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Bellinzona , 9 novembre 1837 .

( Dal Snpplimenlo N. 46 alla Gazzetta Ticinese , del
13 novembre 1837 )

SOCIETÀ DEGLI AMICI DELL’EDUCAZIONEDEL POPOLO

Programma

\

E guarentito un premio diL.200 di Mi¬
lano e un accessit di 100 agli autori delle
due Memorie , che svilupperanno nella più
soddisfacente guisa li quesiti :

« Quali sono i maggiori bisogni del Can¬
tone Ticino per rispetto alV educazione con¬
siderata nè ' suoi diversi gradi , cioè come ele¬
mentare e come secondaria e superiore ,
considerata secondo le condizioni sociali del-

Vuomo agricoltore , possidente , artigiano ,
trafficante ecc. , considerata secondo le re¬
lazioni politiche di libero cittadino , elettore
ed eleggibile , uomo privato e uomo pubblico ,
insomma sotto tutti gli aspetti più interes¬
santi ? »



« Quali sono i mezzi con cui sarebbe dato
ai Supremi Consigli , alle Municipalità e
Comunali Assemblee , al Clero , ai filantro¬
pici cittadini , ai padri di famiglia , a tutti
di fondare , perfezionare e alimentare ì bi¬
sognevoli stabilimenti d ’istruzione pubblica
e privata , maschile e femminile , elementare ,
teorica e industriale , letteraria e scientifica ?

« Quali istituzioni e migliorie già prati¬
cate e fiorenti in altri Stati sono principal¬
mente da consigliarsi ai Ticinesi ; e quale
polrebl ) essere la maniera di riuscirvi piu
facilmente e più sicuramente ? »

La Società invita chiunque , sia nazionale
o forestiero , a trattare questo argomento di
eminente utilità pubblica .

Le memorie dovranno essere spedite alla
Commissione Dirigente . A portar giudizio
delle Memorie che saranno presentate in
virtù di questo Programma , la Società
nella riunione , che sarà tenuta nel settem¬
bre del venturo anno , creerà un giury com¬
posto di cinque membri . Questo dovrà sten¬
dere e pubblicare il suo giudizio per la fine
del medesimo anno .



Le memorie premiate si pubblicheranno
ancor esse a stampa per cura e spesa della
Società degli Amici deW Educazione del Po¬
polo .

Per la Commissione Dirigente

Il Presidente

G. B. RIVA

Il Cancelliere Can . G . Ghiringhellii

Nella seduta pubblica della Società degli
Amici dell ’ Educazione del Popolo , che si
tenne in Locamo il dì 5 settembre i839 fu
aggiudicato il premio alla Dissertazione che
aveva per epigrafe La Virtù è Arte , nella
cui scheda si trovò il nome di L . A . Par -
ravicini ; sebbene alla Commissione esami¬
natrice paressero suscettivi di emenda alcuni
pochi passi relativi alla maniera e ai mezzi
di effettuare il proposto sistema di Educa¬
zione pubblicarne 1quali passi trovansi sparse
alcune idee o disputabili o troppo difficil¬
mente eseguibili .



Sottoscritti al Rapporto della Commissio¬
ne incaricata di esaminare le Memorie .

Franscini Presidente
Giambattista Pioda
Canonico Ghiringhelli
Prete Angelo Chiapella .

yi • tì , . I annuenti : ma im -Prete Giacomo Perucchi \
-n , •’pediti dall interve¬rrete Giuseppe 1 ornami r . 77 j ,

rr [ mre alla seduta .
77 i’/g'. Parravicini Tia donato il premio

ottenuto alla Società medesima , acciocché lo
compartisca , in via di concorso , all ' autore
di un buon libro elementare scolastico . La
Società ha accettato con distinti ringrazia¬
menti il dono ; e ha risolto a voci unanimi
che il busto del sig. Parravicini , stalo a lei
regalato , sia collocato neW archivio sociale ,
e vi sia posta un' iscrizione , che attesti i
sentimenti di stima e riconoscenza , di cui essa
c animata per un uomo tanto benemerito del¬
ia istruzione elementare del Cantone Ticino .

Sunto del Protocollo della Società degli
Amici dell Educazione del Popolo
sotto la data del 5 settembre 1839 .

Andrea Fanciola ff di Cancelliere .
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INTRODUZIONE .

^^ uaudo il Figliuolo di Dio infranse le catene agli
schiavi, richiamò l’ umana famiglia alle sante leggi del
Creatore, ‘e colle Isue parolee colla sua vita dimostrando
che le deificazioni, i»panegirici e i monumenti pagani
erano pompose menzogne,i additò ben egli qual fosse la
sublime vocazione dell’Uomo. Da quell’epoca avventu¬
rata»sii estese la »vera credenzae principia la restaura¬
zione de’popoli. Le pagine immortali del Vangelo esal¬
tano gli umili, promulgano per legge suprema l’ amor
di\ Dio e la vicendevole carità fra gli uomini: chi ciò
contrasta è un empio; e chi sente d’essere una creatura
fatta a immagine del' Comun Padre deve porgere la mano
all’infelice fratello, aprirgli l’intelletto alla verità, mo¬
strargli la face della virtù, agevolargli i mezzi di sus¬
sistenza, felicitarlo sulla terra, incamminarlo nel seutiero
dell’eterna beatitudine, compiere insomma la grand’opera
d’amore che Dio volle fosse la legge della vita. Queste
sono le norme più generali per cui nascono, vivono,
crescono gli uomini e gli Stati, tra’quali meglio si av¬
vicinano all’umana perfezione quelli, che meglio le se¬
guono.

Educai . Pubblica. 1
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Scendiani ora alle coudizioui speciali d’ una Repub-'

blica, soggetto del nostro Ragionamento, la quale co¬
mecché sia piccola non può sottraisi alle leggi universali
della Provvidenza, c non ha minor obbligo e diritto
delle vastissime corporazioni sociali all’esercizio dei più
sacri doveri, fonti e cause d’ogni prosperità.

Il -
' il

STATO POLITICO ED ECONOMICO

DEL CANTON TICINO . ;f
14 .1

Non sono cinquantanni, che le popolazioni del Canton
Ticino vegetavano serve della Svizzera alemanna; la quale
spediva ne’ baìiaggi italiani i suoi proconsoli sotto al
nome di Landfogt (i) pessima genìa, in cui parevano
fare a chi più potesse l’ avarizia, l’ ignoranza, la cru¬
deltà. Trattavasi di sentenziare se dovevasi lasciare o

togliere a un Ticinese la sostanza, la vita, l’onore?*—
Il Landfogt, udite le opinioni di alcuni suoi uffizioli,
decideva senza più (a).

Inappellabili ,i giudizj criminali; le procedure co’tor-
menti, le multe, il bando, la confisca, la morte erano
pene prodigate: eppure, malgrado questi inumani rigori,
malgrado che da otto patiboli grondassero sangue i te¬
schi de’giustiziati, non erano rari i ferimentie gli omi¬
cidi, frequentissimi anzi gli assalti a mano armata(3) !

( i) Landvogt, Prefetto di Provincia.
(a) Bonstctten. Opere sulla Svizzera.
(3) Svizzera italiana di S. Franscini pag, 34.
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imperocché in nessun luogo della terra, il carnefice ha
migliorato il costume del popolo; ma sì il filosofo cristia¬
no; potendo quegli strappar il cuore dal petto all’uomo,
ma questi solo informarloa sensi virtuosi, — Reggevano
l’amministrazione civile le più stupide leggi: uso quasi
illimitato de’pascoli, piaga dell’agricoltura: mancanze di
stradee di comunicazioni: privilegie immunità: diffidenze
tra uomo e uomo, essendo gli abitatorid’un baliaggio
forestieri tra quelli d’un altro: mille restrizioni alla ven¬
dita, alla compera, al trasporto delle vettovaglie; quindi
spenti il trafficoe l’industria; quindi la carestia, le pesti,
l’ universale miseria. Gli stessi spiriti guerrieri, dote ine¬
sausta di cotesti prodi valligiani, erano volti a male;
perchè gli uni vendevano il braccioe l’anima ai fautori
di Lutero; gli altri al fanatismo di sedicenti cattolici:
tanta fu la cecità de’Lcvcntinesi, che alcuni sussurroni
gli spinsero a ripudiare con armi malaugurate i bené-
fizj, che i Signorid’Uri volevano compartire alfe vedove
ed ai pupilli! 0 )

Così, o in simil guisa, vivevano ancora i Ticinesi,
quando il torrente della Rivoluzione francese, innon¬
dando l’Europa, corrose le basi a molti de’ più saldi
edifizj politici e distrusse i più deboli, ma per buona
sorte in quelle rovine cadde qualche seme di giustizia
e di grandezza. Gli uomini liberi di Basilea si vergo¬
gnarono allora di avere degli schiavi, onde rinunziarono
alla sovranità de’ baliaggi italiani: 1’ esempio generoso
fu seguito dagli altri Cantoni dominanti; c il popolo
Ticinese da servo diventa libero di lancio. Da quell’at¬

ti ) Zschokkc , Storia del Popolo Svizzero.
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trito d’armi, di nazioni, d’interèssi, d’onori, nacquero
nuovi rapporti fra uomo e uomo, fra gente e gente; i
quali andarono vie più crescendo per essere accresciuti
i mezzi di comunicazione. I popoli più lontani si av-
vicinarono, si emularono, si combatterono; e la spada
dell’ eroe mediatore della Svizzera fu spezzata a Wa¬
terloo. Posate le armi; l’industria rifiorì, il commercio
prese nuove strade, molte abitudinie leggi si mutarono;
il medio stato si introdusse nelle magistrature, e di tutte
le nazioni europeeè divenuto il nerbo; quindi nuovi
bisogni negli uomini soggetti, nuove idee nelle teste dei
reggitori. Da ultimo( 1830 ) il Popolo Ticinese ha ope¬
rato la riforma delle sue politiche costituzioni, fondan¬
dole direttamente nella sovranità popolare. Tutti i cit¬
tadini attivi fanno ora parte dell’Autorità costituentee
nominano alle magistrature legislativae giudiziaria; tutti
concorrono alla formazione delle podestà Comunali; tutti
sono atti a tutti gli ufficj pubblici. Ma il Popolo, mercè
l ’istruzione che possiedee mercè quella che riceve nelle
scuole, è poi collocatoa livello dei doveri imposti al
cittadino, a livello de’suoi diritti civili? Gli stabilimenti
d’ istruzione pubblica adempiono gli obblighi del paese
verso sè medesimo, del Governo verso la nazione?

Tutto dunque ha cangiato intorno al Ticinese. . . .
e forse il solo Ticinese è rimasto straniero nel patrio
terreno! Poiché quali fra i Ticinesi hanno compreso
questo rovescio di cose? Chi appena conosce i nuovi
diritti e i nuovi obblighi? Chi sa il vero mezzo di eser¬
citarli? Chi sa come usar degnamentel’acquistata di¬
gnità? — Chi? — Non più di un migliajo di persone
in tutto il territorio della Repubblica. E le altre 113m.
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animo?. . . — Nondimeno, dii nomina i Magistrati? —
Il Popolo. — Chi propone e modifica le leggi per bocca
de’suoi Rappresentanti? — li Popolo = Il Popolo in¬
somma non governa ; i ma vuole ed è sovrano. Sa poi
egli veramente ciò che deve cercare, ciò che deve fug¬
gire ? Sa egli quali sono le doti necessarie ad un uomo
per potergli confidar le redini dello Stato ? Ha egli la
virtù di resistere alle lusingherie de’ corruttori ; 0 non
è egli un bambino grande che si lascia abbaccinare dallo
splendore d’ una moneta; che si lascia pigliare anima¬
lescamente per la gola? Il Popolo tiene il sommo po¬
tere ^ cioè la bisaccia, in cui sono nascoste l’armi del
suicida e dell’eroe . Uomini del Canton Ticino , af¬
fidereste le vostre sorti alle mani d’ un cieco, le vostre
armi a un bambino ? — Queste ultime considerazioni mi
fanno quasi ricredere dal chiamare sovrano e libero il
Popolo Ticinese ; giacché l’ individuo è qui libero di di¬
ritto , ma non di fatto, non possedendo i lumi per usare
convenientemente il diritto ; non le virtù necessarie a
rintuzzare le vili passioni che lo incatenano c donde ven¬
gono le corruzioni, peste de’ comizj, gli odj e le ven¬
dette delle fazioni, la licenza de’ pubblici insulti , il si¬
lenzio delle leggi, l’oppressione de’ più nobili sensi. Il
cittadino ticinese insomma ha bisogno cognizioni per eser¬
citare i diritti sovrani ; per accostumarsi a procacciarsi
il maggior bene individuale sotto alla condizione obbli¬
gatoria ed onesta , che il suo ben essere non nuoca a
nessuno de’ simili , sotto la condizione libera e virtuosa,
che promova il bene di tutti , cioè della patria. Le quali
condizioni convengono mirabilmente ad una piccola re¬
pubblica, che non dovendo volgere i desiderj a temerarj
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conquisti, è felicemente costi cita a viver tranquilla nel¬
l’alleanza de’forti e nelle belle virtù della pace.

Ma la repubblica esiste onorata. Dunque ba cittadini
illuminati e probi, che l’amministrano. Questi imitando
infatti i Governi che meglio procedono nell’incivilimento,
hanno promesso ed emanato savie istituzioni intorno alla
proprietà e al commercio, hanno agevolato le comuni¬
cazioni, hanno migliorato la distribuzione della Giusti¬
zia, erette casse di risparmio, ordinata in qualche ma¬
niera l’ istruzione del povero, e compartito molti altri
benefkii. .. .— Ma il Popolo ha corrisposto? L’industria
ha progredito in ragione de’ mezzi adoperati per avan¬
zarla? ha progredito almeno quanto negli Stati vicini?
Certo no. E perchè? perchè mentre gli antichi affetti
di religionee d’ordine pubblico sono intiepiditi iti tutti,
falsificati in molti; le nuove idee generose non sono purifi¬
cate, non sono comprese nella severa loro essenza; quindi
nel volgo rimane libero lo sfogo alle passioni vili, e muto
il sentimento sublime del ben pubblicoe della virtù?

E dalle considerazioni sullo stato civile c politico
passando a quelle sull’economia, io vedo i Ticinesi traf¬
ficanti di merci piuttosto estere che nostrali ne’ borghi
e nelle città; agricoltori al piano e al colle; mandriani
e boscajuoli nelle vallale meno infeconde; migratori dalle
deserte: e da molte sue terricciuole sorgere spiriti accesi
dall’ italico sole e spargersi a professare ne’ geli della
Russia, negli ardori dell’Africa e quasi sotto ogni plaga
le belle arti. So poi essere comune opinione che, ove
i Regni confinanti chiudesseroi passi ai grani e a qualche
altra derrata di prima necessità, porterebbero la carestia
nel paese. Perchè dunque vivere in pericolo d’essere af-
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lanuti? Perché non promuoverel’agricoltura con ogni
maniera di sforzi, il primo de’quali è certo illuminare
gli intelletti dei contadinie de’ piccoli possidenti, met¬
tendoli in grado di studiaree praticarei migliori sistemi
agrarj? E se difficile sarà il caso,' che per ragioni na¬
turalie politiches’avveri una carestia, annuale sarà certo
il guadagno che recherassi al paese, facendogli rispar¬
miare le ingenti somme ch’ escono per la compera de’
grani (i).

La pastorizia è coltivataa dovere? O non si potreb¬
bero aver tante lane da far senza le straniere? — I bo¬
schi sonò governati'secondo le piti savie dottrine; o piut¬
tostol’ignoratìzaè la’eupidigia non ne troncano il germe
della riproduzione?— Non si potrebbero introdurre nel
paese molte di quelle manifatture, che somministrano
panni, tele, chincaglieriee altre merci nei vicini Can¬
toni, in Lombardia, in Francia, in Germania, in ogni
paese in cui il popoloè più istruito? — Non si po¬
trebbero impiegar meglio le braccia di quei cittadini er¬
ranti, che vanno'esercitando in altri Stati mestieri in¬
degni di un popolò libero; e che insiemea poco rame
recano in'patria vvizj , l’abiezione, la luridezza

^ n « Del fingo umano che si chiama plebe
I' mDì Napoli e di Roma, (2) ,

di Milano, di Torino, di Parigi?— Il sacro fuoco per
le arti immortali del Bello non potrebbe essere nella
terra stessa, che generai più nobili intelletti, accessibile

I ha '
(1) Il bisognosi grani esteri è valutato per ogni anno : Sacca

N.° 4om. ( Svizzera italiana pag . 212), il che importa la somma
di L. Mil. 1,200,000 valutando ogni sacco di grano circa L, M. 3o.

(2) Sermoni della Guacci . Napoli , 1833.
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alla volenterosa gioventù clic va mendicando un posto
nelle Accademie estere? — I mestieri, rlie forniscono
gli strumenti più necessarj all' eserciziod' altri mestieri,
alle arti meccaniche, ai comodi della vita; e che nello
stesso tempo sono il patrimonio de' poverelli non po¬
trebbero essere migliorati con vantaggio dell’agricoltore,
del manifatturiere, del possidente, dell' artista, di tutti
gli ordini sociali? > «i .

* III. ’
!. . ■' . li

j NECESSITA' D’UN’ EDUCAZIONE PUBBLICA „
1( ADATTA AI BISOGNI DEL CANTONE.

iOI >•

Se dunque fra tutti i popoli, che vivono sotto cielo
italiano ve ne ha uno, che ha bisogno d’essere istrutto
nelle cose pubbliche e d’essere virtuoso, doti indispen¬
sabili per governarsi bene da sè medesimo; se,ve ne ha
uno che ha bisogno lumi per accrescere lejproduzioni)
naturali e le manifatture, per migliorare gli artisti, per
dar pane a chi non ha, terra dai coltivare; che ha in¬
somma urgente bisogno d’una accurata educazione cri¬
stiana, politica, {agraria, industriale,, artistica, non ci ha
dubbio, egli è il Popolo Ticinese., Padri ideila patria,
è inutile illudersi; senza questa radicale provvidenza le
vostre ammonizioni, le vostre leggi, i vostri illustri esempj
saranno granelli gettati sulle pietre?

L’ argomento dell’ accurata educazione del Popolo
Ticinese essendo vitale per la salute della Repubbli¬
ca, per l’ agiatezza dei privati, devono e i privati e i
governanti jondare e promuovere ad ogni costo le isti-
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Suzioni cbe, avendo già fruttato<mirabili effetti ne’ po¬
poli confinantie-specialmente in quelli retti da consimili
forme politiche, hanno perMscopo oun . Mr> o :

r a) l’ istruzione indispensabilea tutti per vivere dà
buoni cristiani e cittadini; per esercitare con intelligenza
e coi» pronti'guadagni l’agricoltura, i mestieri, la mer¬
catura a minuto, e per avanzare agli studj superiori;

b) l’ istruzione indispensabile nell’ attuale' incivili¬
mento, alla gioventù che deve un giorno dirigere l’am¬
ministrazione de’propri averi, o dedicarsi al commercio,
alle manifatture, agli impieghi economici, allo studio delle
Belle Arti; ai gradi militari, ai pubblici ùffizj; alla edu¬
cazione de’ fanciulli; o che dall’agiata condizione civile
della sua famiglia sarà chiamatoa progredire agli studj
superiori e a sedere ne’tribunali e ne’consigli: i'

■<c) l’istruzione per la gioventù che si consacra alla
Chiesa,1al ‘foro, alla filosofia, alle tmagistrature; alle
scienze fisichee matematiche ecc. ■!> i

:ri .1 Ilio ì-

•hli ii'Uf' : ' L' IV * ' " ”̂ -,l >
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MEZZI ATTUALID’EDUCAZION PUBBLICA.

