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Un personaggio scomparso:

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
di Sanzio Ruspini

La lettera 28.2.1879 del Commissario di Governo per il Distretto di Riviera nel pregevole 
studio di Angelica Gianola sul Carnevale, apparso nel numero di febbraio, ha suscitato più 
di una domanda circa questo istituto ormai scomparso dai nostri ordinamenti. Mi è sem
brato perciò buona cosa e in linea con gli scopi de «Il Biaschese» cercare di dare risposta a 
tali interrogativi più che legittimi.

La funzione di Commissario di governo tro
va la sua origine nella nascita dello Stato 
cantonale (1803). Tuttavia la sua esistenza 
deve essere desunta dai riferimenti che ad 
essa vengono fatti in una moltitudine di leg
gi, decreti e circolari «per le quali al Com
missario si affidano incombenze del massi
mo momento» (Franscini, Manuale del cit
tadino, Ruggia Locamo, 1837, pag. 591). 
Ad esempio l’art. 15 del decreto del Gran 
Consiglio del 2.6.1804 concernente la «For
mazione di una Compagnia di 60 fucilieri 
pel servizio del Cantone» (quella che sarà 
poi detta anche «compagnia di linea» o 
«compagnia scelta» e che sarà, si fa per di
re, la polizia cantonale fino al 1855) prescri
veva che la Compagnia sarà «a disposizione 
del Piccolo Consiglio che gli compartirà gli 
ordini per sè, o per mezzo degli Agenti del 
Potere esecutivo (cioè dei Commissari).
E le «Discipline da osservarsi dai Soldati 
della Compagnia in linea, e pena contro i 
fautori della loro diserzione», emanate dal 
Piccolo Consiglio il 24.7.1804, prevedevano 
che i disertori (che potevano essere control
lati e arrestati da qualunque cittadino cui 
competeva un premio di fr. 30.—) venissero 
messi a disposizione del Commissario del 
distretto in cui si produceva l’arresto.
La Costituzione del 1830, peraltro silente 
circa il Commissario di governo, prevedeva 
tuttavia che lo stesso intervenisse al giura
mento dei membri del Tribunale di prima

istanza e che giurasse, lui stesso, davanti al 
Consiglio di Stato.
Circa l’importanza attribuita alla funzione 
fa fede il Franscini (op cit.): «I Commissari 
del Governo ne’ distretti del Cantone, al nu
mero otto, sono funzionari de’ più princi
pali. Basta dire che sono spesso denominati 
luogotenenti del Governo medesimo, e che 
sotto la sorveglianza di questo sono chiama
ti a disimpegnare, ciascuno nel proprio di
stretto, quasi tutte le attribuzioni devolute 
al potere esecutivo e amministrativo della 
repubblica».
Più oltre lo stesso Franscini lamenta però la 
mancanza di una legge organica che «deter
minasse convenientemente e regolasse a do
vere le attribuzioni e le risponsabilità del 
Commissario» concludendo amaramente 
che «si continua in questo ramo di pubblica 
amministrazione uno stato di incertezza e 
talvolta di arbitrio».
In una circolare del Consiglio di Stato del 
15.4.1840 il Governo conferma l’importan
za attribuita alla funzione: «Signori Com
missari! Nell’ordine amministrativo eserci
tate funzioni che costituiscono una magi
stratura non inferiore se non a quella del 
Governo cantonale».Ma più oltre, se si leg
ge (invero con poca difficoltà) fra le righe, 
si vede che lo scopo della circolare era quel
lo di invitare quegli alti funzionari a mag
gior diligenza e soprattutto a minor parzia
lità nell’adempimento dei loro compiti.
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Il busto del Comm. Giuseppe Papa nel cimitero di Bia- 
sca sembra testimoniare, anche nell’aspetto fisico, 
l’autorità di cui era investito. Non induca però in erro
re l’uniforme che è quella dell’esercito dei Paesi bassi 
in cui il Papa raggiunse il grado di tenente colonnello.

