
Breve cronaca di una giornata radiosa

La Carta 
della libertà 
(1292)

Il Sindaco Alfredo Giovannini da lettura della «Carta». Da sinistra il presidente del Consiglio Comunale 
Fortunato Pezzatti e il segretario Sanzio Ruspini.

Da secoli sette 

è nata la carta 

che libero rese 

il nostro paese.

Il primo d ’agosto 

dell’anno prima 

nacque concento 

un grand’evento.

Me segue l ’esempio 

il popol di Biasca 

chiedendo compatto 

il proprio riscatto.

Subire ha dovuto 

per anni parecchi 

insulti e misfatti 

soprusi e ricatti.

Rispondendo alla proclama del Municipio 
buona parte della popolazione Biaschese si è 
recata a Capodanno, come 700 anni or sono, 
a Santa Petronilla, per iniziare l’anno storico 
che ricorda i sette secoli della Carta della Li
bertà del 1 gennaio 1292.
La cerimonia è stata breve ed estremamente 
suggestiva.
Il Sindaco Alfredo Giovannini, rivolto un de
ferente pensiero agli antenati del 1292, ha 
dato lettura della traduzione in italiano della

Carta (che nella edizione originale è in latino, 
stesa dal Notaio Anselmolo de Consolado, 
allievo della «Scuola di Pavia»).
Dopo la lettura il Sindaco ha così esposto 
l’interpretazione politica di quella preziosa 
conquista:
«Nelle sue parole essenziali quel documento 
è da considerare il primo dei nostri statuti, 
che costituisce un atto probabilmente unico 
fra gli ordinamenti del diritto medioevale. 
Anche nei susseguenti rivolgimenti nella sto-

Fate largo al Gonfalone-

Unito insorge 

con sommo vigore 

relegando gli Orci lo 

nel loro castello.

E proprio alla Froda 

per Capodanno 

venne emanato 

il concordato.

Sicuro e deciso 

si diede le leggi 

che reser la vita 

meno asservita.

Così viene meno 

il giogo straniero 

rendendo contento 

il popol redento.

Un grande cimelio 

è la pergamena 

che Biasca onora 

e il patto  avvalora.

Eia u diam o alla carta 

che ai posteri rese 

con grande coraggio 

prezioso retaggio.

Orlando Rodoni
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ria degli stati ducali, prima del regime dei 
Landfogti di Uri, Svitto, Untervaldo, iniziato 
nel 1493, la «Fidelis Comunitas Abiaschae», 
e la sua assemblea deliberante detta «vicinan- 
tia», furono sempre riconosciute quale auto
nomia locale (ancora nel 1434 dai Visconti, 
fino al 1475, e dopo la battaglia di Giornico 
del 1478).
Dopo l’infausta dominazione dei Landfogti 
inizia, nel 1790, il movimento che porterà alla 
sovranità Cantonale, sfociato nell’atto di me
diazione del 1803.
In precedenza le 3 Valli (dette Ambrosiane 
perchè rimasero sotto il dominio di Milano, 
che per contro aveva dovuto cedere a Como il 
Sottoceneri a seguito delle lotte fra le due cit
tà, che indebolirono Milano) avevano cono
sciuto la riscossa dei vallerani di Blenio e Le- 
ventina (uniti attraverso il passo del Nara) 
contro il potere imperiale, culminata nel pat
to di Torre del febbraio 1182, che è l’avveni
mento più noto della storia medioveale delle 
terre che poi formarono il Cantone Ticino. 
Altra rivolta è quella guidata da Alberto Cer
ro di Airolo contro Ottone Visconti, nel 1291: 
la rivolta del Cerro fu domata dopo 1 anno, 
ma ebbe l’aiuto di uomini delle valli vicine 
dell’alto Vailese e di Uri, forse a significare al 
Cerro (che combatteva Ottone Visconte) la 
solidarietà degli Urani che combattevano gli 
Asburgo, come attesta il «patto del Rutli» 
che è dello stesso anno, 1291.
Sta in questi avvenimenti l’alto significato 
politico magistralmente sintetizzato nelle pa
role dettate da Aleardo Pini per la stele posta 
nel 1942 al Ponte di S.Petronilla: « così accol
sero gli avi la promessa di Torre, l’audacia del 
Cerro, il giuramento del Rutli».
Il Sindaco Giovannini così concluse, mentre 
sul pennone veniva issato il Gonfalone di Bia- 
sca accompagnato dalle note dell’«alza- 
bandiera» scandite dal trombettiere Gabriele 
Mossi e seguito con commosso silenzio dai 
presenti:
«Si alzi, a ricordare il riconoscimento della 
Repubblica di Biasca ed il trionfo della forma 
Comunale, il nostro gonfalone, che garrirà 
tutto l’anno a significare al nostro rispetto ed 
a quello dei passanti, quello storico impegno 
dei nostri avi, che resta il nostro».

In alto:
I municipali odierni della «Prima Repubblica» 
vallerana.

Da sinistra:
Aldo De Righetti, vice-sindaco, Edo Rodoni, mu
nicipale, il sindaco avv. Alfredo Giovannini, i mu
nicipali ing. Renzo Morini e Alcasto Bernasconi. 
(Assentigiustificati i municipali Gianni Vanzetta e 
avv. Carlo Maccanetti.

A l centro:
Biasca, verso il 2000...

In basso:
la storia accomuna le scuole filosofiche...
Da sinistra: il segretario Sanzio Ruspini, il sinda
co, avv. Alfredo Giovannini e Monsignor Lino 
Stabarini, custode della «Carta»
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