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«Io mi ostino a credere che la Costituzione potrebbe certo riformarsi e mi-
gliorarsi in molte parti, ma per i tempi che corrono e per le dottrine che sono 
state messe avanti sin qui non ho la minima fede né che sarà una riforma di vero 
progresso, né che apporterà alcun sensibile refrigerio quanto alle finanze. Ciò 
che vi dico qui in confidenza lo vengo toccando qua e là in un libercolo sulle fi-
nanze e molte altre cose, che si stampa, e che sarà forse il mio testamento poli-
tico». 

La lettera da Berna all'amico Cristoforo Motta è del 9 novembre del 1854. Il 
«libercolo» o, come sarebbe meglio dire, il saggio di scienza delle finanze e 
dell'amministrazione che qui presentiamo, uscirà un mese dopo dalla tipografia 
Francesco Veladini di Lugano. Pochi giorni prima, il 29 ottobre, Stefano Fran-
scini e Giovan Battista Pioda erano stati battuti dall'opposizione alle votazioni 
per il Consiglio nazionale. Una sconfitta che scontava la duplice crisi interna-
zionale e cantonale: da una parte il blocco austriaco delle frontiere, sospeso 
solo nel giugno del '54, come risposta punitiva al fallito tentativo rivoluzionario 
dei mazziniani del 6 febbraio del 1853; dall'altra la crisi economica, sociale e 
finanziaria interna al Ticino. La sovrapposizione delle due crisi aveva favorito 
la formazione dell'opposizione "fusionista" al Partito di governo liberale, di cui 
Franscini aveva fatto le spese. Sarà solo grazie al Canton Sciaffusa, che lo 
elesse consigliere nazionale nel novembre di quello stesso anno, che Franscini 
riuscirà a rientrare il 6 dicembre nel Consiglio federale. 

"Vedrai che la 'brochure' abbonda nel senso della conciliazione; purché non 
sia soverchio abbondare! In ogni modo non sarebbe se non l'opinione di un pri-
vato cittadino e di un anonimo". Quest'altra lettera del Franscini è del 4 gennaio 
1855, ed è indirizzata a Gian Battista Pioda, il Pioda "ambizioso e superbo", 
bersaglio privilegiato dell'opposizione conservatrice, il Pioda "leale amico" che 
Franscini difenderà sull'organo liberale "La Democrazia" dall'accusa di aver de-
liberatamente tentato di ostacolare la sua rielezione a consigliere federale. 

Nei tempo della soppressione dei conventi e della secolarizzazione degli isti-
tuti religiosi, dell'espulsione dei cappuccini lombardi e dell'ospitalità concessa 
dal Ticino a profughi politici italiani, cospiratori e agitatori anti-austriaci; nei 
tempi, cioè, di una politica estera federale del tutto incerta che, oltre al blocco 

*) Viene qui ripubblicato integralmente il testo già apparso nel 1996 per Armando Dadò Editore di Locarno, 
che si ringrazia per la cortese disponibilità. 
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austriaco delle frontiere, costerà lo sfratto di seimila ticinesi dal Lombardo-Ve-
neto, con grandi disagi per la popolazione; nei tempi della ripresa dell'opposi-
zione dei Conservatori, che nella laicizzazione dello Stato e nella politica di 
contenimento dell'influsso austriaco nel Cantone avevano individuato una lu-
cida strategia del Potere contro di essi; nei tempi della frattura interna allo 
stesso Partito liberai-radicale, che nel 1851 vede la nascita, su posizioni sociali-
steggianti, di un movimento ultra-radicale, i «popolisti», con l'obiettivo di ar-
monizzare la costituzione cantonale con quella federale del 1848 che stabiliva 
l'elezione a suffragio universale; nei tempi in cui questo movimento democra-
tico, dopo soli due anni dalla sua nascita, dimostrava d'aver perso per strada le 
principali rivendicazioni della battaglia socialista, coalizzandosi nel corso del 
'54 con il Partito conservatore nella alleanza «fusionista» anti-governativa; nei 
tempi, insomma, di una crisi politico-istituzionale estremamente profonda che 
difatto bloccava qualsiasi tentativo di innovazione e di riforma costituzionale al-
l'altezza dei processi di industrializzazione che stavano attraversando l'Europa, 
Franscini «abbonda nel senso della conciliazione». La conciliazione come occa-
sione politica egli la vede nella riforma fiscale. 

Il tema generale delle Semplici verità riguarda la proposta della Commis-
sione governativa, composta da 11 membri e nominata dal Gran Consiglio il 14 
giugno del 1854, di tagliare diverse voci della spesa pubblica e di introdurre 
l'imposta diretta. Per far fronte al dissesto finanziario del Cantone, all'aumento 
costante del debito pubblico nel corso dei primi cinquant'anni del secolo, non si 
poteva più rimandare l'intervento su quella «scabrosa materia» ( come la chiama 
Franscini) che è l'equilibrio finanziario del Cantone. 

