
IL SOR GIUSEPPE TON/ETTI, "LO REDE" di Lelio Gian noni 

Il Cavaliere Giuseppe Tonietti - noto in paese come 
l'Erede - nacque a Rio Marina il 13 ottobre 1834 da 
Raffaello e Carlotta Cignoni. Il padre - il più grande 
armatore riese - dopo un corso di studi nautici, lo avviò alla 
vita di mare. A soli quindici anni assunse il comando di uno 
dei velieri di famiglia e iniziò la sua avventura in mare. 
Spirito patriottico e avventuroso, nel 1854, appena 
ventenne, partì volontario con il suo bastimento per la 
guerra di Crimea. 

Qualche tempo dopo sposò Cesira Scappini, figlia di 
Francesco e di Luisa Mellini e nipote del Gonfaloniere di 
Rio, Giuseppe Scappini, uomo d'affari tra i più importanti 
della Toscana: armatore di ben otto bastimenti di stazza 
ragguardevole, oltre che spedizioniere e agente dei 
principali importatori esteri di ferro elbano. 

Busto di Giuseppe Tonietti 
esposto presso il Circolo 
Gennai Tonietti 

Il giovane capitano 
Tonietti navigò ancora 
per qualche anno sulle 
sue navi, spesso in 
compagnia della moglie. 
Poi sbarcò 
definitivamente per 
curare meglio 
gl'interessi dell'azienda 
familiare e il notevole 
patrimonio che la 
moglie Cesira aveva 
ereditato dallo zio e che, 
secondo le stime 
dell'epoca, ascendeva a 
ben 800 mila lire: un 
capitale che, rapportato 
alla retribuzione media 
di un marinaio di allora, 

corrisponderebbe, oggi, a oltre sedici milioni di euro. 
Nel 1865 ai coniugi Tonietti nacque la primogenita 

Giuseppina e nel 1873 il secondogenito U go Ubaldo; 
qualche anno dopo adottarono quattro nipoti di lui, rimasti 
orfani: Cesira e Oreste figli della sorella Anna e di Luigi 
Giordani, quindi Ninetto e Agamennone figli della sorella 
Celestina e di GiuseppeAntola. 

Nel 1876 il Tonietti, rilevando dal cognato Giuseppe 
Antola - in difficoltà finanziarie - l'azienda sarda per la 
produzione di carbone, visse la sua prima esperienza da 
industriale. Un'impresa che nei successivi anni di crisi gli 
consentì di diversificare la propria attività economica fino 
allora basata sui traffici di ferro e ghisa. Frattanto, grazie 
all'intermediazione del Sor Giuseppe, la produzione del 
minerale aumentava di anno in anno, assorbita dagli 
industriali inglesi che andavano a sostituirsi ai tradizionali 
acquirenti francesi. Fu proprio in virtù di quest'attività e del 
successivo appalto delle caricazioni, che l'azienda Tonietti 
incrementò il giro d'affari e gli utili, così da quintuplicare in 
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soli 25 anni il patrimonio ereditato. 
Nel 1881, la scadenza dell'appalto minerario coincise 

con la determinazione del giovane Stato Italiano di dotarsi 
di una siderurgia moderna e quindi di un'industria bellica, 
che avrebbe reso l'Italia potenza egemone nel 
Mediterraneo. Per risparmiare, quindi, la nostra materia 
prima in vista della futura produzione interna, furono 
ridotte le esportazioni da 350 a 200 mila tonnellate. 
Nell'attesa, però, di un piano siderurgico definitivo, fu 
indetta un'asta pubblica per l'appalto triennale delle 
miniere. 

Il primo incanto fu vinto dall'impresa inglese Hollvay, 
ma per impedire quest'aggiudicazione, che avrebbe messo 
in ginocchio la marineria elbana, si costituì a Livorno - su 
iniziativa di Giuseppe Tonietti e Vincenzo Mellini - un 
gruppo d'imprenditori 
elbani e livornesi, tra cui 
Gaetano Bacci, Silvestro 
Tesei e i fratelli Marassi. 
Questi fecero una nuova 
offerta superiore di un 
ventesimo a quella della 
concorrente inglese e 
ottennero la riapertura di 
un'ulteriore e definitiva 
asta. Fu così che il gruppo 
riuscì ad aggiudicarsi 
l'appalto, che poi fu 
assunto con la prevalente 
partecipazione e sotto la 
direzione della Banca 
Generale di Roma. 

