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“NON É UN BUON ECONOMISTA CHI É SOLO UN ECONOMI
ECONOMISTA”
SUCCESSO PER LA TAVOLA ROTONDA DI PRESENTAZIONE
DEL VOLUME DELL'OPERA
DELL'OPERA OMNIA
DI GIUSEPPE TONIOLO, CAPITALISMO E SOCIALISMO
Il 2 dicembre scorso a Modena presso il Forum
Monzani si è tenuta una tavola rotonda organizzata
dalla Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani per
la presentazione del volume dell’Opera Omnia di
Giuseppe Toniolo “Capitalismo e socialismo”. I relatori hanno trattato sotto angolature diverse, anche
aspetti non noti, sempre riverberanti sollecitazioni e
riflessioni certamente utili alla società contemporanea ed ai suoi governanti. È da sottolineare il carattere unitario della trattazione tonioliana; Toniolo
non è solo un economista e, quindi, le sue opere
non sono fredde esposizioni di mera analisi economica, bensì presentano ampi collegamenti con la
storia, la sociologia, la filosofia, la religione ed altro ancora.
Il tutto fuso, quasi unificato, nella delineazione
di quella che egli concepiva come la dottrina generale dell’incivilimento, secondo la sua profonda
convinzione che la società si rigenera ove segua i
principi dell’etica sociale cristiana e decade quando
se ne allontani. Avvalorando quindi l’adagio: “Non
è un buon economista chi è solo un economista”.
Non dobbiamo però credere che l’importanza
che Toniolo attribuisce ai principi generali esaurisca tutti i suoi interessi, che invece spaziano in molteplici direzioni e che giungono a comprendere anche la sfera eminentemente concreta. Infatti, dai
principi generali, sa scendere anche alle applicazioni pratiche, come dimostrano vari suoi saggi, che si
possono definire di politica economica, in cui egli
impegna le sue risorse e il suo talento non meno di
quanto egli aveva fatto nelle trattazioni più squisitamente teoriche.

Il Forum “Guido Monzani” a Modena

Dopo un saluto di Eugenio Garavini, Vice Direttore della Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
nel quale ha rimarcato la sensibilità della Banca che
ha inteso sostenere questa iniziativa, che vede il
pensiero di Toniolo affermarsi oggi con una forza
straordinaria per la inderogabile centralità
dell’uomo, ha esordito quale coordinatore Edoardo
De Biasi, Vice Direttore de “Il Sole 24 Ore”. Questi
ha ricordato che quando Toniolo iniziò il suo lavoro, l’Italia era in una fase di critico passaggio, da
una parte il liberismo capitalista e dall’altra il mondo operaio. “La fase storica che viviamo oggi è, per
molti versi, simile a quella in cui operò Toniolo.
Stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione
nella quale sostituiamo il capitalismo di allora con

Eugenio Garavini, Vice Direttore
della Banca Popolare dell’Emilia Romagna

Edoardo De Biasi, Vice Direttore de “Il Sole 24 Ore”
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l’attuale mondo finanziario, entità autoreferenziale
che nessuno può e vuole controllare, al quale si
contrappongono le economie emergenti. Toniolo ci
insegna che i provvedimenti devono avere un contenuto etico e che tutti devono lavorare per il bene
comune, aiutando le fasce più deboli: è per questi
due motivi che si può ritenere ancora altamente attuale il suo pensiero”.
Ettore Gotti Tedeschi, presidente dello IOR, ha
approfondito il concetto dell’etica che non è negli
strumenti ma nel senso che gli uomini, che usano
tali strumenti, danno alla loro vita e alle loro azioni.
La cultura cattolica, più delle altre, insegna a distinguere tra fini e mezzi, che è l’uomo che cambia
la storia, e che per essere etico l’uomo deve essere
educato.

