Attività politica parlamentare

Consuntivo dell'attività parlamentare di Alberto Stramaccioni

***[2001]***
8 giugno, Relazione alla Direzione regionale: “L'iniziativa del Partito in Italia e in Umbria dopo il
voto del 13 e del 27 maggio”;
12 giugno, Dichiarazione rilasciata a seguito della discussione avviata alla riunione della
Direzione regionale di venerdì 8 giugno ;

15 giugno, Intervento introduttivo e conclusivo alla seconda sessione della riunione della
Direzione regionale ;
26 giugno, Articolo su il "Corriere dell'Umbria": “I Ds umbri hanno bisogno di un nuovo gruppo
dirigente più che mai unito”;
30 giugno, Intervista su "Reporter": “Ho sempre lottato contro ogni conservatorismo”;
21 luglio, Articolo su "Reporter": “Manifesto per la sinistra umbra del Duemila, il segretario
regionale dei Ds delinea dieci punti per uscire dalla crisi;
26 luglio, Documento uscito su "L'Unità": “Ds, un errore trasformare le mozioni in correnti,
sottoscritto da tutti i Segretari regionali dei Ds”;
31 agosto, Articolo su "Il Corriere dell'Umbria", in risposta a Mario Giovanetti Segretario
regionale della Cgil Umbria, “Tra Quercia e Cgil occorre autonomia” ;
21 settembre, Intervista su "La Provincia": Abbiamo gestito l'esistente ma bisogna innovare di
più. Non deve spaventarci la sfida per la modernizzazione;
12 ottobre, Articolo su "Il Messaggero" Da cinquant'anni in marcia per la pace”, in vista della
Marcia della pace Perugia - Assisi fissata per il 14 ottobre 2001, marcia straordinaria dopo i fatti
dell'11 settembre a New York e Washington;
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20 ottobre, Intervista su "Il Messaggero" Tra i Ds umbri riemerge il vecchio gattopardismo;
10 novembre, Intervento al II Congresso regionale dei Ds in qualità di Segretario regionale
uscente;
***[2002]***
29 gennaio, su «Il Messaggero» “Il giorno di San Francesco torni festa nazionale”;
11 febbraio, Relazione al convegno “Lo sviluppo del mondo agricolo per la modernizzazione
dell'Umbria”;
19 febbraio, Articolo su «I1 Messaggero» “Agricoltura, vanno eliminati sprechi e doppioni”;
20 febbraio, Interrogazione in commissione per garantire la funzionalità della sezione distaccata
di Todi- Marsciano-Deruta del Tribunale di Perugia. Ministero della Giustizia (Stramaccioni,
Giulietti, Sereni);
22 febbraio, Assemblea pubblica a Perugia sul tema “I democratici di sinistra all’opposizione del
governo Berlusconi”;
1 marzo, Articolo su «Il Messaggero» “Fondazione dell'Ulivo? Hanno detto si solo gli ultrà
ulivisti”;
8 marzo, Interrogazione sull’operatività dell’ente irriguo umbro-toscano. Ministro Funzione
Pubblica e dell’Economia (Rava, Stramaccioni, Franci, Nannicini);
9 marzo, Intervista su «Reporter» “Per cambiare i Ds ci vuole coraggio”;
23 marzo, Articolo su «Reporter» “Solidarietà all'America ferita”;
10 aprile, Interrogazione a risposta orale su esonero dall’obbligo dei misuratori fiscali anche per
le Proloco. Ministero dell’Economia e Finanze;
25 aprile, Articolo su “Il Messaggero”: “Per una storia dei Parlamentari Umbri”;
1 maggio, Manifestazione pubblica a Torgiano per il 1 maggio “Storia, tradizioni e valori”;
8 maggio, Intervista di Gianfranco Ricci, su «La Nazione": “Stramaccioni, in Umbria c'e il
problema di governo”;
18 maggio, Festa per il tesseramento a Fontignano;
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28 - 31 maggio, Dichiarazione sul voto di Todi, Deruta e Narni;
20 giugno, Articolo su “Il Messaggero”: “La generazione del Risorgimento, i protagonisti delle
lotte per l’unità e l’indipendenza”;
26 luglio, Presentazione del volume “La sinistra e la sfida riformista, dal Pci al Pds ai Ds
1989-2001”. Dall'esperienza di una regione rossa un progetto di modernizzazione. Una nuova
idea dell'Umbria nell'era della globalizzazione con la prefazione di Piero Fassino. Recensioni e