Diminuire le spese per quanto possibile, aumentare notevolmente le entrate: 
è questo il disegno del rapporto della Commissione governativa per far fronte al 
dissesto finanziario. All'economicismo di cui è impregnato l'approccio della 
Commissione, preoccupata soltanto d'inseguire il feticcio della parità di bilan-
cio, Franscini contrappone un metodo, un approccio che più tardi, nel 1918, uno 
dei più grandi economisti di questo secolo, Joseph Schumpeter, chiamerà «so-
ciologia finanziaria». Secondo questa corrente di pensiero, di cui Franscini è 
certamente pioniere, le finanze dello Stato costituiscono il luogo di intersezione 
dell'economico, del politico e del sociale. Se si studia l'attività finanziaria dello 
Stato tenendo presente che decisioni apparentemente tecniche o amministrative 
in realtà dissimulano scelte e enjeux politici, è possibile capire non solo lana-
tura e il ruolo dello Stato, ma anche le relazioni dello Stato con la società e con 
gli stessi meccanismi sociali. 

La logica argomentativa che sottende le critiche che Franscini rivolge sia al 
progetto del Consiglio di Stato (modalità di percezione delle imposte delegata 
ai comuni, doppia imposizione sulla sostanza immobiliare e sul prodotto netto 
della medesima sostanza), sia alle proposte di tagli della Commissione (illuso-
rietà dei risparmi e loro effetti sui comuni, necessità di aumentare gli stipendi 
dei funzionari, oberati di lavoro a seguito della diminuzione del loro numero, 
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ecc.), costituisce una sintesi non solo delle sue capacità storico-analitiche in una 
meteria già allora alquanto complessa, ma anche di quella sociologia finanzia-
ria che, nel Ticino, verrà ripresa solo nel secondo dopoguerra. 

Nella ricostruzione storica dell'indebitamento pubblico del Cantone, in parti-
colare dal periodo dei baliaggi, precedente il 1798, all'Atto di Mediazione del 
1803, all'entrata in vigore della nuova Costituzione federale (1848) fin su al 
1854, Franscini, pur non limitandosi alla denuncia delle sole cause negative del-
l'indebitamento , ricordando alcune realizzazioni importanti ( quali la costru-
zione di 300 km di buone strade, la diga di Meli de, la strada del Gottardo) , ra-
giona nel modo seguente: il problema non è il debito «in sé», ma l'incapacità di 
far crescere politicamente il paese in modo da saper gestire razionalmente, os-
sia in modo utile per la collettività, la spesa pubblica. Il debito diventa perico-
loso, in altre parole, quando riflette modalità di finanziamento inadeguate ri-
spetto alla crescita complessiva dell'economia del paese, vale a dire quando ri-
produce i meccanismi perversi della sfiducia nei confronti dello Stato (man-
canza di trasparenza, clientelismo, irrazionalità nelle scelte di investimento), 
sfiducia e malumore popolare che le autorità politiche cercano di calmierare 
opportunisticamente con mezze misure e palliativi. La formazione del debito 
pubblico, la sua genesi , misura in un senso o nell'altro il grado di «incivilimen-
to!» del paese. 

Analizzando le diverse voci di spesa dello Stato, e confrontandole con quelle 
di altri cantoni svizzeri, Franscini dimostra che le spese della pubblica ammini-
strazione sono già ridotte all'osso e che, se mai si volesse migliorare l'efficacia e 
la qualità dei servizi pubblici, esse dovrebbero aumentare, non già diminuire 
come vorrebbe la Commissione. Questa propone tagli, come nel caso della pub-
blica educazione, che non faranno altro che peggiorare la qualità dell'insegna-
mento, costringendo, per mancanza di risorse, «a quel mutar e rimutar di maestri 
così dannoso per il buon andamento di una scuola». In Franscini è cioè chiara l'i-
dea che, se occorre effettuare dei tagli per risanare le finanze pubbliche, occorre 
altresì inserire questi tagli in un disegno coerente capace di evitare il meccani-
smo perverso del trasferimento dei costi sociali, innescando una spirale entro la 
quale i risparmi di oggi si riveleranno in futuro come costi per la collettività. 

Laddove si tratta di fissare la soglia di esenzione, Franscini sostiene che l'o-
biettivo principale della fiscalità è quello di incamerare le imposte, non di sgra-
vare ciecamente i cittadini (se non nel caso di cittadini estremamente poveri, 
quali i fanti, i domestici e i giornalieri). Data la dispersione della sostanza, co-
stituita da moltissimi poderi di piccola dimensione, così peculiare del Cantone 
Ticino, la fissazione di una soglia secondo criteri sociali invece che fiscali ri-
schia di far beneficiare dell'esenzione un numero grandissimo di famiglie , vani-
ficando in tal modo l'obiettivo stesso della fiscalità. Fiscalità e socialità devono 
essere trattate separatamente. Non è con la fiscalità che si proteggono i bassi 
redditi, ma, ben diversamente, è disponendo di risorse fiscali sufficienti che si 
può aiutare chi è nel bisogno. 
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Il risanamento finanziario non ammette tagli alla spesa pubblica, una volta di-
mostrato che essa è necessaria dal punto di vista degli interessi complessivi della 
collettività. Per ridurre l'indebitamento occorre, invece, introdurre nel modo più 
trasparente possibile l'imposizione diretta sul reddito e la sostanza, ciò che per-
mette di ridurre il debito pubblico dal lato delle entrate alle sue dimensioni gesti-
bili dalla pubblica autorità. E gestibile è quel debito che si forma in conseguenza 
di interventi pubblici mirati, interventi che hanno come fine quello di promuo-
vere le infrastrutture e l'educazione di cui la società ha bisogno per crescere. Si 
potrebbe dire che il vero problema delle finanze pubbliche non è quello della 
solvibilità, dato che lo Stato può ricorrere al prestito, ma piuttosto quello di co-
noscere gli effetti di un livello di spesa pubblica superiore alle entrate. 