Mons. Antonio Lanfranchi, Arcivescovo di Modena-Nonantola

ciale, riformula i principi della Dottrina Sociale della Chiesa. Lo fa chiarendo che l’economia è un
mezzo. Che è etico il comportamento dell’uomo,
non il mezzo. Che il senso dell’economia sta nella
ricerca del bene comune. Che ogni decisione economica si fonda su principi morali e provoca effetti
morali. E conclude: “Ci si può santificare nella vita
quotidiana senza fuggire dal mondo, ma persino vivendolo intensamente e concorrendo a migliorarlo,
migliorando sé stessi e gli altri. Soprattutto in attività di cui oggi tanto si diffida: l’economia, la finanza, la politica.”
Antonio Lanfranchi, Arcivescovo di ModenaNonantola, ha ricordato che il pensiero di Toniolo
costituisce un riferimento fondamentale nel Magistero sociale sul tema del partecipazionismo e si è

Ettore Gotti Tedeschi, presidente dello IOR

Nella sua introduzione al volume, Gotti Tedeschi ricorda che Giuseppe Toniolo, oltre che uomo
di grande fede, fu uomo di studio, di organizzazione e di idee innovative. Ben sapendo che azioni forti vogliono idee forti e formazione, rilancia gli studi
neotomistici nelle università. Sapendo che per agire
sono necessari strumenti idonei, fonda e avvia strutture per creare banche agricole, credito cooperativo,
progetta corporazioni antistataliste (come fece anche don Sturzo).
Conscio che le idee innovative devono esser
“al pari con i tempi”, per risolvere la questione so-

Rolando Pini, professore nell’Università di Bologna
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1845 e morto a Pisa nel 1918, vinse la cattedra di
Economia politica dell’Università di Modena nel
1878, poi l’anno successivo fu chiamato
all’Università di Pisa dove insegnò per 40 anni, fino
alla morte; ha poi illustrato la funzione della Fondazione, sorretta dal convincimento che da Toniolo
e dalla Dottrina sociale della Chiesa scaturiscono
utili indicazioni per la soluzione dei problemi della
realtà contemporanea.
Il numeroso pubblico ha mostrato vivo apprezzamento ed ha accolto con convinti applausi i vari
interventi. La Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani è grata alla Banca Popolare dell’Emilia
Romagna senza il cui contributo economico ed
organizzativo questa iniziativa non avrebbe potuto
essere realizzata.
Tra il pubblico, oltre a studiosi ed esponenti
della società civile, economica e politica locale e
nazionale, erano presenti vari rappresentanti della
struttura nazionale e delle sedi locali della Fondazione di Studi Tonioliani: Mons. Danilo D’Angiolo,
Consulente ecclesiastico della Fondazione, il dott.
Paolo Roli, Consigliere di Presidenza della Fondazione e organizzatore della tavola rotonda, la
dott.ssa Silvia Guidi, redattrice dell’Osservatore
Romano e Segretario generale della Fondazione,
Mons. Gianni Ambrosio, Vescovo di Piacenza-Bobbio

richiamato al saggio relativo alla remunerazione del
lavoro e sulla partecipazione degli operai ai profitti
degli imprenditori.
“Toniolo ha voluto porre le basi morali, spirituali e scientifiche di una nuova idea di società democratica. Oggi che il male insiste per entrare nelle
nostre vite, le sue pagine ci aiutano a capire meglio
e ad affrontare il mondo in cui viviamo”, questo secondo Rolando Pini, ordinario nell’Università di
Bologna, sostenendo che “vale ciò che si insegna
con la vita, non con le parole”.
Monsignor Gianni Ambrosio, Vescovo di Piacenza-Bobbio, ha indagato sulla spiritualità
dell’incarnazione del beato Giuseppe Toniolo chiedendosi da dove derivino l’attualità e la capacità del
suo pensiero di anticipare tanti aspetti del nostro
presente.
Alfredo Mantovano, ex Sottosegretario del
Ministero dell’Interno, ha rimarcato quanto Toniolo
sia stato un intellettuale coraggioso, riflettendo sulla sua attualità fra centralità del “capitale umano” e
solidarietà.
Ha concluso gli interventi Romano Molesti,
professore di storia del pensiero economico
nell’Università di Verona e Presidente della Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani. Dopo aver ricordato che Giuseppe Toniolo, nato a Treviso nel