presentazioni luglio 2002-luglio 2003, Edimond;
3 agosto, Articolo su «Reporter»: “Una legge per la democrazia dopo il messaggio alle Camere
del Presidente Ciampi”;
2 settembre, Festa Nazionale Ambiente de “L’Unità” tavola rotonda sul tema: “Il ruolo
dell’agricoltura biologica nello sviluppo rurale”;
5 settembre, Festa Comunale de “L’Unità” a Perugia, dibattito sul tema “L’Umbria della qualità: i
prodotti tipici”;
19 settembre, Articolo su “Il Messaggero” “I Cento giorni del governatore Gioacchino Piepoli”;
5 ottobre, Incontro-dibattito a Corciano sul tema “La Convenzione Europea: quale futuro per
l’Europa?”;
12 ottobre, Assemblea pubblica organizzata dallo SPI-CGIL di Perugia sulla Finanziaria 2002;
13 ottobre, Articolo su «Il Messaggero», “La grande occasione delle cellule staminali”;
17 ottobre, Interpellanza inserire il “nodo vario di Perugia” tra le opere da finanziare nel Dpef
2003-2006. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
19 ottobre, Articolo su «Reporter» “La finanziaria delle delusioni”;
22 ottobre, Dichiarazione sulla proposta del Ministro Castelli di trasferire il Procuratore Capo
della Repubblica di Perugia;
30 ottobre, Articolo su «La Nazione»: “Ben venga il risveglio di Assindustria e Ateneo”;
24 novembre, Articolo su «I1 Messaggero» “Bracco ha ragione, però…”;
25 novembre, Assemblea pubblica organizzata dallo SPI-CGIL di Perugia sulla Finanziaria
2002;
30 novembre, Articolo su «I1 Corriere dell'Umbria»: “Cari Ds siamo imbalsamati”;
9 dicembre, Manifestazione pubblica a Montone sul tema: “Innovazione e sviluppo: le proposte
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dei Ds per l’Umbria e le nostre città”;
18 dicembre, Dichiarazione per maggiori risorse per lo sport dilettantistico;
23 dicembre, Odg in Assemblea su contributi pubblici, economia, investimenti pubblici, legge
finanziaria, misure contro la disoccupazione,piani di sviluppo. (Stramaccioni, Ruzzante)
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
***[2003]***
24 Gennaio, Manifestazione pubblica a Monte Castello di Vibio sul tema: “L’opposizione
dell’Ulivo e dei Democratici di Sinistra al governo Berlusconi”;
1 febbraio, Dichiarazione in vista delle elezioni amministrative;
6 febbraio, Dichiarazione per richiesta finanziamenti causa danni siccità;
11 febbraio, Intervista su «Il Giornale dell'Umbria» “Patto per la modernizzazione dell'Umbria”;
26 febbraio, Articolo su “Il Messaggero”: “I Ministeriali dell’Umbria”;
15 marzo, Dibattito pubblico organizzato dal comitato per la pace di Torgiano sul tema: “Guerra
e diritto internazionale”;
22 marzo, Conferenza Programmatica dei democratici di sinistra di Todi sul tema: “La libertà i
diritti la persona. Un’altra idea dell’Italia”;
30 marzo, Dichiarazione su “I tanti pacifisti della sinistra”;
2 aprile Articolo su “Il Messaggero”: “I Giolittiani dell’Umbria”;
2 aprile, Presentazione Odg in Aula su Comuni e innovazione tecnologica, programmi e piani,
reti edi comunicazione e trasmissione tutela dei consumatori;
14 aprile, Presentazione Odg in Aula su assistenza sanitaria, decentramento, costituzioni,
regioni;
17 aprile, Dichiarazione per la condanna del regime di Cuba;
3 giugno, Presentazione Odg in Aula su armi e diritti dell’uomo trattati e accordi internazionali;
5 giugno, Interrogazione a risposta scritta sul fascicolo relativo alla strage nazifascista di
Gubbio del 22 giugno 1944 (Stramaccioni Giulietti). Ministero della difesa;
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7 giugno, Intervista su «Il Giornale deU'Umbria»: “Regione, debolezza della politica”;
13 giugno, On line il sito www.albertostramaccioni.it ;
18 giugno, Intervista su «Il Messaggero» “Troppe scelte non fatte”;
20 giugno, Dibattito organizzato dall’Unione Comunale di Todi sul tema: “Dal patto per l’Umbria
ai progetti di sviluppo locale: le proposte per il nostro territorio”;
