
Il fondo archivistico
Sera�no Majerotto

a  cura  di

Luca Rizzonelli

 

Saggio introduttivo e regesti



Fondazione Bruno Kessler



I lettori che desiderano informarsi sulle attività della Fondazio-
ne Bruno Kessler possono visitare il sito internet: www.fbk.eu

Il catalogo delle pubblicazioni è consultabile all’indirizzo:  
www.books.fbk.eu



Il fondo archivistico 
Serafino Majerotto

Saggio introduttivo e regesti

a cura di
Luca Rizzonelli



FONDAZIONE BRUNO KESSLER. Biblioteca
  Il fondo archivistico Serafino Majerotto : saggio introduttivo e regesti / a cura di Luca 
Rizzonelli. -  Trento : FBK Press, 2016. - 1 testo elettronico (PDF) (142 p.)
  Nell’occh.: Fondazione Bruno Kessler
  ISBN 978-88-98989-18-8
  1. Fondazione Bruno Kessler - Biblioteca - Fondo Serafino Majerotto - Regesti  I. Rizzonelli, 
Luca  II. Tit.

016.330 092 (DDC 22.ed)

Fondazione Bruno Kessler
www.fbk.eu

Progetto editoriale e redazione:
Editoria FBK

Scheda a cura della Biblioteca FBK

e-ISBN 978-88-98989-18-8

Il presente testo è rilasciato nei termini della licenza Creative Commons Attribuzione - 
Non Commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT : http://creative-
commons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode
CC 2015 FBK Press
Fondazione Bruno Kessler
FBK Press
via Santa Croce, 77, 38122 Trento, Italy
http://www.fbkpress.eu



Introduzione

La vita di Serafino Majerotto

Analisi della documentazione

Criteri di regestazione e compilazione 

Regesti

Elenco degli appunti di studio e lettura di Serafino Majerotto 

7

11

15

27

29

113

Indice





Introduzione

Nella prima metà del Novecento i rapporti fra Stato italiano e Chiesa 
cattolica trovarono una ben definita formalizzazione bilaterale a seguito 
dei Patti Lateranensi firmati l’11 febbraio 1929 da Benito Mussolini e 
dal cardinale Pietro Gasparri. Questo evento fu un punto di arrivo, dopo 
l’ostilità che si era innescata a seguito della breccia di Porta Pia del 20 
settembre 1870 e della momentanea fine del potere temporale della 
Chiesa, ma anche un punto di partenza da cui trassero profitto entrambe 
le parti e le cui conseguenze durarono per decenni1. 

Ci furono persone che, a causa della contingenza o per volontà perso-
nale, si inserirono all’interno di questi rapporti, venendo a costituire un 
trait d’union tra le parti, tessendo una fitta rete di relazioni e collegando 
le varie parti in causa; una di queste fu Serafino Majerotto, il quale si 
ritrovò a lavorare all’interno delle neonate strutture economiche vaticane 
del 1929 con il compito di gestire i fondi stanziati dal governo italiano, 
allacciando contemporaneamente rapporti con esponenti politici di rilievo 
della futura Repubblica italiana. 

Majerotto ebbe uno stretto legame con il territorio trentino, essendo 
nato e morto a Caldonazzo ed avendo conosciuto alcune di queste 
celebri personalità proprio in questa provincia. Durante gli anni della 
formazione, prima a Trento, poi all’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, egli conobbe numerosi intellettuali cattolici e uomini politici 
appartenenti alla Democrazia cristiana con i quali instaurò una fitta rete 
di rapporti amicali e di scambio. A ciò si aggiunse la sua esperienza lavo-
rativa dal 1929 al 1969 all’interno dell’ufficio studi dell’Amministrazione 
speciale della Sede Apostolica, che gli permise di accedere agli ambienti 
più riservati della curia romana e contemporaneamente lo mise a co-
noscenza della situazione finanziaria del Vaticano. Nonostante ciò, egli 

1 Per un’analisi dei rapporti fra Stato fascista e Chiesa si considerino i seguenti studi: L. Ceci, 
L’interesse superiore. Il Vaticano e l’Italia di Mussolini, Roma - Bari 2013; R. Pertici, Chiesa e Stato 
in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984), Bologna 2009; S. Rogari, Santa 
Sede e fascismo. Dall’Aventino ai Patti Lateranensi, Bologna 1977; F. Traniello, L’Italia cattolica 
nell’era fascista, in G. De Rosa - T. Gregory - A. Vauchez (edd), Storia dell’Italia religiosa, 3 voll., 
III: L’età contemporanea, Roma - Bari 1995, pp. 257-299.



8 operò in maniera discreta nello svolgimento delle mansioni affidategli 
dal Vaticano, pur mantenendo legami di alto livello con le più importanti 
cariche politiche ed ecclesiastiche del tempo.

Studi in economia, amicizie giovanili, fede religiosa, convinzioni politi-
che e lavoro in Vaticano sono elementi che si intrecciano strettamente 
tra loro e che emergono dalla documentazione che Serafino Majerotto 
ha lasciato ai suoi eredi. Il patrimonio librario e documentario è stato 
acquisito nel 2013 dalla Biblioteca della Fondazione Bruno Kessler, per 
il tramite del suo Istituto Storico Italo-Germanico, su donazione dei fi-
gli, due anni dopo la morte della moglie di Majerotto, Beatrice Frezza, 
avvenuta il 15 agosto 2011. 

La parte documentaria, trattata in queste pagine si divide principalmente 
in due corpi – uno di corrispondenza e relazioni scritte, l’altro di ap-
punti e riassunti di libri – e costituisce il «Fondo Serafino Majerotto»; 
la raccolta di libri di argomento economico, il cui elenco è consultabile 
online2, è stata invece acquisita nella Biblioteca della Fondazione stessa.

L’acquisizione dell’intero Fondo da parte dell’Istituto Storico Italo-Ger-
manico avvenne a seguito dell’iniziativa personale della primogenita 
di Serafino, Gemma, la quale – dopo aver contattato il direttore Paolo 
Pombeni, di cui conosceva gli studi riguardanti il gruppo dossettiano – 
decise di donare i documenti all’Istituto sulla base del particolare le-
game di Majerotto con il Trentino e su consiglio e rassicurazione dello 
storico Iginio Rogger3. Monsignor Rogger era stato un amico stretto 
dell’economista e desiderava che il Fondo fosse conservato e studiato. 
È necessario ricordare che facevano parte dell’originaria composizione 
del Fondo Serafino Majerotto, prima dell’acquisizione, documenti aven-
ti come argomento l’eversione della feudalità in Trentino che lo stesso 
Rogger aveva ricevuto in donazione dalla famiglia su sua richiesta di-
retta e che presumibilmente ora sono conservati all’interno del suo ar-

2 Nuove acquisizioni Luglio 2013, https://biblio.fbk.eu/sites/biblio.fbk.eu/files/novita_isig_lug_2013.
pdf
3 A seguito della morte di Iginio Rogger, avvenuta il 12 febbraio 2014, sono stati pubblicati 
numerosi saggi sulla sua figura per iniziativa dei principali enti di ricerca trentini: M. Marcantoni, 
Iginio Rogger, Fondazione Museo Storico Trentino, 2014; E. Curzel, Iginio Rogger (1919-2014) 
nella Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, in «Studi trentini. Storia», 93, 2014, 1, pp. 5-26 
(ora disponibile anche online all’indirizzo books.fbk.eu/node/715); K. Pizzini, L’eredità scientifica 
di Iginio Rogger (a proposito dell’appello di Studi Trentini), in «Studi trentini. Storia», 93, 2014, 1, 
pp. 27-28. Sono inoltre da ricordare le relazioni di Gianni Faustini, Paolo Prodi, Diego Quaglioni 
e Josef Riedmann in occasione dell’incontro «Mons. Iginio Rogger, un ricordo», organizzato dalla 
Fondazione Bruno Kessler di Trento il 23 settembre 2014, consultabili Online all’indirizzo https://
books.fbk.eu/it/events/mons-iginio-rogger-un-ricordo



9chivio personale depositato presso il Museo Diocesano di Trento (e al 
momento non consultabili essendo il lascito Rogger in fase di riordino). 

Il presente testo è il risultato dell’analisi e della regestazione del Fondo, 
con l’intento di essere un punto di partenza per l’approfondimento del 
profilo professionale e scientifico di Serafino Majerotto.

Lo studio si divide in tre parti: nella prima è descritta la sua vita, ana-
lizzando brevemente gli studi fino a oggi disponibili sul personaggio e il 
contesto nel quale visse; nella seconda parte è descritto il lavoro com-
piuto sul Fondo, accennando ai passi metodologici seguiti e elencando 
gli elementi salienti emersi; nella terza parte sono pubblicati i regesti 
della corrispondenza, unitamente alla citazione dei volumi consultati da 
Majerotto per la compilazione dei propri appunti di lettura. 

Desidero ringraziare il prof. Paolo Pombeni e il prof. Marco Bellabarba 
per la stretta collaborazione. Estendo inoltre il mio ringraziamento alla 
famiglia Majerotto per la disponibilità.





La vita di Serafino Majerotto

Serafino Majerotto è citato spesso per i propri studi in ambito econo-
mico o in relazione a figure di intellettuali o di politici a lui vicini, come 
Amintore Fanfani, in qualità di ministro del Lavoro e della Previdenza 
sociale dal maggio 1947 al gennaio 19501, Giuseppe Criconia2, Sergio 
Paronetto3 e Giuseppe Toniolo4, o ancora in riferimento ad esperienze 
editoriali come quella di «Cronache Sociali»5 o politiche come quella 
del Codice di Camaldoli 6.

1 In relazione alla condivisione di posizioni economiche di Serafino Majerotto da parte di Fanfani: 
P. Nicoloso, Genealogie del Piano Fanfani 1939-50, in P. Di Biagi (ed), La grande ricostruzione: il 
piano Ina-Casa e l’Italia degli anni cinquanta, Roma 2001, p. 47. Inoltre Majerotto, in qualità di 
esperto di problemi economici internazionali, fece parte della Commissione per la Massima Occu-
pazione nominata il 15 luglio 1947 dal ministro del Lavoro Fanfani; la commissione fu incaricata di 
quantificare il numero dei disoccupati, individuare le aree ed i settori più colpiti e indicare le misure 
da adottare al riguardo. A.M. Bocci Girelli, Fanfani ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
in A.M. Bocci Girelli (ed), Amintore Fanfani. Storico dell’economia e statista. Economic Historian 
and Statesman, Milano 2013, pp. 259-260. Presente anche un riferimento di poco antecedente 
riguardante la loro collaborazione in ambito editoriale: parlando di Serafino Majerotto, «Dopo la 
guerra fu autore di numerose voci del Dizionario sociale che Fanfani fece pubblicare dall’Ufficio 
stampa e propaganda della Dc (Spes) nel 1946 come vademecum per gli attivisti democristiani», 
in A. Fanfani, Diari, 8 voll., I: 1943-1945: Quaderni svizzeri, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2012, p. 
289 n. 
2 Majerotto è citato in relazione alla comunità del Porcellino a seguito della morte di Giuseppe 
Criconia: R. Alessandrini, Alle origini della Comunità del Porcellino, in «L’Osservatore Romano», 4 
gennaio 2008.
3 M.L. Paronetto Valier, Sergio Paronetto. Libertà d’iniziativa e giustizia sociale, Roma 1991, p. 
97-98. Sulla figura di Sergio Paronetto e in particolare sul rapporto con Serafino Majerotto si con-
sideri il seguente studio: T. Torresi, Ascesi, pensiero ed azione. La vicenda biografica e la riflessione 
politica ed economica di Sergio Paronetto (1911-1945), tesi di dottorato, tutor R. Moro, Scuola 
Dottorale in Scienze Politiche dell’Università di Roma Tre 2015. 
4 D. Sorrentino, Giuseppe Toniolo. Una Chiesa nella storia, Cinisello Balsamo (Milano) 1987, p. 
222, e, dello stesso autore, Prefazione, in R. Molesti (ed), Giuseppe Toniolo. Il pensiero e l’opera, 
Milano 2005, p. 20. 
5 Serafino Majerotto scrisse tredici articoli per «Cronache sociali». Per la ricerca e la consultazione 
ci sono di aiuto le seguenti pubblicazioni: A. Melloni, Cronache sociali: 1947-1951, Bologna 2007; 
M. Tancini, Fondo «Cronache Sociali» 1947-1952. Con annessi documenti del vicesegretario della 
Democrazia Cristiana (1945-1951) Giuseppe Dossetti, Bologna 2002, pp. 303-304. L’intera collezione 
della rivista è inoltre consultabile in formato digitale sul sito http://amshistorica.unibo.it/173
6 A. Persico, Il codice di Camaldoli. La DC e la ricerca della «terza via» tra Stato e mercato 
(1943-1993), Milano 2014, pp. 97-104.



12 Gli studi sulla sua persona si limitano tuttavia ad accenni fugaci, senza 
permetterci di comprenderla appieno. Fatta eccezione per le informa-
zioni che ci pervengono dalla viva voce dei figli ancora viventi, l’unico 
testo che ci permette di avere informazioni biografiche è un dettagliato 
articolo del giornalista Raffaele Alessandrini7, scritto in suo ricordo a 
poco meno di un anno dalla morte.

Serafino Majerotto nacque a Caldonazzo l’8 agosto 1908 da Bruno 
Majerotto e Lina Sassudelli; il padre era un ingegnere civile di Cortina 
d’Ampezzo che si era trasferito a Caldonazzo per lavoro, conoscendo 
qui Lina.

Nonostante una tradizione familiare vicina all’impero asburgico, Bruno 
si contraddistinse per posizioni non favorevoli all’Austria, idee condivise 
con la moglie Lina, figlia di un garibaldino reduce di Bezzecca, la cui 
famiglia attestava tra i propri conoscenti Cesare Battisti. Non a caso, 
allo scoppio della Prima guerra mondiale, la famiglia riparò a Verona 
e, dopo Caporetto, a Rapallo. 

A conflitto finito la famiglia ritornò a Caldonazzo trovando però la casa 
occupata dal comando militare e con gravi danni strutturali. In Trentino 
Majerotto trascorse un breve periodo di tempo presso il Collegio salesia-
no e successivamente frequentò la Scuola superiore vescovile di Trento. 

Monsignor Antonio Vitti, insegnante alla scuola, colpito dalla bravura 
negli studi di Serafino e dalla difficile situazione familiare dello studen-
te, essendo il padre affetto da grave infermità e la madre impegnata 
nel lavoro di maestra d’asilo, intervenne in suo favore; grazie alla sua 
intercessione, conobbe l’arcivescovo Celestino Endrici. In questi anni 
conobbe anche Alcide De Gasperi, grazie ai rapporti di amicizia tra la 
famiglia di quest’ultimo e il ramo Sassudelli della madre di Serafino, e 
monsignor Giulio Delugan, direttore del periodico «Vita trentina».

Dopo il liceo frequentò l’Università Cattolica di Milano, conseguendo la 
laurea con indirizzo specifico economico e statistico; in questo periodo 
instaurò rapporti di amicizia con Enrico Zuppi, futuro responsabile de 
«L’Osservatore Romano», e con Jean Marie Cattaui de Menasce, teologo 
francese; fu iscritto per breve tempo anche all’Opera Cardinal Ferrari 
di don Giovanni Rossi. 

7 R. Alessandrini, Ricordo di Serafino Majerotto, in «Studium», 92, maggio-giugno 1996, 3, 
pp. 377-386. 



13Per il futuro di Serafino, il 1929 fu un anno di svolta: a seguito della 
firma dei Patti Lateranensi l’11 febbraio 1929, papa Pio XI istituiva l’Am-
ministrazione speciale della Santa Sede, con lo scopo di gestire i fondi 
trasferiti dal governo italiano alla Chiesa di Roma in ottemperanza alla 
convenzione finanziaria allegata al trattato del Laterano. Bernardino 
Nogara, incaricato della gestione dell’Amministrazione del Patrimonio 
della Sede Apostolica (APSA), contattò il rettore dell’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Milano Agostino Gemelli affinché gli consigliasse 
persone preparate e affidabili disposte a lavorare all’interno del nuovo 
organismo. Serafino fu tra quelli contattati: decise di trasferirsi a Roma 
principalmente motivato dalla possibilità di poter lavorare presso la Santa 
Sede, essendo un fervente credente, e di poter evitare la tessera fascista. 

La sua assunzione all’interno dell’Ufficio studi dell’Amministrazione 
speciale della Santa Sede gli permise negli anni successivi di conoscere 
nel dettaglio il funzionamento del sistema economico-finanziario del 
Vaticano dall’interno. La sua esperienza lavorativa in Vaticano gli permise 
inoltre di allargare la sua cerchia di amici con intellettuali cattolici e con 
la curia, instaurando una stretta e duratura amicizia con Hubert Jedin, 
storico del Concilio di Trento che conobbe durante la sua permanenza 
in Vaticano motivata dell’emanazione delle leggi razziali in Italia.

Il 1° settembre 1946 Serafino sposò Beatrice (detta Bice) Frezza, inse-
gnante nata a Roccasecca, in provincia di Frosinone: la coppia si stabilì 
poco lontano dal Vaticano in via Morin e dal loro matrimonio nacquero 
quattro figli, ovvero Gemma nel 1947, Teresa nel 1949, Francesco nel 
1951 e Giovanni Battista nel 1954. 

Proprio la loro casa romana fu per molto tempo luogo d’incontro dei 
membri della futura Comunità del Porcellino8 tra cui spiccavano Giuseppe 
Dossetti, Giuseppe Lazzati e Amintore Fanfani, unendo l’esperienza dei 
cosiddetti «professorini» dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano a quella degli esponenti politici della Democrazia cristiana. In 
particolare Fanfani aveva uno stretto rapporto con Serafino, essendo 
stato suo compagno di studi e avendo condiviso con lui l’abitazione 
per un certo periodo. 

Durante la sua vita, oltre all’incarico in ambito economico all’interno 
del Vaticano, fu impegnato come scrittore e curatore di pubblicazioni, 
in particolare per l’edizione dell’opera completa di Giuseppe Toniolo. Si 

8 Per una storia della Comunità del Porcellino: T. Portoghesi Tuzi - G. Tuzi, Quando si faceva la 
Costituzione. Storia e personaggi della Comunità del porcellino, Milano 2010.



14 possono ricordare i suoi saggi e articoli pubblicati principalmente, ma 
non solo, su «L’Osservatore Romano» e su «Studium»9, rivista di intel-
lettuali cattolici e casa editrice all’interno della quale assunse cariche a 
livello dirigenziale e gestionale10. 

La sua esperienza lavorativa si concluse ufficialmente l’11 maggio 1969, 
con pensionamento anticipato per motivi personali; negli anni successivi 
egli tuttavia non cessò di collaborare con la Santa Sede né di proseguire 
nelle numerose attività culturali già avviate. 

Morì il 7 agosto 1995 a Caldonazzo, dove fu celebrato il funerale; la 
sepoltura ebbe luogo al Campo Santo Teutonico di Roma. 

9 L’elenco degli articoli pubblicati da Serafino Majerotto sulla rivista «Studium» è reperibile Online 
al seguente indirizzo: http://www.edizionistudium.it/it/rivista/cat_on_line.htm 
10 Risulta particolarmente utile l’elenco degli incarichi assunti da Serafino Majerotto in «Studium» 
compilato da Raffaele Alessandrini: «scrutatore dell’assemblea (19 marzo 1944); sindaco supplente 
(18 marzo 1945); sindaco effettivo (19 marzo 1947); consigliere (6 aprile 1952); nominato al Consiglio 
di Amministrazione (20 giugno 1971). Il 22 giugno 1971 il Consiglio di Amministrazione lo nomina 
Vicepresidente con pieni poteri. Resterà in carica fino al 23 settembre 1973, data in cui decade 
l’intero Consiglio di Amministrazione per la messa in liquidazione della società»; R. Alessandrini, 
Ricordo di Serafino Majerotto, pp. 385-386. 



Analisi della documentazione 

Il lavoro in qualità di economista presso il Vaticano e la rete di legami 
che Serafino Majerotto aveva tessuto durante tutto l’arco della sua vita 
hanno dato origine a una significativa mole di documentazione; negli 
ultimi anni egli si dedicò al riordino della corrispondenza con l’aspetta-
tiva di poter pubblicare uno studio su di essa; dopo la sua morte fu la 
moglie a continuare il lavoro del marito, dividendola parzialmente per 
argomento; non si può escludere l’eliminazione di documenti da parte 
dello stesso autore o la semplice perdita, data la presenza nei testi di 
riferimenti ad altre lettere non presenti nel Fondo pervenutoci. 

Dopo una prima ricognizione generale si è proceduto alla scrittura dei 
regesti della corrispondenza e delle relazioni, mentre per quanto riguarda 
gli appunti di lettura si è ritenuto utile annotare i volumi che egli lesse 
e riassunse, informazioni utili per lo studio della diffusione delle idee 
economiche di quel periodo1. 

Si è cercato di mantenere la divisione originaria, intervenendo nello 
spostamento di documenti dove ritenuto più utile al fine della uniformità 
tematica. I precedenti fascicoli rovinati nei quali si trovavano i documenti 
sono stati sostituiti da nuovi: sono stati tutti numerati ex-novo e intitolati 
con l’argomento trattato o il principale interlocutore. 

Dall’analisi del Fondo Serafino Majerotto sono emersi una serie di ele-
menti salienti che ci permettono non solo di meglio comprendere la sua 
vita, ma anche di descrivere nel dettaglio la sua estesa rete di relazioni, 
che sono di seguito analizzate suddivise in tre gruppi (politici, curia, 
intellettuali), tenendo però ben presente il loro costante intersecarsi. 

1. Politici 

Majerotto risulta essere in contatto stretto ed amicale con una lunga 
serie di personaggi della Democrazia cristiana, con i quali aveva instau-

1 Un utile punto di partenza su questo tema: P. Barucci (ed), Le frontiere dell’economia politica. 
Gli economisti stranieri in Italia: dai mercantilisti a Keynes, Firenze 2003.



16 rato un rapporto duraturo nel tempo. La documentazione più corposa è 
costituita dal rapporto epistolare con Amintore Fanfani, dal quale emer-
gono informazioni specifiche in relazione alle principali scelte politiche 
del leader aretino (dall’apertura a sinistra della Dc al referendum sul 
divorzio del 1974), decisioni che ebbero un forte peso nel modificare 
il loro rapporto. Pur essendo stati amici in gioventù l’allargamento del 
divario politico tra i due si nota a partire dal 1958: in una lettera del 
20 gennaio2 Majerotto avverte Fanfani che persone da lui considerate 
amiche in realtà lo stanno colpendo al fianco senza che se ne renda 
conto; inoltre lo rimprovera di abusare del mezzo televisivo, fatto che 
lo renderebbe odioso agli altri, suggerendogli, per evitare tutto ciò, di 
ascoltare i consigli dei veri amici. 

Sei giorni dopo Fanfani si dimetteva dal suo secondo governo: era costan-
temente attaccato da franchi tiratori e apertamente da Giuseppe Pella e 
Mario Scelba, mentre liberali e socialisti lo osteggiavano3, elementi citati 
indirettamente da Serafino. Il famoso Consiglio nazionale democristiano 
alla Domus Mariae del 14 marzo 1959 decretava l’ufficiale spaccatura 
della Dc in correnti definitivamente strutturate come tali4. 

Il 31 ottobre 1959 gli scrive nuovamente5 per esprimere il proprio di-
spiacere nel vedere il fallimento della sua battaglia e raccomandandogli 
di diffidare di chi gli aveva consigliato di intraprendere quella strada; 
da amico lo esorta a lasciare la vita politica. Egli faceva riferimento al 
congresso di Firenze della Dc, durante il quale si erano contrapposte 
la linea di Fanfani a quella di Moro; in questa fase il primo perseguiva 
l’aumento di consensi praticando «lo sfondamento elettorale a sinistra», 
mentre il secondo vedeva la Dc come collante e mediatore della socie-
tà, ripensando il sistema di alleanze politiche6. Moro riuscì a prevalere 
grazie all’appoggio della corrente di Giulio Andreotti, che lo sostenne 
nonostante le divergenze7.

2 FBK-ISIG, Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, Trento (d’ora in poi Biblioteca FBK), Fondo 
Serafino Majerotto, fasc. 7, 20 gennaio 1958. 
3 P. Pombeni, Aldo Moro e l’apertura a sinistra, in R. Moro - D. Mezzana (edd), Una vita, un 
paese. Aldo Moro e l’Italia del 900, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2014, p. 72.
4 Ibidem, p. 75.
5 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 7, 31 ottobre 1959.
6 P. Pombeni, Aldo Moro e l’apertura a sinistra, p. 78.
7 Ibidem, p. 80.



17La risposta di Fanfani8 al «perentorio ma amichevole» invito a tornare 
ad occuparsi di studi economici sembra in parte accondiscendere a ciò 
che aveva espresso Serafino; in realtà emerge una palese reticenza nei 
confronti della vera richiesta politica che gli era stata fatta, ovvero le 
dimissioni9.

Serafino se ne rese conto ben presto: il 19 giugno 1961 torna a scrivere 
a Fanfani10, in occasione del suo terzo governo11; questa volta l’affondo 
è molto più duro e fa emergere vecchie ruggini del passato: racconta 
che un giorno del 1942 si accorse che la sua recensione della Storia del 
lavoro12 di Fanfani scritta per l’«Osservatore Romano» era stata mutilata 
senza preavviso dalla redazione13; incontrato per strada Renzo De Sanctis 
e riferitogli ciò che era accaduto quest’ultimo gli disse: «Perché ti fai 
il sangue marcio per F.[anfani]? Non sai che [Igino] Righetti14 diceva 
di lui ‘guardatevi da F.[anfani], perché combinerà dei grossi guai!’»15. 
Prendendo spunto da questa storia gli svela di averlo invitato ad abban-
donare la politica spinto dall’eco di quelle parole, chiedendogli di fare 
molta attenzione per non distruggere ogni cosa. Dice di voler esprimere 
queste parole non solo in nome della loro amicizia, rivelando però che 
tra loro due non ci sia più il «caldo affetto di una volta», ma anche 
per amore nei confronti del proprio Paese e per la stima che prova 

8 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 7, 30 novembre 1959. 
9 Era infatti radicalmente diversa l’interpretazione del momento politico di Fanfani, il quale nei 
propri diari, pur prendendo atto della sconfitta, considera la vittoria di Moro risicata e sottoposta 
al condizionamento di Andreotti: «Dobbiamo essere anche contenti, perché una nostra vittoria non 
sarebbe stata che di stretta misura, ed avrebbe poi costretto a fare pasticci per vivere. Li facciano 
gli altri, e a noi resti l’onere di tener fede ad una linea seria e lungimirante»; «Le destre parlano 
di una mia sconfitta. Ma potremmo parafrasare e dire ‘Moro dov’é la tua vittoria?’», A. Fanfani, 
Diari, III: 1956-1959, Soveria Mannelli 2012, pp. 611-612.
10 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 7, 19 giugno 1961. 
11 In quei giorni Fanfani era in viaggio negli Stati Uniti, descrivendo nei propri diari gli incontri e 
i risultati. A. Fanfani, Diari, IV: 1960-1963, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2012, pp. 249-258. 
12 A. Fanfani, Storia del lavoro in Italia: dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII, Milano 1943. 
13 Presenti sia la versione originale sia quella ridotta e una lettera di protesta all’«Osservatore 
Romano» del 20 aprile 1943 in Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 17.
14 Igino Righetti (1904-1939) fu presidente della FUCI dal 1925 al 1934 e fondatore del Movimento 
dei laureati cattolici. Per una biografia: G. Benzi - N. Valentini (edd), Igino Righetti. Una «giovinezza 
pensante» (1904-1939), Roma 2006. 
15 Un ulteriore segnale dell’incomprensione fra Amintore Fanfani e Serafino Majerotto risulta da 
un commento dei Quaderni svizzeri datato 27 aprile 1944 in relazione ad una lettera dell’economi-
sta vaticano del 10 dicembre 1943: «Mi è arrivata oggi la lettera di Majerotto, preannunciata dal 
signor Girod. È del 10 dicembre, piena di affetto, ma lontana nel tempo e nelle idee; mi fa l’effetto 
di uno dei tanti documenti medievali da me studiati. E non so il perché. Forse son mutato più di 
quanto immaginassi prima e forse le disgrazie e le prove han mutato anche gli amici di Roma»; 
A. Fanfani, Diari, I, p. 297. 



