
“La libertà è condizione 
ineliminabile della legalità; dove non 
vi è libertà non può esservi legalità.”

Piero Calamandrei



La libertà è un valore che l’uomo ha conquistato

arduamente nel corso della storia, ottenendo il

riconoscimento di questo diritto a lui inalienabile.

È stata una lotta naturale perché l’uomo ha

bisogno di essa per vivere bene.



Cos’ è la Costituzione

La COSTITUZIONE è la prima legge di uno stato è 

una legge che raccoglie valori e ideali che sono stati 

ritenuti indispensabili è la base per tutte le altre 

leggi dello stato

La Costituzione raccoglie tutti i diritti dei cittadini di 

uno Stato.

E’ nata inizialmente per limitare i poteri del sovrano 

e, successivamente, per agevolare e anche limitare i 

diritti dei cittadini.



Chi ha scritto la Costituzione italiana?

La Costituzione della Repubblica italiana fu scritta

e approvata il 22 dicembre 1947 dall’Assemblea

Costituente eletta a suffragio universale il 2 giugno

1946, dopo il crollo del fascismo e la fine

della seconda guerra mondiale.

La Costituzione italiana è una costituzione

democratica ed è entrata in vigore, dopo un anno e

mezzo di lavori, il 1 °gennaio 1948



• essere liberi (art. 13) 

• domicilio (art. 14)

• comunicazione (art. 15) 

• circolazione (art. 16) 

• riunione (art. 17) ed associazione (art. 18)

• religione (art. 19) 

• pensiero (art. 21) 

• ricerca scientifica (art. 33)

• insegnamento (art. 33)

• iniziativa economica (art. 41)

liberi di…



Art. 3

È compito della Repubblica

rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale, che,

limitando di fatto la libertà e

l’eguaglianza 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.

liberi da…



Piero Calamandrei (Firenze, 21

aprile 1889 – Firenze, 27

settembre 1956), è uno dei Padri

della Costituzione. Il 26 gennaio

1955 tiene un discorso poi

passato alla storia agli studenti

dell’Università Cattolica di Milano,

in occasione dell’inaugurazione di

un ciclo di sette lezioni sulla

Costituzione.



« Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la

nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani,

nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono

impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la

dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra

Costituzione. »

Piero Calamandrei



“Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi

dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita

perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su

questa Carta.”

Piero Calamandrei



«In questa costituzione c'è dentro

tutta la nostra storia, tutto il nostro

passato, tutti i nostri dolori, le nostre

sciagure, le nostre glorie: son tutti

sfociati qui negli articoli».

Piero Calamandrei



«La nostra Costituzione è un testamento, 

un testamento di centomila morti». 

Piero Calamandrei



“Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa

Costituzione! Dietro a ogni articolo di questa

Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani

come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati,

torturati, morti di fame nei campi di

concentramento, morti in Russia, morti in Africa,

morti per le strade di Milano, per le strade di

Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la

giustizia potessero essere scritte su questa Carta”.

Piero Calamandrei



“La nostra Costituzione è in parte una realtà, 

ma soltanto in parte è una realtà. In parte è 

ancora un programma, un ideale, una speranza, 

un impegno, un lavoro da compiere.”

Piero Calamandrei



“Che cosa vuol dire libertà, che

cosa vuol dire democrazia? Vuol

dire prima di tutto fiducia del

popolo nelle sue leggi: che il

popolo senta le leggi dello Stato

come le sue leggi, come

scaturite dalla sua coscienza,

non come imposte dall’alto.”

Piero Calamandrei



“È così bello, è così comodo, la libertà c’è, si vive in regime di

libertà.. però la libertà è come l’aria, ci si accorge di quanto vale

quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di

asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per

vent’anni e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai e vi

auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in

quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché

questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai.

Ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare,

vigilare… “

Piero Calamandrei
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