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Jfi ·Jf![aestri 

, · Nelle lezioncine di civica che seguono, mi studiai di con· 
formarmi strettamente alle prescrizioni del Programma 
per le scuole primarie, recentemente addottato dal Con-

.siglio di Stato, :.sia per il metodo che per il contenuto. 
Il metodo seguito è ciclico ed intuitivo. Invece di aspet

tare che l'allievo arrivi all'ultima classe obbligatoria per 
presentargli d'un tratto tutto l'insegnamento délla civica 
come cosa affatto·nuova, fin dalla prima classe lo si con· 
duce a· considerare il proprio comune e le sue · autorità, 
comechè perfettamente a lui conoscibili, ad esaminare il 
rapporto che esiste tra la famiglia, ch'è la prima forma 
de-lla società, ed il comune stesso che n' è la seconda, e 
così via. Nella classe successiva si estendono le osser· 
vazioni e le prime deduzioni dal comune ai suoi dintorni 
e per e~si al circolo, al distretto, alla patria, dandone 
un'idea d'assieme. Nella terza già si mostrano i germi 
di tutte le cognizioni che dovranno essere l'oggetto dello 
studio da farsi nella quarta. 

A questa preparazione, o meglio graduazione della 
materia d'insegnamento; ho provveduto con una revisione, 
- un po' affrettata in verità - del libro di lettura San
drino, di G. B. Cipani, e perchè non sfuggisse a nessuno 
la ragion.e del modo con cui ho trattato la civica in queste 
poche pagine, ho voluto che l'avvertimento ne fosse dato 
nel titolo stesso.-

Presto e bene raro avviene, e non mi lusingo di aver 
fat~o cosa perfetta. Bensì sono persuaso di aver fatto meglio 
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elle non far nulla, o che lasciar correre l'antico ·andazzo 
dei manualetti in forma di trattatello o di catechismo, che 
cominciano dalla ragion filosofica della società. umana, 
per discendere al municipio ed all_a famiglia, anzichè ele- . 
varsi da queste nozioni semplici e comuni, grado per grado 
alla cognizione della patria e . dell'umanità. · 

Ai difetti della mia guida supplirà la perspicacia dei 
maestri. E dico guida, appunto perchè intendo che essa 
non sia altro per loro, se non un mezzo per ecèitare la 
natural curiosi_tà degli allievi, con una lettura suggestiva. 
Si guarderà bene pertanto il docente di far studiare a 
me.moria questo libretto: chè . se-·ci_ò avvenisse, non avrei 
che a dolermi del tempo perdt:it?· 

_Egli lo farà leggere, sapendo che io l'ho scritto appun~o 
coll'intenzione, (che poi .ci sia _ riescito è un'altro _par ctt 
maniè:he !) di provocare le domande degli allievi e di dare 
al maestro l'occasione opportuna per_soddisfa~e: a quel tal 
perchè? che la sapiente natura conduce si facilmente alle 
labbra del fanciullo e che noi: dobbiamo guardarci bene 
dal rintuzzare. Fare che il,perchè sia chiestoJ q uaùdo ne 
è il momento, preparàre con arte questo momento per 
conciliarlo c611e ·altre esigenze della scuola, fornire al 
maestro la risposta pronta, ecco l' alfa e l' om~ga del me· 
todo d' insegnare: 

Dl regola i-1 maestro farà leggere tutta la lezione, poi 
la farà spiegare; e qui si produrranno quei benedetti per
chè? Egli dovrà allora completare, secondo - la misura 
delle attitudini della scolaresca, quegli insegnamenti che 
io non faccio che accennare. Si guardi bene però dall'en- · 
trare in troppi_ rninuti particolari. L'essenziale non è che 
gli scolari abbiano, al momento, aquisito molte nozi~ni, ma· 
che abbiano ben concepito le ide~ generali in modo che 
non facilmente le dimentichino. Spetterà alla Scuola Mag
giore il compito- di estenderne lo svi-luppo. Se poi la pra
tica dimostrerà che senza inc::>nveriienti si possano ag
giungere alcune letture a questa guida stessa, facil cosa 
sarà H provvedervi in una seconda edizione. 

·.Potrà accadere, che nella brev-e ora alla civica asse-
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gnata da:l programma, non si possa esaurire tutto l'argo· 
mento di una lezione. Il maestro in tal caso la continui 
pure alla prima occasione come lezione di lingua materna, 
giacchè la lingua si riferisce a tutte le materie e non 
meno a questa .che ad alcun'altra. In ogni caso non dimen
tichi che tutto il programma. dev' essere esaur~·to e che 
sarebbe pressapoco inutil fatica lo svolgerlo solo in parte. 
Anche per questo mi sono limitato a dir poco, e questo 
poco non potrebbe essere arbitrariamente ridotto senza 
gravissimo danno dell'assieme. 

Crederei infine di far torto al buon senso dei docenti, 
se insistessi nella raccomandazione che saggiamente il Pro· 
gramma loro rivolge circa la cura che devono porre nel
l'evitare di dare all'insegnamento della civica un indirizzo 
di partito, foss' anche il piil velato. Quel maestro che la 
civica volesse colorire di qualsiasi colore, tradirebbe il 
suo ministero e darebbe indubbia prova di non avere le 
doti di delicatezza che esige la sua · nobil missione. 

Lugano, Novembre 1894. 

L'AUTORE. 









, LEZIONE I. 

La . famiglia e la società. 

Un matrintonio (a). Una mattina, la scuola 
comunale mostra vasi alquanto irrequieta. Per quanto 

. il maestro si :Sforzasse di ottenere il solito silenzio 
e .la solita·· disq_iplina, non arrivava ad impedire 
qualche bisbiglio ed una certa qua( persistenza a 
sJ~ifi~re dall:~)finestra. . 
~ 5 ~B~n · p.r~·sto - si vide la causa eli questo brusio. 

Coh1pa-rve giù in piazza un c6rte.o nuziale.; gli sposi 
l 

davanti, a braccetto coi loro \padrini, dietro i pa-
renti, gli amici ed i curiosi. La ·scolaresca più non 
si tenne: chi corse alla finestra,~ chi .. _salì in piedi 
sui ·banchi pe_r vedere. Il buon -maestro lasciò fare 
finchè lo sposalizio non fu entrato nella casa co
munale, poi con piglio severo ordinò che tutti ri
prende3sero il loro posto ed il loro contegno. 

«Vi perdono la vostra curiosità, egli disse, per
chè un matrimonio è una eosa così importante, che 
merita sempre di essere considerato. Ma vediamo 
un-poco se ci riesciamo a ricavare un utile ammae
stramento dà quanto abbìamo ·vèduto~ 



«Chi sa dirmi ,.-P,.3rchè gli sposi sono · entrati In . 
quella casa? . _ . 

·- «Vi sono entrati per ce1ebrare il matrimonio~-

rispose un allievo, poi andranno in chies;::, per la 
benedizione. 

· - «Più ·precisamente ·per ricevere il sacra
mento del · 1natrimonio_, :riprésé - il _maestro. Presso. 
la "municipalità che è l' ufficio di stato ci
vile: éc) c'è un <registro per i matrimoni, ~ul 
quale. si annotano il nome, il cognome, la pater
nità; il paese d'origine, il :doi.nicilip, . la djta della 
nascita di ciascuno degli sposi · e la data· cl_slla ce
lebrazione del llilatrimonio; esso vien firmato dagli 
sposi stessi, dai -te~ timoni: {l al sindaco e-dal segr~
tario. Vi è un altro . registro su cui si inserivo no . 

. tutte le nascite _ed un altro per .i decessì. Di questi 
registri se ne tengono due copie: una rimàno presso 
la municipalità, l'altra viene spedìta- all'Archivio _ 
cantonale, ch'è un ufficio governativo che tiene lo 
stato civile di tutto il Cantoì1e. ,~ · 

- «Ma perchè fanno. tutto. questo? 
- ~IL perchè è chiarissimo. -Dimmi un poco': 

come si chiamavano il tu<? bisnortn_o e la tua bi-
snonna? 

- « lo non lo so. 
- .«Se non · lo sai, figurati' . che il tuo ilo n no 

avesse un fratello, il quale:fosse partito per 'l'A me-
. rica. Supponi che colà abbia avqto un figlio che 
sa~ebbe cugino di tuo_ _p1dre, e che questo. parente. 
fosse morto ~enza figl'i, lasciando un'eredità che 
toccherebbe al tuo padre stesso. Per ott0nere que
sta er:edità, egli dovrebb~ provare cogli atti d_i stato 



-- 9-

civ~l~- che erà cugin~o --del_ defunto, ciò che gli sarà 
facile cercando l'atto di nascita dello zio, l'atto di 
matdmonio del _ bisnonno e dimostrando ch'egli di
scende dai medesimi antenati_. Non basta: dovrà 
pro'vara che no_n vi sono parenti più pro_,simi di 
lui, e nepptlre -altri :parenti al medesimo grado, se 
no', dovrebb~ lasciare l' ~redità ai primi o spartire 
coi secmlLli. Pér f<-._Lre - tutto questo;- egli non avrà 
che ad ispezionare gJ i atti dello stato _civile ed a 
fare il suo al~e,·o genealegico. 

- « Coni e abbiamo fa tto · noi l' a-nno scorso 
qq_ando 'erava~o i"Q- teria. 
~ «Si, e -come vi~ farò fare anche quest' anno 

per còmpito . . (ç) 
rn· que·sto punto si udirono degli · evviva e degli 

spari-. Il corteo nuziale usciva dal municipio per 
recarsi -in clliesa. 

-=-- <<Il p3-rtoco · vi spiegherà meglio di me cos'è 
il sacrarnento .del matrimonio, soggiunse il maestro. 
I cattoliéi, i protestanti, gli ebrei, tutti celebrano 11 
matrimonio col.1 una solennità religios::t, ciascuno 
secondo ii pro-prio rito; Il matrimonio civile è re
golato dalle léggi, è comune per gli sposi di qua
lunque religione"'"è eguale per tutti e produce effetti 
legali ·= il religi8sò è inerente alla religione >>. 

- -

Il trovatell.o~ Ton1o era un povero trovatello. 
Chi fossero rsuoi genitori non lo s3.peva nessuno. 
Una mattina:_--il sagrestano, · andando per suonare 
l'ave maria, trovò un ·bambino che vagiva tra pochi 
stracci, d_aposto in una cèsta alla porta della chiesa. 
Inumani· quei genitori che lo avevano còsì abban-
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~ · aona~o) La loro azione còstituisce un grave delitto_, 
~ e se fossero stati scoperti; i tribunali li avrebbero 

cerLameute condannati alla meritata pena. 
Chi doveva pigliarsi cura del meschinello? Gli 

altri ·fanciulli · hanno dei genitori che sono obbli
gati dalla legge e dalla natura ad allevarli, a nu· 
trirJi ed educarli (d). Ma lui?.... . 

Il" trovatello, per ordine della Municipalità fu 
consegnato ad una famiglia di povera gente per es
servi mantenuto a spese del comune, pere h è il com-~ne 

tien luogo di famiglia ai miserabili che non hanno 
altro sostegno.· Egli crebbe fr'a gli stenti, la sua 
educazione fil negletta, sovente era tormentato dalle 
malatti~, e quel ch'è peggio, c'erano dei cattivacci 
che non si vergognavano di mortificarlo, rinfaccian
dogli la sua disgrazia ed i denari che costava ·al 
comune. Quasi che fosse col p a sua ! 

Ora Tonio _è aclt;tlto, ma stenta a guadagnarsi il 
pane e nessuno è più infelice di lui. 

Oh! se quei figliuoli snaturati che non s1.nno 
dar altro che ù:-ispiacel.'i ai loro genitori e non li 
aiutano in caso di l;>isogno, si trovassero nei p:1nn i 
di Tonio, come imparerebbero presto qual tesoro è 
la famiglia e quale importanza ·ha nella nostra 
vita! 
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LEZIONE II. ' 

Il comune. 

«Vi Ticordate, chiese il maestro, di ciò che ab: 
biamo imparato gli altri anni relativamente al co
mune, alla municipalità ed all'assemblea? » 

Gli scolari diligenti se ·ne ricordavano benis
simo, tanto pip. che erano andati a vedere le as- · 
semblee e ne avevano . fatto soggetto delle loro 
composizioni (a). 

«·Orbene, disse il maestro, se il comune è una 
riunione di più famiglie e se egli stesso tien luogo· 
di famiglia agli infelici che non hann·o chi li soc
corra, . i t' comune dovrà pure amministrarsi çome 
una famiglia. Voi sapete già che ha delle entrate 
e delie spese: vediamo come le amministra. 

«A giorni .avrà luogo un' assemblei1 di tutti i 
cittadini per votare il preventivo (b). Una famiglia 
deve saper fare il calcolo di quanto dovrà spendere 
durante l'anno, eli quanto potrà guadagnare e quanto 
risparmiare. Se una spesa si presenta utile, ma non 
ne ha i mezzi, non· la fa : se è necessaria, si sforza 
di aumentare i guadagni e le entrate tanto da 
poterla fare. Così il comune. Nell'assemblea .per il 
preventivo, si determinano le spese da farsi per 
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l'anno venturo .e ·si calcola quanto occorrerà prele
vare d'imposta per farvi fronte. Vi s0no d~lle spese 
ordinarie! cioè .di tutti gli ann~, che voi già sapete: 
verrà proposta una spesa straordinaria_, (così mi ha 
detto il sindaco) per comperare dei banchi nuovi e · 
più comodi per la nostra scuola, eh~ quelli che ab
biamo, sono sciupati· e .disadatti. Chi sa se vi sarà · 
lc~ - nutggioranz:a per vo~are questa spesa? -

«_Se la maggioranza non l'approva, i banchi 
nuovi non si faranno. Se sì, la municipalità li farà 
esegui re sul modello che fornirà il nostro signor 
ispettore, poi alle ftne dell'anno, ne esporrà la spesa 

. nel bilancio consuntivo. L'assemblea si radunerà una 
prima volta per nominare una commissione ~inca
ricata di rivedere tutti i conti e tutta la· gestiont? 

