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Senato della Repubblica:
Cerimonia per la
collocazione del ritratto del
Pres. Sen. Giovanni Spagnolli.
» Biografia

Giovedì 17 gennaio 2013, presso il Senato della
Repubblica il sen. Molinari ha partecipato alla…
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Intervento in Aula sul Bilancio dello Stato per il 2011.

» Appuntamenti e
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iniziative
Il senatore Molinari esprime un giudizio totalmente negativo sull’azione del Governo e sulla manovra
» Gallery

finanziaria, a nome del popolo, tradito da una moltitudine di promesse e di impegni disattesi, afflitto dagli
effetti della crisi economica, offeso dal malgoverno delle risorse pubbliche, dal diffuso spregio delle norme

» Links e Siti utili

etiche, dalla malavitosità di persone connesse al Governo, dal vilipendio della Costituzione da parte di chi
dovrebbe in primo luogo difenderla, consapevole dell’inadeguatezza personale e politica di alcuni reggitori
della cosa pubblica. Il popolo non ha bisogno di attendere l’esito della votazione delle mozioni di sfiducia al

» Attività parlamentare

Governo per decretare il fallimento del centrodestra.
Resoconto stenografico sul bilancio dello Stato 2011
Indietro
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Appuntamenti e iniziative

Attività parlamentare

» “Europa”: Centro e Pd,
l’orizzonte dell’alleanza
dopo il voto.

» Liberalizzazioni:
Maxiemendamento e
Tribunale delle imprese.

» “Trentino”. Molinari:
Bisogna andare oltre Dellai.

» Disegni di legge

» “La Stampa”:
Avvertimento a Monti (e
Bersani).

» “Corriere del Trentino”:
Una necessaria riflessione
collettiva.

» Senato della Repubblica:
Cerimonia per la
collocazione del ritratto del
Pres. Sen. Giovanni
Spagnolli.

» “Corriere della Sera”:
Maionese Italiana.

» Passa un’altra giornata
romana.

» Intervento in Aula sul
Decreto Sviluppo.
» Intervento in Aula su DL
“Revisione della spesa
pubblica”.
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» Venezia e la sua laguna.
» Zigherana in monumento.
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