Quali provvidenzee quali istruzioni cantonali tendono
ad ottenere questi fini? — Eccole:

l .° Le scuole minori (i) in cui s’insegnano— « i
« principj della religione cattolica, il leggere, la calli-
« grafia, l’aritmetica, le regole di urbanità, la gramatica
« italiana, i principi del comporre, i doveri del citta-

a -.- ' lui - 11 : i I »! litiì . I

( i) Regolamento per le seriole del 'Canton ' Ticino , pag. t *.
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« dino ». — Le materie d’insegnamento sono appunto
quelle che si richiedono per la istruzione indispensabile
ad ogni cittadino; ma acciocché sortano il benefico effetto,
che il legislatore si è proposto, bisogua che si adem¬
piano le seguenti condizioni:

a) che le scuole minori siano istituite di fatto in
ogni Comun̂ <e per tutto l’ anno scolastico: ciò, che
non è , come sii raccoglie dal rapporto fatto al Gover¬
no dalla Commissioned’istruzione Pubblica in ottobre
del 1837 (i)j i

h) 'che queste materie siano insegnatea doveree
con profitto de’ fanciulli, occorrendo perciò perizia ne’
maestri, conoscenza di metodi, continua vigilanzae zelo
negli ispettori scolastici. E notorio invece come il maggior
numero de’ maestri e degli ispettori sì mal adempia ai
proprj uffici, da rendere o pocoo nullo il profitto degli
scolari, specialmente ne’villaggi, ove i fanciulli non im¬
parano in due, tre, quattr’anni di scuola, a leggere, a
scrivere, a conteggiare;

c) che tutti i fanciullid’amboi sessi frequentino
le scuole. Ora essendo la popolazione ticinese di circa
115,000 auime, dovrebbero frequentare le scuole.minori
almeno 14,000 fanciulli di ambo i sessi; c invece il nu¬
mero degli allievi effettivi delle scuole ininori non giunge
forse a 10,000.

Mancano scuole ‘ ” ' e fcmraiuili, cui suppliscono
alcune scuole promiscue ai due sessi, alcune poche aperte
dalle.Monache, alcune private.

■le I t»
(i) I rapporti ufficiali del 1841dimostrano come ora quasi tutti

i Comuni siano provveduti di scuole.
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2.° Le scuole maggioriO) in cui si devono inse¬

gnare le lingue italiana, latina, tedesca e francese, la
Religione, la Geografia, la Cronologia, la Storia, la Mi¬
tologia, la Fisica, la Storia Naturale, la Tecnologia,
la Matematica, la Logica, la Metafisica, l’Etica , l’E¬
conomia agraria, gli elementi di diritto pubblico e par¬
ticolare della Svizzera. u

3.° Le scuole di Disegno (a) poste in ogni Distretto,
nelle quali si devono insegnare gli ornamenti, gli ordini
architeltorici, gli clementi del ipaesaggio, l’architettura
teorica, l’ invenzione architettorica, la geometria pratica,
l’agrimensura, gli usi de’più comuni stromenti fisici.

Ove a queste scuole(segnate2." 3.°) s’aggiungesse lo
studio della lingua greca, dell’aritmetica mercantile, della
vera calligrafiac delle scienze commerciali esse forme¬
rebbero un eccellente corso scientifico, letterarioe tecnico
con grande utilità del paese; ma nè il Governo, nè altri
ha pensato a istituirle; intanto suppliscono ad esse in
qualche modo le seguenti i

a) Il Collegio de’Ch. Reg. Somaschi in Lugano;
in cui s’ insegna la Gramatica italiana, latina, francese,
tedesca, l’Umanità, la Rettorica e la Filosofia.

b) Il Collegio de’RR. PP . Serviti in Mendrisio.
c) Il Collegio Pontificio di Asrona.
(1) II Seminario di Pollegio, in cuis’insegna il latino.

( i) Regolamento suddetto pag. i4 - i8 .
(a) Regolamento per le scuole del Cantone Ticino ; pag. ig -ai .

Dopo scritta questa Dissertazione , cioè nell ’anno i84o si sono in -
stituite altre scuole di Disegno , una scuola elementare maggiore
di 4- class* ( *n Rugano ) , e nel 1841 tre o quattro altre scuole
elementari maggiori di 3 classi . Ora l' istruzione pubblica elemen¬
tare comincia a proceder bene .
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■e) La Scuola comunale di Disegno in Lugano.

>i f ) Il Collegio de’RR. PP .' Benedettini in Jiellin-
zona; ove s’ insegna la Gramatica' italiana, latina, tede¬
sca, l’Umanità e la Rettorica. '
- g) Alcune; scuole private di parroci e di maestri
privati. ■;>!; n■< i. m

Nessuno di questi Istituti è nazionale; ognunoè per¬
ciò retto ad*arbitrio del proprietarioo Rettore; nessuno
ha stretto legame cogli studj superiorie inferiori ai pro-
prj ; ha metodo comune cogli altri; ha stabilità di cat¬
tedre; non promozioni di professori; non educazion fìsica
e cittadina; le quali cose tornano di sommo pregiudizio
agli scolari, ai maestri, alle famiglie, allo stato. Tutti
questi.Istituti insieme poi non somministranol’istruzione
comandata dal Regolamento, e tanto meno quella richie¬
sta dallo stato politico, economico ed industriale del
Cantone. 1
i Le scuole del Canton Ticino sono vigilate e pro¬

mosse dai Parroci 0 ), dalle Municipalità(2), dai sotto
Ispettorid’ogni Circolo(3), dagli Ispettori Distrettuali(4).
dal consigliod’istruzione pubblica(5), dalla Commissione
Governativa di pubblica istruzione (6). Molti, e troppi!
sono questi vigilatoli; e l’esperienza insegna, che quando
i doveri c i diritti de’pubblici ufficiali si multiplicano
e si confondono fra loro, riescono poco utili; inutili poi
quando molti fra gli uffiziali sono incapaci e gratuiti.
Supponendo adunque che(tutte le scuole indicate nel Re-

• ni i '. • . <>j . l ni : ii > il u ■■* 11 ^ I
ri t . -i ■ . *1 *! ' I - ■>. . ' I ' 1: . ., i I I ’ii !.

(1, 2, 3, 4, 5, 6) Regolamento per le scuole del Cantone Ticino:
pag. a4-3o. Una legge del corrente anno 1842 ha soppresso la carica
di sotto-ispettore , fissando agli ispettori più comodo circondario.
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golamenlo fossero in attivila, mancherebbe ancora una
mano potente che reggesse questi membri della scolastica
corporazione, li tenesse continuamente in ordine, in a*
zione- mancherebbe uno spirito illuminato, caldo, prò*
gressivo che tutto animasse<

V*
...i

MOTIVI , CHE RITARDANO I PROGRESSI t '
DELL’EDUCAZIONE PUBBLICA E DELL’ INCIVILIMENTO *

Converrà ora esaminarei motivi, i quali ritardanoi be»
tieficjd’un sistema educatorio, ch’è indispensabile alla prò»
sperità politica, economica, industriale, artistica e scien¬
tifica del Cantone; che fu già sanzionata da una legge(t>
Questi motivi, insieme allo stato infelice della pubblica
istruzione nel Cantone, mostreranno palmarmente ove
sono le maggiori piaghe; alle quali allora non sarà forse
difficile applicare il più efficace rimedio*

Insufficiènza del Regotaméntò
e non esecuzione di una parte di esso.

Il Regolamentoè imperfetto, cd in parte noti eseguilô
quindi non può raggiungere lo scopo che si è prefìsso il
Consiglio Supremo quando ha formato di esso una legge

( i) « Il Regolamento per le scuole del Cantone .*** è ratifieattì
« ed avrà forza di legge». Decreto del Gran Consiglio del aS maga
gio i83a<
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B imperfetto in quanto
e) alle scuole minori; perchè non costringe tutti i

Comuni a tenere una scuola maschile e femminile in
buon ordine, e con istruttori convenientemente stipeti-
diati5 e perchè non provvede al modo di avere eccel?
lenti maestri e maestre;

b) alle scuole maggiori; perchè si omette lo studio
della lingua greca, ch’ora in nessuna scuola letteraria
del mondo>k "trasandato. Infatti chi nou sa di greco ha
Ohiuso la pura fonte de’ primi Classici, ed è senza la
chiave determini delle scienzee delle arti; termini, in
cui sono racchiuse le definizioni, quindi l’idea generale
d’una scienza intera;

■c) alle scuole maggiori tecniche a dì Disegna; per¬
chè nel Regolamento non si parla d’un’ istruzione eco¬
nomica, mercantile, industriale;

d) a tutte; perchè il Regolamento non crea una Ma-
gistratura capace di reggere le scuole, punicamente intesa
ad ordinare, a invigilare, a promovere con efficacial’e¬
ducazione fisica, morale, intellettuale; combattendo senza
posa l’ ignoranza, l’inerzia, l’avarizia, il mal talento.

INfonè poi eseguito in quanto riguarda l’insegnamento
delle lingue estere, dell’agricoltura ccc. ecc. e di molte
scuole maggiori; è finalmente ineseguito perciò efie ri-?
guarda gli ispettori scolastici,

ir,
Mancanza af un fondo scolastico.

Acciocché il Regolamento fosse messo in azione an¬
che nel suo attuale stalo imperfetto, occorreva una somma
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annua per istipondiarc in tutto o in parte i professori
distrettuali di Disegno, e quelli delle scuole Maggiori(0 :
questo danaro non c’ è; c intanto il Governo spende
L. 30,000 annuali per le scuole Minori; i Comuni sti¬
pendiano meschinamentei maestri; qualche corpo reli¬
gioso soccorre all’ istruzione pubblica nell’ incompleto
modo che abbiamo veduto: i quali mezzi non sono suf¬
ficienti nemmeno per ottenere la metà di quanto prescrive
la legge. Se però tutti i Cittadini comprendesseroi veri
interessi particolarie patrii, se fossero intimamente per¬
suasi dell’ incalcolabile benefìzio dell1educazione popolare,
troverebbero ben essi il modo di accumulare de neces¬
sarie somme. Ma l’avarizia li fa sordi alla voce del Van¬
gelo, che raccomanda di considerare come fratello il po¬
vero vicino; e qual maggior benefizio può un fratello fare
all’altro di quello d’aprirgli l’intelletto, di migliorargli
il cuore, di agevolarglii mezzi di procacciarsi una fa¬
cile ed onorata esistenza? L’ avarizia li fa sordi all’ e¬
sperienza che dimostra negli Stati-Uniti d’America intere
popolazioni cinquantanni fa selvagge, rozze, viziate, ora
divenute le più industri e morali del mondo a forza di
promoverel’educazione pubblica. L’Inghilterra, la Ger¬
mania, la Svizzera tedescae francesea chi devono la copia
e la perfezione delle loro manifatture; la conseguente loro
prosperità pubblicae privata se non all’ istruzione savia¬
mente compartita agli infimi ordini sociali, e alle pro¬
fessioni industriali?

( i) Vedi la nota a pag . 11.
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Due volgari pregiudizii vengono in soccorso dell’ava¬
rizia; ^ mentre questa corrompe vi cuore', quelli arrnaù
del .sofisma' vizianoila!mente. Il primo di essi è il cre¬
dere che spargendo i lumi tra i figli de’contadinie de¬
gli artigiani}*questi.ne siano così allettati , che, deposti
gli aratri , le seghe, gli scarpelli le' le lesine, abban¬
doneranno i campi e lasceranno deserte le officine. Ma,
santo<Hio li be’più inciviliti paesi dei mondo, ovei con¬
tadini san no eleggere: et scrivere, li campi sono forse tras¬
formati Un deserti, eile botteghe sono mule? Oal con¬
trariò i più bei'vigneti dell’Elvezia non sono forse.quelli
del Vodese?ni più esperti artefici non sono quelli di Gi¬
nevra, Berna!; Zurigo? i .più diligenti manifattori inon.
sono forse gli inglesi? i popoli più industriosi del mondo
non sono quelli!degli Stati Uniti ? E queste popolazioni
sono iappunto. le più culle. — Rivolgiamol’argomento.
Le terre fertilissime dell’Asia, della Moldavia, della Va¬
lacchia, dell’Ungheria, della Spagna, della Sicilia pos¬
sedute da zotici coltivatori rendono esse la metà di quanto
dovrebbero? Dnpin prova ad evidenza, che se gli abi¬
tanti della Francia meridionale fossero.così istruiti come
sono quelli della settentrionale, la Francia sarebbe ricca
e potente uu’.altra volta quanto, ora è. Taluni pensano
che si potrebbe temere il danno minacciato quaudo si
illetlasse la gioventù della campagna agli sludj ameni
iella letteraturae della musica: questo non è il nostro
caso; qui si tratta d’una ginnastica che aguzzi l’intel¬
letto; si tratta di letture e di calcoli che agevolino ad
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ognuno il mestiere, che sarà per esercitare; si tratta di
cognizioni che cooperinoa fare d’un rozzo e inesperto
fanciullo un buon cittadino, un buon artigiano; si tratta
di mostrargli i pregi dell’agricolturae di ogni arte mec¬
canica, per affezionarlo ad esse; si tratta di nobilitare
queste arti, incivilendo, educando, nobilitando chi è de¬
stinato a professarle. I modi rustici, i grossolani pre¬
giudizi, l’inurbanità, gli errori di raziocinioe di lin¬
gua, l’ignoranza delle cose più facili e necessarie sono
i principali motivi, onde soglionoi cittadini azzimatic
culti disprezzarei villici; il qual disprezzo nella mente
del volgo vestito di panno fa eziandio il passaggio no¬
tevolissimo dall’agricoltore all’ agricoltura; cioè dall’in¬
dividuo all’arte. Chi può numerare le imprese non ten¬
tate, i miglioramenti agrarj che non ebbero luogo per
cagione di questo sprezzo da cui pare maladelta la più
utile delle arti, l’arte degna dell’uomo libero(i)?Istruia¬
mo, educhiamo, benefichiamo il contadino, e allora lo
vedremo accetto ai più schifiltosi; allora inalzeremo la
dignità dell’ individuoe dell’arte eziandio agli occhi del
volgo superficiale. Nobilitata l’arte; e cresciuto così il
sentimento della dignità umana in cuore al gran numero
de’contadini possidenti, non si lasceranno più adescare
e corrompere ne’ commizj. Allora l’ istruzione produrrà
"appunto il vantaggio opposto al danno, che si temeva;
cioè invece di far nauseare al contadino la sua condizione,
lo affezionerà all’arte, in cui è nato, che egli conosce
per principio, che esercitano persone stimale dall’ uni¬
versale; che produce l’abbondanza; eh’è il fonte della

(i) Agrioultura . . . . Nihil hominc libero dignius . Cicero.
Educai , Pubblica a
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ricchezza nazionale in una terra godente il sorriso dcl-

l’ italico cielo ! — Da ultimo supponiamo che le cogni¬

zioni acquistate nella scuola del villaggio così lusinghino

alcuni garzoncelli, da far loro abbandonare i campi per
cercarsi lucro e onore nelle città. Che avverrà di cotesti

saputelli sordi agli avvisi de’ libri , del parroco , del mae¬

stro , degli uomini più assennati? Si puniranno da sè;

imperocché in un paese ( come or’è'quasi tutta Europa )

ove l’ istruzione è così diffusa che i contadini sanno leg¬

gere, scrivere c far conti, gli infimi cittadini sapranno

pure queste cose e più altre ancora; laonde que’ cervel¬
lini non si potranno buscar nemmeno un soldo colla loro

rustica letteratura , e li vedremo tornare alla inarra pa¬

terna col danno e colle beffe di giunta. Pochi esperi¬

menti consimili varrebbero a dissuadere i mal consigliali

giovani, che si avventurassero nella falsa carriera .

Che se per rara sorte , mercè gli studi primarj , si fa¬

cesse manifesto nel più umil casolare qualche sublime

ingegno, Dio lo benedica ! e sia il ben venuto, che pe’

genj v’è sempre luogo in ogni Stato , e felice quello che

ne vanta più d’ uno !
L ’altro pregiudizio volgare c : le donne, come quelle

che son destinate alla vita casalinga , non devono es¬

sere istruite . Ma, dico io , le donne hanno o non hanno

aneli’ esse intelletto e sentimenti, da sviluppare ? Hanno

o non hanno aneli’ esse bisogno d’essere morali per con¬

vinzione, e di guadagnarsi colle capacità intellettuali c
manuali una sussistenza onorala ? hanno o non hanno

bisogno d’imparare i lavori femminili, di essere buone

madri , esperte massnje? Se è vero, (he l’educazione ri¬

genera la specie umana, per qual motivo si devono esclu-
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dere le donne dall’essere specie umana, godente questo
insigne beneficio? Oltracciò egli è interesse dell’ uomo
accortoe savio educare le donne; giacche la domestica
felicità non dipende forse dalle idee morali c ben ordi¬
nate delle mogli?!Non dipende la prima e più potente
educazione dell’uomo dalle1madri, cui la Provvidenza
ha comandato di nutrire il bambolo col proprio latte,
di insegnargli la propria lingua, di crescerlo sano, ro¬
busto, e dabbene? Come può una donna senza principj
di morale, di lettere, di scienze fisiche distinguerea pre¬
cisione il bene dal male nell’allevare la prole? Come
può una madre senza educazione esigere facilmente ri¬
spettoe obbedienza da’suoi figli divenuti grandicelli, forti,
irrequieti, baldanzosi? Quante malattie, quante morti im¬
mature, quante indoli viziose non sono tuttodì generale
dagli storti giudizj, dall’abuso delle fasce, dei sonniferi,
dall’avversione all’innesto del va' ’ , da una cieca con¬
discendenza, insomma dall’ ignoranza delle madri? in¬
fine sono filosofi, sono cristiani, sono uomini quelli, che
osano condannare all’abbrutimentoc alle tenebre dell’i¬
gnoranza la più innocentee soave metà del genere umano?

,d> IV. t -

Incapacità del maggior numero de' Maestri elementari
e degli Ispettori scolastici.

Se i genitori popolani non possedono sufficienti cogni¬
zioni per educare la prole, supplisconoi maestri! vanno
alcuni dicendo. —1L’educazione comincia colla vita <Oì

(1Licurgo prescrisse il tenore di vita alle donne incinte — Plu¬
tarco nella vita di Licurgo.
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e il maestro pigliandoa educare un fanciulletto di sei
o di sette anni deve spesso distruggerea gran fatical’o-
pcra maleficad’una madre viziatae ignorante: più spesso
quelle prime false idee, rimangono indelebili nel tenero
animo del bambino. E ancor volesse il cielo, che i mae¬
stri elementari fossero capaci di raddrizzare quelle pian¬
ticelle ritorte! Il più de’maestri ticinesi non hanno avuto
una completa educazione; non conoscono l' importanza
e la dignità del loro ufficio; non hanno cognizioni suf¬
ficienti da mutare un piccolo monello ignorantissimo in
un giovinetto onesto, intelligente, laborioso. Questo c
appunto uno de’ maggiori ostacoli alla prosperità dell’e¬
ducazione popolare in tutta Italia. Ma chi ne ha la col¬
pa? — I padri di famiglia, che non comprendono quanto
importi al Comune avere un ottimo istitutore; gli ammi¬
nistratori comunali che pur non assegnano al maestro
la giornata d’un operajo, ma nemmeno pane da mangia¬
re; la legge che non provvede al modo perpetuo di for¬
mar buoni maestri (i) e capaci Ispettori scolastici, che
visitino, esaminino, ajutino, prosperino le scuole (» •

(i) Nel l84a il Governo ha provveduto a un corso annuale dì
Metodica.

(a) L’ incapacità del maggior numero degli Ispettori scolastici
è un danno comunea quasi tutta Italia ; al quale non si rimedierà
se non quando verrà considerata l’istruzione elementare qual vero
debito dello Stato , come opinano i più illustri economisti doversi
fare. Allora solo si sceglieranno per queste importantissime cariche
persone versate ne’ metodi, capaci di propagarli, esperimentate
nelle scuole; e per questo modo si aprirà un’onorevolee meritata
carriera eziandio ai più abili e zelanti maestri elementari, con¬
dannati oggidì a stentare per tutta (a aita con meschini stipendi
fra le penose cure dell’infanzia.



