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Conservazione degli alunnati. 

(Legge 19 dicembre 1852 (XXVIII, 257 — Foglio Off:, 1855, 48). 

Art. 1. La legge di secolarizzazione degli istituti insegnanti e le analoghe prov-
videnze non tolgono nè i diritti nè i doveri relativi alle fondazioni pubbliche o pri-
vate di alunnati. 

Art. 2. Il Consiglio di Stato è particolarmente incaricato di vegliare alla sussistenza 
e conservazione delle fondazioni per alunnati scolastici, di impedire che ne siano 
consunti, dispersi o distratti i capitali, e di provvedere al loro sicuro e proficuo im-
piego e alla giusta applicazione dei frutti. 

Art. 3. Egli è incaricato di apportare ad esse fondazioni, d' accordo colle parti 
interessate, le modificazioni ed ampliazioni in relazione alla legge di secolarizzazione 
ed alle esigenze dell' ordine pubblico. 
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SOCIETÄ DEI DOCENTI TICINESI. 

Sussidio annuo alla società dei doue ticinesi. 

(Decreto legislativo 19 dicembre 1861 (XXXVII, 86 — Foglio Of., 1126). 

Art. 1. È assegnato un sussidio annuo di fr. 500 alla società di mutuo soccorso 

dei docenti ticinesi. 
Art. 2. La Società sarà tenuta a dare ogni anno il contoreso di sua gestione al 

Consiglio di Stato. 
Art. 3. La Società stessa sarà eziandio in obbligo di comunicare al Governo, per 

la voluta approvazione, ogni modificazione, aggiunta o variazione che intendesse di 

introdurre nello Statuto organico d' associazione. 
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Statuto organico della Societä di mutuo soccorso dei docenti ticinesi. 

/Mottai° dalla.  Società in data 11 ottobre 1865, ed approvato dal Consiglio di Mato per 
risoluzione N° 3188 del 14 Suddetto mese (Foglio Off., 955). Succede ad uno Statuto 
del 10 marzo 1861, che é stato abrogato. 

Art. 1. Viene costituita una Società di docenti di tutto il Cantone Ticino, avente per 
iseopo il mutuo soccorso pei casi di malattia, di sopraggiunta impotenza all'esercizio del 
proprio ministero, o di grave infortunio. 

Art. 2. Sono ammessi come soci ordinari i maestri e le maestro si pubbliche che 
private delle scuole infantili, elementari minori e maggiori e del disegno, i professori 
delle scuole ginnasiali e liceali, i direttori e vice-direttori di stabilimenti o case (l'educa-
zione, e in generale tutti i docenti regolarmente autorizzati, in attualità di servizio e dimo-
ranti nel Cantone, dell'età dai 16 ai 50 anni compiti. 

§. I soci fondatori, cioè quelli che si sono ascritti alla Società fino al 1 maggio 1861, 
sono ammessi qualunque sia la loro età. 

Art. 3. Sono accettati come soci onorari o protettori, non aventi diritto ad alma 
soccorso, tutti coloro che contribù iscono una tassa annua pari a guetta dei soci ordinari, 
o che per una volta tanto versano una somma di almeno 100 franchi. 

§1° Per essere ammesso come socio onorario basterà anche l'annunciarsi sem-
plicemente alla Direzione, alla quale è data facoltà di eseguire la inscrizione, dandone 
conoscenza alla Società nella più vicina assemblea. 

§ 20  Potranno pure essere proclamati protettori onorari, senza pagamento di 
tasse, gli individui clic prestassero alla Società eminenti servigi gratuiti. 

Art. 4. La Società è duratura a tempo indeterminato. Ogni socio potrà tuttavia riti-
rarsi dalla medesima, mediante dichiarazione in iscritto alla Direzione e pagamento della 
tassa dell'anno in corso. 

§. Egli non avrà diritto a restituzione delle tasse versate, ma volendo rientrare 
nella Società dovrà farne regolare domanda, e qualora venga riammesso non avrà a pa-
gare la tassa d'inscrizione, e sarà valutato in di lui favore il periodo di tempo in cui fece 
parte anteriormente della Società, semprechè i motivi per cui si è ritirato sieno ricono-
sciuti plausibili. 

Art. 5. Attività della Società di Mutuo Soccorso sono : 
a) le tasse annuali dei soci; 
b) le elargizioni dei protettori e delle società filantropiche; 

contributi dello Stato, dei Comuni e delle Amministrazioni patriziali; 
d) l'assegnamento, che dal Governo si spera, dei legati di beneficenza esistenti a 

favore dell'istruzione pubblica, e della Parte delle multe dalla legge assegnate a favore 
della stessa. 

