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RIGENERIAMO IL PARTITO NEI TERRITORI
Save the date

Carissimi,
il risultato delle recenti elezioni regionali e delle ultimissime comunali ci
consegna alcuni elementi meritevoli di riflessione: la vittoria in cinque regioni su
sette, la perdita di alcune importanti città, il dato sull'astensione, che in alcuni
territori ha superato il 50%, ed infine il risultato di forze anti-europee e antisistema,
dalla Lega al Movimento 5 Stelle sono segnali che dobbiamo cogliere e non la
mera conseguenza delle nostre divisioni interne. Giustamente si è detto che le
elezioni per le amministrazioni locali non possono essere assimilate a quelle più
“politiche” come le europee dell’anno scorso; proprio per questo abbiamo la forte
necessità di avere un partito e un gruppo dirigente che sui territori eserciti in pieno
la funzione politica; con progettualità, scelte chiare e rapporti con i cittadini, e che
sulla base di questo raccolga il consenso e la partecipazione. Una forte leadership
nazionale è indispensabile ma da sola non basta. Così come le primarie,
straordinario strumento di partecipazione e di democrazia non possono sostituire
valutazioni e decisioni o perfino risolvere divergenze che richiedono discussioni di
merito e assunzione di responsabilità. Ecco perché credo che sia riduttivo
pensare che il problema del partito sui territori possa risolversi svolgendo meglio il
ruolo di “diffusore” delle politiche di riforma che governo e parlamento stanno
portando avanti. Eppure spesso è mancato anche questo: spiegare e cercare le
alleanze sulla politica delle riforme piuttosto che sulle singole persone. La
rigenerazione del partito sui nostri territori è l’opportunità che non possiamo
perdere. Il lavoro che stiamo facendo con il presidente e commissario Orfini nel
Pd romano deve aiutarci a ripensare come si sta nel nostro partito e cosa va
cambiato, indipendentemente dalle inchieste della magistratura. Il traino nazionale
della stagione delle riforme e del Paese che riparte funziona solo se riusciamo a
imprimere una svolta più incisiva al superamento delle politiche di rigore in Europa. Questa è la doppia sfida del Pd in Italia e in Europa. Questo è il profilo
riformista e progressista sul quale rilanciare e ricercare l’unità del Pd. Vi aspetto
per discutere di questo e di altro venerdì 19 alle ore 17,30, NH Hotel a Torino
(locandina)
Un caro saluto, Anna Rossomando
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AGENDA







Video

RADIO. “Carceri: in due anni trovate soluzioni strutturali” 16-17 giugno 2015: (audio)
CAMERAWEB. Convegno “Antidoti alla corruzione” – 20.2.15: (video)
PARLAMENTO24. Riforma del governo sui casi di non punibilità, - 2.2.15: (guarda l'intervista)
VIDEO. Intervista sulla riforma della Giustizia, - 1.10.14: (video).
RADIO. Intervento radiofonico sulla riforma della Giustizia, - 25 .9.14: (audio).
UCPI. Intervento al Congresso Nazionale UCPI di Venezia – 19.9.14: (audio).

Rassegna stampa










PARTO SEGRETO. Intervista a Famiglia Cristiana – 12.6.15 (link).
MAFIA CAPITALE. “Orfini nomina sei coordinatori”– 19.5.15 (link).
TRIBUNALI. “Avvocati praticanti in aiuto al tribunale”–La Sentinella, 11.5.15 (link).
GARANTISMO. “Toghe e politica, la fine della rissa si chiama garantismo”– Il Garantista,
2.4.15 (link).
RESPONSABILITA’ TOGHE. “Si è trattato solo quelle parti della legge”– La Stampa,
27.2.15 (link).
CUSTODIA CAUTELARE. “Addio alla carcerazione facile”– Italia Oggi, 5.12.14 (link).
CUSTODIA CAUTELARE. “Più paletti al carcere preventivo”– Sole24Ore, 5.12.14 (link).
PARTITO. “Nazione senza Partito»– Left Wing, 1.12.14 (link).
BENI CONFISCATI ALLA MAFIA. “Il meccanismo di recupero dei beni sottratti alla mafia è
farraginoso e lungo. In Parlamento si sta lavorando a una modifica della normativa”– Repubblica - Torino, 26.9.14 (link).