L’appello accorato del Franscini non deve 
essere caduto nel vuoto poiché, finalmente, 
1’ 11.6.1844 il Gran Consiglio promulgava la 
tanto auspicata Legge organica che reggerà 
bene o male l’istituto del Commissario fino 
al 1923. L’art. 1 stipulava che «in ciascun 
distretto del cantone v’è un principale agen
te del Governo, denominato Commis
sario». In tale formulazione è confermata e 
riassunta l’importanza e l’estensione del po
tere attribuito ai commissari.
Essi erano nominati dal Consiglio di Stato 
ogni quattro anni, risiedevano ordinaria
mente al capoluogo del distretto, dispone
vano di un usciere e, taluni, di un aggiunto. 
Come «agenti amministrativi» i commissari 
erano incaricati della vigilanza sulle autori
tà inferiori (cioè in pratica sui municipi) del
la vigilanza sulla esecuzione, da parte delle 
stesse, delle leggi e dei decreti, della trasmis
sione degli atti al Consiglio di Stato e vice
versa, di assumere informazioni per conto 
del Governo, dell’esame periodico dei conti 
dei comuni, di ispezionarne gli atti ammini-
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IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA R EPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Alle .ll(iiiici|i,ililà. ai Commissari e funzionari ili Polizia.

La recrudescenza qua e là segnalala delUaccattoneria, ci obbliga a richiamare a tutti i funzionari, cui spetta, 

le circolari del 42 marzo 4873 (Foglio Officiale, pag. 308), del 3 marzo 4874 (Foglio Officiale, pag. 387) e 

relative (veggasi Raccolta generale, pag. 273 e seguenti), per la puntuale loro esecuzione.

In forza di quelle disposizioni, poggiate alla legge comunale, ed a quella del 27 novembre 4855, sull assi

stenza dei poveri, è fatto obbligo alle Comuni di provvedere del necessario i loro poveri, affinchè non siano 

spinti a mendicare per le strade : è fatto obbligo alle Municipalità di non tollerare U accattoneria nel rispettivo 

territorio, e far consegnare al loro Comune li accattoni e vagabondi.

Ai signori Commissari poi, ai mezzo dei pubblici agenti, è commessa una diretta ed immediata sorveglianza.

L infrazione degli obblighi, tanto di soccorso e prevenzione, qdanto di consegna e repressione, è punita con 

multa sino a franchi 50.

Personalmente poi li accattoni, vagabondi ecc., sono anche da consegnarsi all’Autorità giudiziaria per la pu

nizione, a sensi del Codice Penale.

E necessario che la piaga dell’accatloneria non ritenti di aprirsi per difetto di sorveglianza. Epperò si com

mette alle Municipalità, ai Commissari ed alla Gendarmeria una vigilanza severa, non disgiunta dalle occorrenti 

provvidenze, sì amministrative che penali.

Per il 20 del corrente mese le Municipalità faranno rapporto al Commissario sullo stato del loro Comune 

in proposito, ed i signori Commissari faranno rapporto per il 31 delio al Consiglio di Stalo.

Locamo, l agosto 1$7<K

P E K  IL  C O N SIG L IO  D I  ST A T O

I l  Presidente:

V. LOMBARDI.

Il Consigliere Segretario di Stalo:

Avu D. DELL'ERA.

C ir c o la re . BeUmzona. 5 luglio 1874

IL DIPARTIMENTO INTERNI
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO.

Alle lodevoli Municipalità.

Signori Sindaco e Municipali t

In  esecuzione di una recente deliberazione del Gran Consiglio dobbiamo interessarvi 
a cooperare seco noi per l’allestimento della Statistica dette Alpi e del Caseificio.

L'importanza di una tale statistica è somma, dal momento che 1’industria del caseificio 
(orma, colla pastorizia in generale, la risorsa principale di una grande parte della popolazione 
ticinese.

Raccomandiamo pertanto alle lodevoli Municipalità di essere precise ed esatte nel riem
pire il formulario che abbiamo fatto confezionare, e di cui uniamo alla presente una copia, 
esaminando con attenzione if formulario stesso ed attenendosi alle istruzioni qui a tergo 
stabilite all’uopo.

