
Riviera 1842
Ecco come i comuni della valle, attraverso le 
parole dei loro sindaci o rappresentanti, si di
fendono e si ribellano contro la proposta del 
Piccolo Consiglio ticinese di sopprimere il 
Distretto della Riviera. Questa lettera, che 
vale la pena di pubblicare per intero, racconta 
la storia della Valle dalla fine del Medio Evo 
al 1842: 350 anni di storia quindi, con gli av
venimenti più belli e più tragici, ma soprat
tutto più significativi.
È il più piccolo dei distretti, ed è formato dal
la continuazione della gran valle ticinese 
dopo il territorio di Bellinzona fin dove si bi
forca e cominciano le valli di Blenio e di Le- 
ventina.
Il piano coltivato a campagna è piuttosto ab
bondante, e potrà crescere in buon dato 
ov’abbia effetto l’incanalamento del Ticino. 
Vi si raccolgono molti cereali e buon fieno, e 
sulle corrispondenti colline un vino discreto. 
Biasca è la terra principale, la cui chiesa Co- 
leggiata è la prima delle tre valli; Osogna è il 
capo luogo per la sua posizione centrale, ma 
importante è Claro a motivo del suo territo
rio e del Monastero di donne che gli sta sopra 
una bella eminenza a sopracapo, Cresciano 
per l’abbondanza delle sue cave di bellissime 
pietre e Lodrino, sull’opposta riva, per una 
superba fabbrica di vetri.
A proposito dei ponti sul Ticino citati nella 
lettera, ecco un altro documento molto signi
ficativo.
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Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri!

0 sogna, li 15 aprile 1842.

I l Lodevole Consiglio di Stato ha diramato 
il suo «progetto di Riforma costituzionale, pro
getto che priva il Distretto di Riviera de’ suoi 
antichi diritti, anzi che lo sopprime, e riduce 
una popolazione numerosa, che da tanti secoli 
è sempre stata considerata degna di essere al 
livello delle altre parti del Cantone, a mettersi 
nell'infima condizione del più piccolo Circolo: 
il Governo avrà creduto di pensare pel bene dello 
Stato: noi siamo di buona fede e lo crediamo, 
ma il Governo non conosceva bene le cose del 
nostro Distretto.

Il Distretto di Riviera si regolava già da sè, 
formando una giurisdizione a parte sotto i Duchi 
di Milano, sei secoli sono. Vincitori gli Svizzeri 
contro le falangi numerose dei Milanesi, passò 
in retaggio ai tre vecchi Cantoni. Questi cono
scendo la posizione dei paesi, ed i meriti dei loro 
abitanti, che versarono il loro sangue sulle pianure 
d’Arbedo, e lo mescolarono con quello de’Con
federati, lo costituirono in una piccola Repub
blica. Un solo Landfoght veniva ogni due anni 
dai tre Cantoni a presiedere il Consiglio della 
Riviera. 1 cittadini si radunavano a nominare nel 
così detto Parlamento tutti gl’impiegati. Il potere 
giudiziario ed amministrativo era esercitato dalle 
persone scelte dal popolo sotto la presidenza del 
dello Landfoght, che non poteva dare che il suo 
voto. Quando trattavasi d una condanna di morte, 
concorrevano tatti gli Sindaci a giudicare.

La Svizzera dopo la rivoluzione francese si 
sollevò, c formò una Repubblica con Governo 
unitario; il Distretto di Riviera è stato ricono
sciuto, e mandò al Senato Elvetico i suoi Rap
presentanti, come gli altri Distretti del Ticino. 
Venne finalmente l’Atto di Mediazione, clic fece 
cessare le mani svizzere dallo spargere il sangue 
svizzero, ed il Distretto di Riviera è stato rico
nosciuto , come si riconobbe dalla Costituzione 
del 1814, e dalla Riforma del i 83o.

Accenniamo le perdite che fece il Distretto di 
Riviera, e vedremo che merita tutt’altra consi
derazione che la soppressione.