18 nei confronti di altri politici democristiani, in particolare Aldo Moro16 e 
Giovanni Battista Scaglia. 

In realtà questa lettera non fu mai spedita, come non fu mai inviata 
un’altra lettera datata 8 maggio 196317: Majerotto riferisce di avergli 
scritto una lettera dopo l’elezione del nuovo Presidente della Repubbli-
ca18 ma di non averla inviata19; gli rinnova l’invito a dare le dimissioni, 
chiedendogli di meditare sulla «carica universale di antipatia» di cui 
gode20. Da questa reiterata titubanza ad inviare queste lettere di critica 
si deduce come Serafino fosse fortemente combattuto tra l’opposizio-
ne politica che avvertiva nei confronti del politico aretino, di fronte ai 
rivolgimenti interni che stava vivendo la Dc in quel momento a causa 
dell’avvicinamento a sinistra, e la paura di incrinare definitivamente 
l’amicizia tra i due.

È il 21 aprile del 196421 quando Majerotto decide di inviare effettivamente 
le sue critiche a Fanfani e così sfogare tutta la propria insoddisfazione 
nei confronti del politico: in quel momento al governo c’era Moro con il 
suo primo governo e l’esperienza del centro-sinistra era diventata realtà. 
Nella lettera Serafino svela di avergli voluto scrivere già in precedenza 
per due volte, ma di non averlo fatto; gli rinnova l’invito alle dimissioni 
ricordando di averglielo già rivolto nel 1959, accennando in particolare 
al fatto che per raggiungere la propria carica aveva accettato l’appoggio 
dei comunisti22 e la diffusione attraverso suoi amici di voci calunniose 
nei confronti della moglie di un avversario politico.

16 Risulta interessante questo commento nella particolare fase dell’avvicinamento del centro alla 
sinistra di quegli anni, se si considera che pochi anni dopo fu proprio Moro a capo del primo 
governo di centro-sinistra dello storia repubblicana italiana; purtroppo non ci sono pervenuti 
commenti di Serafino Majerotto sui Governi Moro.
17 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 7, 8 maggio 1963. 
18 Databile dopo l’11 maggio 1962, inizio del mandato di Antonio Segni come presidente della 
Repubblica. 
19 Di questa lettera non è rimasta traccia. 
20 Le elezioni del 28-29 aprile 1963 avevano sancito un insuccesso parziale della Dc, con un for-
te incremento dei liberali e del Pci, mentre i socialisti rimanevano stabili; il 26 maggio cadeva il 
Governo Fanfani IV. Risulta utile confrontare questa affermazione con ciò che annota Fanfani il 7 
maggio 1963 in relazione ad una conversazione con Aldo Moro: «Moro viene a trovarmi a Palazzo 
Chigi. È stanco, attribuisce la crescita del Pci a cause varie, ma non accede alle tesi di Saragat sulle 
pretese mie responsabilità»: A. Fanfani, Diari, IV, p. 563. 
21 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 7, 21 aprile 1964. 
22 Un precedente scontro verbale tra Amintore Fanfani e Fernardo Tambroni permette di com-
prendere meglio l’accusa di Majerotto: il 24 novembre 1960 Fanfani aveva attaccato Tambroni per 
le sue simpatie verso destra, accusandolo di aver avuto l’appoggio per il proprio governo dal Msi; 
Tambroni contrattaccò accusandolo di simpatie verso sinistra, non solo verso i socialisti, ma anche 
verso i comunisti, allentando così a suo parere l’alleanza con i Paesi occidentali. 



19Nel gennaio dell’anno seguente gli scrisse nuovamente23: accenna alla 
precedente lettera tornando a ribadire quei concetti: «contro il lato 
fazioso e traboccante della ricca natura che Dio ti ha dato e contro 
tutti coloro che cercheranno di alimentare la fiamma dei rancori e delle 
rivincite, elementi che compromisero l’‘unità politica dei cattolici’». Lo 
invita per lo meno a lasciare la politica pro tempore, se non è possibile 
definitivamente, sottolineando la mancanza di forza da parte della Dc 
nel prendere duri provvedimenti nei suoi confronti. Ritiene inoltre che 
la sua sola presenza porterà ad indebolire sempre di più il partito, tesi 
che dice di riprendere da Hubert Jedin. 

La risposta di Fanfani24 fu molto dura: egli accusò Serafino di giudicare 
sulla base di informazioni tendenziose riferite da altri senza ascoltare 
prima le sue ragioni. Il suo laconico «peggio per te» rende l’idea della 
tensione tra i due. Nonostante questi contrasti lo scambio epistolare 
tra i due continuò, ritornando su tematiche politiche solo dieci anni 
dopo: il 12 e 13 maggio 1974 si tenne il referendum abrogativo della 
cosiddetta «legge Fortuna-Baslini» che aveva istituito il divorzio in Italia 
il 1° dicembre 1970.

In occasione della relativa campagna politica, Fanfani pronunciò un discor-
so a piazza del Popolo a Roma il 26 aprile, al quale presenziò lo stesso 
Majerotto, che ne raccontò in una lettera al medesimo25. Egli assisteva 
al discorso dalla terrazza quando la moglie lo avvertì che alcuni giovani 
stavano calando da una terrazza immediatamente superiore un drappo 
rosso; intervenendo insieme a due carabinieri, lo tolse sentendosi dare 
del «fascista» e senza che nessuno dei giovani presenti intervenisse, 
pur essendovi tra loro anche democristiani. 

Successivamente racconta la sua esperienza come rappresentante di lista 
in occasione di quel referendum: per la mancanza di altri militanti della 
Dc e del MSI egli non poté godere di nessun cambio al seggio e non 
ricevette nessun aiuto dal partito, né moralmente né materialmente, 
confidando solo nella visita della moglie. Al contrario i rappresentanti 
socialisti e comunisti, principalmente composti da giovani universitari, 
ricevevano continue visite di compagni ed erano ben vettovagliati; de-
nunciò però la loro prassi del doppio voto, sia nel seggio di scrutinio 
sia in quello di appartenenza. Serafino fece pervenire tutte le critiche 

23 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 7, 6 gennaio 1965. 
24 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 7, gennaio 1965. 
25 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 7, maggio 1974. 



20 all’organizzazione elettorale di Roma26 ed espresse il suo rincrescimento 
verso una Dc che aveva «dato l’impressione di un partito senescente di 
arrivisti e arrivati, in cui ormai il volontariato è sconosciuto». 

Proprio in questa lettera Serafino conferma di non essere mai stato iscritto 
alla Dc, ma di averla sempre votata27. Egli risulta essere un convinto de-
mocristiano di quella linea non disponibile all’apertura né ai socialisti né 
ai comunisti, convinto che il partito dovesse mantenere la sua integrità 
e la sua connotazione originaria; partendo da queste affermazioni si può 
ipotizzare che la sua linea fosse molto vicina a quella propugnata da 
Giuseppe Dossetti, sulla base di un’idea politica senza compromessi28.

Al tempo stesso egli si rendeva pienamente conto delle problematiche 
derivanti dalla mancanza di appeal della Dc sulle nuove generazioni29; 
l’esperienza in piazza del Popolo e la sua partecipazione come scrutatore 
al referendum sul divorzio 1974 lo posero di fronte ad una dura realtà 
che mostrava l’assenza di un’organizzazione del consenso, alla cui base 
vi era la fine di quello slancio che aveva contraddistinto il partito negli 
anni precedenti. 

Fanfani nominò spesso Serafino all’interno dei suoi Quaderni svizzeri, 
redatti fra 1943 e 1945, per fare da tramite con sua madre e in relazione 
al tentativo di ritorno in Italia dopo il suo espatrio, testi dai quali emer-
ge la confidenza tra i due30. Al contrario, come emerge dai suoi diari, 

26 Dello stesso tenore è presente una lettera inviata a Gabrio Lombardi, presidente del comitato 
per il referendum sul divorzio: Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 1, 17 maggio 1974.
27 La confidenza risulta attendibile per il fatto che egli descrive nel dettaglio le intenzioni di voti, 
sia favorevoli sia contrarie, anche di familiari.
28 Al riguardo ci è di aiuto la seguente considerazione: «Dossetti e il suo gruppo avevano preso 
molto sul serio questo impegno a partecipare alla ricostruzione politica intesa come una possibilità 
di testimonianza specifica dei valori cristiani … La disillusione sulla fattibilità di una testimonianza 
cristiana senza compromessi in questo ambito era ciò che aveva spaccato il gruppo portando il 
leader reggiano ad abbandonare l’azione politica nel 1951 per dedicarsi ad un diverso percorso di 
ricerca dell’inveramento di quella testimonianza»; P. Pombeni, Nessuno torna indietro. Dossetti e 
la crisi del cattolicesimo politico 1956-1962, in G. Dossetti, Gli equivoci del cattolicesimo politico, 
Bologna 2015, p. 176. 
29 Questo elemento fu sottolineato anche da Ermano Gorrieri, esponente della sinistra Dc, ne «Il 
Corriere della Sera» del 23 settembre 1976: «il 9 febbraio 1974 nella Direzione centrale della Dc 
le sinistre, pur dissentendo, votarono a favore dell’impostazione fanfaniana della campagna per il 
divorzio … Fu una scelta gravida di conseguenze: la sinistra Dc diventava sempre meno punto di 
riferimento per molti settori del dissenso cattolico, dei giovani, dei lavoratori». Citato in P. Castellani, 
La democrazia cristiana dal centro-sinistra al delitto Moro (1962-1978), in F. Malgeri (ed), Storia 
della Democrazia cristiana, 5 voll., IV: Dal centro sinistra agli «anni di piombo» (1962-1978), Roma 
1989, p. 75. 
30 Oltre ai numerosi accenni è presente anche una lettera di Serafino Majerotto diretta ad Amin-
tore Fanfani del 28 ottobre 1944: A. Fanfani, Diari, I, pp. 448-450.



21a partire dal 1949, Fanfani citò soltanto una volta Serafino31, mentre 
per quanto riguarda gli anni dal 1955 in poi, in relazione allo scambio 
epistolare presente nel Fondo Serafino Majerotto, non è presente alcun 
riferimento32. Sicuramente avrà influito la differenza di tipologia docu-
mentaria tra quaderni e diari; i primi scritti sono riflessioni e cronache 
che non erano condizionate dall’impegno politico, ma al contrario incen-
trate sul suo lavoro di ricerca in ambito economico; i secondi tracciano 
il suo percorso politico nelle istituzioni, svolgendo la funzione di ricordo 
personale, senza alcun carattere narrativo33. È bene inoltre sottolineare 
come Serafino Majerotto, pur rimanendo all’interno degli ambienti del 
potere politico e instaurando rapporti amicali non comuni con personaggi 
di spicco di quel mondo, improntò sempre la sua condotta pubblica a 
un criterio di estrema riservatezza.

Per quanto riguarda altri personaggi democristiani di spicco in contatto 
con Majerotto, risulta interessante citare alcune attestazioni della cono-
scenza di lunga data tra De Gasperi e Serafino che emergono dal suo 
lascito: il 6 agosto 1948 Serafino scriveva al Presidente del Consiglio34, 
impegnato nel suo quinto governo, per inviargli materiale utile da cui 
poteva trarre spunto per una prefazione al volume di Giuseppe Toniolo 
Democrazia Cristiana. Concetti e indirizzi35. Solo l’anno seguente De 
Gasperi gli rispose con una lettera autografa, ringraziandolo degli appunti 
e acconsentendo alla pubblicazione con la sua prefazione, nonostante 
esprimesse dispiacere per non aver potuto dedicare maggiore tempo 
alla stesura della stessa. 

De Gasperi però è nominato esplicitamente anche in un ulteriore do-
cumento che coinvolge un altro interlocutore, ovvero Giulio Andreotti: 
era il 13 giugno 197336 e il giorno precedente il Governo Andreotti II, 
iniziato il 26 giugno 1972, si era concluso a causa della crisi innescata 
dalla vertenza Telebiella.

Quest’ultima era stata la prima emittente televisiva ad infrangere il mo-
nopolio statale sulla televisione, a cui in breve fecero seguito altre reti. 

31 Serafino Majerotto visitò Fanfani e gli raccontò ciò che aveva sentito dire sul delitto di Wilma 
Montesi (1932-1953): A. Fanfani, Diari, II: 1949-1955, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2011, p. 421.
32 Per queste riflessioni si sono tenuti in considerazione i già citati quaderni e diari di Amintore 
Fanfani dal 1943 al 1963 editi fino ad oggi, in attesa di avere conferma anche per i restanti diari, 
in via di pubblicazione, dal 1964 al 1990.
33 Prefazione, in A. Fanfani, Diari, I, pp. XV-XVII.
34 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 18, 6 agosto 1948. 
35 G. Toniolo, Democrazia cristiana. Concetti e indirizzi, 2 voll., Città del Vaticano 1949. 
36 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 4, 13 giugno 1973.



22 La reazione del governo non si era fatta attendere, prima attraverso un 
Decreto del Presidente della Repubblica che rendeva per legge illegali 
i canali televisivi privati e poi con il decreto datato 9 maggio disposto 
dal ministro delle Poste Giovanni Gioia, che impose la disattivazione 
di Telebiella, ma questi procedimenti furono attuati senza avvertire il 
segretario del Partito repubblicano Ugo La Malfa, che sosteneva il go-
verno tramite appoggio esterno. Chieste e non ottenute le dimissioni 
di Gioia, il PRI tolse l’appoggio ad Andreotti, il quale dovette dimettersi. 

Di tutto questo non vi è menzione esplicita nella lettera di Serafino, ma 
è probabile che traesse spunto proprio da questa vicenda per narrare 
un aneddoto riguardante il giovane Alcide De Gasperi al parlamento di 
Vienna di inizio Novecento. 

Nel racconto dei fatti di Serafino, monsignor Guido de Gentili sembra 
indicare la linea di azione politica a De Gasperi, consigliando di non in-
tervenire in caso di alleanza tra anticlericali tedeschi e partiti nazionali, 
in particolare i cechi, lasciando che le tensioni nazionaliste sfaldassero 
questa alleanza. È necessario ricordare che il Reichsrat viennese del 
periodo era contraddistinto da un cronico conflitto fra cechi e tedeschi 
a causa della questione linguistico-nazionale che aveva condotto a una 
lunga serie di crisi di governo negli anni precedenti37 e che per tale ra-
gione un’alleanza, seppure circoscritta, tra tedeschi e cechi non avrebbe 
retto a lungo; l’importante era far distogliere lo sguardo dalla questione 
religiosa e riportarlo su quella nazionale. Il richiamo alla staticità poli-
tica che provoca il collasso dell’avversario politico può essere stata una 
constatazione di ciò che era accaduto al secondo Governo Andreotti. 
Serafino chiese ad Andreotti se era a conoscenza di questo fatto, ma 
non siamo a conoscenza della sua risposta; nei suoi libri riguardanti la 
figura di De Gasperi, Andreotti non citò mai il racconto di Serafino38.

Rimandi indiretti ad Aldo Moro sono spesso presenti nei documenti 
che riguardano la rivista «Studium», di cui il politico fu direttore dal 
1945 al 194839. In veste prettamente politica è presente una lettera 
dell’11 settembre 195740 nella quale Serafino chiese il conferimento 
della medaglia d’oro per meriti della cultura a Jean de Menasce: in quel 

37 M. Bellabarba, L’impero asburgico, Bologna 2014, pp. 178-196. 
38 Cfr. G. Andreotti, De Gasperi e il suo tempo: Trento, Vienna, Roma, Milano 1956, e, dello stesso 
autore, De Gasperi visto da vicino, Milano 1986; De Gasperi, Palermo 2006.
39 Per una storia della sua dirigenza alla rivista: P. Acanfora, Un nuovo umanesimo cristiano. Aldo 
Moro e «Studium» (1945-1948), Roma 2011.
40 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 11, 11 settembre 1957. 



23momento Moro rivestiva la carica di ministro della pubblica istruzione 
per il governo di Adone Zoli.

2. Curia 

In secondo luogo vi è l’aspetto religioso, che è strettamente legato a 
quello politico testé descritto. La sua permanenza lavorativa all’interno 
della Città del Vaticano, unitamente al suo fervore religioso e all’amicizia 
con personalità della Dc, gli permisero di instaurare rapporti con un gran 
numero di prelati. Tra questi innanzitutto è bene ricordare il rapporto 
con Paolo VI, basato su una conoscenza che trovava le proprie radici 
ancor prima della sua elezione a papa: l’allora neo-arcivescovo di Milano 
Montini aveva infatti celebrato il battesimo di Giovanni Battista, ultimo 
nato di Serafino. Oltre ai messaggi inviati attraverso la Segreteria di 
Stato, emerge una copia di lettera inviata direttamente al papa in data 
8 marzo 1966 riguardante la crisi spirituale di un prelato; la risposta 
non è presente nel Fondo41.

La corrispondenza tra Serafino e la Segreteria di Stato del Vaticano42 
risulta costituire una parte significativa di questo ambito: a seconda 
degli anni in cui scrisse, l’economista di Caldonazzo contattò i diversi 
segretari che si susseguirono in quell’organo: i principali monsignori 
suoi interlocutori furono Giovanni Benelli e Agostino Cacciavillan, i quali 
svolgevano il compito di tramite per la corrispondenza rivolta al papa.

Anche il cardinal Joseph Ratzinger, allora prefetto della Congregazione per 
la dottrina della fede, entrò in contatto con Serafino43. Quest’ultimo gli 
scrisse in occasione della pubblicazione del suo scritto intitolato Istruzione 
su alcuni aspetti della «Teologia della liberazione»44: in questo testo il 
futuro papa Benedetto XVI criticava la deriva ideologica marxista su cui 
si basava questa teologia, mettendo in guardia sui rischi di deviazioni 
religiose. Condividendo il quadro generale illustrato dal prefetto, Serafino 
inviava un suo articolo inedito di critica che esprimeva avversione nei 
confronti del connubio fra cattolicesimo e socialismo prospettata da 
Diego Fabbri.

41 In realtà una lettera di risposta autografa da parte del papa Paolo VI ci fu ed era presente 
all’interno del Fondo, essendo segnalata sull’intestazione di un fascicolo, ma ad oggi non è per-
venuta.  
42 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 20. 
43 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 3, 12 settembre 1984. 
44 Consultabile sul sito ufficiale del Vaticano: http://www.vatican.va 



24 Dai documenti che possediamo emerge anche il suo lavoro all’inter-
no dell’ufficio studi dell’Amministrazione speciale per il quale doveva 
compilare analisi economiche sulla cui base si sarebbe dovuto gestire 
il patrimonio mobiliare vaticano. 

Tale esperienza gli permise di conoscere i bilanci del Vaticano e le 
questioni interne più spinose: se da una parte egli invia reports per 
cercare di fare fronte alle nuove forme di tassazione dello Stato italiano 
e ai continui rivolgimenti economici mondiali che potevano influenzare 
l’andamento della liquidità45, dall’altra avvertiva la presenza di figure 
ambigue che stavano influenzando, a suo avviso negativamente, la ge-
stione di queste risorse46. Inoltre negli anni Sessanta la stampa italiana 
e straniera aveva attaccato il Vaticano per la mancanza di trasparenza 
sul proprio patrimonio e la persona che si prodigava nella stesura delle 
risposte alle accuse era proprio Serafino47. Quest’ultimo era ben con-
scio del problema e per tale ragione proponeva la pubblicazione dei 
bilanci ed il controllo delle finanze ad un ente indipendente estero, ma 
il suo consiglio rimase inascoltato48. La sua preoccupazione si basava 
verosimilmente sull’effettiva conoscenza di irregolarità, che citò solo 
indirettamente nella documentazione pervenutaci49. 

3. Intellettuali

In terzo luogo una parte cospicua del materiale è dedicato all’espe-
rienza editoriale di «Studium»50. Per chiarezza è necessario dividere 
le informazioni riguardanti la rivista e la casa editrice, anche se esse 
furono legate l’una all’altra. Le lettere descrivono tutte le fasi essenziali 
della pubblicazione di ogni nuovo volume, dall’invio di copie omaggio 
ai problemi gestionali, mentre per quanto riguarda la rivista si decideva 

45 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 22. 
46 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 9. 
47 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 1, 30 marzo 1965. 
48 In una conversazione con Majerotto, Hubert Jedin sconsigliava la pubblicazione dei bilanci della 
Chiesa; Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 5, 6 febbraio 1969. 
49 Una lettera datata 27 aprile 1973 da Serafino Majerotto a Gaspare Cantagalli, delegato della 
Sezione Ordinaria dell’ Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (SO APSA), denunciava 
la frode di un ex dipendente dell’Amministrazione Speciale della Santa Sede (ASSS), il quale avrebbe 
utilizzato carta intestata della Santa Sede e apposto firme false in favore di una mediazione che gli 
avrebbe fruttato 50 milioni di lire. Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 9, 27 aprile 1973. 
50 Per una breve storia della casa editrice Studium: http://www.edizionistudium.it/it/presentazione/
storia.htm



25quali mandare in stampa. Parte cospicua dei documenti relativi a que-
sto argomento si concentra nel periodo compreso tra il 1970 e il 1973, 
anni economicamente difficili per la casa editrice, afflitta da un pesante 
debito e da continue spese che ne minavano la sopravvivenza. Serafino 
si dovette accollare la dirigenza durante questa delicata fase, cercando 
di promuovere e vendere quanti più volumi riusciva o di ottenere do-
nazioni, sfruttando tutti i contatti a sua disposizione, chiedendo aiuto 
al papa, attraverso l’intercessione della Segreteria di Stato del Vaticano, 
alla Biblioteca del Senato e a politici italiani, proprio sulla base delle 
conoscenze descritte in precedenza. Nonostante gli aiuti, la liquidazione 
fu inevitabile, portando alla costituzione della nuova società Vita Nova, 
che presto tornò a chiamarsi «Studium»51.

Avendo studiato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Majerotto 
conobbe professori con i quali instaurò nel tempo corrispondenze 
epistolari; sono presenti infatti lettere dei rettori Francesco Vito52, Ezio 
Franceschini53 e Giuseppe Lazzati54.

Gli studi economici che egli condusse durante l’arco della sua vita furono 
la parte dominante della sua formazione, confermata da una massiccia 
presenza di materiale che si richiamava a questo tema55, da cui emergono 
in particolare i suoi studi sulla figura di John Maynard Keynes56. Senza 
dubbio la pubblicazione che lo coinvolse maggiormente su quest’ambito 
fu la collaborazione per la stampa dell’opera omnia di Giuseppe Toniolo 
negli anni 1947-195357, alla quale parteciparono numerosi intellettuali 
cattolici e politici democristiani, tra cui lo stesso Alcide De Gasperi, 
come accennato in precedenza. Su questo argomento la documentazio-
ne offre minute ed appunti, oltre alla piccola parte di corrispondenza 
relativa alle fasi di stesura. Inoltre sono presenti moltissimi riferimenti 
alle opere editoriali pubblicate da «Studium» negli anni successivi e a 
cui Serafino dedicò i suoi sforzi intellettuali.

51 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 20. 
52 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fascc. 9, 11. 
53 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fasc. 2. 
54 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fascc. 3, 8, 9.
55 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fascc. 14, 15, 16, 22.
56 Biblioteca FBK, Fondo Serafino Majerotto, fascc. 16, 21. 
57 Per un abbozzo del pensiero economico di Majerotto in relazione a Giuseppe Toniolo si veda 
R. Alessandrini, Ricordo di Serafino Majerotto, in «Studium», 92, maggio-giugno 1996, 3, pp. 384-
385.





Criteri di regestazione e compilazione

Sono stati adottati criteri diversi a seconda che si trattasse di corrispon-
denza o di altro materiale. Nel primo caso ogni lettera è stata analizzata 
su due colonne: nella prima è riportata la data e il luogo (se esplicita-
mente citato), mentre nella seconda è riportato mittente e destinatario, 
subito seguito a capo riga dal regesto.

Per il restante materiale si è adottata una descrizione essenziale della 
tipologia dei documenti. Gli articoli di giornale ed i ritagli sono stati 
completati con le informazioni disponibili dove possibile. I testi di appunti 
dattiloscritti o manoscritti sono stati riportati descrivendo brevemente 
il contenuto o citando il titolo completo, se quest’ultimo menziona in 
maniera chiara ed esplicita ciò che vi è riportato. 

Dove è stato possibile sono stati riportati nome e cognome completi delle 
persone nominate nei regesti; per tutti gli altri casi è stata trascritta la 
versione parziale emersa dal testo. In presenza di cariche religiose sono 
stati mantenuti i titoli che le persone detenevano in quel momento, 
segnalandole in forma abbreviata.

È necessario menzionare una particolare precisazione in riferimento a 
«Studium», parola che identifica sia una rivista, sia una casa editrice, 
seppure strettamente legate fra loro e spesso, ma non sempre, utilizzate 
come sinonimi. Quando dal testo emerge chiaramente che si fa riferi-
mento alla rivista, il nome viene riportato tra virgolette («Studium»); 
in tutti gli altri casi, si fa riferimento alla casa editrice o a quest’ultima 
unitamente alla rivista ed il nome viene segnalato senza virgolette 
(Studium). 

Per la ricerca dei volumi citati sui frontespizi dei riassunti di studio sono 
stati utilizzate le banche dati WorldCat1 e OPAC SBN2; i riferimenti ai 
libri sono stati riportati cercando di fare riferimento all’edizione utilizzata 

1 Worldcat è il catalogo bibliografico delle biblioteche che partecipano all’organizzazione coope-
rativa online Computer Library Center: www.worldcat.org 
2 OPAC SBN è il catalogo informatizzato del Servizio bibliotecario nazionale italiano: www.sbn.it 



28 dallo stesso Serafino; dove non è stato possibile recuperarla, il volume 
è stato segnalato manualmente in maniera parziale; per articoli tratti 
da giornali e riviste si sono riportati nome e data della pubblicazione 
come riferimento. Per la compilazione automatica è stato utilizzato il 
software per la gestione di dati bibliografici Zotero3.

 

 

3 Il programma Zotero è stato sviluppato dal Center for History and New Media della George 
Mason University (www.zotero.org).



Regesti

Fascicolo 1 – Giovanni Benelli, Gianfranco Calabresi, Pietro Ottone

1978 agosto 30 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Richiamando l’articolo The Keys of Rome apparso su 

«The Economist» il 12 agosto, riferisce di avergli scritto 
una lettera emotiva, poi distrutta, nella quale augurava 
all’arcivescovo di diventare papa a dispetto delle criti-
che del giornale inglese; allega traduzione della replica 
di J.R. Martyr; nomina la morte di Paolo VI e l’elezione 
di Giovanni Paolo I. 

 1 foglio

1978 settembre 6 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Firenze Ringrazia per la lettera ricevuta.
 1 foglio
 
1975 ottobre 7 Da Serafino Majerotto a Gianfranco Calabresi.
Città del Vaticano Parla di Pagliari.
 1 foglio
 
1978 ottobre 19 Da Serafino Majerotto a Gianfranco Calabresi.
 Parla del figlio di Franco Marinone, di nome Stefano. 
 1 foglio 

1977 febbraio 28 Da Serafino Majerotto a Gianfranco Calabresi.
 Chiede di potergli procurare una copia di Storia della 

cultura veneta dell’Istituto Federale delle Casse di Ri-
sparmio delle Venezie. 

 1 foglio

1955 ottobre 22 Da Serafino Majerotto a Gianfranco Calabresi. 
Roma Invia un elenco con le procedure da seguire per ottene-

re dalla curia romana la dichiarazione di santo patrono 
di una professione; osserva che San Michele arcangelo 
e la professione bancaria non hanno elementi di analo-
gia e pertanto gli consiglia di proporre San Matteo quale 
patrono e di trasmettere l’eventuale rettifica. 

