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M o T T O 

La democrazia senza l'educa

zione popolare è un flagello. 

NUMA DROZ. 





A D o e E N T I 

Mentre altri testi hanno cercato di procurare agli allievi molte 

nozioni esatte intorno all'organizzazione dei pubblici poteri, e di for

nire a/ docente un prontuario delle cose che il programma a lui 

richiede, io mi sono sforzato di eliminare tutti i particolari, tutte le 

singolarità che oggi sono e domani non sono, e forse s.aranno molto 

mutate quando lo scolaro sarà fatto uomo. Per contro ho cercato di 

conseguire l'educazione del sentimento civico, coltivando nel cuore 

de/l'allievo il naturale amore a/ suo paese, /a naturale inclinazione 

a/ bene, il naturale aborrimento del male. Mi sono ingegnato di 

inspirare nel/' animo del giovinetto un ideale semplice ma bello di 

ciò che dev'essere il sud Comune, la sua Val/e, lo Stato di cui sarà il 
futuro cittadino e difensore. 

Questa è /'intenzione e son sicuro che è la buona. Ma /'esserci rie

scito è un' a/tra cosa. Per riesci re bisognava avere insegnato; meglio, 

bisognava poter concepire l'opera, plasmarla, poi limarla e correg

gerla secondo la quotidiana esperienza, e qui ho sentito tutta la de

ficienza del/e mi~ forze. 

Mi rivolsi perciò agli Ispettori scolastici ed al Direttore didattico del/e 

Scuole di Lugano, il mio vecchio amico Ernesto Pelloni. E sul/a 

scorta dei loro consigli che, rifacendo /e mie precedenti Lezioncine 

di Civica, ho messo assieme questa nuova edizione, mutato il titolo, 

e /'affido a/l'esperienza dei docenti pregandoli, al/a /oro volta, di 

essermi larghi dei /oro consigli. 

La presente edizione è finòlmente illustrata seguendo un vecchio 

desiderio espresso da/ Corpo degli Ispettori. Le illustrazioni ven

nero affidate a seguito di concorso officiale. 



Ed ora una parola sull'adattamento del libretto ai programmi. 

Poichè per la prima classe della Scuola Maggiore è precritto lo 

s.tudio geografico del Cantone e della Svizzera e quello storico Jai 

tempi antichi, mentre per la classe seconda è prevista la Storia dalla 

Riforma ai nostri giorni, e d'altra parte la Civica sembrerebbe pre

scritta come materia della terza, penso che le mie Letture di edu

cazione civica debbano essere commentate in iscuola ai tre corsi 

riunil'i nel/' ultimo trimestre di ogni anno scolastico, quando, cioè, 

tutti gli allievi, compresi quelli di prima classe, hanno sufficienti co

gnizioni di geografia e di storia, basi indispensabili della compren

sione delle istituzioni civili. 

Per le terze tecniche e ginnasiali può lasciarsi alle Direzioni ·ed alla 

loro esperienza di adattare l'uso del testo ai programmi i quali, 

d' a/fronde, non sono immutabili. 

I sunti in corsivo alla fine di ogni lettura non sono da studiare a me

moria. Segnano piuttosto i limiti del quadro per le spiegazioni orali. 

In queste cose temo soprattutto /' imparaticcio senza fondamento 

nella coscienza del/' allievo. 

Un ultimo consiglio, primo però in importanza: FRASSINETO vorrebbe, 

modestamente, rinverdire la grande tradizione educativa di due vil

laggi immaginari. Bonnar di Leonardo e Gertrude e Val d'Oro di 

Enrico Zschokke. La lettura di queste due opere famose, che tanto 

influsso ebbero sulla tradizione popolare, raccomando vivamente ad 

ogni maestro pensoso de/l'avanzamento della vita rurale ticinese 
ch'è il più nobile fine della Scuola Maggiore. 

Lugano, 1942. Dr. Brenno Bertonl. 



P A R T E p R M A 

La collaborazione umana 





r. . 
a 9.•ov1nezza 

di Roberto 

Com'era stata triste la giovinezza di Roberto I 
Quando era ancora fanciullo (e se ne ricordava bene) 
egli poteva dirsi felice. Il babbo guadagnava abba
stanza del suo mestiere di boscaiolo. Mamma accudiva 
alla campagna e la loro casetta non mancava del neces
sario. Avevano alcuni campi, prati, selve, e due o tre 
vaccherelle, tutta roba da poco, ma se ne contenta
vano. 
In casa regnava l'ordine e la disciplina. Quel che if 
padre diceva una volta non occorreva ripeterlo. Esso 
governava la casa, comperava i boschi da tagliare, fa
ceva i contratti con gli operai, vendeva la legna, am
ministrava. 
La madre accudiva alle faccende domestiche, si occu
pava dei figliuoli più davvicino, faceva le spese casa
linghe. 
D'inverno Roberto andava alla scuola del cappellano 1), 

d'estate ai monti col bestiame. Mangiava polenta, ca
stagne e latte, ma ne aveva abbastanza e non aveva 
pretese. Era allegro. 
Ma presto erano venute le disqrazie. A dodici anni gli 
morì il padre: a quattordici perdette anche la madre .. 

1) Prima che lo Stato fondasse le scuole obbligatorie c'erano già in molti 
Com.uni delle scuole tenute dai cappellani. Parecchi di questi rimasero in fun
zione per molti anni dopo. 
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• In casa regnava l'ordine e la disciplina. 
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Rimase orfano e fu ricoverato in casa di una vecchia zia. 
La Municipalità gli nominò un tutore. Questi fece I' In
ventario di ogni sua sostanza ed egli stesso condusse lo 
stimatore sui luoghi e lo aiutò a misurare ogni suo ter.,. 
reno ed a calcolarne il valore. Questo lavoro lo distrasse 
dal profondo abbattimento in cui le sue disgrazie lo 
avevano piombato. Divenne serio e calcolatore.. Com
prese di essere povero, più povero di quel che credeva. 
La zia anch'essa viveva assai modestamente ed essen
dosi consigliata col tutore, mise Roberto a mestiere, 
affidandolo come garzone ad un muratore del paese, 
che di primavera andava in Lombardia e tornava in 
autunno. 

A quindici anni Roberto portava il secchio della calcina 
sui ponfi delle fabbriche a Milano. Il mestiere era duro, 
il pane che ne traeva era duro anch'esso, ma egli non 
si scoraggiava. Il lavoro non gli spiaceva. Ciò che più 
gli rincresceva era di aver finito di andare a scuola e 
di aver imparato poco. Aveva un gran desiderio di 
istruirsi. 

Sentì dire che c'erano delle scuole serali per gli operai, 
dove i garzoni come lui potevano imparare il disegno 
e un po' di scrittura e di calcolo. Non si diede pace 
finchè vi potè andare, e fu tosto dei primi. 

D' inverno, quando tornava a casa, non faceva che leg
gere e disegnare. I suoi compagni andavano volontieri 
a divertirsi qua e là, a giocar le carte, a sbevacchiare. 
Lui no. Egli pensava ai suoi genitori perduti, voleva se
guirne l'esempio ed aborriva la compagnia degli oziosi. 
Amava invece i più disgraziati di lui e trovava modo di 
soccorrere e di confortare il povero Baciccia, vecchio 
acciaccoso e senza famiglia, cui il comune era obbligato 
a fornire l'alloggio e gli alimenti, ma che soffriva una 
gran miseria. - Quello diceva Roberto, è ancora più 
disgraziato di me, dunque io devo fare qualche cosa 
per lui. 

15 
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Il vecchio medico quando passava da Frassineto, do
mandava spesso di Roberto, e quando gli dicevano che 
cresceva sempre più robusto, attivo ed ordinato, se ne 
rallegrava molto e soleva dire : 

- Quello diventerà un uomo ! 

• Riproduzione delle copertine del « Li
bretto scolastico » e del « Librello di fa

miglia » in uso nel nostro Cantone. 

Eleganti e ben studiati essi accompagnano 
volentieri il giovane - dall'iniz io della 
sua vita di studio e di preparazione 
alla vita del cilladino dedito al lavoro ed 

alla famiglia. 

Nota per il maestro. - Si capisce che questa prima lettm·a è preparatoria: 
la famiglia come nucleo di ogni consorzio umano. Secondo la maturità degli allievi 
egli potrà dire di più. Ad esempio: Le api e le formiche vivono pure in consorzio, 
ma non in famiglia . La famiglia nel concetto religioso ... 

Il Comune è un aggregato di famiglie vicine. Perciò il Comune è la ba~e 
naturale dell'assistenza. Parlare qui delle Assicurazioni sociali non si può pre
scrivere per regola: andremmo troppo nel difficile. Però ... 

Nè dimentichi il maestro di insistere su questo punto: la vita di oggi è dura 
sì, ma era ancora più dura pei nostri padri. La v ita di città è più comoda si, per 
chi trova lavoro, ma quella di campagna è più sicura. 
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• A quindici anni lavorava sui ponti delle fabbriche a Milano. 
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I Comune 

di 
Frassineto 

Roberto voleva appunto diventare quello che si dice un 
uomo, cioè non solo un coso grande e grosso, ma anche 
·Una persona utile a se stessa ed agli altri. 
Pensava al suo paese, villaggio di una certa importanza 
a mezza costa dalla montagna verso gli 800 metri. 
la miseria e l'ignoranza che vi regnavano gli facevano 
·gran dispiacere. le case e le strade mancavano di 
pulizia; bambine e ragazzi mal messi scorrazzavano 
tutto il giorno qua e là, senza sorveglianza e disciplina. 
Gli uomini emigravano in primavera a fare il muratore 
e I' imbianchino, ma d' inverno lavoravano poco o nulla 
e consumavano quei pochi risparmi fatti in estate. le 
·donne, condannate ai lavori più grossolani, maltrattate, 
mal vestite, a frent' anni parevano averne cinquanta. 

Di commercio e d' industria nessuna traccia. Solo le 
-osterie facevano buoni affari e ce n'erano troppe. 
Roberto pensava: per aiutare questo paese a rifarsi, due 
cose sarebbero necessarie: una bella strada carrettiera 
che lo congiunga col resto della valle ed una bella 
scuola dove si dia una buona educazione. 
Oell'una e dell'altra cosa se ne parlava già da un pezzo, 
ma non se n'era mai fatto nulla. Gli uomini di Frassineto 
vedevano bene che la scuola si teneva in una stam
berga dove si affollavano una cinquantina di ragazzi e 
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• Le donne erano condannate ai lavori p iù grossolan i. 

di ragazze: l'Ispettore andava ripetendo che quella era 
la peggiore scuola del suo circondario; il medico rim
proverava i capi del paese, perchè quella scuola era 
anche umida e malsana, ma nulla valeva; il comune non 
voleva spendere l'occorrente per fare una casa scola
stica e per pagare due maestri. 
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Tutti poi si lagnavano della mancanza di strade. A Fras
sineto non si poteva venire che a piedi, quindi tutte le 
merci vi erano portate a spalla, per lo più dalle povere 
donne, coi loro gerli carichi fino all'orlo. 
li paese produceva in abbondanza il legname, le ca
stagne, le patate, ma per mancanza di strade si vende
vano male; invece bisognava comperare il grano, la 
carne, il vino, gli attrezzi, e questi venivano più cari che 
altrove. Così nessuno aveva piacere di stare a Frassi
neto, e se c'era qualcuno che aveva guadagnato un 
po' di denaro all'estero non voleva più tornare al suo 
paese. O stavasi via, o si fabbricava qualche villa laggiù 
nel borgo dove c'erano tutte le comodità. 
Già due volte la Municipalità aveva fatto all'Assemblea 
di Frassineto la proposta di costruire una casa scolastica 
comunale ma i cittadini l'avevano sempre respinta, im
pauriti della spesa, perchè a quei tempi i sussidi can
tonali per la costruzione delle case scolastiche erano 
poca cosa. 
Anche per la strada vi erano state delle pratiche col 
comune vicino per farla costruire, e tutti dicevano che 
sarebbe stata una bella cosa; ma per paura di far au
mentare l'imposta si rinunciava ad ogni progresso. 
li Patriziato aveva dei boschi, che con la costruzione 
della strada avrebbero aumentato di valore ma i patrizi 
dicevano che la scuola e la strada erano spese che toc
cavano al comune. 
Roberto vedeva tutti questi disordini e se ne doleva 
nel suo cuore. Quando nei suoi viaggi vedeva un vil
laggio prosperoso, con le sue strade, le sue fontane, 
le sue scuole, tutto in buon ordine, e la gente affaccen
data, esso pensava sospirando: Oh, se un giorno anche 
il mio paese potesse diventare così ! 
E si rimetteva con coraggio allo studio ed al lavoro. 

21 



IL COMUNE E IL PATRIZIATO 

li comune è la riunione de//e diverse famiglie che abitano in un certe> 
territorio. 

Alla testa del comune sta il sindaco e la municipalità, ma le cose 
principali devono essere consentite dall'assemblea dei cittadini. 

li patriziato è rimasto il padrone dei boschi e dei pascoli . Esso è 
composto delle famiglie antiche del paese. 

li nostro Cantone ha molti comuni, forse troppi. Ve ne sono 18 con 
meno di 100 abitanti, altri 94 con meno di 300. Ciò rende la vita co
munale assai difficile, massime quando si deve fare una spesa. Nei 
tempi antichi i comuni erano assai più grandi. Tutta la Leventina, tutta 
Blenio, tutto f'Onsernone, tutta la Capriasca formavano ciascuna una 
grande comunità e poteva meglio bastare a se stessa. Col diffondersi 
del culto cristiano, ogni aggregato consJderevo/e volle avere la sua 
chiesa e /a sua parrocchia , donde nacquero i comuni p iccol i col loro 
campanilismo. 
Ancora un secolo e mezzo in addietro il comune e il patriziato face
vano una cosa sola che si chiamava la comune amministrata dai con
soli e dalla vicinanza generale. Solo /e famiglie originarie de/ paese 
si consideravano vicine; le altre erano forestiere. Alle vicinanze par
tecipavano solo i vicini , e precisamente un uomo per ogni fuoco. 
I s.indaci si chiamavano consoli, bella parola che vive ancora nel/a 
tradizione. 

Oggigiorno le funzioni del comune e quelle del patriz iato sono divise. 

Nota per il maestro. - Si confronti con la lezione terza e con la quarta. 
Il maestro potrà concedersi qualche latitudine secondo le condizioni locali, per 
es. diffondersi maggiormente sui caratteri dell'amministrazione patriziale. Potrà 
far notare che il vocabolo moderno di municipalità è poco italiano. Meglio sarebbe 
dire m unicipio. Il termine di P r esidente del patriziato è macchinoso e pretenzioso; 
meglio sarebbe chiamarlo console come facevano i nostri avi e come parlano le 
nostre vecchie pergamene. 
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• 
I fa la casa 

scolastica 

Erano passati parecchi anni. Roberto era veramente di
ventato un uomo. Non era più sotto padrone; lavorava 
ancora, ma aveva molti lavoranti sotto di lui. Aveva 
visitato I' Italia, la Francia, la Germania e tutta la Sviz
zera. Dappertutto aveva imparato qualche cosa ed ave
va progredito nell'arte sua. Da semplice operaio era 
diventato capomastro ed impresario; gli ingegneri e gli 
architetti lo conoscevano per un eccellente costruttore. 
La zia era morta, ed ora Roberto aveva moglie e figli. 
Mano mano che questi crescevano eoli si appassionava 
per la casa scolastica che mancava ancora. 
Un giorno però alcuni amici vennero a dire a Roberto : 
- Senti, nel prossimo mese di gennaio si ha da nomi
nare la nuova Municipalità; vuoi essere il nostro sin
daco? 
- lo non ne sono capace, rispose modestamente Ro
berto. Sceglietevi un sindaco che abbia maggiore istru
zione e maggior tempo di me. 
E poichè quelli insistevano fortemente, dicendo che 
nessuno avrebbe potuto far meglio l'interesse del paese, 
soggiunse: 
- Ebbene, se non avete nessun altro, farò da sindaco 
io, ma ad una condizione: si faccia la casa scolastica. 
Gli amici di Roberto non erano tutti persuasi, però 
dissero di sì. 
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Venuto il tempo delle elezioni i cittadini di Frassineto 
si radunarono in assemblea, ali' ombra di un gran ca
stagno, vicino alla chiesa, ch'era il luogo solito delle 
vicinanze. Vi prendevano parte tutti gli uomini di al
meno venti anni che fossero cittadini svizzeri, cioè ad 
esclusione dei forestieri. 

Fu nominata una nuova Municipalità di cinque membri, 
e Roberto fu designato come sindaco. 

Ouando si radunò la nuova municipalità, Roberto co
minciò subito a parlare della scuola. Fu commesso un 
progetto per la costruzione della casa scolastica, da f ab
bricarsi sopra un terreno comunale. Si trovò che a farla 
bene bisognavano trenta mila franchi 1

). La Municipali
tà decise di sottoporre la proposta ali' assemblea. Molti 
erano convinti che non sarebbe passata, perchè già due 
volte negli anni addietro l'assemblea aveva risposto di 
no. 

Allora Roberto si mise all'opera. Parlò ad uno ad uno 
con tutti gli uomini del paese; tenne delle riunioni e 
parlò a tutti insieme cercando di convincerli. Per tutto 
l'anno non fece che battere quel chiodo. Se ne parlava 
dappertutto : nelle case, nelle osterie, in piazza. I più 
avari, specialmente quelli che non avevano figli, erano 
furibondi per la spesa cui andavano incontro e per le 
imposte che si dovevano aumentare : ma finalmente il 
buon senso prevalse. 

Nel successivo mese di novembre I' assemblea del pre
ventivo risolse la costruzione della casa scolastica co
munale. 

La primavera seguente cominciarono i lavori e nell'altro 
autunno le nuove scuole venivano inaugurate con una 
gran festa di tutto il paese, cui intervennero anche l'ispet
tore e molti amici dei paesi vicini. 

1) Spieghi il Maestro che oggidì costerebbe almeno il doppio . 
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ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE 

In ogni Comune del Cantone vi è una Municipalità, composta da 3 a 
11 membri, secondo il numero della popolazione. Il capo ossia il 
presidente della Municipalità si chiama il Sindaco. 

La Municipalità è nominata, per quattro anni, dal/' Assemblea com u
na/e. 

A qu1='sta hanno il diritto di partecipare tutti i cittadini che hanno 
compiuto gli anni venti; questo diritto è anche un dovere civico per 
tutti quelli che non ne sono impediti da qualche motivo sufficiente, 
perchè a nessuno deve rimanere indifferente il bene od il male del 
suo paese. 

Anche le spese de/ comune, le imposte ecc., vengono votate da/l'as
semblea. Senza il consenso de//' assemblea la municipalità non può 
cambiare i regolamenti del comune. L'assemblea adunque nomina la 
municipalità ed il sindaco ; vota le spese ed i regolamenti. 

Nelle città e borgate /'assemblea comunale suole essere sostituita da 
un Consiglio comunale. L'assemblea nomina ogni anno il Consiglio e 
questo rappresenta l'assemblea s.fessa per delegazione (Sistema rap
presentativo). 

Nota per Il maestro. - Nel nostro cantone, come generalmente in tutta la 
Svizzera, è il comune antico che ha servito di base per la costituzione dello 
Stato moderno. Da noi la democrazia non fu creata dalle rivoluzioni, nè importata 
dall'estero come erroneamente si dice; essa è una pianta del nostro clima radicata 
nell a nostra terra. Altre forme di governo potrebbero governare i nostri interessi 
materiali a l trettanto bene, ed in talune circostanze anche meglio con un colpo di 
forza, ma il gran valore del nostro r eggimento comunale è quello di formare 
l'«uomo>, di ed ucarlo con una esperienza diretta e continua ad essere un cittadino, 
responsabile della pr opr ia libertà. E vana ogni attesa di formare dei cittadini di 
una grande patria o degli uomini di una grande umanità se non lo si educa a 
interessarsi delle cose del proprio comunello I 

Sovente l'umile contadino dei n ostri villaggi comprende l'inter esse dello 
Stato assai meglio di molti e mol t i cittadini delle grandi città. 

P asseggia ta scolasti ca. Prima o dopo la lettura di questo capitolo procuri il 
docente cli condurre la scolaresca a vedere qualche vecchia sede scolastica o qual
che nuova. I ragazzi amano i paragoni e sanno dedur ne t ante cose ! 
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a scuola nuova, 

l'orto 

e i primi frutti 

Dopo Roberto, il più felice fu il povero maestro di 
scuola. La nuova casa scolastica era stata fatta come si 
deve. Quei di Frassineto avevano cacciato via l'avarizia 
all'ultimo momento. 
Per non essere da meno del comune vicino, avevano 
voluto una casa spaziosa, con una sala grande per le 
assemblee, ed alcuni locali di servizio al pian terreno, 
due bei locali scolastici ed alcune camere al piano 
superiore. 
Di una scuola se n'erano fatte due: per i piccini delle 
prime classi era stata chiamata una maestra; per i più 
grandicelli era rimasto il maestro di prima. Egli ottenne 
di abitare le camere nella casa scolastica, mentre la mae
stra abitava fuori, presso una famiglia. 
D'accordo con Roberto, il maestro ottenne di poter de
stinare la parte più soleggiata dell'area esterna per farne 
un orto. 
Ciò fece ridere i più. Non s'era mai visto, dicevano, una 
cosa più inutile. 
- I lavori, dicevano, s'hanno da imparare a casa e non 
in iscuola. Il maestro deve insegnare a leggere, scrivere 
e far di conto; il resto non lo riguarda. 
Ma il maestro rispondeva: - Il pericolo della scuola è 
appunto quello di distogliere troppo i figli dei conta-
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• li sindaco, il parroco e il maestro. 
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dini dalla terra e dall'agricoltura. Spero di insegnare ai 
vostri figli ad amare la terra anche se dovessero diven
tare tanfi signori, o medici, o avvocati. Vorrei l'orto 
anche solo per onorare la terra come si deve onorare il 
padre e la madre ! E l'orto fu concesso ! 

