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[09/04/19 12:13PM]

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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Perché la Bce manterrà la rotta sui tassi
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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”
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PG Nationals Vigorsol Beats, gli
organizzatori raccontano com’è nato
l’evento al Teatro Ciak
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studenti italiani in meno. Vale sempre prima
gli italiani'
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2019
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armi
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ma confonde i provvedimenti
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onorarla"
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9 Hong Kong Democracy Advocates
Convicted for Role in 2014 Protests
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Simone Pillon; il senatore ultrà della famiglia
sotto processo per omofobia
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finta conversione di Salvini
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Destined for Glory. Then She Killed Herself.
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