La «via dei prestiti, non di rado piana e agevole, ma sdrucciolevole e perico-
losa sempre», il ricorso ai prestiti forzati e alle imposizioni «straordinarie», che 
di straordinario avevano solo il nome, essendo divenute ricorrenti sin dai primi 
anni dell'800, non erano altro che espedienti per evitare di inimicarsi i cittadini-
elettori con l'introduzione dell'imposta diretta. Ma un conto sono i prestiti in un 
sistema privo di imposizione diretta, un altro sono i prestiti che, contribuendo 
alla crescita socio-economica della comunità, potranno essere ridimensionati a 
partire da una base imponibile ampliata in virtù di questa stessa crescita. 

Le Semplici verità sono di grande attualità per più di un motivo. Franscini, 
così come le autorità politiche di allora e di oggi, si trova davanti ad un classico 
«dilemma sociale», per riprendere l'espressione del filosofo ed educatore ame-
ricano John Dewey che ha ispirato alcune riflessioni di Amartya Sen, l'econo-
mista che forse più di ogni altro si è occupato dell'analisi del rapporto tra eco-
nomia e giustizia sociale. Il dilemma sociale, sul quale Franscini interviene con 
una sicurezza teorica che non mancherà di entusiasmare il lettore di oggi, è de-
finito dal conflitto tra la necessità di effettuare una serie di misure per ridurre il 
deficit pubblico e, al contempo, la necessità di un intervento pubblico in campo 
sociale. Il dilemma è, cioè, determinato dallo scontro tra «conservatorismo fi-
nanziario» e obblighi sociali, tra due valori «che risultano indubbiamente buoni 
nel proprio contesto, ma che si intralciano a vicenda». 

La bontà del conservatorismo finanziario, ciò che lo giustifica differenzian-
dolo dall'estremismo anti-deficit propugnato dalla corrente neo-liberista che 
vede nel debito pubblico il nemico numero uno, sta nel pericolo che sorge 
quando si ignorano le precauzioni da prendere in politica finanziaria e quando 
non si tiene conto della possibilità di innescare processi economici incontrolla-
bili. Al tempo di Franscini la spirale dell'indebitamento non solo aveva rag-
giunto un livello incompatibile con i bisogni di un'economia che voleva moder-
nizzarsi e uscire dalla povertà, ma la dinamica cumulativa del debito pubblico 
era ormai diventata persistente con tendenza all'aumento. 

Infatti, il confronto tra il rapporto spese/entrate pubbliche precedente la vo-
tazione della Costituzione federale del 1848 e quello seguente tale data non per-
metteva di considerare la riorganizzazione federale delle finanze pubbliche 
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come causa vera e propria dell'indebitamento cantonale. Certo, il Cantone ci 
aveva perso ( circa 1' 11 % delle entrate ordinarie) devolvendo alla Confedera-
zione gli introiti doganali, solo in parte compensati dalle indennità federali e da 
altri sgravi a favore del Ticino. Per questa ragione il popolo ticinese votò contro 
la nuova Costituzione federale, orientandosi più verso l'indipendenza che verso 
l'unione. Ma il tasso medio annuo di crescita del debito pubblico, ossia la varia-
zione percentuale di anno in anno del rapporto tra indebitamento e entrate, 
prima del 1848 era stato grosso modo il medesimo di quello degli anni seguenti 
il nuovo Patto federale, e questo perlomeno fino al 1855. Le cause del debito, 
insomma, avevano origine nella gestione politico-amministrativa della cosa 
pubblica cantonale, e non nella riorganizzazione federale delle finanze. La per-
dita di una parte delle entrate era di fatto compensata dai vantaggi macroecono-
mici derivanti dall'unificazione. Quindi si doveva riformare, e riformare si po-
teva soltanto introducendo quella imposta diretta che non si era mai voluto in-
trodurre illudendosi di evitare il malcontento popolare, ma tale latitanza fiscale 
aveva poi allargato la forbice tra crescita materiale e maturazione democratica e 
civile del paese. 

La scelta del conservatorismo finanziario era dunque pienamente giustifi-
cata, ma esso non andava confuso con l'estremismo anti-deficit di stampo libe-
rista che caratterizzava le proposte della Commissione governativa. Il conserva-
torismo finanziario che Franscini propone nelle Semplici verità, se domanda 
che si attui una riduzione del deficit di bilancio in tempi ragionevolmente brevi, 
non implica però la necessità di eliminare ogni deficit di bilancio nel giro di po-
chi anni senza considerare i costi sociali che i tagli alla spesa pubblica avreb-
bero potuto comportare. Tagli che avrebbero significato un'improvvisa rottura 
con un passato durante il quale le autorità governative, pur tra mille errori e in-
congruenze, erano comunque riuscite a realizzare alcune opere sociali ed infra-
strutturali decisive per la crescita economica e l'incivilimento del paese. 

