DONINl-SCAVONE

ad uso d e Il e Scuoi e M ag . .
e

ecnico .
g1ori
. t.
-ginnasiali del
T1cmo _ P .
antone
rima ed'iz ,ione

UTO

E DITORIALE

e

TICINESE • LUGAN 0-BELLINZONA •

1940

DONINI - SCAVONE

IL CITTADINO
NOZIONI DI CIVICA

ad uso delle Scuole Maggiori e
tecnico - ginnasiali del Cantone Ticino

PRIMA EDIZIONE

ISTIT U TO

EDITORIALE

TI C I NE S E -

BELLINZONA

· 1940

IA

RISERVATA

Scavane

O. S. A. - BELLINZONA

\ .\f\. \i O,

8~o.

PROPRIETÀ

LETTERARIA

L. Donini

ARTI

RISERVATA

Scavane

GRAFICHE GRASSI

Biltlioteca tiella
Magistrale

Locarno

&

CO. S. A. - BELLINZONA

AI SIGNORI INSEGNANTI DI CIVICA
NELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE
DEDICHIAMO IL NOSTRO MODESTO LAVORO

Nutriamo la viva speranza eh' esso incontri il favore .filQ_ dei Docenti che
degli allievi, dichiarando fin d'ora che
gradiremo, dalla cortesia ed esperienza
dei Colleghi, le eventuali osservazioni.

Muralto-Maroggia, 1 agosto 1940.
Luigi Donini, Muralto
Don Aurelio Scavone, Maroggia

N. B. Il testo è rfi!datto in tre caratteri tipografici di grandezza diversa,
rispondenti alla varia importanza dalle cose trattate ; il carattere più
grande è riservato alle cognizioni indispensabili a tutti gli studiosi
della materia ; il medio a quelle che convengono a intelligenze più
mature ; il piccolo infine è per le cognizioni di coltura.
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PRESENTAZIONE

Questo libro non richiederebbe aDf!Q-.i'<J pn·sentazione. Si
presenta da sè colla prefazione degli'] utori e colI' es posizione dei
concetti f onaam=li posti alla base del lavoro. Si raccomanda
poi - si impone anzi - pel suo contenuto e pel modo di sua
distribuzione.
Di un buon manuale di civica - rispondente ai tempi v' ha oggidì reale bisogno. Sotto tale aspetto il «Cittadino» colma
~era lacuna, innanzitutto er la nozione degli elementi del
nostro diritto pubbTico e amministra ivcr, ~i.a dell'attuale organizzazione delle nostre Autorità, loro rapporti. e competenze
più ancora, in un'epoca di grandi sconvolgimenti e. eon rasti nella quale tutti i valori umani sono posti i_n discussione e le forme
di governo sottoposte al crogiuolo det a critica più implacabile
e più aspra, - _il-oppqrtuna :ibadire.. neL nostro popolo ed infondere e chiarire nell'animo dei nostri giovinetti i principi aviti
della nostra democrazia, risalendo ai diritti della persona umana
insopprimibili pur nelle loro limitazioni nei rapport.i politici e
sociali.
A tali presupposti egregiamente corrisponde l'opera dei
professori Do nini e Scavo ne, movendo dai tre grandi ideali cui
deve ispirarsi ogni individuo, ogni società, ogni nazione P stato:
Dio - Famiglia e Patria. Da essi prendendo le mosse - nella
necessaria derivazione ed armonica de/ luenza attraverso il diritto
naturnle con profondità di concetti ed .in sobria, ma chiara
forma, l'opera stessa mette in rilievo l'uomo e lei fami15lia e successive società umane: tribù, ncizione, stato e confederazione di
start.
Assai a proposito il quadro delle nostre autorità è P"'ceduto da una introduzione sui diritti e doveri - - da un rapido
riassunto dei di.ritti garantiti dalla costituzione federale.
Per tutti i nostri enti di diritto pubblico - dal Comune
politico - al Patriziato - alla Parrocchia - al Cantone - alla Confederazione, - sono in seguito indicate le Autorità e pri11cipali
loro competenze. Il tutto riassunto da specchietti sinottici, nei
qU<ili la materia è sapientemente suddivisa e praticamente riassunta sì da offrire, ad un'occhiata, l'immediata disposizione dei
dati essenziali.
A completare il lavoro, a conferirgli maggior interesse e
pregio, soccorrono poi accenni e riscontri storici e nozioni geo-
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grafiche; informazioni sulla nostra_!U.lP«'« e sulla scuolct nel Can·
tone e nella Confederazione; elenchi delle date più importanti
della storia del nostro Paese, ed infine - da docenti pratici delle
necessità della terminologia in qualunque ramo d'insegnamento
- gli Autori hanno fatto seguire un utile dizionarietto.
Raramente, in poche pagine, si trovano addensate tante
utili cognizioni di diversa natura e di sì facile consultazione.
Il volumetto renderà preziosi servigi non solo per l' inse·
gnamento della materia, ma tornerà assai utile anche ai divf>rsi
ceti della popolazione. Di speciale vantaggio sarà pei futuri cit·
tadini l'apprenderei fin dalla scuola, i rudimenti di un ramo di
legge che non si insegna neppure nelle aule universitarie : il
diritto amministrativo del nostro Cantone.
La democrazia - che è il governo dei più - presuppone
un popolo ben cosciente delle proprie istituzioni. Mci - come
civvertono gli Autori poco gioverebbe anche l' istruzione e a
questa non precedesse o non andasse di pari passo l' educazioni"
civica; poco servirebbe mandare a memorici l' intiero volume
senza penetrarne, possederne od acquistarne lo spirito che l' informa. Spiritus vivif icat ! ...
Le molteplici nozioni devono essere rischiarate e ravvivare
al raggio del caldo affetto alla Patria; il libro dev'essere letto,
insegnato e studialo con « qucll' intelletto d'amore» col quale
fu scritto,: altrimenti esso mancherebbe al suo scopo. Infondere
nella gioventù l'aspirazione incoercibile e cosi ante allei libertà,
l'amore al proprio Paese, la devozione alle sue i tituzioni e l'ossequio alle sue autorità; l'ammirazione pel suo passato e lei serena
indefettibile fiducia nell'avvenire - anche attraverso le p.iù ardue
prove - dev'essere il compito precipuo dell'insegnamento della
civ.ica. Coltivare in pari tempo lo spirito di reciproca stima,
comprensione e solidarietà.
fra quanti un muro cd una fo e serra

insieme col rispetto alle altrui opinioni e credenze nei limiti garantiti dalla Costituzione federale: e il tutto con quel senso di
altruismo, di misnra e di sacrificio che sono elementi innegabili
della saggezzct di nostra gente, è formare il vero cittadino svizzero.
E' questo lo scopo al quale, con sapienza e passione, tendono gli Autori.
Il libro merita culnnque alto e generale appoggio e larga
diffusione.
Avv. :\'IILCARE RE\IO DA
Giudice dcl Tribunale d'Appello.
Lugano, ottobre 1940.

CONCETTI FONDAMENTALI

1. Educazione civica - Istruzione civica.

1° Specchietto

La Civica
ha due compiti

\

I

Educare :
coltivando uei cuori 1 'affetto
alla Patria.
Istrn ire :
fornendo all ' intelligenza le nozioni
ilei buon cittadino.

Dio, Famiglia e Patria : ecco i tre nobilissimi ideali, a cui
dobbiamo educare l'anima della gioventù.
Il compito, che ci siam prefisso nel presente volumetto, mira
al santo ideale della Patria.
Casa e scuola han da occuparsi instancabilmente dell'educazione delle schiere giovanili: l'oggi deve preparare il domani. E
scegliamo di proposito la parola « educazione » e non « istruzione »:
ben poca cosa sarehhe, pei genitori e per gl'insegnanti. «imbottire »
di nozioni fredde e aride le tenere intelligenze. La gioventù ha pur
un cuore, che, grazie a Dio, non è baule da accogliere un bagaglio
di definizioni e di schemi. Sicchè, quella che propriamen te corre
<'Ol nome di «istruzione civica» va scaldata alle fiamme del santo
amore alla Patria.
Su tutti adunque - genitori, insegnanti e allievi - incombe il
sacrosanto dovere di volger menti e cuori alla Terra nostra e dei
nostri avi, alla Terra che raccoglie memorie e tradizioni, speranze
e affetti .
.Ma l'amore i nutre di conoscenza; e non si può degnamente
amare la Patria. se non se ne conoscan bene vicende storiche, isti-
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tuzioni, lingua, costumi e tutto quello che potremmo chiamare patrimonio spirituale, che è connesso e avviva il patrimonio territoriale.
La Svizzera - nata prima del Griitli e nel Griitli consacrala
da un ideale purissimo di libertà col suggello del giuramento è l'avventurata Patria no tra, la quale - unico e empio al mondo!
- ha affratellato, nel corso di oltre ben sei secoli, in poco territorio - razze diverse in una ~a 1 azione, fra tanta varietà di
contrade e di climi, dalle Alpi al Giura, dal Reno al Lemano e al
Cere io, fra cintillanti ghiacciai di ere te alpine e distese di azzurri laghi e di verdeggianti pianure, qui, nel cenlro di questa vecchia Europa travagliata: piccolo ma vitale Paese, sorriso da Dio e
benedetto dagli uomini, con cento, con mille bellezze naturali ccl
artistiche.
Inlendiamo adunque conoscere la nostra Svizzera, studiarn
storia e compagine, terra e abitanti, _vita e spirito: scrutando con
acume di sludiosi, con affetto di figli.
L'educazione civica, che comincia fra le pareti domestiche, continua fra quelle della scuola, dove s'integra con l'istruzione civica.
Gli allievi tudiosi di oggi siano i cittadini illuminati e coscienzio i del prossimo domani: fin dai banchi scolastici, apprendendo le indispen abili nozioni di civica, penetrino il meraviglioRo
viluppo storico e il sapiente congegno politico, maturati da quello
spirito di libertà e d'indipendenza, che della Svizzera è gloriosa ed
eterna caratteri tica.
E ricordino sempre la saggia parola di Numa Droz :
« La democrazia senza l'educazione popolare è un flagello ».

!)

2° Specchietto
capo : padre
- ( fondamentale :

Famiglia,

SOCIETA \
l'MANA

1

poteri di

I

Tribì1

f
l

~

~

corna nclare
esigere l'obbedienza
castigar i cl isobhedient1

capo : patriarca coi vari poteri

costituitn da ) popoli affini
/ popoli llivcr~i
Jerrislativo
retta <la: Antonti\.
es~cutivo
con poteri
ginri<lico

.l

L'uomo è sociale.
Se l'uomo avesse a vivere isolat o, si troverebbe in una situazione infelice: esposto a pericoli e assillalo da molteplici hisogni,
nella sua svcnturala solitudine sarebbe impari ad evitar quelli e a
soddisfare a questi; e dovrebbe necessaria men te rinuncia re a conseguire quella risultanle di progressi, che noi chiamiamo « civiltà».
Situazione davvero chimerica e inconcludente !
Ma la Provvidenza creò l'uomo « socievole » e quindi lo forn ·
<li mezzi adeguati alla vita socievole: gli diede facoltà nobilissime.
come l'intelligenza e la volontà; sentimenti e aspirazioni sublimi
e il dono ineffabile della parola. Con siffatta spirituale attrezza·
tura l'uomo può vivere in società, provvedere con esuberanza ai
suoi hisogni di ogni ordine, ascendere senza posa l'ardua vetta delh
vera civiltà. sentire insomma la santità e bellezza della vita .

La famiglia e le successive società umane.
Se i bruti ebbero da Dio l'istùito dell'associazione - e valga
il classico esempio delle api ! - , gli uomini ebbero invece lo spi·
rito delrassociazione. Pertanto, la prima e naturale società umana,
fondata su base incrollabile dal Creatore stesso, è la famiglia: p a·
dre. madre e figliolanza sono. sulla terra. quella trinità umana clw
rispecchia la Trinità divina.

(
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La prima famiglia, che ebbe a suo capo Adamo, moltiplican·
dosi, diede origine a tante altre famiglie, i cui aggruppamenti formarono le tribù, ciascuna sotto la guida di un patriarca; e le tribù,
a lor volta, separatesi, occuparono varie contrade, costituendo po·
poli e nazioni, associazioni nuove, più progredite, e sempre tenute
in unità da un capo o regime.
Fino a che le tribù primitive vissero di pastorizia e di caccia,
furo no « nomadi »; ma quando, col progressivo incivilimento, si de·
dicarono all'agricoltura, provarono il bisogno cli fissare la dimora
sulle terre coltiva te; così da nomadi divennero « stahili » e comin·
eiarono a formar la Società civile.

Concetto di Nazione.
Nei primi tempi, si associarono in nazione popoli affini di
razza, di religione, di lingua, di vicende e di costumi.
In seguito, le inevitabili lotte politiche e religiose o fra le
tribù o fra i popoli, le conseguenti conquiste dei vincitori e suddi·
tanze dei vinti, e le alleanze sortirono duplice effetto: o fusero in·
sieme genti diver e o scissero genti del medesimo lignaggio.

a) nel concetto antico, è grande comunità di genti che
hanno in comune sangue, religione, idioma, storia,
costumi e tradiz!o~
b) nel concetto ~·no'..è l'unione di genti le quali, pur
differenti di sangue, di religione, ecc. son tuttavia cementate insieme saldamente da un duplice potente
legame: dalla libera volontà di unione e dalla identità di aspirazioni politiche.
E' ovvio che la Svizzera è veramente nazione:
l'ideale democratico, il sentimento di libertà e d'indipendenza, la secolare indefettibile volontà cli unione han
fatto sì che popoli, sian pure cli vario sangue e parlino tedesco, francese, italiano, romancio, sentan tuttavia lo
stesso palpito che li stringe in unica compatta famiglia,
col motto stupendo: Tutti per uno, uno per tutti !
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3° Specchietto
Unico:

popolaz. fissa
territorio
Autorità
scopo sociale

Elementi costitutivi

STATO
semplice: ogni Stato è sovrano

Confoderaz.
cli più Stati

unitaria con

Governo Federale
Costituz. Federale

Autorità e Stato.
Qualsiasi comunità - o famiglia o tribù o nazione - può esi- / \
stere, se ha un'autorità che la regga; la famiglia ha per suo rapo
i] Padre, la tribù ha il Patriarca, la nazione ha il Governo.
Di modo che uno Stato o Società politica risulta d'un popolo,
posto in un territorio determinato e retto da un'Autorità suprema,
pcl raggiungimento d'uno scopo sociale, qual'è il progresso morale,
economico, civile dei cittadini, assicurato con la tutela dell'ordine
pubblico interno e con la difesa del Paese.

Quindi lo Stato risulta di questi quattro elementi:
popolazione, territorio, Governo, scopo sociale.
È evidente che il popolo Ebreo non ha Stato, trovandosi da
hen 19 secoli senza territorio e disperso pel mondo.

Confederazione di Stati.
Lo spinto di associazione, che unisce le genti in uno Stato,
ha promosso anche l'associazione di più Stati fra loro, detta Confederazione. La quale può essere di due specie:

a) Confederazione semplice, se ciascuno degli Stati che la
compone è « sovrano » e sente il « vincolo federale »
solo per l'integrità del territorio e per l'indipendenza
dair Estero.
Tale appunto fu la Svizzera nel primo periodo, per
5 secoli e mezzo (1291 - 1798 e 1803 - 1848) ;

9
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b) Confede~-One Unitaria (Stato Federale), se ogni Sta-

to cede parte di sovranità a un Governo centrale (o
Federale).
Così è la Svizzera odierna fin dal 1848, quando si
trasformò in Stato Federativo, adottando una Costituzione
federale, analoga a quella degli Stati Uniti del Nord Ame·
nca.

4" Specchietto
naturale (insufficiente)

DIRITTO

po•;U,, o Logg; rnooolto [

nella
Costituzione
nei
Codici

l:~~:::.

Concetto di diritto naturale e di dovere
La concezione religiosa della socievolezza umana è fondamento necessario e incrollabile della Socie tà poli ti ca. La Provvidenza, che dona agli uomini lo spirito di associazione, inserisce
anche nella loro intelligenza una duplice idea fondamentale: l'idea
del diritto e l'idea dcl dovere: ambedue in ì stretta connessione,
che diritto e dovere vengono a trovarsi in legame insopprimibile.
Le due idee sono adunque, nell'uomo, innate e conne e. Cosicchè gli uomini, stringendo fra loro relazioni o di affetto o d'interesse, portano con sè, nell'intimo della coscienza, il sentimento
naturale del diritto e, per necessaria reciprocanza, quello del dovere. È chiaro che, se io sento il diritto di godere indisturbato
il possesso della mia ahitazione, chiunque altro deve pur sentire
il dovere di rispettarlo.
\fa come c'insegna l'esperienza ! il sentimento reciproco del dovere incontra ostacoli nelle passioni umane; le quali
possono offu care, e persino annullare, i più acrosanti principi
del diritto e del dovere tanto nella teoria, cioè nella mente. quanto
nella pratica, ossia nella volontà.
E valga qui un esempio.

Io ho nel mio portafoglio cinque biglietti da mille; essi sono

1

« miei»: li ho guadagnati onestamente col lavoro e li ho conserYati con tenace risparmio: son « miei » e su di essi sento il diritto di proprietà.
\fa tre loschi individui, oziosi e vagabondi da osteria ad
osteria, soffocano nella loro coscienza il dovere naturale, e 1e l'ìil-"'"
e urrcJihc a rispettare il mio possesso, con lo specioso pretesto che,
trovandosi senza danaro, possono aggredirmi e impossessarsi del
mio !... tanto più che li stimolano circostanze favorevoli: la so· {
lit udine del bosco eh 'io devo attraversare; le tenebre amiche della )

Il
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notte; la mia mancanza di armi; l'impossibilità d'una mia effi·
cace reazione; la maschera che li rende irriconoscibili.
Essi adunque perpetrano la rapina e indisturbati si dileguano; ed io - se pur son lasciato incolume e in vita ! - perdo il
mio onesto e udato po se so.
Così il mio diritto è violato; mentre la passione h~ soffocato nella coscienza dei malandrini il corrispettivo dovere di rispettar la mia proprietà.
Si può moltiplicare l'e emplificazione.

-

Concetto di diritto positivo.
E' necessario adunque che, a tutelare il Diritto naturale, quando risulti insufficiente, intervenga un'autorità
esteriore che lo faccia rispettare con ogni mezzo: cioè il
Diritto positivo o Legge che il Magistrato deve interpretare e applicare.
In conclusione: il Diritto naturale dev'essere corroborato dal Diritto positivo (Legge).

Le leggi d'uno Stato.
Le leggi che regolano uno Stato sono raccolte nella
Costituzione e nelle Leggi propriamente dette.
La Costituzione è la legge fondamentale e, per così
dire, la regina di tutte quante le leggi. Essa stabilisce:
a) la forma di Governo ;
b) i diritti e i doveri delle Autorità e dei Cittadini.
I Codici, che raccolgono le leggi propriamente dette.
sono:
a) il Codice Civile (unificato per tutta la Confederazione
nel 1912) contiene le leggi che riguardano famiglia.
proprietà, persone;
b) il Codice Penale (unificato nel 1938, in vigore nel
1942) fissa le leggi che tutelano J'.onore e reprimono
i delitti.
L'osservanza coscienziosa delle Leggi mantiene pertanto la giustizia, l'ordine e la pace nello Stato.
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5° Specchietto
1

e ercita i poteri

)

giudiziario

GOVERN"O

~ Teocrazia
Mouarchia

J

(

1

l

legislativo
esecutivo

è per la forma

Repu!J!Jlica

~A

soluta
ìCostituziouale
oligarchica
aristocratica
democratica ...

l

pura
)rappres.
mista

Governo e suoi poteri.

Come nella famiglia, ch'è la prima società umana,
genitori possono e devono
dare ordini,
farli eseguire,
castigare, ove occor
i figli riottosi;
così nello Stato, ch'è pure una famiglia, ben più grande,
è necessaria un'Autorità chiamata Governo, che, per la
prospera vita della nazione, goda di tre indispensabili
poteri:
a) legislativo o diritto di formular leggi;
b) esecutivo o facoltà di farle eseguire;
e) giudiziario o compito di ricercare e pumre i trasgressori delle leggi.
A ciascun potere presiede un'Autorità; e queste tre Autorità
- legislativa, esecutiva e giudiziaria - son coordinate fra di loro,
è vero, ma funzionano distinte e separate. Cosicchè, se si dà il
caso, i legisla tori posson sì riprovare, ma non sopprim re, quei )lagistrati che riuscissero incapa i a far praticare le leggi; e i Tribunali possono giudicare e sentenziare, liberi da ogni influenza di
Legi~latori e Governanti.

-
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Governo e sue forme.
La forma <li Governo in vigore presso i popoli antichi fu la
Teocrazia, col duplice potere religioso e politico. Fra gli Ebrei,
1osè era, a un tempo, legislatore, giudice e condottiero.