• della Muniéipalità: questa commissione presenterà 
il SUO · rapporto_, ad Un:-t seconda assemblea che 
approverà i conti e la gestione (c) . 

. - «E se non li ·approvasse? 
- «Per. non approvarli bisognerebbe che vi 

fosse incorsa qualche irregolarit~: per esempio che 
la · munidpalità avesse fat,to delle grosse spe.se non 
autorizzate dall'assemblea. Allora, se l' assemblea 
volesse, potre-bbe l~s0iare i municipali nell' impiccio 

_di dover· pagare del proprio. 
·- « J1a se è o così, non dev' essere bello a fare 

. il municipale! ~ . · . 
- «È sempre onorevole ~osa. il servire il .pro

prio paese, ma sicuro· che è una gr0ve risponsa
bilità! Per questo le cariche di sindaco e di muni
cipale sono obbligatorie_, giacchè vi sono -certi mo
menti in cui o nessuno le acce ti a volontied. 



-./ . ' 

«~a parlato della gestione_; ma noi non sap
piamo cosa sia.-

- - -«È giust_o. Eèco: oltre all'amministrare i conti 
·del comune, la municipalità ha altre svariate mansioni. 

« Es~a esercita la polizia locale_,, fa tener . pulite 
le strade, prende le opportune misure contro gli 
incendi_, le . inondazioni è . gli scoscendimenti, gli ani
mali pericolosi; .. sorveglia i- forestieri senza ricapiti, 
i vagabondi, gli accattoni; provvede al buon ordine 
nelle osterie, nelle sagee,_ nei cimiteri; fa guardare , -
la campagna dai laclrun·coli e. dal bestiame. 

«Pro-vvede all'istruzione pubblica attendendo al 
buon andamento delle scuole, tiene i registri dello 
stato civile_, fa l'esazione ,delle imposte cantonali e 
finalmente esercita la sorveglirJ;nza sulle curatele». 

Nella scuola c'era appunto un allievo il cui pa
dre era morto, e perciò sottoposto a curatore. Il 
maestro spiegò come la municipalità nomini dei 
curatori· agli orfanelli, a·ffirlando loro l'amministra
zione dei . beni di questi, a carico di render ne conto 

. -alla muni-èi palità stessa d) . 
· I comuni piccoli possono talvolta trovarsi imba-

. razzati a sopj;wrtare da soli tutte le loro spese, però 
si m~ttono fra di loro in Consor·zio. Vi sono dei 
consorzi scolastici per avere insieme una scuola 
maggiore b ·di _disegno, dei consorzi per avere un 
nl3dico-condotto, e-d altri m-olti. 

Ancll.e una ,sola parte dei proprietari di uno o 
più comuni pos3ono mattersi fca loro in cons-orzio 
per inarg inare un fiume, per migliorare un terreno 
od un pascolo, o per altro. 



L E Z l O N E-·- I I I. C) 

Il Patriziato. (a) 

, Nel patriziato di ...... le cose volgevano ass·ai 
male a causa della distruzione dei boschi e dell'osti- , 
nazione dei patrizi a voler soltanto ricavar denaro 
e vantaggio dal loro terreno patriziaie, senza · mai 
farvi nessuna riparazione e nessuna miglioria. 

Vennero in buon punto le leggi féderali e can
tonali a profitto delle foreste e dell' agricoltura. Il ~ 
sotto ispettore forest:&le di distretto (b) VIStO lo stato . 
Iniser-ando dei boschi ed il malgoverno che se ne fa
ceva, riferì la cosa all'ispettore forestale ·di ci-r
condario, questi venne a vedere coll' ispettor·e · fo- . 
restr;le cantonale~ -poi il Consiglio di Stato, dietro 
loro proposta, ordinò al patriziat'o che desse mano 
a . rimboscare L luoghi più pericolosi e meno adùatti 
per il pascolo, assicurandogli il sussidio del cantone 
e q nello della confederazione, dìmodochè la spesa, 
i~ definitivo, si riduceva a poca cosa. 

(l) Questa lettura si connette ad altra, che· sarà pubb_l~cata nel 
Vol. IV del sand,rino, sull'utilità delle foreste. 

È poi naturale che si possa ommettere_là dove uon ci son beni pa• 
·~~ . . 
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Alcuni patrizi volevano far litigio , ma ap
·punto itr -quel tempo era stato . nominato a presi· 
dente dell'ufficio · patriziale un cittadino più istruito 
degli ·altri t~he li persuase a non tentare un' inutile 
resisteriz::t ed a mettersi invece uaccordo colle auto
rità per fare dei miglioramenti anche al pascolo, 
approffitt.ando dei sussidi che ·offrono il cantone e 
l~ confederazione anche per le opere di migliora-
1nento del suolo e dell"agricoltura. · 

L' amm~nistrazlone patriziale fece un progetto 
nel quale, oltre alla piantagione dei nuovi . boschi 
~rano comprese le seguenti opere: 

1.0 Si piantassero in tutti i pascoli delle pic
cole macchie di bosco affinchè il besti,ame vi trq
vasse le fresche ombre nelle ore del rileriggio; 

2.0 Si lavorasse eli piccone a sradicare daC pa- . 
scoli tutti i cespugli e si sgombrass~ro dal pie
trame; 

3.0 Si raccogliesse tutto lo stabbio o concime 
che andava perduto avanti i cascinali, e per lavoro 
in comune se ne concimassero un po' pe;- anno tutti 
·i pascoli ; 

4.0 Nei pascoli troppo ripidi e pericolosi si fa· 
cessero dei ripiani, sostenuti da muricciuoli, per la
sciarvi ripos.1re gli armenti ; 

5.0 Si costruissero su tutti gli alpi delle tet
toj e o cascine per ricoverarvi il bestiame ; 

6.0 Si conducesse l'acqua dove mancava e si fa· 
cessero delle strade comode dov'erano pericolose;· 
· 7.0 Parimenti in ogni alpe si cintasse un 
pezzo -di terreno per averne un prato grasso col 
cui fi-eno alimentare il bestiame in caso di cattivo 
tempo. 



Questi'« sette éorriandam&nti~ soltèvarono un gran 
co. -hisbiglio . per le 'spese c né necessitavano, illSt il pre

- "' silente ;~lirnostrò che _coi sussidi -. eh~ aveebbe _potuto 
-__ dare il comune e con '.quell~ ~he si sarébbero ottenutr 

dal cantone e dalla- ·confederazion_'e, -J ipart.endo · la 
spesa· in _ varie annualità, tutto _s1 poteva -fare < con 
poca f0tica. . _ . . . -. . 
. . . Così fll fatto. Quel patriziato -in poèo tem_po -ti- -·· 

. divenne ricco e .fiorente,- perchè i p.ascqli e i bosd1i 

. sono -come gli altri'- terreni coJtivi: ~ se -si . fasciano 
- andarE' all'a-bb::tndono, iri.'poco ~_rnpo im-pov~riscono ;·-
_se si bvorano·, fioriscono. Ora in quei paesi si L1U
tre ·ùn terzo _cll bestian1e più che ' nei suo,i ~ glorni 
tristi, i boschi vanno rirnettendcisi, ed_ il patriztatò 
ha acqu-istato il -diritto ·di essere .considerato come -

; quégli' ché .. ha fra· tuttLla migliore-amministrazione. 
- - - - ·- .··. ~ ,( ' . l . -_- : - . -

l 
- I patriziati ticinesi sono raramente-amm-inistrqti _ 

collà dovuta saggezza. I .patrizi dimei1ticano troppq· · 
facilmente_ il valore dei· boschi per la .,. protezione .. · 
cl'ei terrei1i sottostanti. Si· abbit1donano a stoltf e 
delittuosi incendi col pretesto di far- pascolo; e non -
pensano che il -buon pasc-o].o· _s-i fa ~c_on -i cippa e le-
tame_, " e non col fuoco ! . · - · 

l non patrizl. La legge accorda : p,i- patriz:i; 
il gJJimento dji "loro- belii p'atrizial1 :_ i regolamenti 
déi singoli p~triziati - possono stabilire delle tassè -- di - · 
-godirfU}nto. P~rò . ~U1Che le famiglie non_ pcdt'i; ie 
hanno:diritto al goéli_mento dei_beni patriziali ·: basta 
cfie paghino un'eqti.a tassa . di godimento che in cas_o 
clr: · col~{estazione è fissc~ta - dal governo. Dove ap,:che 
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i patrizi pagano una tassa, la differenza stà uella 
quantità. _ 

Sarebbe un gravè errore quello di trattare i non 
patrizi come forestieri. Questa parola non si deve 
usare se non a riguardo . di coloro che non sono 
svizzeri. Del resto, svizzere o meno, le famiglie che . 
vèngonò a stabilirsi in un paese vi portano sempre 
piil vantaggio che danno. Infine, noi ticinesi che 
emigriamo in tutte le parti del mondo per trovarvi 
lavoro, vorremrp.Qr.< dappertutto essere ben ricevuti e 
ben trattati, nelfero ? Ebbene, riceviamo e trattiamo 

-con cortesia anche gli stranieri, e come insegna il 
Vangelo, non facciamo agli altri quello che non 
vorremmo che fosse fct.tto é:l; noi. 

BEP. TONI ·- Letttwe Civiche 2 
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. LEZIONE ~IV. -

L' 9rga~izzaziòne scolastica! · 
< -

Un giorno_· il maestro ·diede agli scolari il-se-
guente tema di cornpos1zio·rÌè'-: a) -

«Qual mestiere~ qual. arte o quale. professione -
esercitereste di preferenza ? » · ' 

Il bravo docente, quando ebbe letti e corretti 
quei compiti, né approfittò per farne una lezione di . 
civica. 

Pierino a~eva manifestato il suo desiderio di 
diventar maestro. Egli avrebl)e dunque· dovuto com
pire i corsi della Scuola elen~entare maggioreJ poi . 
quélli della Scuola normàle. a Locarrio. Ih tre anni 
di scuola ~orrnal.e avrebbe avuto)a patente di m-ae
stro elementare; e dopo un quarto anno di studio, 

-quella di docente di scuòla secondaria. 
Augusto desiderava essere medico e Carlo avvo

cato. Essi · dovevano .-quindi frequentare, dopo la 
scuola maggiore, il Ginnqsio ed il Liceo in L ugano 
dove si fanno gli studi: classici: il corso ginnasiale 
avrebbero . però potuto farlo anqhe )n una · delle 

. séuole tecniche. Dopo il .Liceq sarebbero stati ob-
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· bligatt ~cl usctre dal cantone -per compire gli studi, 
recandosi nelle universftè~ svizzere di Berna, zu., 
rigo, Basilea, Friborgo, Losanna e Ginevra o nel~ 
l'Accademia di Neuchàtel, oppure iQ una univer
sità estera. 

Giacomino bramava essere ingegnere ed~avrebbe 
fp.tto -la scuola tecnica a Luga.no, Mendrisio, Lo.:.--. 
carno o Bellinzona, poi il.-Liceo cantonale e cla ttl~ 

. timo preferibilmente il Politecnico · federale di 
Zurigo; una delle prime scuole del mondo. 

Altri avevano· piil modeste aspirazioni. Germano 
voleva diventar capomastro: avrebbe studiato il 
disegnò e l' architettura nelle nostre scuole di di
segno. Mario aveva passione per le belle arti_ e . 
gli erano aperte le scuole di disegno e poi $Ì 

· ~arebbe recato ~nelle accademi~ di belle arti estere 
o confederate~ LlJ.igi desiderava av~re \ln buorì .irn.

,piegQ . e gli sarebbe stato uece$sario fare almeno · 
- le- scuoJe tecniche. Abbondio aveva la vqcazion,e 
ecclesiastica e sarebbe- quind~ entrato nei semi
nari di Pollegio e di Lugano. AnselmQ amava le 
ferrovie ed avrebbe trovato a Olten, dopo la scuola 

_ tecnic-a, una scuola _per ferrovieri. Rinalduccio 
sapeva che a Bellinzona è sorta una scuolçt çoril._ 
rnerciale ove poteva imparare il commercio. Tutti 

- poi avrebbero trovato, se non nel Ticino , nei 
cantoni confederati ottime scuole d'agricoltura~ 

scucle professionali e scuole d'ar ti e mestieri 
per ogni gener~ di lavoro da sarto, calzolaio, 
falegname, fabbro, meccanico , orologiaio , e va 
dicendo. 



_; 26- ~ - . 
Ln. Svizzera, ha oltre 8000 scuòle elementarì,:con _ 

4:70,000 ,allievi; w ossia una -scuola ogni 375 abitanti. 
Il Ticino · ha 525 . scuole pri-marie . os~it:f una ogni 

· · · 245 ·ab. ·Ogni scolaro ·ticinese costa al. can-tone ed" 
al comune 30 franchi in media. .-

. Tanto la Svizzera q nanto il Ticino -sono dunque 
abbondant~mente fornite di scuole. In: molti canton L 
confederati l'istruzione è più ·.aVvanzata eh~ nel Ti
cino: ciò dipende dal fatto ché essi hanno mezzi piì1 
abbondanti per . dedicare alle . scuole ·ed hanno po-
tuto organizzar le assai -prima . di noi. -. · 

Oltre alle scuole pubblf,che. f;i hanno molte scuole 
private. Le priip.e sono sostenute· col denaro pub~ 
blico, cioè le_ primar~e dal éomune, le secondarie 
dallo stato, mentre le scuole private sono pagate - _ 

o dai- genitorr deglia:llievi. Vi sono scuole private di ·· 
tutt~ le gradazioni, dall' asilo in su. La più utile 
scuola privata del ·cantone, è la Scuota dei ·sordo
muti diretta dalla suore teodosiane in L9carno: . è 
sussidiata . dal cantone . 

. La. Confederazione dà ai çantoni ~ dei sussidi per ·· 
le scuole professionali. Tra qut3ste sono c'Omprese · 

· .le ·nostre scuole di disegno. 