Ciò che rende moderno il Franscini delle Semplici verità è il metodo che egli 
sviluppa all'interno del conservatorismo finanziario. Dal punto di vista del cal-
colo economico, Franscini analizza l'effettivo «costo» del deficit, ossia il valore 
della scarsità delle risorse di bilancio, ma questa analisi viene da lui applicata 
con riferimento a tutti i capitoli della spesa pubblica, dalle spese militari e dei 
servizi pubblici, alle spese per la sanità e a quelle per l'educazione, alle spese 
per l'assistenza ai poveri e della sicurezza sociale. Nell'ottica del conservatori-
smo finanziario, tutti questi capitoli hanno pari diritto di trattamento, e il loro 
costo va confrontato con le risorse pubbliche esistenti. Non si deve sostenere la 
necessità degli impegni sociali, neanche di quelli più importanti, credendo che i 
fondi necessari a sostenerli non siano scarsi. Ma questo deve valere anche per le 
spese militari, le operazioni di polizia, la costruzione di prigioni o di strade, i 
sussidi assegnati a gruppi di pressione: tutti devono essere sottoposti all'esame 
del vincolo di bilancio. Franscini non manca mai di sottolineare le conseguenze 
legate ai costi dell'indebitamento, cioè la somma di interessi sul debito e am-
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mortamento, ma conosce troppo bene il Ticino per racchiudere la politica di 
contenimento del debito nella regola fissa e rigida dell'equilibrio di breve ter-
mine, ossia della parità del conto di gestione corrente ( entrate e uscite del bud-
get ~nnuale) prima dell'indebitamento. L'introduzione della componente storica 
nella gestione finanziaria dello Stato è infatti uno dei contributi più importanti 
del Franscini economista. 

Se non immediatamente dalle Semplici verità, ciò è comunque deducibile 
dalla corrispondenza del Franscini nei primi mesi del 1855, quando il Governo 
ticinese opta, nella nuova legislazione finanziaria, per il rigore finanziario, ap-
punto per l'equilibrio del conto di gestione corrente a corto termine, ossia di 1 
anno. In una lettera, ad esempio, a Cristoforo Motta del 28 gennaio del1"85, 
Franscini scrive: «Potete immaginarvi se ho visto con piacere che voi e gli altri 
abbiate salvato dal naufragio il sussidio scolastico. Ma ... ma ... certi tagli di for-
bici economiche hanno pure avuto luogo anche nel vostro Dipartimento in ma-
niera che non potrà non essere di pregiudizio. Per esempio, mi sembra un vero e 
detestabile anacronismo quella specie di disfavore in cui mostrasi di là del Got-
tardo la ginnastica, tanto utile per la sanità, agilità e forza degli adolescenti e 
soprattutto per premunirli contro pessime .abitudini immorali». In un periodo in 
cui sembra che l'unica cosa importante sia la riduzione del debito a mezzo di ta-
gli indiscriminati, Franscini vuole salvare la ginnastica per salvaguardare la sa-
lute fisica e morale dei giovani. «Per amor di Dio adoperatevi acciò si conservi 
il minimum possibile del vivere proprio de' Collegi e Seminari d'una volta». 
Non sembra possibile confondere la prudenza, o il conservatorismo finanzia-
riodi Franscini, con l'estremismo anti-deficit liberista. 

I capitoli di spesa sono tra loro certamente confliggenti, in quanto tali riflet-
tono l'interdipendenza fra le vite di persone diverse e tra interessi molteplici al-
l'interno di una società. Ma la crescita quantitativa degli interventi dello Stato e 
della società civile è consustanziale allo sviluppo economico complessivo, svi-
luppo che rafforza l'interdipendenza tra i cittadini e la loro prosperità. Ed è in 
questo senso che Franscini difende negli anni '50 l'introduzione dell'imposta di-
retta, mentre non aveva cercato di promuoverla tra il '37 e il '45, quando era 
consigliere di Stato in Ticino, ritenendo che in quel periodo l'emancipazione di 
«poste, dazj, sali dal monopolio di contratti privati o da appalti», ossia la riap-
propriazione da parte dello Stato dei profitti che in precedenza andavano diritti 
nelle tasche dei monopolisti privati, potesse bastare per far fronte ai bisogni 
della collettività. Da allora i bisogni del paese erano aumentati, per cui intro-
durre l'imposta diretta era un atto di responsabilità nei confronti dell'accresciuta 
interdipendenza tra i cittadini della società ticinese. 

