
 

 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex 
D.M. 270/2004) 
in Storia dal Medioevo all'Età 
Contemporanea 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 

La liberalizzazione del mercato 
del pane nel Ticino 
dell'Ottocento 

 
 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Michele Cangiani 
 
Laureando 
Nadir Cortesi 
Matricola 835395 
 
Anno Accademico  
2012/2013 



 



Indice

Introduzione p. V

Capitolo I: La regolazione del mercato del pane: gli obiettivi e la legislazione 7

I.1 La politica annonaria: economia morale e stabilità politica 7

I.2 La storia della meta 11

Capitolo II: Le caratteristiche del mercato del pane 23

II.1 L'alimentazione della popolazione 23

II.2 L'insufficiente produzione alimentare 31

Capitolo III: Le discussioni sulla liberalizzazione 47

III.1 Il difficile rapporto tra prestinai e municipalità 47

III.2 Le istanze di liberalizzazione 58

Conclusioni 75

Bibliografia 79
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Abbreviazioni 

 

 

 

Per non appesantire inutilmente l'apparato filologico, si è deciso di ricorrere 

all'uso delle seguenti abbreviazioni: 

 

 

AcomB: Archivio Comunale di Brissago 

AcomBz: Archivio Comunale di Bellinzona 

AcomL: Archivio Comunale di Locarno 

ASTi: Archivio di Stato del Cantone Ticino 

CR:  Conto reso del Consiglio di Stato della Repubblica e del Cantone Ticino 

FF:   Foglio Federale 

FO:  Foglio Officiale delle pubblicazioni e degli annunzi del Cantone Ticino 

PVGC: Processi Verbali del Gran Consiglio del Cantone Ticino 

RU:  Raccolta Ufficiale delle leggi federali 
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Introduzione 

 

 

 

Questo studio si propone di ripercorrere il processo di liberalizzazione del 

mercato del pane nel Ticino a partire dal secolo XIX; si tratta di un percorso 

storico che si sviluppa tra il 1803, con la Legge organica comunale che istitui-

sce la scala di proporzione per il prezzo del pane, e il 1875, quando  venne fi-

nalmente approvata la libertà d'industria e di commercio della panificazione. 

Tuttavia, quest'ultimo provvedimento, sebbene si possa considerare sotto 

ogni aspetto il momento chiave della liberalizzazione del mercato del pane, non 

costituisce l'abbandono definitivo del controllo statale dei prezzi: infatti, nel 

Novecento la vendita del pane di uso comune verrà di nuovo sottoposta ad un 

controllo da parte dello Stato, affinché ne venga garantito l'approvvigionamen-

to della popolazione, infatti “durante le due guerre mondiali fu necessario im-

porre il razionamento del pane”1. In particolare, nel 1915, nel 1917 e nel 1919 

venne fissato un prezzo massimo del pane2 e nuovamente nel 1937 si legiferò 

sul peso e sul prezzo3. 

Inoltre, a conflitto terminato, nel 1959 fu promulgata la Legge sui cereali4 

che si assunse il compito di fissare il prezzo del grano, di incentivarne la pro-

duzione, e di fissare il prezzo dei prodotti panificati, ma ancora “in seguito 

all'abolizione delle sovvenzioni per i cereali panificabili (revisione parziale della 

legge sui cereali nel 1980), solo il prezzo del pane comune è soggetto a limita-

zioni [mentre] il costo e il ventaglio di offerte degli altri prodotti da forno sono 

dettati dal mercato”5. 

Negli ultimi decenni è emersa chiaramente l'istanza di modificare la legge 

del 1959, ma ancora nel 1995 si ribadì la necessità di regolamentare i prezzi 

                                           
1 Dizionario storico 2010, vc. Panetteria, pp. 502–503. 

2 Indice delle Leggi 1925, p. 164. 

3 Bollettino Officiale 1938, p. 41. 

4 Legge sui cereali, 20 marzo 1959 (RS 916.111.0, RU 1959 1021 1044). 

5 Dizionario storico 2010, vc. Panetteria, pp. 502–503. 
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dei cereali in tempo di crisi6; soltanto all'alba del secolo XXI, precisamente il 

24 marzo 20007 si abolì definitivamente la legge sui cereali, rendendo effettiva 

l'abolizione di ogni tipo di calmiere approvata più di un secolo fa.  

Si può quindi osservare come con il provvedimento del 1875 non cessò del 

tutto il controllo dello Stato sul mercato del pane, ma venne esercitato spora-

dicamente, in tempo di crisi. Si avviarono inoltre programmi di sviluppo dell'a-

gricoltura, determinando così il graduale spostamento dell'attenzione del legi-

slatore dal controllo del prezzo del pane alla fase di produzione: infatti, ancora 

un secolo dopo la liberalizzazione, tale indirizzo venne ribadito dal Settimo 

rapporto sulla situazione dell'agricoltura svizzera e la politica agraria della Con-

federazione del 27 gennaio 1992: 

 

Il pane, prodotto sano, completo ed economico, è e resta uno dei cibi più importanti 

per l'alimentazione della popolazione, particolarmente allorquando l'approvvigio-

namento dall'estero è ostacolato. Per questo motivo è opportuno provvedere a una 

produzione sufficiente di cereali panificabili anche in tempi in cui prosperano i 

rapporti economici internazionali. La loro coltivazione contribuisce inoltre a man-

tenere un paesaggio variato, strutture aziendali equilibrate e una rotazione armo-

niosa delle colture8. 

D'altronde, il contesto storico al tramonto del secolo XIX stava mutando ra-

pidamente: da un lato con la rivoluzione industriale il mercato dei cereali non 

soffrì più di eventuali carestie, o perlomeno non in misura così consistente, 

dall'altro lato diminuirono i consumi di pane, calo che continua in modo alta-

lenante tutt'oggi. È sufficiente, infatti, leggere come in un articolo apparso su 

La Democrazia si consideri probabile un consumo di pane procapite giornaliero 

di tre quarti di libbra svizzera — pari, come espresso dallo stesso quotidiano — 

a 500 grammi9, quindi 375 grammi circa10, contro i 133 grammi del 201011. 

Nonostante il pane venga considerato un “alimento di base sano e impor-

tante”12, la sua influenza nell'economia di ogni individuo è oggi indubbiamente 

                                           
6 Legge federale concernente l'approvvigionamento del Paese con cereali (Legge sui cereali), Modifica-

zione del 16 dicembre 1994 (FF 1995 II 330–331). 

7 Legge entrata in vigore nel luglio del 2001 (RU 2001 1539). 

8 Settimo rapporto sulla situazione dell'agricoltura svizzera e la politica agraria della Confederazione 

del 27 gennaio 1992 (FF 1992 II 93–502). 

9 V. «L'operaio», a. III, n. 5, 5 gennaio 1853, p. 18, nota 1. Cfr. anche NIZZOLA 18869, p. 79.  

10 «L'operaio», a. III, n. 5, 5 gennaio 1853, p. 18. 

11 Cfr. la statistica sul consumo di pane in Svizzera aggiornata ad aprile 2010 compilata dall'Ufficio 

federale dell'Agricoltura (www.ufag.admin.ch ultima consultazione: 13 gennaio 2014). 

12 Messaggio relativo alla legge federale concernente l’abrogazione della legge sui cereali e alla modifi-

http://www.ufag.admin.ch/
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diminuita rispetto all'Ottocento13, e pertanto il rischio di un'eventuale insurre-

zione popolare legata all'aumento del prezzo o alla scarsità di pane è piuttosto 

basso. 

Infatti, i controlli ottocenteschi erano necessari in quanto dovevano “garan-

tire l'approvvigionamento, oppure perché erano fonte di guadagno per l'autori-

tà, o infine perché potevano causare problemi strutturali ed economici con ef-

fetti sociali pericolosi”14, poiché “l'obiettivo ultimo del controllo del mercato del 

pane erano l'ordine e la tranquillità sociali. Evitare le carestie e combattere il 

monopolio erano le priorità assolute della politica annonaria”15. Si può di con-

seguenza comprendere come da una parte il provvedimento del 1875 segni 

uno spartiacque di fondamentale rilevanza sotto il profilo storico–economico, e 

d'altro canto come il rapido modificarsi del contesto storico abbia reso di fatto 

vani certi controlli e provvedimenti legislativi: con l'affermarsi di un'economia 

globale il rischio di carestie è praticamente venuto meno. E per quanto con-

cerne la lotta ottocentesca contro il monopolio, ora tale conflitto  risulta essere 

superato poiché l'articolo 31 della Costituzione svizzera del 1874 sancisce che 

“la libertà di commercio e d'industria è garantita su tutto il territorio della 

Confederazione con riserva delle disposizioni restrittive della Costituzione e 

della legislazione che ne deriva.”16 

A grandi  linee è dunque questo il contesto storico generale in cui si colloca 

la liberalizzazione ottocentesca del mercato del pane; liberalizzazione che, co-

me si è potuto accennare, si può considerarsi completa soltanto in anni recen-

ti, ma che matura durante l'Ottocento e ha come principali protagonisti i pre-

stinai. Con tale termine di origine lombarda ci si riferiva nel Settecento e 

nell'Ottocento a chi fabbricava il pane e fu tale categoria sociale a chiedere già 

alla fine del secolo XVIII che  la meta, il prezzo fisso del pane, venisse abolita17. 

E proprio l'ennesima istanza presentata dai prestinai nel 1875 venne accolta e 

costrinse il governo ticinese ad applicare quella libertà di commercio che, come 

abbiamo visto, era affermata dalla Costituzione svizzera promulgata l'anno 

                                                                                                                            
ca della legge sull’approvvigionamento del Paese (FF 1999 8173). 

13 Ancora un articolo de La Democrazia dimostra come la tendenza ottocentesca fosse inversa a quella 

attuale: “È incontestabile che il consumo di cereali e specialmente di frumento è molto aumentato da dieci 

anni a questa parte.” In : «La Democrazia», a. V, n. 124, 14 ottobre 1856, p. 494. 

14 HUBER 1997, p. 209. 

15 NOSETTI 2011, p. 141. 

16 Costituzione 1874, articolo 31. 

17 ASTi, Scat. 8, n. 1089. 
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precedente.  

A fronte di tali considerazioni si è deciso perciò di articolare il presente stu-

dio in tre capitoli, i quali affrontano le principali tematiche del mercato del pa-

ne e della sua liberalizzazione. Nel primo capitolo verranno descritti gli scopi e 

l'importanza della politica annonaria e si vedranno più nel dettaglio gli sviluppi 

legislativi in tale ambito, a partire dal sopracitato provvedimento del 1803 che 

fissò la meta del pane in relazione al peso, poi successivamente modificata, 

fino a giungere alla abolizione del calmiere stesso.  

Nel capitolo successivo si prenderanno in esame le caratteristiche dell'agri-

coltura ticinese, osservando da principio l'alimentazione della popolazione, la 

produzione del pane, le difficoltà dell'approvvigionamento del grano, per giun-

gere poi alle cause dell'insufficienza della produzione agricola ticinese. 

Nell'ultimo capitolo si focalizzerà l'attenzione sulla relazione tra i protagoni-

sti della liberalizzazione, in altre parole saranno messi in luce i difficili rapporti 

tra prestinai e municipi e verrà descritta la discussione sulla liberalizzazione 

così come venne svolta nei giornali e nei dibattiti parlamentari, a partire so-

prattutto dalla crisi del 1853. 

In ultima analisi, tutt'oggi tale ambito d'interesse non cessa di attirare l'at-

tenzione pubblica, senza trovare tuttavia un'adeguata eco nelle ricerche stori-

che: a parte i lavori del Nosetti (in particolare quelli del 2011 e del 2012) non si 

ha notizia di studi specifici sul mercato del pane. In altre parole, per la nostra 

ricerca ci si è dovuti basare, oltreché ovviamente sulle fonti d'archivio, soltanto 

su opere generiche, nelle quali la trattazione del tema del pane occupava sol-

tanto qualche pagina o al massimo qualche capitolo. Di questi ultimi testi 

quasi nessuno si interessa della liberalizzazione, del processo attraverso il 

quale si compie, del rapporto tra i vari fattori: la politica economica, l'iter legi-

slativo, il ruolo dei panettieri, della popolazione e della municipalità. Inoltre, 

della relazione tra prestinai e municipalità si accenna spesso in modo superfi-

ciale e, si potrebbe considerare, quasi aneddotico; parimenti gli articoli apparsi 

sui principali giornali dell'epoca non trovano che un quasi disinteressato  rife-

rimento. 

Tutto ciò si spiega ricordando la considerazione iniziale: nonostante le que-

stioni siano infatti chiaramente mutate, il problema del pane è ancora oggi al 

centro del dibattito politico: mentre i panettieri per tutto l'Ottocento lottarono 

per ottenere la liberalizzazione del mercato del pane, nel secolo XXI altri i pro-
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blemi e differenti difficoltà interessano questa categoria professionale, ovvero 

l'industrializzazione, la grande distribuzione e la concorrenza estera che met-

tono in pericolo la produzione artigianale18, come si può evincere dalla preoc-

cupante chiusura di quasi metà dei panifici nell'ultimo decennio, ma questa 

ovviamente è tutt'altra storia. 

                                           
18 Come mette bene in evidenza il presidente della Società mastri panettieri–pasticceri del Canton Ti-

cino, Massimo Turuani, nell'intervista riportata dalla rivista Ticino Online: 

http://www.tio.ch/News/Ticino/Attualita/668139/C-era-una-volta-il-pane-/ (consultato il 5 novembre 

2013). 

http://www.tio.ch/News/Ticino/Attualita/668139/C-era-una-volta-il-pane-/
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Capitolo I 

La regolazione del mercato del pane: gli obiettivi e la le-

gislazione 

 

 

 

I.1 La politica annonaria: economia morale e stabilità politica 

 

 

Lo scopo precipuo di qualsiasi politica pre–industriale era, ovviamente, cer-

care di creare delle condizioni permanenti di stabilità socio–economica, poiché 

infatti 

il traguardo economico […] non era lo sviluppo produttivo, ma la conservazione, la 

riproduzione dei fattori produttivi: il tempo di queste economie, dunque, non è il 

tempo lineare della crescita e dello sviluppo, bensì il tempo circolare della riprodu-

zione ciclica e idealmente stabile delle risorse e delle condizioni sociali. 1 

Come si vedrà più nel dettaglio nel secondo capitolo, l'alimentazione nel Ti-

cino ottocentesco era piuttosto povera e basata principalmente sul consumo di 

pane, pertanto il commercio del grano e la produzione del pane erano aspetti 

della vita ticinese assai rilevanti all'interno del sistema economico. Cosicché, 

partendo dal presupposto che “ogni risorsa si trovava sottoposta a monopoli o 

«privilegi» corporativi, che regolavano l'accesso a tali beni”2, non ci può stupire 

come il pane, assieme agli altri beni di prima necessità, fosse l'oggetto di mol-

teplici interessi politici. Bisogna infatti tenere sempre presente come nell'Otto-

cento la politica, l'economia, se non quand'anche la religione, erano ambiti che 

spesso si sovrapponevano, e proprio “la politica annonaria degli Stati di antico 

regime costituisce un peculiare punto d'incontro tra problemi amministrativi, 

                                           
1 GUZZI 1994, pp. 98–99. 

2 GUZZI 1994, p. 99. 
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fiscali, politici e di «politica sociale», problemi economici relativi al commercio 

interno ed esterno e all'intera organizzazione produttiva”3. 

D'altro canto, utilizzando un concetto introdotto per la prima volta da E. P. 

Thompson4, siamo in un contesto storico sociale organizzato in un'economia 

morale, in cui è presente “un sistema di controllo pubblico dei mercati, dei 

prezzi e della qualità dei prodotti primari, finalizzato a evitare speculazioni, si-

tuazioni di insufficienza alimentare e di inflazione che potessero generare crisi 

e quindi conflitti sociali”5. 

Infatti, l'obiettivo principale che era perseguito dalla politica annonaria tici-

nese era duplice: da un lato doveva essere garantito l'approvvigionamento del-

la popolazione, dall'altro bisognava scongiurare il pericolo di disordini pubbli-

ci, quali rivolte e insurrezioni; eventualità, questa non così remota, come di-

mostra ad esempio l'opera del Guzzi6. 

Anche il Nosetti, studioso che si è occupato più volte del mercato del pane 

nel Ticino7, sostiene che “l'abbondanza del pane era sinonimo di ordine e tran-

quillità, carestia, invece, di disordini e tumulti. […] aumenti anche minimi dei 

prezzi, specialmente del pane, provocavano infatti forti reazioni popolari. Non 

stupisce, dunque, che le autorità politiche prendessero ogni cura per garantire 

l'approvvigionamento di pane a buon mercato”8. 

E la medesima relazione tra carestie e tumulti è stata messa in evidenza 

anche dallo storico Steven Laurence Kaplan, nel caso specifico della Francia di 

metà Settecento: 

nella maggior parte dei casi, i rivoltosi, sia uomini che donne, attribuivano la re-

sponsabilità della loro miseria prima di tutto ai mercanti e a chiunque fosse stato 

                                           
3 FAZIO 1990, p. 655. 

4 Cfr. THOMPSON 1981. 

5 GUZZI 1994, p. 102. 

6 GUZZI 1994. Si è del resto però consapevoli che “il ruolo dei fornai come snodo delle politiche di 

controllo sociale collegate alle annone offre l'occasione di riconsiderare anche il problema dei moti 

popolari. Tanto la teoria «spasmodica» quanto il concetto di «economia morale» rappresentano chia-

vi di lettura non completamente sufficienti a per leggere tali fenomeni alla luce delle ricerche opera-

te su contesti italiani, che risultano complicati da diversi fattori [estendendo per la stessa ragione 

tale giudizio all'analisi del Ticino]” in FAZIO 1990, p. 668. 

7 Cfr. NOSETTI 2012 e NOSETTI 2011. 

8 NOSETTI 2011, pp. 140–141. 
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coinvolto per professione o opportunismo nel traffico di grano. Il fatto che il raccol-

to potesse essere palesemente cattivo o le scorte notoriamente scarse in una data 

zona non bastava a giustificare le manovre dei mercanti né a rendere accettabili i 

concomitanti aumenti di prezzi9. 

Nel Ticino della prima metà dell'Ottocento vediamo infatti come fossero pro-

prio le Municipalità a chiedere di poter controllare il mercato dei generi ali-

mentari, come nella testimonianza che segue, risalente al 1805: “al presidente 

e membri del Piccolo Consiglio del Cantone Ticino […] la Municipalità di Bris-

sago appoggiata alla consuetudine” chiede di poter “aver la facoltà di far la me-

ta al pesce, ed altri generi di vettovaglie […] secondo la convenienza e necessi-

tà”10. E ancora, il mese seguente il commissario di governo scrisse ai membri 

del Piccolo Consiglio avvisandoli che la Municipalità intendeva chiedere, “ap-

poggiata alla consuetudine ed usi del proprio paese”, di poter “far la meta sui 

generi di vettovagli non espressi nella […] legge”11 precedente. 

Ed è quindi interessante notare come proprio questo interesse del governo 

di Brissago a controllare il mercato alimentare entrasse qualche anno dopo in 

conflitto con i prestinai, inaugurando ufficialmente un periodo di lotte conti-

nue e diffuse tra questi ultimi e la Municipalità, tra controlli sempre più severi 

e frequenti e abusi e violazioni sempre più fantasiosi. 

Nel luglio 1807, infatti, dopo l'ennesimo abuso da parte dei prestinai, la 

Municipalità di Brissago decide di nominare un prestinaio comunale12, il solo 

autorizzato a vendere il pane; a seguito di tale provvedimento il 4 luglio 1807 

viene inviata una petizione ai membri del Piccolo Consiglio di Locarno, da par-

te di “tre prestinari di Brissago, i quali reclamano contro quella Municipalità 

che ha ottenuto dall'assemblea una risoluzione di mettere in privativa la fab-

bricazione per quel Comune, motivato dalla resistenza dei detti prestinari di 

attenersi alla meta”13. Ovviamente la petizione non viene accolta, e nei giorni 

che seguirono dei 

tumulti quotidiani scoppiarono nel paese, quasi certamente su istigazione di chi si 

                                           
9 KAPLAN 1976, p. 192, citato in O'GRADA 2011, p. 102. V. anche, a titolo d'es.: CANCILA 1999. 

10 ASTi, scat. 8, n. 1087. 

11 ASTi, scat. 8, n. 1088. 

12 ASTi, scat. 8, n. 1101. 

13 ASTi, scat. 8, n. 1148. 
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era visto escluso dalla produzione del pane. L'ampiezza e la pericolosità dei disor-

dini devono essere state piuttosto gravi, se la Municipalità si sentiì di chiedere ur-

gentemente al commissario di governo l'invio della forza militare per reprimerli14. 

La conclusione della rivolta fu però priva di violenze: bastò infatti l'interven-

to del commissario Maggetti per sedare ogni bollente spirito: la privativa venne  

abrogata e i prestinai giurarono d'ora in avanti di rispettare le leggi15. 

Ma questa non fu certo l'unica insurrezione legata al pane, soltanto qualche 

decennio più tardi, nel Mendrisiotto nel 1847: 

un muratore di Vacallo, Luigi Pagani, detto il «mattiroeu», un fuorilegge paesano già 

resosi noto con un assassinio politico e altre bravate, si erse a condottiero dei mal-

contenti e li guidò all'assalto delle scorte di grano celate in qualche magazzino. Alla 

fine del febbraio 1847 egli reclutò una banda di circa 300 o 400 contadini e operai 

che, armati di fucili, bastoni, e zappe e muniti di sacchi, calarono vociferando su 

Mendrisio alla ricerca del «carlone», nascosto da presunti speculatori16. 

La rivolta poi si conclude con un nulla di fatto, poiché la folla “si disperse 

senza commettere violenze, con gran dispetto del Pagani che tacciò vanamente 

i suoi seguaci di conigliesca viltà”17. 

D'altronde bisogna ancora una volta ricordare come in questo periodo stori-

co “tutti gli intermediari nel commercio dei prodotti di prima necessità erano 

considerati come i principali responsabili della fluttuazione dei prezzi”, così si 

può intuire bene “perché la vittima centrale dello sfogo popolare locarnese fu il 

responsabile del magazzino del grano e perché la sua esecuzione assunse il 

carattere di esecuzione pubblica”18. È inoltre da sottolineare come se da un 

lato i generi alimentari di prima necessità costituiscono un aspetto chiave del-

la politica economica ottocentesca, lo stesso mercato svolge un ruolo di tutto 

riguardo nella vita sociale, tant'è che sia nel settembre del 1800 che nel luglio 

del 1841 a Locarno scoppiarono due rivolte, la prima di natura frumentaria19, 

la seconda per scopi politici, entrambe accomunate dal luogo di esplosione del 

                                           
14 NOSETTI 2012, p. 129. 

15 ASTi, scat. 8, n. 1101. 

16 CESCHI 1986, pp. 78–79. 

17 CESCHI 1986, p. 79. 

18 GUZZI 1994, pp. 350–351. 

19 Ci si riferisce all' “assalto degli Onsernonesi al magazzino del grano di Locarno” in  HUBER 1997, 

p. 138. 
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malcontento: proprio il mercato20. 

Pertanto è dunque chiaro che se “le notevoli oscillazioni dei prezzi rappre-

sentavano una minaccia per l'ordine pubblico”21 lo Stato avrebbe dovuto pro-

fondere tutti i suoi sforzi per fissare il prezzo del pane, dato che tale “stabilità 

avrebbe avuto ripercussioni positive a livello politico”22. 

 

 

 

I.2. La storia della meta 

 

 

Su tali premesse andiamo quindi a vedere l'origine e gli sviluppi legislativi 

della meta, nome con il quale nelle fonti ottocentesche ci si riferisce ad un 

calmiere, nel nostro caso quello del pane. 

La meta, o un equivalente strumento del controllo del prezzo del pane, può 

senza ombra di dubbio essere attestata già nel Medioevo23, quando l'autorità 

governativa, in considerazione della difficoltà di adeguare il costo del pane ai 

continui e rapidi mutamenti del prezzo del frumento e degli altri prodotti (im-

portati in buona parte dai mercati lombardi), interviene per rendere pubblica 

la scala mobile dei prezzi del pane24. 