Cosi riempite e regolarizzate, le tabelle in discorso verranno retrocesse, entro i primi 
IO giorni del prossimo futuro mese di ottobre, al rispettivo Commissario distrettuale da noi 
incaricato di raccogliere e riassumere i risultati comunali.

Con distinta stima,

.

PEL DIPARTIMENTO DELL’INTERNO 

Il Consigliere di Stato Direttore:

M. PATOCGHI.

Il Segretario :
Avv. P. BETTETINI,

Alcuni atti ufficiali da cui si può desumere come il Commissario fosse un «passaggio obbligato» tra il Governo e i 
Municipi.

IL D IP A K T IM E N T O  DELL IN T E R N O

DKLLA HEPUBBUCÀ E CANTONI? DLL TICINO

Ai Commissari, alle HanicipaliU ed alle Società igricola-forestali.

Questo Dipartimento fece pubblicare, nel N° 49 del Foglio Officiale 

dell’anno 1873, una circolare in cui erauo seguala ti la comparsa, 
il progresso e ì caratteri di un nuovo flagello p erle  viti -  della 
philloxera vastatrix -  indicandone possibilmente i mezzi di preve
nirlo e di combatterlo. La nostra patria, rimasta immune finora, 
ne venne inaspettatamente colpita, la malattia essendo apparsa nel 
Cantorie di Vatid. Ciò attrasse la più seria attenzione da parie del 
Consiglio Federale, il quale stimò opportuno, per tatto il tempo 
che durerà il pericolo dell’introduzione della philloxerg, di nominare 
una Commissione federale centrale, composta di un naturalista, di un 
giureconsulto e di un viticoltore pratico, che avesse, in generale, 
a servire di intermediaria fra le Società cantonali di viticoltura e il 
Consiglio Federale; in particolare, poi, avesse per cómpito di stu
diare, nelle diverse località, la natura e lo sviluppo della malattia, 
di procedere a delle ispezioni, di istruire le popolazioni, di dare 
dei preavvisi, e di stendere dei regolamenti, dei programmi e dei 
progetti di legge. — Detta Commissione veniva composta dei si
gnori Schnetzler, professore a Losanna, F. Demole, avvocato e pro
prietario a Ginevra, e Luigi Filippo de Pierre, a Neuchatel.

Nel mentre noi portiamo la cosa a pubblica cognizione, eccitiamo 
le autorità ed i privali a tener rocchio attento sopra un oggetto 
di si grave importanza, e in ispecial modo le Società agricolo- 

foreslali a mettersi in corrispondenza colla Commissione federale, 
residente a Losanna, comunicandole tutto quanto può occorrere, 
sia per ottenere istruzioni che per dare suggerimenti.

Frattanto richiamiamo tutti all’ esatta osservanza di quanto è pre
scritto nella succitata circolare del Dipartimento Interni, e in special 
modo avvertiamo, che, per decreti del Consiglio Federale 9 feb
braio 1872 e 22 dicembre 1873, venne interdetta 1* introduzione 
nella Svizzera dei ceppi e sarmenti di viti e d’altri alberi fruttiferi

