
 
 
 
  

 
PRESENTAZIONE NUOVO VOLUME  
 
Stefano Franscini Scritti giornalistici 1824-1855  
a cura di Fabrizio Mena  
Edizioni dello Stato del Cantone Ticino, 2014 
 
Volume pubblicato grazie  
al Sussidio federale per la promozione e la salvaguardia della lingua e cultura italiana,  
al sostegno della Repubblica e Cantone Ticino - Fondo Swisslos  
e ai contributi della Società Demopedeutica,  
di Credit Suisse Foundation  
e di ETHZ Congressi Stefano Franscini. 

 
 Esce nella collana dei “Testi per la Storia della cultura della Svizzera 
italiana” l’XI volume sugli Scritti giornalistici di Stefano Franscini, a cura di 
Fabrizio Mena. 
 Studioso di economia e statistica, insegnante e uomo politico, Stefano 
Franscini (1796-1857) fu autore di una vasta e variegata produzione a stampa, 
di cui si ricordano soprattutto i ponderosi volumi Statistica della Svizzera (1828) 
e Svizzera Italiana (1837-40), ancora a disposizione del lettore grazie alle 
ristampe curate – rispettivamente – da Raffaello Ceschi (1991) e Virgilio 
Gilardoni (1989). 
 Molto meno nota è invece la sua vastissima produzione giornalistica, 
fatta di centinaia di articoli apparsi sull’arco di oltre un trentennio in diversi 
periodici ticinesi e svizzeri: la «Gazzetta Ticinese», il «Corriere Svizzero», 
«L’Osservatore del Ceresio», «Il Repubblicano della Svizzera Italiana», «Il 
Propagatore delle Utili Notizie», «L’Amico della Riforma» e «La Democrazia», 
per citare quelli a cui collaborò più intensamente. Dell’«Osservatore» (1830-
1834) e dell’«Amico della Riforma» (1838-39) Franscini fu il redattore principale; 
del «Propagatore» (1838-39) addirittura editore e unico compilatore. Di 
un’impresa tanto imponente e varia, le pur meritorie antologie di scritti 
fransciniani sin qui realizzate ripropongono solo una dozzina di articoli di 
giornale, complice il fatto che il leventinese ne firmò pochissimi. 
 La presente raccolta degli Scritti giornalistici propone l’edizione 
integrale, commentata, di 166 articoli fransciniani: tutti quelli firmati o 
contrassegnati da sigle o pseudonimi a lui riconducibili con certezza, oltre a una 
scelta di testi anonimi di cui egli dichiarò la paternità nella corrispondenza 
privata o a lui riconducibili in base a elementi di natura contenutistica, 
metodologica e formale, quali i rimandi ad altri suoi articoli firmati, l’identità di 
giudizi con brani di altre sue produzioni a stampa, le convinzioni da lui espresse 
nei dibattiti parlamentari, la natura e la qualità delle fonti utilizzate, il ricorso alla 
storia e alle evidenze statistiche, il costante richiamo a un certo numero di 
regole del buon giornalismo. 
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PRESENTAZIONE COLLANA  
“Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana”  
 
“Se riusciamo a illuminare frammenti validi del nostro passato culturale e letterari e a riproporli per 
conoscenza e riflessione, diamo al presente segnali validi per una migliore presa di coscienza di 
quello che si è, di quello che si è stati e di quello che si potrà essere” 
 
La Collana dei “Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana”, diretta dal 
comitato scientifico presieduto da Ottavio Besomi, vuole offrire un contributo tangibile alla 
promozione e alla diffusione della cultura di queste terre, tramite la pubblicazione e la 
valorizzazione di testimonianze che meritano di essere lette e conosciute per il loro valore 
letterario e storico, innescando - così si auspica - un circolo virtuoso di altre ricerche e di 
nuovi approfondimenti. 
 
Volumi già pubblicati: 
 

I. Giacomo Genora  
Liber hexametrorum sive heroicorum carminum 
Libro degli esametri ossia dei versi eroici della Valle di Blenio 
A cura di Lucia Orelli-Facchini 

II. Francesco Soave  
Epistolario 
A cura di Stefano Barelli 

 
III. Stefano Franscini  

Epistolario 
A cura di Raffaello Ceschi, Marco Marcacci, Fabrizio Mena 

 
IV. Carlo Salvioni  
Scritti linguistici 
A cura di Michele Loporcaro, Lorenza Pescia, Romano Broggini, Paola Vecchio 

 
V. Francesco Chiesa  
Calliope, Poema. La Cattedrale – La Reggia – La Città (Con un’appendice di illustrazioni) 
A cura di Irene Botta 

 
VI. Francesco Chiesa - Angelo Fortunato Formiggini 
Carteggio (1909-1933 ) 
A cura di Giampiero Costa 

 
VII.  Francesco Soave  
Nuovi idillii. Versioni da Salomon Gessner. Idillii 
A cura di Stefano Barelli 

 
VIII. Girolamo Ruggia  
La coltura del cuore, della mente e del corpo e altre poesie 
A cura di Irene Botta 

 
IX. Giampietro Riva - Giampietro Zanotti  
Carteggio (1724-1764 ) 
A cura di Flavio Catenazzi e Aurelio Sargenti 

 
X. Francesco Ciceri  
Epistole e lettere (1544-1574) 
A cura di Sandra Clerc 

 
XI. Stefano Franscini  
Scritti giornalistici, 1824-1855 
 

A cura di Fabrizio Mena 
 
La Collana è sostenuta dal Sussidio federale per la promozione e la salvaguardia della lingua e cultura italiana 
e dal Fondo Swisslos. 
 
www.ti.ch/decs/dcsu/cosa-facciamo/testi-per-la-storia-della-cultura-della-svizzera-italiana 
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