Gli scolari lo aiutarono nei giorni di riposo ed al giovedì 
a dissodarlo, a mettervi delle piante, a concimarlo e se
minarlo. In primavera tutto fu messo a puntino. Roberto 
veniva spesso a vedere e ci metteva del proprio quel 
che mancava. Voleva che le ragazze imparassero la col
tivazione degli ortaggi e dei fiori, i giovanetti quella 
delle piante fruttifere. Egli stesso insegnò a potare e 
ad innestare. 

Alcuni susurroni andavano criticando questa novità e 
dicevano che alla fin d'anno non ne sarebbe rimasto 
nulla, perchè i ragazzi stessi avrebbero tutto rubato, le 
carote come la frutta, così come facevano in campagna. 
Ma per miracolo successe il contrario. I ragazzi, che 
prima erano il terrore dei frutteti, quando furono essi 
dei coltivatori, divennero i più zelanti protettori delle 
piante. 

Prima d'ogni altro frutto, però, maturò quello delle im
poste. Per gli interessi del capitale speso e per I' ono
rario della nuova maestra, le imposte si trovarono quasi 
raddoppiate. Il malcontento fu grandissimo e i più se la 
pigliavano con Roberto. Il maestro però volle far cono
scere ai suoi scolari come succedono le cose. 

- Non si può - egli disse - ottenere un progresso 
senza sacrifici. I denari spesi per la istruzione non sono 
gettati via, ma sono messi a frutto. I giovanetti che 
hanno avuto una sufficiente istruzione troveranno più 
facilmente da collocarsi, guadagneranno di più e pro
cureranno dei guadagni anche agli altri. L' ignoranza, 
invece conduce seco la miseria e l'avvilimento. 

- Eppure - osservò Carluccio - ho sentito dire che 
il Comune avrebbe fatto meglio facendo maggiore eco
nomia. 
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- L'economia - spiegò il maestro - non consiste 
sempre nello spendere poco. Può consistere anche nello 
spendere bene. Che direste di un agricoltore che per 
fare economia non concimasse, o che seminasse grano 
della peggiore specie? Esso avrebbe anche un peggiore 
raccolto. Seminiamo il buon grano se vogliamo la buona 
messe. 

LE IMPOSTE E IL DEBITO COMUNALE 

Le imposte comunali servono a far fronte alle spese comunali. Esse 
consistono in un testatico, e in un fuocatìco pagati egualmente da 
tutte le famiglie, ed in una imposta sulla sostanza e sulla rendita 
che è proporzionata alla ricchezza ed ai guadagni di ciascuno: i più 
poveri pagano meno, i più ricchi devono pagare di più, ognuno 
secondo le s.ue facoltà. 

In un comune le imposte aumentano o diminuiscono con /'aumentare 
o il diminuire delle spese. 

Ouando il comune fa una spesa straordinaria, per una cosa che du
rerà per sempre, come una casa comunale, o una strada, esso non 
paga tutto in una volta, ma fa un debito pubblico ed ogni annoi ne 
paga gli interes.si ed una quota di ammortamento del capitale, 
finchè a poco a poco lo ha estinto. 

Nota per Il maestro. - Qui intenzionalmente non si parla ancora delle im
poste di Stato, dirette ed indirette. Ogni cosa a suo tempo e non ingombrare le 
menti inesperte con nozioni troppo complicate. Ogni Comune ba le sue particola
rità e le sue esperienze. Il testo non può sostituire in questa materia le osserva
zioni dirette che il maestro deve fare sopra i fatti, vecchi e nuovi, del Comune 
dove insegna. Ma per i fatti attuali e recentissimi deve essere prudente, percbè 
non gli si possa rimproverare di ingerirvisi indebitamente. Dovrebbe poter dire 
agli scolari il costo di ogni banco, di ogni suppellettile, della casa comunale che 
c'è, o che manca, della strada agricola, fatta o progettata. 

Alle terze classi si potrà dire qualche cosa di più sul fuocatico e sulla pro
gressività, sulla deduzione dei debiti ecc., ma sono cose che variano tanto !. .. Potrà 
anche desumere dalla vita comunale qualche problema d'aritmetica, di calcofo 
degli interessi, ecc. Ciò è molto raccomandato. 
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d • 
I a casa 

Roberto 

Anche il signor Roberto, come adesso lo chiamavano, 
si era fabbricato una casetta nuova, dove passava nella 
pace domestica i giorni che i suoi lavori gli lasciavano 
liberi. 
L'architetto gli aveva progettato una villa signorile come 
si vedono nelle città, ma egli aveva detto: No, perchè 
in campagna è meglio fabbricare alla campagnuola ... ; 
non si sa mai cosa può succedere. Fece adunque una 
bella casa rustica, elegante, con tutte le sue comodità. 
La moglie di Roberto chiamavasi Letizia. Essa era una 
brava donna, tutta dedita alla sua famiglia, niente amica 
dei pettegolezzi, cortese e garbata. Esigeva in casa sua 
l'ordine il più preciso e la più scrupolosa pulizia, ma 
era aliena dal lusso e dalle mode. Le contadinelle, di
ceva, non stanno mai così bene come vestite alla loro 
vecchia foggia. Coi poveri era più che caritatevole ; 
non amava fare I' elemosina a chi pitoccava alla sua 
porta, ma andava ella medesima in cerca dei veri biso
gnosi; li sapeva scoprire anche se per vergogna non 
osavano domandare; li soccorreva di denaro, di roba e 
di buoni consigli. 
Avevano due ragazzi, Arnoldo ed Ugo, ed una bambina 
di nome Pia. Non li vestivano con tanti fronzoli, ma li 
nutrivano bene e li abituavano al lavoro. Roberto aveva 
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bensì una pos1Z1one economica indipendente e sperava 
di diventar ricco, ma diceva che i ricchi hanno appunto 
il dovere di dar l'esempio dell' attività e della parsi
monia, acciocchè i poveri non ne siano avviliti. 

Il villaggio andava a poco a poco migliorando i suoi 
costumi, ma il miglioramento era lento assai. l'ozio e la 
bibita erano ancora i suoi nemici. Alcuni uomini, spe
cialmente quelli che emigravano d'estate, avevano poco 
o nessun gusto ai lavori di campagna. Si dicevano stan
chi, ed era vero. A quei tempi gli operai muratori lavo
ravano fino a sedici ore al giorno, e tornavano a casa 
con le membra rotte. Intanto la campagna andava in 
malora. 

Alcuni altri, più attivi o più fortunati, avevano un po' 
di benessere, ma ponevano il loro amor proprio nel-
1' avere un « canvetto ». Amavano smodatamente il vino, 
e poichè quello nostrano era leggero, spendevano per 
procurarsi il vino di Piemonte. E poichè il vino costava 
a portarlo fin lassù, facevano grand'uso di acquavite. 

Se si sentivano mal di ventre, presto un bicchiere di 
grappa: se si sentivano deboli ci voleva un mezzo di 
vino. Il vino doveva essere il farmaco di tutte le malattie. 
Persino i ragazzini venivano costretti a bere il vino, 
sotto pretesto di rinforzarli, se erano smorti e flosci. 

Roberto e Letizia sapevano che l'alcool era la ruina di 
molte famiglie e del paese; e poichè i più benestanti 
erano quelli che più spendevano in vino, ed ai poveri 
non pareva di poterne far senza, essi si misero a non 
berne più affatto,· solo per dare un buon esempio. Nè 
ebbero a pentirsene, chè la loro salute nulla ne soffrì; 
al contrario. I figli di Roberto che non avevano mai 
bevuto vino, ma sempre avevano avuto latte in abbon
danza, erano bianchi e rossi ch'era un piacere a vederli~ 
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ALCUNE BUONE REGOLE DELLA VITA PRIVATA 

L'ordine, la pulizia e la temperanza sono le prime condizioni della 
felicità e della prosperità di una casa e di un paese. 

Il vino, la birra e le altre bevande fermentate, usate moderatamente, 
fanno piacere, ma contribuiscono poco o nulla alla salute dell'uomo. 
Le bevande distillate sono sempre nocevoli. 

I bambini e gli adolescenti devono astenersi da qualunque bevanda 
alcoolica. 

/ 
L'uomo ubriaco fa schifo; ma anche senza ubriacarsi mai, un uomo 
può ruinarsi con I' alcool, facendone un uso quotidiano eccessivo. 
L'alcool è specialmente causa di pazzia, di malattie dei nervi, del 
fegato e del cuore. 

Molti comuni furono rovinati nelle loro finanze, e le imposte vi sono 
divenute insopportabili, a causa delle spese che hanno dovuto fare 
p·a'J" il ricovero di pazzi e tubercolosi e per lassistenza .delle foroi 
famiglie. 

Le famiglie campagnuole devono guardarsi, nei modi di vestire, nel 
mangiare e ne/ bere, di imitare senza bisogno le costumanze della 
città. 

Ciò li conduce a spendere troppo e a/ far debiti. Meglio essere un 
paesano autentico che un falso signore. 

Nota per li maestro. - Le spiegazioni che qui si dovranno dare richiedono 
qualche prudenza, ma è appunto qui che l'opera del maestro potrà dare la misura 
del suo valore educativo. 
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Un referendum 

Alcuni anni dopo costruita la casa scolastica, una grande 
notizia commosse Roberto e tutto il comune di Frassi
neto. 
Il Governo aveva presentato al Gran Conslgllo un pro
getto di legge per la costruzione di diversi tronchi di 
ferrovie regionali per mettere in comunicazione le di-' 
verse vallate con la ferrovia principale. Fra gli altri tron
chi ne era previsto uno per la valle cui Frassineto ap
parteneva, dimodochè sarebbe poi bastato un tronco 
di strada carreggiabile, di pochi chilometri, per mettersi 
con essa in comunicazione. 
Tosto tutto il Cantone fu diviso in due partiti. Da una 
parte coloro che volevano le ferrovie; dall'altra gli ~ 
positori. In Gran Consiglio la questione fu discussa per 
ben due volte, in primavera ed in autunno, con grande 
abbondanza di discorsi. Nessuno, o quasi, negava i van
taggi delle ferrovie, ma molti ne ritenevano la spesa 
eccessiva in confronto ai vantaggi. Finalmente vinse la 
idea progressista e la maggioranza del Gran Consiglio 
la votò. 
Roberto ed i migliori cittadini di Frassineto ne giubila
vano, perchè vedevano avvicinarsi la realizzazione delle 
più belle speranze: una ferrovia vicino ad una strada di· 
congiunzione. Ma la loro gioia fu di breve durata. Nel 
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mese che seguì la votazione del Gran Consiglio si formò 
un comitato per domandare il referendum. Gli avversari 
della ferrovia furono invitati a firmare uno scritto con cui 
si domandava che la legge per le ferrovie fosse sotto
posta al voto del popolo. le firme furono tosto raccolte. 
A llora il popolo del Cantone Ticino fu convocato per 
votare se approvava la legge sulle ferrovie, sì o no. 

La d iscussione divenne anche più animata. Tutti ne par
lavano. Alcuni giornali eccitavano il popolo a votare sì, 
altri a votare no. Giornali nell'uno e nell'altro senso 
venivano mandati gratuitamente in quasi tutte le case. 
Neg li ultimi giorni si tennero qua e là numerose riunioni 
popo lari e conferenze, dove ciascun partito mandava 
degli oratori a far discorsi pro e contro, per attirare il 
popolo dalla sua. 

Dicevano gli uni : le strade e le ferrovie vanno bene 
per i paesi ricchi e fertili, non per le nostre povere terre. 
Rispondevano gli altri: - Vedete: anche le formiche 
si ingegnano di far delle strade intorno al formicaio. 

Anche Roberto radunò i cittadini di Frassineto e cercò 
di persuaderli a votare tutti di sì. Alcuni però gli si op
posero, perchè, secondo la legge, anche il comune 
avrebbe dovuto concorrere alle spese, mentre non ave
va mezzi sufficienti. Roberto si provò a rispondere che 
il Patriziato avrebbe in questo caso potuto aiutare il 
comune, ma appunto per questo molti patrizi dichiara
rono che avrebbero votato contro qualsiasi spesa. 

li g iorno della votazione tutti i cittadini di Frassineto 
andarono a votare ed in grande maggioranza furono 
affermativi, ma non fu così per tutto il Cantone. Molti 
votarono contro perchè il lç>ro comune era già percorso 
da una ferrovia, altri per spirito di economia, altri unica
mente per far dispetto a questo o a quello, altri ancora 
perchè avrebbero sempre detto di no, di qualunque 
cosa si fosse trattato. Erano spiriti di contraddizione. 

La legge sulle ferrovie fu quindi respinta e le cose rima
sero come prima. 
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Roberto se ne consolava dicendo che non bisogna mai 
disperare del popolo, neppur quando commette degt• 
errori, perchè il popolo, come gli uomini, trae la pre
pria esperienza appunto dai propri errori. Sbag'Hando 
s'Impara I 

I MEZZI DI COMUNICAZIONE 

Come si apprende dalla geografia e dalla s.foria, le nazioni comuni
cano fra loro con la navigazione (per ·mare, lago o fiume} e con le 
strade. Le strade danno la misura del/a civiltà di un popolo. Gli antichi 
romani furono grandi costruttori di strade. 

Un paese senza strade è misero e barbarico. Cento cinquanta ann.i 
or sono il nostro Ticino non aveva strade carreggiabili ma so/o s.frade 

da muli. I trasporli a traverso le al pi si facevano con le bestie lda 
soma e con le slitte; in campagna per lo più col gerlo in ispall<i f ... 
L'aver dato a tutte le nostre valli una strada fu impresa gigantes.c.a 
per i nostri padri. 

Dopo le strade vennero le ferrovie, inventate solo da circa un se
colo. La ferrovia del Gottardo fu costruita dal 1874 al 1883, e parv: 
una sfida dell'uomo contro la montagna I 

IL REFERENDUM 

Solo il popolo svizzero in tutto il mondo ha la facoltà di annullare le 
leggi dei suoi legislatori I E un grande privilegio, ma anche una 
grande responsabilità I Ciò importa per il cittadino svizzero l'obbligo 
di istruirsi. Ciò che per gli altri uomini è solo un diritto (/'istruzio~) 

per noi è un dovere I 
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na I i te fra 
patriziato 
e comune 

• 

[ molti boschi e pascoli del patriziato di Frassineto ave
vano determinato parecchi cittadini dei dintorni e diversi 
s.tranieri a stabilirsi in quel comune, lavorando come car
bonai, boscaiuoli o contadini. I vicini del paese li ave
vano sempre visti di malocchio, e quando alcuni di loro 
arrivarono a metter casa, a lavorar fondi in affitto, a 
comperarne ed avere bestiame, cominciarono subito le 
gelosie. Essi li consideravano tutti come forestieri (anche 
coloro eh' erano svizzeri e ticinesi) e questa parola la 
adoperavano come una ingiuria. 

Roberto diceva loro: Anche noi andiamo a lavorare in 
paesi dove siamo forestieri. Se negli altri paesi dove 
emigriamo ci trattassero come nemici, non ne avremmo 
piacere. Noi riportiamo a casa i denari dei forestieri e 
laggiù nella valle molti ricchi forestieri lasciano fior di 
denaro fra noi: non dobbiamo quindi odiare gli stranieri 
poveri, che vengono fra noi a lavorare. Quanto ai con
federati ed ai ticinesi di altri comuni, essi non sono fore
stieri, ma concittadini. 
Ma quelli non capivano ragione. I non patrizi venivano 
aggravati di tasse esagerate sul pascolare, sul far legna 
o strame. D'erba, di legna e di strame ce n'era per tutti, 
anzi la maggior parte andava perduta, ma i patrizi pre
tendevano che mancasse il pascolo. 
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In realtà i pascoli di Frassineto erano pieni di cespugli 
e di boscaglia senza valore: i boschi erano tenuti malis
simo, sempre pieni di capre mal custodite che rovina
vano tutte le giovani pianticelle. Sarebbe bastato un 
po' di lavoro e un po' d'ordine per poter vivere e lasciar 
vivere. 

La colpa non era neppur della gente, ma del sistema. 
Uno si crede padrone del fondo, l'altro si crede in d iritto 
di goderlo, è difficile andar d'accordo. 

Una volta l'assemblea comunale decise di far costruire 
sulla pubblica piazza, davanti la casa comunale, un bel 
lavatoio coperto, dove le donne del paese potessero 
lavare al riparo dalle intemperie e dai cocenti raggi del 
sole estivo. Anche stavolta fu appena possibile avere la 
maggioranza, perchè alcuni dicevano che se avevano 
fatto senza del lavatoio i loro vecchi, potevano farne 
senza anche i giovani. Gli oppositori, rimasti in mino
ranza, cercarono un pretesto per litigare. Sorsero, 
quindi, a dire, che il terreno su cui si voleva fare il 
lavatoio non era del comune, ma del patriziato. Radu
natasi l'Assemblea patriziale, Roberto propose di non far 
questioni, e di abbandonare piuttosto il terreno al co
mune, purchè il lavatoio si facesse; ma questa assem
blea, in cui poteva votare solo un cittadino per fuoco e 
di cui non facevano parte i cittadini non patrizi, risolse 
di rifiutare il terreno e di far causa al Comune. Tra I' Uf
ficio patriziale e la Municipalità vi era sempre stata un 
po' di gelosia e questa volta diventò cattiveria. 

L'interesse a far causa non c'era. Ma sgr.aziatamente gli 
uomini sono fatti così, che nella pace si annoiano e cer
cano pretesti per litigare - fanno così i ragazzi quando 
non hanno qualche cosa di meglio da fare. Fanno così 
gli adulti per invidia o per ignoranza o per poca educa
zione. Succedono liti fra i comuni e fra gli stati per 
motivi che non si spiegano. È così che si arriva fino alle 
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• .. . I consol i conducevano sette ragazzi a visitare tutti i termini di confine. 
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guerre e che le guerre sogliono rovinare prima I' aggre
dito poi lo stesso aggressore. 

I patrizi adunque andarono da un avvocato, e questi 
cominciò la causa avanti il tribunale del distretto. Il co
mune volle difendersi, cercò anch'esso un avvocato. Ora 
vedremo come finì. 

IL PATRIZIATO E LE AUTORITA COMUNALI 

Il Patriziato è il comune antico, detto Viçinanza, composto solo 
del/e famiglie originarie del comune. 

I boschi e i pascoli che anticamente erano comunali ora apparten
gono al Patriziato, però i non patrizi hanno anch'essi diritto di go
derne pagando una tassa proporzionata. Se ques.fa tassa è eccessiva, 
il Governo la deve moderare. 

Le strade e piazze pubbliche, le fontane ecc., sebbene anticamente 
fossero una cosa sola coi beni suddetti, ora sono del Comune. 
Ogni patriziato ha una Assemblea patriziale composta di una per
sona per fuoco, cioè per ogni famiglia. L'amministrazione de/ patri
ziato è, di solito, affidata alla Municipalità, ma alcuni patriziati hanno 
un Ufficio patriziale. 

I boschi ed i pascoli sono, o dovrebbero essere, /a ricchezza dei 
nostri comuni. 

Nel/e assemblee patrizia/i possono votare anche /e donne, ma que
sta è un' innovazione assai recente. 

La Confederazione ed i/ Cantone danno dei forti sussidi in denaro 
a quei Comuni o Patriziati che vogliono migliorare i loro boschi ed i 
loro pascoli. Una legge speciale de/ Cantone regola e favorisce la 
pastorizia. 

Nel concedere questi sussidi si hanno speciali riguardi alle popola
zioni di montagna. 
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Nota per Il maestro. - Se nel Comune dove insegna c'è molta emigrazione, 
il maestro potrà opportunamente far osservare ohe l'emigrazione diventa sempre 
più difficile nei tempi attuali e che di conseguenza bisognerà rivalorizzare l'a
g ricoltura e la pastorizia. 

Dipende dall'importanza che abbia il patriziato in ogni singola località il 
dar maggiore sviluppo a questa lezione. Si potrà spiegare che la parola • fuoco• 
Ri r iferisce all'antica famiglia agreste quando il focolare era il segno della fami
glia. Allora nei villaggi non c'erano impiegati ed operai che vivessero in pensione. 
e questo valga anche a spiegare l'imposta-fuocatico. Si potrà dire dei tempi anti
chi quando furono le vicinanze coi loro beni a costruire le chiese donde nacquero 
le parrocchie; ch'erano le Vicinanze che curavano la manutenzione delle •strade 
regine>, ossia di gran transito (per allora). E molto più vi sarebbe a dire ch'è 
materia di V.a ginnasio. 