Oggi le forme più comuni sono due: monarchia e
repubblica; la monarchia può essere assoluta o costituzionale; la repubblica è oligarchica o aristocratica o democratica.
Monarchia assoluta (o Autocrazia): l'autorità risiede
tutta nel monarca (chiamato re, imperatore, principe,
ecc.), il cui potere illimitato è ereditario, cioè vien trasmesso al primogenito. Il Sovrano decide della guerra o
della pace, promulga e modifica le leggi, dispone della
vita e dei beni dei sudditi.
È una forma che può degenerare in dispotismo. Vigeva in vari
lati, come in Francia e in Russia, <love fu rispettivamente abolita
nel 1789 e nel 1905; perdura ancora nel Marocco e nell'Afganistan.

Monarchia Costituzionale: l'autorità è ripartita fra
Ionarca e Rappresentanti del Popolo (o Parlamento),
econdo una Costituzione (o Statuto) che fissa i diritti e
del Sovrano e del Parlamento.
Le decisioni più rilevanti prese dal Parlamento devono essere approvate dal Re, e viceversa.
Osserviamo che oggi il Parlamento tende a predominare sulla
Corona, e la '\Ionarchia si dice «parlamentare»; quindi il Re regna, il Parlamento legifera e il Consiglio dei .\linistri governa. Così
è in Italia e in ln1?:hilterra.

Repubblica oligarchica:

j

poteri sono esercitati da

poche famiglie.

Repubblica aristocratica: i poteri sono trasmessi m
eredità a una classe privilegiata, come i nobili, i patrizi.
Anticamente Atene e Roma; più tardi Venezia e Firenze
in Italia: Berna. Friborgo e Zuri o nella Svizzera si res. ero secondo tale forma con prospero successo.

-
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Senonchè tale Governo andò soggetto a trasformazioni successive: dapprima divenne oligarchia e promosse più il bene dei
governanti che non del popolo; poi monarchia, come fu della Repubblica romana coi Cesari, delle Repubbliche italiane coi Medici
a Firenze, coi Visconti e con gli Sforza a Milano, della Repubblica
Francese con apoleone I 0 e Napoleone III 0 •

Repubblica democratica: i poteri risiedono nel Popolo, ch'è veramente libero e sovrano. Questa forma è di
tre specie: pura, rappresentativa e mista.
Nella democrazia pura, il Popolo sovrano, in assemblea (Landsgemeinde), delibera sugli affari pubblici. E'
forma antica, attuabile in piccoli Sta ti, e vige ancora nei
Cantoni
ri Unterwalden, Glarona e Appenzello. Visse pure nel Ticino dal 1803 al 1875, quando si trattava di
procedere ad alcune nomine.
Nella democratica rappresentativa, il Popolo, eleggendo i suoi Rappresentanti (o Deputa ti), conferisce loro
i poteri di legiferare e di vigilare la gestione dello Stato.
Vige nel Cantone di Friborgo, come anche in Francia,
nella Repubblica di America e nelle moderne di Europa.
Nella democratica mista, il Popolo esercita il potere
direttamente, in quanto elegge i suoi Rappresentanti; e
indirettamente, in quanto si riserva due diritti:
a) di proporre leggi (iniziativa);

b) e di accettare o rifiutare le leggi votate dai suoi Rappresentanti (referendum).
Tale forma vige in 17 r::antoni Svizzeri.

I>o 11ini-Scarone - Cirica
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6° Specchietto
1) se ha
requisiti
di

età (20 anni)
domicilio (almeno di 3 mesi)

per Ja forma
voto che è
II
11ittadino
svizzero

2) gode
d ei Diritti
politici

(3 dei
Diritti
costituz.
I

4

)

pel sistema
eleggibilità

t

l

iniziativa

( costituzionale
l legisl ativa

referendum

) costituzionale
( legislativo

aperto
t
o

8 egre

maggioritario
limitato
proporzionale

libertà di coscienza, di parola, di stampa,
d'associazione, cli domicilio.

dci Diritti civili.

Diritti politici.

Il Popolo, in regime democratico, partecipa all'eser,c1z10 della sovranità in questi tre modi distinti:

1. voto
2. eleggibilità
3. iniziativa e referendum.
Occorre però che i cittadini, gli Svizzeri per esempio, siano « attivi » e quindi capaci di voto e di eleggibilità alle cariche pubbliche. Essi, per godere gli accennati
diritti, devono avere 20 anni e tenere il .domicilio in un
Comune del Cantone.
La legge poi stabilisce i casi nei quali il cittadino
perde il diritto di voto.

-
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I. Il Diritto di voto comprende :
a) la

nomina dei Poteri dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche ;

b) l'accettazione o la reiezione dei progetti di legge

<'!

delle riforme costituzionali.
Quanto « alla forma » il diritto di voto è :

a) aperto se vien dato per appello nominale o con altro
mezzo visibile (separazione, alzata di mano, ecc.);

b) segreto se per via di schede .
..--La Riforma del 1875 ha garantito la segretezza del

y

voto.
Riguardo « al 1si stema d'elezione » , il voto è :
1

a) maggioritario, quando attribuisce tutti i seggi elettorali al partito che consegue la maggioranza dei
voti;

b) limitato, quando il cittadino vota solo per una parte )
dei candidati. Allora, anche il partito di minoranza
partecipa alla ripartizione dei seggi;

~~ I
'

e) proporzionale, quando ogni partito consegue un numero .d i seggi, in proporzione al numero dei suoi
votanti.
II. Diritto di eleggibilità : AI diritto di voto si accompagna quello di eleggi bilità, pel quale ogni cittadino
attivo può essere assunto a tutte fo cariche pubbliche. Vi
son tuttavia delle funzioni giudiziarie, che van soggette
~
al possesso di titoli e a un requisito <l'età.
Mkf..e,'" t,,..._
1

·
. .
d'.iniziativa:
. · .
III . D iritto
e' i·1 .dup 1·ice d.iritto
ch e i·1 po-~ f. "~e t i:-~ ,I
polo esercita quando :

8

1;;:e(Iniziativa
a)

la riforma o totale o parziale della Costitu-

costituzi;~~l:) /~:c~r; 50 mila

fi me per la Costituzione federale, e per quella canonale 7 mila;

1 G~~n c.onsiglio, l'accett~zione', l'elaboraz10ne, a od1f1caz10ne o l abrogaz10ne d una legge
o d'un decreto legislativo. Tale diritto non esiste in
materia federale. Per il Cantone la domanda deve
essere firmata da 5000 cittadini.

bJ) proporre

IV. Diritto di referendum: è il diritto per cui le leggi
e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale.
che non sono urgenti, o che importano una spesa di franchi 200 mila, devono essere sottoposti alla votazione popolare, per l'accettazione o pel rifiuto.
Il Referendum legislativo è obbligatorio in 10 Can•
toni, ed è facoltativo in 8 Cantoni, fra cui il Ticino. Le
leggi votate dal Gran Con iglio entrano in vigore, se entro
un mese non è presentata domanda di referendum. Negli
altri Cantoni è mi-sto; cioè, obbligatorio per le leggi finanziarie, e facoltativo per le altre.
Il Referendum costituzionale è obbligatorio, sia per
la Costituzione federale. che per la cantonale.
Notiamo ancora :
Quando una sezione dell'Assemblea federale decide
la riforma totale e l' altra non vi acconsente; oppure,
quando 50 mila cittadini, aventi diritto di voto, domandano la riforma totale della Costituzione federale; sì nell'uno che nell'altro caso, la questione « se la riforma totale abbia o no ad aver luogo » deve sottoporsi alla votazione del popolo.
La Costituzione cantonale non può essere riformata
nè parzialmente nè totalmente, se non con la maggioranza assoluta dei cittadini che hanno preso parte alla
votazione. non computando le schede in bianco.

-
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11 duplice diritto d'Iniziativa e di Referendum è prerogativa
clel regime democratico, goduta dal popolo dalla seconda metà del
i-ecolo XIX.
L'esercizio poi dci diritti politici - voto, eleggibilità, imziativa e referendum - esige che il cittadino svizzero abbia una
coscienza civica illuminata.

Diritti costituzionali : sono quelli che ad ogni cittadino garantiscono la Costituzione cantonale e federale.
Essi comprendono la libertà di coscienza e di credenza, quella dell'industria e del commercio, il diritto di
domicilio, il diritto del giudice naturale, ecc.
Diritti civili : son quelli che riguardano i rapportJ. ~
privati; come il diritto della persona, il diritto successorio, il diritto rlelle obbligazioni, il diritto di proprietà.

&1

,4-fl '~· C(..
~~

al

?

-

22

-

7" Specchietto

I""""''"
DOVERr
<lei

promuovere il beue publilico
ripartire equamente oneri e onori
tutelare i diritti dei cittadini

'

(

.
Governati

) in generale l' ~ervizio ~ilita~·e .
.
iniposte dir. e 11vl1r.
alle leggi in particolare pitrtecip. vita pnbbl.

rispetto

I

obbedienza alle Autorit:ì,

Doveri.

A raggiungere il bene comune, anche nello Stato.
come nella famiglia, ai diritti corrispondono i doveri.

Doveri dei governanti :

ì

a) Promuovere il vantaggio economico, sociale e mora le dei cittadini ;
b) ripartir, fra di essi, con giustizia, gli oneri (contributi) e gli onori (cariche, impieghi);
c) tutelare i diriLti dei cittadini.

Doveri dei governati :
rispetto alle leggi;
b) obbedienza alle Autorità .
a)

Se i Magi trati obbediscono alle leggi, e i cittadini ai ~Iaui
&trati si ottiene l'ordine perfetto e il bene comune.
Le savie leggi hanno un'impronta religiosa; e i Magistrati, che
ad esse s'ispirano, rivestono un carattere religioso: ogni autorità
o di legge o di magistrato deve avere il suo giusto fondamento nel·
l'Autorità divina, dalla quale - secondo il concetto cristiano ·procede ogni autorità umana.

-
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Il buon cittadino svizzero ha da coltivare tali sentimenti in cuore, e dirmostrarli in tre modi pratici:
a} col servizio militare che va dai 19 ai 60 anni, se ad
esso è idoneo, e, se non fosse idoneo, con la tassa
annua variabile secondo l'età e la situazione economica dell'individuo;

b) col pagamento delle imposte

necessario contributo allo Stato pei servizi pubblici. Esse sono dirette, se colpiscono la sostanza o la rendita del contribuente; sono indirette, se gravano sul prezzo
delle merci, come le tasse doganali, i monopoli, ecc.

e} con la partecipazione coscienziosa alla vita pubblica
e quindi alle assemblee, alle votazioni, e assumendo
le cariche a cui fos e chiamato; alcune delle quali
sono obbligatorie (sindaco, municipale, giurato, tutore).
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8° Spec~hietto

Viciuia con Statuti propri
antico

Comunità (Gruppo di
Yicinie)
(

I

CO~IUNE

Comune

TICINESE

politico

l

Cousigho Gener.
Cons. di Reggenzao Credenza

Assemhlea Comu11ale (Consiglio Comunale) :
cittadini attivi domiciliati
Municipalità: 3-11 rnem!Jri

1

odierno

Patriziato

\

IP~rno hi'
\

·\

Assemblea patriziale:
nn maggiorenne per famiglia
originario
Ufficio Patriziale :

3-5 maggiorenni
Assem!Jlea Parrocchiale :
cittadini cattolici domiciliati
Consiglio Parrocohiale :
3-7 mem!Jri; di diritto il Parroco
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I. L'antico Comune.

V)

r1,M.A.,

Origine del Comune Svizzero.
o__,, '' .. ~A~la Lombardia, dopo la vittoria contro il Barbarossa
. ~i
~~iillO,......L.'--''.6) creava · Comuni, così le Terre <lel Ticino istituivano le Vicinanze e le Comunita, dalle quali, come da germe,
~I
sbocciava il Comune Svizzero.
~ ~~
I

h

I

L'Antico Comune. (Vicinia).
Primo germe è l'antica Vicinia,
istituzione p1-·ohabihnente preromana, nata per il comun 0 nnento del pascolo
e del bosco, e divenuta poi il Comune autonomo dei secoli XI e

XII.
« Vicini » si chiamavano i membri originari della Vicinia;
mentre quelli sopravvenuti da altri luoghi e detti «forenses» non)
contavano come vicini.
«Vicinalia» erano i beni della Vicinia;
«Vicinatico» il diritto dci Vicini;
«Vicinale» l'imposta loro.
La « Vicinanza » o « Concilium » era l'assemblea dei Vicini, i
quali «unus pro focho» uomo o donna, al suono della campana
si adunavano, sotto la presidenza del «Console» o Rettore o
Decano - all'aperto - in piazza, a un canto di strada, presso
un albero - per trattare gli affari pubblici. Tra gli altri funzionari, son degni di menzione il «Camparo della taglia» o tesoriere,
gli estimatori ecc.
La vicinanza si reggeva con amministratori e Statuti proprl
e imposte proprie; si eleggeva uno o più Consoli. Questi, fra le
varie attribuzioni, assumevano il potere esecutivo e, in certi Comuni isolati, anche quello giudiziario.
La Vicinanza comprendeva spesso «degagne, squadre, frazioni ».

La Comunità (gruppo di Vicinie ) .
Aggruppava le Vicinanze d'un'intera vallata o Pieve (antica
parrocchia rurale ) . Così, nel 1392, la Comunità di Locarno risultava di 8 Vicinanze: Locarno, Ascona, Losone, Minusio, Gordola,
V allemaggia, Centovalli e Intragna.
La Comunità, costituita dalle sue Vicinanze, nominava due
organi.
a ) il Consiglio Generale (analogo all'attuale Consiglio Comu·
nale ) ;
h ) il Consiglio di R eggenza o Credenza (analogo al Municipio ) ;
e si governava con Statuti propri, comuni a tulle le sue Vicinanze.

,../
/'-

Statuti.
Ogni Comunità aveva Statuti propri.
I più antichi - conosciuti - son quelli di Brissago, che li
rifece nel 1307. ono raccolti in un Codice, il quale contiene i primitivi 191 Capitoli con indice, e gli Statuti aggiunti nel ecolo successivo. Tra gli altri privilegi Brissago godeva quello cli scegliersi
il Podestà fra i nobili Orelli.
Verso la fine del sec. XIV, i Visconti
a) approvano la revi ione degli Statuti in quelle Tene che li
hanno;
b) e li accordano a quelle che ne sono sprovviste.
Ad esempio, il Duca Gian Galeazzo, nel 1392, approva i
«nuovi» Statuti di Locarno, «compilati cla uomini del luogo».
Durante il dominio Svizzero ( 1512-1798), gli Statuti, già in
vigore sotto i Vi conti, continuarono, con eventuali ritocchi. introdotti da «uomini del luogo», come avvenne nel 1586 per Locarno,
cl1e rivide i suoi tatuti e li ebbe approva ti dalla Dieta cli Badcn.

Il. Il Comune moderno.
comprende 3 vitalissime istituzioni:
II Comune politico propriamente detto ;
Il Patriziato;
La Parrocchia.

Il Comune politico.
Che cosa è il Comune.
E' un aggregato - più o meno considerevole - di
cittadini attivi, i quali, convivendo nello stesso territorio,
dànno a se stessi Autorità, Regolamento, Amministrazione e Servizi pubblici.
Il Comune non è uno «S tato» : J}erch è la sua sovranità è limitata dalla Costituzione e dallo Stat~, di cui fa parte; però rivete «personalità giuridica», in quanto che può possedere, comprare e vendere heni, promuovere atti giudiziari.
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La « Legge organica comunale » del 1854 è la legge fondamentale che organizza il Comune. Questo, in base e in forza di tale
Legge organica, si dà il proprio Regolamento col quale fissa il
numero degli Amministrati, l'epoca delle elezioni, il fun:tionamento dci servizi pubblici ~polizia, hv , ri, istruzione, culto. assistenza), prelevando a tal uopo im pl•~' • .
I Comuni del Ticino sono, sino dal 1837, m numero di 257.

Organizzazione dei Comuni.
Il Comune è retto da due Organi:

1. L'Assemblea Comunale (Consiglio Comunale, facoltativo, nei Comuni di almeno 1000 abitanti).
2. La Municipalità.

I. L'Assemblea Comunale. È composta dai cittadini
attivi domiciliati ed esercita funzione « legislativa » :
cioè, vota i R<'golamenti, controlla ed approva la gestione
municipale; e dispone dei beni comunali.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

.•

Le assemblee ordinarie sono tre per ciascun anno e sono preLahilite da ciascun Comune nella stagione e mesi in cui la rispettiva popolazione è nella mas ima parte presente in patria.
La convocazione dell'Assemblea ha luogo mediante avviso
esposto al pubblico almeno 48 ore prima nel capoluogo del Comune e nelle singole frazioni nel qual avviso vengono indicati il
giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti della radunanza.
Speciali oggetti della prima Assemblea ordinaria sono :
a} di ricevere il rapporto della Municipalità sulla gestione dell'anno prossimamente scaduto, e i conti di entrata e uscita
relativi al medesimo ;
b) di nominare una Commissione per l'esame della gestione e
dei conti predetti;
c) di fissare il termine in cui la Commi sionc deve presentare il
proprio rapporto, il quale termine non potrà essere maggiore
di otto a quindici giorni.
Speciale oggetto della seconda Assemblea ordinaria è di sen·
tire il rapporto della Commissione e di deliberare in proposito per
l'approvazione dei conti.
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Speciale oggetto dell'ultima e terza Assemblea ordinaria è la
deliberazione del bilancio o conto preventivo per le riscossioni e
spese dell'anno seguente.
Chi presiede a ogni Assemblea è, d'ordinario, il Sindaco o
chi ne fa le veci; però alle prime due nè Sindaco nè altro )'fonici pale non debbono presiedere, appunto perchè vi si esamina la
gestione di cui essi ono responsabili.
I .\Iunicipali, col Sindaco, devono e er presenti, per dare, se
richiesti, eventuali chiarimenti, ma non pos ono prender parte al
voto sulla loro ge tione.
L'assemblea decide, d'ordinario, a maggioranza assoluta di
voti.
Le assemblee straordinarie possono esser convocate quando il
bisogno lo rich ieda, seguendo le solite formalità e lo speciale invito
a domicilio d'ogni cittadino.
La convocazione delle assemblee traordinarie avviene :
a} ogni qualvolta lo pre crivono i regolamenti del Comune, o
lo ordini l'autorità governativa ;
b) quando lo giudichi espediente la Municipalità;
c) quando, con petizione motivata, ' ia richiesta da almeno un
sesto dei cittadini inscritti nel catalogo civico.
§. Se però la petizione tende alla revoca d'una precedente riso·
luzione assembleare, occorre che sia firmata almeno da un quarto
dei cittadini inscritti in catalogo.

Funzioni dell'Assemblea Comunale
E legge i Municipali e, fra questi, sceglie il Sindaco.
omina la Commissione dei Conti per l'esame del
Consuntivo.
Esamina e vota il Consuntivo e il Preventivo.
Esamina, adotta, riforma il Regolamento comunale.
Delibera, con la maggioranza di due terzi fra i pre·
senti, sulle proposte:
di alienare e dividere beni ;
d'intraprendere o continuare liti ;
di contrarre debiti e ipoteche.
Fissa lo stipendio agl'impiegati comunali, ed. eventualmente, l'onorario al Sindaco e ai Municipali.
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Consiglio Comunale.
Nei Comuni aventi una popolazione, domiciliata secondo l'anagrafe federale, superiore a 1000 anime, potrà
esser costituito un Consiglio comunale. In tal caso, le attribuzioni e funzioni dell'Autorità comunale vengono regolate dagli articoli che seguono.
La costituzione del Consiglio Comunale dev'essere
tabilita nel regolamento comunale.
Il numero dei membri del Consiglio Comunale non
sarà inferiore a 20, nè superiore a 50. Sono eleggibili
soltanto i cittadini domiciliati nel Comune.
Le funzioni dei consiglieri comunali sono obbligatorie e gratuite.
Esse sono incompatibili con quelle di municipale e
supplente, e d'impiegato salariato dal Comune.
Son pure incompatibili con quelle di Consigliere di.
Stato.
II La Munici alità : è composta di tre membri almeno, e di non più di undici compreso il Sindaco, che ne è il Presidente.
Nei Comuni di 200 anime o meno, la Municipalità
non potrà contar più di 3 membri; in quelli dalle 201
alle 500, 5 detti; in quelli dalle 501 alle 1000, 7 detti; in
quelli dalle 1001 alle 1500, 9 detti; in quelli che superano le 1500, la Municipalità può essere di 11 membri.
Vi saranno inoltre dei supplenti in numero non superiore ai due terzi dei membri.
La Municipalità è eletta qall'Assemblea dei cittadini
ogni 4 anni col sistema del voto proporzionale. Il Sindaco vien nominato per lo stesso periodo fra i municipali.
La carica di Sindaco e di Municipali è obbligatoria.
È ammessa la rieleggibilità.

