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NOTE ECONOMICH E SOCIALI 

 

 

IMPORTANTE CONVEGNO 

SUL CONTRIBUTO DI GIUSEPPE TONIOLO 
 

LA PARTECIPAZIONE  

DELLA FONDAZIONE DI STUDI TONIOLIANI 

 

La figura e l’opera di Giuseppe Toniolo sono state illustrate in un 

importante convegno,, che è stato organizzato dall’Università di Pisa 

in collaborazione con l’AISPE, l’Associazione Italiana per la Storia 

del Pensiero Economico. 

Il Convegno era stato auspicato dalla Fondazione Nazionale di 

Studi Tonioliani nel corso di una riunione in Arcivescovado alla quale 

aveva preso parte, tra gli altri, il Rettore dell’Università di Pisa, prof. 

Massimo Augello, il quale fa parte del Comitato scientifico Fondazio-

ne stessa. 

Il Consulente ecclesiastico della Fondazione, Mons. Danilo 

D’Angiolo, in apertura del Convegno, ha portato il saluto 

dell’Arcivescovo di Pisa, Mons. Giovanni Paolo Benotto. 

Il tema del Convegno, che ha visti riuniti per due giorni, il 29 e 30 

novembre, storici ed economisti, provenienti da ogni parte d’Italia, 

verteva su “Economia sociale, diritti, cooperazione”, nel pensiero di 

Giuseppe Toniolo.  

Le relazioni del Convegno, una ventina in tutto, sono state prece-

dute da una interessante introduzione del Rettore, prof. Augello, il 

quale, nel sottolineare l’importanza delle relazioni stesse, ha rimarcato 

come l’interesse degli studiosi su Giuseppe Toniolo, che risultava mo-

desto diversi decenni addietro, ha avuto un forte aumento nel corso 

dell’ultimo ventennio tanto che, se si considerano gli articoli e i saggi 

che sono stati scritti su Giuseppe Toniolo in questo periodo, la figura 

di tale autore risulta addirittura al secondo posto dopo quella di Maffeo 

Pantaleoni. 

Le relazioni del Convegno, che si è svolto nell’Aula Magna del 

Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, 

hanno esaminato i vari aspetti dell’opera di Giuseppe Toniolo, del qua-
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le è stata riconosciuta la poliedricità , che interessa varie discipline, tra 

cui l’economia, la politica economica, la storia, la sociologia, la filoso-

fia e il diritto. 

Il prof. Piero Barucci, che ha presieduto la sessione inaugurale del 

Convegno, ha messo n evidenza l’interesse crescente che si è verifica-

to nel mondo degli studiosi verso l’opera del Toniolo, anche perché 

molti suoi scritti,possono offrire spunti di notevole interesse ai fini del-

la indicazione di possibili soluzioni per i diversi problemi della realtà 

contemporanea. 

Pur riconoscendo le varie sfaccettature che l’opera del Toniolo 

presenta, una sintesi dei diversi apporti del Toniolo alle varie discipli-

ne economico-sociali è stata compiuta da Romano Molesti, Presidente 

della Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani, e ordinario 

nell’Università di Verona, il quale ha trattato il tema “Importanza e at-

tualità del pensiero economico e sociale di Giuseppe Toniolo”. Ha   

inoltre annunciato la prosecuzione, da parte della Fondazione stessa 

della pubblicazione dell’Opera Omnia di Giuseppe Toniolo. 

Tra le altre relazioni, tutte interessanti, ci sembra che meritino di 

essere segnalate quelle di Andrea Favaro e Stefano Solari, 

quest’ultimo membro del Comitato scientifico della Fondazione di 

Studi Tonioliani. Mentre Francesco Balletta, dell’Università di Napoli, 

ha trattato il tema “Toniolo e la protezione internazionale dei lavorato-

ri”, Paolo Nello dell’Università di Pisa, ha parlato su “ Toniolo e la 

questione della democrazia nel suo tempo”. Angelo Moioli, 

dell’Università Cattolica di Milano, ha affrontato il tema “Alla scuola 

di Giuseppe Toniolo con Jacopo Mazzei e Amintore Fanfani”. Anto-

nio Magliulo, dell’Università di Roma S. Pio V, ha svolto una interes-

sante relazione su “Capitalisno e democrazia nel pensiero di Giuseppe 

Toniolo”. 

Nel corso del Convegno è stato annunciato che la Fondazione Na-

zionale di Studi Tonioliani, organizzerà nella prossima primavera un 

importante Convegno nazionale a Roma su Giuseppe Toniolo. 

