
DONAZIONE “Alfonso de Pietri-Tonelli” 

 

 

Alfonso de Pietri-Tonelli 

(Carpi 1883 – Venezia 1952) 

 

ECONOMISTA 

 

A Ca’ Foscari: 

titolare della cattedra di politica economica (1924-1952), 

prorettore (1942), rettore (1943-1945). 



Oggetto della donazione 
A cura di Pietro de Pietri-Tonelli 

 

Nell’ottobre 2009 il prof. Pietro de Pietri-Tonelli ha donato a Ca’ Foscari, con destinazione alla Biblioteca di 

Area Economica “G.Luzzatto”, gli scritti, l’archivio ed i libri della biblioteca del padre prof. Alfonso de Pietri-

Tonelli. 

La donazione dei suddetti beni è motivata dal desiderio di rendere pubblicamente disponibile il frutto delle 

attività che Alfonso de Pietri-Tonelli (Carpi 1883- Venezia 1952) – dopo una giovanile partecipazione, con 

numerosi scritti, inchieste e discorsi (1902-1914), ai movimenti sindacalisti rivoluzionari dell’Emilia e del 

Veneto – ha svolto a Ca’ Foscari sia come titolare della cattedra di Politica Economica dal 1924 al 1952, 

contribuendo con i suoi studi al progresso delle ricerche nel campo della scienza economica, sia come 

prorettore (1942) e poi rettore (1943-1945), promuovendo attivamente lo sviluppo organizzativo 

dell’Ateneo, realizzandone anche, con l’acquisto di Ca’ Giustinian, il prestigioso ampliamento della sede sul 

Canal Grande. 

I beni in oggetto della donazione sono suddivisi in due parti. 

1) Gli scritti e l’archivio di Alfonso de Pietri-Tonelli 

I suoi scritti:  

 

l’indice completo delle pubblicazioni (1901-1952); i testi (in una o più copie) di tutte le 

pubblicazioni in volume (1906-1952), di tutti i  saggi su periodici ed articoli su quotidiani (1901-

1952) e delle recensioni (1907-1952), escluse quelle pubblicate sulla Rivista Bancaria (1926-1931) e 

sulla Rivista di Politica Economica (1922-1952) già raccolte in fotocopia a cura di Ca’ Foscari; alcuni 

dattiloscritti di opere pubblicate ed appunti per nuove pubblicazioni. 

 

Scritti che lo riguardano: 

 

annunci editoriali ai suoi libri; recensioni e commenti a sue pubblicazioni (1906-1952); notizie di 

cronaca (1903-1952); pubblicazioni in memoria (1953-1994) 

 

Corrispondenza: 

 

lettere a lui indirizzate (1906-1952) da esponenti italiani e stranieri del mondo della cultura, fra i 

quali Bousquet, Demaria, De Stefani, Einaudi, Fanfani, Flora, Gentile, Hoepli, Lanzillo, Marget, 

Michels, Pareto, Weinberger, Zappa. 

 

 

2) I libri della biblioteca di Alfonso de Pietri-Tonelli 

 

Si tratta di una raccolta (catalogata con schede che fanno parte della donazione) di circa 4.800 

volumi di autori italiani e stranieri, editi dai primi del ‘900 al 1952. Tali pubblicazioni, delle quali 

moltissime sono state fonti delle recensioni di A. de Pietri-Tonelli, riguardano temi che rientrano, in 

massima parte, nei campi dell’economia, sociologia, finanza, statistica, politica e storia economica.  



 

Foto giovanile di Alfonso de Pietri-Tonelli conservata nello studio della casa veneziana a S. Marta.  

 

Armadio in cui era conservato l'archivio donato.  



 

Lo studio del professor Alfonso de Pietri-Tonelli durante il trasloco del fondo. 

 

 

I libri arrivano a San Giobbe.  

 


