
Lo sfor zo c’è sta to ed è po si ti vo, ma ciò no no stan te il Co mi ta to del sin da ca to Oc st-Do cen ti resta
con vin to che il pro get to in vo ta zio ne il pros si mo 24 set tem bre (in se ri re la ma te ria del la ci vi ca nel pro- 
gram ma sco la sti co) “non mi glio re reb be una si tua zio ne at tua le non pie na men te sod di sfa cen te, an zi,
pur trop po ac cre sce reb be i pro ble mi odier ni”. Da qui l’in vi to ai cit ta di ni ad espri me re un no sul la
sche da di vo to, al la ri chie sta di mo di fi ca re la leg ge sul la scuo la. Il ver det to po po la re vie ne ri chie sto
sul con tro pro get to ap pro va to dal Gran Con si glio che ha co sì in di vi dua to un com pro mes so con le in di- 
ca zio ni avan za te dall’ini zia ti va po po la re ‘Edu chia mo i gio va ni al la cit ta di nan za’. Al la fi ne si è op ta to
per una ma te ria a sé stan te, ma “scor po ran do la ci vi ca dal la sto ria – scri ve il sin da ca to Oc st – la si
ren de reb be un ele men to fi ne a sé stes so, pri van do la del sen so che le pro vie ne dal la co no scen za sto ri- 
ca del le ori gi ni del le isti tu zio ni pub bli che sviz ze re e del lo ro svi lup po at tra ver so le pra ti che e i pro ces- 
si di de mo cra zia”. Det ta al tri men ti, non ba sta co no sce re al cu ne no zio ni; la ve ra co no scen za pre sup po- 
ne col lo car le in un con te sto per po ter da re un sen so ai nu me ri e al le pa ro le. Non è un ca so, si os ser va
an co ra nel co mu ni ca to di ra ma to ie ri, che la se pa ra zio ne del la ci vi ca dal la sto ria non sia qua si mai
ope ra ta in al tri can to ni sviz ze ri. Non so lo. Sem pre se con do i do cen ti dell’Oc st, si de ve pu re com bat te- 
re la “dan no sa ten den za al la con ti nua mol ti pli ca zio ne del le ma te rie sco la sti che da pro por re ai no stri
al lie vi ed evi ta re di scor po ra re dal le at tua li di sci pli ne dei sot to te mi da trat ta re iso la ta men te”. La mo- 
di fi ca po sta in vo ta zio ne, poi, an ti ci pe reb be lo stu dio del la “ci vi ca” an che ai ra gaz zi di 11 an ni (og gi la
si stu dia nel se con do bien nio del le me die) “con ef fet ti di dub bia ef fi ca cia”. Per mi glio ra re la si tua zio- 
ne, si ag giun ge, è suf fi cien te ve ri fi ca re pun tual men te l’in se gna men to del la ci vi ca con ma ga ri ul te rio ri
in di ca zio ni e ma te ria li di dat ti ci, sen za per que sto “met te re in cri si tut to il si ste ma con in ter ven ti cer- 
ta men te in va si vi e per di più di dub bia ef fi ca cia”. In sin te si, si è fat to un buon la vo ro ma me glio boc- 
cia re la ri for ma.
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