maggiormente memoranda per la 
splendida vittoria riportata nel Circonda-
rio Stabio-Riva2… Stabio, sotto gli occhi 
del Commissario Ginella, del Sindaco 
Catenazzi, del prevosto Torriani, a tambu-
ro battente a bandiere spiegate, è ritor-
nato nel campo liberale lasciando nella 
tromba il signor Catenazzi con soli 180 
voti – mentre l’intera lista liberale sortiva 
dall’urna…
Il 1890 è l’anno nel quale i liberali rove-
sciano il governo guidato da Gioachimo 
Respini. Con il colpo di stato dell’undici 
settembre i liberali instaurano un loro go-
verno provvisorio del quale fa parte an-
che Plinio Perucchi.3 Nel dicembre dello 
stesso anno nascerà un governo misto 
composto da liberali e conservatori.
Nel 1892 iniziano le tragedie familiari del 
Perucchi: il 3 gennaio, a 26 anni, muore 
la moglie Ida, seguita da Ines, la terzoge-
nita, nata qualche settimana prima. Nello 
stesso anno, Plinio entra a far parte della 

Costituente, eletta per trovare le modifi-
che costituzionali indispensabili agli equi-
libri della vita politica cantonale, dilaniata 
dalle acerrime lotte tra lo schieramento 
liberale e quello conservatore. I poteri 
comunali vengono rinnovati nel 1892 e il 
Perucchi diventa capo dell’esecutivo, to-
gliendo il sindacato al conservatore Luigi 
Catenazzi.4
Nell’anno scolastico 1893/94 lo troviamo 
direttore del ginnasio di Mendrisio. Come 
spiega il Martinola,5 per un certo periodo 
il ginnasio ebbe dei direttori onorari per-
ché il Governo evitò di scegliere il diret-
tore tra il corpo insegnante, preferendo 
cercarlo fra le personalità del paese, già 
cariche di impegni professionali. Quindi 
il tempo dedicato alla direzione era poco 
e veniva rubato al lavoro. Solitamente un 
giorno alla settimana per il disimpegno 
degli affari grossi, affidando il resto al 
vice-direttore.
Le elezioni per il nuovo Consiglio di Stato 
si tengono nel febbraio del 1893. Vengono 
eletti tre liberali e due conservatori.6 Nella 
lista liberale figura anche Plinio Perucchi 
che non entra nell’esecutivo cantonale 
per una manciata di voti e risulta come 

supplente. Viene comunque conferma-
to nel Gran Consiglio, del quale fungerà 
poi da presidente negli anni 1900, 1905 
e 1909. Proprio durante il periodo della 
prima presidenza è coinvolto in quello 
che fu definito lo scandalo del Ritom. Nel 
maggio del 1900 Consiglio di Stato e Gran 
Consiglio diedero alla ditta Kerbs la con-
cessione per lo sfruttamento delle acque 
del Ritom per il funzionamento di una fab-
brica di soda caustica.7 In estate scoppia 
lo scandalo. La ditta Krebs avrebbe pa-
gato, al fine di ottenere la concessione, 
100’000 franchi in “appoggi speciali”. Il 
deputato conservatore Giuseppe Cattori 
propone, con una mozione, la nomina di 
una commissione d’inchiesta per far luce 
sulle accuse. Il Gran Consiglio accetta. 
I coinvolti sono Otto Maraini, Giuseppe 
Stoffel e, appunto, Plinio Perucchi. La 
commissione d’inchiesta giunge alla con-
clusione che nulla di illegale o scorretto 
è emerso, ma la posizione dei deputa-
ti chiamati in causa non risulta del tutto 
limpida. Nel 1905 la destra, in occasione 
della nomina del Perucchi a presidente 
del Gran Consiglio, abbandona la sala in 
segno di protesta.8

Plinio Perucchi, 
l’uomo e il politico



Il Perucchi rimarrà in Gran Consiglio fino 
al 1921 attivo in diverse Commissioni, 
presidente della Commissione della Ge-
stione e relatore di molti rapporti. 
Elda, la primogenita, muore nel 1901. Nel 
1909 in Ticino andava accendendosi il di-
battito a proposito della tedeschizzazione 
del Cantone. Anche in quell’anno il Peruc-
chi fungeva da presidente del Gran Con-
siglio e nel novembre, durante la discus-
sione sul preventivo del ramo agricoltura, 
erano sorti alcuni interrogativi a proposito 
della legalità o meno dello stesso preven-
tivo, elaborato in base alla legge forestale 
caduta in votazione popolare poco tem-
po prima … Berna riteneva che la legge 
dovesse essere considerata valida fino a 
quando non fosse stata sostituita da una 
nuova. Il presidente Perucchi, toccato sul 
vivo dall’ingerenza di Berna, dichiarò che 
Berna non poteva intervenire senza usare 
violenza alla sovranità del popolo ticinese 
e che “Se l’autorità sovrana persistesse, 
obbligherebbe il popolo ticinese a porsi 
una domanda: vale la pena a essere sviz-
zero? 9
Naturalmente questa battuta scate-
nò grandi discussioni. La vita interna al 
partito liberale non è mai stata tranquilla 
e anche in quei tempi le tensioni erano 
palpabili. Fu fondato il Fascio di rinnova-
mento che aveva come organo il settima-
nale Azione liberale. Questo movimento 
si collocava all’estrema sinistra del partito 
liberale radicale ed ebbe in Plinio Peruc-
chi l’esponente di spicco. Il 9 marzo 1917 
Milesbo su Gazzetta Ticinese scriveva un 
articolo dal titolo “Un gruppo esaurito” 
dove possiamo leggere: Ci sono farfalle 
le quali cessano di vivere non appena 
che hanno trasmesso la vita alla discen-
denza. Tale è il caso del Fascio. Questo 
gruppo ha potuto mandare in G.C. l’avv. 
Plinio Perucchi, o meglio può illudersi di 
essere stato lui a mandarvelo; ma con ciò 
resta esaurita la sua vita. La votazione del 
4 marzo l’ha anche troppo dimostrato. 
(…) L’unica votazione veramente degna 
di rimarco è quella di Stabio, che ha valso 
all’on. Perucchi la sua nomina. Ma è ben 
certo che i voti di Stabio non sono voti fa-
scisti, bensí voti personali dati al candi-
dato del paese.
Il 10 ottobre del 1917 Plinio perde anche 
l’ultima figlia Cesira, che aveva spostato 
Luigi Rusconi.10 Cesira nel 1914 aveva 
messo al mondo Plinio Evasio Edgard 
(morto nel 2005). Quest’ultimo ha un fi-
glio, Hugo, vivente. Un secondo figlio di 
Cesira nasce nel 1916 e muore, pure lui, 
nel ‘17, il 29 agosto. 
Oltre all’attività politica Plinio fu per pa-
recchi anni membro del Consiglio d’Am-
ministrazione delle ferrovie federali. Nella 
milizia occupò il grado di capitano d’ar-
tiglieria ed avrebbe potuto raggiungere 
piú alte cariche se il di lui spirito ribelle, 
insofferente di freni si fosse adagiato alle 
esigenze di una burocrazia per lui inadat-
tabile.11

