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14CORRIERE DELLA SERA

II manifesto di De Micheli

Dem
Paola De
Micheli, 47 anni,
ministra
nel Conte Il

Priorità alle persone per rigenerare il Pd»
on possiamo
permetterci una

I società in cui una
delle persone si sente umiliata»
avverte l'ex ministra del Pd Paol
De Micheli, animatrice
dell'associazione culturale
"Rigenerazione democratica", c eha pubblicato il manifesto di uni
"nuovo umanesimo". listo: 
oltre t rpmila adesioni.
Anche lei si è data alle coorti '
«No, il nostro obiettivo è

generare uu dibattito culturale
dentro e fuori il` Pd, partendo
dalla mozione congressuale di
Zingaretti che titolava: "Prima le
persone"».
Tradotto?
«Le politi

economiciste hanno fatto perdere:
di vista l'oggetto vero dei
progressisti: lbisogni e l
ambizioni delle persone»
Non è sufficiente la cura Draghi?
«E Covid ha svelato questo

bisogno in maniera ancora più
clamorosa. Una persona non pus
essere misurata soltanto dal
reddito».
E allora da cosa?

«Dai bisogni psicologici, da]
riconoscimento della dignità e

in
dall
tro
a 
dstiurre 
ma 

questo 
del lavoradib. Vog

attito
liaa
nella
mo

sinistra. Le faccio degli esempi»
lego.

«Partiamo dalla sanità. No
senso solo migliorare i,• ~`
organizzativi: aprire o,

un ospedale. Occorre ricostruirla
attorno ai nuovi bisogni:
4accompagnamento psicologico e
Parità di diritti di accesso. li Gov•
ha allontanatovi garantiti dai non*
garantiti. le riforme dovranno
(consentire a tutti di partecipare
'alla transizione. Il Pnrr è una sfida

ndamentale». ri
Non la soddisfa il piano del
governo?
' «Siamo molto soddisfatti.

Ottima la conferma del piano'
D̀ Italiaveloce" stilleinf astro

Pnrr non serve solo a far
rcrescer! il Pil, ma deve ricostn
legami' di cittadinanza e stima

dei,laro»
G.A,F
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