In anni più recenti le fonti ci restituiscono invece due tipi di testimonianze: 

da un lato nel 1798 ci fu la lamentela di un prestinaio riguardante il prezzo del 

pane, il quale suggerisce inoltre di togliere la meta25. Se vi è questo consiglio, 

significa quindi che il prezzo era ben regolato, come un'ulteriore prova dell'an-

tico uso della meta è costituito dal ricorso dei fornai di Castello presentato il 

20 luglio 1809 perché la meta adottata dal proprio comune era un quarto più 

alta di Chiasso e di Mendrisio. Il motivo addotto fu che la meta era stabilita 

“dall'antichissimo regolamento [corsivo mio] […] basato sui prezzi comuni del 

                                           
20 Cfr. HUBER 1997, p. 45. 

21 O'GRADA 2011, p. 104. 

22 O'GRADA 2011, p. 104. 

23 Cfr. ad es. GRAB 1986 e O'GRADA 2011, p. 105. 

24 Cfr. Medioevo nelle carte 1991, pp. 260–266. 

25 ASTi, scat. 8, n. 1089. 
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Mercato di Como, coll'aggiunta delle spese per trasporto delle granaglie”26; tut-

tavia tale prezzo derivava però da un errato calcolo di conversione tra moneta 

milanese e moneta italiana. 

Dall'altro lato vi è la legge organica comunale del 21 giugno 1803, l'articolo 

12 della quale recita che la Municipalità ha il compito di fissare “il prezzo alle 

carni anche insaccate, al lardo, al grasso del porco, e candele di sego. Vegliano 

egualmente all'esattezza del peso, misure, e qualità di queste, e di tutti gli altri 

generi di vettovaglia. Circa la meta del pane si stabilirà con decreto particolare 

del Governo una scala di proporzione per ogni distretto, alla quale dovranno 

attenersi le Municipalità”27. In altre parole, tale scala di proporzione stabiliva 

un rapporto tra il peso del pane e il suo prezzo: se il prezzo dei cereali fosse 

aumentato, allora la quantità di pane ad un determinato prezzo sarebbe dovu-

ta diminuire. Così troviamo le testimonianze dei Commissari di governo di Lo-

carno e di Lugano che inviano il documento relativo alla meta del pane, en-

trambe attestano che il processo della costruzione di questo strumento norma-

tivo fu piuttosto lungo. Il Commissario di governo locarnese afferma infatti che 

“posso finalmente [corsivo mio] presentare il calmero del pane venale nel Di-

stretto di Locarno, a cui si sono unite le analoghe osservazioni”28; mentre il se-

condo sostiene che inviò “una copia del dato, che da tempo immemorabile ha 

servito per regolare il peso del pane di questa Comune ragguagliato coi prezzi 

correnti delle granaglie”29. E la Municipalità di Locarno rese esplicite le proprie 

rimostranze per l'eccessivo procrastinarsi dell'applicazione della legge, in una 

lettera del 3 luglio 1804 rivolta al Piccolo Consiglio: 

Cittadini Consiglieri! Altre volte vi abbiamo sollecitati a spedirci il calmero del pane, 

e voi ce l'avete promesso a breve termine; noi da molti mesi sino in oggi siamo de-

lusi nell'aspettative, ed è per questo che non possiamo ristarci dal richiamarvi la 

promessa, acciò la meta di panizzazione appoggiata all'Autorità del Governo non 

incontri più malcontento, né ridesti discrepanza sulla di lei discrezione30. 

Ma infine, durante il 1804 tale strumento fu messo a punto, e lo possiamo 

                                           
26 ASTi, scat. 8, n. 1154. 

27 Compendio 1826, p. 18. 

28 ASTi, scat. 8, n. 1146. 

29 ASTi, scat. 8, n. 1093. 

30 ASTi, scat. 8, n. 1095. 
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dedurre dal fatto che il 14 luglio del 1804 il commissario di governo di Valle-

maggia affermò che  

il commissario di governo di Locarno [gli] spedì un esemplare della scala provviso-

ria per regolare il peso del pane ingiongendomi, con precisi termini, l'opera del co-

pista, che ho dovuto impiegare a questo uopo merita d'attendere una gratificazione, 

che voi, possiate, in conseguenza riportare dal governo31. 

In poche parole, chiese che gli venisse risarcito il costo del copista che do-

vette assumere per copiare la scala provvisoria della meta, pertanto si com-

prende che tale strumento a metà anno del 1804 risultava già compilato e a-

dottato, perlomeno in alcune zone. Da un'altra testimonianza apprendiamo 

come a Mendrisio, ancora nel giugno del 1809, la meta veniva fissata secondo 

principi differenti da quelli stabiliti dalla legge organica comunale del 1803. 

Leggiamo, infatti, che il calmiere si chiama generalmente “meta della vettova-

glia” e recita così: “il pane di fromento bello, ben cotto, ben condizionato; bolla-

to col nome del Fabbricatore del Pane, e di giusto peso, per ogni soldi due di 

Milano, con l'obbligo di dare la solita vincita di un soldo per ogni soldi dieci 

Once 8 ½ [...]”32. Mentre in Riviera e nella val di Blenio ancora nel 1813 si leg-

ge della richiesta di fornire a queste Municipalità il “prezzo del pane in bene 

del pubblico”33. 

Tuttavia, com'è piuttosto prevedibile, l'adeguamento della meta al prezzo dei 

cereali fu la causa di molteplici lamentele e petizioni, già nei primi anni di ap-

plicazione della legge organica. Nel 1804, infatti, viene inviata una lamentela 

circa il prezzo del pane, poiché è salito il prezzo del frumento, ma non quello di 

vendita del pane34. Qualche anno dopo, siamo nel 1807, addirittura ci sono i 

già ricordati disordini causati dai tre prestinai di Brissago che si rifiutano di 

applicare la meta35. E ancora ci sono testimonianze che attestano delle discus-

sioni sul prezzo del pane36 e la lamentela dei prestinai di Brissago per la scala 

                                           
31 ASTi, scat. 8, n. 1139. 

32 ASTi, scat. 8, n. 1153. 

33 ASTi, scat. 8, nn. 1144; 1151. 

34 ASTi, scat. 8, n. 1093. 

35 ASTi, scat. 8, nn. 1102-1103. 

36 ASTi, scat. 8, n. 1106. 
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di proporzione mal regolata37. 

Inoltre, per evitare che quanto deciso da tale provvedimento fosse reso vano, 

la legge cantonale del 1810 precisò che “li macellai, salsamentari e prestinari 

non possono far parte delle Municipalità”38. 

Ad ogni modo, nonostante l'articolo 6 della prima costituzione ticinese del 

1814 garantisse “la libertà del commercio, ed il libero esercizio delle arti e 

dell'industria, sotto la disciplina delle leggi”39, nel giugno del 1816 tale provve-

dimento fu nuovamente confermato dalla “legge per lo stabilimento d'una 

commissione economica in ogni distretto”. La quale stabilisce quanto segue: 

 

Considerando la necessità di togliere gli abusi, le frodi, ed i monopolj di diverso ge-

nere che sono prodotti dall'avidità di un illecito e smoderato guadagno;  

considerando, che detti abusi, frodi, e monopolj di prima necessità e sono quindi 

altrettanto più sensibili alla classe più numerosa, e più indigente, che è quella che 

risvegliar deve più da vicino in una Repubblica la cura del Magistrato; 

Considerando, che la polizia, e la vigilanza, attribuita in questa parte dalla Legge 

alle Municipalità locali, sono in gran parte insufficienti per diverse ragioni ad otte-

nere lo scopo salutare […] e volendo rendere le disposizioni in questo genere più ef-

ficaci, e più uniformi, che sia possibile […]  

 

art. 1. In ogni distretto vi è una commissione economica 

art. 3. L'attributo di questa commissione è la fissazione del prezzo sopra di sottode-

scritti generi di vettovaglia e di diramare in istampa le mete alla Municipalità del 

Distretto rispettivo, e queste sono tenute ad uniformarvisi 

art. 4. Almeno una volta al mese, e più se le circostanze particolari di qualche ge-

nere lo esigono, essa determina la meta del pane, (della farina, delle carni, delle 

candele di sego, del lardo, dei salumi, e del vino […] 

art. 5. Le Municipalità regoleranno la meta nel loro comune, giusta la meta di que-

sta Commissione Economica e saranno tenute a mandare in visita una municipale 

ogni settimana […] Non è però tolto alla Municipalità il diritto di diminuire, od ac-

crescere la meta del pane e della farina quando occorra, facendone però debito 

rapporto alla commissione, entro 24 ore, per riportarne la conferma, o la revoca. 

[...] 

Art. 7. Le mete del pane saranno regolate sempre sopra la diretta d'oncie 12 au-

mentandone, o diminuendone il prezzo a norma dell'aumento, o decadimento del 

prezzo del grano. L'uso di regolare le mete sul peso […] viene abolito. [corsivo mio]  

art. 8 I prestinari, saranno tenuti ad esserne sempre e in ogni tempo provveduti di 

pane. 

art. 12 Vi ha sempre luogo a sospettare frode, monopolio, o colpevole intelligenza, 

quando un dato genere tutto ad un colpo viene portato allo stesso prezzo di vendi-

                                           
37 ASTi, scat. 8, n. 1107. 

38 FO, 21 maggio 1810. 

39 PVGC, sessione straordinaria, 1814, 17 dicembre 1814 , p. 612. V. anche Compendio 1837, p. 3. 
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ta, o di compera da molti venditori, o compratori in diversi siti40. 

 

Con tale decreto si determinò, quindi, che la meta sul prezzo del pane non 

venisse più regolata in base al peso, ma in base ad una determinata quantità 

di pane. Tale modifica la si può trovare applicata in un provvedimento di Lu-

gano del 14 agosto del 1816, il quale  stabilisce che sei libbre di “pane di fru-

mento schietto, ben cotto ed ordinato” verranno pagate tre soldi, una “libbra di 

oncie” dodici costerà sei soldi, mentre una libbra di “pane di segale schietto, 

ben cotto ed ordinato” costerà invece cinque soldi. Si ricorda poi che “il pane 

dovrà invariabilmente portare la marca distintiva del suo fabbricatore, sotto 

comminatoria di 5. franchi e della perdita del pane non marcato”41. 

Nel 1832 venne promulgata una nuova legge organica comunale in cui si 

fissano nuovamente “il prezzo alle carni anche insaccate, alla farina ed al pane 

e ne sorvegliano la buona qualità e confezione”42, e l'anno successivo venne poi 

approvato un provvedimento legislativo piuttosto chiaro su quali fossero le de-

cisioni e le convinzioni in materia politico–economica. Il 4 giugno 1833 venne 

resa pubblica la legge sulla libertà dell'annona, la quale stabilisce all'articolo 

due che “è libero alle Municipalità di mantenere o abolire i prezzi (mete) del 

pane secondo che lo trovano utile ai loro amministrati […]. Il pane sarà sempre 

e da tutti pesato all'atto della vendita”. Precisando poi che “le multe per con-

travvenzione alla presente legge saranno distribuite per metà all'accusatore, 

per metà ai poveri del comune”. 

Gli articoli tre e sette sono oltremodo interessanti, poiché il primo stabilisce 

che  

 

È raccomandata alle Municipalità di vegliare per l'esecuzione dei regolamenti di po-

lizia locale in materia annonaria procurando il più possibilmente: 

a) la buona e sana qualità delle vettovaglie 

b) il gusto delle medesime 

c) in quanto ai forni ogni evitamento di pericoli d'incendio 

 

Mentre l'articolo sette precisa che “sarà punito a termini del Codice succita-

to chiunque, colla mira di esercitare traffico, avrà praticate manipolazioni no-

                                           
40 Bullettino, tomo VIII, p. 221. 

41 ASTi, scat. 8, n. 1136A. 

42 Cfr. Bullettino, tom. XIV, p. 390. 
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cive, o pericolose nella fabbricazione del pane, né vini [...]”43. 

Con tale legge si dava la facoltà alle singole Municipalità di decidere se con-

tinuare a fissare il prezzo del pane o, viceversa, se lasciare che fosse il mercato 

a regolarsi da solo, obbligando il panettiere in entrambi i casi a pesare il pane 

all'atto della vendita. L'eventualità quindi di non controllare più il mercato del 

pane non venne però presa in considerazione da nessuna Municipalità, e d'al-

tronde era piuttosto prevedibile; pensiamo infatti a quel documento già ricor-

dato di Brissago del 1805 che chiedeva di regolare il prezzo anche del “pesce, 

butiro, ed altri generi alimentari”44. E ancora nel 1832 il Consiglio di Stato 

emanò un decreto riguardante la libertà di commercio delle vettovaglie, fatta 

eccezione ovviamente per quelle sottoposte al controllo governativo, come pre-

cisato dalla nuova legge organica comunale. In definitiva, la questione è, come 

giustamente afferma il Nosetti, che le Municipalità preferirono “continuare con 

un sistema che affondava le sue radici in tempi molto remoti”45. 

Si legge, infatti, in due articoli, apparsi nel 1854 e nel 1857 su La Democra-

zia, nel primo che 

la legge 4 giugno 1833 sull'Annona contiene disposizioni abrogatorie, facoltative, 

imperative, proibitive. […] È rimarcabile che le Muncipalità si fanno in generale un 

obbligo di stabilire le mete che non sono dalla legge ordinate, laddove non si im-

pongono il dovere di vegliare accuratamente sul peso; talune anzi, parlando del pa-

ne, si danno fin anche la briga di fare delle distinzioni autorizzando una tolleranza 

pel pane di lusso, pella buona cotura, quasicchè s'abbia mai ad ammettere che il 

pane possa essere malcotto. 

Nel secondo si legge, poi, che  

 

da oltre 24 anni adunque (precisamente dall'ultima volta in cui l'arcivescovo di Mi-

lano venne a visitare le Tre Valli nel Ticino) le Municipalità han diritto di abolir le 

mete. Quale di esse usò di un tale diritto? 

In locarno ognun ricorda l'epoca in cui le farine e le carni fresche ed insaccate era 

sommesse alle mete: da tempo è tolta, né avvi a supporne la ripristinazione. Non 

sappiamo se e in quali altri del Cantone vigano. Ma quanto al pane la meta è sem-

pre e dappertutto in vigore [corsivi miei]46. 

                                           
43 Bullettino, tom. XV, p. 62 e Nuova raccolta 1865, p. 431. 

44 ASTi, scat. 8, n. 1088. 

45 NOSETTI 2011, p. 143. 

46 «La Democrazia», a. III, n. 117, 30 

 luglio 1854, p. 476; «La Democrazia», a. VI, n. 114, 6 OTTOBRE 1857, p. 452. 
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E infatti è proprio dal periodo immediatamente posteriore alla legge del 

1833 che i controlli, e di conseguenza le tensioni tra Municipalità e prestinai, 

si faranno più severi e frequenti, come avremo modo di vedere nel terzo capito-

lo. D'altro canto la medesima legislazione in questo periodo continua a ribadire 

che tra i compiti delle Municipalità non c'è solo il controllo del prezzo del pane, 

ma quest'ultime dovevano anche verificare che il peso fosse corretto, che fosse 

ben cotto, che la qualità rispettasse certe caratteristiche e che fosse ben confe-

zionato, come si può evincere dalla circolare spedita ai commissari nel luglio 

del 1854: 

È rimarcabile che le Municipalità si fanno in generale un obbligo di stabilire le mete 

che non sono dalla legge ordinate, laddove non si impongano il dovere di vegliare 

accuratamente sul peso; […] parlando del pane, si dànno fin la briga di fare esse 

delle distinzioni, autorizzando una tolleranza pel pane di lusso, pella buona cottu-

ra, quasicché s'abbia mai ad ammettere che il pane possa essere malcotto. Le os-

servazioni del pubblico sulla mancanza del peso sono continue; ma più vive si ri-

producono all'occasione che il prezzo ne è più elevato.47 

Come infatti vedremo, tale controllo doveva essere esercitato attraverso la 

visita di pubblici ufficiali ai prestinai e ai rivenditori, fino a quando non si de-

cise che i controlli sarebbero stati effettuati con cadenza settimanale48. 

Un altro aspetto interessante che palesa il sempre più rilevante interesse 

del governo verso il controllo del prezzo del pane è la pubblicazione della meta: 

i prestinai venivano informati da un delegato della Municipalità, mentre la po-

polazione poteva prendere visione dei prezzi attraverso la diffusione di avvisi 

nei luoghi pubblici e presso i rivenditori di pane49. 

Nel 1854, infine, il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso presentato dalla 

Municipalità di Olivone, ordinò di pubblicare settimana per settimana sul Fo-

glio Officiale la meta del pane e delle granaglie, cosicché ogni persona ne pote-

va essere adeguatamente informata. Ovvero, a seguito di tale decreto “sulla 

vendita di pane”, “il Consiglio di Stato della Repubblica e del Cantone Ticino 

[…] risolve che la medesima venga stampata e pubblica nel Foglio Officiale per 

                                           
47 Bullettino, tom. XXX, p. 129, ma cfr. anche  il decreto del 3 novembre 1858, nel Bullettino, tom. 

XXXIV, p. 93, e FO, II, p .680. 

48 V. il decreto amministrativo del 3 novembre 1858 (Bullettino, tom. XXXIV, p. 93). 

49 Come ad esempio la già nota testimonianza del distretto di Lugano (ASTi, scat. 8, n. 1136A). 
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cognizione e norma di tutti”50. 

A tale provvedimento viene aggiunta una circolare nella quale si legge che 

“alle Municipalità è ordinato di provvedere” da un lato “che il pane abbia ad 

essere già fabbricato al prestino sotto un regolo pel quale, retenuta la buona 

cottura debba dare il giusto peso sulla base di una libbra da 12 once, di più 

libbre, della metà e di un quarto di libbra e non altrimenti”51. E questo è piut-

tosto scontato, considerata la modifica della meta del pane occorsa nel 1816, 

quella in cui, lo ricordiamo, si abbandonava la precedente meta, che compilata 

una scala di proporzione la quale poneva un rapporto tra il prezzo del grano e 

l'equivalente peso del pane, in favore della nuova meta, basata invece su una 

fissa quantità di pane ad un prezzo regolato. 

Ma il decreto aggiunge inoltre “che la stessa norma debba essere osservata 

anche pel pane di qualità speciale, il così detto francese, da lusso ecc., il quale 

potrà variare circa il prezzo da stabilirsi dalla Municipalità, ma non mai ri-

guardo a peso”52. Quindi, non solamente il pane di uso comune veniva regolato 

e controllato, ma anche il pane francese e da lusso, sebbene non fosse sotto-

posto ad alcuna meta, doveva comunque essere confezionato secondo le mede-

sime misure del pane comune. Da tale decreto si può quindi intravedere come 

il controllo cercasse di essere onnipervasivo e il più preciso possibile. 

Ma evidentemente ancora non bastò, se appena quattro anni dopo, preci-

samente il 3 novembre 1858, il Consiglio di Stato dovette emanare un nuovo 

decreto il cui contenuto era pressoché lo stesso di quanto le leggi del 1816, del 

1833 e del 1854 stabilivano. L'incipit palesa infatti questa ridondanza, affer-

mando che 

 

senza tacciare i Commissari e le Municipalità di non curanza di quanto venne pre-

scritto coi suddetti atti, dobbiamo constate che l'inesecuzione della legge ha conti-

nuato, e che sempre maggiori sono i lamenti, quasi che l'autorità non si prenda 

abbastanza a cuore di questo oggetto, che tanto interessa la popolazione, massime 

la meno agiata. 

Un tanto abuso non può più oltre essere tollerato e perciò a richiamo e conferma 

della circolare 21 luglio 1854 e decreto 26 detto [...] ordiniamo quanto segue: 

 

1° Il pane, qualunque ne sia la qualità, sarà sempre e da tutti all'atto della vendita 

                                           
50 FO 1854, p. 948. 

51 FO 1854, p. 951. 

52 FO 1854, p. 951. 
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pesato, ed il peso sarà regolato sulle basi della libbra federale e i suoi spezzati e 

multipli per le quantità minori o maggior della stessa. 

 

2° Le Municipalità mediante visite settimanali ed altri mezzi adatti dovranno accer-

tarsi dell'eseguimento della precedente prescrizione, e riferire ogni mese ai Com-

missari in proposito 

 

3° Le stesse applicheranno rigorosamente la multa da stabilirsi a senso dell'art. 

125 della legge comunale, a chi non peserà il pane all'atto della vendita in qualun-

que caso, anche quando il compratore non lo richiedesse. 

 

4°I gendarmi e gli uscieri de'Tribunali, delle Giudicature di Pace e delle Municipali-

tà veglieranno se il pane si vende a peso, e ne denunzieranno le contravvenzioni al-

la Municipalità, od al Sindaco del Comune dove avvengono; e la Municipalità, sulla 

loro denuncia, come su quella di qualunque persona giurata, o di due testimoni, 

sentito il denunziato, e risultando la contravvenzione, dovrà infliggere la multa, che 

verrà assegnata per metà all'accusatore, e per metà alla cassa dei poveri nel Co-

mune53.  

 

Si può quindi comprendere come, evidentemente, le violazioni alle leggi sul 

pane fossero tante e tali da dover giustificare un ulteriore provvedimento legi-

slativo che ribadisse come dovesse venir disciplinata tale materia. 

Contemporaneamente a tale decreto i prestinai di Bellinzona e di Locarno 

inoltrarono una richiesta al Consiglio di Stato per abolire la meta sul pane, ma 

anche questa richiesta fu respinta; e altrettanto avvenne, come vedremo nel 

terzo capitolo, la proposta Galacchi negli anni 1867–1869. 

Soltanto nel 1875 il Consiglio federale dette parere favorevole al ricorso pre-

sentato dai prestinai ticinesi (di Lugano, Mendrisio, Stabio, Rancate e Balerna) 

per abolire la tanto odiata meta sul pane, poiché tale legislazione contrastava 

con quanto asserito appena l'anno precedente nella Costituzione federale del 

29 maggio 1874. L'articolo 31 di suddetta costituzione afferma che “la libertà 

di commercio e d'industria è garantita su tutto il territorio della Confederazio-

ne con riserva delle disposizioni restrittive della Costituzione e della legislazio-

ne che ne deriva.”54 

Quindi, e siamo al capitolo conclusivo di questo lungo excursus storico–

giuridico, con il decreto del  

 

                                           
53 Prescrizioni penali vendita del pane 1858, pp. 680–681. 

54 Costituzione 1874, articolo 31. 
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Il Consiglio di Stato [sic], con una sua risoluzione, N° 1.652 del 22 giugno, faceva 

rispondere ai ricorrenti «che, pur apprezzando le ragioni addotte, e senza ammette-

re che il principio della libertà di commercio, proclamato dalla Costituzione federa-

le, possa eventualmente interpretarsi in un senso troppo lato e tale da togliere 

all'Autorità il diritto di sorveglianza contro soverchia esigenza, abusi e monopoli, 

quando trattasi dei primi bisogni della popolazione, non poteva per propria compe-

tenza abrogare la legge 4 giugno 1833, e quella parte della legge organica comunale 

riguardante la vendita delle derrate alimentari; riservarsi però di occupare il Gran 

Consiglio perché questo bisogna sia regolata in modo generale e confacente ai biso-

gni del commercio e della popolazione [corsivi miei]. 

[...] 

Decreta: 

art. 1. La panificazione e vendita del pane è libera come ogni altro ramo d'industria. 

Essa è però sottoposta a speciale sorveglianza a tutela della pubblica alimentazione 

ed igiene. 

art. 2. Le Municipalità veglieranno assiduamente perché il pane che viene smercia-

to nel territorio del rispettivo Comune sia di buona qualità, e ben cotto; e che nes-

suna frode o manipolazione nociva entri in questa industria. 

 

art. 3. Il pane sarà venduto a peso. 

 

art. 4. Tutti i prestinai e rivenditori di pane dovranno tenere affisso a pubblica vista 

nel locale del loro esercizio il prezzo col quale intendono vendere il pane 

 

art.5. Colle norme già usitate per stabilire la meta, le Municipalità dei capoluoghi di 

distretto nei martedì antecedenti al giorno 1, 10 e 20 d'ogni mese, indicheranno il 

prezzo al quale dovrebbe vendersi il pane in quel turno, e lo trasmetteranno alla di-

rezione del Foglio Officiale per la relativa pubblicazione, a norma dei prestinai e dei 

consumatori. 

 

Da questo decreto che finalmente sancì la liberalizzazione del mercato del 

pane possiamo fare almeno tre di considerazioni: la prima, che le premesse 

delle precedenti leggi sul pane non vennero meno, ovvero che il pane era con-

siderato comunque un alimento che rispondeva “ai bisogni della popolazione” 

e che pertanto spettasse sempre alla Municipalità assicurarsi che fosse fabbri-

cato bene, quindi ancora si sottolinea la buona cottura, la buona qualità.  

In secondo luogo, non soltanto si precisa che questa legge deve rispondere 

alle esigenze della popolazione, ma anche del commercio; attestando così che i 

tempi dell'economia morale, controllata stavano oramai tramontando, proba-

bilmente anche a seguito del fatto che durante il secolo XVIII “gli économistes 

spostarono l'attenzione delle politiche pubbliche dalla protezione del consuma-

tore alla creazione di sistemi per incentivare la produzione, i quali — alla fine 
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— sarebbero ugualmente andati a beneficio del consumatore”55. 