PROPOSTA D’UN SISTEMA DI PUBDLICA EDUCAZIONE.

Avendo considerato lo stato naturale, economicoe
civile del Cantone Ticino, i suoi veri bisogni, gli1inef¬
ficaci mezzi adoperati sino ad ora per soddisfarli appie¬
no, e gli ostacoli che tuttavia contrastano ai più onesti
desiderj; procediamo con animo ardito a proporre quanto
stimiamo necessario per trasformare la crescente gene¬
razione in un popolo, eh’ emular possa almeno i più
laboriosi e ingentiliti fra i suoi illustri( Confederati.
Bramerei piuttosto che inaridisse la mano, che verga
queste parole caldissime di cristiano amor fraterno, an¬
ziché esporre il dubbio che una famiglia del glorioso
ceppo italiano, congregata poscia all’elvetica fortuna, non
possa, appena lo voglia, mostrarsi culla, virtuosa, ma¬
nifatturiera, agiata a segno da non invidiare il bel co¬
stume, l’ industria, e la popolare civiltà di Basilea, Fri-
borgo, Zurigo, Ginevra, Soletta, e Losanna(1) ! Come esse
hanno fatto; faccia il Ticino. Colla savia educazione, cioè,
eh’è la seconda vita, formi di tutti i suoi figli altrettanti
buoni agricoltori, opera), mercatanti, magistrati, cittadini
onore della patria. Le antiche istorie confermano come
ciò sia non solo possibile; ma come si possa eziandio
mutare l’uomo piu rozzo in un eroe; e subito il nostro
pensiero vola ai Greci, ai Romani, ai Martiri. E par¬
lando solo de’primi, Licurgo, tutti lo sanno, educando

(i) Sono celebri in tutto il mondo i molti stabilimenti d’edu-
cazion pubblica, specialmente per l’istruzione primaria e secon.
daria, di que’ Cantoni.
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la gioventù d’una piccola città della Grecia, formò con
essa una Repubblica, che durò seicento anni, die fu il
terrore.dpll» .GrepitejeJdIj’Asiq9 T ammirazione,de’sc-
coli! Certo i tempi eroici sono passati5 e sarebbe stol¬
tezza allevare spartanamentei figliuoli de’Ticinesi, che
hanno bisogno,di far piuttosto la guerra ai pregiudizi
domestipi, all’ignoranza, ai vizj, alle merci straniere,
anziché altarini nemiche. Io consiglio invece di trapian¬
tare nel Ticino potenti istituzioni morali, economichee
scientifiche, le quali producano quei frutti che hanno
dato negli Stati Uniti; ovvero ne’ Cantoni a lui colle¬
gati, il cui progressivo incivilimento li rende felici nel¬
l’interno, c rispettati fra gli stranieri.

Il miglior, nerbo, 0 come ora sogliono dire, lo spi¬
rito dell’educazione, che io propongo, è lo sviluppo delle
qualità morali e specialmente dell’ amor fraterno, della
giustizia, della patria. Se la mia proposta, mutata in
una legge bene eseguita, non consegue questo sublime
scopo, io medesimo la consegnerò alle (fiamme; impe¬
rocché temerei che la mia volgare dottrina a nulla più
valesse, che a trasformare un rozzo furfantello in un
fino^aggiratore, un ladro dozzinale in un mariuolo mi¬
sterioso, abusando così dell’acumec delle cognizioni ge¬
nerosamente compartite ad animi indegni e malvagi. E
di che oggidì non s’abusa?

Dico adunque una volta per sempre, che i libri, i
precettori, i fanciulli, e i giovinetti, cui volentieri con¬
sacro le mie idee, dovranno essere tosi ordinati, che da
ogni ramo di studio si debba cavare, per la prima c
più importante cosa, il frutto morale; quindi io intendô
che ogni esercizio didascalico debba rivolgersi,allo svi;
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luppo de1sentimenti religiosi, onorati, cittadini. Come
ciò possa ottenersi è vasto argomentod’ un trattato di
Pedagogia, che non può aver luogo in questa accade*
mica dissertazione, nella qualea me basta per ora averlo
accennato.

Premesso, che tale massima sia F idea madre del mio
sistema in ognuno de’ suoi gradi, stabilirò l’ istruzione
primaria, la quale ha per oggetto le cognizìoui indi¬
spensabili a tutti i cittadini, d' ambo i sessi, in tutti
quanti i Comuni} la secondaria, che ha per oggetto le
cognizioni letterarie, scientifichec tecniche indispensabili
ai futuri possidenti, mercanti, artisti, pubblici impiegati,
a ad imprendere il corso degli studj superiori, ne’borghi
più popolosi; e la terziaria consacrata agli studj delle
belle lettere c delle scienze in una città del Cantone,
nella quale si raccoglierà quel ccntinajo di giovani, che
sono destinati dalle illustri c agiate famigliec dal pro¬
prio nobile ingegnoa coltivarle. Per questo modo avremo
provveduto che nessuna terra dello Stalo, nessuna con¬
dizione, nessun sesso, nessuna età educabile venga tras¬
curata, e allora si potrà dire a fronte scoperta che l’e¬
ducazioneè veramente diffusa; che si proraove la morale
e l’ eguaglianza, che l’ impianto sociale della Repubblica
è progressivo, c conforme all’indole del cristiano e del
cittadino ticinese.
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VII.

MEZZI PER ESEGUIRE LA PROPOSTA .

f
<

Persone, case, utensili, fondi e rendite sono i mezzi
indispensabili all’esecuzione della proposta. Cominciamo
a considerare le

Persone

Gli uffizi dell’educatore sono difficilie dilicatissimi;
cd ove non sicno esercitati a rigore si perde il frutto
del miglior sistema pedagogico. A lungo andare s’intro¬
ducono nelle scuole abusi, metodi viziosi, e spesso in¬
tiepidisce in questa nobile, ma umile carriera, eziandio
lo zelo del più abile precettore; quindi bisogna che la
legge sia viva e parlante; che vegli ovunque, e tenga il
doppio filo d’onde pende così la spada vindice sul capo
dell’inerte o del reo, tome la corona della patria sul¬
l’onorato capo dell’educatore filosofo. Questo dicono sì
chiaramente la ragione e l’esperienza, che ora si è ri¬
conosciuto essere la prima condizione del felice andamento
d’ogni sistema di pubblica educazione una apposita ma¬
gistratura illuminata, forte , sempre attira (i).

r
( i) La première condition de vie et de succés pour les etablisse-

mens d’cducation nationale c’est une direction centrale à la foia
eclairée, forte et incessament active. Exposée des moti/s du projet de
loi sur l'organisalion generale de Vinslruclion publique(Vaud i833V
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Consiglio di educazione pubblica.

La quale eccelsa magistratura, trattandosid’un com¬
pleto sistema di educazione ordinato dalla Repubblicaa
beneficio del popolo, vorrebb’ essere esercitata dal Go¬
verno. Ma il Governo può essere nulla più, che la mente
direttrice, che l’occhio del paese, che il giudice inap¬
pellabile. Donde procede la necessità di istituire un Con¬
siglio di pubblica educazione, che sia per così dire, il
braccio e lo stromento della sua volontà; che tocchi con
mano i mali e vi appresti il rimedio, che tenga sve¬
gliata l’attenzione de’ supremi Consigli sulla gioventù,
sugli educatori, sulle Municipalità, che innesti lo spirito
evangelico, civilee progressivo dell’educazione pubblica
negli animi della crescente generazione, de’maestri, de’
genitori, delle autorità e componga di tutte queste parti
sociali una grande famiglia attiva, abile, virtuosa, felice.
In ogni Stato fiorente si è istituita questa superiore ma¬
gistratura scolastica, che in Francia è appellata Uni¬
versità; in Piemonte Riforma degli studj; nell’ impero
austriaco Commissione aulica degli studj; in molli Can¬
toni Svizzeri Commissioned’is/ruzion pubblica e a Fri-
borgo Consiglio di’educazion pubblica. Quest’ultima de¬
nominazione, con cui il Governo dichiara, avanti ogni
cosa, di riconoscere per suo debito il promuovere non
solamente Io sviluppo intellettuale; ma, ciò che più im¬
porta, la religiosa moralità e il costume del popolo, è
quella che meglio conviene allo scopo e al senso della
mia proposta.
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Acciocché poi il Consiglio d’educazion pubblica sia

ajutato da tutti i lumi sparsi qua e là nel paese, giova
che raccolga intorno a se gli ispettori, i più esperti di¬
rettori scolastici, e quante teste quadre, versate ncll’u-
mana educazione, onorano il Ticino. :l

t . »-
' ’ S

: ) f. f
Ispeifor generale d? educazione.

- L’alto ufficio del Consigliod’ educazion pubblicaè
il dirigeree perfezionare questo principal ramo di nazio¬
nale prosperità. Ma a tale effetto è indispensabile una
speciale coltura dell’intelletto, una profonda cognizione
de’ melodi didascalici, un ingegno vigilante, che afferri
e dimostri i bisogni morali, lelterarj, scientifici, indu¬
striali del popolo-, un’ anima calda che fecondi la lettera
morta della leggee dei libri, chea tutti comunichi, come
da face a face, il sacro fuoco ond’ella è arsa. Ognuno
vede come sia difficile trovare tante e sì rare doti negli
uomini inalzati ai primi gradi della Repubblica dai soli
meriti politici5 quindi è manifesta la necessità di creare
un Ispettore generale di pubblica educazione, il quale,
educato a questa particolare magistratura, affatto stra¬
niero alle agitazioni civili, tenga con polso fermo il ti¬
mone della nave, ed eziandio fra le procellee i subugli,
a sicuro porto la guidi. In tutti gli Stati, ove non si
è ordinata a questo modo l’educazion pubblica, il pro¬
fitto della gioventù fu poco 0 nulla; l’ erario e i Co¬
muni sciuparono le spese fatte per essa, il popolo ha
preso a non curare istituzioni, che, rette alla peggio,
ha ragione di deridere, 0 almeno di giudicare inutili.
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Le vostre,scuole, o Ticinesi, non provano queste ingrate
verità? ,

L’ ispettor generale, essendo, per così dire, l’ anima
del .Consigliod’ educazion pubblica e dovendosi recare
nel seno del Consiglio di Stato per lo sviluppo delle
proposizionie per gli opportuni schiarimenti; dovendo
per tutto l’anno occuparsi degli importantie difficili temi
relativi all’educazione intellettuale, morale, fisica c pro¬
gressiva dei popoli europei ed applicarla al Ticino, deve
godere gli onori e gli stipendjd’un consigliere di Stato;
non avendo però diritto di seder in esso, nè di dare
voto deliberativo nel Consiglio di educazion pubblica. I
suoi)principali doveri sono specificati più avanti.
01 . i I

Segretario del Consiglio d ’ educazion pubblica .
: l ! i .

Al Consiglio di educazion pubblica e particolarmente
all’ ispettor generale bisogna concedere un segretario.

> i

Ispettori scolastici Distrettuali .
, ì

Gli ordini del Consigliod’educazion pubblicae l’oc¬
chio dell’ispettor generale dovendo essere costantemente
attivi su lutti i punti dello Stato, è indispensabile, che
in ogni Distretto sia stabilito un ispettore inteso a pro¬
muovere nel suo compartimento territoriale l’ educazion
pubblica; e sia il mezzo della più fedele sollecita cor¬
rispondenza tra l’ ispettore generalee i direttori scolastici.

Essendo uno de’ principali doveri degli ispettori Di¬
strettuali1di migliorare per ogni verso le scuole, ' e dif¬
fonderei buoni metodi, essi dovranno coltivare con amore
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questa parte di filpsofia pratica; stare avvisali su tutte
le utili novità che si vanno introducendo nelle scuole
popolari delle altre nazioni. Al doppio effetto dunque
d’istituire in ogni Distretto una scuola elementare nor¬
male e di porgere agli ispettori l’ occasione di ‘esperi-
mentarei metodi, essi uniranno in sè medesimi la qualità
di direttore della scuola normale del Distretto(i):!E se
per la povertà dell’ erario questi importantissimi uflìzj non
possono essere degnamente ricompensati, non devono però
essere gratuiti. Io credo poi che per avere ispettori mo¬
rali e capaci bisogna sceglierlia preferenza fra gli isti¬
tutori delle scuole secondarie ed elementari permettendo
che accumulino la pensione che si fossero meritata, dopo
otto anni almeno di lodevole servizio, collo stipendio
dovuto all’ ispettore distrettuale. Oltre a ciò 1’ ispet¬
tore in capo, dovrebbesi, a parità di merito cogli altri
concorrenti, scegliere fra gli altri ispettori Distrettuali.
Non saranno mai troppe le cure del Governo intese ad
eleggere eccellenti ispettori; perchè l’ esperienza ha di¬
mostrato eh’ove questi non sono tali , le scuole elemen¬
tari minori ad essi affidate vanno sempre di male in
peggio.

Direttori scolastici. ,

Quotidiana, d’ ora in ora, incessante dev’ essere la
buona direzionee l’attenta vigilanza su tutte le scuole,

(i) Quando però lo Stato possedesse larghi mezzi per la istru¬
zione pubblica, la carica di Ispettore Distrettuale dovrebbe essere
divisa da quella di Direttore.
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laonde ogni istituto deve necessariamente avere un di¬
rettore proprio, che sarà eletto da chi avrà il maggior
interesse alla felice riuscita dello stabilimento. Quindi
il Governo nominerài direttori degli istituti Cantonali,
e i Comuni eleggerannoa direttore il parroco o quella
persona capace, che si vuole incaricare di tale impor¬
tantissimo uffizio. Il direttore scolastico della comunità
esercita la sua vigilanza sulle scuole maschilic femmi¬
nili pubbliche in essa aperte. Sarà però conveniente che
le scuole femminili, per la parte, che riguarda i lavori
donneschi, abbiano una Visitatrice, la quale deve dipen¬
dere dal direttore; giacché esso solo è incaricato della
corrispondenza colle autorità superiori; ed esso solo è
garante della moralità e del profitto della scolaresca. Chi
vorrà in ogni Comune ricusare queste onorevoli c be¬
nefiche incumbenze?

Istruttori.

Ma i primie più efficaci slromenli dell’umana educa¬
zione sono gli istruttori. Quando questi siano abili, di¬
ligenti, conscicnziosi, compresi dalla dignità del proprio
uffizio, amorosi cultori del più vago fiore della società,
supplisconoa molti difetti del Regolamento, sono veri
benefattori del popolo, sono magistrati rispettabili. Quan¬
do gli istruttori sono immorali, ignoranti, negligenti, il
più bel Regolamento dettato dalla Sapienza stessa non
gioverebbea nulla. Prima cura dello Stato sia dunque
di procacciarseli eccellenti e di provvedere alla forma¬
zione de’venturi; giacché, se per allevare piantec bestie
bisogna studiare e conoscere certe regole, abbisogna per
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certo qualche apparecchio per allevar fanciulli e giovi¬
netti che devono essere in pochi anni agricoltori, bot¬
tegai, mercanti, possidenti, soldati, amministratori, in¬
somma il nerbo della civile società, gli arbitri della Re¬
pubblica. Quando gli istruttori saranno evangelici, abili
e diligenti, allora produrranno il bene che devono fare;
allora, io ve lo dico, si scuoterà l’ indifferenza del po¬
polo, e i Comuni e i padri di famiglia sapranno pagarli
a dovere!

Intanto i Supremi Consigli, nella ferma intenzione di
migliorare la sorte di questi uomini benemeriti, devono
premiarli delle loro fatiche in quella maniera almeno,
che sogliono usare con essi gli Stati confinanti, in cui
prospera l’educazion pubblica; devono promuovere forte
l’ emulazione fra gli educatori compartendo ad ognuno
d’essi patenti, gradi, titoli, onori, premj in ragione de’
loro ufficje meriti; devono combinarei diritti de’ cit¬
tadini educandi ed educatori coi diritti dello Stato, pei
quali si vogliono prove di moralità ed abilità dalle per¬
sone, cui lo Stato, i Comuni, le famiglie affidano i
propri figli; devono finalmente adottare la massima di
esigere dagli educatori più che si può, ricompensan¬
doli meglio che si può.

Le particolari sollecitudini del Governo si volgeranno
agli istruttori primarj procurando ad essi quell’accurata
educazione, che non hanno ricevuto, c che non pertanto
sono chiamatia compartire alle turbe de’ fanciulli tici¬
nesi. Costoro hanno perciò sommo bisognod’istruzione
continuae di vigilanza; quindi di gare, di modelli, di
norme: essi soli possono dare uua vita perenne eziandio
alle scuole della festa e alle scuole serali per gli ado-
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lescenti; istituzioni riconosciute necessarie da tutti i pe¬
dagogisti c da’primi uomini di Sfato d’Europa 0 ).

Cure, mobili, utensili, fondi per le spese.

Ragion vuole che le spese necessarie all’ impianto e
all’andamento di qualunque istituto di pubblico vantaggio
debbano essere fatte da chi ne trae profitto, e può nello
stesso tempo pagare o in tutto o in parte il benefizio;
e da chi è obbligato a promuovere 1’ educazione della
gioventù. Ammesso questo principio inconcusso concor¬
reranno alle spese

1.®Lo Stato; la cui maggior floridezza e potenza di¬
pende dalla migliore educazione religiosa, fisica, morale,
intellettnale e industriale de’giovani cittadini (a); il quale
spenderà colle seguenti avvertenze:

a) di promuovere con animo generoso l’ istruzione
elementare indispensabile ad ogni cittadino, rendendola
obbligatoria per tutti e gratuita pe’ figliuoli del povero
incapaci a procurarsela altrimenti ; , J ,

b) di provvedere con minor dispendio erariale al¬
l’istruzione secondaria e superiore .

2 .° I più agiati possidenti e commercianti, i quali
hanno il maggior interesse nella conservazione dell’or¬
dine pubblico; nell’aumento de’comodi della vita e delle
cognizioni agrarie e industriali della gente infima che

(i) Dupin , Guizot , Brougham , Navitle , Lambruseliini ecc. ecc.
(a) Vedi le parole di Romagnosi riferite nella Conclusione del

presente scritto .
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lavora per essi, e nell’ istruzione elevatae costosa de’

loro figliuolie congiunti5
3.° I libraj, che guadagneranno in di grosso nella

vendita de’ libri scolastici, sulla carta, su migliajae mi-

gliaja di scartafacci, e su molti oggetti di cancelleria,
che venderannoa 10 a I2m. giovanettie fanciulle.

4." I lasciti applicali in generale ai poveri5 perchè

nessuna caritàè più santa di quella che fa di un fanciullo

ineducato un buon cristiano, un abile contadino; e spe¬

zialmente una porzione di quelle multe, che soglions1

versare nelle casse delle pubbliche limosine.
Ove il danaro raccolto co’ mezzi su riferiti non ba¬

stasse alle spese annuali dell’edurazion pubblica, dovendo

il Governo provvedere ad ogui costo, si potrebbero pro¬

porre delle piccole tasse graduali sulle eredità delle per¬
sone non consauguinee(1), sulle vetture, sul vino delle

bettole, sull’altre bevande spiritose, sui cani, sugli oggetti

di lusso, come già s’usa nel Cantone di Vaud, esempio

di molta sapienzae virtù civicaC*).

(1) Così si usa a Vienna in Austria.
(a) Nel Cantone di Vaud, la popolazione ( i83,58a anime nel

i83 )̂ pagava le seguenti imposte
Sut sale . Franchi Svizzeri 189,196
Per licenza di caccia . ‘

m di pesca .
Posta e Messaggerie.
Pedaggi .
Polvere e salnitro .
Imposta fondiaria .
Sulle vendite, permute, successioni, donazioni
Carta bollata .
Sulla vendita al minuto delle bevande • . .