23 giugno, Intervento alla Direzione regionale Ds;
29 giugno, Articolo su «Il Corriere dell'Umbria» "La sconfitta del ceto burocratico manageriale;
luglio, Articolo su «Cronache Umbre» “Un'Europa unita per un mondo multipolare”;
12 luglio, Manifestazione pubblica alla Festa de “L’Unità” Comunale di Corciano sul tema “Il
centrosinistra e il futuro dell’Italia dopo due anni di malgoverno del centro destra”;
21 luglio, Dibattito alla Festa de “L’Unità” di Ponte Felcino sul tema: “L’impegno dei Democratici
di Sinistra per l’alternativa al centrodestra”;
24 luglio, Interrogazione al Ministro Urbani per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico;
27 luglio, Intervento politico in occasione della manifestazione di chiusura della Festa de
“L’Unità” di Bastia Umbra;
28 luglio, Interrogazione su Contributi per i restauri (Stramaccioni Tolotti). Ministero Beni Attività
culturali;
3 agosto, Dibattito alla festa de “L’Unità” di Duesanti -Todi- sul tema: “Alle origini della nascita
della democrazia italiana e della sinistra tuderte. Ludovico Maschiella e Delfino Marcucci due
storie da protagonisti delle lotte contatine tuderti”;
2 settembre, Dichiarazione sul dibattito riguardante la prospettiva del partito riformista;
4 settembre, Dibattito alla festa de “L’Unità” Comunale di Perugia sul tema: “Un’agricoltura di
qualità per lo sviluppo sostenibile del territorio”;
13 settembre, Interrogazione al Ministro Pisanu contro la costruzione del Centro Immigrati a
Bettona;
13 settembre, Dichiarazione: La questione morale fu una battaglia giusta della politica di
Berlinguer;
17 settembre, Interrogazione a risposta in commissione su blocco costruzione del cpt di
Bettona. Ministero dell’Interno;
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29 settembre, Intervento alia Direzione regionale Ds;
1 ottobre, Nomina a membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause
dell'occultamento di fascicoli relativi ai crimini nazifascisti, istituita con legge 15.05.2003 n. 107;
3 ottobre, Dibattito pubblico organizzato dall’unione comunale di Todi sul tema: “I prezzi
corrono, l’inflazione cresce, i salari e le pensioni non aumentano…”;
7 ottobre, Interrogazione ai Ministri Alemanno e Maroni sulla tabacchicoltura dopo le proposte
dell'Unione Europea;
8 ottobre, Interrogazione a risposta scritta sostegno ai tabacchifici in Umbria. Ministero delle
Politiche Agicole e Welfare;
24 ottobre, Intervento alla Direzione regionale Ds;
24 ottobre, Articolo su «Umbriasettegiorni» “Verso il partito dei riformisti, come, con chi e per
che cosa”;
1 novembre, Articolo su «Umbriasettegiorni» “In Palestina verso l'apartheid” dopo un viaggio in
Israele e nei territori palestinesi di parlamentari di 25 paesi europei;
19 novembre, Presentazione Odg in Aula su contributi pubblici, famiglia;
21 novembre, Assemblea pubblica alla festa dell’Unità di Pantalla sul tema: “Dal fallimento del
Governo di centrodestra alla proposta di lista unitaria per le elezioni europee”;
22 novembre, Relazione al Convegno di Valtopina sulla nuova normativa nazionale sui tartufi;
28 novembre, Articolo su «Umbriasettegiorni» “Il peso dell'economia umbra, l’Europa e le
prospettive della coltivazione del tabacco”;
novembre, Articolo su «Cronache Umbre» “Israeliani e palestinesi: una sfida per la pace
mondiale”;
1 dicembre, Dibattito a Todi sul tema: “Uniti per unire. La lista unitaria e la federazione dei
riformisti”;
2 dicembre, Presentazione del libro “Rossi Per Sempre” dialogo con Ernesto Galli della Loggia
sulla politica e l'Umbria sollecitato da Sandro Petrollini, curato da Stella Carnevali per le edizioni
della "Confraternita delle Foglie";
5 dicembre, Incontro a Perugia con il “Comitato per la difesa del tabacco”;
12 dicembre, Articolo su «Umbriasettegiorni» “Il rapporto tra politica ed economia”, a margine