Art. 6. Ogni socio paga una tassa annuale franchi 10. 
§ 10  I docenti che entrando in Società avessero già oltrepassatol'età di 50 anni, e 

non avessero almeno 10 anni di servizio nel Cantone, pagheranno inoltre una tassa d'in-
scrizione di fr. 5. 

§ 2° Quei maestri esercenti che, potendo, non sono entrati come soci ordinari 
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entro il primo anno a datare dal primo maggio 1861, pagheranno pure una tassa d' in-
scrizione di fr. 5 oltre la annuale. 

Art. 7. Dopo 10 anni di puntuale pagamento, la tassa sociale vien ridotta a 3/4; dopo 
20 anni alla metà; dopo 30 anni ad 1/4; e dopo 40 cessa ogni obbligo di pagamento senza 
alcun detrimento dei divan guarentiti dallo Statuto. 

Art. 8. I pagamenti si eseguiranno franchi di porto pelle mani del rispettivo cassiere 
a ci?) destinato, nell'epoca più opportuna da fissarsi dalla Direzione. 

§ 1° Il rifiuto p la mora di tre mesi al pagamento porta pel fatto stesso la cancel-
lazione del moroso dal registro sociale colla perdita d'ogni diritto sui precedenti versa- 
menti. 	 e 

§ e Inoltre, volendo egli rientrare nella Società, dovrà farne regolare domanda, 
e qualora venga riammesso dovrà pagare la tassa d'inscrizione e non gli sarà valutato il 
periodo di tempo in cul face parte anteriormente della Società. 

Art. 9: Le contribuzioni dei primi tre anni dall'ingresso vengono tenute solo a con-
solidare il patrimonio della fondazione. Epperò nessun socio avrà diritto a sweorso se 
non appartiene già da tre anni alla Società. 

Art. 10. 1 soccorsi sono di due specie: temporanei e stabili. 
10  1 soccorsi temporanei si accordano pei casi di malattia o di grave infortunio. 

§ 2° I soccorsi stabili, nel caso di constatata permanente impotenza all'esercizio 
della propria professione. 

Art. 11. La malattia ed impotenza temporanea saranno, per cura del petente, fatte 
constatare presso la Direzione della Società con attestato del medico condotto, contro-
firmato dalla Municipalità locale. Non si danno soccorsi per malattie durature meno di 
10 giorni. 

§ 10  La gravezza dell'infortunio sarà riconosciuta dalla Direzione suddetta dietro 
presentazione di officiali documenti da parte del patente. 

§ 2° L'impotenza permanente sarà giudicata da una commissione di due medici 
delegati dalla Direzione della Società. 

Art. 12. 11 soccorso temporaneo per malattia sarà di me zzo franco al giorno se 11 
soda conta dai 3 ai 10 anni di tasse pagate, di un franco dai 10 ai 20 anni, di un franco 
e mezzo dal 20 ai 30 anni, e di due franchi dai 30 in avanti. 

§. Pel caso di grave infortunio sarà accordato, una volta tanto, un soccorso non 
minore di 10 e non maggiore di 50 franchi. 

Art. 13. Il soccorso stabile, vita natural durante del socio, è determinato nelle se-

guenti proporzioni: 

a) fr. 10 al mese dal 
b) » 15 	» 
c) » 20 

3 ai IO anni dl tasse pagate 
40» 20

0 
 » 

30 
 

2 

d)  » 25 30 » 40 
» 30 » 40 in avant!. 

§ I° Al medesimo soccorso stabile portato dalle lettere c, d ed e avrà diritto quel 

socio U quale, sebbene non impotente all'esercizio delle sue funzioni, conterà 20, 30 e 40 
anni compiti di servizio magistrale e pagamento non interrotto di altrettante tasse sociali, 
senza aver mai percepito alcun soccorso dalla cassa. 

§ 2° 1 soccorsi accordati in questo e net precedente articolo non potranno perl 

niai essere cumulati sopra un solo Individuo. 
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Art. 14. Il socio cui è accordato un soccorso stabile non viene esonerato dall'annuale 
contributo, ma questo viene scontato sulle rate mensili dell'assegno di soecorso. 

