Milano, 10 aprile 2018
LO STUDIO LEGALE LA SCALA E LA SUA TOOGOOD SOCIETY
PRESENTANO
“LA POLITICA NON È UNA PROFESSIONE” DI PIERO CALAMANDREI

LUNEDÌ 16 APRILE ALLE ORE 18:30, CON UN DIBATTITO PRESSO L’AUDITORIUM
“PIERO CALAMANDREI”
DI LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI, IN VIA CORREGGIO 43, A MILANO.

Alla presentazione dell’XI volume della collana Diritti • Società • Frontiere 20149 Milano
Via Correggio, 43
tel +39 02 43925.1
milano@lascalaw.com
lascalaw.com

Edizioni Henry Beyle, “La politica non è una professione” di Piero Calamandrei,
interverranno Peter Gomez (direttore de "ilfattoquotidiano.it"), Giuseppe La
Scala (avvocato),

Sandro

Neri (direttore

de

"Il

Giorno"),

Massimiliano

Panarari (docente di Marketing politico Luiss School of Government) e
parlamentari ed esponenti del Centrodestra, del Centrosinistra e del Movimento
5 Stelle.
L’incontro

sarà

coordinato

da

Ruben

Razzante,

docente

di

diritto

dell’informazione presso l’Università Cattolica di Milano e la Lumsa di Roma.
Il volume “La politica non è una professione” di Piero Calamandrei offre
considerazioni inedite, pubblicate per la prima volta dalla casa editrice Henry
Beyle. Lo scritto del grande giurista, avvocato, politico, scrittore, docente
universitario, oltre che uomo di grande cultura, nasceva sotto forma di breve
articolo che sarebbe dovuto uscire sulla rivista Argomenti, nell'agosto del 1943,
subito dopo la caduta del fascismo, ma non andò mai in stampa.
Partendo dalle acute riflessioni di Piero Calamandrei, uno dei principali artefici
della rinascita morale dell’Italia del secondo dopoguerra, relative al senso della
politica, ai suoi profili etici e al ruolo di chi occupa posizioni pubbliche, i relatori
analizzeranno il fenomeno del declino delle storiche ideologie politiche,
cercheranno di rappresentare i possibili scenari futuri e proveranno a rispondere
a quesiti molto stimolanti, ad esempio: Possiamo affermare che attualmente chi
fa politica oggi sia mosso da una vera passione e non la consideri una semplice
professione? Come si può formare la nuova classe dirigente?
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“La politica non è una professione” è l’XI libro della collana Diritti • Società •
Frontiere, promossa dalla Toogood Society - istituita da La Scala Studio legale nel
2013 per avviare un progetto di formazione culturale - in collaborazione con le
Edizioni Henry Beyle. Tale iniziativa unisce la riscoperta di testi dimenticati
all’attenta cura tipografica. “La Politica non è una Professione” è stampato in 575
copie numerate su carta carta Cotton Fedrigoni con caratteri Garamond
monotype.
“Il testo di Calamandrei sembra predittivo di un tema che è stato alla fine
centrale nel ricambio della classe politica italiana ma quanto ciò sia avvenuto a
vantaggio, o a svantaggio, della qualità della politica lo dobbiamo ancora
scoprire. Di sicuro il Paese ha bisogno di competenze e come esse vadano
formate e selezionate è forse uno snodo decisivo nel sistema”, ha detto Giuseppe
La Scala, senior partner di La Scala.

La Scala
Fondato nel 1991, La Scala offre ai propri clienti, da oltre venticinque anni, una gamma
completa e integrata di servizi legali. Tra i primi studi legali nel contenzioso bancario e
fallimentare, è oggi leader riconosciuto nei servizi di recupero crediti giudiziale. E’ inoltre
attivo nei servizi professionali dedicati alle imprese, nonché nel diritto civile e di famiglia.
Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi di Roma,
Torino, Bologna, Firenze, Venezia, Vicenza, Padova e Ancona.
Oggi La Scala comprende circa 170 professionisti e uno staff di oltre 100 persone, e assiste
stabilmente tutti i principali gruppi bancari italiani, numerose imprese industriali e
commerciali, importanti istituzioni finanziarie.
All’inizio del 2018 La Scala si è trasformato in Società tra Avvocati per azioni.
Dal 2000 pubblica IUSLETTER che, nata come rivista bimestrale, nel 2012 è diventata un
vero e proprio portale web di informazione giuridica, quotidianamente aggiornato.

Contatti per la stampa:
I&C Servizi
Tel.: 0236687167
E-mail: ufficiostampa@iecservizi.com

La Scala Società tra Avvocati per Azioni - R.E.A Milano n° 2508986 - Cap. Soc. i.v. Euro 1.002.598,00 - P.IVA 10477170152

Milano Roma Torino Bologna Firenze Venezia Vicenza Padova Ancona

