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Una targa a ricordo di un fatto di sangue

Il contrabbando nasce grazie alla 
differenza di prezzo (dovuta a dazi 
o monopoli su determinate merci 

in entrata e in uscita) o dalla disponi-
bilità maggiore o minore di uno stes-
so prodotto in paesi confinanti. Mag-
giore è il divario tra monopoli, dazi 
e scarsità di un prodotto da una na-
zione rispetto all’altra, maggiore sarà 
l’intensità dei traffici illeciti transfron-
talieri. Da noi, i flussi delle merci non 
furono mai sempre e solo in una dire-
zione, ma variarono nel tempo. Fu nel 
corso del 1500, con la creazione di un 
confine, che tali attività iniziarono nei 
nostri territori. La conformazione fra-
stagliata tra il Ticino e la Lombardia 
facilitava la mimetizzazione e nel con-
tempo l’assenza di catene montuose 
invalicabili durante la stagione inver-
nale permetteva lo svolgimento inin-
terrotto dei traffici.
Maggiore l’impegno nella repressione 
del contrabbando sul versante italia-
no; più tollerante quello sul versante 
elvetico, poiché nessun danno veniva 
recato all’erario confederale.
Il fenomeno ha esercitato un influsso 
notevole sull’economia delle regioni di 
frontiera e sulla vita quotidiana, tanto 
da perturbare, a volte, anche le rela-
zioni diplomatiche.

Le merci contrabbandate
a partire dal 1500

Nel XVI secolo il traffico illecito che 
si praticava in larga scala dal Ducato 
di Milano verso i baliaggi svizzeri fu 
quello dei grani e del riso. Altra merce 
ricercata fu il sale. Il Franscini spiega 
in La Svizzera Italiana che dalla Sviz-
zera si riesportava di contrabbando il 

sale fornitoci, in quanto in Italia co-
stava più di 60 centesimi francesi al 
chilo, a fronte dei 42 centesimi richie-
sti al dettaglio dal nostro monopolio. 
Nel 1810 il generale Fontanelli, alla te-
sta di venticinque dragoni del Regno 
italico voluto da Napoleone, occupò il 
Cantone per porre fine al commercio 
abusivo delle manifatture inglesi e dei 
generi coloniali che dal Ticino erano 
fatti entrare nel Regno. Furono i rove-
sci militari subiti da Napoleone a por 
fine all’occupazione. 
Quando, sempre nel corso del 1800,  
la Lombardia venne occupata dall’Au-
stria, armi, libri e giornali proibiti  
varcavano la frontiera meridionale  
dei baliaggi con modalità, canali e vie 
diverse. Altro tipo di contrabbando 
diffuso fu quello delle ristampe abusi-
ve per sfuggire al diritto d’autore. Una 
speculazione ticinese di ampie pro-
porzioni fu quella effettuata a danno 

dei Promessi sposi, di cui le tipografie 
del Cantone fecero complessivamente 
14 ristampe. Nel 1840 un Concordato 
mise al bando le ristampe dal merca-
to ticinese al mercato italiano, relegan-
dole nei circuiti clandestini del frodo. 
A partire dalla seconda metà del XIX 
secolo, su su fino alla seconda metà 
del 1900 fu il tabacco il genere di con-
trabbando maggiormente praticato.

Il contrabbando con i cani

A cavallo tra il XIX e il XX secolo, l’u-
so di cani che, muniti di speciali sac-
che arrotolate attorno al corpo, veni-
vano portati al di qua del confine, e, 
una volta rifornite le sacche, lasciati li-
beri di ritornare dal padrone che li at-
tendeva con il loro carico. Anche que-
sta attività contribuì alla creazione di 
una rete di confine per ostacolare il 
viaggio dei cani.

Gli spalloni

Il tabacco tenne a battesimo la figu-
ra dello spallone addetto al traspor-
to della bricolla, una balla di merce 
confezionata in tela di juta e ricoper-
ta di tela cerata per preservare il ta-
bacco dall’ umidità e munita di cin-
ghie per essere portata a spalle (da cui 
il termine di spallone). Complementi 
necessari allo spallone erano i peduli, 
che permettevano di attutire il rumo-
re dei passi, la roncola, e quando era 
il caso, anche una cesoia per tagliare 
la rete confinaria (la ramina). Gli spal-
loni avevano i loro organizzatori, che 
studiavano i movimenti delle guardie, 
annotavano i sentieri percorsi dal-
le ronde e gli orari in cui più allenta-
ta era la sorveglianza. Dove esisteva la 
rete di confine munita di campanelli 
erano maestri nel praticare larghe bu-

di Guido Codoni

La guardia uccisa.

