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Costituzione, presidente Consulta: “Non merita stravolgimenti: è un’idea di società
pluralista, aperta e tollerante”
politica - 09/04/2019 12:59 - ilfattoquotidiano.it

L'alto magistrato è intervenuto in apertura del Salone della Giustizia
parlando a un uditorio di giovani avvocati e studenti di legge.
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Il giudice alla platea: "A mio parere sono prive di giustificazione le
iniziative, alle quali assistiamo da più di 30 anni, dirette a una
profonda revisione della Costituzione, come se ne avesse urgente
bisogno, come se avesse bisogno di un tagliando" L'articolo
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⇧ Chiudi le notizie correlate
Presidente Consulta: "Pericoloso modificare la Costituzione"
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il Palazzo della Consulta si è tenuta una riunione straordinaria alla presenza del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella. In questa occasione il Presidente Giorgio Lattanzi ha
lanciato un avvertimento: "La Costituzione che ha ...
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Mattarella a Pontedera per Gronchi, il Presidente che scongelò la
Costituzione
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nazionalistici?. Il presidente della Repubblica ? ?custode della Costituzione e svolge ?una
funzione di ?responsabile vigilanza costituzionale?. Citando una riflessione di Piero
Calamandrei, il presidente ha ricordato che ...

Giorgio Lattanzi, presidente della Consulta: “La Costituzione è uno scudo per i più deboli,
che siano italiani o...
Il giudice: "La Carta è stata costruita partendo dalla persona, senza distinzioni di colore, di etnia, di religione. E vale per
tutti coloro che sono in Italia cittadini o stranieri" ...

De Magistris: "Salvini deve dimettersi, violata la Costituzione". Sindaci
"ribelli" guardano alla Consulta
di violare la Costituzione e lo invita a dimettersi: "il linguaggio di Salvini è indegno di un
ministro dell'Interno. Sta violando apertamente la Costituzione sulla quale ha ...
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