
di Guido Codoni

◗ “Fatti di Stabio? Di cosa 
parliamo?”. È la domanda 
che è stata fatta ad alcuni 
uomini e donne “non ad-
detti ai lavori”. In pochi 

hanno saputo rispondere. Ecco perché, 
in concomitanza col 140° anniversario 
di questo accadimento, L’archivio della 
memoria di Stabio ha organizzato diver-
si eventi: la proiezione del film, prodotto 
dalla RSI nel 1991, che rievoca il processo 
seguito ai “fatti” e tenutosi nella chiesa del 
paese; una mostra e un quaderno1 sull’ar-
gomento; una conferenza nella quale i re-
latori – Marino Viganò e Marco Marcacci 
– hanno contestualizzato i fatti nel Ticino 
d’allora. 

Ed è proprio su questa contestualizza-
zione che mi voglio soffermare.

Ma cominciamo a narrare i fatti. Era 
la domenica del 22 ottobre 1876 quando 

1. Il quaderno “I fatti di Stabio” a cura di Marino 
Viganò, è ottenibile presso la Cancelleria comu-
nale. Lo stesso offre, oltre alle pagine di storia, 
una ricca documentazione fotografica ed una 
esaustiva bibliografia sulla vicenda.

i tiratori liberali del circondario di Men-
drisio organizzarono una festa di tiro nel 
borgo di confine – allora di 1’800 abitanti 
– dove si radunarono in circa duecento. 
Verso mezzogiorno molti “carabinieri” era-
no già sulla via del ritorno, altri sparsi per 
i ritrovi pubblici e una trentina si trovava 
ancora sul campo di tiro. 

Luigi Catenazzi, conservatore e di pro-
fessione farmacista, uscì di casa, pure lui 
con la carabina in spalla, per un raduno 
con gli amici della stessa fede politica. 
Alcuni tiratori e simpatizzanti liberali che 
si trovavano davanti al Caffè Della Casa 
lo notarono, salutandolo con battute bef-
farde. Il diciottenne Guglielmo Pedroni 
e Giuseppe Vanini lo seguirono, sempre 
schernendolo; nacque un diverbio (forse 
una colluttazione), partì un colpo d’arma 
da fuoco e il Pedroni rimase ferito mortal-
mente. Il Catenazzi si trincerò nello stabi-
limento balneare Ginella dove si trovava-
no suoi amici di fede politica; attaccati da 
un manipolo di liberali, risposero al fuoco: 
caddero due degli assalitori e un assedia-
to. Tre morti liberali, uno conservatore. Il 
processo, che si tenne ben quattro anni 
dopo, si chiuse mandando tutti assolti.

Questi, in sintesi, i “fatti di Stabio”.
Ma come mai tanta violenza?

Gli accadimenti vanno inseriti nella 
lunga vicenda delle tensioni fra radicali e 
conservatori, che, da decenni, si conten-
devano il potere.

La sparatoria di Stabio, oltre a rappre-
sentare l’acme di questa incomunicabi-
lità, coincide con un momento cruciale 
della storia ticinese, tra l’emancipazione 
dal dominio dei Cantoni sovrani (1798) e 
la riforma della Costituzione (1892). 

Due fazioni:  
conservatrice e liberale

Vediamo quali fatti essenziali hanno 
contraddistinto questo periodo. 

Con la rivoluzione napoleonica la car-
ta europea cambiò: confrontando quella 
del 1792 con quella del 1812 si notano 
mutamenti geopolitici di grande rilievo: se 
prima troviamo una serie di Stati indipen-
denti di “antico regime”, nel 1812 l’Euro-
pa divenne sostanzialmente suddita della 
Francia. I francesi inizialmente furono 
accolti come liberatori, poi cominciarono 
a requisire, saccheggiare, confiscare e oc-
cupare con le armi; la delusione prese il 
sopravvento e vennero visti come invasori. 

Dal 1513 al 1797 la Confederazione 
era rimasta sempre uguale, formata dai 
13 Cantoni originari, praticamente senza 
niente in comune: né politica estera né 
politica di difesa né politica finanziaria. A 
detenere il potere politico l’esigua mino-
ranza del ceto patriziale. 

Una prima spallata contro l’antico regi-
me la si ebbe nel 1798 in seguito all’inva-
sione francese: disegni di riforma comin-
ciarono a concretizzarsi, sfociando nella 
Confederazione dei 19 Cantoni del 1803 
(che comprende pure il Canton Ticino). 