Alfredo Mantovano, ex sottosegretario
del Ministero dell’Interno
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Romano Molesti, professore nell’Università di Verona
e presidente della Fondazione di Studi Tonioliani

Paolo Roli, consigliere di presidenza della Fondazione
di studi Tonioliani e organizzatore della tavola rotonda

il dott. ric. Stefano Zamberlan, Redattore Capo
della rivista “Studi Economici e Sociali” e Segretario di Presidenza della Fondazione, Vittorio Campetti, responsabile della sede di Perugia, il prof.
Luigi Pucci dell’Università di Bologna, il prof. Stefano Testa Bappenheim dell’Università di Camerino in rappresentanza della sede di Assisi, e altri.
Un’ultima informazione su Toniolo: venerdì 14
gennaio 2011 Papa Benedetto XVI ha firmato il decreto riguardante un miracolo attribuito alla intercessione del Venerabile Servo di Dio Giuseppe To-

niolo, questo atto è l’ultimo passaggio per la beatificazione, il cui rito avrà luogo a Roma il 29 aprile
2012.
Chi fosse interessato ad approfondire queste
tematiche e volesse avere maggiori informazioni
può visitare il sito www.giuseppetoniolo.com.
Il volume Capitalismo e socialismo di Giuseppe
Toniolo con introduzione di Ettore Gotti Tedeschi
può essere richiesto a: info@grafichecatelani.it,
oppure ad aneat@libero.it. Il costo è di euro 15,00
con pagamento a mezzo bollettino postale.

Una scorcio della platea
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Nato nel 1948, Lorenzo Ornaghi si è laureato in
Scienze Politiche nel 1972. Ha insegnato nelle Università di Teramo e nella Cattolica di Milano dove
ha ricoperto, tra l’altro, l’incarico di Pro-Rettore
prima di essere eletto Rettore nel 2002. È direttore
della rivista “Vita e pensiero“ e direttore dell’Alta
scuola di Economia e Relazioni Industriali.
Il prof. Ornaghi ha sempre mostrato interessamento per l’attività della nostra Fondazione, anche
in considerazione del fatto che alla base della nascita dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sta
la realizzazione degli ideali di Toniolo. Una prova
di ciò è che l’ente fondatore e garante dei fini istituzionali di questa università è a lui intitolato.

ETTORE GOTTI TEDESCHI NEI
NEI COMITA
COMITATI
SCIENTIFICI DELLA FONDAZIONE
E DI "STUDI ECONOMICI E SOCIALI"
Il prof. Ettore Gotti Tedeschi, Presidente dello
IOR e del Banco Santander, è stato nominato membro del Comitato Scientifico della Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani. Di detto Comitato fanno
parte illustri rappresentanti della cultura economicosociale cattolica italiana.
Il prof. Gotti Tedeschi è altresì entrato a far parte
del Comitato Scientifico della rivista ufficiale della
Fondazione Tonioliana “Studi economici e sociali”.
Tale rivista si pubblica da 46 anni ed ha raggiunto
larga diffusione nelle varie regioni italiane. È stato
nominato nel 2009 presidente dello IOR, l’Istituto per
le Opere di Religione.
Si deve al prof. Gotti Tedeschi l’Introduzione al
primo volume dell’Opera Omnia di Giuseppe Toniolo, dal titolo Capitalismo e socialismo, presentata
Modena il 2 dicembre scorso.

UN REDATTORE DELL’
DELL’OSSERVATORE
ROMANO NEL CONSIGLIO
DI PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE
La dottoressa Silvia Guidi, redattore del quotidiano della Santa Sede, l’Osservatore Romano, è entrata recentemente a far parte del Consiglio di Presidenza della Fondazione di Studi Tonioliani con il
ruolo di Segretario Generale. La notizia è stata data
nel corso di una riunione del Consiglio della Fondazione che si è svolta a Pisa.
Il Consulente ecclesiastico della Fondazione,
Mons. Danilo D’Angiolo, ha comunicato ai presenti
la notizia, compiacendosi del fatto che la Fondazione
possa contare su persone qualificate come la dottoressa Guidi, in grado di offrire un contributo di rilievo alle varie attività.