JJ.
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Funzioni della Municipalità:
1) Nomine: elegge

(

a) nel proprio seno, il Vice Sindaco;
b) fuori del proprio seno, gli impiegati comunali (segretario, insegnanti elementari, cassiere, e attore,
usciere, funzionario militare) ;
c) nel proprio seno o fuori, le Delegazioni ordinarie
(scolastica, tutoria, annonaria, edilizia, di assistenza, ecc.):2) ,Polizia locale

a) Urbana o interna:
La polizia interna ha per oggetto:

l. L'ordine e la tranquillità e la sicurezza pubblica e nei
Comuni.
Abbraccia specialmente :
a) le provvisioni contro tumulti, schiamazzi e rumori, mas imamente notturni;
b) le provvisioni riguardo al fuoco, e per la estensione degli incendi;
c) le provvisioni dirette a riparare il Comune da
inondazioni, frane, valanghe e simili disastri ;
d) i mezzi di preservare il pubblico da fabbriche in
pericolo di cadere e da simili accidenti;
e) l'arrestare il girovagamento di animali pericolosi:
f) il reprimere del pari il girovagamento di pazzi o
mentecatti ogniqualvolta siano in pericolo;
g) la polizia su alberghi, osterie, bettole, caffè e simili altri locali dove si vende vino e liquori spiritosi;
h) curare l'arresto dei malfattori.
2. La vigilanza sugli individui che per sentenza giudiziaria sono posti sotto speciale vigilanza.

-
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3. La guardia civica o locale.
4. Gli spettacoli e le sagre, od altre feste pubbliche.
5. La dimora dei forestieri.
6. La Salubrità.
Quest'oggetto comprende :

a} La vigilanza sulla qualità dei commestibili e delle
bevande poste in vendita;
b) quella sulla vendita dei medicinali e delle sostanze
velenose;
e) quella sulle persone esercenti alcun ramo salutare;
cl) la polizia dei cimi!eri e cam_pi santi;
e} in generale le provvisioni relative alla salute
umana;
f) quelle relative alla sanità del bestiame.
7. La pubblica morale, e perciò:
a) la repressione di qualunque oltraggio alla pub·
blica decenza;
b} la repressione dell'ubbriachezza e della frequentazione delle osterie e simili, soprattutto per parte
di individui minorenni, e padri di famiglia notoriamente poveri e scioperati;
e) la vigilanza sulle persone sospette di tener giuochi
proibiti, o nei quali l'azzardo sia prevalente ;
cl) la vigilanza sulle persone sospette di prestar a
usura, o di prestar sopra pegni con clausole e condizioni usuraie ;
e) il reprimere l'abuso di mali trattamenti e crudeli
in pubblico verso le bestie, e di macellare in pubblico.
8. Il culto religioso e quindi
il mantenimento dell'ordine e della tranquillità fuori
delle chiese ;

1t';':' l ~(~
\ ')}
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il reprimere nei dì festivi, legalmente riconosciuti,
l'
uimento in pubblico di opere feriali, senza autorizzazione del sindaco o del parroco e l'impedire la
celebrazione di feste ed altre funzioni non autorizzate.
9. L'istruzione pubblica, cioè:
a) la provvista e manutenzione cli adatti locali e dei
necessari mobili scolastici; .
bJ la pubblicazione e la t nuta dei concorsi;
e) la vigilanza sulla condotta dei maestri;
d) la vigilanza sulla requentazione delle scuole da
parte dei ragazzi e
e) la vi ' ita delle scuole e as istenza agli esami;
f) le provvisioni per riguardo ai giovinetti indocili e
discoli ;
g) b punizione dei genitori o curatori che trascurano
leducazione dei figliuoli o dei pupilli.
10. Le curatele, e principalmente :
a) la nomina del curatore agli assenti e ai minorenni
in conformità del Codice Civile e della speciale
legge delle curatele;
b) la confezione dell'inventario;
e) la pubblicazione della grida;
d) l'annua resa dei conti per parte dei curatori;
e) la vigilanza sul procedere di essi verso i pupilli.

ll. Strade, piazze ed acque pubbliche, e perciò principalmente:
a) le provvisioni ad impedire qualsiasi ingombro ed
ostacolo delle vie e piazze pubbliche;
b) le provvisioni per la buona tenuta, l'allargamento
e l'abbellimento delle stesse e la sorveglianza per
l'esercizio del carreggio pubblico;
e) rosservanza dei regolamenti relativi aò argini e
ripari, acquedotti o roggie. fontane, pozzi pubblici e stillicidi;
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d) di regolare manutenzione delle strade circolari e
comunali, e la calla della neve durante l'inverno,
giusta le leggi esistenti e gli ordini speciali degli
impiegati nella Direzione delle Pubbliche Costruz10n1.
12. I ruoli della popolazione e le variazioni di essa, I
ruoli ·del personale militare.
13. La emissione di certificati di origine e di cittadinanza.
14. Gli atti di notorietà in quanto per legge non siano
devoluti ad altra autorità.

b) Rurale: la polizia esterna o rurale ha per oggetto:
le provvidenze per la conservazione del ricolto
e dei frutti pendenti;
i provvedimenti per la distruzione degl'insetti
e degli altri animali nocivi all'agricoltura;
le siepi e le chiudende;
la polizia concernente i pascoli pubblici;
gli ordini per la vendemmia.
3) Amministrazione :

a) la Municipalità fissa le imposte annuali pel Pre~
ventivo. L'imposta comunale ha per base:
la sostanza,
la rendita,
il fuoco, cioè la famiglia con domicilio, e ogni
maggiorenne con economia domestica propria
(fr. 10.- ),
il testatico che ogni persona paga, dai 18 ai 60
anni (fr. 2.-).

h) riscuote le rendite dei beni stabili , dei crediti e dei
capitali impiegati;
e) paga gli stipendi agli impiegati comunali e le spese
di polizia;
Do11i11 i-S('rrt·ou1' • Civica

3
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4) Catalogo Civico :
a) La Municipalità compila il Catalogo Civico e lo
espone sull'Albo Comunale le prime 3 domeniche
di gennaio d'ogni anno. Tale pubblicazione va ripetuta ad ogni nuova iscrizione di cittadini attivi.
b) Cura e rinnova ogni anno il «Registro dei fuochi »
o famiglie.

5) Stato Civile :
Lo Stato Civile ha di regola, come ufficiale, il Sindaco. Il Municipio può con apposita risoluzione, delegare le mansioni di ufficiale dello Stato Civile ad
un municipale od al segretario comunale, per_ il quadriennio in corso.
Il supplente è nominato dal Municipio nel suo
seno, ad ogni quadriennio.
Le nomine di ostituzione che si rendessero necessarie nel corso del quadriennio durano solo fino allo
scadere dello stesso.
Lo Stato Civile registra nascite e decessi, promesse
di matrimoni e matrimoni. I Registri, in ordine cronologico, sono in duplo. Una copia di essi - nascite,
morti e matrimoni dell'anno precedente - al principio di un anno nuovo è mandata all'Archivio Cantonale. La pubblicazione dei matrimoni si fa nell'Albo
comunale e nel Foglio Officiale del Cantone. Per contrarre matrimonio, lo sposo deve contare 20 anni e la
sposa 18; ad essi viene rilasciato il " Libretto di famiglia ». n Dipartimento Cantonale dell' Interno vigila sull'Ufficio di Stato Civile.
'6) Tutela.
Il Codice Civile Svizzero sottopone a tutela :
il minorenne che non sta sotto potestà dei genitori ;
il maggiorenne che, infermo di mente, non può curare i suoi interessi ;

-
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il maggiorenne che, per ubbriachezza, prodigalità ecc.
espone a pericolo se stesso e gli altri, e la famiglia al"
l'indigenza.
La tutela è esercitata dalla Delegazione tutoria :
3 - 5 membri, compreso il Sindaco, eletti dal Municipio
per 4 anni. Essa nomina il Tutore e fa deporre alla Banca
di Stato gli oggetti di valore, i titoli e i documenti del tutelato.

Il tutore :
compila l'inventario dei beni, con l'assistenza d'un
membro della Delegazione ;
amministra le sostanze del tutelato;
ad ogni gennaio, presenta alla Delegazione il Resoconto della sua gestione, lo stato patrimoniale attivo
e passivo, il confronto con l'esercizio precedente.
Il Dipartimento Interni è Autorità di vigilanza sulla tutela.

lii. Il Patriziato.
Anteriore al Comune politico e poi con es o collegato, nella
«Vicinanza», dopo 8 secoli circa venne separato dal Comune mediante la Costituzione del 1803.

Patriziato è la corporazione degli abitanti originari
della Vicinanza rustica, proprietari collettivi di terre indivisibili.
a la citata Costituzione non solo staccava dal
Comune il Patriziato, ma estendeva questo anche a cittadini non originarì del Comune.
Oggi, fra i 257 Comuni del Ticino:
alcuni ( 44) non hanno Patriziato, specialmente nel Sottoceneri;
- altri hanno eia cuno parecchi Patriziati; cioè uno generale
e alcuni particolari col nome di Degagne, Squadre, Bogge; per
esempio nel Sopra ceneri;
- Altri infine hanno ciascuno un Patriziato cui partecipano
più Comuni; come quello di V alle Onsernone che abbraccia
8 Comuni.
-
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V

Notiamo che il diritto di atnz10 si conserva con la cittadinanza; perduta o riacquistata questa~i perde o si riacquista quello.

Due organi dirigono il Patriziato:
Assemblea Patriziale,
Consiglio o Ufficio Patriziale.

Assemblea Patriziale.
E' la riunione dei patrizi maggiorenni, uno per famiglia, uomo o donna.
La donna - in questo unico caso - ha diritto di
voto e di eleggibilità, trattandosi di situazione piuttosto
economica che politica.
L'assemblea è convocata 3 volte all'anno, con la medesima procedura e con le stesse funzioni delle Assemblee
Comunali.

Consiglio o Ufficio Patriziale.
E' costituito di patrizi (da 3 a 5)eletti per tre anni
dall'Assemblea, e sempre rieleggibili, essendo organo amministrativo-esecutivo.
Nei comuni, ove non esiste Con iglio Patriziale, ne fa le veci la
Municipalità.

Beni patriziali.
Nei tempi più antichi, campi, prati, boschi e elve formavano
proprietà collettiva, con godimento collettivo, delle famiglie originarie del luogo.
Col volgere degli anni si passò alla proprielà individuale.
Tuttavia son rimaste ancora oggi delle tene, che formano patrimonio collettivo indivisibile, col nome di Patriziati, e delle loro
funzioni col nome di Squadre, Degagne, Bogge; ciascuna delle
quali tiene, per conto suo, Assemblee per i propri interessi.
Il valore dei Beni Patriziali Ticinesi nel 1931 era in fr. 15.537
mila.

Godimento dei beni patriziali.
1) Le famiglie patrizie partecipano in misura uguale al godimento in natura dei beni (taglio legna, erba ccc.) e alle loro rendite
(per taglio di boschi, per fitto cli terre, per capitali messi a frutto).

-
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2) Le famiglie non patrizie, svizzere o straniere, ma con domicilio stabile nel Comune, pagando la ta sa regolamentare, acquitano il diritto di godimento, ma solo per pascolare il bestiame,
tagliar legna ed erbe, raccogliere strame.

Osservazione.
Gli odierni Patriziati, in maggioranza, si son resi benemeriti
dei Comuni locali, contribuendo alle loro opere pubbliche.
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IV. La Parrocchia.
Origine.
La Parrocchia, anch'essa come il Patriziato, orse prima del
Comune politico.
Parrocchia e Patriziato vissero, fusi insieme nella Vicinanza,
per ben 8 secoli; _oggi sono nettamente distinti dal Comune politico, da cui furono stacca ti, il Patriziato nel 1803 c l a Parrocchia
nel 1886.

Cattedrale di San Lorenzo in Lugano

Parrocchia cattolica.
E' la corporazione di tutti i Cattolici d'un Comune, che ha
per capo spirituale il Parroco, il quale a sua volta dipende dal
Vescovo.
Le Parrocchie Ticinesi ono canonicamente riunite alla Chiesa
di Basilea, il cui Ordinario porta i titolo <li Vescovo di Basilea
e di Lugano.
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L'amministrazione della Chiesa Ticinese è posta otto il go·
verno d'un Amministra tore Apostolico, nominato dalla San la Sede
tra i acerdoti attinenti ticinesi.
Il nuovo assetto diocesano ha per base :
la Convenzione 1o settembre 1884 tra il Con iglio federale e
la Santa Sede;
la Convenzione 23 settembre 1884 tra la anta Sede e lo Stato
dcl Canton Ticino;
la Convenzione 16 marzo 1888 con la Santa Sede.
Le Parrocchie dcl Ticino, prima dcl Concordalo, facevan
parte, da secoli, alcune della Diocesi di Como, e allre della Diocesi cli Milano. Anche oggi Bia ca, le 3 Valli Levcntina, Elenio,
Riviera~ Brissago e la Capriasca conservano i rito ambrosiano.
D'ordidario, in ogni Comune c'è una Parrocchia; però ·
o Parrocchie, ·n cui ciascuna abbraccia più comuni, come la Parrocchia
cli ocarilo, e le s1 e tende a olduno e Orsclina; e Co
-CUJ.
ciascuno conta più di una parrocchia, come Lugano.

Organi della Parrocchia:
Assemblea Parrocchiale;
Consiglio Parrocchia]e.

L'Assemblea Parrocchiale comprende tutti i cattolici
del Comune, che sono convocati in Assemblea ordinaria
o anche straordinaria.
,-

-

Assemblea ordinaria: una volta all'anno;
esamina e vota il Consuntivo;
nomina la Commissione per l'esame del Preventivo e ne discute i ri ultati, deliberando ;
elegge ogni 3 anni il Consiglio Parrocchiale;
delibera a maggioranza a soluta e con voto aperto; ma per
le nomine, a voto segreto.
Le deliberazioni su proposte che intendono
alienare o commutare i beni parrocchiali;
promuovere o proseguire azioni giudiziarie;
contrarre debiti e ipoteche,
sono valide sol quando iano approvate dal Vescovo.
Assemblea straordinaria: è convocata
per nominare il Parroco, entro due mesi dalla vacanza della
Parrocchia;

I

I
J
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su domanda motivata di almeno un sesto dei cittadini inscritti
nel Catalogo Parrocchiale;
- quando occorra.
Le convocazioni e il funzionamento dell'Assemblea.
seguono le norme delle corrispondenti Assemblee Comunali e Patriziali.

Consiglio Parrocchiale.
Formazione.
E' costituito di alcuni membri (da 3 a 7), eletti dall'Assemblea Parrocchiale per 3 anni e sempre rieleggibili;
però il Parroco è membro per diritto.
Osservazione: Il Comune, se contribuisce alle spese
di culto, ha diritto di nominare, per mezzo della Municipalità, uno o due membri del Consiglio Parrocchiale.
Funzioni:
-

nomina il Pre idente e il Segretario, nel suo seno;
elegge, fuori del suo seno, il fabbriciere e il sagrestano, su
lista compilata dal Parroco;
fissa la retribuzione al fabbriciere e al sagrestano, i quali durano in carica ai sensi del Regolamento;
amministra i beni parrocchiali;
provvede alle varie spese di culto.

Notiamo:
- il fabbriciere è il tesoriere del Consiglio Parrocchiale ed è
quindi obbligato a una cauzione; cura la buona tenuta dei
paramenti, degli arredi sacri, ecc.
- il sagrestano è al servizio del culto: cura la pulizia della
chiesa ed e cguiscc gli ordini dcl Parroco, del Consiglio Parrocchiale e del fabbriciere.
nei centri come Lugano, Bellinzona e Locarno, non e iste
Assemblea Parrocchiale uè Consiglio Parrocchiale, ma in
loro vece funziona il Capitolo dei Canonici, eletti dal Vescovo e presieduti dall'Ar~iprete.

IL CANTONE
1. Il territorio del Cantone Ticino si divide come segue:
8 distretti, 38 circoli, 25 7 comuni.
( GJ.i 8 distretti corrispondono agli antich i 8 baliaggi ) .
Un t empo le votazioni si fa cevano nei capoluoghi dei circoli.
I comuni, n el 1803, erano 268. Il numero varia , p erch è alcuni
possono unir i (fusione) così, p er es. Solduno si unì e.o n Locarno; altri invece si divisero, per es. Muralto si separò da
Orselina) .

2. Il TICINO è uno dei 22 cantoni o dei 25 Stati della
Confederazione Svizzera. La quasi totalità della sua
popolazione è di lingua italiana e professa la religione
cattolica .
(La uperficie d el cantone è di km 2 2818, e, in ordine di grandezza , è il quinto: 1. Grigioni, 2. Be rna, 3. Vallese, 4. Va ud ) .
Nel 1803, anno di entrata n ella Confederazione, contava 85
mila abitanti, il cen simento del 1930 dava la cifra di 159.223
abitanti.
N el 1850 la popolazione della Vallemaggia era di circa 8.500
abitanti, m entre attualme nte l a stessa raggiunge appena i 4.500.
( N el m ed esimo p eriodo, la popolazione cli Lu~ano passava da
5.137 a 15.349.

3. Il Cantone è r etto a repubblica democratica mista.
I poteri della sovranità sono d elegati all' Autorità nominata dal popolo, riservati i diritti di iniziativa e r e·
ferendum.

Ì
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Fino al 1875 il Ticino era retto a repubblica rappresentativa, come è ancora il caso di Friborgo. (In quell'anno stesso
fu adottata l'importante riforma co tituzionale che stabiliva ì
diritti di iniziativa e di referendum).
Fino al 1892 i Consiglieri di tato erano nominati dal Gran
Consiglio, e in seguito dal popolo.
I limiti della sovranità cantonale sono stabiliti dalla costituzione cantonale, che non può essere in contraddizione con
quella federale.
La variazione della Costituzione è oggetta alla ratifica dcl1' A semhlea foderale.
La sovranità dcl Cantone è limitata soltanto dalla ovranità
federale.
Dalrentrata nella Confederazione fino al 1848, il Ticino, come
gli altri cantoni s izzeri, era quasi completamente sovrano. 11
legame federale si riferiva esclusivamente alle relazioni
con l'e tero, alla guerra, pace, difesa dcl paese, ccc. La Costituzione federale dcl 1848 stabiliva nella Svizzera lo stato federativo; co ì la sovranità cantonale fu subordinata a quella
federale, che si estese poi nei vari campi.
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POTERI CANTONALI
' eletti dal popolo ogui 4 anni,
voto proporzionale, circonda65 membri
rio unico.

Gran Consiglio:
LEGISLATiì'O

sono ±: Legislath-a, Ge tione
Petizione e Commissione
dell'Amministrativo

Commissioni
permanenti

Consiglio cli Stato
ESECUTIVO

\

eletti dal popolo ogni 4 an11i,
voto proporzionale, circondario nnico.

5 membri
Amministra il Cantone e sudI divide
il lavoro in Dipartimenti;

giustizia civile

I
I
I

CIRCOLO:
Giudice di Pace e Suppi.

eletti dal

DISTRETTO: Pretore

l)Opolo

CANTONE:
Tribunale cl' Appello
7 membri.

ogni

10 anni

GIUDIZIARIO

giustizia penale

I
I

1. Assise pretori ali (Pretore e 3
asse sori-giurati)
2. Assise correzionali (1 giudice
della Camera Criminale e 3
assessori-giurati) .
3. Assise criminali (Camera criminale e 5 assessori-giurati) .

-
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POTERE LEGISLATIVO

1. Il potere legis lativo è esercitato dal Gran Consiglio,
composto di 65 deputati, eletti dal popolo ogni
4 anni con il voto proporzionale, in un Circondario
unico . Circondario unico vuol dire che gli elettori possono eleggere i candidati di ogni parte del Cantone.

Palazzo Governativo - Bellinzona

È però riconosciuto il diritto alla rappresentanza re-

gionale.
A tale scopo sono stabiliti questi circondari: I. Distretto di Mendrisio. - II. Circoli di Lugano, Ceresio,
Carona e Pregassona. - III. Circoli di Tesserete, Sonvico, Vezia e Taverne. - IV. Circoli di Agno, Magliasina, Sessa e Breno. - V. Vallemaggia. - VI. Locarno VII. Bellinzona. - VIII. Riviera. - IX. Blenio. - X. Leventina.
(Nel 1803 si radunò a Bellinzona, il 20 maggio, nella residenza
dei Benedettini, il Primo Gran Consiglio ticinese, sotto la presidenza di C. Sacchi. In quell'occasione fu mandata una let-

-
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tera a Napoleone per ringraziarlo dell'Atto di Mediazione. Il

20 maggio 1903 fu posta una lapide-ricordo) .
In quell'anno il G. C. era composto di llO membri .
Il numero fu successivamente modificato.

