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Inaugurata la nuova uniforme della Milizia
napoleonica del Comune bleniese, quella della
famosa battaglia del 1812

Lo spirito, ora, è più che mai quello del 28 novembre
1812. Quel giorno duemila soldati svizzeri, intonando una
canzone scritta dal tenente glaronese Thomas Legler,
affrontarono l’esercito russo nella battaglia della Beresina.
Ne sopravvissero solo 300, fra loro anche alcuni bleniesi
che fecero il voto a San Giovanni Battista, patrono di
Leontica, promettendo di condecorare le funzioni religio-
se in suo onore in uniforme militare. La tradizione è stata
rinnovata anche il 24 giugno (giorno, appunto, dedicato al
santo), ma questa volta la comunità del piccolo paese della
valle del Sole aveva un motivo in più per festeggiare. La
locale Milizia ha sfilato con la nuova divisa ispirata proprio
al Terzo reggimento della Division Suisse al servizio di
Napoleone Bonaparte nella campagna di Russia. Dismessi
gli ormai logori panni color blu dell’Esercito confederato
di fine Ottocento, i quarantacinque componenti della for-
mazione agli ordini del comandante Damiano Gianella si
sono presentati alla popolazione con bonetti, shakò e sti-
vali neri, camicia rossa e calzoni bianchi. Davanti gli zap-

patori, seguiti dai tamburini, dai fucilieri, dall’alfiere (que-
st’anno ricorre pure il 35esimo della bandiera, ammirata
accanto a quella originale del 1881), dagli ufficiali e dal
furiere. Il progetto di ritorno alle origini, iniziato nel 1999
con la raccolta fondi, ha comportato un investimento di
150 mila franchi (solo un cappello costa oltre 2.500 fran-
chi) coperto da enti pubblici, sponsor privati e da sempli-
ci cittadini. L’associazione For.Ti ha salutato il vessillo al
rombo del cannone.
Qui di seguito riproponiamo gli interventi del Presidente
della Milizia storica di Leontica Denys Gianora, del
Consigliere di Stato avv. Gabriele Gendotti e del Sindaco
di Acquarossa, comune politico cui Leontica appartiene
dopo la fusione, Ivo Gianora.
Sono inoltre intervenuti il divisionario Roberto Fisch,
comandante della regione territoriale 3, a nome dell’auto-
rità militare, e la granconsigliera Monica Duca Widmer
in veste di Presidente del Gran Consiglio. �

Inaugurazione delle nuove uniformi
della Milizia storica di Leontica
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Un gruppo di miliziani spara a salve su di un rango per marcare il culmine dei festeggiamenti 
e testimoniare ai presenti l’importanza della cerimonia.
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Discorso di Denys Gianora,
Presidente 
della Milizia storica di Leontica
Il futuro dell’identità di un popolo si costruisce nel presente, con il recupero delle testimonianze della cultura mate-
riale e spirituale che gli offre il passato.
Cari amici e care amiche, quale presidente della Milizia storica di Leontica, è con particolare fierezza che vi do il ben-
venuto a questa inaugurazione.