Sui bigliardi, sui cavalli, sulle vetture di lusso

» 8,276
» 3, 379
» 123 , 344

» 155,i33
» ■i,345
» 3 18.644
» 3e5, i5a
» 58,414
» 60,613
» io,53i
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I locali necessarj per tulle le scuole saranno forniti

e mantenuti, in massima, da’Comuni in cui sono aperte,
perchèi Comuni traggono da esse e dalla scolaresca molti

Tassa sui cani . », 6, i3i
Rendite diverse: Vendita di libri , conferme di diritti ,

liquidazione . » io,565
Rendite sul demanio, sulle foreste cantonali, su in¬

teressi di capitali . » 133,237
Il Governo del Cantone di Vaud spendeva nel 1837 per I’ i-

struzione pubblica franchi svizzeri io3,564; cioè circa 56 centesimi
di franco svizzero per abitante. Se altrettanto assegnasse il Canto»
Ticino all’istruzione pubblica, dovrebbe spendere ogni anno per
essa franchi svizzeri 61,600, pari a Milanesi Lir. 123,200; cioè
quattro volte tanto quanto spende adesso (Mil. L. 3o,ooo).

Il Governo del Cantone di Berna colla popo¬
lazione di 406,000 anime spendeva per 1’ istru¬
zione pubblica . franchi di Francia 270,000 nel i834

Quello di Zurigo colla popolazione di s32,ooo
anime . . 318,000 >• 1837

Quello di Argovia colia popolazione di i83,ooo
anime . » 75,000 » 1835

Spese per Vislruzion pubblica di alcune piccole città della Svizzera.

Aarau con 4>300 anime e coll’ entrata annua di franchi
francesi 6i ,5oo, spende . fr. 3i,5oo

Vevey ( nel Cantone di Vaud) con 4,722 anime oltre
al mantenimento di molte scuole primarie, spende per una
scuola secondaria . „ 20,000

Soletta ( Idem) con 4>524 anime . » 20,000

Spese per Vistruzion pubblica negli Stati esteri,
oltre alle spese Provinciali e Comunali.

Regno di Vùrtemberg per ogni mille anime fr. di
» Boemia »,
», Baviera >,
» Francia ><

Francia 5o6
»
» 456
», 3oo

»» Lombardo-Veneto » » òba
Educai. Pubblica 3
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vantaggi morali e materiali : olir’ a ciò devono provve
derc i mobili e gli utensili delle proprie scuole comunali.

Gli utensili , i mobili , le macelline, i modelli, t libri
delle scuole cantonali saranno pagali dall’erario o dalla
cassa d’istrnzion pubblica.

Spese per rimpianto e per Vandamento
del proposto sistema cC istruzione pubblica .

consiglio d ’ educazione pubblica .

„ /ai seareiai iu i
Spese annuali < (rednucazionc

Presidente e
due consiglieri

stipendio . . . . » 2,500
Idem per le spese di viaggio» S00
Al segretario del Consiglio

All’ispettore Generale per suo

Mil. L . 1,200

d’educazione pubblica » 1,500
Per la compera di combustibili

e degli oggetti di cancel-

Mil. L . 0,900
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LICEO.

Al direttore del Li¬
ceo, per suo stipen¬
dio . . Mil. L . 2,500

A cinque professori» IJ ,000
Per la compera de’

premj e oggetti di
cancelleria e com¬
bustibili . . » 400

All’inserviente, oltre
l’abitazione nel lo¬
cale. . . . » 365

Mil. L . 14,265 14,265

Spese di’ im-
pianto Mil. L . 10,000

SCUOLA SECONDARIA CANTONALE.

f S ' al direttore e pro-
\ fessuri . . . Mil. L. 12,000
5 Spese di cancelleria, premj e
) combustibili. . . . » 300
I Stipendio dell’ inserviente (ol¬

tre l’alloggio) . . 365

Mil. L . 12,665

Spese d' im-
Mli. L . 3,000



36

ISPETTORI DISTRETTUALI

E SCUOLE ELEMENTARI MAGGIORI.

Stipendio di otto ispettori Distrettuali e di¬
rettori a L . mil. 500 per ciascuno . L . 4,000

Per le visite alle Scuole, in ragione di lire
mil. 400 per ogni ispettore . . . . » 3,200

Stipendj di otto istitutori di religione e di gra¬
nitica italiana . » 4,800

Stipendj di sette istitutori di Geometria e Di-
7,000
4,000

segno . . . .
Di otto istitutrici '

n

Mil. L . 23 ,000

>, . l Per otto scuole mag-
d im' 5 mobili Tgiori maschili L .

femminili »pianto ^
ih L . 7,000
ninili » 4,000

Mil. L. 11,000

SCUOLE elementari minori .

Sussidio dell’erario ai Comu¬
ni (i) , . , . . L . 30 ,000Spese annuali

(i) Adattando al Canton Ticino la provvida legge di Francia
(u8 giugno 1887), in cui si obbliga ogni Comune a provvedere
al salario del maestro con un' imposta divisa sui fondi, sui mo¬
bili , sulle persone, sulle porle e finestre, entro limite ragio¬
nevole (cent, a 172 per iscudo circa), oltre al quale supplisce la
cassa dipartimentale c poi l’erariale, si potrebbe risparmiare un
terzo c forse anche la metà di queste 3oui. lire.
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SCUOLE ELEMENTARI MINORI DI MODELLO .

»Spese annuali

f Stipendio al maestro di mo¬
dello in ogni Circolo (es- i

sendo Circoli 36 ) dall’e-
)

rario L . mil. 100 . L . 3,600
Stipendio alla maestra di mo¬

dello in ogni Distretto (es¬
sendo 8 distretti ) dall’ e¬
rario L . mil. 100 . » 800

Mil. L . 4,400

] Premj da distribuirsi ai mae-
J stri elementari che inse¬

gnano con profitto le ma¬
terie raccomandate . L . 2,360

Premio al più zelante maestro
delle scuole festiva, serale,
o di ripetizione in ogni
Circolo L . 100 dall’era¬
rio . ” 3,600

Premio alla più zelante mae¬
stra della scuola festiva,
serale o di ripetizione in
ogni Distretto L . 100 dal¬
l’erario . » 800

Mil. L . 6,760

A DI PEDAGOGIA E METODICA.

Dodici borse per gli studenti
poveri di Metodica Mil. L . 3,600
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PENSIONI .

Le pensioni incomincieranno a pagarsi dopo otto anni
che è praticato il nuovo Regolamento.

RIASSUNTO CELLE SPESE.

Consiglio d’educazione pubb.
Liceo . L .
Scuola secondaria Cantonale »
Ispettori Distrettuali e Scuole

elementari maggiori . . »
Scuole elcm. minori (compresi

i direttori ) Sussidio erariale »
Scuole clem. min. di Modello »
Scuole festive, serali , di ripe¬

tizione, ecc. »
Borse per la scuola di Metod. »

pianto Spese annuali
. L . 6,900

ì 0,000 5? 14,265
3,000 » 12,665

11,000 » 23 ,000\
. . • » 30 ,000
. . . • » 4,400

. . . . » 6,760
• • • . r> 3,600

o . .) Spese d’impianto
opeseioi .( senza i locali L . 24 ,000 ann. L . 101,590
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Vili .

IL NUOVO SISTEMA. D’EDUCAZIONE PUBBLICA
IN FORMA I)I UN PROGETTO DI LEGGE .

Raccogliam’ ora le idee sparse nella dissertazione ra¬
gionata e filo filo ordiniamole , fingendo un

PROGETTO DI LEGGE .

Il Gran Consiglio della Repubblica e Canton Ticino ,
considerando, che il primo dovere del Governo è di sta¬
bilire la felicità del popolo su principi infallibili } con¬
siderando , clic questi principi non si trovano , che nella
religione, ne’costumi, e nell’educazione del popolo} con¬
siderando , che, per essere la costituzione politica dei Ti¬
cinesi fondata sulla libertà e sull’eguaglianza de’cittadini,
è obbligo del Governo di metterli tuttiquanti in grado
di approfittare d’ un’ istruzione appropriata all ’esercizio
de’loro doveri e diritti } considerando, che queste mas¬
sime hanno già forza di legge in virtù del Regolamento
per le scuole dal giorno 30 maggio 1832 } e che ora
è necessario ordinarlo secondo l’esperienza ha dimostrato
più conveniente,

Decreta , che, mantenendo lo spirito del Regolamento
su riferito , se ne abolisce l’esposizione} e che ad essa
viene supplito colla seguente
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LEGGE SULL’ EDUCAZIONE PUBBLICA.

CAPITOLO PRIMO.

Stabilimenti di educazione.

Articolo I . Gli stabilimenti pubblici o privati per
l’ educazione primaria, secondaria e superiore sono:

1. Le scuole elementari minori \ per l’educazione
2. Le scuole elementari maggiori$ primaria
3. Le scuole secondarie$ in una )

delle quali si daranno lezioni Per C u,jaz'one
di Pedagogiac Metodica. j secon aria

A. Le scuole di filosofia ì per l’educazione
3. Un Liceo ( terziariaosuperiore

Art . II . Regolamenti speciali fisseranno le norme , se¬
condo le quali gli istituti scolastici devono essere go¬
vernati, indicando i doveri degli Ispettori, ed Istruttori,
le discipline per la scolarescae le attribuzioni delle Au¬
torità municipali riguardo alle scuole.

CAPITOLO SECONDO.

Direzione delT Educazione pubblica.

Art . III . La suprema direzione delle scuole spetta
al Governo. Egli , sentito il Consiglio di educazione
pubblica, emana i Regolamenti.
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Consiglio di educazione pubblica.

Art . IV . Il Consiglio di educazione pubblica è com¬

posto
1 . di un Presidente , di due Consiglieri ordinarj e

d’un numero indeterminato di Consiglieri onorarj,
2. dell’Ispettore generaled’educazione pubblica,
5. d’un Segretario.

Art . V . Gli affari sono risoluti a pluralità di voti .
In caso di parità, il Presidente decide. L’Ispettore ge¬
nerale non ha voto deliberativo.

Art . VI . Il Consiglio di educazione pubblica riferi¬
sce al Governo tutti gli affari, che giudica uscire dalle
sue attribuzioni.

Art . VII . Il Consiglio d’ educazione pubblica fa ese¬
guire le leggi e la mente del Governo in ogni cosa re¬
lativa all’ educazione(Os e in particolare

1. Fa osservare le leggi, i regolamentie le disci¬
pline, che si riferisconoa’ suoi uffici5

2. Determina quali debbon essere i libri di testo
per le scuole}

3. Propone al Governoi miglioramenti che si po¬
tessero introdurre nelle leggi o nei regolamenti delle
scuole5

(1) I membri del Consiglio d’ istruzione pubblica nel Cantone
di Vaud durano in carica sci anni e possono essere sempre rieletti :
ognuno di essi ha lo stipendio annuale di franchi 1600 almeno.
In Lombardia v’è un dipartimento apposito per l’istruzione pub¬
blica nel Governo; ed è composto di un consigliere, d’un segre¬
tario, d’un vice-segretario ecc.
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4. Veglia su lulle le autorità nell’ordine della pub¬

blica educazione; c annulla le loro^decisioni quando
siano contrarie alle leggi o ai regolamenti.

5. Si fa ragguagliare dalle Autorità a lui sottopo¬
ste, di sci mesi in sei mesi, dello stato dell’ educa¬
zione. Un mese prima dell’unione del Gran Consiglio
fa un rapporto fedelec particolarizzato al Governo sullo
stato della educazione pubblica e privata;

Art . Vili . Un deputato del Consiglio di educazione
pubblica, esclusol’Ispettore generale, presiede agli esami
de’ professori' del Liceo.

Art . IX . Il Presidente del Consiglio d’educazione
pubblica è scelto nel seno del Consiglio di Stalo.

I Consiglieri ordinar; del Consiglio di educazione
hanno il grado e gli onori di Commissario di Governo;
e il soldo annuale di L. 600 per ciascuno.

Art ? X . Ordinanze speciali regolano i modi di eleg¬
gere alle cariche del Consiglio d’istruzione pubblica.

CAPITOLO TERZO .
! J : l

Ispezione delle scuole (■)•

Art . XI . L ’ ispezione continua e immediata su tutte
le scuole del Cantone, di qualunque natura elle sicno,

(0 Nel Cantone di VauJ le funzionid’ispettore scolastico sono
esercitate dai Membri stipendiati del Consiglio d’ Istruzione pub¬
blica — In Lombardia 1*ispezione delle scuole elementari e te¬
cniche è affidata a un Ispettore in capo, che ha il grado di I. R.
Consigliere e l’annuale soldo di fiorini 2,000, oltre ad 800 fiorini
per le spese di viaggio; e ad una somma necessaria per le spese
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è esercitata dall’Ispettore generalee dagli Ispettori di¬
strettuali, c da ognuno di essi a norma delle proprie
attribuzionie giurisdizioni.

Ispettore generale d1educazione pubblica (i).
n

Abt . XII . L ’ Ispettore generale ha titolo , grado e

soldo di Consigliere di Stato, ed è membro ordinario
del Consiglio di educazione pubblica, in cui però non
ha voto deliberativo. Dura in carica quattro anni e può
essere sempre rieletto senza alcuna interruzione. Egli è
garante della esecuzione degli ordini del Consigliod’e¬
ducazione pubblica e
• 1. nell’intervallo delle sedute che tiene il Consiglio
d’ educazione pubblica, dirige e spedisce tutti gli affari,
in cui non si esige il concorso del Consiglio;

2. compila i rapporti diretti dal Consigliod’educa¬
zione pubblica al Governoj comunica così le decisioni
del Consiglio agli Ispettori distrettuali, ai Direttori delle
scuole secondarie, delle filosofichee del Liceo: comei
rapporti di queste autorità scolastiche e i riclami dei
Comuni o dei privati al Consiglio d’ educazione pub¬
blica;

di cancelleria cee. ecc. , e l’ ispezione scolastica de’Ginnasi a un
Direttore gratuito , provveduto però di 8oo fiorini annuali come
diete per le visite alle scuole sottoposte alla sua direzione. In Fran¬
cia, il Governo spende più di aoo,ooo franchi ogni anno in isti-
pcnclj di Ispettori scolastici.

(i) Gli ufiizj dell’ Ispettore generale, e degli altri funzionar̂
qui segnati co’numeri arabici o colle lettere , devono essere per
lo più riportati ne’Regolamenti o nelle istruzioni: e si sono qui
posti soltanto per dimostrare l’importanza di queste cariche.
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5. procura gli allegati e le cognizioni che possono

occorrere al Consiglio d’ educazione' pubblica, per ri*
schiarare le quistioni, trattando ogni affare di impor*
tanza con un suo rapporto in iscritto ;

4. esercita una scrupolosa e continua vigilanza sul-
l’ esatta osservanza delle leggi e delle discipline in ogni
istituto scolastico, sugli atti e sull’archivio del Consi¬
glio d’ educazione pubblica, e sono sotto alla sua im¬
mediata ispezione le scuole secondarie, le filosofiche e
le classi del Liceo;

3. promuovel’istruzione delle scuole elementari mi¬
nori e maggiori in que’ luoghi ove mancano, usando le
più accurate investigazioni sui legati scolastici, ev per¬
suadendo le amministrazioni comunalia non lasciar cre¬
scere nell’ignoranzai fanciulli e i giovanetti del loro
paese;

6 . propone al Consiglio di educazione pubblicai li¬
bri di testo, le discipline interne per ogni specied’in-
stituti scolastici, e i regolamenti;

7. visita ogni anno tutte le scuole pubbliche, facendo
regolare processo verbale, sottoscritto dal Direttore d’o-
gni scuola visitata, e rassegna il processo verbale colle
sue Osservazioni al Consiglio;

8. presiede agli esami annuali solenni delle scuole
elementari maggiori; agli esami semestrali della scuola
secondaria Cantonale: agli esami trimestrali del Liceo,
facendo al Consiglio un minuto rapporto in iscritto;

a) Sulle scuole elementari minori, maggiori, ma¬
schili, femminili, sulle scuole festive, sulle scuole ele¬
mentari private e su tutto quanto, nell’educazione pri¬
maria, è degno d’essere notato dal Governo;
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b) Sulle scuole secondarie, e, in particolare modo,

sulla scuola secondaria Cantonale, considerata in ognuno
de’ suoi rami;

c) Sulle scuole di filosofiae su quelle del Liceo.
In questi rapporti l’ Ispettore Generale farà soprat¬

tutto conoscerei diportamenti degli Ispettori Distrettuali,
dei Direttori e degli Istruttori; il vero stato d’ogni scuola
pubblica; i motivi dei difetti in esse notati e gli oppor¬
tuni provvedimenti.

9. Esamina i candidati e le candidate per l’ edu¬
cazione primaria; fissando in ogni semestre un giorno
per 1’ esame de’maschi e un altro per quello delle fem-
min». In qualche urgente bisogno esso può delegare un
Ispettore distrettuale, assistito almeno da un maestroo
da una maestra di modello, a sentir in esame l’aspi¬
rante, facendo però chiudere col suggello eziandio del-
Vassistente le carte dell’ esaminato, che verranno subito
spedite al Consigliod’educazione pubblica;

10. rilascia le patentid’abilitazione per gli istruttori
e le istruttrici elementari minori, maggiori pubblicheo
private;

11. presiede la Commissione esaminatrice de’profes¬
sori candidati per le scuole secondarie ed assiste in qua¬
lità di relatore alle Commissioni esaminatrici de’ candi¬

dati professori delle scuole filosofichee di quelle del
Liceo;

12. rilascia, secondo il giudizio della Commissione
esaminatrice, approvato dal Consigliod’educazione pub¬
blica le patenti ai professori delle scuole secondarie; e
riferisce al Consiglio d’educazione pubblica il parere
della Commissione sugli esami de' candidati professori
delle scuole filosofichee del Liceo;

Biblioteca della
Magistrale

Locamo
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15.° presiede l’esame degli studenti di Metodica$ov¬

vero, essendo impedito, delega per ciò l’Ispettore Di¬
strettuale e qualche persona capace di rappresentarlo de¬
gnamente; ^

14.“ è ajutato nella compilazionee spedizione degli
atti d’ufficio dal segretario del Consiglio di educazione
pubblica, ed è garante del buon andamento dell’uffizio.

Segretario del Consiglio d’educazione pubblica.
t

>

Art . XIII . Il segretario del Consiglio d ’ educazione

pubblica compila, registra, copia, spedisceo tiene in
regolare archivio gli atti; non ha voto deliberativo; e
di quattro in quattr’anni può essere sempre rieletto. È
specialmente subordinato all’Ispettore generale. Egli ha
l’annuo stipendio di L. 1,500.

Ispettori Distrettuali.

Art . XIV . In ogni Distretto risiede un Ispettore sco¬
lastico distrettuale. È proposto dall’Ispettore generalee
nominato dal Consigliod’educazione pubblica ed è Mem¬
bro Onorario di esso. Dura in carica quattro anni e
può essere sempre rieletto senza alcuna interruzione.

Art . XV . L ’ Ispettore Distrettuale esercita immedia¬

tamente l’ ispezione scolastica su tutte quante le scuole
pubblichee private aperte nel suo Distretto, salvo le
scuole Secondaria Cantonale, le filosofichee il Liceo,
purché non abbia una speciale delegazione.