Infine, in ultima analisi si può vedere come si liberalizzò il mercato del pa-

ne, ma non cessò certo il controllo dell'autorità cantonale, poiché per almeno 

dieci anni56 si provvide a continuare a calcolare la meta secondo le modalità 

adottate fino al 1875. In altre parole, le Municipalità fornirono uno strumento 

per verificare che il prezzo di mercato si discostasse o meno dal prezzo che sa-

rebbe stato applicato se non fosse stata abolita la legge sulla meta del pane. 

 

                                           
55 O'GRADA 2011, p. 107. 

56 L'ultima attestazione in tal senso risale al 1884. 
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Capitolo II 

Le caratteristiche del mercato del pane 

 

 

 

II.1. L'alimentazione della popolazione 

 

 

Fino alla metà dell’Ottocento il regime alimentare della stragrande maggio-

ranza della popolazione ticinese fu assai povero; prevalentemente vegetale e 

fondato sul mais, le patate e le castagne57. Infatti, “l'introduzione del mais, 

avvenuta già alla fine del seicento [sic], e della patata, nei decenni a cavallo fra 

il sette e l'ottocento [sic], avevano migliorato di parecchio l'alimentazione con-

tadina che restava però, nel complesso, assai povera”58. Addirittura, Jean–

François Bergier sostenne che “una della innovazioni più importanti fu la dif-

fusione del mais a partire dalla seconda metà del secolo XVII. Verso il 1800 il 

mais era il prodotto più coltivato nella parte meridionale del cantone come in 

tutta l'area lombarda”59. Lo Schinz afferma, inoltre, che il castagno non è sol-

tanto rilevante ai fini alimentari: “l'importanza economica del castagno è gran-

dissima: il castagno costituisce per i Ticinesi l'albero della vita […] La castagna 

è l'elemento nazionale: le foglie si adoperano come strame: il legno serve per la 

fabbricazione di utensili […]”60. 

La fonte principale per questo periodo è lo studioso e futuro Consigliere fe-

derale Stefano Franscini, il quale ci ha tramandato “la descrizione più appro-

fondita della situazione economia e agricola per il primo cinquantennio del se-

colo XIX […] nella sua completezza si avverte la passione per fatti e situazioni 

                                           
57 CESCHI 1986, p. 65. 

58 CHEDA 1979, pp. 31–32. 

59 BERGIER 1999, p. 322. 

60 Schinz citato in BORELLA 1971, p. 11. 
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vissuti. Si tratta di una testimonianza di estrema importanza”:61 

Il paesano ticinese fa d’ordinario tre pasti al giorno: nel cuor dell’estate e nel fervor 

de’ lavori, quattro al più. Vi è il desinare al solito verso le sette od otto antimeridia-

ne, e fassi per lo più con polenta. Trent’anni fa era essa comunemente di farina di 

miglio, spesso di grano saraceno (volg. fraina, formentign); ora o solo di grano turco 

o mista. I più poveri mangian senz’altro o col condimento dell’acqua fresca: gli altri 

o col latte, o con vino, o con cacio o arrostita con burro. Non di rado i pomi di terra 

tengon luogo di polenta, e si imbandiscono al povero non altamente che cotti 

nell’acqua con l’aggiunta d’alcun pizzico di sale, alla foggia del povero Irlandese. I 

villici non del tutto miseri, e sono i più, non si lascian mancare companatico o 

condimento. A mezzogiorno o poco dopo si merenda con pane di segale o con pata-

te; ed è ben misera la famiglia che non è in grado d’accompagnare quel cibo con 

cacio o ricotta o bevendo insieme del latte o del vino. Il pane di farina d’orzo e di fa-

rina di castagne è onninamente disusato. Quel giallo ossia di farina di gran turco, 

d’un uso così quotidiano pel villico lombardo, non si conosce quasi se non dà Men-

drisiotti. Sembra che una mistura di farina di segale e di gran turco darebbe un 

pane buono ed economico anche per noi altri Ticinesi. Nel Bellinzonese vi è con 

molto malessere l’usanza di pascere con pane di buon grano i giornalieri. La cena 

del paesano Ticinese suol essere una minestra di riso quando con pomi di terra, 

quando con rape, quando con fagioli od altro prodotti de’ campi o degli orti. La mi-

nestra si fa pure con orzo, e si fa con panico. (…) Va senza dirlo che le famiglie più 

tapine sono talvolta costrette a cenare non con altro che con castagne o con pomi 

di terra62. 

Poco più di un decennio dopo un medico, parlando dei contadini del Men-

drisiotto, osservava un vitto simile con la differenza che attribuiva loro un 

maggior consumo di polenta accompagnata con latte, patate, uova o legumi. 

Osservava, inoltre, l’abitudine di consumare un pane indigesto e scadente fat-

to con la farina di mais; scelta quantomai scontata se si pensa che “per la 

stragrande maggioranza dei compatrioti di Luigi Franconi l'insipida polenta 

era il piatto principale quotidiano”63. D'altronde, il Solci ci ricorda che “il latte 

e i prodotti che ne derivavano sono per la maggior parte venduti nelle città […] 

gli alpigiani vendono il loro prodotto perché hanno bisogno di denaro e si ciba-

no poi di polenta e di un poco di latte”64. Il granoturco, introdotto già a fine 

Seicento e volgarmente conosciuto come formento, melone, carlone65, era ini-

zialmente diffuso per lo più nel Sottoceneri dove serviva come ingrediente 

                                           
61 SOLCI 1995, p. 109. 

62 FRANSCINI 1837–1840, vol. I, p. 185. 

63 CESCHI 1986, p. 65. Luigi Franconi è l'autore dell'opera ottocentesca: Il nuovo cuoco ticinese eco-

nomico (1846). 

64 SOLCI 1995, p. 119. 

65 FRANSCINI 1837–1840, vol. I, p. 208. 
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principale per il piatto quotidiano dei ticinesi: la polenta. Nel Sopraceneri, vi-

sta la grande diffusione dell’allevamento, il vitto era spesso completato dal lat-

te e dai suoi derivati.  

Il pane era preparato con la farina di granoturco, di segale, di miglio o di 

mistura, mentre quello di frumento era generalmente riservato alle classi agia-

te: già nel Medioevo il pane di frumento era il più pregiato, per le classi più po-

vere c’era quello di frumentata — probabilmente confezionato con frumento e 

segale — e quello di mistura — forse solo segale e miglio66. Anche la carne era 

un alimento riservato alle persone benestanti, le altre potevano permettersela 

soltanto quattro o cinque volte all’anno in occasione delle festività principali67. 

Accanto al mais, diffusosi a fine Seicento un’altra coltura che cambiò le abi-

tudini alimentari dei ticinesi fu la patata. Giunta in Ticino a fine Settecento 

ebbe una notevole diffusione soprattutto a seguito della rovinosa carestia del 

1816–1817. Essa si sostituì alla castagna e permise un miglioramento del vitto 

del contadino ticinese, poiché, “anche se la malattia delle patate che colpì 

l’Europa nel 1844 non risparmiò neppure il Ticino che vide i propri raccolti de-

vastati, nei decenni precedenti fu uno dei fattori che permisero alla popolazio-

ne ticinese di crescere passando dalle 88'697 unità del 1808 alle 115'727 del 

1836”68. 

Il pane di frumento e di segale era generalmente lavorato nella forma di 

micca (pann gross), già da metà Ottocento però si producevano: il reale (pan 

da briga), la baggia (pagnotta formata da diversi segmenti), il filoncino (pan 

francés) e il pane di lusso (pane bianco, michette e panini)69. 

Nelle valli e in campagna ogni famiglia provvedeva al proprio sostentamento 

grazie alla produzione nei campi ma soprattutto, vista l’insufficiente produzio-

ne locale, attraverso l’acquisto di granaglie non lavorate importate dall’estero. 

Quest’ultime erano acquistate nei mercati o presso dei commercianti al detta-

glio70. 

                                           
66    Cfr. Il Medioevo nelle carte 1991, pp. 260–262. 

67 “Ancora più rara [del pane di frumento], tra i contadini, è la carne”  SCHINZ 1985, p. 328. 

68 Contare gli uomini 1980, p. 123. 

69 NOSETTI 2011, p. 145. 

70 Grazie al registro del 1873 di un commerciante di Gordola è possibile farsi un’idea delle abitudini 

alimentari della popolazione della Valle Verzasca che scendeva a rifornirsi pagando a credito vista 

la scarsità di moneta in circolazione. Il genere alimentare più richiesto è il granoturco (42'000 chili 

una media di 140 kg al giorno), seguito dalla segale (2'100 kg), il riso, il pane di segale e il formag-

gio. 
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In seguito, periodicamente, ogni famiglia provvedeva alla cottura del pane in 

forni casalinghi o comunitari71. Non essendoci grandi impianti per la macina-

zione dei cereali si ricorreva ai mugnai che, a pagamento, “facevano macinare 

il frumento, la segale, il granturco ecc. dai piccoli molini a pietra esistenti in 

quasi ogni villaggio”72. Questi ultimi erano generalmente a ruota verticale e 

talvolta vi era associato anche il forno. L’importanza dei mulini, dovuta al poli-

valente utilizzo che se ne poteva fare, è testimoniata dalla loro diffusione. Nella 

Val Lavizzarra, che contava meno di 1200 abitanti, ne sono stati censiti ben 

4673.  Una volta cotto, il pane era consumato anche due settimane dopo. Se-

condo lo Schinz i ticinesi stoccavano la quantità sufficiente di farina per un 

anno all’interno di “cassoni sigillati di legno di castagno, di alloro o di un altro 

legname resistente”, in questo modo “la farina resta buona tutto l'anno, fino al 

raccolto successivo; già dopo un mese comincia come a fermentare, allora la si 

comprime ancora di più, cosicché diventa dura come la pietra […] quanto più è 

dura e compatta, tanto più si conserva ed è protetta da qualsiasi insidia degli 

insetti”74. In questo modo si otteneva una perfetta conservazione della farina. 

Nei capoluoghi o nei paesi più popolosi ad assicurare l’approvvigionamento 

di pane alla popolazione provvedevano dei prestinai, i quali, oltre a produrre e 

vendere il pane, assicuravano anche una serie di altri servizi come la vendita 

di coloniali, di vino oppure la gestione di un’osteria75. Il loro numero era piut-

tosto importante: basti pensare che nel 1799 a Bellinzona operavano almeno 

sette fornai76, saliti ad undici nel 183577. Tra il 1805 e il 1813 a Brissago si 

contavano almeno quattro prestinai78, mentre nel 1854 a Locarno ce n'erano 

almeno otto79. A fine secolo in tutto il territorio cantonale operavano ufficial-

mente ben 258 prestinai80. 

A causa delle cattive condizioni delle vie di comunicazioni81 e della fram-

                                           
71 NOSETTI 2007, pp. 14-15. 

72 VARINI 1988, p. 120. 

73 CESCHI 1986, p. 74. 

74 SCHINZ 1985, p. 336. 

75 SCHINZ 1985, pp. 14-15. 

76 AComBZ in ASTi, scat. 78, fasc. 1021. 

77 AComBZ in ASTi, scat. 22, doc. REC 730. 

78 AcomB, Protocolli delle risoluzioni municipali, A.1, 2-3. 

79 AComL, Ordini a particolari, 2.7.14, 19 dicembre 1851, p. 77. 

80 NOSETTI 2011, pp. 15-16. 

81 Nel duecentesimo 1996, p. 11. 
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mentazione amministrativa non è possibile parlare di un effettivo mercato can-

tonale del pane; si parla piuttosto di una serie di mercati locali. Era infatti re-

legata alle Municipalità la fissazione delle mete mentre alla Commissione Eco-

nomica, quindi a livello distrettuale, spettava amministrare la “scala di pro-

porzione”82. 

Non è da escludere che la presenza di più fornai nello stesso comune potes-

se generare una qualche forma di concorrenza positiva per i consumatori, ma 

in molti altri la presenza di un solo prestino conduceva ad una situazione di 

monopolio. I timori, sempre presenti, “di monopolj che sono prodotti 

dall’avidità di un illecito e smoderato guadagno”83 e la mancanza di trasparen-

za sui prezzi spinsero, com'è noto, nella primavera del 1854 le autorità a deci-

dere la pubblicazione settimanale sul Foglio Ufficiale delle mete praticate a 

Bellinzona, Lugano, Locarno e Mendrisio84.  

Per l’acquisto di granaglie i prestinai si rifornivano principalmente presso i 

mercati di Bellinzona e Locarno. Vista l’insufficiente produzione domestica, il 

grano venduto nei mercati di questi due borghi era, come nel resto del Canto-

ne, per lo più importato dal Piemonte e dalla Lombardia attraverso il Lago 

Maggiore, poiché “il grano per Bellinzona era scaricato a Magadino e poi tra-

sportato con dei carri o su apposite barche. Il costo del trasporto di un carro di 

grano via fiume era molto più economico che via terra nella misura della me-

tà”85. Ne La Svizzera Italiana il Franscini parla di un’importazione “tra le 30 e 

le 40 mila moggia86 tra frumento, riso, granoturco, segale, miglio e avena, e 

per giunta da 10 a 15 mila rubbi (da libbre luganesi)87 di pasta di frumento e 

di farine”88. Arrivando poi a stimare “che l'importazione di cereali corrisponde-

va all'inizio degli anni quaranta a circa la metà del consumo interno ticine-

se”89. 

                                           
82 AComL, Ordini e avvisi, 2.7.14, 17.7.1816. 

83 AComL, Ordini e avvisi, 2.7.14, 1816. 

84 Oltre al prezzo del pane apparivano quelli del frumento, della segale e del riso. Inoltre erano pure 

indicati i prezzi applicati nelle due principali piazze d’acquisto di granaglie: Milano e Laveno. 

85 MONDADA 19783, p. 86. 

86 Un moggio corrisponde a 150 litri. Siamo quindi di fronte a circa cinque milioni e mezzo di litri di 

granaglie.  

87 1 libbra luganese = 0.78 kg, quindi circa dieci tonnellate. 

88 FRANSCINI 1837–1840, vol. I, p. 213. 

89 Cfr. ROMANO 2002, p. 174. E  Jean–François Bergier afferma che “nelle zone di valli si osserva 
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Cinque anni dopo, alla luce dei dati dei registri ufficiali dell’amministrazione 

daziaria, il Franscini si vedeva costretto a rettificare la cifra stimata90. Il dato 

da lui ricavato è di centomila moggi di grani e più di un milione di libbre di fa-

rina e di pasta91. Si tratta di una quantità decisamente importante che per un 

Cantone di centoquindicimila abitanti risulta essere “eccessivamente forte” e 

mette in pericolo la “politica indipendenza”92. Come si vedrà in seguito, i timo-

ri del Franscini, oltre che basarsi sull’esperienza fatta ad inizio secolo, saranno 

confermati dai blocchi austriaci degli anni Cinquanta.  

Questo aspetto, quello della dipendenza dalla fornitura di grani estere, con-

dizionò le relazioni del Canton Ticino con suoi vicini, in particolar modo con la 

Lombardia già a partire dal Medioevo. Nel 1512 con l’inizio della dominazione 

svizzera sui baliaggi italiani le autorità confederate cercarono di stipulare con 

le autorità lombarde una serie di accordi bilaterali che prevedevano la libera 

estrazione di granaglie da parte dei sudditi svizzeri93. Nel 1533 fu firmato un 

accordo tra gli svizzeri e l’ultimo duca di Milano Francesco II Sforza. Con 

l’arrivo degli spagnoli, i Cantoni svizzeri si preoccuparono di confermare la 

possibilità per i sudditi dei baliaggi di rifornirsi il più liberamente possibile dai 

mercati lombardi94. 

 Il primo articolo dell’accordo firmato dai rappresentati dei tredici cantoni 

con il rappresentante imperiale in Lombardia nel 1552 prevedeva il libero 

transito di 

ogni tipo di bene, bestiame, frumento, cereali minori, segale, legumi, riso e ogni al-

tra merce prodotta e destinata ai tredici cantoni della Confederazione, a tutti i loro 

alleati e sudditi al di qua e di là delle montagne senza alcun ostacolo dovuto a dazi, 

                                                                                                                            
un'economia mista di allevamento, agricoltura di sussistenza e viticultura, a cui si aggiungevano la 

caccia, la pesca e la raccolta di frutti, in particolare delle castagne. Ciononostante qaueste zone do-

vevano importare ingenti quantità di cereali e sale dalla Lombardia. Si stima che la produzione in-

terna non coprisse per un terzo del fabbisogno locale”. In BERGIER 1999, p. 321. 

90 “Devo confessare che m’ingannavo grandemente.” FRANSCINI 1843, p. 28.  

91 Così suddivisi: 3000 tonnellate di frumento, 2200 di mais, 1700 di riso, 4100 di grani minuti, ave-

na e legumi, 370 di segale e 450 di farine. Nel Conto-reso del Consiglio di Stato del 1 844 si parla 

di quantitativi simili stimandoli a 2'800 e 4'200 tonnellate le importazioni rispettivamente di fru-

mento e di grani minuti. CR, 1844. 

92 CR, 1844, p. 28. 

93 DUBINI 2000, p. 197. 

94 Potendo contare su fonti d’approvvigionamento più sicure e comode della Lombardia, l’interesse dei 

Cantoni svizzeri era principalmente rivolto al bestiame e ad altre mercanzie. 



NADIR CORTESI, LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL PANE NEL TICINO DELL'OTTOCENTO 

29 

tratte,diritti o altre imposte95.  

Il trattato, inoltre, allo scopo di evitare l’incetta di prodotti, attivava una se-

rie di misure come il sistema delle limitazioni e delle tratte d’arbitrio; la prima 

era una quota stabilita che il paese produttore si impegnava a fornire annual-

mente96. Le tratte d’arbitrio erano invece le quantità annuali di cereali conces-

se e vendute a discrezione dei paesi produttori97. La loro quota variava di an-

no in anno, condizionata dalla produzione agricola, da elementi sociali (tenere 

il prezzo del grano basso per evitare tensioni sociali) e politici.  

La necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento per non dipende-

re esclusivamente dai cereali lombardi indusse i tredici Cantoni a stipulare ac-

cordi con altri Stati italiani. In particolare con il Piemonte, retto dal duca di 

Savoia Emanuele Filiberto che accordò agli svizzeri “in ogni tempo possanza et 

libertà di cavar fuori di soi stati grani, vini et altre vettovaglie et viveri per l’uso 

loro senza carrigo qualonche salvo il pagamento delli pedaggi et dacii antichi 

soliti”98.  

Nel 1587 venne firmato con la Spagna un nuovo trattato che non alterava 

quello precedente del 1552 ma che stabiliva in modo preciso la quantità di 

grano soggetta a limitazione valutandola a diciotto staia milanesi per ogni abi-

tante. Questa decisione obbligò le autorità lombarde ad aumentare i controlli e 

ad imporre l’utilizzo di documenti chiamate: fedi e patenti di estrazione. Esse 

permettevano ai sudditi dei baliaggi di recarsi, o delegare qualcuno in loro ve-

ce, nei mercati lombardi ad acquistare la propria quantità di grano. Le fedi, 

documenti che attestavano l’identità e il numero di famigliari, permettevano ai 

detentori di ottenere presso le autorità lombarde le patenti di estrazione con le 

quali poter esportare il grano. Nel Settecento le patenti di estrazione, le quali 

erano lo strumento affinché “la libertà di esportazione prevista dagli accordi” 

venisse “limittata e ostacolata con la massima durezza possibile”99 vennero 

chiamato “bollettoni”100, come si può riscontrare nei giornali dell'Ottocento. Ad 

esempio ne Il Repubblicano si afferma che “il pane è caro” a causa “dei bollet-

toni. Ma se non ci fossero stati i bollettoni sarebbe stato ancor più caro”101. 

                                           
95 DUBINI 2000, p. 197. 

96 Nel 1552 la quota stabilita fu di 2000 moggi di cereali, circa 320 tonnellate.  

97 DUBINI 2000, p.198. 

98 ASTi, Torriani, Atti dei landfogti, scat. 9, doc. 618. 

99 SCHINZ 1985, p. 255. 

100 SCHINZ 1985, p. 256. 

101 «Il Repubblicano della Svizzera Italiana», a. I, s. II, n. 67, 25 agosto 1855, p. 293. 
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Mentre ne Il Popolo si legge la seguente interpellanza: “che vantaggio ha per 

noi l'importazione dei grani per mezzo dei bollettoni, se il governo ci domanda  

per un sacco quasi l'equivalente di quello che chiedono i contrabbandieri di 

grano?”102 

Questo sistema fondato sulle limitazioni individuali e le licenze di esporta-

zione venne applicato ai sudditi di altri stati esteri o di regioni della Lombardia 

come la Val Vigezzo. 

L’accordo si esaurì nel 1624 ma vista la sua efficacia fu riconfermato nel 

1634 e nel 1689. Con il passaggio di Milano sotto la dominazione austriaca, le 

cose non cambiarono tanto che “nel 1775 le autorità austriache parlavano di 

convenire coi Svizzeri un nuovo trattato a regola e metodo delle limitazioni 

passate”103. 

In effetti, ciò che sostanzialmente cambiò nel Settecento fu l’aumento delle 

quote di cereali vendute agli svizzeri, sia sotto forma di limitazioni che di tratte 

d’arbitrio. Nel 1786, dopo alcuni decenni di discussioni, venne promulgato un 

decreto che rimosse tutti i limiti alla circolazione e al commercio del grano 

all’interno della Lombardia. Tale decreto venne esteso ai baliaggi svizzeri (ma 

non ai Grigioni) i quali soggiacevano solamente alla clausola del “prezzo limi-

te”: allorquando in Lombardia i prezzi avessero superato un determinato limite 

le autorità avrebbero potuto decidere di vietare le esportazioni104.  

A seguito dell’Atto di Mediazione del 1803, con la nascita del Canton Ticino, 

divenne vitale stipulare nuovi accordi con le autorità del Regno Cisalpino, poi-

ché “da lungo tempo il Ticino dipendeva dalle concessioni che i governi italiani 

gli facevano, e quando venivano ostacolate le importazioni, talvolta per ragioni 

politiche, la penuria, e quindi il disagio, si facevano sentire tra la gente”105. 

Nell’agosto del 1805 Napoleone decise di vietare a quest’ultimo l’esportazione 

di grano in stati non francesi,il primo articolo del decreto n. 193 «Decreto 

sull'estrazione de' grani» recita infatti:  

l'estrazione dei grani è proibita per tutti i posti dell'Adige, del Tirolo, della Svizzera, 

dell'Adriatico e delle frontiere degli Stati del Papa e della Toscana. Essa non è per-

messa che per tre posti daziarj, uno sopra la Sesia, e due sul Po, uno de' quali in 

                                           
102 «Il Popolo», a. II, n. 80, 22 settembre 1854, p. 319. 

103 DUBINI 2000, p. 204. 

104 Si trattava pero di prezzi molto elevati, difficili da raggiungere se non in caso di forte crisi. 

105 BORELLA 1971, p. 41. 



NADIR CORTESI, LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL PANE NEL TICINO DELL'OTTOCENTO 

31 

faccia a Piacenze, l'altro in faccia ad Alessandria106. 

 Grazie ai negoziati portati avanti dal diplomatico locarnese Gian Antonio 

Marcacci furono però concessi tremila moggi, una quantità del tutto insuffi-

ciente107. L’anno successivo, il 3 ottobre 1806, dopo lunghe discussioni si 

giunse ad un trattato che garantiva forniture di grano fisse. Stipulato l’accordo 

il Marcacci rientrò in Ticino scoprendo le conseguenze delle insufficienti im-

portazioni di grano: 

arrivant en Suisse et sourtout chez moi, je me suis convaincu toujours d’avantage, 

que le manque et la cherté de cette denrée pesaient de jours en jours plus sur la 

classe indigente, et la plus nombreuse du pays; sous ce rapport les sacrifices que 

l’on fut obbligé de faire ne sont point trop chers. Maintenant des transport 

continuels et nombreux de cette denrée entrent journellement de tout coté dans le 

pays depuis un mois, epoque de la libre exportation108.  

Negli anni successivi il Marcacci riuscì ad ottenere la conferma del trattato 

anche con le nuove autorità austriache insediatesi a Milano nel 1815. 