della presentazione del libro “Rossi per sempre”;
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16 dicembre, Presentazione Odg in Aula su aeroporti e servizi aeroportuali;
***[2004]***
12 gennaio, Articolo su “Cronache Umbre”: “Memoria e giustizia per i morti e per i vivi”;
16 gennaio, Articolo su “La Nazione”: “ Quei crimini tra giustizia e memoria”;
28 gennaio, Articolo su “Il Giornale dell’Umbria” .“Rossi per ora, non per sempre”;
Gennaio, Articolo su “Cronache Umbre”: “Un testimone della modernizzazione in Umbria
1954-2004 “Cronache Umbre” compie cinquant’anni”;
29 gennaio, Interrogazione orale su Thyssen Krupp (Sramaccioni, Sereni, Agostini, Micheli).
Presidenza del Consiglio;
3 febbraio, Interrogazione a risposta in Commissione su Accademia di Belle Arti. Ministero
dell’Istruzione;
6 febbraio, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “Allarme per l’accademia di Belle Arti”;
17 febbraio, Interventi nelle sedute di martedì, mercoledì e giovedì 17/18/19 febbraio 2004 sul
“Decreto salva Retequattro”;
27 febbraio, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “La giornata per non dimenticare le foibe”;
16 marzo, Intervento al direttivo regionale convocato con l’ordine del giorno “L’iniziativa del
partito in Umbria in vista delle elezioni amministrative del 13 giugno”;
19 marzo, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “Stramaccioni: uniti per la diversità”;
21 marzo Articolo su “Il Giornale dell’Umbria” “Storia, uso pubblico e uso… politico”;
26 marzo, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “Un liberale antigiolittiano”;
2 aprile, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “Contro il declino delle Università”;
16 aprile, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “Invertire il declino industriale”;
22 aprile, Interrogazione per la messa in sicurezza della statale n.3 Flaminia. Ministero delle
Infrastrutture;
24 aprile, Intervista su “Il Giornale dell’Umbria”: “L’appello di Stramaccioni: I Ds di Foligno
seguano l’esempio di quelli di Orvieto”;
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26 aprile, Intervento alla riunione della Direzione regionale con l’ordine del giorno
“Approvazione candidature per le elezioni europee e provinciali”;
Marzo-Aprile, Articolo su “Cronache Umbre” “Contro il declino delle Università”;
5 maggio, Intervento al Direttivo regionale con l’ordine del giorno: “Approvazione delle
candidature per le elezioni provinciali e comunicazione sul quadro complessivo delle
candidature comunali”;
7 maggio, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “Garibaldi e il garibaldinismo”;
15 maggio, Relazione al convegno di Massa Martana dal titolo: “L’impegno e l’esperienza di
Augusto Ciuffelli (1856-1921)”;
16 maggio, Intervento su “Il Messaggero”: “Centrosinistra, cinque questioni per il futuro”;
20 maggio, Presentazione Odg in Aula su abusivismi e condono;
6 giugno, Manifestazioni a Parrano per le elezioni amministrative dal titolo “Dai più forza
all’Orvietano”;
30 giugno, Interrogazione a risposta orale provvedimenti necessari in merito al tentativo di
aggressione on. Flavio Tanzilli, Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle
cause dell’occultamento dei fascicoli relativi ai crimini nazifascisti. Ministero dell’Interno;
28 maggio, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “Primo, bisogna stabilizzare l’Iraq”;
1 giugno, Intervento: “Lettera aperta ai cittadini di Bettona” in vista delle Elezioni Comunali del
12 e 13 giugno;
20 giugno, Articolo su “Il Messaggero”: “Quaranta martiri, un caso da riaprire”;
2 luglio, Conferenza stampa di prsentazione dell’ ”Indagine conoscitiva sulle stragi nazifasciste
in Umbria”;
4 luglio, Intervista su “Il Giornale dell’Umbria”: “ Il bipolarismo imperfetto, una caratteristica
umbra”;
4 luglio, Articolo su “Il Messaggero”: “Augusto Ciuffelli. L’umbro che sfiorò Palazzo Chigi”;
