
La ricetta di Monorchio e Tivelli
per un Paese che deve rinascere

IL SAGGIO

ori iiru!g ia avere paura di tis;a-
rc un'espressione - oligarchia -
lenone, all'anta ainti de'n1faC'ia-

itc~l. 1nzlt'dCn1+>Ll3tiel`,Slmae

nuca a casi) n5'alc all'antica Atene, e
che. richiama lui illatC7ido i11'l'i-attÍtl➢-
diue, un principia) i cluelki un'iiter,xa-
ticc non derivante dal censo) che è
l'unico utile a Far ?tuaziontir° un si-
~retai.i laoiticra. Sc si pensa .alla aie-
11'10crsf/r] dei 1116 ilf)i1 ecco qi.lállro
prototipi deL"ecc eileiti_a italiana rM-
iliti in un solo -libro che e un picce,le
tc>tiretto ocr chi vuole rapire conce
tttnzío:i:anca c come devono funzio-
nare le iutitr.rzi,xu I ni.ru;rtiiïci quat-
tro sono, in ordine .rll,ai:mtì eo, Giu-
seppe 17e Rita. Gianni letta, Andrea
ldtt+alrirrhi,,r Luo Tr7iv~elli.

LA LEZIONE
IT volume l'rirrn atr, dagli ultimi due-
Aictn~nt cir vit heicee,nitt èciae:rtaie
tri .ecr?iii r:tro`ce.raa¡ con prefazio-
ne di De itit:a c p st'Azione dt 1.etta.
I nappa en a aia: 4 c"Evil 5t'_rv'dtnt L'tHt-
eletisati in raU pagine. Ed è questo
qual te ui sltc° tig alla Camera dei
deputati atúnier;i Ia presentazione

~.—

~,~ ...t.,..,,a
Le fta.r..,,.

ANDREA
iMONORCHID
con URGI TIVEW
Man➢ulle
di un Ragioniere
generale tra scena
e retroscena
Bt®BETr110
190 regine
t4eero

nelle con Citaliano rlrnito, Ellsge'`
➢lioÜ:iuciiu. C;ianearlo(:ini.;etfi_ Ma-
r ïef I-t?tl P,ir dei I,bra cvlttì.:~
BrIIa11e'Itlni. (lena d#t'st IcIlti,+
flc>'lint piesleYtut.a da che ha
come scopo. al[t tvet sc la lezione
dello statista cd eix premier repubbli-
cane) di dif}ornl ere 'rrf tl,a Piiesespac-
satca per c:TYCI3laeó. !'ut1rpUt['gZí'Cl<'
rI c.Ut,ILU ielI Cs-1 .,13ltifii'Je i 1ce CS"i-
tadull crceilcnzanelmaneg7ureqlt
alilur da stato c 11 TE?cnzFi di intrec-
ciare lau;ltüc;a e cd altura .come si i' rat-
to ¡elle nii,f;lieit t stagh.ini della Pit-
pubblic i, e quella tipaidc+lin ana c sta-
ta una dì eucste. E coriaunque_ can,c
4i P:9ci pntae Meil+e,r chr" da
llaf,icrrle,rctiailetaic(dial st;i-
tc, un prntapntsu:a della nostra sto-
ria istittazioniaile e',nq luisine-
ir➢siem' al tribute, fareifóti lo elovirto
a Guido Carii che di Monorchio
stato putitaRi riferimento costante -
slsalsuigtlonrin ut'1'tfZir:alltcs;iu€,1üt
su l'erlitscniil, nti J?Ia l. su ['rodi, su
IT.i1lcfii,a. tiu e-i,ainpt, sta lit,aglhi e si
unisce il tzccvriti) dietro alle quinte
con pa cronaca i igt+>na.ta su ciò che
sono stai .azir tritinai decenni della vi-
cenda italiana. Il tutto vi';ti, da uno
chi empe stato nel i.trit+dCil't
l~~zzaerrec(xicsCc,sialursia
IJrC7_U so¿'iJn`vtinti9l'paaflttCto al servi-

Andrea Monorchio, 73 anni

zi+tieltil betx, pubblico., sega rtiedc'110-
ieaic,vizicvirti .