LORENZO ORNAGHI NOMINATO
PRESIDENTE DEL COMITATO
SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE
Il prof. Lorenzo Ornaghi, Ministro per i Beni e
le Attività Culturali, già Rettore dell’Università
Cattolica di Milano, è stato nominato Presidente del
Comitato Scientifico della Fondazione di Studi Tonioliani.

Giuseppe Toniolo

CAPITALISMO
E SOCIALISMO
Raccolta antologica

Fondazione di Studi Tonioliani
Comitato nazionale
per la pubblicazione delle opere
di Giuseppe Toniolo

Introduzione di

Ettore Gotti Tedeschi
Un libro di 449 pagine.

IPEM Edizioni
Casella postale 220 56100 Pisa
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SEDI PERIFERICHE DELLA FONDAZIONE DI STUDI TONIOLIANI
E RELATIVI RESPONSABILI
RESPONSABILI
ASSISI,
ASSISI prof.ssa Catia Eliana Gentilucci,
Gentilucci ce@gentilucci.info – BARI,
BARI prof. Giuseppe De Gennaro,
Gennaro Via N. Palummo,
8 70056, Molfetta, Bari – BOLOGNA,
BOLOGNA avv. Federico Bendinelli,
Bendinelli fedbendi@tin.it; prof. Luigi Pucci,
Pucci Facoltà di
Scienze Politiche, Piazza Scaravilli, Bologna – CALABRIA,
CALABRIA dott. Bruno Latella,
Latella b.latella@unimpresa.org –
CAMPANIA,
CAMPANIA avv. Nicola Squitieri,
Squitieri n.squitieri@virgilio.it – FIRENZE,
FIRENZE prof. Piero Roggi,
Roggi piero.roggi@unifi.it; – avv.
Michele Sanfilippo,
Sanfilippo sanfi@inwind.it – FROSINONE,
FROSINONE Sergio Protopapa
Protopapa,
pa proto.s@libero.it – LOMBARDIA,
LOMBARDIA dott.ssa
Genina Iacobone,
Iacobone cesil@cesil.com – MILANO,
MILANO prof. Aldo Carera,
Carera aldo.carera@unicatt.it – MODENA,
MODENA dott. Paolo
Roli,
Roli paolo.roli2@gmail.com – NAPOLI,
NAPOLI prof. Francesco Balletta,
Balletta francesco.balletta@unina.it;; Antonino Di
Stefano,
Stefano a.distr@alice.it – PIEMONTE,
PIEMONTE dott. David Emanuele Ruffino,
Ruffino emanueledavide.ruffino@unito.it –
PALERMO,
PALERMO prof.ssa Anna Li Donni,
Donni alidonni@mail.unipa.it – PERUGIA,
PERUGIA dott. Vittorio Campetti,
Campetti
v.campetti@libero.it – PISA,
PISA mons. Danilo D’Angiolo,
D’Angiolo consulente ecclesiastico diocesano, danilodangiolo@
hotmail.com; prof. Romano Molesti,
Molesti aneat@libero.it – RIETI,
RIETI Tito Cheli,
Cheli tito.cheli@tin.it – ROMA,
ROMA dott. Sergio
Bindi,
Bindi sergiobindi@comunitassociazione.191.it; dott. Fausto Fasciani,
Fasciani f_fasciani@hotmail.com – SARDEGNA
SARDEGNA,
NA
Marcello Orru,
Orru marcello-orru@tiscali.it – TARANTO,
TARANTO arch. Terenzio Lo Martire,
Martire lomaterenz@iol.it – TORRE DEL
GRECO e AREA VESUVIANA,
VESUVIANA Franco Manca, , francomanca@alice.it – TRENTINO ALTO ADIGE,
ADIGE dott. Fabio Rella
– TREVISO,
TREVISO prof. Gregorio Paone,
Paone gregorio.paone@istruzione.it; dott. Andrea Piovesan – VENEZIA,
VENEZIA prof. Danilo
Bano,
Bano bano@unive.it; dott. Luca Sandonà,
Sandonà sandona.dsp@marcianum.it VERONA,
VERONA prof. Giuseppe Ceriani,
Ceriani
Giuseppe.cerini@univr.it – VICENZA,
VICENZA dott. ric. Stefano Zamberlan,
Zamberlan stefano.zamberlan@univr.it

