Alfonso de Pietri-Tonelli
(Carpi 1883 - Venezia 1952)

NOTA BIBLIOGRAFICA
a cura di Pietro de Pietri-Tonelli

Nell’archivio che fa parte della “Donazione Alfonso de Pietri-Tonelli” vi è l’elenco completo dei
titoli ed il testo di tutti gli scritti di Alfonso de Pietri-Tonelli, elenco del quale, a scopo di una
preliminare informazione, si riporta qui di seguito una brevissima sintesi.

Pubblicazioni in volume
Sono in tutto 40, fra le quali: La teoria maltusiana della popolazione criticata dal punto di vista
storico (con prefazione di Enrico Leone), Tip. Rossi,1906; Marx ed il marxismo, Libreria Editrice “La
Pace”, 1908; Il problema della procreazione. Inchiesta sul neomalthusianismo, casa Editrice di
Avanguardia, 1911; Il socialismo democratico in Italia, Società Editrice L’internazionale, 1913; La
speculazione di borsa, Tipografia Sociale Editrice, 1913; Lezioni di politica commerciale, Istituto
Veneto di Arti Grafiche, 1920; Lezioni di scienza economica razionale e sperimentale (con
prefazione di Vilfredo Pareto), Industrie Grafiche Italiane, 1921; La borsa. L’ambiente, le
operazioni,la teoria, la regolamentazione, U. Hoepli, 1923; Lezioni di economia della seta, Istituto
Veneto di Arti Grafiche, 1923; La spéculation de bourse, Istituto Veneto di Arti Grafiche, 1926;
Determinazione dei problemi dell’equilibrio economico, Cedam, 1927; Traité d’économie rationelle,
M. Giard Libraire-éditeur, 1927; Prospetto dell’economia matematica, Cedam, 1930; Corso di
politica economica, volume primo, introduzione, Cedam, 1931; Vilfredo Pareto (15 luglio 1848 – 19
agosto 1923) Tipografia delle Terme, 1935; Le tradizioni dell’economia classica del Ferrara e taluni
degli odierni insegnamenti economici a Ca’ Foscari, Cedam, 1937; Teoria generale dell’equilibrio
economico, politico-economico e corporativo, Cedam, 1942; La forma delle gerarchie, Montuoro
Editore, 1943; Teoria matematica delle scelte politiche, Cedam, 1943; I logodiagrammi della
politica economica italiana, Cedam, 1945; Teoria matematica generale del dominio della politica
sull’economia, Dogadum Cafoscarinum, 1946; Un sistema di logodiagrammi tipici, Cedam, 1949;
L’inflazione fiscale in Italia, Malfasi Editore, 1951.

Contributi a pubblicazioni in volume di diversi autori
Si tratta di 65 scritti dei quali fanno parte, fra l’altro: a) relazioni presentate a congressi, ad es.
Imperialismo economico-finanziario, imperialismo politico-economico e scambi internazionali in:
“Actes Officiels du Congrés International de Parlamentaires et d’Experts pour le Dévelopment des
Echanges Commerciaux”, Genova 14-17 settembre 1948, Fratelli Pagano Editori, 1948 e La politica

e la politica economica come scienza e la sociologia in: “Atti del XIV Congresso Internazionale di
Sociologia”, Roma 30 agosto-3 settembre 1950, Tipografia Failli, 1951; b) saggi in volumi dedicati a
noti economisti, ad es. Come un supposto paradosso della pratica degli scambi internazionali non
sia che un malinteso della teoria in: “Vilfredo Pareto l’Economista ed il Sociologo”, Malfasi Editore,
1949 e Unioni monetarie economiche ed unioni monetarie politiche in: “Studi in memoria di Gino
Borgatta”, Arti Grafiche Spa, 1952; c) contributi ad enciclopedie, ad es. le voci borsa; speculazione
di borsa; Walras Auguste; Walras Léon in “Enciclopedia Italiana”, Istituto G. Treccani, 1930-1937.