Egli è nello stesso tempo Direttore delle scuole nor¬
mali istituite nel suo Distretto. Per gli incomodi e le
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spese inerenti alla sua carica La l’annuale stipendio di
L. 500 oltre a 400 per indennità delle spese di viag¬
gio per le visite c per 1’ assenza da casa, quando fosse,
chiamato al Consiglio d’educazione pubblica. ,

Egli
1.” comunica ai Direttori scolastici le ordinanze del

Consigliod’educazione pubblica; e manda i loro rap-,
porti accompagnati del proprio ragionato parere all’Ispet¬
tore generale;

2.° promuovel’ istituzione delle scuole elementari ma¬
schili e femminili ne’ villaggi, invocando, ove occorre,
il consiglio dell’ Ispettore generale, persuadendone la ne¬
cessità alle Autorità Comunali, e invitando il Clero a
cooperare; i ‘ : .►o.i: t

3.° visita, almeno due volte all’anno, tutte le scuole
pubbliche da lui dipendenti;

4.° ammonisce, corregge paternamente, e avvia nei
buoni metodi i maestri traviati o ignoranti;

3." presiede agli esami delle scuole elementari mag¬
giori comprese nel proprio Distretto, ed eziandioa quelli
delle scuole elementari minori de’ Comuni, la cui popo¬
lazione oltrepassa i mille individui;

l>.° esamina i candidati sottomaeslri elementari: e

spediscei loro elaborali all’ Ispettore generale, accom¬
pagnandoli col voto di un maestro elementare di mo¬
dello e delle proprie osservazioni. Ottenuta 1’ approva¬
zione dall’Ispettore generale, l’Ispettore distrettuale ri¬
lascia la patente ai sottomaestri e alle sotlomaeslre;

7.* invigila specialmente sui Direttori delle scuole ele¬
mentari, sui parroci considerali come educatori morali,
sugli istruttori, sulle autorità comunali, sullo stalo dei
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locali, sui mobili e sugli utensili scolastici; procura di
provvederea ogni difetto, ove ciò non riesca, invoca im¬
mediatamente il braccio del Commissario di Governoe
dell’Ispettore generale;

8.° mancando all’improvviso nelle scuole pubbliche
un istruttore o un’istruttrice, nomina un supplente che
dovrà sceglierea preferenzae di grado in grado fra i
maestri o le maestre, fra i sottomaestrie le sottomae¬
stre, fra i patentati di Metodica, fra gli aspiranti prati¬
canti, e che verrà pagato come l’ istruttore supplito.

Art . XVI . Gl ’ Ispettori Distrettuali hanno il grado
di Commissarj di Governo.

CAPITOLO QUARTO.

Direttori scolastici.

Art . XVII . I Direttori scolastici sono i capi degli
istituti ad essi affidatie sono garanti della scrupolosa
esecuzione dei Regolamentie delle discipline riferibili
all’istituto da essi diretto.

I Direttori sono eletti in varie maniere a norma dei
regolamenti speciali de’ varj istituti: però ogni Direttore

1. invigila d’ora in ora istruttori e scolari, accioc¬
ché osservino esattamente le ordinanze scolastiche, ed
ogni scuola sia sempre tenuta in buon ordine. Mancando
essa di qualche mobile od utensile necessario, ne fa subito
regolare richiesta a chi tocca a provvederlo; e ove non
l’ottenga, fa sollecito rapporto all’ Ispettore Distrettuale;

2. essendo stipendiato dal Governo o dai Comuni,
• obbligatoa risedere in ufficio nel locale delle scuole
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durante le lezioni; c solo quando si tratti di urgenti
disile scolastiche, può assentarsi senza permissione del¬
l’Ispettore in capo;

5. rilascia gli attestati alla scolaresca, e promuove
quelle o quegli scolari che hanno meritato di passare
alla classe supcriore; - r
, 4, nota se tutti .gli scolari intervengono alle lezioni;
ragguagliai genitori e tutori delle loro mancanze, am¬
monisce gli istruttori negligenti; 1 u

5. giudicae punisce la scolaresca, quando l’opera
dell’istruttore o dell’istruttrice fu csperimentata ineffi¬
cace; la sente in nuovo esame, quando gli si porga
riclamo sulle classificazioni attribuitele dagli esaminatori:
se l’esaminatore persiste in un voto, che il Direttore
crede giusto riformare, riferisce la discrepanza delle opi¬
nioni all’ Ispettore; /

1. 6. non intervenendol’istruttore alla iscuola,»entra
in iscuola»il Direttorea farne momentaneamentele veci;

7. dispone ogni cosa per l’ esame, d’ accordo col¬
l’ ispettore scolastico, invitando agli esami pubblicil’am¬
ministrazione comunale, il clero, i giudici, le persone più
ragguardevoli del paese, e il Commissario' di Governo,
quando si tratti di scuole maggiori; . ,p i ilu.ii ;

8. tiene in regolare archivio tutte le ordinanze sco¬
lastiche e le carte relative al suo uffizio.
- Ili

•zìi .! ' p t : I ' I ’
' -I.; :: «..n i/il ! ..l •/ • • '

• . 1 1 . . . . ! : • -I : I . •■■■- ■ • ;

■ -1 • . I 1-1 ' ; I.’
" o

E ht:az. Pubblica 4
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CAPITOLO QUINTO.

Istruttori e Istruttrici.

Art . XVIII . Gl 1istruttori cosi pubblici come privati
sono garanti del buon costume della scolaresca e del
suo profitto. Osserveranno scrupolosamentel’orario pre¬
scritto ed istruiranno con buoni metodi, con zelo c
carità.

Art . XIX . Gli istruttori si dividono in classi a nor¬

ma della specie degli istituti, cui appartengono: cioè in
1) istruttori q istruttrici primari o primarie
SS) istruttori secondarjo professori secondari
3) istruttori superiori o professori.

Art . XX . Nessuno può essere istruttore pubblico o
privato se non ha dato al Governo una garanzia della
sua moralità e capacità, quindi *

1. ogni persona che vuol istruire pubblicamenteo
in privato, deve subire un esame avanti all’Autorità
competente, secondo prescrivono le discipline dell’isti¬
tuto, cui ih candidato vuol appartenere: egli otterrà una
patente, nella quale verranno indicate le classi di merito
0 le abilitazioni .

2. Le opere stampate, le patenti da professore o
maestro ottenute in esteri stati, un lungo esercizio lo¬
devole di professorato in qualche buon istituto del Can¬
tone sono motivi che possono abilitare il Governo a
dispensare, come rara eccezione alle regole, dall’esame
G persona riconosciuta pubblicamente come dotta in quel
ramo di letteratura o scienza, che intende insegnare.
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Art , XX . L ’ obbligo di fare la scuola comunale an «

nessa alle parrocchie, cappellani o vicarie o a qualun¬
que altro benefizio ecclesiastico, non dispensa il bene¬
ficiato dall’esame prescritto dalla legge. In questi casi
però verranno tollerati per un anno, come istruttori prov-
visorj i sacerdoti beneficiati,

Art . XXII . L ’ eguale temporanea concessione , e nelle
eguali forme, potrà essere conceduta agli istruttori pri¬
vati e alle istruttrici private, che avessero tenuto aperto
una scuola regolare prima della pubblicazione della pre¬
sente legge.

Art . XXIII . Tutti gli istruttori pubblici , prima d’ in¬
traprendere il corso delle lezioni, giureranno secondo la
modula prescritta dal Governo ai pubblici funzionar)j
soggiungendo; » Giuro inoltre di istruire la scolaresca
y>con zelo e carità, e di educare la gioventù sia col
» mio esempio, sia colle parole secondoi principi della
» nostra Santa Religione Cattolica, Apostolica, Romana,
» della costituzione politica del Cantone Ticino e della
» Confederazione Svizzera. Giuro tutte queste cose in
» nome di Dio, come desidero eh’ Egli mi ajuti! »

Art . XXIV . Gli istruttori addetti alla pubblica edu¬
cazione non possono mai essere destituiti dalle cariche,
di cui furorto regplarmente rivestiti se non nei casi se¬
guenti:

1. di essere stati giudicati rei, per sentenza di un
tribunale Cantonale,

2. di essere stati riconosciuti indegni dal Consiglio
di educazione pubblica, composto almcuo di sette vo¬
tanti, di continuare nell’uffizio loro affidato, salvo agli
accusati di appellarsi ai supremi Consigli.
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Art . XXV . Gli istruttori pubblici nominati in que;

sta leggec; in attualità di servizio godono i seguenti
Vantaggi

1. la semplice nonninad’istruttore pubblico vale a
dichiarare l’istruttore, sia o non sia nazionale, cittadino
attivo ticinese;

2. vengono inscritti nelle ultime categorie di quella;
classe cui appartenessero come conscritti nella leva mi;
lilare non essendo essi obbligati a servire lo stato colle
ermi, se non in caso di guerra o d’ imminente pericolo
per la Repubblica; (?)

5. sono dispensati dal pagare
a) il testatico ossia la tassa focolare
b) tutti gli attestati di buona condotta o di atti

riferibili all’ istruzione pubblica.
Aut . XXIV . Gli istruttori pubblici che per qualche

imperfezione fisica non possono più istruire la gioventù,
ricevono una pensione in ragione del quinto dell’ultimo
stipendio dopo otto anni; due quinti dopo sedici anni,
tre quinti dopo ventiquattro anni, quattro quinti dopo
trentadue anni; l’ intero stipendio dopo trentacinque anni
di non interrotti e lodevolissirai servizi.

Art . XXVII . Gli istruttori del Liceo , della scuola
secondaria cantonalee delle scuole elementari maggiori
possono essere pensionati, ancorché sieno ancora capaci
d’istruirq; ina ciò nel solo caso, che siano nominati
Ispettori distrettuali.

(i) In Francia i maestri che si obbligano a servir dieci anni
nelle scuole primarie sono' esentuati dalla leva militare. Legge del
a8 giugno i833.
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Art . XXVIII . Gli islriitlori nominati nell ’ art . pre¬

cedente pagano alla Cassò di pensione il IO per cento
del loro stipendio del primo anno in cui servono lo
Statój così nella qualità dì Istruttori come di Ispettori.
Negli anni susseguenti essi c gli altri istruttori pubblici
noti nominati nell’art. surriferito(XXVII ) pagano alla
Cassa delle pensioni il 2 per O/O del loro stipendio.

Art . XXIX . II Consiglio di educazione pubblica

dispensa dal pagare il 2 per 0/0 alla Cassa di pensione
gli istruttori, è lè iitruttrici elementari, clic provano
regolarmente di non avere altro mezzo di sussistenza,1
che il rhinimò degli stipendj scolastici.

CAPITOLO SESTO .

Locali scolastici e mobili.

Àrt . XXX . I locali scolastici Sorto a carico dei Co¬

muni, in cui vengono istituite le scuole, che dovranno
essere

1. sane, asciutte, ariose, lucide, e d’ un’ ampiezza1
proporzionata al numero della scolaresca;

2. non mai, nemmeno momentaneamente, trasfor¬
mate in' bettole o sale da ballo, o in altro uso;

5. in una casa, ove rion siano osteriê caffè, bì-
gliardi, b'ecchérie, fórni, ospitali, ricovero di mendicanti,
nè abitazioni di artigiani, che esercitano professioni ru¬
morose, malsane, incomode al vicinato, o di persone
di perduta fama.

Art . XXXI . Quando un Comune vuol provvedersi

dì un locale per uso di scuola, il contratto non può
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essere approvato dall’autorità amministrativa senza il
preventivo assenso in iscritto

1. dell’Ispettore generale, ove si tratti di comperare
nn locale ovvero di edificarlo, o di adattarlo ad uso di
scuola;

2. dell’ Ispettore distrettuale, ove si tratti, di prov¬
vederlo in affitto.

Art . XXXII . I Regolamenti indicano di quali libri ,
mobili ed utensili debba essere provveduta ogni scuola;
ed a chi aspetta la somministrazionee manutenzione di
essi.

1. I libri, mobili ed utensili spettanti alle scuole
elementari minori non verranno pagati dal Comune, se
non dopo aver avuto il collaudo dell’ Ispettore distret¬
tuale.

2. Gli ingegneri del Governo e i Direttori delle
scuole collaudano i libri, i mobili, gli utensili degli
istituti secondarj e superiori.

CAPITOLO SETTIMO.

Ordinamento deliV educazione primaria.

Art . XXXIII . L ’ educazione primaria , indispensa¬
bile ad ogni fanciullo e fanciulla, è compartita

1. nelle scuole elementari minori pubbliche istituite
in ogni Comune,

2. nelle scuole elementari maggiori pubbliche istituite
in una delle più grosse terre d’ogni Distretto,

5. nelle scuole festivee nelle scuole serali d’ in¬
verno,
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4. nelle scuole elementari private.

Art . XXXIV . Le vacanze nelle scuole elementari

sono le seguenti
1. tutte le domeniche, le feste di intero precettoe

le solennità della Chiesa,
2. le vacanze estive od autunnali, che non possono

durare più di sei settimane,
5. le feste dello Stato,
4. ogni giovedì dopo mezzogiorno.

Scuolè elementari minori pubbliche.

Art . XXXV . Gl ’ insegnamenti pei due sessi di ogni
scuola elementare minore pubblica sono divisi in due
classi e per ciascuna di esse in materie obbligatorie e
in materie( facoltative) raccomandate al maestro, come
segue:

Materie obbligatorie Materie raccomandate

Classe pritiia divisa in due sezioni.

Istruzione morale e reli* Canto,
Ginnasticagiosa

Parlare ( coTrettamente
Leggere j la lingua ita*
Scriveref liana
Aritmetica mentale
Aritmetica scritta
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Materie obbligatorie

Classe seconda.

Istruzione religiosa
Doveri del cittadino
Leggere con sentimentoe

intelligenza del senso
Bella scrittura
Aritmetica mentaleescrit¬

ta sino alla regola Aurea
Elementi di Grammatica

italiana
Principi di Comporre
Elementi di Agricoltura

teorica e pratica

Nozioni di
Geografiae storia patriâ
Scienze naturali;

Disegno lineare e nozioni
di Geometria applicata
alle arti,

Canto
Ginnastica, e specialmente

gli esercizj militari.

Oltre alle proposte materie si insegnano alle fanciulle
1. I lavori donneschi, cioè a filare, a far calze, a

cucire, a rammendare, a rimetter pezze, il tagliare e
far le camice, e il ricamo in bianco nelle classi prima
c secónda; i ricami a colore ccc. nella classe terza.

2. L’economia domestica(e ciò solo nelle classe se¬
conda) invece dell’Agricolturae della Ginnastica.

Art . XXXVI . Ogni comune deve avere una scuola
elementare minore maschile ed una scuola elementare
minore femminile: questa diretta da un Istruttore, quella
da un’Istruttrice.

Art . XXXVII . Il Governo tollera , sino a quando
ogni Comune sia megtio provveduto di fondi scolastici,
e non conti più di sessanta tra scolari e scolare effet¬
tive, che possano queste e quelli essere,istruiti insieme,
folle seguenti prescrizioni:
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1. che i maschi non possano vedere le femmine in

iscuola; nè queste veder quelli ;
2 . che per ogni sesso vi siano latrine separate, e se

è possibile, eziandio separati ingressi alle scuole;
5. che le femmine vengano alla scuola mezz’ora dopo

i maschi; e che siano ivi trattenute cosi alla lezione an¬
timeridiana , come alla pomeridiana alméno un’ora dopo,
che ne sono usciti i maschi;

4 . che almeno nelle ore , che le femmine rimangono
in iscuola dopo i maschi, vengano istruite ne’lavori don¬
neschi e nell’ economia domestica da una sottomaestra.

Ar*. XXXVIII . In ogni Circolo una scuola diretta
da Un maestro di modello, e in ogni Distretto una scuola
diretta da una maestra di modello; ovvero anche una
scuola promiscua diretta da un maestro di modello, as¬
sume il titolo di Scuola elementare di modello.

Ar*. XXXIX . Quando la scolaresca elementare pro¬
miscua de’due sessi oltrepassa il numero di 60 fra al¬
lievi ed allieve, i maschi verranno istruiti in un locale
separato o almeno con orario diverso da quello delle
femmine: le quali avranno allora una sottomaestra od
una maestra; che le istruirà in ogni materia d’insegna¬
mento prescritta per le due classi delle scuole elemen¬
tari minori femminili.

Art . XL . Quando una scuola elementare minore ma¬

schile o femminile conta più di 70 allievi (o allieve);
la classe prima sarà divisa dalla classe seconda; e ogni
classe avrà un apposito locale e maestro ( o maestra). '
In queste scuole solamente la classe prima può essere
istrutta da un sottomaestro ( o da una sottomaesfra);
dovendo la classe seconda essere sempre istrutta da un
maestro ( o da una maestra).
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Art . XLI . Il frequentare le scuole elementari minori

è stretto obbligo così dei fanciulli, come delle fanciulle,
compresi fra l’ età dei sei ai dodici anni, che non ven¬
gono o non vennero istruiti altrimenti nelle materie in¬
segnate in esse scuole; e che non abitano lontano più
di mezz’ ora di cammino dalla scuola.

Art . XLII . I genitori o tutori , che trascurando l’ e¬

ducazione de’loro figliuoli o pupilli, trasgrediscono il
senso dell’art. precedente, senza provare l’ involontaria
mancanza con un legittimo impedimento, vengono am¬
moniti di trimestre in trimestre dal Sindaco, dall’Ispet¬
tore distrettualee dal Commissario di Governo; e quando
perseverino nella loro colpevole indolenza, l’Ispettore
distrettuale scolastico raccoglie te prove delle inutili am¬
monizioni; e fa un’istanza corredata da questi allegati,
al Consiglio d’educazione pubblica, il quale infligge ai
genitori o tutori riconosciuti rei di trascurata educa¬
zione una multa non maggiore di L . 12, che può es¬
ser ripetuta in ogni semestre successivo, in cui il fan¬
ciullo non ha frequentato la scuola.

Art . XLIII . L ’ esazione di queste multe è affidata
all’ esattore comunale; il quale gode per essa i diritti
fiscali, e ne consegna il ricavo netto dalle spese di pro¬
cedura e di esazione alla cassa di educazione pubblica
del Comune.

- Art . XLIY . Acciocché il senso degli articoli XLII ,

XLUI sia eseguitoa rigore, ogni parroco estrae dal
suo libro battesimalei nomi dei fanciulli e delle fan¬
ciulle, che nel prossimo futuro ottobre sono compresi
fra l’anno 6.” e il I2 .° di loro età; consegna questa
lista all’Amministrazione Comunale, la quale dopo aver
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fatto le sue osservazioni pe’ fanciulli e per le fanciulle
assenti o inabili alla scuola, la rassegna all1Ispettore
distrettuale scolastico. Questi la confronta colla nota
della scolaresca effettiva, verificai motivi delle assenze,
e quando vi sia caso di procedere contro i rei di tras¬
curala educazione, invia l’ istanza al Consiglio d’edu¬
cazione pubblica.

Ari *. XLV . Il corso delle scuole elementari minori

è in massima di tre anni, cioè uno per la classe prima
sezione inferiore; uno per la classe prima sezione su¬
periore, uno per la classe seconda. Ogni scolaro ha però
il diritto così di essere ammessoa quella classe per cui
è riputato capace, come di ripetere, per una volta, o-
gnuno degli anni di corso.

Art . XLYI . Quando uno scolare ha compiuto il tre¬

dicesimo anno di età, non può frequentare quella scuola
elementare, che non avesse più posti per gli scolari mi¬
nori di anni dodici.

Art . XLVII . Le fanciulle , che hanno compiuto il

dodicesimo anno, non possono frequentare le scuole pro¬
miscue de’due sessi.

Personale addetto alle scuole elementari minori pub¬
bliche.

Art . XLVIII . Il personale addetto alle scuole ele¬

mentari minori pubbliche consiste in istruttori, istrut¬
trici, e direttori. Gli istruttori e le istruttrici si sud¬
dividono in maestri di modello, maestri, e sottomaestri.

Art . XLIX . Nessuno può essere istruttore d’ una

scuola elementare minore pubblica senza
4) aver compiutol’anno XVIII di sua età,
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2) un attestato di buoni costumi,
5) aver subito un esame regolare, e con esito felice','
àj sugli insegnamenti obbligatorje raccomandati)

propr} delle scuote elementari minoriindicati all’ arti¬
colo XXXV ,

b) di pedagogiae metodica".
Art . L. Nessuno può essere ammesso all’ esame di

sottomaestroo di maestro, di sottomaestrao di maestra,
che si terrà dagli ispettori scolastici, se non è già mu¬
nito dell’attestato di avere studialo con profitto le mate¬
rie segnatea) b) nell’ art. precedènte(XLIX ).