-~ · · l\\~-



LEZIONE V. 

· l' organizzazione ecclesiastica. 

Nel nostro comune c'è una parrocchia cattolica:
apostolica-romana. Essa fa parte della Diocesi di 
Basilea e Lugano e dipende unic_amento dall' Am
ministrazione apostolica delle parrocchié ticinesi 
che risiede in Lugano. · 

.Prima dell'anno 1884 una pàrte d·elle parrocchie 
ticinesi apparteneva alla diocesi ·di Co.mo, un'altra 
parte a quella di Milano. Questo .stato di cose aveva 

, dato luogo a dei gravi conflitti. Allorquando, prima 
del 1859, gli austriaci erano padroni della Lom
bardia, ~ssi avev"'no una certa ingerenza di fatto 
nella nomina dei vescovi, ed essendovi in !svizzera 
molte parrocchie da essi diuendenti, si temeva che 
il governo austriaco, poco benigno alla Svizzera e 
specialmente al Cantone Ticino, non avQsse ad usare 
influenze in casa nostra a mezzo -del clero. Perciò 
si vollero .abolire in Isvizzera le giurisdizioni dei 
vescovi stranieri. Non essendo in questo daccordo 
il papa, ne venivano disordini rincresciosi per la 
Chiesa e per lo Stato. Nel 1884 il Consiglio fede· 
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rale t~attò col: papa Leone XIII la _sistema~ione dio-
. césàha _del cantoni T L cino ed otte~ne che le. nostre 
parroçch·ie dovessero dipendere da Uil vescovo sviz.
zero, il che è un~ bene sotto molti rapporti. Poco 
tempo primi il Consiglio federale aveva· sistemato, 
daècordo col papà altre gravi questioni di simil na- . · 
tura __ e.sisténti in altri cap. toni, ciò che_ pure fu un 
bene; perchè la Svizzera essendo uno stato eli ·reli- ~
gi.one mista, essa ha un · particolare interesse ad 

. evitare le contese . di çarattere religioso, contese che 
hanno seinpré mta pessima ìnfluenza -s~lla còn-· 
cordia tra i fratelli ed hanno già più volte messo ~ 

a:- repentagJi6. l'integrità della patria. a) - • ·: 
Non si dimentichi d'altra parte, che per lè stesse -_ 

ragiohi,. è dovere di tutti gli. svizzeri,_ appart~nen~i 
a ·qua:rsiasi religione; di non portar od.io· verso·nes
suno. ·per causa delle sue credenze e di nori . fare· 
ogg.efto di scl1erno l' altr·Ui r.eligipne. La èos.tituzione 
gararitrsce a t\ftté lé-Teligioni la libertà. di cred.enza _ 
e··Ià/ libe·rtà di cùlto : ma perchè 'la· pace regni ve
ramente; -biso-gna n.on solo che noi lasciamo · libere 
la altrui coscienze, ma che anche· le rispettiamo; ·per.: 
Ghè . tutte le' coscienze e tuttL i cu·lti mettono capo a· 
Dì o, :in cui tutti . crediamo. 

~ . ... . ' . . . 

9Jtre ·alla .diocesi di · Basilea e .Lugano Vl s_onò
in !svizzera le· ::;eguenti: · :, 

· .. Di_o~esi di ~Coira, · -·con secle a éoira .. · . 
· )> · · · ·· >'> • ·s. Gallo · .· >> : · · » s .. · Gallo . 

. e' L?sanna· i ·, 
Friborgo. -->>. >~ » ·» · G1nevra· · .. 

» >'> Siòn . ~) }) Sion · 
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LEZIONE VI. 

~ 

1· tre -poteri. . ~ Il potere legislativo. 

Quando abbiamo i_rpparato a conoscere il nostro 
comune, il nostro circòlo, il nostro distretto, il can
tone e la Confe9-erazione, abbiam veçluto così in 

·_ genère, còme si fanno l~ leggi e come si facciano 
~se·guire. ·Ora dobbiamq esaminare piil .minutamente 
i _ poteri dello stato, che più propriamente sono tre: 

il potere legislativo, 
il· P?tere esecutivo ed
il -potere .giudiziario. 

I cittadini di un comune riuniti in assemblea 
votano il bilaucio, fanno i regolamenti ·pel comune 
e .nominano alcuni -funzionari. È precisamente quello 
che fanno nel cantone il Gran Cons~glio e 
nella Confederazione l' Assemblea fede:t~ale. 
Anche nel cantone e nella éonfederazione è il po
polo che si governa da sè .stesrso, come nel comune, 
ma di ragione, non tutto il pOpJlO ticinese potrebbe 
radunarsi a Bellìnzona in assemblea, e tanto meno 
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a Berna il popolo svizzero. Il popolo adunque, ben
chè -abb,ia legittimamente il potere legislativo; cioè 
quéllo di darsi quelle regole che ere-El~, dèlega que
sta sua sovranità ad appositi deputati, che in nome 
del popolo discutono _le . leggi ed il bilancio del 
cantone e dell0- : confeclerazi<?I}e e - nominano dei 
funzionari. 

Il popolo ticinese elegge un Gran Consiglio eli 
96 deputati, uno ogni ; 1200 anime di popolazione. - _ 
A tale effetto il cantone è diviso in circondari el et-

- torali ognuno dei quali elegge un ~ _numero dispari 
di deputati a)_Il Gran Consiglio eserciti il potere . 
legislativo, così dettò perchè la_ principale ~ua at
tribuzione è di fare le_ leggi : il -b1l~Il.cio 'prévéntivo 
di ogni anno, col quale si autorizz~ il Governo alla 
riscossione ·dell'imposta éantonale ed alle · spese, è 

· considerato come una legge. Inoltre il _Gran Con
siglio_ riceve i éonti dell'eserCizio' .scaduto ea in ge
:r;ere .. . esercita tutti gli attributi dell_a sovranità che 
non sono devoluti ad altri poteri. 

lt ~ran.' Consig-lio ·r~ppresei~ta il po· 
11olò che lo ha eletto e s·ta ~ in carica 4 anni. b) 

:Piil complicato è il funz-ionamento del - potere 
legislativo in_ materia federale. È-stato stabilito per 
dare maggior solidità -alla confederazione, che vi' 
fossero due consigli legislativi federali invece d'uno 
solo . .-JL primo è. fatto __ a:d immagine di _un Gran 
Consiglio, è eletto dal _ popolo in ragione di ·un de-

- putato ogni 20,000 abitanti e si chiama Co~si· 
glio Nazionale c). Per tale elezione la Svizzera 
è diyis~ in circondari: -il -Ticino -ha due c~rcondari 
che eleggono insieme 6 consiglieri nàzionali .d). I 
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piccoli cantoni di Zugo e d'Uri ne nominan un solo, 
il grande cantone di Berna ne elegge 27. Per 
compensare · q~ta disuguaglianza tra i cantoni e 
per > far eosì che i cantoni piccoli non sieno sopraf
fatti dai grossi, fu istituita un'altra camera detta 
Con!dglio degli Stati -composta di 44 deputati, 
eletti · due per -ogni cantone, qualunque sia la 
sua popolazione. I m~zzi cantoni ne nominano uno 
solo e). . 

Per fare una legge bisogna che i due consigli 
legislativi, detti anche le-due-camere, siano daccordo. 
Così pure per votare il bilancio. Le due camere riu
nitejn una sola prendono il nome di .Assemblea
federale. _ Si riuniscono per nominare il governo 
ossia- Consiglio federale ed il Tribunale federale 
o per a·lcuni- _alt~i oggetti. 

Così -tutte le leggi emanano almeno indiretta
mente flal popoJo, e perciò si dice che nelle nostre 
repubbliche il potlolo è sovrano. 

·Un populo che per tal modo fa egli stesso le 
stie leggi, è tenuto e rispettarle più di un altro po
polo che ricévesse le· sue leggi dal capriccio di un 
principe o di pochi potenti . . · 
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. Il poiere esecutivo. / 

Quando· l'assemblea comunale approva il bilancio: 
preventivo, la ·Municipalità· rimai1e ; in.c·aricata -- di · 
eseguirlQ_, . incassando·· e spendendo· ciò èhe è pre
visto . e nel modo previsto .. .Quando emana UÌl régo
golamento;·per~· es. tirca l'ora . .in-.-cui, sono da chiu
dersi · le osterie,. la municipalità lo fa eseguire, 

_ portando lo a;, c:onos:cenza del ·pubblico' ed aqcusando 
i contravventori. n -potere di far eseguire ciò che 
la sovranità ha " ordinato, si. chiama -potère · ese-
cutivp. 

Nel cantone, il poterè esecutivo è ·esercitato · da_ 
un governo detto Consiglio di Stato. Questo 
è composto di 5 membri che una volta erano no
minati dal Gra:n Consiglio ed ora sono. eletti diret- \. 

~- t~tarp,_ente dal popolo ogni 4 anni . . Molte sono le com-
l! ~ " :~.t- ~. 

g" , p~}.e11ze deL governo, il quale per meglio darvi corso, 
k sr divide il lavoro per dipartimenti: Vi è un diparti--

mento di Pubblica Educazione, che provvede 
·ai buon andamento di tutte le scùolé pubbliche, uno 
delle Pubbliché costruzioJJ.i che invigila ai 
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·numerosi lavori ·ai costruzione, fabbricati, strade, 
arginature ecc: che lo stato fa eseguire od a cui 
dà un sussidio. Un dip(l.rtimento è detto della Giu
~tizia, ed. intende a che i tfi'Qunali, gli ufficiali 

/ 
delle Esecuzioni e fallimenti_, i conservatori delle 
ipoteche ecc. adempiano i loro doveri. Un altro è 
il -dipartimento degli lnteri-.i che ha specialmente 
la .sorveglianza sopra le ammfnistrazioni comunali. 
Finalmente c'è il dipartimento delle Finan~e cui 
spetta di amministrare le entrate, le uscite, il de"!' 

. bito ed i capitali dello Stato. A questi dipartimenti · 
vànno annessi dei rami secot'ldari; così 11 ·ramo 
Agricoltura, il ramo Forestt:._le_, la Polizia, ili Culto_, 
lo . Stato Civile; l'1giene_, il Militare ed il ' Con-
trollo p.··' 1 : .-- ·) 

_ .. fi.~~ .. n~.-:~ip~r~ime~to ~1a poi -dei. ségretari, ;degli 
. 

4 a1gtuntt, degli scrtvan'l. V1 sono Inoltre la Cqncel
liiria di Stato_, e l'Archivio -cantonale ognuno dei 
cp.tali ha pure i suoi impiegati che lavorano a dare 
spaccio al molto lavoro che un g·overno comporta. 

Alle sedute del Gran Consiglio assiste il Consi
glio di Stato i cui consiglieri prendono- parte alla 
discussione, ma senza diritto di voto. · 

. Chi si reca a Bellinzona nel tempo in cui siede 
il G'ran Consiglio, farà sempre bene ad and.1.re a_ 
sentire queste discussioni, che succedono in una 

. grande sara aperta al pubblico. Sovente i maestri 
_dei- luoghi. vicini alla ferrovia, co·nduc6no la lor-o 
scolaresca a vedere. il Gran Consiglio ed il Consi-
glio· di Stato in funzione:_ cosi gli scolari si fanno 
nn' jdea più chiara delle istituzioni del loro paese, 
e vedono poi tante altre cose béHe ed istruttive. 
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Nella confederazione il potere Esecutivo è eser-
citato da .. un Consiglio federale di 7 membri 
eletti dall'Assemblea federale. Il presidente del con
siglio federale prende il titolo di Presidente 
della ConfedeJ.~azione cp.e è la più ·alta ca
rica dello Stato. Anche il çonsiglio federale si divide 
in dipartimenti. Dipartimento degli Interni_, di Giu
stizia e Polizia_, degli Affari esreri_, del Militare, 
delle Finanze e delle Dogane_, del Commercio e 
dell"Agricoltura, delle Poste· e Ferrovie . . · 

Enorme è il ·lavoro che viene compito presso 
tutte queste amministrazioni e presso le ammini
strazioni che ne dipendono. Il palazzo che le con
tiene è uno splendido monum~nto d'architettura. 

Il Consiglio federale . e l'Assemblea federale 
hanno cominciato la loro 'esistenza solo nel 1848. 
Prima di quest'epoca i poteri della confederazione 
esistevano appena in germe, perchè quasi tutta la 
sovranità spettava ai cantoni. Vi era una dieta {d
der·ale composta di ·due . delegati di ogni singolo 
cantone che esercitava una specie di potere legi
slativo. Il potere esecutivo era esercitato per turno 
dai governi cantonali di Berna, Zurigo e Lucerna. 

Costituito }l Consiglio federale nel 1848 f) venne 
chiamato a farne par~e anche un ticinese, Stefano 
Franscini_, éhe morì in quella carica nel 1857. Fu 
sostituito da Giovanni Bàttista _Pioda_, di Locarno, 
che rimase in carica per alcuni ·anni. Dopo d'allora il 
Ticino non ebbe pi"Ll rappresentanti nel ConsigliQ 
federale. Vi fu eletto una volta Carlo Batiagl~ni di 
Lugano, che per la ·sua tar~a- età non potè eccettare. 







LEZIONE VIII. 

Il · potere giudiziario. 

Anche il potere giudiziario si trova in germe 
nel comune .. Quando una Municipalità, dopo aver 
sentito l'aGcusato· e l'accusatore applica una multa 
per-infrazione ai regolamenti locali, essa fa un atto . · 
giudiziario. Nella piccola sfera d'azione di un co
mune difatti, non è assolutamente necessaria la 
separazione dei poteri. Ma nelle cose di . qualche 
~mportanza tale separazione è indispensabile, come 
vedremo. 

