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Politica - Lo ha detto il presidente della Consulta, Giorgio Lattanzi,

intervenendo in apertura del Salone della Giustizia, in cors ...

Leggi la notizia

Persone: lattanzi la corte costituzione
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Luoghi: roma

Tags: vecchi doveri

Lattanzi, Consulta garante Carta
Ansa  1 Crea Alert  5 ore fa
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giorgio lattanzi

Organizzazioni: consulta
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Prodotti: costituzione

Tags: presidente società

ALTRE FONTI (2)

Costituzione, presidente Consulta: 'Non merita stravolgimenti: è un'idea di società
pluralista, aperta e tollerante'

'Non credo che la Costituzione meriti
sconvolgimenti, è ancora sana e robusta'. Così il
presidente della Corte Costizionale, Giorgio
Lattanzi in un intervento in apertura del Salone della
Giustizia. L'...

il Fatto Quotidiano  -  6 ore fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-19)

Alex Zanotelli. Decreto (In)Sicurezza
... menzionato ben due volte nella nostra
Costituzione. Questa è una legge che trasuda la
'barbarie' ... 4 dicembre 2018 Petizione diretta al
presidente della Corte Costituzionale Giorgio
Lattanzi Decreto ,...

La poesia e lo spirito  -  20-12-2018
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