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Le «rotture» della Grande rivoluzione
francese, dal 1789, e dell’epopea di
Napoleone Bonaparte, nel 1799-1815,
e l’avvio del secolo del confronto tra
conservatori e liberali pure nel futuro
Ticino emancipato dal 1798 al 1890



Carta d’Europa nel 1792

Carta d’Europa nel 1812

Il livello europeo:
mutamenti geopolitici dell’età 
rivoluzionaria e napoleonica



Il livello svizzero contemporaneo: i XIII
Cantoni originari della Confederazione al
1797, le «democratizzazioni» all’invasione
francese del gennaio-aprile 1798, disegno
di creazione della Repubblica elvetica a 22
Cantoni come da progetto di Costituzione
del 15 gennaio 1798



La Svizzera nella tempesta rivoluzionaria: 
proposta per una spartizione del generale 
francese Guillaume Brun del 16-19 marzo 
1798, istituzione della Repubblica elvetica 
dei 18 e poi 19 Cantoni (12 aprile 1798 e 
21 aprile 1799), dei 17 Cantoni secondo la 
Costituzione provvisoria della Malmaison 
(29 maggio 1801)



La Svizzera nella tempesta rivoluzionaria: 
l’Elvetica di 18 Cantoni (25 maggio 1802), la 
Confederazione di 19 Cantoni fissata con la 
Mediazione napoleonica (19 febbraio 1803),
la Confederazione dopo la Restaurazione
(9 settembre 1814)



La Restaurazione, il congresso di
Vienna, la ridefinizione della carta
geopolitica d’Europa per il riassetto
prerivoluzionario e prenapoleonico
(18 settembre 1814-9 giugno 1815)



Accerchiare la Francia: la sessione e
l’atto finale approvato dal congresso di 
Vienna (9 giugno 1815) e il problema del 
confine Francia-Svizzera, assestata in 
Confederazione di 22 Cantoni dal nuovo 
Patto federale (7 agosto 1815)



Contro il «sistema di Vienna»: i 
moti
liberali tra Spagna, Francia, Belgio,
Confederazione germanica, Italia e
Impero absburgico (1820-1849)



La Confederazione e la «Rigenerazione»:
tra il conservatorismo filo-absburgico e il
liberalismo filo-francese, revisioni delle
Costituzioni in senso liberale-radicale
(1830-’33) e guerra «confessionale» del
Sonderbund tra 7 Cantoni cattolici e 12
Cantoni riformati (3-29 novembre 1847),
alla prova di un eventuale intervento di
potenze straniere



Approvazione della Costituzione
federale (12 settembre 1848)

Il Consiglio federale eletto il 16
novembre 1848: Ulrich Ochsenbein
(BE), Jonas Furrer (ZH), Henri
Druey (VD), Friedrich Frey-Herosé
(AG), Wilhelm Matthias Näff (SG),
Stefano Franscini (TI), Martin Josef
Munzinger (SO)



Il livello locale: la faticosa definizione del «Ticino» contemporaneo, dai
Cantoni Bellinzona e Lugano (12 aprile 1798), alla proposta riforma in ex

baliaggi del Ticino (29 maggio 1801), all’ipotesi di Canton Ticino (25 maggio 1802)



Il livello locale: la dialettica tra la più 
recente appartenenza alla Svizzera

o l’accorpamento originario all’Italia,
il ritorno del baliaggio grigione della 
Valtellina alla Lombardia «francese»
(10 ottobre 1797), lo sbarco di truppe 
della Repubblica cisalpina venute da 

Campione per impadronirsi di Lugano, 
respinte con la forza dal corpo dei 

Volontari luganesi (15 febbraio 1798)



Il livello locale: la dialettica tra la rivoluzione e la
controrivoluzione durante le guerre tra francesi e
austro-russi in Svizzera, con la distruzione della
tipografia Agnelli di Lugano (29 aprile 1799) e la
manifestazione del dualismo campagna-città



Il livello locale: la costituzione, imposta con la «mediazione» del primo console 
Napoleone Bonaparte, del Cantone Ticino (19 febbraio 1803)



Il livello locale: il contrastato mantenimento dell’indipendenza cantonale e 
dell’appartenenza svizzera dopo il progetto di trasformazione del Ticino in 

dipartimento del Regno italico nel 1810, combattuto da Giovanni Antonio Marcacci 
(Locarno 1769 - Milano 1854), agente della Confederazione a Milano nel 1804-’35



La Svizzera della Restaurazione: il Cantone Ticino stabilizzato nella 
Confederazione dei 22 Cantoni del nuovo Patto federale (7 agosto 1815)



La dialettica conservatori-liberali nel Ticino della Restaurazione:
Giovanni Battista Quadri (Lugano 1777 - Magliaso 1839), landamano nel 1814-’30,

Stefano Franscini (Bodio 1796 - Berna 1857), consigliere federale nel 1848-’57



Il Ticino delle battaglie delle idee, interne
ed esterne, fra tipografie del Risorgimento
e presenza di esuli, non solo dall’Italia, in 
particolare dal 1817 al 1859 



Il Ticino della «guerra civile» strisciante:
il «colpo di mano» liberale a Lugano del 
6 dicembre 1839 e il «tentativo» della
fazione conservatrice contro Locarno, il 
2 luglio 1841, sventato dai radicali



Il Cantone Ticino e la riforma della Costituzione federale (29 maggio 1874):
il voto cantonale negativo e l’instaurazione del «regime» promosso dal presidente 

del Partito liberale-conservatore, Gioachimo Respini (1875-’96)



La «militarizzazione» delle fazioni conservatrice e radicale



I fatti di sangue di Stabio del
22 ottobre 1876



Il culmine delle prove di forza in 
Ticino: la «marcia su Bellinzona» 
dei liberali con l’uccisione del 
consigliere di stato conservatore 
Luigi Rossi (11 settembre 1890), 
episodio cruciale sulla via della 
riforma costituzionale (2 luglio 
1892) per il voto proporzionale 
nell’elezione del Gran consiglio, 
approvata il 5 dicembre 1892


