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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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Dichiarazione su dimissioni Governo.

» Appuntamenti e

16 Novembre, 2011 | 14:42

iniziative
In una dichiarazione rilasciata domenica 13 novembre 2011 al giornale “Trentino”, il senatore Molinari ha
» Gallery

commento le dimissioni del Governo:

» Links e Siti utili

“Berlusconi è entrato nelle istituzioni per interessi personali e ne esce per gli stessi motivi. Se le sue aziende
non avessero perso così tanto in Borsa sarebbe ancora al suo posto. In questi anni ha avvelenato le sorgenti
del vivere civile, ha tolto valore al senso dello stato e cancellato il senso di responsabilità pubblica. Il governo

» Attività parlamentare

Monti non ha alternative vista la situazione drammatica che stiamo vivendo: lo appoggerò senza riserve ma
anche con qualche preoccupazione. Dovrà occuparsi prima di tutto della situazione economica con una
prevedibile cura da cavallo, ma non sarebbe male se poi facesse anche la riforma elettorale. Per i partiti sarà
un ottimo momento di riflessione”.
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» “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”.

» Interrogazioni
» Interventi

» Venezia e la sua laguna.
» Zigherana in monumento.
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