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10. La sembla e la pandemla dl grippé. 

medici delegati, lo dichiariamo colla medesima 
lealtà colla 'quale abbiamo mosso loro gli appunti 
che precedono, ci furono, generalmente, a nostra 
richiesta, utili e diligenti consiglieri durante la 
grave epidemia di grippe, ehe al moment() in cui 
scriviamo non ò, purtroppo, ancora completamente 
sradicata dal paese. 

La eosidetta influenza spagimplu, rivelatasi nel 
nostro Cantone sul principio del mese di giugno, 
non aveva molestato le scuole .che in quel volger 
di tempo erano tuttavia aperte. Ma. quando si fu 
all'epoca consueta della riapertura dell' anno seola-
stico ne fu, malauguratamente, altrimenti. Le poche 
scuole ehe erano state riaPerte, -dovettero essere 
quasi immediatamente richiuse. Per quasi tutte, la 
riapertura regolare non potè avvenire prima del 
2 gennaio 1919. Il trimestre più propizio agli studi 
andò completamente .  perduto per l'a lino scolastico 
in corso, e per il G-innasio di Lugano e le Scuole 
Normali anche il gennaio si presenta sotto infausti 
auspici. 

Quantunque il primo trimestre del nuovo anno 
di scuola dovrebbe essere oggetto, colla rimanente 
parte dell'anno medesimo, del rendiconto per il 
1919, parliamo senz' altro qui delle malaugu-
rate condizioni onde fu afflitto e dei provvedimenti 
presi, così dal punto 'di vista profilattico come da 
quello scolastico, per arginare la diffusione del 
morbo e lenire, nei limiti del possibile, i danni della 
procrastinata apertura delle scuole. Così facendo, 
se, come speriamo, la brutta pagina 'della grippe 
vorrà presto chiudersi, non la riapriremo più Panno 
Tenturo neppure a titolo retrospettivo. 
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Quanto alle misure profilattiche il Diparti-
mento della P. E. si è messo immediatamente in 

relazione con i signori Medici-delegati e ne ha se-
guito i consigli così nell' aprire corne nel .laseiare 

chiuse le scuole. 
Da qui i sueeessivi rinvii dell' apertura delle 

seule cantonali e, negli avvisi di riapertura; tra 
tre. le seguenti norme e condizioni di ammissione 
della scolaresca• (v. F. O. N. 96 del 29 novembre e 103 
del 24 ,dicembre u. s.) «Ad ogni allievo incombe 
l'obbligo di presentarsi alla, scuola con un cettifi-, 
caf° medico ,che dichiari l'allievo stesso e la sua fa- 
miglia immuni dalla grippe così come l'obbligo di 
astenersi dalla scuola appena nella famiglia o nella 
pensione si avveri un caso della citata malattia, e 
di non ritornarvi se non quando il medico curante 
lo consenta mediante dichiarazione scritta. 

. Le famiglie o le pensioni die non &attelles,  
sero dalla scuola gli alunnijel caso suddetto e non 
sedessero immediato avviso alla Direzione 
ber° ad essere punite con una mulla ». 

Per le scuole elementari veniva data istruzione 
ai Municipi perce non doVessere prendere alcuna 
decisione in merito alla riapertura delle . scuole .se - 
'mi di concerto col medico delegato e col consenso 
di questi. (Vedi F. O. N. 70 del 30 agosto). 

Quanto all'acquartieramento delle truppe, vi-
sto cerne in molti Comuni i locali scolastici venis-
sero frequentemente adibiti all' alloggio di truPpe, 
con grave disturbo -per l'insegnamento e Con evi-
dente pericolo d'infezione per le • scolaresche; date 
le eccezionali circostanze del momento, per l'os-
servanza delle prescrizioni sanitarie emanate dalle 
autorità competenti e per il 'riguardo' dovuto 
fanciulli obbligati a frequentare la scuola, che a-
yrebbero potuto, da locali infetti, ricevere e 'dif-
fondete nelle loro famiglie il contagio, il Biparti- 



mento della P. E. raccomandava vivamente .  aile- 
Autorith comunali di non . concedere i locali scola- 
stici per alloggio. di truppe se non nei casi di as-
soluta necessità. 

