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PREGIATI PATRIZIE E 
PATRIZI

vi diamo il benvenuto nel 

Canton Turgovia per l’Assemblea

generale della Federazione 

svizzera dei patriziati e delle 

corporazioni. Quale membro del

comitato organizzativo sono

lieta di potervi invitare ad Arbon

il 5 e 6 giugno 2009. Un interes-

sante programma vi aspetta 

sulle rive del Lago di Costanza.

Lo sviluppo dei patriziati in Turgovia:

Nel 1871 è stato tolto ai patriziati

del Canton Turgovia la sovranità fis-

cale per trasmetterla ai comuni.

Quale unico compito statale rimase

loro il conferimento della cittadi-

nanza. Nel 1946 una nuova legge

trasferì quindi la competenza per il

conferimento della cittadinanza dai

patriziati ai comuni. Con ciò furono

sottratte ai patriziati della Turgovia

le basi essenziali della loro esistenza;

essi vennero defraudati della loro

precedente funzione statale e da all-

ora, nonostante la denominazione

di «patriziato» tuttora in uso nella

legge, sono in fondo ormai solo del-

le corporazioni dedite all’ammini-

strazione dei loro beni, seppure cor-

porazioni di diritto pubblico.

Ultimate le aggregazioni dei comuni

municipali in comuni politici, dal

2000 è ora la volta dei patriziati.

Vale a dire:

Se nell’ambito di un comune politico

vi sono più patriziati, entro il termi-

ne di 12 anni dovrà essere ultimata

l’aggregazione dei patriziati sotto il

nome del comune politico. Secondo

la legge sui comuni, tutti i comuni –

e quindi anche i patriziati – devono

disporre di un esecutivo composto

da almeno cinque persone.

I patriziati della Turgovia sono com-

posti dalle persone con diritto di 

cittadinanza e di voto residenti nel

comune politico che hanno diritti di

comproprietà e usufrutto sul bene

patrizio. Possiedono il diritto di com-

proprietà coloro che erano membri

del patriziato prima del 1.1.1946, 

coloro che hanno acquistato il pro-

prio diritto di comproprietà dopo il

31.12.1945 o coloro a cui deriva da

una persona che era in possesso di

un diritto di comproprietà. 

Nel 1999 esistevano ancora esatta-

mente 100 patriziati sul territorio

cantonale. In seguito a fusioni, fino

ad oggi ne sono già scomparsi più di

venti. Trascorso il periodo transitorio

che si concluderà il 1.1.2012 rimar-

ranno solo circa 60 patriziati.

Non tutti i patriziati accettano di buon

grado la nuova situazione.  Il proble-

ma maggiore è rappresentato dal

fatto che alcuni patriziati perdono il

loro nome originario e che sono cos-

tretti ad assumere quello del comu-

ne politico. Le fusioni possono però

avere anche un effetto positivo sulla

sopravivenza dei patriziati turgoviesi.

Da alcuni piccoli comuni, con in parte

solo uno scarsissimo numero di mem-

bri, nascono nuovamente comunità

più grandi e capaci di sopravivere.

È già la seconda volta, dopo il 1998 

a Weinfelden, che ho il piacere di

darvi il benvenuto, questa volta nella

città di Arbon.

Christa Neff-Hartmann, Wallenwil
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