
.eawag tTssezrzcsazaänssrecameer.v...r.,.i,  2,7roearrnme.r., eXtS ileULMMMOP 

IL PRIMO  VENTENNIO 

DELLA, 

SOCIET IA M IllTUO SOCCORSO FRA I DOCENTI TICINESI 

(1861-1882) 

NOTE STORICHE E STATISTICHE 

del Professore 

GIOVANNI NIZZOLA 

BELLWONA 

TIP. E LIT. DI CARLO COLOMB1 

1883. 



PR1310 VENNI() 

erttA -:23Uff.TÀ 

BI NUTUO SOCCORSO FRA I DOCENTI TICINESI 

(1861 — 1882) 

NOTE STORICHE DEL 80010 FONDATORE 

Prof. GIOVANNI NIZZOLA 

Dall'Edlleo/ore della Scizzera Italiana 

BELLINZONA 
rfIl E LIT. DI CARLO COLOMBI 

188.2. 



I. La fondazione. 

La prima voce, a quanto ei ä noto, come la prima proposta 
risguardante istituzione d'una cassa d'assicnrazione per i mae-
stri del Cantone Ticino, è uscita dal seno della Società degli 
Amici dell' Educazione del Popolo nella sua adunanza generale 
del 1842 — precisamente quarant' anni fa, — e attuazione 
venue in parecchie successive sessioni studiata, discussa, pro-
mossa fino alla pubblicazione di apposito Statuto per facilitare 
l'adesione dei più interessati nella buona riuscita; ma sempre 
si trovò di fronte ad ostacoli che per lunga pezza si credettero 
insuperabili. 

Lo spirito d' associazione ancora poco sviluppato e poco 
diffuso nella classe dei docenti; una fatale reciproca diffidenza 
redata dalle antiche e non ancora spente rivalità e gelosie locali, 
ed il difetto d' un' energica iniziativa in quelli fra di essi che 
sarebbero stati meglio autorizzati a precedere con fecondo 
esempio: ecco le principalissime cause che impedivano di ab-
boccarsi, discutere, intendersi, e riunire le singole forze in un 
fascio potente e benefico. 

Gli stessi supremi poteri dello Stato, malgrado le sollecita-
zioni avute dalla Società Demopedeutica, non ositrono provve-
dere ad un fondo di SOCCOrso e dipensioni, stimandolo argomento 
troppo grave, e pel quale si sarebbe dovuto ricorrere alla cassa 
dell'erario, che più volontieri apresi per ricevere che per dare. 

Alcune società formatesi tra maestri a Lugano, a Mendrisio, 
a Ponte - Brolla ( per Onsernone, Centovalli e Vallemaggia ), 
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verso il 1858, fecero qualche tentativo per ravvivare l'idea da 
alcun tempo assopita, ed unirsi in forte confederazione a scopo 
del reciproco aiuto, ma non si venne a capo di nulla. La stampa, 
specialmente educativa, tort-16 a propugnare con calore l'ef-
fettuazione della buona idea, appoggiandosi alle prove viventi 
di non pochi maestri che, colpiti da infortunii, da malattie o 
dal peso degli anni, trovavansi in lotta coli' indigenza, e nes-
suna speranza di sussidio potevano avere fuorcliä nella umi-
liante elemosina de' propri concittadini. 

Nä punto oziavano i più convinti propugnatori della filan-
tropica istituzione; e quando videro insufficienti i loro isolati 
sforzi, pensarono a raccomandarsi al sodalizio da cui era partita 
la prima parola, e che già aveva tanto fatto, benchä invano, 
per riuscire al vagheggiato successo. Così nella radunanza di 
Stabio, nel 1859, le sezioni di Lugano, Mendrisio, ecc. avevano 
ottenuto d'essere affigliate alla Società degli Amici dell'Edu-
cazione ; e nella sessione dell' anno seguente in Lugano si ä 
potuto conseguire assegno di 300 franchi come primo fondo 
di cassa e d'incoraggiamento alla «Società di Mutuo Soccorso 
fra i Docenti ticinesi» che fosse stata istituita entro il 10  seme-
stre dell'anno 1861. 

Questa felice risoluzione fu un passo decisivo: alle parole 
seguirono i fatti; i promotori del sodalizio presero animo a 
perdurare nei loro conati 	 e l'esito coronò finalmente i voti 
di lunghi anni! 

Fatta centro dell'azione la Commissione Dirigente la Società 
Demopedeutica, residente in quel biennio a Bellinzona, questa 
chiamò a raccolta tutti i docenti di buona volontà, che avevano 
fede nella riuscita dell'impresa. La prima assemblea ebbe luogo 
nei yiorni 9 e 10 marzo del 1861, ed una quarantina di maestri, 
oltre a parecchi rappresentati ( per delegazione o per lettera) 
parteciparono ai dibattimenti ed al le risoluzioni. La presiedeva, 
in corpo la sullodata Commissione Dirigente ( 1), la quale aveva 
anche presentato un progetto di Statuto, che , esaminato da 
speciale Commissione, fu nella tornata del cil seguente discusso 

(1) Presidente can. Gidri iJìe1I i ; vice presid. avv. Ernesto Bruni; menibri 

avvocati Bernardino Bonzanigo, Dom. Dell'Era e giudice Benvenuto Motta; 

s,'grehtrio avv G ugliehno Bruni. 
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ed adottato, — e in tal modo si pose una larga pie tra ango-
lare nella base del novello edificio. Ma questa pietra non avrebbe 
giovato a nulla (di statuti se n'eran fatti anche prima), se altra 
non se n'aggiungeva, cementata dalla effettiva adesione dei 
maestri al fascio sociale. lipperciò fu tosto costituito il primo 
nùcleo intorno a cui fossero eccitati a stringersi anche gl' inerti 
ed i meno risoluti. Trenta dei convenuti prima di separarsi 
vollero con atto solenne apporre la loro firma al nuovo Statut();  
e divenire così i primi Soci fondatori. È ben vero che alcuni 
di essi non versarono poi alcuna tassa, e taluno fu pago della 
prima rata dell' anno primo; ma molli dei 25 rimasti, compresi 
4 onorari, persistettero con rede inconcussa fino al presente, 
mentre altri cessarono solo, poveretti, quando passarono a vita 
migliore ( 1). 

La zelante presidenza, pregata a continuare provvisoriamente 
nell'opera si bene incominciata, s'affrettò a dare la buona no-
vella a tutti i maestri del Cantone mediante circolare agl'ispet-
tori scolastici, ai quali si deve in gran parte la sollecitudine 
con cui ben 183 adesioni si verificarono nel corrente del 1861, 
ridotte però a 138 — di cui 8 soci onorari — quando si venne 
alla richiesta dell'annuo tributo 

(1) Ecco 1' Elenco di quel primo gruppo nell'ordine stesso di sottoscri-
zione. Segniamo con 0 e col numero delle tasse versate i pochi lasciatisi 
cogliere da subito pentimento. 

Nizzola Giovanni di Loco, prof. a Lugano — Bertoli Giuseppe di Novaggio 
— Pozzi Francesco di Genestrerio 	Borsa Gins.° G» di Bellinzona — 
Melera Pietro di Vallemorobbia in piano — Chiesa Remigio di Loco m° j jj  

Locarno 	Gobbi Donato di Aranno m° a Gudo 	Pedrotta Giuseppe di 
Golino, rn.° in Calezzo — Del Menico Pietro m.° di Carena — Ganna Zaverio 
ru.° comunale (o) — Tarabola Giacomo di Lugano, m.° a Carona — Laghi 
Ciov. B.' di Lugano — Scarlione C° professore in Bellinzoma (o) 	Tamò 
Paolo di Sonogno — Bruni Ernesto socio onorario — Bernardino Bonzanigo 
socio onorario — Bolla Giacomo m° di Linescio (i/e) — Ressiga Cesare di 
Fusio m° a Someo (o) — Can. Giuseppe Ghiringhelli, socio onorario — Solari 
Giuseppe di Pianezzo — Rossi Pietro di Pianezzo — Rusconi Andrea fu 
Bernardo di Giubiasco — Reali Teresa di Giubiasco 	Ostini Gerolamo 
maestro di Ravecchia — Gianoca Pietro ru.' di S. Antonio Mellera — Gia-
como Boggia, in.' di Carmena in S. Antonio — Chicherio- Sereni Gaetano, 
Bellinzona — Gius. Benvenuto Motta, socio onorario 	Edoardo Somaschi 
m.° in Bellinzona (o) — Man Gartmann, Istitutore, Bellinzona. 
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Col 29 giugno si tenne una nuova assemblea, pure in Bel-
linzona, nella quale la Commissione Dirigente, fra i più sinceri 
ringraziamenti dei molli intervenuti per la potente di lei coo-
perazione, depose il suo mandato, cui 1' adunanza affidò ad una 
propria Direzione (1). Così la Società trovossi solidamente co-
stituita e diretta da coloro che, in gran parte, avevano con-
tribuito di più a promuoverla ed attivarla. 