RESPONSABILI DEI DIPARTIMENTI
AFFARI EUROPEI Francesco Manca,
Manca francomanca@alice.it – ASSICURAZIONI E ATTIVITÀ BANCARIE dott. PaoPaolo Paganotto – CINEMA dott. Marco Ugolini
Ugolini – COMMERCIO dott. Bruno Latella,
Latella b.latella@unimpresa.org –
COMUNICAZIONE Elisabetta La Scala,
Scala e.lascala@gmail.com – ECONOMIA DEI SERVIZI dott. David Emanuele
Ruffino,
Ruffino emanueledavide.ruffino@unito.it – ECONOMIA E FINANZA dott. Giorgio Viva,
Viva vivagiorgio@homail.com –
EDITORIA on. Antonio Falconio,
Falconio antoniofalconio@ladiscussione.com – ENERGIA Nicola Loparco,
Loparco loparco.nicola@gruppocie.it – ENTI LOCALI dott. Marcello Orru,
Orru marcello-orru@tiscali.it – GIOVANI dott. Marco GiorGiorgetti,
INDUSTRIA INTERNAZIONALE E SEZIONE PERÙ dott. Filippo Statuti,
Statuti filipgetti mmarcogi12000@yahoo.it – INDUSTRIA
postatuti@libero.it – LETTERATURA dott. Luca Loparco,
Loparco loparco.nicola@gruppocie.it – LIBERE PROFESSIONI
dott. Roberto Calisse – RADIO E TELEVISIONE Francesco Travaglini,
Travaglini f.trvaglini@rai.it – RAPPORTI
RAPPORTI CON IL
MONDO CATTOLICO ROMANO avv. Fausto Fasciani,
Fasciani f.fasciani@hotmail.com – RIFORME ISTITUZIONALI avv.
Michele Sanfilippo,
Sanfilippo sanfi@inwind.it – dott.ssa Genina Iacobone,
Iacobone cesil@cesil.com – SPETTACOLO Sergio CetranCetrangolo,
RURALE dott. Fabio Rella – TRADIZIONI STORICHE duca Maria MariaMariagolo sergioce@libero.it – SOCIOLOGIA RURALE
no,
TRASPORTI – avv. Federico Bendinelli,
no info@ducamariano.it –TRASPORTI
Bendinelli fedbendi@tin.it – TURISMO Ester Capuano,
Capuano
ester.capuano@virgilio.it – URBANISTICA arch. Terenzio Lo Marti
Martire,
re lomaterenz@iol.it

Studi
Stu di economici
e sociali
Rivista di vita economica e sociale
della Fondazione
di Studi T o nioliani

Redazione di Pisa
Centro Studi “G. Toniolo”,
Via Pratale, 64/A, 56100 Pisa.
Redazione di Verona
Cattedra di Storia del pensiero economico
Università degli Studi di Verona
Via Lungadige Porta Vittoria, 41, 37100 Verona.

Condizioni di abbonamento annuale
Euro 46 sul conto corrente n. 13420567 Intestato a “Studi economici e sociali”,
Piazza G. Toniolo, 2, 56100 Pisa.
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FONDAZIONE
DI STUDI TONIOLIANI
Centro di approfondimento della Dottrina sociale della Chiesa
COLLEGIO DI INDIRIZZO
PRESIDENTE: S.Em. Card. Angelo Scola,
Scola Arcivescovo di Milano;
S.E. Mons. Gianni Ambrosio,
Ambrosio, Vescovo di Piacenza;
S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto,
Benotto Arcivescovo Pisa;
S.E. Mons. Cesare Nosiglia,
Nosiglia Arcivescovo di Torino;
S.E. Mons. Corrado Pizziolo,
Pizziolo, Vescovo di Vittorio Veneto;
S.E. Mons. Domenico Sorrentino,
Sorrentino Vescovo di Assisi;
S.E. Mons. Giuseppe Zenti,
Zenti, Vescovo di Verona.
Componenti esteri
S.Em. Card. Carlos Amigo Vallejo
Vallejo, Arcivescovo di Siviglia
S.Em. Card. Antonio María Rouco Varela,
Varela Arcivescovo di Madrid

