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RINNOVARE IL PATTO DI GOVERNO PER USCIRE DALLA CRISI
Carissimi,
ci siamo lasciati alle spalle un 2013 difficilissimo: l’Italia ha attraversato il quinto anno di
crisi economica, che ha colpito duramente i redditi e l’occupazione, mentre l’esito del
voto di febbraio ha segnato un difficile avvio della legislatura con le conseguenti scelte
per il cosiddetto governo di larghe intese.
L’azione di questo governo aveva ed ha il compito di mettere in campo quegli interventi
economici, indispensabili per uscire dalla recessione e di esercitare un ruolo in Europa
per cambiare quelle politiche che hanno contribuito fortemente all’aggravamento di una
tra le più grandi crisi dell’era moderna, se non addirittura esserne concausa.
Sono stati conseguiti risultati importanti, ma ora è necessario che riparta la domanda
interna con interventi mirati a favore del lavoro e del potere d’acquisto dei redditi più
bassi. Su queste scelte occorre rinnovare il patto di governo in modo più netto ed efficace.
Ma questa legislatura ha anche il compito di realizzare alcune riforme istituzionali che
insieme alla modifica della legge elettorale sono la risposta non più rinviabile ai mali di
cui soffre la nostra democrazia, mali che se non risolti finiscono per metterne in discussione le stesse fondamenta. E ciò è tanto più vero quando la crisi morde sulle condizioni materiali della vita delle persone fino ad erodere la dignità delle stesse.
In questo quadro la grande partecipazione alle primarie del Pd dell’8 dicembre è stata
ancora una volta una risposta “democratica” alle tensioni e alle preoccupazioni che attraversano il paese; una risposta carica di aspettative e di speranze, che sta alla responsabilità di tutti non deludere, indipendentemente da chi abbiamo sostenuto al congresso.
Grazie al nuovo protagonismo del Pd l’obiettivo della riforma della legge elettorale e il
superamento del bicameralismo paritario sembrano oggi finalmente a portata di mano.
E’ una riforma necessaria per la democrazia del nostro paese, e dunque è interesse di
tutti che la riforma si faccia e che si stia al merito della proposta. E sul merito un punto
mi sembra fondamentale: connettere il tema della governabilità con quello della rappresentanza e della partecipazione dei cittadini alla “cosa pubblica”; è una delle principali
mancanze che abbiamo sempre contestato al porcellum, ed è uno degli ostacoli alla
praticabilità delle riforme strutturali di cui il paese ha bisogno. Premio di maggioranza,
possibilità di scelta dei parlamentari e rappresentanza di genere sono il merito e determinano la qualità della proposta di cui si discute in queste ore in Parlamento. Penso
che dobbiamo discuterne partendo dai primi importanti passi fatti dopo le numerose
battute di arresto di questi ultimi anni, per fare una buona legge. Senza una democrazia
efficiente non si possono dare risposte ai problemi della vita reale e quotidiana dei cittadini. (Anna Rossomando)
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Sole24ORE–PARLAMENTO24. Dichiarazione su “riforma custodia cautelare” – 26
novembre 13: (video).
Convegno “Nuovi Orizzonti”. “Contro la violenza sulle donne, a che punto siamo?”. Torino,
25novembre 13 (Video)
RDS. Dichiarazione su dl Carceri – Roma, 31 luglio 13. (audio)
Festa democratica Alice Castello. Rossomando su “femminicidio” - 12 luglio 13.(Video).
CANALE 5. “Tg5 Punto Notte” – Roma, 10 luglio 13 (Video).
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CUSTODIA CAUTELARE. «Custodia cautelare più difficile, arriva il primo sì della Camera» – La Stampa, 10 gennaio 14 (scarica il pdf).
CUSTODIA CAUTELARE. «Più difficile andare in carcere»–L'Unità, 9 gennaio 14 (scarica
il pdf).
CUSTODIA CAUTELARE. «Custodia cautelare, più spazio al giudice» – Italia Oggi, 9
gennaio 14 (scarica il pdf).
GIUSTIZIA. «Giustizia, la nuova mappa tra disastro annunciato e capacità di arrangiarsi»
– Repubblica Torino, 14 dicembre 13 (scarica il pdf).
GIUSTIZIA. «Primi passi concreti, fra un mese a Montecitorio la nuova custodia cautelare»
– Europa, 8 novembre 13 (scarica il pdf).
CONGRESSO PD. «Pd, i deputati cuperliani a Morri: Partito in crisi, non minimizzi» – La
Repubblica Torino, 30 ottobre 13 (scarica il pdf).
SCOMPARSA MUSY. «Torino rende omaggio a Musy» – La Stampa, 28 ottobre 13
(scarica il pdf).
CARCERI. «Carceri, ascoltiamo Napolitano» – Europa, 11 ottobre 13 (scarica il pdf).
PARTITO DEMOCRATICO. «Il Pd si chieda come essere più utile al Paese», – L'Unità, 31
agosto 13 (scarica il pdf).
TRIBUNALI. «Nuovo tribunale, in arrivo stagisti e lavoratori esodati» – La Sentinella del
Canavese Ivrea, 15 luglio 13 (scarica il pdf).