Art . LI. Le patenti di sottomaestro e solloiUacstra
sono valevòli pèr cinque anni', quelle di maestro' e di
maestra per dieci anni.

Art . LII . Quando è vacante un posto d’ istruttore
o <F istruttrice in una scUola elementare minore pubbli¬
ca, l’Ispettore ne dà subito avviso all’autorità ammi¬
nistrativa. Questa fa pubblicare il concorso, indicando’
in essa gli obblighie il trattamento dèli’istruttoreo del-
l’istruttricê e i requisiti de’Candidati, cioè

1. una costituzione fisica forte e sana,
2. le prove della sua condotta morale,
5. T’attestato di Pedagogìae Metodica,
4. la patente d’ istruttoreo di istruttrice elementare.

Art . LUI . La nomina degli istruttori e delle istrut¬
trici delle scuole elementari minori pubbliche spetta
(salvo il caso di giuspadronato) all’Amministrazione
Comunale del luogo. Però l’Amministrazione Comunale
partecipa all' Ispettore distrettuale il gioCnoe l’ora in
cui essa intende procedere alla scelta e nomina per la'
scuola vacantê acciocchél’ Ispettore distrettualeò il?



61
Generale (se occorre) possa essere presente all’elezione;
nella quale gli Ispettori scolastici non hanno, che voto
consultivo.

Art . Liy . In ogni caso deve l ’ Amministrazione Co¬

munale partecipare all’Ispettore distrettuale la npmina
dell’ istruttore o dell’istruttrice*, e questi dopo aver rac¬
colto tutti gli alti relativi all’elezione, li sottomette col suo
ragionato parere all’Ispettore generale, la cui approvazioqe
è necessaria, acciocché la persona nominata goda di tutti
i diritti annessi alla carica di pubblico Istruttore.

Art . LY . L ’ Istruttore o l’ Istruttrice elementare non

può in massima esercitare nessun altro ufficio pubblico;
nondimeno quando venga dimostrato, che la carica di
Organista, o di segretario comunale sia combinabile colla
cqrica di maestro, l’Amministrazione Comunale doman¬
derà l’ analoga licenza all’ Ispettore generale, il quale
potrà accordarla con quelle restrizioni, che stimerà con¬
venienti al casp.

Art . LVI . Nessun istruttore e nessuna istruttrice e-

lementare può esercitare una professione disdicevole al
suo grado: ne’ casi dubbj domanderàl’approvazione al¬
l’Ispettore distrettuale. Se poi 1?istruttore o l’istruttrice
continuassea contravvenire al senso del presente arti¬
colo, dopo le ammonizioni ricevute dagli Ispettori sco¬
lastici, il Consigliod’educazione pubblica avrà la fa¬
coltà di destituire per un dato tempo il trasgressore.
Dell’ egual diritto e castigo usa il Consiglio di educa?
zione, quando sia convinto della immoralità, o insubor¬
dinazioneo incapacità dell’ istruttore o deli’istruttrice.

Art . LVJI . Gli istruttori ( e le istruttrici ) elementari

incorreggìbili, sono dichiarati come tali dal Consiglio



62
d’educazione; vengono sospesi dai lor ufficj; e denun¬
ziati al Governo pel giudizio di destituzione.

Art . LVIII , Quando un Istruttore fosse eletto Con¬
sigliere del Gran Consiglio può recarsi alle sedute di
quella magistratura suprema; ma è obbligato a provve¬
dere interinalmente alla scuola con un maestro o con
un sottomaestro regolare, pagandolo del proprio. Fuor
di questo caso non si tollera sostituzione per parte
del maestro comunale.

Art . LIX . Ogni Comune conviene coll ’ Istruttore e
coll’Istruttrice delle proprie scuole elementari sugli an¬
nui stipendj , e trattamenti , colle seguenti avvertenze:

Il minimo stipendio d’una sottomaestra è di an¬
nuali . . . . . L . 150

» d’un sottomaestro . , » 200
» d’una maestra . . » 300
» d’un maestro ne’comuni che

banno meno di 300 anime» 300
» d’un maestro ne’comuni, che

hanno tra le 300 e le 600
anime. » 500

» del maestro per le Comuni
aventi più di 600 anime » 750

Art . LX . I pagamenti convenuti fra i Comuni e gli
Istruttori (e le Istruttrici ) sono fatti in danaro e di tri¬
mestre in trimestre, contro mandati rilasciati dall’Am¬
ministrazione comunale e vidimati dall’Ispettore distret¬
tuale scolastico; il quale ha il diritto di indugiare a
vidimarli sino a che l’Istruttore ( o l’Istruttrice ) siasi
emendato o giustificato per qualche lieve accusa.



63
Art . LXl - Olire ai vantaggi indicali nel capo V ed

al minimo dello stipendio
1. ogni Maestro Comunale ha il diritto di godere

nel Comune che possiede fondi, almeno
a) due stanze abitabili
b) un pezzo di terra comunale non minore di do*

dici pertiche se è dissodato; doppio se non è dissodato.
2. La Maestra ha diritto all’alloggio in due stanze

abitabili.
Art . IjXII . Se l ’ Amministrazione Comunale prova

che il Comune non c assolutamente in grado di pagare
all’Istruttore e alla Istruttrice comunale gli stipendj mi¬
nimi fissati dalle legge; il Governo obbliga il corpo par
triziale, se ivi esiste, a concorrere nel formare lo sti¬
pendio minimo all’Istruttore. Quando nè i beni comu¬
nali, nè i patriziati possono fornire gli stipendi del
maestro e della maestra del Comune; allora il Governo
ordinerà che la cassa d’ istruzione pubblica gli sommi¬
nistri quanto occorre per compire gli stipendj dovuti al
maestro e alla maestra Co* Così è assicurata una scuola

( i ) A me pare che le 3o,ooo lire concedute in sussidio della
istruzione elementare dovrebbero formare il fondo principale della
Cassa di Educazione Pubblica ; e non adoperarsi che nel soccor¬
rere i comuni mancanti d’ qgni mezzo per mantenere le scuole
elementari minori maschili e femminili e i comuni popolosi nel -
l’ istituire le scuole elementari maggiori . Che la divisione , come
ora si fa , di quei sussidio non sia ragionevole è facile dimostrarsi
cosi :

». Le 3o,ooo lire dicono alcuni , si devono distribuire in ragione
delle popolazioni e non altrimenti per Vindeclinabile principio del¬
l' eguaglianza democratica . E io rispondo : In che consiste l' egua¬
glianza civile ? Certo nella eguaglianza in faccia alle leggi , alle
istituzioni , ai bencbzj dello Stato ; insomma nell ’aver eguali mezzi
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elementare maschile e una scuola elementare femminile
ad ogni Comune CO-

per far valere eguali diritti. Ora dando il Governo tanto a un Co?
mune ricco, quanto a un Comune poverissimo la stessa quota per
uomo, nasce di sua natura , che la diseguaglianza la quale già esi¬
steva fra 1?uomo ignorante di un povero Comune e 1*uomo un
po’ più istruito che può avere i mezzi d*istruzione in un Comune
ricco , vie più cresce: dunque i mezzi di far valere gli eguali di¬
ritti vanno vie più disquilibrandosi; c in questo caso Veguaglianza
materialeè l’eguaglianza degli sciocchi; giacche invece di pro¬
muovere I’ eguaglianza dei diritti ne favorisce la diseguagljanza:
tanto più , che mentre il Governo spreca il danaro pqbblìcq per
educare un uomo d’nn Comune ricco, non ne concede all’uomo
del Comune poverissimo in tal sufficienza da procacciarsi l' istru¬
zione a lui necessarî , cioè i mezzi eguali per far valere i diritti ?
che in lui sono eguali a quelli dell’ uomo ricco.

a. E* sconvenevole poi, che il Governô distribuendo come fa
presentemente, il sussidio delle 3o,ooo lire , approvi , fomenti e
radichi il solenne abuso che si fa de’ beni cqmunali in que*vil¬
laggi, * quqli se ne dividono per famiglie le rendite , senza aver
prima provveduto all’ educazione de’loro figli, dovere sacrosanto
cqmaqdato dalle leggi di Dio e da quelle della Repubblica.

3. E’ inconveniente per ultimo, che il Governo soccorra col
sussidio scolasticoi Comuni, in cui esistono corpi e beni patri-
ziali ’9 giacche, se non erra l’ etimologia della parola , essa stessa
mi dice, che i beni patriziati in origine appartenevano ai' Comu¬
nisti , i quali poscia si sono, per cosi dire , chiusi ; formando un
antico comune in mezzo al nuovo Comune.

Queste verità spiaceranno a molti Ticinesi ; a me basta che
sieno verità, utili al pubblico.

(i) L’ esperienza della savia amministrazione pubblica in Lom¬
bardia ha dimostrato ornai quanto arricchiscano i Comuni divi¬
dendo i beni comunali in lotti, e formando con essi dei livelli ,
degli affitti ecc. Si dovrebbe proporre una legge consimile al Gran
Consiglio. Ogni Comune avrebbe allora di che pagare scuole ,
strade e comodi; e lo Stato aumenterebbe in ricchezze; i boschi
si conserverebbero, e non si avrebbe più a temere la carestia delle
legue da*ardere , ecc. ecc.
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Art . LXIII . Quando i diportamenti dell ' Istruttore

siano stati riconosciuti lodevolissimi per tre anni con*
secutivi dal Governo; questo ecciterà, con una sua nota,
il Comunea crescergli il soldo o la quantità del ter*
reno comunalee quando ciò non sia possibile, inviterà
il corpo patriziaie ad inscriverlo in esso. Ove nemmeno
questo si ottenga, il Governo penserà a ricompensarlo
con una medagliad’onore ovvero assegnandogli una gra*
tifìcazione in danaro;

Art . LXIV . Le risoluzioni relative all ’ art . prece¬
dente saranno espresse in appositi decreti, nei quali si
indicheranno le note onorevoli pel maestro, dirette dal
Governo all’Amministrazione Comunalee al patriziato;
e ogni decreto verrà inserito nella Gazzetta.

Art . LXY . Gli stipendi convenuti fra i comuni e il
personale insegnante delle scuole elementari, prima della
pubblicazione della presente legge, non potrauno essere
diminuiti, senza l’autorizzazione del Consiglio di edu¬
cazione pubblica.

Art . LXVI . Tutte le questioni relative all ’ educazione
pubblica, che sorgessero fra Istruttori, Direttori, Patri¬
ziati, Municipalitàe fra questi corpie i privati, vengono
decise dal Consigliod’educazione pubblica; salvo alle
parti l’appellarsi al Governo e al Gran Consiglio.

Art . LXVII . I Direttori delle scuole elementari mi¬

nori sono scelti nel Clero o fra i secolari più culti del
paese; e sono nominati dal Comune per quattro anni
coll’approvazione dell’Ispettore generale. Hanno il grado
(rango) di giudice di prima istanza; in massima non
hanno salario; quantunque possano godere in virtù d’una
speciale convenzione col Comune anche uno stipendio.

Educai . Pubblica 5
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Art . LXVIII . Il Direttore della scuola maschile è

anche Direttore della scuola femminile; e in quest’ ul¬
tima qualità deve nominare una visitatrice de|le scqole
femminili, specialmente incaricata della vigilanza sulla
istruzione de’lavori donneschi, e dell’economia dome¬
stica.

Art . LXIX . Però la responsabilità del costume e
del profitto delle scolare e in generale del buon anda¬
mento delia scuola femminile rimane sempre al Direttore.1

Fondi Comunali per le scuole elementari.

Art . LXX . Ogni Comuqe formerà un fppdo sco ?
jaslico

1. Col locale delle scuo|e;
2. Còlle abitazioni del maestro e della maestra;
5. Col terreno comunale assegnato al maestro ele¬

mentare;
4. Colla decima parte della totale proprietà comu¬

nale, consista essa in terreni, livelli attivi, capitali, case,
jnulini, peschiere, fabbriche, o in altre cose;

5. Coi legati destinati all’educazione de’ poverelli;
6. Con una metà di quelle elemosine, e di que’le¬

gati pei poveri, per cui non è determinato chiaramente
quale speciale beneficio sia da compartirsi ad essi;

7. Colle tasse o multe pagate per qualunque vio¬
lazione alle leggi e ai regolamenti pubblici;

8. Colla metà delie tasse pagate dagli studenti pri¬
vati elementari, che vogliono ottenere, previo esame, un
attestato pubblico de’loro studj;



67
9. Con due collelle annuali fatte di casa in casa

del Comune, Tuna delle quali per la scuola maschile,
l’altra per la femminile;

10. Coi doni dei privati, ai quali, specialmente nel-
1’ occasione delle nozze, verrà presentato un bacile per
raccoglierel’offerta per Veducazione de’poverelli, che
sarà raccomandata dal Parroco. Anche ai notaj sarà rac¬
comandato dal Governo di ricordare agli agiati testatori
Veducazione de’poveri figliuoli del Comune.

Art . LXXI . Chi scopre o dimostra legati scolastici
non adempiti; ovvero provi che le elemosine, i frutti
dei legati e delle collette, le tasse, le multe, i doni
accennati nell’articolo precedente non si adoperano a
rigore di giustizia e di coscienza per lo scopo cui fu¬
rono destinati, è dichiarato con un decreto Governativo
benemerito della educazione pubblicai, e ha diritto di
ricevere il 20 per cento sul capitale recuperato alla
Cassa di educazione pubblica.

Art . LXXII . Nel mese di ottobre ogni Municipalità ,
od altro corpo amministrante legati scolastici, presenterà
all’Ispettore distrettuale il rendiconto dei fondi scolastici.
I rendicontid’ogni Distretto verranno colle osservazioni
dell’Ispettore rassegnati al Consiglio cf educazione pub-
blica, il quale li farà rivedere dalla Contabilità del
Governo, per l’esame di suo istituto.

Maestri e Maestre Elementari di Modello.

Art . LXXIII . L ’ Ispettore generale propone , e il Con¬
siglio d’educazione pubblica elegge, i Maestrie le Mae¬
stre di Modello fra i Maestri e le Maestre di maggiore
abilità, considerando come tali quelle persone



63
1. clic hanno ricevute le patenti di Pedagogiae Me¬

todica, e di abilitazione ad essere maestri o maestre,
contenenti le più onorevoli classificazioni di merito,

2. che hanno dato saggio per un anno scolastico
di saper intendere e praticare i migliori metodi di edu-r
cazione; e ciò nelle materie obbligatoriee nelle racco-
mandate.

Art . LXXIV . Ogni maestro di modello , oltre allo

stipendio del Comune, riceve ad personam lire cento
annuali dall’erario; purché non si stabilisca in un Cir¬
colo, ove sia già aperta un’altra scuola elementare di
modello. Ogni maestra di modello ricevel’eguale somma
quando non si stabilisca in un Distretto, ove sia già
aperta un’ altra scuola femminile di modello. Il maestro
e la maestra di modello non potranno ricevere le lire
cento senza avere ottenuto un attestato firmato da tutti
i loro superiori scolastici, i quali dichiareranno di avere
esaminata la loro scolaresca; e di averla sempre giudi¬
cata ottimamente istruita.<

Art . LXXV . Ogni maestro ( o maestra ) di modello

1. può istruire quelle persone che vogliono appa¬
recchiarsi alla carriera scolastica elementare; e quelle,
che essendo già in carriera desiderassero acquistarsi mag¬
giori cognizioni: ed ha la facoltà di concedere ad esse
persone attestati validi in faccia all’autorità pubblica;

2. è autorizzato ad assistere agli esami de’ maestri
e delle maestre fatti alla presenza di qualunque Ispet¬
tore scolastico, quando questi ne Io richiegga;

5. deve tenere gratis la scuola festivae la scuola
6era!c d’ inverno di ripetizione;
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4. rilascia attestati di esame subito intorno alle ma¬

terie elementari minori dagli studenti elementari privati
abitatiti nel Circolo; i quali pagherannoL. 3 di tassa
per ogni esame: metà della tassa va al maestro di mo¬
dello; 1’ altra metà va al fondo scolastico del Comune.

Art . LXXVI . Vi possono essere in ogni Circolo

maestri e maestre di modello soprannumerarj, ai quali
però non s'r convengono nè i diritti, nè i doveri annessi
alla qdalilà di maestroe di maestra effettivi di modello.
I soprannumerarj vengono preferiti, a pari merito, dal
Consiglio di educazione pubblica agli altri concorrenti,
quando si deve eleggere un maestro o una maestra di
tnodello.

Scuole Elementari Maggiori.

Art . LXXVII . Le scuole elementari maggiori sonai

maschili o femminili; e così le une come le altre con¬
stano di tre o quattro classi, compresii due corsi delle
scuole elementari minori. Esse Sono istituite*in uno de'

più grossi borghi d’ ogni Distretto per l’istruzione de’
fanciulli e delle fanciulle del Comune in cui è aperta
la Scuola, e pe’fanciulli e per le fanciulle del Distretto,
che hanno già compiuto ne’ loro villaggi il corso delle
scuole minori. Questi ultimi, ove siano capaci, passano
immediatamente alla classe 111.

Art . LXXVIII . Il Governo provvefdé a ciò che ia

ogni Distretto vi sia almeno una scuola elementare mag¬
giore maschile; la quale, ove sia giudicata degna, as¬
sume il titolo di Scuola Elementare Maggiore Di¬
strettuale. |



70
Art . LXXIX . Gl ’ insegnamenti delle scuole elemcn -

tari maggiori maschili sono i seguenti
1. Nelle classi e 2.a gli insegnamenti medesimi

delle scuole elementari minori obbligati e facoltativi,
coordinati con quelli della classe 5.*

2. Nella classe 3."
a) Catechismo; e storia del Testamento vecchioe

nuovo
b) Grammaticae Composizione italiana. Racconti

storici
c) Aritmetica media e tenuta dei libri e registri

per un’azienda domestica, mercantileo campestre
d) Calligrafia propriamente detta
e) Nozioni di Geografia, e Storia Naturale appli¬

cate alla mercatura, e all’agraria
f) Disegno e geometria applicati specialmente alle

arti meccanichee ai mestieri
g) Continuazione dell’ insegnamento del canto e

degli esercizj ginnastici
5. Nella classe 4.a
a) la continuazione delle materie di classe 5.*
b) la spiegazione della Costituzione; e la forma¬

zione de’principali atti civili( ricevute, confessi, vendite,
compere, prestiti ecc.)’

c) la lingua franceseo la tedesca
d) quelle altre materie di studio che il Comune

credesse convenienti ai propri bisognif e fossero come
tali riconosciutee approvate dal Consiglio di'educazione
pubblica.

Art . LXXX . Gli insegnamenti delle scuole elemen¬
tari maggiori pubbliche femminili sono i medesimi di
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fucili delle maschili ed egualmente divisi; salvo che le
óre destinate allo studiò dèli’Agraria, della Geometria,
è della Costituzióne vengono destinate all’ insegnamento
de’ lavóri femminili.

Ast. LXXXI . Il Govèrno provvede acciocché almeno
in ognuno dei tre Capoluoghi ov’ésso risiede, venga
insfituita una scuola elementare maggiore femminile di
ire classi.

Art . LXXXII . L ’ attestalo di aver compiuto con pro¬

fitto gli studj di classe 3.a elementare maschileè indi¬
spensabile

1. per tutti t giovinétti, che vogliono essere ammessi
fagofarméntè alle scuole secondariee superiori.

2. per tutte quel te pèrsone che avendo studiato pri¬
vatamente le tre prime classi del corso elementare, hanno
bisogno di un attestato, Valevole né1pubblici uffizi, de’
loro studj.

Art. LXXXIII . Gli studenti elementari privati, che
desiderano l’attestato di avere compiuto gli studj" dì
classe 3.a elementare devono sottoporsi ad un esame,
pagandoL. 5 per ógni esame. La meta di queste tasse
è dovuta agli esaminatori; l’altra metà al fondo scolà¬
stico del Comune,' in cui è istituita la scuola.

