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Attualità | Mendrisio e valli

Stabio, 22 ottobre 1876

È una domenica e i tiratori libe-
rali del circondario di Mendri-
sio hanno organizzato una festa 

di tiro nel borgo di confine, allora di 
1800 abitanti, dove si radunano in cir-
ca duecento. Verso mezzogiorno mol-
ti tiratori si son già messi sulla via del 
ritorno. Altri si sono sparsi per i ritro-
vi pubblici e solo una trentina si trova 
ancora sul campo di tiro. 
Il farmacista Luigi Catenazzi (conser-
vatore) esce di casa, pure lui con la ca-
rabina in spalla, per un raduno con gli 
amici della stessa fede politica. Vie-
ne notato da alcuni tiratori e simpa-
tizzanti liberali che si trovano davan-
ti al Caffè Della Casa che lo salutano 
con battute beffarde. Guglielmo Pe-
droni e Giuseppe Vanini lo seguono 
sempre schernendolo; parte un colpo 
che fredda il Pedroni. 
Il Catenazzi e i suoi amici si trincera-
no nello stabilimento balneare Ginel-
la; attaccati da un manipolo di liberali, 
rispondono al fuoco: cadono due degli 
assalitori e un assediato.
Questi, in sintesi, i “fatti di Stabio” 
proposti dalle cronache del XIX se-
colo. Il processo, che si tiene ben tre 
anni dopo, si chiude mandando tut-
ti assolti. I “fatti” e il relativo processo 
ebbero notevole impatto sull’opinio-
ne pubblica ticinese e svizzera1). Gli 
accadimenti vanno inseriti nella lun-
ga vicenda delle tensioni fra radica-
li e conservatori, che, da decenni, si 
contendevano il potere. Morti, feriti, 
esecuzioni: episodi che rivelano l’in-
conciliabilità tra fazioni – più che tra 
partiti ancora in formazione – del Ti-
cino d’allora. E la sparatoria di Stabio 
del 22 ottobre 1876, oltre a rappre-

sentare l’acme di questa incomunica-
bilità, coincide col momento cruciale 
della storia ticinese, nel secolo tra l’e-
mancipazione dal dominio dei Can-
toni sovrani (1798) e la riforma della 
Costituzione (1892). 

A ricordo degli avvenimenti, “L’ar-
chivio della memoria” di Stabio ha 
organizzato diversi eventi: nel corso 
dell’estate è stato proiettato in Piazza 
Maggiore il film, prodotto dalla RSI 
agli inizi degli anni Novanta, che ri-
evoca il processo tenutosi nella chie-
sa del paese; sono seguite in ottobre 
una mostra e una conferenza durante 
la quale i relatori hanno contestualiz-
zato i fatti nel Ticino d’allora; a cura 
di Marino Viganò è stato pubblicato 
“I fatti di Stabio”, un quaderno otte-
nibile presso la Cancelleria comuna-
le. Lo stesso offre, oltre alle pagine di 
storia, una ricca documentazione fo-
tografica ed una esaustiva bibliogra-
fia sulle vicende.

Andrea Ghiringhelli, che ha prefa-
to il volumetto, tra l’altro scrive:
“L’episodio di Stabio del 22 ottobre 
1876, rimasto impresso nella memo-
ria collettiva come la manifestazione 
esecrabile e deprecabile per antono-
masia del fanatismo politico ottocen-
tesco, non rappresenta l’ecceziona-
lità: è l’anello di una lunga catena di 
eventi sanguinosi che hanno segnato 
e disseminato di morti e feriti la sto-
ria del nostro Cantone. E infatti i pro-
cessi dell’epoca raccontano di violen-
ze a non finire per ragioni politiche o 
presunte tali. Il fenomeno era endemi-
co, faceva parte della quotidianità e si 
acuiva nell’imminenza delle elezioni. 
[…]
La violenza dunque faceva parte del 
sistema, e paradossalmente fu una 
componente che accompagnò pas-
so a passo la costruzione dello Stato 
cantonale: tutti i grandi cambiamen-
ti che contribuirono a edificare e mo-
dernizzare il paese sono stati generati 

di Guido Codoni

Lo Stabilimento balneario Ginella all’inizio del XX secolo. L’entrata principale dello stabilimento. 