 1 foglio 
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1955 ottobre 24 Da Gianfranco Calabresi a Serafino Majerotto.
Roma Concorda sull’idea di proporre San Matteo quale patro-

no, ma afferma di voler ponderare ancora la scelta. 
 1 foglio 
 
1972 giugno 24 Da Serafino Majerotto a Piero Ottone.
 Esprime pena derivante dalla lettura sul «Corriere della 

Sera» di un articolo di J. Rueff che parla di «bilanci di 
dollari» e «immensi bilanci di dollari».

 1 foglio

[Senza data] Da Serafino Majerotto a Piero Ottone.
Roma Chiede di integrare il curriculum di Guido Carli scritto da 

Cesare Zappulli con una serie di informazioni che ripor-
ta di seguito. 

 2 fogli
 
1967 giugno 27 Testo dattiloscritto: promemoria di Serafino Majerotto 

che scrive di aver telefonato a Gianfranco Calabresi per 
ringraziarlo dell’invio di 500 moduli RAD. 

 1 foglio

1967 giugno 21 Testo dattiloscritto: promemoria di Serafino Majerotto 
che scrive di essersi recato da Gianfranco Calabresi per 
ringraziarlo e per chiedergli una nota esplicativa sull’ap-
plicazione della nuova legge sulla cedolare.

 1 foglio

1967 giugno 14 Testo dattiloscritto: promemoria di Serafino Majerotto 
che riporta informazioni ricevute da Gianfranco Cala-
bresi concernenti la nuova legge sulla cedolare che ri-
guardano la Santa Sede. 

 1 foglio 

1966 novembre 17 Da Serafino Majerotto a card. Amleto Giovanni Cico-
gnani.

 Critica la direzione di Livio Labor alle ACLI, il quale avreb-
be utilizzato l’associazione come mezzo di pressione sui 
partiti. Serafino Majerotto riporta di aver scritto questa 
lettera su suggerimento di mons. Franco Costa, ma di 
non averla inviata per dissuazione di mons. Guerri. 

 3 fogli



311978 luglio 16 Da Serafino Majerotto a Gabrio Lombardi.
 Ringrazia e si complimenta per il libro di pensieri ricevu-

to.
 1 foglio 

1974 maggio 17 Da Serafino Majerotto a Gabrio Lombardi.
 Descrive nel dettaglio la propria posizione riguardo al 

referendum sul divorzio e la sua esperienza come rap-
presentante di seggio in quell’occasione. 

 2 fogli 

1974 marzo 17 Da Serafino Majerotto a Gabrio Lombardi.
 Avverte di aver versato una donazione di 20.000 Lire al 

«Notiziario». Suggerisce mons. Giovanni de Menasce 
per un articolo su «Il Tempo». Si offre per scrivere arti-
coli, avvisandolo di aver lasciato «Studium». 

 1 foglio

1968 agosto 21 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Città del Vaticano Ringrazia per l’invio della traduzione di un articolo ap-

parso su «The Economist» il 17 agosto 1968.
 1 biglietto 
 
1968 agosto 9-10 Da Serafino Majerotto ad Alessandrini, a mons. Bossi e 

mons. Giovanni Benelli.
 Invia la traduzione di lettere dei lettori di «The Times» 

e di un articolo editoriale tratto da «The Economist» sui 
temi della programmazione familiare e della contracce-
zione. 

 2 fogli 

1968 agosto 17 Testo dattiloscritto: traduzione dell’articolo Cattolici Ro-
mani – Rovesciando le tavole apparso su «The Economi-
st» il 17 agosto 1968.

 1 foglio

1968 agosto 10-16 Testo dattiloscritto: traduzione di una lettera di M. Clark 
nella sezione «Papal Encyclical» apparsa su «The Econo-
mist» del 10-16 agosto 1968. 

 1 foglio

1974 ottobre 23 Da card. Paolo Marella a Serafino Majerotto.
Città del Vaticano Avvisa che il Capitolo vaticano ha deciso di nominare 

alcune personalità altamente qualificate nella propria 



32 attività professionale come consulenti, i quali saranno 
contattati in caso di necessità; annuncia che tra quei 
nomi c’è anche quello di Majerotto e chiede all’interes-
sato se accetta la nomina. 

 1 foglio
 
1974 ottobre 31 Da Serafino Majerotto a card. Paolo Marella.
Città del Vaticano Accetta la nomina di consulente per il Capitolo vaticano. 
 1 foglio 
 
19741 dicembre 31 Da [ill.] a Serafino Majerotto.
Roma Esprime dispiacere per un fatto accaduto ad un figlio di 

Majerotto.
 1 foglio
 
1974 maggio 23 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni de Menasce.
 Consiglia di apportare una serie di modifiche formali 

ai bilanci per renderli più facilmente leggibili; seguono 
consigli economici per la gestione del patrimonio vati-
cano. 

 2 fogli

1965 marzo 30 Da Serafino Majerotto ad Angelo Dell’Acqua. 
 Invia copia di una lettera da inviare a «The Economist» 

per ribattere ad un articolo del 27 marzo riguardante 
le ricchezze del Vaticano, chiedendone l’approvazione e 
l’eventuale traduzione professionale. 

 1 foglio

 Da Serafino Majerotto alla direzione di «The Economi-
st».

 Replica alle informazioni fornite dall’articolo riguardan-
te le ricchezze del Vaticano pubblicato il 27 marzo su 
«The Economist».

 3 fogli

1974 luglio 12 Da card. Julius Döpfner a Bernhard Hanssler.
München Esprime vicinanza per le preoccupazioni e lo stress che 

hanno interessato il suo interlocutore, il quale avrebbe 
valutato male lo statuto della Confraternita e i poteri 
conferiti al rettore2. 

 1 foglio

1 Possibile altro scioglimento 1959. 
2 Testo in tedesco.



33 Testo dattiloscritto: «Vivere con la teologia».
 5 fogli

1968 luglio 1 Dalla Segreteria di Stato a Serafino Majerotto.
Città del Vaticano Conferma l’avvenuta ricezione di 3 milioni di Lire da par-

te di mons. Giulio Delugan al papa per opere caritative.
 1 foglio

1968 aprile 16 Dalla Segreteria di Stato a Serafino Majerotto.
Città del Vaticano Informa riguardo alla concessione della tessera annona-

ria a Costanza de Sanctis per quattro mesi. 
 1 foglio 

Fascicolo 2 – Ezio Franceschini

1976 giugno Dalla Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano a 
Milano Serafino Majerotto.

Invita alla presentazione dei due volumi Scritti di filolo-
gia latina medievale di Ezio Franceschini.
1 biglietto

 Fascicolo edito: Ezio Franceschini, Settantanni, Editrice 
Antenore, Padova, 1976. 

 1 copia 

1976 giugno 24 Da Serafino Majerotto a Ezio Franceschini.
 Motiva la pubblicazione dei due volumi con gli scritti di 

Ezio Franceschini. 
 3 fogli 

Fascicolo 3 – Joseph Ratzinger, Vittorino Veronese

 Programma del Convegno di studi «Vittorino Veronese 
dal dopoguerra al Concilio: un laico nella Chiesa e nel 
mondo». 

 2 copie

 Testo dattiloscritto: note biografiche su Vittorino Vero-
nese.

 1 foglio

 Testo dattiloscritto: «Francesco Malgeri. La presenza di 
Vittorino Veronese nell’A.C.I. e la rinascita democratica 
del dopoguerra».

 30 fogli



34  Testo dattiloscritto: «Testimonianza di Romolo Pietro-
belli (7-5-93)».

 5 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Vittorino Veronese nella testimo-
nianza di Alda Miceli».

 3 fogli 

 Testo dattiloscritto: discorso di Giuseppe Gervasio te-
nutosi in occasione del convegno di studi riguardante 
Vittorino Veronese.

 5 fogli 

 Certificato elettorale di Serafino Majerotto per la parte-
cipazione alla votazione del referendum sul divorzio. 

 1 foglio

1974 maggio 4 Dal comitato romano per il referendum sul divorzio a 
Roma Serafino Majerotto.
 Invio della designazione come rappresentante del comi-

tato promotore del referendum presso la sezione elet-
torale, del libretto di istruzioni e di un cartellino identifi-
cativo. 

 1 foglio

 Fascicolo edito: «Norme per i rappresentanti del comi-
tato nei seggi. Referendum 1974. Comitato nazionale 
per il referendum sul divorzio». 

 1 copia 
 
1974 aprile 27 Dalla pretura unificata di Roma a Serafino Majerotto.
Roma Designa Serafino Majerotto a rappresentante effettivo 

del comitato promotore per il referendum per la sezio-
ne n. 154 (via Novara, 22) di Roma, su autorizzazione di 
Gabrio Lombardi.

 1 foglio 
 
1984 settembre 12 Da Serafino Majerotto al card. Joseph Ratzinger.
 Coglie l’occasione dalla lettura di «Istruzione sulla teo-

logia della liberazione» della Congregazione per la dot-
trina della fede per inviare copia di due articoli inediti, 
uno del 1943 contro il connubio fra cattolicesimo e so-
cialismo di Diego Fabbri, un altro in memoria di Hubert 
Jedin. 

 1 foglio 



35 Testo dattiloscritto: «Invito alla chiarezza» di Serafino 
Majerotto.

 6 copie, 1 da 4 e 5 da 6 fogli

 Testo dattiloscritto: «Mons. Hubert Jedin (17.VI.1900-
16.VII.1980): Ad Memoriam!».

 4 copie

 Da Serafino Majerotto ad un generico direttore.
 Chiede di poter pubblicare l’inedito «Invito alla chiarez-

za» e il testo in memoria di Hubert Jedin.
 2 fogli

1984 giugno 28 Da Serafino Majerotto a mons. Achille Silvestrini.
 Invia promemoria riguardante l’Amministrazione spe-

ciale della Santa Sede. Propone Valentinotti per la ste-
sura della relazione riguardante la riapertura del culto 
di Serafino Vito per opera del card. Amleto Giovanni 
Cicognani. 

 1 foglio 

1984 giugno 27 Testo dattiloscritto: promemoria di Serafino Majerotto 
nel quale si ripercorrono alcune vicende riguardanti 
l’Amministrazione speciale della Santa Sede. Si esprime 
la necessità di rendere pubblici i bilanci.

 2 copie da 4 fogli

1975 maggio 28 Da Herbert Michel a Serafino Majerotto.
Köln Ringrazia per il libro ricevuto3. 
 1 foglio

1975 aprile 9 Da Serafino Majerotto a Herbert Michel. 
 Ringrazia per la traduzione di alcune lettere. Lo avviso 

dell’invio del libro Il quinto evangelio.
 1 foglio

 Testo dattiloscritto: promemoria di Serafino Majerotto 
che esprime la necessità per le amministrazioni eco-
nomiche vaticane di un controllo da parte di un ente 
esterno e di una organizzazione meno macchinosa con 
personale più affidabile e competente.

 1 foglio 

3 Testo in tedesco. 



36 1977 agosto 22 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Lazzati.
 Richiede l’ammissione di Stefano Possenti alla facoltà 

di medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. 

 1 foglio

1977 agosto 26 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Lazzati.
 Ringrazia per le risposte positive alle tre presentazioni 

di aspiranti iscritti alla facoltà di medicina. Chiede delu-
cidazioni riguardo la procedura di iscrizione. 

 1 foglio 

Fascicolo 4 – Maria Righetti Faina

 Partecipazioni di matrimonio tra Paolo Righetti e Lavinia 
Flavia Gasbarri.

 1 copia 

1973 agosto 5 Da Maria Righetti Faina a Serafino Majerotto.
Perugia Ringrazia per un biglietto ricevuto. 
 1 foglio 
 
1964 marzo 21 Da Maria Righetti Faina a Serafino Majerotto.
San Benedetto Invia un testo, chiedendo di farne stampare 30 copie, 

anziché 20. 
 1 foglio
 
1963 dicembre 28 Da Maria Righetti Faina a Serafino Majerotto. 
Roma Contraccambia gli auguri ricevuti. Chiede di avvisarla se 

qualcuno fosse interessato al volume riguardante il se-
condo convegno di Serafino Pellegrino.

 1 foglio
 
1963 agosto 13 Da Maria Righetti Faina a Serafino Majerotto.
Roma Chiede di poter recensire per «Studium» lo studio 

Aspetti sociologici dell’evoluzione demografica in Abruz-
zo di don Antonio Grumelli.

 1 foglio
  
1973 giugno 12 Da don Guido Sala a Serafino Majerotto.
Bergamo Descrive le manifestazione di affetto e simpatia in 

occasione del 50° anniversario di sacerdozio, anche da 
parte del papa. Mostra riconoscenza nei confronti di 
Majerotto. 

 1 foglio
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Febbraio 16 Da Ettore Pasi a [n.p.]. 
Firenze Esprime pareri negativi riguardo Fantetti, descrivendo-

lo come superficiale e disordinato. Scrive che Picotti 
apprezza Fantetti poiché quest’ultimo difende il «cat-
tolicesimo sociale» nonostante il pessimo modo di scri-
vere. Scrive che Fantetti vuole fare carriera accademica 
solo sulla base della vicinanza di vedute politiche.

 1 foglio

1945 maggio 27 Da Maria Righetti Faina a Serafino Majerotto.
Roma Su incarico di Aldo Moro, informa riguardo all’idea di co-

stituire un comitato di redazione per «Studium»; chiede 
se accetta di farne parte. 

 1 foglio 
 
1975 gennaio 8 Da Serafino Majerotto a Maria Righetti Faina.
 Scrive che i titoli suggeriti da Montanari sembrano inte-

ressanti, ma di non avere le competenze per trattarli. 
 1 foglio

1974 dicembre 30 Da Maria Righetti Faina a Serafino Majerotto.
Roma Invia in allegato una lista redatta da Montanari con gli 

argomenti da trattare su «Studium», chiedendo di vo-
lersene occupare. 

 2 fogli 
 
1956 marzo 3  Da Antonio Fantetti a Serafino Majerotto.
Firenze Chiede di poter riavere il proprio dattiloscritto. Riguardo 

alla rassegna del volume di Laterza sui sindacati in Italia, 
chiede se l’argomento può interessare la rivista.

 1 foglio 

1959 dicembre 17 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
Roma Gli assicura che le scuse non erano necessarie e che le 

preoccupazioni sono comuni. Descrive la difficoltà nel 
trovare persone adatte e commenta la situazione. 

 1 foglio
  
1959 aprile 7 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
Roma Scrive di aver ricevuto un assegno di 20.000 Lire da 

Studineff, ma di averlo rimesso a Sbardella, non volendo 
ricevere compensi data la mancanza di dividendi della 
rivista per quell’anno. Riferisce le critiche di Malerba 



38 nei confronti di Sbardella e Dore riguardo alla gestione 
della rivista, condividendole. 

 1 foglio 

1959 dicembre 11 Da Serafino Majerotto a Maria Righetti Faina.
Roma Riporta di aver criticato aspramente Sbardella, ma di 

avergli chiesto scusa per la forma usata. Chiede scusa a 
Maria Righetti Faina e prega di portare le proprie scuse 
anche a Silvio Golzio, ma si giustifica con la preoccupa-
zione per le condizioni dell’editrice e ne descrive le criti-
cità. Rassegna le dimissioni.

 1 foglio 
 
1959 dicembre 11 Da Serafino Majerotto a Giampiero Dore.
Roma Rassegna le proprie dimissioni da membro del consiglio. 

Ringrazia i colleghi.
 1 foglio 
  
1945 aprile 4 Da Maria Righetti Faina a Serafino Majerotto.
Roma Su incarico di Aldo Moro, chiede di scrivere per «Stu-

dium» l’articolo Sindacato nel momento presente, rima-
nendo in attesa di conferma. 

 1 foglio
 
1945 maggio 9 Da Marcello Pericoli a Serafino Majerotto.
Roma Invita a partecipare alla prima riunione della commis-

sione scientifica per la pubblicazione dell’opera omnia 
di Giuseppe Toniolo. 

 1 foglio 
 
1945 marzo 20 Da Vittorino Veronese a Serafino Majerotto.
Roma Riferisce che l’assemblea nazionale dell’editrice Stu-

dium lo ha chiamato a far parte del colleggio sindacale 
in qualità di sindaco supplente. 

 1 foglio
  
1971 ottobre 12 Da Serafino Majerotto a Pasquale Saraceno.
 Parla di Andrea Alberti.
 1 foglio

1971 ottobre 9 Da Andrea Alberti a Serafino Majerotto.
Roma Riferisce di aver spedito la domanda di assunzione il 30 

settembre e ne invia copia insieme al curriculum. 
 1 foglio



391971 luglio 29 Da Piero Alberti a Serafino Majerotto. 
Roma Ringrazia per il regalo. 
 1 foglio 
 
1971 luglio 27 Da Costanzo, Serafino Majerotto, Marinone, Spagnolli e 
Roma  Trotta a Pietro Alberti.
 Si congratulano per l’ottenimento della laurea e allega 

in regalo una sveglia. Invia anche due libri, uno di Kier-
kegaard e uno di Tommaso Moro, il secondo destinato 
ad Andrea. 

 1 biglietto
 
1971 luglio 1 Da Serafino Majerotto a Giovanni Spagnolli.
Roma Riferisce di aver accettato di assumere la direzione di 

«Studium» a titolo temporaneo e a due condizioni, ov-
vero di non essere il nuovo presidente della società e di 
servire a titolo gratuito. Chiede se è possibile una so-
stanziosa ordinazione di libri dell’editrice da parte della 
biblioteca del Senato. Invia allegato riguardante Pietro 
Alberti. 

 1 foglio
 
1971 luglio 1 Da Serafino Majerotto a Pietro Battara.
 Invia i Pensieri di Capograssi e il catalogo di Studium. 

Chiede un interessamento per Alberti. 
 1 foglio 

1971 luglio 6 Da Giovanni Spagnolli a Serafino Majerotto.
Roma Predispone ordinazione di libri da parte della biblioteca 

del Senato all’editrice Studium, anche se non crede che 
la cosa sia facile; consiglia di scrivere anche ad Amintore 
Fanfani. Scrive di aver richiesto al capo di Stato maggio-
re l’esonero dal servizio militare per Pietro Alberti. 

 1 foglio 
 
1969 giugno 16 Da Serafino Majerotto a Giampiero Dore.
 Esprime l’intenzione di far diventare anche la propria 

figlia Gemma azionista di Studium e invia 50.000 lire. 
 1 foglio

1965 settembre 30 Da Carlo Sbardella a Serafino Majerotto.
 Lascia la direzione di Studium, esprimendo un ricordo 

per il lavoro compiuto insieme. 
 1 foglio



40 1965 ottobre 1 Da Carlo Sbardella a Serafino Majerotto.
Roma Lascia la direzione di Studium. 
 1 foglio  

1955 aprile 2 Da Serafino Majerotto a Ezio Vanoni.
Roma Chiede di poter ricevere il Bilancio economico del 1954 

e il Libro bianco sull’IRI.
 1 foglio
  
1953 ottobre 21 Da Fausto a Serafino Majerotto.
 Ritiene che Majerotto sia adatto per scrivere un articolo 

su «Studium» riguardante le differenti tendenze econo-
mico-familiari a spendere poco e a guadagnare di più. 

 1 foglio 

1956 marzo 3 Da Serafino Majerotto a Maria Righetti Faina.
Roma Chiede di restituire le cinque tesi concorrenti al premio 

Righetti. Chiede di rispedire il lavoro di Fantetti al mit-
tente. Commenta le tesi esaminate. 

 1 foglio 
 
1956 febbraio 19 Da Antonio Fantetti a Serafino Majerotto.
Firenze Si felicita per avergli inviato il proprio lavoro su Giusep-

pe Toniolo, chiedendone la definitiva pubblicazione con 
l’editrice Studium sulla base della vincita del premio Ri-
ghetti. Prosegue con ulteriori proposte di pubblicazio-
ne. 

 1 foglio 
 
1956 febbraio 23 Da Serafino Majerotto ad Antonio Fantetti.
Roma Ritiene lo scritto di Antonio Fantetti su Giuseppe Toniolo 

ancora troppo immaturo per la pubblicazione. Smenti-
sce che l’editrice Studium sia obbligata a pubblicare 
questo studio sulla base della vincita del premio Righet-
ti, ma al riguardo rimanda alla commissione del premio. 

 1 foglio
 
1956 febbraio 23 Da Serafino Majerotto a Maria Righetti Faina.
Roma Invia copia di una sua lettera e un copione di Antonio 

Fantetti. Esprime fastidio per le insistenze di Antonio 
Fantetti, il quale pretende la pubblicazione del suo scrit-
to. 

 1 foglio



411955 marzo 26 Da Serafino Majerotto ad Antonio Fantetti.
Roma Lo aggiorna sullo stato delle sue collaborazioni a Stu-

dium.
 1 foglio  

1955 marzo 3 Da Antonio Fantetti a Serafino Majerotto.
Firenze Chiede di potergli dare comunicazioni utili al fine di po-

ter pubblicare i propri scritti su «Studium», estendendo 
la collaborazione. 

 1 foglio

1954 dicembre 18 Da Antonio Fantetti a Serafino Majerotto.
Firenze Si scusa per l’eccessiva revisione che Majerotto ha do-

vuto apportare al suo articolo sui sindacati. Lo informa 
sul progresso di altri articoli. 

 1 foglio
 
1954 maggio 20 Da Antonio Fantetti a Serafino Majerotto.
Firenze Ringrazia per i consigli ricevuti.
 1 foglio
 
1954 aprile 27 Da Antonio Fantetti a Serafino Majerotto.
San Severo A seguito della vincita del premio Righetti, chiede di po-

ter pubblicare un ampio saggio basato sulla propria tesi 
Il pensiero politico-sociale di G. Toniolo. Chiede inoltre 
la possibilità di poter collaborare con la rivista «Civitas» 
o «Studium». 

 1 foglio 
 
1954 ottobre 30 Da Maria Righetti Faina ad Antonio Fantetti.
 Riferisce che Scaglia e Serafino Majerotto richiedono 

una revisione formale dello scritto a loro pervenuto. 
 1 foglio

1954 maggio 10 Da Serafino Majerotto ad Antonio Fantetti.
Roma Si congratula per la vincita del premio Righetti. Specifica 

che né «Studium» né «Civitas» hanno la possibilità di 
pubblicare il lavoro di Antonio Fantetti su Toniolo, ma 
che «Studium» è disponibile a sue collaborazioni per al-
tre tematiche. 

 1 foglio 
  
1953 settmbre 22 Da Emilio Taviani a Serafino Majerotto. 
Roma Pensa che sia utile pubblicare un articolo sul problema 



42 del riformismo in contrapposizione a ciò che viene detto 
dallo «Spettatore italiano». Scrive una serie di conside-
razioni riguardo al riformismo. 

 1 foglio
 
1953 settembre 30 Da Serafino Majerotto a Emilio Taviani.
Roma Approva la tematica propostagli, ma ritiene di poterlo 

affrontare solo all’inizio dell’anno seguente, essendo 
impegnato per l’opera omnia di Giuseppe Toniolo.

 1 foglio
 
1954 settembre 30 Dalla rassegna di statistiche del lavoro a Serafino
Roma  Majerotto.
 Ringrazia per la segnalazione dell’articolo sull’inchiesta 

parlamentare. Lo avvisa del suo viaggio in Colombia del-
la durata di un anno per conto del Bureau International 
du Travail nel campo delle statistiche del lavoro. 

 1 foglio 
 
1973 giugno 13  Da Serafino Majerotto a Giulio Andreotti.
 Ringrazia per l’appoggio personale e ufficiale dato all’e-

ditrice Studium in un momento di congiuntura difficile. 
Ricorda alcuni pensieri di Alcide De Gasperi.

 1 foglio

1956 dicembre 22 Da Serafino Majerotto a Giampiero Dore.
Roma Espone la linea logica che si dovrebbe adottare per la 

collana Universale Studium.
 1 foglio
 
Fascicolo 5 – Paolo VI, Pasquale Macchi

 Testo dattiloscritto: «Relazioni sui Congressi di Zurigo 
(1897) e Parigi (1900) per la legislazione internazionale 
sul lavoro».

 5 fogli

1967 giugno 19 Da Serafino Majerotto ad un generico monsignore. 
 Chiede di poter far avere al papa un volume riguardante 

Serafino Tommaso che gli invia in ringraziamento di un 
suo gesto nei confronti del figlio Giovanni. Gli confida 
che la scelta non è stata casuale, essendo un libro molto 
apprezzato da mons. Hubert Jedin. 

 1 biglietto



431967 luglio 20 Dalla Segreteria di Stato vaticana a Serafino Majerotto.
Vaticano Informa della consegna del volume Tommaso Moro di 

R.W. Chambers al papa e ne riferisce i ringraziamenti. 
 1 foglio

1974 maggio 24 Da Serafino Majerotto a mons. Pasquale Macchi.
 Riferisce la morte di don Giulio, avvenuta alla vigilia del 

referendum. 
 1 foglio

1969 marzo 4 Da mons. Pasquale Macchi a Serafino Majerotto.
Vaticano Ringraziamenti generici.
 1 biglietto 
 
1978 marzo 16 Da mons. Pasquale Macchi a Serafino Majerotto.
Città del Vaticano Ringraziamenti generici.
 1 biglietto 
 
1973 gennaio 9 Dalla Segreteria di Stato vaticana a Serafino Majerotto.
Vaticano Ringrazia per l’invito della traduzione dell’editoriale 

tratto da «The Economist» del 30 dicembre 1972 - 5 
gennaio 1973. 

 1 foglio 

 Testo dattiloscritto: «Notizie dall’Epistolario di G. Tonio-
lo relative alla fondazione dell’Association internationa-
le pour la protection légale des Travailleurs, antesigna-
na del BIT». 

 5 fogli
 
1969 febbraio 6 Da Serafino Majerotto a mons. Pasquale Macchi.
 Invia la traduzione di un articolo relativo ad un libro di 

Nino Lo Bello riguardante il patrimonio vaticano e lo 
commenta. Ritiene che simili articoli si potrebbero pre-
venire attraverso la pubblicazione dei bilanci della Santa 
Sede.

 1 foglio

 Testo dattiloscritto: «In un nuovo libro. Gli averi finan-
ziari del Vaticano stimati di $.5,6 miliardi in tutto il mon-
do … International Herald Tribune, 5 febbraio».

 1 foglio

1978 marzo 30 Da Serafino Majerotto a mons. Pasquale Macchi.
 Contraccambia agli auguri ricevuti.
 1 foglio



44 1969 settembre 14 Da Serafino Majerotto a mons. Pasquale Macchi4.
 Riporta un estratto da una lettera di mons. Hubert  

Jedin, riguardante il sinodo dei vescovi di ottobre, per-
ché possa essere letta al papa.

 1 foglio

1976 febbraio 3 Da mons. Pasquale Macchi a Serafino Majerotto.
Città del Vaticano Ringrazia per il ricevimento della lettera del 30 gennaio 

e conferma la consegna degli allegati al papa. 
 1 foglio
  
1976 gennaio 30 Da Serafino Majerotto a mons. Pasquale Macchi.
 Chiede di far avere una copia degli allegati al papa, se 

ritenuto opportuno. 
 1 foglio 

1974 maggio 28 Da mons. Pasquale Macchi a Serafino Majerotto.
Vaticano Riferisce che il papa si è compiaciuto dell’iniziativa per 

ricordare un sacerdote a lui caro. 
 1 biglietto
 
1972 gennaio 5 Da mons. Pasquale Macchi a Serafino Majerotto
Vaticano Invia copia di una pubblicazione su Tommaso Moro e 

ringrazia per il permesso concesso.
 1 biglietto
 
1970 giugno 25 Da mons. Pasquale Macchi a Serafino Majerotto.
Vaticano Conferma il ricevimento dell’articolo di Majerotto su 

Hubert Jedin apparso su «L’Osservatore Romano» il 24 
giugno. Ringrazia anche a nome del papa. 