Saluto con molto piacere :
La Presidente del Gran Consiglio Signora Monica Duca Widmer
Il Consigliere di Stato Avv. Gabriele Gendotti direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport;
Il vicepresidente del Gran Consiglio Norman Gobbi.
Il deputato in Gran Consiglio Walter Gianora, da sempre membro della nostra milizia. 
Il deputato in Gran Consiglio Gianni Guidicelli.
Il Sindaco di Acquarossa Ivo Gianora, oggi come vedete in veste speciale.
Il Presidente della Regione 3 Valli Sig Sandro Vanina, 
Il Presidente della Banca Reiffeisen di Acquarossa Sig Bruno Grata e il direttore Ivano Citrini
Il Divisionario Roberto Fisch comandante della regione territoriale 3
il Caposezione del militare Ten Col Giorgio Ortelli
Il Colonnello SMG Roberto Badaracco e i rappresentanti della Società ticinese degli ufficiali. 
Il Colonnello SMG Sergio Romaneschi e i rappresentanti della Società ticinese degli ufficiali professionisti.
Il Sgt Notari rappresentante della Associazione Svizzera Sottoufficiali.
Il direttore della Scuola STA di Lugano Signor Rino Fasol.
Il presidente Osvaldo Grossi e i membri dell’associazione FOR.TI Opere Fortificate del Cantone Ticino.
La presidente Cinzia Crugnola e i membri della Federazione Cantonale del Costume Ticinese.
I rappresentanti dei comuni, dei patriziati, e delle parrocchie
I parroci che questa mattina hanno benedetto la nostra nuova divisa, 
I rappresentanti degli enti turistici, 
I comandanti, gli ufficiali e le bandiere delle milizie di Aquila di Ponto Valentino e del corpo dei Volontari di Lugano
La bandella di Bedano che ci intratterrà durante l’aperitivo e il pomeriggio
e saluto la popolazione di Leontica e tutti voi amici ed amiche della milizia.
Vi ricordo che domenica prossima ci sarà la festa con la milizia ad Aquila e il 15 luglio la festa della madonna a Ponto
Valentino

Un po’ di storia:
L’Atto di Mediazione di Napoleone Bonaparte nel 1803 permise al Ticino l’entrata nella Confederazione Svizzera come
“cantone sovrano” e dal 1805 Napoleone obbligò la Svizzera a fornire un contingente di 16’000 soldati, ripartiti in 4
regimenti, al comando del generale di divisione Merle.
195 anni or sono, vale a dire il 24 giugno 1812, proprio il giorno di San Giovanni Battista nostro patrono, par-
tiva, la più grande concentrazione di uomini mai costituita in Europa, la Grande Armée con di 691’500 uomini,
200’000 cavalli e 2’200 cannoni.
Fra i primi arruolati troviamo il fuciliere Giovanni Bisana di Leontica. 
Mentre nell’ottobre de 1809 fu reclutato nel 3° reggimento anche il Leontichese Giuseppe Gianella.
Le diverse battaglie, specialmente quella di Polotzk del 18 ottobre 1812, divennero famose per il coraggio e la bravu-
ra dimostrata dagli Svizzeri. 
Iniziò in seguito la disastrosa ritirata. I Russi avevano occupato i ponti sul fiume Beresina per impedire la ritirata delle
truppe francesi. La sera del 27 novembre le prime truppe, fra cui gli Svizzeri poterono attraversare e prendere posi-
zione sulla sponda destra allo scopo di proteggere il passaggio del rimanente esercito
La temperatura era scesa a 18 gradi sotto lo zero, nevicava fittamente e non vi fu alcuna distribuzione di viveri. I quat-
tro reggimenti Svizzeri erano ridotti a  meno di duemila uomini, i quali prima dell’attacco giurarono di combattere fino
alla morte.
Il 28 novembre 1812 il tenente Thomas Legler, proveniente dal Canton Glarona, scrisse “Beresinalied” che pos-
siamo tradurre con “Il canto della Beresina” e lo intonò tentando di rianimare in qualche modo i soldati. Gli Svizzeri
lo cantarono e si lanciarono con impeto contro le file russe. La battaglia durò tutta la giornata. Alla fine solo 300
Svizzeri risposero “presente”.
Secondo la tradizione fu proprio in quei terribili momenti che i nostri antenati, fecero il voto a San Giovanni Battista,
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promettendo che in suo onore, coloro che fossero tornati sani e salvi, avrebbero sempre condecorato le funzioni reli-
giosi in uniforme militare.
Con notevole impegno il comitato si è lanciato nell’ardua impresa di raccogliere i fondi necessari alla progettazione e
alla realizzazione della nuova uniforme che oggi presentiamo al pubblico.
Il primo ringraziamento va al mio predecessore, presidente Dino Gianella per aver lanciato la raccolta dei fondi.
Questo piccolo omaggio, opera dell’artigiano Domenico Toschini di Leontica, vuole così ricordare e ringraziarlo per il
lavoro svolto in 18 anni di presidenza della nostra Milizia.
Si trattava di ricostruire le armi, fucili, baionette e sciabole, e qui il nostro ringraziamento va al comandante della
Milizia di Aquila Daniele Degiorgi per l’aiuto, ma poi occorre saperle usare, è allora doveroso ringraziare i nostri mae-
stri d’armi Curzio Cavadini e Renato Pellegrini.
Ricostruire i Bonet a poil ed i grembiuli per i sappeurs, shakò per soldati e ufficiali il nostro grande plauso va al Signor
Paul von Dach della Kresa  che con grande maestria artigianale ci ha fornito queste opere d’arte. 
E l’uniforme è stata realizzata negli ateliers della Leblon Fashion di Mendrisio sotto la competente direzione delle
Signore Tiziana e Sara. I ricami e le magliette dalla Beca Ferretti di Bioggio. 
La progettazione è stata possibile grazie alla disponibilità del direttor Fasol, dei docenti e delle moderne infrastrutture
della Scuola superiore di tecnica d’abbigliamento di Lugano. 
La ricerca delle forme, delle linee d’epoca e la progettazione curata in modo professionale e con grande competenza,
dalla Signora Wilma Cei che ringrazio per la passione e il tempo dedicato a questo grande lavoro, Grazie.
Ringrazio i membri della Video Associazione Mendrisiotto che stanno registrando per poi preparare un filmato della
manifestazione odierna e della storia della nostra Milizia. 
Per i membri di comitato, per le persone del gruppo ricreativo e dello sci club Leontica,  che con passione, volontà e
competenza hanno preparato queste giornate in modo eccezionale, vi chiedo un sincero applauso. Grazie
Voglio anche ringraziare chi ha creduto nell’idea di tramandare le tradizioni, e ha finanziato una buona parte del progetto:
L’ultimo municipio e consiglio comunale di Leontica, prima della fusione, che ha stanziato un coraggioso credito, ono-
rato poi dal nuovo comune di Acquarossa.
Il dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport con i fondi della lotteria. La regione Tre Valli.  La
Federazione Cantonale del Costume Ticinese la Banca Raiffeisen di Acquarossa, che da sempre sono vicine alle inizia-
tive culturali. 