Di seguito riportiamo il programma completa: Venerdì, 29 no-

vembre, apertura alle ore 11.00, con saluti di Massimo M. Augello, 

Rettore dell’Univ. di Pisa e Presidente Aispe e di Antonio Di Vittorio, 

Univ. di Bari e Presidente Sise, Società Italiano degli Storici Econo-

mici. Ha poi introdotto e presieduto Piero Barucci, Univ. di Firenze e 

Agcm. Sono seguiti gli interventi Giuseppe Toniolo, un economista 
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poliedricodi Ferruccio Marzano, Univ. «La Sapienza» di Roma; To-

niolo e la questione della democrazia nel suo tempo di Paolo Nello, 

Univ. di Pisa e L'elemento etico nell'economia politica di Giuseppe 

Toniolo di Andrea Favaro e Stefano Solari, Univ. di Padova. Ore 13 

pausa pranzo.  

Prima sessione, ore 14.15, presieduta da Riccardo Faucci, Univ. di 

Pisa. Interventi: Capitalismo e democrazia nel pensiero di Giuseppe 

Toniolo di Antonio Magliulo, Libera Univ. S. Pio V di Roma; Giusti-

zia sociale ed efficienza: l’attualità del pensiero di Toniolo sulla coo-

perazionedi Gianluca Brunori, Univ. di Pisa, Alla scuola di Giuseppe 

Toniolo con Jacopo Mazzei e Amintore Fanfani di Angelo Moioli, U-

niv. Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Il sistema bancario come 

strumento per il progresso dell’economia sociale. Riflessioni su ruolo 

e responsabilità del credito in Giuseppe Toniolo di Stefano Figuera, 

Univ. di Catania. 

Seconda sessione, ore 16.30, presieduta da Piero Roggi, Univ. di 

Firenze. Interventi: Giuseppe Toniolo: alle origini del principio di sus-

sidiarietà di Luca Spataro e Alice Martini, Univ. di Pisa; Maffi e To-

niolo: scienza e fede a Pisa agli inizi del Novecento di Ludovico Gal-

leni, Univ. di Pisa; Toniolo e l’avvio delle Settimane sociali dei catto-

lici italiani di Giovanni Michelagnoli, Univ. di Firenze e Fabrizio Si-

mon, Univ. di Palermo; Il lavoro tra disimpiego e tutela: Giuseppe 

Toniolo e la Settimana sociale di Brescia (6-13 settembre 1908) di 

Giovanni Gregorini, Univ. Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

Sabato, 30 novembre, Terza sessione, ore 9.00, presieduta da Piero 

Bini, Univ. di Roma Tre. Interventi: Importanza e attualità del pensie-

ro economico e sociale di Giuseppe Toniolo di Romano Molesti, Univ. 

di Verona, Presidente della Fondazione di Studi Tonioliani e Direttore 

della rivista “Studi Economici e Sociali”; Giuseppe Toniolo, Georg 

Ratzinger e lo spirito del capitalismo di Paolo Pecorari, Univ. di Udi-

ne; Storia dei fatti economici e storia delle idee in Giuseppe Toniolo di 

Francesco Musotti, Univ. di Perugia; Toniolo e la protezione interna-

zionale dei lavoratori di Francesco Balletta, Univ. «Federico II» di 

Napoli; Giuseppe Toniolo e le coalizioni dei lavoratori: tra retaggi 

corporativi e libera associazione di Aldo Carera, Univ. Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano.  

Quarta sessione, ore 11.00, presieduta da Marco Bianchini, Univ. 

di Parma. Interventi: L’opera di Giuseppe Toniolo: una modernità con 
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salde radici storiche e ideali di Marco Santillo, Univ. di Salerno; Il 

principio democratico della solidarietà sociale in Giuseppe Toniolo, 

Catia Gentilucci, Univ. di Camerino; Toniolo e l’istituto di diritto in-

ternazionale per la pace, Pierluigi Consorti, Univ. di Pisa; La biblio-

grafia primaria di Giuseppe Toniolo: un cantiere ancora aperto, Fio-

renza Manzalini, Univ. di Parma. 

Comitato Scientifico dell’evento: Massimo M. Augello (Presiden-

te, Univ. di Pisa), Francesco Asso (Univ. di Palermo), Fabrizio Bienti-

nesi (Univ. di Pisa), Nicola Giocoli (Univ. di Pisa), Marco E.L. Guidi 

(Univ. di Pisa), Luca Michelini (Univ. di Pisa), Rosario Patalano (U-

niv. «Federico II» di Napoli), Giovanni Pavanelli (Univ. di Torino), 

Gianfranco Tusset (Univ. di Padova). Per maggiori informazioni: se-

greteria organizzativa, Daniela Giaconi (Univ. di Pisa), Letizia Pagliai 

(Univ. di Pisa). Per maggiori informazioni: Associazione Italiana di 

Storia del Pensiero Economico e-mail: segretarioaispe@gmail.com. 
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