La Restaurazione, effettuata con il 
Congresso di Vienna, portò ad una nuova 
ridefinizione della carta europea, ritor-
nando, in qualche misura, ad un assetto 
pre-napoleonico e il cui atto finale del 
1815, assestò la Confederazione “restau-
rata” in 22 Cantoni, imponendole la neu-
tralità e rapporti ancora “molto larghi” tra 
Cantone e Cantone.
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All’interno della Confederazione pre-
sero corpo due fazioni: quella conserva-
trice (che voleva mantenere le cose come 
erano, rappresentata in particolare dai 
vecchi ceti patriziali, dalle campagne e 
dalla montagna), e la parte liberale (che 
interpretava i nuovi interessi borghesi e 
cittadini). Anche in molte altre Nazioni 
europee forze nuove si stavano facendo 
largo e il confronto tra una mentalità con-
servatrice e una liberale-democratica si 
accese.

Negli anni Trenta, in Svizzera, l’età 
della Rigenerazione portò a una revisione 
della costituzione in senso più liberale. In 
vari Cantoni e in altre Nazioni europee 
nacquero regimi, sempre di carattere mo-
narchico, ma che guardavano all’alta e alla 
media borghesia. 

Poi, in Svizzera, come all’esterno, si 
manifestarono forze più radicali che gui-
darono le rivoluzioni del periodo 1846-48. 
Da noi, nel 1847, si arrivò ad un confron-
to netto tra le due fazioni, ormai sempre 
più strutturate in partito: da una parte i 
Cantoni Riformati più liberali-radicali, 
dall’altra quelli cattolici, più inclini alla 
conservazione, raggruppati nella “Lega 
separata”.

Lo scontro portò alla guerra del Son-
derbund che terminò con una pacifica-
zione generale. Il timore dei Cantoni Ri-
formati era che i cattolici si rivolgessero 
all’esterno, a potenze conservatrici. Inve-
ce, con cautela, si giunse all’approvazione 
della Costituzione federale del 1848 e, 
con questa, a una nuova Federazione, con 
un Paese unitario, una capitale unica, le 
stesse frontiere, la stessa politica estera, la 
stessa politica militare, un Consiglio fede-
rale che rappresenta l’intero Paese. 

Il Ticino dopo il 1798
Dopo l’emancipazione e la fine della 

soggezione dai 13 Cantoni sovrani, a con-
frontarsi sono le fazioni che tendevano a 
conservare lo statu quo e quelle che inve-
ce volevano cambiamenti. 

Nel 1798 vi fu il tentativo di sbarco 
dei Cisalpini per occupare Lugano e l’area 
circostante, sventato dai Volontari lugane-
si; nello stesso anno, i rappresentanti dei 
villaggi componenti la Pieve di Riva San 
Vitale, desiderosi di far parte della Cisal-
pina, diedero vita a una Repubblica indi-
pendente, che ebbe comunque vita breve. 

Le forze della conservazione si ma-
nifestarono nel 1799, durante la cam-
pagna degli Austro-Russi che momenta-
neamente allontanò i Francesi da questa 
parte dell’area Svizzera. A Lugano venne 
incendiata la Tipografia Agnelli e assas-
sinato uno dei titolari perché si vedeva 
in quella una centrale di diffusione delle 
nuove idee e quindi di appoggio alla fa-
zione rivoluzionaria. Si arrivò all’Atto di 
Mediazione voluto da Bonaparte e nel 
1803 alla nascita di un nuovo Cantone 
emancipato.

Nel 1810, per una questione di con-
trabbando, il Ticino venne occupato dai 

francesi che pensavano di riportare la 
frontiera al San Gottardo e in una cartina 
già lo disegnarono come dipartimento del 
Regno Italico. L’occupazione durò fino al 
1813, anno in cui la stella di Napoleone 
impallidì.

Da Quadri a Franscini
La Svizzera della Restaurazione venne 

stabilizzata in 22 Cantoni, compreso il Ti-
cino che, negli anni dal Quindici al Tren-
ta, fu governato dalla fazione guidata dal 
landamano Giovan Battista Quadri. Dopo 
il Trenta iniziò l’ascesa del liberale-radica-
le Stefano Franscini. Quadri e Franscini 
sono due figure che ben rappresentano il 
confronto tra due modi di vedere la socie-
tà e l’economia: uno tende a mantenere il 
sistema della Restaurazione, l’altro guar-
da alla Rigenerazione, cioè a quella parte 
della società che vuole attribuire maggiori 
libertà ai cittadini e più ampi poteri alle 
autorità federali. 