20 luglio, Articolo, su “Il Giornale dell’Umbria”: “No al giustificazionalismo sui crimini nazifascisti”
in risposta all’articolo di Alessandro Campi “Stragi naziste e giustizialismo storico”;
30 luglio, Presentazione Odg in Aula su energia elettrica, fonti rinnovabili di energia, prezzi;
2 agosto, Festa de “L’Unità” Comunale di Spello, presentazione del libro “Ti ricordi Berlinguer?”
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con l’autore Piero Sansonetti;
27 agosto, Festa de “L’Unità” Comunale di Assisi dibattito sulla figura di Eliseo Biagetti dal
titolo: “La generazione di Eliseo e l’identità della sinistra in Umbria”;
29 agosto, Articolo su “Il Messaggero”: “I martiri umbri della guerra ai civili”;
8 settembre, Festa de “L’Unità” Comunale di Perugia, presentazione del volume “L’armadio
della Vergogna” con l’autore Franco Giustolisi;
8 ottobre, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “Sulla procreazione non c’è alcuno scontro
ideologico”;
15 ottobre, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “La Costituzione viene demolita”;
22 ottobre, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “Vanno ridotti i rischi sul lavoro e si deve tutelare chi
è invalido”;
24 ottobre, Intervista su “Il Giornale dell’Umbria”: “ Lista Unitaria si, ma con giudizio”;
29 ottobre, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “Quale pensione con il superbonus?”;
29 ottobre, Intervento al Convegno della Cisl sul tema “Umbria, progettazione, innovazione e
qualità dello sviluppo” a cui hanno partecipato Luca Diotallevi, Giampiero Bocci, Fiammetta
Modena;
5 novembre, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “Una Costituzione per la nuova Europa”;
9 novembre, Interrogazione a risposta scritta su dismissione stabilimento Nestlè S.Sisto.
Ministero delle Attività produttive;
12 novembre, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “Gli Ogm senza controllo”;
15 novembre, Manifestazione Politica dei Democratici di sinistra di Todi dal titolo: “Un
programma di governo alternativo per costruire una svolta politica nel paese”;
19 novembre, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “Avrebbe dovuto essere la manovra
dell’inversione di tendenza, invece….”;
22 novembre, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “Una nuova legge per il tartufo”;
22 novembre, Interrogazione a risposta scritta su chiusura totale o apertura solo in alcuni giorni
di diversi Uffici Postali in Umbria;
24 novembre, Presentazione Odg in Aula su abusivismo edilizio, comuni, demolizioni, province;
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26 novembre, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “Investire sulla ricerca scientifica”;
1 dicembre, Articolo su “L’altra pagina”: “Umbria, una regione da modernizzare”;
3 dicembre, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “Infrastrutture Possibili”;
10 dicembre, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “ Sciogliere i Consorzi di Bonifica”;
17 dicembre, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “Nuova normativa sugli usi civici”;
21 dicembre, Interrogazione a risposta su provvedimenti disciplinari contro chi nella
Magistratura Militare ha impedito l’azione penale obbligatoria sui crimini nazifascisti. Ministero
della Difesa;
24 dicembre, Articolo su “Umbriasettegiorni”: “La storia e l’identità nazionale”;
Novembre-dicembre, Intervista su “Cronache Umbre”: “Giustizia per i crimini nazifascisti”;
***[2005]***
28 gennaio Articolo pubblicato su “Il Messaggero”dal titolo “Guardabassi un parlamentare
cavourriano”;
29 gennaio, Intervento al III Congresso Regionale dei Democratici di Sinistra dell’Umbria;
7 febbraio, Intervento alla Direzione Regionale dei Ds;
11 febbraio, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo: “Si al progetto riformista e alla
