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Mario Romani (Milano 12 settembre 1917- Milano 26 marzo 1975) 
 

Laureatosi in Economia e commercio presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano con il professor 

Amintore Fanfani nel 1941, ha subito manifestato particolare interesse per i processi di trasformazione 

dell’economia e della società italiana analizzati in considerazione dei caratteri evolutivi dei paesi industriali 

di più avanzata tradizione democratica. L’attenzione del tutto peculiare per il ruolo del lavoro e degli attori 

sociali letti alla luce della Dottrina sociale della Chiesa, ha ispirato la sua attività di studioso e di docente 

animandone la presenza nel mondo accademico e motivandone la costante dedizione all’impegno civile e 

alla promozione culturale dei lavoratori e delle loro organizzazioni. Dal 1947 al 1950 è stato direttore della 

Sezione milanese dell’Icas e della rivista «Realtà sociale d’oggi». Dal 1950 al 1954 ha guidato l’Istituto 

sociale ambrosiano di cui era stato tra i promotori. Dal 1950 al 1967 è stato Direttore dell’Ufficio studi della 

Cisl. Nel 1960 ha fondato l’Istituto di storia economica e sociale, nel 1961 ha avviato l’attività dell’Archivio 

per la storia del movimento sociale cattolico in Italia, da lui diretto sino al 1975; nel 1966 ha promosso la 

pubblicazione della rivista scientifica «Bollettino» dell’Archivio tenendone la direzione sino al 1971. 

Numerose le cariche pubbliche ricoperte in sedi istituzionali e politiche. 
 

Nel campo degli studi scientifici e dell’accademia, Mario Romani ha contribuito all’affermazione e al 

costante arricchimento della storia economica italiana, disciplina che lo ha visto professore incaricato dal 

1948, libero docente dal 1951, professore straordinario dal 1959 e titolare di cattedra dal 1962. E’ stato 

preside della facoltà di Economia e commercio dal 1959 al 1967 e pro-rettore dell’Ateno dal 1969. 
 

 
 
 

Per un primo approfondimento biografico: 
 

Sergio Zaninelli e Vincenzo Saba, Mario Romani. La cultura al servizio del «sindacato nuovo», Milano 1995; 

Nota biografica, in Mario Romani, Il risorgimento sindacale in Italia. Scritti e discorsi (1951-1975), a cura di 

S. Zaninelli, F. Angeli, Milano 1988, pp. 23-29 (con una bibliografia parziale). 
 
 

La bibliografia completa di Mario Romani è riportata in: 
 
 
Bibliografia degli scritti e degli interventi di Mario Romani, a cura di G. Fumi, in «Bollettino dell'Archivio per 

la storia del movimento sociale cattolico in Italia», 42 (2007), n. 3 (n. monografico su Mario Romani e gli 

studi di storia economica e sociale. Atti dell'incontro di studi, Milano, 16 giugno 2006), pp. 407-429. 

 
 
 