II. Le Assemblee. 

Ne' primi suoi vent' anni la Società s' è riunita 20 volte in 
generale assemblea. Corrisponderebbero esattamente ad una 
all'anno; ma non ebbero luogo adunanze nel 1868 a motivo 
delle alluvioni che funestarono in ispecial modo il Comune di 
Magadino, predesignato a sede dell'assemblea; nel 1870, di non 
lieta memoria per le funeste gare scoppiate vivissime nel Can-
tone a causa della progettata riforma costituzionale; e nel 1874 
per ragioni diverse. In compenso abbiamo le tre del 1861, di 
cui le prime due a Bellinzona e la terza a Lugano. A quanto 
pare non si presentò mai in seguito l'urgenza di riunioni 
straordinarie. 

Oggetti consueti delle annue assemblee erano: l'esame della 
gestione amministrativa, le elezioni alle cariche sociali, e 
l'ammissione di nuovi soci. Superfluo sarebbe intrattenersi di 
ciascuna in particolare: si assomigliano troppo fra loro di anno 
in anno. Toccheremo soltanto quel poco che si discosta più o 
meno da questa cerchia ordinaria, sebbene abbia sempre avuto 
auch' esso stretta attinenza col buon andamento della Società 
e col suo Statuto. 

Allo scopo di estendere il più presto possibile i benéfici 
effetti della nuova associazione, si era pensato fin da' suoi pri-
mordi a costituire delle sezioni in ciascun Circondario, sotto la 
presidenza degli Ispettori scolastici. Nell' assemblea del 1862 in 
Locarno si adottò un apposito Regolamento, lo si diffuse stem- 

(1) Laghi G. B. presidente, Nizzola Giovanni vice presidente, Vannotti 
Giovanni, Perucchi don Giacomo, Fontana dottor Pietro, Borsa Giuseppe e 

Pozzi Francesco membri ; Ferrari Giovanni segretario, e Meneghelli archi-
tetto Francesco cassiere. 
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pato, e se ne speravano buoni risultati. Ma fu un nato morto, 
che ebbe tomba quasi immediata, malgrado la premura del Co-
mitato Dirigente e d' alcuni Ispettori per inspirarvi un soffio di 
vita. Non se ne parlò più mai. 

Ebbe invece esito migliore la fattavi proclamazione a soci 
onorari di tutti gl' Ispettori del Cantone, indicati coure i più 
naturali amici e consiglieri dei maestri elementari. La metà di 
essi accettarono con piacere l'onore ed il relativo änere. 

Fu pure dall'assemblea sentita con riconoscenza la buona 
novella die il Consiglio di Stato aveva approvato lo Statuto 
sociale, ed il Gran Consiglio decretato ( dicembre 1861) un 
annuo sussidio di 500 franchi per incoraggiamento al nuovo 
sodalizio. Ma la recente approvazione non impedì d'avanzare, 
in quella medesima seduta, la proposta di rivedere quello Statuto, 
che in parte risentiva della novait, ed in parte doveva natural-
mente presentare qualche pretesto alla bramosia di mutare, non 
sempre lodevole nè utile, ma non rara in noi ticinesi, nelle 
cui vene scorre ognora sangue latino. La Direzione ebbesi 
l'incarico di preparare un progetto di riforma, il quale fu di-
scusso ed adottato poi nella successiva assemblea di Mendrisio 
(10-11 ottobre 1863). Della sua importanza, corne di altre poste-
riori modificazioni, diremo in altro capitolo. 

In quasi tutte le radunanze il più del tempo veniva impie-
gato nel leggere proposte e rapporti, escogitare sempre nuovi 
mezzi ora per aumentare, impiegare e custodire H capitale 
sociale ora per accrescere il numero dei soci e vincere la de-
solante apatia che dominò mai sempre nella maggior parte dei 
maestri, ritrosi ad ogni più incalzante ed eloquente invito ad 
aggiungere le deboli loro forze al fascio comune; ed ora per 
rendere più graditi ai bisognosi i buoni frutti dell' unione. Non 
riuscivano del resto molto numerose, e se ne capisce la ragione: 
la spesa di un viaggio equivale presto ad una tassa annuale, 
già così pesante per molti soci. Il concorso di questi s'aggirò -  
quasi costantemente fra i 20 e i 30; rare volte si trovò superiore 
od inferiore a questi limiti. Ma la tenuta delle assemblee -in 
vari punti del Cantone facilitava assistenza alle stesse, a dati 
periodi, di tutti i membri, anche dei meno forniti di mezzi. 
Esse ebbero luogo: 

a Chiasso — settembre 1871 e ottobre 1881; 



_ 8 _ 

a Mendrisio — ottobre 1863, 1867 e 1876; 
a Lugano — settembre 1861, ottobre 1865, sett. 1872 e 1879; 
a Locarno — settembre 1862 e agosto 1875; 
a Brissago — ottobre 1866; 
a Magadino — settembre 1869; 
ad Ascona 	settembre 1878; 
a Bellinzona — marzo e giugno 1861, e agosto 1873; 
a Giubiasco — ottobre 1880; 
a Biasca — ottobre 1864 e 1877. 

Risulta da questo specchio che le adunanze ebbero per lo 
più seguito nelle località che diedero il maggior numero di soci 
all'Istituto, e che il Sottoceneri vide 9 volte la Società riunita 
ne' suoi principali centri, ed 11 il Sopraceneri (12 colla prossima 
dell'anno corrente in Locarno). 

Già fin dai primi anni si era adottata la massima di tener 
le nostre riunioni negli stessi giorni e luoghi in cui radunavasi 
la Società degli Amici dell' Educazione del Popolo, affine di 
facilitare l'accorrenza ad entrambe le assemblee dei non pochi 
docenti e cittadini che sono ascritti all'uno e all'altro Consorzio. 
Era in pari tempo un atto di doverosa gratitudine verso quel 
Sodalizio a cui Istituto nostro andava debitore della propria 
esistenza; ed i programmi delle due assemblee vennero sempre 
coordinati in modo che a ciascun socio fosse possibile di par-
tecipare ad entrambe o ad una sola, a suo buon grado. Di 
questo attaccamento, da non confondersi con servilità, alla 
Società madre, non ebbero certo a pentirsi i Docenti, i quali 
continuarono a trarne segnalati vantaggi, vuoi per le gratuite 
loro pubblicazioni nell'Educatore, vuoi per l' incremento che 
n'ebbe e tuttavia ne ha il patrimonio sociale, e vuoi altresì per 
il patrocinio che gli Amici dell'Educazione hanno costante-
mente esercitato a pro dei maestri in generale. 

Importante decisione fu quella dell'adunanza di Lugano 
nel 1872, di pubblicare colla circolare di convocazione delle 
Assemblee il conto-reso amministrativo e finanziario, e sottoporlo 
preventivamente all'esame di una Commissione di tre membri, 
eletta dalla Direzione fra i soci più anziani domiciliati nella 
località dove la Società si riuniva. Così venne dato l'agio ad 
ogni Socio di prenderne conoscenza per tempo, ed ai Revisori 
di preparare con maggior accuratezza il relativo rapporto. 



E fra le adunanze più feconde di ammissioni va noverata 
come prima quella del 1873 in Bellinzona, nella quale si pro-
posero ed accettarono non meno di 74 soci ordinari, oltre a due 
contribuenti. Per mala sorte però alle accettazioni seguivano 
rapide le demissioni; e bastavano due o tre anni per ridurre 
nelle sue proporzioni normali il numero dei wiembri 
Oh le tasse ! di quante Società e belle imprese non segnarono 
la morte ! Perciò non le si aboliscono del tutto, come si sono 
già diminuite di 10 in 10 anni ?!... V' ha della gente a questo 
mondo che crede gettare in una voragine una decina di franchi 
all'anno se la consegna ad un istituto come il nostro; e non 
s' è ancora persuasa che gli ä al contrario un metterla a 
risparmio, e bene spesso ad usura. Ce ne appelliamo a coloro 
ehe per lunghe malattie o per impotenza al lavoro già ricorsero 
ad una cassa qualsiasi di mutuo soccorso. Ciò dicasi per l'e-
goismo: ma e la filantropia sarà sbandita dal cuore dei docenti?... 

Notevole fu eziandio l'adunanza di Biasca nel 1877, nella 
quale, dietro vive istanze del sig. can.° Ghiringhelli , per sei 
biennii consecutivi confermato Presidente, si dovette, per ri-
guardo alla sua salute seriamente minacciata pochi mesi prima, 
procedere alla scelta d' una nuova Direzione, portando a Lugano 
la sede sociale che da 12 anni era a Bellinzona. L'Assemblea 
poi, « in considerazione dei molteplici ed importantissimi ser-
vigi resi dal cessante suo Preside alla Società fin dall'epoca 
della sua istituzione », votava speciali ringraziamenti, coll'ag-
giunta del dono d' una medaglia d'argento, che la nuova Di-
rezione fece preparare appositamente, e pervenire al benemerito 
destinatario nel giugno del 1878. 