Lorenzetti ma….” ;
16, 17, 23 febbraio, Audizione in “Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause
dell’occultamento dei fascicoli relativi ai crimini nazifascisti” del Senatore a vita Giulio Andreotti;
18 febraio, Intervento alla Direzione Regionale dei Ds;
18 febbraio, Intervento alla presentazione del libro “Le guerre del petrolio” di Benito Li Vigni,
presso la Sala Consiliare del Comune di Monte Castello di Vibio;
25 febbraio, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo: “Sostenere la ceramica
artistica”
28 febbraio, Intervento all’incontro pubblico organizzato dal Circolo Ds di Fratta Todina sul
tema: “Come sostenere la piccola impresa e tornare a crescere”;
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4 marzo, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo: “Una via diplomatica per l’Iraq”;
11 marzo, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo: “La riforma del patto di stabilità”;
18 marzo, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo: “Partigiani e Repubblichini pari
sono?”;
3 aprile, Articolo pubblicato si “Il giornale dell’Umbria” dal titolo “Questa destra ha già fallito”;
5 aprile Articolo pubblicato su “Il Messaggero”dal titolo: “Con il voto del 3 e 4 aprile premiato il
progetto riformista”;
23 aprile, Manifestazione per il 60esimo anniversario dalla Liberazione a Giano dell’Umbria;
24 aprile, Manifestazione per il 60esimo anniversario dalla Liberazione a Todi;
25 aprile, Manifestazione per il 60esimo anniversario dalla Liberazione a Umbertide;
26 aprile, Intervento organizzato dai Ds di Marsciano sul tema “La situazione politica attuale”;
29 aprile, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo: “La Resistenza e la Costituzione
oggi”;
20 maggio, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo: “L’obiettivo era la pacificazione”
(Prima parte);
27 maggio, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo: “L’obiettivo era la pacificazione”
(Seconda parte);
1 giugno, Interrogazione a risposta scritta su mancanza del collegamento Adsl nella zona di
Giano dell’Umbria-Bastardo. Ministero dell’Innovazione tecnologica, Ministero delle
Comunicazioni, Ministero delle Attività produttive;
3 giugno, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo: ”Alla ricerca della competitività”;
13 giugno, Intervento ad Amelia in occasione della chiusura dell’Anno Accademico 2004-2005
dell’Università della Terza Età, al dibattito “Prospettive storiche del ‘900: memorie, documenti,
protagonisti”;
24 giugno, Intervento alla Direzione Comunale dei Ds;
24 giugno, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo: “Montebuono: la resistenza
spontanea dei contadini”;
28 giugno, Intervento alla Direzione Regionale dei Ds;
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1 luglio, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo: “Monte Castello di Vibio: La Strage
dimenticata”;
8 luglio, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo: “Camorena, un episodio di guerra
civile”;
13 luglio, Interrogazione a risposta scritta su ricezione segnale Rai nelle frazioni del comune di
Todi Pian di S.Martino e Cecanibbi. Ministero delle Comunicazioni;
16 luglio, Intervento alla Festa de “L’Unità” Regionale a Umbertide per la presentazione del
volume di Leonardo Caponi “Alfio, una biografia per raccontare un’epoca”;
21 luglio, Intervento al dibattito organizzato dall’Unione Comunale di Marsciano sul tema “La
minaccia del terrorismo nel mondo”;
22 luglio, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo: “Andreotti e Scalfaro in conflitto”;
24 luglio, Articolo pubblicato su “Il Messaggero” dal titolo: “Quaranta martiri di Gubbio una
strage archiviata”;
29 luglio, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo: “Calvi dell’Umbria, strage
impunita”;