Attività Parlamentare

Interrogazione a risposta in commissione:




“Magistratura onoraria” – Roma, 1.8.13 (risposta del ministero)
“Geografia giudiziaria: Tribunale di Ivrea” – Roma, 30.10.13 (risposta del ministero)
“Geografia giudiziaria: Tribunale Chivasso” – Roma 30.10.13 (risposta del ministero)

Interrogazione a risposta scritta:


“Anagrafe neonati” – Roma, 13.12.13 (risposta del ministero)

YOUDEM.TV. Dl
carceri. Roma, 1
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Aula.
Scomparsa Musy.
Roma, 23 ottobre
13

Aula.
Pregiudiziale al Dl
carceri. Roma, 31
luglio 13.

Aula.
Custodia cautelare. Roma,
23 ottobre 13.
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TAV. «No a intimidazioni» - Torino, 23 gennaio 14 (leggi tutto)
TAV. «Respingeremo sempre intimidazioni» – Torino, 13
gennaio 14 (leggi tutto).
REGIONE PIEMONTE. «Sentenza Tar difende principi legalità e democrazia» – Torino, 10 gennaio 14 – (leggi tutto).
CARCERI. Omicidio-suicidio alle Vallette: Parlamentari incontrano sindacati – Torino, 23 dicembre 13 – (leggi tutto).
FORCONI. «No a delegittimazione Stato» – Torino, 10 dicembre 13 (leggi tutto).
RAPIMENTO QUIRICO. «Bentornato Domenico» – Roma, 9
settembre 13 (leggi tutto).
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6.2.14 Direzione Nazionale Pd - Roma
9.2.14 ore 15,30 “Femminicidio” – Rivoli
9.2.14 ore 17 “Prime…Sebben che siamo donne”–Villarbasse
10.2.14 ore 17,30 “Riforma della giustizia civile” – Torino

FEMMINICIDIO. «DL, un vero aiuto alle vittime» – Roma, 8
agosto 13 (leggi tutto)
OMOFOBIA. «Bene ok Commissione, ora rapido si Aula» –
Roma, 23 luglio 13 – (leggi tutto).
FAMIGLIA. «Finalmente figli e basta» – Roma, 12 luglio 13 –
(leggi tutto).

Giustizia








TRIBUNALI. «Geografia tribunali, servono correttivi» Torino,
15 gennaio 14 – (leggi tutto).
CUSTODIA CAUTELARE. «Da Parlamento importante riforma» – Roma, 9 gennaio 14 – (leggi tutto).
CUSTODIA CAUTELARE. «Nuova custodia cautelare, più
garanzie» – Roma, 28 novembre 13 – (leggi tutto).
CARCERI. «Parlamento ha responsabilità di risposta al Colle» – Roma, 8 ottobre 13 (leggi tutto).
416 TER. «Bene approvazione Ddl su voto di scambio» –
Roma, 8 agosto 13 (leggi tutto).
DONNE PD. «Bene voto per custodia cautelare per stalking» – Roma, 1 agosto 13 – (leggi tutto)
416 TER. «Con riforma 416 ter lotta alla mafia più efficace»
– Roma, 11 luglio 13 (leggi tutto).

Partito Democratico




CONGRESSO PD. Valente e Rossomando: «Cuperlo valuti
proposta Renzi» – Roma, 12 dicembre 13 (leggi tutto)
CONGRESSO PD. «Pd, 200 donne si schierano con Cuperlo» – Roma, 6 dicembre 13 (leggi tutto).
CONGRESSO PD. «Voto Cuperlo per Partito esigente e
combattivo» – Roma, 6 dicembre 13 (leggi tutto)
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