 1 biglietto
 
1970 gennaio 26 Da mons. Pasquale Macchi a Serafino Majerotto.
Vaticano Ringrazia anche a nome del papa per la devozione e le 

preghiere.
 1 biglietto 
 
1969 ottobre 23 Da mons. Pasquale Macchi a Serafino Majerotto.
Vaticano Ringrazia per il ricevimento di un ritaglio di giornale 

estratto da «The Times».
 1 biglietto

4 Dedotto. 



451969 settembre 30 Da card. Michele Pellegrino a Serafino Majerotto.
Torino Ringrazia per una segnalazione riguardante il pensiero 

di mons. Hubert Jedin.
 1 foglio

1969 settembre 25 Da mons. Pasquale Macchi a Serafino Majerotto.
Vaticano Ringrazia per il ricevimento di uno scritto diretto al card. 

Michele Pellegrino.
 1 biglietto

1969 settembre 23 Da Serafino Majerotto a card. Michele Pellegrino.
Città del Vaticano Prendendo spunto da un’intervista del card. Michele 

Pellegrino, gli invia la traduzione di lacuni pensieri di 
mons. Hubert Jedin riguardo il pericolo per la Chiesa 
cattolica di trasformarsi in una Chiesa sinodale come 
quella protestante. 

 2 foglietti 
 
1969 maggio 13 Da Serafino Majerotto a mons. Pasquale Macchi.
Roma Invia il testo in italiano del discorso di Robert McNamara 

all’Università Cattolica di Notre Dame in occasione del 
conferimento di una laurea honoris causa, commentan-
dolo. 

 1 foglio 
 
1969 maggio 24 Da Serafino Majerotto a mons. Pasquale Macchi.
Città del Vaticano Invia un’ulteriore considerazione relativa al discorso di 

Robert McNamara che si era dimenticato di inviare in 
precedenza. 

 1 foglio
 
1969 maggio 8 Da Serafino Majerotto [senza destinatario].
 Illustra i risultati delle sue ricerche che hanno portato 

alla compilazione di due fascicoli, uno relativo alle let-
tere di Toniolo, l’altro concernente le relazioni sul con-
gresso di Zurigo e Parigi. Parla delle sue posizioni freu-
diane della figlia Gemma. 

 1 foglio 

1969 aprile 22 Da mons. Pasquale Macchi a Serafino Majerotto.
 Approva la proposta di Serafino Majerotto. 
 1 biglietto 

1966 marzo 8 Da Serafino Majerotto a papa Paolo VI attraverso mons. 
Pasquale Macchi.



46  Riferisce della crisi spirituale del prof. Vian, chiedendo 
di poterlo aiutare. 

 4 fogli 

Fascicolo 6 – Cortina d’Ampezzo

1958 dicembre 2 Da Serafino Majerotto ad Amintore Fanfani.
Roma Ringrazia per aver risposto positivamente alla proposta 

di conferimento di una commenda ad Amedeo Angeli, 
cugino di Serafino Majerotto e sindaco di Cortina d’Am-
pezzo. Descrive la precaria situazione economica del 
comune di Cortina. Chiede l’intervento di Fanfani in una 
serie di punti. 

 3 fogli 
 
1958 gennaio 20 Da Serafino Majerotto ad Amintore Fanfani.
Roma Accenna alle difficoltà politiche che Fanfani sta affron-

tando. Non avendo ricevuto risposta, ritorna sulla que-
stione di Cortina d’Ampezzo, allegando prova di ciò che 
sta dicendo. 

 1 foglio
 
1957 aprile 17 Da Serafino Majerotto a mons. Federico Calloni.
Città del Vaticano Chiede di poter inoltrare al papa la richiesta di accoglie-

re una delegazione con a capo Amedeo Angeli, sindaco 
di Cortina d’Ampezzo, che avrebbe consegnato una se-
rie di doni.

 1 foglio
 
1957 aprile 4 Da Serafino Majerotto alla biblioteca del Ministero delle
Città del Vaticano Finanze.
 Avvisa riguardo la restituzione di quattro libri. 
 1 foglio

 Testo manoscritto: annotazioni riguardanti Gaetano 
Sorge. 

 1 foglio

1967 ottobre 3 Da Angelo Salizzoni a Serafino Majerotto.
Roma Assicura di essersi interessato in favore di Elios Brizio.
 1 foglio 
 
1967 ottobre 3 Da Serafino Majerotto ad Angelo Salizzoni.
Roma Parla di Elios Brizio e Gaetano Sorge.
 1 foglio 
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1957 gennaio 24 Testo dattiloscritto: promemoria di Serafino Majerotto 

nel quale ritiene che sia necessaria una riunione conclu-
siva per la realizzazione del nuovo centro di Cortina. 

 1 foglio

1970 settembre 28 Da Giovanni Spagnolli a Serafino Majerotto.
Roma Informa di essersi adoperato per sollecitare l’iter del di-

segno di legge n. 293 riguardante gli usi civici. 
 1 foglio
 
1970 settembre 21 Da Serafino Majerotto ad Amintore Fanfani.
 Chiede di poter far accelerare l’iter del disegno di legge 

n. 293 riguardante gli usi civici. 
 1 foglio

1970 settembre 21 Da Serafino Majerotto a Nino.
 Chiede di poter far accelerare l’iter del disegno di legge 

n. 293 riguardante gli usi civici. 
 1 foglio

1971 giugno 3 Da Serafino Majerotto al direttore di «Due soldi».
 Chiede di pubblicare un articolo di Nello Vian riguardan-

te il tirocinio pastorale di Pio X. 
 1 foglio

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Famiglie nobili 
d’Ampezzo: I Godini, in «Due Soldi», VII, 1971, 3, p. 9. 

 1 copia

[s.d.] Da Serafino Majerotto al direttore della rivista «Due sol-
di».

 Riporta informazioni riguardanti la storia del brevetto di 
nobiltà della famiglia Godini. 

 1 foglio 

1970 dicembre 18 Da Giuseppe Richebuono a Serafino Majerotto.
Bolzano Ringrazia per la fotocopia di un documento del 1728 e 

per il suo interesse. 
 1 foglio
 
1970 novembre 28 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Richebuono.
 Risponde riguardo un documento di famiglia riguardan-

te i Godin. 
 1 foglio 



48 1970 dicembre 3 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Richebuono.
 Esprime alcuni dubbi su un documento ritrovato, ov-

vero la traduzione di una copia autentica eseguita nel 
1728. 

 1 foglio 

1964 dicembre 23 Dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo a
Cortina d’Ampezzo Serafino Majerotto.
 Ringrazia per la lettera riguardante il 70° della Cassa Ru-

rale. 
 1 foglio
 
1964 novembre 17 Da Serafino Majerotto a Ferdinando Valle.
Roma Ringrazia per l’invio dell’opuscolo pubblicato in occa-

sione del 70° anniversario della fondazione della Cassa 
rurale. Celebra l’anniversario. 

 Copia di rivista: «Due soldi», I, 1965, 1.
 1 copia 
 
Fascicolo 7 – Amintore Fanfani

1974 novembre 11 Da Rolando Pagnarelli a Serafino Majerotto.
Roma Richiesta di intercessione di un amico di Serafino 

Majerotto5 per avere una promozione all’interno 
dell’INPS, da direttore principale a direttore superiore, 
motivandola con una difficile situazione economica. 
L’intervento presso il direttore generale Giusto Gere-
mia controbilancerebbe analoghi interventi effettuati 
dal presidente dell’Istituto Ferdinando Montagnani, 
socialista. 

 1 foglio 
 
1974 novembre 30 Da Serafino Majerotto a Amintore Fanfani.
 Si richiede di intercedere in favore di Rolando Pagnarel-

li, amico dei Laureati Cattolici, per una sua promozione 
all’interno dell’INPS. 

 1 foglio 

1959 ottobre 31 Da Serafino Majerotto a Amintore Fanfani.
 Descrive la pena nel vedere come la battaglia condotta 

da Fanfani fosse fallita, facendogli notare come chi lo 
avesse consigliato di intraprendere quella strada non 

5 Si riferisce ad Amintore Fanfani. 



49fosse degno di ulteriore fiducia. Gli consiglia di abban-
donare la vita politica e di agire dall’esterno. 

 2 copie da 1 foglio

1959 febbraio 2 Da Amintore Fanfani a Serafino Majerotto.
 Ringraziamento per il ricevimento di un volume.
 1 biglietto

1970 aprile 10 Da Amintore Fanfani a Serafino Majerotto.
 Avvisa della morte di Marina. 
 1 biglietto

1957 aprile 11 Da Serafino Majerotto a Amintore Fanfani.
Roma Chiede di intervenire presso il ministro Angelini per re-

vocare il trasferimento a Bari di Salvatore Di Paola, assi-
stente lavori presso la Sezione Lavori delle FF.SS. Roma-
Sud, già noto al ministro per aver rivelato l’esistenza di 
armi e di una centrale di stampa di materiale pornogra-
fico presso lo stabilimento delle FF.SS. in via Marsala.

 1 foglio
 
1957 aprile 11 Testo dattiloscritto: promemoria riguardante Salvatore 

Di Paola. 
 1 foglio

1954 aprile 29 Da Serafino Majerotto a mons. Enrico Petrilli.
Roma Partendo dal presupposto che le informazioni pervenu-

te da Piovani non siano attendibili, riferisce come non 
sia stato possibile intercedere in favore del giovane di 
Buonconvento6.

 1 foglio

1959 maggio 26 Da Serafino Majerotto a Stefano Siglienti.
Roma Ringraziamenti per l’invio dell’estratto La convertibilità 

in Europa, che Majerotto riporta di aver recensito per 
«Studium». Si richiede invio dall’IMI. di Theatrum orbis 
terrarum.

 1 foglio
 
1959 novembre 30 Da Amintore Fanfani a Serafino Majerotto.
Roma Risponde al suo «perentorio ma amichevole invito a 

tornare a dedicarmi solo agli studi», esprimendo come 

6 Presente copia del promemoria allegato ricevuto dal Piovani, datato 5 aprile 1954. 



50 egli si stia dedicando agli studi con maggiore intensità. 
Propone a Majerotto di scrivere per la rivista «Economia 
e Storia», diretta da Fanfani, una rassegna sulla vita eco-
nomica italiana del 1959. 

 1 originale da un foglio e 2 copie da 2 fogli  

1961 giugno 19 Da Serafino Majerotto a Amintore Fanfani.
 Gli racconta che nel 1942 lo avevano messo in guardia 

su di lui e che sulla base di quelle parole gli aveva già 
scritto di abbandonare la politica. Egli condivide con 
altri il pensiero che se continuerà su questa strada di-
struggerà ogni cosa. Dice di voler esprimere queste cri-
tiche per il suo bene7.

 1 biglietto 

1963 maggio 8 Da Serafino Majerotto a Amintore Fanfani.
 Gli scrive in nome della vecchia amicizia: gli allega la 

fotocopia di una lettera scritta dopo l’elezione del Pre-
sidente della Repubblica e che alla fine non gli aveva 
inviato. Gli chiede di meditare riguardo l’antipatia gene-
rale di cui gode, handicap per lui e per coloro che rap-
presenta. Gli rinnova l’invito a lasciare la politica8. 

 1 biglietto 

1965 gennaio 6 Da Serafino Majerotto a Amintore Fanfani.
 Gli chiede di lasciare la politica almeno pro tempore, 

momento di pausa per una riflessione produttiva, e 
di riprendere gli studi economici. Vista la mancanza di 
forza da parte della Dc di prendere duri provvedimenti 
nei tuoi confronti, il partito rimarrà indebolito dalla tua 
presenza; quest’ultima eventualità viene prospettata in 
particolare dal mons. Hubert Jedin.

 2 fogli

1966 febbraio 26 Da Amintore Fanfani a Serafino Majerotto.
Roma Parla di Edoardo Confaloni.
 1 foglio  

1966 aprile 7 Da Amintore Fanfani a Serafino Majerotto.
Roma Parla di Edoardo Confaloni.
 1 foglio

7 Lettera non inviata.
8 Lettera non inviata. 
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1966 aprile 26 Da Amintore Fanfani a Serafino Majerotto.
Roma Parla dell’Istituto Italo-Latino Americano.
 1 foglio

1974 maggio  Da Serafino Majerotto ad Amintore Fanfani.
 Si congratula per il suo impegno nella preparazione del-

le votazioni, anche se lo considera poco producente. 
Descrive i fatti accaduti in concomitanza con il discorso 
di Amintore Fanfani in piazza del Popolo a Roma; de-
scrive la sua esperienza come rappresentante di seggio 
al referendum contro il divorzio. Segue post scriptum 
riguardante il buon fine della donazione di Fanfani alla 
Casa di cura di San Vincenzo di Villaricca (NA). 

 1 foglio

1964 aprile 21 Da Serafino Majerotto a Amintore Fanfani.
 Egli fa riferimento alle due lettere che gli avrebbe volu-

to inviare ma che non ha mai mandato per invitarlo a 
lasciare la politica, consiglio che gli aveva dato già nel 
1959. Egli non immaginava che per arrivare alla sua 
carica avrebbe accettato l’appoggio dei comunisti e la 
diffusione attraverso suoi amici di voci calunniose nei 
confronti della moglie di un avversario politico. Lo invita 
a lasciare definitivamente la politica. 

 1 biglietto 

1965 gennaio 6 Da Serafino Majerotto a Amintore Fanfani.
 Duplicato della lettera del 6 gennaio 1965. 
 1 copia 

1965 gennaio  Da Amintore Fanfani a Serafino Majerotto.
 Risponde alle due lettere ricevute da Majerotto, descri-

vendole senza verità. Egli accusa Majerotto di giudicare 
sulla base di informazioni tendenziose date da altri sen-
za alscoltare prima le sue ragioni. 

 1 biglietto

 Ritaglio di giornale: Franco Molinari, Concetto Marche-
si, il marxista che credeva in Dio. 

 1 copia 

Fascicolo 8 – Silvio Golzio, Giuseppe Lazzatti

1970 giugno 20 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
 Parla di Pier Giorgio Giannini. 
 1 foglio



52 1969 settembre 20 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Esprime il desiderio di poter vedere Golzio, mostrando 

preoccupazione per le posizioni del card. Suenens e per 
il futuro della Chiesa cattolica, citando Hubert Jedin. 

 1 foglio 

1969 settembre 20 Testo dattiloscritto: promemoria riguardante Stefano 
Marianecci. 

 1 foglio

1970 maggio 20 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Parla di Giannini Pier Giorgio. 
 1 foglio 

1965 ottobre 6 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
 Parla di un loro conoscente.
 1 foglio

1971 giugno 10 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto. 
Torino Dopo essersi scusato per il ritardo nel rispondere, visto 

lo scarso risultato ottenuto dalle lettere dice di voler 
vedere qualcuno. Esprime inoltre il desiderio di venire 
qualche giorno a Roma. 

 1 biglietto 

1993 dicembre 28 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
Torino Auguri di fine anno.
 1 biglietto
 
1983 dicembre 27 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
 Auguri di fine anno.
 1 biglietto

1968 dicembre 29 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
Bousson Auguri di fine anno.
 1 biglietto
 
Non datato Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
 Auguri.
 1 biglietto

1988 aprile 13 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
Torino Ringraziamenti per la lettera ricevuta da Majerotto, se-

guti dalla descrizione della fine delle settimanali trasfer-
te a Roma, della mancanza dello stimolo dato dagli in-



53contri romani e dal Movimento Laureati, citando inoltre 
la scarsità di notizie riguardo gli amici romani. 

 1 foglio
 
1965 luglio 26 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
Torino Risposta alla lettera per la sistemazione di Mario Messi. 
 1 foglio
 
1965 giugno 26 Da don Guido Sala a Serafino Majerotto.
Bergamo Parla di Mario Messi.
 1 foglio
 
1965 settembre 28 Da Mario Messi a don Guido Sala.
Torino Parla di sé.
 1 foglio
 
1965 ottobre 1 Da don Guido Sala a Serafino Majerotto.
Bergamo Parla di Mario Messi.
 1 foglio
 
1966 marzo 23 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
Roma Parla di Giorgio Galli.
 1 biglietto

1966 marzo 25 Da Serafino Majerotto a Giorgio Galli.
Roma In occasione della laurea gli viene fatto un regalo simbo-

lico, ovvero un orologio da tavolo. 
 1 foglio
 
1966 marzo 27 Da Giorgio Galli a Serafino Majerotto.
Roma Ringraziamenti per il regalo. 
 1 foglio
 
1966 marzo 27 Da Giorgio Galli e Adele Galli a Serafino Majerotto.
Roma Ringraziamenti per il regalo.
 1 foglio
 
1979 settembre 21 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Parla della figlia Lucia di Vittorio Peri.
 1 foglio

1979 settembre 20 Da [ill.] a Serafino Majerotto.
Roma Spera nell’aiuto di Majerotto. 
 1 foglio



54 1979 settembre 20 Da Vittorio Peri a Calabresi.
Roma Parla di Lucia Peri. 
 1 foglio
 
1979 settembre 20 Testo dattiloscritto riguardante Lucia Peri.
 1 foglio

1979 dicembre 6 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio. 
Città del Vaticano Constatati i buoni risultati dei colloqui di Lucia con il 

capo del personale all’ABI, si chiede un ulteriore interes-
samento per la sua assunzione. Seguono auguri natalizi. 

 1 foglio
 
1979 dicembre 6 Da Serafino Majerotto a Calabresi.
 Si esprime vicinanza per la giubilazione di Calabresi. 
 1 foglio

1979 Natale Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
 Egli assicura di seguire la questione Peri; seguono augu-

ri natalizi. 
 1 foglio

[s.d.] Da Giuseppe Lazzati a Serafino Majerotto.
 Ringraziamenti per la vicinanza in un momento di diffi-

coltà. 
 1 biglietto

1972 marzo 14 Da Giuseppe Lazzati a Serafino Majerotto.
Milano Lo ringrazia per l’aiuto dimostrato verso l’Università Cat-

tolica di Milano; parla di Palmieri.
 1 foglio 
 
1971 settembre 30 Da Giuseppe Lazzati a Serafino Majerotto.
Milano Lo informa che la salma di Francesco Vito verrà traslata 

e tumulata, chiedendo se abbia intenzione di partecipa-
re alla funzione di suffragio. 

 1 foglio
 
1969 luglio 21 Da Giuseppe Lazzati a Serafino Majerotto.
Milano Lo ringrazia per avergli concesso la possibilità di leggere 

una lettera di Majerotto alla figlia contestatrice.
 1 foglio
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 Chiede la protezione di S. Francesco in un momento 

tanto difficile. 
 1 biglietto 

1969 settembre 22 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Lazzati.
 Si ringrazia per la promessa di interessamento per Ma-

rio Palmieri, inviando 30 dollari di offerta all’Università.
 1 foglio

1969 settembre 14 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Lazzati.
 Parla di Mario Palmieri. 
 1 foglio

1956 novembre 6 Testo dattiloscritto: promemoria per la XX assemblea
Roma  plenaria dei soci di Pax Romana, in occasione del deci-

mo anniversario della fondazione dal 23-28 aprile 1957. 
Si chiede se sarà presente il papa con un discorso e i 
nomi delle persone disponibili a officiare l’assemblea. 

 1 foglio
 
1982 luglio 16 Da Giuseppe Lazzati a Serafino Majerotto.
Milano Informa riguardo il rinnovato interessamento per Bene-

detto Falsini.
 1 foglio
 
1982 giugno 15 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Lazzati. 
 Parla di Benedetto Falsini.
 1 foglio

1977 agosto 2  Da Serafino Majerotto a Giuseppe Lazzati.
 Parla di Paolo Serafini.
 1 foglio

1977 gennaio 24 Da Giuseppe Lazzati a Serafino Majerotto.
Milano Ringrazia per un’offerta. 
 1 foglio
 
1975 gennaio 27 Da Giuseppe Lazzati a Serafino Majerotto.
Milano Ringraziamenti generici.
 1 foglio
 
1974 novembre 16 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Lazzati.
Città del Vaticano Ringraziamenti. 
 1 foglio
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Milano Si dispiace del non poter far accedere all’università Be-

nedetto Falsini. 
 1 foglio
 
1974 ottobre 24 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Lazzati.
 Chiede di poter far accedere Benedetto Falsini all’Uni-

versità Cattolica di Milano. 
 1 foglio

1974 settembre 8 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Lazzati.
 Parla di Bonifacio Antonella. 
 1 foglio

1974 agosto 28 Da Giuseppe Lazzati a Serafino Majerotto.
Milano Gli riferisce i risultati dell’indagine fatta dal direttore sa-

nitario sul deceduto Renzo Ferranti, ricoverato al Polini-
clinico ma poi fatto trasferire al San Camillo su iniziativa 
dei parenti. Lo ringrazia per avergli sottoposto questo 
caso.

 1 foglio
 
1974 luglio 10 Da Giuseppe Lazzati a Serafino Majerotto.
Milano Ringrazia per averlo informato di un fatto doloroso.
 1 foglio

1974 giugno 4 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Lazzati.
 Gli viene fatto presente il caso di Renzo Ferranti, il cui ri-

covero sembrerebbe fosse stato respinto dal Policlinico.
 1 foglio

1974 febbraio 4 Da Giuseppe Lazzati a Serafino Majerotto.
 Ringraziamenti per un assegno.
 1 foglio

1974 gennaio 28 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Lazzati.
 Invio di offerta da parte di un amico.
 1 foglio

1973 ottobre 5 Da Silvia Falsini a Serafino Majerotto.
 Ringraziamenti per l’interesse dimostrato nei confronti 

del figlio.
 1 biglietto 
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 Parla di Benedetto Falsini. 
 1 foglio

1973 settembre 12 Da Giuseppe Lazzati a Serafino Majerotto.
 Parla di due giovani conoscenti.
 1 foglio

1971 maggio 14 Da Giuseppe Lazzati a Serafino Majerotto.
 Allega la lettera del prof. Pinelli.
 2 fogli

1971 maggio 13 Da Pinelli a Giuseppe Lazzati.
 Scrive riguardo Andrea Alberti e le sue condizioni psichi-

che. 
 1 foglio

1971 aprile 29 Da Morganti a [illeggibile].
 Ringraziamenti per il pagamento della retta del ricovero 

di Alberti.
 1 foglio

1971 aprile 28 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Lazzati e Spagnolli.
 Parla di Andrea Alberti. 
 1 foglio

1969 marzo 22 Da Serafino Majerotto a Maria Vito.
 Ringrazia per le informazioni ricevute riguardo un amico 

deceduto.
 1 foglio

1969 marzo 17 Da Serafino Majerotto a Maria Vito.
 Si rivolge al suo interlocutore senza conoscerlo chieden-

do informazioni riguardo il fratello Francesco; segue se-
rie di domande. 

 1 foglio

1969 marzo 12 Da Giuseppe Lazzati a Serafino Majerotto.
 Lo informa di non sapere la data di commemorazio-

ne del defunto Francesco Vito. Invia due numeri delle 
«Cronache» dell’Università Cattolica con i primi articoli 
di Vito. 

 1 foglio
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 Dovendo scrivere un testo di commemorazione riguar-

do Francesco Vito, gli chiede di mandargli alcuni testi a 
riguardo. 

 1 foglio

1969 febbraio 19 Da Giuseppe Lazzati a Serafino Majerotto.
 Richiesta di scrittura della commemorazione ufficiale di 

Francesco Vito. 
 1 foglio

1975 luglio 18 Da Giuseppe Lazzati a Serafino Majerotto.
 Lo ringrazia per il dono del zucchetto cardinalizio di  

Giovanni XXIII che portava al momento della sua ele-
zione al pontificato e che pose sul capo del mons. Di 
Jorio. Nel post scriptum si felicita della buona riuscita 
dell’operazione di sua figlia. 

 1 foglio

1978 aprile 12 Da Giuseppe Lazzati a Serafino Majerotto.
 Ringraziamenti per un ricordo. 
 1 foglio

1979 settembre 12 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Lazzati.
 Gli chiede di far registrare il dono come se fosse da par-

te del card. Di Jorio e non da parte sua. 
 1 foglio

1979 settembre 12 Da Serafino Majerotto a Donato De Bonis.
 Riporta di aver appreso la notizia della morte del card. 

Di Jorio in ritardo. Descrive la storia dello zuchetto di 
Giovanni XXIII regalatogli dal cardinale e della sua dona-
zione a Lazzati. 

 1 foglio

1979 settembre 69 Da Donato De Bonis a Serafino Majerotto.
 Ringraziamenti per le condoglianze e per le informazio-

ni circa lo zucchetto. 
 1 biglietto 

9 In realtà è certamente posteriore al 12 settembre 1979.
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1975 luglio 9 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Lazzati.
 Informa che sua figlia Gemma è stata operata ai polmo-

ni presso il Policlinico, compiacendosi del buon lavoro 
dei medici, nonostante le voci che corrono riguardo 
l’alienazione del Policlinico. Sentendosi in debito nei 
confronti dell’Università, decide di donare lo zucchetto 
cardinalizio di Giovanni XXIII che indossava al momento 
dell’elezione a papa e che depose poi sul capo di mons. 
Di Jorio. 

 1 foglio

1972 ottobre 24 Da Serafino Majerotto a mons. Franco Costa.
Città del Vaticano Cita Guido Gozzano («Nel tristissimo giorno degli ad-

dii») per esprimere la propria vicinanza. 
 1 foglio
 
1959 aprile 19 Da card. Giovanni Battista Montini a Serafino Majerotto.
Milano Ringrazia per il ricevimento della pubblicazione Ricordo 

di Vanoni. 
 1 biglietto
 
1950 marzo 10 Da Martini a Serafino Majerotto.
 Informa che l’editore Belardetti gli ha portato i due volu-

mi dell’opera omnia di Giuseppe Toniolo, chiedendo di 
indicargli quanto gli era dovuto, quale sottoscrittore. 

 1 foglio 

1963 giugno 30 Da Senato della Repubblica a Serafino Majerotto.
Roma Ringraziamenti generici. 
 1 foglio

 Testo dattiloscritto: incipit per una recensione di un li-
bro di Campagnini dedicato a Jacques Maritain.

 1 foglio
 
1976 giugno 11 Da Serafino Majerotto a don Giovanni de Menasce.
 Motiva il rifiuto dello scritto di mons. Giovanni de 

Menasce da parte di don Maccarone motivandolo con 
la disorganizzazione e il pessimo italiamo del testo. Gli 
propone incipit alternativo. 

 1 foglio

1969 dicembre 31 Da Serafino Majerotto a Ferdinando Di Fenizio.
Roma Ritiene utile l’invio di una copia di un numero di «Mon-
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to da un prete cattolico, naturalizzato italiano, covertito 
ebreo, offrendogli la possibilità di conoscerlo. 

 1 foglio
  
[s.d.] Da mons. Giovanni de Menasce a Serafino Majerotto.
 Ringraziamenti per auguri. 
 1 foglio 

1957 luglio 30; Curriculum vitae di mons. Giovanni de Menasce. 
1960 aprile 12 1 copie da 2 fogli e 2 copia da 1 foglio 
  
1967 giugno 3 Da Vittorino Veronese a mons. Ettore Cunial. 
Roma Lo informa riguardo l’ultima riunione degli amici pro-

motori dell’Istituto Ricerche Applicate Documentazione 
e Studi (IRADES) descrivendola nel dettaglio.

 2 fogli 
 
1967 luglio 7 [senza mittente e destinatario]
 Si fa riferimento ad una conversazione telefonica con 

Vittorino Veronese senza descriverne l’argomento. Dice 
di aver visitato l’on. Angelo Salizzoni (che aveva parteci-
pato alla I adunanza e che si era impegnato a dare una 
commendatizia della P.d.C. per rendere più agevole la 
raccolta fondi), il quale riferisce che il mons. Pace gli 
aveva telefonato il giorno prima per avere la commen-
datizia. 

 1 foglio

1967 luglio 7 Da Serafino Majerotto10 a Francesco Vito. 
Roma Lo informa della terza adunanza, quella conclusiva, del 

Comitato promotore Copirades; descrive dettagliata-
mente tutte le fasi dell’assemblea. 

 2 fogli
 
1967 giugno 12 Da Serafino Majerotto a mons. Ettore Cunial.
Roma Espone una serie di riflessioni in previsione della pros-

sima adunanza del Comitato promotore Copirades, de-
scrivendo i compiti che dovrebbe svolgere l’associazio-
ne, affinché non diventi un duplicato. 