Per stabilire un ordine di priorità e definire i livelli di spesa sopportabili dei 
singoli capitoli, occorre dar vita al dibattito pubblico, alla discussione, l'unico 
vero strumento che permetta al governo di raggiungere quel consenso coerente 
con la teoria delle scelte sociali ed economiche. L'equilibrio fra costi e benefici 
di determinate misure d'intervento statale scaturisce dal modo in cui la discus-
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sione pubblica viene impostata, dall'intreccio tra processo di negoziazione e l'e-
mergere di politiche condivise dall'opinione pubblica. Proprio in questo risiede 
quella possibilità di «conciliazione» che Franscini intravede nella rifonna fi-
scale: «Infatti, nell'ipotesi che l'opposizione venisse a restar superiore nella lotta 
politica, che farebbero i suoi uomini entrando al maneggio degli affari, e tro-
vandovi ancora spalancata la voragine del deficit?». Il conflitto partigiano de-
cade, deve decadere, di fronte al ben più importante conflitto tra bisogni della 
collettività e spirale del debito pubblico, una spirale che ha origine nella non 
volontà politica di aprire spazi di discussione pubblica, spazi entro i quali la 
rappresentanza politica si definisce innanzitutto come processo cognitivo, come 
procedura di conoscenza della società. È con questa istanza fondamentale che la 
riforma costituzionale deve sapersi misurare. 

Laddove Franscini dichiara, vera eccezione all'interno del partito liberai-radi-
cale, la sua apertura alla opposizione sulla rivendicazione del veto popolare «in 
guisa di offrir qualche guarentigia contro un precipitoso fare e disfare di leggi e 
decreti», benché poco convinto della sua immediata utilità in un Ticino ancora 
fortemente afflitto da analfabetismo, dimostra che la sua volontà di conciliazione 
è sincera perché evoca l'idea di una costruzione collettiva dello Stato sociale. 

L'idea di conciliazione di Franscini non comporta affatto l'azzeramento delle 
differenze politiche tra le diverse forze in lotta. Agire nel senso della concilia-
zione non significa congelare il dibattito, significa invece finalizzarlo al raffor-
zamento della collettività nel suo insieme. Quando prende in esame le proposte 
dell'opposizione, sia di quella conservatrice espresse sul «Patriota», sia di 
quella di sinistra riportate dal «Popolo», le smonta una per una senza «sover-
chio abbondare» in conciliarismo.I conservatori, che criticano l'introduzione 
dell'imposta sulla sostanza, dimenticano che, di fatto, questa è un'imposta sul 
reddito generato dalla sostanza, e quindi non va a «colpire e ferire»il capitale, 
«se no farebbe lo stesso come quel pazzo che a corre i frutti di un suo albero, lo 
scavasse alle radici e l'atterrasse». L'introduzione dell'imposta sul capitale, poi, 
non farebbe fuggire i potenziali contribuenti stranieri, come sostiene la destra, 
dato che «pochissimi estranei al Cantone possiedono in esso proprietà stabili», 
mentre è vero il contrario, e cioè che «ben molti Ticinesi possiedono proprietà 
stabili o capitali in istabilimenti industriali fuor del Cantone». L'impoverimento 
del paese, dice Franscini, ha ragioni strutturali, ragioni che la cattiva congiun-
tura del momento ( crisi politica in Lombardia, aumento dei prezzi dei generi 
alimentari importati per il 50% dall'estero, nuova emigrazione oltre Atlantico 
che contribuisce a ridurre la quantità di denaro in circolazione) non fa che 
rafforzare. Ma non è agendo sui fattori congiunturali, rinunciando quindi all'im-
posta diretta, che si contribuisce a far uscire il paese dalla crisi strutturale, bensì 
combinando al meglio gli «sforzi delle autorità e di patriottiche associazioni, 
che valgano a incoraggiare l'industria ed a fondar istituzioni di credito agrario, e 
di risparmio e di previdenza». Non si esce spontaneamente/naturalmente da una 
crisi strutturale, la molteplicità delle azioni individuali non serve da sola a risol-
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levare le sorti di un paese. È solo la concertazione in un disegno di lunga durata 
che permetterà alla pluralitàdelle iniziative individuali di essere produttiva per 
la collettività nel suo insieme. 

Quanto alla proposta della giovane opposizione di sinistra di adottare un'im-
posta unica proporzionale sul capitale, Franscini risponde che la teoria dell'im-
posta unica «non ha altra esistenza che nel regno de' sistemi speculativi». È 
un'utopia che non tiene minimamente conto della distribuzione della sostanza 
tra un numero considerevole di piccoli e medi possidenti e di coltivatori, molti 
dei quali indebitati fino al collo a causa del sistema ipotecario, per cui un'impo-
sta unica sulla loro sostanza non farebbe che immiserirli ancora di più. La sini-
stra confonde la lotta contro il capitale con la lotta contro le condizioni di esi-
stenza di quella classe di proletari che l'industrializzazione, di certo non la fi-
scalità, si occuperà semmai di trasformare in operai salariati. La giovane oppo-
sizione della sinistra radicale, dice Franscini criticando le proposte dell'avvo-
cato Polari, sembra più preoccupata a far sue «sane e profonde massime d'eco-
nomia pubblica» importate dall'estero, che non ad analizzare la reale composi-
zione sociale della popolazione ticinese. Il richiamo da parte della sinistra radi-
cale a valori astratti dalla realtà concreta rischia di avere effetti opposti a quelli 
sbandierati. La rivendicazione dell'imposta unica sul capitale per connotarsi po-
liticamente «a sinistra» sia dei liberali che dei conservatori, è paragonabile alla 
sacrosanta rivendicazione del suffragio universale, senza capire però che dietro 
al diritto di voto legato al censo, alla proprietà immobiliare, nel Ticino di allora, 
ci sono non solo i ricchi, ma anche e soprattutto i poveri schiacciati dal costo 
del denaro, cioè dal costo di quella forma astratta della ricchezza che è il capi-
tale mobiliare, così simile alla forma astratta dei diritti costituzionali, alla 
astrattezza del concetto di «sovranità del popolo». Il vero problema non sta 
nella giustezza «in sé» dell'imposta sul capitale o del suffragio universale, ma 
nel perseguire questi valori fondamentali evitando che i deboli escano ancora 
più deboli dalla trasformazione in corso, includendo nelle riforme costituzionali 
i diritti materali, come ad esempio il diritto all'accesso a forme di credito agri-
colo che non uccidano le capacità produttive dei proprietari poveri, che garanti-
scano la loro autodeterminazione. Tutto ciò non poteva sfuggire al Franscini 
cresciuto politicamente tra i liberali lombardi, come Romagnosi e Gioia, liberali 
che non si erano mai illusi sui valori astratti e formali di Rousseau fissati dalla 
Rivoluzione francese. 

