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FONDAZIONE NAZIONALE DI STUDI TONIOLIANI
LA PUBBLICAZIONE DELLE OPERE DI GIUSEPPE TONIOLO
NEL 90° ANNIVERSARIO DELLA MORTE
Un intenso programma d’attività: pubblicazione delle opere del Toniolo, antologie, scritti inediti, convegni, film documentari, sintesi dei documenti pontifici

dell’Università di Salerno, al prof. Francesco
Balletta, ordinario nell’Università di Napoli,
alla prof.ssa Anna Li Donni, ordinaria
nell’Università di Palermo e a molti altri.
Il membri del Comitato scientifico della
Fondazione, circa trenta, si sono divisi i compiti, assumendo ognuno precise responsabilità
nei singoli settori in cui si articola l’opera di
Giuseppe Toniolo: economico, sociologico,
storico, religioso.
I vari scritti saranno raccolti in volumi
che, al loro interno, presenteranno un carattere
omogeneo. Ogni volume comprenderà
un’introduzione, che sarà opera di uno studioso specializzato nel particolare campo cui il
volume si riferisce.
Le opere saranno presentate in una serie di
convegni e incontri di studio anzitutto in Toscana e successivamente in altre parti d’Italia
in contemporanea con la presentazione di un
film documentario in dvd che sarà prodotto
anch’esso dalla Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani.

La pubblicazione delle opere
di Giuseppe Toniolo
Nato a Treviso e sepolto a Pieve di Soligo,
Giuseppe Toniolo risulta particolarmente
legato alla terra veneta. Di qui la necessità
di attuare, nella Regione Veneto, specie in occasione del Novantesimo della sua morte, idonee iniziative al fine di tenerne vivo il ricordo e di riproporre il suo insegnamento, ancor oggi, per tanti aspetti, vivo e attuale.
Tra le attività che la Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani si propone di effettuare
nel corso del 2008, figura quella della pubblicazione di vari scritti di Giuseppe Toniolo.
Infatti, pur essendo il Toniolo considerato il
maggiore economista e sociologo cattolico, le
sue opere sono di difficile reperimento: non si
trovano nelle librerie e sono nella quasi totalità esaurite. Di qui la necessità di provvedere
in tempi brevi alla pubblicazione dei principali testi dell’Autore.
Il progetto prevede entro pochi mesi la
pubblicazione di due raccolte antologiche, cui
seguirà la ripubblicazione integrale d’alcuni
volumi della sua opera.
A tale scopo è stata attivato, a cura della
Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani, un
Comitato Scientifico Nazionale, formato da
studiosi di materie economiche e sociologiche, che sono già inquadrati negli organi
scientifici della Fondazione stessa.
La provenienza dei detti membri del Comitato scientifico copre l’intero territorio nazionale. Si va, infatti, dal prof. Alberto Cova,
Preside della Facoltà di Economia
dell’Università Cattolica di Milano, al prof.
Giovanni Zalin ordinario nell’Università di
Verona, al prof. Danilo Bano, ordinario
nell’Università Ca’ Foscari di Venezia, al
prof. Alberto Quadrio Curzio, ordinario
nell’Università Cattolica di Milano, al prof.
Diomede Ivone, preside di Economia

