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[09/04/19 12:28PM]

Costituzione, presidente Consulta: “Non merita stravolgimenti: è un'idea di
società pluralista, aperta e tollerante”
Vota questo post
L'alto magistrato è intervenuto in apertura del Salone della Giustizia parlando a un uditorio di giovani
avvocati e studenti di legge. 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 Costituzione, presidente Consulta: â€œNon merita stravolgimenti: è un'idea di
società pluralista, aperta e tolleranteâ€ proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Flat tax, Salvini: “Al 15%, non subito per
tutti. Ragioniamo su quota 50mila euro”.
Toninelli: “Non sia vantaggio per ricchi”
[09/04/19 12:28PM]
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Commenti:

Corruzione, Davigo: “Raramente è fatto
singolo”. Gratteri: “Se è sistemica serve
pena uguale ad associazione mafiosa”
[09/04/19 12:28PM]
“Mia madre ha tenuto tre figli morti nel
suo armadio per 20 anni”: la storia choc di
Joanne Lee
[09/04/19 12:28PM]
Salvini va avanti
[09/04/19 12:28PM]
Dazi, Trump vuole imporne 11 miliardi di
dollari sui prodotti europei: nella black
list finiscono anche vini e Pecorino
[09/04/19 12:28PM]

Type the text

Posta

Costituzione, presidente Consulta: “Non
merita stravolgimenti: è un'idea di società
pluralista, aperta e tollerante”
[09/04/19 12:28PM]
Crozza: “Di Maio ha cambiato idea su Gilet
gialli dopo servizio di La7. Se Formigli ne
fa uno su Salvini, il governo è spacciato”
[09/04/19 12:28PM]
Cucchi, Crozza a Salvini: “Ci sarà la parte
civile contro la parte incivile dell’Arma.
Approfitta del momento anche tu del
momento e cambia idea!”
[09/04/19 12:28PM]
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Grande Fratello 2019, Jessica Mazzoli:
“Morgan sputa cattiverie su nostra figlia
e non sa di colore ha gli occhi”. Valentina
Vignali: “A certa gente gli scorre*** il
cervello”
[09/04/19 12:28PM]
PG Nationals Vigorsol Beats, gli
organizzatori raccontano com’è nato
l’evento al Teatro Ciak
[09/04/19 12:28PM]
Nei prossimi cinque anni ci saranno
360mila studenti italiani in meno. Vale
sempre prima gli italiani'
[09/04/19 12:28PM]
Honda HR-V Sport, la prova de Il Fatto.it –
L’amletica certezza – FOTO
[09/04/19 12:28PM]
Alda D’Eusanio: “Non mi è piaciuto Paolo
Brosio all’Isola e non mi piace Suor
Cristina a Ballando con le Stelle”
[09/04/19 12:28PM]
Paolo Rossi e il beverone di Enzo
Jannacci per curare l’influenza: “Ecco
cosa ci metteva dentro”. Il racconto è
esilarante
[09/04/19 12:28PM]
Milano Design Week, guida agli eventi del
Fuorisalone: 7 appuntamenti da non
perdere
[09/04/19 12:28PM]
Made in Sud, Gino Fastidio porta una rosa
ad Elisabetta Gregoraci per fare pace:
ecco come reagisce lei
[09/04/19 12:28PM]
Simone Pillon imputato per diffamazione,
disse che associazione Lgbt distribuiva
materiale pornografico nelle scuole
[09/04/19 11:32AM]
Renato De Maria e la storia d'amore con
Isabella Ferrari: 'La corteggiavano tutti e
per me non c'era partita. Fu lei a
conquistarmi chiedendomi: 'Cosa c'ho io
che non va'’'
[09/04/19 11:32AM]
Vinitaly, faccia a faccia tra Conte e il suo
imitatore Merkù. Il premier la prende con
ironia: “Dopo 10 bicchieri…”
[09/04/19 11:32AM]
Renato De Maria (regista di Paz!)
presenta il suo poliziottesco Lo Spietato:
'Con il '77 è finito il mito della ribellione
giovanile'.
[09/04/19 11:32AM]

Note Più Lette
Unicredit, in Cina dipendente sottrae 15
milioni di dollari dai conti. La banca:
“Nessuna perdita per i clienti”
[08/04/19 06:36PM] Visite oggi 4
Candida auris, l’articolo sul New York
Times preoccupa gli Usa: “Si sta
diffondendo un fungo resistente agli
antibiotici che uccide in 90 giorni”
[08/04/19 06:36PM] Visite oggi 3
Simone Pillon imputato per diffamazione,
disse che associazione Lgbt distribuiva
materiale pornografico nelle scuole
[09/04/19 11:32AM] Visite oggi 2
Renato De Maria e la storia d'amore con
Isabella Ferrari: 'La corteggiavano tutti e
per me non c'era partita. Fu lei a
conquistarmi chiedendomi: 'Cosa c'ho io
che non va'’'
[09/04/19 11:32AM] Visite oggi 2
Vinitaly, faccia a faccia tra Conte e il suo
imitatore Merkù. Il premier la prende con
ironia: “Dopo 10 bicchieri…”
[09/04/19 11:32AM] Visite oggi 2
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Renato De Maria (regista di Paz!)
presenta il suo poliziottesco Lo Spietato:
'Con il '77 è finito il mito della ribellione
giovanile'.
[09/04/19 11:32AM] Visite oggi 2
Spazzacorrotti, Travaglio: “Formigoni
sperava di non vedere il carcere o di
starci poco, ma poi è entrata in vigore la
legge”
[09/04/19 10:59AM] Visite oggi 2
I nuovi cardinali di Francesco, un ritratto
inedito della Chiesa di Bergoglio
[09/04/19 10:59AM] Visite oggi 2
Flat tax, Siri: “Punto di forza per la
crescita”. Toninelli: “Non può essere un
vantaggio per i ricchi”
[09/04/19 10:59AM] Visite oggi 2
Renato De Maria presenta il poliziottesco
Lo Spietato: 'Riccardo Scamarcio
sovranista' Anche Pasolini lo era'
[09/04/19 10:59AM] Visite oggi 2
Grande Fratello Nip 2019, la presenza
della ex fidanzata di Morgan fa arrabbiare
l’autore di The Voice: “Siete pietosi! Noi
vinceremo lo stesso”
[09/04/19 10:59AM] Visite oggi 2
Caro Jovanotti, Messner ha ragione: il
concerto in alta montagna non s’ha da
fare
[09/04/19 10:59AM] Visite oggi 2
Renato De Maria in sala e su Netflix con
Lo Spietato: 'Il cinema come è stato
vissuto nel '900 è morto'
[09/04/19 10:59AM] Visite oggi 2
Meizu X8, uno smartphone di fascia media
dalle buone prestazioni, per chi non tiene
troppo alle foto
[09/04/19 10:59AM] Visite oggi 2
Protesta anti-rom a Casal Bruciato: "Raggi
assegni l'alloggio agli italiani"
[09/04/19 10:56AM] Visite oggi 2
Autonomia, fisco e Tav: Di Maio fa l'amico
del Nord
[09/04/19 10:56AM] Visite oggi 2
Napoli, nel rione de L'Amica Geniale
degrado e disservizi
[09/04/19 10:56AM] Visite oggi 2
Ora i grillini si credono la nuova Dc
[09/04/19 10:56AM] Visite oggi 2
Toti è pronto a lanciare un suo partito
[09/04/19 10:56AM] Visite oggi 2
Sarti, il M5s sapeva dei pasticci Ma l'ha
promossa ugualmente
[09/04/19 10:56AM] Visite oggi 2
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