2. Può essere membro del Gran Consiglio qualunque cittadino attivo.
(La Co t. Fed. del 1874 stabilì que lo princ1p10: chi è elet·
tore è eleggibile. Un tempo invece era stabilita l'età (25 anni)
e il possesso di una sostanza di almeno fr. 4.000) (cen o elettorale) .

3. II Gran Consiglio tiene ogni anno due sessioni ordinarie. La prima si apre il terzo lunedì di aprile; la
econda il primo lunedì di novembre.
Si raduna inoltre in sessione straordinaria ogni
qual volta viene convocato :
a) dal Consiglio di Stato,
b) dal Presidente del Gran Consiglio, dietro richiesta
scritta di almeno 30 dei suoi membri. La richiesta
deve contenere l'indicazione dell'oggetto della convocazione.
Le sessioni non possono essere chiuse senza l'assenso del Consiglio di Stato, se non quando il Gran
Consiglio abbia deliberato su tutti gli oggetti proposti.
Le sessioni sono pubbliche. Durante le sedute, dirette dal Presidente, si fanno le interpellanze da par~ dei deputati, si pre·
sentano le mozioni; si passa alle votazioni che possono essere
fatte a mezzo di schede (segrete), o per appello nominale
(aperte) .
Il processo verbale è tenuto dal segretario-redattore, che è il
medesimo del Con iglio di Stato.
Il Consiglio di Stato è presente durante le sedute.

4. Il Gran Consiglio nomina nel suo seno quattro Commissioni permanenti :
a) la Commissione della Gestione.
b) la Commissione Legislativa,
e} la Commissione delle Petizioni.
d) la Commissione dell'Amministrativo.

Biblioteca tiella
Maoistrale
Locarno

-
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Il Gran Consiglio nomina inoltre delle Commi sioni speciali per l'esame degli oggetti che non entrano nella competenza delle Commissioni permanenti.
La Commissione della Gestione si compone di
9 membri e 5 supplenti.
La Commissione Legislativa di 9 membri e di
3 supplenti.
La Commissione delle Petizioni di 7 membri e di
2 supplenti.
Queste commissioni stanno in carica per la durata
delle due sessioni ordinarie e vengono elette nella
se sione ordinaria di novembre. Esse entrano in carica colla chiusura della sessione medesima.
La Commissione dell'Amministrativo è composta
e nominata a norma dello speciale regolamento legislativo.
È compito della Commissione di Gestione :
a) di esaminare i conti preventivi e consuntivi dello
Stato e le proposte di crediti suppletori;
b) di e a minare i messaggi, le mozioni e i disegni di
legge che richiedono un contributo finanziario ;
e) di riferire sulla gestione governativa.
La Commissione Legislativa prende in esame i progetti di legge che il Consiglio di Stato le sottopone direttamente o che le vengano demandati dal Gran Consiglio.
§ 1. Il Consiglio di Stato rende edotto il Gran
Consiglio, con speciale messaggio, dei progetti rimessi
direttamente alla Commissione Legislativa.
§ 2. Tutti i progetti di legge portanti riforme o variazioni notevoli nei codici o nelle leggi organiche vigenti dovranno, tranne i casi d'urgenza, essere sottoposti all'esame della suddetta Commissione, e, contemporaneamente, pubblicati sul « Foglio Officiale » .

-

~.

47

-

Compito della Commissione delle Petizioni è di
esaminare:
a) le domande di naturalizzazione;
b) le domande di grazia e di riduzione di pena;
e) tutte le petizioni che le vengano trasmesse da l
Gran Consiglio.
)
Tutte ]e decisioni del Consiglio di Stato suscettibili di appello al Gran Consiglio ~ad eccezione di
quelle relative all'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e federale) sono devolute alla cognizione ed al giudizio di una Commissione che si chiama dell'Amministrativo.
Il Gran Consiglio :
1) verifica i poteri dei suoi membri;
2) adotta, modifica, e rigetta i progetti di leggi o di
decreti legislativi che gli sono presentati nei modi
stabiliti per l'esercizio del diritto di iniziativa;
3) vota le imposte, autorizza le spese ed i prestiti a
carico dello Stato, esclusi quelli che debbono essere rimborsati colle entrate dell'esercizio in cor, o;
4) stabilisce, sulla proposta del Consiglio di Stato, il
bilancio preventivo delle entrate e delle spese
dello Stato;
5) esamina ogni anno l' amministrazione ed i conti
dello Stato, dietro rapporto da presentarsi da l
Consiglio di Stato e delibera intorno alla loro approvazione;
6) autorizza o ratifica l'alienazione dei beni cantonali;
7) fissa gli onorari dei pubblici impiegati e funzionari, in quanto la legge non ne dimandi la determinazione al Consiglio di Stato;
8) autorizza e ratifica i contratti per l' acquisto del
sale;
9) fa le nomine che gli sono attribuite dalla Costituzione o dalle leggi;

I
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10) si fa render conto dal Consiglio di Stato della esecuzione delle leggi, decreti e regolamenti;
11) esercita il diritto di amnistia e di grazia;
12) accorda la naturalizzazione cantonale;
13) esercita tutti gli attributi della sovranità che non
sono, dalla Costituzione, espressamente riservati
ad altra autorità.
6. Il Gran Consiglio si costituisce quando sia presente la
maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.
La prima seduta della sessione primaverile viene
aperta dal Presidente della sessione precedente, il
quale fa procedere alla nomina dell'Ufficio presidenziale stabile, formato da:
a) un Presidente;
h) due Vice-Presidenti;
e) due Scrutatori;
d) due Segretari;
e) due Ispettori della sala.
7. Il Gran Consiglio nomina inoltre: I due Procuratori
Pubblici e i due Giudici Istruttori (ogni 5 anni).
Il Presidente del Tribunale d'Appello e la corte penale di Cassazione.
Quando il numero dei candidati proposti non è superiore a quello da eleggere, ha luogo la nomina tacita.
8. Le sedute straordinarie del G. C. hanno luogo in ogni
tempo, su risoluzione del Governo o se un terzo dei
membri del G. C. ne fa domanda.
9. Ogni deputato riceve un'indennità quando partecipa
alla seduta.
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POTERE ESECUTIVO
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esercitato dal Consiglio di Stato o Governo, che comprende attualmente 5 membri . eletti dal popolo, in un
circondario unico, ogni 4 anni, col voto proporzionale,
contemporaneamente a1l'elezione del Gran Consiglio.
( el 1803 si chiamava Piccolo Consiglio (nel Ct. Grigioni si
chiama anco1·a così) e comprendeva 9 membri, nominati dal
G. C. La costituzione del 1892 tabilì la nomina popolare. Il
numero passò, nel 1815, a 11 membri, poi a 9 nel 1830, a 7 nel
1855, a 5 nel 1875, poi di nuovo a 7, e dal 1922 a 5 membri.
Un tempo era in vigore, per la nomina, il voto limitato; dal
1922 la stessa avviene col voto proporzionale.

2. La carica di Consigliere di Stato è incompatibile con
quella di un'altra carica cantonale. L'eletto non puo
esercitare altra professione.
(Ogni Consigliere del Governo riceve un onorario, attualmente,

di fr. 14.000).
I Consiglieri di Stato devono prestare giuramento daYanti al
Tribunale di Appello ed <'ntrano in funzione il ccomlo lunedì,
rlopo l'avvenuta elezione.

3. Nella prima seduta il Consiglio di Stato nomina, nel
suo seno, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario di Stato. Que te cariche durano un anno. Ha
luogo inoltre la ripartizione dei dipartimenti.
Spetta pure al Con iglio di Stato la nomina, (per il
periodo d. 4 o di 6 anni. secondo le rispettive disposizioni legislative), degli agenti, degli impiegati, dei
direttori e dei docenti di tutte le scuole cantonali e
delle commissioni relative.

t. Il Consiglio di Stato ha I' iniziativa dei progetti di
legge. d'imposte. cli grazia. Esso è incaricato dell' esecuzion f' delle leggi. ordini e regolamenti: a quest'ef1 1011 i11 i-Sccirorie - Cir i<-a

tt.. R. ~ '
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fetto esso fa i decreti e prende le determinazioni necessarie.
Invigila sulle autorità inferiori pel mantenimento
dell'ordine, senza influire nei giudizi dei Tribunali.
Nomina i suoi agenti ed impiegati.
Rende conto ogni anno al Gran Consiglio di tutti
i rami dell'amministrazione. Deve presentargli il quadro delle riscossioni e delle spese dell'anno amministrativo precedente e di quelle prescritte per l' anno
seguente.
Tiene la corrispondenza cogli altri Cantoni. Dispone della forza armata per il mantenimento dell' ordine pubblico , salve le compe tenze dell' autorità fe..
derale.
Per meµ;lio sbrigare le proprie mansioni, il lavoro è
diviso nei diversi dipartimenti. Ciascun Consigliere e
capo di uno o più dipartimenti.
5. I dipartimenti governativi sono

i

seguenti :

Dipartimento della Pubblica Educazione che si occupa d ella
scuola , d ei docenti , i pettori scolastici , d elle commissioni studi , di vigilanza ; nonch è d elle horse di studio, radio-scuola,
proiezioni, ecc.
A gricoltura : promuove l'agricoltura , la selvicoltura; la bonifica
dei terreni, il raggruppamento ; la pollicoltura , la lotta contro
le e pizoozie.
Poliz.ia: sorveglia tea tri, cinematografi , eserci zi pubblici, fo restieri, ordine pubblico, circolazione dei veicoli, ecc.
Giustizia : h a la vigilanza ulle autorità giudiziarie ; dell' assistenza giudiziaria; d el \"egistro fondiario ; d egli uffici i esecuzioni e falli m en ti, ccc.
Lav oro: si occupa d el commer cio, industrie; m estieri, assistenza ai disoccupati, collocamento, orientamento professionale, nonch è dell'uffi cio di conciliazione in casi di sciopero,
apprendisti, ecc.
I gien e : sorveglia il p er sonale sanitario, osped ali, fa rmacie. Promuove e su ssidia la lotta contro l a tubercolosi, il can cro, le
malattie infettive, ecc.

-
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Militare: s'incarica del reclutamento; dei cor i di ripetizione,
delle ispezioni militari, nonchè delle nomine fino al grado di
capitano; e dell'a egnamento dei sussidi alle famiglie dei militi, ecc.

l

Pubbliche Costruzioni: ha competenza sulle acque, sulle forze
idro-elettriche; la costruzione e manutenzione della rete stradale cantonale; ulle ferrovie re.,.ionali e sulla navigazione;
si occupa delle arginature.
Interno: è diviso in due sezioni: politica, che si occupa dei diritti politici, cittadinanza cantonale, attinenza comunale; culto;
pagamento dei pubblici tributi; fondazioni, legati, tutele, curatele e stato civile; amministrativa: ha la sorveglianza sulle
amministrazioni dei comuni e dei patriziati; si occupa dell'a si tenza pubblica; della beneficenza; lotterie, emigrazione, ecc.
Finanze: tratta del debito pubblico; della vendita del sale ;
dei diritti di bollo, delle tasse sugli spettacoli; del commercio
ambulante; delle imposte; della perequazione. Tiene l'ufficio
cantonale di statistica.
Controllo: ha l'incarico delle statistiche che riguardano il movimento delle aziende statali; uffici giudiziari, ecc.; si occup a
delle casse di risparmio (legge 17 gennaio 1912, legge federale
del 1934 sulle banche, e legge cantonale 18 ottobre 1938), delle
indennità relative all'espropriazione, ecc.

6. Ogni dipartimento ha un adeguato numero di impiegati (Segretari di concetto, contabili, amanuensi, dattilografi, ecc.) il cui stipendio è fissato dal relativo
organico, che suddivide gl'impiegati in classi.
7. Il Consiglio di Stato esercita anche il di ritto di iniziativa e ha il diritto di presentare al G. C. tanto i disegni di leggi, quanto le riforme delle stesse.
8. I Vice-Pretori, i funzionari dell'Ufficio del Registro,
delle Ipoteche, degli Uffici di Esecuzione e Fallimenti
sono nominati dal Consiglio di Stato.
9. Il Cancelliere dirige la Cancelleria di Stato, e ha l'incarico della redazione dei vari atti del Governo, ecc.
10. Abbiamo inoltre la Cassa Cantonale. l'Economato e
gli Archivi cantonali.

Il
I I

-
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POTERE GIUDIZIARIO

1. È quello che si occupa dell'amministrazione della giustizia. Esso si divide in due parti: civile e penale.
La giustizia civile tratta delle contestazioni relative ai
rapporti patrimoniali fra i privati e le amministrazioni pubbliche. Tali rapporti sono regolati dai Codici
Civili, delle Obbligazioni e dalle leggi federali e cantonali che disciplinano le materie attinenti al diritto
privato: per es. la legge sulla circolazione dei veicoli.
sui contratti di assicurazione, sulla responsabilità civile, ecc. ecc.
t

. J..

Palazzo di Giustizia - Lugano

La giusttzza penale invece tratta le quistioni che riguardano l'onore, e si occupa dei colpevoli di delitti,
ecc.
2.

Nel Cantone la Giustizia civile è amministrata come
segue : Giudice di 1Pace. In ogni circolo vi è un giudice di Pace con un supplente.
Ambedue devono essere domiciliati nel rispettivo circolo.
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Il Consiglio di Stato è autorizzato alla nomina di un
segretario presso le Giustizie che hanno maggior lavoro.
Il Giudice di Pace si occupa, previo esperimento di
conciliazione e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in Cassazione, le cause il cui valore determinabile non eccede la somma di franchi duecento, comprese quelle a procedura sommaria ed accelerata previste dalla legge federale sull'esecuzione e sui fallimenti ed escluse quelle di servitù nonchè quelle per
sfratto di conduttori, trattate con la procedura sommaria prevista al titolo XV della parte II, della P. C.
3. Il Pretore. Vi è un Pretore per ogni distretto, eccettuato quello di Lugano che ne ha due, entrambi con
residenza a Lugano.
Uno di essi ha giurisdizione sui Comuni di Lugano,
Paradiso, Massagno, Viganello e Castagnola; l'altro
per il rimanente del Distretto.
Il Pretore si occupa, previo esperimento di conciliazione, e µ;iudica inappellabilmente, salvo ricorso in
Cassazione, delle cause che eccedono la competenza
del Giudice di Pace e non superano il valore determinabile di franchi cinquecento e quelle che gli sono
devolute come inappellabili indipendentemente dal
loro valore.
~ · Quelle relative a servitù, diritti di vicinato cd oneri fondiari (escluse le rendite fondiarie) sono di sua cognizione
inappellabile quando nè il valore del fondo dominante, nè
quello del fondo serviente supera la somma di franchi cinquecento.

Il Pretore conosce e giudica, salvo appello, tutte le
altre cause civili non espressamente devolute ad altre
autorità.
Il Pretore esercita tutti gli atti di giurisdizione non
contenziosa o volontaria, che non ono e pressamente

-
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devoluti ad altra autorità. Sono di sua competenza le
operazioni di apposizione e levata dei sigilli.
4. Il Tribunale di Appello. Il Tribunale di Appello è costituito da sette membri e quattro supplenti ed è diviso
in camere o sezioni.
a) una Camera civile d'appello di cinque membri che
giudica :
in seconda istanza, le cause di competenza dei
Pretori non dichiarate inappellabili per legge, riservato il disposto della lettera e,
*) in prima istanza, le cause proposte direttamente in appello in conformità del Codice di procedura civile;
b) una Camera di Cassazione civile di tre membri che
giudica i ricorsi di cassazione contro le sentenze
dei Giudici di Pace e quelle inappellabili dei Pretori;
e) una Camera di Esecuzione e Fallimenti che esercita
le funzioni di autorità di vigilanza, in sede unica
cantonale, e decide in grado d'appello le cause cli
procedura sommaria, proposte a norma della legge
federale sull'esecuzione e sui fallimenti , in quanto
siano applicabili per ragione di valore.
Questa camera può delegare ai Pretori gli atti di
istruzione dei ricorsi, o di vigilanza sugli Uffici ,
che credesse conveniente.
d) un . Giudice è incaricato della sorveglianza degli
archivi e dei rogiti notarili.
Il Tribunale di Appello è nominato dal popolo ogni
dieci anni.
5. La Giustizia penale è resa:
a) dalle Assise Pretoriali: costituita dal Pretore e da
3 assessori-giurati. Si occupa dei delitti che comportano, come pena, la multa o la detenzione fino
\
a 2 anm;

-
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b) dalla Corte delle Assise Correzionali: composta da
un membro della Camera Criminale e di 3 assessori-giurati. Giudica i reati qualificati delitti che
non sono di competenza delle Assisi Pretoriali;

c) dalla Corte della Assise Criminali: costituita della
Camera Criminale e di 5 assessori-giurati. Giudica
i reati qualificati crimini dalle le~gi penali;

d) dalla Camera dei Ricorsi penali, composta di tre
giudici del Tribunale di Appello, nominati dal medesimo nel proprio seno, ogni cinque anni.
Essa decide i ricorsi contro le operazioni delle
autorità di istruzione e di accusa ed in genere accudisce alle mansioni che le sono devolute dalla
legge di procedura penale;

e) dalla Corte di Cassazione e di revisione. La Corte
di Cassazione e di revisione è composta del presidente del Tribunale di Annello e di quattro giudici. Ha pure quattro supplenti.
Essa pronuncia :

l. sui ricorsi m cassazione diretti contro le decisioni della Camera dei ricorsi e contro le sentenze delle Assisi criminali, correzionali e pretoriali,
2. sulle istanze di revisione delle sentenze definitive delle Assisi criminali, correzionali e pretoriali ;
f) dai Procuratori !Pubblici, uno per il Sopra e l'altro
per il Sotto Ceneri. I Procuratori Pubblici ricevono le denunce e le querele; assumono le informazioni preliminari; formulano le requisitorie per
la istruzione; stendono gli atti di accusa e li discutono nei pubblici dibattimenti;

g) dai Giudici Istruttori, uno per il Sopra e laltro
per il Sotto Ceneri. I Giudici Istruttori curano la

-
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istruzione scritta nei casi stabiliti dalla legge di
procedura .
6.

Il Procuratore Pubblico riceve la denuncia. Forma
dei giudizi penali. Ordina al Giudice Istruttore di fare
l'inchiesta. Dopo l'esame della stessa, il Procuratore
può pronunciare un decreto di abbandono (non luogo
a procedere) oppure emana l'atto di accusa.
L'impulalo, difeso da uno o più avvocati, può essere incarce·
rato, in seguito a decreto emanato dall'autorilà giudiziaria,
prima del processo (carcere preventivo) e, dietro cauzionl'.
ottenere la libertà provvisoria.
Il processo si inizia con la leuura dell'alto di accusa e l'interrogatorio dell'imputato. Segue l'audizione dei testi (di accusa e Ji difesa ) .
Seguono: la requisitor.ict del Procuratore Pubblico; la di/ esa,
dell'avvocato difensore, seguita poi di regola, dalla replica del
Proc. Pubblico, e dalla duplica della difesa.
Chiusi i dibattimenti, si procede alla compilazione dei que iti.
Poi la Corte si ritira.
La Corte pronuncia la sentenza che può essere : di as oluzione (piena o per mctncanza di prove) o di condanna. Le
attenuanti ( confc sione, buona condotta, ccc.) diminuiscono la
pena, mentre le aggravanti (premeditazione, recidività, ecc.)
faumentano. Il condannato può beneficiare della sospensione
condizionale della pena; in questo ca o la tessa dovrà scontarsi in caso di nuova condanna, in ierne con quella inerente
alla seconda colpa.
Fra le pene, il tribunale può anche pronunciare la perd.ita o
privazione. per un determinato periodo, dei diritti civili.
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LA SCUOLA NEL CANTONE
l. Prima dell'autonomia cantonale. non vi erano scuole pubhlielte. Dopo il
ÀVI ec. per opera cli cougregazioni religio,e. si fondarono i tituli cli edu·
eazione (Pollegio. Bellinzona . Locarno. Ascona 1583. Lugauo e Menclrisio).
2. li G. C.. con decreto del J g iugno 1804. stabilì la srnola primaria
obhligatoria in ogni c·omune. Per mancanza di docenti. il decreto ottenne
se· a 1'50 successo.

Palazzo degli Studi a Lugano
' el 1831 i ebhe la legge cli Stefano Fn111sci11i (Padre clella Popolare
EclucJzione) in rapporto alla seuola.
el 1839 olo 34 comuni non avevano
ancora organizzato la senola.
3. La legge ciel 18:>2 convertì i vari istituti delle Congregazioui religiosi·.
"' scuole set"ondarie dello

lato.