Solo qualche anno dopo venne stipulato, infine, un trattato che rimase in 

vigore per parecchi decenni: il 7 luglio del 1818 venne firmato a Milano un ac-

cordo che prevedeva la “fornitura annua di 14.000 moggia milanesi di frumen-

to e 26.000 di granoturco, anche nel caso in cui «speciali circostanze» avessero 

indotto il governo austriaco a «sospendere la libera estrazione dei grani della 

Lombardia»”109. Tale accordo non venne più messo in discussione, tant'è che lo 

stesso autore de La Svizzera Italiana Stefano Franscini e Giovanni Battista Fo-

gliardi, consigliere di Stato, rivendicheranno nel febbraio 1847 nella cosiddetta 

missione milanese, purtroppo conclusasi senza ottenere il successo sperato, 

poiché il governo austriaco decise di posticipare la ripresa delle esportazioni 

soltanto a partire dalla fine di marzo110. 

 

 

II.2. L’insufficiente produzione alimentare 

                                           
106 Bollettino delle leggi 1805, p. 479. 

107 Cfr. SCHNEIDER 2010, p. 124. 

108 SCHNEIDER 2010, p. 129. 

109 MENA 2011, p. 171. Un moggio milanese equivale a 146,23 l. 

110 Cfr. su tale tema il contributo di Fabrizio Mena in MENA 2011. 
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Quanto detto finora mostra come nel Ticino dell'Ottocento fosse di assoluta 

importanza garantire l'importazione del grano dagli stati confinanti, pertanto, 

conducendo l'analisi più in profondità, si può scorgere come tale necessità fos-

se dovuta ad una palese produzione alimentare insufficiente, non certo — non 

solamente perlomeno — a condizioni geografiche, come viene affermato nel 

marzo del 1853 in un articolo in prima pagina de L'Operaio:  

Lasciando adunque da un de' lati i maggiori prodotti che si potrebbero ricavare dai 

terrei già dissodati, ove l'agricoltura fosse portata tra noi a quella perfezione di cui 

è capace; ognun vede che dalla bonificazione delle sole lande, che si lasciano incol-

te, il nostro cantone aver potrebbe quasi il doppio dei grani, che annualmente im-

porta dall'estero pel suo interno consumo. La tratta dei grani dall'estero è adunque 

per noi un bisogno assolutamente fittizio111. 

Numerose descrizioni dei viaggiatori testimoniano come già a partire dalla 

fine del Settecento l’agricoltura ticinese presentasse delle caratteristiche che la 

rendevano fortemente differente da quella praticata in altre regioni svizzere. 

Hans Rudolf Schinz, un pastore protestante di Zurigo che viaggiò per la Sviz-

zera dal 1770 al 1772, parla del futuro Canton Ticino in questi termini: 

l’agricoltura è ancora ben lontana dalla perfezione a cui la potrebbero portare que-

sto clima splendido, caldo e magnifico e la naturale fertilità del terreno. Gli arnesi 

che vengono usati sono proprio rudimentali e spesso controproducenti, i carri (…) 

sono informi e pesanti. (…) Il concime liquido o colaticcio (…) è sconosciuto112. 

 Anche il padre benedettino Paolo Ghiringhelli dà un valutazione fondamen-

talmente negativa dell’agricoltura ticinese constatando come nel paese “non vi 

siano né latifondisti, né grandi capitalisti: v’è solo mediocrità e miseria”113. 

Stesso giudizio sullo stato dell’agricoltura ticinese venne espresso da Otto 

Weiss nel suo studio sui baliaggi ticinesi settecenteschi; riferendosi alla fertili-

tà del terreno, egli afferma che  

i mezzi impiegati in quest’attività erano assai primitivi; la terra era così fertile che 

per farla rendere non era necessario l’impegno richiesto al nord delle Alpi. La me-

                                           
111 «L'Operaio», a. III, n. 43, 2 marzo 1853, pp. 170–171. 

112 SCHINZ 1985, p. 167. 

113 GALLI 1943, p. 39. 
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scolanza di tipi di terra era sconosciuta. Di concimazione non si parlava quasi. A 

quanto pare l’aratura si riduceva piuttosto ad una raspatura del terreno. Si trascu-

rava perfino di estirpare le erbacce, di liberare i prati dalla vegetazione e dai cespu-

gli. La rotazione delle colture non era nota né a sud, né a nord. Il suolo sopportava 

lo sfruttamento più sfrenato (…)114.  

Lo storico Sandro Guzzi, che si è occupato della storia del Ticino nella pri-

ma metà dell’Ottocento e in particolar modo della situazione fondiaria del Sot-

toceneri, asserisce inoltre che 

il XVIII secolo fu il periodo in cui si aggravò il ritardo dell’agricoltura della Svizzera 

italiana rispetto al resto del paese: un divario che si allargò nel secolo seguente. La 

causa centrale dell’inerzia del settore agricolo è da ricondurre alla debolezza degli 

investimenti115. 

Ed infine, Stefano Franscini afferma che 

una visibile smania si chiarisce nel possidente e nei villici ticinesi, ma soprattutto 

in que’ delle rive del Verbano, per avere molteplici raccolte nel medesimo campo. A 

udirli raccontare com’essi s’hanno trarne ogni anno e frumento e cinquantina e fa-

gioli e verze e uve, si dovrebbe crederli ben ricchi di tante e sì pregiate produzioni; e 

pure non è cosî. La molteplicità de’ prodotti difficolta la coltivazione e dà risulta-

menti di un valore effettivo ben al di sotto dell’apparente116.  

Queste testimonianze aiutano a comprendere l’arretratezza dello stato 

dell’agricoltura tra Sette e Ottocento in Ticino, regione “condizionata da una 

situazione economica, sociale e geografica sfavorevole”117; tuttavia, c’è ragione 

di credere che la condizione rurale ticinese sia piuttosto il risultato di un si-

stema economico sociale e politico in cui l’agricoltura era un elemento del tut-

to coerente e ben inserito in tale sistema. Poiché, infatti, “nella prima metà del 

diciannovesimo secolo le valli ticinesi erano rimaste completamente estranee a 

quel fervore di iniziative prese in altre parti d'Europa, dove migliori condizioni 

strutturali avevano reso possibili i progressi della rivoluzione agricola”118. 

I fattori attraverso i quali è possibile ricondurre la situazione agricola del Ti-

                                           
114 WEISS 1998, p. 141. 

115 GUZZI 1999, p. 324. 

116 FRANSCINI 1987, Tomo I, pp. 209-210. 

117 SCIANCALEPORE 1982, p. 31. 

118 CHEDA 1979, p. 31. 
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cino sono differenti, in primo luogo vi è la conformazione del territorio: soprat-

tutto nel Sopraceneri è caratterizzato da terreni scoscesi e impervi, situati ad 

altitudini superiori ai 1000 metri. Lo storico contemporaneo Giorgio Cheda af-

ferma che  

data la struttura glaciale delle valli, si riscontra ripidissimi versanti, boschivi o roc-

ciosi, fra il fondovalle, i monti e gli alpi. La terra coltivabile attorno ai villaggi è e-

stremamente ridotta, specie se si tien conto che un secolo fa erano i fiumi e i tor-

renti a dominare incontrastati, con alvei selvaggi, quasi tutta la parte, relativamen-

te pianeggiante, del fondovalle119. 

Questa particolare conformazione del territorio è anche aggravata dalla vio-

lenza delle precipitazioni piovose, tra le più abbondanti della Svizzera120, che 

si concentrano soprattutto in primavera e in autunno. A ciò si aggiungono, i-

noltre, le insufficienti opere di arginatura di fiumi e di torrenti, responsabili 

dell’inondazione dei campi e della conseguente distruzione del raccolto, che 

sottraggono prezioso terreno all’agricoltura, rendendolo paludoso. Un tema, 

quello della bonifica delle aree paludose, specialmente il Piano di Magadino, 

che fu al centro delle discussioni durante tutto l’Ottocento, come si può  evin-

cere leggendo il seguente articolo apparso su L'Operaio nel 1853:  

Troviamo infatti che in data del 3 febbraio 1802 il Dipartimento Interno di quella 

repubblica [Elvetica], scriveva alla Camera Amministrativa del Cantone di Lugano 

mostrandole i vantaggi che la coltivazione del piano di Magadino potrebbe procura-

re al Cantone, ed eccitandola  a pensarvi seriamente. […] Ma ciò che non si fece, si 

faccia121. 

Una ulteriore eco di tale questione si incontra nell'opera e nell'attività del 

Franscini, il quale afferma che 

quando i governanti del nostro Cantone considereranno seriamente e la gran ne-

cessità di cereali pel consumo ordinario e straordinario (…) è da credere che si 

prenderanno a cura di far dei tentativi per aiutare l’industria a voltarsi dalla vaga 

pastorizia alla benintesa agricoltura; e il bonificamento di Piano di Magadino sarà 

uno de’ primi e più commendevoli passi122. 

                                           
119 CHEDA 1979, p. 29. 

120 Cfr. AMBROSETTI 1954, p. 261. 

121 «L'Operaio», a. III, n. 43, 2 marzo 1853, p. 179. 

122  FRANSCINI 1987, Tomo I, p. 218. 
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Anche Carlo Cattaneo durante il suo esilio in Ticino si occupò direttamente 

del tema perorando la causa della bonifica fondando una Società Promotrice e 

pubblicando due studi in materia123.  

Tuttavia, i lavori di arginatura del fiume inizieranno soltanto nel 1888 e 

quelli di bonifica dovranno aspettare la fine della prima guerra mondiale. 

Una della cause principali della mancata bonifica del Piano di Magadino è 

forse da attribuire all'insufficiente impegno del Governo dei Landfogti, come 

una lettera che il 25 luglio 1798  

i Negozianti di Bellinzona scrissero al Direttorio Elvetico: dopo la celebrazione delle 

ricchezze del Piano di Magadino, si legge: «Ma nel passato sbadigliante Governo, 

pareva che le Autorità s'impegnassero piuttosto a sfigurare le native bellezze di 

questo sito, e a deteriorare gli spontanei vantaggi locali che non ad analizzare ed 

avvalorare le cause del pubblico emolumento. Nessun'attività per la coltura della 

terra, nessuna cura per l'ottimo riattamento delle strade, nessun occhio ai depre-

damenti del Ticino, nessun riguardo al commercio […] ecco il ributtante quadro! 

[…] non per colpa nostra però, ma per l'indolenza di chi ci comandava»124. 

Infine, per quanto concerne le caratteristiche geomorfologiche e l'organizza-

zione del terreno,  

la metà del territorio è occupata da boschi e pascoli di alta montagna ed un altro 

quarto assolutamente improduttivo. (…) Ma c’erano anche gli ostacoli posti dagli 

uomini stessi. L’organizzazione agricola tradizionale tendeva a favorire la pastorizia 

a danno della campicoltura […] anche molti fondi privati erano condannati a resta-

re prati di scarso reddito, perché su di loro gravavano diritti collettivi di pascolo che 

limitavano pesantemente quelli dei proprietari125. 

Poiché infatti, “non si manca di condizioni favorevoli perché il nostro Can-

tone divenga agricolo, sia per la sua posizione geografica che per il suo clima, 

sia per estensione di suolo al piano, alla collina ed alla montagna, che per l'at-

tività de' suoi abitanti”126. 

Un elemento che caratterizza l’agricoltura è l’organizzazione agricola tradi-

zionale connotata dal diritto di trasa, ovvero “l’antica consuetudine che per-

metteva il pascolo di ogni sorta di bestiame su tutti i fondi indistintamente 

                                           
123 Cfr. CATTANEO 1851 e CATTANEO 1853. 

124 BORELLA 1971, p. 33. V. anche POMETTA 1930, p. 89. 

125 CESCHI 1986, p. 73. 

126 «L'Operaio», a. III, n. 72, 12 aprile 1853, p. 285. 
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dall’autunno alle soglie della primavera”. Il diritto di trasa costituiva un pro-

blema poiché i vigneti, le piantagioni e i frutteti venivano lasciati in balìa delle 

capre e delle vacche. Nonostante l’autorità cantonale osteggiasse tale prati-

ca127, ancora nel 1864 venne difesa su un giornale agricolo da parte di un sin-

daco leventinese, il quale afferma che l’abolizione avrebbe avvantaggiato solo 

“pochi benestanti, che si nutriscono con fiore di carne di manzo, a fronte della 

moltitudine che vive economicamente con pane e polenta, col latte, e carne di 

capra sprezzata dai gran signori: latte e carne prodotti dall’erba raccolta in 

trasa”128.  

Dall’altro lato,  

certi terreni di proprietà comune in prossimità dei villaggi erano riservati al pascolo 

collettivo anche se adatti alla coltivazione e ci si opponeva a che fossero dissodati e 

trasformati in campi, sostenendo che ne avrebbero avuto danno gli allevatori più 

poveri, incapaci di mantenere altrimenti in altro modo il loro bestiame129. 

La lunga tradizione, sostenuta dalla mancanza di terreni agricoli e dai privi-

legi vigenti, favoriva quindi l’allevamento a scapito dell’agricoltura, come Carlo 

Cattaneo osserva in un passaggio eloquente: 

in alcune parti del Piano (di Magadino), il diritto di pascolo dura sette mesi 

dell’anno; in qualche parte otto mesi; in altri nove, cioè dall’8 settembre a tutto 

maggio, in altre dieci, anzi più, cioè dal 29 giugno al principio di maggio, o anche 

dal 24 agosto al 29 giugno. Alcune isole di terreno esente da pascolo sono cinte di 

siepi e ombreggiate d’arbori da cima; ma il rimanente dello spazio è nudo, rare volte 

sparso di ceppaie e di sterpi130. 

Tale situazione era talmente consolidata che neppure l’azione legislativa 

riuscì a rovesciare il predominio dell’allevamento: nella seconda metà 

dell’Ottocento vennero approvate diverse leggi che abolivano la trasa e pro-

muovevano il riscatto dei diritti di pascolo131. Tuttavia, alla fine del secolo an-

cora si discuteva di tali leggi, poiché erano di fatto rimaste inapplicate. Una 

                                           
127 Attraverso, ad esempio, la legge del 2 giugno 1845, ma l'applicazione fu lacunosa se si ritenne ne-

cessario emanare altre leggi a riguardo. 

128 «Il Contadino. Giornale popolare della Domenica, a. II, n. 85, 7 agosto 1864, p. 123. 

129 CESCHI 1986, p. 70. 

130 CATTANEO 1851, p. 15. 

131 Legge del 5 giugno 1845, in FO 1845, p. 734.  
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testimonianza in questo senso si può riscontrare nei verbali del Gran Consi-

glio: ancora nella seduta del 23 novembre 1893 il deputato Gianella afferma 

che  

le leggi che proibirono la trasa non tennero sufficente calcolo dei bisogni di alcune 

località. La stessa crede che il Consiglio di Stato possa contemplare in un modo un 

po’ più benigno i Comuni che si trovano ad una certa altitudine sopra il livello del 

mare. Là non ne soffrirà l’agricoltura permettendo che in quest’epoca di eccezionale 

scarsità di foraggi principalmente si possa usufruire dell’erba che dà la natura132. 

Inoltre, un terzo aspetto che influisce sull’insufficiente produzione agricola è 

legato all’enorme parcellizzazione della proprietà fondiaria. A differenza della 

Svizzera tedesca, dove la consuetudine stabiliva che l’eredità spettasse solo al 

primogenito, in Ticino la proprietà veniva divisa equamente tra tutti gli eredi. 

Ovviamente, ne conseguiva quindi un frazionamento dei latifondi che condi-

zionava le logiche economiche e influiva sui rendimenti agricoli. Sebbene tale 

consuetudine si protraesse da più tempo, tant’è che già il Schinz sosteneva 

che l’eccessiva suddivisione era da attribuire ad “una tendenza innata del po-

polo”133, nel periodo tra il 1820 e il 1850 il frazionamento accrebbe a causa 

dell’aumento demografico134. Antonio Bertoni, autore ottocentesco del pam-

phlet sulle condizioni agrarie del Canton Ticino, per “venire esponendo detta-

gliatamente il miserando stato dell'agricoltura in queste parti è d'uopo presen-

tare agli ignari la dimostrazione precisa e statistica, per quanto  dato ad un 

individuo di fare, del frazionamento generale delle proprietà”135. E infatti, egli 

fa una stima della superficie media degli appezzamenti attorno ai quaranta 

metri quadri. Emblematico è il caso di tre famiglie di Lottigna che possiedono 

dai duecento ai trecento fondi sparsi in più località136. L’estremo frazionamen-

                                           
132 Discussione del 23 novembre 1893, in FO 1893, pp. 376-377. 

133 SCHINZ 1985, p. 352. 

134 “Gli anni '20 del XIX secolo portarono a un miglioramento della situazione. Ciò portò ad una ripre-

sa dell'incremento demografico. Ma a partire dalla metà del secolo l'agricoltura locale fu investita 

da una nuova crisi. Anche il tradizionale frazionamento della proprietà contadina si aggravò ulte-

riormente nel XIX secolo.” BERGIER 1999, p. 326. 

135 BERTONI 1851, p. 7. 

136 V. BERTONI 1851, p. 155. V. anche CANEVASCINI–BARNI 2009, p. 17: “(riferendosi al 1905) i 

15.707 sfruttamenti agricoli su una superficie di 63.910 ha si hanno 555.387 parcelle con una 

media di 35,3 parcelle per ogni sfruttamento e di 869 parcelle per ogni 100 ha del cantone. La loro 
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to era ben visibile, tant’è che il Franscini afferma, infatti, che “le proprietà, 

piccole in sé stesse, sono divise in pezzi ancora più piccoli, spesso lontani gli 

uni dagli altri; quindi perdita di tempo ne’ lavori, quindi ostacoli alle migliorìe 

e specialmente all’irrigazione”137. Secondo alcuni calcoli, a causa dei continui 

e obbligati spostamenti, il tempo perso nelle singole parcelle disseminate sul 

territorio corrispondeva a circa metà del tempo di lavoro138. 

Ancora il Bertoni sottolinea come a tale frazionamento consegua “l'impossi-

bilità ne' proprietari di godere e coltivare a loro modo i diversi pezzi senza re-

carsi danno reciprocamente, e perciò la necessità di regolarmente comunali 

[…]”. In secondo luogo, “l'impossibilità di variarne la coltivazione secondo l'in-

dole del terreno per ottenere un migliore o maggiore, o diverso prodotto”. In 

terzo luogo, “l'enorme aumento di tempo e di spesa per l'ordinaria coltura dei 

fondi, affatto sproporzionato colle spese e col tempo che si impiegherebbe se 

fossero uniti in pochi pezzi”. Infine, “l'impossibilità per l'agricoltore anche il-

luminato e zelante di sortire da questo stato senza una legislazione che infor-

mandosi della condizione speciale di queste regioni vi adatti una provvida leg-

ge”139. 

È necessario sottolineare che questo fenomeno era particolarmente presente 

nel Sopraceneri140, dove i contadini erano i proprietari della terra, mentre nel 

Sottoceneri, nella fattispecie nel Mendrisiotto, la maggioranza degli agricoltori 

era costituita da fittavoli. In generale i proprietari terrieri, in gran parte italia-

ni, si limitarono a sfruttare e a vivere della rendita assicurata da una classe di 

affittuari povera e dipendente; neanche dopo il 1803, con la creazione del Can-

ton Ticino, quando i terreni passarono in mano a ticinesi appartenenti ai ceti 

emergenti “i nuovi rapporti di proprietà lasciarono immutati i sistemi di ge-

                                                                                                                            
estensione (media) è di 0,12 ha, mentre in Svizzera si ha un minimo di 0,26 nel Vallese e un mas-

simo di 7,23 nel Canton Uri”.  

137 FRANSCINI 1987, Tomo I, pp. 206-207. 

138 AIROLDI–TALARICO–TAVARINO 2003, p. 154. 

139 BERTONI 1851, pp. 11–12. 

140 Ma non solo: “nello spoglio degli atti notarili rogati nei distretti di Locarno e Vallemaggia, compiuto 

sistematicamente per poter rintracciare tutti i contratti di emigrazione per l'Australia, ci siamo im-

battuti in numerosi testamenti che danno che danno un'idea assai precisa dello spezzettamento 

della proprietà terriera” in CHEDA 1979, p. 34. 
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stione e di produzione”141. Nonostante l’impegno delle autorità e le numerose 

leggi aventi come principale obiettivo il raggruppamento dei terreni, questo dif-

fuso frazionamento lo ritroviamo anche alle soglie del secolo XX:  

nel 1905 il 41,2% delle aziende misurava meno di 3 ettari, in Ticino tali aziende co-

stituivano ben il 72,8% del totale. Particolarmente forte era anche il frazionamento 

delle singole aziende: se nella media Svizzera le aziende con più di dieci parcelle e-

rano il 40%, in Ticino esse costituivano il 65% del totale. Questa polverizzazione dei 

poderi impediva qualsiasi meccanizzazione e qualsiasi sensibile progresso tecnico: 

nel 1936 la produttività media dell’agricoltura ticinese era stimata circa un terzo di 

quella Svizzera142. 

Soltanto nel 1902 venne emanata dal Cantone la prima legge sul raggrup-

pamento dei terreni, ma restò di fatto inapplicata poiché tanto i comuni, quan-

to i contadini non nutrivano nessun interesse; oltretutto la legge prevedeva 

un’ingente spesa a carico dei proprietari143. Nei decenni successivi, a partire 

dal 1912, prima il Cantone, poi la Confederazione aumentarono la quota di 

partecipazione nel finanziamento delle opere di raggruppamento; ciò favorì tale 

processo che si completò nel secondo dopoguerra.  

Un quarto, ed ultimo, aspetto che influisce sulla scarsa produttività 

dell’agricoltura ticinese è possibile individuarlo nella altrettanto scarsa forma-

zione dei contadini, primo elemento dell'elenco degli ostacoli dell'agricoltura 

ticinese del Ghiringhelli144. Anche in questo caso coloro che visitarono il Can-

ton Ticino nel Settecento e nell’Ottocento denunciarono la  

mancanza di giudizio, attaccamento a pregiudizi (che) chiudono le orecchie e i cuori 

a tutti i consigli di persone esperte e che si preoccupano del bene comune. A ciò si 

aggiungono lo spirito di parte e la promozione di un miserrimo egoismo perfino a 

scapito degli amici più intimi e di interi comuni che vanificano, con processi costosi 

e ricorsi, tutti i progetti e i tentativi già compiuti o che si intendono intraprende-

re145. 

Il Franscini, sempre attento ai temi della formazione dei cittadini, individua 

una delle cause della scarsa conoscenza delle tecniche agricole nella mancante 

o lacunosa preparazione dei contadini. Egli medesimo dice che  

                                           
141 GUZZI1999, p. 324. 

142 GUZZI 1999, p. 326. 

143 Legge del 1902 vedere Foglio ufficiale 

144 “Mancanza di conoscenze agricole ed economiche, emigrazione, frazionamento del suolo, lontanan-

za dei fondi.” citato in BORELLA 1971, p. 12. 

145 SCHINZ 1985, p. 351. 



NADIR CORTESI, LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL PANE NEL TICINO DELL'OTTOCENTO 

40 

 

i proprietari poi né nelle scuole di comune né nei collegi ricevono istruzioni di eco-

nomia rurale, di chimica, di storia naturale, e così giovevoli all’incremento 

dell’agricoltura; e la pubblica autorità non si piglia mai a cuore di far sorgere o un 

giornale agrario o libri popolari o concorsi pubblici o premii e simili incoraggiamen-

ti146. 

 

L'opinione del Franscini trova una immediata eco anche nei giornali con-

temporanei, come si legge in un articolo apparso su L'Operaio, nel 1853: 

Un ramo importantissimo e molto prezioso dell'agricoltura, un ramo che in molte 

parti del nostro Cantone e segnatamente nel Mendrisiotto, nel Luganese e nel Lo-

carnese sarebbe un piccolo tesoro, cioè l'orticoltura è assolutamente negletta nel 

nostro paese, ed è cosa veramente strana e compassionevole!147 

Quindi non stupisce l’esistenza di un testo di metà Ottocento concernente 

l’insegnamento della gestione di un orto, rivolto specificatamente alle donne148, 

probabilmente perché in estate molti uomini emigravano. Nelle prime pagine si 

legge che “non v’ha quasi casa d’abitazione in campagna che non abbia unito 

un orto, ma ben pochi sono coltivati con qualche cura e cognizione; moltissimi 

invece sono affatto trascurati. Ciò dipende dal non conoscerne 

l’importanza”149. 

Che il problema fosse bene noto lo si può desumere anche da un articolo de 

Il Popolo, nel quale si legge che 

la prima, la più utile, la più necessaria tra le arti, è senza dubbio per l'uomo l'Agri-

coltura, la quale fu in ogni tempo, presso ogni nazione, coltivata ed onorata; co-

mecchè quella la quale nel tempo stesso onora chi la tratta e la perfeziona. Non sa-

rà mai quindi florido nè ricco uno Stato, ove l'agricoltura non abbia a seguire un 

prosperamento continuo, ove non s'abbia ad avere un incoraggiamento diretto. 

