Articoli Anno 1995

1995

10 gennaio
: Relazione alla riunione del Comitato regionale con all'ordine
del giorno: Sviluppi della situazione politica, le iniziative del Partito e la preparazione del
Congresso regionale del 3 e 4 marzo 1995
14 gennaio
Pds

: Intervista pubblicata da "Il Settimanale" con il titolo Il bivio del

2 febbraio
: Dichiarazioni pubblicate su "Il Corriere dell'Umbria" in un
articolo intitolato Il Pds dell'Umbria inaugura la stagione dei congressi
15 febbraio
: Dichiarazione sul 1° Congresso regionale del Pds e sulla
costruzione della coalizione dei democratici in vista delle scadenze elettorali; 15 febbraio,
Dichiarazioni al Congresso marscianese del Pds pubblicate da "Il Corriere dell'Umbria";
17 febbraio
: Intervista pubblicata su "La Voce" sul primo Congresso
regionale del Pds; 20 febbraio, Risposta alle dichiarazioni del Segretario regionale del Ppi
Maurizio Ronconi
27 febbraio
: Intervento al 6° Congresso regionale della Lega delle
Cooperative e Mutue dell'Umbria; 1-2-3 marzo, Dichiarazioni pubblicate su "Il Messaggero",
"La Nazione" e "Il Corriere dell'Umbria" in vista del 1° Congresso regionale del Pds; 3 marzo,
Relazione introduttiva al 1° Congresso regionale del Pds sul tema Una nuova idea dell'Umbria,
moderna, aperta e solidale tenutosi al Centro Congressi Quattrotorri il 3-4-5 marzo
9 marzo
: Intervento alla riunione del Comitato regionale quale
candidato-segretario regionale; 10 marzo, Intervento sul dibattito con il partito popolare; 13
marzo, Dichiarazione dal titolo Il Ppi decida senza ambiguità
14 e 17 marzo
: Relazioni alle riunioni del Comitato regionale sulle
proposte per alleanze e liste in vista delle elezioni regionali e amministrative del 23 aprile 1995;
25 marzo, Dichiarazione pubblicata su "Il Messaggero" il 28 marzo con il titolo Un primo passo
e vi pare poco….; 13 aprile, Dichiarazione sull'importanza del voto del 23 aprile; 19 aprile,
Risposta alle dichiarazioni di Stefano Moretti e Mario Valentini
22 aprile
: Intervista pubblicata da "Il Corriere dell'Umbria" alla vigilia del
voto con il titolo Pds e Forza Italia all'ultimo scontro
25 aprile
: Nota dopo lo scrutinio del voto del 23 aprile: soddisfazione per
l'affermazione elettorale del Pds e dello schieramento
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28 aprile
: Relazione alla riunione del Comitato regionale con all'ordine del
giorno Valutazione dei risultati delle elezioni del 23 aprile e l'iniziativa del partito
aprile
: Intervista pubblicata su "Umbria" riguardo al rinnovamento del
partito; 6 maggio, Dichiarazione rilasciata all'Ansa sulla questione della Presidenza del
Consiglio regionale
8 maggio

: Dichiarazione dopo i ballottaggi nei Comuni di Foligno e Spoleto

11 maggio
: Dichiarazione pubblicata il 12 maggio, su "Il Messaggero" e
su "La Nazione", a seguito del dibattito apertosi sulla presidenza del Consiglio regionale
17 maggio

: Nota in vista della riunione dei Segretari delle Unioni comunali

26 maggio
le regioni

: Articolo uscito su "L'Unità", con il titolo Patto istituzionale per

3 giugno

: Dichiarazione sul voto referendario, Intensificare il lavoro per il si

13 giugno

: Articolo sull'impegno del Pds per una nuova classe dirigente

21 giugno
: Relazione alla riunione del Comitato regionale sugli sviluppi
della situazione politica e sulla convocazione dell'Assemblea regionale del Pds dell'Umbria in
vista del Congresso tematico nazionale ed elezione degli organismi dirigenti regionali
30 giugno
: Relazione introduttiva all'Assemblea Congressuale del Pds
dell'Umbria tenutasi a Trevi in vista del Congresso nazionale tematico del Pds, Un futuro
sicuro per l'Italia del 6-7-8 luglio
28 luglio
aziende e consorzi

: Nota della segreteria regionale su nomine e designazioni in enti,

29 settembre
: Intervista pubblicata su "Il Messaggero", con il titolo
Presidenti e sindaci lavorate bene e siate autonomi
13 ottobre
: Relazione alla riunione del Comitato regionale con all'ordine
del giorno: L'iniziativa del Pds per la costruzione della coalizione di centro sinistra in Italia e in
Umbria
3 dicembre
: Articolo pubblicato su "Il Messaggero", con il titolo
L'importante non è fare il polo umbro, ma un credito che sostenga lo sviluppo
6 dicembre
: Dichiarazione in vista dell'Assemblea dei Segretari di base
del Pds; Una certa idea della politica, Libro intervista a cura di Walter Verini con la prefazione
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di Ernesto Galli della Loggia, Città di Castello, Edimond, 1995.
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