In quell' adunanza fu adottata la massima di esigere dal 
Cassiere sociale una benevisa cauzione per la somma di 6000 fran-
chi, e di accordare a lui una gratificazione annua di 100, ed 
ai Revisori una dieta e le spese di trasferta. Fino a quell'epoca 
tutte le cariche furono gratuite; ma ogni lavoro vuole il suo 
compenso, tanto più quando aumentano le esigenze di coloro 
che ne risentono i benefizi. 

Van pure segnalate l'assemblea d'Ascona del 1878 per una 
importantissima riforma dello Statuto sociale, e quella dell'anno 
seguente (Lugano) per l'approvazione in prima lettura d'un 
Regolamento interno di cui ancor difettava la Società, sancito 
poi definitivamente nell' adunanza di Giubiasco del 1881. 
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III. Lo Statuto. 

Lo statuto organico d' un' istituzione qualunque è come la 
intelaiatura generale o scheletro in un edifizio, al quale dà 
forma e consistenza. Ove essa ne sia viziata per difetto o per 
eccesso, l'armonia architettonica ne risente, e la bellezza e ta-
lora la solidità ne soffrono. 

Chi progettò il primo nostro regolamento fondamentale (ca-
nonico Ghiringhelli), come la Commissione speciale che l'esaminò 
(Maestri Bertoli, Borsa, Laghi, Nizzola e Ressiga), e assemblea 
stessa che l'adottò il 10 marzo 1861, ben vi posero mente e 
cuore (ma più cuore che mente) per avere un tutto soddisfacente 
ed armonico; ma l' organizzare una societä, di mutuo soccorso 
per docenti di tutto il Cantone, oltre ad essere una novità per 
quasi tutti, presentava difficoltà non poche e non indifferenti. 
S'era ben fatto capo a quanto poteva offrire d'applicabile l'Isti-
tuto di M. S. fra gli Istruttori di Milano; ma anch'esso faceva 
da soli quattro anni le sue prime prove, e non abbracciava in 
origine clic docenti privati, il che dava al consorzio un carat-
tere speciale, che mal poteva servire di modello per il nostro. 

Nessuna maraviglia quindi se quel primo statuto non riuscì 
perfetto, nè invulnerabile ai colpi dell' esperienza. Nella sua 
compilazione, come ben disse il presidente ing. Beroldingen 
all'adunanza del 1863, il cuore aveva fatto forza sulla ragione, 
e il calcolo era stato surrogato dalla benevolenza. 

Laonde fu presto sentita la convenienza di una revisione, 
della quale occupatasi la Direzione del 1863, questa presentava 
un piano di variazioni che fu discusso e adottato, con pochi 
cambiamenti, nell' assemblea di Mendrisio. 

Con quelle variazioni si rendeva possibile l'uscita volontaria 
dalla Società d'un suo membro in ogni tempo, abolendo il vin-
colo triennale primitivo d' impossibile applicazione; e gli si 
accordava altresì la facilitazione di potervi rientrare, se i motivi 
del ritiro erano stati plausibili, con esonero della tassa d'in-
scrizione, ma senza valutazione in suo favore del periodo di 
tempo anteriormente trascorso in società. Era escluso da questo 
benefizio il socio che rifiutava il pagamento delle tasse, o fosse 
in mora di oltre 3 mesi a rame il versamento. 
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Per incoraggiare vieppiù i maestri ad entrare nella nascente 
Società colla prospettiva d'un clecrescimento graduato di pesi 
(mentre aumentava d'altra parte la somma dei vantaggi) s'in-
trodusse l'articolo 7, che ä l'8 dell'edizione vigente. Per esso 
le tasse sono di fr. 10 pel primo decennio, di fr. 7. 50 pel 2°, 
di 5 pel 3°, di 2. 50 pel 4°, e di.... zero per i seguenti. Ma d'in-
coraggiamento ne venne poco, e solo le entrate segnano un 
improvvido sensibile ribasso 

Il primitivo statuto prometteva, in fatto di soccorsi, più di 
quanto la cassa fosse poi in grado di mantenere: 1 franco, 1 e 1/2  

e 2 per ogni giorno di malattia, e fr. 20, 30, 40 al mese, a se-
conda degli anni d'appartenenza, per sussidio stabile nell'impo-
tenza al lavoro. Queste cifre si ridussero prudentemente a cen-
tesimi 59, 1 franco, 1 '/, e 2 dopo 3, 10, 20, 30 o più anni d'ap-
partenenza per sussidii temporanei, e fr. 10, 15, 20, 25, e 30 al 
mese per sussidii stabili. 

S'aggiunse pure, non senza farne presentire le lontane gravi 
conseguenze, una specie di premio, sotto nome di pensione, a 
quei soci che dopo 20, 30, 40 anni di continua partecipazione, 
e di non interrotto esercizio magistrale, non avessero mai per-
cepito alcun soccorso dalla cassa: quasi a compenso dei lunghi 
servigi prestati al paese, ed a salvaguardia contro i facili at-
tacchi al patrimonio sociale. Ma anche queste le erano promesse 
troppo generose, alle quali i soci fondatori rinunciarono poi in 
gran parte, per non demolire di propria mano l'edificio con 
tanto amore costruito. Nel fare lo Statuto si tenne conto d'una 
generale partecipazione dei Maestri ad un consorzio creato per 
loro, ma non tardarono le delusioni! — Fu portato da 5099 a 
10,000 franchi il capitale intangibile dalla distribuzione dei soc-
corsi, — si provvide alla sorte dei soci destituiti dal loro im-
piego per decreto dell'autorità competente, — e si facilitò l'am-
missione in ogni tempo dell'anno ai soci onorari. 

Il nuovo Statuto, che parve soddisfare alle generali esigenze 
d'allora, porta la data di Mendrisio 11 ottobre 1863, e la firma 
del presidente ing. Beroldingen, e fu approvato col 14 dello 
stesso mese dal Consiglio di Stato ( Vicari presidente, ed avvo-
cato L. Pioda segretario). 

Nonostante le modificazioni accennate qui sopra per sommi 
capi, le proposte isolate di toccare al patto fondamentale non 



— 12 — 

erano rade; ed a porvi un freno salutare ne venne adottata una 
nel 1866, la quale stabiliva che una modificazione qualunque 
non sarebbe valida, se non accennata nelle trattande dell'avviso 
di convocazione, ed adottata dai due terzi dei soci intervenuti 
all'adunanza. (Commissione: O. Rosselli, G. Ferri, G. Nizzola). 

Avvicinandosi poi la fine del primo periodo ventennale, e la 
prima elargizione delle pensioni-premio, e visto che incremento 
del fondo sociale, per quanto considerevole, non era tale da 
sopportare lo scorporo che gliene sarebbe avvenuto, si pensò 
a scongiurare il pericolo evidente di mandare a rotoli l'Istituto. 
Il presidente Ghiringhelli nel 1872, poi i Revisori nel 1873, at-
tirarono sulla bisogna l'attenzione dei soci; e finalmente l'as-
semblea del 1875, sulla proposta d'apposita commissione (Ferri, 
Gabrini e Nizzola) risolveva, che la distribuzione delle pensioni 
fosse subordinata alla condizione che rimanesse ad incremento 
del capitale sociale 1/5  dell'entrata annua, depurata dalle spese 
e dai soccorsi. Le pensioni verrebbero al caso diminuite propor-
zionalmente all'avanzo netto disponibile alla fine d'ogni anno. 

E questa fu una vera provvidenza, di cui devesi saper grado 
ai soci più anziani d'averla assentita, senza di che già a que-
st'ora si dovrebbe attingere annualmente al capitale per far 
fronte agli impegni statutari. 

Lieve modificazione fu apportata nel 1877, come abbiam già 
notato al paragrafo assemblee; ma era riservato all' adunanza 
d' Ascona nel 1878 il compito di una generale e più larga revi-
sione dello Statuto, dietro iniziativa dell'Educatore e della Dire-
zione sociale. 

Eccone i punti più salienti. 
Si ridusse da 50 a 40 anni l'età massima per l'accettazione 

soci nuovi; — si stabilirono tre categorie di tasse d'ammis- 
sione a seconda dell'età stessa; — si elevò a fr. 130, oltre l'in-
gresso, la tassa unica per i soci perpetui ordinari; — facoltà 
venne concessa ad ogni socio di prendere due od anche tre 
parti od azioni, pagando due o tre tasse cumulativamente, per 
godere in proporzione dei relativi benefizi; — il numero dei 
membri della Direzione venne portato da 7 a 5, più il Cassiere, 
da scegliersi possibilmente tutti in località vicine, affinchä sia 
effettivo il loro concorso alle adunanze. E per evitare un rin-
novamento totale contemporaneo dei medesimi, a danno 



— 13 — 

dament° regolare dell' amministrazione, si stabili che il presi-
dente ed il segretario stessero in carica 3 anni, gli altri membri 
2, ed il Cassiere 6, avuto riguardo all' atto di sigurtä ch' è te-
nuto a produrre. Tutti sono sempre rieleggibili. 

