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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…

» Vi segnalo

Dettagli

» Opinioni e Commenti

» Twitter

» Appuntamenti e

1

2

3

4

5

Intervento in Aula sulla chiusura dello stabilimento Irisbus di Valle
Ufita (AV).
21 Settembre, 2011 | 08:03

iniziative

» Gallery

L’informativa odierna, che non ha chiarito l’andamento dei rapporti tra l’Esecutivo e la FIAT, e la condotta del
Governo, che dovrebbe porre il lavoro al centro della sua azione politica anziché smantellarne le tutele, non

» Links e Siti utili

offrono speranze circa la soluzione positiva della vicenda di uno stabilimento che riveste un ruolo essenziale
per l’occupazione nella provincia di Avellino è quanto sostiene il senatore Molinari durante il suo intervento

» Attività parlamentare

in Aula. Occorrerebbero infatti continua il senatore, una strategia di riqualificazione del trasporto pubblico
locale, che è invece colpito da tagli indiscriminati, e misure incisive a sostegno di un Mezzogiorno sempre più
ignorato.
Resoconto stenografico.
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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”.
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» Venezia e la sua laguna.
» Zigherana in monumento.
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