Conciliazione, dunque, come occasione o possibilità storica, come metodo 
critico per svelare gli interessi politici contrapposti, per conoscere collettiva-
mente i reali problemi del paese, per verificare la portata di ciascun programma 
politico mettendoli a confronto con i bisogni del paese, non di alcune sue parti 
soltanto. Il paese, se vuole incivilirsi, se vuole domare il debito pubblico, se 
vuole muoversi nella direzione della massimizzazione della felicità di tutti i 
suoi cittadini, il paese deve tentare l'ipotesi della conciliazione. Ne va del suo 
esserci nella storia, nel progresso, nei processi reali che trasformeranno i con-
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flitti partitici in conflitti politici. Proposta inattuale, comunque, quella di Fran-
scini, che già il 29 gennaio del 1855, scrivendo a G.B. Pioda, si dirà d'accordo 
con lui «quanto al ritenere che l'opposizione non vuole una conciliazione ragio-
nevole». Proposta anacronistica, anche, non solo perché pur sempre espressa da 
un uomo di partito, ma soprattutto perché sconta la contraddizione fondamen-
tale tra l'idea di comunità, dunque di interesse collettivo, e il fatto che questa 
stessa comunità è costituita da interessi materiali e da differenze particolari po-
liticamente inconciliabili. Una contraddizione più forte della ragionevolezza di 
Franscini, che costringe a distinguere il problema della politica da quello dei 
fini etici, quasi che la politica non sia pensabile alla luce del Bene. 

Se il sistema politico-istituzionale vigente non permette, per il suo stesso 
modo di operare, di disinnescare il meccanismo perverso che è all'origine del-
l'indebitamento pubblico, vale a dire la gestione partitica della cosa pubblica, 
allora occorre tentare di definire diversamente le modalità con le quali i citta-
dini diventano soggetti, e non solo oggetti, di reale riforma. L'esercizio della ra-
gione collettiva, che è alla base della formazione della volontà generale, del 
passaggio dalle passioni e dagli interessi privati alla riflessione sulla vita sociale 
generale, questo esercizio presuppone che la politica sia intesa come qualcosa 
che va imparato e la democrazia come un'esperienza, un cantiere in cui si co-
struisce l'universo deliberativo. In altre parole, la riforma fiscale non sarà mai 
degna di tale nome se non comporta un mutamento sostanziale del rapporto tra 
cittadini e Stato, se non apre spazi di partecipazione effettiva alle decisioni pub-
bliche che influenzeranno le vite delle persone. 

L'introduzione dell'imposta diretta nel 1855, che fissa in quell'anno l'inizio 
della storia vera e propria della fiscalità ticinese, fu un atto politico, una «rivo-
luzione dall'alto», che appunto dimostra la problematicità dell'esercizio della ra-
gione collettiva, che rivela storicamente quanto poco lineare sia il passaggio da-
gli interessi individuali a quelli della collettività. «La legge d'imposta di per sé 
sola è un avvenimento massimo», scrive Franscini a G.B. Pioda il 25 marzo del 
1855, dopo essersi compiaciuto degli esiti, da lui non previsti (anzi temuti), del 
Pronunciamento del 20 febbraio, l'atto di forza militare grazie al quale il Go-
verno aveva fatto piazza pulita dell'opposizione fusionista. 

