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INCONTRO-DIBATTITO 

 
Un tweet dal passato: 

IN PRINCIPIO ERA IL NERBO… 
Igino Giordani e il coraggio della coerenza politica 

 
Elezioni europee 2014: a Roma un incontro dibattito su Igino Giordani, pioniere dell'unità 
europea, politico coerente ai valori del buon governo, fino al sacrificio di sé. 
  
Recuperare una cultura politica, e ridare voce alle personalità che hanno scritto le pagine più belle della 
nostra storia, è una necessità per i nostri tempi. In un momento convulso come l'attuale, si rischia di non 
trovare tempo per volgersi indietro, alla storia, sintonizzandosi con testimoni che hanno vissuto la politica forte 
di ideali.  
 
Igino Giordani (1894-1980) era un uomo profondamente libero, anche dai condizionamenti del potere: 
la sua vita ci interpella ancora oggi e può essere assunta a testimone di una cultura politica che 
valorizza la coerenza, il dialogo, l’edificazione della pace. 
Giordani fu tra i primi giovani ad accompagnare Sturzo nelle vicende del neonato Partito Popolare italiano, 
fronteggiò con risolutezza l'avanzare del regime fascista, sognò ben presto l'Europa unita, si prodigò per la 
salvezza di tanti ebrei colpiti dalle persecuzioni del nazifascismo, fu un collaboratore di De Gasperi nella 
costruzione della Democrazia Cristiana. Fu parlamentare, membro dell'Assemblea costituente, scrittore e 
giornalista, divenne confondatore del Movimento dei Focolari di Chiara Lubich. 
 
Ad introdurci alla figura di Igino Giordani saranno il Prof. Rocco Pezzimenti, storico del pensiero politico 
italiano (Università Lumsa di Roma), l'On. Rosa Russo Jervolino, che conobbe personalmente Giordani e ne 
frequentò le idee e le iniziative, e il Prof. Alberto Lo Presti, direttore del Centro Studi Igino Giordani. Una serie 
di testimonianze autorevoli completeranno il mosaico della poliedrica figura di Giordani e apriranno il dibattito 
con i parlamentari convenuti. 
 
 

In occasione della presentazione del volume 
 

IGINO GIORDANI 
Storia dell’uomo che divenne Foco 

di Tommaso Sorgi 
(Città Nuova, 2014)  
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                         In allegato scheda biografica di I. Giordani, scheda-libro e scheda biografica di T. Sorgi 
 
Per informazioni: 
Città Nuova Ufficio stampa - Elena Cardinali:  
tel. 06.965.22.200 cell. 347.4554043 - e-mail: ufficiostampa@cittanuova.it 
 
Centro Igino Giordani - Movimento dei Focolari  
Via Frascati, 306 – 00040 Rocca di Papa (Roma) Tel. 06.94798152 – Fax 06.94749320 
www.iginogiordani.info  e-mail: info@iginogiordani.info facebook: Igino Giordani; twitter: Igino Giordani 