Noi sappiamo già che nel nostro circolo c'è un , 
Giudice di 11ace che esercita l'ufficio di con:
ciliazione e giudica certe piccole cause . di poco va- . 
lore e contravvenzioni penali di poca entità. Vi è -
nel nostro distretto un Tribunale di lli'"'ima 
istanza a) che giudica in materia civile e penale . • 
Vi è pel cantone un Tribunale d!l apJlello b) · 
e per la Confederazione un Tribunale fede
rale. c) Per compire le -nos ~ ~·e cognizioni in pro
posito dobbiamo soffe,·marci a considerare cos'è la 



-30-

giustizie~ civile e cosa la giustizia penale, essendo 
cosa alquanto difficile la distinzione teorica tra 
l'esecutivo ed il giudiziarjo. 

IL CIVILE. 

Una quistion~ di diritto civile .è perlopilÌ una 
questione di mio e di tuo. Il tal fondo è mio : se 
sono molestato nel mio possesso, vi è questione ci
vile. Io sono erede di mio zio morto senza figli ed 
ho dei cugini coi . quaH· devo _divider.e l'eredità,- -io 
elevo dei soccorsi al mio nonno che si trova nel
l' estrema miseria; - io ho fatto garanzia per un 
amico e mi trovo costretto a pagare un suo debito; 
- tutto · ciò può occasionare delle cause civili. 

Queste cause sono giudicate· dai tribunali, i quali 
· osservano le leggi cantonali e federali in materia. 

Le principali leggi civili vigenti nel cantone sono 
la legge federale sulla capacitèl civile_, la quale sta .. 
bilisce ·che- a 20 anni io sono libero dell' ammini
strazione del fatto mio, e se avevo un curatore, · 

- esco ~i curatela ; - il codice federale delle obbli .. -
gazi01ii_, che regola la materia dei contratti, salvo 
che si riferisc(:lnQ a beni stabili:· la legge _ federale 
sult Esecuzione per .debiti e sui Fallimenti che 
regola il modo d( procedere pm~ .ottenere il paga
mento di quanto ci è dovuto, - il codice ·civile 
ticinese che regola i rapporti di famiglia, le ere
dità, tutto ciò che concerne i fondi e fabbricati; -
il codiee di pr ocedura civile_, che indica -ai giu
dici come debbano procedere per studiare e giudi
care una causa. 
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Avanti i tribunali chi è citato deve cornparire, 
altrimenti perde le sue ragioni. 

I giudici .dei tribunali di 1.a istanza sentono le , . 

ragioni delle parti, leggono i loro documenti, esa-
minano le loro prove e danno la loro. sentenza. Le ~ 
sentenze dei trihunali distrettuali sono ordinaria
mente appellabili. Il tribunale d'appello, composto ..,.: 
di 7 giudici, tutti legali, esamina di nuovo la causa;, 
sente. le :parti e decide. Se ha deciso in base alle 
leggi cantonali, la . sentenza è definitiva: se in base 
alla leggi federali, ordinariamente la causa può · an.; 
cora essere portata al · Tribunale federale . 

Vi sono poi alcune cause che si portano diret- . 
tamente avanti il Tribunale federale senzà pa-ssare··. 
per i tribunali · cantonali. 

· l L P E N A L E . d) 

Masaccio fu colto a rubar pomi di terra in cam
pagna e . fu condannato dal Giu.dice di" pace a tre · 
giorni d'arresto: era una semplice contravvenziòrw._ 
Sempronio ha ferito Tizio in rissa, Caio ha rubato · 
a Sempronio, un tale ha fatto una firma falsa in 
una cambiale, tutti questi sono ·delitt-i~ ed i delitti 
più gravi, come l'ammazzare, il rubare con violenza; 
sono detti crimini. e) 

Le contravvenzioni sono giudicate dai Giudici 
di Pace. 

I delitti sono giudicati dalle Assisi distr ettuali.,· 
·composte dai 3 giudici del tribunale ordinario e da 
5 assessori giurat-l_, del distretto, estratti a sorte. 

I crimini_, sono giudicati dalle Asslsi cantonali 
.:: :... 
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composte di 3· giudici del Tribunale d'appello e di 
8 assessori giurati. 

Gli A·ssessori giurati sono elètti· da.l popolo 
come i deputati: ogni distretto ha almeno 20 as- . 
sessori" giurati. 

Quando succede un delitto, di solito ·c' è chi lo 
denuncia al Procuratore pubblico_; neL casi gravi 
questi procede a,nche senza denunzia e ne riceve . 

· avviso da chi ha l'obbligo- di informarlo, le muni
cipaJità, i giudici di pace, i commissari,: ecc. Il Pro
cueatore pubblico, se lo crede necessario, manda sul 
luogo un istruttore giudiziario od il giudice di" pace 
per sentire informazioni, udire testimoni, ecc. poi 
fa l'atto di accusa. 

Allora l' imputato deve comparire avanti le 
Assisi pel dibattimento. lvi si sentono le prove ed 
i testimoni d' accttsa e di difesa. · Il Procuratore 
Pubblico_, se crede raggiunta la prova che l' impu
tato è colpevole, fa la sua requisitoria e· domanda 
alla corte che lo condanni alla pena prevista dal . 
Codice penale per quel tale delitto. L'accusàto è li
bero di far sentire t_estimoni e produrre .· prove a 
suo favore, ed un avvocato deve difenderlo. 

I giudici, udite tutte le . ragioni, assolvono l' im
put-ato se lo trov~no innocente, lo condannano se 
colpevole. Le pene variano secondo la gravità del . 
delitto. 

Potrebbe succedere ché i giudici e gli asses
sori commettessero qualche grave errore nell'appli
care la legge, ed in allora la Corte di Cassazione_, 
annullerebbe la sentenza e farebbe ricominciare il 
processo, oppure si limiterebbe a correggerla. 
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Il diritto -penale è_ quasi tutto nelle competenze 
dei -cantoni. Vi è però anche un Codice penale fe
de;·ale, per cert-i delitti eli cui è difficile fa esi una 
nozione esatta se non si hanno cognizioni legali. 
Perciò vi sono anche due giudici istruttori federali_. 
ed un procuratore pubblico fed .:1"ale. Tre membri 
del Tribunale federale · costittiiscono la Ca1nera 
d'acc-usa fede-rale, tre altri-giuùici costituiscono la 

-Co·yte penale federale_, che giudica i processi a lei 
attribuiti, coll'assistenza di 12 giurati federali_, 
semplici cittadini, liberameÌ1te nominati dal popolo. 
In tutta la .Svizzera vi sono dei giurati federali. 
Nel cantone Ticino ve ne sono 126 nominati per 
circolo. Quando vi è un processo si estraggono a 
sorte i nomi dei giurati ehe devono sedere. I pro
cessi avanti le Assisi federali, così costituite · sono 
_rarissimi. /) 

t 
BRR TOXI -'-- Lettw·e CiViche 3 



LEZIONE lX 

f Organizzazione militare. 

Gli allievi - della quarta classe_ avevano udito _ 
i memorandi fatti d'armi eli Morgarten, di Sempach, · 
di Giornico, di Grandson e di ìvlor~tt ed -ir maestro 
aveva loro inspirato con àcconce parole l'ent~siasmo 
patriotico -per le vittorie dei montanari svizzeri . 
contro i più agguerriti _eserciti di quelle ·epoche 
lontane .. Ora, dovendo far~ - una lèzione di civica· ri-
vols~ àlla scolaresca questa domand~. -

« Cosa avv~rrebbe- se eli nuovo la 8_oiZZf!ra fosse 
costretta a pi"endere le arrtd per cli(e_ndere il suo 
ter1"itorio ? >> ~ . -- - ~ · - - . 

- Gli allievi non erà!lo ·preparati -a que~ta do
manda,- però furono ben-_' CQ!1tent( qua1~do il maestro 
cli~se lor~- ciò_. che segue: 

«Il caso si è present::tto quando iò ero ancora 
ragazzo, nel 1870, ·ma me ne ricordo come fosse ieri. 
La Francia e la Germ·anià erano fra loro in guerra; 
unà guerra feroce, che è dlÙata parecchi mesi e 
nella quale i fri..i}cesi el?bero la peggio. Noi _sviz-

. ~ · ,-': 
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zeri, natuea1mente~ non c'entravamo per nulla nelle 
loro contese, -ma pure abbiamo dovuto prendere le 
arwi e correre alla difesa della frontiera. Ecco il 
perchè. L::t guerra doveva combattersi lungo-il Reno 
che segn::tva i confini delle due grancli nazioni, ma 
poichè t utta· h lin~a di confine ·ero, munita di grandi 
e bGn difese fortezze, avrebbe potuto darsi, che i 
francesi od i geemani.ci, per gir are eli fianco i loro · 
nemici e prenderli dal làto debole, fossero penetrati 
in Ivizzera, portan do qui il campo della guerra. 
Non s::trebbe stato la prima volta, perchè all'epoca 
delle guerre napoleoniche, e precisamente nel 1798 
e nel 1799 -la Svizzera era . diventata il campo di 
battag·lia degli eserciti stranieri, i quali non trova .. 
rono resistenza notevole so non da parte dei fieri 
montanari dei Valstetti. 

La Svizzera adunque si dichiarò .: neutrale a 
quella guerra, ma in pari tempo chiamò _sotto le 
armi l'attiva e la -mandò alla frontiera del Nord e 
dell'Ovest, facendo così comprendere ai belligeranti 
che noi non eravamo punto disposti a lasciar por
tare i loro furori in casa nostra. 

La Svizzera da parte ~ua, non dichiarerà ma1 
la guerra a nessuno e si terrà sempre neutrale 
nelle contesè dei suoi potenti vicini, ma deve an
che essere in istato di ·difendere la sua neutralità, 
q uanclo fosse violata. Il nostro esercito, forte di 

- oltre 200 mila uomini, basterà a questo effetto: se 
piccola è la nostra 11azione_, essa ha anche minor 
territorio da difendere . Verosimilmente noi non do· 
vremo mai far fronte agli eserciti di una intiera 
nazione, ma solo ad un corpo d' esercito che, in 
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caso di guerra tra altri ·stati, fosse staccato contro 
il nostro, .e ci basta m·sere aùLastanza forti per 
questa eventualità. Noi abbiamo d' altronde una 

· grande fortezza naturale nelle nostre _montagne, i 
. punti strategièi, come il San Gottardo, sono muniti 

di ottime fortificazioni ed il nostro esercito è mu
nito eli armi di grande precisione di tiro. 
_ Ciò che meglio v0rr~, sarà però sempre lo spi

rito patriottico di noi tutti, fieri della nostra indi
pendenza· e della nostra Ebertà, decisi a difenderle 
fino all'ultimo sacrificio come fecero gli eroici no
stri antenati a San Jacopo. 

I militi ticinesi non ·saranno da meno degli altri, 
sapranno forse superar li per la lo~o resistenza e la 
loro sobrietà: una cosa sola . è da aversi bene scol
pita nella - nostra mente, ed è che a nulla vale il 
éoraggio, a nulla la forza_ in un esercito; ove manchi 
la disciplf1~a. · 



MILITI SVIZZERI DELLE DI V ERSE ARMI 





LEZIONE X. 

(Continuazione). 

Il maestro continuò : · 
«Quando entrerete nel ventesimo · anno di età, 

sarete chiamati alla ·visita sanitaria ed all' eswné 
pedagogico. Nell'e-:Same procurerete dr far onore al 
Ticino, perchè tutti gli anni si pubblicano. i -risul
tati comparativi del gcaclo ottenuto da · ogni can
tone e sarebbe per noi una mortificazione il figurar· 
sempre fra gli ·ultimi. Perciò .farete bene a presen· 
tarvl prima allo speciale corso di istruzione che si. 
darà nel nostro circolo. -

«·Se non s.1rete ritenuti abili al servizio, paghe
rete tutti gli anni una tassa 1nilitare, perchè tutti 
devono contribuire alla difesa della patria, chi non 
può colle armi, lo può col denaro per. pagare le spese 
d'armamento. Se invece sarete abili, vi si incorpo· 
rerà in una delle armi; cioè la fanteria_, (fucilieri 
e carabinieri) armata di fucile, l' ar tiglieria, · che 
maneggia i cannoni, la cavaller ia, che fa il ser·· 
vizio a cavallo, il genio_, che · esegu~sce i lavori ne· 
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cessari alle marce ~d agli accamp§tmenti, e farete 
un corso di recluta di diversa durata secondo le 
armi. Dopo un corso di recluta p?trete essere am
messi anche nelle truppe sanitcvrie e di- anunini
strazione. Sarete poi chi a_mati ·a dei corsi _ cl-i ri
petizione ed alle rnanovt·e di concentra1nento. Oltre 
a questi servizi-, la fanteri-a dève ,ogni anno tenere 
degli esercizi di tiro, · ciò che può fara nelle so
cietù di tiratori di càmpagna, perchè la snperio
rità del soldato _ svizzero, malgrado la poca durata 
dei suoi esercizi, _deve consistere nella precisione 

· del tiro . col fucile ~· - · · -
«Dai 20 ai 32 ~ anni servirete nell'0Hiva. Ai 32 

entrerete fino ai 44 nella Landwehr -ossia riserva', 
poi -nella Lan_dstwon ossia leva in' massa, fino' ai 
50, perchè tutti gli §vizzei"i --sono soldatio 

«-L'esercita: svizzero -si -divide -in _4 · corpi d' aF·

mata: noi apparteniamo ·al quarto. ·, I co_rpi d' ar
Inata si compongono di 2 divisioni; - noi apparte
niamo · ·all' VIIIa divisione. Quest-e &i dividono in 
brigate: noi appai:teniamo ·alla XVI. a _ I co~pi d'ar
mata, le divisioni e le brig ate sono comancl:Ue cl;:t 
colonnelli. Le brigate si c'ompongono di reggimenti, 
gomandati da -t_enenti-colonnelZi, è-, noi ap.partenia mo 

-- al 32.0 Il reggimento si di vide in battaglioni, co~ 
mandati da maggiori: noi abbiamo _i' bal taglioni di 
fucilieri n.0 94, 95 e 96. I hattaglio1Ì i si eli vidon o 
in compagnie comandate .da capitani .. Sotto i capi
tani ci sono ancora i prùni tenenti ed i tenenti, e 
tutti questi si chiamano officiaii. Vi sono infine 
i sott' o/ficiali.s (sergenti ,maggior-i, furieri, sergenti 
e caporali)' e ,da ultimo i semplici militi. 
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«Non pretendo ch'e teniate a mente tutta questa 
gerarchia : ve l' ho detta solo per mostrarvi che 
nell'esercito tutto è basato sull'obbedienza ai su
periori, cioè sulla disciplina. 