Tutte le variazioni e novità introdotte nello Statuto dopo il 
1863 vennero poi comprese in un sol corpo di 38 articoli, a 
miglior lezione disposti e con più chiara classazione, sotto la 
data del 22 settemb. 1878, e colla firma del presid. dott. Gabrini. 

E col 15 ottobre successivo anche il Consiglio di Stato lo 
muniva del suo « visto ed approvato» colla firma del presidente 
avv. 	_Pedrazzini , e del cons. segretario avv. C. Con fi. 

Riconosciuto poi il bisogno di un Regolamento interno, la 
Direzione ne allestiva il progetto, clic l'assemblea del 1879 ap-
provava in prima lettura, e quella del 1889 sanciva definitiva-
mente con alcune modificazioni, dall'esperienza d'un anno sug-
gerite alla Presidenza sociale. 

IV. ilarimento dei Soci. 

Il primitivo statuto ammetteva tre classi di soci: gli ordi-
vari, dell' età da 16 a 59 anni compìti, aventi diritto a' soc-
corsi i fondatori, ordinari anch'essi e con pari diritti, ma stati 
ascritti alla Società fino al 1.0 maggio del 1861; e gli onorari, 
cioè contribuenti come gli ordinari, o che per una volta tanto 
avessero versato una somma di almeno 100 franchi, o prestati 
al consorzio eminenti servigi gratuiti. Questi sono esclusi dal 
benefizio del soccorso, ma partecipano con diritto di voto alle 
assemblee sociali. 

Una leggiera inflessione fu recata a questi dispositivi nel 
1878, stabilendo m'a nuova categoria di soci, i protettori, non 
aventi diritto di partecipare alle deliberazioni sociali, e desti-
nata per gli individui resisi benemeriti con eminenti servigi 
prestati alla società, o clic vi abbiano contribuito per alcuni 
anni (5 almeno) corne soci onorari. È giusto cire questi ultimi 
non si mettano in assoluta dimenticanza, quando per plausibili 
cause cessano di essere membri attivi: ne sia dunque la me 
moria sempre viva alla riconoscenza del sodalizio. 

Appena iniziata la Società, si destò fra gli insegnanti un' 
nobile entusiasmo, una gara commendevole di prendervi parte; 
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e già al 1.0  maggio 1861, cioè in meno di due mesi, le ade-
sioni toccarono la bella cifra di 150, oltre ad 8 soci onorari 
che tutt' insieme costituivano la grossa falange dei fondatori. 
Ma era fuoco di paglia. Dai 150 soci ordinari fu forza sottrarne 
ben tosto 36, i quali, incoerenti alla facile adesione, rifiutarono 
il loro tributo alla cassa comune; poi altri 4 che si ritrassero 
dopo un primo versamento di 5 fr.; e 18 dopo la prima intiera 
annualità di 10: fr. Sono dunque 58 maestri che rinunciarono 
quasi subito al vanto di soci fondatori dell' Istituto. Il numero 
di questi si ridusse perciò alla cifra tonda di 100; ma per de-
missione o per decessi, anche questa andò via via assottiglian-
dosi, tanto che al momento in cui prendiamo queste note, dei 
158 membri primitivi, albo sociale non ne contiene più di 
44, fra cui 4 onorari, sebbene 3 di essi passati nella categoria 
dei protettori, ed 1 ordinario che acquistò i diritti di socio 
primitivo 3 anni dopo. 

Giova notare che, dal 1.0  maggio al 31 dicembre del 1861 
altre 25 adesioni, compreso un socio onorario, eransi regi-
strate nei libri sociali, ma 3 di esse non furono seguite dal de-
bito versamento di tassa, e quindi rimasero nulle; 3 si radia—
rono dopo la prima mezza tassa, e 3 dopo la prima annualità. 
Di quei 25, solo due si trovano tuttora segnati nell' albo del con-
sorzio e considerati ormai essi pure tra i fondatori, la cui ca-
tegoria ci dit così un totale di 42 soci ordinari, 1 onorario e 
3 protettori. 

Per gli anni successivi, cioè dal 1.0  gennaio 1862, a tutto 
oggi, compendieremo il movimento dei soci nel seguente pro-
spetto, che . abbiam ragione di ritenere esatto, per quanto i do-
cumenti officiali, alquanto manchevoli in qualche periodo, lo 
hanno permesso. 

Al I' genn.° 	Attinenti 	Diminuzioni 	Al Si dieenz. Anni 
Onor.' Ordin.' Onor. Orditi.' Onor.' Ordin.' Onor.' 	To-tale 

1861 — 	 9 174 	64 9 110 119 
1862 9 110 14 4 7 15 16 99 115 

(1) Bazzi don Pietro, Beroldingen ing. Sebastiano, Bonzanigo avvocato 
Bernardino, Bruni avv. Ernesto, Fontana dottor Pietro, Ghiringhelli canonico 
Giuseppe, Motta Benvenuto e Pugnetti prof. Natale. Nel giugno seguente 
entrò anche l'architetto Francesco Meneghelli. 
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1863 16 99 8 8 3 20 21 87 108 
1864 21 87 1 1 10 22 78 110 
1865 22 78 17 2 20 95 115 
1866 20 95 5 3 10 25 88 113 
1867 25 88 1 9 2 8 24 89 113 
1868 24 89 1 4 23 85 108 
1869 23 85 4 19 1 8 26 96 122 
1870 26 96 1 1 25 95 120 
1871 25 95 3 1 5 1 23 95 118 
1872 29 95 5 2 8 21 92 113 
1873 21 92 2 74 14 23 152 175 
1874 23 152 4 8 5 22 22 138 160 
1875 22 138 4 3 3 26 138 164 
1876 26 138 2 3 8' 23 132 155 
1877 23 132 4 6 18 17 118 135 
1878 17 118 2 1 17 119 136 
1879 17 119 1 3 2 14 118 132 
1880 14 118 7 2 2 19 120 139 
1881 19 120 1 2 1 5 19 117 136 
1882 19 117 
• Dei 117 soci ordinari del 1882 ne appartengono 35 al sesso 
femminino. 

Nel 1879 cominciò la classe dei Protettori viventi, ch'erano 
8; furon 9 nel 1880, e 10 nel 1881-82. 

Ora ci si conceda, quasi a pia eommemorazione, di chiudere 
questo paragrafo coli' elenco degl' individui che nel ventennio 
passarono a miglior vita mente erano tuttavia membri effettivi 
(Tell' Istituto. 

a) Soci onorari o contribuenti. 

1. Bazzi ing. Domenico di Brissago in. nel 1871 dopo 2 anni 
2. Bazzi Angelo 	» 	» 	» » 1872 — 10 » 
3. Beroldingen ing. Seb. di Mendrisio » » 1865 — 4 » 
4. Bonzanigo avv. Bern.° di Bellinzona » » 1867 — 6 » 
5. Ciani Filippo di Lugano 	» » 1867 — 5 » 
G. Ciani Giacomo 	» 	 » » 1868 — 6 » 
7. Franchini avv. Aless. di Mendrisio » » 1877 — 16 » 
8. Gavirati Paolo di Locarno 	» » 1877 — 3 » 
9. Jauch avv. Giovanni di Bellinzona » » 1877 — 2 » 
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10. Meneghelli arch. Frau. di Cagiallo m. nel 1876 dopo 16 anni 
11. Motta Benvenuto di Airolo 	» » 1863 — 	3 	» 
12. Pancaldi avv. Michele d' Ascona 	» » 1864 — 	2 	» 
13. Pattani avv. Natale di Giornico 	» » 1875 — 10 	» 
14. Picchetti avv. Pietro di Rivera 	» » 1874 — 10 	» 
15. Pugnetti prof. Natale a Tesserete 	» » 1871 — 10 	» 
16. Romerio Luigi di Locarno 	» » 1872 soc. perp. 
17. Rusca col. Luigi 	» 	 » » 1880 — 14 anni 

b) Soci ordinari. 

1. Casella Fortunato di Carabbia in. nel 1861 
2. Borsa Gius. Giac.'" di Bellinzona » » 1864 
3. Andina Luigia di Croglio » » 1865 
4. Gianoca Pietro di S. Antonio » » 1866 
5. Nolti Luigi di Novazzano » » » 
6. Robbiani Domenico di Sessa » » » 
7. Marini Carlo a Russo » » » 
8. Neri Maddalena di Novaggio » » 1867 
9. Gianini Severino di Mosogno » » 1874 

10. Delmenico Pietro di Carena » » » 
11. Masa Marianna di Caviano » » 1875 
12. Solari Giuseppe di Pianezzo » » » 
13. Proni Marietta di Giubiasco » » 1876 
14.2Moroso1i Valehtina di Cagiallo » » » 
15. Canevascini Carlo di Contra » » 1878 
16. Ponti Achille di Mendrisio » » 1879 
17. Reali Teresa di Giubiasco » » » 
18. Campana Pasquale di Signora » » 1880 
19. Laghi Gio. Battista di Lugano » » » 
20. Maroggini Vincenzo di Berzona » » 1881 
21. Ferrari Filippo di Tremona » » 1882 
22. Simonini Emilia di Mendrisio » » » 

V. Direzione e cariche sociali. 

Spesso la vita o la morte d' una società, come di altre isti-

tuzioni, trovasi nelle mani di coloro che sono chiamati a mo-
derarne 1' andamento. Non ci sembra quindi fuor di luogo un 
capitolo destinato a ricordare quei soci che, chiamati dalla fi-

dueja dei colleghi, più direttamente contribuirono colla loro 
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attività a ridurre il nostro sodalizio sopra una via di lento si, 
ma ognora progressivo e prospero sviluppo. 

