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Siccardi replica al PPD, "non c'è mai stato nessun
patto per non andare alle urne. I costi dell'iniziativa?
Meno di quelli di una rotonda, sovente inutile"
In un contributo esclusivo, il primo firmatario dell'iniziativa prende posizione: "il fuoco di sbarramento da
parte degli insegnanti che sta condizionando alcuni strati della popolazione ha un solo colore: quello politico.
Contestano ciò che è difficilmente contestabile, ovvero..."

POLITICA
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di Alberto Siccardi*
Come primo firmatario della Iniziativa Popolare “Educhiamo i giovani alla cittadinanza (diritti e
doveri)” mi permetto alcune osservazioni sul testo di Ticinolibero del 7 settembre, a seguito della
decisione del Comitato Cantonale del PPD di invitare la popolazione a dire no alla nuova legge per
l’insegnamento della Civica.
Vorrei precisare subito che nessuno di noi ha mai promesso di evitare una votazione e quindi non c’era
nessun patto.
Il fuoco di sbarramento di una parte degli insegnanti che sta indebitamente condizionando alcuni strati
della popolazione ha solo un colore: quello politico.
Forte di questa posizione una parte degli insegnanti contesta ciò che è difficile contestare, e cioè due
cose:
1. che da 17 anni la Civica o non è insegnata o la si insegna in modo insufficiente, il che implica che se
vincesse il no si continuerà allo stesso modo.
2. la richiesta di fare un’ora separata di Civica è solo una garanzia tecnica, perché questa venga
veramente insegnata, cosa che oggi non è. Va comunque chiarito che anche in questa nuova
sistemazione delle ore nulla vieta agli insegnanti di insegnarla come vogliono, facendo riferimento alla
Storia quando insegnano Civica e alla Civica quando insegnano Storia.
Non ci sono costi aggiuntivi, gli insegnanti sono gli stessi, solo si raggiungerebbe finalmente uno scopo
importante, il suo insegnamento, senza il quale in 10 anni il Ticino non saprà più la Civica, perdendo il
contatto con una parte importantissima della sua cultura politica.
L’insegnamento coi comportamenti è ottima cosa ma insufficiente, la spesa di 400'000 fr. per la
votazione non è neanche un decimo della spesa di una delle tante rotonde sovente inutili. Per favore,
siamo seri.
*primo firmatario dell'iniziativa "Educhiamo i giovani alla cittadinanza (diritti e doveri)
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