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Questa antologia, che S. Em. il Cardinale Angelo Scola, Patriarca di Venezia, ha voluto
onorare con una sua Prefazione, nell’intenzione dei curatori e della Fondazione di Studi
Tonioliani, dovrebbe aprire una nuova stagione d’interessamento, di ricerche e di studi nei
confronti dell’opera di Giuseppe Toniolo, specie in occasione del 90° anniversario della sua
morte e a poca distanza dal primo centenario delle Settimane Sociali dei Cattolici d’Italia che,
come si sa, furono da lui promosse. Il presente volume si inquadra, infatti, in una sorta di
“Progetto Toniolo”, il cui programma sarà portato avanti dalla Fondazione, con varie
collaborazioni, attraverso iniziative miranti ad approfondire e a diffondere la conoscenza del
pensiero di questo autore.
Il contributo tonioliano risulta interessante non solo da un punto di vista storico, in quanto
si riferisce ad uno dei massimi rappresentanti della cultura cattolica fra Ottocento e
Novecento, ma offre altresì notevoli spunti di interpretazione della realtà contemporanea.
Uno dei temi conduttori degli scritti riportati nella presente antologia è, nell’ambito di
un’adeguata antropologia, la fecondità dei valori etici e dei valori religiosi, anche per quanto
riguarda la vita economica e sociale. Una tesi questa, che permea quasi tutte le pagine del
Nostro, come sottolineato nella Prefazione al presente volume da S. Em. il Cardinale Scola e
come dimostrano i saggi contenuti nella prima parte dell’Antologia, in particolare quello su I
veri riformatori sociali. Da ricordare pure gli scritti Se io fossi un riformatore sociale e Delle
varie forme di remunerazione del lavoro.
Pur presentando l’opera tonioliana considerazioni di ordine storico, sociologico e filosofico, è
altrettanto vero che tale opera, affrontando in larga parte anche questioni concrete, può offrire
utili orientamenti altresì per i problemi socioeconomici attuali. In conclusione: Giuseppe Toniolo,
un autore da leggere.

Giuseppe Toniolo

Romano Molesti
è prof. ordinario nell’Università degli Studi di Verona
e Presidente della Fondazione di Studi Tonioliani.
Stefano Zamberlan
è dottore di ricerca nell’Università degli Studi di Verona.

I FONDAMENTI
DELLA SOCIETÀ CRISTIANA

IPEM Edizioni
Un volume di pagine 247 - Euro 22,00
Casella postale 220 - 56100 Pisa