Franscini si guarda comunque dall'assolutizzare l'intervento dello Stato e 
vede nell'associazionismo libero, che oggi chiamiamo «terzo settore» o settore 
«no profit» per indicare il coinvolgimento privato di cittadini cui sta a cuore il 
bene pubblico, un fattore necessario e complementare allo Stato sociale. 
Quando parla dei nascenti clubs operai, però, li critica per le «sterili discussioni 
di affari politici», discussioni che non permettono loro di «dar vita a veruno di 
quegli istituti di saggia previdenza, di risparmio, di reciproca assistenza e si-
mili, de' quali è prezioso il vantaggio che risente la classe operaia di non poche 
città e borgate nella Svizzera tedesca e francese». Il movimento democratico, 
nato in Ticino all'inizio degli anni Cinquanta sullo slancio delle società popolari 
e operaie, si era infatti sfaldato in poco tempo a causa delle lotte interne tra so-
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stenitori del governo e oppositori. La battaglia elettorale aveva travolto in non 
più di tre anni quelle prime esperienze di associazionismo che, pur in assenza di 
una reale base operaia industriale, avevano comunque permesso di elaborare un 
programma di lotta interessante, come l'istituzione di cooperative di consumo, 
di una cassa di mutuo soccorso, la ricerca di occasioni di lavoro per i numerosi 
disoccupati, come la soppressione del dazio sulle importazioni di grano e l'in-
troduzione di un'imposta diretta progressiva per sopperire ai bisogni dello Stato. 
Franscini, più interessato alla crescita materiale della popolazione che alle dia-
tribe ideologiche, più attento al potere costituente che non alla lotta per o contro 
il potere costituito, non poteva non guardare con scetticismo ai vari tentativi di 
politicizzazione di un movimento che, se avesse confidato di più nella potenza 
delle proprie idee e nella originalità delle proprie forme organizzative, avrebbe 
contribuito assai più efficacemente alla costruzione dello Stato sociale e al 
rafforzamento degli interessi di classe. Infatti, i giovani intellettuali del partito 
radicale, come l'avvocato Giovanni Airoldi o il medico Carlo Avanzini, che ave-
vano cercato di educare ed emancipare il popolo delle associazioni operaie con 
militantismo filantropico «ifransciniano», avevano finito col riprodurre in scala 
minore i medesimi meccanismi della delega e della rappresentanza di quel par-
tito liberale da loro tanto criticato. "' 

Le Semplici verità evocano temi che sono centrali anche all'interno della fi-
losofia politica contemporanea. Franscini, sin dalla sua formazione milanese 
negli anni tra il 1815 e i primi anni venti, fa suo l'utilitarismo di Bentham, la cui 
formulazione più semplice sostiene che l'azione o la politica moralmente giusta 
è quella che produce maggiore felicità per tutti i membri della società. L'utilita-
rismo benthamiano di Franscini, però, è attento a quello che oggi, nella termi-
nologia del filosofo liberale americano John Rawls, si chiama «principio di dif-
ferenza». Tale principio di giustizia distributiva afferma che le disuguaglianze 
sono ammesse solo se vanno a vantaggio di chi sta peggio. Bentham, nella sua 
polemica con i primi liberisti anglosassoni, aveva affermato che «la pena di 
morte che ricadrebbe alla fine sull'indigente abbandonato a se stesso sarà sem-
pre un male più grave del dolore per la delusione delle attese che ricade sul 
ricco quando gli si tolga una porzione delimitata del proprio superfluo». Baste-
rebbe solo questa citazione per por fine alla contesa odierna tra chi ritiene di es-
sere l'interprete più fedele dell'utilitarismo di Bentham. 

Nella odierna teoria liberista non c'è spazio alcuno per i confronti interperso-
nali di utilità, come invece emerge inequivocabilmente dalla impostazione del 
Bentham appena citato. Conta solo la somma totale di utilità generata dalla 
massimizzazione degli interessi e dei comportamenti individuali, senza alcun ri-
guardo alla distribuzione interna della ricchezza tra ricchi e poveri. Vale, cioè, il 
criterio dell'ottimalità paretiana (o dell'efficienza economica) nella sua formula-
zione più brutale, quando si afferma che uno stato sociale è ottimo se e solo se 
l'utilità di nessuno può essere accresciuta senza ridurre l'utilità di qualcun altro. 
Così uno stato può essere ottimo con alcune persone in estrema povertà e altri 
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che nuotano nel lusso, fintantoché i poveri non possono essere fatti star meglio 
senza diminuire il lusso dei ricchi. 

Secondo la teoria di Robert Nozick, uno dei massimi esponenti del neo-liberi-
smo contemporaneo, una tassazione redistributiva è intrinsecamente ingiusta, 
una violazione dei diritti delle persone, perché gli individui hanno il diritto di di-
sporre liberamente dei propri beni. Il governo non ha nessun diritto di interferire 
con il mercato, nemmeno per aumentarne l'efficienza, men che-meno per aiutare 
i più svantaggiati. Sono dunque legittime solo quelle tasse che servono al mante-
nimento delle istituzioni necessarie a proteggere il sistema di libero scambio, 
dall'apparato repressivo a quello giudiziario, che appunto servono a far rispettare 
i liberi scambi tra le persone. La tesi centrale del liberismo è che se si assume 
che ognuno ha titolo a possedere i beni che attualmente possiede, allora possono 
dirsi giuste tutte le distribuzioni che nascono dai liberi scambi tra le persone. 

