Articoli Anno 1994

1994

7 gennaio
: Intervista pubblicata su "l'Unità" sull'instabilità politica, la
questione economica e la questione morale
11 gennaio
sulla questione Massoneria

: Lettera di risposta a Francesco Berrettini e Alberto Polidori

24 gennaio
: Intervento alla Direzione regionale sull'andamento della
discussione tra le forze del polo progressista e sulle proposte di candidature
1 - 4 - 12 febbraio
: Relazioni alle riunioni della Direzione regionale con
all'ordine del giorno le proposte per la composizione delle liste per le elezioni politiche dl 27-28
marzo;
21 febbraio
: Intervista pubblicata su "Il Corriere dell'Umbria" con il titolo A
sinistra, le candidature del polo progressista in Umbria
2 marzo
: Relazione alla riunione dell'Attivo regionale per fare il punto sul
lavoro del Pds e dei Progressisti in campagna elettorale;
9 aprile
prepariamo la rivincita

: Intervista pubblicata dal "Il Settimanale", dal titolo Così

13 aprile
: Relazione del Coordinamento regionale al Comitato regionale
sull'iniziativa politica del Pds in Umbria dopo il voto del 27-28 marzo
20 aprile
: Relazione alla riunione della Direzione regionale sull'iniziativa
del Pds umbro in vista delle Elezioni europee del 12 giugno
14 maggio
: Relazione programmatica quale candidato Segreterio
regionale alla riunione del Comitato regionale dal titolo Il Pds, partito dei cittadini per il nuovo
sviluppo dell'Umbria
21 maggio
dirigenziale

: Dichiarazioni quale Segretario regionale sul nuovo assetto

13 giugno

: Dichiarazione dopo le dimissioni di Achille Occhetto

16 giugno
: Intervista pubblicata su "Il Messaggero" con il titolo
Stramaccioni, rinnovamento radicale per le amministrative
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17 giugno
: Intervista pubblicata da "Il Corriere dell'Umbria" con il titolo
Adesso avanti con i nuovi dirigenti
19 giugno
nel Pds;

: Intervista pubblicata da "La Nazione" con il titolo Cambio tutto

20 giugno
: Dichiarazione dopo la riunione del Comitato regionale che ha
eletto i nuovi organismi dirigenti
21 giugno
Un segretario subito, please

: Intervista pubblicata da "Il Manifesto" dal titolo Stramaccioni:

26 giugno

: Nota sull'elezione del Sindaco di Todi Ottavio Nulli Pero

6 luglio

: Intervento alla vigilia del I Congresso regionale del Ppi

11 luglio
: Relazione alla riunione del Coordinamento politico regionale
sulle scelte politiche e di programma per dar vita alla Coalizione dei democratici umbri
16 luglio
: Dichiarazioni riportate da "Il Settimanale" in un articolo con il
titolo Partito popolare al bivio, il segretario del Pds Alberto Stramaccioni lancia la sfida,
insieme per costruire un autorevole governo dei democratici
27 luglio
: Tre risposte all'intervista, pubblicata da "Il Messaggero", del
vicepresidente della Giunta regionale Edo Romoli
30 luglio
: Una risposta al caporedattore de "La Nazione Umbria" a
proposito del dibattito sulle nomine; 6 agosto, Intervista pubblicata da "Il Messaggero", con il
titolo Pds, sangue e arena
2 settembre

: Intervento sui rapporti tra il Pds e il Ppi;

12 settembre
: Lettera a Walter Veltroni per esprimere le preoccupazioni
dopo l'accordo raggiunto alla Provincia di Terni tra il Pds e il Ppi
17 settembre
: Relazione alla riunione del Coordinamento politico
regionale con all'ordine del giorno La coalizione dei democratici per il nuovo sviluppo
dell'Umbria; 26 settembre, Introduzione al seminario dal titolo L'ateneo incompiuto, università,
un impresa culturale tra autonomia, ricerca e sviluppo
9 ottobre
: Dichiarazione sulla seconda votazione per l'elezione del nuovo
rettore dell'Università degli studi di Perugia
12 ottobre
Calzoni;

: Dichiarazione dopo l'elezione del nuovo rettore Giuseppe

2/3

Articoli Anno 1994

15 ottobre
: Risposta a Giancarlo Zuccaccia, Maestro Venerabile dei
massoni umbri, pubblicata su "Il Settimanale"
2 novembre
: Relazione alla riunione della Direzione regionale con
all'ordine del giorno: gli sviluppi della situazione politica e l'inizitiva del Pds, tempi, percorsi e
procedure per la convocazione del Congresso
8 novembre
associazioni artigiane

: Dichiarazione rilasciata dopo l'incontro tra il partito e le

8 novembre
: Dichiarazione pubblicata su "Il Messaggero" sulla
restituzione della quota della proprietà dell'"Immobiliare unita" da parte di Egidio Papalini, ex
tesoriere del Pci, e Pds; 10 novembre, Dichiarazioni tratte dalla relazione alla Direzione
regionale e pubblicate in un articolo da "Il Corriere dell'Umbria" con il titolo La nuova destra non
si batte di certo con la vecchia sinistra
11 novembre
: Introduzione al convegno dal titolo La città dei cittadini,
risorse locali e governo del territorio nelle esperienze dei nuovi Piani Regolatori Generali,
tenutosi a Gubbio
17 novembre
: Lettera a Massimo D'Alema, Segretario Nazionale del Pds,
per invitarlo al Congresso regionale del Pds dell'Umbria
25 novembre
titolo Federalismo addio?;

: Intervento al convegno Una nuova Idea dell'Umbria, dal

16 dicembre
: Relazione alla riunione del Comitato regionale con all'ordine
del giorno gli sviluppi della situazione politica e il congresso regionale
17 dicembre
: Dichiarazioni pubblicate su "Il Settimanale" relative alla
questione massoneria; Intervista pubblicata su "Reset" con il titolo Il Pds, un autentico partito
dei cittadini. 1995

3/3