Alla scadenza, nel 
1884, le aste indette 
andarono deserte e così, 
dopo la proroga di un 
anno, la concessione fu 
data, a trattativa privata, 

Busto di Cesira Scappini 
esposto presso il Circolo 
Gennai Tonietti 

alla Banca Generale ed alla Società Veneta per Imprese e 
Costruzioni Pubbliche. Purtroppo, però, il limite annuo di 
spedizioni era stato ulteriormente ridotto a 180 mila 
tonnellate, di cui la metà era costituita da ferro "minuto 
lavato" da vendersi obbligatoriamente alla siderurgia 
nazionale, che però non era in condizioni di fonderlo. Così 
gran parte della produzione finì invenduta nei piazzali, con 
gravi ripercussioni sulla classe operaia e sulla flotta di Rio 
Marina. Tanto più che l'allora direttore Vincenzo Mellini, 
anziché produrre entro i limiti di quanto gli era consentito 
esportare - magari rinunciando, come gli si chiedeva da più 
parti, al lavoro dei domiciliati coatti - aveva mantenuto gli 
stessi livelli produttivi, col risultato di accumulare 
consistenti stock di minerale invenduto, tanto che 
l'Intendenza di Finanza ordinò di cessare l'escavazione alla 



miniera di Rio. 
Fu grazie alla preziosa collaborazione di Pilade Del 

Buono - nuovo agente d'affari dell'Azienda Tonietti, in 
sostituzione del fratello Oreste - che il Sor Giuseppe nel 

~itise]~pe Tonietti fotografato con il Prof. Palmieri Panina, 
epoca precettore del nipote e poi marito di secondo letto 

figlia Giuseppina. 

1888 riuscì ad aggiudicarsi l'appalto per lo sfruttamento 
delle miniere, in società di fatto con il Tesei e i fratelli 
Marassi. L'operazione non fu facile per una serie di cavilli e 
ostacoli artatamente frapposti dal ministro Magliani per 
favorire un ulteriore rinnovo della concessione, a trattativa 
privata, alla Banca Generale di Roma, verso la quale l'uomo 
politico - nonostante gl'iniziali attestati di stima e simpatia 
per l'armatore elbano- nutriva una forte propensione. 

Gl'intenti del Ministro, però, furono sventati grazie 
all'intervento di due elbani: il Senatore Augusto Duchoquè e 
suo figlio Alessandro: il primo era Presidente della Corte dei 
Conti, e come tale era stato diretto superiore del Magliani, 
mentre il secondo, in qualità di Presidente della Banca 
Toscana, era in grado di offrire le più ampie garanzie sulla 
solvibilità dell'armatore. 

La vittoria di un riese diffuse all'Elba un clima di 
generale euforia, perché si sperava - e non a torto - che 
avrebbero risollevato le sorti dei minatori e dei marinai, 
rimasti da mesi senza lavoro. Purtroppo, però, le speranze 
degli elbani crollarono quando si diffuse la notizia che il 
ministro Magliani aveva ridotto la quantità esportabile a 
sole 60.000 tonnellate. 

Alla fine, però, la loro fiducia non andò delusa perché il 
Tonietti, appena assunta l'amministrazione delle miniere, si 
dedicò subito alla risoluzione della crisi. Così, su 
suggerimento dello stesso Del Buono (che era anche 
presidente dalla Società Operaia) offrì al Demanio un 
rilevante aumento di canone per il minerale che gli avesse 
concesso di esportare all'estero oltre i limiti imposti. 
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Dopodiché le vendite aumentarono in maniera 
considerevole e l'azienda, grazie anche a una gestione più 
rigorosa e a più vantaggiosi contratti di vendita, cominciò a 
produrre utili rilevanti, nonostante i consistenti aumenti 
retributivi concessi ai dipendenti. 

Il Tonietti riuscì ad aggiudicarsi anche l'asta per il 
quinquennio 1892-1897. Non fu, però, una vittoria facile, 
perché gli avversari, di gran lunga più forti di lui, fecero di 
tutto per contrastarlo. Si parlò perfino di importanti offerte 
di denaro per indurlo a rinunciare alla gara, alle quali, però, 
il Toni etti oppose un orgoglioso rifiuto, tanto che il Ministro 
delle Finanze Giolitti, venutolo a sapere, volle conoscere 
l'industriale elbano e il suo collaboratore per congratularsi 
con loro. 

La direzione della miniera fu affidata al Del Buono al 
quale, più tardi, fu affiancato U go Ubaldo, mandato in 
precedenza a Lione per compiere gli studi commerciali. Al 
genero Roberto Marassi, invece, fu affidato il compito di 
rappresentare l'azienda in Livorno, con delega piena presso 
le banche locali. 

