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E L’ Associazione dei già Consiglieri CNEL

ha il piacere di invitarla a partecipare alla presentazione del libro

Meuccio Ruini
Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

Scritti e discorsi (1947-1959)
Coi saggi di M. RUINI:

Per un movimento radicale e socialista (1906)
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (1920)

che si terra’ mercoledì 29 gennaio 2014 alle ore 14.30
presso la Sala Gialla del CNEL - viale David Lubin, 2 - Roma

“Vi sono per l’attività dello Stato tre momenti: lo studio, la proposta, la decisione. Il CNEL ha una funzione intermedia; non giunge alla decisione, che spetta nelle loro sfere
ad altri organi; ma la sua funzione non è meramente di studio; è piuttosto di ptrpstsxionr; è come un ponte fra i due momenti dell’esame e dell’azione.
Non è e non può essere un’accademia di studi o una terza camera, un doppione del Parlamento e del Governo. Non può essere un anticamera e neppure una controcamera;
deve avere compiti e fisionomia propria; deve essere (...) sede autorevole in cui le categorie produttive possono arrecare un loro specifico contributo; ma la sua funzione non
è fine a se stessa e va considerata in relazione a quella del Parlamento e del Governo.” (Meuccio Ruini)

Gradita una conferma della presenza a: segreteria@articolo99.it
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PRESENTANO IL TESTO:

Silvano Veronese, Past President dell’Associazione, già Vice Presidente CNEL

Paolo Bagnoli, curatore del testo, già Consigliere CNEL

INTERVENGONO:

Giuseppe De Rita, Presidente CENSIS, già Presidente CNEL (in attesa di conferma)

Antonio Marzano, Presidente CNEL, già Ministro della Repubblica

Tiziano Treu, Consigliere CNEL, già Ministro della Repubblica

Sono previsti interventi di esperti ed esponenti delle principali Parti Sociali presenti al CNEL

Il volume Meuccio Ruini, Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro è scaricabile in formato e-book dal sito www.articolo99.it

Presentazione Libro Ruini - Save the Date - 29 gennaio 2014_mezzoA4_Invito_Metà_A4_Presidente  14/01/2014  16.13  Pagina 2