strativi e di rappresentare il Consiglio di 
Stato nelle divergenze tra comune e comu
ne, tra patriziato e patriziato, tra patriziato 
e comune o tra tali enti e i privati.
Avevano pure la competenza di autenticare 
le firme delle autorità amministrative, dei 
giudici di pace e dei notai.
Come «agenti di polizia» dovevano provve
dere alla sicurezza pubblica, far arrestare i 
mendicanti, i vagabondi e i forestieri so
spetti, esercitavano la polizia degli stranieri, 
vidimavano e rilasciavano i passaporti, vigi
lavano sui mercanti e artigiani ambulanti, 
erano incaricati di far sorvegliare e arrestare 
le persone «inquisite o condannate» e ave
vano l’ispezione superiore delle prigioni.
I commissari dei distretti di frontiera man
tenevano coi funzionari degli stati vicini le 
relazioni che esigeva «il mantenimento della 
polizia»; essi eseguivano pure le estradizio
ni.
Inoltre avevano la competenza di procedere 
ad arresti in caso di perturbazione della si
curezza e dell’ordine pubblico o di «fatti ca
paci di perturbare la pubblica quiete» quali 
«risse» e «clamori», «massime in tempo di 
notte».
Nelle loro competenze rientravano anche la 
«polizia sanitaria degli uomini e delle be
stie», i provvedimenti in caso d’incendio, il 
buon ordine nelle pubbliche feste e negli 
esercizi con le armi da fuoco, l’ordine di 
provvedere alla riparazione dei guasti e del
le «degradazioni ordinarie» dei ponti e delle 
strade.
II Commissario poteva, avendo motivi 
plausibili, vietare ogni «unione di corpi ar
mati» per tiri, feste o altro e doveva eserci
tare «una sorveglianza attiva» sopra tutto 
ciò che potesse «ferire i costumi». Sicura
mente l’intervento del Commissario Foglia
to sul Municipio di Biasca in occasione del 
carnevale 1879 fu un aspetto di tale attiva 
sorveglianza.
Interessante notare come ai commissari non 
vennero mai formalmente affidate compe-



tenze di polizia giudiziaria benché il confine 
tra le attribuzioni dei comissari e quelle dei 
giudici di pace in tale campo fosse alquanto 
incerto.
Altrettanto interessante è il fatto che il 
Commissario, benché non mai incluso 
nell’organico delle «forze di polizia» del 
Cantone, ne abbia sempre potuto disporre 
in modo autonomo; non solo ma, secondo 
la legge del 1855 che istituiva il «Corpo di 
Gendarmeria» al posto della «compagnia 
scelta», i commissari potevano «variare sot
to la propria risponsabilità l’ordine di servi
zio nei casi di urgenza» e avevano, in fatto 
di disciplina, i medesimi attributi del Co
mandante.
Osserva Silvio Martinoli (attuale vice co
mandante della Polizia del cantone Ticino) 
in un interessante «Studio storico-giuridico 
sulla polizia del Cantone Ticino» (50° di 
fondazione della sezione Ticino della FSFP, 
Salvioni Bellinzona, 1965) che «lo sviluppo 
dei mezzi di comunicazione, il potenzia
mento della polizia e di altri organismi sta
tali sgretolarono poco a poco l’istituto dei 
commissari di governo.» Infatti un decreto 
costituzionale, adottato dal Gran Consiglio 
il 30.5.1922 e accolto dal popolo il 
15.11.1922, ne segnò la fine con l’entrata in 
vigore della legge di applicazione del 
20.4.1923. La maggior parte delle compe
tenze commissariali in materia di polizia 
passò alla Gendarmeria cantonale (DE 
7.6.1923). Ci si può legittimamente chiede
re, a settantanni di distanza, se la soppres
sione pura e semplice dei commissari senza 
sostituirli con una struttura amministrativa 
più moderna e più agile a livello distrettuale 
sia stata provvida cosa. Intanto il distretto 
ha perso totalmente ogni funzione di circo- 
scrizione amministrativa e si è assistito al 
proliferare di uffici statali periferici con le 
più svariate giurisdizioni (distrettuali, regio
nali, circondariali, consortili, ecc.) senza 
che ciò avvenisse con una certa organicità. 
Inoltre la Polizia cantonale è stata sovracca
ricata di compiti amministrativi che non le 
sono più congeniali e, da qualche tempo a 
questa parte, giustamente approfitta di ogni 
favorevole occasione per liberarsene. Lo 
Stato tende sempre più a delegare compe
tenze proprie ai comuni o a taluni comuni e 
ciò non tanto per una maggior responsabi
lizzazione degli stessi ma perchè non riesce 
più a dominare «territorialmente» certe si
tuazioni e nell’intento di avvicinare i suoi 
servizi al cittadino. Il problema è posto; se 
questo mio studio, senza alcun pretesa, po
tesse far pensare ad una soluzione non sarà 
stato del tutto inutile.
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Il passaporto rilasciato il 5.3.1984 al cittadino Silvio Vanza (zoppo della gamba sinistra) reca la firma e il sigillo 
del Commissario del Governo del Distretto di Riviera.