Insista il vigile docente per ricostruire l'antica usanza quando ogni sette 
anni i consoli conducevano sette ragazzi a visitare tutti i termini di confine del 
Patriziato, e intanto vi provveda lui con l'organizzazione delle gite scolastiche ai 
ronfini ed a visitare gli alpi. 

Vi sono in certi luoghi, come in Onsernone, e nella Rovana delle belle me
morie storiche da evocare, piene di suggestioni. Al maestro che voglia occupar
sene segnaliamo l'opera di Adami e Graffina sui confini italo-svizzeri. 

I beni patriziali furono il ricco patrimonio che i nostri maggiori difesero 
a Giornico e conservarono sotto l'egida del nome svizzero! La nostra epoca li ha 
trascurati, ma la nuova generazione dovrà richiamarli all'antico valore morale. 

Riproduzione della copertina del 1"oglio 
Officiale della Repubblica e Cantone de I 

T~ino, bisettimanale rlello Stato, conte· 
nente le leggi, i decreti, gli avvisi, tutto 
le comunicazioni officiali fra lo Stato ed 
i ci ttadini, e tra comuni e cittadini. 
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a causa civile 
e i I processo 

penale 

Roberto ed i suoi am1c1, specialmente il maestro di 
scuola, avevano fatto tutto il loro possibile per dissua
dere i patrizi dal fare la causa. Un litigio, dicevano, 
durerà a lungo, fomenterà sempre più la discordia e vi 
costerà un mucchio di quattrini. 
Ma chi più ha torto, più s'ostina. 
Chi doveva giudicare la causa per il primo era il Tri· 
buna'le distrettuale 1). Esso era composto di tre giudici, 
uno dei quali era il presidente. Subito quei di Frassineto 
cercarono di avvicinarli, di farseli amici, per sapere cosa 
ne pensassero, ma i giudici risposero che la loro opi
nione l'avrebbero detta solo a causa ultimata, dopo 
sentite ben bene le ragioni dell'una e dell'altra parte. 
- Bisognerà « sentire le due campane», disse il pre
sidente a qualcuno che lo sollecitava. 
I patrizi chiamarono molti testimoni per provare che il 
luogo dove si voleva fare il lavatoio, una volta era pa
scolo patriziale e diventò piazza pubblica solo dopo 
che furono fabbricate diverse nuove case. Ma il Tribu·
nale non fu di questo parere e giudicò che la piazza 
era piazza, fatta per tutti i cittadini patrizi e non patrizi 
e diede causa vinta al Comune. 

1) Vedi le note in fine al capitolo. Spetta al maestro lo spiegare che ci fu un 
mutame•to, e questo serva, ancora una volta, a dimostrare che nello studio della 
civica non bisogna dar molta importanza ai particolari, come il numero dei giu
dici, ma alle idee irenerali. 
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Invece di acquietarsi a questa sentenza, i patrizi, sobil
lati da certi caporioni, si ostinarono sempre più: grida
rono all' ingiustizia e se ne appellarono. 

La causa venne quindi di nuovo discussa davanti il Tri
bunale d'appello, a Lugano. 

Ma anche i giudici d'Appello diedero ragione al Co
mune e confermarono la sentenza. 

Non persuasi ancora i perdenti, volevano andare al Tri
bunale federa1e, a Losanna, ma il loro avvocato li per
suase che non si poteva perchè quel tribunale giudica 
solo quando si fratta di applicare leggi federali, mentre 
qui trattavasi di leggi cantonali. 

A causa finita rimaneva ad ognuna delle parti di pagare 
le spese, che erano state gravose assai. 

Roberto fece incominciare subito i lavori del lavatoio, 
perchè sperava che questa buona opera avrebbe paci
ficato tutti. Ma la zizzania aveva messo radici. Una sera, 
in una bettola sorse una lite fra alcuni che avevano forse 
bevuto troppo e s' eran beffeggiati a proposito della 
causa e del fiasco fatto dai perdenti. Un po' l'astio, un 
po' il vino, un po' le risa di scherno, misero in furore i 
contendenti, che dalle parole vennero ai fatti. Nella mi
schia uno di loro diede mano al coltello e ferì un altro 
al ventre. La ferita era tanto grave da temere che il 
poveretto ne morisse. Il feritore fu arrestato e messo 
in prigione. 

Allora cominciò il processo penale. Venne a Frassineto 
il Giudice Istruttore a interrogare tutti i testimoni. Il Pro
curatore pubblico venne anch'egli a vedere come sta
vano le cose. 

Fortunatamente il ferito guarì dopo un mese: la famiglia 
del feritore gli dovette pagare tutte le spese dei medici 
e medicine, le giornate perdute e tutti i danni, allo sco
po di diminuire la pena che gli sarebbe toccata 
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LE AUTORITA GIUDIZIARIE 

Già dai tempi antichi ci fu un tribunale in ogni distretto che allora 
chiamavasi Comunità, poi Baliaggio. 

Costituitosi il Cantone del Ticino nel 1803 fu creato un Tribunale di 
appello per tutto il Cantone. 

Vi furono diversi mutamenti nella composizione dei tribunali, finchè 
nel 1911 fu ridotto il numero dei giudici di prima istanza: invece di 
un tribunale di più giudici si ha un pretore per ogni distretto che 
giudica le cause civili. 

Il distretto di Lugano per la sua grandezza ha due preture, di Città 
e di Campagna. 

Vi sono inoltre in ogni circolo un Giudice di pace per le questioni di 
lieve entità. Si chiamano così perchè la loro funzione è piuttosto di 
metter pace che di giudicare. 

Per le cose penali giudicano i Pretori nei casi lievi; le Assise cor
rezionali per i casi gravi; le Assise criminali per i graviss.imi. Le as
sise correzionali possono condannare fino a 4 anni di detenzione : 
quel/e criminali fino alla reclusione a vita. 

Tutte queste autorità giudiziarie sono nominate dal popolo, ossia da 
tutti i cittadini. 

W è a Lo1sannja un Tribunale federale per tutta la Svizzera, le ct/'j 
competenze s.ono però limitate. 

Oltre ai giudici vi sono per le materie pena/i il Procuratore pub
blico che sostiene le accuse (è a lui che si dirigono le denunce); gli 
istruttori che fanno le indagini (sentono i testimoni); gli assessori 
giurati o scabini che assistono i giudici per turno. Vi è poi la Polizia 
(i gendarmi) incaricata di tener l'ordine e fare gli arresti. 

Nota per Il maestro. - Negli ultimi cinquant'anni piovvero le riforme giu
diziarie cantonali e sempre se ne annunciano di nuove. Anche federalmente si è 
cambiato molto. Non è dunque il caso di entrare in partieolari ehe possono essere 
cambiati prima che l'allievo diventi elettore. E poi, come si fa a spiegare ai ra
gazzi le Corti di Cassazione, ed a che servirebbe' 

Meglio sarebbe poter spiegare che nella scelta dei giudici si dovrebbe consi· 
derare anzitutto la capacità ed il prestigio morale; che è meglio aver pochi giudici 
buoni che tanti e mediocri; che i giudici non si devono cambiar tanto facilmente 
ed è perciò che stanno in carica dieci anni, mentre gli altri tunziona1·i solo quattro. 
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e e·lezioni 

Gli .=tnni passavano e Frassineto andava a poco a poco 
migliorando sotto l'influenza di Roberto, de! maestro 
di scuola e d' altre persone sollecite a promuovere il 
bene pubblico ed a dare il buon esempio nella vita 
privata. I giovanetti cresciuti al loro insegnamento ave
vano uno spirito d'iniziativa ed un metodo d'ordine fino 
allora non conosciuti e mantenevano queste buone qua
lità anche da uomini. 
Roberto era stato già due volte confermato sindaco, 
quando vennero a domandargli se accettava l'elezione 
al Gran Consiglio. 
Era un anno in cui dovevano avvenire molte elezioni 
popolari. Si dovevano nominare i giudici di ogni grado, 
i membri del Governo e quelli del Gran Consiglio. 
Roberto rifiutò. I suoi amici dicevano che volevano un 
consigliere che fosse proprio del paese, e che egli es
sendo il più istruito ed il più energico del comune era 
come fatto apposta per questa carica. 
- Cosa importa, rispondeva Roberto, che il nostro de
putato sia di questo o quel paese? Importa invece che 
sia un uomo capace e di buona volontà: ora, nel nostro 
distretto come nel borgo, di uomini più capaci di me 
non ne mancano. 
- Sarà, forse - replicavano gli altri - ma bisogna 
pure che questi uomini conoscano bene i bisogni della 
valle, delle campagne. 
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Ma la fama di Roberto aveva varcato già i confini del 
natìo villaggio. Egli era ormai rinomato in tutto i1 di
stretto come l'esempio dei sindaci, il cittadino modello. 
Cosicchè, quando le elezioni furono vicine, il suo nome 
andò sulle bocche di tutti ed anche nella borgata vicina 
lo si volle ad ogni costo. Egli dovette accettare l'onore 
che gli veniva offerto e fu portato in lista come candi
dato. 
Egli mise delle condizioni. 
- Non voglio, disse, che si dia pretesto di gridare alla 
corruzione elettorale. Come ben sapete, in ogni paese 
si trovano sempre pochi disgraziati o degradati che 
cercano, in tempo di nomine, di scroccare qualche mo
neta od almeno di mangiare e bere a macca. Meglio 
perderli che trovarli ! I voti hanno da essere spontanei. 
Le prime nomine furono quelle giudiziarie e passarono 
pacificamente ovunque. Quasi tutti i giudici furono rie
letti, perchè il popolo comprendeva che i giudici devon 
essere indipendenti e rispettati. Il potere giudiziario 
deve rimanere estraneo alle passioni politiche. 
La nomina del Governo invece, diede luogo ad una 
grande lotta in tutto il Cantone. Il Consiglio di Stato 
essendo di cinque membri, erano di fronte due liste di 
cinque nomi ciascuna: entrambe avevano i loro fautori 
ed i loro avversari. Erano cioè due partiti che gareggia
vano onde avere per quattro anni il governo del paese. 
Anche questa volta vi fu una inondazione di giornali e 
di proclami. Ne arrivavano in tutte le case. Degli abili 
parlatori dell'uno e dell'altro partito vennero a Frassi
neto a tenere conferenze per raccomandare i propri 
candidati. 
Roberto dava molta importanza a questa elezione, per
chè le sorti di una repubblica dipendono in gran parte 
da un buon governo. Il governo amministra le finanze 
dello Stato, eseguisce le leggi, dirige l'educazione pub
blica, la polizia, la manutenzione; promuove il progresso 
in ogni senso; bisogna quindi che sia composto di uomi
ni eccezionalmente capaci ed integri, i quali compren
dano i veri interessi del paese. 
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Il giorno della votazione tutti andarono a votare nella 
sala comunale. Dopo mezzogiorno si contarono i voti, 
che vennero telegrafati. Alla sera si sapeva già la vota
zione di tutto il Cantone. 
Queste nomine avvengono col sistema proporzionale. 
Vuol dire che ogni partito è rappresentato in propor
zione al numero dei suoi votanti. 
Pochi giorni dopo avveniva la nomina del Gran Con
siglio. Roberto si trovò eletto consigliere. 
I suoi amici in segno di giubilo gli fecero una festa. An
darono con la banda e le bandiere alla sua casa e lo 
acclamarono coi loro evviva! 
Roberto, a cui non piacevano i baccani, li ringraziò con 
bei modi e li indusse a tornare a casa. 
- Mi farete la serenata e fa remo festa in tutta la valle 
quando riesciremo ad avere la nostra strada e la nostra 
ferrovia. Onorarmi solo per le buone intenzioni è pro
prio fuor di posto. 

LE AUTORITA POLITICHE. I TRE POTERI 

Il Consiglio di Stato o Governo è nominato dal popolo. Esso si com
pone di cinque membri. Esercita il potere esecutivo ed amministra
t ivo, cioè fa eseguire le leggi ed amministra gli interessi dello Stato. 

Il Gran Consiglio è pure nominato dal popolo. f assai più nume· 

roso (65 membri). Esso fa le leggi e perciò dicesi potere legislativo. 

Inoltre sorveglia il Governo e vota le imposte e le spese del Cantone. 

Vi sono dunque tre poteri : 

Il potere legislativo; 

li potere esecutivo; 

Il potere giudiziario. 

Tutti questi poteri emanano dal popolo intiero, il quale perciò dicesi 
Popolo sovrano. 
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Gran Consiglio 

Il Gran Consiglio tiene le sue sessioni a Bellinzona, due 
volte ali' anno, in primavera ed in autunno. Quando ce 
n'è il bisogno tiene anche delle sessioni straordinarie 1

) . 

In una grande sala del palazzo governativo si radunano 
i consiglieri di tutte le parti del Cantone e si siedono 
torno torno sui banchi. In mezzo sta un palco più elevato 
dove prendono posto il presidente coi segretari, gli scru-· 
tatori, gli ispettori della sala. Fra il palco ed i banchi 
del Gran Consiglio c'è un posto dove siedono i membri 
del Consiglio di Stato che stan presenti alle sedute. 
Dietro ci sono delle tribune per il pubblico, dove tutti 
possono andare liberamente a vedere e sentire. 
Quando si discute un argomento, tutti i consiglieri pos
sono domandare la parola per dire la loro opinione. Se 
il Governo o qualcuno dei consiglieri fa una proposta, 
questa è prima esaminata da una Commissione, poi la 
si discute in sala. Talvolta la proposta passa senza di
scussione; tal' altra invece fa nascere un gran dibattito 
che dura sovente uno o più giorni. 

Finita la discussione i consiglieri votano e decidono a 
maggioranza. 

1) Badi il maestro a che non si confonda sessione con sedute ! 



Vi sono dei consiglieri che non parlano mai, altri che 
parlano forse troppo. Coloro che parlan meglio, e sono 
i più ascoltati, si stimano per buoni oratori. 

Ogni anno il Consiglio di Stato presentava il proprio 
resoconto e lo distribuiva stampato ai consiglieri. Vi si 
leggeva tutto ciò che si era fatto nell'anno antecedente 
per I' istruzione pubblica, per la giustizia, per la polizia, 
per l'agricoltura, per le cose forestali, per le pubbliche 
costruzioni, ed in genere per ogni servizio pubblico, 
con le rispettive spese. Questo resoconto veniva poi di
scusso lungamente, ramo per ramo, in Gran Consiglio, 
ed allora tutti i consiglieri potevano esporre le loro idee, 
le loro critiche e le loro proposte per il miglioramento 
dell'amministrazione. 

Così pure il Governo presentava al Gran Consiglio il 
progetto per le spese da farsi per l'anno susseguente 
(bilancio preventivo), ed il resoconto delle spese già 
fatte per l'anno precedente (bilancio consuntivo), perchè 
il Governo amministra i denari del popolo, ed è il Gran 
Consiglio che lo rappresenta. 

Roberto era un taciturno. Non sapeva o non voleva fare 
dei discorsi eleganti; per altro ascoltava molto, non man
cava alle sedute, sapeva sempre ciò che voleva, ed era 
assai ascoltato nelle commissioni. Egli si interessava so
prattutto per le opere d'istruzione. Voleva che si facesse 
di più per insegnare quei lavori che gli allievi e le allieve 
avrebbero poi dovuto praticare da adulti, per insegnare 
i mestieri, cioè come si lavora il legno, il gesso, la pie
tra; che in ogni comune si mandassero di tempo in tem
po delle sarte, nei mesi d'inverno, per insegnare alle ra
gazze adulte a tagliare ed a cucire gli abiti, e delle 
maestre d'economia domestica per insegnare la cucina e 
gli altri lavori della buona massaia. - lo, diceva egli, ho 
dovuto rubare i~ mestiere perchè il mio principale non 
aveva nessun interesse ad insegnarmelo; talvolta anzi 
era geloso che lo imparassi troppo bene; ma noi dob
biamo fare in modo che i nostri figli trovino chi loro in
segni il mestiere che avranno scelto, od anche a sce-
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gliere un mestiere; e questo dovere tocca allo Stato. Il 
paese è tanto più ricco quanto più ha buoni lavoratori. 

Un buon assistente muratore, un buon decoratore, un 
buon albergatore può procurar lavoro a molti operai del 
suo paese. 
Queste sue idee a molti parevano esagerate, ma pur lo 
ascoltavano tutti, cosicchè sperava a poco a poco di ve
derle realizzate. 

Altra cosa che lo appassionava erano le strade e le fer
rovie. Da questo lato ebbe maggior fortuna. li Gran Con
siglio votò di nuovo una legge per la costruzione delle 
ferrovie regionali. Anche questa volta si temeva il refe
rendum, ma il popolo, che a poco a poco si era per
suaso, non domandò più il referendum, e così si trovò 
d'accordo coi propri rappresentanti. 

LA SOVRANITA POPOLARE 

Sovrano significa, grammatica/mente, colui che sta sopra. Nelle Mo
narchie il Sovrano chiamasi re, imperatore, principe, duca, ecc. 

In repubblica si di C1e che il popolo è sovrano, non perchè pOfSsa1 

essere al disopra di sè medesimo, che sarebbe assurdo, ma pe1chè 
ogni autorità è subordinata alla volontà del popolo. 

Il popolo essendo un complesso di persone che la possono pensare 
in diverso modo, la sua volontà si determina mediante la constata
zione della maggioranza. Una minoranza può avere rag ione, m11 
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.appunto per questo si presume che possa diventare maggioranza, 
come di consueto avviene. Per questo, anche le minoranze devono 
essere ascoltate, e si dà loro una rappresentanza in tutti i poteri. 

Nella nostra Svizzera la sovranità è condivisa fra i Cantoni e la 
Confederazione. La regola è la s.ovranità cantonale. La Confedera
zione è sovrana in quanto i Cantoni fe abbiano delegato una parte 
della loro sovranità, come vedremo . 

. Il Gran Consiglio è e/etto dal popolo come proprio rappresentante 
{democrazia rappresentativa). Esso fa /e leggi, autorizza /e spese e 
le imposte ed inoltre sorveglia /'amministrazione di tutti i pubblici 
servizi. 

Per fa sua attività legislativa è riservato il diritto di referendum po
polare. 

Cantone Ticino I 
BUSTA OFFICIALE 

Tip. Cant. 

Rlprodu%1one della B~tina officiale, nella quale l'elettore mette la 
scheda per la votazione. 

Nota per ll maestro. - Secondo le cognizioni storiche e geografiche che si 
t>ossono presumere dalle scolaresche, i docenti potranno dire come agli inizi della 
nostra repubblica (1803) il Gran Consiglio fosse eletto per circolo. Erano 38 i circoli 
ed eleggevano ciascuno tre deputati ciò che dava 114 oonslglieri. Dopo nacque l'Idea 
di proporzionare il numero dei consiglieri alla popolazione dei collegi elettorali ed 

.allora si crearono circondari più grandi e pur disuguali, con un consigliere ogni 
1200 abitanti. Poi si venne all'idea di un circondario unico ed a quella della ridu
zione del numero dei deputati. 

Il Consiglio di Stato che in origine era di 9 membri, fu poscia ridotto a 7 e 
poi a 5. 

Si dica pure che queste esperienze non sono definitive e lo stato presente non 
~ immutabile, ma sarebbe pur desiderabile una certa stabilità. 

Converrà far sapere che una volta le assemblee di circolo si tenevano all'a
perto e si votava pubblicamente per alzata di mano, poi si introdusse il •voto se
greto e per comune•. 
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i fanno la strada 

e la ferrovia 

Quando la legge sulle ferrovie fu approvata nel senso 
che il Cantone era obbligato a sopportare una parte 
delle spese, Roberto si mise alla testa di un comitato 
promotore per la costruzione della ferrovia nella sua 
valle, e poichè Frassineto era troppo in alto perchè la 
ferrovia ci arrivasse, si diede a persuadere i suoi com
paesani che facessero poi la strada carreggiabile dalla 
stazione ferroviaria fino al paese. 

Tutti i comuni interessati nella ferrovia, dopo molte lotte, 
annuirono ad assumere una parte delle spese. 

Frassineto non fu degli ultimi ma sottoscrisse solo per 
5000 franchi perchè, oltre che alla ferrovia, doveva pen
sare alla strada carrozzabile. Questa costava 150.000 
franchi, dei quali il cantone dava il 60 °/o, pari a franchi 
90.000. Restavano fr. 60.000 a carico dei comuni interes
sati, ch'erano tre; due più in alto nella stessa valle e 
Frassineto che se la cavò per la sua parte con franchi 
30.000. Tra ferrovia e strada carreggiabile occorrevano 
dunque fr. 35.000, ma essendo il comune troppo povero 
per poter sopportare tutto quel peso, intervenne bra
vamente il patriziato. 