Attività Parlamentare

Proposte di legge:


"Norme in materia di crediti derivanti dalla prestazione del patrocinio a spese dello Stato" (A.C.
3109)” – Roma 8.6.15 (Testo)

Interrogazione a risposta in commissione:



Aula 10.6.15
Question Time
con Min.Orlando
su negoziazione

Aula 20.5.15
Pregiudiziale
costituz. Su ddl
anticorruzione

Aula 17.11.14
Relazione su
Misure cautelari

Aula 6.11.14 Dichiarazione voto
PD su Dl Orlando
Giustizia civile

Legalità



REGIONE PIEMONTE. “Bene Piano anticorruzione” - 4.6.15 (link).





ECOREATI. “Norme appropriate ed efficaci” – 5.5.15 (link).

CORRUZIONE. “Da oggi più strumenti per combatterla” – 21.5.15
(link).
CORRUZIONE. “Proseguire percorso riforme” – 20.2.15 (link).
AUTORICICLAGGIO. “Testo buon punto equilibrio” – 16.10.14 (link).

Diritti










19.6.15 h.17,30 “L’Italia sta cambiando” – Torino (save the date)
22.6.15 h. 21 Dibattito su Legalità – Festa PD Orbassano
26.6.15 h.16,45 Ordine Avvocati Ivrea su Misure Cautelari - Ivrea
29.6.15 h.15 Camera Penale Livorno su Misure Cautelari – Cecina
3.7.15 h.17 “Uniti contro il terrorismo” – Torino (save the date)
6.7.15 h. 21 Dibattito su “PA e appalti” - Milano




PARTO SEGRETO. “Delicato chiedere a madre senza revoca segreto”
–12.5.15 (link)
LEGGE ELETTORALE. “Deputate Pd soddisfatte per riequilibrio
genere” –23.1.15 (link).
SHOAH. “No a rimozione vagone bestiame, i simboli sono storia” –
22.1.15 (link).
LGBT.”#Angelinostaisereno” – 8.10.14 (link).

Giustizia













CLASS ACTION. “Strumento efficace a tutela dei diritti”- 3.6.15 (link).
TENUITA’ DEL FATTO. “M5S evoca scenari fuori dalla realtà”- 24.3.15
(link).
TENUITA’ DEL FATTO. “Da Lega sì a leggi ad personam” - 2.12.14
(link).
PRESCRIZIONE. “Passo importante, non certo l’ultimo” – 2.4.15 (link).
RESPONSABILITA’ TOGHE. “Nessuna normalizzazione” - 26.2.15
(link).
RESPONSABILITA’ TOGHE. “Raggiunto giusto equilibrio” – 24.2.15
(link)
LAVORO DETENUTI. “Si continui a valorizzare lavoro detenuti” 15.2.15 (link)
LAVORO DETENUTI. “Lavoro vero deterrente recidiva” - 12.2.15 (link).
ANNO GIUDIZIARIO. “Positive le azioni di Parlamento e Governo sulla
giustizia” – 24.1.15 (link).
CUSTODIA CAUTELARE. “Stop manette facili misura civiltà” - 4.12.14
(link).
TEMPI GIUSTIZIA. “Riconoscimento Ue, riforma possibile” - 3.9.14
(link).
MINISTERO. “Riorganizzazione tappa importante” – 9.1.14 (link).

Partito Democratico




MAFIA ROMA. “Intimidazioni a Pd Ostia vile azione” – 14.6.15 (link)
MAFIA ROMA. “Sosteniamo convintamente Orfini “ – 5.6.15 (link)
PD ROMA. Orfini: “Nominati sei coordinatori Pd municipi” – 18.5.15
(link).

“Geografia giudiziaria. Tribunale di Ivrea” – Roma, 8.4.15 (risposta del ministero)
“Lavoro detenuti” – Roma, 5.1.15 (risposta del ministero) (dichiarazione)

► APPROFONDIMENTI. Attività parlamentare | Comunicati stampa | Foto | Rassegna stampa | Video e interventi | Gruppo deputati Pd | Camera dei deputati | Pd Piemonte I Pd Torino