Articoli e saggi su periodici
In tutto gli scritti da lui pubblicati su quotidiani e riviste dal 1902 al 1952, sono 623.
Dal 1902 al 1914 ne sono apparsi più di duecento che riguardano quasi esclusivamente temi
connessi con la sua attiva partecipazione ai movimenti socialisti e sindacalisti rivoluzionari: questi
si trovano in una trentina di periodici, esponenti dei suddetti movimenti, fra i quali
principalmente: “La Bandiera del Popolo” (Mirandola), “La Bandiera Proletaria” (Mirandola), “La
Giovane Italia” (Milano), “Pagine Libere” (Lugano), “Il Divenire Sociale” (Roma), “Avanguardia
Socialista” (Milano), “La Demolizione” (Ginevra), “La Protesta Proletaria” (Adria), “Il Secolo Nuovo”
(Venezia), “La Lupa” (Firenze), “L’Internazionale” (Parma).
Conclusa nel 1914 la fase di attiva militanza politica ed intrapresa la via dell’approccio scientifico ai
problemi economici e sociali, è “Il Resto del Carlino” (Bologna) il quotidiano sul quale, dal 1916 al
1926, egli pubblica la maggior parte dei suoi articoli su temi di attualità della vita economica
nazionale ed internazionale, temi che poi, dal 1939, tratta, di tanto in tanto, su altri giornali fra i
quali il “Gazzettino” (Venezia), la “Gazzetta Veneta” (Padova), il “Sole” (Milano), il “Globo” (Roma,
il “Tempo” (Milano).
Le riviste sulle quali, ad iniziare dagli anni ’20, espone invece i risultati dei suoi studi su problemi
teorici ed attuali di economia, di finanza e di statistica sono in particolare: “Rivista di Politica
Economica” (Roma), “Rivista Bancaria” (Milano), “Barometro Economico” (Roma), “Rivista di
Economia Finanziaria” (Milano), “Metron Rivista Internazionale di Statistica” (Ferrara), “Nuova
Antologia” (Roma) e, dal 1947, “Bollettino del Servizio di Studi Economici del Laboratorio di
Politica Economica di Ca’ Foscari” (Venezia).

Recensioni
Le pubblicazioni di autori italiani e più spesso stranieri riguardanti temi di economia, sociologia,
finanza e statistica che, in 45 anni, sono state oggetto di sue rassegne, spesso accompagnate da
saggi critici, risultano complessivamente più di 2000.
Tali recensioni cominciano ad apparire, dal 1907 al 1914, in alcuni periodici fra i quali “Il Divenire
Sociale” (Roma), “La Pace” (Genova), “Pagine Libere” (Lugano), “Rivista Italiana di Sociologia”
(Roma), “L’Adriatico” (Venezia), poi, dal 1920 al 1923, si trovano sul “Resto del Carlino” (Bologna).
Successivamente sono quasi tutte pubblicate, dal 1924 al 1952, sulla “Rivista di Politica
Economica” (Roma) e, dal 1926 al 1931, sulla “Rivista Bancaria” (Milano) e poiché queste, per i

loro contenuti, assumono particolare rilievo ed interesse, per renderne più agevole la
consultazione, sono state, a cura di Ca’ Foscari, riunite tutte assieme, in fotocopia, in più volumi.

Scritti sulle sue opere pubblicati dopo la sua scomparsa
Fra questi: G. La Volpe, Alfonso de Pietri-Tonelli, “Rivista Bancaria” (Roma), 1953; A. Bordin, In
memoria di Alfonso de Pietri-Tonelli, “Rivista di Politica Economica” (Roma), 1953; Alfonso de
Pietri-Tonelli. Economia e Politica. Scritti Vari. “Collana Ca’Foscari”, Cedam (Padova), 1963; T.
Giacalone-Monaco, Pareto e A. de Pietri-Tonelli, “Giornale degli Economisti e Annali di Economia”,
(Padova), 1963; G. Demaria, L’opera scientifica di Alfonso de Pietri-Tonelli: una commemorazione
ragionata, “Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali” (Padova),1964; voce: de
Pietri-Tonelli Alfonso in “Il Movimento Operaio Italiano. Dizionario Biografico”, (Roma), 1976; voce:
de Pietri-Tonelli Alfonso in “Dizionario Biografico degli Italiani”Enciclopedia Italiana (Roma), 1991;
Alfonso de Pietri-Tonelli, La Borsa, “Scrittori Italiani della Moneta e della Banca”, UTET (Torino),
1994; Alfonso de Pietri-Tonelli and Georges Bousquet: Vilfredo Pareto. Classics in the History and
Development of Economics, Macmillan Press (London), 1994; M. Finoia, Tanti Nobel per un
Italiano, Il Sole-24 Ore, (Milano), 1995; Alfonso de Pietri-Tonelli: I dilemmi del sindacalismo teorico:
un profilo biografico in: M. Gervasoni, La Penna e il Movimento. Intellettuali e Socialismo a Milano
e Parigi, M&B (Milano), 1998.