Quando poi questa si fosse presentata, le Mu-
nicipalità non avrebbero dovuto permettere agli 
scolari di rioccupare aule che non fossero state ac-
curatamente -disinfettate secondo le indicazioni del 
medico-delegato. • (V. F. O. N. 75 del 17 settembre). 

La raccomandazione che precede, rivolta ai Comuni„ 
aveva tutta l'aria di parlare a n'uora perehè suocera inten"--

desSe. Desideravamo infatti, ch'esSa fosse principalmente 

onorata d'attenzione e di qualche ossequio dalle autorità 
militari, le quali, troppo facilmente, esigevano ehe fosséro 
messi a .loro disposizione i locali seolastied anche quando 
avessero per avventura potuto accantonare le loro truppein 
altri edifici. 

Cos' .a Bellinzona, le scuole comunali sud, non appena 
disinfettate e rassettate dopo la . occupazione militare, che 
durava da quasi quatteanni, furono nuovamente requisite 
came lazzaretto • militare a seguito 	 per molti 
giovani fatale — mobilitazione • del Reggimento 30, nel de-
corso mese di dicembre. Soltanto , sui primi di gennaio il 
Palazzo seolasteo sud del Capoluogo ha potuto essere più 
o meno affrettatamente restituito alle scuole elementari ed 
alla tecnica inferiore femminile. 

Altrettanto avvenne a Locarno, a . più riprese, delle 
Scuole ,normali e .del Ginnasio. 

Opporre rifìut.i assoluti non valeva, erehù dove non si 
concedeva, l'autorità ‘militare requisiva. 

Talvolta, poi, corne a Locarno, rifiutare era inumano„ 
perchè mentre Pendevano le pratiche tra le autorità militari 
e quelle civili, i militi ammalati, " degenti sulla nuda( paglia 
in. comunione coi cemniiljteni tuttavia sani, correvano PC-
ricolo per la loro esistenza ed esponevano al rischio della 
infezione i compagni ancora 
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Ai docenti delle scuole primarie il Dipartimento della 

Pubblica Educazione ebbe inoltre a diramare la seguente 

&Calme: 

« in seguito all'estendersi dell'influenza di .« grippe 

nel nostro Cantone, le Autorità hanno preso severe.  inisure 

.per eircasorivere e combattere l'epidemia. 

Anche la scuola può contribuire con efficacia a questa 
lotta di profilassi, facendo conoscere agli allievi e alle fa-

miglie i mezzi più atti a prevenire e a combattere il morbo, 

e cercando di togliere dalle popolazioni superstiziose cre-
denze. Sari' bene quindi che i signori Decenti s'attengano, 

fra altro, alle norme seguenti: 

1. I DoCenti e gli allievi ammalati' d'influenza o so-

spetti non devono presentarsi alla scuola. 

2. Sono dispensati dalla scuola i Docenti e gli allievi 

the abitano presso famiglie affette dal male. 

B. Docenti ed allievi devono evitare di far visite ad am-

malati e convalescenti anche se questi furono o sono col-
piti in forma leggera. 

4. I bambini deboli e malaticci, facilmente soggetti a 

bronchiti, raffreddori, mali di gola, Possono essere dispen-

sati dalla scuola per un dato tempo, -d'aceordo -  col medico 

delegato. 

5. I Docenti .  e gli allievi  ammalati d'influenza o abitanti 
ton famiglie di ammalati o dispensati provvisoriamente, non 

Potranno essere riaminessi alla scuola senza il permesso 
del medico. 

6. Dooenti e allievi devono curare la più scrupolosa net-

tezza della persona, del' locale in oui abitano, del 'materiale 

scolastico e mantenere accuratamente puliti i pavimenti, 

torridoi, e e scale affinchè non si sollevi polvere. 

7. I Docenti terranno frequenti lezioni d'igiene, .nelle 

quali 'esporranno in forma - plana I mezzi profilattici atti a 

combattere l'epidemia, e i pericoli causati dalla polvere, spe-: 

Conto-Reso rev. 1918 — Educazione. 
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eialmente delle abitazioni, insistendo sul fatto ehe la net-
tezza rappresenta 11 mezzo niù -  semplice, più pratico : e più 
efficace per tener lontani i germi infettivi di qualunque 

• natura. 