Si soppressero i riparti patriziali in denaro che si usa
vano fare ogni anno, si accordò il patriziato a varie fa-
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miglie domiciliate che pagarono ciascuna un migliaio 
di franchi per l'onore ed il vantaggio di diventare pa
trizi. Il comune fece un debito verso una banca, all'in
teresse del 4 °/o rimborsabile in trent'anni e il patriziato 
gli fece garanzia; così si trovarono anche a Frassineto i 
quattrini necessari. 

Ma ce ne vollero dei passi prima che la ferrovia e la 
strada fossero unite ! Come membro del comitato e della 
società costruttrice della ferrovia, e come sindaco, il 
nostro Roberto tenne una lunga corrispondenza col Go
verno e con i suoi vari uffici ed era un continuo andare 
e venire da Bellinzona. 

Per le cose più importanti doveva dipendere dall'intiero 
Consiglio di Stato. Per le altre cose di minore importanza 
bastava che dipendesse dal Dipartimento delle pubbli
che costruzioni, o dal Dipartimento delle finanze. In 
qualche comune sorsero delle questioni circa la vali
dità delle assemblee ed allora ebbe a trattare col Di
partimento degli interni. 

Durante i lavori volle occuparsi degli alloggi e del vitto 
degli operai e ciò gli diede da fare colla Direzione d'i
giene e con quella di Polizia. Dovette occuparsi anche 
del taglio di un bosco patriziale ed allora ebbe a che 
fare col Dipartimento dell'agricoltura. 

Questi dipartimenti o direzioni avevano alla testa uno 
dei cinque Consiglieri di Stato ed avevano degli impie
gati speciali, ingegneri, segretari, scrivani, ecc. Roberto 
trattava tutti rispettosamente perchè sapeva che tutti la
voravano per lo Sato, talora con sacrificio dei loro 
jnteressi. 

Ouando andava a Bellinzona, il capo del Dipartimento 
della pubblica educazione lo faceva chiamare quasi sem
pre nel suo gabinetto. Egli stava facendo certi suoi studi 
sulle scuole d' arti e mestieri, e sentiva volentieri i con
sigli di Roberto per poi fare le sue proposte al Consi
glio di Stato. 
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Così tutta l'amministrazione dello Stato è divisa in di
versi rami, perchè ogni questione sia studiata da person& 
che attendono di continuo a cose simili, ma tutto poi 
viene a concentrarsi nelle mani del Consiglio di Stato. 

IL GOVERNO E I SUOI UFFICI 

1. Il Consiglio di Stato, composto di cinque membri, esercita if 
potere esecutivo e l'amministrazione dello Stato. 

2. Per facilitare il disbrigo degli affari, /'amministrazione si divide i,., 
Dipartimenti ed in rami o direzioni, quali : 

Affari Interni ; 

Pubbliche Costruzioni ; 
Agricoltura e forestale ; 
Pubblica Educazione ; 
Militare; 
Polizia; 
Giustizia; 
Lavoro; 
Igiene; 

Finanze. 

3. Ogni Consigliere di Stato dirige uno o più rami o Dipartimenti. 

4 . Nel/e cose più importanti, però, decidono tutti i Consiglieri df 
Stato. 

5. Tutti i cittadini hanno diritto di presentare istanze al Consiglio di 
Stato ed ai Dipartimenti. 
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a chiesa del 

villaggio 

Frassineto aveva la sua bella chiesa, posta in alto sul 
villaggio, piena di bei stucchi antichi che vi avevano 
lasciato molte generazioni d' artisti paesani. Vi ci stava 
curato Don Giuseppe, vecchio prete alla buona, tutto 
carità per i poveri e per gli afflitti, benchè non nuotasse 
nell'abbondanza. A lontani intervalli era venuto il Ve
scovo, per la cresima, accolto con grandi feste. 

Don Giuseppe era un buon predicatore ed amava rac
comandare la pace e la benevolenza come il massimo 
dei beni, ma non era sempre ascoltato e neppure amato 
da tutti. Anch'egli era fautore del progresso e sovente 
aveva sostenuto le idee di Roberto, ma c'era chi lo te
neva in sospetto, non avendo fede nella sua religione; 
c'erano poi anche dei fanatici che lo rimproveravano di 
indifferenza, perchè non si inframmetteva nelle gare di 
partito. 

Egli lasciava dire, curava la sua chiesa, le sue prediche, 
il suo catechismo, e senza mai stancarsi praticava il bene. 

Anche per lui vennero dei giorni difficili. Collo svilup
parsi del commercio si stabilirono a Frassineto alcune fa
miglie protestanti, e di tanfo in tanfo veniva a visitarle 
un pastore evangelico, cioè un sacerdote protestante. 

Alcuni zelatori pretendevano che quando morisse un 
protestante non dovesse essere sepolto nel cimitero. 
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Ciò fu causa di discussioni, specialmente quando in un 
altro villaggio, essendo morta una bambina di quella 
regione, arrivarono a quella di pigliare a sassate il pa
store, venuto per il funerale. Intervennero le autorità ci
vili ed ordinarono che tutti potessero avere un funerale 
decente, senza distinzione di religione e nessuno dovesse 
essere disturbato nel proprio culto. 

C'erano anche dei liberi pensatori, che dicevano di non 
appartenere a nessuna religione. Per cagione di questi 
soprattutto, i fanatici volevano che il parroco si agitasse 
contro gli increduli e predicasse l'odio ed il disprezzo 
contro di loro. Don Giuseppe rispondeva: 

- La mia religione non m'insegna l'odio, ma l'amore; 
io non son qui per maledire, ma per benedire. 

Il maestro di scuola diceva: 

- La Svizzera è un paese di religione mista, quindi già 
da secoli fu mestieri trovare delle regole di convivenza. 

Non cercate brighe per le credenze altrui. Ciascuno di 
voi agisca secondo la propria credenza e rispetti quella 
degli altri. Potrete sempre trovarsi d'accordo quando c'è 
una buona opera da compiere. 

E raccontava un aneddoto. 

In un villaggio dell'Engadina, che è di religione mista, 
un alpinista straniero e sconosciuto cadde da una rupe 
e fu raccolto per morente. 

Le due guide che lo raccolsero erano uno cattolico e 
l'altro protestante. Lo portarono all'albergo più vicino. 
L'albergatore, che era indifferente in materia di fede, 
aveva sotto mano un medico che vantavasi libero pen
satore e due buone suore cattoliche le quali assistevano 
una dama che ivi trovavasi in cura. 

L'ammalato aveva perduto i sensi. Il medico, assistito 
dalle suore, gli fece una lunga e pietosa operazione chi
rurgica; lo curarono amorosamente e quando ebbe ri
preso i sensi le suore pensarono di chiamare un prete. 
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- Me ne incarico io. - disse l'albergatore: - ma se 
fosse protestante? E per non far torto a nessuno chiamò 
il curato e il pastore evangelico. 

Vennero tutti e due, separatamente, ma il forestiero che 
cominciava a riaversi, dava loro delle risposte evasive .• 
Quando fu in uno stato di potersi liberamente esprimere, 
finalmente rispose: 

- lo non sono nè libero pensatore, nè cattolico, nè pro
testante, sono israelita convinto e praticante. Vi ringrazio 
tutti per il bene che mi avete fatto per amor di Dio. 

Guarito che fu, fece una bella beneficenza per i poveri 
del comune e disse fra se stesso: Se le due guide, il 
medico e le due suore dovevano mettersi d'accordo in 
materia di fede prima di soccorrermi, stavo fresco. Ma 
c'è un Dio in Cielo che ispira il bene a tutti, anche a 
quelli che si ostinano a negarlo ! 

ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA 

1. I cattolici di un comune formano una parrocchia (a/cune parroc
chie comprendono più comuni). 

2. In ogni parrocchia c'è una chiesa parrocchia/e ed un parroco. t 
parroci stanno sotto lobbedienza del Vescovo. I vescovi obbedi
scono al Papa, che è a Roma. 

3. li Canton Ticino forma virtualmente un Vescovado, ossia una Dio
cesi, i/ cui Vescovo siede a Lugano. Solo formalmente il Cantone fa 
parte della diocesi di Basilea, che perciò dicesi di Basilea e Lugano. 
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4. I rapporti del Cantone Ticino con la Santa Sede sono regolati da 
una Convenzione stipulata dal Consiglio federale. Questa Conven
zione stabilisce le basi dei rapporti fra Chiesa e Stato. 

5. Vi è nella Svizzera, piena libertà di culto e di coscienza. Nessuno 
può essere obbligato a far le pratiche di una religione. Le autorità 
non possono proteggere una religione contro un'altra. 

6. Nei tempi passati vi furono nella Svizzera delle guerre e delle 
grandi lotte politiche fra cattolici e protestanti: ora la fibertà religiosa 
è un principio fondamentale della Costituzione federale riconosciuto 

da tuffi. 

7. La Costituzione federale garantisce a tutti cittadini la libertà di 

credenza e di culto. 

SCHEDA 
per la votazione federale del 

j Risposta 

················-

Riproduzione di una. Scheda officiale per una. votazione federale. 

Nota per U maestro. - Il maestro potrà raccontare che nella recente guerra 
si videro insieme a molti orrori e crudeltà anche infinite opere di pietà e benefi
cenza. In particolar modo vi si distinse la Svizzera la quale diventò la sede di 
numerosissime opere di soccorso ai feriti, agli invalidi, ai dispersi, agli espulsi ed 
ai rimpatriati, ed in queste opere, quasi sempre, si videro cattolici e protestanti 
gareggiare di zelo. La collaborazione di sacerdoti e protestanti in un solo comitato 
diventò un caso frequente. 
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I quadro di 

Valloscura 

Non lontano da Frassineto, sopra un altro versante meno 
soleggiato, trascinava la sua monotona esistenza il co
mune di Valloscura. 
Era un villaggio relativamente grosso, con quasi otto
cento abitanti, distribuiti in diverse frazioni, ma il pro
gresso non vi aveva mai potuto attecchire. 
A chi guardava Valloscura dai verdi colli sovrastanti si 
affacciava a prima vista un'indescrivibile confusione. Si 
vedevano qua e là alcune tracce di coltivo, ma nessuno 
poteva dire dove cominciassero o finissero i boschi i 
pascoli ed i prati. Da gran tempo, se nasceva una pianta, 
la si lasciava crescere anche in mezzo ai campi; i prati 
erano pieni di boscaglie, di nocciuoli, di castagni e di 
ontani, venuti su a casaccio; i campi, grandi come len
zuola, nutrivano ad un tempo viti, melgone, zucche, fa
giuoli, cavoli e quant'altro frullava in testa al Disordine 
che li coltivava. I pascoli erano coperti di cespugli, ro
dodendri, ginestre, eriche 1

) e mirtilli. Le valanghe ed i 
torrenti straripati li inghiaiavano e li restringevano sempre 
più; ma ciò non dava da pensare a quella brava gente. 
Quando volevano allargare il pascolo, avevano una ri
cetta meravigliosa: incendiavano un tratto di bosco. 
Bosco così per dire, perchè anche quello era un guaz-

1) In dialetto cbrug• . 
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• ... trascinava la sua monotona esistenza il Comune di Valloscura. 
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zabuglio di piante d'ogni specie e d'ogni età, devastato 
dalle capre errabonde e senza custodia. 
Chi fosse andato a dire a quelli di Valloscura che biso
gnava separare il pascolo dal bosco, che nel bosco bi
sognava fare delle nuove piantagioni, che le capre dove
vano essere custodite e tenute fuori dalle selve, che i 
pascoli si potevano ripulire dai cespugli, che i torrenti 
di montagna e le valanghe si potevano frenare con le 
opere di premunizione, sarebbe stato schernito e magari 
insultato. 
- Hanno un bel dire (dicevano) quei di Frassineto per
chè loro hanno i denari. Noi siamo povera gente. Metà 
denari e metà pareri ci diano ! 
E non pensavano che se quei di Frassineto avevano un 
patriziato che rendeva era perchè lo avevano ammini
strato bene, se avevano una bella campagna è perchè 
l'avevano coltivata. 
Il malgoverno dei boschi di Valloscura era tale, che la 
montagna si era a poco a poco denudata. Dove i boschi 
erano stati tagliati o stupidamente incendiati, invece del-
1' erba eran cresciuti mirtilli e cespugli, poi le alluvioni 
avevano cominciato a corrodere il terreno, le erosioni 
erano diventate sempre maggiori e minacciavano un 
grande scoscendimento. 
A vero dire non mancavano anche a Valloscura le per
sone che vedevano e deploravano la decadenza del CO· 
mune. Ma non venivano a capo di impedirla. I preglu· 
dlzl vi erano così radicati che non si riusciva a far ca
pire ragione. Poi le passioni politiche. le Invidie per
sonali rendevano vana ogni buona intenzione. Se uno 
voleva, l'altro disvoleva per dispetto. 
In occasione di una fiera nel borgo più vicino, si trova
rono Roberto, il Curato di Valloscura e il medico con
dotto. Complimenti reciproci e decisero di pranzare as
sieme. Fra un boccone e l'altro il discorso venne su quei 
di Valloscura che il medico, scherzando, chiamava oscu
rantisti. 
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11 medico diceva che erano sudicioni, che le donne non 
-si lavavano, che gli uomini erano fannulloni. Roberto era 
incline a scusarli dicendo che il paese non aveva mai 
avuto un uomo capace di guidarlo. Il curato disse pres
sapoco: 

- lo li conosco meglio di voi. La loro più gran disgra
zia è che essendo tutti contadini, nessuno vuol essere 
contadino. Che? se ne offendono. Loro sono muratori, 
imbianchini o quel che volete, magari lavapiatti; ma con
tadini? Ohibò I Quelli che sono stati all'estero ed hanno 
guadagnato alcuni soldi, o che li hanno ereditati, disde
gnano di raccattar le castagne perchè sono roba da pae
sani e magari fanno debiti per comperare una ciocco
lata da tre franchi il chilo fatta appunto con la farina di 
castagne. 

Guai che uno di costoro mostri di interessarsi della terra, 
guai che tocchi un badile l Crederebbe di degradarsi. 

Una volta, si sa, l'emigrazione rendeva di più. Era più 
facile far fortuna. Poi molti tornavano, magari con pochi 
denari, perchè nelle modeste condizioni del paese era 
p iù facile darsi delle arie e faa ul sclur. Adesso questa 
vita non va più. Chi ha denari ha troppe pretese, chi non 
ne ha, non ha coraggio, e nella terra nessuno ha fiducia. 

- Eh sì, concluse il medico. Ci vuol più coraggio ad 
andar contro i pregiudizi che contro le bestie feroci. 

Nota per ti maestro. - Questo capitolo è un po' delicato per il maestro, spe
cialmente se ha più comuni nel suo consorzio scolastico. Deve fare in modo ohe 
nessuno si senta ravvisato nel comune oscurantista, anzi deve avvalorare quel poco 
o tanto di buono che si sia fatto. 

Ma qui, più che altrove l'occasione è propizia per mettere in luce una grave 
questione che si affaccia negli anni del dopoguerra: le crescenti difficoltà della 
emigrazione. Chiusi gli sfoghi verso le Americhe, chiusi i mercati dell'Inghilterra, 
sempre più ostacolati quelli di Francia e degli altri Stati vicini. Unica via aperta 
i cantoni confederati, crescente la disoccupazione nei paesi industriali ... Donde la 
necessità assoluta di rimettere in valore la nostra terra, il nostro clima, le nostre 
poche risorse. 

E dica pure il maestro che il modo più efficace per rendere sopportabile la 
vita del villaggio è la rinuncia a quelle abitudini che rendono la vita troppo costosa. 
Il campagnuolo deve darsi un nuovo comandamento: 

« Non scimmiottare i cittadini ! •. 
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aiuto de 11 a 

Confederazione 

In Gran Consiglio le idee nuove progredivano di giorno 
in giorno. Il popolo stesso diventava rapidamente pro
gressista. Tuffi avevano il desiderio di dotare il Cantone 
di fante cose che gli mancavano: incanalare tuffi i fiumi, 
correggere e domare i torrenti di monf agna, costruire 
ospedali sufficienti per tuffi gli ammalati, aprire una casa 
di educazione e ricovero per gli orfani e per i fanciulli 
abbandonati ed una di correzione per i fanciulli discoli, 
istituire scuole professionali d'ogni genere, fare in tuffi 
i comuni la mappa ed il catasto dei terreni, dotare tuffi i 
Comuni di buone vie di comunicazione, di telegrafi e 
telefoni. 

Ma tutte queste cose costavano denaro, molto denaro. 

Il popolo si lagnava già per il peso delle imposte, tanfo 
più che la maggior parte dei ricchi nascondevano i ca
pitali per non pagare. Ogni nuova spesa voleva dire 
aumento di imposte od aumento di debito; ma poichè 
sul debito bisognava pagar l'interesse, le imposte cresce
vano insieme col debito. 

In queste difficoltà era la Confederazione che tosto o 
tardi provvedeva. 

Già da parecchio tempo la Confederazione aveva pagato 
la metà di tutte le spese di correzione del Ticino, della 
Maggia, del Vedeggio, del Brenno e di altri fiumi; in 
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complesso parecchi milioni. La Confederazione pagava 
pure in gran parte le spese delle opere di difesa contro 
le valanghe e dei rimboschimenti; sussidiava largamente 
le scuole di disegno; ma si desiderava e si sperava di più. 
La Confederazione, dicevasi, è assai più ricca del can
tone. Essa non ha veramente Imposte dirette <tranne la 
metà della tassa militare), ma ha un'Imposta Indiretta che 
le rende molto, cioè le dogane federali. Essa dunque 
può e deve venire in aiuto dei confederati come una 
buona mamma in aiuto dei suoi figli. 
Così la pensava anche Roberto, e sperava che la Confe
derazione fosse per dare dei sussidi anche per le ferrovie 
regionali, per le scuole primarie, per gli ammalati. per i 
vecchi infermi. 
Appunto in quel tempo in tutta la Svizzera si discutevano 
due grandi idee. 
Si voleva, cioè, che la Confederazione stabilisse dei sus
sidi per le scuole elementari (1) onde aiutare i cantoni ed 
i comuni a costruire case scolastiche, a retribuire conve
nientemente i maestri, a fornire alle scuole ed alle scola
resche le suppelletili ed il corredo gratuito, persino a 
vestire ed a nutrire gli scolari poveri che non potessero 
avere il necessario dalle loro famiglie. 
In questa azione di soccorso merita speciale riguardo la 
popolazione di montagna e tutta quella che vive dell' a
gricoltura. 
Si è osservato che questa popolazione diminuisce a mi
sura che crescono le città. La gente vuol vivere meglìo 
e corre dove la vita sembra più facile e lieta: ma non 
sempre l'indovina ! Nelle città quando la miseria inccr 
mincia diventa atroce. In campagna chi ha una casupola 
e un po' di terreno stenta la vita, ma non langue di fame. 
Basta che il campagnuolo non abbia smania di vestirsi 
alla cittadina e di mangiare alla cittadina e non abbia 
vergogna di essere contadino. 

l) Vedi l'avTertenza. I SUB11id1 sono poi venuti dopo, poi più tardi il eopras
tiOMo P8I' le re&"loni di monia.na. 
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I SUSSIDI FEDERALI 

Non tutte le spese del Cantone sono pagate direttamente dal popolo 
ticinese mediante le imposte. Molti servigi pubblici cantonali sono 
sussidiati dalla Con1ederazione. 

I servigi sussidiati dalla Confederazione sono principalmente : 

L' indigamento e la correzione dei fiumi e dei torrenti di montagna, 
le opere di difesa contro le frane e le valanghe, i rimboschimenti, il 
miglioramento dei boschi, il prosciugamento delle paludi, le boni
fiche del suolo e soprattutto i raggruppamenti. 

La formazione dei censimenti del terreno, con le relative mappe to
pografiche ed i catasti. 

L' istruzione primaria o elementare e /' insegnamento professionale, 
comprese le scuole di commercio e di disegno. 

Le costruzioni di ferrovie e di strade importanti a traverso le catene 
di montagne, come ad esempio la ferrovia del Gottardo, la strada 
del Lucomagno. 

Per far fronte alle sue spese, la Confederazione attinge principal
mente ai dazi o dogane. Ogni merce che entra dal/' estero paga una 
tassa d' importazione, maggiore o minore secondo sia una cosa di 
lusso oppure necessaria. 

Nota per II maestro. - Queste lezioncine essendo nella forma di un racconto 
storico dovevano necessariamente attenersi a un criterio cronologico. A questo 
punto ci troviamo agli anni prosperosi che precedettero la grande guerra. Dei 
cambiamenti successivi fu necessario fare nuove lezioni speciali. 

Di ciò bisognerà tener conto nelle spiegazioni, anticipando questa nozione: 
che la guerra ha impoverito tutta l'Europa e che il Cantone Ticino ne soffre più 
che mai, oggi ancora, e ne soffrirà per molto tempo. 

Lascio al maestro il compito di avvertire che dopo la guerra la Confedera
zione ha deciso una particolare a.i.ione di soccorso alle popolazioni di montagna 
(mozione Baumberger). 
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n egoista 

confutato 

C'era a Valloscura un caporione testardo ed egoista che 
si trovrò sempre fra gli avversari di ogni progresso. 

