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Prima di introdurre questa tavola rotonda e gli autorevoli relatori, permettermi a mia volta di plaudire a 
questo nuovo pregevole lavoro del Dott. Salvatore Mura, che di Antonio Segni può essere ormai 
considerato come uno degli studiosi più accreditati. 

ANTONIO SEGNI E LA SARDEGNA 

Antonio Segni era espressione di quella buona borghesia che di Sassari ancora oggi rappresenta la spina 
dorsale. Valente avvocato e docente universitario, aveva sposato Laura Carta Caprino, che veniva da una 
facoltosa famiglia di proprietari terrieri. Eserciterà la professione forense per quasi tutta la vita. 

Il tipo di rapporto che aveva con la gente di Sardegna è espresso molto bene dalle cronache, soprattutto 
quelle degli anni in cui aveva già consolidato la sua posizione ai vertici delle istituzioni. La didascalia di 
una foto pubblicata dalla Nuova Sardegna in occasione della festa dei Candelieri del 1960 che lo ritrae 
accanto al gonfalone del Gremio dei Massai recita: “Gli agricoltori, che lo considerano uno di loro, hanno voluto 
brindare con lui”. 

E scriveva Nicola Adelfi sulla Stampa di Torino: “Se volete avere una lezione di modestia da parte di uno statista 
e di buon senso da parte di una cittadinanza, recatevi la domenica mattina in piazza d’Italia a Sassari… Antonio Segni 
non manca quasi mai a quella tradizionale passeggiata” dopo la messa di mezzodì, “va avanti e indietro con i familiari e 
gli amici, al suo passaggio molti si scappellano, gli augurano buona domenica chiamandolo col solo titolo di professore”, o 
meglio “lu professo’ ”. 

Una fedeltà alla Sardegna ininterrotta e priva di incrinature o allentamenti. Nemmeno i più gravosi 
incarichi istituzionali gli impedivano di tornare regolarmente nella sua città e nella sua terra. 

I resoconti giornalistici lo vedono sempre presente a una inaugurazione o una cerimonia, si trattasse del 
taglio del nastro della nuova aerostazione di Alghero o dell’organo della Cattedrale di Oristano o di 
quell’imponente opera che è il bacino del Flumendosa, che fu anche una delle aree dell’Isola nelle quali 
trovò applicazione la “legge stralcio”, che permise di mutare profondamente le dinamiche dell’economia 
agricola sarda. 

Uno straordinario amore, dunque, quello di Segni per la Sardegna. Un amore che Indro Montanelli definì 
“carnale, se si può usare questo termine per un personaggio così diafano”, “perennemente alla mercé di un raffreddore o di 
una bronchitella”. 

Con la caduta del fascismo il gracile Segni mostrò un’energia sino allora insospettata, divenendo di fatto, 
prima dell’arrivo di Emilio Lussu, il più autorevole esponente dell’antifascismo sardo: già dal 1941-42 era 
entrato in contatto con i gruppi cattolici clandestini milanesi che stavano ponendo le basi per la 
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costituzione della Dc, e dopo l’8 settembre divenne il referente del comitato incaricato dai vescovi sardi 
di dar vita alla Democrazia cristiana. 

LA LIRA SARDA 

Nel 1944 la Sardegna viveva uno dei momenti più drammatici della sua storia, e negli uffici finanziari 
regionali, venne affacciata l’idea di una moneta sarda, che avesse valore proprio, autonomo da quello 
nazionale. Si tratta di una pagina poco conosciuta della storia economica e politica. Come ha ricostruito 
lo studioso Paolo Fadda “la necessità di introdurre la lira sarda (scomparsa dalla circolazione fin dal 1847), con i suoi 
“Quattro Mori bendati” sul verso principale, era stata valutata con molto fervore, da chi pensava che fosse una misura 
necessaria e sufficiente” per difendere l’economia isolana dal contagio con quella terribile epidemia 
d’inflazione monetaria che aveva colpito le regioni centro-meridionali d’Italia. 

Isolata come era dal resto del Paese, la Sardegna, liberata dalle truppe alleate, con gravi problemi di 
ricostruzione e sopravvivenza economica e sociale, doveva “arrangiarsi”. Il blocco delle esportazioni e la 
chiusura di rifornimenti esterni, avevano finito per isolare ancora di più la nostra regione. Si era creata 
una “economia chiusa”, con una situazione che finiva per determinare di fronte all’inflazione monetaria 
del secondo dopoguerra, una spirale negativa tra Sardegna e Continente. 

Mentre nel 1944 i prezzi dell’isola corrispondevano alla metà di quelli del Continente, nel 1945, i prezzi 
praticati nella penisola erano diventati cinque volte maggiori di quelli registrati nell’isola. Quando il pane 
in Sardegna costava 3,40 lire al chilo, a Napoli già superava le 15 lire. Per la pasta, altro genere di prima 
necessità, il rapporto era diventato di 3,20 lire in Sardegna contro le 23,50 nella Penisola. Si temeva che 
con poche lire svalutate “alla maniera continentale” gli speculatori che sbarcavano nell’isola, potessero 
depredare i sardi di ogni ricchezza, dai prodotti zootecnici a quelli agroalimentari, sino ai beni immobili. 

