Articoli Anno 1989

1989

22 febbraio
: Intervento al XX Congresso della Federazione del Pci di
Perugia che per titolo "Dall'iniziativa politica la riforma organizzativa" - Rapporto sull'attività
svolta dagli organismi dirigenti dal marzo 1986 al febbraio 1989
febbraio
: Articoli, stanno in "Cronache Umbre", Anno III (febbraio 1989),
n. 14 Mentre il vecchio stenta a morire qual è il nuovo che cerca di imporsi? e Le incognite del
socialismo britannico;
3 marzo
: Intervento alla riunione del Comitato federale e della
Commissione federale di Controllo con i Segretari di Sezione per discutere i Criteri e procedure
per l'elezione del Segretario della Federazione;
13 marzo
: Intervento alla riunione del Comitato federale e ,della
Commissione federale di controllo per discutere l'Elezione del nuovo Segretario della
Federazione; aprile, Saggio, sta in "Cronache Umbre", Anno III (aprile, settembre 1989), n. 15
La rivoluzione francese tra Giacobinismo e socialismo, a duecento anni dalla presa della
Bastiglia, I parte
30 maggio
: Relazione alla riunione del Comitato regionale umbro del Pci
dal titolo: Crisi di governo ed elezioni europee. Il 18 giugno un voto al Pci per l'Umbria regione
d'Europa
8 giugno
: Relazione al Circolo culturale "Venanzio Gabriotti", di Città di
Castello sul tema Democrazia, forme e fini per riscoprire la politica
23 giugno
: Intervento, a una Tavola rotonda organizzata a Marsciano, dal
titolo La Rivoluzione francese duecento anni dopo
27 settembre
: Dichiarazione, al Convegno organizzato dal Pci su La
comunicazione locale tra pubblico e privato organizzato in occasione del 41° Premio Italia;
agosto, Articolo, sta in "Cronache Umbre", Anno III (agosto -sett.), n. 19-20 Il voto nei dodici
paesi della Comunità; ottobre, Articolo E lo chiamano pluralismo… - Polemiche, l'informazione
tra pubblico e privato, pubblicato su "Il Giornale dell'economia", Anno I, n.6, ott. 1989
ottobre
: Articolo Le insidie del partito trasversale, dall'Umbria, regole per
l'informazione, sta in "Cronache Umbre", anno I (ott. 1989), I
novembre
: Dichiarazione fatta a nome della Segreteria regionale del Pci a
proposito dell'orientamento politico emerso dai lavori della Direzione nazionale
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1 - 2 dicembre
: Intervento all'Assemblea regionale dei comunisti, sul
dibattito relativo alla proposta politica emersa dal Comitato centrale del 20-24 novembre
7 dicembre
: Dichiarazione in nome della Segreteria Regionale del Pci,
contro le concentrazioni editoriali e per il diritto all'informazione
dicembre
: Dossier, Per rinnovare la politica, credenti a confronto, sta in
"Cronache Umbre", anno I (dicembre 1989), n. 2; 1990 gennaio, Saggio, Lodovico Maschiella,
un protagonista dell'Umbria moderna, "Cronacheumbredizioni", Perugia
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