Il Presidente della Milizia napoleonica leontichese Denys Gianora nel corso del suo intervento dal palco.
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Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il vostro grande sostegno, quali amici della milizia che con offerte anche
di piccola entità ci hanno incoraggiato e spronato nei momenti difficili.
Purtroppo alla nuova uniforme che presentiamo oggi si è accodato anche un impegno finanziario per onorare il lavo-
ro iniziato ed allora sono qui a chiedervi un ulteriore sforzo nel sostenerci finanziariamente con donazioni e sponso-
rizzazioni per continuare in questa opera culturale del rispetto delle tradizioni, quindi fate “buon viso” al nostro Furee
quando vi tenderà la “borsa” per una vostra offerta.  
Oggi faccio appello anche agli organi turistici che sappiano apprezzare ed onorare il nostro impegno per mantenere
queste tradizioni che sono diventate attrazioni storico-culturali e turistiche della valle di Blenio.
Ho parlato di tradizioni, di armi, di divise e di militari e quindi naturale che ceda la parola adesso al Divisionario
Roberto Fisch comandante della regione territoriale 3 per un saluto a Leontica.
Consegno un piccolo ricordo di questa giornata.
Grazie Signor Divisionario per le parole d’incoraggiamento che sicuramente ci danno stimoli per continuare nel segno
delle tradizioni.
Ho il grande piacere di chiedere al nostro Sindaco Ivo Gianora di salutare gli amici della nostra milizia 
Consegno un piccolo ricordo di questa giornata
E dopo le significative parole del Signor Sindaco, che ringrazio, ho il grande piacere di chiedere al Consigliere di Stato
Gabriele Gendotti, direttore del dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport di portare il saluto del gover-
no ticinese alla milizia e alla popolazione.
Consegno un piccolo ricordo di questa giornata
Ringrazio il Consigliere di Stato Gabriele Gendotti per il sostegno che ha portato alla nostra iniziativa.
Gentile Signora Monica Duca Widmer Presidente del Gran Consiglio, le chiedo di portare il suo saluto alla Nostra
Milizia storica
Consegno un piccolo ricordo di questa giornata
Ringrazio la Signora Presidente per le parole di sostegno che fungono da sprone  alla nostra attività.