 2 fogli

10 Dedotto.
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1973 aprile 27 Da Serafino Majerotto a Gaspare Cantagalli.
Città del Vaticano Denuncia un ex dipendente della ASSS per aver utilizza-

to carta intestata della Santa Sede e firme false in favore 
di una mediazione che gli è fruttata 50 milioni di lire.

 1 foglio

 Testo manoscritto: appunti riguardanti la «Morale so-
ciale». 

 6 fogli 

 Testo manoscritto: appunti riguardanti la «concezione 
liberale». 

 2 fogli
 
1944 febbraio 5 Da Serafino Majerotto11 a Vittorino Veronese.
Roma Giudica il testo che Veronese gli ha fatto pervenire né 

chiaro né ordinato, sconsigliandone la pubblicazione. 
Invia bozze corrette. 

 2 fogli 
 
1945 aprile 21 Dal segretario generale dell’ICAS a Serafino Majerotto.
Roma Conferma ricevimento di 500 Lire in favore del fondo 

studi in onore di Sergio Paronetto. 
 1 foglio
 
1945 aprile 24 Da Vittorino Veronese a Serafino Majerotto12.
Roma Informa della costituzione di un fondo studi in onore di 

Sergio Paronetto. 
 1 foglio
 
Fascicolo 10 – Antonio Vian, Nello Vian

1993 aprile 21 Da Nello Vian a Serafino Majerotto.
Roma Riprende contatto dopo anni di silenzio, ricordando gli 

anni giovanili, in occasione della pubblicazione di una 
traccia di Cesarina. 

 1 foglio
 
1988 gennaio 23 Da Antonio Vian a Serafino Majerotto.
Roma Ringrazia per l’accoglienza che gli ha riservato.
 1 foglio

11 Dedotto.
12 Dedotto. 
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1968 Gennaio  Da Nello Vian a Serafino Majerotto.
 Si ringrazia per la vicinanza in occasione della morte di 

Giuseppeina Vian Castagna, madre di Nello. 
 1 biglietto 

1966 luglio 13 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Rossini.
Roma Osserva la mancanza di Ignazio Vian nella prossima 

pubblicazione Cattolici nella Resistenza edita dall’edi-
trice Cinque Lune; ne descrive brevemente la vita; gli 
chiede di colmare la lacuna contattando Vittorio Ema-
nuele Giuntella della Biblioteca del Senato, il quale si è 
occupato di questo personaggio. 

 1 foglio
 
1966 luglio 23 Da Giuseppe Rossini a Serafino Majerotto.
Roma Ringrazia dell’avviso aggiungendo che non è l’unico 

escluso, essendo i personaggi stati scelti da un ufficio 
della Dc; chiede se egli stesso sia disponibile a scrivere il 
fascicolo.

 1 foglio
 
1966 luglio 26 A Serafino Majerotto a Giuseppe Rossini.
Roma Ringrazia per l’interesse dimostrato; per la scrittura del 

testo consiglia nuovamente il nome di Vittorio Ema-
nuele Giuntella. 

 1 foglio
 
1975 marzo 9 Da Maria Vian a Serafino Majerotto.
Roma Invia il promemoria riguardante il nipote Ignazo Vian.
 1 foglio
 
1975 marzo 19 Da Serafino Majerotto a suor Maria Vian.
 Parla di Vittorino Veronese e Ignazio Vian.
 1 foglio

1975 marzo 19 Da Serafino Majerotto a Vittorino Veronese.
 Parla di Ignazio Vian. Nel post scriptum dice di aver sug-

gerito al presidente Einaudi di celebrare lo zio omoni-
mo partigiano Ignazio Vian e sforzandosi di rivendicare 
l’appartenenza di questo personaggio ai cattolici e non 
ai liberali (nel PLI solo per contingenza, in realtà del 
FUCI).

 2 fogli
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 Parla di Lorenzo Vian.
 1 foglio

 Testo dattiloscritto: curriculum di Nello Vian.
 1 foglio

[s.d.] Da Serafino Majerotto a [n.p.].
 Parla di Lorenzo Vian13. 
 1 foglio

1966 gennaio 15 Da Nello Vian a Serafino Majerotto.
 Invia in allegato la sua lettera a mons. Pasquale Macchi. 
 1 foglio

1966 gennaio 14 Da Nello Vian a mons. Pasquale Macchi.
 Abitando in una residenza in Vaticano, chiede il man-

tenimento dello stesso affitto anche in caso di trasferi-
mento in appartamento più grande. 

 2 fogli 

Fascicolo 11 – Giuseppe Toniolo

1975 giugno 2 Da Serafino Majerotto a mons. Carlo Colombo.
 Ringrazia per il ricevimento di due copie di una memo-

ria riguardante il padre di mons. Carlo Colombo. 
 1 foglio

1975 maggio 24 Da Carlo Colombo a Serafino Majerotto.
Milano Ringrazia per i suggerimenti ricevuti e scrive di voler 

contattare Gabrio Lombardi per Capograssi; aggiunge 
l’invio di un piccolo scritto riguardante suo padre. 

 1 foglio
 
1975 maggio 11 Da Serafino Majerotto a mons. Carlo Colombo.
 Riporta la mancanza di scritti familiari di Giuseppe 

Toniolo, eccezion fatta per due testi occasionali; gli con-
siglia di prendere in considerazione i testi di Capograssi; 
riporta di aver parlato con mons. Hubert Jedin, il quale 
si è espresso pessimisticamente sul futuro dell’Occi-
dente. 

 1 foglio

13 Modulo senza il nome dell’azienda o dell’ente destinatario.



64 1975 aprile 26 Da mons. Carlo Colombo a [n.p].
Milano Volendo pubblicare una collana riguardante la spiritua-

lità familiare, chiede a Majerotto se è a conoscenza di 
scritti familiari di Giuseppe Toniolo.

 1 foglio
 
1968 febbraio 15 Da Carlo Colombo a Serafino Majerotto.
Roma Esprime preoccupazione per aver sentito dire che l’Uni-

versità Cattolica cederà la propria clinica a terzi.
 1 foglio

1945 aprile 19 Dal «Comitato Giuseppe Toniolo» a Serafino Majerotto.
Roma Informa riguardo l’intenzione di voler pubblicare l’opera 

omnia di Giuseppe Toniolo; gli chiede di far parte della 
commissione scientifica di questa pubblicazione. 

 1 foglio 

1959 giugno 15 Da mons. Mario Castellano a Serafino Majerotto.
Roma Si complimenta per la recensione del volume La vita di 

Giuseppe Toniolo di Elena Da Persico. 
 1 foglio
 
1955 aprile 13 Da Serafino Majerotto a Francesco Vito.
Roma Restituisce 1.633.700 Lire che gli doveva allegando as-

segno. 
 1 foglio
 
1955 aprile 15 Da Francesco Vito a Serafino Majerotto.
Milano Riferisce il ricevimento dell’assegno. 
 1 foglio
 
1957 febbraio 1 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Rossini.
Roma Rispondendo ad una richiesta postagli da Amintore  

Fanfani, si rende disponibile a preparare un’antologia su 
Giuseppe Toniolo ponendo alcune condizioni. 

 1 foglio
  
1957 settembre 11 Da Serafino Majerotto a Aldo Moro.
Roma Gli suggerisce di conferire la medaglia d’oro per i meri-

ti della cultura a mons. Giovanni de Menasce; esprime 
sorpresa per il conferimento della medaglia d’argen-
to per i meriti della cultura al precedente sindaco di  
Cortina.

 1 foglio
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1957 febbraio 21 Da Arnaldo Forlani a Serafino Majerotto.
Roma Accetta le condizioni poste da Serafino Majerotto per la 

compilazione di un’antologia su Giuseppe Toniolo. 
 1 foglio
 
1957 marzo 21 Da Serafino Majerotto a Filippo Genovese.
Roma Restituisce il contratto firmato per la scrittura di un’an-

tologia su Giuseppe Toniolo.
 1 foglio

1957 marzo 20 Da Serafino Majerotto a Arnaldo Forlani.
Roma Invia in allegato lo schema di un’antologia su Giuseppe 

Toniolo.
 2 fogli
 
1957 febbraio 23 Copia del contratto per la scrittura di un’antologia su 
Roma  Giuseppe Toniolo. 
 1 foglio
 
1957 marzo 22 Da Serafino Majerotto a Teresa Toniolo.
Roma Riferisce di essersi messo al lavoro per la scrittura del 

libro sul padre di Teresa, ovvero Giuseppe Toniolo.
 1 foglio 

1957 marzo 5 Da Teresa Toniolo a Serafino Majerotto.
Pisa Dà il permesso alla pubblicazione degli scritti del padre. 
 1 foglio
 
1957 febbraio 26 Da Serafino Majerotto a Teresa Toniolo.
Roma Richiede il permesso di pubblicazione di un’antologia di 

scritti di Giuseppe Toniolo.
 1 foglio
 
1957 luglio 19 Da Serafino Majerotto a Filippo Genovesi.
Roma Avvisa riguardo l’invio delle bozze corrette e del som-

mario, dando indicazione circa la formattazione del te-
sto. 

 1 foglio
 
1957 settembre 21 Da Serafino Majerotto a Filippo Genovesi.
Roma Chiede l’invio di una copia omaggio dell’antologia a 

nove persone elencate di seguito. 
 1 foglio
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Roma Avvisa dell’avvenuto invio delle copie dell’antologia alle 

persone citate. 
 1 foglio
 
1957 novembre 4 Da Serafino Majerotto a Filippo Genovesi.
Roma Chiede l’invio di una copia omaggio dell’antologia ad al-

tre quattro persone elencate di seguito.
 1 foglio
 
1957 novembre 12 Da Filippo Genovesi a Serafino Majerotto.
Roma Avvisa dell’avvenuto invio delle copie dell’antologia alle 

persone citate, specificando che non invierà altre copie 
omaggio dell’antologia.

 1 foglio
 
1959 giugno 15 Da mons. Mario J. Castellano a Serafino Majerotto.
 Si compiace per la sua recensione del volume di Elena 

Da Persico, La vita di Giuseppe Toniolo.
 1 foglio

1958 marzo 14 Da Serafino Majerotto a mons. Mario J. Castellano.
Città del Vaticano Contesta le parole espresse da Fascetti riguardo il pen-

siero di Giuseppe Toniolo; segue argomentazione. 
 1 foglio

 Testo dattiloscritto: promemoria contenente considera-
zioni di Serafino Majerotto riguardo la divulgazione del 
pensiero di Giuseppe Toniolo datato 13 marzo 1958. 

 1 foglio
 
1958 maggio 14 Da mons. Mario J. Castellano a Serafino Majerotto.
Roma Ringrazia per le osservazioni pervenute, assicurando di 

tenerle in massima considerazione; riporta che mons. 
Felici di Pisa si occuperà della scrittura di una breve bio-
grafia di Giuseppe Toniolo, dato il rifiuto del prof. Vian. 

 1 foglio
  
1958 giugno 17 Da Serafino Majerotto a Mario J. Castellano.
Roma Si congratula per la scelta di mons. Felici, pur dispiacen-

dosi per il prof. Vian.
 1 foglio
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Fascicolo 12 - Dizionario

1958 gennaio 2 Da Serafino Majerotto a Innocenzo Gasparini.
Roma Chiede di poter fissare una data per un nuovo incontro 

entro la prima metà di gennaio. 
 1 foglio
 
1957 Natale Da Innocenzo Gasparini a Serafino Majerotto.
1958 Auguri.
 1 biglietto 

1957 dicembre 17 A Serafino Majerotto a Innocenzo Gasparini.
Roma Chiede di non procrastinare ulteriormente il loro incon-

tro. 
 1 foglio
  
1957 novembre 29 Da Serafino Majerotto a Innocenzo Gasparini.
Roma Propone un nuovo incontro entro la metà di dicembre. 
 1 foglio
 
1957 novembre 29 Da Serafino Majerotto a Alessandro Costanzo.
Roma Riferisce di essere in attesa di una nuova data di incon-

tro da parte di Innocenzo Gasparini; esorta a conclude-
re schema e voci del dizionario. 

 1 foglio
 
1957 novembre 20 Da Innocenzo Gasparini a Serafino Majerotto.
Milano Informa di trettenersi a Venezia a causa della sessione 

straordinaria delle lauree. 
 1 telegramma. 
 
1957 novembre 12 Da Serafino Majerotto a Innocenzo Gasparini.
Roma A causa di una dimenticanza, invia elenco completo del-

le voci di Innocenzo Gasparini per il dizionario; segue 
allegato l’elenco.

 4 fogli
 
1957 novembre 11 Da Serafino Majerotto a Innocenzo Gasparini.
Roma Propone un nuovo incontro per il 22 novembre. 
 1 foglio

 Testo dattiloscritto: elenco supplettivo di voci proposte 
da Innocenzo Gasparini datato 9 novembre 1957.

 1 foglio
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1957 novembre 9 Da Innocenzo Gasparini a Serafino Majerotto
Cà Foscari Invia elenco delle proprie voci per il dizionario. 
 1 foglio

 Testo manoscritto: elenco supplettivo di voci proposte 
da Innocenzo Gasparini datato 9 novembre 1957. 

 2 fogli
 
1957 novembre 6 Da Serafino Majerotto a Innocenzo Gasparini.
Roma Invia nuova copia di una precedente lettera per paura di 

un mancato ricevimento, sollecitando risposta.
 1 foglio 

1957 novembre 9 Da Innocenzo Gasparini a Serafino Majerotto.
Cà Foscari Propone come date di incontro 22 e 23 novembre. 
 1 biglietto
 
1957 ottobre 25 Da Serafino Majerotto a Innocenzo Gasparini
Roma Chiede conferma per le date proposte per un nuovo in-

contro. 
 1 foglio

 Testo dattiloscritto: «Varianti all’elenco delle voci pro-
poste dal prof. Gasparini».

 3 fogli
 
1957 ottobre 22 Da Innocenzo Gasparini a Serafino Majerotto.
Cà Foscari Informa riguardo i progressi nella compilazione delle 

voci del dizionario. 
 1 foglio
 
1957 ottobre 3 Da Serafino Majerotto a Carlo Sbardella.
 Per la successiva riunione del comitato di redazione del 

dizionario consiglia di prendere possesso di una serie di 
libri, successivamente elencati. 

 1 foglio

1957 ottobre 3 Da Serafino Majerotto a Innocenzo Gasparini.
Roma Informa di voler fissare un incontro a Roma, chiedendo 

una data preferita; allega schema del dizionario.
 2 fogli
 
1957 settembre 23 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Glisenti.
Roma Illustra le caratteristiche che dovrà avere il dizionario 

economico e le condizioni economiche offerte dall’edi-
trice Studium per la pubblicazione. 

 1 foglio
 



691957 agosto 27 Da Innocenzo Gasparini a Serafino Majerotto.
Cà Foscari Propone due date per un incontro. 
 1 foglio

1957 agosto 8 Da Serafino Majerotto a Innocenzo Gasparini.
Roma Dietro suggerimento di Silvio Golzio, lo informa riguar-

do la proposta dell’editrice Studium di pubblicare un di-
zionario economico-sociale divulgativo, chiedendogli di 
partecipare al comitato di redazione. 

 1 foglio
 
1957 agosto 12 Da Innocenzo Gasparini a Serafino Majerotto.
Cà Foscari Ringrazia per l’offerta di collaborazione al progetto del 

dizionario e vi aderisce. 
 1 foglio 

1957 agosto 6 Da Franco Feroldi a Serafino Majerotto.
Milano Ringrazia per l’offerta di collaborazione al progetto del 

dizionario, ma essendo troppo impegnato nel raggiun-
gimento dell’ordinariato chiede di aspettare due anni 
alla pubblicazione o di scartare il suo nome; consiglia di 
contattare Innocenzo Gasparini. 

 1 foglio
  
1957 maggio 17 Da Serafino Majerotto a Franco Feroldi.
Roma Informa riguardo la creazione di un comitato per la ste-

sura di un dizionario economico edito da Studium. Dato 
il rifiuto di Vito e Di Nardi, gli propone di diventare il 
responsabile del progetto, illustrandone i compiti. 

 1 foglio
 
1956 luglio 24 Da Francesco Vito a Serafino Majerotto.
Milano Si dispiace di non poter partecipare al progetto del di-

zionario economico a causa di impegni; se tale iniziativa 
volesse essere un atto di presenza dei cattolici in ambito 
culturale, ritiene che non ci siano abbastanza persone 
qualificate per esporre il pensiero economico-sociale 
cattolico, pur chiedendo a Majerotto di non tenere in 
considerazione le sue parole. 

 1 foglio

1956 luglio 18 Da Pasquale Saraceno a Serafino Majerotto
Roma Informa di aver ricevuto l’indice del dizionario, ma di 

non aver ancora incominciato ad occuparsene a causa 
di impegni.

 1 foglio
 



70 Fascicolo 13 – Silvio Golzio

1973 ottobre 8 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio
 Commenta due documenti che gli aveva inviato. 
 1 foglio

Non datato Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto
Torino Si addolora per quanto saputo dalla lettera riguardante 

Braidotti.
 1 foglio
 
1973 maggio 15  Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto
 Si felicita per la laurea di Gemma Majerotto. Scrive di 

non poter essere presente all’assemblea di Studium a 
causa di viaggi ed invia la delega. 

 1 foglio

1973 maggio 28 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio
 Riporta la consegna di 6 milioni di lire da F.A.14 alla rivi-

sta, provvidenziali per far fronte allo sciopero postale. 
Riporta di aver anticipato a proprie spese gli stipendi di 
maggio, siccome il banchiere Braidotti si era rifiutato di 
fornire credito. 

 1 foglio

1973 aprile 16 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Auguri di Pasqua. Annuncia che la figlia Gemma si è lau-

reata con 110 e lode all’Università cattolica. Riferisce 
che è stata rimandata l’assemblea straordinaria e che è 
stata indetta quella ordinaria.

 1 foglio

1972 luglio 28 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
Bousson Commenta le diverse posizioni riguardanti la direzione 

della editrice. 
 1 biglietto
  
[s.d.] Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
Torino Prende nota per il 30 giugno, sperando di non essere 

occupato dal secondo appello d’esami. 
 1 biglietto 

14 Possibile riferimento ad Amintore Fanfani. 



711973 febbraio 19 Testo manoscritto: annotazione riguardante l’invio di 
una lettera a Silvio Golzio.

 1 foglio

1973 novembre 7 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
Bousson Ringrazia per la lettera ricevuta mentre è in viaggio ver-

so Roma.
 1 biglietto 
 
1973 gennaio 10 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Invia le ultime pubblicazione dell’editrice, tra cui Le  

confessioni di Serafino Agostino. Riporta ritardi nel ri-
assetto. 

 1 foglio

1972 dicembre 12 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
Torino Scrive che sta sollecitando la pubblicità a favore della 

rivista. Comunica il nuovo indirizzo del figlio Gianfredo. 
 1 biglietto 
 
1972 dicembre 15 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Ringrazia per la vicinanza durante l’anno. In vista della ri-

strutturazione della rivista, chiede di poterlo incontrare. 
 1 foglio

1972 novembre 22 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Essendo stato respinto dalle poste per indirizzo sco-

nosciuto il volume Decadentismo indirizzato al figlio di 
Golzio, Gianfredo, chiede nuovo indirizzo. 

 1 foglio

1972 novembre 20 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Ringrazia per l’invio alla cooperativa di 500.000 lire e 

della promessa di altre 500.000. Riporta che le trattati-
ve con l’editrice La Scuola sono in sospeso. 

 1 foglio

1972 settembre 27 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
Torino Si augura che l’accordo tra Studium e La Scuola vada in 

porto. 
 1 biglietto 
 
1972 settembre 15 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Riferisce di essere stato incaricato dal consiglio di discu-



72 tere le proposte de La Scuola e proseguire i negoziati 
per la seconda ipotesi, ovvero la continuazione della 
editrice. 

 1 foglio

1972 agosto 4 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Tra le due ipotesi, chiusura o continuazione della editri-

ce, si persegue la seconda, siccome la chiusura dell’edi-
trice avrebbe pesanti conseguenze inanziare anche per 
la rivista. Chiede di fargli ottenere un milione di lire per 
un’associazione caritatevole. 

 1 foglio

1972 giugno 15 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Invia copia di due lettere di Lombardi e della risposta di 

Majerotto. 
 1 foglio

1972 giugno 4 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
Torino Si compiace per l’ottimo lavoro e le positive conclusioni 

dell’assemblea. 
 1 biglietto 
 
1972 maggio 12 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Si dispiace di non averlo potuto incontrare durante il 

suo soggiorno a Roma. Apprende con piacere la sua 
partecipazione all’assemblea. Chiede l’installazione di 
un telefono a Bianca de Carli. 

 1 foglio

1972 maggio 5 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Ringrazia per il sostegno, nonostante accenni ai suoi 

limiti come editore. Descrive come la ristrutturazione 
della rivista si stia complicando. 

 1 foglio

1972 aprile 24 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
 Si dispiace di non poter essere presente all’assemblea. 

Lo ringrazia per l’impegno e la dedizione. 
 1 biglietto 

1972 aprile 15 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Riferisce di aver contabilizzato la donazione di 3 milioni 

di lire di Silvio Golzio anche a nome dei figli Gianfredo 



73e Guido. Invia i tre certificati e l’invito di convocazione 
all’assemblea. 

 1 foglio

1972 marzo 27 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Riferisce del versamento all’INA di un acconto di 6 mi-

lioni per l’aggiornamento del fondo liquidazione impie-
gati. 

 1 foglio

1972 febbraio 21 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Ringrazia per il suo sostanzioso contributo all’editrice. 

Riferisce che il ringraziamento e l’omaggio non sono sta-
ti inviati a De Michelis per mancanza dell’indirizzo. 

 1 foglio

1972 febbraio 5 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
Torino Restituisce il biglietto indirizzato a Veronese, ricevuto 

per errore. 
 Riferisce di aver distrutto la copia della lettera indirizza-

ta a F. A. 
 1 biglietto 
 
1972 gennaio 3 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Chiede di poter spendere una buona parola in favore di 

un’anziana di cui parla in un allegato15.
 1 foglio 

 Fattura delle editrice Studium intestata a Silvio Golzio 
per «Collezioni universale Studium dal N°1 al N°114» 
per un totale di 116.400 lire. 

 1 foglio

Novembre 24 Testo manoscritto: annotazioni riguardanti una telefo-
nata di Silvio Golzio.

 1 foglio

1971 novembre 22 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Riferisce di aver ricevuto una telefonata da F.A. Nella 

quale riferisce di poter concludere la questione invi-
tando a colazione gli esponenti delle principali banche. 
Chiede la sua disponibilità all’incontro.

 1 foglio

15 Non presente. 



74 1971 novembre 21 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
 Attende la consegna di F.A. Accenna al proprio interven-

to per fornire inserzionisti a Studium. 
 1 biglietto 

1971 novembre 18 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Riferisce che è stato fissato il colloquio al Ministero del 

Tesoro. 
 1 foglio

1971 ottobre 30 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Descrive l’assemblea di Studium dello stesso giorno. 
 1 foglio

 Testo manoscritto: annotazioni riguardanti la presenza 
di Silvio Golzio a Roma. 

 1 foglio

1971 ottobre 26 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Invia promemoria riguardante il colloquio con F.A. Chie-

de di fargli sapere il giorno dell’assemblea. 
 1 foglio

 Testo dattiloscritto: promemoria di Serafino Majerotto 
nel quale viene descritto l’incontro del 22 ottobre con 
F.A. al Ministero riguardo le possibilità per salvare l’edi-
trice attraverso l’utilizzo di soldi pubblici. 

 1 foglio

1971 ottobre 13 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Riferisce la convocazione dell’assemblea. Data la gravita 

della situazione, si prospetta la liquidazione.
 1 foglio

 Testo dattiloscritto: promemoria di Serafino Majerotto 
nel quale è riportata la riorganizzazione dell’editrice. 

 2 copie da 1 foglio

1971 agosto 26 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Chiede di inoltrare ed appoggiare un lettera a Verzilli. 

Riferisce di aver richiesto la remissione di mora per una 
rata d’imposta, ma di non essere riuscito ad ottenerla. 

 1 foglio

1971 settembre 24 Da Silvio Golzio a Serafino Majerotto.
Torino Ritiene che le speranze di un sostanzioso contributo at-



75traverso F.A. siano molto vaghe. Riguardo al Verzilli dice 
di non avere alcun rapporto con lui. 

 1 foglio
  
1971 settembre 17 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Ringrazia per il risolutivo intervento nella vertenza con 

il Credit. Descrive le difficoltà dentro Studium a causa 
delle scadenze dei creditori. Elenca le azioni che sta at-
tuando per fare fronte ai problemi economici. Sollecita 
F.A. per avere i fondi. 

 2 fogli 

1971 settembre 3 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Annuncia l’aumento del fido di Studium da 8 a 15 milio-

ni di lire. Commenta positivamente la visita di Rivasec-
chi, il quale si è impegnato a sistemare le inadempienze 
di Credit. 

 1 foglio 

1971 settembre 1 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Invia fotocopia. Avverte della convocazione del consi-

glio. Dice di non avere nessuna notizia da F.A. ma di aver 
preso contatti con Paronetto ed il senatore Spataro. 

 1 foglio 

1971 agosto 24 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Si assicura di ricevere quanto prima i versamenti per le 

ordinazioni. Non avendo ricevuto notizie da F.A., scri-
ve di voler contattare la sua segreteria per sapere se lo 
aveva cercato. 

 2 fogli 

 Testo manoscritto: annotazione riguardanti l’invio di in-
formazioni a Silvio Golzio e a mons. Giovanni Benelli. 

 1 foglio

1971 luglio 23 Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Allega un riassunto del colloquio con Rivasecchi, chie-

dendo cosa ne pensa del piano. Lo informa riguardo ciò 
che è stato detto nell’ultimo consiglio. 

 1 foglio

 Promemoria di Serafino Majerotto.
 Espone in cinque punti il piano proposto da Rivasecchi 

per risolve le difficoltà di Studium. 
 1 foglio



76 1971 luglio 2  Da Serafino Majerotto a Silvio Golzio.
 Illustra le iniziative messe in campo per attirare liquidità 

in favore di Studium. Illustra le possibilità di ristruttura-
zione di Studium. 

 2 fogli 

Fascicolo 14 – Lezioni di economia 1 

 Volantino «I.C.A.Serafino Istituto cattolico di attività so-
ciale. Seminario di alti studi sociali. Anno 1945-46».

 2 copie 

 Testo dattiloscritto: «Istituto cattolico di attività sociale. 
Seminario di alti studi sociali. Dott. Majerotto – I Lezio-
ne. I principi della scienza economica».

 3 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Istituto cattolico di attività sociale. 
Seminario di alti studi sociali. Dott. Majerotto – II Lezio-
ne. I Principia della scienza economica».

 2 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Istituto cattolico di attività sociale. 
Seminario di alti studi sociali. Dott. Majerotto – III Lezio-
ne. I principi della scienza economica».

 3 fogli 

 Testo dattiloscritto: «I principi della scienza economica. 
V. Lezione».

 3 fogli 

 Testo dattiloscritto: elenco di economisti e dei loro studi.
 2 fogli

 Testo dattiloscritto: «I principi della scienza economica. 
VI. Lezione».

 3 fogli 

 Testo dattiloscritto: «I principi della scienza economica. 
VII Lezione».

 3 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Principi di economica politica. IX 
Lezione».

 3 fogli

 Testo dattiloscritto: «I principi d’economica. X Lezione».
 3 fogli 



77Fascicolo 15 – Lezioni di economia 2 

 Testo manoscritto: «I Lezione don Colombo».
 1 foglio

 Testo manoscritto: «III Lezione don Colombo».
 1 foglio

 Testo manoscritto: «Lezioni».
 1 foglio

 Testo manoscritto: «II Lezione don Colombo».
 1 foglio

 Testo dattiloscritto: «Istituto cattolico di attività sociale. 
Scuola superiore di studi sociali. - Serafino M. - Introdu-
zione allo studio dell’economia (Appunti)».

 11 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Istituto cattolico di attività sociale. 
Scuola superiore di studi sociali. - Serafino M. - II Parte. 
Fattori esterni della capacità di produrre un reddito».