<<Guai a quella truppa che non è disciplinata: 
essa discredita il suo l)aese, eccita il disprezzo e 

_ rende rid-icoli i soldati che la compongono. 
« Cmne ticinesi noi procureremo di f'ar onor·e 

alla bandiera dei nostri battaglioni, in confr·onto 
ai confed erati in ternpo di pace - di fronte ai 
nemici se Dio per·mettesse- la guerr·a! >> 



.LEZIONE XI. 

nostri diritti politici. 

l Il diritto di voto. a) 

Il maestro volle insegnare ai suoi allievi come 
si proçede ad nna votazione. 

Cominciò dunque dal dire che il voto è secreto 
o palese. Nelle assemblee comunaJi si usa sovente 
del voto palese per levata di ?nano o per separa
zione, non però per le nomine dei municip-ali es
sendo questo un atto troppo --{m portante. Anche in 
Gran Consiglio e alle Camere federali si fa uso del 
voto palese per tutti gli affari correnti. Una volta 
si procedeva col voto palese. anche per le elezioni -
dei deputati al Gran Consiglio ed al Consigl-io Na· 
zionale, ma tale sistema dava luogo a. molti abusi, 
tanto piil che i poveri e gli ùmili per tal modo non 
eran.o padroni di votare liberamente. Si adottò dun
que la garanzia costituzionale della segretezza del 
voto per tutte le elezioni popolari. 
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Le votazioni sulle leggi e le costituzioni, CO!l!,~ 
pure tutte le votazioni federali si fanno a 1nag
g·ioranza. b) 

Nelle votazioni comunali per le elezioni dei mu
nicipali e per q nelle cantonali per le elezioni al 
Gran · Consiglio, al Consiglio di Stato ed alla. carica 
di Assessore-giurato è stato- introdotto il sistema del 
1)0to JYY'Oporzionale. Il maestro spiegò che in ·tutte 
le cose politiche vi formano dei gr·uppi ·ossia par
titi. c) Col sistema della maggioranza assoluta il 
partito in minoranza resta privo di ogni rappre
sentanza, e quindi gli eletti sono fatti segni ai ran
cori ed ai sospetti della minoranza delusa. Il voto 
proporzionale é fatto · affinchè la sovranità sia eser
citata da tutto il popolo anzichè dalla sola rnag
gioranza. _ 

Per -dare un'idea pratica dei . metodi dl vota
zione, il maestro fece la proposta ehe un giovedì, 
gli allievi avessero da venire in iscuola, dove si 
sarebbero fatte delle esperienze eli votazione. Mise 
questa propo,sta ai voti per levata di mano e fu 
adottata alla quasi unanimità. VenuLo il giovedì, 
finse che · la scolaresca fosse un' asscmlllea e che 
dovesse ·nominare la municipalità scegliendola nel 
proprio seno. Colla tabella degli inscritti diede 
l'idea del catolog,J elettor·ale. cl) Divise gli allievi 
per gruppi, li invitò a fvrmarc ciascuno la propria 
lista di candidati, e fece procedere alla votazione 
ed alla _proclamazione degli eletti. e) 
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Vi è qualche· di:ffeeenz~ nel. modo di elezione 
delle Muni<.;ipalità, del Gran Consiglio e del Con
siglio eli Stato, ma per ora basta conoscere -il 
principio . 

Le nomine dei giudici dei tribunali si faù.no col 
sistema più semplice del Doto Umitato. f) 

~ . 



LEZIONE XII. 

La costituzione. 

Riforme costituzionali - In iziativa e Referendum. 

- Benchè il p otere legislativo sia esercitato can
tonalmente e fecleralmente da consiglieri eletti- cLtl 
popolo, il popolo stesso non deJega ai suoi . depu
tati tutta la sua sovrani tà ·in materia legislativa. 

In ogni stato svizzero c'è una le; ge fondwnen
tale da cui derivano tutte -le altre, ~he si chiama 
la Co~~rtitu~ioneo La costituzione è stata sotto
:t)osta ·al voto del popolo cho l'ha approvata a mag
gioranza :· Tutto lo variazion i totali o parziali eli 
quella ·costituzione devono essere votate dal popolo 
e cadono se sono respinte. 

La prima costituzione federale votata. dal popolo 
fu quella del 1848, che fu totalmente rivedn ta nel 
1874. La costituzione del 1874 ha subito' arie mo
dificazioni ed aggiunte, ma sempre col voto popo 
lare .. "~è basta : federalmente perchè una vaTiaziono 
deila costituzione sia possibile bisogna non solo che 
sia accettata dalla mQ-ggioranza del popolo, ma 
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che lp sia anche dalla maggioranza dei . cantoni, 
ritenuto che i mezzi cantoni contano per . un 
mezzo voto. 

La costituzione ticinese risale al 1830, fu an
ch'essa votata dal popolo. Essa è però attualmente 
tutta modificata da molte riform·é parziali ehe su-~ 

birono la votazione popolare. 
Le riforme della costituzione panno avveniee 

sia per iniziativa del potere legislastivo che ne 
fa sottoporre al popolo il progetto, sia acl iniziati va · 
del popolo st~sso. a) ~:/··,~, · 

La riforma eli tutta la costituzione federale o di 
un dato punto di essa può essere çhiesta _da 5Q,OOO 
cittadini, che firmino una analoga domanda. Per 
una riforma. della costituzione cantonale bastano 
7,000- firme di cittadini ticinesi b). 

Nel cantone Ticino poi, ed in pochi altri, il pD- . 
polo può chiedere la revisione non solo della costi
tuzione ossia legge fo11<la~entale dello -stato, ma di 
qualsiasi legge, e bastano in tale ca&o 5000 firme c). 

Nè qui si fermano i diritti del popolo. Esso ha 
anche il diritto :ai referendum. Quand~ l' as
semblea federale fa una legge, basta che · 30,000 
cittadini, colla loro·· firma ne chiedano la votazione 
perchè questa legge sia sottopòsta al popolo. Per 
le leggi cantonali ha luogo il referenchtm se è 
chiesto da 5000 cittadini. 

Il ropolo ticinese ha persino il diritto di re?Joca 
del governo, diritto però di difficilissimo esercizio, 
perchè esige 11;ooo firme per ottenere la votazione 
popolare . . 



Nessun popolo del mondo ci~ile ha diritti poli
tici così estesi coine il popolo svizz0ro. 

Esso è 'veramente· un_ popolO sovrano, un popolo 
_ padrone di Sè stesso . . Ma a tanti diritti non vanno 

congiunti altrettanti ·doveri.? Se il popolo elegge le 
· sue autorità, se vota le_ sue leggi; non ha diritto 
~ di .lagnarsi mai, se le sue cose non procedo_no bene: 
sarà segno che ]la votato con poco giudizio. 

E certo che s~- ad un popolo ignorante · si dessero . 
i . dir~ttL ,del cittadino svizzero; egli non saprebbe 
usarne con discernimento, s"a1:.ebbé lo· zimbello di 
tutti gli . imbroglioni·' politicanti, . e correrebbe alla 

, sua -rovina .. 
Ogni libertà è . ulta :rispon~abilità . . 

Noi 
7 

saeemmo . i soli risponsabili dei nostri danni · 
- se un giorno la nostra patria fosse condotta a mal 

partito. Per usare rettamente dei nostri diritti noi 
dovrémo açlunqtm _in 11rimo luogo guard~:rci _ 
dallo · sph.~ito di discordia. In un paese, per 
quanto . unito, ci· saranno sempre diverse opinioni 
e -diversi . partiti, mà l ungi ~~all' odiare co_loro cb e 
non ia pensari_o . come_ ·noi, · dobbiamo aver sempre 
presente·_ che tutte : le ·· opinioni sono 1/0ispettabili 
quando sono sinceré. Un Ur)m_o anche dei più saggi, 
quando deve prendere una risoluzione è sempre 
un po' titubante perchò vi sono delle r agioni pro . 
e· c.ontro .. in ·quasi tutte le cose, dimodochè, c0me 
dice il -p(_) eta 

_,«Il si e il no nel eapo gli tenzona » 

Così è d'un ·popolo. _Egli ha in se stesso degli ele
ment-i di coraggio e ·degli elementi di prudenza, 



dell'amore pe1' le novità e del rispetto per le -cose· 
antiche: questi sentimenti sono egualménte sLima
bili e quindi solo lo stolto è intollerante per le 
altrui opinioni, per gli altrui sentimenti. 

1-u secondo luogo d.o.bbian :to nutrb.~e 
ii 11iÙ m_1r ofond.o d.i§_ilrezzo 11er i mi§e .. 
E."'abi.U. c.b.e vendono n IÒI-ao ~Totoo . Un gin
elice che per denaro voti la condanna ·piuttosto che 
l'assoluzione, si copre d'infamia e si rende · degno 
del carcere. Non merita maggior stima il cittadino 
di una repubblica che si lascia cor·rompere. 

I corruttmni non sono. però meno colpevoli dei 
corrotti. Se la nostra patria deve avere un avve
nire migliore · del suo passato; è necessario che tutti, 
specialmeute i ricchi ed i potenti, -imparino a rio 
spettare la libertà degli elettori da loro dipendenti 
per rapporti d'interesse. Un creditore che obbliga 
i suoi debitori, un industriale che costringe i suoi 
operai, un possidente che sforza i suoi massari a . 
votare contrariali_lente alla loro volontà, devesi ·do.-:-. 
vunque considerare come un prepotente, un tiran
nello, indegno della -fiducia pubblica. 



LEZIONE -XIII. 

. i Forma·· dl govern~ degli altri stati. . 

Alcuni piccoli _ caritoni confederati, Urj; Unter
valdo, Glaronci -. ed Appenzello, non delegano il po
tere legislativo acl ·. un Gran Consiglio: essi si g·o-

. vernano c01ne un comune, radunando in assemblea 
tutto il popolo. del cantone. Tali assemblee canto:_ 
na1i si chiamano in tedesco Landsgemeincle. Questa 
forma eli" governo che può convenire solo a picco
lissimi stati;' si chiama de:~nocrazia J.lnra9 che 
vuoi dire. «~ puro · governo popolare»:. 

La forma· di governo del cantone Ticino e della 
Confederaziol}e, _chiamasi de1nocra?:ia :raJ.}I:»re .. 
§e:nta:tiva9 perc.hè nella stessa il popolo ·è rap

. presentato dài consiglieri da lui eletti, e perchè ì.l 
Gran Coi1si.glio e le Camere federali rappresentano 
rispettivamente il popolo ticineso e svizzero: 

La democrazia rappresentativa e la pura, sono 
due divee.se forme della; Re!lu.bblicao Gli stati 
svizzeri sono venticinque piccole repubbliche, e la 
loro unione _cE>Stituisce quella 1""epubblica f ederativa 
che è la Svizzera ... 
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Fuori della Svizzera sì. trovano · altre repubb_liche, 

però tutte di forma rappresentati va, la democrazia 
pura essendo -una specialità dei quattro . -cantoi1i _ 
suaccennati. 

Iri Éuropa Ja principale repubblièa è la Fr(,lncia, 
La· repubblica francese è unitaria anzichè fede

rativa. Ha un·. governo solo e d·ue camere, una detta 
dei deputati e l'altra senato~ che siedono a Parigi 
e ,n_ominano ~i unite L. n?? Co11gresso, un P1/>esidente 
della Repubbhca. r~v-~DrP--e-:r.?. . 

Vi sono poi in EtiTopa le piccole repubbliche di 
San Marino in Italia e di Andorra _ tra la Francin. 
e là Spagna. 

· Aùticamente vi · furono molte altre repnbbli~he 
specialmente in Italia. Lo repuqbliche di Genova, 
di Venezia, ài Pisa, di Firenze, furfìno i migliori _ 
governi eli quei tempi._ Però alcune di esse non 
erano vere repubbliche. A Venezia per es. non tutto _ 
il popolo prendeva parte al governo, ma solo a f.;. 
cune famiglie nobili e ricche. Questa forma si chiama 
repubblica aristocratica, invece di democratica. ~ 

Ma di repubbliche aristocratiche al giorno d'oggi · 
non se ne fanno più, perchè ora è invalso il principio 
che tutti sono eguali avanti alla l~·ge 
e· che non_ çf sono _privi legi ~~i fam~glic~· ·· "· 

Tutti g. i! stati ~eH' America sono repubbtiche. Le 
une sono 1/>epubbliche unitarie con~e- la repubblica 
francese, cioè hanno un solo governo centrale : le 
altre sono repubbliche fede rative come la Svizzera, _ 
cioè sono confederazioni di stati repubblicani come 
i nostri cantoni, ognuno dei quali ha il suo governo. 
La pitl fior~nte r~pùbblica d'America è quella degli 



~-~---,~ 

__.= q;U_ 

Stati Uniti del Nord, la cui costituzione è quella che 
somiglia di più alla svizzera. 

Gli altri Stati d'Europa sono m on archie. lvi 
la sovranità non risiede nel popolo ma in un re 
od in un imperatore. Anticamenté questi monarchi -
o sovrani regnavano dispoticamente, a loro ca
pricc-io, padroni della vita -e della roba dei cittadini, 
e questa cattiva forma di governo che si trova an .. 
cora in Asia, in Russia, in Turchia e nei paesi 
barbari e selvaggi, si chiama mon.archia asso
luta. Nei tempi moderni però le monarchie delle 
nazioni più civili, hanno imitato in qualche parte 
le repubbliche, dando al popolo il diritto di nomi- -
nare dei deputati che contribuiscono a fare le leggi 
e votano il bilancio. Queste monarchie, come il 
regno d'Italia, l' Impm·o Germanico, l'impero austro
ungarico, l'Inghilterra, ecc. diconsi temper ate : esse 
hanno un parla·mento_, di cui fanno parte i rap
presentanti del popolo· e quelli dell'aristocrazia. Il 
capo dello stato è il sovrano. Esso non è nominato 
da nessuno ~ il suo potere è ereditar io, cioè passa 
di padre in figlio, per quanto il figlio possa essere 
inetto, vizioso ed indegno. 