Un vistoso squilibrio nei rapporti commerciali tra Sardegna e Continente, che ebbe effetti rovinosi sulle 
risorse locali (soprattutto i prodotti della pastorizia) e sul potere reale di acquisto di vaste categorie di 
cittadini. E che fece venire l’idea della “lira Sarda”, con grande soddisfazione per gli ambienti separatisti, 
che con certe idee ci andavano a nozze. Tuttavia anche Antonio Segni, leader democristiano, assieme ad 
altri studiosi nella primavera del ’45 era intervenuto per caldeggiare l’iniziativa ma senza successo. Sia la 
proposta di creare una lira sarda che quella di praticare due prezzi, uno per il consumo e l’altro per 
l’esportazione, caddero nulla. 

LA RIFORMA AGRARIA 

Non c’è dubbio che l’esperienza di sottosegretario all’Agricoltura negli anni drammatici dell’immediato 
dopoguerra è stata una fase fondamentale della sua maturazione politica. Egli proveniva da una regione 
ad economia agricola e pastorale, alla quale sentiva profondamente l’appartenenza, essendo egli stesso 
proprietario terriero. Si trovò a fronteggiare una serie di complicate questioni come l’assegnazione di terre 
private incolte alle associazioni contadine o la controversa questione, ereditata dal fascismo, dall’ammasso 
del grano. 

La situazione imponeva la necessità di studiare con urgenza provvedimenti a favore dei ceti più deboli e 
diseredati. Era fermamente convinto che la piccola proprietà avesse una “funzione sociale” importantissima. 

Ed ecco il Segni riformista più conosciuto. Ministro dell’agricoltura di De Gasperi, a partire dal 1946 si 
fece promotore di un complesso di leggi per realizzare il progetto di riforma agraria, specie a favore delle 
regioni più povere. Il suo principio ispiratore era “la terra a chi la lavora”,  fortemente osteggiato da 
vasti settori della politica e del suo stesso partito. Fu così approvata la “legge sulla Sila”, e poi la “legge 
stralcio” che interessava le zone più svantaggiate del Paese: Delta Padano, Maremma Toscana, bacino del 
Fucino, alcune aree della Campania e delle Puglie, il bacino del Flumendosa e altre zone della Sardegna. 

La legge stralcio portò, tra il 1950 e il 1952, all’esproprio di complessivi ben 749.210 ettari, con il 
successivo insediamento di 121.621 nuclei familiari, pari a circa 300.000 unità lavorative. La riforma 
provocò un imponente processo di mutamento della geografia della proprietà della terra, con il passaggio 
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di quote rilevanti di terreni dai ceti agrari a quelli contadini: è stato calcolato che nel decennio 1948-58 i 
lotti di proprietà degli assegnatari corrispondevano a 993.433 ettari e nel ventennio successivo (1948-68) 
a ben 1.580.000 ettari. 

Nel maggio del 1951, nasceva in Sardegna l’Etfas, Ente per la trasformazione fondiaria e agraria. 

Lo scenario dell’agricoltura sarda era desolante. Si risentiva dello squilibrio causato dall’esistenza di 
notevoli estensioni terriere, frutto della famigerata “legge delle chiudende” del 1820, in mano a pochi 
latifondisti che da soli detenevano il 57% della superficie agraria.  

Il dato mal si conciliava con una considerevole frammentazione di una miriade di piccoli appezzamenti, 
spesso non sfruttabili, non in grado di garantire il minimo di sopravvivenza, lasciati spesso incolti e 
abbandonati. In un simile contesto, la Riforma Fondiaria e Agraria si pose come obiettivo quello di creare 
migliori condizioni di vita ai contadini, assegnando appezzamenti di terreni a garanzia di un decoroso 
lavoro. L’Etfas, che si affiancò all’Ente Flumendosa, acquisì un’estesa superficie di terreni derivante da 
compravendite, espropri, permute oltre che dall’Ente Sardo di Colonizzazione, dando il via a 271 piani 
di trasformazione. 

Lo stesso Antonio Segni, volle dare l’esempio, contribuendo con la cessione di terreni di sua proprietà. 
La rendita fondiaria non riusciva a capacitarsi di come un ricco proprietario terriero come “don 
Antonino” potesse ispirare una legge cosí impopolare e per di più in contrasto con i propri interessi 
cetuali. Segni con il suo “auto esproprio” fu protagonista di un caso unico più che raro di totale 
separazione tra interesse proprio e interesse della collettività. 