Il programma della Fondazione
Nazionale di Studi Tonioliani
Giuseppe Toniolo, di cui, come è noto, è
in corso la causa di beatificazione, può ben a
ragione essere considerato uno dei maggiori,
se non il maggiore, tra gli economisti e i sociologi cattolici italiani.
Nonostante ciò la figura e l’opera di tale
autore non risultano sufficientemente conosciute e studiate. Da ciò scaturisce
l’opportunità di attuare alcune idonee iniziative che aiutino a far meglio conoscere
quest’eminente rappresentante del pensiero
sociale cattolico e che, nello stesso tempo,
contribuiscano a diffondere, in un sempre
maggior numero di persone, i principi della
dottrina sociale cristiana e le sue vie di attua-
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zione, quali risultano anche dagli atti del magistero pontificio e dai documenti della gerarchia ecclesiastica.
In relazione a ciò ci sembra che la figura
di Giuseppe Toniolo possa costituire un punto di riferimento per tutti i cattolici non solo
per l’altissima lezione morale e civile che
può derivare dalla sua opera scientifica e dalla sua vita ma anche per le concrete indicazioni che egli ci offre.
Infatti, una gran parte del pensiero del
Toniolo presenta ancor oggi una notevole attualità, per cui il pensiero stesso, per i cattolici impegnati, può costituire un sicuro punto
di riferimento, per molte questioni controverse: si pensi al concetto di una vera democrazia cristiana, ai principi caratterizzanti la società organica, a tutta la problematica connessa alla partecipazione e così via.
Da tutto ciò è derivata la necessità di dare
vita ad un’iniziativa che, anche su scala nazionale, possa colmare un vuoto, riguardo allo studio sia del pensiero del Toniolo e di altri importanti autori del mondo cattolico. Sono questi i motivi che hanno spinto a dar vita
a una Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani.
Tale Fondazione si propone di approfondire e diffondere il pensiero del Toniolo
e della dottrina sociale cattolica, mediante
varie iniziative: pubblicazione di raccolte antologiche degli scritti del Toniolo, pubblicazione di quattro riviste, tra cui “Studi economici e sociali”, che esce da quarantadue
anni, organizzazione di incontri, conferenze, convegni, raccolta di materiale riguardante il Toniolo, Summer School, illustrazione di documenti pontifici, produzione
di film documentari, ecc.
Sul piano culturale e scientifico saranno
attuate sinergie con l’Università Cattolica del
Sacro Cuore e con le Università di Verona,
Venezia e con altri atenei italiani.
L’importanza e l’originalità della Fondazione consistono nel fatto che essa cerca di
coniugare l’eredità del passato, quale scaturisce dall’opera tonioliana, con l’attualità dei
problemi sociali di oggi, ricercando una sintesi, che sia capace di avanzare proposte e
indicazioni concrete di intervento nella realtà
contemporanea.

Le quattro riviste della Fondazione
Nazionale di Studi Tonioliani
Le quattro riviste, che fanno capo alla
Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani,
sono tutte autosufficienti, vivendo grazie agli
abbonati. Oltre al periodico trimestrale “Studi
economici e sociali”, esse sono “Il pensiero
economico moderno”, “Nuova economia e
storia” ed “Economia e ambiente”: tutte riviste i cui Comitati scientifici redazionali sono formati da professori universitari, titolari
di cattedre di materie economiche e sociali.
Le suddette quattro riviste sono pubblicate
regolarmente da molti anni e offrono la garanzia di illustrare e divulgare adeguatamente
le varie attività della Fondazione.
Per l’illustrazione e la diffusione del pensiero del Toniolo sono organizzati incontri,
conferenze, tavole rotonde, convegni, anche
in collaborazione con i vari Centri Studi intitolati al Toniolo, oggi esistenti in Italia. I risultati ed eventualmente gli Atti di tali Convegni sono pubblicati in appositi volumi o ospitati sistematicamente nelle suddette riviste,
le quali figurano tra i promotori della Fondazione di Studi Tonioliani: “Studi economici e
sociali”, rivista del Centro Studi “G. Toniolo”
di Pisa, giunta al suo quarantesimo anni di vita, “Il pensiero economico moderno”, 25 anni
di vita, il cui Presidente del Comitato scientifico è il Premio Nobel Franco Modigliani,
“Nuova economia e storia”, il prestigioso periodico fondato da Amintore Fanfani, giunto
al 12° anno di vita, “Economia e ambiente”,
al 25° anno di vita. Tra queste testate la rivista “Studi economici e sociali” ospita, su ogni
fascicolo, una rubrica fissa, dedicata
all’illustrazione del pensiero del Toniolo,
con la pubblicazione di articoli e saggi. Altri collegamenti sono attuati, su scala nazionale, con varie riviste e periodici cattolici, in
modo da garantire un’adeguata visibilità esterna dell’attività della Fondazione.

Raccolte antologiche di Giuseppe Toniolo
L’opera del Toniolo non è conosciuta come meriterebbe anche per la difficoltà di reperirne con facilità i testi. Essendo i venti volumi
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dell’opera Omnia, editi negli anni ’50, oggi
del tutto esauriti, si prospetta la necessità di
una raccolta antologica di scritti del Toniolo,
che riproponga le pagine fondamentali che illustrano il suo pensiero, specie su temi e problemi che possano maggiormente interessare
il lettore di oggi. Data l’urgenza della pubblicazione di questa raccolta di scritti del Toniolo, tale iniziativa costituisce una sorta di priorità tra le attività del Centro. È imminente,
infatti, la pubblicazione di una prima raccolta antologica di scritti del Toniolo, dal titolo “Il concetto cristiano di democrazia” cui
seguirà una seconda antologia.