GLI OSTACOLI
tínvizio? i a prolrftcazio,iedeellcEeg-
g, il farsi pro,:e slete;lhil irrt aminr;e
nornl,i.i ,.a per paura di prendere de-
cisioni, T t-hi critica la pedtTu a per.
che' n a.a fa, sappia che alla base del
noli Farti '+_' miche la palude buro-
cratica, at!e.l, l'ipertrofia normativa.
Quanti libri 'favella ha c.c°a_licatn
alu<.stia male itrlstano'? 'l"anti. Il .ade-
sto ul:tnio v-olulne con 11i4on .e chio e
la riprova che i° problema dcll'ltaili,i
bloccata tii 2rli"ild:r nt'ifietti l'aflrat't1-
€'ati H, sistema. tua es[il-[_f,a.atli,
usa la buona volontà, la sapienza

tecnico-giuridica c iiïlliuuinìsni(,a
che  l'oppi a5tïi delllelefmtiasi, Di fi#t-
to.G.'11Tatitu'teedi ur atïl,:;ir>ne e gene-
ri-11c rau o❑tnnci-ccaniescrive Ctao-
niL.etta contaibutoprezuosodeigti
uauiltii e delle donne che ciiedcino
nelle istituzioni + clae a;l;t slttuziafii
cciaunii l'anima- oltre elle 1 cervel-
li). Di questa categoria di cittadini

elle l'anno lunzionaare Osser-
va .ineY ra Letta - ^Mlaraí]reh'r)
modello Listipe 1 ibtic ii. l~i cltralit 1
9cll`ali rjlrlt,rtaza statale o- ammini-
strativa rappresenta irasoniaiia quel

OGGI ALLA CAMERA LA
PRESENTAZIONE DEI
LIBRO "MEMORIE DI UN
RAGIONIERE GENERALE"
PRESENTI ANCHE GIANNI
LETTA E GIUSEPPE DE RITA

quid earc' distintyuc i grandi P,icsí ?~ï
spero ,. li alai h l'Italia. da questo
puntai di vista - CV7ine dimostra il
ytt:irtettu De iiita-lA•tta-1\l,_nor-
cain-1 t~ cli'r - si Iftii`i affatto la-
Ire'nt'lti' ̂ Iì}stesSa1 scrive I)eliita-
per quei po' di oligarca che sono sL`'a-
tr lo sono diventato nella stanza di
\iortorellin e per quei tanti c>iff'i: di
prima mattina intorno ai quali (li-
sci ttevatia o di rutto rin pci-.,

LE PATOLOGIE
lacchír, poi rlc'1 ir',iro. lrs
cui Ivionr,rehiei t2 ei uan0 tifi
iy udrzioetiie:ilibrattadelpsovern }Me-
ioni. Ma con la spc•r.inza della ctantr
ntitiI c iHa [esperienza Draghi e ccan
l'auspicio che la cx,snpctcnz a ad artici--
tiri pi)riae=;.tianellai,'ittt+ri,adigncsta
vlrtü repitrlpblic,uaaa intete wsie
ralci. hrerrcr appuritr-i Spr leaütii (ta
cui Aeadciniypi SCntitai,g'iaallhifl•-
teCitoi r! ~ con un migliaio di presen-
za za Ixev lste sara ira scena i, fclabr'1ï4
anche a Milano) e lailezione sta,ar.lolí-
niaiaa che Pivelli considera essenzia-
le per le sciai dell'Italia di uc.a;i e di
tlatrnara,. -aCa,mpeten,a contro il di-
l e•ttan u snau, e contro le altre due pa-
tuloph,ic che infi agiltscraiin il nostra
i'arset e che sono tl prescindiamo e
.citi- aie t Itocrartar:,.

Mario Aie lo

BATTEZZATA A
MONTECITORIO LA
"ACADEMY SPADOLINI"
CHE VUOLE DIFFONDERE
L'ECCELLENZA NELLA
GESTIONE DELLO STATO

La scrittrice
trasgressiva
dalle mille vite
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