Art. 15: Potendo migliorare per fatto posteriore la condizione del beneficato, così 
per godere la continuazione del sussidio dovrà egli, entro il dicembre d'ogni anno, coni 
provare alla Direzione, mediante attestato medico e municipale, clic la sua condizione 
non ha avuto miglioramenti calcolabili. 

Art. 16. 11 caso d' involontaria disoccupazione non dà diritto a sussidio, ma non 
priva il socio dei diritti acquisiti, quando continui ad adempiere suoi obblighi, e faccia 
quanto è in lui per ritornare in attività di servizio. 

§ 10  11 maestro però che abbandona la propria carriera dopo 5 anni di attiva 
partecipazione alla Società, se continua a pagare il suo contributo, ha diritto di essere 
seMpre considerato socio ordinario, e quindi di fruire al caso degli stabiliti soccorsi. 

§ 20  Il docente destituito dal suo impiego per formale decreto dell'Autorità can-
tonale competente, cessa dal formar parte della Società, con perdita dei versamenti ese-
guiti. Quando però venga riabilitato dalla Autorail stessa, potrà rientrare nella Società 
alle condizioni previste dal § dell'art. 4. 

Art. 17, In caso di morte del socio, potrà essere accordato collettivamente alla vedova 
o al figli superstiti in età minore, od ai, genitori di cui era l'unico sostegno, per 5 anni, 
un sussidio equivalente alla metà del soccorso perpetuo cui avrebbe avuto diritto il socio 
se fosse caduto in istato d'impotenza, vita sua durante. 

Art. 18. La donna è parificata all'uomo nel godimento dei diritti sociali, quand'anche 
per matrimonio ed altrimenti cessasse dal far scuola dopo 5 anni d'esercizio, ma conti-
nuasse a contribuire la tassa prescritta. 

§. In caso di morte potrà essere accordato un sussidio agli orfani od anche collet-
tivamente al vedovo ed ai genitori, quando ella ne fosse l'unico sostegno, sempre nelle 
proporzioni del precedente articolo. 

Art. 19. Verificati c provati i casi pei quali sono dovuti soccorsi, la Direzione stacca 
relativi mandati con ordine di pagamento alla persona se presente, o per mezzo di 

vaglia postale se lontana dalla residenza del cassiere. 
Art. 20. Qualunque simulazione o frode a danno della Società induce l'obbligo di 

piena indennità; e inoltre il socio verrebbe dichiarato decaduto dall'associazione colla 
perdita delle somme pagate. 

Art. 21. Non avrà luogo alcuna distribuzione di soccorsi se non quando il capitale 
sociale avrà raggiunto la somma di fr. 10,000 almeno. 

§. Ogni ulteriore distribuzione sarà pure sospesa, o proporzionalmente diminuita, 
quando il detto capitale dovesse essere intaccato, dovendo il medesimo rimaner sempre 
intangibile come fondo sociale. 

Art. 22. La Società ha una Direzione composta di sette membri, fra i quali un presi-
dente e un vice-presidente, nominati dall'Assemblea generale dei soci di due in due anni; 

più un segretario contabile ed un cassiere proposti dalla Direzione e nominati clalf As-
semblea suddetta. 

§. La Direzione sarà al caso coadjuvata, per tutto ch') che le potrà occorrere, dai 
presidenti delle 46 sezioni dei docenti ticinesi da formarsi negli attuali Circondari sco-
lastici. 

Art. 23. Tete le caliche sono gratuite, e ciascuno entra in funzione col primo del 

prossimo successivo gennaio dalla elezione. 
Art. 21. 11 presidente ha il buon governo generale della Direzione amministrativa 
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e dell'Istituto, custodisce presso dl s& le carte attinenti alla Società; riceve le proposte o le 
domande dei nuovi soci fatte per iscritto dai petenti o da altro socio; convoca e dirige le 
sedute della Direzione e delle adunanze generali, e veglia sugli impiegati della Società 
di cul divide la responsabilità fino all'approvazione dei Conti. 

§. Il 'vice-presidente ne fa le veci. 
Art. 25. Il segretario tiene la cancelleria, stende i processi verbali delle sedute della 

Direzione e delle adunanze generali, controfirma gli ordini del presidente e controlla i 
bilanci e i prospetti del cassiere. 

Art. 26. Il cassiere riceve gli introiti, tiene il ddposito degli effetti preziosi, ne dispone 
secondo gli ordini della Società o della Direzione, eseguisce i pagamenti ordinati contro 
quietanza, e dà conto ogni 6 mesi della sua agenzia alla Direzione, ed alla fine dell'anno 
all'adunanza generale. 