.S. Sit conte la malattia si propaga attraverso le vie re-
spiratorie, bisogna che Docenti e allievi curino con atten-

zione ogni debolezza di questi organi, cioè non trascurino 
raffreddori,- mal di gola; sciacquino sovente la bocca e fac-
ciano gargarismi con soluzioni disinfettanti innotue (den-
tifrici a base di acido fenico, acqua ossigenata, acqua leg- • 
germente salata o contenente alcune goctie di succo di 
limone). Si ricordino di lavarsi sempre le mani prima dei 
pasti, prima e dopo la scuola, possibilmente con sapone 
antisettico. 

9. Non si devono affaticare gli allievi, sia fisicamente, 
sia intellettualmente. Si lascino lunghi intervalli di ricrea-

zione, e, fino alla scomparsa dell'epidemia, non 'si tengano 
lezioni di- canto e di ginnastica in luoghi chiusi. Durante 

• le belle giornate si facciano lezioni all'aperto, e interessanti 
'passeggiate, ma non trcippo lunghe per non stancare moite 
gli allievi. 

10. Appena s'avvertono i primi sintomi della Malattia, 
(mal di gola, mal di capo; brividi di freddo, malessere ge-
nerale, dolori muscolari e aile articolazioni) è necessari) 
mettersi subito a letto e chiamare il medico. I maestri tan-

ganc sempre informate le autorità intorno alle condizioni 

sanitarie della loro scolaresca, e cerchino • di convincere. 
• popolazioni the -1' « isolamento » di coloro i quali portail() 

germi della malattia, è il mezzo migliore per combattere 
con efficatia *l'influenza. 

.Disgraziatamente, malgrado tutte le
* 
 premesse 

preeauzioni e quantunque l'apertura definitiva 
delle scuole cantonali venisse.  remorata, corne pli' 
volte detto, fino al 2 gennaio e per talune scuole, 
come il Ginnasio di -  Lugano e la Normale femmi- 
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nile (la Normale maschile non ha potuto essere 
riaperta fino al momento in cui stendiamo queste 

fino al 7 gennaio 1919, in epoca nella quale 
le autorith sanitarie consideravano la epidemia co- 

me 	la riapertura medesima non è andata 
incolume da nuovi guai, da una recrudescenza del 
subdolo ed ostinato morbo. 

Il Ginnasio ed il Liceo di Lugano venivano 

colpiti in una quarantina di allievi ed in una die- 

cina. 	docenti. Le classi Ta,ila, IIT e Wa del 
Ginnasio dovevano venir nuovamente chiuse. 

Alla Normale femminile si ebbero pure, imme-
diatamente, alcuni casi d'influenza spagnuola, ful-
mineaniente saliti ad una quarantina. Tutti, for- 
tunatamente, meno uno, con decorso benigno ed 
esito felice. 

Non appena avvertita l'esistenza del morbo' 
infettivo, la Direzione della Scuola Normale ne 

.diede comunicazione telegrafica alle famiglie delle 
alunne convittrici, interpellando quelle le cui fi, 
glie ne erano tuttavia immuni, se desiderassero che 
peste fossero rimandate a casa oppure trattenute 
in collegio. Lü quasi totalità delle famiglie rispose 
per la seconda alternativa. 

L'epidemia avendo poi assunto proporzioni 
numeriche così ampie da rendere impossibile qua-
lunque proficuo procedimento di studi anche per 
• le convittrici sane, ed essendosi avuto un decessp, 
il quale avrebbe potuto destare qualche inquietu-' 
dine nelle famiglie lontane, le alunne immuni fu-
rono dalla Direzione rinviate alle loro case. 

Facciamo seguire il rapporto che il medico 
delle Normali, sig. Dr. G. Varesi, ci mandava in-
torno alla epideinia spagnuola nella Normale fem-
minile: 

L- 

Telef..; 
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Locarno, 15 gennaio 1919. 

Lodevole Dipartimento della Pubblica Educazione, 

BELLINZONA.. 

