
Fra i te mi in vo ta zio ne il pros si mo 24 set tem bre vi è l’ini zia ti va po po la re sull’in se gna men to del la
ci vi ca nel le scuo le, che il Gran Con si glio ha de ci so di con cre tiz za re me dian te una mo di fi ca del la vi- 
gen te leg ge. Per so nal men te tro vo che la so lu zio ne adot ta ta do po in fi ni ti ti ra-e-mol la sia po co sod di- 
sfa cen te. Ri ten go in fat ti che la re go la men ta zio ne pre vi sta at tual men te, adot ta ta una quin di ci na di an- 
ni fa – ma ri ma sta in ge ne re sul la car ta – sa reb be tut to ra pre fe ri bi le. An zi ché crea re una mi ni-ma te- 
ria a sé, con una pro pria mi ni-va lu ta zio ne, se con do me (e se con do le in di ca zio ni da te a suo tem po dal
Rap por to com mis sio na le adot ta to del Par la men to), dell’in se gna men to in og get to do vreb be ro far si ca- 
ri co, a se con da dei te mi, tut te le ma te rie già esi sten ti. Pur trop po, come det to, ta le in di ca zio ne è ri ma- 
sta in lar ga mi su ra let te ra mor ta. È quin di inu ti le rim pian ge re ora ciò che avreb be do vu to es se re, ma
non è sta to! Non mi en tu sia sma nep pu re che il te ma ven ga sot to po sto a vo ta zio ne (col ri schio quin di
di ri met te re tut to in gio co) so lo perché il co mi ta to d’ini zia ti va si è ri fiu ta to di ri ti ra re la stes sa, do po
che il Par la men to ha adot ta to un “te sto con for me” ac cet ta to dai pro mo to ri me de si mi. Cre do tut ta via
che al cit ta di no que sti aspet ti in te res si no po co, e che non in te res si no gran ché nep pu re le ri sen ti te
rea zio ni di co lo ro che af fer ma no es se re la si tua zio ne at tua le già ot ti ma le, per cui non vi sa reb be nul la
da cam bia re. An che le po le mi che di chi ac cu sa l’ini zia ti va di spin ge re al no zio ni smo, e i suoi au to ri di
vo ler glo ri fi ca re acri ti ca men te il si ste ma po li ti co sviz ze ro, so no pro ba bil men te de sti na te a la scia re il
tem po che tro va no. Al di là di tut te que ste di squi si zio ni, ve ro si mil men te il cit ta di no in ter pre te rà il te- 
sto sot to po sto a vo ta zio ne in mo do mol to sem pli ce. La do man da che ap pa re sul la scheda di vo to ver rà
cioè co sì in ter pre ta ta: “Vo le te che la scuo la in se gni come fun zio na no le isti tu zio ni del no stro Sta to?”.
E se com pi to del la scuo la, come già la in ten de va Ste fa no Fran sci ni, è quel lo di for ma re i cit ta di ni di
do ma ni, non ve do pro prio come si pos sa ri spon de re di no!
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