4. La scuola primaria nel Cantone i· frequentala da tutti. clall'età di
6 anni fino ai l l; i- obbligatoria e gratuita e si divide in scuola primaria di
gradazione i11feriore e in qnella di gradazione superiore (Scuole Maggiori).
Queste scuole souo sorvegliate dagli ispel lori seolastici.
;;. Le scuole secondarie clello staio sono: il ginnasio di Lugano. le tec1>ico-ginnasiali cli Locarno. Be llinzona. Biasca e Mendrisio.
Il Liceo cantonale di Lugano.
Le scuole professionali e c·ioè: la
uile) cli Locarno (Seuole Normali), la

cuoia magistrale (maschile e femmi cuoia Sup. cli Commercio a Bellin-
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zona: la Scuola dei Capomastri in Luga110; le scuole di disegno; quella di
ar ti e mestieri a Belli11zo11a; le scuole degli apprendisti; quelle organizzate
tlalla Società Svizzera de i Commercianti, con sussidi governativi, per g li apprendisti cli co111111cr(·io; le scuole di economia domestica. ecc.
A Bellinzoua. Locarno. Biasca . Lugano e Chiasso vi sono scuole profesoionali femminili. A Chiasso e Lugano scuole cli commercio comunali.
A )Iezzana 'i è la fiorente scuola agricola. con oezione caseificio; a Locarno la scuola per i sordomuti. pure sussidiala dallo talo.
6. Nel cantone 'i so no anche le seguenti

cuole privale:

A CONA. Collegio Papio (ginnasio e Liceo con maturità federale) diretto
dai P. Benedettini di Einsiedeln; a IAROGGIA il Collegio Don Bosco (Sale,iani); a LUGA O Istituto Elvetico. con scuola commercia le (Salesiani);
Istituto S. Anna (Suore di l\lenzingen), e Istituto S. Giu eppe (Cappuccine);
a BELLINZONA il Collegio France co Soave (Somaschi), Istituto S. Maria
( cuo le commerciali. norma li. economiche, lingue, ec·c .. Suore cli Menzingen).
Ricovero E. von 'Ientlen (Suore di )lenzingen): a R1' i\ . YITALE l;tituto
Can isio (G uanelliani ); a LOCAR O Istitu to S. Eugenio. con le sc u o le ordi11arie e speciali per i tardi,·i (S uore di lngenbold), I tituto S. Cateriua ( uore
Agostiniane); a POLLEGIO Collegio S. )!aria (G uanelliani ); a LOVERCIA O
htituto )la ghetti (o rfanotrofio). ecc. ecc.
-\ LUGA O vi è pure il Seminario Diocesano. voluto dal I. Amministratore 4.po<tolico ti ci neFe: l\Jom. Vincenzo l\Iolo.
J giovani. avviJ t i a l sacerdozio , vi compiono
ginasio. liceo e teolo g ia).

1

loro studi completi (gin-
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DATE PIO IMPORTANTI DELLA STORIA TICINESE
l.
ei tempi più remot i e 11el periodo de l feudalismo la storia de l Titino seguì le sorti della Lombardia.

1182 giurame n to cli Torre.
1212 i .'llilanesi si impo

essano cli Bellinzona.

Palazzo Comunale di Bellinzona
1390 eonflitti sanguinosi a Castel S. Pietro (Guelfi e Ghibellini).
1103 ocenpazione del la Leventina da parte degli Urani.
1119 acquisto cli Bellinzona, da parte degli Urani. prima in possesso dei Sacco.
1J22 battaglia cli Arbeclo. vittoria dei milanesi. comandati dal Conte Car
111agnola.

1-110 rironquista. eia parte degli Urani. della Leventina.

1178 batta.,lia cli Giornico (Sassi Grossi). vittoria dei confederati.
(Anche i ticinesi in q1u•sto periodo si danno alle guerre mercenarie).

1513-Vil:> Novara e :\larignano.

ì
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1512 occupazioue del Ticino da parte d ei Co11federati e divi ione del Cantone in 8 haliaggì: Leve11ti1w (Uri); Blenio Riviera e Belli11zo11u (3 cantoni primitivi); Mendrisio. Lugano, Locarno e Vullernaggia (so tto i 12
cantoni). L'o cc upazione dura fino al 1798 (e po ca dei Landvo g ti ).
1521 Fine della pi cc ola .-epubhli ca cli Bri ss ago . •nentre il di s tretto di Loca rno pres ta giuramento agli Svizzeri. (S tatuti del 1289 e 1307).
18-!8-1852-1853 Conflitti co11 l'A us tria (Radetzky). espulsione dei ticin es i dal

l

regno Lombardo-Ven e to. Blocco alla fronti era.

1855 Lotte fra Fu sioni s ti e Liberali (Pronun cia m en to).
el 1798 il ca ntone co nqui s ta la s ua indipendenza politica (d ecreto del
]3 febbraio 1798. eol qual e Bas il ea rinu11 cia. per il primo. ai suoi diritti sul
Ticino; è seg uito poi da g li altri ca ntoni ) .
In ques to periodo ,il Ti c ino formava due Circondari o Canto11i (cli Bellin
e cli Lugano ) governati eia du e pre fe tti nazionali .
e l 1801 I esolc ina e Calanca (dis tre tt o della Moesa) sono unit i al Tici 11 0. ma dopo poco tempo pa ssa no cli nuovo a l G rigioni.
~!lna

Con !'a llo cli Mediazione cli Napoleone (19 febbraio 1803). il Can t one Ti
ci110 è ammesso 11 e lla Confederazione come s tato auto11omo (1. Pres. l)el Picco lo Co11siglio. V. D'A lh e rti ).

la cos titu zione ticin ese del 1803. 2a del 1813. (epoca dei landarnani
Q uadri e i\Ia'lgi); 3a cos tituzion e ciel 1830, co n le s ucc ess ive riform e princ ipali ci e l 185:>. 1875 e 1892.
l 20 prop os ta p e r la rifornta totale de lla cost ituzi o n e. L'Assemblea Cos t it ucn t e s i riunì i11 qu e ll 'anno ad Airol~opo parecc hi e sedut e. s i >riol -e
se nza approvare ness un nuovo progetto.
Fino al 1863 vi era anr h e nel Ticino il « censo ele ttoral e » ; n essuno po·
t e , a t:S ere elettore (nè e letto). se non possedeva una determi11ata sos tan ,.a.
OTA: B ellinzona fu sce lta a capi t a le del Ca nt one dal 1803 al 181:).
Nelle Costituzioni del 1815 e del 1830, si stabi li vano tre capitali per il ran·
ton e Ticino e cioè: Bellinzona. Lu~ano e Locarno.
Il Governo vi risiedeva. per turn o. og ni 6 anni.
e l 1878 s i relse Bellinzona.
d e lla ca pital e ci e l Cantone.

località più ce ntrale . co m e sede st ahile

(v

I

LA CONFEDERAZIONE

1. Fino al 1848 la Svizzera era una lega di stati autono-

2.
3.

4.

5.

mi. Da quell'anno i cantoni, pur mantenendo la sovra nità cantonale, garantita dalla Costituzione, formavano
insieme lo Stato Federativo.
Il popolo e i cantoni sono i due elementi che concorrono a costituire l'autorità legislativa suprema. vale
a cl.ire l"Assemhlea Federale.
L'Assemblea federale nella Confederazione, esercita il
potere legislativo.
Essa è formata da due Camere: Il Co11siglio Nazionale,
che rappresenta il popolo svizzero, e il Consiglio degli
Stati che rappresenta i 22 Cantoni.
Le due Camere deliberano, di solito, separatamente.
Ogni progetto legislativo dev'essere esaminato e approvato da entrambi i Consigli e, olo in caso di accordo, esso diventa esecutivo.
La Costituzione fissa i casi in cui deve riunirsi I' AsEemblea federale. I principali sono: per la nomina del
Consiglio federale, quella del Presidente, del Vice Presidente. del Cancelliere della Confederazione. del

e

·-
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Generale in caso di mobilitazione (art. 85 della Costituzione federale).
Inoltre per la nomina Jei giudici, del Presidente e del
Vice-Presidente dei Tribunali federali di Losanna e
delle Assicurazioni di Lucerna, e quando si tratta di
esercitare il diritto di grazia, se vi sono violazioni inerenti alle leggi penali federali.
6. Il Presidente del Consiglio nazionale diventa anche
Presidente dell'Assemblea federale.
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POTERI FEDERALI

~a~i~~e~~~tla° i~::~ro~:,ALE

LEGISLATIYO

) Assemblea Federale

I

(1 deputato ogni 22.000 ab. o
fraz. 11.000).

I

COKSIGLIO DEGLI TATI
rappresenta i cantoni,
(2 per ogni cantone).

E ECUTIVO

l

Consiglieri federali
eletti dall' Assem blra federale.
Conta 7 membri, e sono nominati
per 4 anni.
Amministra la Confederazione, e
suddivide il lavoro in 7
Dipartimenti.
Relazioni con l'estero, finanze ,
poste, dogane ecc.

Consiglio Federale

comprende 26 giudici e 9 supplenti, uominati per 6 anni
dal!' Assemblea foder::.le .
Tribunale Federale
(sede Losanna)

Corte cli tliritto civile, Corte di diritto pubbliro, Corte di di·
ritto penale, Istanza suprema
di ricorso (somma minima
fr. I 000)

GIUDIZIARIO

Tribunale delle Assicn-

~

razioni (Sede Lucerna) (

conta 5 giudici e 5 supplenti.
Giudica le controversie fra Stato
e assicurati, fra Compagnie
e privati.

-
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IL CONSIGLIO NAZIONALE
1. I deputati di questo consiglio sono nominati dal popolo, ogni 4 anni, nella stessa epoca per tutta la Svizzer a, col sistema del voto proporzionale, in ragione
di un membro ogni 22.000 abitanti o frazione superiore
a 11.000. Attualmente i deputati sono 187, (Ticino 7).
2. I Consiglieri nazionali sono pagati dalla Cassa federale in ragione di ogni seduta (fr. 35 al giorno, più la
trasferta (fr. 0,30), in rapporto ai chilometri di di. tanza).
3.

Ogni anno esso nomina il proprio ufficio presidenziale e le Commissioni Parlamentari. Tanto il Presidente quanto il Vice-Presidente, non sono immediatamente rieleggibili; però, di regola, il Vice-Presidente
diventa Presidente nel successivo anno.

4. Qualunque cittadino svizzero laico può essere eletto
alla carica di Consigliere nazionale. Le incompatibilità con a1tre cariche sono fissate dalle leggi.

IL CONSIGLIO DEGLI STATI
1. Conta 44 membri, due per ogni cantone. (i cantoni
divi i ne nominano uno ciascuno). Sono nominati ogni
4 anni. dal popolo o dal Gran Cowiglio del rispettivo
Cantone, secondo quanto è stabilito nella rispettiva
costituzione cantonale.
2. Qualsiasi cittadino attivo può essere eletto a questo
consiglio, compresi quindi anche gli ecclesiastici, cattolici o protestanti.
3. I Consiglieri del Consiglio degli Stati sono pagati dai
rispettivi Cantoni.
4. La carica di membro del Consiglio degli Stati è compatibile con quella di funzionario federale , non però
con quella cli membro di altra autorità fed erale.

-
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lll Con iglio degli Stati si può paragonare alla Dieta che
cessò con il 1848).

ASSEMBLEA FEDERALE

1. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria in
giugno e in dicembre. Straordinariamente ogni volta
che il Consiglio Federale lo crede opportuno, o se un
quarto dei membri del Consiglio N aziona] e lo decide,
o finalmente se 5 cantoni ne fanno domanda.
2. Le sessioni del1e due Camere si tengono contemporaneamente.
3. Le sedute, di regola, sono pubbliche. Tutto quanto
vien deliberato, è stenografato; mentre soltanto gli
stenogrammi riferentisi alle decisioni che rivestono
una certa importanza, sono pubblicati nel Bol1ettino
stenografico federale.
4. È di esclusiva competenza delle Camere federali quanto segue:
L'esame e l'approvazione dei conti preventivi e consuntivi della Confederazione; dei servizi pubblici federali (ferrovie, poste, telegrafi e telefoni).
Tutta la legislazione che concerne la difesa federale,
i servizi pubblici, le dogane, ecc.
L'esame e la ratifica di tutti i trattati o di tutte le
convenzioni concluse con l'estero.
La revisione della costituzione federale.
La garanzia alle costituzioni dei cantoni.
Le nomine indicate nelJa Costituzione federale, ecc.

Do11ini-Scavo1w - Civira

.)

-
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IL CONSIGLIO FEDERALE

Palazzo Federale a Berna.

l. Esercita il potere esecutivo nella Confederazione e si
compone di 7 membri, eletti ogni 4 anni dall' Assemblea federale.
2. Pre idente e Vice-Presidente sono pure designati dall'Assemblea, e non sono immediatamente rieleggibili. Di regola il Vice-Presidente diventa, nell'anno
successivo, Presidente della Confederazione.
3. I Consiglieri Federali devono essere domiciliati a Berna . L'onorario è, attualmente, di fr. 32.000, mentre
il Presidente riceve fr. 35.000.
4. Il Consiglio federa le è assistito dal Cancelliere e da
un Vice-Cancelliere. Le sue deliberazioni sono prese
a maggioranza di voti e con voto aperto; solo ecce-

--

•'
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zionalmente con voto segreto. Perchè una seduta sia
valida, devono essere presenti almeno 4 consiglieri.
Se la votazione dà risultati pari, il voto del Presidente
decide.
5. Ogni Consigliere è capo di un Dipartimento Federale.)
6. Quando un Consigliere diventa Presidente della Confederazione, conserva e dirige lo stesso Dipartimento
che aveva in precedenza.
7. Sono compiti del Consiglio federale:
Far rispettare la costituzione, le leggi e i decreti fe.
derali.
La vigilanza sulla sicurezza interna ed esterna della
Confederazione; così pure ,l 'indipendenza e la neutralità del paese. In caso di bisogno, ordina la mobilitazione delle truppe.
Sottoporre i progetti di legge all'Assemblea federale.
Si occupa dell'esecuzione delle leggi vigenti, e delle
sentenze del Tribunale federale.
Tiene l'ammini trazione delle finanze federali; elabora e presenta i rispettivi contì preventivi, ecc.
S'incarica delle relazioni diplomatiche con l'estero;
esanuna i trattati e provvede alle nomine di sua competenza.
N. B. · Il 2:) aprile 1938 il Consiglio Federale presentò un messaggio
per devolvere al Consiglio Federale il diritto della nomina del generale. Il
disegno deve ancora essere ottoposto al voto del popolo e dei cantoni.

I DIPARTIMENTI FEDERALI

I.

Dip. Inferni.

Si occupa dei eguenti rami: istruzione, igiene, lavori pubblici,
stati tica, foreste, caccia, pesca; pe i e misure; correzione dei corsi
d'acqua; censimenti vari.
Dispone dei su sidi alla scuola primaria.

J
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Ha la sorveglianza sul Politecnico federale (carriere cli architetto, i~grwre 2!1imico, farmacista, is ettore forestale, ufficiali
del genio; r,attedre di filosofia, teologia , letteratura italiana).
Si occupa della Biblioteca nazionale e clel Museo nazionale di
Zurigo.

Il.

;

Dip. dell'Economia Pubblica.

Sono di sua competenza : il commercio, l'industria e l' agricoltma (con le relative divisioni).
Si occupa dci trattati di commercio con l'estero, dello sviluppo
~lel commercio, dei viaggiatori di commercio, dei sussidi per lo
stesso e delle borse a favore della formazione professionale.
Comprende lo speciale ufficio dell'industria, delle arti e me·
stieri e del lavoro.
La Divisione dell'Industria si occupa clella legislazione in rapporto al lavoro nelle fabbriche; della legge sugli infortuni; sussidi,
ecc. mentre quella dell'Agricoltura aiuta e incoraggia il suo sviluppo. Provvede alla lotta contro le malattie del bestiame; si occupa
degli esperimenti agricoli, delle analisi, ecc.

lii.

~
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Dip. Poste e Ferrovie.

Si occupa delle poste, dei telegrafi e dei telefoni federali,
e delle ferrovie .
Suo compito le nomine degJi impiegati relativi. Dipendono
dal Dipartimento le ì1 divisioni cfrcondariall postali, (Bellinzona XI. ) 6 sono i circondari per il servizio telegrafico. (Il telefono
conguista oo-ni giorno piùJ.
Vi è una Direzione speciale p er le strade ferrate che data dal
1897. La rete ferroviaria è divisa in 3 circondari, aventi i rispettivi
Consigli di Direzione e di Amministrazione. (Losanna I 0 , Lucerna 11°, Zurigo IIl 0 ) .

IV.

Dip. Finanze e Dogane.

Amministra le finanze della Confederazione e prepara i conti.
Ha la sorveglianza sull'Istituto di emissione, (la Banca Nazionale
Svizzera) e sulla zecca federale per coniare le monete e per preparare i francobolli.
La B. N. S. ha due sedi: Direzione a Zurigo; amministrazione
a Berna. Vi sono poi varie succursali e agenzie nei vari cantoni
svizzeri. (Una succursale a Lugano).
Vi è ancora l'ufficio che si occupa del controllo ufficiale del
titolo degli oggetti d'oro e d'argento.

"J
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I maggiori cespiti d'entrata per la Confederazione sono: i dazi,
i beni della Confederazione, i servizi attivi, le regalìc delle polveri, la tassa militare (per metà spetta alla Confederazione e faltra
ai Cantoni), ecc.
Abbiamo la regìa degli alcoli.
Le dogane si occupano delle tariffe per i dazi sulle varie merci.
Il dazio può essere fiscale, (procurare dC'naro allo stato) o protettiv , (proteggere l'iudu tria nazionale).

V.

Dip. Politico.

La carica di Presidente conferiva, fino al 1915, il iliritto a questo Dipartimento, co icchè ogni anno, il titolare veniva cambiato.
Dal 1920 si adottò la direzione permanente di questo importantissimo dipartimento, tenuto, per un ventennio, dal benemerito Con.0 •
Giuseppe Motta, decesso il 23 genn. 1940 e unanimamente compianto.
Dal 14 maggio 1938 la neutralità de~y'l Svizzera fu pienamente
riconosciuta dalla Società delle NazionifLa Svizzera ha così na
neutralità perpetua.
uesto Dipartimento si occupa delle relazioni con l'c tero.
La vizzcra non ha nessun ambasciato1·e all'estero, mentre il
corpo diplomatico estero, accreditato a Berna ha un solo amhaciatore: quello di Francia; quello della Santa Sede porta il titolo
di un·,io, e, di regola, è il decano del Corpo Diplomatico. I diplomatici godono dci diritti speciali, primi fra tutti l' cxtraterrito·
rialità e la inviolabilità.
Gli agenti svizzeri all'estero sono denominati: inviati straordinari, ministri plenipotenziari, ministri residenti e incaricati d'affari. Essi dirigono le legazioni nostre.
Il diplomatico che si reca a rappre entare lo Stato, dev'essere
persona gradita allo Stato presso il quale è accreditato, e dew·
presentare le credenziali al Capo del medesimo; quando venisse
richiamato, presenta allo stC'sso Capo le lettere di richiamo.
Se nascesse un conflitto, il diplomatico richiede i noi passa;
porti, che devono essergli consegnati.
I consoli non sono agenti diplomatici, ma piuttosto agenti amministrativi e commerciali. Si occupano della protezione dei rispettivi cittadini all'estero, nonchè dei pa aporti, ccc.
Vi sono consoli generali, consoli e vice-consoli. Inoltre possono
es C'rc onorari o di carriera.

}
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VI.

Dip. Militare.

Provvede all'organizzazione militare, alla difesa del paese, alle
fortificazioni, ecc. Si occupa del reclutamento; del materiale; dei
orsi per le truppe; della chiamata in ervizio, ecc.
Collaborano con questo Dipartimento innanzi tutto la Commisione della Difesa nazionale, che comprende 8 ufficiali superiori,
e inoltre i vari dipartimenti militari cantonali.
Una sezione del Dipartimento si occupa dell'Ufficio federale
topografico che s'incarica delle carte per l'e ercito.
Dipendono pure da questo Dip. le fabbriche di munizioni
(Thun e Altdorf); le diverse polveriere; le fabbriche di armi, ecc.
In questi ultimi anni, data la situazione internazionale, si è
proceduto a un perfezionamento dei servizi tecnici, di difesa, ecc.
nonchè di tutti i ervizi inerenti alla difesa dcl paese (aerea attiva
e passiva).

VII.

Dip. Giustizia e Polizia.

È suo compito la compilazione delle leggi federali, (raccolte
nei codici civile e penale).
Le costituzioni cantonali sono esaminate da questo dipartimento.
Si occupa degli stranieri che, in base all'art. 70, possono essere
espulsi quando contravvengono alle leggi fed. in materia.
Anche l'estradizione è suo compito.
Le Società di Emigrazione e di Assicurazione sono sorvegliate
dal Dipartimento.
Un servizio speciale è quello della protezione industriale, con
ufficio dei brevetti d'invenzione.