BER TONI - L eltU1'e civiche 



·LEZIONE XIV. 

·Le relazioni .coli' estero. 
1/ 

11 maestro fece questa domanda: - « Sono tutte 
~i cinesi le ' persone che si· trovano · nel nostro co
mune?» Gli scolari dopo aver alquan.to · cercato 
·trovarono che nel paese c; erano parecchi stranieri~ 
gli uni stabilmente · domiciliati, gli ·altri quasi di 
passaggiq. · . 

Il maestrò domandò allora : << Sorio tutti in pa· 
tria i cittaàirii del nostro comune ·?» E subito gii . 
allievi nominarono una quantità di person~, - tra i . 
loro parenti, assenti tem;poranearriente o domiciliate 
all'estero, in Italia, in Francia, in America.... , 

<<Benissimo. Ora·, credete voi éhe · se ad un fo
restiere fosse rubato qualche cos;;t, egli non potrebbe 
aver giustizia dalle nostre autorità, perchè è stra-

. 't n1ero. ·» . 

«Si, otterrebbe giustizia anche lui». 
«Così se un ticinese riceve un torto, od ha una 

ragione da far valere quando si trova all'estero, 
egli può farlo. 
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«Allora tanto è uno straniero come uno sviz

zero? 
«No, perchè lo svizzero è sempre svi?:zero, dove 

vada, e lo straniero ha dei diritti, ma non tutti i 
· diritti del cittadino. È per questa ragione che le 

nazioni mantengono fra di loro delle relazioni per 
la reciproca protezione dei loro cittadini all'estero.
La prima conseguenza di queste relazioni, è che un 
italiano, per es. munito delle sue carte, in modo 
che si sappia chi sia e di che paese è, ha . il di
ritto di domiciliarsi in !svizzera, e parimenti uno 
svizzero ha diritto di domiciliarsi in Italia. an ita· 
liani in !svizzera nori cessano di avere dei doveri 
col loro paese, sopratutto in materia militare : così 
gli svizzeri all'estero. Per tutti questi interessi, il go· 
verno italiano h<1. qui nel Ticino un console italiano 
che r~siede a Bellinzona, noi abbiamo a Milano, a 
Londra, a San Francisco, ecc. un console svizzero. 

Ma gli stati hanno tra di loro delle relazioni 
ben più importanti. Tutti i giorni vi sono centinai.a 
di vagoni di merci che entrano ed escono dall'Italia· 
alla nostra frontiera di Chiasso o per la via di 
Luino ocl altre, ed ogni mese il commercio della 
Svizzera colle altre potenze sale ad una cifra di 
molti e molti milioni. Vi sono tra gli stati degli 
interessi commerciali , degli interessi finanziari. 
Poi vi sono anche degli interessi politici pei 
quali si deve poter parlare da governo a go
verno. Per questo gli stati usano avere dei rap· 
presentanti diplmnatici gli uni presso gli altri. Così 
noi ne abbiamo a Parigi, a Roma, a Berlino, a 
Vienna, a Washington, a Londra, a Bruxelles; ecc. 
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.ed a Herna si trovano- gli ambasciatori .o rappre
sentanti •liplomatici _della Francia, dell' Italia, della 
Germ~nia, dell'Austria e _d'altre _potenze._ , 

· - - Prima del 1848, qu~ndo la Svizzer~ non aveva . 
ancora- la bellà organizz~zione che_ ha attualmente,
·ac'cadeYa ·che -aicuni -nostri emigranti s1 trovassero 
in ·Frai1cia o negli -stati italiani, nel ·bisogno dì _es
sére . protetti -~contro qùilche sopruso delle - autorità 
'O :della ·polizia. Ma a chi rivolgersi per fa-e valere~
le loro ragioni? Il -povero Ticino _·non poteva avere 
dei costo-si rappresentanti in tutte le capitali d'Eu- . 
ropa, e~( l i nostri emigranti erano soggetti ad an- · 
dare .colla testa rotta . . 

Recentemente invece, in ·ùn tumulto accaduto· a 
· Lione, i n- occasione dell'-assassiaio del présidente 
Carnot, ·furono devastate Ìe botteghe di alèuni tici~ 

. n esi. · Essi ~ si rivoJsero · al loro : consolA;-ed al rap
presentant~ · diplomatico _ clèlla-Svizzera· a Parig!,- e 
questi ·ottennero ·dal governo -francese che i ncistri 
compatrioti fO'ss·ero iHclenniz:iàti . 

. • 

- -~; 







LEZIONE XV. 

L' opera dello stato. 

Un bravo . negozian{o d' uno dei nostri villaggi 
volle. un giorno farsi un'idea approssimativa della 

_ re~azione tra i ·suoi interessi privati e quelli dello 
stato. 

Sì .guardò dattorno e vide i suoi figliuoli. Ciò 
gli fece sovvenire che egli aveva cominciato ad aver 
r.apporti collo stato civile, che eguali rapporti ebbe 
quando si ammogliò, quando fece registrare i suoi 
figli, che eli nuovi ne avrebbe avuto quarido sar0bbe 
morto. Volle sapere quanto lo stato civile costasse 
allo stato, non ne venne a ca p o, ma pensò che do
vesse essere nna bella somma. 

Due dei suoi figli frequentavano le scuole: tl'ovò 
che il suo comune spendeva su per giù 25 franchi 
p_er ogni scolaro delle scuole elementari; - cercò 
nel conto ?"esa del cantone e trovò che questo non 
spende meno di 350,0QO fr. all'anno per l'istruzione: 
gli dissero inoltre che altri cantoni spendono il 
doppio ed il triplo; - cercò nelle statistiche e trovò 
che i comuni, i 0antoili e la confederazione spen
dono complessivamente per le scuole oltre a 33 mi
lioni. ... più di IO franchi per abitante ! 
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Sorpreso da queste cifre, pensò ad una spedizione 
di merci che in quel giorno aveva ricevuto da Mi~ 
]ano. Le relazioni di commercio colle altre nazioni 
suppongono delle relazioni internazionali diploma
i i che, e trovò che costano alla Svizzera oltre un 
milione all' anno; le merci erano venute per fer
rovia e si ricordò che il cantone ha dato quattro 
milioni perchè fosse fatta; che la Francia, la Ger
mania e la Svizzera vi hanno contribuito con 90 
milioni : -trovò inoltre che la sorveglianza sulle fer- · 
rovie costa alla confederazione 200,000 fr. all'anno. 
La posta gli aveva recato l'avviso dell'arrivo delle 
merci in stazione ed egli aveva telegrafato perchè 
fossero date al carrettiere : trovò che le poste ed i · 
telegrafi costano più di 26 milioni all'anno per 
l'esercizio senza le spese d'impianto. Il carro aveva 
percorso la strada carrettiera ed egli trovò che il 
cantone ha speso a quest'ora oltre 16 milioni a far 
strade, che annualmente la confederazione spende : 
oltre 8 milioni in lavori pubblici, ed oltre 800,000· 
(compresi i sussidi federali) ne spende il -cantone, 
e. pensò all'enorme spesa che deve comportare la 
manutenzione e la sorveglianza di tutte queste strade, 
in : ghiaia, cantonieri, assistenti, ingegneri ecc. ecc. 

Uscì di càsa, vide il Ticino scorrere rumoreg
giando in fondo alla valle, e considerò che la çorre
zione del Ticino, da Giubiasco allago, costerà oltre 
3 milioni, che la correzione della Maggia alla foce ed 
a Campo costerà 1,200,000 franchi (i), e che in ogni 
parte del cantone e della Svizzera vi sono fiumi da 

. (l) Com preso il )JO llte sulla Maggia, ad ASCOlla , 
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inalv~are. Guardò in altq, vide i boschi e si sov
venne che il ramo forestale colle opere di rimbo ... 
schimento costa al cantone circa 150,000 fr. all'anno, 
di cui oltre la metà dati come sussidio dalla Confe .. 
derazione. Un gendarme che passava lo fece riflet
tere alla polizia che .costa al cantone 150,000 fr. ed 
alla Giustizia che costa oltre 120,000 !. ... · 

Gli prese v_aghezza di sapere cosa spendessero 
tutti insieme· ·i cantoni e la confederazione, per 
tutti i rami dell' amministrazione e fu sorpreso da 
questa progressione: 

Nel 1850 avevano speso 30 milioni 
)) 1860 )) )) 52 )) 
)) 1870 )) )) 77 » 

)) 1880 » » 106 )) 
)) 1890 » )) l46 » 

Di questo passo cosa si spenderà nel 1900? 
Allora si · domandò il perchè di tutto questo, ed 

essendo un uomo istruito, si ricordò che quarant'aD:ni 
fa (e sono ancor robuste le pérsone che han vecluto 

· quei tempi) i nostri congiunti andavano ancora a 
piedi fino a Parigi, fino a ~orna, non c' erano te
legrafi, nè telefoni, si ricevevano in tre mesi le 
lettere che ora arrivano in otto gi01ni, la sua bella 
bottega non esisteva perchè allorfl. nessuno in p8ese 
si dava il lusso di consumare ;e cose ch'egli ora 
vendeva correntemente, e la metà dei su o i compae
sani firmavano col segno di croce .... 

E non si meravigliò più se ven~f an n i fa egli 
pagava dieci franchi d'imposte, ed ora, anche per
chè più arricchito, ne pagava più di cento. 



LEZIONE XVI. 

mezzi -dello Stato.: 
, .;..,· ... 

Sicurò! le sue imposte aumentavano. E ne fece 
il conto. 

a) lmJloste comunali~ -
La sua farniglia costituiva tpt fuoco e 

·pàgava per fuocatico _ fr. 7 
Eg-li pagava· il testatico per lui, :per la 

moglie-e.d una persona di servizio .. ~:X3 -= 12 »· 12 
(I suoi figli e .. la sua madre:. ~1on : pa..;.. : 

gava1io il testatico perchè fuori d'età) . . · 
· l?er la sua soÙa1iza~- .stabili; · capitali,_ 

merci e semoventi, vaJutata fr. 20,000 -che ~ 
coll' aggiunta di fr . . 16.QOO rappresentanti 
la sua rendita netta di fr. ·2.000 capitaliz.zata .· 
in ragione di otto annualità (2000 X :8· --=..::: 
16.000) saliva alla cifra di fr. 36,000-, son~ma . 
imponib.Ue a) a cent. 40 per ogni 100 fr. 
ovvero fr. 4 · per ogni mille, (fr. 36.000 X 
fr. 4· ==) - ~ 144 

Totale fr. 163 
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·· b)~ Imposte· eauto•iaii.; 
e • 

Imposta sulla sostanza; dedotti i debiti 
b) r~siduante a- fr. 15,000, in ragio-ne di . 2 

-éontinge.nti; cioè di dge volte un franco· 
per 1.000 (fr. 15.000 ·x 2) == _ , fr. so,~ 

· Imposta sulla:_ rendita, calçolata in 
fr. ·zooo, in r~pporto col tasso di progres·
sione, c) e · in -ragione· di d·ue contingenti, 
fr. 15 X 2· == . >) 30,---

Tassa: d' industrja- e ·commercio - >> . 40,-
, ~Tass·a per la ye~1dita al minuto di 

-tabacco lavorato. · )) 3-
: ' 

· . Tassa - per la .vendi-ta _al minuto di 
bev~nde spir~V;>s_é - ~ · - .>) . $,-

- _ :Tassa patente per la .-vendita -del · sale ,».' 3,~ 

l r2 tà~sa . di esenzione del servizio mi:: 
litare; ~ssendo egli nella Landwehr d) · » 24,75 

·Totàle fr; 133,75 

. Egli àVèV(t in_oltre pagato una tassa di succes
sione alçuJ!i anni or sono, avendo ereditato q.t;talche 
cos~rella da una- -sna z-ia.. Sapeva poi . che alcuni 

. suoi amici avvocati, _notaj, medici, ingegneri, sa
cerdoti, pagavano delle tasse d' inscrizione o pro-
fessiona:li. -_ _ . 

Tutte queste erano imposte dirette. Vi 
sono -altresì delle im11oste iudirette che si 
mise a considerare. e) 
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Egli vendéva ogni anno una buona quantità di 
sale, che provveniva dalla .. - r:eg~ -~saJi del cantone, 
non essendo lecito · I' acquistarne · di altra provve
nienza, e sapeva che comprando e vendendo il sale 
lo stato rea-lizza circa 200~000 fr. di guadagno. 

Vendeva la . carta da bollo e· le carte da. giuoc.o 
. bollate .anch'esse, che · sono un'altro provvento dello 
stato ticinese; detto dirit_to di bollo . 

Vendeva)~ polvere da schioppo, che è di regia 
federale e procura un guadag!lo alla ·confede;.. 
razione .. 

Vendeva l' alcole ossia spirito; parimenti della 
regìa-. federale degli aléoli_, il cqi prod.otto . viene 
dalla confederazione intieramente · diviso fra i can· 
toni. 

Infine, vendeva una grande quantità di merci 
provvenienti dall'estero, che pa~sando il confine 
avevano pagato un diritto d'entrata alle dogane 
federali. Il .riso, lo zuccaro, _il caffè,-tutti i ge
neri coloniali_ erano . di p~ovvenienza estera. Il pane, . 
le paste, la cioccolatta, i tessuti che vendeva erano 
in .parte fabbricati in !svizzera, ma con materie 
prime importate, che dunque avevano pagato un 
diritto d'entrata. 