Fu occupato nel 1 798-99 alternativamente dalle 
truppe austro-russe e francesi: i cittadini dove
vano sortire dalle loro case per collocarvi i sol
dati; il loro pane i loro prodotti della terra, il 
loro bestiame servirono per alimentare le nume
rose affamate truppe, i loro mobili di biancheria, 
di letto ed altro si consumarono; danni immensi 
soffrirono i particolari ed il pubblico; s’incon
trarono insomma debiti enormi. Chi li pagò, o 
Signori? Il Distretto di Riviera, che fece uno 
sforzo da gigante, ed eslinse un debito che gra
vitava in proporzione di lir. 100 sovra ogni testa 
se^za il concorso delle altre parti del Cantone.
Il nostro Forletto di Cresciano dove si trova? 
Egli è sparito coll’Atto di Mediazione. Il pedaggio 
ed il pontenaggio di Biasca se l’ha appropriato 
lo Stato colle pile del ponte di esclusiva proprietà 
di quelli che esercitavano il diritto di pontenaggio 
e pedaggio, senza alcuna indennizzazione, in onta 
di molti riclami, come senza indennità si occu
parono i nostri pascoli e beni comunali per la 
costruzione della strada cantonale. 11 nostro ar
senale, che esisteva in Osogna nel palazzo preto- 
riale, è vuoto di tutte le armi e degli altri mol
teplici effetti militari. Per quanto si asserisce dai 
più vecchi, sono stati incantati a favore dello 
Stalo. Il Distretto di Riviera fu in ogni occasione 
pronto a pagare le cantonali imposte, e gloriasi 
d’essere sempre stato fedele esecutore delle leggi, 
senza mai partecipare a nessuna rivolta contro 
i legittimi Governi che si sono a vicenda suc
ceduti. In compenso di tanti sacrifici!, cosa ebbe 
finora il Distretto di Riviera? La sola cantonale 
strada e null’altro; niente si è speso per le strade

laterali dei Comuni!...... niente per le comunica
zioni de’Comuni al di là del Ticino e del Brenno. 
Essi trovansi ancora nella posizione dei passati
secoli!........In premio poi di tali c tanti sacri-
fidi, e dei pochissimi vantaggi, che la posizione 
nostra ci permette di poter godere dai 14 milioni 
e più, che si sono spesi a favore dei Ticinesi, 
si vorrà adesso privarci del Distretto?

Il lodevole Governo col suo rapporto, che fa 
al Gran Consiglio per giustificare il suo pro
getto di riforma a pagina 21, Divisione del Can
tone. Asserisce, «che il Circolo di Riviera non 
»è il più popoloso del Cantone, che rende ne- 
» cessario un numero di funzionarj pubblici del 
» tutto sproporzionalo con quello degli altri Oi- 
» stretti, che cagiona annualmente all’Erario Gan- 
» tonale una spesa annua di circa quattromille 
» lire». Non sarà forse il più popoloso de’Circoli, 
ma vi sarebbe popolazione sufficiente per falbe 
due, come lo dimostra il libro della Riforma della 
Costituzione stampato in Zurigo nel 1829; in 
esso vediamo alla pagina 28 che il Circolo di Ri
viera era popolato da 3674 anime; ora sono 4258 
come si vedrà alla pagina 429 della terza Raccolta 
delle Leggi e Decreti Voi. XVII. Ma dividendo que
sta popolazione in due si avrebbero 2129 anime, 
dunque si farebbero due Circoli cospicui, e se 
ne potrebbero fare anche tre dei discreti. Ma di

più dobbiamo osservare, che il Circolo di Ri
viera non ha, che un impiegato per 600 anime 
circa, mentre Locamo ne ha uno per 120, Bcl- 
linzona per 139, Lugano per a5o circa, dun
que la sproporzione è a vantaggio dei Capi-luoghi 
cd a danno della Riviera.

Non sono lire quattromille, che spende l’Erario 
per la Riviera, come asserisce il Consiglio di 
Stato nel suo rapporto, ma solo lire 3 180 circa, 
mentre i Giudici non hanno lire 5oo come egli 
dice all’ anno, ma lire 388. 17; c poi dietro 
tale spesa vi sono sempre gli introiti della Can
celleria e del Commissario a favore dello Stato. 
Per il vantaggio di sole lire 3 180 si eliminerà 
dunque un Distretto? Si spoglierà una sì nume
rosa popolazione del suo Tribunale c del suo 
Commissario? Nelle altre parli del Cantone si 
spende molto di più. Per un libello, che sarà 
intimato ad un povero debitore, o per altra que
stione che possa insorgere, per la vidimazione 
di una carta o consegna di una petizione, per 
un passaporto per portarsi all’estero dovrassi 
dalla popolazione numerosa del Distretto di Ri
viera fare un viaggio di cinque o sei ore c con
sumare l’ intiera giornata? Chi si immagina la 
situazione nostra di colpo si persuade delle no
stre ragioni e dei nostri diritti. Quale guadagno 
farà la Riviera, in quale posizione si metterà



se perderà il Distretto? L'atto di Mediazione che 
fece apparire su lutti i volti il sorriso di gioja, 
che fece accendere ì fuochi di giubilo sui nostri 
colli, sarebbe per la Riviera di dolorosa memo
ria , perchè quella libertà, che ci portò in al
lora sarebbe adesso la causa di farci perdere le 
magistrature del nostro Distretto, di aggregarci 
ad altri paesi.