Art. LXXXIV . L’attestato di avere compiuto con
profitto gli studj d’uóa scuola elementare maggioreè
indispensabile per chiunque vuol dedicarsi, non escluse
te dònne, alla professione dì maèstri elementari pubblici
ó privati.

Art. LXXXV . Le scuòle elementari maggiori pub¬
bliche non possono mai essere promiscue per due sessi
dèlia scolaresca; nè aver meno di tre maestri, o mae-
strtj compresii' maèstri delle scuole elementari minori.
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Art . LXXXVI . Ogni Comune , corporazione o pri¬

vato può istituire una scuola elementare maggiore, pur¬
ché adempiaa tutto quanto prescrive il Regolamento
disciplinare delle scuole medesime. ,

Art . LXXXVII . Quelle scuole elementari maggiori
Comunali, che vogliono dispensarsi dal presentarei pro-
prj allievi all’esame, che si tiene ne’giorni fissati nelle
scuole elementari maggiori Distrettuali, dovranno tenere
tre maestri (o maestre).

Art . LXXXV1II . Gli insegnamenti segnati e), f )
sono obbligatorj soltanto per gli scolari, che intendono
di passare alla classe IV o alla sezione prima della
scuola secondaria Cantonale', sono liberi per quelli, che
vogliono passare alla sezione seconda di quella scuola
medesima, o allo studio della Grammatica latina negli
istituti privati.

Art . LXXXIX . L ’ Ispettore Distrettuale è il Diret¬
tore delle scuole elementari maggiori Distrettuali} e in
questa seconda qualità deve eseguire tutto quantoè pre¬
scritto ai Direttori scolastici. Egli ha la facoltà di pro¬
porre al Consiglio di educazione pubblica un vice-Di-
rettore, che Io rappresenti.

Art . XC . Le persone che insegnano nelle scuole
elementari maggiori hanno il titolo di Istruttori (o di
Istruttrici ). Le loro patenti durano per tutta la vita,
salvo gli effetti dell’ art. XXIV .

Art . XCI . Per essere ammesso all ’ esame d ’ istrut¬
tore o distruttrice bisogna

a) aver compiutol’anno vigesimo di età, ed essere
dichiarato persona d’ottima condotta,

b) provare d’ aver fatto con lode un corso di studj
nelle materie, che si vogliono insegnare,
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c) aver riportato uno speciale attestato di Metodica
superiore; ovvero una patente di maestro di modello.

Art . XCII . Gli Istruttori d ’ ogni scuola elementare

maggiore Distrettuale sono
a) il Maestro elementare Comunale di classe prima,
bj il Maestro elementare Comunale di classe se¬

conda, i quali si dividono fra essi (coll’ approvazione
del Direttore) anche gli insegnamenti della Calligrafia,
e dell’Aritmetica di classe terza. Il minimo del loro

stipendio annuale è di L. 500 ;
c) l’Istruttore di classe terza che insegna anche

l’ istruzione religiosa in tutte le classi; il cui minimo
stipendio è di L. 600 ;

d) l’Istruttore delle nozioni di fisicae matematica
e del disegno, il cui stipendio è almeno di L. annue
1,000

Art . XCIII . Gli Istruttori segnati d , 3 , e , sono

eletti dal Comune ove esiste la scuola elementare mag¬
giore Distrettuale ( normale) ed approvati dal Consiglio
di educazione pubblica. L’Istruttore segnato d è pro¬
posto dal Consiglio di educazione pubblica e nominato
e pagato dal Governo. Tutte queste cariche sono con¬
ferite a persone già munite delle patenti d’istruttore.
• Ar*. XCIV . Il personale delle scuole elementari mag¬
giori femminiliè come segue:

aj una maestra per la classe prima; il cui minimo
stipendioè di annue L. 250 ,

b) una maestra per le classi seconda e terza, il
cui minimo stipendio è di annue L. 400 ,

c) l’ Istruttore di disegno della scuola elementare
maschile Distrettuale, il quale insegna gli ornamenti e
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le nozioni di Geografiae Storia nella classe terza fcirf-'
minile; ed ha per questi insegnamentiL. 100 all’anno.

Art . XGV . II Comune in cui esiste la scuota ele¬
mentare maggiore femminile Distrettuale nominac paga
la maestra di classe prima: la qual nomina vuol essere
approvata dal Consiglio di educazione pubblica. Il Go¬
verno, sulla proposizione del Consiglio dii educazione
pubblica, nomina e paga le maestre di classe seconda1
é terza; e paga lire 100 all’Istruttore di disegno, Storia1
è Geografia.

Ar?. XCVI . Tutti i maestri(e te maestre) di classe
5.’ e 4.a delle scuole elementari sonò elètte previo con'-
coeso pubblico ed esatae.

Scuole Elementari privale.
• t

Art . XCVII . Dopo un anno che sarà pubblicala la1
presente legge, chiunque istruisce privatamente piu di'
Cinque fanciullio fanciulle insieme, dev’essere un Istrut¬
tore (o Istruttrice) patentato.

Art . XGYIII . Gli Istruttori ( le Istruttrici ) possono*
farsi coadjuvare nell’educazione privata da sottomaestri
0 maestri (maestre) iegolarmente approvati. Però gli
Istruttori e le Istruttrici sono a rigore garanti della sa¬
lute, della moralità e del profitto della scolaresca non
solo in faccia ai parenti o tutori di questa; ma io fac¬
cia eziandio al Govèrno, che assume la tutela educa-
tbria di tutta la gioventù, e che fa perciò visitare an¬
che le scuole e le pensioni private da’suoi Ispettori.

Art . XCIX . Gli attestati delle scuole privale noii*
sono validi in faccia agli uffie) pubblici; i loro allièvi1
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possono essere esaminati ogni semestre nelle scuole pub¬
bliche maggiori, ove riceveranno gli attestati semestrali
che si sono meritati.

Art . C . Le scuole e le pensioni private dovranno

far conoscere gli orar} e i loro interni regolamenti al-
1’Ispettore scolastico Distrettuale, il quale è obbligato
a visitarle almeno una volta ogni semestre. Dovranno
usare i libri di testo e i melodi prescritti nelle scuole
pubbliche; essendo però conceduto agli Istruttori ed alle
Istruttrici di conosciuta abilità di fare quegli esperimenti
intorno ai metodi educatori, che stimassero più oppor¬
tuni.

Art . CI . Si perde la patente d’istruttore o d’Istrut¬

trice e la licenza di tenere scuole private
a) Nei casi contemplati dagli art. XXIV , LYI ,

lvii .
b) Quando dopo due ammonizioni ricevute dall’I¬

spettore scolastico Distrettuale, ed una terza dall’Ispet¬
tore generale non si rimedii ai difetti riconosciuti nel-
l’ Istituto; salvo però il diritto di appellarsi al Consiglio
di educazione pubblica e in ultima istanza al Governo.

Scuole festive, serali e di ripetizione.

Art . Cll . Le scuole festive , serali e di ripetizione

sono istituite per ammaestrare que’ giovanetti e quelle
fanciulle, che avendo compiuto gli studj delle scuole
elementari minori non possono più frequentare le scuole
elementari maggiori quotidiane.

Art . CHI . Le scuole festive durano almeno due ore

e mezzo; e non possono mai essere tenute nel tempo
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dei divini uffizj. Si procurerà anzi di raccogliere gli
studenti deila scuola festiva in quella parte della gior¬
nata, che la gioventù del paese suòl passare nell’ozio,
ne’ giuochi, ne’ bagordi dèlie osterie.

Art . CIV . Le scuole serali si tengono d’ inverno al¬
meno due volte alla settimana e durano tre ore. Ad
esse non può mai intervenire promiscuamente la gioventù
dei due sessi.

Art . CV . Gli istruttori dèlie scuole festive , serali
e di ripetizione sono

1. Tutti i maestri e tutte le maestre di urta scuola
di modello,

2. Tutti gli Istitutori di disegno, per i loro ordi-
narj insegnamenti,

5. Tutte le Istitutrici delle scuole maggiori pub¬
bliche,

4. Tutti gli Istitutori, e maestri e le maèstre, che
hanno convenuto, per una giunta di mercede allo sti*
pendio ordinario annesso alla scuola del Comune, di
tenere una scuola festiva o serale o di ripetizione.

5. I benefattorid’ ambo i sessi, che si assumessero
volontariamente questo nobile incarico, dopo avere ot¬
tenuto la governativa approvazione.

Art . CVI . Il Governo dà lire cento al maestro e al¬

trettante alla maestra, in ogni Circolo, che avrà tenuto
per più lungo tempo ( il quale non può mai essere mi*
fiore d’un semestre) e col maggior profitto della scola¬
resca una scuola festiva o serale o di ripetizione. Sono
esclusi dal concorsoa questo premio gli individui no*
minati nell’art. precedente ai numeri 1, 2 , 3 , 4.
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Art . CVIf. I giorni di scuola festiva, seralee di ri¬
petizione vengono contati a parte degli anni di servizio;
e formano da sè una somma di mesi od anni; che si
aggiungono agli anni di servizio ordinario, e sono valu?
tati com’ essi nel computo da farsi per la pensione.

CAPITOLO OTTAVO.

Ordinamento della Educazione Secondaria.

Art . CVUI . Le scuole secondarie sono collegate e

superiori alle primarie; ed hanno per iscopo a) di per¬
fezionarel’educazione compartita nelle scuole elementari
maggiori; b) d' istruire i giovanetti nelle cognizioni più
utili ai mediocri possidenti, ai commercianti, agli arti¬
sti, agli impiegati pubblicie privati; c) di abilitare alle
classi superiori delle lettere e delle scienze quegli stu?
denti delle più agiate famiglie che vorranno ad esse de*
dicarsi, d) di formare de5buoni maestri.

Art . CIX . L ’ educazione secondaria è compartita

a) Nella Scuola Secondaria Cantonale mantenuta
nella città più popolata del Cantone,

b) Nelle Scuole Secondarie Distrettuali o nelle
sezioni letterarie o tecniche di esse,

cj Nelle Scuole Secondarie private pe’ maschi e
per le femmine.

Art . CX . Gl ’ insegnamenti della Scuola Secondaria

Cantonale sono i seguenti, divisi in cinque classi ed
anni di studio.
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CLASSE PRIMA

1. Istruzione Religiosa
2. Doveri dell’ Uomo
3. Grammaticae Composizione italiana
4 . Grammatica latina, e traduzione in lingua italiana
5. Aritmetica
6. Geometria
7. Calligrafia
8. Disegno
9- Lingue estere ( tedescac francese)
10. Pedagogiae MetodicaC| )
11. Ginnastica

CLASSE SECONDA

—■Continuazione delle materie antecedenti
12. Elementi di Storia e Geografia
13. Elementi di Storia Naturale e di Agricoltura

CLASSE TERZA

— Continuazione delle materie antecedenti segnate
I , 3, 5, 7, 9 , II .

14. Doveri e diritti del Cittadino. Spiegazione della
Costituzione

15. Grammaticae Composizione latina

( i) In Francia , dopo il i83o, si sono instituite 76 scuole nor¬
mali primarie ( di Pedagogia e Metodica ), in cui si preparano
annualmente a,5oo maestri . De VInslruclion publique en France
par Emile de Girardin . pag. fai . — Paris 1840.
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16. A-ritnaciica applicala all’economia domestica, ru¬

bale e al commercio
17. Geometriae Stereometria
18. Elementi di fisicae Chimica applicati alle arti,
19. Elementi di economia politica, di scienzae di- '

fitto commerciale,
20. Elementi di storia e ' geografia( e statistica)

d’Europa.

classe quarta

— Continuazionedelle materie segnate I , 3, 7,
II , 14, 17, 18, 19,

21. Umanità italiana e latina
22. Aritmetica superiore ed elementid’Algebra
25. Storia, geografiae statistica generale

CLASSE QUINTA

— Continuazione delle materie segnateI , II , 14,
21 , 22 , 23 ,

24. Elementi di lingua greca.
Art . CX. Nella scuola secondaria Cantonale sono

compresii seguenti corsi
1. Corso quinquennale letterario e scientifico eh’ è

obbligatorio per chi vuol essere poi ammesso alle scuole
Superiori} o alle scuole speciali peJ farmacisti minori,
chirurghi minori e veterinari;

2. Corso tecnico, le cui lezioni sono d’obbligo pei
giovanetti, che si fanno inscrivere in esso, e che bramano
ottenere attestati regolari dei loro studj commerciali, tee*
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nici od economici, attestati di capacità per essere poi
capomastri, agrimensori, stimatori, sensali ecc. ecc.,

5. Corso annuale di Pedagogia e Metodica, eh’è
obbligatorio pe’candidati istruttori elementari;

4. Corso trimestrale di Pedagogìa e Metodica per
gli istruttori e le istruttrici elementari che vogliono, ov»
vero devono perfezionarsi nell’ esercizio de’loro doveri.

Art . CXI . Il Regolamento interno delle scuole se»
condarie indicherà quali scuole devono essere frequen¬
tate da chi è ascritto o all’ uno o all’altro de’quattro
Corsi; in quali tempi hanno principio e fine; e quali
sono le discipline per ognuno d’essi.

Art . GXII . Le materie della scuola secondaria Can*

tonale vengono insegnate dai seguenti professori di
1. Istruzione religiosae Grammatica latina

coll’annuo stipendio di . . . . L. 1500
2. Elica, Economia politica, istruzione civile

c Pedagogia. » 1800
3. Lettere italiane, Storia, Geografiae Sta¬

tistica. . . . . . . . . . » 1700
4 . Umanità italiana, latina e lingua greca» 1800
J>. Matematicae scienze naturali . . » 1800
6. Disegno (oltre lo stipendio come maestro

di disegno nella scuola femminile) » 1000
7. Aritmeticae Calligrafia . . . . » 900
8. Lingue estere ( francesee tedesca) . » 1200
— A un supplente 100

Al Professore che è Direttore . f » 200

L. 12000
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Art . CXIIf . Il Direttore della scuola secondaria can¬

tonale è scelto fra i professori della medesima scuola;
cd ha L. 200 annue di più dello stipendio assegnato¬
gli come professore.

Art . CXIV . I professori suddetti riscuotono il loro
stipendio di mese in mese, avendo però prima ottenuto
sul mandato e sulla quitanza il visto del Direttore;
il quale avrà il diritto di differirlo sino a che un pro¬
fessore incolpato si giustifichio si emendi di qualche
lieve difetto imputatogli.

Art . CXV . I professori sono eletti per concorso con
esame, salvo gli effetti dell’art. XX . Così essi come
il Direttore sono proposti dal Consiglio di educazione
pubblica al Governo, c da questo nominati.

Art . CXVI . Sono ammessi al concorso di profes¬
sori delle scuole secondarie eziandio candidati forestieri,
nel qual caso dovranno provare d’aver sempre tenutouna buona condotta.

Art . CXVII . I professori della scuola secondaria
Cantonale hanno il grado di Commissario Distrettuale
di Governo, ed hanno un posto conveniente al loro
grado nelle funzioni pubbliche dello Stato.

Art . CXVIII . Ogni Distretto , Comune , Corporazio¬
ne, o persona privata può istituire una scuola secon¬
daria o una sezione di essa colle seguenti condizioni:

1. I Regolamentie i professori debbono essere ap¬
provati dal Consiglio di educazione pubblica, e ogni
cosa debbe essere diretta per quanto è possibile, sulle
norme della scuola secondaria Cantonale.

2. Quando una scuola secondaria contiene in s<• o
la sezione letteraria o la sezione tecnica, o almeno le

Educai , Pubblica 6
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prime Ire classi piglia il nome di Ginnasio leiterdria
o di Ginnasio tecnico, secondo la natura dell’ insegna¬
mento.

5. Gli istituti, in cui s’ insegnano alcune materie
delle scuole secondarie senza l’ordine c la divisione ac¬

cennata sono scuole secondarie private. Queste possono
essere maschili o femminili5 e in ogni caso i maschi
debbono essere tenuti e ammaestrati in luoghi separati
da quelli delle femmine.

Art . CXIX . La migliore scuola secondaria isti¬

tuita in un Distretto secondo l’art. precedente(2.), la

quale abbia almeno la sezione tecnica e tre professori,
piglia il grado 0 il nome di scuola secondaria Distret¬
tuale.

Art . CXX . Gli attestati scolastici rilasciati dalla scuola

secondaria Cantonale, dalle scuole secondarie Distrettuali
e da’Ginnasi sono validi in faccia ad ogni ufficio pub¬
blico. Gli attestati rilasciati dalle scuole secondarie pri¬

vate non hanno alcun valore pubblico: c gli scolari pri¬
vati, che vogliono essere provveduti di attestati legali
devono sottoporsi all’esame nella scuola secondaria Can¬
tonale e pagare anticipatamente per ogni esame L. 6 .
La metà della somma di queste tasse è divisa fra gli
esaminatorî l’ altra metà va al fondo scolastico dello
Stato.

Art . CXXI . Il Governo stabilisce dodici borse an¬

nuali 0 pensioni, ciascuna di L. 300 , a beneficio dei
poveri candidati istruttori elementari, che devono fre¬
quentare il corso di Pedagogia e Metodica, e ciò colle
seguenti norme:
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1. Gli aspiranti alle borse o pensioni subiranno un

esame avanti a una Commissione presieduta dal Diret¬
tore della scuola secondaria Cantonale. La Commissione
suddetta classificherà gli aspiranti secondo il merito di¬
mostrato nell’esame, escludendo gli incapaci.

2. La nomina de’pensionati spetta al Governo, sulla
proposta del Consiglio di educazione pubblica, il quale
prenderà in considerazione la scala di merito de’con¬
correnti inviatagli dal Direttore della scuola secondaria
Cantonale.

5. Il Consigliod’educazione pubblica, quando stima
conveniente, può dividere alcune pensioni, e far bene¬
ficare dal Governo un maggior numero di aspiranti o
di Istruttori obbligati ad intervenire al corso trimestrale
di Metodicae Pedagogia per mettersi in grado di mi¬
gliorare le loro patenti.

Art . CXXXII . II Governo farà raccomandare gli
studenti di Pedagogia e Metodica al Municipio, e agli
istituti scolastici della città, ( in cui è aperta la scuola
secondaria Cantonale); acciocché diano ad uno o a più
d’essi una stanza per alloggio gratuito.

Art . CXX1II . I Comuni , le Corporazioni , i Pri¬
vati possono istituire delle pensioni o mezze pensioni
per gli studenti di Metodicae Pedagogia e per le isti¬
tutrici che desiderassero migliorare le loro patenti.
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CAPITOLO NONO .

Ordinamento dell' Educazione terziaria o superiore.

Art . CXXIV . Le scuole terziarie sono collcgate e
superiori alle secondarie; ed hanno per iscopod’istruire
la gioventù che vuol dedicarsi alle scienze, alle lettere
p particolarmente

1. alla letteratura, alla filosofiae all’insegnamento
secondario e superiore

2. alle scienze legali, come a dire notai, patroci¬
natori, giudici inferiori

5. alle scienze mediche; cioè alla chirurgia mino?
ye, ai farmacisti, ai veterinari ecc. ecc.

4. alle scienze fisiche e matematiche; cioè gli ar¬
chitetti, gli ingegneri, e professori di queste scienze,
gli uffiziali superiori militari,

8. al commercioe alla Tecnologia
6. all’ amministrazione pubblica

Art . CXXV . L ’ educazione terziaria o superiore è
compartita

1. nel Liceo Cantonale.
2. nelle scuole di filosofia.

Art . CXXVI . Il Liceo è Corpo insegnante ed è
Corpo accademico-, perciò è retto da due speciali re¬
golamenti.