Oggi
Eccoci qui a rispettare questa antica promessa, per rinnovarla ma soprattutto per consegnarla alle future generazioni
che non abbiano a scordare il sacrificio fatto dai nostri antenati in terre lontane. 
Proprio per non dimenticare abbiamo voluto ricostruire le divise indossate dai valorosi soldati bleniesi ed in modo
particolare al 3° reggimento della Division Suisse della Grande Armée. 
La Milizia storica di Leontica è composta da:
Le comandant, officier superior che presenta e comanda la Milizia storica Leontichese
le chef sapeurs e les huit sapeurs che con le loro asce erano i soldati addetti al taglio di legname per la costru-
zione di ponti e strade
le tambour majeur et les huit tambours che con il suono delle marce incitavano e trasmettevano gli ordini al
combattimento
le porte aigle porta la bandiera della milizia di Leontica scortato da deux officiers 
L’officier et les douze voltigieurs soldati d’elite, di piccola taglia sempre mobili e pronti per qualsiasi missione
di fanteria.
E infine le fourrier, sous officier che è normalmente incaricato dell’alloggio e del sussistenza e che oggi raccoglie
i fondi necessari all’esistenza della Milizia.
Le divise dei nostri ufficiali rappresentano quelle indossate dagli ufficiale del 3° reggimento nell’anno 1809 quando si
arruolò il nostro concittadino Giuseppe Gianella, mentre le divise dei soldati sono del 1812 quando avvenne il voto per
il quale oggi siamo qui.
Assisterete adesso all’uso del fucile francese ad avancarica modello Sant’Etienne 1777. Fucile del peso di quasi 5 kg
per una lunghezza, baionetta compresa di 2 m e del calibro di 17.5 mm che poteva essere caricato a palle del peso di
25 grammi Comandante sposta il primo rango e esegue la carica e il fuoco
Oggi la nostra bandiera compie 35 anni infatti è datata del 1972. Per questa particolare occasione abbiamo l’onore di
accogliere la bandiera originale del 1881 con l’alfiere che porta la vecchia divisa della Milizia e in questo momento
ricordare gli altri ex presidenti della milizia Antonio e Mario Toschini e Tito Beretta come pure tutti gli ex soldati della
nostra milizia.
Passiamo all’annuncio della Milizia storica di Leontica rinnovata nei colori e nella forma ma fiera,
rispettosa e fedele alle tradizioni.
Il saluto sarà fatto in “presentat arm” e al suono dei tamburini sfileranno davanti alla nostra milizia e alle nostre ban-
diere, le autorità accompagnate dal comandane e seguite dalle bandiere ospiti presenti.
Il Presidente Osvaldo Grossi ed i membri dell’associazione For-TI in abiti militari Svizzeri degli anni 40-50 ci daranno
il saluto con il rombo del cannone che ci annuncerà l’avvenuta inaugurazione e l’invito all’aperitivo

Letto sulla piazza di Leontica la domenica di San Giovanni Battista
24 giugno 2007

RMSI 4-07:Interno RMSI  22.8.2007  8:22  Pagina 44



Rivista Militare - numero 4 - agosto 2007 45

Speciale
Speciale
Speciale
Milizia

storica

SpecialeSaluto di Gabriele Gendotti,
Consigliere di Stato 
e direttore del DECS
Caro presidente di questa milizia storica (Denys Gianora),
Signori membri della milizia storica leontichese,
Signor sindaco del giovane comune di Acquarossa (Ivo Gianora),
Signor Divisionario (Roberto Fisch),
Autorità civili, religiose e militari,
Signori Presidenti delle sezioni della Società ticinese degli ufficiali,
Rappresentanti dei comuni della valle, degli enti turistici e delle milizie di Aquila e Ponto Valentino,
Gentili signore e signori,
Care e cari leontichesi sempre uniti,