Tutto sta nel dimostrare la legittimità dei titoli di proprietà, in particolare 
della proprietà originaria di quei beni «dati agli uomini da Dio». Infatti, se la 
proprietà di un bene, poniamo di un terreno acquistato oggi, è legittima, lo deve 
pure essere stato il titolo di proprietà sullo stesso bene di colui che l'ha venduto. 
E così via all'indietro, fino a quello stato in cui la terra esisteva prima di tutti gli 
esseri umani, e quindi non era proprietà di nessuno ( o meglio, come diceva 
Locke, era stata destinata agli uomini in comune). Per i neo-liberisti, che si tro-
vano confrontati con il compito non indifferente di giustificare un'appropria-
zione disuguale del mondo inizialmente senza possessori, vale la regola di 
«equità» del «chi primo arriva meglio alloggia», e non il sistema sociale che of-
fre a tutti uguali opportunità di appropriazione. 

Nemmeno Locke, che i neo-liberisti utilizzano per fondare la loro teoria, 
nemmeno lui pensava che le disuguaglianze nella proprietà della terra potessero 
discendere da un diritto all'appropriazione individuale. Solo introducendo il de-
naro quale intermediario degli scambi era possibile, secondo Locke, raggiun-
gere un consenso collettivo sulla distribuzione disuguale delle terre. 

Anche laddove si cerca, con un'astuzia della ragione, di giustificare gli effetti 
inegualitari impliciti nell'ottimalità paretiana includendo nel comportamento 
egoistico individuale determinate propensioni morali e sociali, assumendo cioè 
che in ogni individuo coesistano due sistemi di preferenze distinti, quelle perso-
nali e quelle morali, in realtà si cerca soltanto di «economicizzare» la giustizia 
sociale, di ridurre la responsabilità collettiva ad una semplice somma di respon-
sabilità individuali, di trasformare insomma lo Stato sociale in Stato della carità. 

Tra l'impostazione di Franscini e quella liberista c'è un abisso, tant'è vero che 
se egli avesse sposato l'utilitarismo economico senza cura di difendere i più po-
veri, anticipando a modo suo il principio di differenza di Rawls, non si sarebbe 
impegnato tanto nella sua ultima lotta contro coloro che nella riforma fiscale, 
menando le «gran forbici economiche a destra e a sinistra», vedevano esclusiva-
mente l'occasione per tagliare i fondi destinati alla scuola pubblica, ai servizi 
dell'amministrazione, all'applicazione di quelle leggi che, pur votate dal popolo, 
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erano rimaste «lettera morta» per cinquant'anni, permettendo, «in nome di quella 
uguaglianza nelle parole, e disuguaglianza nei fatti», il disboscamento di vallate 
intere per la massimizzazione del guadagno personale, favorendo inondazioni e 
slavine, causando quelle che oggi si chiamano «esternalità negative». 

Altrettanto distante dal liberismo Franscini lo è a proposito della legittimità 
dei titoli originari di proprietà evocata da R. Nozick, se è vero che ne La Sviz-
zera italiana, non aveva mancato di evidenziare come nell'affitto della terra a 
metà e a fermo «Delle famiglie intere si sono fatte ricche in tali guise, molte al-
tre sono venute al meno. Noi vorremmo che nei libri di scuola e nelle scuole 
popolari si mettesse in evidenza la natura di simili contrattazioni inique e di al-
tre piaghe della società». La disuguaglianza in Ticino ha origine nei rapporti di 
debito/credito, in quei rapporti monetari asimmetrici che Franscini aveva de-
nunciato intutte le sue analisi storiche e statistiche. «Meglio, dieci volte meglio 
pel villico indebitato sarebbe il privarsi per via di vendita della sua proprietà, e 
lavorar poscia dell'altrui. Il nostro villico indebitato lavora e stenta più del mas-
saio e del pigionante che nulla abbia del suo, e più di esso è dipendente e 
servo». Non è l'accettazione del denaro, come credeva Locke, che ha creato in 
Ticino un consenso collettivo sulla distribuzione disuguale di una terra inizial-
mente senza proprietari. È vero il contrario, e cioè che i ticinesi sono stati pri-
vati dei loro diritti originari sulla terra a causa del denaro, per cui si può dire 
che nel Ticino la crisi di consenso è «costitutivamente» legata al territorio e alle 
sue sopraffazioni. 

Le Semplici verità non portano la sua firma, come se davvero fossero «l'opi-
nione di un privato cittadino e di un anonimo», come se Franscini avesse pre-
sentito l'eco delle parole che René Char scriverà in altra epoca, durante la lotta 
partigiana: «Notre héritage n'est précédé d'aucun testament». La sua eredità non 
ci è stata trasmessa in maniera esplicita da un notaio coscienzioso. È un'eredità 
frammista ad ogni sorta di materiale storico e politico, non sempre è riconosci-
bile ad occhio nudo. È come una cassaforte, il cui tesoro resta inaccessibile per-
ché nessuno ricorda, o vuole ricordare, la combinazione necessaria ad aprirla. 

Se la tradizione si istituisce con sguardo retrospettivo , l'eredità esiste solo 
dal momento in cui è rivendicata. Forse Franscini, non di rado voce in un de-
serto, nacque postumo, forse il suo pensiero e la sua azione furono inattuali. 
Ma, come ha scritto Wittgenstein, «chi è soltanto in anticipo sul proprio tempo, 
dal suo tempo sarà raggiunto». 


