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Con interventi, documenti, lettere

Ripercorrere la vicenda politica di Tristano Co-
dignola, rileggere i suoi scritti, riconsiderare 
il complesso di una battaglia politica continua 
fatta con coraggio, coerenza di intenti, assoluta 
probità morale ed alta coscienza della democrazia 
e della socialità, ha confermato l’immagine, an-
cora oggi  molto viva, di Codignola quale straor-
dinaria figura della politica e della democrazia 
repubblicana.
Uomo di battaglia politica continua per tutte le 
stagioni della propria esistenza — lotta anti-
fascista, azionismo, rinnovamento del socialismo 
italiano, contrasto della legge truffa, impegno 
per fare del PSI il Partito della democrazia con-
creta — in Codignola si sviluppano tre “momenti” 
diversi: quello della storia nazionale e dei suoi 
ritardi nell’essere un Paese moderno; quello dei 
problemi concreti che ne derivano sul piano civile 
e sociale che richiedono di essere sanati ed, in-
fine, il significato del socialismo quale fattore 
di crescita e di irrobustimento della politica 
democratica.

Paolo Bagnoli (Colle Val d’Elsa, 1947), storico e gior-
nalista, 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 nu-
merosi saggi e monografie sulla cultura politica italia-
na dell’Ottocento e del Novecento. È stato Vice Presi-
dente della Provincia di Firenze, Presidente dell’Unione 
Regionale delle Province Toscane e Senatore della Re-
pubblica. Nel 2005 è stato nominato dal Presidente Carlo 
Azeglio Ciampi membro del Consiglio Nazionale dell’Eco-
nomia e del Lavoro.
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