Lo Statuto fondamentale poneva una Direzione composta di 
7 membri, più un segretario ed un cassiere; ma siccome vole-
vansi rappresentare in essa anche le località remote, accadeva 
sovente che pochi, e talora in numero insufficiente, partecipas-
sero alle sue conferenze, e quindi riuscisse più d' impaccio che 
utile il soverchio numero. Perciò colla riforma del 1878, come 
già fu altrove notato , si portarono a 5, più il cassiere. 

I Revisori della gestione vennero per lunga pezza nominati 
o dall' assemblea pei relativi incumbenti durante la sessione, 
o dalla Direzione qualche mese prima : solo nel 1877 si- adottò 
che fossero prescelti anno per anno dalla sola assemblea. 

Le cariche sociali comprendono quindi: un presidente, un 
vice-presidente, un -segretario e 5 membri (ora 2) della Dire-
zione ; un cassiere; 3 revisori e altrettanti loro supplenti. Ecco 
a quali soci vennero fin qui affidate: 

a. Presidente. 

Il primo presidente stabile della Società, pel biennio 1861-62, 
fu il maestro G. B. Laghi. Vennero in seguito: Ing. Seb. Berol-
dingen (socio onorario) nel biennio 1863-64 e Can. Gins. Ghirin-
OUM (socio onorario) dal 1865 al 1877 inclusivamente. Dal 1878 
in poi è presidente il socio onorario Pott. A. Gabrini. 

b. Vice-Presidente. 

Prof. Giovanni Nizzo7a, nel primo biennio 1861-62. — Don 
Daniele CUrOniCO, 2.° biennio 1863-64. — Avv. Ernesto Bruni 
(socio onorario) dal 1865 al 1877 inclusivamente. — Prof. Gio-
Tanni Ferri dal 1878 in avanti. 

c. Segretario. 

Prof. Giovanni Ferrari, 1.° biennio 1861-62. — Prof. G. Niz-
zola, 2.° biennio 1863-64 e dal 1878 in poi. — Prof. E. Fran-
seini, dal 1865 al 1867. — Maestro Donato Gobbi, dal 1868 al 
1873. — Maestro Gerolamo Ostini, dal 1874 al 1877 inclusiva-
mente. 

Il primo ventennio ecc. 2 
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d. Membri della Direzione: 

Dott. Pietro Fontana (socio onorario) 1.0  biennio 1861-62. — 
Don Giacomo .Perucchi, idem. — Maestro Borsa Gins. Giacinto, 
idem. — Prof. Pozzi Francesco, 10  e  20  biennio, 1861-64. — Pro-
fessore Giovanni Vannotti, idem e dal 1878 al 1881 inclusive. — 
Prof. Onorato Rosselli, biennio 1863-64, e dal 1880 in poi. — 
Maestro Gaetano Chicherio-Sereni, 1863-64. — Maestro France-
sco Jelmini , idem. — Avv. Bernardino Bonzanigo (socio onor.) 
dal 1865 al 1867. — Avv. Natale Pattani (socio onorario) dal 
1865 al 1873. — Maestro Giuseppe Belloni, dal 1865 al 1877. — 
Maestro G. Draghi, dal 1874 al 1877. — Prof. Giovanni _Pessizut 
dal 1870 al 1877. Maestro Giacomo Grassi, nel 1878. — Maestro 
Andrea Rusconi, nel 1878. — Maestro Vincenzo _Papina, nel 
1878. — Prof. Achille Avanzini, entrato nel 1882. 

e. Cassiere. 

Archit. Francesco Meneghelli (socio onorario) dal 1861 al 
1864. — Maestro Gaet. Chicherio-Sereni, dal 1865 al 1877. — 
Maestro Luigi Salvadè, dal 1878 in avanti. 

f. Revisori denn gestione. 

Anno 1862. Maestri Francesco Pisoni e Francesco Jelmini. 
• 1863. » 	Giacomo Tarabola, Pietro Valsangiacomo 

e Filippo Ferrari. 
• 1864. Avv. Ernesto Bruni e prof. Gio. Ferrari. 
• 1865. Maestri Ostini Gerolamo, Laghi G. B. e G. Ta-

rabola. 
1866. Prof. i Bazzi Graziano, Gio. Nizzola ed avv. Felice 

Bianchetti (socio onor.). 
• 1867. Prof. Antonio Simonini e M. Luigi Salvadè. 
• 1869. (Gestione di 2 anni) Avv. Bartolomeo Varenna 

(socio on.) e Felice Bianchetti. 
• 1871. (come s.) Avv. B. Varenna e M.° G. B. Laghi. 
• 1872. Prof. Giuseppe Orcesi, Gio. Vannotti e avv. Va-

renna. 
• 1873. Maestri Ostini Ger., Melera P. e Caccia M. (socio 

onorario). 
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Anno 1875. (Gestione di 2 anni) Maestri Andrea Rusconi, Pie-
tro Biaggi e M. Caccia. 

• 1876. I medesimi dell' anno precedente. 
• 1877. Maestri A. Gada, P. Biaggi e D. Gobbi. 
» 1878. Maestri Maurizio Pellanda , Franc. Pisoni e Gio-

vannina Poncini-Lorini. 
• 1879. Prof. i Onorato Rosselli, Giuseppe Orcesi e G. B. 

Rezzonieo. 
» 1880. Prof.ri Gio. Ferrari Maurizio Moccetti e Maestro 

Ger. Ostini. 
» 1881. Prof.ri Orcesi, Ferrari Giovanni e Moccetti. 
• 1882. Prof. Moccetti e Maestri Ostini e Jelmini. 

VI. Osservazioni sul numero dei soci. 

In un precedente capitolo abbiamo deplorata l'astensione 
di parecchi docenti dal partecipare ai benefizi dell'associazione, 
e con noi la deplorano quanti amano che il nostro Istituto 
estenda sempre più la cerchia della sua filantropica azione. 
Ma se per alcuni maestri nessuna ragione ne giustifica la ri-
trosia, per più altri, bisogna confessarlo, sonvi cause prepotenti 
ed indipendenti dalla loro volontà. 

Il fatto che, ad onta delle continue ammissioni, l'effettivo 
numero dei soci rimaneva ognora stazionario per le demissioni 
e diserzioni che si succedevano, attrasse ben presto il pensiero 
dei fondatori, i quali, passato appena un quinquennio di vita 
sociale, cioè nel 1866, si fecero a studiarne le cause, onde pro-
porre i mezzi atti a rimoverle. Una Commissione di 3 membri 
veniva incaricata della bisogna, ed all'assemblea del 1867 essa 
presentava un lungo e ragionato rapporto (relatore O. Rosselli). 
Da questo emerse che due cause principalissime, e fra loro in-
timamente legate, rendevano frustranei gli sforzi della Direzione 
e dei singoli soci nel persuadere i loro colleghi ad inscriversi 
nelP Istituto: la  la meschinità dell'onorario, troppo inferiore ai 
bisogni dell'esistenza, i quali, ad un godimento avvenire pro-
messo dalla Società, fanno preferire il presente, in cui la tassa 
di 10 franchi può procacciare il sostentamento di parecchi 
giorni, 2a  la posizione affatto precaria degt insegnanti — i quali 
considerano la loro professione meramente provvisoria e tem-
poranea. « Nè i fatti ci persuadono del contrario — diceva la 
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Commissione — dei maestri in funzione (erano in totale 400 circa) 
nel 1850, 33 soltanto lo sono nel 1867; -- di quelli che eserci-
tavano nel 1863, oltre 200, e propriamente 210, non figurano 
più nel catalogo de' maestri elementari ..... una media quindi 
di 50 all'anno ! ». 

Noi credevamo che l'enorme diminuzione del numero dei 
docenti in quegli ultimi 4 anni (la media generale nei trascorsi 17 
non essendo che di 25 all'anno) dipendesse dalla legge del 1864, 
che escludeva dall' insegnamento una quarantina di sacerdoti 
in cura d'anime, i quali dovettero far posto ad altrettanti maestri 
laici. Ma ci eravamo ingannati: la proporzione non ha variato 
sensibilmente negli anni successivi, per i quali noi continuammo 
gli studi e le ricerche, valendoci dei prospetti generali dei do-
centi che a certi intervalli ne pubblicava l'Almanacco del Popolo. 