La rivista “Studi economici e sociali”, che figura tra i promotori della presente iniziativa,
si è fatta carico di procedere sistematicamente
da subito alla pubblicazione di tali lettere, che
saranno poi raccolte e pubblicate in volumi a
cura della Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani.

Archivio di Giuseppe Toniolo
È stato avviato un Archivio contenente
copia delle carte ancora inedite di Giuseppe
Toniolo, carte che attualmente, specie per
quanto riguarda le lettere e gli appunti personali del Toniolo, sono sparse in varie parti
d’Italia: nell’Archivio Vaticano, in quello
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a
Milano, nella Casa di Toniolo a Pisa, ecc. Le
copie di tali carte saranno ordinate nel tempo
e catalogate, evitando il pericolo che vadano
disperse.
È stata altresì allestita una biblioteca contenente tutte le opere pubblicate del Toniolo,
dai 20 volumi dell’Opera Omnia ai libri successivi.
Infine, fatto anche questo di estrema importanza, sono sistematicamente raccolti tutti
i volumi che sono stati pubblicati sull’opera
del Toniolo.

Raccolta e pubblicazione delle lettere inedite di Giuseppe Toniolo
Nonostante nell’Opera Omnia del Toniolo
in passato siano stati pubblicati tre volumi di
lettere, esistono ancora diverse centinaia di
lettere inedite e di documenti, che potrebbero
utilmente essere raccolti e pubblicati. Alcune
di queste lettere presentano un notevole interesse e potrebbero contribuire a illuminare vari aspetti della personalità e dell’attività del
Nostro. Tale raccolta sarà portata avanti entro
breve tempo in quanto di molte lettere si conoscono gli archivi che le custodiscono.

Josef Ratzinger

GESÙ DI NAZARET

Un libro di Papa Benedetto XVI
Edizione Rizzoli
Pagine 446 - Euro 19,50

4

Possiamo affermare che a tutt’oggi
non esiste da nessuna parte, in Italia, una biblioteca che contenga tutti i libri e gli articoli
che sono stati scritti sull’opera del nostro autore. Anche sotto questo aspetto la Fondazione assolverà ad un’utile funzione, risultando
un preciso punto di riferimento per tutti coloro che volessero interessarsi del pensiero e
dell’opera del Servo di Dio.
Nello stesso Archivio, man mano che i
mezzi a disposizione lo consentiranno, potrà
altresì essere avviata un’opera di raccolta e di
catalogazione dei documenti pontifici e del
magistero in campo economico-sociale (encicliche, documenti della gerarchia, ecc.).

ne di eminenti prelati e di docenti universitari,
che illustreranno gli aspetti salienti del pensiero e dell’opera tonioliana.
Tale documentario, dal titolo “Giuseppe
Toniolo: l’attualità di un pensiero”, duplicato
in un buon numero di copie, sarà inviato a
Associazioni, Centri e Istituzioni e, se proiettato in occasione di incontri, convegni ecc.,
potrebbe dare luogo ad interessanti dibattiti,
contribuendo, in ogni caso, ad una maggiore
conoscenza dell’opera del Nostro.
Dopo questo primo film documentario, di
carattere generale, sull’opera tonioliana, si
provvederà alla produzione di altri film, che
prenderanno in esame singoli aspetti
dell’opera e della vita di Giuseppe Toniolo,
tra cui “Toniolo e il Veneto”.
Il Nostro visse per ben quaranta anni nella
città della Torre Pendente, profondendo tutte
le sue energie nell’insegnamento nell’Ateneo
Pisano. Oltre a Pisa il Nostro compì numerosi
studi e ricerche nelle biblioteche e negli Archivi fiorentini, ricostruendo, in vari saggi, la
vita economica medioevale di Firenze.

