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L'ex Ragioniere
dello Stato
presenta il libro
all'Oasi di Kufra
SABAUDIA
IlI i tltl;itanteelna0 di vita pialt-
if Cn. i stitUY.14)ilale ed economi-
ca italiana racchiuso in uJa li
brii', ndrral\4onorehio e Lui-
t■,i presentano r Sabau-
dia "Nlemrn'ie ili im Il.aï;io!airr
re Generale ira scena e rei ri)-
scena- (ltubbettinu1l, L.'ai7_
peantanlento é per oggi ade
lî.''rO. presso l'hotel Oasi di
I<ubi;a. Gli ospiti s.ar,uan~:, ~ac-
colti dal direttore della strut-
tura albetyhiera Alessandro
]iossi. Seguirà il salutc, intro-
durtivi) del sindaco di tia1k111-

Aliaerui A91,sc>a. I.`sapertt.i-
ra dei lavoxi sarà affidata al
Prefetto di Latina Maurizio
l"ali.o.

Oltre ai due autori del libro
interverr'a anche il a;iearnrali-
sta Dillo i'esialc. +1 moderarci
l'incontro ssra'heresc,a Or San-
s, presidente di itüicon] C gin

direttrice di liaiiinn_ L'.auteu-e
Andrea 1\flonorellio L un cco~
nnnai`;t,a e i.lirigolaic,i pubblici)
elle ha rivestito l'incarico di
Ftaÿiuniet e generale dello Sta-
to dal :° settembre fJsct al 30
giugno 2002.

L'IMPARZIALITÀ
Ricordato  per la sua autore-
volezza, 1`irnpaarzi..alita e il ri-
serbo, in questo libro incalza-
to dagli spunti dello scrittore
Livelli, rüaercurre la sua
straordinaria esperienza, >i! t'
emerge la i'tiratteristira dei
vari presidenti del consiglio e
7a7tn6trl del tesoro che Si So-
no succeduti Inoltre, tra le
p;7i;lnC. rltrovt;tnli? un'analisi
puntuale dei più significativi
eventi della vita istituziotla e
ed economica del Paese.

1ìAonercliii> traccia gli
aspetti significativi relativi
,A gli anni vissuti in una posi-
zione di assolute rilievo, vari
episodi e aneddoti delle vi ren-
du istituzionali ed eeonenaaì-
ciac che aiutano a meglio
c•onipri>ndere I la assag;;i diffi-
ciii e complessi no-
stro Parse nell'arco dell'ultl
itt~! quarantennio. Un appun-
tamento culturale che é an-
che eut tipproteandirrklrlto e ri-
ilc.ssionc Al termine della
present;azieane il pubblico pa-
tri .assistere ad un concerto
ï1i11a "Sc -,op p.i'Cz natiti-. Per
tutti i presenti, in conclusio-
ne di sc_rata, un aiperitivo
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