Egli aveva una discreta sostanza e per avarizia era con
trario ad ogni spesa che potesse portare un aggravio 
·d'imposta. Ma questa non era la sola cagione del suo 
contegno. Egli rifuggiva per istinto dall'aver checchessia 
in comune con gli altri uomini. Diceva sempre: lo ho 
ciò che mi basta a casa mia; non domando niente agli 
altri; dunque non sono obbligato a pigliarmela per i 
fastidi degli altri, nè per i bisogni del paese. lo non ho 
bisogno di nessuno; g·n altri facciano come possono. A.i 
poveri, se capita, faccio la carità e tanto basta. 

Una volta un giovane suo nipote ch'era maestro di 
scuola gli diede una lezione coi fiocchi. 

- Tu che pretendi di non aver bisogno di nessuno, sei 
tu nato grande e vestito? Non c'è nessuno che ti ha 
.curato bambino? Nessuno che ti ha dato da mangiare? 
Nessuno che ti ha insegnato a lavorare, a leggere ed a 
scrivere? 

- lo non parlo dei ragazzi, disse quello: parlo degli 
uomini. 

- Bravo ! E gli uomini non sono stati tutti bambini ? 
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- Ma diventati uomini devono provvedere «ciascuno 
per sè e Dio per tutti». 

- Tu lo credi. Ma dimmi: il pane che mangi l'hai fatto 
tu? Non sai che il frumento di cui è fatto viene magari 
dall'America o dall'Oriente, ed ha richiesto l'opera di 
migliaia di uomini per lavorare il suolo, seminare e rac
cogliere il grano, condurlo in Europa, macinarlo, farne 
il pane e portartelo in casa! E pensa quanti altri hanno 
lavorato per fare le strade, i bastimenti e le ferrovie che 
trasportarono il grano, per fare le macchine da mulino 
che l'hanno macinato, e così via. 

Ora fa il conto da dove vengono tutti gli altri tuoi cibi: 
la carne, le paste, i formaggi, il vino, il sale, lo zucchero, 
il caffè e tutto ciò che mangi e ciò che bevi. Hai man
giato, di colazione, caffèlatte e formaggio. Ebbene, il 
caffè veniva dal Brasile, lo zucchero dalla Polonia, il for
maggio dall' Emmenthal, il sale da Rheinfelden, il latte 
dalla campagna! Figurati poi per il pranzo e per la cena! 

Bada ora come sei vestito e calzato, da quali e quanti 
paesi vengono il cotone, la lana, il cuoio, e quante per·· 
sone ci hanno messo mano prima che tu te ne servissi 1

). 

Un solo tuo bottone di metallo c'è caso che abbia messo 
a contribuzione quattro industrie e due continenti ! 

E tu pretendi di non aver bisogno di alcuno? 

- No, non ho bisogno di alcuno, perchè coi miei denari 
compero e pago il lavoro di tutti. 

- T'inganni. Il tuo denaro a nulla ti servirebbe se tu 
abitassi un'isola deserta o in mezzo ad una tribù di sel
vaggi. Il danaro ti serve fin che c'è roba da comperare, 
bella e preparata nelle botteghe, ma prima bisogna vi 
sia chi la produce, chi la trasforma, chi la trasporta; bi-

1) TI maestro potrà abbondare qui con gli esempi, che sa.ranno tante pic
cole lezioni di cose. La camicia può essere fatta col cotone eoltivaio qli Stati 
Uniti, filato e tessuto in Inghilterra, confezionata in Cecoslovacchia. La lana viene 
ora dal!' Australia, dall'Argentina, ecc. ecc. 
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sogna che tutti i paesi possano scambiarsi i loro prodotti, 
che tutti gli uomini possano lavorare in pace, insomma 
vivere fra di loro in società civile. 

Se tu muori la gente starà benissimo anche senza di te, 
ma tu non potresti vivere senza l'altra gente. 

Se bisognasse pensare solo per sè, chi la penserebbe 
meglio di tutti sarebbe il ladro che ruberebbe la tua roba 
e il tuo denaro e ti accopperebbe per giunta I 

A quelle parole l'avaro cominciò a sorridere, mezzo ver
gognoso e mezzo convinto. Ma il maestro continuò: 

- Che cos'è un uomo solo contro la forza delle belve 
che rapiscono, del fuoco che incendia, dell'acqua che 
inonda, del mare che va in burrasca, dei monti che sr 
i nnalzano al cielo? Eppure qli uomini riunendosi in società 
hanno domato le belve, asservito il fuoco, indigato i 
fiumi, navigato i mari, forate le montagne e si sono messi 
1n comunicazione, da una nazione ali' altra col vapore e 
con l'elettricità. 

Dunque la più gran forza dell'uomo consiste nella sua 
capacità di associarsi. Più gli uomini sapranno associarsi 
gli uni con gli altri, più saranno forti e potenti, se sa
pranno rimanere onesti. 

Gli uomini vivranno felici solo allora quando avranno 
compreso che al di sopra dell'interesse di ciascuno sta 
l'interesse di tutti. 
- Sì, disse lo zio maliziosamente; il tuo discorso è bello. 
Parli come un libro stampato. Ma permettimi di prendere 
una tua parola al volo: con tutto questo progresso, con 
tutti questi desideri, cosa succederebbe se la gente ces
sase di essere onesta ? 

- In questo hai ragione tu, disse il nipote. Più gli uomini 
mettono in comune i loro interessi, più diventa neces
sario che ciascuno comprenda e rispetti gli interessi 
degli altri. 

- E non anche i sentimenti degli altri? 
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Sì, anche i sentimenti. 

Allora son d'accordo ! 
D'accordo anch'io ! - intervenne il curato che da 

alcuni minuti si era accostato ed ascoltava. 

Nomina del Consiglio di Stato 
(10 febbraio 1935) 

Lista del gruppo 

1. 

-~. 

3. 

4. 

5. 

Riproduzione di un& ScMàa officiale per una votazione c&nton&le : la nomina dei 
membri del Comlgllo di Stato. 

Nota per li maestro. - Qui potrà far osservare che anche uno che a prima 
vista sembra avere tutti i torti può avere la sua parte di ragione. Ma insista 
sull'idea fondamentale che non c'è nessun sistema politico o sociale che giovi se 
l'onestà non l'assiste. E l'onestà dev'essere anche nei e deslderh. 
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PARTE SECONDA 

Un viaggio d'istruzione 





ttraverso il 

S. Gottardo 

l figli di Roberto erano diventati dei robusti giovinetti. 
Arnoldo, il maggiore, frequentava il ginnasio cantonale 
a Lugano, dove aveva cominciato i suoi studi, per conti
nuarli al liceo cantonale, poi, all'università, perchè vo
leva diventare un medico. Ugo erasi inscritto alla scuola 
di commercio a Bellinzona. Perchè studiavano e si di
portavano bene, il babbo volle alla fine dell'anno ricom
pensarli con un viaggio di istruzione in sua compagnia. 

Voleva mostrar loro la Svizzera. Con gentil pensiero il 
signor Roberto invitò seco anche il vecchio maestro, il 
quale non faceva più scuola e non aveva più veduto la 
Svizzera interna dopo il suo ultimo servizio militare, 
eh' era stato per la mobilitazione del 1870. Quegli ac
cettò ringraziando e commosso. 
- Pensare, disse, che è tanti anni che vado parlando ai 
miei allievi dei progressi meravigliosi del mondo e ne 
ho visto quasi nulla ! 
Partirono con la ferrovia del Gottardo, e mentre il treno 
serpeggiava nelle viscere della montagna, nella mera
vigliosa salita della Biaschina sopra Giornico, raccontò 
loro come la ferrovia fu fatta dal 1872 al 1882. Era co
stata la bellezza di 227 milioni, dei auali 40 forniti dat
i' Italia, 20 dalla Germania, 30 dalla Svizzera (Confede
razione e cantoni interessati, società diverse, ecc.). 
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Ma il maestro aveva un'altra cosa da far notare. Vedete, 
disse additando un vecchio ponte nella gola del Monte 
Piottino, quello apparteneva alla strada mulattiera che 
già da secoli valicava il Gottardo. Mio padre emigrava 
tutti gli inverni a Parigi, con molti compagni, a fare il 
muratore od il vetraio. Passavano di là . Andavano a 
piedi e ci mettevano quindici giorni I Quando io passai 
per la prima volta col Reggimento ticinese c'era la 
strada carreggiabile ed avevamo con noi i cannoni con 
una fila di cavalli a tirarli su. 

- Anch' io, disse Roberto, feci la prima volta la strada 
a piedi, per economia. Nel ritorno venni in diligenza e 
mi pareva di farla da gran signore. C'erano tanti inglesi .. 

Adesso ecco che andiamo in treno diretto e in cinque 
ore da Lugano siamo a Zurigo. 

- Chi sa come viaggeranno i nostri figliuoli ! fece Ugo. 

- L'essenziale è che non vadano a rompersi il collo, 
disse il maestro. 

- Tutto dipenderà dall'aver giudizio - conchiuse Ro
berto. 

Ad Airolo scesero dal treno e vollero valicare il 

Gottardo a piedi. Videro le fortificazioni del Gottardo, 
sopra Airolo e ad Andermatt, che la Confederazione ha 
fatto costruire a grandi spese per poter impedire agli 
eserciti stranieri di penetrare ancora nella Svizzera, por
tandovi la guerra e la desolazione come nel 1799 e 
nel 1800. 

Al Ponte del diavolo videro il monumento dei russi 
caduti combattendo contro i francesi. Allora, spiegò il 
padre, la Svizzera era più grande di adesso 1 ) ; ma non 
c'era governo federale : c'era una tega fra i tredici 

1) Generalmente si insegna che il Ticino ed i Grigioni entra r1>no nella Con· 
feder azione nel 1803. Vallese, Ginevra e Neucbatel nel 1815 ecc., ma Q.uesto si rife
risce solo alla eguaglianza politica. La verità storica più importante è che la Lega 
svizzera era nel secolo XVIII più estesa della Confederazione attuale. 
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Cantoni, coi loro baliaggi ed i paesi alleati 1) che pareva 
la lega della discordia, tanto era divisa per questioni 
religiose e per gelosie fra città e campagne. 
Quando, per i primi, i francesi invasero il paese (era 
nel 1798), i Cantoni lasciarono Berna quasi sola a difen
dersi. li paese fu tutto invaso, poi vennero gli austriaci e 
i russi, e la povera Svizzera fu per diversi anni il loro 
campo di battaglia. Più tardi, nel 1810 Napoleone fece 
occupare dalle sue truppe il Cantone Ticino che voleva 
annettere all'Italia. Nel 1814 vennero i russi, gli austriaci 
e i prussiani e la fecero da padroni. Oggidì la Svizzera 
ha un Governo federale ed una Costituzione che assi
curano la libertà e l'uguaglianza di tutti, cattolici o pro
testanti, cittadini o campagnuoli: non vi sono più discor
die di fronte al nemico: c'è invece un esercito svizzero 
che saprebbe fare il suo dovere. 
Sotto i cannoni del Gottardo, nè i francesi nè i russi, al 
Ponte del diavolo non ci arriveranno più. 
- Ma potrebbero arrivare a Berna, obbiettò il ginna
siale, e fin là i cannoni del Gottardo non arrivano. 
- Vedi, rispose il padre, è assai poco probabile che 
una nazione faccia la guerra alla Svizzera per conqui
starla; ciò non succederà forse mai, perchè se una na
zione lo volesse, l'altra per gelosia glie lo vorrebbe 
impedire. Il pericolo è che taluna fra le nazioni in guerra 
voglia penetrare nella Svizzera per avere in mano i passi 
delle Alpi, il Gottardo, il Sempione, appunto come fe
cero Napoleone e Suwaroff. Il nemico sapendo di non 
poter arrivare ai passi delle Alpi, lascerà in pace anche 
il resto del paese. 

Suwaroff, generale russo, alla testa di un esercito austro
russo venne su dalla Lombardia per cacciare i frances i 
che erano accampati a Zurigo e nella Svizzera interna. 
Le truppe taglieggiarono tutti i comuni, sequestrarono 

1) Grigioni, San Gallo, Neuchàtel, Ginevra, Vallese, Molusa, la Valtellina, 
Costanza, ecc. 
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bestiame e vettovaglie che non pagarono mai, e passa
rono le Alpi. L'anno dopo passarono i francesi venendo 
da Lucerna in marcia su Milano. Requisirono uomini e 
donne nella valle d'Uri e in Leventina per trasportare le 
loro salmerie; il generale requisì vacche, pecore e porci 
per nutrire le truppe, i soldati rubarono tutte le scarpe 
che trovarono in Leventina. 

Ouesto vuol dire avere il territorio invaso dallo stra
niero! 

LA NEUTRALITA DELLA SVIZZERA 

La Svizzera è posta al centro del commercio europeo. Le sue fer
rovie, i suoi passaggi alpini, interessano anche le nazioni vicine. 

La Svizzera è neutrale, cioè non si immischia delle contese degli 
altri Stati, ma non deve permettere che gli altri s' immischino delle 
sue faccende interiori. 

Per difendere la sua neutralità e quella dei suoi passaggi alpini, essa 
ha un esercito e delle fortificazioni. 

Le altre nazioni in genere hanno interesse a mantenere la neutralità 
svizzera ed a non permettere che sia violata, ma la Svizzera deve 
essere capace di difendersi da una sorpresa, specialmente in caso 
di guerra fra nazioni vicine. 

Perciò ogni svizzero è soldato. 

Nei tempi recentissimi, dopo la grande guerra, la nostra neutralità 
fu di ritLJovo messa in grande pericolo e di nuovo fu · ~alvata( nella 
quale cosa ebbe merito preclaro il nostro concittadino Giuseppe 
Motta, come vedremo. 
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ome nacque 

la Svizzera 

Ad Altdorf i nostri viaggiatori si fermarono per ammi
rare la statua di Guglielmo Teli. La figura maestosa 
dell'eroe leggendario pareva che passasse sdegnosa 
d' inchinarsi alla tirannide, serena nella coscienza del 
proprio diritto. 
- Ma è vero, chiese Ugo, che Guglielmo Tell non è 
mai esistito? 
- Non si ha infatti alcuna certezza storica della sua per
sona. In ogni modo l'azione che gli viene attribuita 
appartiene ad una leggenda popolare. 
- Ma allora, disse Arnoldo, come mai gli erigono delle 
statue? 
- Perchè importa poco che egli abbia vissuto in carne 
ed ossa. Ciò che importa è che egli ha vissuto e vive 
nella coscienza del popolo. Egli è I' incarnazione del 
popolo svizzero che ha saputo ribellarsi alla tirannide 
dei feudatari e dei principi e conservare la propria li
bertà. Un eroe solo non avrebbe salvato la patria: ma 
il popolo stesso fu eroico, lòttò per più secoli e fondò 
la propria indipendenza. Guglielmo Teti è l'lmmaglne 
del popolo e significa che ogni svizzero vorrebbe avere 
le virtù, il coraggio, la dignità che gli attribuisce. 
A FIUelen essi lasciarono la ferrovia e presero il bat
tello per Lucerna. Ammirando le rive incantevoli del 
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lago dei Quattro Cantoni, videro passando, il prato del 
Grutli, dove dicesi si radunassero i primi fondatori della 
Confederazione svizzera. 
- Vedete, disse Roberto, fu il bisogno di lottare contro 
un nemico comune che avvicinò i tre popoli dei Wald
statten; essi erano prima dei popoli rivali e forse nemici: 
l'amore della libertà e dell' indipendenza ne fece un po
polo di fratelli. Misero le discordie da parte e si trinsero 
la mano. 1

) 

- Certo, disse Ugo, gli uomini dei nostri tempi non 
sarebbero più capaci di simile abnegazione. 
- Eppure, rispose il padre, ora la Svizzera riunisce in 
sè tre popoli ben diversi: il tedesco, il francese e l'ita
liano, nonchè due religioni fra loro rivali, la cattolica e 
la protestante; non ti pare che anche gli uomini d'oggi 
siano capaci di virtù civile? 
Ugo non si diede per vinto, perchè era nel suo carat
tere di cercare la contraddizione. 
- Ma le guerre di religione che hanno insanguinato la 
Svizzera a Kappel ed a Wilmerga ? Ma l'oppressione dei 
baliaggi durante il regime dei Landfogti? Ma la g uerra 
civile del Sonderbund ? 2) 

- Quelle guerre e quelle oppressioni, intervenne il 
maestro, provano soltanto che una nazione ha meno da 
temere dai suoi nemici esterni che da quelli interni, che 
sono l'intolleranza e l'egoismo. Vedete - gli stessi 
Cantoni che fondarono le prime leghe contro l'Austria, 
più tardi si opposero a concedere la libertà ai baliaggi. 
Le città di Lucerna: di Berna, di Zurigo ecc., che con
quistarono la libertà per sè , la negarono ai contadini 
delle loro campagne. Queste ingiustizie fecero sorgere 
le guerre civili e religiose. Ora però tali oppressioni 
non sarebbero più possibili perchè la Costituzione fe
derale garantisce la libertà e leguaglianza agli svizzeri 
di ogni parte, di ogni lingua e di ogni religione. 

1) Nota per Il maestro. Qui può essere opportuno di accennare al romancio. 
recentemente equiparato con le tre lingue fondamentali. 

2) Anche le grandi repubbliche italiane, come Venezia, Genova e Pisa, ebbero 
le loro terre soggette, ma qui basti un accenno. 
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- Mi pare, replicò Ugo un po' piccato, che di libertà 
e di eguaglianza si parlasse ben prima della Costituzione 
federale. E la Lega lombarda ? E la Rivoluzione fran
cese? 
- C'è del vero anche in questo. Al tempo del giura
mento del Grutli nelle nostre valli ticinesi fervevano i 
moti di libertà. In tutta Italia e in gran parte d'Europa i 
comuni cercavano di emanciparsi dai Gessler feudali. 
M'a nelle pianure i villani a piedi non potevano difen
dersi dagli uomini a cavallo. La terra diventò tutta dei 
grandi signori e sopra i signori si imposero i re. In questi 
paesi, anche nel Ticino, la terra rimase ai contadini, coi 
suoi pascoli e coi suoi boschi e fu così che i villani di
vennero cittadini, e meglio vicini, come allora si diceva. 
Poi le vicinanze fecero delle leghe; la Lega Svizzera, le 
Leghe Grigie, e da quelle uscì a poco a poco la Confe
derazione quale ora si trova. 
La democrazia moderna procede in gran parte dai co
muni del Medioevo che ebbero la loro più drammatica 
espressione nella Lega lombarda e nel giuramento di 
Pontida. In Inghilterra la Camera dei deputati si chiama 
ancora adesso Camera dei Comuni. Il merito degli sviz
zeri fu di aver saputo mantenere le libertà comunali. In 
questo, la ricca città di Ginevra aveva dei punti comuni 
coi paesi di montagna come I' Appenzello. 

LA COSTITUZIONE 

La costituzione è la legge fondamentale dello Stato. 
La costituzione federale e le sue variazioni devono essere accettate 
dalla maggioranza del popolo e dalla maggioranza dei cantoni. 
Le costituzioni cantonali devono essere votate dal popolo del can
tone ed approvate dal/' Assemblea federale. 

La costituzione indica quali sono le principali autorità dello Stato 
e come vengono nominate. Essa indica inoltre quali sono i principal; 
diritti garantiti ai cittadini, per esempio la libertà di domiciliarsi dove 
vogliono e di esercitare il commercio, I' industria e il mestiere che 

80 



loro conviene; di pensare, parlare, scrivere . e stampare libri e gior
nali; di seguire la religione che credono; di riunirsi in società. Nei 
governi dispotici tutte queste cose non sono libere, ma dipendono 
dal beneplacito del monarca o del governo. 1 ) 

• Pianta della sala del Gran Consiglio. 

Nota per li maestro. - 1) Qui il maestro potrà prudentemente accennare alle 
discordie nate in !svizzera durante la guerra, per inlluenza delle nazioni vicine. 
Roberto aveva ragione di essere inquieto fin d'allora I 

Prudentemente potrà il maestro accennare alle oppressioni di piccoli popoli 
da parte dei più forti che furono tanta parte nelle cause dell'ultima guerra. 