La targa posta a Roggiana di Vacallo.La foto mostra un cane contrabbandiere.
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che senza provocare il tintinnio che 
avrebbe messo in guardia i finanzie-
ri. Solitamente organizzati in grup-
pi spesso anche numerosi, battevano, 
in fila indiana, le zone più impervie 
del Monte Generoso, del Monte Bisbi-
no, dei pendii che dalle rive del Ce-
resio salgono fino alle alture della VaI 
d’Intelvi, ma anche i più facili sentieri 
dei boschi del Penz, o di quelli di Sta-
bio. Anche se bene informati sui mo-
vimenti delle guardie, capitava spesso 
di doversi imbattere nelle loro pattu-
glie e di dover abbandonare i carichi. 
Qualche volta lo scontro finiva tragi-
camente. Ciascun sacco poteva pesare 
tra i 20 e i 30 chili a seconda se il ter-
ritorio era più o meno impervio (nelle 
zone di pianura, si trasportavano an-
che 50 chili di merce). Le squadre, du-
rante il tragitto, si facevano precedere 
da una o due staffette, anche loro con 
il sacco in spalla ma con un contenu-
to di merce di poco valore, che ave-
vano il compito, qualora attaccate, di 
abbandonare la bricolla e dare l’allar-
me al grosso della colonna. 20 chilo-
grammi di sigarette corrispondevano 
a 1000 pacchetti di venti sigarette l’u-
no. Le bricolle venivano prelevate in 
un paese svizzero il più vicino possi-
bile al confine, trasportate, anche du-
rante il giorno, attraverso il bosco. Poi, 
col favore delle tenebre, i contrabban-
dieri attraversavano il confine, per ca-
ricarle su automezzi o barche in luo-
ghi prestabiliti. Gli organizzatori del 
traffico, che richiedeva un consistente 
investimento di capitali per acquistare 
le merci, pagare gli spalloni e favori-
re lo smistamento in Italia, operavano 
nell’ombra e raramente uscivano allo 
scoperto.

I finanzieri italiani

Spesso si accontentavano di seque-
strare le merci che gli spalloni, da loro 
sorpresi, abbandonavano sul terre-
no. Frequenti pure i casi di corruzio-
ne delle stesse guardie, indotte a ciò 
dal bisogno di arrotondare i magri sti-
pendi. Le guardie di finanza italiane 
addette ai valichi confinari erano det-
te borlandotti. Comprendevano un ser-
vizio di prima linea, l’avamposto, a 
un’ora dal confine ed una retro-linea 
che distava un paio d’ore di marcia 
dal confine. Sia chi lavorava in prima 
sia chi lavorava in seconda linea ave-
va a disposizione delle unità cinofile. 
Il cane lanciato all’inseguimento del 
contrabbandiere era addestrato a fer-
marsi e a non aggredire quando il tra-

sportatore lasciava a terra il sacco.
I reparti di prima linea lavoravano di-
rettamente a ridosso della rete (o del 
confine quando la rete non esisteva). 
Quando i transiti sfuggivano al pri-
mo controllo, spettava alle seconde li-
nee intervenire. Siccome questa zona 
poteva già essere interessata dal tra-
sporto di bricolle su automezzo, pote-
va avere in dotazione vetture o moto 
poco adatte ad un inseguimento. Do-
tata di auto più performanti e di cate-
ne chiodate, una terza postazione più 
a valle. 
In senso contrario, durante la seconda 
guerra si manifestò il contrabbando 
soprattutto di riso, un genere da noi 
fortemente razionato e quindi venu-
to a scarseggiare. Questo contrabban-
do era vietato dalla Confederazione e 
di conseguenza il territorio era presi-
diato dalle nostre guardie alle quali si 
aggiunse, per un periodo, anche l’e-
sercito. Purtroppo vari episodi videro 
perire guardie da una parte e spallo-
ni dall’altra. In particolare fu nel 1945 
che accaddero fatti drammatici. Negli 
ultimi mesi di guerra le scorte svizze-
re erano al minimo e nel Nord dell’I-
talia la situazione sfuggiva ai controlli. 
A Roggiana di Vacallo, una targa ri-
corda Ovidio Maggi (1918-1945).
Bruno Soldini1) racconta quanto suc-
cesso in questa località.
“Gli incidenti si susseguivano a ritmo 
incessante sui due fronti. Il 30 otto-
bre 1945 due guardie si appostano nel 
cortile della casa Noseda a Roggiana 
(Vacallo): sono l’appuntato Giovanni 
Pelli e la guardia Ovidio Maggi. Han-
no con loro un cane addestrato. I due, 
verso le cinque del mattino, scorgo-
no alcuni individui che salgono sgra-
nati lungo una stradina accanto alla 
casa Pozzi. Una di quelle figure si fer-
ma davanti alla porta, bussa e discute 
con qualcuno che si affaccia. A questo 
punto le guardie si muovono per inti-
mare l’Alt! Dai filari di vigna accanto 
alla casa un complice in fuga si volta e 
spara a raffica con un fucile mitraglia-
tore. I due agenti cadono feriti: grave-
mente il Maggi e in modo più leggero 
il Pelli. Vengono trasportati all’ospe-
dale di Mendrisio. 
Il fatto scosse l’opinione pubblica. «Il 
Dovere» scrisse che da qualche tem-
po, secondo precise e controllate in-
formazioni «elementi armati varcano 
il confine portando merce e obbligan-
do gente nostra ad acquistarla con-
tro volontà o ad accettarla in deposito. 
Non era dunque allarmismo, i fatti ci 
danno ragione». Le figure che si muo-

