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CHI ERA PIERO CALAMANDREI:

Piero Calamandrei (Firenze, 21 aprile 1889 – Firenze, 27 
settembre 1956) è stato 
un politico, avvocato e accademico italiano, nonché uno dei 
fondatori del Partito d'Azione
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PIERO CALAMANDREI 

Allievo del giurista Carlo Lessonasi laureò 
in Giurisprudenza all'Università di Pisa nel 1912. Si trasferì 
quindi a Roma dove dal dicembre 1914 iniziò a 
frequentare Giuseppe Chiovenda e partecipò a vari concorsi 
universitari finché nel 1915 fu nominato professore 
di procedura civile all'Università di Messina. Successivamente 
(nel 1918) fu chiamato all'Università di Modena per poi passare 
a quella di Siena diventandone ordinario nel 1919 in seguito 
alla morte di Lessona . Della commissione incaricata a 
valutarne le capacità faceva parte il giurista Alfredo Rocco
Infine, nel 1924, scelse di passare alla nuova facoltà giuridica di 
Firenze, dove ha tenuto fino alla morte la cattedra di diritto 
processuale civile.
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Cosa disse? L’articolo 34 dice: “I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno 

diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli studi”. Eh! E se non hanno i mezzi? Allora 

nella 

nostra Costituzione c’è un articolo che è il più importante di tutta la 
Costituzione, il più 

impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto per voi giovani 

che avete 

l’avvenire davanti a voi. Dice così: “È compito della Repubblica rimuovere 

gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l’uguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 

sociale del 
Paese”. È compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno 

sviluppo della 

persona umana: quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a 

tutti, dare 

una scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando 
questo sarà 

raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell’art. 1 –

“L’Italia è una 

Repubblica democratica fondata sul lavoro”