In ogni caso converrà che accenni alle moderne restrizioni della libertà. di 
domicilio e di lavoro. I nostri emigranti non possono più stabilirsi libvramente 
negli Stati Uniti d'America, in Inghilterra, ecc., donde la necessità di far risu
scitare la nostra agricoltura. Ogni vallata ticinese gli suggerirà qualche argo
mento. 
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na repubblica 

bene ordinata 

Da Berna i nostri viaggiatori fecero un giro nella Sviz
zera romanda. 
Videro Neuchatel con le sue famose scuole di com
mercio e d'orologeria; Ginevra, la piccola Parigi, tutta 
lusso e commerci, con le sue grandi forze d'acqua del 
Rodano di oltre trentamila cavalli; videro Losanna, la 
bella, tutta in collina, coi suoi superbi palazzi del Tribu
nale federale e dell'Università; videro gli splendidi vi
gneti verdi, onore dell'agricoltura svizzera, coltivati 
come giardini di fiori. Di là tornando per Friburgo fino 
a Berna, ammirarono le grasse campagne dell'Altipiano, 
popolate dalle grandi bovine bianche e nere della 
Grueyra, bianche e rosse del Simmenthal. Ed in ogni 
città una vecchia cattedrale ed un vecchio castello, me
mori delle glorie del passato, vicini ai monumenti del-
1' arte moderna e della crescente prosperità. 
Da Berna i nostri amici si volsero verso Zurigo, la ricca 
città popolosa e industriosa, dove videro il Politecnico 
federale e il Museo nazionale. 
I due giovani stupirono nel sentire che al Politecnico 
vengono degli studenti d'ogni parte del mondo: italiani, 
francesi, austriaci, russi, greci, bulgari, americani, egiziani 
e persino cinesi e giapponesi. 
- La superiorità dell' istruzione, disse il padre, è il car
dine della politica svizzera. Quando la Svizzera fosse 
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• Pendent i 

• Accetta di p ietra. 

(La pietra è incassata in un 
boccio lo di legno. o di corno, 
Il quale, è a sua volta, fiss ato 
In un manie!\ di legno.) 

meno istruita delle monarchie che la circondano, quando 
il popolo vi fosse povero ed avvilito, l'idea repubbli
cana sarebbe in pericolo; gli svizzeri tedeschi subireb
bero troppa influenza dalla Germania, i francesi dalla 
Francia, gli italiani dall' Italia. Perciò la Confederazione, 
i Cantoni ed i Comuni devono fare qualunque sacrificio 
per avere buone e belle scuole per tutti, per il povero 
come per il ricco. 
La visita al Museo Nazionale fu così attraente che ci tor
narono due giorni di seguito. 
Nelle prime sale videro e conobbero come vissero gli 
uomini delle epoche remotissime, molte e molte migliaia 
d'anni or sono, quando ancora non avevano case ed 
abitavano nelle caverne e quando poi costrussero le 
loro prime capanne sulle palafitte lacustri. 
Ci fu un tempo in cui gli uomini non conoscevano ancora 
l'uso dei metalli. Si fabbricavano delle accette, dei col
telli, delle punte di lancia o di freccia con le schegge 
taglienti di una pietra durissima detta silice e si facevano 
delle rozze stoviglie con l'argilla. (Epoca della pietra 
greggia). 
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Dopo migliaia e migliaia d'anni impararono a levigare 
queste pietre, sfregandole l'una sull'altra fino a renderle 
taglienti, ed a farne isfrumenti ancora rozzi, ma migliori, 
servendosi anche delle ossa e dei denti degli animali 
e dei corni di cervo. 

I vasi d'argilla diventarono più numerosi e meglio lavo
rati. {Epoca della pietra levigata). 

Passarono ancora migliaia d'anni, ed avendo imparato 
bene a servirsi del fuoco, fusero i primi metalli, il rame 
e lo stagno e ne fecero degli utensili, delle armi e degli 
ornamenti di bronzo. 

Con le armi di bronzo poterono meglio difendersi dagli 
animali feroci che allora formicolavano; abbandonarono· 
le caverne e, riuniti in forti tribù, fabbricarono i primi 
villaggi. 

Dopo molti secoli gli uomini impararono a fondere anche 
i metalli duri, principalmente il ferro. Con gli aratri, le 
zappe e le vanghe di ferro diventarono grandi agricol
tori, con le armi distrussero gli animali feroci; tagliarono, 
le grandi foreste impenetrabili ed allora incominciarono 
a riunirsi in popoli e città. 
Nelle ampie sale del Museo si videro a centinaia gli 
utensili, le armi, le rozze stoffe, gli ornamenti di quelle 
epoche remotissime. 
Ora vi sono intorno a noi degli Stati dieci e quindici 
volte più grandi della Svizzera e tutti comunicano tra 
loro con innumerevoli ferrovie, navi, poste e telegrafi. 
Finita la visita al Museo la nostra comitiva s' accinse a 
continuare il viaggio. 
In tutto questo viaggio, da Lucerna in poi, i nostri viag
giatori avevano notato la floridità delle campagne e la 
bellezza di quei boschi dalle piante allineate come schie
re di soldati. Le case dei contadini erano per lo più 
isolate, grandi, munite di rustici, spiranti una certa agia
tezza. Oua e là si notavano macchine agricole: aratri, 
trebbiatrici, falciatrici, botti e pompe per i concimi li
quindi. i: l'agricoltura dell'Altipiano. 
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• Punta d i lancia (bronzo) • Accette d i bronzo 

Nacque contesa fra i due giovani se quello fosse Lati
fondo o piccola proprietà. 
Ne risultò che non era nè l'uno nè l'altra. Latifondo no 
perchè le fattorie con 100 bovine vi sono una rarità : 
comunissime invece quelle da 25 o di 30. Piccola pro
prietà nemmeno, nel senso che intendiamo noi, poichè 
nel Sottoceneri la media è sulle due bovine per stalla e 
ire nel Sopraceneri. 
- Troppo poco ! - trovò Ugo. 
- Potrebbe essere qualche cosa di più, disse il padre, 
ma non molto, perchè i nostri vecchi, attratti dalla emi
grazione, hanno lasciato inselvatichire troppe terre. 
Per rimettere in valore terra, boschi e pascoli non basta 
un mezzo secolo. Il lavoro si può fare ma con metodo, 
e intanto si deve cominciare coi raggruppamenti. 
L'essenziale non è che si abbiano grandi fattorie, ma che 
molte famiglie possano dire che vivono del suo e sUI 
suo. Fattorie grandi come queste qui vanno bene, per
chè ci sono anche delle industrie. 
lnfatti ad ogni tratto si vedevano camini di opifici e 
t ettoie di fabbriche dove lavorano centinaia di operai . 
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FORME DI GOVERNO 

1. Il primo nucleo della società è la famiglia, poi viene il comune, 

poi lo Stato (cantone e Confederazione). 

2. Nei tempi remotissimi gli uomini si raggruppavano in piccole tribù. 
come avviene ancora presso i selvaggi. 

3. In tempi succes.sivi, detti barbarici, vi furono dei grandi Stati sog
getti ad un sovrano assoluto ossia despota (monarchia assoluta). 

4. Nei tempi moderni vi sono degli Stati costituzionali, in cui if 
popolo è sovrano (repubblica) o condivide le sovranità con un mo
narca (monarchia temperata). 

5. Base solida di ogni Stato o forma di governo è però la terra ed 
il campagnola che la coltiva. 

6. La democrazia consiste nella partecipazione del popolo al proprio 
governo. Anche una monarchia può essere più o meno democratica: 
ma la democrazia pura è quella repubblicana. 

7. Il referendum è il diritto del popolo di votare sopra una legge 
emanata dal potere legislativo. L' iniziativa legislativa è il diritto del 
popolo di promuovere lui medesimo delle leggi, anche contro la 
opinione dei consigli legislativi. 

Nota per il maestro. - Circa le forme di governo degli altri Stati è megli~ 
essere cauti. Meglio prenderne gli esempi da q nelle poche nozioni storiche che H 
programma richiede. 
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Assemblea 

federale 

Tornati a Berna, la loro prima visita fu al Palazzo fede
rale, grandioso edificio dove si trovano i principali uf
fici della Confederazone. Il corpo di mezzo serve per 
I' «Assemblea federale». Roberto aveva scelto il tempo 
in cui si trovavano riuniti i due consigli dei quali I' as
semblea si compone. Il palazzo era perciò straordina
riamente animato. I deputati andavano e venivano per 
gli atrii, per gli scaloni, per le anticamere adorne Ji 
statue; molti visitatori ed alcune scolaresche vi entra
vano come in un tempio, ammirando la grandiosità e 
lo sfarzo della costruzione. 
Videro dapprima in una magnifica sala, una seduta del 
«Consiglio degli Stati». Il pubblico vi ha dei posti da 
cui tutto può vedere ed ascoltare comodamente. I de
putati sono quarantaquattro, due per ogni Cantone. I 
mezzi Cantoni, come Basilea-Città e Campagna, nomi
nano ciascuno un deputato. Sopra un podio sta il presi
dente che ne dirige le deliberazioni. I deputati parlano, 
stando seduti, in una delle tre lingue nazionali. I più 
parlano tedesco; i due deputati ticinesi parlano sovente 
in francese, talvolta in tedesco, per essere meglio com
presi 1). 
li Consiglio stava esaminando i conti dell'anno prece
dente. I deputati facevano delle critiche o domanda-

1) Il maestro saprà che ora è ammessa anche la quarta lingua nazionale e 
d irà ciò ch'egli crede. 
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• Palazzo federale a Be rna. 

vano delle spiegazioni su questa o quella spesa. Un 
membro del Consiglio federale, che era presente, dava 
a ciascuno le giustificazioni volute. 
Dopo che furono usciti nel corridoio, il maestro spiegò 
che il Consigl io degli Stati corrisponde all'antica « Die
ta», anch'essa composta di due o tre deputati per ogni 
Cantone, che riunivasi per lo più a Baden. 
Con la Costituzione del 1848 fu istituito anche il « Con
siglio nazionale» eletto da tutto il popolo svizzero, in 
proporzione di un deputato ogni 20,000 1 ) anime di po
polazione. Il Canton Ticino ha sette deputati, quello di 
Uri uno, quello di Berna una trentina. 
Così abbiamo federalmente il sistema delle due camere, 
mentre nei Cantoni il Gran Consiglio è camera unica. 
Negli altri Stati d'Europa, per es. in Italia e in Francia, 

1) Avverta il maestro che ora la proporzione è di uno ogni 23,000 abitanti 
mentre allora era di 20,000. 
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• Sala de l Consig lio Nazionale . 

vige il sistema delle due camere, Camera dei deputati 
e Senato, che tutte insieme si chiamano parlamento. 
Anche da noi si usa l'aggettivo parlamentare in senso 
generico. 

La sala del Consiglio nazionale, che tosto andarono a 
vedere, è imponente e sontuosa. Il pubblico assiste alle 
deliberazioni da certe logge elevate. I deputati erano 
un centosessanta, seduti in semicerchio, e quando par
lavano s'alzavano in piedi. 

Il Consiglio stava discutendo un progetto di legge sulle 
assicurazioni contro le malattie e gli infortuni. Il Con
siglio federale voleva che tutti i lavoratori dovessero 
inscriversi in una specie di società di mutuo soccorso 
detta Cassa ammalati pagando un tanto al mese per 
essere poi soccorsi di medici e di medicine in caso di 
malattie o di infortunio ed indennizzati per il lavoro 
perduto o la sopravvenuta incapacità. La Confedera-
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zione avrebbe dato ad ogni società un sussidio in pro
porzione del numero dei suoi membri. Un deputato 
ticinese prese la parola e cominciò in francese. 
- In italiano ! - reclamò una voce. 
Infatti molti comprendono I' italiano ed amano sentrrlo 
parlare. Il ticinese condiscese di buon grado e parlò in 
italiano, spiegando che nel Cantone Ticino c'erano po
che società di mutuo soccorso, perchè già da tempo 
esistevano le condotte mediche, e il medico era pagato 
dai Comuni. Egli proponeva quindi che le nostre con
dotte mediche fossero assimilate alle Casse ammalati e 
sussidiate. 
- Almeno in questa cosa, egli aggiunse, ammettete 
che noi ticinesi siamo già più avanti di molti altri Can
toni fra i più ricchi. 
I nostri viaggiatori appresero solo più tardi che la legg~ 
era stata votata dalle Camere federali , ma ch'era ca
duta in Referendum. 

IL POTERE LEGISLATIVO FEDERALE 

Il potere leg islativo della Confederazione è esercitato da/l'Assemblea 
federale, che si divide in due camere: il Consiglio degli Stati, eletto 
dai Cantoni, due deputati per uno, ed il Consiglio Nazionale1 e/etfo 
da/ popolo, un deputato ogni ventitre mila abitanti. 

Essi deliberano separatamente, ma perchè una risoluzione sia valida 
deve essere approvata da ambo i Consigli. 

Per alcune cose, come per nominare il Consiglio federale e il Tri
bunale federale , i due Consigli si riuniscono in una sola Assemblea . 

Le leggi votate dall'Assemblea federale sono anch'esse sottoposte al 
referendum se lo chiedono 30,000 cittadini. 

Nota per Il maestro. - Solo di sfuggita il maestro potrà qui accennare alle 
•Casse ammalati• che ora funzionano ed hanno appunto un carattere di Società 
di mutuo soccorso obbligatorie. Non entri in generalità ed astrazioni: piuttosto 
s'informi ed informi la scolaresca sul funzionamento delle casse malati o sulla 
condotta medica del luogo. Ciò varr à meglio della più dotta lezione, poichè la 
materia è ancora in un lunl!"o divenire. 

P uò dire che nelle nostre Valli c'er ano già tracce di condot te mediche fin dal 
set tecento. 
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I Consiglio federale 
e il 

Tribunale federale 

Quella sera all'albergo la nostra « comitiva ticinese » 
(così chiamavasi per celia), commentando le cose ve
dute, venne a fare un paragone fra la composta tran
quillità del Consiglio degli Stati, coi suoi pochi consi
glieri, e la sala del Nazionale, volta a volta assai ani
mata ed assai disattenta. Al vecchio maestro pareva che 
il numero di quei deputati fosse eccessivo per una di
scussione bene ordinata ... 
- Ho letto, disse Ugo, che nei Parlamenti delle grandi 
nazioni sono cinque o sei cento. Che babilonia dev'es
sere! Forse da noi cento basterebbero ... 
- Eppure, osservò il signor Roberto, non sarebbe fa
cile il ridurli, anzi aumentano oqni decennio col cre
scere della popolazione. I consigli legislativi sogliono 
essere assai più numerosi nelle altre nazioni, perchè vi 
devono essere rappresentate un po' tutte le parti del 
paese, tutte le classi sociali, tutte le opinioni politiche. 
È nel Governo che bisogna concentrare il potere in po
che mani, perciò il Consiglio federale non è che di sette 
membri come nel 1848 quando la popolazione era la 
metà. I consiglieri federali sono infatti delle persone che 
per energia e per dottrina non lasciano nulla a desi
derare. 
- Perchè - chiese Ugo - non c'è nessun ticinese nel 
Consiglio federale? 
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- Ce ne furono due, Stefano Franscini dal bel princi
pio del 1848, poscia Giovanni Battista Pioda; dopo la 
occasione non si presentò più favorevole, forse perchè 
noi ticinesi abbiamo troppo trascurato la politica fede
rale, sempre intenti come siamo a fare della politica 
rumorosa in casa nostra. Ma non e' è a dire, noi abbiamo 
degli interessi speciali, essendo il solo Cantone di lin
gua italiana e così staccato dagli altri, che un nostro 
uomo nel Consiglio federale farebbe molto del bene 1). 

Mentre la conversazione andava così di palo in frasca, 
Arnoldo volle sapere perchè il Tribunale federale non 
sia anch'esso a Berna, se questa è la capitale. 

Oui il babbo dovette ripensarci un poco e consultarsi 
col maestro, ma la spiegazione fu tanto più proficua. 

- La Confederazione, disse, non comporta che tutti i 
suoi favori siano accumulati. Perciò la sede del Tribu
nale federale fu assegnata a Losanna, il Politecnico ed 
il Museo nazionale furono concessi a Zurigo, ed altri 
compensi aspetta Lucerna 2

). Lo spirito della nostra re
pubblica esige un certo decentramento. 

- Però - disse il maestro, eh' era un po' cantonali sta 
- non mi pare bene che i Cantoni abbiano rinunciato 
a far da sè nell'amministrazione della giustizia. Losanna 
è lontana e la giustiz ia dovrebbe essere vicina. 

- È vero - osservò il signor Roberto - però non è 
sempre vantaggioso cercare la giustizia sull' uscio di 
casa. I buoni giudici devono essere persone di grande 
ingegno, dottrina e indipendenza. Un paese che vuole 
avere una buona giustizia deve avere pochi giud ici e 
buoni. Sta bene che i Cantoni abbiano dei giudici lo
cali che conoscano gli usi, i costumi ed il carattere della 

1) li: compito del maestro completare qui il racconto dicendo della elezione 
avvenuta dopo, nella persona del no tro concittadino Giuseppe Motta, e della parte 
eminente che vi ebbe dall'll dicembre 1911, data della sua prima elezione. Egli è 
già per la quinta volta il Presidente del Consiglio federale, che, come tale, assume 
il titolo di •Presidente della Confederazione>. 

2) Posteriormente Lucerna ebbe la sede del Tribunale delle assicurazionl, 
Zurigo ebbe la sede principalmente della Banca Nazionale. 
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gente, ma al disopra di quelli devono esservi dei tri
bunali superiori che rimangano estranei ad ogni influen
za regionale. 

Il giorno dopo la comitiva tornò a casa ancora per la 
via del Gottardo. 

IL POTERE ESECUTIVO 

E IL POTERE GIUDIZIARIO FEDERALE 

Il potere esecutivo federale è esercitato da un Consiglio f:>iderale 
di sette membri. Il Presidente del Consiglio federa/e sJ cambia tutti 
gli anni ed assume il titolo di Presidente della Confederazione. Ep
però il Consiglio federa/e non è un semplice organo esecutivo del
l'altrui autorità. Esso è anzitutto un potere direttivo ed amministra
tivo, come insegna la Costituzione. 

Ogni Cons.ig/iere federa/e dirige un dipartimento, press'a poco come 
i consiglieri di Stato ne/ nostro Cantone. 

Il potere giudiziario federale è esercitato dal Tribunale federale; 
questi risiede a Losanna. Vi è anche un Procuratore pubblico federale 
che risiede a Berna. Per certi delitti rarissimi, come tentativi di rivo
luzione contro il Governo federa/e od un Governo cantonale, vi sono 
dei giurati federali che insieme con tre giudici del Tribuna/e federa/e 
possono costituire una Corte delle Assise federali. 

Il Tribuna/e federale giudica specialmente /e cause relative al/' appli
cazione di leggi federa/i. 

Il numero dei giudici federa/i è andato crescendo in ragione delle 
sue aumentate competenze; perciò sJ divide in diverse sezioni. Oue//o 
dei consiglieri federali è rimasto fisso, ma potrebbe essere aumen
tato. Il loro lavoro sempre in aumento comporta un numero sempre 
crescente di segretari e di capi uffici e da ciò nasce la cosiddetla 
burocrazia. 
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P A R T E T E R. Z A 

Il servizio militare e la guerra 





I • • serv1z10 

militare 

A Frassineto c'era sempre stata qualche avversione al 
servizio militare. 
- A che servono gli armamenti? chiedevano alcuni. 
Perchè tante spese e tante fatiche inutili? Cosa può fare 
il nostro esercito contro le grandi potenze? Se vogliono 
ci mangiano in un boccone. 
Altri si lamentavano della vita militare troppo strapazzo
sa, della disciplina troppo severa. 
Arnoldo ed Ugo avevano fatto il loro servizio militare; 
la scuola delle reclute dapprima, poi diversi corsi di 
ripetizione, il primo nelle truppe sanitarie dov'era diven
tato ufficiale, il secondo nella fanteria. 
- La disciplina militare, dicevano, fa bene a tutti. An·· 
che sul lavoro occorre la disciplina. Chi non è capace 
di obbedire non sarà mai capace di comandare. 
Il 1° agosto del 1914 suonarono le campane a stormo. 
Non per festeggiare il centenario della Confederazione, 
ma perchè c'era la guerra. 
La Germania e l'Austria da una parte, la Russia, la Fran
cia, I' Inghilterra, la Serbia dall'altra, cominciarono quella 
tremenda guerra che durò quattro anni e quattro mesi 
e costò la vita a quasi dieci milioni di uomini I 
Il primo orrore della guerra fu I' invasione del Belgio. 
Anche il popolo belga si era lagnato degli eccessivi 

97 



rigori del militarismo, della inutilità delle spese, ma il 
paese fu invaso e messo a contribuzione, la popolazione 
fu terrorizzata e massacrata perchè si difendeva. La 
Svizzera non fu invasa perchè era bene armata e ben 
governata. 

Suonarono le campane a stormo. Gli uomini vestirono 
l'uniforme, staccarono il fucile dalla parete domestica, 
e corsero ai loro luoghi di concentramento. Le donne 
rimasero quasi sole a sopportare i lavori pesanti e vi 
misero un'energia e una buona volontà che non do
vranno essere dimenticate mai. 

Tutta la Svizzera era come un campo trincerato. Nei 
nostri villaggi arrivavano truppe confederate d'ogni ar
ma: fanteria, cavalleria, zappatori, artiglieri, mitraglieri, 
convoglieri. Occuparono le alture delle nostre monta
gne, vi costrussero strade, caserme, trincee. I militari 
ticinesi furono chiamati al Reno ed al Giura da dove 
sentirono infuriare la guerra oltre il confine. 

Il rombo dei cannoni soleva durare delle giornate in
tere, settimane intere talvolta. 

Era dura la vita dei nostri soldati ! Ma quelli di là, com
volti nel turbine della guerra morivano a cento a cento, 
a mille a mille. Morivano di mala morte nelle trincee e 
negli attacchi, straziate le carni dal ferro nemico, mori
vano nei lazzaretti, di ferite, di patimenti, di abbandono. 