11 lodevole Consiglio di Stato poi diramò alle 
Municipalità del Distretto una Circolare del 3o 
marzo prossimo passato, colla quale dice, che 
avendo considerato «che tal quale è stato sinora 
« l ’ andamento delle autorità politiche e gilidi— 
» ziarie del Distretto non ha dato e non poteva 
«dare alla popolazione del medesimo quelle ga- 
» ranzie che tanto si desiderano per la sicurezza 
«de’ beni, dell’onore c della vita. E del resto 
«qual misero vantaggio per le famiglie di ira- 
» piegati del Distretto della Riviera dal coprire 
» cariche ed impieghi retribuiti ancora più scar- 
« samenle di quelli degli altri Distretti?» Due 
cose asserisce il Consiglio di Stato, che è facile 
il ribattere. Se trattasi del Tribunale egli è certo, 
che non è composto di legali, ma non fu mai 
privo di uomini esperti, di buon senso, di retta 
intenzione e coscienza. Si passino i protocolli 
d Appello, si faccia lo spoglio delle sentenze state 
in ultima Istanza confermate; si confrontino in 
proporzione con quelle degli altri, e si vedrà, 
che il Tribunale di Riviera non si è fatto di
sonore. Dove sono i beni, dove 1’ onore, dove 
le vite perdute a causa degli impiegati della Ri
viera? Povera Riviera, non merita tanta taccia!

La pubblica istruzione, che progredisce con 
soddisfazione in ogni Comune, una scuola mag
giore esistente in Biasca già ricca in questo primo 
anno di a5 allievi e diretta da un ottimo e 
zelante Professore ci daranno in breve uomini 
da poter degnamente coprire qualunque carica 
Distrettuale. In punto poi alla scarsa retribu
zione degli impiegati sulla quale il Consiglio di 
Stato vuol tutelarci, noi diciamo che gli abitanti 
della Riviera sono costretti a contentarsi del 
poco, che a persone frugali ed economiche è 
sempre molto.

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri! 
Ecco' la nostra posizione se si dovesse adottare 

il progetto del lodevole Consiglio di Stalo; noi

verremmo a peggiorare da quando eravamo di
pendenti dai tre Cantoni e formavamo la nostra 
piccola Repubblica. Abbiamo però tutta la fiducia 
nei Rappresentanti del popolo e nel popolo stesso, 
che ci vorranno tenere per loro fratelli di pa
tria, e che ci lascieranno nell’ attuale nostro 
stato- In nome di noi e della nostra gioventù, 
che cresce alla speranza della patria, supplichiamo 
le SS. LL. onorevoli a ben ponderare le addu
zioni, che abbiamo 1’ onore di sottoporre acciò 
il nostro Distretto sia conservato.

Oaorevoli Signori! Noi promettiamo in nome 
di tutta la popolazione che la faremo da veri 
fratelli cogli abitanti degli altri Distretti; che 
saremo fedeli osservatori delle leggi, rispettosi 
alle autorità, e che se farà duopo di sacrificare 
sostanze e vita per la libertà e per la patria, 
il faremo di cuore.

Sebastiano Ro sse tt i, Sindaco di BiasccL 

D aniel* T omini, Sindaco d'Iragna. •<

F rancesco Sacchi, Pice-Sinda co, di Lodrino. 

G iuseppe Antonio G ianini, Municipale> 
delegato della Comune di Crescione.

P ietro  Conceprio, Sindaco di Cloro.

G iacomo J e m b t t i, Sindaco e

delegato della Comune di Osogna.

LIBERTÀ UGUAGLIANZA

Osogna lì 17 giugno 1798

Essendo in oggi congregato il Consiglio Pro
visorio della Riviera nel Prettorio ed avendo 
unanimamente ordenato con l ’assenso del 
popolo sudetto di del legare come à dellegato 
il cittadino Giuseppe Antonio Rossetti segre
tario di portarsi il medesimo in Arav avanti 
l ’Autorità Francesi unitamente alli altri citta
dini dellegati dalli Bagliaggi circonvicini ac
ciò d ’implorare alla medesima Autorità Fran
cese tutti quei ponti uttelizzanti al povero p o 
polo della Riviera, che di tanto ne sperano 
dalla bontà loro e loro validazione di ciò ab
biamo munito la presente col solito sigillo.

Presidente Ferrari


