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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 sulla “Manovra”.

» Appuntamenti e

07 Settembre, 2011 | 16:08

iniziative
Nel corso dell’esame del disegno di legge (2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto
» Gallery

2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
(“Manovra”) e sulla questione di fiducia, il senatore Molinari interviene in Aula.

» Links e Siti utili

Di fronte alla gravità della crisi economica e alla sua criticabile gestione da parte del Governo, commenta il
senatore Molinari, occorre chiedersi se ci sia stata un’informazione corretta e veritiera, da parte

» Attività parlamentare

dell’Esecutivo, nei confronti del Parlamento e dei cittadini. L’esitante operato del Governo ha infatti ridotto la
credibilità internazionale dell’Italia, ha disorientato la cittadinanza e ha diminuito il ruolo del Parlamento, che
pure aveva esaminato con attenzione e diligenza la manovra nelle Commissioni competenti. In particolare,
continua nel suo intervento il senatore, non sono state considerate le molte e valide proposte

Cerca:

dell’opposizione, che ha chiesto di prendere seriamente atto della crisi e di agire con equità e proporzionalità,

Cerca

offrendo esempi virtuosi di riduzione della spesa pubblica e chiamando i cittadini più abbienti ai giusti sacrifici.
Nella manovra aggiunge Molinari, mancano le misure strutturali necessarie a favorire la crescita, ad indicare
una lungimirante strategia di sviluppo e a dare prospettive alle generazioni più giovani, mentre la nuova
normativa sulla contrattazione collettiva aziendale, lungi dal favorire lo sviluppo, renderà più incerto il futuro
dei lavoratori, specialmente nelle piccole aziende in cui è meno forte la presenza sindacale.
Resoconto stenografico
Indietro
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