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Roma, 23 Novembre 2016 
 
 

 

Il Prof. Sen. Giulio Tremonti 
ospite d’onore al Think Tank Trinità dei Monti 

 
 presenta il suo ultimo libro 

"MUNDUS FURIOSUS: Il riscatto degli Stati e la fine della lunga incertezza" 
  
 

introduce 
Pierluigi Testa, Presidente del Think Tank Trinità dei Monti 

 

~ 
 

 

Mercoledì 30 Novembre 2016 – discussione ore 20.15  
Giardino Segreto Hotel Palazzetto a Trinità dei Monti 

Vicolo del Bottino, 8 Roma  
 

 

 
Il difficile rapporto tra la Finanza italiana e quella internazionale, in particolare del delicato 
rapporto tra l'economia e la finanza italiana e l'economia e la finanza internazionale, sarà il 
fulcro della serata. 
 
Ne parleremo con il Prof. Sen. Giulio Tremonti attraverso l’analisi contenuta nel suo ultimo libro che 
presenterà al pubblico in questa sede: "MUNDUS FURIOSUS: Il riscatto degli Stati e la fine della 
lunga incertezza". 
Seguirà un dibattito e un approfondimento sulle tematiche più attuali, Referendum compreso. 
 
Furiosus come l’Europa nel Cinquecento, Furiosus il Mondo oggi. 
L’avanzata dei Populismi, la crisi dei confini e delle istituzioni internazionali. 
Brexit, Trump, l’Italia oggi che combatte con se stessa e con il Referendum. La Finanza. 
 

“La Finanza, una nuova superpotenza che non ha esercito, non ha confini, non ha regole, non 
riconosce diritti diversi dai suoi, forma, sostiene e sovvenziona in tutte le sedi il suo totalitario 

‘pensiero’ mercatista e con questo la sua dominante ‘cultura’, non è soggetta a corti di giustizia ma 
semmai le usa, tende a trasformare le democrazie in predilette o tollerate oligarchie, non ha leader 

visibili e tuttavia, cresciuta ormai a dismisura, comanda su tutti: sugli Stati, sui governi, sui 
popoli”. 

 

  
 
 
 
 
 
 

"da quattro anni alimentiamo dibattito indipendente..." 
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DETTAGLI EVENTO  
30 Novembre – discussione ore 20.15 – Giardino Segreto Hotel Palazzetto a Trinità dei Monti 
Vicolo del Bottino, 8 Roma 
Giulia Di Michele  
Think Tank "Trinità dei Monti" Ufficio Stampa  
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M. +39 339 4912923 

Prof. Senatore GIULIO TREMONTI 
Ministro dell'Economia e delle Finanze per più di 7 anni, oltre a quella di coordinatore dei 
Ministri delle Finanze del partito Popolare Europeo, di Vicepresidente della Camera dei 

Deputati, di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e dal 94 al 95 anche quella di Ministro delle 
Finanze. 