§. Dà regolare cauzione per la sua amministrazione. 	E' dispensato dal paga- 
mento della tassa annuale. 

Art. 27. Si terrà annualmente almeno un'adunanza generale dei soci entro le vacanze 
autunnali. Il presidente può convocare adunanze anche straordinarie se l'importanza di 
qualche oggetto lo richieda, o se venga fatta domanda sottoscritta da 15 soci. 

§. Se ne pubblicherà l'avviso almeno 10 giorni prima sul Foglio Officiale e sul-
l'Educatore, sul quale si pubblicheranno pure i processi verbali dell'adunanza. 

Art. 28. Sono di competenza delle adunanze generali: 
I. La revisione generale o parziale del presente Statuto e del regolamento interna. 
2. La revisione ed approvazione nei conti preventivi e consuntivi. 
3. L'elezione degli ufficiali della Società. 
4. L'accettazione dei soci ordinari, dietro domanda scritta dagli stessi, e degli ono- 

rari dietro proposta d'un socio. 
5. L'assegnamento dei soccorsi perpetui, e la designazione del luogo della succes-

siva adunanza ordinaria. 
6. Ogni oggetto di notevole importanza ehe riguardi l'istituzione, tanto dietro pro-

posta della Direzione che dietro mozione d'un socio. 

Art. 29. Tanto i soci ordinari che onorari hanno diritto di voto, e le risoluzioni hanno 
luogo a maggioranza assoluta dei presenti. Il metodo di votazione per le risoluzioni ordi-

narie è per alzata di mano; per le nomine e per gli assegni di soccorsi, colle schede. 

Art. 30. Ognuno dei presenti può rappresentare uno o più assenti da cui abbia pro-

cura serina. Nessuno però potrà avere più di tre voti, oltre il proprio. 

Art. 31. La società di mutuo soccorso è a tempo indeterminato. Potrà però aver 
luogo lo scioglimento quando il numero dei soci sia ridotto a meno di trenta, ed il fonda 
patrimoniale a meno di fr. 10,000. 

Art. 32. Per l'efficacia delle deliberazioni, quanto allo scioglimento della Società, è 

necessario ehe alla relativa adunanza intervengano almeno due terzi dei soci in allora 

effettivamente inscritti, e che la deliberazione stessa abbia per sè almeno i tre quarti dei 

voti degli intervenuti. Se va deserta questa prima adunanza per difetto del numero sopra-

indicato, la seconda delibererà validamente anche in numero minore, ferma sempre per 

l'efficacia della delibera la maggioranza dei tre quarti degli intervenuti. 

Art. 33. Sciolta la Societä, tutte le ragioni di comproprietà restano concentrate nei 
soci rimasti effettivamente inscritti i quali, soddisfatti tutti i debiti, preleveranno ciascuno, 
se basta il fondo, le somme rispettivamente versate; indi l'avanzo che fosse per rimanere 
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sarà consegnato alto Stato colla speciale destinazione di fondo di beneficenza pel maestri 
bisognosi. 

Art. 34. 11 presente Statuto non potrà essere modificato se non dalla maggioranza 
dei due terzi dei soci intervenuti ad una adunanza generale. 

Art 35. Lo Statuto 10 marzo 1861 è abrogato. 

APPENDICE ALLA PARTE DECIMATERZA. 

ISTITUTO SVIZZERO DE' FIGLI DISCOLL 

(Pubblicazione 11 marzo 1861 della Cancelleria di Mato (XXXVII, 17 — Foglio 01P-
claie, 234). 

Verso la fine dell'anno 1838 venne fondato al Sonnenberg, presso Lucerna, 
svizzero di correzione pei fanciulli cattolici, la sua apertura ebbe luogo nel germai() 
del 1839. 

Anche il Ticino ha contribuito al filantropico stabilimento con un capitale di oltre 
4600 franchi 1). 

Ora, all'intento di agevolare la conoscenza dello scopo ddelle condizioni di ammis-
sione al detto Istituto, per norma di coloro che credessero di poterne approfittare si pub-
blicano i seguenti articoli dello Statuto, risolto in Lucerna 11 19 novembre 1858: 

« Art. 1. Lo scopo dell'Istituto è il miglioramento di fanciulli demoralizzati della contes- 
» sione cattolica. 

