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Comunicato stampa 
 
 

 
 
 
Intellettuale, giornalista, editore, organizzatore di cultura e uomo di idee con spiccato senso delle 
questioni politiche, Tristano Codignola fu una figura straordinaria della sinistra e della democrazia 
repubblicana. Deputato della costituente, tra i fondatori del Partito d'Azione, quindi impegnato nel 
Partito Socialista Italiano, considerando sempre i partiti mai come fine, ma come mezzo dei 
processi democratici, fino all'opposizione alla Legge Truffa e al distacco dal Partito. 
Un uomo che seppe condurre la propria inesausta battaglia politica all'insegna dell'integrità morale, 
di un'alta coscienza della democrazia parlamentare e degli ideali della socialità, impegnandosi 
coraggiosamente in lotte ritenute giuste e doverose, a prescindere dagli esiti. 
In Codignola accanto al tentativo azionista di “riformismo riformatore” concreto, di politica 
praticata si trovano la riflessione storica e le grandi questioni ideali e ideologiche da affrontare: la 
storia nazionale e i ritardi dell'Italia nel processo di modernizzazione, i problemi civili e sociali che 
ne discendono, il ruolo costruttivo del socialismo all'interno della politica democratica. 
Paolo Bagnoli riflette con tutta la competenza dello storico del pensiero politico, ma anche con 
l'autentica passione dell'uomo, sulle idee politiche e sulle letture storiche di Codignola, 
interrogandole sulle motivazioni storiche e culturali del socialismo, e sulle ragioni che ancora ne 
determinano la grande attualità. 
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Unitamente al saggio Bagnoli propone una scelta di materiale documentario dall'archivio Codignola 
(presso l'Istituto Storico della Resistenza in Toscana) che dell'uomo d'azione e del pensatore mette 
in luce la ricchezza di idee, il metodo di lavoro, lo stile, il carattere. 
 
L'autore - Paolo Bagnoli, storico e giornalista, è professore ordinario di storia delle dottrine 
politiche presso l'Università di Siena. Ha insegnato presso l'Università Bocconi di Milano ed è 
autore di numerosi saggi e monografie sulla cultura politica dell'Ottocento e del Novecento. È stato 
Vice Presidente della Provincia di Firenze, Presidente dell'Unione Regionale delle Province  
Toscane e Senatore della Repubblica. Nel 2005 è stato nominato dal Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. 
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