Considerando però il semi–isolamento in cui giace quest'arte per la mancanza d'i-

struzione idonea tra il popolo, e più ancora per la deficienza dirò quasi di mecenati, 

per la bonarietà de' suoi cultori; chiaro ne risulta il bisogno che le società ed i go-

verni ci assicurino il loro appoggio materiale e morale, tolgano i pregiudizii vulgari, 

i sociali sofismi in di lei riguardo, che l'incoraggino insomma con tutti i mezzi pos-

                                           
146 FRANSCINI 1987, Tomo I, p. 207. 

147 «L'Operaio», a. III, n. 44, 3 marzo 1853, p. 174. 

148 “Eccovi, Giovinette, un libretto che v'insegna la maniera di coltivare gli orti. Sebbene quest'inse-

gnamento torni utile ed opportuno a qualsiasi persona, pure lo dedico a voi in particolare, o ragaz-

ze della campagna, che siete destinate a divenir madri di famiglia, a curare l'economia della casa, a 

provvedere e disporre il vitto domestico” BERNASCONI 1849, p. 1. 

149 BERNASCONI 1849, p. 2. 
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sibili150. 

D'altronde, porgendo uno sguardo da una prospettiva più ampia, “il pro-

blema della formazione agricola fu a lungo trascurato dal Cantone. Solo nel  

1860–61 il Gran Consiglio decise di fondare la società di agricoltura di circon-

dario, ma il relativo decreto fu promulgato nel 1869, mentre l'inizio della pub-

blicazione di un settimanale — l'Agricoltore ticinese — risale al 1868”151. 

Vent'anni dopo la Confederazione iniziò il “sussidiamento delle iniziative agri-

cole”152, ma soltanto nel primo quarto del Novecento si istituì una scuola fina-

lizzata alla formazione dei futuri agricoltori a Mezzana, che “divenne una scuo-

la professionale specializzata e ai suoi licenziati venne affidato il compito di 

diffondere le moderne conoscenze agronomiche per migliorare l'agricoltura ti-

cinese.”153 

Infine, un ultimo elemento che completa il quadro sul mercato del pane in 

generale, e sull'agricoltura in particolare, è indubbiamente la presenza, e le 

sue conseguenze, di pesanti carestie; le quali, ovviamente, mettono in risalto il 

rapporto tra regolamentazione del mercato e lo stato dell'agricoltura. Tale rap-

porto venne posto in essere sin dai tempi più remoti e prosegue ben oltre l'Ot-

tocento, come sottolinea O'Grada affermando che “l'elenco dei governi che 

hanno cercato di attenuare gli effetti della carestia controllando il commercio 

di derrate alimentare ha inizio nell'antichità e termina con il regime militare 

del Derg in Etiopia negli anni Ottanta del Novecento”154. 

Conosciuti come gli anni senza estate155, quelli del 1816-1817 furono carat-

terizzati da maltempo e temperature molto basse causati dalle conseguenze 

dell’eruzione nell’Oceano Pacifico del vulcano Tambora. In tutta Europa i rac-

colti furono scarsi e la conseguenza fu l’aumento generalizzato del prezzo dei 

generi alimentari, Rodolfo Huber afferma che “i prezzi dei cereali triplicarono 

                                           
150 «Il Popolo», a. III, n. 73, pp. 203–204. 

151 AIROLDI–TALARICO–TAVARINO 2003, p. 171.  

152 GALLI 1937, vol. III, p. 1309. 

153 GALLI 1937, vol. III, pp. 1333 e segg.  

154 O'GRADA 2011, p. 105. 

155 Termine con il quale sfi è soliti riferirsi, non soltanto in epoca moderna, “agli anni in cui le ceneri e 

le polveri delle eruzioni vulcaniche hanno smorzato l'azione delle radiazioni solari” in DELORT 

2010, p. 407. Cfr. anche MALANINA 2010, pp. 72–73. 
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in gran parte del continente”156. Molti Stati, per assicurare 

l’approvvigionamento della propria popolazione e scongiurare così possibili di-

sordini sociali, decretarono il blocco delle esportazioni. La Lombardia, da sem-

pre grande produttrice di granaglie seguì questa strada mettendo così in diffi-

coltà la sicurezza alimentare del Canton Ticino, il cui governo “si affrettò ad 

abolire i dazi d'entrata sui cereali, organizzò cacciate generali di vagabondi, e 

fra le altre restrizioni, vietò il carnevale e le feste da ballo nel febbraio 1817”157, 

d'altronde non “era tempo di sollazzi”158.Nel 1816 vennero create delle Com-

missioni economiche affinché i prezzi potessero essere controllati e venissero 

puniti “gli abusi, le frodi, ed i monopolj di diverso genere [riguardanti] i generi 

di prima necessità”159. Inoltre, venne predisposta la distribuzione gratuita di 

zuppe e minestre, dato che  

il grado della fame canina che tormentava la povera gente, spingeva la gente al 

primo aprirsi della stagione ed appena seminati il carlone ed i pomi di terra a levar-

li nuovamente dal terreno col germoglio e, senza fuoco, crudi e senza macina li 

mangiavano, non trovando a sufficienza erba, attesa l'avuta siccità; come pure alla 

metà di giugno e a togliere e a mangiare crudi i grani che si formavano nella spi-

ca160. 

In quegli stessi anni si verificò, di conseguenza, un aumento dei decessi, in 

alcune parrocchie addirittura in quel biennio i morti furono il doppio rispetto 

agli anni precedenti. Ad esempio, grazie al lavoro del Ghiringhelli, del Gamboni 

e del Ceschi  in Contare gli uomini, siamo a conoscenza dei decessi e delle na-

scite a Intragna, Linescio, Faido e Bodio: se nel 1815 i decessi si attestarono 

rispettivamente a 25, a 5, a 13 e a 10, nel 1816 furono 39, 10, 10 e 6, per au-

mentare l'anno successivo a 48, 35, 25 e 21161. È chiaro, quindi, come gli anni 

1816–1817 furono particolarmente duri, e lo furono maggiormente per una re-

gione che doveva dipendere fortemente dalle importazioni, come si può dedur-

re dalla testimonianza proveniente dalle Valmaggia: 

questo anno non si è raccolto niente, solo che pochi pomi di terra, ed alchuni pocci 

                                           
156 HUBER 1997, p. 214. 

157 HUBER 1997, p. 214. 

158 CESCHI 1986, p. 68. 

159 AcomL, 2.22.2, 17 luglio 1816. 

160 MONDADA 1979, p. 14.  

161 Contare gli uomini 1980, pp. 78–87.  
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faggioli. Segale primo raccolto pochissima se ne fece. Il grano turco puoi non è ma-

turato, né il maggiore, né il minore. Vino pochissimo, e talmente tristo, che fa un 

male grandissimo ai corpi umani. Le bramate castagne, non se ne fecero la somen-

za, in fine il racolto di quest'anno non ha servito di vivere dui mesi162. 

E Giuseppe Natale Bonenzi di Lodano espresse con le seguenti parole il con-

testo storico del 1816: “ed in quest'anno sono morti giente dalla fame, ed uno 

non può aiutare l'altro, ed è talmente cari i viveri […] una miseria simile a ri-

gordo dei più anziani non se mai udito la simile”163. 

Il Ceschi aggiunge, inoltre, che “anche nella Leventina si produssero pochi 

legumi, fallì del tutto il raccolto delle castagne, le patate diedero grami tuberi 

non più grossi di una noce”164. 

Per tali ragioni l'anno successivo all'inizio della grande crisi, com'è già noto, 

“le autorità cercarono di assicurarsi più abbondanti forniture di grano lom-

bardi, trattando con il governo austriaco della Lombardia e cedendo per questo 

alle sue esigenze in fatto di strade: in cambio di forniture garantite di cereali, il 

cantone si impegnava nel 1818 a non favorire i traffici verso il San Bernardi-

no”165. 

Tuttavia, nonostante questi accordi nessun provvedimento fu preso al fine 

di poter garantire una maggiore produzione ed una conseguente condizione 

socio–economica migliore, poiché, lo ricordiamo, la politica economica in tale 

periodo non mirava ad incrementare la produzione, ma cercava soltanto di 

mantenerla e di conservarla166. 

Cosicché, fu sufficiente la comparsa della malattia delle patate, la quale si 

“manifestò già nel 1845”167 per mettere in difficoltà la vita della popolazione 

ticinese, e “la situazione peggiorò ancora nel '47, quando, per la scarsezza e 

per il caro dei cereali, si videro mercanti confederati fare incetta nel Ticino di 

castagne e fagioli”168. 

                                           
162 Cit. in CESCHI 1986, p. 66. 

163 PONCINI 1968, p. 118. 

164 CESCHI 1986, p. 66. 

165 CESCHI 1986, pp. 69–70. 

166 A differenza di quanto sostiene Giorgio Cheda: “in teoria le leggi richiamate sopra avrebbero anche 

potuto, se bene applicate, incrementare le colture e quindi la produzione” in CHEDA 1989, p. 37. 

167 CESCHI 1986, p. 77. 

168 CESCHI 1986, p. 77. 
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Ci fu, infatti, la crisi che “colpì l'Europa nella seconda metà degli anni Qua-

ranta, quando alla scarsità dei grani si aggiunse la malattia delle patate”169: 

le condizioni socio–economiche delle valli ticinesi attorno alla metà del secolo, già 

estremamente precarie per le carenze intrinseche del suolo, si fecero particolar-

mente drammatiche col susseguirsi di raccolti insufficienti proprio in un momento 

in cui le rimesse degli emigranti stagionali diminuivano a causa dell'infierire del 

blocco austriaco170. 

Proprio nel 1847 — anno che precede l'inizio del periodo noto come gli anni 

del blocco economico, ovvero dal 1848 al 1855 — si colloca la cosiddetta mis-

sione milanese di Stefano Franscini, il quale aveva già ben compreso quanto 

sarebbe poi accaduto171. Ovvero, il governo milanese il 18 febbraio del 1847 

decretò che, viste le “attuali circostanze annonarie, interinalmente e fino a 

nuovo ordine sia sospesa l'esportazione dalle Province Lombarde per l'Estero 

del frumento del granoturco e delle loro farine”172. Il Franscini non ottenne però 

quanto sperato, ovvero il già ricordato trattato del 1818, mediante il quale, an-

che in caso di blocco delle esportazioni, il Ticino potesse comunque ricevere 

una fornitura minima di cereali173. 

Nel 1847, poi, il “Radetzky il 15 settembre espulse dal Lombardo-Veneto 

tutti i Ticinesi, interruppe tutte le relazioni commerciali e postali tra il Cantone 

e la Lombardia”174. Inoltre, dopo la decisione del Radetzky, l'Impero asburgico 

decise di attuare “un secondo blocco […] decretato nel 1850: nel 1852 le ten-

sioni aumentarono anche in seguito a una nuova ondata di incameramenti 

                                           
169 HUBER 1997, p. 215. 

170 CHEDA 1989, p. 40. 

171 D'altronde, la cronaca degli avvenimenti riportata nei giornali, in particolare la Gazzetta Ticinese 

stava già ponendo all'attenzione collettiva la questione alimentare. V. anche: MENA 2011, pp. 170–

171. 

172 ASTi, scat. 12, n. 1924. 

173 Decreto che fu ripubblicato nel Foglio Officiale nel 1847, e che venne più volte ripreso dai giornali, 

ad es. ne «Il Popolo» si legge: “e non bisogna dimenticare che in virtù del tratto 17 giugno e 14 set-

tembre 1818 il governo I. R. anche nel caso che gli piacesse impedire la libera esportazione dei ce-

reali dalla Lombardia, ha accordato per sempre al Cantone Ticino il diritto di estrarre ogni anno 

almeno 70,000 sacca di grana, le cui qualità sono specialmente designate nella Convenzione”. In «Il 

Popolo», a. I, n. 22, 17 agosto 1853, p. 93. 

174 CURATO 1950, p. 52. 
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contro i quali reagì pure buona parte dell'opinione pubblica ticinese.”175 

D'altronde, si comprese bene come  

un altro fattore delle difficoltà alimentari patite nell'inverno 1847 era invece di na-

tura endogena  […] «una quantità grandissima delle nostre terre è oziosa, ed una 

pari quantità non produce la metà di quel che potrebbe se le braccia che le lavora-

no fossero guidate dalla intelligenza più che dalle viziate abitudini». […] Così l'e-

sprienza della penuria alimentare sollecitò qualche iniziativa finalizzata al progres-

so agrario: già nel corso della primavera 1847, in valle di Blenio, molti campi sin lì 

adibiti alla coltivazione della patata, vennero riconvertiti alla coltura del mais; la 

«coltivazione a campo» venne preferita anche in diversi villaggi del piano di Magadi-

no, a diminuzione del vigneto […] sperimentando anche la coltivazione del riso176. 

Infatti, “l'approvvigionamento del grano diventò aspetto centrale della politi-

ca estera cantonale”, poiché quegli stessi anni furono ”caratterizzati dal grave 

conflitto tra il governo ticinese e le autorità austriache del Lombardo –

Veneto”177. Infatti, anche il Cheda sottolinea come degli “sforzi considerevoli 

vennero intrapresi per migliorare la produzione agricola. È del 1852 la […] leg-

ge sulla permuta obbligatoria e la relativa, affannosa, quanto immane propa-

ganda della stampa del regime per realizzarla”178.  I primi due articoli della leg-

ge dell'8 giugno 1852 sulla Permuta dei fondi recitano infatti così:  

In quelle località del Cantone, ove le proprietà sono eccessivamente divise in piccole 

frazioni, la permuta de' fondi, colle norme prescritte dalla legge, sarà obbligatoria, 

quando il Consiglio di Stato lo troverà richiesto  richiesto dai bisogni dell'agricoltu-

ra e sopra domanda fatta o da farsi all'Assemblea comunale. […] Il proprietario di 

un fondo può obbligare il proprietario del fondo coerente a cederglielo in permuta, 

quando il fondo richiesto non ecceda la misura di trecento metri quadrati179. 

Tuttavia, “privo delle necessarie risorse finanziarie, il cantone si ritrovò così 

a confermare la propria dipendenza dall'estero «per gran parte e forse per la 

metà delle granaglie di cui bisogna del proprio consumo, con i massimi sconci» 

che ne potevano derivare”180. Infatti, se osserviamo più attentamente l'anda-

mento dei raccolti, possiamo notare come “in realtà il raccolto del 1847 fu 

                                           
175 CHEDA 1989, p. 46. 

176 MENA 2011, p. 182. 

177 HUBER 1997, p. 215. 

178 CHEDA 1989, p. 49. 

179 In Terza raccolta 1853, pp. 80–81. 

180 MENA 2011, p. 182. 
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piuttosto abbondante”, ma il prezzo dei cereali crebbe per “almeno tre motivi: 

le avverse condizioni metereologiche, la diffusione nelle piantagioni cerealicole 

lombarde della Puccinia, una grave malattia detta comunemente ruggine, e il 

blocco austriaco del 1853–1855”181.  

Vedremo come l'aumento del prezzo dei cereali, ovviamente, avrà dure con-

seguenze sul mercato del pane, soprattutto nel periodo primaverile, quando “le 

scorte di patate, granoturco e castagne sono ormai esaurite”182. Infatti, in que-

gli anni furono duramente colpite più colture, non soltanto quelle cerealicole, 

nel giornale Il Popolo del 1853 si legge che “l'edace epidemia, che ha disertato 

negli ultimi anni i nostri vigneti, crebbe in questo anno a maggiore intensità, e 

ci ha privato un'altra volta quasi interamente di uno de' più ricchi prodotti del 

nostro suolo”. E ancora:  

una porzione del ricolto dei pomi di terra conserva ancora le tracce dell'infezione 

che tanto danneggia e ha danneggiato altre parti d'Europa. E un altro de' nostri 

prodotti indigeni, uno de' più ricercati sussidii al commercio e all'alimentazione del-

le nostre campagne, sembra in alcune parti fallire le speranze del coltivatore: son le 

castagne183. 

Un altro aspetto che è interessante osservare è che gli effetti negativi di 

questo periodo non verranno meno se non dopo il 1857, perché ancora nel 

1859, quindi ben dopo la fine del blocco economico, i prezzi non saranno an-

cora tornati ai livelli pre–crisi. 

In ultima analisi, si può osservare come queste due congiunture storiche, 

gli anni 1816–1817 e il periodo 1848–1857, siano da tenere bene a mente, poi-

ché proprio in tali anni da un lato ci sarà un aumento dei controlli da parte 

delle Municipalità, dall'altro lato i prestinai tenteranno in ogni modo di non 

rispettare le norme regolanti il mercato del pane. Tale duplice fenomeno porte-

rà, è scontato e quasi banale, all'acuirsi della diatriba tra prestinai e Munici-

palità, che si svilupperà parallelamente alla discussione sulla liberalizzazione 

del mercato del pane, portata avanti sia dai prestinai, di cui ci è rimasta trac-

cia nelle lamentele e nelle denunce, sia nei giornali dell'epoca. 

 

                                           
181 NOSETTI 2011, pp. 151; 153. 

182 CHEDA 1989, p. 54. 

183 In «Il Popolo», a. I, n. 40, 19 ottobre 1853, p. 166. 
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Capitolo III 

Le discussioni sulla liberalizzazione 

 

 

Permittite ut liceat quanti quisque velit tanti 

aestimare. Permissum est: stultissimus qui-

sque post hac minimo aestimabit. 

Cicerone184 

 

I.1 Il difficile rapporto tra prestinai e Municipalità 

 

 

Quanto espresso nei primi due capitoli ci aiuta a comprendere per un verso  

come la stabilità sociale ed economica del mercato del pane nel Ticino dell'Ot-

tocento si reggesse sull'equilibrio tra l'azione del governo, attraverso il control-

lo operato dalla Municipalità, e il lavoro dei panettieri, o prestinai. Per un altro 

verso, si può dedurre che durante i periodi di crisi la preoccupazione del go-

verno per la regolare applicazione delle leggi del mercato del pane crescesse; 

ma non solo, di pari passo, ovviamente, aumentavano anche le violazioni da 

parte dei prestinai e di conseguenza le lamentele della popolazione, le quali 

obbligavano la Municipalità a effettuare ulteriori controlli.  

In altre parole, è già stato detto, nei duri periodi di crisi, e in particolare ne-

gli anni della carestia e del blocco economico di metà secolo, il conflitto tra 

prestinai e Municipalità si fece assai più vivo ed acceso. Perlomeno questo è 

ciò che si può evincere dallo scrutinio delle fonti, le quali non mancano di for-

nirci anche qualche episodio colorito che riesce a trasmetterci, molto meglio di 

numeri e di statistiche, la viva realtà dell'epoca, dove da una parte c'erano i 

                                           
184 Trad. it. “Concedete a ognuno la liceità di fissare a suo piacimento il prezzo del grano a stima. Con-

cessione accordata: solo i più stupidi fisseranno in futuro un prezzo bassissimo.” In CICERONE 

2013, p. 585. 
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commissari e i controlli delegati della Municipalità obbligati a verificare il peso, 

la qualità e la presenza del bollo del pane, al fine di evitare lamentele e prote-

ste e di garantire la regolare fornitura di pane. Dall'altra parte c'erano invece i 

prestinai, i quali durante tutto l'Ottocento più e più volte, si è visto, chiesero la 

modifica della meta, quando non addirittura la sua soppressione, aumentan-

dola o adeguandola più prontamente al prezzo del grano. Tuttavia, come a-

vremo modo di vedere, molto spesso i prestinai soprattutto negli anni 1847–

1854 tentarono di eludere i controlli della Municipalità e ancor più frequente-

mente violarono le leggi che regolavano il mercato del pane: applicando prezzi 

più elevati, confezionandolo male e di peso minore, non pesandolo all'atto della 

vendita, non applicando il bollo (necessario per risalire al prestino), mescolan-

do in proporzioni diverse le farine, e arrivando perfino ad aggiungere gesso, 

segatura o farina di leguminose, pur di raggiungere il peso del pane senza ri-

correre alla farina di grano. Bisogna tuttavia sottolineare, come d'altronde ci 

ricorda il Nosetti, che erano “modi di fare certamente illegali ma anche, se non 

giustificabili, facilmente comprensibili”185 e che le fonti sono comunque e quasi 

sempre un prodotto della classe alta, nella fattispecie proprio le persone che 

vedevano i panettieri col fumo negli occhi, e pertanto è ragionevole credere che 

i prestinai non fossero dei terribili malviventi violatori di ogni legge, ma piutto-

sto dei lavoratori che di quando in quando, per ovviare ad una crisi e per ga-

rantire di conseguenza la sopravvivenza della propria famiglia, ricorrevano agli 

unici espedienti che potessero aiutarli. 

Le molteplici testimonianze per tale ambito d'interesse si possono dividere 

in due categorie; da un lato ci sono i rapporti che attestano il confezionamento 

di pane di scarsa qualità — mal cotto, differente rapporto delle farine, peso in-

feriore a quello stabilito dalla mete a partire dal 1816 —; dall'altro lato si leg-

gono le rimostranze dei prestinai per ottenere, prima del 1816, un abbassa-

mento della quantità di pane della meta e, dopo tale data, l'aumento del prezzo 

di vendita. Come abbiamo detto e come si avrà modo di notare, entrambe le 

categorie ricorreranno più frequentemente proprio negli anni della crisi di 

mezzo secolo. Per le ragioni addotte in precedenza, è ragionevole pensare che 

l'esistenza di numerose testimonianze di pane di qualità scadente o di peso 

                                           
185 NOSETTI 2011, p. 161. 
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non sufficiente non sia affatto dovuta al caso, ma piuttosto ad un'incidenza 

realmente maggiore sia dei controlli che delle infrazioni. 

Per quanto concerne quindi l'accusa di scarsa qualità, si può vedere come 

essa venga attestata almeno dal 1812186, in particolare a Bellinzona il commis-

sario di governo scrive al Piccolo Consiglio quanto segue: 

Sono stato di nuovo dimandato questa mattina dal Comandante della compagnia di 

Linea, ossia far peritare il pane che si voleva distribuire alli Solidali stante che non 

era all'apparenza giusto il convenuto. Pria d'eseguire la perizia mi sono recato al 

prestino del Citt.o Foppa nel quale si fabrica il pane per prendere una mostra della 

farina che si servono per fare il pane; il prestinaro mi rispose, che non aveva farina, 

ma che fanno la composizione della farina quando fanno il pane giusta li ordini che 

hanno del principale, al quale io sogionsi di far estensibile quali siano questi ordini 

e mi presentò una lettera sottoscritta dal Citt.o  Foppa in data dei 13 del 1812 quali 

dice di prendere #80 di farina di segale e farina di frumento #20 in tutto #100 e fa-

rete una prova sulla presente pagnotta [...] i Periti unanimamente decisero che la 

composizione del pane sia più di segale, che di frumento187. 

L'anno successivo, invece, un prestino di Arogno, tale Francesco Cometa, 

ostacola il sequestro causato dalla vendita di pane mal confezionato188. 

Ancora nel 1813 vi è una testimonianza di un prestino che scrive ai consi-

glieri di Stato in quanto il giudice di pace ha stabilito che il pane da lui prodot-

to era calante di peso, ma, scrivendo in prima persona:  

non venni interrogato sulla precisa mancanza del peso del pane. Forse il giudice di pace avrà 

creduto di poter acquietarsi su di tale mancanza al registro […] Municipalità composta come 

vi si è accennato in detta memoria, da membri per lo meno in questa parte sospetti di essere 

arbitrari a me. […] dacche il calo del peso del pane registrato al Protocollo municipale è mino-

re di quello che venne riconosciuto in occasione della menzione fatta dall'usciere alla presen-

za d'essi Riccorrenti, li quali nuovamente vi pregano di prendere in seria considerazione il 

suddetto loro ricorso, dal quale si è provocata la vostra paterna provvidenza pel ben essere e 

vantaggio di questa popolazione, e soprattutto de poveri esposti pur troppo in questa parte 

all'avarizia ed ingordigia altrui […].189 

Non ci è noto sapere come andò a finire il ricorso, quel che è certo è che i 

controlli molto spesso erano motivati dalle lamentele della popolazione, come 

si può evincere da quanto viene affermato dal commissario di guerra rivolgen-

dosi al Piccolo Consiglio: 

                                           
186 Cfr. ASTi, scat. 8, n. 1117. 

187 ASTi, scat. 8, n. 1137. 

188 ASTi, scat. 8, n. 1121. 

189 ASTi, scat. 8, n. 1122. 
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Continue sono le lagnanze [...] sulla quantità del pane che si distribuisce in questo 

Comune [...] io sono costretto quasi ad ogni distribuzione di recarmi al magazzino 

ma li periti non fanno discorrere [...] delle farine leguminose [...] questa mattina [...] 

ho verificato che il pane era ancora bollente, ed una semi-pasta insufficiente al nu-

trimento, estremamente indigesta e nociva alla salute […]190. 