Mi rivolgo a voi con le parole stampate sul vostro stemma. L’unione – lo dice anche il proverbio – fa la forza. E’ sempre
stato cosí. Lo è stato 195 anni fa, quando - tutti i leontichesi uniti in terra straniera - il bravo San Giovanni guardò giú tra
i fiocchi di neve che cadevano sulla sterminata pianura russa e sui ghiacci della Beresina e ascoltò il loro voto. Una pro-
messa mantenuta da coloro, i più fortunati, che tornarono sani e salvi, di condecorare le manifestazioni con soldati in
uniforme militare.
Ecco perché, quando mi hanno chiesto un aiuto finanziario per la dotazione di una nuova uniforme, ho detto subito di sì:
perché noi vallerani le promesse le manteniamo.
Racconta Giulio Bedeschi – l’autore del libro Centomila gavette di ghiaccio in cui racconta la tragedia ripetuta della
Beresina piú di un secolo dopo durante la seconda guerra mondiale - “come ciechi i marciatori continuarono affondando
fino al ginocchio, piangendo, con estrema fatica avanzando di trecento metri in mezz’ora. Come ad ogni notte cia-
scuno credeva di morire di sfinimento sulla neve, qualcuno veramente s’abbatteva e veniva ingoiato dalla mostruosa
nemica, ma la colonna proseguí nel nero cuore della notte.” Molto spesso la storia si ripete e, purtroppo, l’uomo non
sempre trae dalle disgrazie di oggi un insegnamento per il domani. Non mancano gli esempi nell’epoca in cui viviamo. 

Il Consigliere di Stato avv. Gabriele Gendotti durante il suo saluto.
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Forse anche i leontichesi, pregando San Giovanni che li salvasse e facesse di tutto perché rientrassero in valle, intonaro-
no il triste Canto della Beresina, quello che un tempo si imparava alle lezioni di canto nelle scuole e che comincia cosí: 