P. S. • Il Ticino ha avuto i seguenti con iglieri federali : Stefano Fran·
scini dal 1848 al 18 7 e fu il primo ticinese che fece parte del primo Consi·
glio Federale, presieduto da Giona Furnr.

G. Battista Pioda, dal 1857 al 1864.
Giuseppe Motta dal 19]1 al 194-0, e fu il primo ticinese eletto (1915) a
Presidente della

Confedera~e.

Nel fehhra.io 1940 fu eletto Enrico Celio.

-
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IL POTERE GIUDIZIARIO

Tribunale Federale a Losanna

1. La giustizia nella Confederazione è amm1mstrata da
due Tribunali: dal Tribunale Federale con sede stabile
a Losanna dal 1874; e dal Tribunale delle Assicurazioni, con sede a Lucerna (istituito nel 1917).
Il primo, attualmente, si compone di 26 giudici e di
9 supplenti, nominati ogni 6 anni daJl'Assemhlea federale. Vi sono pure 5 cancellieri e 7 segretari.
3. Nelle nomine dei giudici, come dei Consiglieri federali
si ha da, di regola, alle tre lingue officiali: (tedesco 72°/o
francese 200/o, italiano 6°/o, della popolazione). (Il
romancio è una lingua nazionale, 1°/o). Si tiene pure
conto delle due religioni (protestante 57 °/o, cattolica
41°/o, l,7Q/o israeliti, ecc. (Cens. 1930); e così pure
dei partiti politici.
(Il Ticino è rappresentato attualmente a Berna, nel Consiglio
Federale, dall'on. Celio; nel Tribunale federale dai giudici
Bolla e Pometta; nel Tribunale delle Assicurazioni dal giudice
Pedrini).

-
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4. Tre sono le sezioni del Trib. Fed. che contano 8 membri ciascuna, e sono nominate dai giudici stessi ogni
2 anni.
Una si occupa delle quistioni di diritto pubblico, mentre le altre due trattano particolarmente le cause civili.
;:>.
La Camera di Esecuzione e Fallimenti è formata da 3
giudici.
Vi sono inoltre le camere penali federali.
6. Il Tribunale federale giudica (giudizio inappellabile)
le cause civili sorte fra la Confederazione e i Cantoni;
fra i privati, (se sono attori). e la Conf. fra i Cantoni;
fra privati e Cantoni. (L'oggetto in quistione deve
avere un valore di almeno fr. 4.000).
7. La giustizia penale è regolata come segue:
Vi è la Camera d'accusa penale (3 membri);
la Camera criminale (3 membri, uno per ogni lingua
officiale);

3-t <.

Ì la Corte penale federale costituita dq_ 3 membri della
Camera criminale e da du altri giudici del Trib Fed.:
La corte di Cassazione consta in~di 5 membri.
(Giudica le cause penali ritenute tali cl alla lep;islazionc federale e di sua competenza).
8. Le A ise federali comprendono la Camera Criminale
suddetta e 12 giurati, scelti fra i 54 estratti a sorte
(20 di es i ono ricusati dall'imputato (difesa), altri
20 dal procuratore federale); i 14 rimasti partecipano
ai dibattimenti, 12 come giurati, e 2 come supplenti.
9. Le Assise federali giudicano i reati di aho tradimento
contro la Confederazione e gli atti di rivolta contro le
autorità federali.
I delitti e i crimini qualificati contro il diritto delle
genti.

-
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I delitti o i crimini politici causanti torbidi che necessitano dell'intervento armato della Confederazione.
I reati commessi dai funzionari, la cui nomina è fatta
dall'Assemblea federale, se questa li deferisce al Tribunale Federale.
10. Vi sono 2 giudici istruttori federali, eletti per 6 anni.
dallo stesso Trib. Fed. che hanno per compito le rnchieste.
ll. Il Procuratore generale della Confederazione è nominato dal Consiglio Federale ed è incaricato della
sorveglianza degli stranieri.
12. La Corte di Cassazione esamina e giudica le istanze
di nullità, riferentisi ai decreti della Camera d'accusa del Trib. Fed.; le sentenze delle Assise federali e
della Camera criminale, e quelle della Corte penale
federale.
(Grande è l'importanza as unta dal Tribunale Fedc,ralc. Spesse
volte, quistioni di stati esteri furono devolute allo stesso, e le
deliberazioni da esso emanate furono accettale dtt cnlran~
le parte ricorreuti (nel 1872 questione dell' lahama, fra l'Inghilterra e gli Stati Unili) ; il Consiglio Fed. svizzero fu purè
scelto come arhitro per la dcl~m1c della linea di confine
fra la Guiana francese cd il Brasile).

)

l{

TRIBUNALE DELLE ASSICURAZIONI

La ua istituzione è recente ( 191.4 e si rese necessaria dal voto
dcl popolo vizzcro, col quale si accettò l'importante leggesù.1l'a sicurazione ohhligaloria degli operai contro gl' infortuni.
(Legge del 1912)

1. Si compone di 5 giudici e di altrettanti supplenti,
nominati ogni 6 anni da parte dell' Assemhlea federale.
2. Sono di sua competenza le cause o le contestazioni.
che sorgono in rapporto all'Assicurazione (infortuni.
malattie. nonchè i casi in cui entra l'as icurazione militare).

u
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3. Se la questione sorta non supera la somma di fr. 1.000,
è risolta dallo stesso presidente del Tribunale o dal
vice-presidente.
Se invece le stesse non oltrepassano la cifra di Fr.
10.000, sono giudicate dalla sezione del Tribunale
composta da 3 membri; mentre se la cifra è superiore, occoTr;° l'intervento al completo del Tribunale.
(L'Istituto Nazionale di Assicurazione, che ha ede a Lucerna,
ha 9 agenzie circondariali e 3 Agenzie principali, di cui una
a Bellinzona per il Ticino, la Mesolcina c la Calanca; ha l'incarico cli far eseguire la legge votala nel 1912 e che venne applicata nel 1918).
N. B. - Abbiamo : li Codice federale delle Obbligazioni (1883); la Legge
federale cli Esecuzione e FaHimenti (1889/1891); il Codice civile svizzer<>. entralo
jn vigore nel 1912 e il Codice penale federale_ che entrerà in vigore nel 1942.

-
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GARANZIE COSTITUZIONALI
La costituzione svizzera garantisce i diritti ai suoi cittadini, che sono eguali per tutti.

1. La cittadinanza si può acquistare, per « MC1trimonio »
da parte della donna straniera.
2. con la Paternità. Il cittadino nato all'estero, da genitori svizzeri, è considerato pure ittadino svizzero.
3. con la Reintegra. La vedova i uno straniero, entro
10 anni al massimo, può riacquistare la sua cittadinanza svizzera.
4. la Naturalizzazione conferisce la cittadinanza allo
straniero che ne fa domanda alla Confederazione, al
yrntone e a un ~mune svizzero, seguendo la speciale
procedura.

-

5. L'Incorporazione è stato un provvedimento preso in
confronto dei « senza patria » verso il 1850 (special-)
mente incorporati nel comune grigionese di Vals).
6. Un cittadino svizzero può anche rmunc1are alla cittadinanza.

ll

(La Svizzera concede agli stranieri il diritto di asilo, sotto
certe condizioni. L'estradizione e l'espulsione sono decretate,
dopo le inchieste del caso, da parte delle autorità competenti.
(Trib. Fed., Cons. Fed.).
L'eguaglianza civile e quella penale possono dirsi assolute (finora non è però concesso il diritto di voto alle donne).
Gli stranieri po sono liberamente domiciliarsi in !svizzera, a
condizione che vi sia la reciprocità con i rispettivi stati.
Il commercio, l'industria e il lavoro godono della massima libertà. Una legislazione speciale vige in proposito, (codice delle
Obbligazioni).
Le Regie sono: quella del sale, delle polveri e degli alcoli.
I Cantoni hanno il monopolio del sale (21 lo acquistano presso
le saline di Argovia e Basilea; V aud ha la propria a Bex).
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Dal 1848 i dazi e le poste spettano alla Confederazione (prima.
i dazi erano cantonali).
Vi sono leggi in materia di derrate alimentari.
Lo Stato esercita la sua alla sorveglianza ulle Assicurazioni.
sull'Emigrazione, sui Giuochi e Lotterie.
Sono o-aranti te costituzionalmente: la inviolabilità del domi·
cilio, della )Cr ona e del possesso.
Così dicasi la ihertà di co cienza, di pensiero, di parola, di
stampa, d'i~gnamento, di riunione, ecc.
I diriu.i politici sono: di voto, di eleggibilità, di referendum e
di iniziativa.
(Nel Ticino si richiedono 5.000 firme per il referendum; 7.000
per l'iniziativa costituzionale e 5.000 per quella legislativa.
Nella Confederazione occorrono 30.000 firme per il referendum
e 50.000 per l'iniziatirn costituzionale ).

LA NOSTRA ARMATA
Come ogni ciltadino svizzero
soltl•to.

~

Le massime cure dello Stato
vizio militare.

ono state dedi<·ate per la rifo r ma del ser-

elettore. eosi op;ni rittadino svizzero

Ì!

Le riforme sono di,en11te necessarie dalle circ·ostauze verificatesi nel
dopo guerra e specialmente negli ultimi anni (scompar a dell'Austria come
lato indipendente; incorporazione della Cecoslovacchia; conquista della Polonia da parte del Reich e della R11 sia; guerra fra gli Alleati (Francia e lnghilterra) e il Reich; guerra russo-finlandese; invasione germanica della Danimarca e della Norvegia. dell'Olanda. Belgio e Lussemburgo. econda mobilitazione svizzera.
11 giugno 1940 : dichiarazione di guerra. da parte de ll'Italia. alla Francia
e alla Gran Bretagna.
17 giugno 1940: domanda cli armistizio. rivolta dalla Francia alla Germania. 20.VI.40 idem all'Italia. "Firma degli . lessi: a Compiègne il 22 giugno ,
e a Roma il 26 giugno. Ce sazione delle ostilità fra questi Slati.
27 giugno. La Russia manda un ultimatum alla Romania per la cession<>
della Bessarabia e della Bucovina. Accettazione da parte della Romania e conoeguente cessione dei territori richiesti.
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5 luglio 1940. Rottura delle relazioni diplomatiche tra Francia e lnghi l
terra (la Francia si risolve a questo passo, in seguito all'attacco della sua flotta
da parte dell'Inghilterra , a Orano). Ottobre 1940 dichiarazione di guerra de ll'Italia alla Grecia.
Già nel 1934 si parlò di prolnngare la scuola reclute, che passò così da
65 giorni. per la fanteria, a 88 giorni.
Riforme importanti, concernenti la divisione dell'esercito sono del 1936,
anno in cui si sottoscrisse largamente al « Prestito della Difesa Nazionale »
per fornire i mezzi necessari all'acquisto del materiale bellico moderno, in
relazione ai nuovi bisogni.
La Svizzera prosegue una politica di neutralità assoluta ed armata. ;n
base ai trattati di Westfaglia del 1648 in eui fu riconosciuta la sua indipe ndenza. e di Vienna ciel 1815.
Però la storia dimostra eloquentemente ch e non basta l'esistenza dei tra i·
tati e le garanzie officiali, ma occorre altresì un forte eòercito, deciso e ,.,,_
pace a difendere con le armi il sacro suolo della patria.
Occorre ricordare quanto Numa Droz scrisse nobilmente e fermamente a
Bismark. in occasione del conflitto pe1· l'affare Wohlgemuth. agente proY ocatore espulso dalle autorità; e cioè che « la Svizzera contava sì sul rispetto
dei Patti firmati. ma che la nostra neutralità non risultava solo dai trattat i,
ma anche e più dalla volontà del popolo svizzero ».
Col 1° gennaio 1938 è in vigore il decreto federale su lla riorganizzazion e
dell'esercito , del 7 ott. 1936; che prevede. per le aumentate necessità. la pre parazione dell.a truppa destinata alla copert ura delle frontiere.
Truppe speciali sono clestinate alla difesa aerea attiva e a quella passiv2.
Si sono pure istituite le guardie locali.

1. A 19 anni il giovane è sottoposto al reclutamento che compren·
de la visita medica , un esame pedagogico, oltre all'esame d i
ginnastica.
La Commissione di reclutamento pronuncia in merito, se il soggetto è abile, oppure rivedibile o eventualmente riformato.
2. Nel primo caso il giovane deve seguire il corso di istruzione
(scuola di reclute) della durata di 116 giorni, per la fanteria;
di giorni 130 se trattasi della cavalleria, mentre di soli 74 giorn[
se il giovane è inscritto nell'aviazione o nel servizio automobilistico.
3. Il giovane dichiarato rivedibile, deve presentarsi successiva··
mente per subire altre visite.
4. Se invece è dichiarato riformato, dovrà pagare la tassa militarn
(una tassa fissa di fr. 6 annui, più l'l Yo o/oo sulla sostanza:
1 y,; O/o sulla rendita, fino all'età di anni 32, poi la metà fino
a 40 anni, e da ultimo Y. fino a 60 anni). Metà tassa militai-e
spetta alla Confederazione e l'altra metà ai Cantoni.
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el 1939 il Cons. federale ha decretato il_raddoppia1~ d~lla
tassa militare.
5. L'esercito svizzero si divide in tre classi: Attiva (dai 20 ai 32
anni), Landwehr (dai 33 ai 40 anni), Landstunn (dai 41 ai 60 ).
L'equipaggiamento è fornito dalla Confederazione; resta presso
il milite che <leve presentarsi alle ispezioni. e, a ,ervizio ult imato, è di sua proprietà.
Le armi sono le seguenti:
1. Fanteria: fucilieri, carabinieri e mitraglìeri.
2. Truppe leggere: mitraglie1·i e artiglieri motorizz11ti. carn
blindali, i dragoni, i ciclisti, i motociclisti.
3. Artiglieria: di campagna e cli montagna, artiglieria automobile, di fortezza, mortai , parchi, ecc.
4. Genio: pontonieri, zappatori, minatori, telegrafisti e radio-tel<'grafisti.
J. Avia:::ione: piloti, osservatori, truppe di difesa antiaerea.
6. Treno: soldati convoglieri, treno clcire crcito, ecc.
7. Servizio automobilistico: autocarri, trattori.
8. Sussistenza: pancllicri, macellai, ecc.
9. Sanitario e Veterinario: medici, farmacisti, infermieri. YCterinari, ecc.
6.

militi in servizio ono posti al beneficio dell'assicurazione mi·
li tare in caso d'infortuni o di malattie, mentre le rispettive famiglie, · bisogno, ricevono i sussidi previ ti.
Anche il mi 1tc riceve un sussidio, fornito ora dalle Casse di
Compensazione, entrate in vigore col 1° fehh. 1940.

7. Olt1·e agli obbligati al servizio n1ilitare, vi ono pure i volontari
(uomini e donne), guardie locali, ecc.
8. I Gradi sono i seguenti: (soldato ) appuntato; (caporale, aergcnte, foriere, ergente maggiore, aiutante sott'ufficiale) cht>
formano la categoria dei sotto-ufficiali; tenente e primo tenente
sono detti ufficiali subalterni; capitano.
fficiali supPriori:
maggiore, tenente colonnello, colonnello, colonnello divisionario,
comandante di corpo d 'armata, generale.
Il Generale è nominato, in ca o di mobilitazione, clall'A semblea
federale.
La Svizzera ha avuto i seguenti generali : Enrico Dufour, cli Ginevra, in occasione della Guerra del Sonderhund (1847) e dei
torbidi a Neuchàtel nel 1856; Han Herzog di Aarau nel

,
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1870-71 lGuerra franco -prussiana); L1.rico \Ville di Neuchùtel
(1914-18) guerra europea; Henri Gui an del Canton Vaud, nel
1939, (conflitto europeo) la mobilitazione fed. del 2 sett. 1939.
(Il generale i sceglie il suo stato maggiore. Capo è il Col. Huher,
mentre l'aiutante generale dell'armata f. il Col. Dollfus di Castagnola).
9. Le Divisioni ono 9 (il Ticino appartiene alla 9.a divisione, Regg.
J.
30-32).
(Le truppe sono divise in pattuglie, compagnie, battaglioni, reggimenti, brigate, divisioni e corpi dannata).
Allo scopo di sempre meglio addestrare ·i militi, si organizzano
i tiri ohhligatori.
Nella Svizzera il tiro è tenuto in grande considerazione.
Il Tiro federale, che si tiene ogni 5 anni, (1939 a Lucerna) assume il carattere di una grandio a manifestazione patriottica.
l\"clla giornata ufficiale, il Consiglio federale vizzero partecipa
« in corpore ».

I(

X B. · li primo tiro federale fu tenuto ad Aarau nel 1824; nel 1929 a

BtlliJl.=.a.
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LA SCUOLA NELLA SVIZZERA
li Politec11ico cli Zurigo dipende dalla Confederazione, clie, 111 base al la
Costituzione. può altresì avere un'universitii e altri istituti superiori d'istru·
zione. Il Pol itecnico sorse nel 185~-1853 e il Fra11sci11i ne fu 1111 artefice.
L'art. 27 della Co tituzione prevede cbe l'i truzione primaria debba essere
ufficien t e. gratuita e obbligdloria, ecl è lasciata ai Cantoni; mentre la Co11·
federazione clà un sussidio (fr. 0.60 per tesla; per alcuni ca11ton;, fra cui il
Tici n o, 0,80).
Le sc u o le pu b b liche devono essere freque11tate dagli a ll ievi di tutte IP
rnufessioni. senza pregiudizio de lla rispettiva libertà cli credenza e di co·
S('Ìenza.

111 ha e alla libertii d' insegna111e11to. i: eo11 eutit
pure d1e l'istruzioue primaria possa avere carattere re, igioso negli Istituti privati . che devono però
os ervare il programma governativo, sorvegliato dallo Stato. r;1'l\:esentato
dagli Ispettori colastici (nel Ticino gl'lspetlori scolastici sono Z.J'rrisponcle n ti ad altrettanti Circoudarif.
La Confederazio11e dà sussidi a parecchie istituzio11i culturali e scolastic h e.
Le u11iversità svizzere sono 7 e cioè: Zurigo. Berna. Basilea, Losa111rn ,
Gi11evra. Frib rgo e Neuchiìtel. A San Gallo vi è. u11'università commerciale.
mentre a Ginevra vi è pure l'istituto pedagogico.
(L' niversità di Ba ilea è la più antica e fu fondata. a ritl1iesta dei m:igi Irati di quella città, dal papa Pio Il. nel H60).
La Confederazione organizza pure. per mezzo della Commissione federale
de lle Belle Arti, esposizioni nazionali cli opere d'arte; acquista le opere artistiehe (fondazione Goffredo Keller); me11tre la Biblioteca Nazionale si occupa della raccolta degli critti i11ereuti alla Svizzera.
La Biblioteca Centrale i11vece ha il compito relativo alle pubblicazioni
degli affari pubblici della Confederazione. nonehè quello dello scambio cli
opere con le bib liotec h e p u bb liche estere.
Da ricordare gli Archivi Federali che tengono in custodia i documenti
della Svizzera (eia! 1798 i1111anzi); il Museo Nazionale cli Zurigo e il Museo
Vela cli Ligornetlo.
-X·

**

elle principali località sorgono fiorenti scuole private. collegi e pen·
sionati. diretti da docenti privati. Congregazioni religiose, ecc.
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LA LEGA DELLE NAZIONI

Palazzo della Società delle Nazioni a Ginevra
Dopo l'immane !'ouflitto denominato « conflagrazione enroped " da alcuni.
mondiale » eia altri. c·he afflisse i popoli dei continenti negli anni
191-!. 1918. il monclo si trovò sconvolto e depauperato. ì1ilioni cli morti e cli
leriti: fortune ingenti distrutte; rovine senza nome un po' dappertutto; timori.
rivalità e diffidenze guastarono le giù difficili relazioni internazionali.
I mali clella guerrJ 11011 si dissiparono con la paee cli \ ersaglia. e l'ango·
ocioso dopo guerra. aggrnvato dalla rrisi economica. dalla disoccupazione e
eia tanti altri fattori. prepararono i giorni tristissimi dell'agosto 1939 in cui
si iniziò un nuo'o gigantesco c·onflitto. le cui conseguenze sono imprevedibili.
Col nobilissimo intento cli impedire la guerra. e di « restituire al ùirit;o
la sua forza ». Wilson (allora Presidente degli Stati Uniti) lanciò l'appello
per la creazione della LEGA DELLE
AZIO I. che fu poi fondata nel 1919.
il 28 giugno, dai rappresent~nti di 31 Stati.
Nota: \a qui ricordato quanto ha fatto Benedetto XV per la pace con
le sue magistrali
Enciclirl1e » .
La Svizzera vi entrò, dopo nna memorabile 'otazione popolare. nel 1920.
per l' instancahile propaganda oratoria di quel grande icleali la. ehe fu il bene·
merito Cons. Feci. Giuoeppe \lotta
« guerrJ

3
Pur in mezzo a gravissime diffil'Ollà. la Lega delle Nazioni. ha compiuto
anche opere delicatissime e in1portantissi111e (si leggano i dottissimi di scorsi,
rarrolti nel Il. \ olume cli
Testimonia Tempornm »).
Dopo il Patto di Locarno. firmato il 16 ottohre 192:;. anrhe la Germania
f 11 ammessa nella Lega.
Stati importa11ti non fe1·ero mai parte (per es. gli Stati Uniti); altri si
ritirarono (Giappone. Gernrnnia. Italia. e<'<'.).
'o n è nostro compito. del resto non ne abbiamo neppure la minima pre·
te a. di giudicare l'Istituto gine-..ino. In ogni raso plaucliumo a quanto di bene
ha fatto. a quanto cli male ha evitato. e soprattutto all'idea buona di colla·
horazione pacifica fra i popoli.