Abbiam messo a confronto gli annuari degli anni succitati, 
e poi quelli usciti nel 1870, nel 1877 e nel 1882; ed i risultati 
furono quasi sempre deplorevoli. Nel triennio scorso fra il 1867 
ed il 1870, non meno di 150 maestri hanno abbandonato la 
loro carriera; quindi una media di 50 all'anno. Nel settennio 
successivo ne mancarono 214 — e qui la media discese a 
circa 30 per anno, ma nel quinquennio 1877-1882 questa risali 
di nuovo a quasi 50 — con un totale di 247! 

Ma abbiamo di più. Oltre alla diserzione dall'insegnamento, 
le scuole del popolo vengono spesso colpite da un altro malanno: 
il perpetuo mutamento di maestri. E valga il vero. Nei 7 anni 
1870-77, delle 465 scuole, soltanto 148 conservarono gli stessi 
maestri; e nei 5 successivi (1877-82), sopra 473 scuole, non più 
di 158 si mantennero sotto la direzione dei medesimi docenti! 
Tra queste annoveriamo le scuole dei centri più popolosi, ed 
in modo commendevole quelle di Locarno. 

Si rileva dai dati precedenti, che i periodi meno tristi sono 
quelli passati dal 1850 al 1863, e dal 1870 al 1877; il primo 
perchä eranvi molti maestri che stavano compiendo una car-
riera abbracciata in tempi in cui più facilmente soddisfacevasi 
ai bisogni della vita; il secondo per la migliorata condizione 
dei maestri colla legge del 1873, la quale si dileguò, e con essa 
le povere e legittime speranze dei docenti, pochi anni dopo! — 
In quest'ultimo periodo fu anche notato un numero relativa-
mente piccolo di traiitutgt i: 78 sopra i 226 rimasti in esercizio. 
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Un altro cämputo stabilito per gli anni trascorsi fra il 1863 
— in cui la nostra Società era nelle fascie — ed il 1882, 
ci fa noto, che dei 465 maestri in esercizio in quel primo anno 
nelle scuole pubbliche, appena 104 se ne trovavano ancora 
nel 1882. Se ne aggiungiamo 8 stati promossi alle scuole mag-
giori, avremo la cifra di 112, che ä pur sempre molto bassa. 

Nell'insegnamento secondario troviamo una proporzione an-
cor più sconsolante. Nel 1863 nel Liceo, nei Ginnasi e nelle 
Scuole Maggiori e di Disegno, contavansi 65 docenti; ma di 
questi appena 8 se ne trovano ancora nella poco men che rad-
doppiata cifra di 95 a cui salirono gl' insegnanti di nomina 
governativa. 

Ecco le cause più potenti che tengono lontano dalla nostra 
Società un gran numero di maestri esercenti, anche ai nostri 
giorni. Ai reiterati eccitamenti, la risposta più generale ä questa: 
Non siamo intenzionati di continuare nella povera carriera 
del maestro; questa per noi è provvisoria. — E nell'incertezza 
di perdurarvi almeno i quattro anni voluti dall' art. 17, § 1° 
dello Statuto, per aver diritto d' essere considerati come soci 
anche dopo abbandonata la carriera magistrale, si astengono 
da ogni partecipazione al sodalizio. 

Che poi se ne tengan fuori quelli che non vogliono continuare 
a far la scuola, non ä un male; stantechä l'associazione ha 
per iscopo primissimo di venire in ajuto a coloro che hanno 
servito il paese sul campo dell'educazione per lungo tempo, 
logorandosi la vita, e guadagnando per la vecchiaja... ciò che 
può dare una carriera tenuta nel conto che abbiam veduto 
nei suesposti bozzetti statistici. 

VII. Formazione ed impiego del Patrintomio sociale. 

Una società che abbia per iscopo il soccorso mutuo pecu-
niario fra i propri membri, deve anzitutto provvedere ad un 
fondo di cassa proporzionato ai bisogni della sua destinazione, 
a fine di non rendere illusorie le speranze fatte nascere nei soci 
dalle promesse dello Statuto. Appoggiati a questa massima, i 
fondatori della nostra avevano saggiamente stabilito clic le 
entrate dei pr;mi tre anni servissero unicamente a formare e 
consolidare il patrimonio sociale, e per conseguenza non avesse 
luogo alcuna distribuzione di soccorsi se non passato il primo 
triennio dalla fondazione. 
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E su quali fonti d'entrata era lecito fare assegnamento? La 
prima e più importante esser doveva naturalmente quella delle 
annue contribuzioni dei Soci ordinarj; e queste avrebbero di 
certo fatto cumulo, se i partecipanti al sodalizio fossero stati • 
così numerosi come si ripromettevano i suoi promotori, stan-
techä l'istituzione estendevasi al Cantone intiero, nelle cui scuole 
pubbliche e private insegnavano più di 500 individui. Ma abbiamo 
già accennato alle cagioni principalissime che tennero sempre 
lontano dalla Società il maggior numero dei vecchi, ma più 
ancora dei giovani maestri. 

Le altre fonti da cui potevasi attendere alimento al fondo 
di cassa erano puramente casuali, quali, ad esempio, le elar-
gizioni dei protettori e delle società filantropiche, i contributi 
dello Stato, dei Comuni, delle Amministrazioni patriziali , un 
assegno da parte del Governo sopra i legati e le beneficenze 
esistenti a favore dell'istruzione pubblica, nonchä sulle multe 
dalla legge destinate allo stesso fine. 

Appena sorta la Società, la sua Direzione fece appello alla 
generositä dei Comuni e dei Patriziati, ma solo nove Municipii 
risposero con sussidii, che complessivamente davano la somma 
di 140 franchi. Noi li segnaliamo alla riconoscenza dei soci: 
Locarno fr. 50, Lugano 39, Mendrisio 20, Chiasso 10, Viganello 10, 
Cagiallo 5, Campestro 5, Sala Capriasca 5, Tesserete 5. 

Lo Stato, con decreto legislativo 19 dicembre 1861, assegnava 
un sussidio annuo di fr. 590 alla Società nascente, a condizione 
di dare ogni anno il contoreso di sua gestione al Consiglio di 
Stato, e comunicargli, per la voluta approvazione, ogni modi-
ficazione, aggiunta o variazione che intendesse di introdurre 
nello Statuto organico d' associazione. Non è a dire con quanta 
gratitudine sia stato accolto dalla Società un atto così spon-
taneo e sollecito di valido incoraggiamento, tanto più meritorio 
in quanto le condizioni che lo accompagnavano, nel mentre 
davano allo Stato i mezzi d' un' efficace sorveglianza sopra 

amministrazione sociale, non assumevano menomamente il 
peso d'un'ingerenza qualsiasi da parte sua nel libero sviluppo 
del consorzio, nato libero dal concorso spontaneo de'suoi mem-
bri, e compreso nella sfera delle istituzioni private ed autono-
miche. E alle condizioni a cui il dono era vincolato venne 
ognora ossequiato scrupolosamente dalla Società, la quale ha 
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pur sempre fin qui percepito l'annuo assegno, che a quest'ora 
dà una somma totale di 10500 franchi (1). 

Nè invano si fondarono speranze sul concorso di altre Società 
e di filantropi cittadini, come scorgesi dal seguente specchietto: 

Anno 1864. Dono del socio prof. N. . . .. 	fr. 50. — 
» 1863. » della Società Demopedeutica 	» 300. — 
» 1870. » della Società Demopedeutica 	» 150. — 
» 1876 ad oggi 	» 	 » 	. . » 300. — 
» 1872. Dono degli Azionisti della Cassa di Ri- 

sparmio (fitti) 	  » 184. —  
• 1879. Idem (capitali e fitti) 	  » 5351. — 
» » 	Dono dei Fratelli Enderlin di Luga-  no 	 » 1200. — 
» 1871. Legato dell' ing. Dom.° 13azzi di Brissago » 600. — 
» » 	» 	del sac. Don Giacomo Perucchi 

di Stabio 	  » 500. — 
» 1872. Dono del sig. Luigi Romerio fu Dome-

nico di Locarno (oltre la tassa comune 
di 109 franchi come socio onorario 
perpetuo) 	  » 100. — 

» 1882. Legato di Andrea Simeoni 	residuo 
dell'eredità, in seguito a transazione 
(il legato, oscuramente espresso, sa- 
rebbe stato di 1000 franchi) . . 	» 347.71 

Accennato così sommariamente agli introiti che dir si po-
trebbero casuali o straordinari, compendieremo in un prospetto 
tutte le entrate anno per anno in tasse sociali, doni, interessi, 
dal 10 marzo 1861 al 31 agosto 1882, epoca della chiusura del-
l'ultimo bilancio annuale; avvertendo che i dati vennero desunti 
dai contoresi approvati dei vari anni amministrativi, che non 
sempre chiudevansi ad epoca fissa, ciò dipendendo dalla tenuta 
più o meno tardiva dell'autunnale assemblea generale. 