Guardò le statistiche e trovò che le dogan~ sono 
il p1.ù gran provyento dellà , Confederazi-one, e che 
il loro reddito aumenta così che 

nel 1880 era di 17 milioni 
» 1890 » )) 31 )) 
» 1894 » >) 40 » circa. 
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' Ed ~eco i . mezzi principali- co-p. cui la eonfed.e
raziQ~e ·ed il cantone fanno fronte ai loro _impegnL 
La confederazione non ha imposte dirette. salvo 
che percepisce la m_età dell-' importo delle tasse mi
litari. Il canto_ne ha iHvece . pochissime imposte. 
indirette, non ha più dogane, ma in cambio riceve 
dalla Confederaziene ·delle so1J1Jenzioni fisse, (pro
dotto degli alcoli, indennità per le strade alpine, 
indennità militari) e dei _sussidi occasionali per pub
bliche· costruzioni, per opere forestali, per le scuole 
di disegno, pel miglioramento dell'agricoltura, der 
bestiame, ed · ~ltro. f) · 

Quando nel 1803 i ticinesi ·cominciarono a go
vernarsi da soli, essi non avevano nessuna pratica 
di affari. Credevano che il benessere pubblico con
sistesse nel non pagare imposte, ed una delle prime 
cose che fece il Gran Consiglio fu l' abolizione di 

·tutte le piccole imposte che avevano lasciato i re
gimi precedenti. 

Questa misura fu origine di grandi mali. Si cre
deva di poter far fronte a tutto col provvento delle 
dogane che allora erano cantonali, ma le spese 
crescevano e ben presto il governo dovette ricorrere 
ai debiti per' coprire le spese. Pazienza si fossero 
fatti solo per le spese straordinarie, ma si provve
deva coi prestiti forzosi aHe spese ordinarie per i 
contingenti ti!ilitari in uomini ed in denaro che il 
cantorie doveva fornire alla confe~razione. 

_ Se fin .dal principio si fosse stabilita una modica 
imposta, ora il debito sarebbe ·minore d'assai, nori 
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si ~arebbero consumati ingen_ti çapitali, e si sarebqe 
mèglio provvedu_to al ·progresso. Invece si COJ?.tinuò 
con~ quel falso sistema per ben 52 anni, cioè_ fino 
al 1856 quando, per consiglio specialmente di Ste
fano Franscini, allora consigliere federale, il Gran 
Consiglio si decise a istit~ire l'imposta cantonale 
sulle sostanze e su1le rendite. - . 

L'attuai reddito- delle imposte dirette è di circa 
un JHilionè all'anno. 

~-- Ogni anno il · governo fa stam·pare e ·distribuire 
il Bilancio preventivo ed il Conto reso d eH' esercizio 
precedente quali vennero approvati dal Gran Con
siglio . . 

Così ogni cittadino può sempre controllare . l'i m- · 
piego che lo Stato fa . eli quanto pagano- i contri
buenti g). 



LEZIONE XVII. 

Il ·debito · pubbliço . 

.Quasi non· c'è co.murre del cantone . in cui ,.non 
si ve.da qualche stracla~cantonale o · cfrcÒl~re. Salvo: 
rarissime eccezioni, per fare queste strade il còmune · 
ed _il cantone ebbero ricorsò àf debito. Moiù co D). uni. 
hanno u~a cat:a- scolastica, o ·dene fontane pub~ 
blié~e, o et un. èimitero, che costrinsero .il comune. 
a: contr'arre p.n_ debito, ,pe.rchè avviene di rado che ' 
si abbia disponibile in ·una sol volta tutto il de-. _..,....., . . . . .. 

naro occorrente. . · 
E. giusto, è _approvabile .questo . modo di' fare? -. 
$i, certamente! Qu:ella strada, quella . scuola, 

quelle. · forìtaù~, quel cimitero, non hanno .servito 
solo per:quell'anno in cui si fecero. Serviranno an
cora fra molti anni, .quando àlcuni saran morti, 
altri saran venùti al ,I~ondo, alcuni saranno partiti., 
altri si saranno domiciliati nel comùne: I nuovi 
cittadini godrann-o essi di quelle o·pere senzà con
tribuire a pagarle? Non sarebbe equo. D'altra parte, 
se coloro che le hanno fatte ::tvessero dovato pa
garle Hl una volta ·sola, non le avrebbero fatte per 
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~ancanza di denaro. ·Ecco perchè è lecito contrarre 
un · debito- quando si tratti di un'opera di utilitù 
permanente. Tale debito viene poi estinto a poco a 
poco, in venti, cinquanta, novant'anni, e così anche 
dei comuni poveri possono realizzare dei progressi 
costosi. 

Solo in un caso il debito pubblico può dirsi dan
noso, anche se fatto per ·opere di utilità permanente, 
cioè quando -l'utilità ossia profitto di _quelle opere, 
non corrisponda al servizio . degl~ interessi e del
l'ammortamento dei capitale. 

Va da sè, che invece il debito pubblico sarebbe 
ruinoso quando fosse fatto per pagare le spese cor
renti d'ogni anno, ossia ordinàrie; queste devonsi 
sempre pagare colle entrate ordinarie. 

Coll'aumento giornaliero delle opere perma
nenti d'utilità pubblica, edifici, strade, ferrovie, ca· 
nali, ecc. cresce naturalm_ente il debito pubblico. 

· Il deb~to · pubblico cantonale era, alla fine del 
- 1894 di franchi 12,584,000. · 

Il debito pubblico di tutti i cantoni e della con
federazione, sommato insieme, ha subito la seguente 
prog-ressione che sta in proporzione alle grandiose 
opere compiute col denaro che rappresentano. 

Nel 1860 era eli 80 m-ilioni 
)) 1870 )) » 176 » 
» 1880 . » » 296 )) 
» 1890 » )) 330 » 



--,LEZIONE XVIII. 

·Sintest , 

Il maestro avendo · insistito per sapere se nes.iìi 
suno avesse delle domande da fare, a riguardo delie 
cose i m parate, un allievo disse : 

_ «Mio zio non ha ·figli ·da mandare a scudi~, 
- dunque non ne profitta; non può andare pe_f la 

strada perchè è paralitic-o e non esce mai di casa; 
non profitta nemmeno delle fontane pubbliche. per
chè egli ha nel giardino una fontana che è sua 
propria. _ Perchè <- d-unque fanno _ pagare l' iinpòsta 
anche a lui che :rio n ha bisogno di nessutto ? ». _ 

«_Perchè, rispose, il maestro, a q uestò mondo 
l'uomo ·non vive come le volpi, i lupi é gli altri 
animali selvatici, la cui regola di vita è di non pen· 
sare ·che a se stessi. La regola dell'uomo è uno per 
tutti e tutti per uno. Oggi tuo ziò non _ha più bi· 
sogno dellà scuola, ma ne ha avuto bisogno quan~ 
d'era bambino, ma ne hanno bisogno gli altri del 
paese. E non è vero ch'egli abbia: bisogno di nes
suno. Egli è infermo ed ha bisogno dei pare n ti che 

- lo assistano-e del medico che Io curi : egli ha un.a 
casa isolata e non potrebbe .difendersi dai ladri, ha 
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una campagna e non potrebbe lavorarla: ha quindi 
bisog_no ·_che vi sia una buona giustizia, ha bisogno 
della sicurezza pubblica per difendere sè ed i suoi 
averi; egli non può recarsi a parlare- dei suoi af
fari con questi e ·quelli, deve scrivere, ed ha bi
bisogno che altri : ~appia J~ggere _; egli ha dei de
nari, ma ~ nulla gli servirebbero se non vi fossero 
delle poste, delle ferrovie, dellè relazion{ interna
ziGnali che gli permettono di pròcacéiarsi le cose " 
che gli occorrono; eglL110n_ può invigilare le sue 
éose, deve fidarsi di questi é. quelli ed ha bisogno 
che tt~tti sieno galantuomini ed educati al bene. 
Egli in·-; unà parola hci1 bisogno di tutti_, come noi 
abbiàmo bisogno di tutti. -

un· bambino non -potrebbe' vivere se non vi fos- . 
sero l ·sùoi genitori, la sua fa1nigtia. Nessuna fa"!'" 
·miglia-potrebbe bastare ·a_· .s~ stessa se rion ci fosse 
i1·ccorhune_, _nessun cogmne ·potrebbe- pro~perare se 
non facé~se parte di ·uno sta.to_, nessuno .. stato sa
rebbe. éìvile' se DOli Cl fosse :·ia solidarietà·:-
urna,na, grazie alla -quale noi appròffittiamo dei 
commeréi; · delle indu~:itrie, dei prodotti di tutto- il 
mo_ndo. L'umanità civile è il gran principfo. che sta 
sopra anche ?- quello della patria, perchè :essa· com
prendè quel gran· tesoro di cognizioni éhe sono le 
arti, le invenzioni, le industrie, le lettere, le scienze; 
che non conoscono patria, che· sono indj sp.en·sabili 
·aua hostra felicità e- che rendono·· l'uqino fatto ad 
imll{ag_~ne di Dio ~' 



ANNOTAZIONI · 
act us o del maestro 

Alla lezione I.. 

,a) In questa, come in parecchie lezioni che seguono, 
suppongo_ che un fatto qualunque della vita, accessibile al- , 
l'intelligenza degli scolari dia occasione ad una lezione cosi 
detta sccratica. S'intende che non è proprio nec~s.sario che 
il. "fatto si sia prodotto li per li. Si può supporre che tutti 
àbbiano veduto uno sposalizio, ·ed io non faccio che rievo
care nella memoria dei ragazzi delle impréssioni già avute, 
onde farne il punto di appoggio della lezioncina. Ciò non 
toglie che .sia tutta abilità del maestro il prendere l'occa
sione per le ripetizioni, e per preparare le lezioni succes
~ive, di ogni fatto concreto cbe possa presentar~i nell'anno 
scolastico. Il fatto realmente veduto varrà sempre più del 
supposto. 

b) H.itenuto quanto sopra, e malgrado sia probabile che 
molti allievi abbiano veduto i registri dello stato civile o 
qrralehe loro èstratto, nulla varrà quanto il presentar loro 
un estratto effettivo, il condurli a vedere gli originali che 
sovente sono nella stessa ca.s1 scola.stica. 

c) Facil · cosa al maestro il richiamare occasioni riferen
tisi a qualche alfievo, a qualche persona nota, di :1ver bi
sogno dei registri dello stato ci vile: A. ne ha avuto bisogno 

B. BERT0:\1 - L-etture di CLl/iCa 5 



per essere amm_esso ad una _ scuola, ad un' impiego ....... ~ 
B: ch'è emigrante, per i suoi affari all'estero ...... Un breve 
accenno e via ! · 

d) Buona occasione per dire cosa sia un'orfanotrofio. 
L<}. città di Lugauo ha il suo orfanotrofio·, come ha il sun 
ospedale .... fatti con _lasci-ti di person~ pie .... 

-Al~!'- lezione 11~

a) Sandrino, Vol. III. f 

/ 

_b) L'as~emblea del preventivo .si tiene ordinariamente 
in. epoca [:ssai vicina al pri~éipio dell'anno -scolastico. Prima 
o dopo questa lezione, é assai importante · che gli . allievi 
sieno consigliati di andarla a vedere; - çiò -che è indispen-
sabile é che il maestro si sia pf'Ocm·ato. u_na copia, almeno ~ 
riassuntiva di un bilancio, preventivo o consuntivo, e-su 
quella faGGia una lezione pratica. Ottima cosa ·sarà -il to
gliere argomento dal bilanèio _stesso ad eserG,itazioni di 
aritmetica. · -;; 

c e d) se · Ù tempo ed il · grado -di. avanzamento della 
classe Io p_ermettono il · maestro potrà e-stendere le sue spie
gazioni su di questi punti prendendo_ norma dai seguenti 
articoli della legge ·organica comùnale.- c 

Art. H. Speciali oggetti della prci-rlJa- assemblea ordi-
naria sono : · 

a)· di ricevere il rapporto della -Municipalità su n~_ ge
stione dell'anno prossimamente scaduto e _i co~ti d'entrata 
ed uscita relativi _aJ medesimo; _ 

b) 'di nominare una com_!Ilissione- per l'esame della 
gestione e dei conti predetti. . 

§. Nessun cittadfno può esimer&i di queste funzioni se 
non le ba adempite nei due anni immediatamente_ ante-
cedenti. -

c) di fissare il termine . in cui la co mmissione de_ve 
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presentaro il proprio rapporto, il quale termine nòn po trà 
essere maggiore di otto o quindici giorni. 

~· Il lavoro della ·commissione é gratu~to . 
Art. 12. Speciale oggetto della seconda assemblea or-

. dinaria: · · . · 

a) di sentire il rapporto della Commissione istituita 
come~ all'articolo precedente e di deliberare in proposito -
per l'approvazione dei conti. 

b) di procedere alle nomine municipali secondo i turni 
dr scadenza. 

§ L -Tanto quest'assemblea come quella indicata al 
·numero precedente, dovranno scegliersi un preside!) te; in 
nessun caso potranno essere presiedute dal sindaco e dai 

·municipali in carica e nemmeno da quelli che già sono 
sortiti, ma che erano in funzioni durante il cessato anno 
amministraJivo, né dai supplenti. 

§ 2. Tutti i suddetti individui esclusi dalla presidenza 
non . prenderanno parte alle votazioni sulla gestione e sui 
conti. 

Art. 13. Speciale assemblea dell'ultima o terz·a assemblea 
ordinaria è la deliberazione del bilancio o conto preventivo 
per la riscossioni e spese dell'anno seguente. 