La nostra vita somiglia al viaggio
Di un viandante nella notte…

Mi pare di vederlo il soldato delle nostre terre leggendo i racconti del conte de Rochechouart che aveva servito l’eserci-
to russo quando descrive le sofferenze subite dai due eserciti durante la terribile ritirata:
“Dal primo di dicembre in poi, non si parlò più di battersi, ma di marciare il più rapidamente possibile verso Vilna.
Dapprima, il 30 novembre, mi trovai sul posto dove l’esercito francese aveva effettuato il passaggio della Varesina. Nulla
l mondo avrebbe potuto essere più triste e più straziante”
“Onore e fedeltà” era il motto dei soldati svizzeri che combatterono sotto bandiere diverse per difendere il sovrano che li
aveva arruolati. “Onore e libertà” sono le parole simbolo che ci dettano il nostro comportamento quando, come oggi,
salutiamo con fierezza la bandiera.
Napoleone ci fece liberi, ma quella libertà fu pagata con la vita di molti soldati che dovettero arruolarsi in una delle epoche
piú burrascose della storia d’Europa che segnò la fine del Vecchio Regime e l’alba di nuove nazioni che conquistarono la
libertà con il sangue. Anche il Ticino conquistò in quegli anni la libertà, l’indipendenza e la sovranità. E il prezzo fu alto: tici-
nesi arruolati negli eserciti stranieri e i passaggi devastanti delle armate attraverso le nostre valli. Ce lo ricorda Suvaroff, piú
che la statua sul passo del San Gottardo il monumento del suo passaggio nella gola del Ponte del Diavolo. 
Mi è parso giusto questo salto nel passato perché l’incontro di oggi - lo dice il vostro presidente della milizia - è d’impor-
tanza storica ed è una testimonianza dell’attaccamento della nostra gente alle tradizioni. E’ tanto piú importante oggi questo
soffermarsi con fierezza – è ancora il vostro presidente che parla cosí – su quello che siamo stati una volta, proprio in un
tempo come il nostro in cui sembra ormai valere solo quello che si ottiene subito e si consuma altrettanto velocemente. 
Abbiamo perso molto del senso della profondità storica senza la quale le nostre radici s’indeboliscono e ci è difficile capi-
re l’origine e il perché di certi eventi del presente. 
Una festa come quella di oggi è un’occasione per rivisitare il passato, ma anche per rinvigorire quel sentimento di appar-
tenenza a un mondo che è quello che viviamo oggi, ognuno dentro un paesaggio che gli è familiare, voi qui in Valle di
Blenio, una valle verde che ha l’immensa fortuna di non essere attraversata né dall’autostrada, né da altre grandi vie di
comunicazione. 
Ma, come dite voi: “Per san Giovanni feste e nocino”. E’ un’altra tradizione radicata nei luoghi dove invecchia il noce
davanti alla cascina. Mia nonna mi diceva: 9 noci per 1 litro di grappa, il massimo è di uva americana, l’Isabella per esem-
pio, nome chiaro come il sole e che canta. Dicono che il nocino l’hanno inventato i frati. Sarà anche vero, ma noci e uva
americana ce n’è talmente tanta che il nocino lo avranno inventato anche gli altri. Poi la vostra valle si chiama anche Valle
del Sole per cui il nocino si sente proprio a casa propria.
Concludo con un ringraziamento per avere invitato me, che abito proprio qui dietro la Bassa del Nara, e ogni tanto a
Leontica ci vengo anche a piedi, ed esprimo il compiacimento mio personale e del Consiglio di Stato per gli sforzi com-
piuti e l’impegno dimostrato nel confezionare e presentare la nuova uniforme della milizia. 
Mio nonno mi ha insegnato di diffidare delle persone che ti fanno promesse senza chiedere nulla in cambio: i nostri e vostri
antenati avevano fatto una promessa mettendo sull’altro piatto della bilancia il bene più prezioso che è la propria vita.
Ringrazio tutte le persone e gli enti che hanno collaborato alla riuscita di questa festa. 
Fa piacere per un politico vedere che i soldi attribuiti da enti statali sono stati spesi bene. Insomma, in un paese ipercri-
tico come il nostro, non pare vero che tutto sia filato via liscio. Dunque bravi tutti quanti. Grazie dell’attenzione.
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Acquarossa Ivo Gianora

Gentili Signore, egregi Signori,

in rappresentanza dell’Autorità del Comune di Acquarossa e nella veste di milite ho il piacere di porgevi i più cordiali salu-
ti a questa cerimonia di inaugurazione delle nuove uniformi. Un benvenuto in particolare ai graditi ospiti: (omissis).
E’ con orgoglio e soddisfazione che ci apprestiamo ad inaugurare ufficialmente le nuove uniformi della Milizia, realiz-
zate sul modello di quelle originali con uno sforzo finanziario non indifferente per un’associazione come la nostra.
La soddisfazione è ancora maggiore per chi come il sottoscritto, attivo da quasi 40 anni, e non sono l’unico, di cui 17
in qualità di comandate, riesce finalmente a veder coronato un sogno coltivato da tempo.
Questa operazione è stata fermamente voluta per mantenere viva una tradizione che si tramanda da quasi 200 anni, e
che rievoca un capitolo di storia che non solo ha segnato il nostro Comune, ma anche Cantone e Confederazione.
Milizie simili si possono trovare in altre parti della Svizzera.
Le prossime generazioni, e la presenza nei ranghi di diversi giovani ne è la prova e la garanzia, potranno così conti-
nuare la tradizione ricordando annualmente quei tragici momenti, vissuti da alcuni nostri concittadini e antenati nel
periodo al servizio delle truppe napoleoniche.
In qualità di amministratore non posso che sottolineare l’importanza per il Comune di mantenere vive le proprie tra-
dizioni storiche.
Quanti furono effettivamente i leontichesi arruolati, e specialmente quanti fecero ritorno? Difficile dirlo, probabilmen-
te non lo sapremo mai, per i motivi che chi mi ha preceduto ha già esposto. Di sicuro una o forse più persone?
La perdita e l’abbandono dei documenti durante la ritirata, ma specialmente per noi l’incendio della casa comunale