Passavano i mesi, passavano gli anni e la guerra si al
largava sempre per nuove nazioni che vi entravano. Di
venne una guerra europea, poi una guerra mondiale cui 
partecipavano i cinque continenti. Guerra sulla terra e 
sul mare, guerra nel cielo con le aeronavi, con gli aero
plani I .. 

Un orrore simile non s'era mai visto dopo il diluvio. 

Gli Stati belligeranti cercavano a vicenda di affamare 
gli altri, a vicenda bloccavano i porti di mare e le vre 
della terra. 

Noi eravamo chiusi in una cerchia di ferro e fuoco. Ora 
come nutrirci per vivere? Il governo federale ottenne 

98 



scarsi favori di merci dai belligeranti, ma non basta
vano. Bisognò mettere a coltivazione forzata ogni lembo 
di terra coltivabile. Non bastava ancora : bisognò t"a
zionare tutti i consumi: il pane, le farine, gli oli, i gras
si, lo zucchero furono tesserati. Nessuno poteva man
giare a sua voglia, i denari non bastavano più. Si subiva 
la privazione, si pativa la carestia: cionondimeno erava
mo noi i più fortunati. 

Il vecchio signor Roberto si era messo alla testa di tutti 
i servizi di rifornimento. Volle dissodare con le sue mani 
un prato per seminarvi patate e melaone. Vi contrasse 
una pleurite e ne morì, lavorando pel suo paese, così 
com'era vissuto. 

ORGANIZZAZIONE MILITARE 

li servizio militare è un dovere, e perchè tale, obbligatorio. 

L'esercito svizzero è diviso in tre corpi d'armata, e questi si divi
dono in sei divisioni più tre brigate di montagna indipendenti, in 
reggimenti, battaglioni, compagnie, sezioni ecc. A queste divisioni 
corrispondono diversi gradi di ufficiali: colonnelli, tenenti-colonne/li, 
maggiori, capitani, primi-tenenti e tenenti. I caporali e sergenti si 
chiamano sotl'o ufficiali. 

Vi sono diverse qualità di armi. La fanteria e le truppe di for
tezza, composte per lo più di fucilieri e mitrag/ieri a piedi; il genio, 
composto di zappatori e di pontonieri per far le trincee, i ponti, le 
s.frade ecc.; /'artiglieria che manovra i cannoni, e la cavalleria com
pp~ta di guide e di dragoni. Ora vi sono anche le (truppe \d'avia
zione e quel/e, formate di volontari, di copertura del/e frontiere. 

f dovere strettissimo dei giovani capaci di accettare i gradi di sot
tufficiali e di ufficiali ne//' esercito, affinchè i loro commilitoni siano 
ben comandati e bene governati nel/a loro lingua materna. 

t fuor di posto il lagnarsi d'avere ufficiali di altra lingua quando non 
si è fatto il suo dovere verso i propri commilitoni . 
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Il serv1Z10 militare, ben praticato, è un diporto 1}. Rinforza il fisico 
ed educa lo spirito. Chi impara ad obbedire impara a comandare. 

Chi sa obbedire e comandare saprà meglio sbrigarsi nelle difficoltà 
della vita in qualunque carriera. 

1) Qui la parola diporto va presa come equivalente italiano della parola in
gleee csport> (V. Panzini: Dizionario moderno). 

Nota per 11 maestro. - Siamo ancora abbastanza vicini alla guerra perchè 
In ogni villaggio se ne serbi la memoria. Il maestro deve saper servirsi delle remi
niscenze locali. Lo sforzo per la produzione, le sofferenze patite, il lavoro impro
bo delle donne, e soprattutto i morti durante il servizio ed in causa del servizio 
Visiti il cimitero con la scolaresca, se vi è anche una sola tomba di morti in quel 
servizio. 
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a guerra 

In mezzo ali' infuriare della guerra, e malgrado le sue 
sofferenze, la Svizzera fu una provvidenza per i bellige
ranti. 

Già quarant'anni prima uno svizzero, Dunant, di Gine
vra, che aveva preso parte alla battaglia di Solferino, a 
favore dell' Italia, ed ivi aveva notato quanto scarsi fos
sero i servigi per i feriti di guerra, aveva preso l'inizia
tiva per provvedere a tanto danno. Con alcuni amici 
costituì a Ginevra un comitato presieduto dal qenerale 
Dufour e così erano riesciti a creare la Croce rossa In· 
ternazionale, vasta organizzazione per raccogliere i fe
riti sui campi di battaglia e curarli caritatevolmente. La 
Croce Rossa era stata riconosciuta in tutti i paesi e la 
Svizzera ne era la sede centrale. 

Nella grande guerra si fece di più. Erano diecine e die
cine di mille i soldati scomparsi, fatti prigionieri o periti, 
di cui non si avevano più notizie. Sorsero in !svizzera 
le organizzazioni per la loro ricerca, per far pervenire 
a loro, fin nei più lontani paesi, le lettere, i doni, i soc
corsi dei loro cari. Non bastava. Nei campi di concen
trazione dei prigionieri e nei lazzaretti militari langui
vano a mille a mille gli ammalati e i convalescenti. In 
!svizzera si organizzarono gli scambi dei prigionieri. 
Passavano lunghissimi treni di sofferenti assistiti da in
fermiere ed infermieri volontari che andavano a prert-
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derli a una frontiera e li accompagnavano ali' altra. Non 
bastava ancora. Si crearono le stazioni di rifugio per gli 
invalidi e gli ammalati. 
A mille a mille furono ospitati nei nostri alberghi di mon
tagna gli invalidi o convalescenti: inglesi, francesi, te
deschi e d'ogni paese. Nemici poc'anzi essi godevano 
della neutralità svizzera, ricuperavano la loro salut&. 
Erano salvi e benedicevano ad una voce la nostra terra, 
i nostri governi, il nostro popolo. Storpi e ciechi vi im
paravano qualche lavoro che li aiutasse a vivere in fu
turo. Ed anche in queste opere caritatevoli erano le 
donne che più si sacrificavano senza compenso e senza 
posa. 
Nell'autunno del 1918 venne la Pace ... 
Oh, una magra pace perchè gli Stati continuarono a 
litigarsi fra loro per gelosie di interessi o di razza o di 
lingua. Antichi grandi imperi si erano sfasciati, e da loro 
erano sorti molti Stati nuovi, ed ognuno era pretesto a 
qualche nuovo litigio, perchè I' Europa era impoverita 
e ben lungi erano gli animi dall'essere placati. 
Eppure in tanta tristezza rifulse ancora la missione prov
videnziale della Svizzera. 
Essa diventò la sede della Società delle Nazioni. 
Auspice il Presidente degli Stati Uniti d'America, Wil
son, gli Stati crearono una organizzazione internazio
nale al fine di prevenire le guerre, di indurre i diversi 
popoli alla collaborazione intellettuale, di attenuare i 
conflitti sociali. 
Non sono per ora che dei cominciamenti, ma I' idea 
cammina. 
Il mondo s'incammina lentamente verso un accordo in
ternazionale di rinunciare alla guerra sostituendo alla 
stessa larbitrato. 
i: quello che avevano fatto sette secoli prima, gli an·· 
fichi confederati. 

A questo fine fu istituita una Corte permanente di Giu
stizia internazionale che siede all' Aja, città olandese. 





Quando la pace sembri garantita, si potrà pensare ad un 
graduale disarmo. 
E quella sarà una nuova vittoria della Svizzera. La nostra 
vittoria morale. 
Cerchiamo di rendercene degni coltivando la pace nei 
nostri cuori, la giustizia nelle nostre coscienze I 

LA PACE 

Non c'è pace in famiglia senza bontà e senza saggezza dei familiari. 

Non c'è pace in un Comune senza pace tra le famiglie. 

Non c'è ordine negli Stati senza buon ordine nei Comuni. 

Non vi è pace internazionale senza spirito di giustizia e senza spi
rito di bontà fra le nazioni. 

C'è qualche cosa che ognuno di noi, poveri e ricchi, può fare per 
la pace del mondo e per /a prosperità della propria nazione. Dare 
il buon esempio. 

Nota per Il maestro. - L'autore rinuncia intenzionalmente a dare notizie più 
precise sulla Società delle Nazioni, sul disarmo, sulla pace futura. Sono troppi i 
eambiamenti che ancora possono avvenire. L'avvenire della pace dipende dai buolili 
1entimenti e sono questi che la scuola deve coltivare. 
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e relazioni 

internazionali 

Al principio della guerra erano tornate a Frassineto, per 
amore o per forza, diverse famiglie che da lungo tempo 
erano stabilite all' estero. Una di esse venuta dall' e
stero non si sapeva neppure che esistesse. Cento anni 
prima doveva essere partito da Frassineto un vetraio no
made, e poscia lui, od un suo figlio (non si sapeva 
bene) si era cacciato in Gallizia, o da quelle parti, ed 
aveva messo famiglia, ed ora, essendo quel paese in
vaso e devastato dalla guerra, le era servito un vecchio 
passaporto per trovare la via della patria abbandonata. 
In !svizzera, (le avevano detto) ci sarà modo di farsi 
soccorrere ... E bisognò accoglierla perchè la qualità di 
svizzero non si perde senza rinuncia espressa ..... Altre 
famiglie fuggitive vennero dalla Francia invasa. In un 
comune (e fu Malvaglia) tanti ne tornarono che biso
gnò aggiungere alle scuole comunali un maestro che 
insegnasse in lingua francese ! Tutto ciò era avvenuto 
a mezzo dei Consolati e delle Legazioni svizzere all' e
stero, obbligati a proteggere i nostri concittadini. 

Altri emigranti ticinesi riescirono ad evitare il rimpatrio 
forzoso ed a mantenere i loro negozi là dove si ko
vavano, ma a stento, e sempre rivolgendosi alla prote
zione dei loro Conso'll. 
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Dopo la guerra le cose non migliorarono di molto, chè i 
nostri emigranti che prima andavano dappertutto con 
un solo atto di nascita per provare la loro identità, eb
bero ad impazzire coi passaporti, anch'essi a mezzo dei 
Consolati, sia che volessero ottenere un permesso di 
soggiorno o una patente, o volessero sposarsi, o con
servare la nazionalità svizzera. 

Anche gli stranieri domiciliati a Frassineto. la maggior 
parte italiani, dovettero correre dai loro Consoli, inca
ricati di proteggere in !svizzera gli interessi dei loro 
nazionali, per potervi rimanere. 

Queste restrizioni della libertà di commercio e di la
voro furono di molto danno a parecchie famiglie, e non 
sono cessate tuttavia. Cominciate in America, propagate 
in Inghilterra, diffuse ora un po' dappertutto, minaccia
no l'avvenire della nostra popolazione la quale da secoli 
era sempre emigrata ed aveva nutrito dei suoi risparmi 
le scarse economie del paese. 

Il Ticino avendo pochissime industrie e una povera 
agricoltura è fra i Cantoni svizzeri quello che importa 
dall'estero il maggior quantitativo di merci necessade 
al sostentamento. Ora accadde che nel dopoguerra, es
sendo tutte le nazioni impoverite, si sono messe aq 
aumentare le loro dogane, ognuno pel' proteggere le 
proprie industrie, ma anche per incassare più denari. La 
Svizzera fu costretta più o meno a seguirle, ed ora tutta 
I' Europa si trova in guerra doganale. Più che mai si sente 
il bisogno di trattati di commercio con altre nazioni, per 
attenuare questi malanni. 

Anche per questi trattati, per queste intese, le nazioni 
si servono delle loro .Ambasciate o Legazioni e dei loro 
Consolati, ossia del loro Servizio Diplomatico. 

Con la Società delle Nazioni si spera di migliorare i 
rapporti internazionali, ma prima bisognerà che siano 
appianati tutti gli strascichi che la guerra ha lasciato. 



SERVIZIO DIPLOMATICO 

Le relazioni con l'estero sono di competenza della Confederazione. 

I Cantoni non possono trattare con /'estero nè stipulare accordi se 
non col consenso e per il tramite del Consiglio federale. 

La Svizzera tratta con /'estero mediante Legazioni e oonsolati. li 
capo di una Legazione si chiama Ministro Plenipotenziario, e risiede 
nella capitale estera. Vi sono consoli nelle città straniere più impor
tanti dove risiedono molti svizzeri. 

Di solito i singoli cittadini trattano solo coi consoli ed a mezzo 
dei consoli. 

Le nazioni estere hanno in /svizzera le loro Legazioni e Consolati. 
I C'i3pi di legazione delle grandi potenze portano di solito il titolo 
di Ambasciatori. 

I rappresentanti della Chiesa cattolica si chiamano Nunzi. 

• Il Palazzo della Società delle Nazioni, a Ginevra. 
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PARTE QUART A 

Lr economia del dopoguerra 





I vili.aggio nel 

dopoguerra 

n disagio. 

Nel nostro villaggio rustico le cose presero nel dopo
guerra quel!' andatura che, su per giù, era quella di tutto 
il mondo. La posta vi arrivava già per automobile. C'e
rano inoltre altri autoveicoli; c'era la radio che faceva 
sentire i concerti a mille chilometri di distanza, c'erano 
i grammofoni e sale da cinematografo, e con tutto ciò 
si udivano lamentele da tutte le parti. 
La gente non era contenta. Si stentava a trovar lavoro 
all'estero come in paese. 
Più d'una famiglia aveva perduto il suo peculio frutto di 
decenni di risparmio, ciò eh' era avvenuto col precipi
tare delle valute estere. 
Si diceva ormai apertamente che le cose volgevano al 
peggio per via della crisi mondiale; che i begli anni 
delle vacche grasse erano passati, che veniva il periodo 
delle vacche magre, sognate da Beniamino e che biso
gnava tornare alla terra. 
A Frassineto cominciava a notarsi qualche sintomo di 
decadenza e se n'era impensieriti. 
La fortuna di Frassineto era venuta in gran parte darla 
felice congiuntura della contemporanea presenza di di
versi uomini dabbene. Se il migliore di essi era morfo 
aveva però lasciato il buon seme. 
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Abbiamo già visto Roberto ali' opera; ma per dire del 
suo carattere dobbiamo aggiungere che, a differenza 
di molti beneficiati dalla fortuna, egli anche dopo aver 
raggiunto una certa agiatezza nella sua attività di im
presario, conservò l'anima paesana. Nei lavori pubblici 
che assumeva, cercava di dar lavoro a quelli del suo 
villaggio, e li sapeva ben scegliere: aveva educato a 
suo modo diversi assistenti e molti operai; ma non è 
tutto. Nato contadino egli non rinnegava la sua origine, 
e quando parlava delle cose del paese diceva volon
tieri : noi paesani. 
Avendo messo insieme diversi fondi li aveva dissodati 
e coltivati a modo di fattoria modello dove la signora 
Letizia faceva da padrona. Era padrona, sì, ma metteva 
mano anche al lavoro. Era lei che dirigeva i lavoranti e 
che, al bisogno, dava il buon esempio. 
Volle che anche Ugo ed Arnoldo imparassero i lavorr 
agricoli. 
- Ma, signora, - le dicevano: - Cosa le viene in 
mente di far fare lavori da paesano a quei due giovani 
che dovranno studiare ? 
- Negli studi riesciranno sì e no, - rispondeva la 
saggia mamma, ma queste quattro croste di terra sa
ranno sempre un rifugio anche se gli affari andassero 
male. Del resto se conoscono il lavoro sapranno anche 
farlo fare dagli altri; se no, no. 
Seguendo questi buoni principi, il villaggio era assicu
rato fino ad un certo punto contro i pericoli della disoc
cupazione. 
Avevano messo su una società di canto, che non è cusa 
difficile se si trova uno che faccia da maestro; avevano 
trovato un locale adeguato dove talvolta i giovinùtti 
davano delle rappresentazioni drammatiche e dove qual
che invitato teneva delle pubbliche conferenze. 
C'erano anche a Frassineto delle competizioni di par
tito: (oh, se c'erano!) ma non si arrivava per questo a 
mancarsi di rispetto, e tanto meno ad odiarsi reciproca
mente. 
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Un giardino d' Infanzia non poteva mancare, e venne 
anche quello. 
Erano tutte cose che non costavano troppo e che si 
risolvevano in economie perchè distoglievano dallo 
spendere male i denari. 
I miglioramenti dei pascoli e dei boschi erano stati con
tinuati metodicamente, tosto dopo la guerra, ed erano 
ormai cosa finita; c'era anche qualche principio di nuove 
risorse con la crescente passione dei diporti 1 ) di mon
tagna e già erano sorti un paio di rifugi che se la cava
vano benino. 
Tuttavia il disagio persisteva, perchè il disagio colpiva 
tutta I' Europa e tutti i continenti, ed era una conse
guenza di una guerra deplorevole e di una pace incom
pleta. 
Bisognava dare un maggior impulso all'agricoltura e si 
pensò al raggruppamento dei terreni. 

1) La voce •sport>, tanto di moda, non è che una stropplatura della vecchia 
parola italiana <diporto• (vedi Panzini •Dizionario Moderno>). Gli spa&'noli dicono 
•deporto>, pi. •deportes• . 

Not a per 1l maestro. - All'allievo che chiedesse in cosa sia rimasta incom
pleta la pace, il maestro risponderà prudentemente: dn questo: che non si prov
vide abbastanza a pacificare gli animi>. 

Non per n ulla il Vangelo insegna: «Beati i pacifici. .. •. 

113 



i fa il 

raggruppamento 

Diventava evidente che bisognava prepararsi ad una 
vita più raccolta, più paesana, cercando di tirare dalla 
terra il massimo dei vantaggi. E fu deciso il raggruppa
mento dei terreni. 

Nella campagna di Frassineto le terre erano state suddi
vise da secoli, d'eredità in eredità, in modo che ogni 
famiglia aveva un gran numero di praticelli e campi
celli così piccoli, così dispersi l'uno dall'altro, che lavo
rarli era un continuo peregrinare. 

Non c'era un aratro in tutto il Comune perchè nei campi 
non c'era il posto di voltarlo. Vi si sciupava il tempo. 
Non si poteva lavorare razionalmente. 

Diversi Comuni avevano già dato il buon esempio con 
raggruppamenti parziali, di qualche campagna, di qual
che « monte». Altri come Novaggio nel Malcantone, 
Quinto, Cavagnago e Sobrio di Leventina, avevano 
esperimentato raggruppamenti generali o quasi. 

A Frassineto l'Assemblea dei proprietari, convocata dal
la Municipalità, risolse di fare un raggruppamento quasi 
totale, comprese le selve. 

Vi furono delle difficoltà ad intendersi. 

Sulla massima erano tutti d'accordo. Si poteva ridurre il 
numero delle particelle anche a meno della decima pcsrte 
cosicchè chi ne avesse cinquanta ne ricevesse cinque, 
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di diversa qualità: grasso, buono, meno buono, e ma
gro. Ma si poteva profittare dell'occasione per fare 
delle migliorìe: asciugare i terreni acquitrinosi (le bolle), 
estirpare i cespugli e le pianticelle inutili, e soprattutto 
farvi delle strade e dei sentieri perchè ogni nuova par
ticella avesse il proprio accesso senza dover passare sul 
terreno del vicino. 

Il raggruppamento senza migliorìe e senza strade veniva 
a costare un'inezia, perchè i sussidi cantonali e federali 
venivano a coprire quasi tutte le spese. Facendo le 
strade e le migliorìe costava assai più e c'era il pericolo 
di far troppo. 

Dopo molte trattative e dopo diversi schizzi fatti dal 
geometra si adottò un piano ragionevole. Raggruppa
mento quasi totale, con le strade più necessarie, ma 
con la via aperta di poterle sviluppare più tardi; qual
che bonifica urgente, lasciando poi all'avvenire la cura 
di compir l'opera. 1 ) 

Per i lavori di sferro e di muratura si sarebbe occupata 
la mano d'opera del paese invece di sussidiare i disoc
cupati. 

Ci vollero due anni prima che tutto fosse finito. Ma il 
risultato fu splendido. Ognuno ebbe almeno un bel 
pezzo di terreno, tale da poterlo concimare d'un tratto 
e lavorare in poco tempo. Chi n' ebbe due, chi tre o 
quattro, secondo la qualità del terreno e secondo le 
stalle che possedeva. Alcuni proprietari si barattarono 
le stalle per essere a miglior agio. 

Tutti i proprietari di stalle fecero le loro concimaie come 
si deve raccogliendovi anche i concimi liquidi. La cam
pagna fu messa in condizione di rendere il doppio ed 
il lavoro fu reso più facile e gradevole. 

Si lavora con piacere quando si può vedere e far ve
dere il buon risultato del proprio lavoro. 

1) In alcuni paesi l'opera fu compromessa per lo zelo dì far tutto in una volta. 
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Esempio di raggruppamento dei terreni 

tJ 

• Particolare della situazione particellare primitiva. 
Comune d i Sobrio : Superficie totale 233 ha. - Parcelle 12.700 - Proprietari 70. 
Superficie in media per parcella m2 183 - Parcelle medie per proprietario H. t82. 

