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L’antologia nasce dalla collaborazione del Comune di Pieve di Soligo (TV), della Fondazione 

Ispirazione di Treviso e del Centro Studi “G. Toniolo” di Pisa, che, con una serie di iniziative, che fanno 
parte di una sorta di “Progetto Toniolo”, si sono proposti di ovviare al fatto che l’opera di tale autore – 
uno dei maggiori economisti e sociologi cattolici, se non il maggiore – non risulta essere 
adeguatamente conosciuto e studiato. I suoi volumi sono pressoché introvabili; l’Opera Omnia, 
pubblicata a metà del secolo scorso, è da tempo esaurita. Anche per questi motivi Toniolo continua ad 
essere letto poco, nonostante la sua opera offra spunti interessanti di discussione e prospetti, in 
campo economico-sociale, soluzioni che, in molti casi, presentano elementi di viva attualità. 

Da tutto ciò deriva la necessità di ristampare le opere del Toniolo per farle conoscere direttamente, 
cominciando magari da una prima raccolta antologica, che offra al lettore una panoramica del suo 
pensiero riguardo a vari argomenti. 

Il “Progetto Toniolo” proseguirà con una serie di iniziative di vario genere, atte ad approfondire a far 
conoscere meglio il pensiero dell’Autore. 

Ciò posto ci sembra opportuno rilevare che lo scopo, che l’antologia si propone, non è quello di 
offrire un quadro completo dell’opera del Toniolo sui temi che lo hanno interessato (economia, 
sociologia, storia economica, ecc.) quanto di privilegiare alcuni filoni di tale opera, che denotano un 
carattere d’attualità e che possono offrire elementi utili per la soluzione di alcuni dei problemi sociali 
che sono oggi sul tappeto. Si pensi ai temi del partecipazionismo, della democrazia organica, delle 
rappresentanze parlamentari, della cooperazione, dei rapporti internazionali, ecc. Interessanti, in 
particolare le osservazioni che l’Autore compie riguardo alle disfunzioni del parlamentarismo, ove 
questo sia basato sul mero aspetto formale dell’equilibrio meccanico di maggioranze numeriche, 
senza che si tenga sufficientemente conto degli elementi sostanziali di una democrazia partecipata, 
espressa anche da adeguate rappresentanze di categorie. 

Tutti argomenti che sono affrontati dal Toniolo in pagine dense, che rivestono notevole interesse e 
che indicano, in ogni caso, linee precise d’orientamento per quei cattolici che si propongono di 
affrontare le problematiche economico-sociali contemporanee alla luce dei principi dell’etica sociale 
cristiana. 

 
 

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

 

Giustino Moro è Sindaco di Pieve di Soligo. 

 

Rina Biz è Presidente della Fondazione Ispirazione 
di Treviso. 

 

 
IPEM Edizioni 

Un volume di pagine 230 - Euro 14,00 
Casella postale 220 - 56100 Pisa 