Art. H,. La municipalità convoca delle assemblee straor
dinarie: 

· a) ogniqualvolta Io prescrivono i regolamenti del eo-
rnune o lo ordinC l'autorità governativa, 

b) la municipalità lo giudichi conveniente; 
c) con petizione motivata domandisi da almeno un 

sestifdei cittadini inscritti nel catalogo civico. 
Art. 3il. L'assemblea comunale detel_'mina : 

a) il numero dei membri della Municipalità .... 
b) l'onorario del sindaco e segretario comunale, ed 

altea onorario o salario ;.... -
Art. 38. Adotta i regol~menli od ordini comunali e_ li 

rì(orma o modifica all'uopo. 
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Art. ~0. delibera a maggioranza: di due terzi dei pre-· 
senti sulle · proposte. 

a) di dividère o alienare beni; 
b) di commutarne l'uso o il godimento;-
c) di intraprendere o stare . in lite; di transigere o 

()Ompromettere. 
,d) di incontrar debiti. ~ .. _ , 

Avvertenza: I regolamenti ed ordit1i pat.riziali e comu- . 
nali devono essere. pubblicati ~ -presentati al Consiglio · di 
Stato per la sua approvazione. _ · 

Art. ~3 .... Nei comuni di 200 anime, o_ meno, la 1\Iuni
cipaliià non potrà contar più di tre membr·i; in q ue:lli da· 
~01 a 500 anime cinque; in quelli da 501 a-1000 anime 
sette.; ~n quelli da 1001 alle 1500, nove; in quelli che ne -

- hanno olti:e HiOO, la l\fun[cipalità potrà essere di undici 
membri. 

Art. ~4. _Sarà , inoltre nominato un numero di supplenti 
. eh~ non potrà eccedere Ì due terzi dei membri componenti 

Ja · .inunicipàlità. · _ 

Avvertenza. Contro le risoluzioni' della _ municipalità _ e 
delle assemblee è lecito, entro dieci giorni poetar reclamo 
con ricorso al commissario. Della decisione commissariale 
si può appellarM al Consiglio di Stato, ed ih certi casi anche 
al Gran Co_n:3igl io. 

Ali~ lezione 111. 

a) Il maestro richiamerà per via di_ domcmde, le gene
ralità relative all'\lfficio patriziale, all'assemblea patriziale 
ed alla qualità di patrizio (V. Sandrino Vol. IU). 

b) Vi sono nel cantone un ispettol'e forestale· cantonàle; 
e cinque ispettori forestali di circondario che dev·ono essere 
laureati ingegneri forestali. Questi studi si seguono -·gene-· 
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ralmente nel Politecnico federale in Zul'ig::>. Vì sono poi 
diciotto sotto ispettori forestali di distretto, muniti dì patente 
conseguita colla frequentazione di un apposito corso. 

Alla lezione IV. · 

a) Per mettere gli allevi sulla buona sttada il testo fa 
l'ipotesi che la composizione abbia preceduto la lezione. 
Nella pratica nulla impedisce che la lezione sì faccia prima 
e che la composizione venga _appresso. 

Alla lezione V. 

a) Qui · il maestro anticipi oralmente qualche breve no
zione della storia delle g uerte religiose in !svizzera. 

Alla lezione 1/1. 

a) Pei' le spiegaziorii complementari: 
I circondari sono 8. 

I. · (Distretto di l\Ienddsio) con deputati H>. 
IL (Lugano-Ceresio-Carona) con deputati ~L 
HL (Vedeggìo e Cassarate) con deputati il. 
IV. (Malcantone-Agno) con deputati 9. 
V. (Distretto di Locarno) con deputati 17. 

· VI. (Distretto di Vallemaggia) con deputati n. 
YII. (Distretto di Béllinzona con deputati !L 
VIU. _(Leventina, Riviera e Blenio) con deputati 1 'j. 

Qnesti circondari sono soggetti a variare con ogni cam
biamento di anagrafi dovendo sempre essere fatti in modo 
da avere un namero dispari di deputati. 

indicare il nome dei deputati del Circondario dove si 
ttm'a la scuola. Ciò fornirà I' occasione per dire pra
ticamente come ,-ad -un deputato dimission1rio o defuntò 



-70-

subentri uno della medesima lista, ~iò che non sa1:ehbe 
facile lo spiegare in astratto. · 

b) Le-ultime elezioni avvennero nel febbraio -1893. Far 
trovare dagli allievi ·medesimi i futuri anni di scadenza e 
di nuove elezioni. 

c) L'ultimo riparto (-1890) divide -la Svizzera ·iri -52 cir
condari che eleggono complessivamente 14 7 depufati. 

l deputati al Nazionale stanno in carica tre -am~i. L'ul
·tima elezione avvenne nell'ottobre -1893. Quando avranno 
-luogo le successive rinnovazioni 1 

d) I cir~ondari ticinesi sono : il 43° che è composto· del 
distretto di M:endrisio e dei. éircoli di Lugano, Ceresio, Ca· _ 
rona, Agno e Pregassona ed ha due deputati, i Sign,ori.. .. ; 
il 44° comprendente il resto d~l cantone ha quattro de-
putati.... · · 

e) Arvertenza. Ogni cantone elegge a suo modo i deputati _ 
al Consiglio degli Stati. Nel Ticino prima del 1:893 erano 
nominati dal Gran Consiglio: ora lo sono <;laÌ popolo: stanno 
in carica tre anni. , 

f) ..... colla costituzione federale dello stesso anno éhe 
tenne dietro alla guerra in testi n a del Sonderbund .... 

Alla lezione VIII. 

a) Composto di tre membri eletti dal popolo a voto li
mita t o e per sei anni. 

v) Composto da sette membri nominati dal popolo. Il 
,presidente è nominato da tutto il cantone: gli- aJLri sei _ 
giudici sono nominati tre dal sopraceneri e tre dal sotto
ceneri a voto limitato ·e per sei anni. 

c) Composto di :14 giudici e diviso i-n due_ sezioni di 
sette giudici cadauna. È nominat'b dall'assemblea federale. 
Vi fece parte finora un solo ticinese, il sig. Agostino Soldati, 
tutt'ora in carica. ·-
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d) Di questa parte converrà fare al c.aso una lezione se
parata ·(Vedi gli avvertimenti ai maestri in principio del
l'opuscolo). La materia è trattata secondo i dispositivi della 
1:iforma costituzionale 8 novembre 189-1 che entrerà in vi
gore fra pochi mesi. 

e) Secondo il codice penale sono crimini i fatti a cui 
è comminata la reclusione, cioè la prigionia per più di 4 

· anni: sono delitli i fatti cui è comminata la detenzione, o· 
prigionia per meno di 4 anni. 

f) l delitti ·commessi dai militari in · servizio sono giu
dicati dal Tribunale militare della rispetti va divisione, in 

b13e al codice penale 1nititare. 

~- Alla lezione XI. 

a) Il diritto di voto si presta poco , ad una definizione 
teorica alla porlata dei fanciulli, ma esso si intuisce con 
tutta faéilità tosto che sia applicato al concreto . 

. b) Di regola si intende la maggioranza assoluta (inclu
siva) corrispondente alla metà più uno del numero . dei vo
tanti. Solo in caso di ballottaggio può bastare la maggio-
ranza relativa. · · 

c) Nel catalogo civico vengono inscritti tutti i cittadini 
av.eliti diritto di voto nel comune (domiciliati). Ne sono 
e3clusi principalmente coloro che da · anni non pagano le 
imposte cantonali. o comunali~ perché . chi non soddisfa ai 
suoi doveri di cittadino non deve poter esercitarne i diritti. 

È escluso inoltre dal diritto di voto : chi ne fu privato 
per sentenza penale (delitti commessi); chi è giuridicamente 
interaetto; chi è condannato per f::tllimen to doloso o col
poso; chi da un amio riceve soccorso ·dalla cassa comunale . 
o <la qualche stabilimento di pubblica· beneficenza. 

d) Vedi a pag. DO. 
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e) Nella vita cittadina la formazione dei gruppi sarà 
spontanea, ma la prudenza esige qu i, che il maestro non 
lasci adito a troppo" precoci manifestazioni di tendenze e 
predisponga egli stesso le formazioni di gruppi più o men'o . 
.disuguali, per banchi di 'destr·a e di sinistra, per classi, ecc. 
Ciò gli fornirà occasione per ripetere le votazioni. 

Va eia sè elle- tali e,sercizi non ·riguardano le allieve. 

Alla leziolle XII. 

a) A vero dire l' iniziaziva appartienE- anche çtl potere 
·esecutivo (governo) ma questa sua iniziativa non può por
tare direttamente la questione avanti il popolo; perchè ciò 
avvenga è. necessario che il potere legislativo -addotti e · 
faccia propria la pr9posta governativa. · 

b) Si richiamano in genere, per le eventuali spiegazioni 
gli articoli 26, 27 e 28 della riforma costituzionale del 2 lu
glio 1892 (vedi in fine). 

c) Art. 10. Riforma costituz. 2 luglio 1892. 

All;:t. lezione XVI. 

a) Colla nuova legge sulle imposte, le rendite che prima 
erano colpite d'imposta cantonale ma non comunalmente, 
vengono comprese neH' imposta comunale, moltiplicandone 
per 8 annnualità di · rendita netta, e calcolando il totale 
come - sostanza. Ciò fu fatto perchè prima molti cittadini 
che senza avere sostanza guadagnavano assai, pagavano solo 
il tes-tatitico ed il focatico, come i più poveri. 

b) Per la valutazione della sostanza, nelJ' imposta can
tonale si deducono i debiti notificati. P.er l' ·imposta comu
munale si deducono solo se il creditore abita nello stesso 
comune. 

c) L'imposta cantonale sulla rendita non è propor,rio
nale ma progressiva. Esep1pio: Tizio possiede una rendita 
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di . fr. 1000: es3o paga per ogni contingente fr. 3. Sem
pronio ne ha una di fr. 1.0,000, invece di pagare 10 volte 
tanto, cioè fr. 3.0, ne paga 160. La ragione ne · è, che chi 
ha solo fr. 1000 per· pagarb deve quasi privarsi del neces
sario, mentre chi ha fr. 10,000 di rendita si priva solo del 
superfluo. ,. 

La scala d1 pr~gressione è la seguente : 

• Sino a fr~ 400 si paga fr. l. 

da fr. a fr. per i primi fr. si paga fr. pel di. più fr. 
401 800 400 l 0,2o 0/o 
801 1.,000 800 2 O,oO » 

1,001 2,000 1,000 4 l 
2,001 3,000 2,000 
3,00 l o,OOO 3,000 

In 1,oo )) 

30 2 
, 5 ,001 7,o00 o,OOO 70 3 »· 

7,oOi 1o,ooo 7,ooo Io O 4 
10,00~ 1o,OOO 10,000 250 5 )~ 

io,OOi 20,000 lo,OOO 500 6 
20,000 e oltre 20,000 800 7 )) 

-_ d) Questa tassa è così calcolata: 

Sostanza fr. 1o.OOO X 1,o0 o /o fr. 22,o0 
Rendita fr. _2,000, dedotti fr. 600 = 1,400 X i,nO 0 /o » 21,
Tassa personale » 6,-

fr. 49,50 
La metà , 24,75 

Fino agli anni 32 si paga la tassa intiera, dai 33 a 44 
la mezza tassa. 

_ e) _ Come v ed esi dagli esempi, le imposte dirette sono 
quelle che il contribuente versa . direttamente nelle mani 
dell'esattore, le indirette sono quelle che Io Stato percepisce 
indirettamente coi dazi, le regie la carta da bollo, ecc. 

f) Ecco l'elenco delle sovvenzioni fisse e dei sussidi fe~ 
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der-ali previsti pér gli annf 1894 e l89o, a favore dello 
stato del Ticino: 

Sovvenzioni fisse · 
(Stab~lite ~alla Costituzioue) 

Indennità per la manutenzione 
delle strade (art. 30 Costituzione 
f-ederale) 

Riparto del provvento della 
Regia federale degli alcoli 
Indennità militari 

Sussidi 

1894 . 1895 

fr. 200,000 fe. 200,000 

)l 219~600 
60,000 )} 

1895 . 
Costruzione di ponti e strade fr. 183,000 
Correzioni di fiumi e torrenti » 260,000 
Opere forestali · ' 57,000 
Per i guardacaccia (200 
Sussidi alla pesci coltura » 1,000 . 
Sussidi per l'alleyamento del Lestiame -->> 10,000 · 
Sussidi. per l'agricoltura 5,000 
Per l'insegnamento del dbegno . » · 15,000 

g) Presso tutte le municipalità, si trovano tanto il Pre
ventivo come il Conto-Reso. Sarà bene che il maéstro li 
possa mostrare alla scolaresca . . • 

Ecco ad abbondanza le eifre portate dal Conto-Reso 1893 
per le principali · sezioni di entrata ed uscita dello Stat.o 
ti cinese. 

Indennità feàerali 
.Monopolio dell'alcole 
Regia sali 
Tasse di cancelleria· 

fr. 201,536 
)) 207,593 
-' 27~,009 

» 29,603 
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Provventi degli uffici di esecuzione e fallimenti 
dei tribunali, delle tasse ipotecarie e nota-

-rili, insieme 
Tasse ereditarie 
Carta bollata e bollD 
Patenti 
Tasse scolastiche, eec. 
Tasse e introiti militari 
Sussidi federali . e comunali per pubbliche co-

stt·uzioui . 
Idem per opere forestah 
/dt,m per opere d'agricoltura 
l~posta cantonale 
Diversi 

Uscite. 

Interessi. del debito pubblico (3 lt2 Oto) 
Per manutenzione; acquisto e .costruzione di 

fabbricati, mobiglio, ecc. 
Gran Consiglio 
Amministrazione generale (stipendi di im-

piegati, ecc.) 
Spese di stampa 
Acquisto del sale 
lpterni ed igiene 
Opere d'agricoltura e premiazione del besti a me 
Giustizia 
Polizia 
Penitenziere 
Militare 
Educazione 
Costruzioni 
Forestale 
Diversi 

fr. 30,834 
50,667 
70,565 
59,4l4 
27,32"2 

» 169,38-7 

l 582,902 
» 112,284 

99.994 
)) 74:7,893 

fr. 588,498 

» 126;168 
38,209 

91,990 
48,037 
90,121: 
45,827 

)) 174,854 
lJ 123,333 
» 155,Hi8 
) 42,450 
)) 137,565 
D 322,419 
l) 930,517 
) 198,84/f. · 
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