A tutto dire, non mancarono le critiche e ci furono del 
malcontenti. i: sempre così a questo mondo; ma non uno 
solo avrebbe accettato di strappare i termini nuovi e di 
tornare allo stato di prima. 

. Nota per .n . maest~o .. - Qui non c'è nulla da catechizzare. II docente potrà 
a~g1unge~e le mforu:iaz1001 che crede a seconda dei tempi e dei paesi. In una re
g1~n~ aipma potrà due, per es., che in altre regioni di montagna (Vallese Berna 
Gr1g10m) ormai quasi tutti gli alpi sono provveduti di stalle chiuse per albe ' 
le vacche da latte; che l'alpe ha un prato cintato a produrre fieno per le r;eas~r~ 
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• lo stesso terreno dopo il raggruppamento. 

' Comune di Sobrio : Sup. 233 ha. - Parcelle 700 - Proprietari 70. 
Superficie in media per parcella m' 3300 - Parcelle medie per proprietario H. 6. 

pel caso di gelo o di brina e d'altre in temperie : che il fieno vi è r aocolto per con
cimare qualche pastura ; che il Comune tiene due a lpi separati, uno p er le va cche 
da latte, l 'altro per i vitelli e le capre. 

P otrà dire che ancora adesso in Val di M uggio t utti i vecchi castani sono 
innestati. 

Nelle regioni viticole avrà da dire finchè vuole, purchè si tenga bene infor-
mato sulla viticoltura, sul tabacco, sui tentativi di frutticoltura e di floricolt ura 
ehe fanno per lo più i nostri Confederati perch è hanno bene appreso il mestiere . 

Se c'è in vista un raggruppamento domandi all'Ufficio cantonale del Registro 
fondiario a Bellinzona, e quello gli fornirà tutti i fascicoli e gli atti che potr anno 
gervire 
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a giornata 

spirituale 

L'anno appresso, «a San Martino, quando tutto il mosto 
è vino», e cioè quando tutte le raccolte sono fatte, si 
ebbe I' idea di celebrare il primo anno di raggruppa
mento con una festicciola agreste alla quale sarebbero 
intervenuti gli amici dell'agricoltura dei paesi circonvi
cini. L'idea attecchì; si scelse una domenica, si fissò il 
luogo, che era un canvetto all' aperto, sotto i castagni. 
Fu invitato il Consigliere di Stato, capo dell'agricoltura, 
perchè vi tenesse un discorso. 

Venne il giorno aspettato. Quella mattina Don Albino, 
ch'era il nuovo curato di Frassineto (poichè Don Giu
seppe era morfo da un pezzo), volle regalare ai suoi 
fedeli una predica di circostanza scegliendo per tema il 
versetto della bibbia: «Tu mangerai il frutto della 
terra tutti i giorni della tua vita». Fu una bella predica 
che edificò e consolò i contadini. 

A mezzogiorno ebbe luogo il banchetto e parlò l'uomo 
di governo che non avevano assistito alla predica. Egli 
disse con parole eloquenti dei grandi progressi che la 
nostra Repubblica aveva fatto in poco più di un secolo, 
del progresso che il mondo aveva fatto in tutti i rami 
della scienza e delle invenzioni, del meraviglioso svi
luppo della civiltà nelle metropoli e nelle colonie; ma 
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venne a concludere che il progresso tecnico discompa
gnato dal progresso morale (che non può tenergli die
tro) ha condotto alla confusione degli spiriti, al traboc
care degli istinti, allo scatenamento delle passioni. 
Da questo stato di cose, egli disse, è nata la guerra, ca
gione di tanti danni, ed ora ci si accorge che l'uomo 
della campagna, il quale ha troppo frequentato la città 
vi ha contratto abitudini che qui non si possono soddi
sfare. Egli ha imparato dai cittadini a spregiare la vita 
agricola, ed ecco, ora bisogna che disimpari, e com
prenda che invece la vita agricola è il fondamento degli 
Stati. Disse che nella vita campagnuola è più facile man
tenere l'equilibrio fra i desideri e la possibilità di sod
disfarli. Aggiunse che solo con questo equilibrio il pro
gresso tecnico è compatibile col progresso morale. 
Queste cose, dette alla buona, piacquero molto ai fras
sinetani. Il Consigliere di Stato fu applaudito assai. 
- Ma sa - gli disse il maestro della scuola maggiore, 
- sa, signor Consigliere, ch'Ella ha detto pressapoco lo 
stesso che disse stamattina il signor curato? 
Non si sa perchè, ma tutti si misero a ridere. 
- Bravo signor maestro I - rispose il consigliere strin
gendogli la mano. 
E la festicciuola finì con una bicchierata alla ticinese. 

119 



Congedo del maestro. 

Oh, la bella missione che può compiere il maestro o la maestra su questo 
campo dell'agricoltura I 

SI persuada della nobiltà di questo suo compito I 
La gran parte della popolazione ticinese è contadina. Dal ceto contadinesco 

vennero quasi tutti i nostri uomini illustri nelle arti e nella vita pubblica. Eppu
re gli uomini di studio, gli uomini •riescith nella lotta per la vita, dimenticano 
facilmente le loro origini. I dotti si compiacciono della loro dottrina, come di una 
cosa venuta da lontano e che allontana le loro cure. Il clero deve attendere anzi
tutto alle cure spirituali . .ti: il maestro elementare, è il docente di scuola maggiore 
che, sempre vicino alla gran sorgente dell'esistenza, può essere di migliore ausilio 
al •paesano•. A lui, più che ad alcun altro, tocca •sostenerne il morale• nelle 
cose di questo mondaccio I 

Egli, lo so bene, vive alquanto •accantonato• nel villaggio dove l'hanno man
dato. Non sempre gli è facile prendere contatto col mondo degli adulti e dei 
•grandi• del paese. Ma val la pena di farvisi conoscere ed apprezzare. Egli può 
essere educatore anche fra le masse agresti. Il contadino che, anche lui, povero 
diavolo, si sente isolato, non manca mai di essere grato a chi si interessa dello 
stato suo I 

Ma se anche trovasse chiusi tutti gli usci da questa parte, l'uscio della scuola 
è aperto a tutti i figli dei contadini che vengono a lui, ed allora, tu maestra, tu 
maestrina, ricordati dell'immagine del divin Maestro l 

Tu devi restituire alla famiglia del contadino non un signorino che fugglra 
la campagna, ma un adolescente che la cerchi. Sei anche tu, in qualche modo, 
Pastore di anime I 

Leggi e medita Catone, l'Antico, il •Libro dell'Agricoltura>, vecchio di 22 
secoli, che Gaetano Curcio ha rimesso a nuovo col titolo •La primitiva oivllta 
agricola latina• (Ed. Vallecohi, Firenze), e vedi da quello come la più universal11 
delle civiltà antiche abbia cominciato dalla terra. Che se poi consideri le civiltà 
moderne con tutte le loro idiosincrasie e le loro guerre, troverai che il loro vizio 
originale è di essere tutte quante di origine cortigiana. 

Leggi, spiega e commenta alla tua scolaresca le pagine gustose di Agnolo 
Pandolfini (Leon Batt. Alberti) nel suo •Trattato del governo della famiglia> riguar
danti •La campagna e la vita rustica• (le troverai in tutte le Antologie), ed avrai 
fatto opera di redenzione. 

Esse pagine sono rivolte al cittadino ed al borghese di campagna i quali non 
ne hanno meno bisogno che i contadini stessi e forse più. 

110 



. ' 

Sul valore morale della Svizzera 

per il t, agosto 

La ricorrenza del natale della Patria è, nel grigiore di 
questi tempi sconcertati e poveri di speranza, come una 
ondata di sentimento trasmessa da qualche misteriosa 
centrale, per i fili invisibili del destino. 
Il patriottismo infatti è prima di tutto un sentimento, una 
religione civile, e come tale trascende dalle nostre cure 
quotidiane, dalle nostre preoccupazioni momentanee, 
dai nostri calcoli e dai nostri interessi contrastanti. 
È questa una verità conclamata da tutte le letterature 
antiche e moderne. Senonchè ogni sentimento, ogni 
amore, è soggetto agli assalti della critica, specialmente 
in un'epoca, come la nostra, dove una critica esaspe
rata mette tutto in discussione, a tal punto, che un grande 
pensatore come T olstoi arriva a chiedersi se sia poi ne
cessario che l'umanità si perpetui sulla terra o se non 
sia meglio lasciarla spegnere e perire. 
Quante persone, quanti padri e quante madri, offesi 11ei 
loro più santi affetti, delusi nelle loro più naturali spe
ranze, non arrivano in certe ore tristi a porsi la stessa 
angosciosa domanda: a che la vita ? 
E allora si comprende anche l'altra domanda: A che la 
patria? 
Domanda altrettanto legittima quanto ogni altra che ;:i 
possa dettare la disperazione: A che la virtù se la ne
quizia trionfa? A che la scienza se l'uomo diventa 
tanto più passibile di sofferenza quanto più la sensibilità 
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si raffina? A che il progresso se l'uomo non migliora? 
A che la ricchezza se c'inganna? A che l'amore se è 
sorgente di tanti dolori e di tanta ira? 

L'amor patrio è idea divina, come è divino l'amor del 
prossimo. La patria è la parte più prossima del nostro 
pr-0ssimo e così questa, che vi ho detto essere una reli
gione civile, diventa religione in assoluto, religione nel 
senso più universale, più eterno della parola ! 

Ma dagli stessi assertori del patriottismo, da coloro forse 
che in altri paesi si fanno dell'amor patrio un argomento 
d'odio contro la patria degli altri, cioè uno strumento 
per le loro mire imperialiste, sorge sovente la voce insi
diosa di un altro criticismo. 

Dicono quelle voci rivolte alla nostra gioventù: Ma che 
patria è dunque la Svizzera ? Può essere patria la Sviz
zera se non è una nazione ? A fare una nazione occorre 
una certa unità di razza, di lingua e di cultura: e tu, 
Svizzera, ne sei la negazione ! 

li diavolo (insegna la Chiesa) è sottile ragionatore. Il 
demonio dell'imperialismo ha molte armi a sua dispo
sizione. Le più insidiose sono la letteratura e la storia 
quali sono insegnate nei libri e nelle scuole. li giovane 
svizzero di lingua tedesca si incontra fatalmente, nelle 
sue letture, con qualche autore germanico che tende a 
persuaderlo che la razza germanica è per missione la 
dominatrice dell'Europa. Tutta l'umanità civile deriva dal 
tronco indo-germanico del quale un ramo si è esteso 
all'Asia, l'altro all'Eurpoa. Gli stessi greci antichi erano 
germanici, più germanici fra tutti i dori; ma son indo
germanici d'origine anche i latini, oggi decaduti e de
generi. 

. . . li declinare del razzismo etnico, condannato dal 
Pontefice, non impedisce che fiorisca il nazionalismo 
linguistico e culturale. Per una quantità di intellettuali, 
specialmente fra i letterati, la lingua s'identifica con la 
cultura, al punto di presumere che tutta la gente di una 
stessa lingua pensi o senta pressapoco alla stessa ma-
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niera ed abbia analoghi interessi morali, e sia perc10 
destinata a vivere sotto una legge comune, anche fuori 
dei confini, e costituire una sola patria, la vera patria. 

Beninteso questo idealismo, rafforzato in sentimenta
lismo, poscia degenerato in misticismo, ha una prima 
e diretta conseguenza pratica: che la gente d'altra lin
gua debba presumersi non solo diversa, ma antitetica e 
quindi nemica. Il zurigano è preseunto il natural nemico 
del ticinese e qualsiasi matrimonio consacrato fra cri
stiani di diverse lingue diventa poco meno di un pec
cato contro natura (vedi Ramuz). 

Il nazionalismo linguistico è altrettanto menzognero che 
quello razzistico. Salta agli occhi del cittadino il più 
semplice che c'è più ragione di dissenso fra un italiano 
cattolico e credente e un altro italiano ateo e bolsc-e
vico che non fra due cattolici o due massoni di diversa 
schiatta ! Se la teoria linguistica fosse vera, tutta la Spa
gna e tredici repubbliche americane dovrebbero costi
tuire una sola patria ed avere interessi e sentimenti 
comuni. 

La verità è che la patria è costituita fondamentalmente 
da un territorio come elemento materiale, ma più da 
uno stato di coscienza e da una volontà politica come 
elemento morale. 

Una vittoria militare ed un trattato di pace possono far 
sorgere un nuovo Stato, anche una dozzina di Stati 
nuovi, ma non possono improvvisare nè nuove coscien
ze nè nuove nazioni nel senso giusto della parola. Le 
Svizzera, sorta quasi come una necessità nelle grandi 
crisi della civiltà europea, non è la negazione del con
cetto di patria e di nazione, ma il capolavoro politico 
di questo concetto. 

i: prezzo dell'opera dimostrare la sua origine gloriosa, 
la logica costante del suo sviluppo e la ragione del suo 
permanere. 

La Svizzera è sorta da quella mirabile evoluzione del
l'Europa, fra il 13mo e il 15mo secolo, ispirato dalle Cro-
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ciate, che fu la libertà comunale. Non è vero che il mo
vimento comunale sia stato un episodio specifico del-
1' Italia settentrionale insorta contro la prepotenza sveva. 
Questa versione, per quanto sia stata officiale nelle no
stre scuole, impicciolisce e svaluta uno dei più grandi 
fenomeni europei. Forse la democrazia corporativa del 
medioevo è sorta essa stessa da una analoga evoluzione 
della Chiesa, cominciata un secolo prima, diretta a sal
vare la fede dalle usurpazioni del grande feudalismo. A 
quel movimento parteciparono papi ed arcivescovi ita
liani e diversi santi, fra cui Francesco d'Assisi, San Ber
nardo e San Bernardino da Siena, ma esso non aveva 
nulla a che fare con un nazionalismo moderno. In ogni 
caso la Lega lombarda è assolutamente contemporanea 
alla prima Lega anseatica ed alle libertà municipali di 
Ratisbona (Regensburg) sul Danubio. A non grande di
stanza seguono (se pur non precedono) i comuni delle 
Fiandre e quelli di Spagna. In Inghilterra un ramo del 
Parlamento si chiama ancora Camera dei Comuni. Non 
è mestieri ch'io mi indugi a cantare la gloria del coml.W'le 
italico nè del comune in genere. Vi fu una civiltà comu
nale di meravigliosa fecondità nei traffici, nelle industrie, 
nelle lettere e nelle arti. I': l'epoca della Cattedrale quale 
si rivela nel capolavoro di Francesco Chiesa; l'epoca 
alla quale risalgono alcuni moderni patrioti spagnuoli 
per cercare la Spagna vera ed autentica, anteriore alle 
dinastie straniere. 

I comuni perirono in tutta Europa, traditi come a Milano 
dai loro duci, travolti nella formazione dei grandi prin
cipati. In Svizzera rimasero e vivono tuttora nella forma 
del Cantone. Tutte le democrazie svizzere, dal Conseil 
Général di Ginevra, alla Landsgemeinde dell' Appen
zello, dallo Stato-città di Basilea ai vecchi comuni rustici 
di Blenio, e di Leventina, della valle d'Uri e delle Leghe 
grige, sono parenti. Che giacessero nelle Valli del Reno, 
del Rodano, dell' lnn o del Po è cosa secondaria. La 
essenziale è che i comuni hanno potuto difendersi fra 
le montagne. Anche le costituzioni svizzere non sono 
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che oscillazioni di un movimento costante, che va dal 
leggendario giuramenfo del Grutli e dalla Carta del 
1291 fino alla vigente costituzione. 
Che cosa è il cantone svizzero se non la vittoria del Co
mune italiano? In che differiva la Signorìa di Berna sulle 
sue terre da quella di Firenze e di Venezia sulle pro
prie? 
Le città e le campagne svizzere erano difese da milizie 
proprie: che altro augurava Machiavelli a Firenze ed 
alle altre città, per la salute di quell' Italia che stava ca
dendo sotto il dominio straniero? Non fu la milizia cit
tadina una delle conquiste che la Lega lombarda strap
pò all' Impero? 
In tutti questi episodi della sua storia, la Svizzera sembra 
adempiere ed adempie ad una sua missione europea. 
Se la parola missione può spiacere a qualche letterato 
permetta che si dica funzione poichè anche il corpo 
sociale, a detta di Schaefle, ha le sue funzioni ed a cia
scuna i suoi organi. 
Funzione politico-militare della Svizzera è quella di ga
rantire la neutralità di questa posizione strategica delle 
Alpi, che domina l'Europa Centrale. Dacchè i passi alpl
ni, dal San Bernardo alla Bernina, furono guardati dalle 
Leghe, nessuno esercito « barbarico» scese più in Ifa .. 
lia, e questo dovrebbe esserci riconosciuto dagli italiani. 
Bastò che nel breve interregno di 5 anni, quelli della 
«Elvetica una e indivisibile» (vassalla della Francia) la 
neutralità svizzera fosse sospesa, perchè tosto dal San 
Bernardo, dal Sempione e dal Gottardo precipitassero 
eserciti stranieri in Italia e salissero dalla Lombardia gli 
austro-russi di Suwaroff contro i francesi accampati sul 
nostro altipiano. 
La nostra neutralità fu ripristinata nel 1814 per concorde 
volere dell'Europa. Se le speranze d'Italia furono allora 
crudelmente deluse, la neutralità del nostro territorio 
giovò in mille modi a tenerli in vita. Anche militarmente ! 
Sì, perchè meno facile le sarebbe stato il compito del 
1848 e del 1859 se lAustria fosse stata dòmina dei passi 
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alpini fino allo Spluga e fino al Gottardo. E quando 
I' Italia, nel 1915, si decise alla sua fiera lotta certo non 
le nocque saper coperte le sue frontiere fino al Bren
nero, saper difeso il Gottardo dalle nostre truppe. Più 
tosto le avrà nociuto la perfida insinuazione di qualche 
irresponsabile che lesercito germanico stesse per scen
dere su Milano con la complicità degli svizzeri tedeschi. 

I trattati del 1919 confermarono la necessità europea di 
un territorio svizzero, ciò che suppone un'anima sviz
zera. Sarebbe stato opera stolta supporre un corpo 
senza anima. Lo vollero perchè la Svizzera appariva 
come una funzione, una missione, come un'idea morale. 

Ciò comporta per noi delle grandi responsabilità ! Ciò 
richiede la collaborazione cosciente di tutte le nostre 
classi, di tutte le nostre masse popolari. Dico cosciente 
perchè come valore morale la coscienza viene prima 
di quella coltura della quale si mena tanto vanto. 

È stato chiesto dagli scettici quale sia il carattere diffe
renziale di una nostra cultura svizzera. Rispondono i fatti 
meglio dei ragionamenti. La nostra caratteristica è lo 
intento ali' educazione delle masse. Già quattro secoli 
or sono la lotta fra la Riforma e la Controriforma si svol
se sul campo della scuola. In nessuna parte d' Europa 
se ne crearono tante: da Basilea a Mendrisio, da Gine
vra a Coira. Non c'è, nè vi può essere una letteratura 
svizzera, nel senso convenzionale, mentre si può con
cepire una letteratura albanese; ma c'è fra gli scrittori 
svizzeri dei caratteri comuni ed un intento comune, emi
nentemente pedagogico nel senso più ampio della pa
rola. I nostri ticinesi anteriori al Cantone Ticino, i Soave 
ed i Bagutti furono educatori, come lo furono Pestalozzi, 
il padre Girard, ed in un senso più largo il Bodmer, il 
Doyen Bridel ed un certo Rousseau che in fatto di col
tura ha pur insegnato qualche cosa al mondo. Ed una 
donna c'è, una madame de Stael della cui coscienza 
politica il mondo d'oggi assai più si gioverebbe che 
delle infinite conferenze internazionali di ministri e di 
finanzieri. 
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Quella nostra cultura si svol.se alla formazione della 
coscienza politica dei contadin·i e degli artigiani chia
mati all'esercizio della sovranità, e fu l'opera di Gere
mia Gotthelf, di Pestalozzi, di Enr. Zchokke, di Stefano 
Franscini. Nei rami superiori dello scibile fu l'opera di 
filosofi e di naturalisti, di sociologi, che non intesero 
all'effetto rettorico ed agli strepitosi effetti letterari, ma 
alla sincerità, alla ricerca di verità accessibili a tutti. Ma
ghi della filosofia o miracoli della letteratura, come 
Nietsche e D'Annunzio, non ottengono successi in lsviz·
zera. La nostra educazione abborre dall'effetto istrio
nico. Non far fremere, non far sussultare, ma far riflet
tere alle cose della vita senza eccessi di furore nè di 
entusiasmo. Alle Camere federali si può parlare in tre 
lingue e generalmente si parla disadorno: ma chi de
clama si fa compatire. Questo non sarà un carattere cul
turale: vuol dire che è i'I carattere, senza aggettivo. 

Formare la coscienza è prevenire la democrazia contro 
i pericoli della demagogia. 

Quella demagogia che può nascere tanto dall'abuso 
della libertà quanto dall'uso della tirannide, tanto dalla 
idolatria del numero, quanto dal feticismo dell'eroe. 
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