Film documentario su DVD sulla figura
e l’opera di Giuseppe Toniolo
È in via di realizzazione un documentario
a colori su DVD in alta definizione sulla figura e sull’opera di Giuseppe Toniolo.
Il filmato su disco conterrà una sintesi della vita e del pensiero del Venerabile, con visioni di luoghi legati sua esistenza, da Treviso
a Pieve di Soligo, a Pisa, con interviste sia a
Presuli e studiosi del pensiero del Nostro, sia
ad amministratori pubblici dei luoghi in cui
egli visse ed operò.
La sceneggiatura di tale documentario è
già stata avviata ed è garantita la collaborazio-

Organizzazione di una “Summer School”
sul pensiero del Toniolo
Tra le attività che si pensa di programmare
per il futuro figura l’organizzazione di una
Summer School sul pensiero e sull’opera

Romano Molesti

Giuseppe Toniolo
Il pensiero e l'opera
Prefazione di
Domenico Sorrentino

Edizione Franco Angeli
Un volume di pagine 296 Euro 20,00
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campo economico-sociale, potrebbe costituire
un compito meritorio della Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani quello di presentare una serie di brevi sintesi, adeguate e puntuali, degli aspetti salienti dei principali messaggi pontifici. Ciò costituirebbe un servizio
prezioso per un vasto numero di persone, da
coloro che sono impegnati nelle organizzazioni cattoliche, agli amministratori pubblici,
ai politici, ecc.
Tali sintesi dei documenti pontifici (dalle
Encicliche ai discorsi pronunciati in varie occasioni dal Papa e agli atti del Magistero in
genere) saranno pubblicate nelle rubriche
sulle succitate quattro riviste della Fondazione (“ Studi economici e sociali”, “Il pensiero economico moderno”, “Nuova economia
e storia” e “Economia e ambiente”), stampate
a parte su opuscoli ed adeguatamente diffuse
come contributo alla conoscenza della dottrina sociale cristiana. Si tratta di un’opera capillare, che è già stata impostata nelle sue linee
fondamentali. L’utilità pratica che ci si attende dalle suddette sintesi di documenti risulta
veramente cospicua e presenta un carattere di
spiccata novità.

del Toniolo, che potrà essere organizzata in
collaborazione con alcuni atenei italiani:
l’Università di Venezia, l’Università Cattolica
di Milano, l’Università di Verona. Docenti di
queste tre Università fanno già parte del Comitato scientifico della Fondazione Nazionale
di Studi tonioliani e hanno già dato la loro disponibilità. La Summer School sarà riservata
a studenti universitari, giovani laureati e
cultori di materie economico-sociali.

Tesi di laurea su Giuseppe Toniolo
A cura della Fondazione Nazionale di
Studi Tonioliani si cerca di incrementare e seguire in vario modo le tesi di laurea che, nelle
varie Facoltà umanistiche universitarie italiane, sono assegnate a laureandi su Giuseppe
Toniolo.
I membri del Comitato scientifico della
Fondazione si sono impegnati ad assegnare
tesi di laurea sul Toniolo al fine di contribuire
all’approfondimento dei vari aspetti del pensiero e dell’opera di Giuseppe Toniolo.
Attualmente la Fondazione segue lo svolgimento di tre tesi di laurea e di dottorato
sul Toniolo, fornendo assistenza, specie per
quanto riguarda la bibliografia e la fornitura
di testi di difficile reperibilità ai tre seguenti
candidati: Monica Dodoni della facoltà di Economia dell’Università di Verona, Fiorenza
Manzalini del Dottorato di ricerca di Storia
del pensiero economico dell’Università di Firenze e Claudia Tonin dell’Università di Padova.
I capitoli più interessanti delle dette tesi
sono pubblicati, dopo il conseguimento della
laurea, come è avvenuto di recente con la
dott.ssa Tonin di Pieve di Soligo, sulla rivista
ufficiale della Fondazione, “Studi economici
e sociali”. In questo modo la Fondazione si
presenta come la fonte principale di scritti
specializzati su Giuseppe Toniolo.

Collegamenti della Fondazione
Collegamenti sono attuati con le gerarchie ecclesiastiche, anche vaticane, con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, con vari Centri di Studi e di ricerca, universitaria e non, esistenti in Italia e
all’estero.
Particolare rilievo assumerà la sinergia
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, in cui insegnano alcuni professori ordinari, che fanno parte del Comitato scientifico della Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani, il prof. Alberto Cova, Preside della
Facoltà di Economia, il prof. Alberto Quadrio
Curzio, ordinario di Politica Economica, la
prof.ssa Daniela Parisi, ordinaria di Storia del
pensiero economico, la prof.ssa Francesca
Duchini, ordinaria di Storia del pensiero economico. Ad attuare particolari rapporti di sinergia con l’Università Cattolica di Milano
contribuisce anche il fatto che l’Ente, che supervede all’attività dell’Università stessa è un
Istituto che si richiama al nome di Toniolo,