1. Gli organi della Lega delle Nazioni sono :
1. L'Assemblea e il Consiglio della Lega.
~ · Corte permanente de il' 4.ìa,
3. L' ffirio internaZìonale del-Lavm; .
2. L'Assemblea si riuniH·e. in ecluta plenaria. una volta all'anno a Ginevra,
sede permanente della Leµ:a. dove occupa un sontuoso edificio.

3. Il Consiglio della Lega tiene diverse sedute.
i. Compito speciale dei due oq;aui i· quello di occuparsi dei conflitti in·
lernazionali che pos•ono 'orgere per le quistioni più diYerse (frontiere;
le conrlizioni delle minoranze linguistiche. idem etniche. ecc.).
Apposite Commissioni studiano i ,-ari oggetti.

5. La Corte clell'>\ja ha invece per su1J rompilo il ~iudizio "'i conflitti in·
ternazionali (per es. quello detto " delle zone , t1·a lu Fruuria r la Sv1z·
zeia).
6. L'Ufficio internazionale del Lavoro ha scopi umanitari: r cioi· quello di
mip;liorare le rondizioni cli lavoro. impedire p;li srioperi. p;arantire un
determinato salario alla classe lavoretrice; la prote-.ioue delle donne e
dei fanrinlli; lo ,tudio delle norme di igiene in relazione a laYoro. ec~.
\ que .• to ufficio fanno parte anche stati. non memhri della Lep;a (Giap·
pone. p. es.).
I.a Le!(a ri!'o11ohhe la 11P11rrnlit1ì "''olura tfp//11 S11::zera.
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UFFICI INTERNAZIONALI
l traffici sempre più intensi fra i popoli e le varie relazioni
fra gli Stati, mostrarono l'evidenza di comuni vantaggi, creando apposite istituzioni e unioni internazionali.
La Svizzera, al centro dell'Europa, paese neutrale per eccellenza, governata da sagge leggi e da magistrati capaci è stata, meritamente, ritenuta degna di essere sede di importantissime istituzioni internazionali fra le quali, oltre la Lega delle Nazioni e dei
vari uffici annessi, nominiamo:
1. L'Unione postale internazionale, stabilita a Berna fin dal 1874.
Il suo scopo è quello dello scambio, fra gli stati che vi aderirono (e sono quasi tutti), delle lettere e dei valori, documenti,
ecc. nonchè dei vaglia e della messaggeria, dei giornali, delle
riviste, ecc.
2. Pure a Berna abbiamo lUfficio interna;:;ionale dell'Unione postale universale, posto sotto la diretta sorveglianza dell'Amministrazione delle Poste svizzere. Suo compito il coordinamento
di tutto quanto riguarda il servizio internazionale, la preparazione dci congressi, ecc.
(Di regola la Direzione 1.lcgli uffici spetta a cittadini svizzeri,
mentre alcuni rami sono affidati a ciltadini appartenenti ai diver i stati confirmatari delle convenzioni).
3. L'Unione Telegrafica decisa nel 1868 in occasione della conferenza internazionale tenuta a Vienna. Suo compito lo tudio
delle quistioni concernenti le tariffe; la raccolta di informazioni, ecc. Alla stessa, dopo la conferenza di Berlino del 1906,
sono devolute le competenze inerenti alla telegrafia senza fili.

4. L'Unione internazionale per la protezione dellci proprietà industriale, creata, nel 1883, a Parigi. Si orcupa dei brevetti, delle
marche di fabbrica, delle invenzioni. Sorveglia la concorrenza,
reprimendo quella sleale, ecc.
5. L'Unione internazionale dei trasporto per ferrovia, stabilita tra
gli stati seguenti: ( 1890) Svizzera, Italia, Francia, Germania,
Lussemburgo e Ru sia. Si occupa degli scambi internazionali.
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6. L'Unione internazionale per la protezione della proprietà artistica e letteraria, fondata nel 1886 a Berna, avente lo scopo di
garantire, agli autori di opere artistiche e letterarie, la protezione in rapporto ai loro diritti, su tutto il territorio degli stati
confirma tari.
, . La Croce Rossa, fondata dal ginevrino Enrico Dunant, a Ginevra e si occupa di alleviare i mali della guerra, della protezione
dei feriti, dello scambio dci prigionieri e di tutto quanto riguarda le opere umanitarie.
Segnalati servigi ha reso, in occa ione di guerre, quest'insigne
opera sociale.
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DATE PIÙ IMPORTANTI DELLA STORIA SVIZZERA
Nei tempi remoti . la prei storia clel no s tro p,1ese i< comune a quella clegl i
•dtri paesi europei.
Si hanno notizie dei primi abitatori. gli Elvczi. e clelle loro vicencle con
Ronrnni (Gi ulio Cesare. Divirone. città romane. ecc.).
Alemanni. Burgundi e Franchi occupano succe ivamente il territorio sviz.
zero . seguiti poi clai Franchi (Clodoveo. Carlo '\lagno .ecc .).

614 fonclazione dell'Abbazia di S. Gallo.
853

di Fraumiinste'r a Zuri go. col possesso di Uri.

888

del regno di Borgo gna (Rodolfo I.).

93-J.

dell'Abbazia di Einsiedeln (S. }fei nrado ).

9·16

della biblioteca di Einsiedeln.

1178

di Friborgo (Bertolclo IV. cli Ziihringen).

1191

cli Berna

(Bertoldo V.

di

Ziihringen.

b

cui mor ie avviene

nel 1218).
l 273 Rodolfo di Absburgo è nominato imperatore di Germania (fine dal grand~
interregno}.

1291 principio cli agosto. a Brunnen. patto di alleanza perpetua fra uri. Svitlo
e
nterwaldo (1231. Enrico Il accorda a Uri la carta cli libertà impe·
riale; 1240. Federico Il accorda la s t essa car ta a Svillo; 12..J5. Svitto e
Untervalclo e Lucel'lla fanno un patto. il rui originale anelò perduto;
1309. E11rico \'Il cli Lmsemhurgo. acrorcla la rarta di frand1igia a U11tervaldo).
1315. lS novembre. battaglia cli l\Iorgarten (batt esimo cli sang11e}.

1.332 entrata cli Lucerna nella Confederazione.
1339 batta glia di Laupen. 21 giugno.
l 343 congiura delle Manic·he Ro•se a Lucerna.

1351 1° maggio entrata di Znrigo nella Confedera~ione (13rnn). ro11 riserva cli
alleanze separate.

1352. 4 giugno. Glarona entra nella Confederaz. e il 27 giugno entrata cli Zugo.
13S3. 6 marzo. e11trata cli HC'l'na 11t:'lla Confed. (Confeclernzio n e d egli Il rantonil.
1370 rarta de i Pr e ti.
1375 G11erra d ei Gngler. !'omhattimenti a Bntti•holz. A11et e l"ra11hrnnnen.
1386. 9 l11 gli o. hatt aglia cli Sempach.
1388. 9 aprile. battaglia cli

iift>ls.

1393 c·o11venzio11e di Sempach (Carta delle clo11ne).
l !03 hauaglia dello Speirher (Appenallo 1·u11tro ahate di S. Gallo).
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l l05 lrnllaglia 1l e llo Stoso.

J H5 conquista dell 'A rgovia .
(nel 1367 fondazioue della lega Caddca 11ei Grigioni. segui la nel 1-124
clalla lega Grigia e n e l l J.36 da quella delle Dicci giurisdizio ni ).
l 136 Guerra fra Zurigo e Svino per il possesso d e l Toggenburgo (S tii ssi e
Reding).

1-U3. 22 luglio, battaglia ili S. Giacomo su lla Sihl.
l lU. 26 agosto. battaglia di S. Gia!'omo sulla Birsa.

U60 conquista della Turgovia (guerra dei

«

plapparl »).

l 174 · U77 g u erra cli Borgogna contro Carlo il Temerario (1471 hatl. di HéricourL; 1476. 2 marzo , hall. di Grandso11; 1176. 22 giugno.
di
Morat; 1-177 balt. cli
an!'y).

"'•Il.

I 181 Dieta rii Stans. NiC'olao della Fliie; Convenzio11e di Stans. entrala cli Frihorgo e di Soletta.

U99 Guerra di Svevia ( lrntl. cli Uruderholz. Frastenz, Calven. [ llPneclelto Fontana ), Doruach).

1501 entrata nella Confederazione cli Basilea e di Sriaffusa (12 cantoni chP
comandaro110 nel Ticino dal 1512 al 1798. [ll baliaggi]).
1513 entrata di Appenzello nella Confederazione. (Confeci. dei 13 can toni) .
1519 inizio della riforma protestante nella Svizzera (Zwing li).
1529 prima battaglia di Kappel, 1531 seconda battaglia (morte di Ul. Zwingli).
1536 conquista clei Bernesi del paese di Vaud (l'i36-1798) .
1555 la riforma nella Svizzera italiana, partenza dei riformati per Zurigo.
1582 riforma gregoriana del ca lendario. accettala subito dai caLLolici; dai pro ·
testanti solo nel l 700.
1597 Divisione, per motivi religiosi. dell'Appenzello in Esterno ed lnterno.
1618 · 1639 Sommosse nei Grigioni (Jenatsch. Pianta. ecc.).
1648 Pace cli Westfaglia, ricono eimeu to della indipendenza svizzera (Wettstein)
1653 Guerra dei contadini (romhatt. di Wohlensclrnil (.\l ellingen). Gislikon e
Herzogenhuchsee. Ucci ione di Schihi e Leuenberger.

1656 Prima guerra cli Villmergen.
1707 Il principato di Neuchatel passa al re cli Prussia.
1712 Seconda guerra di Villmergen.
1723 Tentativo del Maggior Davel di liberare

vaucl.

e sua morte.

1792 10 agosto. presa delle Tuilerie e massacro della guardia svizzera a Parigi.
1797 La Valtellina si stac!'a dai Grigioni e si unisce alla Cisalpina.
1798 Invasione delle truppe francesi in !svizzera (gen. Ménarcl, Brune. Schauen·
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bourg); combatlime11ti a
Berna, 5 marzo.

euuegg. Crauholz e Frauhru11nen . Caduta di

1798 - 1803 La Repubblica Elvetica.
1798 Ginevra è u11ita alla Francia.
1798 Combattimenti nel Nidwald. Pe talozzi a Stans.
]798 Combatlimenti nel C. di Svitto (Wollerau, Rotenthurm, SchindellegiJ.
1803 Atto di l\Iediazione. Entrata nella Confederazjone dei cantoni : Ticino.
Vaud. Grigioni. ArgoJviH, Turgovia e San Callo. (Confederazione dei ]9
cantoni).

J804 - 1822 Incanalamento della Linth (Corrado E cher).
1806 Frana del Rossberg su Coldau (457 vittime).
1814 entrata cli Neuchatel, Ginevra e Vallese nella Confederazione (22 Cantoni).
1815 Congresso di Vienna e ratifica dell'entrata dei 3 ultimi cantoni. Riconoscimento dell'indipendenza e neutralità della

•izzera.

1831 torbidi a

euchatel tra i partigiani ciel re di Pru ia e quelli della Sviz·
zera. seguiti poi nuovamente nel 1848 e nel 1856 (intervento cli ap. III).

1838 affare cli Luigi
18·13 fondazione ciel

apoleone e conflitto con la Fra11cia (Luigi Filippo).
onderbuncl.

]847 inaugurazione della prima ferrovia Zurigo-Baclen.
1817 Guerra ciel Sonderbuncl (Gislikon). (gen. Dufour).
]818 Costituzione federale. Berna capitale della Svizzera.
1854 scoperta a Mei len delle prime pa lafitte (Aeppli).
1855 apertura ciel Politecuiro federale.
1864 Convenzione cli Ginevra della Croce Rossa (Enrico Duuanl).
1866 unione monetaria latina.
1870 - 71 guerra franco-prussiana. occupazione delle fro11tiere (gen. Herzogl.
~ inaugurazione della funicolare Vitznau-Rigi.

1872 - 82 costruzione della ljnea ciel San Gottardo.
1874 Costituzione federale. Creazione ciel Trib. Feci. stabile a Losanna.
1878 Ufficio Unione Postale Universale a Berna.
1881 Inaugurazione della rete telefonica e codice federale delle obbligazioni.
1883 I.a espo izione nazionale a Zurigo.
1890 - 91 Torbidi nel Ticiuo.
1896 II.a esposizione nazionale di Ginevra.
1898 - 1906 traforo e inaugurazione del Sempione.
1906 - 1912 idem del Lotschherg.
l 907 creazione della Banca

azionale Svizzera.
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1909 convenzione del San Gottardo .
1912 entrata in vigore del codice civile svizzero.
1914 III.a esposizione naziona le a Berna.
1914 · 1918 guerra mondiale.

(

1918 Istituzione del Trib. federale delle Assicurazioni a Lucerna.
1919 Lega delle nazioni a Ginevra, e nel 1920 entrala nella lega della Svizzera.
1923 inaugurazione della linea del San Gottardo elettrificata (Zurigo-Chiasso).
1925 16 ottobre, firma del Patto di Locarno.
1929 Tiro federale a Bellinzona.
1931 Il tribunale dell'Aia (Corte inter11. di gius!Ilzia) ri olve, in favore della
Svizzera, la lunga qui stione « delle zone » nei pressi di Ginevra.
1934 modifiche nella durata dell e scuole di re clute.
l 936 Nuovo Palazzo. della Lega delle Nazioni.
1936 Svalutazione del fran co svizzero.
1936 Prestito per la Difesa Nazionale.
1939 Esposizione nazionale di Zurigo , visitata da oltre 10 milioni di persone.
1939

uovo conflitto europeo. Nomina del Generale Guisan. Mobilitazione dell'eser cito svizzero.

1940, 23 gennaio, morte del Cons. Fed. Giuseppe Motta.
1940, 22 febbraio, l'As emblea federale nomina il Cons. Feci . Enrico Celio.
1940. 11 maggio , 2" mobilitazione dell'esercito svizzero.
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LA COSTITUZIONE
La costituzione è la legge fondamentale dello Stato che fissa i doveri e
d;ritti dei cittadini e stabilisce la forma di governo, (in Italia si chiama
Statuto).

{ !'1
I

'

I

La Costituzione Svjzzera. che esordisce nel « ome di
ha inizio a Bnmnen, col Patto firmato in principio di
j;;tino - e ehuto segreto. Lo stesso fu rinnovato. tradotto
pubblico, il 9 dicembre 1315, subito dopo la battaglia del
due importanti documenti sono custoditi gelosamente negli

Dio Onnipotente ,, ,
ago to; scritto in
in tedesco e reso
.Morgarten. (Questi
archivi di Svitto).

Le successive modifiche della costituzione si ebbero nel 1370 con la co·
sidcletta CARTA DEI PRETI, causata dal prevosto Brun di Zurigo; poi nel
1393 con la CONVENZIO E DI SE
ACH o CARTA DELLE DONNE.
Altre modifiche furono introdotte nel 1481, dopo la guerra di Borgogna,
con la CO VE ZIO E DI STA S ( icolao cl ella Flue).
Si ebbero i capitolati di Milano, le leghe confessionali (mandato di fede,
Lega BCJrromea o Lega d'Oro, Lega riformata , l'Editto).
Il Defensionale. con riforme militari.
La COSTITUZIONE ELVETICA data del 1798 ed è in relazione all'inva·
sione della Svizzera eia parte dei Francesi. La Co tituzione di Brune, generale
francese , suddivideva la Svizzera in tre parti: Tellgau (cantoni primitiv;)
Rep. Elvetica tedesca e Rep. Latina). Segue la MEDIAZIONE nel 1803.
el
1815 abbiamo il Patto emanato in occasione del Congresso di Vienna (La
Svizzera conta 22 Cantoni). Nel 1848 si ha una nuova importante riforma che
stabilisce. fra altro. Berna capitale stahile della Confederazione, mentre aÌ·
l'epoca dell'invasione francese fu fissata Aarau, sede ciel Direttorio; poi si
ebbero 6 capoluoghi: Basilea, Soletta, Friborgo. Zurigo. Berna e Lucerna,
dove risiedeva annualmente la Dieta. Dopo il Congresso cli Vienna, i capoluoghi
furono ridotti a tre: Zurigo. Berna e Lucerna. con sede della Dieta per un
biennio. Dal 1848 sono vietate le leghe fra i can toni; si stabilisce l'unità della
moneta, delle po te, dei dazi. ecc.
La riforma del 1874 fu l'ultima e istituì il Tribunale federale con sede
stabile a Losanna.
Gli articoli furono modificati secondo le necessità.
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DIZIONARIETTO
delle parole più comuni, usate nella Civica.
A.
ADOZIONE : accettazione di un progetto di legge; decisione.
AGGIORNARE : rimandare una seduta.
AGGRAVA TI : circostanze che rendono maggiore la pena (per es. cattiva
condotta precedente, premeditazione, ecc.); contrario di « attenuanti ».
ALIBI : dimostrazione di essere stato altrove in un dato momento.
AMBASCIATORE: rappresentante diplomatico di uno stato presso un altro.
E' il titolare dell'amba ciHa.
A ARCHIA: società sciolta da leggi, Dottrina politica che vuol abolire ogni
ordine e libertà sociale per sostituirvi la libertà individuale.
ANNONARIA: commissione incaricata ciel vettovagliamento e dei viveri in
genere del comune.
APPAN AGGIO: dotazione a favore delle famiglie regnanti.
APPELLO: ricorso; domanda di un altro giudizio, in sede superiore.
ARBITRATO: autorità formata da arbitri per emanare decisioni.
ARCHIVIO: luogo dove sono conservate le scritture pubbliche e private.
ARISTOCRAZIA: nobili per antica e illustre origine ai quali è devoluto il
potere (repubbli ca aristocrati ca).
ARRINGHE: di scorsi pronunciati in tribunale dagli avvocati di difesa o parte
civile.
ASSEMBLEA: adunanza di persone per trattare faccende pubbliche.
biamo le seguenti: comunale, patriziale, parrocchiale, ecc.)

(Ab·

ASSISE: tribunale penale (assise pretoria]j, correzionali e criminali).
ATTI E ZA: appartenenza; comune del padre; comune di origine.
ATTO D'ACCUSA: cl o po l'inchiesta. 11 Proc. Pubbli co emana l'atto
cusa col quale oita, davanti al Tribunale, il colpevole.

d'ac·

ATTORE: colui che promuove l'azione davanti ai tribunali.
AUTOCRAZIA: sovranità a soluta di una sola per ona (autocrate).
AUTONOMIA: indipendenza politica.
AZIO E: domanda fatta, promoss a in tribunale.

B.
BALLOTTAGGIO: secondo scrutinio. Resta
maggior numero di voti.
BELLIGERANTE: stato in guerra.

eletto

il candidato che ha

;I
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BLUFF: voce inglese che significa « folata di vento», smargiassata.
DROGLIO ELETTORALE: raggiro, truffa, inganno elettorale .
.BUDGET : (voce inglese) stato annuale delle entrate e uscite: Bi!. prev. e
cons.
BUROCRAZIA: l'insieme degli uffici, attraverso i quali una pratica deve attendere il turno, so"vente lungo, prima di essere sbrigata.

c.
CAMERA: luogo di riunione dei deputati (dei Pari, dei Comuni, ecc.) Col·
legio dei magistrati dei tribunali.
CANARD: (francese : anitra) fandonia, frottola .
CA CELLERIA: ufficio del cancelliere che registra e accetta atti, ecc.
CANDIDATO: chi aspira a ottenere una carica, deputato in lista, ecc.
CAPITOLAZIO E: cedere; capitolazione militare:
servizio militare mercenario. (ora è proibito).

trattato

conclu so

per il

CAPITOLO: parte di un trattato , ecc. Riunione dì cano nici ; il capo è l'arciprete. Capitolo della cattedrale.
CASSAZIO E: Corte suprema di giu tizia che cassa, cioè annulla, le sellt•~ nze difettose nella forma e rimanda le cause a nuovo giudizio.
CATALOGO CIVICO: elenco in cui figurano tutti gli aventi diritto di voto.
CAUZIO E: somma depositata in garanzia.
CE SIME TO: novero di tutti gli abitanti secon do sesso, lingua, religione. ecc;
nella Svizzera, ogni 10 anni (legge del 1860).
CE SO ELETTORALE: sos tanza o rendita che con feriva il diritto di voto.
(abolito).
CENTRALISMO: teoria che tend e a dare il massimo potere al governo ceutrale.
CIRCO DARIO: divisione ele ttorale ; oppure divisione amministrativa.
CIVICA: materia che in segna quanto il ci ttadin o deve conosce re in rapporto
alle leggi, diritti , doveri. autorità. ecc.; da « civis » cittadino.
CLAUSOLA: restrizione, riserva particolare in un trattato o in un contratto.
CODICE: raccolta di leggi
nico).

