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IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

Vista la legge 10 dicembre 1864; 
Sulla proposta del Consiglio di Pubblica Educazione, 

ADOTTA 
il seguente Regolamento 

per l'istruzione militare nei Ginnasi, 
nelle Scuole elementari maggiori e di disegno. 

Art. 1. Almeno una volta per settimana, durante l'anno 
scolastico, gli allievi de' Ginnasi, delle Scuole elementari 
maggiori e di Disegno, riceveranno una istruzione militare, 
incominciando dalla scuola del soldato senz'armi sino a 
quella del pelotone, non esclusi gli esercizi a fuoco. 

Art. 2. Questa istruzione vertirà: 

Per la lia classe 

a) sui doveri generali del solc,lato; 
b) sul modo di scomporre e ricomporre il facile, con-

servare il medesinio e le munizioni; 
c) sulla scuola del soldato; 
d) sulle scuole di fanteria leggera, pelotone, e coin-

pagnia. 

Per la 11a  classe 

a) sulle scuole di fanteria leggera, pelotone, e com-
pagnia; 

(I migliori allievi ne formeranno i quadri); 



_.... 4 

b) sul servizio di guardia, di sicurezza e di campagna; 
c) Eull'orgar‘lizzazione militare federale. 

, 	2. Il Dipartimento di Pubblica Educazione farà distri- 
buire ai singoli allievi gli appositi regolamenti contro in-
dennizzo. 

. 7 Art. 3. La lezione pratica sarà di due ore almeno, la 
teorica di mezz'ora, :e \verrà impartita da un Istruttore no-
minato dal Dipartimento di Pubblica Educazione. 

, 	Un maestro, o il Direttore dello Stabilimento assi- 
sterà agli esercizi, quando il Dipartimento troverà oppor-
tuno di ordinario. 

Art. 4. Il Dipartimento di Pubblica Educazione (uditi 
in prima i rispettivi Direttori od Ispettori) fisserà i giorni 
e le ore in cui dovrà aver luogo la prementdvata, istruzione 
e ne darà comunicazione al . Dipa,rtimento Militare, perchè 
questi possa farne sorvegliare i progressi e la disciplina a 
mezzo degli Ufficiali di Piazza. 

'Art. 5. E attributo dell'Istruttore militare infligger' 
punizioni disciplinari previste dai Regolamenti scola-

stici a que' allievi che non ottemperassero a' di lui or-
dini, o si mostrassero negligenti od insubordinati, dan-
done avviso alla 'Direzione dello Stabilimento. 

- Il medesimo ha dirito d'accertarsi Se la punizione in-
flitta è  

. 	 1. La punizione non sarà Mai tale da impedire 
l'allievo di attendere _all'ordinaria istruzione letteraria o 
scientifica. 

2° I Direttori degli Stabilimenti dovranno cooperare 
a renderla efficace, e terranno a disposizione una • stanza 
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per gli arresti: — per le Scuole elementari maggiori e di 
Disegno, la stanza sua, data dall'Autorità locale. 

Art. 6. Gli Istruttori e gli Ufficiali Ispettori si atterranno 
possibilmente ai mezzi persuasivi, ed -useranno sempre Un , 
linguaggio castigato, astenendosi -  scrupolosamente da qua-
lunque atto o parola rneno, che diceyole ad un educatori 
della gioventù. 	• 

1° Gli Istruttori sono tenuti a ragguagliare il Dipar-
timento di Pubblica Educazione, per mezzo della Direzio-
ne locale o de' signori Ispettori, sull'andamento dell'istru-
zione teorico-pratica, regolarmente ogni mese, e qualun- 
pie 	si presentino evenienze straordinarie. 

2° Dove la scolaresca oltrepassi il numero di,  30,' 
l'Istruttore sarà coadjuvato da un Sotto-istruttore, nomi-
nato dal Dipartimento, al quale potrà al caso affidarsi la 
custodia delle armi. 

Art. 7. Le armi saranno provvedute a spese dello Stato, 
per cura del Dipartimento Militare di concerto col Dipar-
timento di Pubblica Educazione. 

Art. 8. L'uniforme consistera, in una tunica di panno 
bleu con bottoni di metallo bianco, a doppio petto e 
scendente fino al ginocchio, — in un pajo di pantaloni. 
pure di panno, a color grigio, — in un pajo di ghette che 
coprano tutto il polpaccio della gamba, — e in un bonetto 
di panno bleu, con filetti di scarlatto e ala di cuoio. 

. 	1° I modelli saranno forniti dal Dipartimentö 

2° Non saranno ammessi all'istruzione militare quei 
allievi che non abbiano l'uniforme. 
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Art. 9. J guasti alle armi ed agli oggetti di corredo sä-
ranno fatti riparare a spese di chi li avrà cagionati. 

§ 10 Appena terminati gli esercizi, le armi e gli og-
getti di buffetteria saranno ogni volta, puliti con diligenza, 
e riposti ordinatam,ente sopra l'apposita rastrelliera nell'ar-
senaletto. 

§ 2° L'arsenaletto nei Ginnasi sarà fornito dallo Sta-
bilimento, e per le Scuole elementari maggiori e di Dise-
gno lo forniranno i Comuni dove esistono. 

• Art. 10. Il Dipartimento Militare è incaricato della su-
periore direzione nei limiti ed in conformità del presente 
Regolamento. 

Art. 11. Colla pubblicazione del presente, che avrà 
immediato vigore, resta abrogato il precedente Regola-
mento 29 ottobre 1851 sull'istruzione Militare dei Cadetti. 

Lugano, 22 novembre 1866. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
11 Presidente: 

Avv. D. IIIARIOTTI. 

fi Consigliere Segretario di Stato: 
Avv. A. FRANCHINI. 