Grazie agli ottimi contratti spuntati dal Del Buono e 
nonostante l'elevato canone pagato al Demanio, l'azienda 
continuava a produrre utili consistenti che consentivano al 
Tonietti un elevato tenore di vita nella sua villa di Cavo dove 
viveva prevalentemente, occupandosi, tra l'altro, della sua 
vasta tenuta agricola coltivata a vigna, dove occupava un 
buon numero di contadini. Mentre per i lavori di casa e la 
cura della famiglia, si permetteva - cosa non comune 
all'Elba - l'impiego di tre domestici e un'istitutrice. Allo 
stesso modo la sua agiatezza gli permetteva di essere molto 
generoso con le persone a lui vicine, a cominciare dalla 
figlia e dal genero, ai quali, per la gratitudine d'avergli dato 
un nipotino, regalò una somma importantissima, affinché 
consolidassero la propria situazione familiare; questa fu 
utilizzata, invece per l'acquisto di una villa nella campagna 

Giuseppe Tonietti fotografato sul pontile della villa di Cavo 
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lucchese. Da qui i loro rapporti cominciarono a intaccarsi 
fino a logorarsi definitivamente quando il Sor Giuseppe 
seppe che la figlia viveva in stato di soggezione e le erano 
negati il tenore di vita e le frequentazioni consone al suo 
stato. 

n Cavalier Tonietti si mostrò molto riconoscente anche 
nei confronti di Del Buono, cui doveva gran parte delle sue 
fortune. Cosi ad ogni obiettivo conseguito lo gratificò con 
regalie consistenti e continui aumenti di stipendio, fino ad 
ammetterlo a godere di una percentuale sugli utili. 

n Sor Giuseppe pretese molto dai collaboratori e dagli 
operai, ma raggiunse la piena occupazione; stipulò a sue 
spese un'assicurazione gratuita contro gli infortuni, 
finanziò la nascita della seconda condotta medica a Rio 
Marina e promosse iniziative filantropiche in tutta l'Elba. 
Allo stesso tempo fu generoso con gli altri armatori perché, 
pur potendo sfruttare la sua posizione monopolizzando i 
traffici di minerale, lasciò che ci fossero noli per tutti. 

Dopo soli sei anni dall'avventura industriale che lo 
aveva collocato nel gotha dell'imprenditoria toscana, il 
Tonietti, appena sessantenne, fu colto da un disturbo 
cardiaco mentre era nella sua villa di Cavo. Uno dei soliti 
attacchi, ma questa volta sembrava più serio e cosi furono 
consultati i più valenti clinici che si limitarono a prendere 
atto dell'ineluttabilità della morte. Cosi il5 novembre del 
1894 il Tonietti rese l'anima a Dio alla presenza di Pilade 
del Buono e di due vecchi amici accorsi alla notizia del suo 
aggravamento: Gaetano Casella, costruttore navale, e 
Elbano Giannoni, capitano di gran cabotaggio. 

Questa morte improvvisa, se da una parte interruppe 
l'opera di un uomo che, pur tra chiari e scuri, avrebbe potuto 

dare ancora molto a Rio Marina, dall'altra gli risparmiò, 
almeno, le numerose sofferenze cui sarebbe andato 
incontro: la morte prematura del nipotino, l'estenuante 
faida giudiziaria tra i figli per l'eredità e la successiva 
dilapidazione di tutto quel capitale cosi abilmente 
accumulato. 

n Tonietti (di madre valdese) aveva detto di non volere 
preti al suo funerale, ma su quest'ultima volontà si apri una 
diatriba tra Ubaldo che voleva rispettare il desiderio del 
padre e Giuseppina, invece, che temeva per la sua anima. La 
soluzione di questa empasse fu trovata da Del Buono che 
convinse Ubaldino che l'avversione del genitore verso il 
clero era circoscritta all'ambito di Rio Marina e perciò 
propose di affidare al canonico Iacopini di Marciana 
Marina - vecchio amico del defunto - l'estrema unzione 
della salma e l'accompagnamento del feretro, ma da solo, 
senza altri preti e rinunciando alla messa funebre e al 
tradizionale corteo d'incappati. 

Cosi fu. La salma arrivò via mare da Cavo 
accompagnata dalla famiglia e dai capitani marittimi; ad 
attenderla c'era un'immensa folla di riesi e forestieri, tredici 
bande musicali, i sindaci e le società operaie dell'isola con 
le loro sfarzose bandiere e numerose autorità, tra cui gli 
Onorevoli Comandù e Barsanti e il Senatore riese Pilade 
Mazza, giunti appositamente da Roma. 

*** 
Fonti storiche: Giornale l'Dva Febbraio 1910; Archivio 
Comunale di Rio Marina, carteggi 1894;Gazzetta Livomese e il 
Telegrafo dell' 1111111894 

Cavo -Villa Tonietti e villa Marassi in una foto dei primi del novecento 
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