URL :http://zazoom.info/

zazoom.info

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

9 aprile 2019 - 16:48

> Versione online

Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono accedere e usare alcune
Il Tuo Account - Accedi

Zazoom

Social Blog

Redazione

Top Trend

Ultima Ora

Video Tv

Segnala Blog Sito Web

Zazoom Social News

informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire pubblicità rilevanti o contestuali al contenuto.
Maggiori informazioni

OK, CONTINUA SUL SITO
Powered by

J’aime 163

Costituzione, il presidente della Consulta
Giorgio Lattanzi: “Non merita ...
“Non credo che la Costituzione meriti sconvolgimenti, è ancora sana e
robusta”. Così il ...
Segnalato da : ilfattoquotidiano

Commenta

Costituzione, il presidente della Consulta
Giorgio Lattanzi: “Non merita
sconvolgimenti” (Di martedì 9 aprile 2019)
“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’alto magistrato ha parlato a un

9 diabétiques sur 10 ignorent cette
astuce

uditorio di giovani avvocati e studenti di legge.
“A mio parere – ha osservato il giudice – 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”. “Al di là del merito dei vasti progetti di riforma costituzionale sottoposti a
referendum confermativo, merito che ovviamente non è qui in discussione, resta il fatto – ha
sottolineato il presidente della Consulta – che le ampie maggioranze di elettori contrari mostrano
una fiducia del corpo sociale ...
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