Mi faccio premura 	dare raggu.aglio dru la insor- 
genza.nell'Istituto Normale femminile della attuale epidemia 

. di grippe. 

. In primo luogo debbo dichiarare ehe detta seuolä, ehe 
ha contenuto durante l'estate dei multi infetti da grippe, 
subi all'uscita di questi una accurata disinfezione; gli am-
bienti vennero disinfettati ui Vapori di Formaldeide, inoltre. 
furono imbianeati. a nuovo .ed i pavimenti lavati con solu-
zioni fortemente disinfettanti ed i parquets lucidati con 
cera a nuovo. I Materassi infine furono tutti sterilizzati li 

vapore, colla macchina. .sterilizzatrige del Comune di Lo-
carno. La scuola rimase inabitata per tre mesi cirez e du-
.rante questo tempo completamente aereata. Concludendo, la. 

disinfezione fu estremamente rigorosa e completa in tutti 
.11 dettagli. Debbo osservare ehe nella seconda -metà del 
mese di -dicembre u. s. nell'istituto si svolseln gli esami di. 

ammissione e dli riparazione degli allievi, tanto maschi, ehe 

femmine, .senza che alcun caso epideniito qualsiasi fosse 
manifestato. 

Solo alla ultima apertura si manifestò l'epidemia ed. 

ecco conte io posso spiegarla secondo quanto i fatti avve-

nuti hanno accertato: L'istituto si riapri il giorno di mar-
tedi ,7 gennaio e la sera stessa arrivarono, tra le altre, due-

. allieve di Miglieglia, le sorelle N. N. (1). La :sera (ThIY)„ 

(1) Il viaggio delle allieve N. N. dal proprio paese a 
Locarno avvenne in condizioni anormali. Partirono -da MIL 
glieglia alle 4 del mattino e pet-corsero dapprima un'ora e 
mezzo, .circa, di cammino a piedi sotto una pioggia .dirotta 
e su di una strada piena di nevischio .e di fango; A Ma-
gliaso salirono in posta - e di poi in tram furono a Lugano 
e di qui a Locarno, dove arrivarono aile -  ore 5 di sera. In 

tutto 13 ore di viaggio. 
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e 'la mattina seguente, 	accusarono malessere 

e furono subito visitate e .isolate nella infermeria della 

smala. Fu subito formulata diagnosi di •  grippe e furono 

prese le misure profilattiche del caso. Se non ehe l'epidemia 

si propagò fulminea: la sera di giovedì si contavano già 18 

annualate, yenerdl 30 ed oggi ,4-i in tutto. 

In generale il decorso è normale, mg alcune forme .con-

gestizie polmonari e di polmonite sono tuttora in: atti, ma 

tutte lasciano sperare un favorevole esito. 

Dobbiamo però dolorosamente registrare un decesso 

nella persona dell'allieva Andina Maria da Croglio, la quale 

malgrado le più pronte ed umanamente possibili cure tanto 

mie elle del, medito consulente aggregato, Dr. Cortella, ra-

pidamente dovette soccombere ad una acutissima Tossiemia. 

Da notare che_ le allieve tutte si 'sono presentate munite 

del richiesto attestato di immunità per sè e per le proprie 

'famiglie. Sarebbe forse stato bene 'richiedere ,anche atte-

stato di immunità per il paese di provenienza. 

. 	servizio assistenza funziona egregiamente; le signore 

docenti, tutte convertite in infermiere, prestano-  opera lo-

.devolissima assieme ad infertaiere di professione ehe ab-

. Mann all'uopo assunte. Una signorina docente, la signorina 

Blank, ha contratto la malattia ed è tuttora degente. 

Segnalo anche l'attività -del sig. Economo 

che ha provveduto e provvede a.  tutto il fabbisogno ed ,  ha 

organizzato un regolare e pronto servizio. 

Le ammalate sono degenti in ampi dormitori, bene area-

li e sufficientemente riscaldati a termosifone e ricevono da 

tutto fipersonale tutte le eure ehe i.l senso preciso del no-

stro dovere e della nostra responsabilità ci dettano.. 