Il Sindaco di Acquarossa Ivo Gianora, 
comune politico cui appartiene Leontica dopo la fusione, nel corso del suo intervento.
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nel 1940, che ha causato la distruzione dell’archivio comunale e delle stesse uniformi usate in precedenza, non ci per-
mettono di dare una risposta esaustiva. Dal rogo si salvò unicamente la vecchia bandiera che fra poco potrete ammi-
rare, unitamente ad alcuni berrettoni di pelo.
Qualcuno è però tornato: uno di questi, Giuseppe Gianella che dai documenti risulta arruolato nell’ottobre 1809, tre
anni prima della Beresina, e che in seguito fu pure  attivo in politica ricoprendo la carica di sindaco di Leontica.
Ho provato ad immaginarmi di ritornare con la mente a quei tempi, circa 200 anni fa.
Erano i primi anni del 1800, gli anni della nascita del nostro Cantone, un periodo molto importante per la nostra sto-
ria. Le condizioni di vita nelle nostre valli erano sicuramente estremamente difficili e essenzialmente dipendenti da
quanto si poteva ricavare con il duro lavoro dalla terra, con i mezzi di allora.
L’atto di mediazione obbligava il Ticino a fornire circa 600 uomini, parte dei 16’000 militi che la Confederazione era
tenuta a mettere a disposizione dell’esercito francese. Il Ticino allora contava circa 90’000 abitanti.
L’arruolamento avveniva con grandi difficoltà da parte degli ufficiali di reclutamento, all’inizio senza grande collabo-
razione dei Comuni.
Visti gli scarsi risultati gli stessi Comuni furono in seguito obbligati a mettere a disposizione il numero di persone
richieste, pena il pagamento di multe.
Divenne quindi in pratica un servizio mercenario obbligatorio.
Il grosso problema era però rappresentato dal dover completare in continuazione il contingente: si trattava di rim-
piazzare i caduti in battaglia o per malattie, i disertori, chi veniva giudicato non idoneo, ma anche quelli che ebbero la
fortuna di concludere il contratto di 4 anni.
Come abbiamo visto, l’ingaggio avrebbe dovuto essere libero e volontario! Possiamo però immaginarci che malgrado
i tempi difficili e le promesse, pochi saranno stati disposti ad affrontare le incognite di una tale avventura.
Quindi gioco forza l’arruolamento avveniva utilizzando ogni mezzo.
L’allora Piccolo Consiglio (attualmente Consiglio di Stato), ha emanato diversi decreti all’intenzione dei Municipi allo
scopo di forzare le operazioni di arruolamento per  completare degli effettivi.
Il 3 marzo 1807 il Piccolo Consiglio si rivolgeva alle Municipalità ed ai Parroci reclamando per la lentezza e nel con-
tempo chiedeva di procedere “con tutti i mezzi in vostro potere per accelerare il reclutamento”, aggiungendo che “i
sentimenti dell’onore e della gloria, la pubblica riconoscenza, i premi, e se necessario la minaccia di pene sono le
molle che dovete impiegare onde riuscire nell’intrapresa”.
Dalle istruzioni per il reclutamento del 1807 ho tratto alcuni passaggi interessanti:
l’arruolamento deve essere volontario!
statura minima 5 piedi e 2”, esenzione da ogni infermità
età compresa fra 18 e 40 anni
obbligo di servire fedelmente e lealmente per 4 anni
proibito arruolare uomini ammogliati che avessero l’intenzione di condurre seco moglie e figli

Il divisionario Roberto Fisch, comandante della regione 
territoriale 3, nel corso del suo saluto a nome dell’autorità militare