La presenza di farine leguminose, com'è già noto, non era, ovviamente, ca-

suale: in questo modo si risparmiava l'utilizzo di farine di grano; data la scar-

sità, a volte la totale assenza, di glutine in tale tipologia di farine, il pane pro-

dotto in questo modo non lievitando in modo corretto, risultava quindi di diffi-

cile digestione. 

Altrettanto nocivo era anche il pane confezionato con sostanze di sicuro non 

commestibili, come il gesso che si supponeva fosse stato impiegato nell'impa-

sto da parte di un prestino di Bellinzona; la fonte seguente riporta infatti la 

testimonianza, risalente al gennaio 1814, di Giuseppe Venzi, il quale avendo 

svolto le analisi chimiche sul pane, ne comunica il risultato: “esaminando con 

dovuti reagenti chimici il pane presentatomi jeri mattina, non mi venne ri ri-

conciliare il sopposto gesso ne [sic] altra consimile sostanza. Se in esso evvi 

adulterazione lo è con sostanze vegetabili, particolarmente leguminose, le quali 

per non essere riconoscibili coll'Analisi chimica, non saprei ravvisarle”191. 

Quanto mostrato finora ci fa capire come la fabbricazione del pane fosse og-

getto di controlli e causa di scontri, i quali non si fecero certo attendere quan-

do sopraggiunse la carestia, il blocco delle importazioni e la conseguente crisi. 

Nel 1847 compare per la prima volta un prestino che ritornerà molto spesso 

nelle fonti192, il quale risiedeva senza permesso di dimora a Pollegio; più volte il 

suo pane viene controllato, e altrettanto frequentemente viene trovato di peso 

calante, privo del bollo e di scarsa qualità. In quell'anno, in particolare, la Mu-

nicipalità di Pollegio scrive al Commissario di Governo per fare  “rapporto che il 

pane che viene venduto dal prestinaro Mariani sia  molto calante [di peso]”. 

Aggiungendo, a scanso di equivoci e per difendersi da future accuse che “noi 

crediamo di operare in prima regola e di non essere mai venuti meno al nostro 

                                           
190 ASTi, scat. 8, n. 1138. 

191 ASTi, scat. 8, n. 1124. 

192 Cfr. ASTi, scat. 8, nn. 1130, 1131, 1134, 1159, 1161, 1165, 1166, 1177 e 1180. 
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dovere”193. Il 25 maggio dello stesso anno, poi, a Locarno vengono multati tre 

prestinai per aver venduto del pane di peso inferiore a quanto stabilito dalla 

legge194. 

Sempre del 1847 è una testimonianza che riesce e dare un'immagine chiara 

e piuttosto ben definita del rapporto tra delegati, Municipalità e prestinai: il 19 

agosto i delegati scelti dalla Municipalità,  

per verificare il Pane, sia per il peso, che per il bolo. Si sono presentati al prestino 

del Sig. Pietro Giudici di Giacomo; Il detto Giudici ricusava di lasciarli entrare nel 

prestino li delegati insistettero e volero entrare, cosiche il Padrone ricusava. Né la-

sciò pesare tre reali e questi li trovarono di oncie 42. e poi non ne a voluto lasciarne 

pesare più, e quelli tre reali li a datti lui in mano, ne videro vari reali, non muniti 

del bolo. Il predetto Pietro Giudici li alzò in furia, e gli a detto che egli vole fare il 

pane come a egli piace, e che vole vendere il pane a chi lui vole, e che vole lasciare 

pesare il suo pane se lui crede, e maltratò li sudetti nostri delegati con parole inde-

centi e con vilanie, e che nel suo Prestino non peserano più pane. Il Municipale An-

tonio Giudici in particolare giùdica che se non volete ubidire a noi, ubidirete a chi 

sarà sopra di noi, egli rispose che non a paura da nessuno. Gli detti nostri dellegati 

si protestano che in codesto prestino non vogliono più andare195. 

In altre parole, tale prestino non solo si rifiuta di far entrare i controllori e 

dà loro i pezzi di pane scelti da lui stesso, ma minaccia e manda via i delegati 

con tali parole e furia che quest'ultimi impauriti non vollero poi più tornare a 

controllare il suo pane. 

D'altronde, è bene sottolineare come il Giudici non fosse certo il solo a fab-

bricare pane di minor peso196, ma che fosse una pratica piuttosto diffusa lo si 

deduce da quanto afferma la Municipalità di Polleggio nel 1848: “siamo andati 

varie volte a pesare il pane dei prestinai e ancho oggi e comunemento lo hab-

biamo trovato del peso d'oncia 46 . 47 . 48 dal Mariani Antonio, e dal […]”197. 

E l'anno seguente, numerosi controlli sul pane svolti a Faido, Airolo e a 

Giornico attestano che il pane sia calante frequentemente del dieci percento, 

quando non fabbricato male e malcotto198. 

                                           
193 ASTi, scat. 8, n. 1130. 

194 AcomL, Ordini a particolari. 

195 ASTi, scat. 8, n. 1132. 

196 Cfr., per il 1847 anche ASTi, nn. 1162 e 1175. 

197 ASTi, scat. 8, n. 1131. 

198 Cfr. ASTi, scat. 8, nn. 1167–1170, 1172 e 1174. 
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Ovviamente, tra questi controlli ancora una volta torna il nome di un pre-

stino in particolare: Giuseppe Antonio Mariani, nel documento che la la Muni-

cipalità di Iragna invia “all'onorevole Sig. Commissario di Governo nel Distretto 

di Leventina”: 

Interessa codesta Municipalità a Dargli qualche schiarimento intorno al pane che 

proviene in Iragna dal prestino Mariani. La Municipalità interogò la venditrice del 

pane medesimo che sono certa Lucrezia moglia di Giuseppe Tomini nel tempo che 

vende del pane la Municipalità [...] qualche altra persona gli avesse fatta qualche 

lagnanza intorno al pane. Rispose che anni sono un Municipale della vecchia Mu-

nicipalità si lamentò che il pane non era di peso e che la gente si lamentava, e gli 

disse che voleva andare lui dal medesimo a dirgli qualche cosa. Doppo elle ci disse 

d'aver sentito più nessuno a lamentarsi questo e quanto le possiamo dirle intorno a 

ciò. Adesso però abbiamo un prestinaio nel nostro Comune, che pocco pane si con-

suma più di quello del prestino Mariani199. 

Ma il Mariani non si può considerare l'unico protagonista dei controlli svolti 

dalla Municipalità: anche un certo Zaccheo Innocente ritorna più e più volte 

nelle fonti: il 13 luglio del 1852 viene multato insieme a Introzzi e Tarchetti per 

aver venduto del pane sottopeso. Nell'agosto dello stesso anno viene multato 

nuovamente per il peso, e successivamente pure per la cattiva qualità del pa-

ne, arrivando addirittura a diffidarlo di chiudergli il locale. Tuttavia, ancora 

nel periodo che va dal 1859 al 1865 il signor Zaccheo viene ripetutamente con-

trollato e multato, ma il suo prestino non viene chiuso, e ciò getta luce sui li-

miti dell'autorità e sul fatto che molto spesso i controlli accertavano soltanto 

una condizione, non riuscendo però a modificarla, perlomeno non sempre. 

Ne La Democrazia, un quotidiano tanto attento al mercato del pane, quanto 

piuttosto ostile nei confronti dei prestinai, viene pubblicata una lettera in cui 

si denuncia la consuetudine di questi ultimi a non pesare il pane all'atto della 

vendita: 

che io mi sappia, in nessuna di queste piazze si vende il pane a peso, come dovreb-

be vendersi a termine della legge 4 giugno 1833 […]. Come questa contravvenzione 

alla legge suddetta abbia potuto tollerarsi fin qui dalle Municipalità stesse, non si 

intende; massime nel distretto cui appartengono, ove fu scoperta l'adulterazione dei 

pesi stata commessa da un infame appaltatore dei pesi e misure; e ciò di fronte del-

le lagnanze continue che si fanno dai compratori sia rispetto al peso, che alla quali-

tà del pane che si vende in certi comune che appartengono al circolo posto alla 

sponda sinistra del Verbano. Le maledizioni che si innalzano al cielo contro consi-

                                           
199 ASTi, scat. 8, n. 1134. 
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mili frodi e frodatori e contro chi le permette con tanta indifferenza sono continue, 

e movono a sdegno chi le sente200. 

Pertanto non stupisce come ancora il 26 luglio del 1854 il Consiglio di go-

verno ribadisca alla Municipalità di Locarno la legislazione vigente, quasi mi-

nacciando di verificarne la corretta applicazione: 

il pane di qualunque pasta egli sia deve essere sempre da tutti all'atto della vendita 

pesato, anche quando il compratore ne desse la dispensa. Con ciò non si ha da ri-

tenersi che i panettieri possano regolare a loro arbitrio il prezzo del pane, restando 

ferma nella Municipalità la facoltà di mantenere e variare le mete [...] entro 10 

giorni mi farete rapporto sulla misura che avete preso e sulla osservanza della me-

desima per parte di coloro cui incombe. Giova mettervi in avvertenzia che non in-

tralascerò di recarmi personalmente in luogo per verificare direttamente le cose ove 

alcun dubbio mi possa insorgere sulla fatta operanza delle presenti ingiunzioni201. 

E infatti, nel 1859 vennero multati a Locarno ben nove prestinai, sempre 

per non aver confezionato il pane a norma di legge202, situazione che si protrae 

ancora due anni dopo, quando “la Municipalità [viene] informata che di nuovo 

si incomincia a non seguire le prescrizioni stabilite dalla legge trova doveroso 

di richiamare all'osservanza della legge”203. E ancora nel 1867: “nella visita […] 

praticata il 24 corrente si sono trovate in quasi tutti i prestinaj parecchie irre-

golarità, che a norma del regolamento passibili di multe e sequestri. Per que-

sta volta ci limitiamo a richiamarvi tutti”204. 

Volgendo ora, invece, lo sguardo alla questione dei prezzi del pane, l'altro 

ambito dei rapporti tra prestinai e Municipalità, possiamo vedere che addirit-

tura precede la nascita del Canton Ticino, in quanto già è del 1798, come ab-

biamo visto, la lamentela di un prestinaio per il prezzo del pane, il quale pro-

pose anche l'abolizione della stessa meta205. 

Con l'approvazione della legge del 1803 e con la conseguente entrata in vi-

gore della scala di proporzione, si assiste poi alla critica circa il mancato ade-

                                           
200 «La Democrazia», a. III, n. 106, 11 luglio 1854, p. 429. 

201 AcomL, 2.22.2, Esibiti al Municipio. 

202 AcomL, 2.22.2, Esibiti al Municipio. 

203 AcomL, 2.22.2, Ordini e avvisi. 

204 AcomL, AB Classificazione Gilardoni 2.7.9/10, scat. 1. V. anche il richiamo all'osservanza fatto ai 

prestinai di Lugano il 27 luglio 1867, in ACL, AB 96. 

205 V. ASTi, scat. 8, n. 1089. 
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guamento del prezzo del pane al prezzo del grano206. Nel 1807 si ha notizie di 

un Giambattista Biondi, prestinaio di Ligornetto, che il 29 agosto 1807 scrisse 

al Piccolo Consiglio per lamentarsi della meta stabilita dalla Municipalità, per-

ché possa quest'ultima “in qualche modo liberare da sì fatte continue vessa-

zioni, altrimenti sono in disperazioni con tutta la mia famiglia”207. 

Qualche anno dopo, nel 1809, Francesco Pettondi e Giovan Battista Barbe-

rino chiesero di regolare la meta come a Barlena e a Chiasso, abbassandone 

così la quantità prevista poiché, è bene ricordarlo, è soltanto dopo il 1816 che 

con la meta si identifica il prezzo a cui vendere una quantità prestabilita di 

pane. Al volgere del primo quarto di secolo, infatti, precisamente il 4 novembre 

del 1825 avviene il ricorso dei panettieri di Locarno alla Municipalità medesi-

ma affinché quest'ultima decida di aumentare la meta: “la meta attuale stabili-

ta per il pane [...] è certamente d'entità tale, che i poveri ricorrenti non posso-

no assolutamente vivere e bisogna che oltre le gran fatiche che riportano dal 

manuale travaglio, vi perdano del proprio numerario per non essere questa 

meta comparativa al prezzo corrente dei grani”208. 

Bisogni simili, ma soluzione differente si trovano, invece, nel documento 

conservato all'archivio di Locarno in cui si legge: Ritrovandomi […] metta che 

non si puote vivere quindi pregando loro signori e per non lasciare il paese di-

sprovisto di dare qualche provvidenza. Se avranno la bontà di lasciare delle 

vostra libertà”209. 

E ancora nel 1835 la stessa lamentela: il prezzo della meta non rende la 

giusta dignità al mestiere di prestinaio, in quanto non riconosce "quel giusto 

guadagno che è inerente ad ogni arte e mestiere"; il prestinaio quindi scrive 

alla Municipalità per far "loro conoscere che non è possibile conciliare il sud-

detto peso col prezzo di soldi tre la baggia [...] e il prezzo del frumento", a meno 

che non si voglia non solo “lavorare per niente”, ma “anzi perdervi del pro-

prio"210. 

E ancora nel 1841 una rimostranza recita quanto segue:  

                                           
206 Cfr. il documento del 1804 in ASTi, scat. 8, n. 1093. 

207 ASTi, scat. 8, n. 1099. 

208 AcomL, 2.22.2, Esibiti al Municipio. 

209 AcomL, 2.22.2, Esibiti al Municipio. 

210 ASTi, scat. 22, n. REC 730. 
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Oltremodo sorpresi i sottoscritti di vedersi col giorno 25 andante diminuire d'un centesimo il 

prezzo del pane di frumento sulla meta, non sanno far  a meno di  supplicare questo lodevole 

corpo municipale, affinché conosciuto l'errore, o meglio l'ingannno, in cui si è caduto, piaccia 

per lo meno ripristinare il prezzo della penultima meta. [...] giustizia sarebbe che cresciuto il 

prezzo del frumento, questo del pane dovrebbesi il prezzo del pane. Ne vistoso di troppo sa-

rebbe  il guadagno de' prestinari; se si ha riguardo delle spese di condotta, trasporto […]211. 

Entrando poi nel merito degli anni della crisi economica, della carestia e del 

blocco commerciale, come ci è facile dedurre, qualche prestinaio ritenne più 

efficace non ricorrere alla lamentela e alla rimostranza, ma piuttosto vendere il 

pane ad un prezzo più alto. È risalente al 1847 un documento in cui un pre-

stinaio si difende dall'accusa, appunto, di aver venduto il pane ad un prezzo 

superiore a quello stabilito dalla meta: 

ci furono dei riclami e riclami ripetuti che in questo Comune non a guari si rendeva la farina 

di fromento a fr.24 alla librra come pure il pane a fr. 24 al reali […]. Avanti tutto sfido, anche 

dietro vistosa mancia, approvare se da tre settimane in poi si vendette dalla nostra casa il pa-

ne al dettaglio più di fr. 21 vent'uno al reale, ed al presente fr. 20 e così la farina, ed anche 

nel sommo rincarimento dei grani, l'abbiamo mai venduto più di fr. 24 al reale e solamente 

alcuni pochi giorni a fr. 25 insomma ci siamo sempre tenuti scrupolosamente alla meta di 

Faido, se non meno; in appoggio di quanto asserisco m'appello alla nostra Municipalità […]212. 

Oppure, se né un metodo — la lamentela — né l'altro — la vendita a prezzo 

alterato — sortirono alcun effetto, ecco allora presentarsi alla Municipalità la 

situazione assai critica di prestinai che si rifiutano di fabbricare il pane per poi 

venderlo ad una meta da loro ritenuta ingiusta. Il Commissario di Governo di 

Lugano si rivolse così “al lodevole Consiglio di Stato”: 

Venni informato che in Lugano alcuni venditori di pane a motivo del continuo au-

mento dei grani non vogliono più come per passato farne vendita né fabbricarne 

[...] Sarebbe bene quindi che il lodevole Governo faccia conoscere alla Municipalità 

questo fallo, e che pensasse immediatamente a porvi riparo sia coll'aumentare al 

caso la meta, sia coll'obbligare i suddetti venditori, o a rinunciare ad un tale com-

mercio, od a tenersi forniti come per l'addietro per non lasciar luogo a malcontenti 

nel pubblico che in simili emergenze ponno talvolta divenir fatali213. 

Che i prezzi negli anni di crisi venissero alterati dai panettieri era d'altronde 

un fatto prevedibile e quasi all'ordine del giorno per i controllori delegati dalla 

                                           
211 AcomL, 2.22.2, Esibiti al Municipio. 

212 ASTi, scat. 8, n. 1125. 

213 ASTi, scat. 8, n. 1128. 
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Municipalità di verificare il rispetto delle leggi nella vendita del pane214; ricor-

diamo infatti l'espressione che utilizzò il già noto Pietro Giudici in risposta al 

controllo cui venne sottoposto il suo negozio: “egli vole fare il pane come a egli 

piace, e che vole vendere il pane a chi lui vole”215. Ma tale azione era peraltro 

ben comprensibile, poiché, come sostiene il Nosetti,  

l'adeguamento del prezzo del pane alle mutate condizioni del mercato dei cereali non era però 

simmetrico: infatti, in caso di flessione del prezzo del grano l'autorità reagiva prontamente e 

in misura marcata; nel caso opposto — cioè quando il prezzo del cereale cresceva — le Muni-

cipalità cercavano di ritardare il più possibile l'aumento del prezzo del pane e di contenerlo 

entro limiti sopportabili216. 

Pertanto non stupisce la reazione che ebbe la Municipalità di Brissago nel 

1807, la quale, non riuscendo a far applicare la legge da tre prestinai, decise di 

vietare loro di fabbricare il pane, affidando tale compito ad un solo prestinaio, 

creando così una situazione di monopolio. Il seguito di tale privativa è ben no-

to: di lì a poco la popolazione di Brissago insorgerà, probabilmente sobillata 

dai tre prestinai esclusi dal monopolio, e uno dei prestinai scriverà al Com-

missario per “protestare contro il presunto eccessivo rigore della Municipalità 

di Brissago nell'applicazione delle norme sulla meta del pane […]. Egli conte-

stava per di più la decisione del Piccolo Consiglio di avallare la privativa decre-

tata dalla Municipalità”217. 

D'altronde, ancora una volta tale reazione è difficile non giustificarla: già i 

prestinai dovevano sottostare ad una normativa piuttosto rigida e ben regola-

mentata che determinava il peso e la qualità di ogni pezzo di pane, che li ob-

bligava a bollarlo per renderlo riconoscibile, che stabiliva di volta in volta il 

prezzo di vendita (il quale doveva venire poi affisso fuori dal locale), per non 

parlare poi dei controlli cui venivano sottoposti. Ma non solo: talvolta il gover-

no pensò bene di ritenere comunque insufficienti tali misure, scegliendo di ri-

correre ad uno strumento che sottoponesse la fabbricazione e la vendita del 

pane ad un ancora più stretto controllo: la privativa, ovvero la creazione di 

una condizione di monopolio.  

                                           
214 Cfr. anche ASTi, scat. 8, n 1166. 

215 ASTi, scat. 8, n. 1132. 

216 NOSETTI 2012, p. 121. 

217 NOSETTI 2012, p. 129. 
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Pertanto, quanto detto finora palesa in modo più che esaustivo la chiara 

contrapposizione e lo iato che separava i prestinai dal governo: i primi chiede-

vano maggiori libertà, mentre i secondi cercarono di vincolare, regolare, con-

trollare tale industria. Tale aspirazione non poteva certo essere condivisa dai 

prestinai: il caso di Giuseppe Foppa è in questo senso esemplificativo. Il Gran 

Consiglio, nella seduta del 7 dicembre 1816 si trovò a discutere la vociferata 

proposta di questo signore di Lugano il quale era “disposto a dare e mantenere 

in tutto il Cantone per un certo numero d'anni, il pane a soldi quattro per ogni 

libbra d'once dodici, ogniqualvolta si volesse accordargli il diritto di privati-

va”218. Ovviamente, “lo stesso signor Foppa il quale interpellato formalmente, 

se era ciò vero, rispose negativamente, ed anzi soggiunse, che desiderava di 

conoscerne l'autore, affinché fosse punito”219. 

Le autorità governative erano quindi legittimate da un lato dalla convinzio-

ne, le cui radici risalivano almeno a Cicerone220, più che presente nell'immagi-

nario collettivo dell'Ottocento, come si può leggere in una testimonianza del 

1807: “E se per sorte la Municipalità non vedendosi sostenuta costretta sarà 

ad abbandonare le sue misure alla discrezione dei insaziabili, che in poco 

tempo vorrebbero farsi ricchi del sangue de' poveri, quando non vi fosse misu-

ra né discrezione”221. Dall'altro lato le azioni legislative di quegli anni erano 

mosse dalla necessità di dover garantire alla popolazione la fabbricazione 

dell'alimento cardine del vitto quotidiano, come d'altro canto ci ricorda quel 

prestinaio che si difende rivolgendo alla Municipalità le seguenti parole: “la vo-

stra paterna provvidenza pel ben essere e vantaggio di questa popolazione, e 

soprattutto de poveri esposti pur troppo in questa parte all'avarizia ed ingordi-

gia altrui”222.  

E infine, pur cautamente, bisogna anche considerare l'altro bisogno, non 

meno importante, di evitare che l'assenza o il prezzo del pane troppo alto po-

tesse scatenare rivolte e malcontento sociale; quest'ultimo causato dalla con-

dotta di alcuni prestinai che non si attenevano sempre alla normativa, e causa 

                                           
218 PVGC, Messaggi, 6 dicembre 1816, pp. 1043–1044. 

219 PVGC, Sessione straordinaria 7 dicembre 1816, p. 720. 

220 V. la citazione posta nell'incipit del capitolo. 

221 ASTi, scat. 8, n. 1109. 

222 ASTi, scat. 8, n. 1122. 
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esso stesso di lamentele e denunce inviate alle Municipalità, le quali ordinava-

no ulteriori verifiche. 

In ultima analisi, quindi, per tali eterogenee ragioni si comprende perché si 

tenne sotto controllo, come abbiamo visto, la produzione del pane anche dopo 

l'avvenuta liberalizzazione; ma non solo: il complesso insieme di fattori or ora 

presentato spiega anche la decisione del Governo ticinese di pubblicare la me-

ta, secondo il consueto calcolo, per quasi un decennio dopo il 1875223. 

 

 

III.2 Le istanze di liberalizzazione 

 

 

Abbiamo visto, quindi, come la questione del pane trovasse ampia discus-

sione nelle fonti ticinesi dell'Ottocento soprattutto per quanto riguarda le in-

frazioni alla legge da parte dei prestinai. Rare invece sono le testimonianze che 

accennano alle istanze di liberalizzazione del mercato. Le uniche notizie in tal 

senso le individuiamo soltanto nei giornali dell'epoca, mentre per quanto ri-

guarda la discussione parlamentare tale tema viene affrontato soltanto dalla 

mozione Gallacchi.  

 Si tratta ora, dunque, di dare uno sguardo all'eco che tale importante aspetto 

della vita economica e sociale ebbe nei quotidiani contemporanei, in particola-

re ne Il Popolo, ne L'Operaio e ne La Democrazia; cercheremo infatti di cogliere 

in primo luogo le soluzioni che essi proposero224, focalizzando l'attenzione sul 

periodo del blocco economico di metà secolo, in cui in tutti e tre i giornali — di 

cui due fondati proprio in quegli anni — si discusse vivacemente di tale tema. 

Infatti, nonostante la diversa estrazione sociale e, di conseguenza, il diffe-

rente pubblico di questi tre giornali — l'ultimo di natura spiccatamente filo–

governativa — possiamo vedere come ci sia un doppio fil rouge che li lega. Per 

                                           
223 V. anche NOSETTI 2011, p. 145. 

224 A differenza de Il Patriota, il quale non solo non pensò di abolire la meta — “Abolizione totale del 

dazio di consumo delle granaglie, del vino e liquori: sostituendo invece un'imposta di mercimonio o 

bollinage sopra i mercanti di vino all'ingrosso” in «Il Patriota», a. II, n. 13, 12 febbraio 1853, p. 51.— 

ma nemmeno suggerì una spiegazione al differente prezzo tra le diverse città, cfr. «Il Patriota», a. III, 

n. 96, 2 dicembre 1854, p. 386. 
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un verso, in tutti i giornali non si pose mai il problema dell'abolizione della 

meta225, se non in uno e, come vedremo, soltanto a seguito di una petizione 

presentata al Gran Consiglio; per un altro verso in tutti i giornali per risolvere 

il duplice problema della qualità del pane — troppo spesso scadente — e del 

suo prezzo — altrettanto frequentemente troppo alto — si auspica il ricorso 

all'associazionismo, declinato però, ovviamente, in diversi modi. 