Agli inizi degli anni ’40, le fazioni 
erano ormai partiti veri e propri che si 
battagliavano sui giornali dell’epoca: mai 
veniva usato il guanto di velluto, le espres-
sioni erano molto aspre e anziché trovare 
un terreno di dialettica, sia pure aspra, at-
traverso la stampa, si iniziarono una serie 

di colpi di mano volti a rovesciare lo stato 
di fatto, come quello del 1839 che portò 
al governo i liberali-radicali. Il dualismo di 
partito fece dire ad alcuni storici che nel 
Cantone Ticino ci si trovava di fronte più 
che a due partiti a due tribù che si guar-
davano in cagnesco in una conflittualità al 
limite della guerra civile. 

Non a caso furono creati due schie-
ramenti armati, uno liberale, l’altro con-
servatore; i loro tiri spesso sfociavano, 
magari complice l’eccitazione o qualche 
bicchiere di troppo, in parole grosse del 
tipo “Parleranno anche le armi!”. Si era 
sempre al limite di uno scontro armato.

Nel Paese abbiamo  
una tripla linea di frattura:

– quella fra il Sopra e il Sottoceneri 
(che si esprimeva soprattutto quando si 
trattava di stabilire il capoluogo o la sede 
di qualche istituzione importante come 
un tribunale, una scuola o un istituto 
qualsiasi);

– un’opposizione tra le città e le cam-
pagne dall’altra, con interessi e ritmi di-
vergenti; 

– una cristallizzazione ideologica dei 
due partiti che si esprimeva soprattutto 
attorno alle questioni religiose (i conser-
vatori difendevano la religione cattolica 
e i diritti della Chiesa contro la politica 
anticlericale della maggioranza liberale) 
e sul ruolo dello Stato (sulla natura del 
vincolo confederale i liberali erano fautori 
di uno Stato più accentrato con più poteri 
nell’ambito dello Stato federale svizzero, 
i conservatori cercavano invece maggiori 
autonomie cantonali).

A proposito della capitale fissa, nel 
1870 ci fu una “quasi secessione” tra So-
praceneri e Sottoceneri. Quando il Gran 

Nelle foto:

1 Ritratto degli imputati liberali:  
al centro il colonnello Mola. 

2 Il quadro mostra la sparatoria 
avvenuta a Stabio il 22 ottobre 1876.

3 Serata dibattito: da sinistra Marino 
Viganò (storico), Marco Rossi (mode-
ratore), Marco Marcacci (storico). 
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Consiglio votò Bellinzona come capitale 
fissa, i deputati sottocenerini lasciarono 
il parlamento.

Si parlò di creare  
due semi-cantoni

Si vedeva in questa la sola soluzione 
per pacificare le due entità. Volarono ac-
cuse pesanti: i giornali soottocenerini di 
qualsiasi tendenza politica accusavano il 
Sopraceneri di vivere grazie al Sottocene-
ri; si diceva “Noi vi manteniamo, adesso 
noi siamo stufi, vogliamo separarci”.

Il rischio era talmente elevato che 
intervenne la Confederazione lasciando 
capire che così non si poteva continuare, 
tanto più che nel 1870 si erano mobilitate 
le truppe per la guerra franco-prussiana e 
il timore era che, con una separazione, si 
correva il rischio di vedere il Sottoceneri 
esposto alle mire irredentiste dell’Italia. 

Altro motivo di divisione riguardava 
il metodo d’elezione del Gran Consiglio. 
Nel ’75, i conservatori riuscirono ad ot-
tenere la maggioranza nell’elezione del 
legislativo. Questo, oltre al fatto che il 
Consiglio di Stato, allora eletto dal Gran 
Consiglio e rinnovato parzialmente ogni 
2 anni, rimase a maggioranza liberale ra-
dicale, acuì un conflitto che rischiava di 
bloccare il Cantone. 