 13 fogli 

 Opuscolo: Marrani A. (a cura di), Guide del propagandi-
sta. Fascicolo 1: La propaganda, Democrazia cristiana, 
Segreteria SPES, Roma, 1945.

 1 copia 

 Opuscolo: Marrani A. (a cura di), Guide del propagandi-
sta. Fascicolo 3: Problemi dell’agricoltura, Democrazia 
cristiana, Segreteria SPES, Roma, 1945.

 1 copia 

 Opuscolo: Programma dei corsi propagandisti, Demo-
crazia cristiana, Segreteria SPES, Roma, 1945.

 1 copia 

Fascicolo 16 – Dissertazioni di economia

 Testo dattiloscritto: «Keynes».
 21 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Socialismo etico».
 6 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Divergenze fra la realtà e la dottri-
na economica».

 1 foglio

 Testo dattiloscritto: «Segni di cambiamento dei tempi».
 1 foglio



78  Testo dattiloscritto: «Ritratto dell’uomo d’affari moder-
no».

 1 foglio

 Testo dattiloscritto: «Marxismo».
 2 fogli 

 Testo dattiloscritto: «La critica del marxismo».
 3 fogli 

 Testo dattiloscritto: «All’origine del comunismo».
 1 foglio 

 Testo dattiloscritto: «Materialismo storico».
 3 fogli

 Testo dattiloscritto: «Il cristianesimo di fronte all’ordine 
sociale esistente».

 2 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Caratteristiche della nostra epo-
ca».

 7 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Riforma corporativa».
 1 foglio

 Testo dattiloscritto: «Il contributo del comunismo».
 1 foglio

 Testo dattiloscritto: «Metodi di studiare la scienza eco-
nomica».

 6 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Critica dell’economia pura».
 5 fogli

 Testo dattiloscritto: «La scienza economica pura».
 8 fogli

 Testo dattiloscritto: «Critica dell’economia pura» modi-
ficato.

 5 fogli

 Testo dattiloscritto: «All’origine del capitalismo». 
 3 fogli

 Testo dattiloscritto: «L’errore del comunismo».
 1 foglio 

 Testo dattiloscritto: «Le riforme caldeggiate dall’istitu-
zionalismo».

 1 foglio



79 Testo dattiloscritto: «Tecnica». 
 1 foglio

 Testo dattiloscritto: «Critica del sistema economico at-
tuale».

 3 fogli 

 Testo dattiloscritto: «L’ordine sociale».
 1 foglio

 Testo dattiloscritto: «All’origine del liberismo economi-
co» e «Origine del liberismo». 

 2 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Critica del liberismo».
 3 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Beveridge».
 9 fogli 

Fascicolo 17 – Ritagli di giornale

 Ritaglio di giornale: Trent’anni dalla morte. Ricordo di 
Paronetto, in «L’Osservatore Romano», 26 aprile 1975.

 1 copia 

 Bozza di articolo di giornale da pubblicare: Hubert Je-
din, Il papato: Introspettive e prospettive storiche.

 10 fogli
 
1969 febbraio 8 Da Hubert Jedin16 a P. Bugnini
Bonn Ribatte alle obiezioni ricevute per l’articolo Storia della 

Chiesa e crisi della Chiesa.
 1 copia da 3 fogli e 1 da 5 fogli 

 Ritaglio di giornale: Hubert Jedin, Il ministero apostoli-
co nella Chiesa, in «L’Osservatore Romano», 8 maggio 
1971. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Hubert Jedin, Teologia e magistero, 
in «L’Osservatore Romano», 13 gennaio 1973. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Hubert Jedin, Storia della Chiesa e 
crisi della Chiesa, in «L’Osservatore Romano», 15 gen-
naio 1969.

 1 copia 

16 Dedotto.



80  Ritaglio di giornale: Errata corrige, in «L’Osservatore Ro-
mano», 27 aprile 1975. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Trent’anni dalla morte. Ricordo di 
Paronetto, in «L’Osservatore Romano», 26 aprile 1975.

 1 copia 
 
1975 aprile 24 Da Serafino Majerotto a Manzinello.
 Invia un articolo in ricordo di Sergio Paronetto, chieden-

do di poterlo pubblicare. 
 1 foglio 

 Testo dattiloscritto: «Sergio Paronetto: a trent’anni dalla 
morte».

 2 fogli 

 Ritaglio di giornale: Bernard Hanssler, Gli ottant’anni di 
Dietrich von Hildebrand, in «L’Osservatore Romano», 24 
aprile 1971.

 1 copia 

 Testo dattiloscritto: «Le differenze fra il Vaticano II ed il 
Tridentino … Hubert Jedin». 

 3 fogli 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, A proposito di 
Thomas Jefferson, in «L’Osservatore Romano», 24 giu-
gno 1942. 

 2 copie 

 Testo dattiloscritto: «Parole di commemorazione in oc-
casione dello scoprimento della lapide commemorativa 
di papa Pio XII in Essen il 18 sett. 1964». 

 6 fogli 

 Ritaglio di giornale: Hubert Jedin, Attuare i decreti non 
«misinterpretarli», in «L’Osservatore Romano», 20 ago-
sto 1969. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Il settantesimo di Hubert Jedin, in 
«L’Osservatore Romano», 25 giugno 1970. 

 1 copia originale e una copia dattiloscritta da 2 fogli

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Un operaio in-
dimenticabile. Francesco Vito cristiano, uomo di scienza, 
maestro, in «L’Osservatore Romano», 9 aprile 1968. 

 1 copia 



81 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, I principi econo-
mici della «Rerum novarum», in «L’Osservatore Roma-
no», 6 giugno 1944. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Settantacinque 
anni dopo, in «L’Osservatore Romano»,19 maggio 1966. 

 1 copia 

 Testo dattiloscritto: «Opera omnia Giuseppe Toniolo. 
Compensi straordinari per le loro prestazioni».

 1 foglio 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Ciclo di conver-
sazioni sul comunismo, in «L’Osservatore Romano», 18 
marzo 1965. 

 1 copia originale e 1 copia manoscritta da 3 fogli 

 Ritaglio di giornale: Piani di riorganizzazione dell’econo-
mia postbellica, in «L’Osservatore Romano», 23 agosto 
1942. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Due volumi di 
scritti del Conte Dalla Torre, 17 gennaio 1963. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Intorno ad una ricerca di pseudoso-
ciologia religiosa, in «L’Osservatore Romano», 22 aprile 
1961. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, A 70 anni dalla 
Rerum Novarum, in «Coscienza», 15 maggio 1961. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Le leggi econo-
miche, in «Coscienza», Anno X N. 9. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, La vita profes-
sionale, in «Coscienza», Anno XII N. 6. 

 1 copia 

 Ritaglio da libro: Serafino Majerotto, Liberismo.
 1 copia originale e 1 dattiloscritta da 5 fogli 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Bilancio della 
XXIX settimana sociale italiana, in «L’Osservatore Ro-
mano», 24 febbraio 1957. 

 1 copia 



82  Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Politica ed eco-
nomia, in «Iustitia», Anno IV (agosto-settembre 1951).

 1 copia 

 Testo dattiloscritto: recensione del libro John Kenneth 
Galbraith, The Great Crash 1929, Hamish Hamilton, 
London, 1956. 

 2 fogli 

 Ritaglio di giornale: recensione di Serafino Majerotto 
per Rivista internazionale di scienze sociali ed ausiliarie.

 5 copie 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Uomo e valore, 
in «L’Osservatore Romano», 17 settembre 1943. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Colloqui sui po-
veri, recensione di Amintore Fanfani, Colloqui sui pove-
ri, Vita e pensiero, Milano, 1942.

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Indirizzi di poli-
tica economica. Il duplice ordine, in «L’Osservatore Ro-
mano», 10 aprile 1943. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: recensione del 12 dicembre 1942 
del libro Amintore Fanfani, Storia delle dottrine econo-
miche. Il volontarismo, Principato, Milano, 1942. 

 1 copia 

 Testo dattiloscritto: «Area della sterlina … S.M.»
 3 fogli 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Indirizzi di poli-
tica economica. Presupposti tecnici.

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Moralità e vita 
economica, in «Coscienza», X, 15-16.

 1 copia 

 Ritaglio di rivista: Serafino Majerotto, recensione del li-
bro P. Mendes-France, G. Ardant, Science économique 
et action, Unesco-Julliard, Paris, 1954, in «Economia e 
Storia. Rivista italiana di storia economica e sociale», N. 
2 (1956). 

 1 copia 



83 Ritaglio da libro: Serafino Majerotto, Toniolo, Giuseppe.
 1 copia originale e 1 dattiloscritta da 3 fogli

 Testo dattiloscritto: «Toniolo, Giuseppe»17. 
 3 fogli 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, La risposta eu-
ropea all’offerta di Mr. Marshall, in «L’Osservatore Ro-
mano», 23 ottobre 1947. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, La moneta e l’o-
ro, in «L’Osservatore Romano», 7 giugno 1942. 

 1 copia 

 Testo dattiloscritto: «Invito alla chiarezza».
 4 fogli 

 Ritaglio di giornale: Verso il popolo.
 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Diego Fabbri, Confidenza ai cristiani.
 1 copia 

 Testo dattiloscritto: «Il Vaticano e il mercato italiano del-
le valute». 

 5 fogli 

 Ritaglio di giornale: Dopo la svalutazione della sterlina, 
in «Coscienza», 20 settembre 1949.

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Tramonto di un mito, in «Giornale di 
Trieste», 21 settembre 1949. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, La sterlina al  
bivio, in «L’Osservatore Romano», 10 luglio 1949. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Rivalutazione 
della sterlina. 

 1 copia 

 Copia di giornale: «Il Quotidiano», 16 maggio 1950. 
 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Dove ci porta la 
riforma fiscale, in «Giornale di Trieste», 15 novembre 
1949. 

 1 copia 

17 Serafino Majerotto annota di averlo inviato a mons. Carbone il 5 marzo 1958.



84  Copia di giornale: «Bollettino di Studium», XI, 1945, 12. 
 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, A proposito di 
Thomas Jefferson, in «L’Osservatore Romano», 24 giu-
gno 1942. 

 1 copia originale e 1 dattiloscritta da 3 fogli

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Cambi delle 
monete. 

 1 copia 

 Testo dattiloscritto: «Premesse per il riequilibramento 
dei cambi delle monete». 

 5 fogli 

 Testo dattiloscritto: recensione di Serafino Majerotto 
del volume Amintore Fanfani, Storia del lavoro in Italia 
dalla fine del secolo XV agli inizi, Giuffrè, Milano, 1943. 

 4 fogli 

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Una storia del 
lavoro italiano, in «L’Osservatore Romano», 19-20 apri-
le 1943.

 1 copia 

1943 aprile 20 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Dalla Torre.
Vaticano Scrive di aver inviato a Lazzarini una recensione dell’ul-

tima pubblicazione di Amintore Fanfani, il quale ha ap-
portato modifiche che hanno alterato il senso del testo; 
dopo aver concordato il testo definitivo, Lazzarini pub-
blica il testo con ulteriori modifiche. Chiede che venga 
pubblicato un errata corrige e che gli venga restituito il 
dattiloscritto.

 1 foglio 

 Errata corrige di Serafino Majerotto riguardante la re-
censione del libro di Amintore Fanfani Storia del lavoro 
in Italia. 

 1 foglio

 Ritaglio di giornale: Lord Stamp, New letters of J. Serafino 
Mill. A Philosopher in Politics. Prussian Caesarism, in 
«The Times», 29 dicembre 1938.

 1 foglio 

 Copia di rivista: «Notiziario Einaudi. Mensile di informa-
zione culturale», 5 maggio 1955. 

 1 copia 



85 Ritaglio di giornale: Secret Orders before Vatican Ency- 
clical, in «The Times», 4 settembre 1968. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: The Pope and Conscience, in «The 
Times», 4 settembre 1968. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: «L’Osservatore Romano», 1 agosto 
1968, prima pagina. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Paolo Vian, Le memorie di Hubert 
Jedin. Al servizio della verità, in «L’Osservatore Roma-
no», 5 giugno 1987. 

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Vittorio Peri, Hubert Jedin storico 
della Chiesa cattolica romana, in «L’Osservatore Roma-
no», 25 marzo 1985. 

 1 copia  

Fascicolo 18 – Alcide De Gasperi

 Ritaglio di giornale: Serafino Majerotto, Francesco Vito. 
Un maestro, in «L’Osservatore Romano», 28 aprile 
1968. 

 1 copia 

195518 Da Serafino Majerotto ad un generico direttore.
 Prendendo spunto da un articolo riguardante Rachele 

Mussolini, invia informazioni integrative apprese da  
Andrea Vitti. 

 3 fogli 

 Testo dattiloscritto: recensione del libro La programma-
zione economica di Ferdinando Di Finizio. 

 6 fogli

 Testo dattiloscritto: «Moneta … Serafino Majerotto».
 31 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Dalla Rerum novarum alla Mater 
et magistra».

 8 fogli 

18 Le correzioni a penna blu sono datate 31 novembre 1979. 



86  Testo dattiloscritto: «Un economista guarda all’anno 
santo». 

 3 fogli

 Testo dattiloscritto: «Sociologia». 
 2 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Relazione sul congresso parigino di 
studi sociali».

 5 fogli 

 Testo dattiloscritto: «La famiglia dal punto di vista eco-
nomico (Schema per una biografia sociologica)». 

 6 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Relazione sul congresso parigino di 
studi sociali».

 7 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Prèliminaires à la securité so-
ciale de la famille. Communications de M. Serafino 
Majerotto, docteur en sciences économiques et socia-
les, représentant du Mouvement des Académiciens 
Catholiques Italiens». 

 4 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Scienze sociali».
 3 fogli

 Testo dattiloscritto: «Economies nationales et commu-
nauté internationale. (resumé de l’exposé de Mr. Serafino 
Majerotto». 

 2 copie da 3 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Les economies nationales et la 
communauté internationale». 

 12 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Giuseppe Toniolo. La Democrazia 
cristiana (concetti e indirizzi). Indice del volume. Rias-
sunto. Esame critico». Secondo quanto riportato da 
Serafino Majerotto, questo fascicolo fu preparato per 
Alcide De Gasperi per agevolargli la preparazione della 
prefazione di Toniolo Giuseppe, Democrazia cristiana: 
concetti e indirizzi, Comitato opera omnia di G. Toniolo, 
Città del Vaticano, 1949; le sottolineature del testo sono 
dello stesso De Gasperi. 

 26 fogli 



871949 maggio19 30 Da Alcide De Gasperi a Serafino Majerotto.
 Ringrazia dei volumi e commenta positivamente. Ac-

consente alla pubblicazione, pur considerando la pro-
pria presentazione deficitaria. Invia ringraziamenti al 
conte Nogara. 

 1 biglietto 

1948 agosto 6 Da Serafino Majerotto ad Alcide De Gasperi.
Roma Invia materiale per agevolare la stesura della prefazio-

ne del volume Toniolo Giuseppe, Democrazia cristiana: 
concetti e indirizzi. 

 1 foglio 

 Opuscolo: «Pax Romana. Amsterdam 1950. Congrès 
mondial des intellectuels et des étudiants catholiques. 
Sous le haut patronage de S.A.R. Bernhard, prince des 
Pays-Bas. Worldcongress of catholic graduates and stu-
dents. Under the patronage of H.R.H. Bernhard, prince 
of the Netherlands». 

 1 copia 

 Opuscolo: «Introduzione agli studi sociali. I° settima-
na sociale. Camaldoli. 30 luglio - 3 agosto. Anno Santo 
1950. Federazione Universitaria Cattolica Italiana». 

 1 copia 

 Opuscolo: «Internal segretariate for catholic students 
in economic and social sciences. Professional sub-sec-
retariate of Pax Romana I.M.C. Serafino Central adress: 
Pax Romana. Katholieke Economische Hogeschool  
Tilburg Netherlands». 

 1 copia

 Opuscolo: «Intellectuels et etudiants dans l’année sainte 
Pax Romana vous invite à venir à Amsterdam et à Rome 
19 27 31 aout 1950». 

 1 copia 

 Testo dattiloscritto: «Economie nazionali e comunità in-
ternazionale». 

 13 fogli 
 
Fascicolo 19 – Dossier rivista

1944 settembre 10 Testo dattiloscritto: «Schema redazionale»
 2 fogli 

19 Possibile altro scioglimento: giugno. 



88 1944 settembre 1 Testo dattiloscritto: «Rivista settimanale (pagine 8, for-
mato 60x84). Preventivo del costo d’un numero». 

 3 copie da 1 foglio

1944 agosto 24 Testo dattiloscritto: «Problemi. Periodico politico eco-
nomico e sociale». 

 1 foglio

 Testo dattiloscritto: «Il nostro programma».
 3 copie da 6 fogli 

Fascicolo 20 – Segreteria di Stato 

1973 settembre 17 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Invia l’avviso di convocazione dell’assemblea per la li-

quidazione della cooperativa Studium, con la quale sa-
rebbero cessati i ventisette mesi di gestione dell’editrice 
da parte di Majerotto, rispetto ai sei preventivati. Vero-
nese si assume l’onere di costituire la nuova società.

 1 foglio

1973 settembre 4 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli20.
 Invia copia della relazione che attende approvazione dal 

consiglio e dall’assemblea di Studium, ultimo atto del-
la sua amministrazione. Rifiuta qualsiasi impegno nella 
nuova società. Espone le spese che si è dovuto accollare 
nei mesi di gestione21. 

 1 foglio

1973 luglio 31 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
 Riferisce che il papa si compiace della costituzione della 

nuova società Vita Nova, prosecuzione di Studium.
 1 foglio 

1973 luglio 27 Da Segreteria di Stato vaticana a Giuseppe Cassano.
Vaticano Riferisce che il papa ha gradito l’omaggio di felicitazioni 

e di auguri per l’onomastico ed il decimo anniversario 
della elevazione al pontificato da parte degli amici e dei 
dipendenti di Studium. 

 1 foglio 

20 Dedotto. 
21 Lettera non inviata su consiglio di Beatrice Frezza, moglie di Serafino Majerotto. 



891973 luglio 14 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Ringrazia per l’invio dei volumi di Studium La contabili-

tà degli Italiani e Introduzione alla Sociologia, anche a 
nome del papa. 

 1 foglio
 
1973 luglio 9 Da Serafino Majerotto ad mons. Agostino Cacciavillan.
 Invia i volumi Introduzione alla Sociologia di P. Pavan e 

La contabilità degli Italiani di L. Lenti. 
 1 foglio

1973 luglio 9 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Chiede di poter inoltrare due pubblicazioni al papa a 

nome di Studium.
 1 foglio

1973 giugno 18 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Informa di aver riferito al papa riguardo la recente as-

semblea ordinaria dell’editrice Studium. 
 1 foglio 

1973 giugno 20 Da Serafino Majerotto a mons. Giuseppe Cassano.
 A nome degli amici e dei dipendenti di Studium, porge 

felicitazioni al papa per l’onomastico e per il decimo an-
niversario di elezione al pontificato. 

 Ringrazia per ciò che il papa ha fatto negli ultimi due 
anni per venire incontro all’editrice. 

 1 foglio 

1973 giugno 7 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Informa riguardo i progressi nella riorganizzazione di 

Studium. Si scusa per l’irregolarità dell’uscita della rivi-
sta, causato da scioperi postali e tipografici. 

 1 foglio

1973 giugno 2 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Ringrazia per il ricevimento del catalogo generale e di 

un volume edito da Studium. 
 1 foglio 
 
1973 maggio 22 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Invia due cataloghi e due copie dell’ultimo volume della 

collana Universale, chiedendo di inoltrarne una copia la 
papa. 

 1 foglio 



90 1973 maggio 22 Da Serafino Majerotto a mons. Agostino Cacciavillan.
 Invia due pubblicazioni. 
 1 foglio 

1973 maggio 14 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Informa riguardo i progressi nella riorganizzazione di 

Studium.
 1 foglio 

1973 maggio 3 Da Serafino Majerotto a mons. Bruno Bossi.
 Informa riguardo l’invio di pubblicazioni.
 1 foglio 

1973 aprile 25 Da mons. Giovanni Benelli a Giuseppe Cassano.
Vaticano Ringrazia a nome del papa per gli auguri ricevuti. 
 1 foglio 
 
1973 aprile 16 Da Giuseppe Cassano a mons. Giovanni Benelli.
 Chiede di inoltrare al papa gli auguri di Pasqua da parte 

del consiglio di Studium e la notizia che sembra essere 
vicina la riorganizzazione di Studium.

 1 foglio 

1973 aprile 26 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Rigrazia per la lettera ricevuta riguardo le trattative tra 

Studium e la casa editrice La Scuola di Brescia. 
 1 foglio 
 
1973 aprile 12 Da Serafino Majerotto a mons. Agostino Cacciavillan.
 Affida due lettere per mons. Benelli. Chiede di riferire 

al papa l’ottima preparazione e laboriosità di Giuseppe 
Lazzaro. 

 2 fogli 

1973 aprile 12 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Informa nel dettaglio riguardo il colloquio con l’editrice 

La Scuola di Brescia. 
 1 foglio 

1973 marzo 20 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Conferma la ricezione della lettera che informava dei 

contatti raggiunti con A. Lombardi in vista dell’accordo 
tra Studium e La Scuola di Brescia.

 1 foglio 



91
 
1973 marzo 20 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Ringrazia per le pubblicazioni e per le informazioni rice-

vute riguardo Studium. Ribadisce che la Santa Sede si 
vuole mantenere estranea alle decisioni che i responsa-
bili di Studium vorranno intraprendere. 

 1 foglio 
  
1973 marzo 6 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
 Invia due allegati che informano sugli ultimi avvenimen-

ti riguardanti Studium. 
 1 foglio 

1973 febbraio 21 Da Serafino Majerotto a mons. Agostino Cacciavillan.
 In riferimento ad un colloquio telefonico mattutino, al-

lega copia di una lettera inviata a Lombardi. 
 1 foglio 

1973 febbraio 19 Da Serafino Majerotto a mons. Agostino Cacciavillan.
 Invia quattro libri editi da Studium in seguito elencati.
 1 foglio
 
1973 febbraio 19 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Aggiorna nel dettaglio riguardo la situazione economica 

di Studium e le inziative da intraprendere.
 5 fogli 

1973 gennaio 16 Da mons. Agostino Cacciavillan a Serafino Majerotto.
 Ringrazia per le pubblicazioni di Studium ricevute. 
 1 biglietto 

1973 gennaio 18 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Ringrazia anche da parte del papa per l’invio di due pub-

blicazioni di Studium. 
 1 foglio 
 
1973 gennaio 10  Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Invia a lui ed al papa le ultime due pubblicazioni di Stu-

dium. 
 1 foglio 

1973 gennaio 10 Da Serafino Majerotto ad Agostino Cacciavillan.
 Prega di inoltrare due pacchetti ed una lettera a mons. 

Giovanni Benelli, omaggiandolo di pubblicazioni di Stu-
dium. 

 1 foglio 



92 1972 dicembre 23 Da mons. Giovanni Benelli a Giuseppe Cassano.
Vaticano Ringrazia anche a nome del papa per gli auguri natalizi 

da parte del consiglio di Studium. 
 1 foglio 
 
1972 dicembre 21 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Ringrazia anche a nome del papa per le ultime pubblica-

zioni di Studium ricevute. 
 1 foglio 
 
1972 dicembre 14 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Invia le ultime due pubblicazioni di Studium a lui ed al 

papa.
 1 foglio 

1972 dicembre 14 Da Serafino Majerotto a mons. Agostino Cacciavillan.
 Prega di inoltrare due pacchetti e due lettere a mons. 

Giovanni Benelli, omaggiandolo di pubblicazioni di Stu-
dium. 

 1 foglio 

1972 dicembre 13 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Prega di inoltrare gli auguri natalizi da parte del consi-

glio di Studium al papa. 
 1 foglio 

1972 novembre 27 Da Serafino Majerotto a padre Gabriele Cingolani.
 Riferise di essersi messo in contatto con Vittorio  

Bachelet, riferendogli che Studium è disponibile a met-
tere a dispozione gratuitamente dell’ACI duecento se-
rie dei Discorsi al popolo di Dio del papa. Lo ringrazia e 
chiede di ringraziare anche mons. Giovanni Benelli per 
la mediazione e di restituire copia della fattura con tim-
bro e firma della Segreteria di Stato. 

 1 foglio 

1972 novembre 22 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Ringrazia anche a nome del papa per le tre pubblicazio-

ni di Studium ricevute.
 1 foglio 

1972 ottobre 26 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Allega lettera di ringraziamenti per il papa; lascia a  



93Benelli la scelta di consegnarla o di distruggerla espo-
nendone a voce il contenuto. 

 1 foglio 

1972 ottobre 2622 Da Serafino Majerotto a papa Paolo VI.
 Esprime profonda gratitudine per tutto ciò che ha fatto 

per Studium. 
 1 foglio 

1972 ottobre 25 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Ringrazia per l’assegno da due milioni di lire ricevuto 

dalla Santa Sede. Allega per lui e per il papa tre volumi 
di Studium. 

 1 foglio 

1972 ottobre 25 Da Serafino Majerotto a padre Gabriele Cingolani.
 Chiede di inoltrare un pacchetto ed una lettera a mons. 

Giovanni Benelli e lo omaggia di tre volumi di Studium. 
 1 foglio
 
1972 ottobre 21 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Invia assegno di due milioni di lire da parte della Santa 

Sede all’editrice Studium.
 1 foglio 
 
1972 ottobre 12 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Ringrazia a nome del papa per gli auguri in occasione 

del genetliaco. 
 1 foglio 
 
1972 settembre 25 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
 Chiede di inoltrare al papa a nome di Studium gli auguri 

in occasione del suo genetliaco. 
 1 foglio 

1972 settembre 20 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Ringrazia a nome del papa per il ricevimento della pub-

blicazione Grammatica polacca di Serafino Piekut edita 
da Studium. 

 1 foglio 
 

22 Dedotto.



94 1972 settembre 13 Da Serafino Majerotto a mons. Agostino Cacciavillan.
 Chiede di inoltrare gli allegati. Gli invia in omaggio una 

copia di Grammatica polacca.
 1 foglio 

1972 settembre 13 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Gli regala una copia di Grammatica polacca di Serafino 

Piekut e chiede di inoltrarne un esemplare allegato al 
papa. 

 1 foglio 

1972 agosto 1 Da Segreteria di Stato a Serafino Majerotto.
Vaticano Ringrazia per informazioni riguardanti le trattative tra 

Studium e La Scuola di Brescia. Riferisce di aver infor-
mato il papa. 

 1 foglio 
 
1972 luglio 22 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Invia i ringraziamenti del papa per le preghiere ricevute. 
 1 foglio 
  
1972 luglio 25 Da mons. Agostino Cacciavillan a Serafino Majerotto.
Roma Ringrazia per la partecipazione al lutto. 
 1 biglietto 
 
1972 luglio 18 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Aggiorna riguardo le trattative tra Studium e La Scuola 

di Brescia, esponendone le condizioni ed il loro adempi-
mento. 

 1 foglio 

1972 giugno 22 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Ringrazia per il ricevimento della valutazione della si-

tuazione fnanziaria e organizzativa dell’editrice Stu-
dium, approvando le iniziative intraprese. 

 1 foglio 
 
1972 giugno 23 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Chiede di inoltrare ringraziamenti al papa. 
 1 foglio 

1972 maggio 29  Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Invia copia della relazione dei soci. 
 1 foglio 



951972 maggio 23 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Ringrazia a nome del papa per il ricevimento del volume 

Libro e Uomo edito da Studium.
 1 foglio 
 
1972 maggio 19 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Chiede di inoltrare al papa copia del volume Libro e 

Uomo edito da Studium, omaggiandolo di una copia. Lo 
aggiorna sugli ultimi progetti editoriali. 

 2 foglio 

1972 maggio 19 Da Serafino Majerotto a mons. Panfil Carniatu.
 Gli invia copia omaggio di un volume. Chiede di inoltra-

re i due allegati e la lettera a mons. Giovanni Benelli. 
 1 foglio 

1972 maggio 5 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Ringrazia per l’elargizione di tre milioni di lire da parte 

del papa a Studium. 
 1 foglio 

1972 aprile 17 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Riferisce gli apprezzamenti del papa per il riordino di 

Studium. Riferisce che il papa ha concesso tre milioni di 
lire alla rivista «Studium» come sussidio straordinario. 
Per quanto riguarda la casa editrice Studium, la Santa 
Sede non può intervenire per aiutarla, ma abbuona gli 
arretrati degli affitti dovuti dall’editrice Studium all’am-
ministrazione del Patrimonio delle Sede Apostolica.