Col sensi della massima stima, 

- Firmato: Dr. G. Varesi. 

Yisto.  ehe le eornuni - norme profilattiche, an-

elle se rigorosamente applieate, non hanno impe-

dito ehell virus influenzale epidemico conservasse 

pur nei periodi di apparente esaurimento dell' e- 
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pidemia le sue . attività, patogene creando nuovi 
focolari 	infezione, su consiglio clell'egregio dottor 
Carpi di Lugano, la Direzione del Liceo-Clinansio 
cantonale veniva da noi autorizzata, a provvedere 
perchè, gli alunni, le cui famiglie' lo 'consentissero, 
fOssero sottoposti alla iniezione • del siero, anti-
grippico Pethik, proveniente dall'Istituto - sierote-
rapicó di Berna.. 

Eguale procedimento consigliammo, iii gene-
re, per tutte le seolaresehe. • 

Per il moment() altro non ei rimane a (pesto. 
proposito, che di 'augurare che ,quando questo ren- 
diconto uscirà - per le stampe, 	 • di grippe 
non abbia più . da essere — corne la .guerra onde fu. 
figliata — che 'un triste ricordo.• 

L' epidemia avendo imposto la chiusura di 
quasi-  tutte le scuole durante l'intero primo trime-
stre del corrente anno di seuola„ s'è dovuto da 
parte nostra avvisare anche ai mezzi onde tale pre-
zioso perièdò di tempo non andasse completamente 
perduto per gli studi .della nostra gioventù. 

Al . qual proposito-  invitammo direttori ed in-
segnanti ad - organizzare un._piano' di lavoro che in-
teressasse gli alunni .  ad  incominciare -  le ripetizioni 
ed -a prepararsi al flitiovo anno di scnola. Direftori 
ed insegnanti delle scuole secondarie provvidero 
infatti. alla assegnazione di lavori a domicilio per 
le rispettive scolaresche. J lavori dovevano essere 
periodicamente mandati alla Direzione ,ed agli .in-
segnanti -  per le correzioni e.le osservazioni necessa-
rie. Il ,sistema fu generalmente seguito anche per 
le scuole elementari. Se esso abbia realmente valso 
allo scopo ' non siamo ancora in grado di affermare. 
Lo - sapremo a fin d'anno'. Certo è, purtroppo, che 
il tempo andato perduto da ottobre a - gennaio non 

. potrà essere. interamente ricuperato, nonostante la . 
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.maggior intensità di studi ehe si esigerà nella rima-
nente•parte dell'anno scolastico in corso ed i pro-
lungamento del medesimo per tutto luglio in quan-

to le-  circostanze saranno per consentirle.. Sarà 

grau' ventura se per molli. giovani .le disgraziate 

condizioni in cui si apri, o meglio in cul non pot... 

aprirsi il nuovo *anno di scuola non saranno ca-
gione della perdita d'un intero aimo di studi. (Pe-
sta preoccupazione assillava indubbiamente non 
poche famiglie e' non pochi giovani, i quali insiste-
vano presso le autorità perehò le scuole venissero 
aperte nonostante le preoccupanti condizioni sani-
tarie del paese. Aperte ehe furono, si presentarono) 

numerose, quasi al completo; le scolaresche, prin-
cipalmente nei maggiori istituti cantonali. 

• Per le scuole "elementari, poichè l'anno scola-
stico in corso sari', necessariamente ridotto a poclyi 
mesi e probabilmente non basteranno per rime-

diare a tale svantaggio i provvedimenti 
. alle limitazioni del programma ed alla soppressione 

facoltativa della prima classe, ritenemmo oppor-
' tuno. richiamare ii decreto legislativo IS gennaio 

1917. modifieante l'art. 50. della legge 28 settembr 

1.914 sull'insegnamento elementare: «La durata 

- della scuola è di 7 a 10 mesi, con un orario 
mariale' da 25 a. 28 ore. Nelle scuole di una durata 
inferiore ai 9 mesi l'orario settimanale deve sem-
pre comprendere 28 ore» e diffidammo le bd. Mu-

nicipalità dei Comuni interessati a vigilare per 

mezzo delle rispettive delegazioni scolastiche af-
finehè, il decreto sopra citato avesse la sua '::ppli-
cazione, proibendo di concedere durante la. ,-2ettl-
mana un giorno intero di vacanza se non eecezio-

-, nahnente. 
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Gli ispettori scolastici di Circondario furono 
invitati a vigilare l'osservanza .del decreto e .rife-
rire al -Dip. P. E. 