Ricordo dei protagonisti del processo (26 febbraio-14 maggio 1880).
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da atti di imposizione, dal ricorso alla 
forza delle armi e alla coercizione. […] 
A che cosa era dovuta questa inca-
pacità cronica di accettare la pacifica 
competizione elettorale per la conqui-
sta del governo del paese? Molti confe-
derati … non avevano dubbi: l’origine 
dei mali stava nell’indole latina, incli-
ne all’ira e alla faziosità, e un giorna-
lista descriveva gli abitanti del Tici-
no come dei «cervelli caldi, facili alle 
montature e alle esplosioni». La spie-
gazione antropologica è assai sem-
plicistica ma utile poiché indica che 
la violenza non era il prodotto del-
la nascita dei partiti, ma era radica-
ta profondamente nel tessuto socia-
le preesistente, fatto di particolarismi 
esasperati, egoismi locali, antagoni-
smi famigliari che sfociavano in faide 
interminabili: i partiti – il liberale e il 
conservatore – nati in contrapposizio-
ne, assecondarono tali forme di vio-
lenza, l’esasperarono e l’ampliarono, 
ma non la crearono. […]”

Mentre Marino Viganò, nella sua 
nota storica, sottolinea:
“In un clima avvelenato all’invero-
simile, non meraviglia che a Stabio, 
come in molti altri luoghi del Canto-
ne, le armi facciano udire la loro voce, 
… e che il morto, anzi i morti, quattro, 
ci scappino per davvero … 
Il Partito liberal-conservatore, or-
mai saldamente in sella dopo le vota-
zioni del 21 gennaio 1877, inaugura 
così, nel sangue, con obiettivi ogget-
tivamente anacronistici (ma non tut-
ti gli storici concordano con questa 
tesi), specie all’apertura del San Got-
tardo (1882), all’avvio dell’industria 
turistica, allo svuotamento di valli re-
azionarie indotto da un’emigrazio-

ne massiva, il «Regime respiniano» 
che s’incammina […] a un decennio 
di predominio, spezzato dalla «rivolu-
zione» radicale di Bellinzona (11 set-
tembre 1890), origine della riforma 
della Costituzione, della partecipazio-
ne consociativa al potere e ... della vit-
toria dei liberali alle votazioni (19 feb-
braio 1893).
Periodo durante il quale si celebrano 

tra l’altro, nella chiesa parrocchiale 
di Stabio, due processi d’assise: quel-
lo per il delitto Castioni (27 luglio-12 
agosto 1879), finito con un torbido 
verdetto di condanna di amici del fa-
zionario radicale; quello per i «fatti» di 
tre anni innanzi (26 febbraio-14 mag-
gio 1880), concluso da una altrettanto 
asimmetrica sentenza, ma d’assoluzio-
ne stavolta, dei tiratori radicali chia-
mati alla sbarra. Né deve o può stupire 
quindi più di tanto che a uccisore del 
consigliere di stato conservatore Lui-
gi Rossi dieci anni dopo sia indicato 
Angelo Castioni (Stabio 1834 - Londra 
1906), radicale di lunga militanza, ca-
pobattaglione alla Commune di Parigi 
del 1871, fratello dello sventurato Pie-
tro, massacrato e sprezzato poi da una 
giustizia politicizzata. Compendio di 
un’epoca di violenze settarie […] chiu-
sa nel biennio 1890-’92”.

1) “Gli occhi di tutta la Svizzera sono puntati 
su Stabio”, scrive Giovanni Andrea Scartaz-
zini in una cronaca redatta in occasione del 
processo (in Il Processo di Stabio, una disami-
na storica della vicenda, dello stesso Scartaz-
zini con un saggio di Fabrizio Panzera, Ca-
sagrande editore).

Ritratto degli imputati liberali del processo, al centro il Colonnello Pietro Mola
(immagine del 1880). 

La chiesa dove si è celebrato il processo (immagine d’inizio Novecento).
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