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
prof. ROMANO MOLESTI
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
dott. PAOLO ROLI,
ROLI prof. GIOVANNI PADRONI,
PADRONI mons. DANILO D’ANGIOLO
SEGRETERIO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
PRESIDENZA dott. ric. STEFANO ZAMBERLAN
RESPONSABILE DEI DIPARTIMENTI E DELLA STRUTTURA TERRITORIALE dott. SERGIO BINDI
SEGRETARIO GENERALE dott.ssa SILVIA GUIDI

COMITATO SCIENTIFICO
PRESIDENTE: Lorenzo Ornaghi,
Ornaghi Rettore dell’Univ. Cattolica di Milano; Ettore
Ettore Gotti Tedeschi,
Tedeschi
Presidente dello IOR; Francesco Balletta,
Balletta prof. ord. nell’Univ. di Napoli Federico II; Danilo Bano,
Bano
prof. ass. nell’Univ. Ca’ Foscari di Venezia; Piero Bini,
Bini prof. ord. nell’Univ. di Roma 3; Vittorio
Bonuzzi,
Bonuzzi prof. ass. nell’Univ. di Verona; Aldo Carera,
Carera prof. ord. nell’Univ. Cattolica di Milano;
Giuseppe Ceriani,
Ceriani prof. ord. nell’Univ. di Verona; Alberto Cova,
Cova prof. ord. nell’Univ. Cattolica di
Milano; Giuseppe De Gennaro,
Gennaro prof. ord. nell’Univ. di Bari; Anna Dell’Orefice,
Dell’Orefice prof. ord.
nell’Univ.di Napoli Federico II; Antonio M. Fusco,
Fusco prof. ord. nell’Univ. di Napoli Federico II; Anna
Li Donni,
Donni prof. ord. nell’Univ. di Palermo; Siro Lombardini,
Lombardini prof. ord. nell’Univ. di Torino;
Ferruccio Marzano,
Marzano prof. ord. nell’Univ. di Roma La Sapienza; Romano
Romano Molesti,
Molesti prof. ord.
nell’Univ. di Verona; Giovanni Padroni,
Padroni prof. ord. nell’Univ. di Pisa; Daniela Parisi,
Parisi prof. ord.
nell’Univ. Cattolica di Milano; Alberto Quadrio Curzio,
Curzio prof. ord. nell’Univ. Cattolica di Milano;
Piero Roggi,
Roggi prof. ord. nell’Univ. di Firenze; Giovanni Tondini,
Tondini prof. ord. nell’Univ. di Verona;
Giovanni Zalin,
Zalin prof. ord. nell’Univ. di Verona.
ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE
La Fondazione si propone di contribuire all’approfondimento e alla diffusione del pensiero
di Giuseppe Toniolo e di altri pensatori cattolici, mediante idonee iniziative:
- incontri, conferen
conferenze, convegni, summer school;
school
- pubblicazione delle opere di Toniolo;
Toniolo
- reperimento e pubblicazione di inediti tonioliani;
tonioliani
- ricerche storiche e di attualizzazione del contributo di pensatori
pensatori cattolici;
cattolici
- pubblicazione delle
delle riviste
riviste “Studi Economici e Sociali”,
Sociali”, organo ufficiale della Fondazione,
“Il Pensiero Economico Moderno” e “Nuova Economia e Sto
Storia”;
ria”
- studio e illustrazione dei messaggi pontifici in campo sociale ed economico.
economico
«Fondazione
«Fondazione di Studi Tonioliani Newsletter»
Newsletter»
Direttore: Romano Molesti
Redazione: Stefano Zamberlan
www.giuseppetoniolo.com

