Articoli Anno 1999

1999

16 gennaio
civica "Risveglio"

: Dichiarazione pubblicata su "la Nazione" a proposito della lista

22 gennaio
: Relazione alla Direzione regionale con all'ordine del giorno,
l'iniziativa dei Democratici di sinistra. nell'attuale situazione politica; crisi dell'alleanza,
referendum, elezioni europee ed elezioni comunali e provinciali; elezioni dei nuovi organismi
dirigenti, segreteria, comitato direttivo e settori di lavoro
4 febbraio
e Ds, il rinnovamento paga
21 febbraio
Maddoli, ecco dove hai fallito

: Articolo pubblicato su "Il Messaggero" con il titolo Referendum
: Articolo pubblicato su "Il Messaggero" con il titolo: Caro

26 febbraio
: Relazione al Comitato direttivo con all'ordine del giorno:
L'iniziativa dei Ds in Umbria in vista delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999
19 marzo
: Relazione alla Direzione regionale con all'ordine del giorno
L'Iniziativa dei Ds in Umbria in vista delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999
29 marzo

: Lettera a Maurizio Donati dei Comunisti italiani

31 marzo
: Lettera ai Democratici per richiesta d'incontro; 1 aprile, Articolo
pubblicato da "La Nazione" con il titolo Salvare i profughi, fermare la guerra
12 aprile
: Relazione al Comitato direttivo con all'ordine del giorno:
l'iniziativa del partito di fronte alla situazione politica generale e in vista delle consultazioni
referendarie del 18 aprile e quelle del 13 giugno
16 aprile
referendum del 18 aprile

: Dichiarazione inviata l'ultimo giorno di campagna elettorale per il

19 aprile

: Nota dopo il voto sul referendum

28 aprile
: Relazione alla riunione della Direzione regionale con all'ordine
del giorno: l'iniziativa del partito di fronte agli sviluppi della situazione politica nazionale e del
conflitto dei Balcani. Programmi, schieramenti e candidature per il voto amministrativo ed
europeo del 13 giugno
13 maggio

: Intervista pubblicata su "Il Corriere dell'Umbria" con il titolo
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Rilanciamo la politica del rinnovamento
15 maggio
: Articolo pubblicato su "Il Messaggero" con il titolo I calci a
sorpresa dell'asinello; 26 maggio, Dichiarazione inviata all'Ansa sulla manifestazione contro il
terrorismo
15 giugno

: Nota dopo il voto amministrativo del 13 giugno

16 giugno
: Articolo pubblicato su "Il Messaggero" con il titolo Il fattore c,
perché abbiamo vinto; 21 giugno, Dichiarazioni pubblicate su "L'Unità" dopo le elezioni,
l'articolo ha il titolo Stramaccioni, la prova nelle urne, da soli non è possibile vincere
21 giugno
: Relazione al Comitato direttivo con all'ordine del giorno
L'iniziativa del partito dopo il 13 giugno
28 giugno
: Dichiarazione dopo i ballottaggi delle elezioni comunali di
Spoleto e Marsciano; 5 luglio, Relazione alla Direzione regionale con all'ordine del giorno
L'iniziativa del partito dopo il voto del 13 e del 27 giugno
14 luglio
: Intervista pubblicata su "La Nazione" con il titolo, Stramaccioni,
pronto a lasciare, forse…; 1 agosto, Articolo pubblicato su "Il Messaggero" con il titolo:
Regione tutta nuova, ma non contate su di me
10 agosto
: Articolo uscito su "Il Messaggero" con il titolo Perché non
possiamo non dirci napoleonici…;
24 agosto
: Appunti di una lezione su Il linguaggio della politica e i
mass-media, origini, storia e sviluppi tenuta all'Università per stranieri di Perugia per gli
insegnanti di lingua e cultura italiana in Francia
3 settembre
: Dichiarazioni fatte alla festa dell'Unità di Umbertide,
pubblicate in un articolo de "Il Corriere dell'Umbria" che porta il titolo: Sarà un presidente
autorevole
5 settembre
: Dichiarazione pubblicata da "Il Corriere dell'Umbria" dopo
l'uscita di un articolo di Bruno Bracalente, presidente della giunta regionale, su "L'Unità"
11 settembre
: Intervista rilasciata a "Il Giornale dell'Umbria", pubblicata
con il titolo, Coalizione che vince si conferma
11 ottobre
: Relazione alla Direzione regionale con all'ordine del giorno
L'iniziativa del partito di fronte agli sviluppi della situazione politica, nel quadro dell'avvio della
campagna congressuale e in vista delle prossime elezioni regionali
27 ottobre
L'altolà di Stramaccioni

: Intervista pubblicata da "Il Corriere dell'Umbria" con il titolo:
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16 novembre
dell'Umbria

: Lettera di dimissioni da Segretario regionale dei Ds

25 novembre

: Intervento alla riunione della Direzione regionale;

2 dicembre
: Dichiarazione pubblicata su "Il Corriere dell'Umbria", dopo la
riunione della Direzione regionale e il ritiro delle dimissioni da segretario regionale dei Ds
5 dicembre
: Intervista pubblicata da "Il Corriere dell'Umbria" con il titolo:
Non sarò capolista alla Regione
17 dicembre
: Relazione introduttiva al 1° Congresso regionale dei DS
che ha il titolo: Un progetto per la sinistra del 2000. Le idee dei Democratici di Sinistra per la
modernizzazione dell'Umbria.
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