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ELEZIONI FEBBRAIO 2013

Fissata la data delle elezioni politiche e regionali  
per domenica e lunedi 24/25 febbraio.

Il Partito Democratico ha  definito le liste sia per le 
elezioni  politiche (Camera e Senato) che per  le  
Regionali.

Questo sabato 12 febbraio dalle ore 16 saremo  
davanti Feltrinelli in Viale Marconi per raccogliere  
le firme necessarie a presentare la lista regionale  
del Partito Democratico che  sostiene  Zingaretti  
Presidente della Regione.

I cittadini possono firmare presso il gazebo 
davanti Feltrinelli. E' sufficiente un documento.

La  lista  del  PD  per  le  elezioni  politiche  alla  
Camera  (Lazio1)  sarà  guidata  dal  segretario  
nazionale Pierluigi  Bersani, al Senato (Lazio) da 
Pietro Grasso (ex procuratore anti mafia).

Il capolista per le elezioni regionali della lista PD è 
Jean-Lèonard Touadi.

Vi  ricordo  che  il  24/25  febbraio  per  Camera  e  
Senato dovrete barrare il simbolo del PD. 

Non  devono  essere  espresse  preferenze  (ci  
abbiamo pensato attraverso le primarie.)

Per la lista del PD alla Regione Lazio, lista che  
appoggia  il  candidato  alla  Presidenza  dela  
Regione  Nicola  Zingaretti,  dovete  barrare  il  
simbolo  e,  se  volete,  esprimere  UNA  SOLA 
preferenza  per  un  candidato  o  una  candidata  
della lista PD.

Potete consultare le liste a questi link:

Politiche Camera | Politiche Senato

Regionali (articolo de il Messaggero)

Fraterni saluti

Carla Boto, segretario PD Marconi

CAUSI: UN PREZIOSO LAVORO

Marco  Causi  ci  ha  inviato  una  lettera  con  il 
rendoconto del suo mandato parlamentare. 

Ne abbiamo parlato qui.

IMU, CASA E REDISTRIBUZIONE

Tra  demagoghi,  esattori  e  cittadini  nel  mezzo 
come  se  ne  può  uscire?  qui  alcune  idee  e  le 
proposte del PD per rimodulare l'IMU. 

Pier Luigi Bersani e' favorevole a eliminare l'Imu 
'per  quelli  che  stanno  pagando  adesso  fino  a 
400-500 euro'. Il segretario del Pd lo ha detto a 
Porta a Porta. 'In tutti i paesi del mondo c'e' una 
tassazione sugli immobili che ha una sua logica', 
ha ricordato Bersani.  'Quando venne fuori  l'Imu 
sostenemmo  la  tesi  che  bisognava  alleggerirla 
per le fasce piu' deboli, eliminarla per quelli che 
stanno  pagando  adesso  fino  a  400-500  euro. 
Proponemmo di avere un'imposta personale sui 
grandi patrimoni immobiliari',  ha spiegato. 'Sono 
flessibile  ma  indicammo  1  milione  e  mezzo 
catastale che significa a mercato 3 milioni  e mi 
pare che sia una cosa francamente accettabile, 
con  un  elemento  di  progressivita'',  ha aggiunto 
(fonte Repubblica)

Qui uno spezzone  video tratto da Porta a Porta 
del 10 gennaio.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il  giorno  dell'Epifania  insieme  a  Jean-Lèonard 
Touadi,  Paolo  Masini,  Marco  Miccoli  abbiamo 
portato – simbolicamente – carbone ad Alemanno 
e Benvenuti.  Nel nostro sito articolo e foto sulla 
nostra  iniziativa  …  leggi  qui  .   Qui  trovi  il  video 
girato  da  marconivideodem,  mentre  qui  su  La 
Repubblica si parla anche di noi.

ANTIFASCISTI NEL 2013

La cultura fascista, per esempio, è quella che ha 
portato  Storace  nel  2009  ad  oltraggiare  la 
scomparsa  Rita  Levi  Montalcini  (ne  abbiamo 
parlato  qui), o quella che permea gli  elementi di 
Casa  Pound  che  vorrebbero  trovare  ospitalità 
nelle  liste  di  Grillo,  ed il  guru che occhieggia e 
gongolo (tra capi supremi ...)

Antifascimo, invece, è per esempio la chiarezza 
con  cui  Touadi  ha  rivolto  interrogazione 
parlamentare sul  vergognoso  mausoleo  eretto 
vicino Roma per ricordare il fascista Graziani.

Insomma quando vi dicono che destra e sinistra 
non esistono o che il fascismo è morto, dubitatene 
molto e non date retta. 

UN'ALTRA IDEA DI CITTA'

Un articolo-intervista a Paolo Masini comparsa sul 
giornale  online  Pontediferro ci  racconta  un'altra 
idea di città.
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http://www.ilmessaggero.it/roma/campidoglio/lazio_regione_pd_nomi_candidati/notizie/242201.shtml
http://pdmarconi.wordpress.com/2013/01/07/marco-causi-un-lavoro-prezioso-che-continuera/
http://www.partitodemocratico.it/doc/248543
http://www.pontediferro.org/articolo.php?ID=2632
http://www.anpi.it/interrogazione-parlamentare-del-pd-sulla-vergogna-di-affile/
http://www.anpi.it/interrogazione-parlamentare-del-pd-sulla-vergogna-di-affile/
http://www.huffingtonpost.it/2013/01/10/elezioni-2013-beppe-grillo-apre-ai-neofascisti-di-casapound_n_2450529.html
http://pdmarconi.wordpress.com/2012/12/31/le-stampelle-di-storace-ricordano-il-regime/
https://www.facebook.com/pages/Jean-L%C3%A9onard-Touadi/165104261986
http://www.nicolazingaretti.it/
http://www.bersani2013.it/
http://youtu.be/6D54nJdjUI0
http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/01/07/news/caos_differenziata_con_le_feste_citt_pi_sporca-50026131/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/01/07/news/caos_differenziata_con_le_feste_citt_pi_sporca-50026131/
http://youtu.be/zdlegqShuSA
http://pdmarconi.wordpress.com/2013/01/06/ama-e-la-raccolta-differenziata-dolcetti-ai-cittadini-carbone-ad-alemanno-e-benvenuti/
http://www.partitodemocratico.it/doc/248513
http://www.carlaboto.it/
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