Le riforme del sistema di elezione di-
ventavano possibili soltanto se funzionali 
agli interessi di partito. Contrariamente 
ai liberali, i conservatori erano contrari 
all’elezione del Gran Consiglio in propor-
zione alla popolazione. Non volevano che 
le circoscrizioni maggiormente popolose 
avessero più deputati. Ognuno dei 38 
Circoli disponeva di 3 deputati indipen-
dentemente dalla popolazione; l’ingiusti-
zia di questo sistema stava nel fatto che, 
ad esempio, il Circolo della Lavizzara con 
1’000 abitanti ne eleggeva 3, come quello 
di Lugano che ne aveva 6’000: si diceva 
che il voto di un luganese contava 6 vol-
te di meno di quello di un abitante della 
Lavizzara. 

I liberali radicali ticinesi erano fauto-
ri del sistema tradizionale che prevedeva 
elezioni aperte nelle assemblee di circolo 
e ciò permetteva un controllo dell’eletto-
rato. Difendevano questo sistema perché, 
secondo loro, il voto segreto sarebbe sta-
to influenzato del clero che minacciava 
le pene dell’inferno per chi osava votare 
contro il partito che difendeva gli interessi 
della Chiesa, “Nel segreto dell’urna Dio ti 
vede”, dicevano. 

Inoltre i partiti ticinesi spesso non ac-
cettavano un’elezione, ne contestavano 
i risultati o il modo di procedere in una 
assemblea, facendo ricorsi su ricorsi e 
soprattutto “Andavano a lavare i panni 
sporchi nell’acqua dell’Aare”, portando 

i conflitti di fronte alle autorità federali, 
contribuendo così nel dare cattiva repu-
tazione ai Ticinesi, considerati un popolo 
incapace di governarsi. Quindi ecco pe-
riodicamente degli interventi della Con-
federazione con chiamata dai commissari 
e, ogni tanto, invio di truppe per cercare 
di mediare le cose.

Nel ’76, la Confederazione riunì a Ber-
na rappresentanti liberali e conservatori 
per trovare un compromesso sul sistema 
di elezioni: i liberali accettano il voto se-
greto e i conservatori il fatto che i deputati 
del Gran Consiglio siano eletti secondo 
il numero di abitanti. Subito un nuovo 
scontro: come calcolare la popolazione 
e chi aveva diritto di voto? I conservato-
ri volevano si calcolasse la popolazione 
di diritto (tutti i ticinesi, compresi quelli 
che risiedevano all’estero e venivano fatti 
venire pagando loro il viaggio: a Malva-
glia, roccaforte conservatrice, si avevano, 
a causa di questi numerosi emigranti, più 
votanti che abitanti); i liberali dicevano: 
si conta la popolazione di fatto (quindi 
anche gli stranieri e quelli effettivamente 
residenti).

La questione si trascinerà almeno fino 
al 1890 e sarà anche una delle cause della 
rivoluzione del ’90. 

Ed eccoci ai fatti di Stabio
Negli anni Settanta, la spinta innovati-

va dei liberali radicali (che si erano impos-
sessati del potere nel ’39 con un colpo di 
mano di tipo militare) si era un po’ esauri-
ta; anche i loro rappresentanti politici non 
avevano più l’autorevolezza dei Franscini, 
Pioda, Lavizzari, Ciani ed erano incapa-
ci di vedere la necessità di certe riforme 
come la concessione del diritto di referen-
dum, d’iniziativa o del voto segreto.

I conservatori riuscirono ad approfit-
tare della crisi del partito liberale radicale 
che perse la maggioranza nel ’75. Il cli-
ma all’interno del paese si fece rovente: 
ci furono delle manifestazioni abbastanza 
violente, anche se non ci scappò il morto.

4 La chiesa di Stabio in una cartolina 
d’inizio Novecento.

5 La foto, scattata il giorno dopo  
il processo, ritrae personaggi liberali 
coinvolti. 
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Per tutto l’anno 1876 i liberali, per 
“frenare l’avanzata della reazione”, cer-
carono di far annullare l’elezione del ’75, 
sperando di avere di nuovo la maggioran-
za in un modo o nell’altro. I conservatori 
erano inquieti perché sostenevano che i 
liberali stavano preparando un altro colpo 
di Stato. Una settimana prima dei “fatti” 
ci fu una manifestazione liberale a Lo-
carno dove un gruppo di radicali aveva in 
pratica costretto il governo a convocare 
nuove elezioni poi annullate in quanto la 
Confederazione non le voleva. Si arrivò 
così al 22 ottobre e a Stabio capitò quel 
che capitò. 