(codice civile. penale, delle obbligazioni, cano-

COMMISSIONE: riunion e di persone nominate con incarichi speciali (Commissione Legislativa, Gestione, Petizione, Amministrativo, ecc.)
COMPETE ZA: ciò che compete, che si può fare legittimamente.
COMPRENSORIO: territorio soggetto a tasse del consorzio di un fiume o
torrente.
CONCORDATO : accordo o trattato, concluso tra uno Stato e la S. Sede.
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CONSIGLIO: riunione di persone nominate per decidere, per amministrare,
governare, ecc. (Consiglio com unale, patriziale, parrocchiale, federale,
degli stat i, nazionale, dei ministri, ecc.)
CO FEDERAZIONE: riunione di sta ti; (confederazione semplice, federativa,
unitarja).
CONSOLE: rappresentante di uno stato estero che esercita giurisdizione so·
pra i sudditi del suo stato, (generale, onorario, di carriera, vice-console).
CONSORZIO: in comune, riunione di enti che hanno amministrazione di iu·
teressi (consorzio correzione fiumi, coneorzio banche. consorzio medieo,
ecc.).
CO SULTIVO : che può esprimere pareri. consigli, ma non può decidere;
(voto consultivo).
CO SU TIVO:
consunt.)

re~oconto

effettivo delle entrate e uscite d'esercizio.

(Bi!.

CO TRA VVENZIONE: trasgressione che forma oggetto di punizione (multa,
ecc.)
CO VENUTO: persona citata in giudizio, (materia civile).
CO VE. ZIO E: patto. accordo su un determinato oggetto (Conv. doganale,
mo net.)
CO TE ZlOSO: uffici" che si occupa delle e anse, delle cont t oversie legali.
COPERTURA:
emessi.

(aurea)

somma fissata

dallo stato

per garantire i biglietti

CORTE: Collegio di magistrati. giudici formanti il tribunale.
COSTITUZIONE: legge fondamentale dello stato che stabi lisce i diritti e
doveri dei cittadini e determina la forma di governo.
COLPO DI STATO: movimento politico; rivoluzione per cambine il poter.i.
COVENANT: (inglese) patto, contratto.
CRISI MI ISTERIALE: cambiamento di ministero, dovuto alle dimissioni di
quello in carica (anche crisi di gabinetto).
CRIMJ ' E: grave reato giudicato da!le assise criminali (omicidio. ecc.).
CULTO: atti di religione prestati a Dio; Dip. o Ministero del Culto.
CURATELE: disposizione in favore degli eredi orfani.

D.
DAZIO: diritto percepito dallo stato per le merci (può essete protettivo o
fiscale; il primo protegge l'industria nazionale; l'altro è un cespite di
entrata, anzi uno dei maggiori. per lo stato).
DECA O: il più anziano; dignità; di regola il nunzio è il decano del Corpo
Dipl.
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DECRETO: ordinanza emanata dall'autorità esecutiva.
DE FACTO: di fatto, (termine che si oppone a «de jure » di diritto).
DEFICIT: differenza fra entrate e uscite, quando que te

uperano quelle.

DE JURE: « di diritto » opposto a « de facto ».
DEMANIO: l'insieme dei beni dello Stato o del Comune.
DEMA DARE: affidare, delegare qualcuno per trattare una faccenda.
DEMOCRAZIA: potere in mano al popolo che l'esercita per mezzo dei suoi
rappresentanti (pura, mista, rappresentativa). L'abuso del potere da parte
del popolo dà luogo alla DEMAGOGIA.
DENUNCIA: notizia data all'autorità di danno patito. (accusa)
DESPOTISMO: potere

as~oluto

del monarca (Despota, padrone).

DETENZIONE: carcere leggero, di regola, di breve durata.
DIARIA: assegno giornaliero ai deputati, agl'impiegati. ecc.
DICASTERO: ufficio della pubblica amministrazione.
DIETA: assemblea di rappresentanti dd potere (Consiglio clegli Stati).
DIFESA: arringa pronunciata in tribunale dall'avvocato di difesa.
DIPLOMAZIA: scienza delle relazioni fra stato e stato. Le relazioni stesse.
DIRITTO: complesso delle leggi che regol~no i rapporti sociali (civile, pe·
nale, pubblico, delle genti, internazionale, canonico, politico, ecc.)
DITTATURA: autorità, pode tà assoluta, in tempi crjtici speciali. Secondo
Sauser-Hall, abbiamo tre tipi: dittatura del proletariato (Russia); statocrazia (Italia}; monocrazia (Germania).
D'UFFICIO: procedere senza bisogno di una speciale denuncia; difesa d'ufficio.
DUPLICA: il secondo discorso della difesa, che segue la replica del Procuratore.

E.
ECCEZIO E: circostanza, che si adduce contro un'azione giudiziaria. solle·
vata dagli avvocati.
EMA CIPARE: liberare il proprio foglio dalla potestà paterna, dinanzi al
giudice e conferirgli i diritti che avrebbe solo all'età di maggiorenne.
EMBARGO: (spagnolo} sequestro, mettere il fermo (sulle esportazioni. armi,
sul denaro, ecc.).
ERARIO: cassa, tesoro dello stato, patrimonio, Ii co, ere.
ESATTORE: colui che è incaricato di percepire le imposte e le tasse.
ESPROPRIAZIO E: diritto clello stato di togliere il posse so, per pubblica
necessità, di casa o terreno , dietro equo compenso.
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EXEQUATUR: concessione, permesso.
n conso le, dopo averlo ottenuto, può
e ercitare le sue funzioni.
EXTRATERRITORIALITA: l'insieme delle immunità godute, fuori del proprio paese, dai diplomatici.

F.
FEDERALISMO: l'opposto del centra lismo. Lasciare ai cantoni il ma simo
di ììbertà.
FEDINA CRIMINALE: certificato attestante la buona condotta (o ca ttiva).
FLAGRANTE: sul fatto. Colto in flagrante, cio è mentre cons uma il delitto.
FISCO: cassa dello stato, alla quale si devolvono le imposte, le tasse, le
multe, ecc.
FORO CIVILE: tribunale. corte giudiziaria
l'altro.

(materia

civi le) ;

foro

penale

G.
GESTIONE : amministrazione, durata d'esercizio; Commissione di Gestione.
GIUDICE": chi esamina le cause dei litiganti e pronuncia sentenze (di pace,
ecc.)
GIURATO: chi assiste al processo insieme coi giudici (i giurati emanano il
verdetto).
GIURISDIZIONE: potere legittimo cli giud icare. cioè di competenza; idem,
di territorio.
GIURISPRUDENZA: scienza del diritto e delle leggi e di ogni forma di
rapporti pubblici e sociali.

I.
Ii\<IMUNITA' PARLAMENTARE: essere libero clall'obbligo;
dere di peciali diritti conferiti dalla carica.
IMPERIALISMO:
quiste.

tendenza

dello stato

all'espansione

esenzione;

di domini;

go·

alle con-

IMPUTATO: accusato; colui che si trova davanti al tribunale in istato d'ac·
e usa.
IMPOSTE: tasse poste dallo stato sulla o tanza e sulla rendita (imposte dirette). o su certi prodotti (sale). e sono quelle jndirette.
I JAMOVIBILE: che non può essere tolto; giudice inamovibile.
I APPELLABILE: detto di sentenza contro la quale non 8i può ricorrere.
CARICATO D'AFFARI: persona che ha ricevuto uno speciale mandato
trattare.
I CHIESTA: atto giudiziario fatto per

p ·~l·

coprire come si è svolto l'accaduto.
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INCORPORAZIONE: detto del servizio militare, assegnato a un determinato
posto. Lo si dice anche di cittadino per « incorporazione ».
IN CORPORE: al completo; l'intervento del Cons. Fed. in corpore: uffi.
cialmente al completo.
INCOMPATIBILITA': che non è compatibile; di carica che esclude un'altra,
ecc.
INCOMPETENZA: che non ha competenza, che non può fare o decidere.
I 'CLUSIVA: atto d'includere; nelle votazioni: cifra minima che include per
elezione.
INDE

ITA': somma devo luta per tacitare qualcuno di un danno sofferto.

INIZIATIVA: diritto consentilo al ,popolo, e consiste ne l proporre una legge,
o nel modificare o nel tog1ierne una esistente.
IN SOLIDO: insieme. totalmente. senza separazione. Si dice per risarcimento
di danni. ecc.
I TERDETTO: che non può esercitare
capace.

suoi diritti, perchè privalo o in-

TERPELLANZA : domanda fatta in G. C., da un deputato
nato oggetto.

u cli un detenni-

INVIOLABILITA': che non si può violare. per es. « domicilio » ecc.
ISTA ZA: clomancla rivolta all'autorità. vale anche per « petizione ».
ISTRUMENTO: atto notarile, alla presenza di 2 testimoni (cli vendita, ecc.)
ISTRUTTORIA: che riguarda la preparazione e istruzione ciel processo.
JUS SANGUINIS: « djritto del sangue »; chi na ce all'estero da cittadini svizzeri è considerato svizzero.
JUS SOLI: « diritto del suolo»; la legge fed. del 1903 conferisce ai cantoni
il diritto di applicarlo in confronto dei cittadini nati sul territorio rispettivo.
e sun cantone però ammise finora il diritto di cittadinanza
per nascita.

L.
LA DSGEMEI DE: assemblea popolare clei cittadini (Glarona. 2 Appenzello,
e 2 Unterwalden).
LANDSTUR 1: « tempesta del paese » la terza classe del servizio militare
(leva in massa dai 41 ai 60 anni).
LANDWEHR: la seconda classe del servizio militare. dai 33 ai 40 anni. « difesa del paese ,,.
LEGATO: lascito. Rappresentante del Papa a un Congresso.
LEGAZIO E: rappresentanza diplomatica.
LEGGE: norma. ordinanza scritta. votata dal potere legislativo.
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LEGISLATURA: i l tempo compreso tra la convocazione inizia le e !a fine
del mandato della nmeru. Durata.
LEGISLAZIONE: l'insieme delle leggi di uno stato w di un dato oggetto.
LODO· sentenza arbitrale.

M.
MAGGIORANZA: prevalenza numerica nelle votazioni. (può essere: assoluta.
la metà dei votanti più uno; oppure relativa, in confronto agli altri).
MAGGIORE

E: chi raggiunge l'età maggiore. a 20 anni.

MANDATO IMPERATIVO: gli elettori potevano dettare al deputato ciò che
aveva da fare o eia dire. (è vietato)
MESSAGGIO: rapporto in merito a un determinato oggetto.
MINISTRO: rappresentante diplomatico e può essere: plenipotenziario o mi·
nistro semplicemente.
Il Ministro è capo cli un ministero; se è « senza portafogli » vuol dire
che non dirige un ministero , ma fa parte ciel governo.
MINORA ZA: chi ha il numero minore di voti. di solito fa anche opposi·
zione.
ì\IOD S VIVENDI: « modo di vivere ». uno
di andare avanti.

peciale accordo. che permetta

MO ARCHIA: governo di uno solo. e può essere assoluta, quando il potere
è illimitato, o costituzionale. se il re governa con il Parlamento, in
base alla costituzione.
MONOPOLIO : privilegio di vendita (o di fabbricazione) , per un detenni·
nato genere di merce (sale. per es.)
l\IOZIONE: proposta alla presidenza da parte di uno o più deputati (non
più di 9).
l\IU ICIPIO· autorità del comune (fa regolamenti. amministra il comune) è
composto del sindaco e dei municipali (nel Ticino da 3 a 11 membri.
secondo la popolazione).

IATURALIZZAZIO E:
stranieri.

è l'acquisto della nostra cittadinanza da

parte

di

NEUTRALITA': consiste nel non intervento negli affari degli altri stati.
NOMINE TACITE: è un principio usato nelle votazioni, che consiste nel ritenere eletti i candidati proposti, quando i seggi vacanti sono uguali
al numero dei candidati.
O

LUOGO A PROCEDERE: decreto emanato dal Proc. Pubblico, quando
non è il caso cli rinviare qualcuno a giudizio.

U ZIO: rappre entante diplomatico della Santa Sede.

98

o.
OLIGARCHIA: quando i poteri dello stato sono esercitati da poche famiglie.
OPPOSIZIO E: la parte dei membri che non è con la maggioranza.
ORDINE DEL GIORNO: lista delle trattande di una seduta.
ORGA ICO: regolamento in materia di

tipendio degli impiegati.

P.
PA ACHAGE: lista elettorale con candidati di vari colori (partiti).
PARLAME TARISMO: si tema rappresentativo
difetti).

parlamentare (si allude

ai

PARLAMENTO: è formato dai deputati del potere legislativo (Camera).
PARAFARE: (voce diplom.) indica mettere segno per firma , come vidimare.
PARAGRAFO: parte in cui è divisa una legge, o il codice.
PATERACCHIO: accordo fra due diversi partiti, per ottenere
elettorale.

un

successo

PARTE CIVILE: parte che ba sofferto danno in una causa penale.
PARTITO: gruppo di cittadini che seguono nn determinato programma politico. Quelli detti «s torici » so no: il con ervatore e il liberale. Altri sono:
socialista, agrario, frontista, leghista, ecc. (Si sta fondando la Lega del
San Gottardo).
PATRIZIATO: ~arebbe l'antico com une. Fanno parte del patnzrnto le vecchie
famiglie originarie di un dato comune (pa trizi o borghesi).
PEREQUAZIONE: cifra sulla sostanza e rendita per applicare le imposte.
(80 °/o della stima)- : - - PERITO: persona capace nominata per giudicare e decidere controversie (s time, ecc.).
PETIZIONE: domanda firmata rivolta all'autorità (diri tto di petizione).
PIA O REGOLATORE: piano allestito in un comune dall'ufficio tecnico , in
rapporto a costruzioni, strade. ecc.
PIENI POTERI: poteri eccezionali co n cessi. in tempi gravi. all'autorità esecutiva.
PLACET : formola di approvazione (come exequatur).
POLITICA: è l'arte di governare.
POLIZIA: vigilanza per il mantenimento dell'ordine civile.
POSTULATO: domanda , proposizione fatta dai membri del G. C.
PREFETTO: autorità del magistrato posto a sopraintendere un ufficio, un
territorio.
PRETORE: autorità giudiziaria. superiore al giudice di pace; (Assisi pretoria I i).
PREVENTIVO: lista delle spese da fnr~i (Bi!. prev.).
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PRIVILEGIO : esenzione, immunità. Condizione speciale di diritto accordato
ad alcuno (sono aboliti: perchè abbiamo l'egnaglianza davanti alla legge).
PROBIVIRI: arbitri in quistioni di mercedi fra maestranze e datori di lavoro
(Ufficio di conci liazione in caso di sciope ri).
PROCEDURA: può essere in materia giudiziaria, o in materia tributaria. L'insieme del modo e delle norme da seguire per ottenere giustizia.
PROGETTO: disegno di legge. ecc.
PROTOCOLLO: registro dove i iscrivono atti, istanze, rapporti, ordinanze.
Processo verbale. Cerimoniale per le visite diplomatiche.
PROCESSO: complesso degl<i atti giudiziari inerenti a un'azione. VERB LE: relazion e scritta di quanto si è detto e trattato in una adunanza.
PLUTOCRAZIA: governo, dominio dei ricchi nella vita civi le e politica.

Q.
QUERELA: atto fatto all'autorità giudiziaria, per ottenere
offesa ricevuta.

oddisfazione di

Q ESITI: questioni da sciogliere, proposte ai giurati dopo il processo.
QUORUM: il numero necessario dei voti per essere eletto (quoziente).
QUOZIE TE: numero dei voti occorrenti per l'elezione di un deputato (col
sistema proporzionale).

R.
REATO: colpa. delitto , commesso dal reo. contemp lato dalla legge.
RECIDIVO: reo che comme tt e un'altra volta un delitto.
RECL SIO E: carcere più severo della semp li ce detenzione.
REGIA: diritto che ha lo Stato cli ri sc uot ere imposte indirette sul sa le, alcoli,
polveri.
REFERENDUM: clomancla popolare tendente ad ottenere che una legge sia
posta in votazione.
REFERTO: relazione , rapporto su una questione proposta.
REIEZIONE: rigetto cli un ricorso inoltrato.
REI TEGRA: azione per reintegrare in un dirillo, (per es. cittadinanza).
REP BBLICA: stato nel quale l'autorità emana da elezione del popolo ed è
temporanea (può essere: demo c ratica . rappresentativa. pura e mista).
REPLICA: di sco rso pronunciato dal Proc. pubb. clopo quello clella difesa.
REQUISITORIA: dopo l'audizione clei Lesti di accusa e di difesa, il Proc. pubb.
pronuncia un discorso, eletto « requisitoria », e termina con la richie ta
clella pena.
RICORSO: istanza inolt;ata all'autorità per invocare giustizia, ecc.
ROGITO: strumento, atto stipulato dal notaio. Repertorio di atti rogati.
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s.
SANZIONE: legge che stabi li sce la pena ai trasgressori.
SCHEDA: fogliet to usato per le elezioni.
SCRUTINIO: lo stesso che votazione. Gli scrutatori contano
SEDUTA: riunione di membri per trattare e decidere.

voti.

SE ATO: ramo del Parlamento composto di membri eletti dal sovrano.
SE TENZA: giudizio decisivo d.i una causa. Decreto. può essere: di assoluzione (piena o per mancanza di prove); di condanna, col beneficio della
sospens ion e co ndizionale della pena (la si farà in caso cli nuovo reato. insieme con la seconda pena).
SESSIONE: riunione di deputati per trattare oggetti in discussione.
SOPRALUOGO: accesso sul luogo della co ntestazione.
SOVRANITA': diritto di decidere sui propri destini. (Cantonale e feci. ).
STATISTA: uomo di stato.
STATISTICA: rappresentazione numerica di fatti sociali, economici, ecc.
STATO: potere sovrano sopra un determinato territorio. Società organizzata,
sotto un governo.
STATO CIVILE: registro presso il municipio nel quale sono elencati: nascite,
matrimon i e decessi.
STATUTO: lo stesso che costituzione.
STIMA

FFICIALE: valore dato agli immobili, agli effetti dell'imposta.

SUPPLE TE: colui che so titnisce (giudice, municipale supplente).

T.
TEOCRAZIA: governo esercitato eia sacerdoti nello stato.
TESTAMENTO: atto fatto da un possesso re in rapporto ai suoi heni da lasciare a qualcuno. Può essere: olografo: cioè fatto tutto dal testatore;
oppure pubblico: presso un notaio.
na eventuale aggiunta si dice codicillo.
TESTE: lo stesso come testimonio. (oculare o auricolare) .
TORNATA: altra riunione della Camera o di una commissione.
TRATTA DA: oggetto posto nell'ordine del giorno e che deve discutersi.
TRATTATO: accordo fra due o più Stati su un dato oggetto (può essere:
po liti co, militare, economico, commerciale).
TRASFERTA: indennità di viaggio e diaria a pubblici impiegati che vanno,
per servizio, fuori della loro abituale residenza.

-
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TRUST : lega di grandi industriali e capitalisti pe/ monopolizzare una data
merce.
TUTORIA: delegazione o commissione comunale che
(pupilli); è detta anche pupillare.

occupa degli orfani

u.
UFFICIO TEC ICO: ufficio in<>aricato di esaminare
zioni (edilizia); prepara il piano regolatore, ecc.

progetti per costru-

U IONE PERSONALE: due stati possono essere posti sotto la sovranità di
uno stesso re (per es. La Danimarca e l'Islanda).

V.
VERBALE: libro dove si annotano le decisioni prese.
VERDETTO: risposta ai quesiti proposti ai giurati.

'

y

VICINANZA: nome dato agli antichi paesi , invece di comuni.
VIGENTE: leggi vigenti, in vigore.
VOTAZIO E: atto degli elettori col quale esprimono il loro voto. Pnò essere: segreto (schede), o aperto (alzata di mano, appello nominale).
Rispetto al sistema può essere: a maggioranza; limitato, e proporzionale
(quest'ultimo è il più usato).
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