5 agosto, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo: “Alfio una biografia per ricordare
un’epoca;
29 agosto, Intervento alla Festa de “L’Unità” di Perugia sul tema “Resistenza e Costituzione,
conoscere la storia per costruire il futuro”;
9 settembre, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo: “Si cercano i nomi dei criminali
che entrarono nei servizi segreti”;
16 settembre, Incontro alla Sala dei Notari di Perugia per ricordare la figura di “Pietro Conti:
l’uomo che ha sognato e realizzato la sua Regione”;
18 settembre, Incontro alla Unità di Base di Pantalla in occasione dei cinquant’anni della
Sezione dal titolo “50 anni di impegno politico”;
20 settembre, Presentazione Odg in Aula su contributi pubblici a forze di polizia, indagini
giudiziarie;
6 ottobre, Intervento in Aula a Montecitorio sulla nuova legge elettorale;
7 ottobre, Relazione introduttiva al Convegno di Umbertide in occasione del bicentenario dalla
nascita di Giuseppe Mazzini dal titolo “Il pensiero politico di Giuseppe Mazzini e la sua attualità;
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7 ottobre, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo: “Rupe e Colle, una nuova legge
speciale?”;
10 ottobre, Intervento al dibattito organizzato dai Ds di Perugia sul tema: “Finanziaria 2006, il
fallimento di un’intera legislatura”;
11 ottobre, Articolo pubblicato su “Il Messaggero” in occasione dell’ottantesimo anniversario
dell’Università per Stranieri di Perugia dal titolo: ”Lupattelli, il fondatore dimenticato”;
12 ottobre, Articolo pubblicato su “Il Messaggero” in occasione dell’ottantesimo anniversario
dell’Università per Stranieri di Perugia dal titolo:”Da Capitini a Vischia, dalla crisi alla rinascita”;
13 ottobre, Articolo pubblicato su “Il Messaggero” in occasione dell’ottantesimo anniversario
dell’Università per Stranieri di Perugia dal titolo:”Da Valitutti a Prosciutti, la qualificazione e
l’internazionalizzazione”;
14 ottobre, Articolo pubblicato su “Il Messaggero” in occasione dell’ottantesimo anniversario
dell’Università per Stranieri di Perugia dal titolo: “Spitella, De Vecchi, Giannini, dalla
statizzazione alla Globalizzazione”;
14 ottobre, Assemblea pubblica organizzata dai Ds di Perugia in vista delle Primarie del 16
ottobre;
21 ottobre, Presentazione del volume di Francesco Mandarini “Scritti a perdere” organizzato
dalla rivista Micropolis presso la Sala del Consiglio Comunale di Bastia Umbra;
21 ottobre, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo “In difesa dell’alternanza e del
bipolarismo”;
21 ottobre, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo “Università, una riforma
inefficace”;
27 ottobre, Presentazione Odg in Aula su accordi e convenzioni, prodotti ortofrutticoli, refezione
scolastica;
28 ottobre, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni dal titolo “Le Primarie e la legge elettorale”;
29 ottobre, Intervento alla Festa de “L’Unità” di Castel del Piano” al dibattito dal titolo “Legge
finanziaria, legge elettorale e Primarie”;
4 novembre, Articolo pubblicato su “Umbriasettegiorni” dal titolo “Mazzini, tra liberalismo e
socialismo”;
14 novembre, Inervento all’assemblea pubblica organizzata dall’Unione Comunale di Marsciano
sul tema “Situazione politica attuale”;
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18 novembre, Intervento al dibattito organizzato dalle seziono “Di Vittorio” e “Scaramucci” di
Perugia sul tema: “Primarie e legge elettorale”;
24 novembre, Presentazione Odg in Aula su garantire un adeguato collegamento agli
aereoporti situati in zone maggiormente disagiati;
19 dicembre, Presentazione alla stampa del volume “Un’Istituzione per la lingua e la cultura
italiana nel Mondo” edizioni Edimond, con prefazione del Rettore dell’Università per Stranieri di
Perugia, Stefania Giannini;
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