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Ripartire dai territori.

Verso un congresso
fondativo, aperto, partecipato
Carissimi,

con questa newsletter mensile desidero rendervi partecipi della mia attività parlamentare,
nella certezza che l'informazione di quanto succede qui alla Camera possa contribuire ad
accorciare la distanza elettore-eletto. Soprattutto mi auguro che questo strumento sia utile per
stimolare un confronto e un dialogo aperto e costruttivo.
Stiamo vivendo una stagione difficile nella quale a pagare il prezzo è soprattutto chi già si
trova in condizioni di disagio. E’ in questo contesto che sosteniamo un governo di ‘servizio’
con una forza politica, il Pdl, alla quale siamo e saremo sempre alternativi per programmi e
visioni. La condizione per sostenere questo governo e per essere utili al Paese è che il Partito
Democratico avanzi le proprie proposte con chiarezza e con coraggio. Questa è la condizione
indispensabile per qualsiasi forma di mediazione politica. Nessuna ‘pacificazione’, quindi, ma
ricerca di soluzioni per il Paese con l’ambizione e l’onere di avanzare proposte che diano il
senso di un cambiamento di marcia e di prospettiva rispetto alle politiche rigoriste e liberiste,
che sono la causa principale della crisi economica, sociale e democratica nella quale ci troviamo.
Fare il nostro congresso al più presto non potrà che aiutarci in questo percorso, abbiamo però
bisogno che sia un congresso vero, fondativo, aperto e partecipato. Un congresso siffatto non
inizia e non finisce nella sola giornata delle primarie, ma vede la sua parte più importante in
un’ampia discussione partendo dai territori, che affronti le scelte importanti sui temi della politica economica e degli assetti democratici. In primo luogo una nuova legge elettorale. Sciogliere finalmente i nodi irrisolti che ci accompagnano dalla nascita del PD, per un partito che
sappia essere popolare e di massa, radicale e riformista

AGENDA








6.7.13 ore 18,30 Festa Pd Rivoli
6.7.13 ore 20,30 Festa Pd Settimo
12.7.13 ore 16 Incontro con operatori giudiziari – Tribunale Ivrea
12.7.13 Festa Pd GD Vercelli
13.7.13 Conferenza Donne Pd – Roma sede PD
13.7.13 ore 20,30 Festa Pd Bruino
15.7.13 ore 18,00 Iniziativa sul Carcere - Torino
Video

25.6.13 Intervento in Aula su
pene detentive non carcerarie

3.6.13 Intervento in Aula su
mozione femminicidio

A presto
Anna Rossomando

Carceri


Radio – TV - Web








In Onda LA7 “I costi della politica” - Roma, 28 aprile (video)
Youdem “Inaccettabile manifestazione contro una sentenza. Il Pdl rifletta” –
Roma, 9 maggio (video)
Radio Anch’io “Governo. L’intesa ritrovata” - Roma, 14 maggio (video)
Presentazione libro “La sinistra che vota Grillo” – Torino, 18 maggio (video)
Profondo Rosso su Retesette “Governo balneare o politico?” – Torino - 31
maggio (video)
Rds: Intervista su Carceri – 14 giugno (audio)
RaiParlamento “Misure alternative al carcere, avanti a fatica”-3 luglio (video)

Rassegna stampa
Partito Democratico. “Difendiamo la nostra identità” – Roma, 5 maggio – “Sostenere il governo senza sacrificare la nostra identità”: articolo pubblicato su L'Unità: scarica il pdf.
Violenza Donne. “Convenzione di Istanbul, dalle parole ai fatti” – Roma, 4 giugno –
Articolo pubblicato su «Europa»: scarica il pdf.
Tribunali. “Il grande tribunale di Ivrea non corre pericoli”, Ivrea, 3 giugno - Articolo
pubblicato su «La sentinella del canavese» (leggi tutto).

Attività Parlamentare

Interrogazione a risposta in commissione:
 “Geografia giudiziaria: Tribunale di Ivrea” – Roma, 11 giugno (leggi tutto)
 “Magistratura onoraria” – Roma, 27 giugno (leggi tutto)
Risoluzione in commissione:
 “Geografia giudiziaria” – Roma, 29 maggio (leggi tutto)
Interrogazione a risposta orale:
 “Chiusura del punto nascita dell'ospedale San Lorenzo di Carmagnola” –
Roma, 26 giugno (leggi tutto)






Carceri: Rossomando (PD), “Limitare custodia cautelare” – Roma, 30 maggio (leggi tutto)
Centrodestra dica sì a garante detenuti – Torino, 7
giugno – (leggi tutto).
Parlamentari PD, dopo Pdl anche Lega ritiri firma –
18 giugno (leggi tutto).
Rossomando a Cirielli: “Amnistia? Noi consideriamo
le vittime” – Roma, 13 giugno (leggi tutto).
Carceri: Rossomando (PD), ci avviciniamo a paesi
anglosassoni - Roma, 4 luglio (leggi tutto)

Tribunali



Ok riforma, ma con correttivi – Roma, 5 giugno –
(leggi tutto).
Interrogazione su geografia giudiziaria – Roma, 19
giugno (leggi tutto)

Cittadinanza




Lo ius sanguinis è ormai inadeguato – Torino, 17
giugno (leggi tutto).
Conferimento cittadinanza onoraria – Rivoli, 2 giugno – (leggi tutto).
Kyenge, Valente e Rossomando (PD): “Scuse Valandro tardive, Lega intervenga” – Roma, 13 giugno
(leggi tutto)

Violenza Donne




Subito attuazione convenzione di Istanbul – Roma,
21 maggio – (leggi tutto).
Impedire chiusura centri antiviolenza – Roma, 28
maggio – (leggi tutto).
Violenza donne/ Rossomando (PD): Da oggi impegni più concreti – Roma, 4 giugno (leggi tutto)
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