 1 foglio 
 
1972 aprile 19 Da Serafino Majerotto a Giovanni Benelli.
 Invia due copie della circolare invia ai soci dell’editrice 

Studium per la convocazione dell’assemblea annuale, 
chiedendo di inoltrarne una al papa, se ritenuto oppor-
tuno. 

 1 foglio 

1972 aprile 7  Da Serafino Majerotto a mons. Agostino Cacciavillan.
 Invia un foglio di informazioni del Gruppo romano lau-

reati riguardante le due giornate dedicate al tema della 
giustizia. 

 1 foglio 



96 1972 marzo 27 Da Serafino Majerotto a Giovanni Benelli.
 Chiede di inoltrare gli auguri di Pasqua al papa da parte 

dei collaboratori degli amici di Studium. 
 1 foglio 

1972 marzo 15 Da Serafino Majerotto a mons. Agostino Cacciavillan.
 Risponde punto per punto alle domande di mons. Ago-

stino Cacciavillan riguardanti tiratura e diffusione della 
rivista «Studium». 

 1 foglio 

1972 marzo 13 Da mons. Agostino Cacciavillan a Serafino Majerotto.
 Chiede i dati riguardo tiratura e diffusione della rivista 

«Studium».
 1 biglietto e 1 foglio 

1972 marzo 14 Da mons. Agostino Cacciavillan a Serafino Majerotto.
 Avverte che la Santa Sede non può intervenire econo-

micamente a sostegno dell’editrice Studium. 
 1 biglietto e 1 foglio 

1972 marzo 13 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Riferisce che la trattavita con La Scuola di Brescia conti-

nua, ma che si è ancora in una fase preliminare. Chiede 
che vengano abbuonati gli arretrati per affitti spettanti 
alla Santa Sede, consegnando in cambio copie di libri di 
Studium. 

 1 foglio 

1972 febbraio 16 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Lo informa riguardo il primo incontro con l’amministra-

tore delegato de La Scuola di Brescia, il quale ha pro-
spettato di aiutare l’editrice Studium. 

 1 foglio 

1972 febbraio 10 Da Serafino Majerotto a mons. Agostino Cacciavillan.
 Lo informa della difficile situazione economica di Stu-

dium e della ricevuta richiesta di pagamento degli ar-
retrati degli affitti; propone la possibilità che vengano 
abbuonati. 

 1 foglio 



971972 febbraio 4 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Chiede di inoltrare al papa un promemoria, se ritenuto 

opportuno.
 1 foglio 

1972 febbraio 4 Testo dattiloscritto: promemoria che riporta l’incontro 
tra Marisetta Paronetto, Vincenzo Cappelletti, Angelo 
Gaiotti, Serafino Majerotto, Vittorio Peri e Nello Vian 
per parlare dell’avvenire dell’editrice Studium.

 3 fogli 

1972 gennaio 22 Da Serafino Majerotto a mons. Agostino Cacciavillan.
 Allega la risposta al questionario del 6 dicembre. 
 1 foglio 

1972 gennaio 24 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Risponde nel dettaglio alle domande ricevute da mons. 

Agostino Cacciavillan riguardanti le misure da adottare 
per l’editrice Studium.

 7 fogli 

1971 dicembre 6 Da mons. Agostino Cacciavillan a Serafino Majerotto.
 Elenca una serie di domande riguardo le misure da 

adottare per l’editrice Studium.
 1 foglio 

1971 dicembre 22 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
Vaticano Esprime a nome del papa l’apprezzamento per ciò che 

sta facendo in favore dell’editrice Studium.
 1 foglio 
 
1971 dicembre 16 Da Serafino Majerotto a mons. Agostino Cacciavillan.
 Si lamenta per il fatto che mons. Agostino Cacciavillan 

abbia inoltrato una sua lettera a mons. Gallina.
 1 foglio 

1971 dicembre 16 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Chiede di inoltrare gli auguri natalizi da parte di Stu-

dium al papa. 
 1 foglio 

1971-1972 Da mons. Agostino Cacciavillan a Serafino Majerotto.
 Augura buon Natale e felice anno nuovo.
 1 biglietto



98 1971 novembre 18 Da Serafino Majerotto a mons. Agostino Cacciavillan.
 Allega lettera per mons. Giovanni Benelli. Gli dona un 

libro. 
 1 foglio 

1971 novembre 18 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Descrive nel dettaglio le misure da attuare per salvare 

l’editrice Studium e gli ultimi aggiornamenti al riguardo.
 3 fogli 

1971 ottobre 5 Da Serafino Majerotto a mons. Agostino Cacciavillan.
 Invia in omaggio il volume Dialogo del conforto di  

Tommaso Moro. Conferma l’avvenuto invio delle pubbli-
cazioni ai vescovi ed ai seminari maggiori, informandolo 
inoltre che la CEI è stata avvertita della disponibilità di 
139 copie dei Discorsi. Chiede di far inoltrare un tele-
gramma di benedizione per un matrimonio al parroco 
della St. Severin Kirche a Lövenich. 

 1 foglio 

1971 ottobre 2 Da Serafino Majerotto a mons. Agostino Cacciavillan.
 Chiede di esporre o inoltrare una lettera a mons. Gio-

vanni Benelli. Allega libro in omaggio.
 1 foglio 

1971 ottobre 26 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Informa in modo molto dettagliato riguardo le vendi-

te delle pubblicazioni di Studium, la difficile situazione 
economica dell’editrice e le iniziative intraprese per far-
vi fronte. Ringrazia per la donazione di due milioni di 
lire. 

 5 fogli 

1971 settembre 21 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Ringrazia per la sua donazione di quattro milioni di lire. 

Gli promette di fargli avere una relazione riguardante 
ciò che si sta attuando per salvare Studium. 

 1 foglio 

1971 settembre 17 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano In risposta al messaggio che comunicava l’avvenuto ri-

cevimento di due milioni di lire in favore della rivista 
«Studium» da parte della Segreteria di Stato, si inviano 
4 milioni di lire per l’acquisto di 500 copie di Discorsi al 



99popolo di Dio edite da Studium, chiedendo la relativa 
ricevuta. 

 1 foglio 
 
1971 settembre 1 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Ringrazia per il ricevimento di due milioni di lire e 

dell’ordinazione di 500 copie di Discorsi al popolo di Dio 
edite da Studium, allegando la fattura e assicurando dal 
giorno seguente la spedizione dei volumi ai vescovi ed 
ai seminari maggiori. Ringrazia per l’assegno e l’ordina-
zione, e per avergli consigliato di prendere contatti con 
Lombardi per valutare la possibilità di fusione dell’edi-
trice Studium con La Scuola di Brescia. 

 1 foglio 

1971 settembre 3 Testo dattiloscritto: promemoria nel quale viene ripor-
tato ciò che è stato riferito da mons. Croci, che in assen-
za di mons. Agostino Cacciavillan tratta le questioni di 
Studium presso la Santa Sede. 

 1 foglio 

1971 agosto 25 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Consiglia di prendere in considerazione la possibilità di 

fusione dell’editrice Studium con la società La Scuola di 
Brescia, avviando le trattative attraverso Lombardi. Or-
dina a nome della Segreteria di Stato 500 copie di Di-
scorsi al popolo di Dio per aiutare l’editrice, chiedendo 
di inviarle a tutti i vescovi e a tutti i seminari maggiori 
d’Italia, mettendo a disposizione della CEI le copie rima-
nenti. Invia un sussidio di due milioni di lire per la rivista 
«Studium». 

 1 foglio
 
1971 luglio 30 Testo dattiloscritto: promemoria di Serafino Majerotto 

nel quale si descrivono le richieste a mons. Giovanni  
Benelli e le relative concessioni di quest’ultimo in favore 
dell’editrice Studium. 

 1 foglio

1971 agosto 23 Da Serafino Majerotto a mons. Agostino Cacciavillan.
 Ringrazia per l’intermediazione. Allega promemoria con 

le richieste di benedizione relative a tre matrimoni.
 1 foglio 



100  Testo dattiloscritto: promemoria di Serafino Majerotto 
nel quale sono elencati i tre matrimoni per i quali ha 
richiesto benedizioni. 

 1 foglio 

1971 settembre 1 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Ringrazia per il ricevimento di due milioni di lire e 

dell’ordinazione di 500 copie di Discorsi al popolo di Dio 
edite da Studium, allegando la fattura e assicurando dal 
giorno seguente la spedizione dei volumi ai vescovi ed 
ai seminari maggiori. Ringrazia per l’assegno e l’ordina-
zione, e per avergli consigliato di prendere contatti con 
Lombardi per valutare la possibilità di fusione con La 
Scuola di Brescia. 

 2 copie da 1 foglio 

1971 luglio 2 Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Espone la difficile situazione di Studium e le iniziative 

necessarie da intraprendere. Riporta l’intenzione di vo-
ler rendere economicamente autonoma la rivista, indi-
pendentemente dall’editrice. Propone l’acquisto di 500 
copie di Discorsi al popolo di Dio per aiutare l’editrice. 
Invia in omaggio un libro di Kierkegaard. 

 2 fogli 

1971 agosto 25 Da mons. Giovanni Benelli a Serafino Majerotto.
Vaticano Consiglia di prendere in considerazione la possibilità di 

fusione dell’editrice Studium con la società La Scuola di 
Brescia, avviando le trattative attraverso Lombardi. Or-
dina a nome della Segreteria di Stato 500 copie di Di-
scorsi al popolo di Dio per aiutare l’editrice, chiedendo 
di inviarle a tutti i vescovi e a tutti i seminari maggiori 
d’Italia, mettendo a disposizione della CEI le copie rima-
nenti. Invia un sussidio di due milioni di lire per la rivista 
«Studium». 

 2 fogli 
 
1971 luglio 27 Testo dattiloscritto: «Pro-memoria sugli oneri relativi 

all’assunzione di un giornalista professionista con sti-
pendio ipotetico di L. 650.000.=mensili e della proble-
matica relativa».

 4 fogli 



101Fascicolo 21 – Stati Uniti23 

 Da Amintore Fanfani a Serafino Majerotto.
 Ringrazia per la lettera a sua madre da parte di quella di 

Serafino Majerotto.
 1 biglietto 

 Ritaglio di giornale: H.H., La vie en Angleterre. La voix du 
jeune poète, 23 agosto 1943.

 1 copia 

 Ritaglio di giornale: Pierre Fervacque, Que reste-t-il de 
vivant dans le marxisme?, in «Le Temps», 21 agosto 
1933.

 1 copia

 Ritaglio di giornale: Guglielmo Ferreto, Pierre Fervac-
que, Que reste-t-il de vivant dans le marxisme? II. L’opi-
nion de M. Giuglielmo Ferrero, in «Le Temps», 26 agosto 
1933.

 1 copia

 Ritaglio di giornale: Pierre Fervacque, Que reste-t-il de 
vivant dans le marxisme? III. Une réponse de M. Charles 
Seignobos, in «Le Temps», 29 agosto 1933.

 1 copia

 Ritaglio di giornale: Pierre Fervacque, Que reste-t-il 
de vivant dans le marxisme? IV. L’opinion de M. Henri  
Pirenne. Una école revisionniste en Belgique, in «Le 
Temps», 11 settembre 1933.

 1 copia

 Ritaglio di giornale: Pierre Fervacque, Que reste-t-il de 
vivant dans le marxisme? V. Du marxisme au racisme. 
Une réponse de M. Edmond Vermeil, in «Le Temps», 21 
agosto 1933.

 1 copia

 Ritaglio di giornale: C.A.J. Armstrong, A Present for a 
Prince. The Survival of a Newsletter. Constantinople in 
1841, in «The Times», 23 maggio 1936.

 1 copia

23 La carta intestata della Presidenza del Senato fa supporre periodi di datazione in coincidenza con 
quella carica: 5 giugno 1968 - 17 giugno 1973; 5 giugno 1976 - 12 maggio 1976; 9 luglio 1985 - 21 
aprile 1987. 



102  Ritaglio di giornale: J.M. Keynes, How to Avoid a Slump. 
Looking ahead. I. The Problem of the Steady Level, in 
«The Times», 23 maggio 1936.

 1 copia

 Ritaglio di giornale: J.M. Keynes, How to Avoid a Slump. 
II. «Dear» Money The Right Time for Austerity, in «The 
Times», 23 maggio 1936.

 1 copia

 Ritaglio di giornale: J.M. Keynes, How to Avoid a Slump. 
A Board of Public Investment? III. Opportunities of Po-
licy, in «The Times», 23 maggio 1936.

 1 copia

 Ritaglio di giornale: A Cure for Slumps, in «The Times», 
23 maggio 1936.

 1 copia

 Ritaglio di giornale: J.M. Keynes, Mr. Keynes’s Plan. Con-
trol of Boom and Sump. A Permanent Policy, in «The Ti-
mes», 23 maggio 1936.

 1 copia

Fascicolo 22 – Promemoria di economia

1970 gennaio 12 Da Serafino Majerotto a Giovanni Courot. 
 Espone le difficolta emerse nel calcolo presuntivo dell’au-

mento dell’indice nazionale del costo della vita tra giugno 
1965 e 1970, dato richiesto da Giovanni Courot. 

 1 foglio

1969 agosto 12 Testo dattiloscritto: «Progetti per dare maggiore elasti-
cità ai tassi di cambio».

 1 foglio

1956 marzo 28 Testo dattiloscritto: «Management Audit by the Amer-
ican Institute of Management. The Roman Catholic 
Church (Advance Summary, february 1956)». 

 2 fogli 

 Testo dattiloscritto: promemoria che descrive l’econo-
mia dell’Australia. 

 8 fogli 

1960 gennaio 12 Testo dattiloscritto: descrizione e storia della Société 
Anonyme Suisse d’Exploitations Agricoles. 

 5 fogli 



103 Testo dattiloscritto: «Fondo monetario internazionale».
 5 fogli 

1966 maggio 3 Testo dattiloscritto: «Riforma del leasehold in Inghilter-
ra e Wales». 

 1 foglio 

1967 dicembre 19 Testo dattiloscritto: «Assemblea dei partecipanti al sin-
dacato di controllo delle F.F. Meridionali».

 2 fogli 

 Testo dattiloscritto: traduzione in italiano dell’articolo 
Facendo un compromesso terrestre, in «The Econo-
mist», 3 febbraio 1968. Segue commento di Serafino  
Majerotto. 

 2 copie da 1 foglio 

 Testo dattiloscritto: «Belize e Guatemala. Marmellata, 
mogano e il Vaticano», traduzione in italiano di un arti-
colo da «The Economist» del 12 marzo 1966. 

 1 foglio

 Testo dattiloscritto: «L’oro e le sue funzioni nel decorso 
del tempo»24. 

 6 fogli 

1969 agosto 12 Testo dattiloscritto: «Progetti per dare maggiore elasti-
cità ai tassi di cambio».

 1 foglio 

1969 novembre 24 Da Serafino Majerotto a Giuseppe Caprio.
Città del Vaticano Riferisce di aver tradotto l’articolo richiesto tratto da 

«Jasmin», ma di considerare quel testo poco attendibi-
le, essendosi basato su un libro di Nino Lo Bello. Ritiene 
che a questo articolo non si debba replicare, mentre è 
necessario dare risposta pubblica a «The Economist». 
Esprime la necessità di pubblicare i bilanci del Vaticano. 

 2 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Come il Santo Padre divenne milio-
nario», traduzione di Serafino Majerotto di un articolo 
tratto da un numero della rivista «Jasmin».

 5 fogli 

24 Titolo ovrascritto su «Mercato e prospettive di rivalutazione dell’oro», poi depennato. 
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1969 settembre 27 Testo dattiloscritto: questionario con domande concer-

nenti parametri economici (tassi d’interesse, inflazione, 
valutazione dell’oro, bilancia dei pagamenti) degli Stati 
Uniti; inviato a Roy L. Reierson.

 1 foglio 

1969 ottobre 8 Testo dattiloscritto: risposte di Roy L. Reierson ad un 
questionario economico riguardante gli Stati Uniti. 

 2 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Mercato e prospettive di rivaluta-
zione dell’oro». 

 6 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Mercato dell’eurodollaro».
 4 fogli 

Fascicolo 23 – Varie 1

1960 maggio 26 Da [illeggibile] a Serafino Majerotto.
Cortina Si lamenta del potere esecutivo negativo che agisce a 

Cortina. Lo informa del prossimo viaggio a Roma. Lo in-
forma dell’erezione di un Carmelo a Cortina. 

 1 foglio
 
1959 giugno 11 Da [illeggibile] a Serafino Majerotto.
Roma Lo informa riguardo l’allargamento di un ex apparta-

mento di Serafino Majerotto. 
 2 fogli 
 
1958 maggio 13 Da Rodolfo Girardi a Serafino Majerotto.
Cortina Informa di aver ricevuto il compito di responsabile di 

seggio per Cortina dalla Dc. Chiede di convincere An-
geli ad appoggiare il candidato democristiano Arnaldo  
Colleselli. Descrive le problematiche relative alla situa-
zione politica di Cortina. 

 2 fogli 
 
Non datato Da Serafino Majerotto all’ambasciatrice degli Stati Uniti.
 Inoltra domanda per ottenere il finanziamento per viag-

gio e soggiorno negli Stati Uniti per motivi di studio. 
 1 foglio 

1955 aprile 18 Da Serafino Majerotto a mons. Alberto Di Jorio.
 Si felicita per la sua nomina a delegato dell’amministra-

zione.
 1 foglio 



1051955 gennaio 2 Da Serafino Majerotto a [n.p.].
 Dato il ritiro di Nogara, si complimenta alla notizia che il 

suo interlocutore reggerà l’amministrazione. 
 1 foglio 

1968 ottobre 1  Da Serafino Majerotto a mons. Giovanni Benelli.
 Invia curriculum del cugino Elica Brizio per la partecipa-

zione al progetto «N.I.C. 108 S.E. Nicaragua». 
 1 foglio

 Testo manoscritto di Serafino Majerotto: «Ancora della 
programmazione».

 4 fogli 

 Testo manoscritto di Serafino Majerotto: «Manifestazio-
ni di neo modernismo». 

 9 fogli 

 Testo manoscritto: appunti incompleti a tematica eco-
nomica.

 6 fogli 

 Testo manoscritto di Serafino Majerotto: «Politica eco-
nomica». 

 6 fogli 

 Testo manoscritto di Serafino Majerotto: «Dove va la 
Cina?».

 9 fogli 

 Testo dattiloscritto: «La piena occupazione». 
 8 fogli 

 Testo manoscritto: appunti incompleti a tematica eco-
nomica.

 5 fogli 

 Testo manoscritto di Serafino Majerotto: «Per poter 
comprendere la razionalità economica delle costituzioni 
europee degli ultimi 15 anni». 

 7 fogli 

 Testo manoscritto di Serafino Majerotto: raccolta di 
commenti su parole chiave quali «politica», «civilizza-
zione», «filosofia della lingua», «tassazione» e «indu-
stria».

 7 fogli 

 Testo manoscritto di Serafino Majerotto: «Discorso sulla 
programmazione». 

 10 fogli 



106  Testo dattiloscritto: «Occupazione integrale».
 12 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Conservatori nazionali, partito po-
polare, risanamento bancario e statalismo … Serafino 
Majerotto». 

 8 fogli 

 Testo dattiloscritto: «La scienza economica pura». 
 8 fogli 

Fascicolo 24 – Azioni Studium 

1996 dicembre 5 Da Pierpaolo Ferrieri a Bice Frezza Majerotto.
Roma Invia certificati azionari dell’editrice Studium, in parte 

sottoscritti in occasione dell’aumento di capitale deli-
brato il 24 maggio 1996, in parte restituiti con il cambio 
di valore. 

 13 azioni cartacee di Studium e di Vita Nova intesta-
te a Teresa Majerotto, Gemma Majerotto, Bice Frezza 
Majerotto, Francesco Majerotto.

 
Fascicolo 25 – Cartoline illustrate

1950 febbraio 20 Da Faustino a Serafino Majerotto.
Trento Auguri generici. 
 1 cartolina.
 
1968 gennaio 2 Da Maria e Silvietta a famiglia Majerotto.
Zurigo Saluti. 
 1 cartolina.
 
Madrid Da [ill.] a Serafino Majerotto.
 Saluti.
 1 cartolina.

1961 aprile 14 Da Alessandro a famiglia Majerotto.
Milano Ringrazia per l’accoglienza che ha ricevuto a Roma. 
 1 cartolina.
 
1962 ottobre 425  Da Antoniella Isola a Francesco Majerotto.
Roma Auguri di onomastico. 
 1 cartolina.

25 Data dedotta. 
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1963 novembre 20 Da illeggibile a Serafino Majerotto.
Città del Vaticano Saluti.
 1 cartolina.
 
1965 settembre 12 Da Carla a Gemma Majerotto.
Caldonazzo Ringrazia per un regalo ricevuto.
 1 cartolina. 
 
1962 dicembre 6 Da Maria a Serafino Majerotto26.
Stoccolma Racconta dei suoi viaggi all’estero. Chiede se Majerotto 

è disponibile a ricevere in visita il vescovo John Taylor. 
 1 cartolina.
 
1972 settembre 7 Da Sandra, Alessia e Licia a Serafino Majerotto.
Senigallia Saluti. 
 1 cartolina.
 
1975 maggio 6 Da Margherita a Bice Majerotto.
 Invia l’indirizzo di un ufficio di Berlino a Francesco  

Majerotto.
 1 cartolina.

1966 Da illeggibile a Francesco Majerotto.
Schwanden Saluti.
 1 cartolina.
 
1959 marzo 24 Da don Iginio Rogger a Serafino Majerotto.
Trento Augura buona Pasqua. Lo avvisa di non poter venire a 

Roma a causa di impegni. 
 1 cartolina.
 
1940 dicembre 23 Da Mengarelli27 a Serafino Majerotto.
Senigallia Augura buon Natale e buon anno. 
 1 cartolina.
 
1987 luglio 31 Da Daniele Dalvai a Serafino Majerotto.
Venezia Saluti. 
 1 cartolina.
 
1966 novembre 28 Da don Giulio a Serafino Majerotto.
Trento Ringrazia per l’accoglienza ricevuta. 
 1 cartolina.

26 Dedotto. 
27 Ipotesi di scioglimento.
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[s.d.] Da Almeriva a Gemma Majerotto.
Barcellona Esprime il dispiacere per non essersi più incontrati. 
 1 cartolina.
 
1975 ottobre 8 Da illeggibile a Serafino Majerotto.
Hammamet Saluti28. 
 1 cartolina.
 
1969 novembre 13 Da Marchesi29

Verona Ringrazia per l’offerta.
 1 cartolina.
 
1907 aprile 1 Da illeggibile ad Attilio Burlamacchi.
Roma Augura buone feste e si rallegra per la guarigione. 
 1 cartolina.
 
1995 aprile 19 Da Tina e Chiarastella a Serafino Majerotto e Bice Frezza. 
 Auguri di buona Pasqua. 
 1 cartolina.

Fascicolo 26 – Varie 2

1993 marzo 4 Da Claudio Leonardi a Serafino Majerotto.
Firenze Invita a partecipare alla cerimonia commemorativa per 

il decimo anniversario della morte di Ezio Franceschini 
che avrà luogo il 20 marzo. 

 1 foglio
 
1993 marzo 23 Da Serafino Majerotto a Claudio Leonardi.
 Si congratula per gli eventi organizzati in onore di Ezio 

Franceschini. 
 1 foglio

1993 aprile 13 Da Claudio Leonardi a Serafino Majerotto.
 Lo ringrazia per la sua lettera. 
 1 foglio

 Programma di celebrazione in ricordo di Ezio France-
schini nel decimo anniversario della morte tenutasi il 20 
marzo 1993.

 1 foglio 

28 Testo in tedesco. 
29 Ipotesi di scioglimento; destinatario non specificato. Il mittente è missionario in Africa. 



109 Da Marcello Olivi a Serafino Majerotto30.
 Invita a partecipare alla riunione annuale della Fonda-

zione Ezio Franceschini del 16 giugno 1995.
 1 foglio 

 Testo dattiloscritto: «Ricordo di Enrico Zuppi. Basilica di 
Santa Maria in Trastevere – 18 dicembre 1993 (nel pri-
mo anniversario della morte)». 

 4 fogli 

1995 febbraio 28 Da Serafino Majerotto a Claudio Leonardi.
 Si complimenta per le molteplici attività in memoria di 

Ezio Franceschini. Invia i documenti riguardanti il finan-
ziamento dei volumi offerti ad Ezio Franceschini. Lo av-
visa che avrebbe voluto distruggerli, ma che Peri gli ha 
consigliato di inviarli a Claudio Leonardi.

 1 foglio

1995 marzo 14 Da Claudio Leonardi a Serafino Majerotto.
 Ringrazia per la documentazione ricevuta. Lascierà la 

decisione di scartarla alla responsabile del materiale ar-
chivistico. Ringrazia per i complimenti. 

 1 foglio

 Programma del convegno «Le théâtre de la nature au 
bas Moyen Age» che ha avuto luogo a Dorigny nei giorni 
26-28 ottobre 1994.

 1 copia 

 Fotocopia da ritaglio di rivista: Una testimonianza an-
tica, da «Il richiamo. Rivista trimestrale dell’Opera don 
Folci», LIX, 1989, 3.

 1 foglio

 Programma dell’incontro per il quindicesimo anniversa-
rio della morte di Giorgio La Pira (1904-1977) che ha 
avuro luogo a Roma il 14 novembre 1992.

 1 copia

 Opuscolo: «I cattolici italiani e la loro università: le tap-
pe di un unico cammino». 

 1 copia 

 Invito all’inaugurazione della mostra di Haider Federici 
che ebbe luogo a Roma il 9 novembre 1977. 

 1 biglietto 

30 Dedotto. 



110 1991-1992 Da Mila a Serafino Majerotto.
 Augura buon Natale e buon anno. 
 1 biglietto 

1959 Da Modesto e Lydia Galante [senza destinatario].
 Augurano buona Pasqua. 
 1 biglietto

 Da illeggibile a Serafino Majerotto.
 Invia una copia di The World of San Bernardino per far-

ne scrivere una recensione. 
 1 foglio

1990 Da Monika e Eric Brooks a famiglia Majerotto.
Tustin Inviano la foto del loro figlio neonato. 
 1 biglietto

 Testo dattiloscritto: «Con preghiera di pubblicazione su 
‘Studium’. Società e scuola. Segnalando la pubblicazio-
ne degli Atti della Settimana sociale di Trento». 

 2 fogli 

 Testo dattiloscritto: «Con preghiera di pubblicazione su 
‘Coscienza’. Società e scuola. Segnalando la pubblicazio-
ne degli Atti della Settimana sociale di Trento». 

 2 fogli 

 Testo dattiloscritto: Prière d’insérer del volume Pacem 
in terris dell’editore «Fleurus»31. 

 1 foglio 
 
1971 aprile 23 Da Raimondo Manzini a Serafino Majerotto.
Città del Vaticano Ringrazia per la traduzione e per l’articolo. Chiede di 

inoltrare la propria gratitudine anche al direttore del 
collegio teutonico. 

 1 biglietto 
 
1971 maggio 5 Da Serafino Majerotto a Raimondo Manzini.
 Saluti generici.
 1 biglietto 

 Invito all’inaugurazione della mostra fotografia di Moira 
Forjas che ebbe luogo a Roma il 7 dicembre 1979. 

 1 biglietto 

31 Testo in francese. 



111 A Serafino Majerotto [senza destinatario].
 Racconta riguardo al rifiuto di mons. Angelo Rotta della 

nomina a cardinale da parte di Giovanni XXIII. 
 1 foglio

 Da Scuola svizzera di Roma [senza destinatario].
 Avvisa che il rettore Joseph Liegle è occupato fino al 26 

ottobre. In assenza di un sostituto, avvisa che le lezioni 
di religione riprenderanno il 26 ottobre. 