Art . CXXVII . Le materie o lezioni del Liceo in¬

segnante sono divise in tre classi o anni di studio:
i . Classe prima ovvero primo anno di studio

A) Filosofia(Ideologia, Grammatica generale, logica).
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U) Storia con osservazioni moralie politiche: cd

elementi di economia pubblica}
C) Lingua italiana, latina e greca. Arte Oratoria

e Poetica. Declamazione
D) Letteratura italiana, latina e greca
E ) Matematica pura e Meccanica elementare
F) Fisica e Chimica generale

£. Classe seconda, ovvero secondo anno di studio
G) Filosofia( Metafisica- Diritto Naturale- Morale)
H) Diritto pubblicò} e diritto particolare de’Can¬

toni Svizzeri
I) Fisica e Chimica applicate specialmente all’agri¬

coltura, alle arti del farmacista, del veterinario,
del chirurgo ecc.

L) Geometriae Stereometria applicate alle arti del¬
l’Ingegneree dell’Architetto. Geodesia

M) Letteratura italiana, latina e greca
N) Storia nalùrale applicata alla tecnologia, e in

particolar modo ali’agricoltura, alla farmacia,
alla zoologia domestica

5. Classe terza, ovvero terzo anno di studio
O) Spiegazione del Codice e delle Procedure del

Cantone
P) Fisica e Meccanica applicale alle macchine piùt

utili e alla sfera celeste
Q) Letteratura universale. Eloquenza italiana
R) Introduzione al Calcolo sublime} ed clementi di

esso calcolo. Uso degli stromenti geodetici
S) Arte notarile
T) Storia naturale applicata specialmente alla Mi¬

neralogiae alia manipolazione de’metalli.
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Art . CXXVIII . Gli studenti del Liceo sono divisi

in Matricolati e in Uditori. Gli studenti matricolati
devono frequentare tutte le lezioni, giusta i corsi ai quali
si sono fatti inscrivere, e subire gli esami di trimestre
in trimestre secondo I’ esito de’ quali ricevono le clas¬
sificazionie le licenze. Gli studenti Uditori non pos¬
sono ottenere, che particolari attestali per gli esami che
avessero subito.

Art . GXXIX . Le lezioni sono di studio libero ed

obbligatorio; e vengono divisi in tre corsi annuali.
1. Corso deW anno primo. La classe prima ovvero

il primo anno di studio è obbligatorio per tutti gli stu¬
denti matricolali; avvertendo che i candidati-ingegneri
devono in tutto il corso triennale frequentare eziandio
le scuole pubbliche di Disegno, ove saranno partico¬
larmente ammaestrati nella composizione architettonicae
nel disegno delle macchine.

2. Corso dell’amo secondo. La gioventù che s’av¬
via per la carriera letteraria ripete le materie' segnate
B , C, D; e studia quelle segnate G , H , M. — La
gioventù che s’applica agli studj legali e notarili è ob¬
bligata a ripetere le materie segnateB , C; e a studiare
quelle segnate G , H , M. — La ripetizione di quelle
segnate £ , F , e io studio di quelle segnate G . I ,
L , N sono obbligatorie per gli studenti che vogliono
essere patentati ingegneri o architetti. — La ripeti¬
zione della materia segnata F , e lo studio di quelle
segnate G , I , M, N sono d’ obbligo pe’ giovani, che
intraprendono gli studj medici o chirurgici, notando,
eh’essi debbono compiere il corso medicoo chirurgico
acquistando poi le cognizioni superiori, necessarie all’arti
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foro in paese o altrove, ed assistendo alle lezioni di eli*
nica in qualche celebre Ospedale. — La ripetizione delle
materie segnateF e lo studio di quelle segnate I , N,
sono d’obbligo pe’futuri farmacisti maggiori, i quali sa¬
ranno esclusivamente ammessi come principali di spe¬
zierie ne’ capo-luoghi del Cantone.

5. Corso dell’anno terzo. La ripetizione delle ma¬
terie G , H , e lo studio delle materie segnaleO , Q , S
Sono obbligatorie per gli studenti di legge, dell’arte nota¬
rile e della scienza giudiziaria. — La ripetizione delle ma¬
terie I , L , N, e lo studio delle materie segnateP , R, T
sono obbligatorie pe’candidati ingegneri ed architetti;

Art . CXXX . Il Governo nomina per concorso pub¬

blico a tutte le cariche del Liceo, che sono
1. Un Direttore che non può essere nel tempo

stesso un Professorê coll’annuo stipendio
di . . . . . . . . . Mil. L. 2500

2. Un Professore di filosofiae di scienze po¬
litiche . » 2200

5. Un Professore di lettere italiane, latine e
greche . . » 2200

4. Un Professore di Matematicae Meccanica» 2200
5. Un Professore di Scienze Naturali . » 2200
6. Un Professore di scienze legali . . » 2200

Art . CXXXI . I Professori del Liceo si dividono

ih parti eguali
a) le tasse scolastiche pagate dagli studenti matri¬

colati per l’esame finale del terzo anno di studio
b) le tasse pagate per gli esami degli uditorio di

chiunque desiderasse ottenere un attestato pubblico di
conoscere un ramo qualunque di scienzeo lettere in¬
segnate nel Liceo.
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Art . CXXXlt . Il Direttore , oltre allo stipendia ,
ha 1’ alloggio e l’ uffizio suo nel Liceo; e partecipa
eziandio alle tasse sunnominate come un Professore,
quando supplisce alcuno degli esaminatori.

Art . CXXXIII . Nessun Professore del Liceo ha in
ogni settimana più di quindici ore di scuola, nè menodi dodici.

Art . CXXXIV . Tutte le lezioni saranno in lingua
italiana, fuor quella di letteratura latina, che sarà in
elegante lingua latina.

Scuole filosofiche .

Art . CXXXV . Sono scuole filosofiche quelle in cui
s’ insegnanoo in tutto o in parte le materie comprese
nel Liceo, e ordinate come sono in esso.

Art . CXXXVI . In faccia agli uffizj pubblici non
sono validi che gli attestati di quelle scuole filosofiche,
che hanno per lo meno due professori, due anni di
studio; e in cui così i professori come gli studj furono
approvati dal Governo.

Liceo considerato come Corpo Accademico.

Art . CXXXVII . Il Liceo , considerato come Corpo
Accademico, ha per suo istituto di promuovere le let¬
tere, le scienze, le arti; di verificare la capacità di quelle
persone che desideranod’essere patentate come profes¬
sionisti d’ ordine superiore; di consigliare il Governo, i
Comuni, i privati intorno alle cose letterarie, scientifiche
o artistiche, su cui fosse consultato; di fondaree cu-
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stolli re una biblioteca cantonale, un gabinetto scientifico
e tecnico, ed ogni oggetto degno della pubblica consi¬
derazione.

Art . CXXXVIII . Il Liceo accademico esamina chi

vuol essere patentato, salvo la pratica, come
a) Professore pubblicoo privato di Filosofiâ Scien¬

ze e Lettere
b) Patrocinatore, Notajo, Avvocatoo Giudice
c) Ingegnere ed Architetto
d) Farmacista maggioreo Chirurgo minore

Art . CXXXIX . Gli esaminandi pagheranno per ogni
patente una modica tassa da stabilirsi dal Governo.
Metà delle tasse delle patenti sarà divisa fra gli esami¬
natori; l’ altra metà andrà alla cassa del Liceo.

Art . CXL . E obbligo speciale del Liceo Accademico
a) d’ informarsi dello stato fisico, economico, scien¬

tifico ed artistico del Cantone, delle scoperte od inven¬
zioni nazionali ed estere che tornassero utili alla patria,
di tenerne chiaro e regolare registro; e di proporre ogni
anno al Governo quelle notizie, che converrebbe stam¬
pare nell’almanacco Cantonale, o separatamente, a pub¬
blico vantaggio;

b) di ragguagliare con rapporti specificatie ro i-
scritto il Governo e i Comuni sugli argomenti del suo
istituto, intorno ai quali venisse consultato;

c) di tenere almeno due sedute pubbliche ogni
anno;

d) di proporre prem} di lettere, scienze, belle arti,
industria, commercio, e di aggiudicarli;

e) di sopraintenderee dirigere le pubbliche espo¬
sizioni di arti belle e meccaniche;
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f ) di fondare e custodire una biblioteca cantonale

t un gabinetto diviso in sezioni, che saranno almeno
le seguenti:

aa) Storia Naturale ; cioè piante diverse, corpi
d’animali, minerali e altre iste e importanti produzioni
naturali,

bb) Stromenti di Fisica e di Matematica
cc) Manifatture, macchine, e altri oggetti tecnici

utili,
dd) Medaglie, antichità, armi ecc. ccc.
ee) Quadri, statue, bassirìlievi, intagli, disegni

e altri lavori di Belle Arti.

Art . CXLI . La biblioteca e i gabinetti saranno aperti

al pubblico tutti i giorni. Ogni domenica, salvo le so¬
lennità, e non mai nelle ore dei divini ufficj, si faranno
dal Conservatore le spiegazioni degli oggetti contenuti nei
gabinetti a chiunque desiderasse instruirsi in essi.

Art . CXLII . Il Direttore del Liceo è

a) il conservatore della bibliotecae del gabinetto
scientificoe artistico.

b) l’ordinario relatore di tutte le commissioni scien¬
tifiche, letterarie e tecniche, che il Liceo nella sua qua¬
lità di Corpo Accademico elegge nel proprio seno}

c) il funzionario garante della conservazionee spe¬
dizione di tutti gli atti del Corpo Accademico(ó.

( i) Nel Regno Lombardo-Veneto S. A, il Principe Viceré ha’
raccomandato a tutti i Municipi dei Capo-luoghi di Provincia di'
raccogliere in un gabinetto tecnologico oggetti d’arti e manifat¬
ture . In ognuno de’ Capo-luoghi di Provincia v’ ha già una bilio-
tcca pubblica per lo più Comunale; ed un Liceo provveduto di
un gabinetto di Fisica e Storia Naturale; ora i Municipi pensano
a’ gabinetti tecnologici.
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Ah*. CXLIII . Il Liceo, considerato come Corpo Ac¬

cademico, è composto di socj ordinari e di socj corri¬
spondenti.

1. Sono socj ordinar)
a) Il Direttore e i Professori del Liceo
b) Il Direttore e i Professori della scuola secon¬

daria Cantonale
c) I Consiglieri ordinarj e onorarj del Consiglio

d’ educazione pubblica
d) le persone culle nelle scienze, nelle lettere, nelle

arti , abitanti nel Cantone, che il Corpo Accademico
vorrà aggregarsi(O-

2. Sono socj corrispondentie onorarj del Liceo Ac¬
cademico quelle persone illustri per qualunque ramo di
dottrina, che il Corpo Accademico giudicherà di aggre¬
garsi, a qualunque nazione esse appartengano.

Art . CXLIV . Il Liceo Accademico elegge fra i suoi
socj ordinarj il proprio Presidente e le Commissioni
esaminatrici, scientifiche, letterarie e tecniche per le de¬
cisioni sugli affari del proprio istituto.

Art . CXLV . Un regolamento pel Liceo Accademico
approvato dal Governo stabilirà il modo di eleggere il
Presidente, i Socj, le Commissioni) e di agire in ogni
sua incumbenza.

(«) L’ attuale Commistione medica dovrebbe formare una se¬
zione del Liceo Accademico, avendo per essa i dovuti riguardi
nella compilazionedel Regolamento pel Liceo Accademico.
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ÌX.

CONCLUSIONE .

Popolo ticinese, apri gli occhi e leggi in questo fi-
bro i tuoi destini. Sarai felice quando sarai virtuoso.
Un uomo, che ha vissuto abbastanza in mezzoa te per
conoscerei tuoi vitali bisogni, per desiderare lo sradi¬
camento del vizio, il trionfo della morale, e la prospe¬
rità della industria ha francamente padato. Egli ti ha
additato colle parole del Vangelo e dei Sapienti della
terra, colle prove dell1esperienzae del tuo materiale
interesse la via, che devi coTrere. Innoltrati con animo
risoluto nel cammino della virtù, fuor del quale nes¬
suna Repubblicaè vissuta, rispettata e felice. Ma nè la
virtù, nè l’industria sono fiori che si colgono tra le
rose della mollezza, fra i tripudj inverecondi, fra le
orgie delle fazioni vendicative. Ambedue sono piante dif¬
ficili, che vogliono essere coltivate con rara costanza,
col sudore, con tutte le forze dell’animo e del corpo.
Sia dunque deliberatoa qualche sagrifizio. Popolo tici¬
nese, non lasciarti intimorire dall’ idea di sopportare
lievi imposte sulle bevande spiritose, rovina della tua
salute, sulle eredità delle persone non consanguinee, sui
beni dei più ricchi possidenti. Se vuoi abolire la men¬
dicità, se vuoi i lumi necessarj per usare con saviezza
i diritti che a te spettanô se agogni di eguagliarti coi
meriti ai coucittadini potentissimi per avite ricchezze;
fa eh’ essi concorranoa pagare tasse crescenti in ragione
doppia o triplice de’loro averi. Decreta che le imposte
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siano pagate dal ricco; e meglio queste saranno spese,
avrai maggiore facilità di guadagni; e le tue arti e le tue
fatiche saranno meglio ricompensate. Che avviene quando
un popolo paga imposte che bene si spendono? — Si to¬
glie il danaro ozioso dallo scrigno dell’opulente per con?
segnarlo al povero che lavora pel Governo, pel cittadino,
per tutti; giacche si distribuisce quel danaro al giorna¬
liero, al fabbro, al coltivatore, al manifatturiere, ai brac¬
cianti che hanno lavorato nelle strade, negli edifizjo negli
stabilimenti della Repubblica; agli impiegati, che curano
l’ ordine, la sicurezza delle persone, delle proprietà, dei
diritti d’ognuno; alle persone che allevano nella reli¬
gione, nella morale civica, nelle lettere, nelle scienze
la vostra gioventù, o Ticinesi; e tutti codesti artigiani,
provveditorie impiegati che ricevono le ricompense delle
loro fatiche dallo Stato versano ancora gli stipendj ri¬
cevuti dall’erario nelle botteghe del panattiere, del ma-
cellajo, delle rivendugliole, ne’fondachi, nelle cose ma¬
nipolate dal povero: così cresce l’industria e crescono
i comodi della vita in proporzione ebe il danaro bene
si guadagnae si spende; così diminuisce la miseria e
rinasce la dignità umana sin nelle infime classi della
società. Insomma pagando modiche imposte, e savia¬
mente distribuendone le entrate in paese, non si fa,
che accrescere la circolazione dei metalli rappresentanti
i mezzi di soddisfare ai bisognie alle agiatezzed’ognuno;
che eccitarel’emulazione delle arti; che premiare gli
uomini più laboriosi e più intelligenti; che ricondurre
i cittadini all’eguaglianza legale; che inciviliree felici¬
tare la nazione. I popoli più culti del mondo pagano
le maggiori imposte. Vedetene l’esempio nel Cantone
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di Vaud: la sua popolazione non è gran fatto maggiore
della Ticinese; eppure, la somma delle imposte, eh’essa
paga, ascendea circa tre milioni di lire cantonali! La
sua terra non è più feconda della vostra; non hanno i
Vodesi nemmeno grandi manifatture, non miniere, non
amplissimo commercio: la loro ricchezza sta ne’loro vi¬
gneti, nè loro intelletti, nelle istituzioni che già pro¬
dussero un incivilimento, il quale ha innalzato quel po¬
polo fra i più onorati d’Europa.

Non le moderate imposizioni sui vizj, sul lusso, sul
superfluo, sulle ricchezze ereditate, o Ticinesi, dovete
temere; ma sì le imposte occulte dei ladri amministra¬
tori, ch’ ora possono rubare a man salva in molte casse
de’ vostri Comuni; ma l’ imposta dell’ ignoranza che vi
lascia poveri, avviliti, impotenti; ma le imposte morti¬
fere della corruzione, dell’ ubriachezza, degli odj, delle
vendette, dell’immoralità, che opprimono, abbrutiscono,
annientano l’uomo!

Ma gistrati de’Supremi Consigli, rammentate le parole
e l’ intenzione del popolo, quando vi ha elevato alle
sedie curali, beneficatemi! Qual’ è, dite, il maggiore
de’benefizj per gente che abbisogna di conoscere e di
esercitare i proprj diritti, di non abusare della libertà
scambiandola colla licenza, di sradicare la nequizia, di
scuoter d’indosso i cenci della miseria? Nessun altro
fuorché un'' educazione che mantenga f animo candido;
che dia facile pane al poverello, il lume agli intelletti,
l’onore alla nazione! — Magistrati, ponderate queste pa¬
role di Naville, che furono ripetute in ogni angolod’Eu¬
ropa: « Potevansi negligentare( le classi degli operaj)
« quando all’esercizio delle arti non occorreva che forza
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« t destrezza; ma oggidì le arti hanno d’ uopo di scienza
« c acume; e una gran concorrenza minaccial’esistenza
« personale di quelli che non possono sostenerla. Siffatta
« negligenzaè colpevolee funesta; è un delitto verso
“ l’umanità; perchè è una sorgente di miserie; un de¬
si litio verso il paese, eh’ esso lascia in uno stato d’in-
« feriorità comparativamentea quelli in cui l’attivitàè
« secondata(?) ». Stampatevi in mente il precetto di
Romagnosi: « La migliore istruzione primaria instituiscc
« l’effettivo patrimonio di tutte le classi sprovvedute di
« ricchezze territoriali. diminuisce al maggior segno
« possibilei ladri. stabilisce un patrimonio personale
« ed un vincolo di sicurezza per tutti gli altri convi-
« venti in una civile congregazione; procaccia il mag-
« giore incivilimento, quindi la maggior politica potenza
« ad uno Stato. Tutto è così connesso, ch’è impossi-

« bile produrre il primo e fondamentale potere d’ una
« società incivilita senza dar mano alla primaria istru¬
ii zione (a). »

Clero pio, che vivi per la felicità delle anime, fe¬
conda co’ tuoi mezzil’ istruzione da compartirsi alla gio¬
ventù ticinese! Religiosie Religiose, deh! soccorrete questa
santa opera rigeneratrice, la cui necessità va facendosi
ormai sentire anche nel minuto popolo; ed in lui si
accrescerà1’ amore e la riverenza dovuta ai ministri di

un Dio di luce, ai promotori della morale!
Padri di famiglia, che sedete nelle Assembleee ne’

supremi Consigli, qual’ eredità più preziosa, quali af¬

fi) Educatimi pnhlique.
(a) Annali di Statistica . — Milano . Aniiala del i83o .
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fotti più soavi Iascercte ai vostri figli, clic il sacro fuoco
della virtù e la capacità dell’intelletto; onde onorato
sarà il vostro sangue, benedetto nella memoria dei pò*
steri il vostro nome, concorde la Repubblica?

Uomini culti, gloria e speranza del Ticino! Voi ben
vedete che il primo bisogno dello Stato è quello di in¬
nalzare colle cognizionie co’ sensi dell’umana dignità
le popolazioni rozze e povere all’altezza de’ loro diritti,
dei loro doveri, degli emuli concittadini, che ricchi na¬
cquero e potenti$ voi ben vedete, la religione, la mo¬
rale, l’industria, l’ incivilimento essere i custodi e la
fortuna della patria. Perorate dunque ne’ comizj e ne’
consigli, e mercè i sani argomenti vestiti di nervosa elo¬
quenza ponete la pubblica felicità sulle basi infallibili
della morale cristiana e cittadina, della capacità intel¬
lettuale, della progressiva industria. —- Popolo, Ma¬
gistrati, Padri di famiglia, uomini culti, collegatei vo¬
stri nobili sforzi per affrettare quest’epoca fortunata; e
prima di scendere nel sepolcro sappiatene cogliere alcun
frutto! Coronate il gran voto, che un’illustre società
nata e cresciuta, non ha guari nel vostro grembo, for¬
mava quando, rendendo splendidi i suoi principj, in¬
vitò gli ingegni nazionali e stranieri a comporre una
Proposta , che in se contenesse il maggior benefizio, che
Utente umana possa compartire ai Ticinesi.

Fini !.
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