Studio e illustrazione dei messaggi pontifici
in campo sociale.
Stante la difficoltà, che si riscontra, da
parte di varie persone, di seguire la molteplicità dei documenti pontifici che riguardano il
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appunto l’Istituto Toniolo di Milano.
La sinergia con l’Università Cattolica è
realizzata sia per quanto riguarda la pubblicazione delle opere del Toniolo, sia per
l’organizzazione di incontri e convegni, sia
per la pubblicazione di scritti e la raccolta di
materiale.
Poiché, a tutt’oggi, mancano strutture miranti ad attuare collegamenti tra i vari centri
di ricerca che, nel mondo cattolico, operano
in campo sociale in Italia, la Fondazione potrebbe contribuire a riempire un vuoto, facendosi promotrice di varie sinergie (dalla
Fondazione Sturzo di Roma, alla Fondazione
Fanfani, ai Vari Centri Studi intitolati al Toniolo sparsi qua e là in Italia).

mente esistente.
Pur essendo il Toniolo considerato da
molti il maggior economista e sociologo cattolico, non esiste oggi in Italia alcun Centro o Istituzione che si proponga, come
compito primario, di studiarne il pensiero,
di cercare di attualizzarlo, di mettere in atto
iniziative che si riferiscano direttamente al
pensiero e all’opera di questo Autore.
Tale obiettivo, abbinato a quello di provvedere a rapide sintesi dei documenti del
Magistero pontificio in campo sociale, – che
dopo l’immediato interesse suscitato dal loro
pronunciamento, rischiano poi, con il passare
del tempo, di non essere adeguatamente considerate – potrà concretizzarsi in un’attività
di cui si può avvertire tutta l’utilità.

Considerazioni conclusive

Romano Molesti
Presidente della Fondazione Nazionale
Di Studi Tonioliani

L’iniziativa della Fondazione Nazionale
di studi tonioliani riempie un vuoto attual-

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

Redazione di Pisa
Centro Studi “G. Toniolo”,
Piazza G. Toniolo, 2
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 44 sul conto corrente n. 13420567 Intestato a “Studi economici e sociali”,
Piazza G. Toniolo, 2, 36100 Pisa.
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COMITATO SCIENTIFICO
DELLA FONDAZIONE DI STUDI TONIOLIANI
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; 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; Tommaso Fanfani,
Fanfani prof. ord.
nell’Univ. di Pisa; 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 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.

SEDI PERIFERICHE
PERIFERICHE DELLA FONDAZIONE DI STUDI TONIOLIANI
E RELATIVI REFERENTI
BARI,
BARI prof. Giuseppe De Gennaro, Via N. Palummo, 8 70056, Molfetta, Bari
BOLOGNA,
BOLOGNA prof. Luigi Pucci, Facoltà di Scienze Politiche, Piazza Scaravilli, Bologna
FIRENZE,
FIRENZE prof. Piero Roggi, piero.roggi@unifi.it
MILANO,
MILANO prof. Aldo Carera, aldo.carera@unicatt.it
MODENA,
MODENA dott. Paolo Roli, roli.r@aitec.it
NAPOLI,
NAPOLI prof. Francesco Balletta, francesco.balletta@unina.it
PALERMO,
PALERMO prof.ssa Anna Li Donni, alidonni@mail.unipa.it
PERUGIA,
PERUGIA dott. Vittorio Campetti, v.campetti@libero.it
PISA,
PISA mons. Danilo D’Angiolo, danilodangiolo@hotmail.com; prof. Romano Molesti, aneat@libero.it
ROMA,
ROMA dott. Sergio Bindi, sergiobindi@comunitassociazione.191.it; dott.
Fausto Fasciani, f_fasciani@hotmail.com; prof. Maurizio Gronchi, maurizio.gronchi@tin.it
TREVISO,
TREVISO prof. G. Paone, gregorio.paone@istruzione.it; dott. A. Piovesan
VENEZIA,
VENEZIA prof. Danilo Bano, bano@unive.it; dott. Luca Sandonà, sandona.dsp@marcianum.it
VERONA,
VERONA prof. Vittorio Bonuzzi, vittorio.bonuzzi@univr.it
VICENZA,
ICENZA dott. ric. Stefano Zamberlan, stefano.zamberlan@univr.it
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