 1 foglio

1969 gennaio 20 Da Salvatore Accardo a Serafino Majerotto.
 Avvisa che verrà dedicato un numero di «Coscienza» a 

Igino Righetti. Chiede un articolo di tre cartelle, rima-
nendo in attesa di conferma. 

 1 biglietto 

1961 ottobre 1 Ricevuta di spedizione omaggio del volume di Glauco 
Tozzi Economisti greci dalla casa editrice Feltrinelli a  
Federico Alessandrini.

 1 foglio 

1954 maggio 18 Da Silvio Martinelli [senza destinatario].
Centa Avvisa del suo arrivo per il 22 maggio. 
 1 biglietto 

 Biglietto da visita di Giovanni Battista Scaglia. 
 1 biglietto 

 Invito alla conferenza di Augusto del Noce dal titolo «Il 
pensiero di Felice Balbo», che ebbe luogo a Roma il 18 
novembre 1966.

 1 biglietto 

 Orari di assistenza dei medici Ugo Piazza e Salvatore 
Bella. 

 1 biglietto

 1 biglietto da visita di mons. Agostino Ferrari Toniolo. 
 1 biglietto 
 
2013 marzo 27 Da Friedrick Keck32. 
München  Invia l’organigramma corretto del volume Akten zur 

Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland e 
l’email della casa editrice al riguardo. 

32 Presumibilimente inviato ai riceventi del libro. 
 



112 2013 marzo 12 Da Julia Bönig a Friedrick Keck.
 Avvisa di aver inviato cinque copie del volume Akten zur 

Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland. 
Avvisa che l’organigramma originale è sbagliato ed alle-
ga quello giusto.

 2 fogli 

 1 fotografia di Francesco Majerotto.



Elenco degli appunti di studio e lettura
di Serafino Majerotto 

Serafino Majerotto ha consultato, letto e riassunto un considerevole numero di testi durante tutta la 
sua vita: questi sunti costituiscono una parte cospicua del Fondo. Di seguito sono elencati i volumi 
che egli annotava su ogni busta contenente gli appunti, divisi in sei gruppi, corrispondenti alla 
suddivisione originaria pervenutaci. 

Gruppo 1: 128 buste

Libri

Beard Ch.A, American Government and Politics, New York 1932

– The Economic Basis of Politics, New York 1945

– Ritter Beard M. - Jones W., America in Midpassage, New York 1945

Beveridge W.H., Full Employment in a Free Society: A Report, London 1944.

– Social Insurance and Allied Services, London 1942

Bigo R., La Caisse d’escompte (1776-1793) et les origines de la Banque de France, Paris 
1927

– Les bases historiques de la finance moderne, Paris 1933

Blackett B.P., Planned Money, London 1932

Bouniatian M., Credit et conjuncture, Paris 1933

Bresciani Turroni C., Corso di economia politica, Milano 1949

– Introduzione alla politica economica, Torino 1942

Brocard L.-P., Les conditions générales de l’activité économique, Paris 1934

Bryce J.B., The American Commonwealth, 2 voll., New York 1931

Cabiati A., Crisi del liberismo o errori di uomini?, Torino 1934

– Il sistema aureo e il fondo di conguaglio dei cambi, Torino 1940

– Principî di politica commerciale, Genova 1924

Cairnes J.E., Le caractère et la méthode logique de l’économie politique, Paris 1902

Cannan E., A History of the Theories of Production & Distribution in English Political 
Economy, from 1776 to 1848, New York 1967



114 Capograssi G., Analisi dell’esperienza comune, Roma 1930

– Opere, Milano 1959

– Saggio sullo stato, Milano 1918

Ellis H.S. (ed), A Survey of Contemporary Economics, Philadelphia PA 1949

Maritain J., Christianisme et democratie, New York 1943

– Court traite de l’existence et de l’existant, Paris 1947

– Distinguer pour unir, ou, Les degrés du savoir, Paris 1939

– Du régime temporel et de la liberté, Paris 1933

– Eléments de philosophie, 1: Introduction généraleà la philosophie, Paris 1930

– Humanisme integral. Problèmes temporels et spirituels d’une nouvelle chrétienté, 
Paris 1936

– La philosophie morale, Paris 1960

– Le Paysan de la Garonne, un vieux laïc s’interroge à propos du temps présent, Paris 
1966

– L’homme et l’Etat, Paris 1953

– L’ordre des concepts: petite logique (logique formelle), Part 1, Paris 1933

Marrama V., La teoria della crisi in mercati aperti, Roma 1952

– Saggio sullo sviluppo economico dei paesi arretrati, Torino 1958

– Teoria e politica della piena occupazione, Roma 1948

Marschak J., Elastizität der Nachfrage. Zur empirischen Feststellung relativer Marktkon-
stanten durch Beobachtung von Haushalt, Betrieb und Markt, Tübingen 1931

Marshall A., Industry and Trade. A Study of Industrial Technique and Business Organi-
zation, and of Their Influences on the Conditions of Various Classes and Nations, 
London 1919

– Memorials of Alfred Marshall, London 1925

– Money, Credit, and Commerce, London 1923

– Principles of Economics. An Introductory Volume, London 1930

Marx K., Il Capitale. Critica dell’Economia Politica, s.l. s.d.

Maurette F., Les grands marchés des matières premières, Paris 1922

Maurois A., Chantiers américains, Paris 1933

Mazzei J., Principi etici ed economia, Milano 1931

Meade J.E - Stone R.G., National Income and Expenditure, London 1944

Mill J.S., Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy, London 1874

– Principles of Political Economy, with Some of Their Applications to Social Philosophy, 
London - New York 1961



115Mitchell W.C., Lecture Notes on Types of Economic Theory, New York 1949

Mondaini G., Moneta, credito, banche attraverso i tempi, Roma 1942

Morgan T., Introduction to Economics, New York 1950

Mornet D., Les origines intellectuelles de la Révolution française, 1715-1787, Paris 1933

Muller A., La morale et la vie des affaires. Simples notes de déontologie des affaires, 
Paris 1951

Myers M.G. - Haggott Beckhart B. - Smith J.G. - Brown W.A., The New York Money 
Market. Origins and Development, New York 1931

Myint H., Economic Theory and Development Policy. An Inaugural Lecture Delivered 1 
December 1966, London 1967

Nutting A., Europe Will Not Wait. A Warning and a Way Out, London 1960

Ohlin B., Interregional and International Trade, Cambridge MA 1933

Padovani U.A., La filosofia della religione e il problema della vita, Milano 1937

Paine T., Rights of Man. Being an Answer to Mr. Burke’s Attack on the French Revolu-
tion, London 1791

Palacio J.M., Concetto cristiano della proprietà, Milano 1937

Pantaleoni M., Erotemi di economia, 2, Bari 1925

Pareto V., Corso di economia politica, Torino 1942

– Les systèmes socialistes, Paris 1902

Pascal B., Pensées de Pascal. Précédées de Sa vie, par Mme Perier, sa soeur, Paris 1843

Passavanti J., Lo specchio di vera penitenza, Firenze 1925

Pasternak B.L., Il dottor Zivago, Torino 1964

Patten S.N., The Theory of Dynamic Economics, Philadelphia PA 1892

Pavan P., La democrazia e le sue ragioni, Roma 1958.

Piétri F. - Allix E. - Cellier A. - et al., Les doctrines monétaires a l’épreuve des faits: 
conférences, Paris 1932

Pigou A.C., Socialism versus Capitalism, London 1937

– The Political Economy of War, London 1940

– Holme Robertson D., Economic Essays and Addresses, London 1931

Pio XII, Le norme fondamentali dell’ordine interno degli stati e dei popoli: messaggio 
natalizio, Roma 1942

Pirandello L., Il piacere dell’onestà, s.l. s.d.

– Quando si è qualcuno, s.l. s.d.

Platone, Oeuvres complètes, Paris 1920.

– Platonis Philebus, Gothae 1842.



116 Saraceno P., La struttura economica della società italiana. Relazione al Convegno di studi 
D.C. S. Pellegrino, 2 ottobre 1962, s.l. 1962

– Lo stato e l’economia, Roma 1963

– Lo sviluppo economico dei paesi sovrappopolati, Roma 1952

Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, 2 voll., Padova 1950

Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando, Padova 1957

Société des Nations, Aperçu de la situation monétaire, Genève 1938

– Aperçu general du commerce mondial 1936, Genève 1937

– Memorandum sur la production mondiale et les prix: 1936-1937, Genève 1937

– Memorandum sur la production mondiale et les prix: 1937-1938, Genève 1938

United Nations, European Agriculture. A Statement of Problems, Geneva 1954

Von Mises L., Epistemological Problems of Economics, Princeton NJ 1960

– Omnipotent Government. The Rise of the Total State and Total War, New Haven CT 
1944

Wilamowitz-Moellendorff U. von, Die griechische Literatur des Altertums, Berlin - Leipzig 
1924

Williams J.H, An Economist’s Confessions, in «American Economic Review», 42, 1952, 
pp. 1-23

– International Monetary Plans after Bretton Woods, New York 1944

Woods B.J.P., La collaborazione economica. Contrasto di metodi, Roma 1957

Woot Ph. de, La fonction d’entreprise: formes nouvelles et progrès économique. Louvain 
1962

Periodici

«Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica», 44, 1929, 7

«Revue d’histoire économique et sociale», 18, 1930, 1

«Foreign Affairs», 19, 1941, 4

«Foreign Affairs», 21, 1943, 4

«The Quarterly Journal of Economics», 58, 1943, 1

«The Quarterly Journal of Economics», 57, 1943, 2

«The Quarterly Journal of Economics», 57, 1943, 3

«Federal Reserve Bulletin», 1944

«Federal Reserve Bulletin», giugno 1945

«Economica», 13, 1946, 50, pp. 119-130

«International Affairs», 22, 1946, 1



117«Bancaria», luglio 1949

«Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review», 4, 1951, 19

«Foreign Affairs», 31, 1952, 1

«IMF Staff Papers», 4, 1954, 1

«La Civiltà Cattolica», 107, 1956, 2549

Meade J.E. - Fleming J.M., Price and Output Policy of State Enterprise, in «Economic 
Journal», 54, December 1944, pp. 321-339

«The Economic Journal», 67, 1957, 267

«The Economic Journal», 70, 1960, 278

«The Economic Journal», 73, 1963, 292

«Bancaria», marzo 1965

«Economica», 34, 1967, 133, pp. 1-19

«Foreign Affairs», 46, 1967, 1

«The Economic Journal», 77, 1967, 306

Gruppo 2: 127 buste

Libri

Altman O.L., Professor Triffin on International Liquidity and the Role of the Fund, in 
«IMF Staff Papers», May 1961

Atti dell’VIII convegno di studi di economia e politica industriale, Sorrento, 6, 7 e 8 
ottobre 1956, Roma 1956

Bottai G., Scritti giuridici in onore di Santi Romano, Padova 1940

Capograssi G., Opere, Milano 1959

Carli G., Rapporto del dott. Guido Carli, governatore della Banca d’Italia, sui problemi 
dell’adesione della Gran Bretagna al Mercato Comune relativamente alle questioni 
monetarie, Quindicesima sessione - 15 e 16 luglio 1969, Bruxelles, Roma 1969

– Papi G.U. - Scotto A., Atti del IX convegno di studi di economia e politica industriale: 
La Comunità economica europea ed i paesi terzi, Sanremo, 15,16 e 17 novembre 
1958, Roma 1959

Carman H.J., Social and Economic History of the United States, 2 voll., Boston 1930-1934

Carr E.H., Conditions of Peace, New York 1942

– The Soviet Impact on the Western World, New York 1947

Castiglione B., Opere, Milano 1937

Chappey J., La crise de la monnaie et la restauration des pays danubiens, Paris 1933



118 Chase S., Government in Business, New York 1935

– The Economy of Abundance, New York 1934

– The Nemesis of American Business, and Other Essays, New York 1931

Cole G.D.H., Studies in World Economics, London 1934

– The Means to Full Employment, London 1943

Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis, Roma 1966

Craveri R., La disgregazione della proprietà, Milano 1958

Croce B., Materialismo storico ed economia marxistica, Bari 1921

Cros J., Le néo-libéralisme: étude positive et critique, Paris 1951

Damalas B.V., Essai sur l’evolution du commerce international: les theories, les faits, 
Paris 1940

D’Angelo P., Trattato di tecnica bancaria, Milano 1932

Day J.P., An Introduction to the Money and Banking System of the United States, New 
York 1930

Département économique, financier et du transit, Société des Nations (ed), Les Besoins 
de l’Europe en produits d’outre-mer: 1919-1920, et comment ils furent couverts, 
Genève 1943

– L’œuvre de secours, 1919-1923 livraisons en nature et en emprunts, Genève 1943

Deutscher I., The Unfinished Revolution: Russia, 1917-1967, New York 1967

Die Wirtschaft Südostasiens, Hamburg 1942

Dillen J.G. van (ed), History of the Principal Public Banks. Accompanied by Extensive 
Bibliographies of the History of Banking and Credit in Eleven European Countries, 
The Hague 1934

ECA-Commerce Mission (U.S.), Report of the ECA-Commerce Mission to Investigate 
Possibilities of Increasing Western Europe’s Dollar Earnings, Washington D.C. 1949

International Monetary Fund, International Reserves and Liquidity, Washington D.C. 1958

Istituto Luigi Sturzo (ed), Scritti di sociologia e politica in onore di Luigi Sturzo, Bologna 
1953

Keynes J.M., La Réforme monétaire, Paris 1924

Lamfalussy A., The Role of Monetary Gold over the Next Ten Years, Washington D.C. 1969

Machlup F., Plans for Reform of the International Monetary System, Princeton NJ 1964

–  (ed), International Monetary Arrangements: The Problem of Choice; Report on the 
Deliberations of an International Study Group of 32 Economists, Princeton NJ 1964

Ministro dell’Industria e Commercio. Programma dell’attività industriale italiana nel 
quadriennio 1949-53, s.d. 

Ministry of Reconstruction, Employment Policy: Presented by the Minister of Reconstruc-
tion to Parliament by Command of His Majesty, May 1944, London, 1944



119Morgan Guaranty Trust Company, The Financing of Business with Euro-Dollars, New 
York 1969

Palmarocchi R. (ed), Cronisti del trecento, Milano - Roma 1935

Paolo VI, Messaggio agli artisti, 8 dicembre 1965

– Messaggio agli uomini di pensiero e di scienza, 8 dicembre 1965

– Messaggio ai giovani, 8 dicembre 1965

– Messaggio ai governanti, 8 dicembre 1965

– Messaggio ai lavoratori, 8 dicembre 1965

– Messaggio ai poveri, ai malati, a tutti coloro che soffrono, 8 dicembre 1965

– Messaggio alle donne, 8 dicembre 1965

– Messaggio all’ONU, 4 ottobre 1965

President’s Research Committee on Social Trends - Wesley C., Recent Social Trends in 
the United States. Report of the President’s Research Committee on Social Trends, 
New York - London 1933

Radcliffe C.J., Committee on the Working of the Monetary System: Report, London 1959

Reierson R.L., The Question of International Liquidity, New York 1965

Riverdale A.B., Final Report of the Committee on Industry and Trade, London 1929

Robbins L.R., An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, New York 1984

Roll of Ipsden, A History of Economic Thought, London 1945

Roosevelt F.D., Looking Forward, London 1933

– On Our Way, London 1934

Röpke W., Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Erlenbach - Zürich 1942

Rostow W.W., The Stages of Economic Growth. A Non-Communist Manifesto, Cambridge 
1960

Rowe J.W.F., Markets and Men. A Study of Artificial Control Schemes in Some Primary 
Industries, Cambridge 1936

Rumney J. - Maier J., Sociologia: la scienza della società, Bologna 1958

Saint Jean R. de, La vraie révolution de Roosevelt, Paris 1934

Salvadori M.L., Capitalismo democratico: considerazioni sull’economia americana, Roma 
1956

Salvatorelli L., Sommario della storia dʹItalia dai tempi preistorici ai nostri giorni, Torino 
1939

– Storia d’Europa dal 1871 al 1914, 1 /1, Milano 1940

Samuelson P.A., Economics. Introductory Analysis, New York 1951

Saraceno P., Riconsiderazione dello Schema Vanoni nel quinto anno dalla sua presen-
tazione, Roma 1959



120 Trattato che istitutisce la Comunità economica europea, 25 marzo 1957

United Nations, Instability in Export Markets of under-Developed Countries in Relation 
to Their Ability to Obtain Foreign Exchange from Exports of Primary Commodities 
1901 to 1950, New York 1952

– Land Reform: Defects in Agrarian Structure as Obstacles to Economic Development, 
New York 1951

– Measures for International Economic Stability, New York 1951

– Measures for the Economic Development of under-Developed Countries, New York 
1951

– Methods of Financing Economic Development in Underdeveloped Countries, New 
York 1949

– National and International Measures for Full Employment, New York 1949

– Report on a Special United Nations Fund for Economic Development, New York 1953

Villey D., Prolégomènes à l’enseignement de la philosophie économique, Paris 1959

World Banking 1969/70. Statist 59th Annual Survey, London 1969

VI Convegno di studi di economia e politica industriale (Venezia 4-6 giugno 1952), 
Roma 1952

Periodici

«Banque des Règlements Internationaux», 1939

«Banque des Règlements Internationaux», 1941

«Banque des Règlements Internationaux», 1942

«Wochenbericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung», 1942, 15

«Banque des Règlements Internationaux», 1943

«Federal Reserve Bulletin», febbraio 1943

«The Commercial & Financial Chronicle», 23 novembre 1943

«Neue Zürcher Zeitung», 165, 1944

«The Economic Journal», 54, 1944, 213

«Federal Reserve Bulletin», maggio 1944

«Federal Reserve Bulletin», luglio 1944

«Federal Reserve Bulletin», novembre 1944

«Monthly Bank Letter of National City Bank», dicembre 1944

«Rivista di politica economica», marzo 1947

«Banca d’Italia. Assemblea generale ordinaria dei partecipanti», 1949

«Rivista di politica economica», febbraio 1949

«Giornale degli Economisti e Annali di Economia», 1950, 9-10



121«Banca d’Italia. Assemblea generale ordinaria dei partecipanti», 1952

«Moneta e Credito. Rivista trimestrale della Banca Nazionale del Lavoro», 5, 1952, 17

«Economica», novembre 1952

«Federal Reserve Bulletin», ottobre 1955

«Mondo economico», 22 ottobre 1956

«Bulletin de la Société de Banque Suisse», 1958, 5

«Revue d’économie politique», 1958, 3

«Review of Economic Conditions in Italy», gennaio 1959

«Coscienza, Fatti, idee e dialogo», 1959, 1 

«Westminster Bank review», novembre 1959

«The Economist», 26 novembre 1960

«The Quarterly Journal of Economics», febbraio 1965

«Bancaria», dicembre 1965

«International Monetary Fund Annual Report», 1966

«Banque des Règlements Internationaux», 1966

«Review of Economic Conditions in Italy», gennaio 1966

«The Economic Journal», marzo 1966

«Rivista di politica economica», settembre 1966

«Moneta e Credito. Rivista trimestrale della Banca Nazionale del Lavoro», 1967, 1

«Banque des Règlements Internationaux», 1967

«Foreign Affairs», aprile 1967

«Banque des Règlements Internationaux», 1968

«International Monetary Fund Annual report», 1969

«Banque des Règlements Internationaux», 1969

«Société de Banque Suisse Bulletin», 1969, 3

«Euromoney», giugno 1969

«Mondo economico», 12 luglio 1969

«Euromoney», agosto 1969

«Foreign Affairs», ottobre 1969

«Bancaria», novembre 1969

«Rivista di politica economica», (s.d.) 8-9

Presenti due buste di appunti di lettura intitolate «Bibliografia Oro» e «Osservazioni 
sul problema dell’oro».



122 Gruppo 3: 158 buste

Libri

Aftalion A., Les crises périodiques de surproduction, Paris 1913

Carrer L., Trattati politici di varii autori, Venezia 1839

Cassel G., Traité d’économie politique, Paris 1929

Clark J.B. The Distribution of Wealth. A Theory of Wages, Interest and Profits, New 
York 1899

Cournot A.A., «Ricerche intorno ai principii matematici della teorica delle ricchezze», 
(Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica, 
2), s.l. 1878

De Man H., L’Idée socialiste, suivi du Plan de travail, Paris 1935

Ellis H.S., A Survey of Contemporary Economics, Philadelphia PA 1949

Hubert J., Geschichte des Konzils von Trient, Freiburg 1951

Jevons W., The Theory of Political Economy, London 1911

Joll J., Europe since 1870. An International History, London 1973

Labriola A., In memoria del manifesto dei comunisti, Roma 1895

– Saggi intorno alla concezione materialistica della storia, 2: Del materialismo storico, 
Roma 1896

– Saggi intorno alla concezione materialistica della storia, 3: Discorrendo di socialismo 
e di filosofia, Roma 1898

Layton W.T., The British Commonwealth and World Order, London 1944

Lenti L., I conti della nazione, Torino 1965

Lescure J., Hausses et baisses des prix de longue durée, Paris 1933

Lindley E.K., The Roosevelt Revolution. First Phase, London 1934

Lippmann W., Public Opinion, New York 1932

– U.S. War Aims, London 1944

– U.S. Foreign Policy, London - Melbourne 1944

Lorusso E., La tecnica dei cambi esteri, Milano 1932

Lubac H. de, Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme, Paris 1938

– Proudhon et le christianisme, Paris 1945

Malthus T.R., Essai sur le principe de population, Paris 1845

Man H. de, Il superamento del marxismo, Bari 1929

Manzoni A. Fermo e Lucia, s.l. s.d.

– Gli sposi promessi, s.l. s.d.



123– I promessi sposi, s.l. s.d.

Maritain J., Humanisme integral. Problèmes temporels et spirituels d’une nouvelle 
chrétienté, Paris 1937

– Neuf leçons sur les notions premières de la philosophie morale, Paris 1951

Mayer H. - Fetter A.F. - Reisch R. (edd), Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart, 4 voll., 
Wien 1927

McKenzie K., The Banking Systems of Great Britain, France, Germany, the United States 
of America, London 1932

McNamara R.S., Address to the University of Notre Dame, Washington D.C. 1969

– Address to the Board of Governors, Washington D.C. 1972

Palgrave’s Dictionary of Political Economy, London 1926

Pareto V., Fatti e teorie, Firenze 1920

– Trattato di sociologia generale, Firenze 1916

Pigou A.C., The Economics of Welfare, London 1920

Platone, Oeuvres complètes, Paris 1920

Porri V. , Corso di politica economica internazionale, Torino 1930

Puxley H.L., A Critique of the Gold Standard, London 1933

Quesnay F., Œuvres économiques et philosophiques de F. Quesnay, fondateur du système 
physiocratique; accompagnées des éloges et d’autres travaux biographiques sur 
Quesnay par différents auteurs, Frankfurt a.M. 1888

Rauch B., The History of the New Deal, New York 1944

Reuter P., La Communauté européenne du charbon et de l’acier, Paris 1953

Ricardo D., Principes de l’économie politique et de l’impôt, Paris 1933

Richards R.D., The Early History of Banking in England, London 1929

Rist Ch., Essais sur quelques problèmes économiques et monétaires, Paris 1933

Robertson D.H., Money, London - Cambridge 1948

Roche E., L’or n’est plus roi, Paris 1942

Saraceno P., Economia di pace ed economia di guerra nella gestione dell’azienda indu-
striale, in «Rivista internazionale di scienze sociali», luglio 1943, pp. 212-236

– Le operazioni bancarie, Milano 1957.

Schumpeter J.A., Capitalism, Socialism, and Democracy, New York 1950

– History of Economic Analysis, New York 1954

– Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung: Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, 
Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus, München -Leipzig 1926

– Epoche di storia delle dottrine e dei metodi. Dieci grandi economisti da Marx a 
Keynes, Torino 1953



124 Seignobos Ch., Histoire sincère de la nation française, Paris 1933

Senior N.W., Principes fondamentaux de l’économie politique, tirés de leçons édites et 
inédites, Paris 1836

Siegfried A., Amérique latine, Paris 1934

– La Crise britannique au XXe siecle, Paris 1931

– La crise de l’Europe, Paris 1935

– Panorama degli Stati Uniti, Bari 1956

Silone I., Uscita di sicurezza, Firenze 1965

Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Oxford 1880

Société des Nations, Les Contrôles quantitatifs du commerce, leurs causes et leur nature, 
Genève 1943

Solženicyn A.I., Divisione cancro, Milano 1968

Somary F., Die Ursachen der Krise, Tübingen 1932

Toniolo G., Capitalismo e socialismo, Città del Vaticano 1947

– Dei remoti fattori della potenza economica di Firenze nel Medioevo, Cittá del Vaticano 
1952

– Democrazia cristiana. Concetti e indirizzi, Città del Vaticano 1949

– Indirizzi e concetti sociali all’esordire del secolo ventesimo. Conferenze, Pisa 1900

Tooke Th., A History of Prices and of the State of the Circulation, from 1792 to 1856, 
London 1928

Trevelyan G.M., Storia dell’Inghilterra nel secolo XIX, Torino 1941

Trotabas L., Les finances publiques et les impôts de la France, Paris 1937

Tugwell R.G., The Industrial Discipline and the Governmental Arts, New York 1933

Tugwell R.G. - Hill H.C., Our Economic Society and Its Problems. A Study of American 
Levels of Living and How to Improve Them, New York 1934

Ulam A.B., Lenin e il suo tempo, 2 voll., Firenze 1967

Valois G., Economique, Paris 1931.

Vanoni E., Discorsi sul programma di sviluppo economico, Roma 1956.

– Intervento al convegno sulla «Pianificazione in regime democratico» promosso 
dall’Accademia nazionale dei Lincei, s.l. s.d. 

– La nostra via: criteri politici dell’organizzazione economica, Roma s.d. 

– Lezioni di diritto finanziario e scienza delle finanze. Tenute nell’anno 1936-37 nella R. 
Università di Padova e nel R. Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, 
Padova 1937

– Natura ed interpretazione delle leggi tributarie, Padova 1932

– Problemi dell’imposizione degli scambi, Padova 1943



125Veblen T., The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions, New 
York 1931

Vialatoux J., Philosophie économique. Etudes critiques sur le naturalisme, Paris 1933

Wackernagel J., Die griechische Sprache, Berlin - Leipzig 1912

Webb B., My Apprenticeship, s.l. s.d.

Webb S. - Webb B., Methods of Social Study, London - New York 1932

Weber A., Leitfaden der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, München 1934

Weber M., L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Roma 1945

Weil S., Oppressione e libertà, Milano 1956

Weulersse G., Le mouvement Physiocratique en France (de 1756 a 1770), Paris 1910

Wildman M.S., Money Inflation in the United States. A Study in Social Pathology, New 
York 1905

Wright D.M., Capitalism, New York 1951

Zanobini G., Corso di diritto corporativo, Milano 1940

Zappa G., Il reddito di impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali, 
Milano 1943

Zolōtas X., L’étalon-or en théorie et en pratique, Paris 1933

Periodici

«Rivista internazionale di scienze sociali», 1894, 1895, 1900, 1902

«Azione Sociale», 1 dicembre 1906

«Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica», 1907, 43

«Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica», 1908

«Rivista internazionale di scienze sociali», 1908

«The Quarterly Journal of Economics», 23, 1908, 1

«Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica», 1924, 64

«American Review of Economics», 15, 1925

«The Quarterly Journal of Economics», 39, 1925, 4

«The Quarterly Journal of Economics», 41, 1927, 2

«Zeitschrift für Nationalökonomie», 1930, 2

«Rivista italiana di statistica», 3, 1931

«Weltwirtschaftliches Archiv», 1931, 33

«Zeitschrift für Nationalökonomie», 1931, 3

«Weltwirtschaftliches Archiv», 1932, 35



126 «Zeitschrift für Nationalökonomie», 1932, 4

«Rivista internazionale di scienze sociali», 1940

«Studium», 1943

«The Economic Journal», 53, 1943, 210-211

«Federal Reserve Bulletin», novembre 1944
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