vevano nel buio erano quelle di cri-
minali comuni e non più i docili con-
trabbandieri di prima. Gli sparatori 
avevano usato un fucile mitragliatore 
Beretta. 
Ovidio Maggi, 27 anni, morì all’ospe-
dale, mentre sua moglie Nives si trova-
va alla maternità di Mendrisio e aveva 
appena dato alla luce una bambina. 
Questa la testimonianza della moglie. 
«Quella sera sono rimasta alla ma-

“Il Dovere”, 2 novembre 1945.
…
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ternità e il giorno dopo sono tornata 
a casa. Mi ha accompagnato il dottor 
Gay des Combes, di Cabbio, che era 
il nostro medico della valle. Io ero da-
vanti in automobile con il dottore e la 
mia bambina. E dietro il carro funebre 
con lui. E tornavo a Cabbio dai miei 
genitori. Ecco, questo è il ponte di 
Bruzella (siamo su un’automobile che 
risale la Valle di Muggio), e laggiù in 
fondo c’è la Valle della Crotta. Mio pa-
dre, in tempo di guerra, quando non 
faceva il servizio militare andava su 

per il carbone e lassù entravano sem-
pre dei contrabbandieri, e c’era burro 
e riso in quantità. Di modo che noi la 
fame non l’abbiamo mai patita…». 
I fatti di Roggiana ebbero ripercus-
sioni in tutto il paese. Nella Svizze-
ra interna, che era sempre stata poco 
incline ad accettare l’atteggiamento ti-
cinese verso il contrabbando, si invo-
carono provvedimenti drastici. Il caso 
Maggi, oltre ad essere la spia che, con 
la fine della guerra, il contrabbando 
era cambiato, aveva quella carica emo-

tiva che obbliga a prendere delle deci-
sioni. E così avvenne. Il Dipartimento 
federale delle finanze stanziò un pre-
mio di 1000 franchi da assegnare a 
chi avesse fornito informazioni deter-
minanti per la cattura dello sparato-
re e dei suoi complici. Da tempo nella 
Svizzera interna si faceva dell’allarmi-
smo da rotocalco anche quando non 
era il caso: «West selvaggio nel Tici-
no», «I contrabbandieri terrorizzano 
le nostre frontiere sud». Con il clima 
generale e la taglia pendente sulla te-
sta dell’assassino il paragone con il Far 
West, che era apparso un anno prima 
quasi offensivo, diventava più accetta-
bile. 
In dicembre, l’inviato speciale di «La 
Suisse» scrive una serie di 3 articoli 
sulla situazione alla frontiera meridio-
nale. Propone, «Se le cose continue-
ranno di questo passo, una soluzione 
radicale: istituire una fascia militariz-
zata dove le guardie possono sparare 
senza intimazioni e dotare gli agenti 
di un miglior armamento». A questo 
il comando aveva però già pensato do-
tando le guardie di pistole mitraglia-
trici. Il corrispondente si chiedeva poi 
se il Governo ticinese fosse in grado di 
applicare le leggi in vigore e se la poli-
zia avesse fatto le necessarie indagini 
su certe fortune accumulate così rapi-
damente. «Ci troviamo di fronte a po-
tenti organizzazioni italo-svizzere e 
non più al piccolo contrabbando oc-
casionale». 
Curioso sapere che a diverse persone 
nate negli anni immediatamente suc-
cessivi a questo fatto di sangue fu dato 
il nome Ovidio.
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“Gazzetta ticinese”, 5 novembre 1945.


