
«Il mio Pd dalla parte delle persone»
De Micheli lunedì al circolo di Salviano
Corre per la segreteria nazionale e presenterà il libro "Concretamente"

Livorno «Nell'ultimo de-
cennio il Partito democrati-
co ha ostentato molte iden-
tità diverse. Il risultato è
che pare non averne più
nessuna». Sono le parole di
Maurizio De Giovanni nel-
la prefazione di Concreta-
mente, il libro edito da Ru-
bettino scritto da Paola De
Micheli che sarà presenta-
to lunedì prossimo (ore
17,30) alla Casa del Popolo
di Salviano. Piacentina, diri-
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De Micheli

gente d'azienda, De Miche-
li oggi deputato è stata mini-
stro delle Infrastrutture e
dei Trasporti dal 2019 al
2021 nel governo Conte
II.Precedentemente è stata
prima sottosegretario al mi-
nistero dell'economia e del-
le finanze dal 2014 al 2017
nei governi Renzi e Gentilo-
ni, poi, sempre in quest'ulti-
mo governo, anche sottose-
gretario alla Presidenza del
Consiglio dei ministri dal
2017 a12018.

Paola De Micheli è anche
candidata alla corsa per la
segreteria nazionale del
Partito Democratico (con
Bonaccini, Schlein e Cuper-
lo) e il libro che presenterà
lunedì a Salviano è una sor-
ta di manifesto della sua vi-
sione del Pd. Il libro — come
è stato scritto nella presen-
tazione dell'editore — " non
è soltanto un'analisi nei
problemi del partito né
esclusivamente un'offerta

— peraltro mai banale, anzi
rivoluzionaria — di soluzio-
ni che rendano il Pd un par-
tito finalmente identitario
e contemporaneo. Concre-
tamente è anche il viaggio
di una vita, la vita di Paola,
che incrocia la militanza
con tante esperienze perso-
nali e professionali, indi-
spensabili per rimanere an-
corati alla realtà". All'incon-
tro è previsto il saluto del se-
gretario della federazione li-
vornese Alessandro Fran-
chi.
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