Nel ‘21 il Perucchi non si ripresenta alle 
elezioni cantonali, ma rimane pur sem-
pre sindaco di Stabio. Muore nel 1923. 
Vediamo quanto scrive il giornale dei 
conservatori, Popolo e Libertà, il 5 giu-

gno 1923: Apprendiamo la notizia della 
morte dell’avv. Plinio Perucchi. Lo sape-
vamo ammalato da parecchio tempo; in 
questi ultimi mesi era ritirato nella clinica 
di Moncucco. Il sig. Plinio Perucchi ha 
avuto grande parte nella politica ticinese. 
Fu membro del governo provvisorio sorto 
colla rivoluzione dell’11 settembre 1890 
della quale fu uno dei principali artefici. È 
stato candidato al Consiglio di Stato, nel 
1893, quando il partito radicale acciuf-
fò il potere. Presiedette piú volte il Gran 
Consiglio e fu per lunghi anni presiden-
te della Commissione della Gestione. La 
faccenda del Ritom lo fece passare in se-
conda linea. Fu uomo di un ingegno stra-
ordinario. Era versatissimo nel diritto am-
ministrativo e conosceva a fondo tutto il 
meccanismo statale. Delle molte cariche 
pubbliche occupate, non conservava piú 
che non quella di sindaco di Stabio. 

Note:
1) I Perucchi sono annoverati fra le fami-

glie patrizie stabiensi. Le altre sono: 
Della Casa, Ginella, Giorgetti, Gropet-
ti, Induni, Luisoni, Pellegrini, Rusconi 
e Socchi. 

2) Questo circondario comprendeva i 
comuni di Riva San Vitale, Meride, 
Arzo, Besazio, Tremona, Rancate, Ca-
polago, Stabio e Ligornetto.

3) Oltre al Perucchi, il governo provviso-
rio era composto da Rinaldo Simen 
(presidente), Giacomo Lepori, Ger-
mano Bruni e Antonio Battaglini. 

4) Quel Municipio risulta composto, oltre 

che dal Perucchi, dai liberali Cesare 
Mola, Pietro Mombelli, Elia Airoldi, 
Domenico Perucchi e dai conserva-
tori Giuseppe Perucchi, Favorino Pe-
rucchi, Francesco Albisetti e Giacinto 
Castioni.

5) Giuseppe Martinola, Il Ginnasio di 
Mendrisio, ed. Grassi e Co. Bellinzo-
na, 1958.

6) Gli eletti sono: Colombi, Simen e Curti 
per i liberali; Casella e Rossi per i con-
servatori.

7) Nel 1903 la concessione decadde e 
non se fece niente.

8) Andrea Ghiringhelli, Il Ticino della 
transizione, 1889-1922, Armando 
Dadò editore. 

9) Andrea Ghiringhelli, Il Ticino della 
transizione, 1889-1922, Armando 
Dadò editore.

10) Il Dovere del 13 ottobre 1917 scrive-
va: Mercoledí u. s. l’unica figlia del no-
stro Sindaco, on. avv. Plinio Perucchi, 
dopo lunga e penosa malattia, ces-
sava di vivere, lasciando un bimbo di 
4 anni. Cesira Perucchi, maritata Ru-
sconi, aveva 29 anni; era di carattere 
mite, sposa modello,e viveva tutta per 
la sua famiglia, pei suoi due piccini, 
uno dei quali l’ha preceduta nella 
tomba poco tempo fa. Da alcuni mesi, 
sentendosi aggravare, aveva lasciato 
Neuchâtel, ed era venuta a Stabio col 
padre, che aveva per quell’unica figlia 
un’adorazione e viveva per Lei, l’unica 
superstite della sua famiglia. (…).  

11) Il Dovere, 8 giugno 1923.

18 «Da un campanile all’altro» con GUIDO cODOnI  Terra ticinese n.1 - febbraio 2009

Il Governo provvisorio. 
In piedi da sinistra: avv. Germano Bruni, Simen, Dr. Battaglini. 
Seduti: avv. Plinio Perucchi e ing. Giacomo Lepori.