Nel 1877, alcuni mesi dopo i fatti di 
Stabio, i conservatori, sotto la guida di Re-
spini, ottennero il potere a tutti i livelli. Il 
nuovo “Regime”, ispirato da Gioacchimo 
Respini, modificando la procedura per la 
conformazione dei collegi elettorali, non 
solo rifiutò ogni compartecipazione per il 
partito avversario, ma lo relegò in un an-
golo, impedendogli, di fatto, di tornare al 
potere. Il processo avvenne ben quattro 
anni dopo gli accadimenti e assunse una 
valenza politica. Nella sua arringa, Respi-
ni, avvocato difensore del Catenazzi, fece 
il processo al partito liberale radicale, 
mettendolo sotto accusa. 

Da parte liberale radicale si denunciò 
la parzialità della corte, il modo di con-
durre il processo, ecc. Il verdetto finale 
della giuria mandò assolti gli imputati di 
entrambi gli schieramenti, contribuendo 
in quel momento a pacificare un po’ gli 
animi. 

La violenza in Ticino.  
Un fatto endemico?
La violenza nel confronto politico in Ti-
cino venne creata dai partiti o esisteva 
già prima? Si possono sostenere un po’ le 
due tesi. Dietro i due partiti sicuramente 
c’erano diversi interessi. A livello cantona-
le la difesa di diverse clientele, i posti di 
lavoro garantiti nell’amministrazione pub-
blica, i votanti che erano debitori verso 
i maggiorenti del partito. A livello locale 
si mercanteggiava su tutto, sul costruire 
un pezzo di strada, sulla costruzione di 
un ponte, sul dotare un comune di infra-
strutture, eccetera. Tutti elementi che 
esasperavano il confronto politico. C’era 
la questione religiosa, ma è pure vero che 
questa violenza preesisteva nella società: 
faide familiari che si tramandavano per 
generazioni, particolarismi esasperati, 
rivalità tra un comune e l’altro… Anche 
questi fattori potevano scatenare violenze, 
al punto tale che le prime misure prese 
dall’Autorità Cantonale già nel 1803 fu-
rono di sequestrare un certo numero di 
armi perché si temeva che lasciandone 
troppe in mano alla popolazione ci fosse 
un potenziale di conflitto.

Si affrontavano certi interessi e que-
stioni, come rimasugli delle vecchie fazio-
ni dei Guelfi e dei Ghibellini

La Confederazione
La Confederazione ebbe un ruolo de-

cisivo in varie occasioni: una mediazione 
federale, alcune volte autoritaria, con oc-
cupazioni militari. 

I tentativi di conciliazione, obbligan-
do i 2 partiti a coabitare, sfoceranno nella 
riforma del 1892 che introdurrà la rappre-
sentazione proporzionale e l’obbligo per i 
due partiti di coesistere, mettendo fine 
alla violenza fisica dello scontro politico.

Conclusioni
Nel Canton Ticino, percorso dal 1798 

al 1890 da tanta violenza politica, come 
si collocano i “fatti di Stabio”? L’episodio, 
che sta a tre quarti di questa marcia se-
colare, è un campanello d’allarme molto 
serio e questo paese segna con il proprio 
nome un fatto che rimane nella storia can-
tonale, al contrario di altri completamente 
dimenticati. È quasi una tappa obbligata 
per arrivare finalmente a superare l’impas-
se e mettere fine alla violenza fisica del 
confronto politico.

Se l’episodio di Stabio è occasionale, 
determinante sarà quello che vede i libe-
rali, impossibilitati a mutare la situazione, 
protagonisti dell’uccisione del consigliere 
di Stato conservatore Luigi Rossi. 

Da qui via usciranno le forze dei catto-
lici liberali (“nascoste” fino allora e porta-
te a galla solo con la tragica vicenda della 
morte di Luigi Rossi): saranno gli espo-
nenti moderati del partito conservatore 
che porteranno alla riforma costituzionale 
del 1892 ed al voto proporzionale. Come 
i liberali radicali hanno avuto i loro mar-
tiri a Stabio, celebrati per molto tempo, i 
conservatori hanno avuto il loro nel consi-
gliere di Stato Luigi Rossi commemorato 
ancora fino a pochi anni fa.
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