La Presidente del Gran Consiglio Monica Duca Widmer 
mentre esprime alcuni pensieri ai presenti
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Speciale
Speciale
Speciale
Milizia

storica

Specialeveniva fissato un premio d’ingaggio differenziato a dipendenza della statura e robustezza della persona (importi paga-
bili in diverse fasi e più volte aumentati)
era espressamente vietato arruolare uomini con astuzia e inganno.
Per circa 10 anni quindi nostri concittadini combatterono su diversi fronti in Italia, Spagna e da ultimo nella campa-
gna di Russia.
Per concludere desidero ricordare con il massimo rispetto a nome di tutta la comunità quei cittadini che furono pro-
tagonisti allora e che ricordiamo ogni anno in occasione della festa patronale di Leontica, San Giovanni.
E’ però doveroso esprimere un senso di gratitudine anche a tutte le persone che da allora e fino ad oggi, per quasi 200
anni, hanno saputo tramandare fino ai nostri giorni questa tradizione. 
In particolare penso agli sforzi fatti per ricostruire praticamente dal nulla l’equipaggiamento della milizia dopo l’in-
cendio della casa comunale. Va sottolineato il fatto che si era nel bel mezzo della II° conflitto mondiale e quindi le
priorità erano altre e i mezzi pochi. In compenso la volontà e l’attaccamento alla Milizia erano però grandi.
Fare dei nomi è sempre difficile, correndo il rischio di dimenticare qualcuno.
Ringrazio quindi tutti coloro che in un modo o nell’altro, in passato e nel presente si sono dedicati alla causa della
Milizia. Sono tanti e quindi in loro rappresentanza mi permetto di citare 2 persone:
Mario Toschini, purtroppo scomparso alcuni anni fa, persona che ha dedicato con passione una vita alla Milizia quale
presidente, responsabile del materiale e persona tutto fare per diversi decenni.
la seconda persona che ritengo doveroso menzionare è l’attuale presidente Denys Gianora. E’ solo grazie alle sue com-
petenze in materia, ma specialmente all’entusiasmo e all’impegno profuso, unitamente agli altri membri di comitato,
che oggi possiamo finalmente ammirare la Milizia nella sue uniformi originali.
Un grazie particolare va pure a tutti gli sponsor e sostenitori. Senza i loro contributi finanziari che hanno permesso di
coprire buona parte degli ingenti costi, malgrado la nostra buona volontà non saremmo riusciti a concretizzare l’ope-
razione.

Auguri alla Milizia per il futuro.

Alcuni invitati ufficiali (da sinistra): col SMG R. Badaracco, rappresentante della STU e del suo Presidente col SMG M. Netzer, 
il granconsigliere Walter Gianora, il CdS G. Gendotti, il div R. Fisch e G. Ortelli, capo della SMPP
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Componenti 
Milizia storica di Leontica

La Milizia storica di Leontica nella rituale foto di gruppo dopo la cerimonia (Foto Davide Buzzi)

Comandant: Damiano Gianella
Chef sapeurs: Ivo Gianora 
Sapeurs: Fabio Toschini
Sapeurs: Matteo Guglielmetti
Sapeurs: Ettore Confortini
Sapeurs: Eusebio Beretta
Sapeurs: Arnaldo Beretta
Sapeurs: Osvaldo Beretta
Sapeurs: Paolo Ferrini
Sapeurs: Moreno Appolinari

Tambour majeur: Martino Buzzi 
Tambour: Delio Beretta
Tambour: Stefano Beretta
Tambour: Mauro Beretta
Tambour: Boris Gianella
Tambour: Graziano Gianora
Tambour: Mauro Tognali
Tambour: Marco Maestrani
Tambour: Reto  Maestrani
Tambour: Mauro Giamboni

Porte aigle:  Loris Beretta 

Officier: Dino Gianella
Officier: Diego Guglielmetti

Officier: Denys Gianora

Soldat: Americo Ciani 
Soldat: Daniele Gianella
Soldat: Giorgio Gianora
Soldat: Pascal Gianora
Soldat: Valerio Gianora
Soldat: Beñat Gonzato
Soldat: Elio Guglielmetti
Soldat: Elio Maestrani
Soldat: Michel Maroni
Soldat: Cesare Veglio
Soldat: Joël Veglio
Soldat: Giuliano Beretta

Fourrier: Ivan Toschini
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