(1) Colla nuova legge scolastica, andata testè in vigore, il sussidio an-
nuo dello Stato vien portato a fr. 1000; ma alle precedenti condizioni ne 
vengono aggiunte due nuove: che « il Consiglio di Statu abbia un suo rap-
presentante nella Direzione della Società » e che questa debba « astenersi 
da qualunque manifestazione politica ». Vada per la seconda, che è n'ente 
piti che superflu; ma la prima alla Società non garba, ed un ricorso 
pendente in Gran Consiglio per ottenere che venga eliminata. 
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Anno 

1861 
Tasse 

fr. 1310.- fr. 	 

Doni 

fr. 	 

Interessi 

fr. 

Totali 

1310. - 
1862 » 1140.- » 640.- » 86.- » 1866. - 
1863 » 1175.- » 800.- » 153.- » 2128. - 
1864 » 1390.- » 550.- » 247.50 » 2187.50 
1865 » 1050.- » 500.- » 326.25 » 1876.25 
1866 » 1175.- » 500.- » 416.78 » 2091.78 
1867 » 1155.- » 500.- » 500.-- » 2155.-  
1868 » 1170.- » 500.- » 573.75 » 2243.75 
1869 » 990.- » 500.- » 686.- » 2176.-  
1870 » 1515. - » 500. - » 736.33 » 2751.33 
1871 » 1065.- » 1600.- » 877.25 » 3542.25 
1872 » 1030.- » 784.- » 1035,- » 2849.-  
1873 » 910.- » 550.- » 1121.25 » 2581.25 
1874 » 2190.75 » 500.- » 1203.75 » 3894.50 
1875 » 1255.- » 500.- » 1399.- » 3154. - 
1876 » 1400.- » 650.- » 1507.26 » 3557.26 
1877 » 1107.50 » 550.- » 1689.- » 3346.50 
1878 » 1084.- » 550.- » 1664.75 » 3298.75 
1879 » 1205.-- » 7100.-- » 2976.52 » 11281.52 
1880 » 1127.-- » 2050.-- » 2299.73 » 5476.73 
1881 » 1215.- » 550. 	- » 2448.75 » 4213.75 
1882 » 1122.- » 897.71 » 2526.74 » 4546.45 

Risulta dalle suesposte cifre, che dalla fondazione del Con-
sorzio sino alla chiusura dell'ultima annuale gestione, si effettuò 
un introito complessivo di fr. 71,527.57. 

Man mano poi che un avanzo appena considerevole delle 
entrate, dopo dedotte le spese, si verificava, tosto veniva impie-
gato a frutto in titoli d' incontestata sicurezza. Fra questi si 
diede la preferenza ad Obbligazioni del Cantone Ticino, benché 
non ottenibili che alla pari, e portanti solo un interesse del 4 V, 
e più tardi del 4 per 100. Qualche somma venne pure investita 
in Obbligazioni federali; e soltanto negli ultimi tempi si ricorse 
ad altri valori, per le difficoltb, incontrate nell' acquisto dei 
nostrani. Così abbiamo in cassa alcune Obbligazioni delle Fer-
rovie Meridionali, garantite dallo Stato, ed alcune altre del 
Prestito del Cantone di Ginevra - si le une che le altre am- 
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mortizzabili mediante estrazioni e con premi, oltre, ben inteso, 
un interesse semestrale per le prime, ed annuale per le seconde. 

Il dono elargito dagli Azionisti della cessata Cassa di Ri-
sparmio, essendo vincolato alla garanzia da prestarsi da un 
Comune del Cantone, venue affidato a Lugano al 4 per 100, 
come a quello che a tale guarentigia offri la propria legale 
prestazione. 

E prima di chiudere questo paragrafo notiamo ancora, che il 
Cassiere sociale è tenuto ad aver sempre un Libretto della Cassa 
di Risparmio aperto, per ivi depositare anche le più piccole 
somme, e servirsene ad ogni occorrenza di pagamenti dietro 
regolari mandati amministrativi. 

VIII. Le Spese. 

Le uscite annue le abbiamo raggruppate in due categorie : 
Amministrazione e soccorsi, comprendendo nella prima le spese 
di cancelleria, postali, di stampa, gratificazioni e simili; nella 
seconda i soccorsi temporanei, permanenti, straordinari e per 
i superstiti. E qui ne segue il prospetto generale, fino a tutto 
l'agosto del 1882 • 

Anno Aninzinistraz. Soccorsi Totale liv.' a frutto 

1861 fr. 71.80 fr. 71.80 fr. 1238. - 
1862 » 63.- » 63.- » 1662. - 
1863 » .28.- » 28.- » 2100. - 
1864 » 40.- » 40.- » 2000. - 
1865 » 13.- . 	. 	. » 13.- » 1890. - 
1866 » 47.24 fr. 30.- » 77.24 » 2110. - 
1867 » 37.- » 220.- » 257.- » 1500. - 
1868 » 27.50 » 300.- » 327.50 » 2000. - 
1869 » 19.35 » 228.- » 247.35 » 460. - 
1870 » 18.10 » 145.- » 163.10 » 3984. - 
1871 » 15.50 » 120.- » 135.50 » 3500. - 
1872 » 18.70 » 500.- » 518.70 » 2400. - 
1873 » 15.-- » 346.- » 361.- » 2156. - 
1874 » 69.25 » 425. - » 494.25 » 2500. - 
1875 » 8.65 » 624..7- » 632.65 » 2500. - 
1876 » 55.25 » 450.- » 465.25 » 2500. - 

Da riport. fr. 547.34 fr. 3388. - fr. 3895.34 fr. 34500. - 



in 3 classi come segue: 
Temporanei per malattia a 30 soci 	 fr. 2405. 
Permanenti per impotenza al lavoro a 7 soci . » 4145. 
A vedove ed orfani di 7 defunti 	  » 1790. 

IX. Soccorsi e pertsioni. 

I soccorsi distribuiti dal 1866 in avanti, vengono distinti 

- 
- 
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Riporto fr. 547. 34 fr. 3388. - fr. 3895. 34 fr. 34500. - 
1877 » 36.- » 630.- » 666.- » 2000.-- 
1878 » 60.-. » 732.50 » 736.50 » 5500.-- 
1879 » 220.97 » 876.- » 1096.97 » 9000.-- 
1880 » 366.80 » 858.50 » 1225.30 » 4032.-- 
1881 » 247.85 » 909.50 » 1157.35 » 1267.-- 
1882 » 244.90 » 945.50 » 1190.40 » 998. - 

fr. 1723. 86 fr. 8340. 	fr. 9867. 86 fr. 57297. - 

Negli ultimi quattro anni apparisce considerevolmente au-
mentata la spesa per l'amministrazione, avendo la Società con-
sentita una gratificazione di fr. 100 per ciascuno al Cassiere 
(1878) ed al Segretario (1880), in seguito alla cauzione di fr. 6000 
chiesta al primo e ottenuta, ed all'occupazione assai cresciuta 
pel secondo. Eccone per esempio una prova. Fino a tutto il 1877, 
vale a dire in 12 anni, i mandati amministrativi emessi fu-
rono 138; negli ultimi 5 anni, fino al. 31 agosto 1882, il loro 
numero fu di 131. - Le lettere, che furono 330 nei primi 16 anni, 
salirono a quasi egual cifra negli ultimi cinque 

Malgrado il detto aumento, l'amministrazione sociale è tut-
tavia poco costosa; ed osiam dire che nessun'altra Società di 
M. S., in condizioni identiche alla nostra, spende così poco, 
avendo questa finora avuto anche il vantaggio di tenere il pro-
prio ufficio presso la Presidenza, evitando l'affitto d'una pro-
pria sede. 

fr. 8340. - 

La media dei qui indicati sussidli, ripartiti sopra 44 parte-
cipanti, è di fr. 190 circa; ma le somme reali da essi percepite 
variano tra un minimo di 8 franchi ed un massimo di 1402 
(per una socia ora estinta). Le somme più considerevoli, dopo 
questa, sono di fr. 933, 915, 825, 450 e 300, assegnate a titolo 
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di soccorso permanente a soci tuttora viventi, o per un periodo 
massimo di anni cinque a vedove ed orfani. Fra i soci ch'ebbero 
sussidii annoveransi 7 maestre, e 3 fra i sussidiati permanen-
temente. 

poi degno d'attenzione aumento che ha subito e va 
subendo gradualmente la cifra complessiva dei soccorsi. Nel-
l'esercizio chiuso il 31 agosto u., comprendente 12 mesi (il 
Prospetto suesposto fu eseguito anno per anno dal 10  gennaio 
al 31 dicembre), la somma in soccorsi sali a fr. 1225. 50; e per 
l'anno corrente la prevista in fr. 1400 sarà probabilmente su-
perata, come lo fanno presentire i casi sopraggiunti. E valga 
il vero. Durante il 1883 la cassa sociale deve provvedere: 

1. Ad un sussidio stabile di franchi 20 al mese, ossia fran-
chi 240 annui, a 4 soci fondatori; il che porta una spesa totale 
di franchi 960. 

