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LUIGI TIVELLI Durante il suo intervento sul libro alla Camera

Quarant'anni di politica
tra Tivelli e Monorchio
IL LIBRO

-Tra i mali, i due più ,gravi
che affliggono la classe politica
taiiana c purtroppo anche le
classi dirigenti, sono il -presuy-
tisl.io"i il "di lett:mtismo" .

Questioni che debbono esse-
re m esse a FUOCO -nel ntere5se
di tutti i cittadini italiani. delle
imprese e dei lavoratori ma an-
cor pn1 nell'interesse delle due
debolezze di fondo della società
italiana: il Mezzogiorno e i ,gio-
i^,;ini-. Concetti forti proposti
nell'esordio dell'Ac:ademy Sl,a-
dotinr fondista e presieduta da
Luigi Tivelli allo scopo di -offri-
ne in qualche modo un contri-
buto per tentare di aggredire  e
mari urtino scirnligs;err questi
mali-. La Camera dei Deputati.
aula dei Gruppi Parlamentari
in via Campo L9;ir?iir ,a Rrnna,
ha ospitato la presentazione del
libro "Memorie di un Ragionic-
rc' gel IC'a":ìlC Ira scena e r l trotsCC-
n,i" ( ftubbettinoj di Andrea Mo-
noi chi° coli Luigi -livelli.

~ivcllì, ntatis o cli Artriti, già
consigliere parlamentare della
Camera dei Deputati e capo di
G,tlainetto, editorialista, auto-
re di )..l libri in materia istitu-
zionale, politica e tiiuridica.
C.'atiti 1 cvnlczza e fl rispetto di
cui ;.;ode a Roma. la capacita di
cosarvols,>2mento delle migliori
personalità italiane, ha ottenu-
to un'ulteriore conferma con
Monorchio. -storico- ragionie-
re generale dello Stato, presi-
dente di importanti collegi sin-
dacali c di varie e rilevanti so-
cietà pubbliche e ;7r[sfestic>r.c, or-
dinario io di contabilità di Stato.
La presentazione del I ibro ha

visto ben iscritti e un totale
!i 6;lC1 richieste a fronte di 30[}
pesti disponibili nell'aula. :lc-

caret'oagli autori, erano presen-
ti con i loro interventi: Gi anni
Letta già sottoaegtetin io di Sta-
to alla Presidenza del Consiglio
dei \linistri. Giuseppe De Rita
presidente del ten -sis.. Maria Ri-
ta Parsi psicoterapeuta e scrit-
trice, Eugenio Gaudio presiden-
te d eil a io nd azione Sapienza,

SPACCATO SOBRIO
Definito "Un Ragicnierc Ge-

nerale dello Sunto di lungo car-
so-, ancora oggi ricordarci pc^r
l'autorevoiezza.l'imparzialìtltcr
la stima trasversali, di cui ha
sempre goduto, Me,ncsrchio, in-
calzato dalle riflessioni e dagli
spunti cli un altro"cihilscr,;altt"
COrne 'Livelli, racconta 1111 qua-
rantennio di vita politica, istitu-
zionale ed economica Liliana.
Ne risulta uno spaccato sobrio,
ma rappresentato in modo piaP
Stïco, indubbiamente utile ed
interessante per i lettori. tiri
quadro in cui emerge in modo
originale la caratteristica di va-
ri presidenti del Consiglio  e m i-
nistri del Tesoro che si sono
succcduti, acce ppiaio a un'ana-
lisi puntuale ilei più tiis;nü'icati 
vi eventi della vara istìuir_iulìal
ed cconomica dei Paese,

libroper tutti 9ìegnnli
Monorchio e Ti velli - che riesce
a raccontare 111 itirllrii lineare;

scnil?licc e divulgativa anche I,;'
questioni e i 1 saggi più com-
plessi della vita economica e
ist.itaaz!(til[deit iliana->.

IL PRESIDENTE DELLA
FONDAZIONE SPADOLINI,
ORIGINARIO DI ADRIA,
PROTAGONISTA CON
IL RAGIONIERE DI STATO
IN PARLAMENTO

‘ eronica l'iveni
noir c comicità
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