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APPELLO DELL'AVANTI!

Unità repubblicana
per rinnovare la democrazia
Doppio turno e una sola Assemblea nazionale

C
on la maggioranza de-
gli italiani, l'Avanti! si
augura che l'esperien-

za del governo Draghi abbia
successo attuando un piano
eli vaccinazioni che ponga
fine all'emergenza sanitaria
di quest'anno terribile e alla
sua gestione commissariale
premessa di una vera rifor-
ma sanitaria che ricostituisca
la medicina di territorio con
i suoi presidi ospedalieri e i
suoi medici di famiglia.

L'Avanti! in dissenso con le
bozze del governo Conte, per
primo ha indicato le linee di
un piano nazionale di ripre-
sa e di rilancio che ha già
trovato il consenso di alcuni
esponenti del PD, di Azione,
di Più Europa, di Forza Italia.
Siamo sicuri che il governo ne
farà tesoro guidando l'impe-
gno nazionale di fare dell'I-
talia un partner protagonista
della comune impresa mira-
ta alla libertà e al benessere
della prossima generazione di
europei, ovvero a tutti i gio-
vani del nostro continente in
assoluta parità di genere.

Non cesseremo di stimolare
e di coinvolgere il Parlamen-
to, le forze politiche, sociali
e culturali perché smettano
polemiche strumentali, au-
toreferenti e provinciali e si

abituino a pensare e ad agi-
re secondo questa prospettiva
in tutti i campi a cominciare
dalla scuola, dall'università,
dalla ricerca, dall'innalzare
a sistema la formazione del
capitale umano che deve farci
entrare nella transizione eco-
logica e nella transizione di-
gitale, sfide epocali di questa
stagione e dei prossimi anni.

Già incombe il primo appun-
tamento politico annunciato
dalla proposta di Draghi di
prolungare di un mese il ca-
lendario scolastico del 2021.

Non si tratta di un sacrificio
imposto, si tratta di un ri-
sarcimento dovuto ai nostri
giovani che sono stati priva-
ti - tutti o quasi tutti - di più
di un anno di insegnamento.
Una perdita educativa sen-
za paragoni in Europa, una
perdita che ha penalizzato i
nostri ragazzi rispetto ai loro
coetanei. Risarciamoli com-
pensando gli insegnanti come
meritano punl lavoro supple-
tivo, andiamo incontro alla
fame di sapere dei nostri figli,
11011 allineiamoci a chi già si à
arreso all'inerzia e alla rasse-
gnazione.

Non dimentichiamo mai che la de-
mocrazia non è la regola ma l'ecce-
zione e che se ne si smarrisce

il senso, se ci rassegna allo
status quo, la democrazia ver-
rà sconfitta prima ancora che
dai suoi nemici, dal suo stesso
ripiegarsi e subire gli eventi
anziché prevederli e gover-
narli.

I;Avanti! si appella alle don-
ne, ai giovani, aicittadini che
hanno fame di democrazia e
vogliono una repubblica rin-
novata e rifondata. Dobbiamo
dare scacco alla confusione e
all'ignoranza dei demagoghi
populisti e sovranisti come ai
privilegi, alla catene e alle ge-
rarchie di potere.

L'Avanti! cerca alleati e ap-
poggio nella cittadinanza attiva
e nel Parlamento e si impegnerà
in iniziative atte a promuo-
verà la più vasta coalizione
di forze democratiche, libe-
rali e socialiste a sostegno
delle nostre proposte di riför-
ma costituzionale ed elettorale.
Quelli che noi proponiamo
sono cambiamenti che si ri-
allacciano all'insegnamento
dei nostri padri costituenti
democratici e socialisti, libe-
rali e azionisti.

Riforme chiare, semplici e
condivisibili, riforme oneste
ed efficaci per un Big Bang Re-
pubblicano che rinnovi la democra-
zia italiana.
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