L'Operaio, infatti, suggerì, prendendo spunto da quanto stava avvenendo a 

Neuchâtel, di istituire delle società di consumo, in grado di contrastare la li-

bertà d'industria e di commercio, che se è illimitata è fonte di malessere per la 

popolazione. Lo stesso giornale aveva già espresso un'opinione simile trattando 

il tema della bacologia:  

 

Non si potrebbe finalmente con un decreto legislativo stabilire una media dei prez-

zi? 

A questa proposta sentiamo gridare alla violazione della libertà di commercio. Ma 

noi gli replicheremo che ogni libertà non contenuta nei limiti dell'equo degenera in 

anarchia; che anco la libertà di commercio ha i suoi confini siccome qualunque al-

tra libertà; che le nostre leggi hanno in molti rami di commercio delineati cotali 

confini; che in quel modo che si prescrive una tariffa ai farmacisti, agli avvocati, ai 

notai, ecc. ecc. ed una meta al pane [corsivo mio], alla carne, ecc. non sappiamo, 

perchè non si potrà stabilire anco una media sul prezzo dei bozzoli da calcolarsi 

sugli estremi dei prezzi, a cui vendono sulle piazze superioramente indicate. 

 

E sulla questione del prezzo del pane si afferma, invece, quanto segue: 

 

Comprendiamo che si possa parlare di monopolio […] ciò che distingue innanzi tut-

to l'associazione dalla vendita privilegiata, o dalla regia siccome altri la chiama, si è 

che chiunque è libero di entrare nella associazione e di approfittarsi de' suoi benefi-

ci; mentre tutti sono costretti di passare per le mani dell'accaparratore ossia 

dell'amministratore di una regia. […] Ma si dirà: l'associazione ruina la concorrenza 

e con ciò la libertà d'industria! 

L'associazione oppone invece, delle barriere al mercantilismo ed alla usura, contie-

ne l'industria privata ne' suoi giusti confini; fa quanto si fece in ogni civile società, 

in cui si sentì la necessità di mettere dei limiti alla libertà individuale a vantaggio 

del benessere generale. La libertà illimitata esiste solo nei paesi barbari, in cui il 

pià forte può impunemente assassinare o spogliare il più debole. 

I nostri lettori sanno che fino al 1849 a Neuchâtel vigeva la tassa del pane, e che 

                                           
225 Un pallido accenno si sarebbe potuto aspettare da Il Popolo, poiché trattando l'importazione di gra-

no G. Polari fece la seguente considerazione: “La lotta de' nostri tempi non è solo la lotta tra Stato e 

Stato, tra scuola e scuola: è il conflitto tra due termini che si incontrano e si urtano su tutta la e-

stensione del campo politico e sovra ogni punto della società; il conflitto tra il principio della libertà 

e il principio dell'autorità”. In «Il Popolo», a. I, n. 1, 26 maggio 1853, p. 1. 
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essa non disparve se non di fronte alla novella Costituzione, la quale prescrive la 

libertà di commercio e di industria. La concorrenza fu inetta a ricondurre il prezzo 

del pane a quanto era stabilito sotto il sistema della tassa a tariffa. Nel 1851 si co-

stituisce una società di panattieri. «Il pensiero che presiedette a questa istituzione, 

— dice il Neuchâtelois, che noi amiamo di citare in questo istante, — fu di rimedia-

re agli inconventienti che seco trascina la sopressione della meta del pane, e di 

conservare il prezzo di questo necessario alimento in un rapporto costante co' prez-

zo dei cereali226. 

 

Quindi, non solamente L'Operaio suggerisce la costituzione di un'associa-

zione, ma motiva tale proposta asserendo che è il modo migliore per limitare la 

libertà d'industria, poiché la libera concorrenza peggiorerebbe la situazione; e 

riafferma così, la necessità della meta del pane, opinione del resto già espres-

sa, come abbiamo visto, in un articolo sul mercato dei bachi da seta. 

Il Popolo, dal canto suo, propose sin da subito due provvedimenti: sostenere 

durante la crisi i panettieri e creare delle panetterie pubbliche finanziate dallo 

Stato:  

Dirassi: Nel Ticino il pane costa solo 14 centesimi la libbra piccola, (12 once), e a 

Torino esso costa 62 centesimi il chilogrammo (32 once): vale a dire che nel Ticino 

si paga 37 centesimi la quantità che in Piemonte si paga 62 centesimi. Ma oltrechè 

questa differenza si spiega dai molteplici diritti e tasse che un diverso sistema eco-

nomico fa pesare sul commercio interno di questo paese, è altresì vero che questo 

prezzo in Piemonte stà in rapporto cogli altri valori della consumazione e della pro-

duzione: vi si paga di più, perchè vi si è pagato di più. V'ha insomma un compenso. 

[…] Nel modo che, se il blocco dura, […] sarà d'uopo o che lo Stato […] paghino ai 

panattieri la differenza tra i nuovi prezzi del grano o delle farine e i prezzi del pane 

[…] ovvero sarà d'uopo fondare delle panatterie pubbliche, o sociali sostenute da 

prestiti della cassa cantonale o federale, o anco da azioni private227. 

E proprio l'idea di istituire un'associazione viene ribadita in un numero 

successivo, in cui si legge che la soluzione migliore potrebbe essere quella “di 

fondare una Società di consumo. […] Una società di consumo […] è una istitu-

zione utile e necessaria nelle attuali condizioni economiche. […] Ciò che non 

può l'individuo, lo può l'associazione, questa grande forza che prepara nel si-

lenzio e nel segreto le grandi creazioni sociali dell'avvenire”228. 

In altre parole, “per quanto riguarda il prezzo del pane […] sostenevano che 

                                           
226 «L'Operaio», a. III, n. 17, 25 gennaio 1853, pp. 65–66. 

227 «Il Popolo», a. I, n. 40, 19 ottobre 1853, p. 166. 

228 «Il Popolo», a. I, n. 45, 5 novembre 1853, p. 205. 
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lo stato e i comuni che ne erano in grado avrebbero dovuto pagare ai panettieri 

la differenza tra i nuovi prezzi del grano e delle farine e i prezzi del pane. Essi 

auspicavano inoltre la fondazione di panetterie pubbliche o sociali sostenute 

dai prestiti della cassa”229. 

Ma non solo: Il Popolo suggerisce inoltre alle autorità, in attesa della crea-

zione di tale società di consumo, di provvedere comunque e sempre al controllo 

della produzione e della vendita del pane, poiché “intanto è mestieri che le au-

torità pensino almeno a valersi dei mezzi ordinarii indicati dalla scienza eco-

nomica, quali sono […] sorveglianza delle misure nella vendita del grano e del-

le farine, e nella composizione e peso del pane”230. 

Quest'ultima soluzione venne auspicata anche dal terzo giornale che pren-

diamo in considerazione: La Democrazia, la quale, oltretutto per la sua posi-

zione molto vicina al governo, negando ogni voce che annunciasse un'imme-

diata crisi alimentare affermò tuttavia che 

se la nostra situazione però non è sotto questo rapporto per nulla allarmante; non 

devono tuttavia le rispettive autorità locali cessare di sorvegliare attentamente il 

commercio di queste derrate di prima necessità, e specialmente la fabbricazione del 

pane e a vendita, che si fa sempre al disotto del peso legale. Questa frode deve es-

sere severamente punita, e un salutare esempio frenerà coloro che fossero tentati 

di fare disoneste speculazioni sui bisogni del vero popolo231. 

Ovviamente, come ben sappiamo, il salutare esempio prospettato dal quoti-

diano verrà più e più volte disatteso, ricordiamo il caso Innocente. Tuttavia, 

mentre L'Operaio suggeriva la limitazione della libertà d'industria e di com-

mercio, La Democrazia proponeva di lasciare libero il commercio: 

perché l'esperienza dei secoli non valse a far comprendere che alla carestia può so-

lo rimediare il commercio, e che il commercio per vivere debb'esser libero. […] La 

scarsezza del ricolto è necessariamente causa dell'aumento del prezzo; ma il com-

mercio allora s'incarica spontaneamente di provveder la merce in ragione dei biso-

gni, affidandosi al commercio il prezzo sarà certamente proporzionato alla rarità 

della merce, ma almeno il grano non mancherà: operando diversamente, i grani 

scompariscono e la carestia piomba sul paese col suo mortifero flagello232. 

                                           
229 POLI 1989, p. 20. 

230 «Il Popolo», a. I, n. 40, 19 ottobre 1853, p. 166. 

231 «La Democrazia», a. II, n. 174, 4 settembre 1853, p. 1715. 

232 «La Democrazia», a. II, n. 215, 30 ottobre 1853, p. 1961. 
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Ad ogni modo, tale richiesta di libertà di commercio sembra però non spo-

sarsi con la simile libertà d'industria; poiché, infatti, sempre il medesimo gior-

nale individuò la causa di tutti i problemi legati alla produzione del pane 

all'eccessiva concorrenza tra prestinai: 

Il recente aumento del prezzo del pane, e il peso sempre decrescente di esso, talchè 

invece di dodici once per libbra se ne hanno invece dieci, nove, e fino a otto; danno 

luogo a fondate lagnanze. […] Varie sono le cause che possono ingenerarli, ma, 

prescindendo per ora da quelle che sono ordinariamente riconosciute e in cui la 

speculazione e la frode hanno la più gran parte, vogliamo in oggi rivelarne una, […], 

vogliam dire la eccessiva concorrenza, fatta senza senno ed intelligenza. […] ora la 

concorrenza non istà nelle persone, ma nei capitali. In una città in cui vi siano cin-

quanta mediocri negozianti, le mercanzie si vendono a prezzi più elevati che non 

laddove ve n'hanno soltanto due, che dispongono di capitali considerevoli. E la ra-

gione è semplicissima. […] Quello che diciamo del traffico in generale, si applica 

con maggiore ragione al commercio del pane. I fornai non possono farsi concorren-

za, perchè i piccoli guadagnano appena di che sostenere la loro industria, ed i più 

ragguardevoli, quelli che ahnno abbondanti capitali, non hanno mezzo di estendere 

la vendita a cagione dei primi233. 

A corollario di tale ragionamento gli uomini de La Democrazia proposero 

quindi, ormai il leitmotiv è noto, la creazione di “una Boulangerie mutuelle, 

una società, i cui membri si obblighino di comperare il pane nella panatteria 

sociale”234. 

Come abbiamo visto, una delle questioni fondamentali che ricorre con più 

frequenza tra le lamentele e nelle lettere delle Municipalità è la frode dei panet-

tieri riguardante il peso, e di essa troviamo eco anche in questo giornale, il 

quale pone il problema in questi termini: 

ma il pane fra noi resta ancora nell'ultimo aumento, senza speranza di vederlo di-

minuito. […] È forse perchè vi è qui il governo, che non si prendono tutte quelle mi-

sure atte a proteggere gli interessi del povero diavolo, che suda tutto il giorno per 

comperarsi un tozzo di pane, e poi... e poi si trova defraudato persino nel peso di 

ciò che paga a fior di contanti?235 

D'altronde, il giornale è ben schierato contro i prestinai e proprio nel bien-

nio 1853–1855 cercherà di dimostrare come le lamentele di quest'ultimi siano 

prive di senso, spesso prendendo spunto da un giornale francese, la Presse, 

                                           
233 «La Democrazia», a. II, n. 219, 6 novembre 1853, p. 1977. 

234 «La Democrazia», a. II, n. 219, 6 novembre 1853, p. 1977. 

235 «La Democrazia», a. II, n. 238, 3 dicembre 1853, p. 2009. 
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come nel seguente articolo, in cui si dimostra come il prezzo del pane sia addi-

rittura alto, e che ciò va a vantaggio esclusivo dei prestinai: “noi ci contentia-

mo di esporre in massima questo scritto e questo trovato della Presse; il quale 

quando veramente corrispondesse all'enunciata descrizione, la nostra piccola 

libbra di pane non verrebbe a costare che 13 centesimi ed anche meno”236. 

Per cui non stupisce affatto che quando una circolare governativa chiese 

che le mete del pane fossero innalzate e proporzionate al prezzo del grano, La 

Democrazia sostenne che, sebbene  

noi dividiamo in massima le dottrine esposte nella circolare governativa […] ci 

giungeva gradita la notizia dell'iniziativa presa dalla Municipalità di Lugano per as-

sicurare ai non ricchi il pane a modico prezzo, ed ai bisognosi un effettivo soccorso; 

come pure la determinazione presa dal signor Commissario federale per mantenere 

in Lugano, mediante i sussidi federali, il prezzo del pane ad una meta facilmente 

accessibile a tutte le classi237. 

Insomma, se proprio non si può fare a meno di aumentare il prezzo del pa-

ne, che allora intervenga lo Stato a sovvenzionare l'acquisto del nutrimento 

fondamentale nell'alimentazione del ticinese. E non si faccia comunque alcuno 

sconto ai prestinai, come suggerito da un sindaco “il quale assicurava […] che 

il pane, invece di essere di once 24, non è mai più di 19 a 22 once e di qualità 

spesso infima», aggiungendo però che non è possibile 

dividere con lui l'opinione, che in quel distretto debba accordarsi ai prestinai un 

maggior prezzo per le spese di trasporto; perché queste sono a dovizia compensate 

dal molto minor costo della legna, dell'affitto di casa e di bottega; e ad ogni modo 

non può essere in condizione inferiore alla Leventina, ove il pane si vende allo stes-

so prezzo dei capoluoghi del Cantone238. 

Si tratta, quindi, per gli autori de La Democrazia, di effettuare un calcolo 

corretto, una sorta di giusto prezzo; e ancora si prende spunto dal già noto 

giornale francese, in cui si legge che  

nulla è così semplice a stabilirsi, quanto il prezzo del pane secondo il prezzo del 

frumento. Ed ecco la formula. «Il prezzo di un kilogrammo di pane bianco, di buo-

nissima qualità, è eguale a quello di un kilogrammo di frumento, più cinque cente-

                                           
236 «La Democrazia», a. II, n. 241, 7 dicembre 1853, p. 2062. 

237 «La Democrazia», a. III, n. 13, 24 gennaio 1854, pp. 49–50. 

238 «La Democrazia», a. III, n. 14, 26 gennaio 1854, p. 55. 
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simi». […] comunque sia, dimostriamo che questa formula è della più rigorosa esat-

tezza239. 

Infatti, si precisò in seguito che “del resto, anche seguendo quel calcolo del 

sig. Bresson, il vantaggio del prestinaio è ancora rilevante; […] ora […] è facile 

dimostrare che al prezzo di 16 cent. alla libbra di 12 once i nostri fabbricatori 

di pane non hanno certo ragione di lagnarsi”240. In definitiva, la preoccupazio-

ne che sta alla base degli articoli pubblicati su La Democrazia era di vedere 

garantita la consueta fornitura di pane alla popolazione ad un prezzo corretto, 

cioè, in altro modo, portare l'opinione delle persone a favore del governo, piut-

tosto che dalla parte dei prestinai. In altre parole, si pubblicavano “questi cal-

coli per norma delle Municipalità che devono fissare il calmiere delle rispettive 

località, e per soddisfazione dei singoli cittadini, che, conosciuto il prezzo del 

grano, possano per propri criterio convincersi se si fa loro pagare più del giu-

sto un oggetto così comune e necessario”241. Pertanto, soprattutto negli anni 

che vanno dal 1853 al 1856, La Democrazia pubblicò, spesso in prima pagina, 

degli articoli che proponevano dei ragionamenti in cui non si mise mai in di-

scussione il calmiere, come possiamo dedurre dalla seguente affermazione: 

“tutte le cure del governo devono essere quelle di facilitare il commercio, di fa-

vorire l'importazione rimovendo gli ostacoli e i balzelli d'ogni natura, e procla-

mando l'assoluta libertà d'importazione come ha fatto il Belgio, e come non 

dubitiamo farà l'Assemblea federale”242. Anche perché, come abbiamo sovente 

affermato, è negli anni di una crisi che tale strumento mostra la sua utilità; la 

quale viene, viceversa, a decadere quando non ci sono carestie né blocchi di 

importazioni. 

Dando quindi una scorta più rapida agli anni che ci separano dal 1856, ve-

diamo come, appunto, l'attenzione fosse tutta rivolta all'andamento dei prezzi 

e al corretto calcolo della meta: “Il frumento è ribassato a Genova di 6 franchi 

l'ettolitro, siamo in diritto di attenderci a giorni una proporzionale diminuzione 

nel prezzo dal pane”243. O ancora: “Tale fortunato cambiamento deve necessa-

                                           
239 «La Democrazia», a. III, n. 20, 5 febbraio 1854, p. 78. 

240 «La Democrazia», a. III, n. 27, 18 febbraio 1854, p. 105. 

241 «La Democrazia», a. III, n. 27, 18 febbraio 1854, p. 106. 

242 «La Democrazia», a. III, n. 197, 10 dicembre 1854, p. 790. 

243 «La Democrazia», a. III, n. 49, 30 marzo 1854, p. 194. 
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riamente produrre un considerevole ribasso nel prezzo del pane e delle farine 

anche sulle nostre piazze; e noi facciamo appello alla sorveglianza delle Muni-

cipalità onde mettano in relazione le loro mercuriali coi prezzi dei mercati a cui 

i nostri mercanti sono soliti rifornirsi”244. Mai discostandosi dalla consueta po-

sizione avversa alle rimostranze dei panettieri, i quali avrebbero il diritto di 

lamentarsi di una meta troppo bassa soltanto se il pane fosse confezionato al 

peso stabilito dalla legge, cosa che, secondo il giornale e le fonti dell'epoca, 

spesso non avviene: 

Comprendiamo che i fabbricatori di pane opporranno, che nelle scorse settimane, 

al prezzo di 17 o 18 centesimi la libbra, vi avevano perdita, e che quindi dovrebbero 

esserne compensati ritardando alquanto la diminuzione della così detta meta o 

calmiere. Ma noi facciamo osservare, che perdita vi sarebbe forse stata di fatto, se 

si avesse dato il pane al giusto peso; ma siccome pur troppo era generalmente in-

valso l'uso lamentato dal nostro Corrispondente del Verbano nel prec. Numero, in 

guisa che dandosi 9 ed anche 8 once invece di 12, il pane veniva effettivamente a 

costare 22 a 24 centesimi la libbra; così ebbero già un reale compenso della perdita 

apparente, seppure non vi fu un abbondante ed eccessivo profitto245. 

Pertanto, la soluzione prospettata in accordo con altri quotidiani rimane 

sempre la costituzione di un'associazione di consumo, mai auspicando la libe-

ralizzazione che invece si chiedeva per il commercio: 

Leggiamo nell'Opinione: «La causa dell'aumento esorbitante del pane è nota: il nu-

mero considerevole di fornai. Si ha un bel dire: quest'è la sola causa; i fornai stessi 

ne convengono. Per vincerla, non rimane che lo stabilimento per conto del munici-

pio, ma di forni che producano una quantità di pane sufficente per la classe lavora-

trice e più bisognosa. Quest'è il solo mezzo di far abbassare il prezzo del pane, fin-

ché non si costituiscano paneterie sociali, mutue od altre, che potrebbero essere di 

gran giovamento.» Quello che l'Opinione lamenta in Torino, a miglior ragione si ha a 

deplorare fra noi, ove un'eccessivo numero di fabbricatori fa una rovinosa concor-

renza. Veda il municipio se non sia il caso di adottare il ripiego proposto dall'Opi-

nione246. 

E ancora, “per quanto si voglia credere notevole la diminuzione, essa non 

sarà mai tale da far discendere il pane ad un prezzo discreto per le classi lavo-

ratrici. […] Un'associazione filantropica, una società di consumo potrebbero 

risolvere il problema senza discapito proprio e con grande utile del pubbli-

                                           
244 «La Democrazia», a. III, n. 107, 13 luglio 1854, p. 435. 

245 «La Democrazia», a. III, n. 107, 13 luglio 1854, p. 436. 

246 «La Democrazia», a. III, n. 199, 14 dicembre 1854, p. 803. 
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co”247. Nel 1856 si possono però scorgere i segni di un leggero cambiamento: 

un minor prezzo del pane si può auspicare non soltanto attraverso la libertà 

del commercio, o mediante delle associazioni di consumo, ma con una sorta di 

industrializzazione del settore, ovvero la fabbricazione del pane con mezzi 

meccanici. Si legge infatti 

Noi torniamo al prediletto nostro argomento, quello di procurare alla popolazione il 

pane al minor prezzo possibile, e della miglior qualità. Queste due condizioni si 

raggiungono specialmente col migliorare la fabbricazione del pane istesso e col di-

minuirne le spese. Da noi la panificazione si opera ancora col vecchio sistema, vale 

a dire che questo alimento di prima necessità si confeziona ancora a forza di brac-

cia, e talora anche di piedi dei grazoni del fornaio248. 

Sempre lo stesso anno comincia a cambiare anche un altro aspetto, ovvero 

che, pur mantenendo la solita filosofia del giornale249, si vede come in parte 

inizia ad essere giustificato il non immediato abbassamento del prezzo del pa-

ne, aspetto che invece fino a qualche anno prima veniva prontamente denun-

ciato come inaccettabile:  

Perché i prezzi non si equilibrano istantaneamente, ad un tratto. Chi aveva fatto le 

sue provviste per parecchi mesi, pagando caro il frumento, non può abbassare il 

prezzo del pane in proporzione della presente riduzione del prezzo dei cereali, e co-

loro i quali avevano i magazzeni sforniti, e che già si vantaggiarono dei prezzi d'og-

gigiorni, invece di far una concorrenza agli altri, preferiscono adottare gli stessi 

prezzi, i quali, se procurano lor una clientela meno numerosa, fruttano però rag-

guardevoli benefici. La riduzione del prezzo del pane verrà quindi dopo e sarà gene-

rale250. 

E arriviamo quindi al 1857, anno in cui per la prima volta viene messa in 

discussione la meta, di fatto estendendo anche a questa attività la richiesta di 

rendere il commercio libero, poiché “sopravene la legislazione: ma, informata 

di pregiudizi e interprete non di generali ma di locali esigenze [tiene] come un 

bambolo, in istrettissime fasce la mercatura, la quale si sostiene e prospera 

                                           
247 «La Democrazia», a. IV, n. 123, 30 settembre 1855, p. 476. 

248 «La Democrazia», a. V, n. 9, 19 gennaio 1856, p. 53. 

249 La quale viene ancora ribadita nel 1856: “No, noi non vogliamo che il prestinaio vada a rubare per 

vivere, o si rovini; ma pretendiamo solo di non essere derubati quando coi buoni contanti paghiamo 

la mercanzia quel che vale, ed anche davantaggio”, in «La Democrazia», a. V, n. 26, 28 febbraio 

1856, p. 102 

250 «La Democrazia», a. V, n. 44, 12 aprile 1856, p. 173. 
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soltanto al sole della libertà”. Infine, viene posta la fatidica domanda: “Or si 

domanda: È conveniente la di lei abolizione?”251, alla quale si dà risposta nel 

numero successivo in cui si legge quanto segue: 

Il fine de' calmieri è quello di stabilire un equo prezzo a certi generi che si ritengono 

di prima necessità affinché la popolazione non divenga la vittima d'ingordi specula-

tori. Un tempo, come abbiamo veduto, era obbligatoria la meta non sul solo pane, 

ma sulle carni fresche e insaccate, sulle farine, sulle candele, sulle uova ecc.: la 

meta su tutti questi generi alimentari venne tolta; eppure qual pregiudizio ne è de-

rivato? Il maggior nemico del temuto monopolio è la libera concorrenza; e questa fa 

sì che ogni tantativo di monopolio non potrebbe riescire, o riescito, non potrebbe 

durare. Lo scopo delle mete adunque è benefico, ma i mezzi per raggiungerlo non 

son così semplici come potrebbe a vista sembrare. Il privato interesse è sempre lì a 

simulare i prezzi elevati e a tacer sui prezzi bassi. «Solo la libera concorrenza (dice 

il ragioniere Griffini) moderatrice del prezzo di qualsiasi merce ne offre la misura 

sincera e genuina, né dovrebb'esservi ragione alcuna perché quanto accade per tut-

ti gli oggetti di commercio in generale non debba egualmente avverarsi nelle con-

trattazioni dei commestibili anche di prima necessità» […] Ma praticamente quali 

risultati emersero dall'abolizione delle mete del pane? […] Anche in taluno de'Can-

toni confederati il calmiere è abbandonato all'altalena del commercio — e nessun 

serio sconcio si ebbe a lamentare. […] Non dissimuliamo tuttavia la serietà della 

misura: la presentiamo al giudizio del pubblico come una nostra opinione e nulla 

più. Come dicemmo, la meta del pane non è obbligatoria, ma facoltativa pei Muni-

cipi252. 