2. Ad altro di fr. 10 mensili, o 120 annui, agli orfani di 
due soci, ciò che dà un'altra somma di 240 franchi, e di 285 
se vi aggiungiamo un ultimo assegno di fr. 45 ad altro super-
stite sussidiato nel decorso triennio. 

3. Ad un soccorso straordinario per grave infortunio già 
emesso in fr. 40. 

Abbiam dunque un'uscita già accertata nella somma di 
fr. 1285 per soli soccorsi stabili. E per le malattie temporanee, 
basteranno essi i fr. 115 rimanenti nel Preventivo? All'anno 
prossimo « ardua sentenza ». 

L'articolo 14 dello Statuto stabilisce che il socio, il quale, 
sebbene non impotente all'esercizio delle sue funzioni, conterà 
20, 30 e 40 anni compiti di servizio magistrale e pagamento 2021 

interrotto di altrettante tasse sociali, senza aver mai percepito 
alcun soccorso dalla Cassa, avrà diritto ad una pensione di fran-
chi 20, 30 o 40 al mese, alla condizione per?) (come fu aggiunto 
più tardi a salvaguardia) che non ne venga intaccato il capi-
tale sociale; nel qual caso le pensioni diminuiranno proporzio-
nalmente all'avanzo degli introiti annui, dopo dedotte le spese 
di soccorsi e d'amministrazione, i doni, le tasse integrali dei 
soci perpetui, e simili, destinati all'aumento del capitale me-
desimo. Questo miraggio della pensione, effetto del cuore più 
che della riflessione, tendeva anche a salvare il nascente patri-
monio dalle facili richieste di sussidii da parte di chi agevol-
mente avesse potuto farne senza. 
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Compiuti i 20 anni di vita, l'Istituto si trovò di fronte ad 
un formale impegno da soddisfare; e perciò alla chiusura del-
l'esercizio 1880-81 riparti fra 27 soci il netto avanzo di fr. 2376, 
ossia fr. 88, per ciascuno. Ed alla fine della gestione 1881-82, 
cioè dopo assemblea del 1 ottobre p. p. tenuta in Locarno, 
distribuì il secondo dividendo-avanzo di fr. 2037. 50 fra 25 pen-
sionandi, pari a fr. 81. 50 cadauno. Nei due anni la erogazione 
totale fu di 4413 franchi. Ed era emerge in tutto il suo splen-
dore il disinteresse e amore all' Istituto dei soci fondatori e 
più anziani, i quali, come fu già altrove avvertito, rinunciarono 
al loro diritto di percepire annualmente dalla Cassa i fr. 240 
per ciascuno, promessi dallo Statuto nei termini di cui sopra. 

Mercè di questo atto generoso, P avvenire dell' Istituto è as-
sicurato, mentre non è punto assicurata per un pezzo la di-
stribuzione d'un dividendo, il quale, già diminuito nel secondo 
anno, lo sarà costantemente in proporzione più che aritmetica 
nel terzo e nei successivi. Prevediamo non lontano il tempo in 
cui gl'introiti basteranno appena a far fronte ai soccorsi per 
malattie e per vecchiaia od impotenza al lavoro, e così andrà 
in fumo questa specie di premio destinato a chi non solo ha 
perdurato a lungo nella spinosa carriera magistrale, ma altresì 
nel partecipare attivamente al sodalizio senza aver ricorso mai 
alla sua cassa. 

La prossimità di questo premio-pensione, e più ancora la 
sua incominciata ripartizione, stuzzicò le voglie anche di alcuni 
soci che già avevano gustato i frutti del soccorso; e vive e 
insistenti si fecero le loro istanze per ottenere la reintegrazione 
in un diritto che scientemente e per libera elezione hanno leso. 
La Società ne respinse le proposte a grande maggioranza di voti 
in due radunanze generali; ma i nostri amici non si danno per 
vinti, e ritorneranno alla carica, lo hanno promesso, fiduciosi 
nell'evangelico pulsate, et aperietur 

X. Sostanza sociale. 

Come rilevasi dal Prospetto delle uscite, il capitale fruttifero 
della Società, al 31 agosto 1882 era, in cifra tonda, di fr. 57,300, 
costituito dai titoli o valori seguenti, che ne comprovano il solido 
impiego: 
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N. 69 Obbligazioni dello Stato verso la Banca cantonale, 
di fr. 500 nominali cadauna, al 4 4  %. fr. 34,501 — 

» 8 Obbligazioni del Prestito ferroviario can- 
tonale di 500 franchi l'una, al 4 4% 	 

» 	7 Obbligazioni idem 4 % 	  
» 
» 

4,000. 
3,500. 

— 
— 

» 	4 Azioni della Banca cant. di fr. 200 nom. 
valutate al corso di fr. 250  	» 1,000. — 

5 Obblig.i Ferrovie Merid.i, di fr. 500 nom., 
al corso di fr. 275.45 cad. 	  » 1,377. 25 

» 35 obbligazioni Prestito cant. ginevrino 3 % 
di nominali fr. 100, al corso di 81 . 	. 	. » 2,835. — 

» 	6 Obbligaz. del Prestito fed. 4 % del valore 
complessivo di 	  » 4,000. — 

» 	1 Istrumento di mutuo al 4 % al Comune 
di Lugano 	  » 5,532. — 

» 	1 Libretto della Cassa di Risparmio . » 555. 50 

Totale fr. 57,299. 75 

Tutti i sunnominati titoli trovansi depositati nella cassa forte 
della Banca cantonale, Agenzia di Lugano, che filantropicamente 
si prese l'incarico della loro custodia, e del servizio degli in-
teressi alla relativa scadenza. Questi s'incassano ordinariamente 
dalla Presidenza per ragioni di comodità, e vengono tosto lin-
piegati ; a frutto, se ne ä il caso, o passati al Cassiere per i 
bisogni dell' azienda. Nessuno poi può ritirare i titoli senza 
l'autorizzazione firmata dal Presidente e dal Segretario. 

XI. Pubblicazioni sociali. 

La nostra Società non ebbe finora un organo suo proprio, 
ma approfittò largamente dell'Educatore della Sci::era 
il quale pubblicò sempre le circolari, gli avvisi di convocazione, 
i contoresi del cassiere, i rapporti dei revisori i verbali delle 
assemblee, e via dicendo. Per parecchi anni, quando il patri-
monio sociale era ancora poco considerevole, la Società Demo-
pedeutica sostenne anche le spese di stampa dell'Elenco dei soci 
che ogni anno, nel mese di gennaio o febbraio, Si pubblica e 
si manda a tutti gl' interessati. 

Poco del resto si ricorse all'arte tipografica, e salo per la 

stampa degli Statuti, cioè il 10  del 10 marzo 1861, Lugano 1862, 
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Tip. Veladini e C.; il 2° riveduto, dell' 11 ottobre 1863, Lugano, 
Tip. Gius. Bianchi; il 3°, pure riformato, del 22 settembre 1878, 
Lugano, Tip. Ajani e Berra. Così per circolari, diplomi, inviti 
d'associazione, registri, carta intestata, statuti, e poco altro, 
dal 1861 in poi, non si effettuò che la spesa, relativamente 
esigua, di circa 450 franchi, vale a dire fr. 22 in media all'anno. 

XII. Conclusione. 

Arrivati alla fine di questa breve esposizione storica, intra- 
presa nell'intento di far conoscere 	lo sviluppo, il fine 
della Società di M. S., ed i benefizi già resi dalla medesima, 
onde invogliare a parteciparvi un più gran numero di docenti, 
la chiuderemo col seguente quadro riassuntivo: 

La Società di Mutuo Soccorso 
fra i Docenti Ticinesi 

da ,piit lustri ideata e promessa 
surse finalmente a desiata vita 

nei 9 e 10 marzo del 1861 
in Bellinzona 

pronuba e cooperatrice 
la Società; 

degli Amici 	Educazione del Popolo. 
Salutata 

da vistosa falange d' insegnanti 
cui tardava afratellarsi nel reciproco aiuto, 

dalle sereine Autorità cantonali 
cite le assegnarono 

erariale contributo annuo, 
s'aperse alla meta agevole cammino. 

Ne' primi suoi vent' anni 
rese men dura la sorte a' propri membri 

infermi a tempo o in permanenza, 
nonchè a vedove ed or/anelli 
porgendo soccorrevole mano. 

Distribui 
oltre a franchi ottomila in sussidii , 

piit di quattromila in pensioni 
a' soci ventennari. 
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I risparmi ognora accumulando 
con doni legati contributi, 

pose a frutto il capitale ingente 
di quasi franchi sessantamila. 

Sempre estranea a politiche gare 
nel suo seno accoglie 

ben centocinquanta soci 
onorari, protettori, effettivi 

diversi nel pensar, nell'opra santa 
fraternamente 

ERRATA-CORRIGE. A pag. 10, linea 4 aseend., invece di ,ma sewza va-
lutazione, leggasi e valutazione.... 
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