Il decreto di facoltativa soppressione della fa classe ele-

mentare di cui è 'senno più sopra è riferito nel presente 
rendiconto tra gli atti del Consiglio di Stato. 

Legati a favore della pubblica edn'  eazione. 

L'esempio di Romeo Manzoni ha fatto 
Se l'anno scorso riferivamo qui, coïl grato a-

nhno, corne il sig. Antonio Bariffi-Bertschy da Lugano avesse fatto la generosa donazione di fran-
chi 10,000 da .portare in aumento della somma le-
gata dal •compianto Dr. Romeo Manzoni per ana 
Accademia artistico-letteraria ticinese, nel corso 
dei 1918, abbiamo avuto il piacere di ricevere altre 
notevoli elargizioni o fondazioni a favore della 
pubblica istruzione. 

La Società Studenti tiCinesi a Zurigo ci man 
clava fr. 50 a favore della Scuola ticinese di cottura 
italiana. il dono, provenendo da una associa:Anie 
di studenti, supera di gran, lunga in significato 
morale e patriottico l'entità materiale del suo va-
lore, ed il Consiglio di Stato ha ringraziato con 
speciale vivissimo compiacimento i giovani dona-
tori, felicitandoli per il loro degnissimo pensiero. 

In data 18 settembre il sig. Emilio Nessi ci 
confermava nei termini seguenti la destinazione 
della somma ch'egli raceva di fr. '50,000 (cinimanta-
mila) all'istituzione d'una borsa di studio, in me-
moria del compianto.  di lui figlio Mario, cand. jur. 
all'Università di Losantia, decesso il 4 detto mese: 

« La. rendita annuale della somma è da desti-
narsi a partire dall'anno 1919 a giovani ticinesi 
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che, ottenuta la licenza del nostro Liceo, proseguano 
studi superiori, preferibilmente per dedicarsi in 
Segnito all'insegnamento. 

E' mio desideriò che l'amministrazione della 
fondazione sia composta dai signori: Capo del Di-
partimento della Pubblica Educazione, direttore del 
Liceo cantonale, Sindaca della Città di Lugano e 
da un membro della mia famiglia, e che atta de-
finitivo di costituzione della •fondazione sia ro-
gato, dopo qualche anno di prova, nell'intento di 
raccogliere frattanto coll'esperienza ed il consiglio 
di persone competenti gli elementi per stabilire una 
organizzazione e compilare uno statuto die corri-
spondano il meglio possibile al fine della fondazione, 
che deve essere quello di incoraggiare alla studio-  dei 
giovani degni, che can la capacità ed il carattere 
possano rendeisi utili ai paese ed onorarlo ». 

. Per la generosa offerta, tant() nobilmente spie-. • 
gata helle surriferite linee, il Consiglio di Stato ri-
solveva pubblici ringraziamenti a mezzo del pro-
prio bollettino alla stampa. 

In data 1.0 dicembre, il •Consiglio di Stato pren-
de-va atto con vivissimo piacere della' generosa of-
ferta - coh la quale ii signor ing. Giuseppe Maraini, 
in Lugano,. intende « favorire », incoraggiandola, la 
gioventù studiosa ticinese . «istituendo un legato 
della somma annua complessiva di . fr. 800, •come 
premio ai quattro Migliori allievi del nostra mas-
simo Istitutò . di studi (Corso filosofico e tecnico 
del Liceo, 'Scuola. ,di Pittura, Scuola d'architettura) 
e dichiarava sentirsi in dovere di esprimere i più . 
Vivi pubblici ringraziamenti 	 donatore, 
mentre lo assicurava che volontieri • aderiva al 
desiderio espresso riguardo alla denominazione del 
nuovo fondo, che sarà, «Premio stimolo » Legato 
fauseppe e Valentina Maraini ». 
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