Spostando quindi, per un attimo, l'attenzione dai giornali e volgendola alla 

realtà dell'epoca, vediamo come l'anno successivo a tale suggerimento dato da 

La Democrazia seguì una petizione inoltrata dai prestinai di Bellinzona e Lo-

carno al Consiglio di Stato per abolire la meta; La Democrazia, ben attenta al 

tema del mercato del pane, riporta così la notizia di tale petizione: 

È giunta al Consiglio di Stato nel giorno 27 scorso maggio una petizione datata 26 

aprile e firmata da una dozzina di prestinai del Bellinzonese e del Locarnese, colla 

quale lo interessano a voler proporre al Gran Consiglio o l'abolizione delle mete del 

pane (in altri termini, la libera concorrenza) o una disciplina che concili il sistema 

della meta coll'interesse dei venditori. […] Non abbiamo, per altro, dissimulata la 

possibilità di un monopolio nelle località meno popolose ed eccentriche; e perciò 

consigliavamo ai Municipi dei centri popolosi di inaugurare in via di esperimento il 

sistema della libera concorrenza. […] È una verità quella accennata dai signori pe-

tizionari che spesse fiate le mete non sono nel giusto rapporto coi prezzi della der-

rata. I prestinai di Locarno, per altro, sanno che la meta è regolata dietro una base 

che non può fornir appiglio dalla critica; prova è che, quantunque sulla piazza di 

                                           
251 «La Democrazia», a. VI, n. 114, 6 ottobre 1857, p. 451. 

252 «La Democrazia», a. VI, n. 115, 8 ottobre 1857, pp. 455–456. 
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Locarno il grano dovrebbe costare qualche cosa di meno delle altre piazze del Can-

tone in causa della minor spesa di trasporto, la meta ne è ordinariamente più ele-

vata. I prestinai che hanno diritto al giusto compenso si vendicavano (e si vendica-

no) colla qualità cattiva e col peso sensibilmente scarseggiante253. 

La petizione però non venne accolta e il tutto si risolse in un nulla di fat-

to254. 

Medesima sorte per un'altra petizione, mossa nel 1862, promossa da Elisa-

betta Berta “tendente a rendere obbligatorio alle Municipalità lo stanziamento 

di un regolamento circa la statuizione del prezzo e vendita del pane”255, a cui si 

associa una richiesta del “signor consigliere Gianella Francesco per la vendita 

del grano a peso”256 e anche del pane257. Entrambe le mozioni vengono ulte-

riormente rinviate258 e alla fine nel 1864 si stabilisce “che essendo sufficiente-

mente provveduto dalle leggi e dai regolamenti esistenti per la meta e vendita 

del pane, non si debba dare altro seguito alla cosa” e “che rapporto alla vendi-

ta del grano a peso s'abbiano per ora a lasciar le cose come sono”259. 

Quindi, non solo non si abolì la meta, ma nemmeno venne presa in conside-

razione una piccola modifica alla meta e alla vendita del grano e del pane. 

Qualche anno dopo, nel 1867 ci fu la già citata mozione Gallacchi260 nella 

quale si propose “la libera vendita del pane, abolendo le mete previste dalla 

legge comunale”261. Il signor Gallacchi, ingegnere di Breno, affermò infatti che  

visto, che la legge dà facoltà alle Municipalità di stabilire il prezzo del pane, non 

può essere che inutile, derisora e vessativa; visto che il prezzo di una derrata non 

può essere che in ragione diretta della dimanda, ed inversa della offerta, e che il so-

lo commerciante può conoscere e determinare; visto che per tutte le altre derrate è 

data facoltà al commerciante di fissare il prezzo, — propongo: che — abrogata ogni 

                                           
253 «La Democrazia», a. VII, n. 165, 5 giugno 1858, p. 236 

254 Cfr. NOSETTI 2011, p. 144. 

255 PVGC, Sessione ordinaria, 2 maggio 1862, p. 400. 

256 PVGC, Sessione ordinaria, 27 aprile 1862, p. 129. 

257 PVGC, Sessione ordinaria, 19 aprile 1864, p. 11. 

258 “Trattandosi però in concreto di oggetti riferentisi all'esecuzione, o complemento di leggi già in vigo-

re, prima di occuparci del rapporto di fondo, noi crediamo necessario di sentire in proposito l'opi-

nione del Potere amministrativo”. In PVGC, sessione ordinaria, 6 maggio 1862, p. 140. 

259 PVGC, Sessione ordinaria, 28 aprile 1864, p. 147. 

260 Cfr. anche NOSETTI 2011, p. 144. 

261 PVGC, Sessione ordinaria, 28 novembre 1867, p. 135. 
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legge in contrario — si lasci regnare anche nella legislazione panettiera il fecondo 

principio della libertà e della concorrenza262. 

Tale progetto venne poi affidato a cinque consiglieri263 e la risoluzione del 

dicembre dello stesso anno presenta dei passaggi assai significativi; nel primo 

si prende atto del concetto smithiano della libertà d'industria e del commercio, 

ma si deve tener conto anche della reazione della popolazione: 

Il principio della libertà dell'industria e del commercio, proclamato da Adamo 

Smith, e prima di lui da vari economisti italiani, ha trovato luogo nelle nostre leggi 

e figura tra i dispositivi delle Costituzioni cantonale e federale. Ma sebbene i nostri 

legislatori sentissero l'importanza di esso, pure dovettero procedere con qualche ri-

guardo nella sua applicazione e non in modo assoluto, ma solo per gradazioni, on-

de non urtare troppo di fronte i pregiudizi inveterati del popolo, capaci di farlo pro-

rompere in eccessi, sopratutto se contrariati in materia di annona264. 

In un secondo passaggio, invece, si procede a riassumere la storia legislati-

va della meta — che ci è ben nota—, chiarendone le motivazioni: 

Fino dal 1833 si tentò di sradicare dal popolo il pregiudizio che l'intervento delle 

autorità alla determinazione del prezzo del pane fosse uno de' più validi mezzi a to-

gliere il monopolio ed evitare le carestie. A tale uopo il governo presentava al Gran 

Consiglio un progetto di legge che toglieva dagli attributi municipali tale facoltà. ma 

il Gran Consiglio non cadde d'accordo sulla opportunità di tale prescrizione, e la-

sciò alle Municipalità l'autorizzazione di ritenere od abolire le mete,. quando esse, 

cui meglio è dato di conoscere il progresso e la disposizione dei loto amministrati, 

lo giudicheranno opportuno, mentre si ordinava che il pane fosse sempre e da tutti 

pesato all'atto della vendita [...] Queste misure non sortirono il fine per cui erano 

state dettate265. 

Quindi si spiega nell'inefficacia della legge del 1833 le successive leggi del 

1854 e del 1858, la prima determinando con maggior precisione la forma e la 

qualità del pane, la seconda regolando il controllo cui sottoporre i panettieri. 

Tuttavia, si conclude, anche queste “disposizioni che pareva a prima vista vo-

lessero essere di utile al pubblico, non fecero che accrescerne il danno, che 

porger modo a che la legge non sortisse la sua esecuzione”266. Per tali ragioni, 

                                           
262 PVGC, Sessione ordinaria, 3 dicembre 1867, pp. 192–193. 

263 PVGC, Sessione ordinaria, 23 novembre 1868, p. 82. 

264 PVGC, Sessione ordinaria, 21 aprile 1869, p. 42. 

265 PVGC, Sessione ordinaria, 21 aprile 1869, p. 42. 

266 PVGC, Sessione ordinaria, 21 aprile 1869, p. 43. 
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ecco, in un terzo passaggio un primo spiraglio di luce che lascia intravedere 

come i tempi comincino ad essere maturi per un cambiamento: “il volere quin-

di affidare il tutto alle Autorità, e pretendere che essa si assuma non richiesta, 

la difesa e la protezione degli interessi di tutti e singoli i privati in ogni occa-

sione di vendita e compera di pane, è cagione del male che la legge cerca di e-

vitare”267. Tuttavia, non si vuol abolire la meta, perché decisero che 

da una parte convenga lasciare ai prestinai la facoltà di dare al pane quella forma e 

quel peso qualunque ch'essi trovano conveniente, senza essere tenuti ad alcuna re-

gola speciale di fabbricazione; dall'altra dispensare le Autorità dall'obbligo di intro-

mettersi, non richieste, per ciò che riguarda la vendita del pane, a peso, lasciando 

ai privati la protezione e la difesa di questo loro diritto268. 

Insomma, che siano le Municipalità a decidere se ritenere opportuna l'appli-

cazione della meta, ma di abolirla per legge neanche a pensarci, perché “se la 

proposta libertà di vendita del pane può tornar utile ai centri popolosi, non 

impugniamo che possa offrire margine ed abusi nelle località piccole ed isola-

te”269.  

Venne proposto quindi un testo di due articoli da mettere ai voti: il primo 

articolo deregolamentava le prescrizioni circa il peso e la forma del pane, il se-

condo proponeva la vendita del pane a peso; entrambi non vengono approvati, 

pertanto “rimane al suo posto la esistente legge”270. 

La situazione poté infine cambiare soltanto dopo il 29 maggio del 1874, an-

no in cui venne promulgata la Costituzione federale, la quale può essere con-

siderata a tutti gli effetti di stampo liberale: ad esempio “il primo capitolo della 

Costituzione prevede in più la libertà di commercio e di industria (art. 31) […] 

quest'ultimo è l'espressione della dottrina economica dominante dell'epoca”, 

per la quale “le persone godono di libertà supplementari”271. 

Pertanto, l'ennesimo ricorso da parte di alcuni prestinai — che chiesero 

“fosse dichiarata libera la vendita del pane e non più soggetta alla meta che le 

                                           
267 PVGC, Sessione ordinaria, 21 aprile 1869, p. 43. 

268 PVGC, Sessione ordinaria, 21 aprile 1869, p. 43. 

269 PVGC, Sessione ordinaria, 22 aprile 1869, p. 45. 

270 PVGC, Sessione ordinaria, 22 aprile 1869, p. 38. 

271 Liberalismo 1987, pp. 130–131. 
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Municipalità volessero stabilire”272 — venne accolto. 

Ad ogni modo, l'aspetto forse più interessante di tale provvedimento, oltre 

ovviamente alla liberalizzazione in sé, è che non fu una decisione presa dal go-

verno cantonale, ma bensì dal quello federale, il quale decise di abrogare una 

legge contraria alla Costituzione, in particolare all'articolo 31.  

Leggiamo infatti, nel Foglio Officiale, che il Consiglio di Stato il 22 giugno 

sostiene che 

pur apprezzando le ragioni addotte, e senza ammettere che il principio della libertà 

di commercio, proclamato dalla Costituzione federale, possa eventualmente inter-

pretarsi in un senso troppo lato e tale da togliere all'Autorità il diritto di sorveglian-

za contro soverchia esigenza, abusi e monopoli, quando trattasi dei primi bisogni 

della popolazione, non poteva per propria competenza abrogare la legge 4 giugno 

1833, e delle derrate alimentari; riservasi però di occupare il Gran Consiglio perché 

questa bisogna sia regolata in modo generale e confacente ai bisogni del commercio 

e della popolazione273. 

Quindi, pur avendo ben presente la Costituzione del 1874 il governo canto-

nale ancora una volta proclama la necessità di un controllo sulle derrate ali-

mentari al fine di evitare abusi e monopoli. Tuttavia, il Consiglio federale, in 

risposta ad un ulteriore ricorso degli stessi panettieri, ovviamente insoddisfatti 

della decisione cantonale, afferma che 

la tassa o meta delle farine e del pane, non entra nè può mettersi nella categoria 

della restrizione alla libertà di industria, che hanno per esse l'interesse e il bisogno 

pubblico. Il pubblico che consuma i prodotti della macinatura e del panificio, cono-

sce gli uomini e le cose, e ha per conseguenza la libera scelta fra essi. Al punto di 

vista della scienza e della pratica, già da lungo tempo si è abbandonata l'idea che le 

tariffe officiali abbiamo per risultato dei prezzi inferiori per le derrate alimentari, e 

quindi un vantaggio economico; si è potuto invece convincersi che la libera concor-

renza è il migliore regolatore. 

Di conseguenza, “il Consiglio Federale non considerava più come ammissi-

bile la tassa officiale del pane e delle farine di fronte all'art. 31 della Costitu-

zione federale”274. Infine, il 7 agosto del 1875 il Consiglio federale decreta che  

 

Art. 1: la panificazione e vendita del pane è libera come ogni altro ramo d'industria. 

                                           
272 FO, 1875, p. 1078. 

273 FO 1875, p. 1079. 

274 FO 1875, pp. 1081–1082. 
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Essa è però sottoposta a speciale sorveglianza a tutela della pubblica alimentazione 

ed igiene. 

Art. 2: Le Municipalità veglieranno assiduamente perché il pane che viene smercia-

to nel territorio del rispettivo comune sia di buona qualità, e ben cotto; e che nes-

suna frode o manipolazione nociva entri in questa industria. 

 

Con tale provvedimento si dichiara quindi obbligatoria in tutto il territorio 

elvetico la liberalizzazione del mercato del pane, la quale verrà soltanto sotto-

posta ad una temporanea limitazione durante i due conflitti mondiali275.  

Dando infine un fugace sguardo alle cronache di fine Ottocento, non vedia-

mo come la questione del prezzo del pane, nonostante la sua rilevanza sociale 

in quanto alimento principale276, e dei cambiamenti generati dalla liberalizza-

zione non riempissero le pagine dei giornali. Sporadiche, infatti, sono le cita-

zioni che alludono ai cambiamenti avvenuti con l'arrivo del libero mercato. So-

lo a fine secolo, in contemporanea ad una fase di penuria si legge che “il pane” 

si deve “pagare assai più del loro giusto valore”277 e che “il prezzo del pane” è 

“in balia degli speculatori sul grano e dei possessori di mulini e di forni”. La 

causa del prezzo “troppo elevato e in ogni caso non in proporzione col prezzo 

della farina” è, secondo la Gazzetta Ticinese da individuare nel “processo indu-

striale della macinazione e della panificazione”278. Negli stessi anni, in un altro 

giornale, Il Dovere, si legge poi che a Locarno  “costantemente il prezzo del pa-

ne [è] di 6 a 8 centesimi al chilo più alto del prezzo normale segnato dal Foglio 

Officiale”279, e lo stesso quotidiano osserva, infine, che c'è una “sproporzione 

fra il prezzo del pane e quello del grano”280, dovuta proprio all'abrogazione del-

la legislazione sulla meta. 

A parte questi sporadici articoli, non osserviamo esserci state discussioni o 

proteste a seguito della liberalizzazione281, neanche osservando i prezzi pubbli-

                                           
275 Cfr. Indice delle Leggi 1925, p. 164 e Bollettino Officiale 1938, p. 41. 

276 “E se lo Stato ha assunto per proprio conto l'esercizio delle poste, dei telegrafi, delle scuole pubbli-

che, delle ferrovie, ecc. non lo merita maggiormente questo, che ne vuol sembrare il ramo più im-

portante dell'azienda pubblica?” in «Gazzetta Ticinese», a. 97, n. 178, 6 agosto 1897, p. 753. 

277 «Il Dovere», a. , n. , 13 novembre 1885, p. 825. 

278 «Gazzetta Ticinese», a. 97, n. 295, 27 dicembre 1897, p. 1102. 

279 «Il Dovere», a. , n. , 20 giugno 1897, p. 650. 

280 «Il Dovere», a. , n. , 13 dicembre 1897, p. 1076. 

281 Nei quotidiani dell'epoca la notizia venne data senza alcun clamore. 
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cati sul Foglio Ufficiale negli anni successivi si possono notare significativi 

rialzi. Questo si può considerare il segno, forse, che il mercato dei cereali fosse 

diventato meno suscettibile alle variazioni; sicuramente a giocare un ruolo im-

portante nella stabilizzazione dei prezzi contribuirono la costruzione della fer-

rovia e l'arrivo del grano americano che fornirono al Ticino, come a tutta Eu-

ropa rifornimenti più sicuri. Tuttavia, in tale senso non possiamo che fare del-

le mere congetture, poiché i dati in nostro possesso non sono sufficienti a dire 

se la liberalizzazione abbia apportato o meno un cambiamento positivo, o un 

cambiamento in senso stretto. L'assenza di informazioni è forse la prova che il 

mercato del pane282, in periodi normali, non dovesse più essere sottoposto al 

controllo delle autorità. 

 

 

 

 

 

                                           
282 Intendendo con “mercato del pane soltanto” il prezzo, perché ovviamente i controlli sul peso e la 

qualità continuarono fino ai giorni nostri. 
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Conclusioni 

 

 

 

Lo scopo che ci si era posti inizialmente, lo ricordiamo, era ripercorrere il 

processo che portò alla liberalizzazione del mercato del pane in Ticino. Abbia-

mo visto, quindi, come alla nascita del Cantone nel 1803, nonostante l'istitu-

zione di un sistema politico di stampo moderno, venissero adottate precise mi-

sure finalizzate al controllo della fabbricazione e del commercio del pane. Tale 

sistema di verifica della produzione e della vendita costituì un vero e proprio 

paradigma, poiché fino alla sua abolizione, ma anche negli anni successivi, 

l'autorità cantonale non lo mise mai in discussione, ma di volta in volta appor-

tò qualche modifica o ribadì, attraverso delle circolari, le norme allora vigenti. 

Abbiamo visto, poi, come anche i giornali coevi, spesso in prima pagina ospita-

rono dibattiti sul pane, soprattutto in merito alla qualità e al prezzo, nei quali 

emersero delle proposte, che non uscirono però mai dal paradigma del mercato 

controllato. Una soluzione che accomunò tutti i quotidiani fu di istituire delle 

associazioni — chi di consumo, chi di panettieri — che potessero garantire un 

prezzo sempre basso del pane. 

Poiché, come il nostro studio ha mostrato, il pane costituiva l'alimento alla 

base della dieta comune, secondo il Governo cantonale e l'opinione comune dei 

giornali non si poteva lasciare che il prezzo di tale genere alimentare fosse la-

sciato alla libera scelta dei commercianti. Per il Governo appariva troppo gran-

de il rischio di non vincolare la produzione e la vendita del pane ad un control-

lo autoritario che mettesse al riparo la popolazione dai pericoli derivanti da 

possibili monopoli o speculatori. Per tali ragioni si può supporre che la meta 

adempisse alle sue finalità soprattutto in quei paesi o quelle regioni dove il 

numero di prestinai era limitato e dove le vie di comunicazione non fossero svi-

luppate a sufficienza. D'altro canto, le azioni di controllo, è stato osservato, 

svolgevano piuttosto bene i loro compiti nei periodi di crisi e di carestia, mo-
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menti in cui si manifestavano chiaramente l'insufficiente produzione agricola 

della regione e la sua conseguente forte dipendenza dalle importazioni estere. 

Da un punto di vista geografico e geomorfologico la posizione del Ticino non 

era certo favorevole alla sviluppo dell'agricoltura, la quale, d'altro canto era in 

molti aspetti lacunosa e arretrata. Stesso discorso vale per le opere di bonifica 

come quelle del Piano di Magadino che avverranno soltanto a partire dalla fine 

dell'Ottocento. Un altro elemento avverso allo sviluppo agricolo del Ticino è 

stato poi individuato nel diritto e nel carattere consuetudinario di certe prati-

che: la coltivazione era, infatti, ostacolata dal diritto di trasa  e risultava inol-

tre dispersiva a causa dell'eccessiva parcellizzazione degli appezzamenti. 

Pertanto, come si è detto più volte, tale situazione determinava una forte di-

pendenza dalle importazioni, tant'è che nel 1818 venne stipulato un accordo 

con l'Impero asburgico riguardante la fornitura di grano, il quale però non 

venne mantenuto nella crisi di mezzo secolo, costringendo così il governo tici-

nese a inviare nel 1847 il Franscini e il Fogliardi a rivendicare gli obblighi au-

striaci. Vista questa forte dipendenza dall'approvvigionamento estero, è com-

prensibile che il Governo fosse più restio a mettere in discussione i controlli. 

Questo era dunque il contesto storico in cui si colloca il dibattito sulla libe-

ralizzazione, il quale vide contrapporsi da una parte i prestinai, dall'altra il Go-

verno cantonale; situazione piuttosto scontata se si pensa che la popolazione, 

pur lamentandosi della qualità spesso scadente, aveva certamente tutto l'inte-

resse a che fosse mantenuto basso il prezzo del pane. E altrettanto ovvia era la 

resistenza del Governo cantonale a concedere maggiori libertà ai panettieri, i 

quali dovevano garantire la costante fornitura di pane e di non venderlo ad un 

prezzo alto, spesso ottenuto ritardando l'adeguamento della meta all'aumento 

del prezzo del grano. In siffatto modo le autorità scongiuravano il pericolo di 

insurrezioni e rivolte da parte della popolazione. È quindi chiaro che le istanze 

di liberalizzazione vennero presentate soltanto dai panettieri, i quali sin dalla 

nascita della Repubblica elvetica nel 1798 chiesero a più riprese di svincolare 

il prezzo del pane dalle decisioni governative. Tuttavia, tale richiesta cominciò 

ad essere presa in seria considerazione soltanto a partire dagli anni Sessanta 

dell'Ottocento, di cui l'esempio forse più significativo è rappresentato dalla mo-

zione Gallacchi. La quale, è importante sottolineare, fu l'unica iniziativa par-

lamentare volta all'abrogazione di qualsiasi norma.  
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Nel 1875, a seguito dell'ennesima petizione dei prestinai, venne approvata 

una legge che decretò la liberalizzazione del mercato del pane, ma ciò che è in-

teressante osservare non è tanto, non solo perlomeno, la legge in sé, quanto 

l'iter legislativo che precedette tale provvedimento. Infatti, non fu una decisio-

ne spontanea del Cantone di sciogliere da ogni vincolo il prezzo del pane. Ben-

sì, l'autorità cantonale fu costretta dal Consiglio federale ad abrogare le leggi 

allora in vigore1 e modificare quindi la legislazione in materia, poiché nel 1874 

venne approvata la nuova Costituzione federale, la quale all'articolo 31 sanciva 

la libertà d'industria e di commercio e accentrava, inoltre, alcune competenze, 

precedentemente prerogative dei Cantoni. 

Tale provvedimento, di fondamentale importanza per quanto riguarda il 

mercato del pane, si è visto però come non influì direttamente sulla fabbrica-

zione del pane, né tanto meno risolse l'atavica questione del prezzo. Negli anni 

successivi al 1875 vediamo infatti come, nonostante la liberalizzazione del 

prezzo, le autorità dovettero aumentare la sorveglianza per prevenire gli abusi2 

che “si ripetono ed avvicendano con deplorevole facilità”3. Anche sul fronte dei 

prezzi le lamentele nei confronti dei prestini non vennero affatto meno. Tutta-

via, è oltremodo interessante osservare come verso la fine del secolo sorsero 

nuove questioni, alcune delle quali già paventate o suggerite nei giornali 

dell'epoca, come ad esempio l'industrializzazione della panificazione, la mag-

gior facilità delle comunicazioni e la costituzione di imprese più grandi. Infine, 

a partire soprattutto dalla fine della seconda guerra mondiale, divenne palese 

come il pane perdesse sempre di più la sua rilevanza all'interno della dieta 

comune, e tale aspetto, assieme agli altri appena ricordati, modificò radical-

mente il mercato del pane. Tuttavia, ci sembra corretto affermare, pur con le 

dovute cautele, che tanto la liberalizzazione del 1875, quanto le modificazioni 

successive non contribuirono a risolvere le due questioni principali del pane: 

la buona qualità e un giusto prezzo. 

                                           
1 Le quali, per essere precisi, dal 1833 delegavano alle singole municipalità la decisione di adottare o 

meno un prezzo fisso del pane, ma nessuna Municipalità in Ticino ritenne opportuno abrogare tale misura. 

2  Dopodiché in ossequio al principio costituzionale che garantisce nel nostro paese la libertà di 

commercio si dovettero sopprimere i prezzi ufficiali di alcune merce, e segnatamente delle farine e del pane 

(meta), che erano in provvidenza efficaci per prevenire gli abusi nella vendita delle derrate alimentari, si è 

mostrato più imperioso il bisogno di aumentare la sorveglianza.  FO 1879, p.551. 

3 FO 1881, p.792-793. 
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