» Art. 2. L'Istituto procura di raggiungere questo scopo con una educazione veramente 
» cristiana, adoperando come mezzi principali: 

» a) il risvegliamento e il rassodamento del sentimento religioso mediante la istruzione 

» religiosa, le divozioni domestiche e la partecipazione al servizio divino pubblico; 
» istruzione alla portata di una buona scuola popolare; 
» c) codice severo e disciplina cristiana esercitata con amore; 
» d) lavoro nella campagna e nella casa; 

» Art. 3. Questa missione salit anzi affidaia, in qualità di direttore dell'Istituto ad un edu- 

• catore, il quale avril cura degli allievi corne fosse loro padre adottivo, e tratterà ciascuno di 
» essi con amore e con severità„ a seconda del carattere di ciascuno. 

» Art. 4. Per essere ammessi nell'Istituto, i ragazzi devono avere le seguenti qualità: 
» essere svizzeri o incorporati come privi 'di patria in qualche Cantone svizzero; 
» b) trovarsi 'in necessità di emendare i propri costumi; 

1) Per risoluzione legislativa 29 novembre 1858 (Mti, pag. 271) il Gran Consiglio ha assegnato al sud. 
detto istituto, per un seennio, ennui fr. 200. 
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• essere In età di sei anni compiti sino ai 13 compiti; ragazzi aventi une età maggiore 

» non potranno essere ammessi che in casi speciali; 
» d) essere sani di corpo e capaci di educazione intellettuale; 
» e) non aver commesso alcun delitto di natura da compromettere la sicurezza del- 

» l'Istituto; 
» gli allievi della Svizzera francese devono conoscere la lingua tedesca al punto da 

» potere tener dietro alla istruzione tedesca "). 
» Art. 5. I concorrenti devono essere muniti dei seguenti ricapiti: 

» una fedele esposizione della qualità del raccomandato e della sua precedente situa-
zione, accompagnata dal preavviso del rispettiva parroco; 

» la fede di battesimo, l'attestato di origine e i certificati scolastici se ve ne sono ; 
» c) un attestato medico di sanità e di vaccinazione; 
» cl) pei privi di patria, una dichiarazione legale comprovante che essi non cadranno a 

• carico del Cantone ov'è situato l'Istituto, ma saranno nuovamente ricevuti dai loro tutori alla 
» loro uscita dall'Istituto medesimo. 

» I concorsi devono essere indirizzati per lettera affrancata alla presidenza del piccolo 
» Comitato. 

» Art. 6. La ammissione è di spettanza del piccolo Comitato (art. 11). 
» Per la ammissione di ciascun allievo viene stipulato un contratto, sottoscritto dai 

» parenti o dai loro rappresentanti (Autorità o privati) per una parte, e dal presidente e dal di-
» rettore dell'Istituto per l'altra. 

» In questo contratto viene pattuita la pensione da garantirsi• 	dei debiti modi, e da pa- 
garsi in due semestri anticipati al 39 giugno e 31 dicembre; questa pensione viene in ogni sin-

» golo caso determinata dalla direzione a norma delle circostanze. 
» Il minimum dell'annua pensione è di fr. 70. 
» All'ingresso nell'Istituto agni allievo deve portar seco almeno due abiti. 

» Art. 7. Dodici sino a quindici allievi al più formano una famiglia sotto uno speciale istrut-
tore che li sorveglia e dirige nella vita dffinestica, e ordinariamente anche nei lavori della 

» campagna, separatamente dagli altri allievi; per la istruzione scolastica tutti gli allievi ven- 

» gono riuniti e classificati secondo le loro attitudini e cognizioni, senza riguardo alla divisione 
» in famiglie. Gli allievi nuovamente ammessi, prima di essere incorporati in una famiglia, sono 

» ricevuti nella classe preparatoria. 
» Art. 8. Gli allievi rimangono nell'Istituto insino a che la Direzione riconosca che lo scopo 

» dell'Istituto fu raggiunto, oppure che non pue) esserlo. Di regola essi non vengono 

• dati se non dopo compiuto il diciasettesimo anno di età 
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.) Per facilitare l'ammissione dei fanchilli della Svizzera itallana, che non conoscono la lingua abbastanza 

per tener dietro alla istruzione tedesca, viene risolto che il ragazzo destinato all'Istituto riceverà una sovvenzione, il 
cul maximum  sarà di 100 franchi alranno, alto scopo di imparare, prima del suo ingresso, la lingua tedesca sino 

al punto indicato nel detto articolo. 
Aota della Cancelleria di Siato 


