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L’on.Paolo Cirino Pomicino, gia' Ministro del bilancio e della programmazione economica nei 

Governi Andreotti VI e VII e Ministro per la funzione pubblica sotto il Governo De Mita, 
ospite d’onore al Think Tank Trinità dei Monti 

~ 
“Testimonianze di un superministro sulla prima e seconda repubblica” 

 
“La corruzione è sempre stata compagna di strada dell'uomo. D'altronde, la stessa cultura cattolica ci insegna: senza soldi 
non si cantano messe. Pensiamo all'obolo di San Pietro. Il problema per noi politici, ma in generale per tutti coloro che 
amministrano la cosa pubblica, è gestire il proprio percorso verso Dio cercando una mediazione. P. Cirino Pomicino 
 
“Il consenso si conquista promettendo moltissimo e mantenendo sempre, ma con il contagocce.” P. Cirino Pomicino 
 
• «Se Giulio (Andreotti) era il Divo, P.C.P. meriterebbe il titolo d’Eterno», Fulvio Abbate 
 
L’eminente figura politica della Democrazia Cristiana, napoletano doc, l’on. Paolo Cirino 
Pomicino - parlamentare italiano nelle legislature VII, VIII, IX, X, XI e XV, Ministro del 
bilancio e della programmazione economica nei Governi Andreotti VI e VII e Ministro per la 
funzione pubblica nel Governo De Mita, parlamentare europeo dal 2004 al 2009 - sarà presente 
in esclusiva all’incontro organizzato dal Think Tank “Trinità dei Monti” giovedi’ 5 
novembre 2015, a partire dalle ore 20:00 presso il Giardino Segreto di Trinità de’ Monti. 
 
Paolo Cirino Pomicino, definito “O Ministro”, ha avuto fasi intense nella sua vita, a cominciare 
da quella di neurochirurgo al “Cardarelli” di Napoli, per continuare come democristiano di 
successo, periodo in cui e’ arrivato a ricoprire l’incarico di ministro autorevole, ad una terza fase 
in cui fu messo sotto accusa nell’operazione “Mani pulite” (sottoposto a 42 processi ne è uscito 
con 40 assoluzioni e due condanne, poi riabilitato nel 2011), per poi vivere la cd resurrezione, 
periodo in cui e’ diventato un opinionista di successo e autore di best seller. 
 
Paolo Cirino Pomicino ripercorrerà tutte le tappe della sua lunga carriera, facendo un’analisi 
della situazione politica ed economica del nostro paese, passata ed attuale. L’occasione e’ quella 
di mettere a confronto la prima repubblica con il sistema odierno e capire - attraverso il 
dibattito con uno dei suoi piu’ importanti protagonisti - cosa ha funzionato e cosa no. Ci sara’, 
inoltre, l'opportunita' di entrare nelle stanze concettuali segrete della prima repubblica, al fine di 
comprendere retroscena politici in merito a fatti storici, i cui effetti viviamo ai nostri giorni. 
 
L’evento sarà introdotto dal Presidente del Think Tank, dr. Pierluigi Testa. Seguirà il dibattito 
con l’ospite Paolo Cirino Pomicino. 
 _____________________________________  
DETTAGLI EVENTO  
Giardino Segreto - Hotel Palazzetto  
Vicolo del Bottino, 8 (Trinità dei Monti)  
7 ottobre 2015 - dalle 20:00 - fino a fine dibattito 

_____________________________________  
Contatto 
Pierluigi Testa  
Think Tank "Trinità dei Monti" 
thinktanktrinitamontipress@gmail.com 
M. +39 338 3369420 
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