Si diede così inizio ad una vasta opera di bonifica e recupero delle campagne sarde, con l’utilizzo di mezzi 
meccanici all’avanguardia per dissodare terreni pietrosi, ricoperti di macchia mediterranea ed inaccessibili, 
che consentì di lavorare la terra, preparandola alle successive coltivazioni. Si costruirono strade rurali e 
interpoderali (811 Km), case coloniche (9.600) da assegnarsi alle famiglie assegnatarie. Nacquero così le 
borgate rurali (21), dotate di asili, scuole, chiese, centri sociali, ambulatori medici, elettrodotti (494 Km.) 
ed acquedotti (452 Km.). 

Alla fine dei lavori, ben 65.000 ettari di terreno vennero consegnati ai contadini, suddivisi in oltre tremila 
appezzamenti fra poderi e quote. 

La spinta innovatrice non si fermò a questa prima conquista. Essa portò col tempo al riconoscimento, in 
materia di rapporti agrari, di notevoli diritti a favore dei lavoratori, certamente inimmaginabili nella prima 
metà del secolo scorso. 

L’obiettivo di Segni era ambizioso: trasformare la terra per renderla più produttiva, ma soprattutto – 
come egli stesso scrisse – “trasformare anche gli uomini che la lavorano”. C’era in lui tutta la consapevolezza 
che la riforma doveva essere affrontata come un “problema sociale di redistribuzione dei beni, come problema di 
giustizia”, nel solco dei princìpi della dottrina sociale della Chiesa e degli ideali del Partito Popolare. 

Tuttavia la terra ai contadini di per sé non avrebbe prodotto la rivoluzione: sarebbe stato necessario 
investire sull’istruzione generale e, in particolare, su quella tecnica. La concessione dei beni fondiari in 
proprietà avrebbe spezzato il vincolo di subordinazione fra proprietario e contadino, ma soltanto la 
formazione culturale avrebbe dato al lavoratore quella “indipendenza” indispensabile per conquistare una 
nuova posizione nella società. 

IL PIANO DI RINASCITA 

Altra vicenda che evidenzia la lungimiranza e l’apertura nel trattare le questioni legate alla Sardegna è 
quella del Piano di Rinascita. Segni avvertiva l’esigenza di uno sviluppo che certo modernizzasse il settore 
primario, ma che contemplasse anche una crescita del settore industriale, non solo la parte più 
direttamente legata all’agricoltura. 
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Occorreva però “non incoraggiare in una vita grama industrie costituzionalmente malate, ma vedere con occhi di esperti 
(non di politici) quali nuove industrie possono crearsi in Sardegna”. Da questa visione delle cose prendeva le mosse 
l’azione che svolse nel lungo iter che portò all’approvazione del Piano (legge 588 dell’11 giugno 1962), 
azione che tuttavia non è stata compiutamente esaminata dalla storiografia. Dalle carte rinvenute 
nell’Archivio della Democrazia Cristiana, in particolare dai verbali della Direzione nazionale, emerge che 
l’opera di rivendicazione e di convincimento esercitata da Segni nei confronti dei vertici del partito di 
maggioranza e degli organi dello Stato sia stata molto importante, e probabilmente persino decisiva nel 
superare alcuni ostacoli. L’attività di pressione è confermata anche da una lettera del gennaio 1961 che 
Segni allegò al suo diario, in cui minacciò Fanfani, allora presidente del Consiglio, e Moro, segretario della 
DC, di abbandonare il Governo (allora era ministro degli Esteri) e si sarebbe spinto forse a provocare la 
crisi qualora lo stanziamento previsto per il Piano di rinascita fosse stato ridimensionato.  

Lo sviluppo agrario della Sardegna, secondo Segni, doveva infatti accompagnarsi allo sviluppo industriale. 
I due settori erano concatenati nelle regioni ad economia avanzata, e perciò anche l’isola doveva tendere 
all’integrazione dell’agricoltura con l’industria. Segni immaginava un’espansione notevole dell’industria di 
conservazione e di trasformazione dei prodotti dell’agricoltura, ma prevedeva anche lo sviluppo delle 
industrie come la chimica, la meccanica e i trasporti. “Prima condizione”, però, era l’elaborazione di un 
“programma organico”: era necessaria una visione strategica che ponesse le basi per una crescita economica 
continua e duratura.  

“Dobbiamo convincerci – scriveva Segni nel 1955 – che sinché la Sardegna sarà ancorata soprattutto alle sue risorse 
agricole (e a forme primitive di esse, ed anche alle più perfezionate) resterà sempre poco meno che un territorio coloniale 
rispetto all’Italia tutta che va sempre più industrializzandosi. E ricordiamo che un’elevazione del livello di vita non si ottiene 
se non con una progredita industrializzazione.  

Non era una posizione dettata dall’analisi politica del momento, né era direttamente legata al consenso 
elettorale della Democrazia Cristiana. Era un ambizioso programma di sviluppo che avrebbe voluto 
innovare la Sardegna, avvicinare l’isola al processo di modernizzazione che stava attraversando l’Italia.  

Il sistema dei trasporti, in particolare, veniva definito come “la chiave di volta” dell’economia sarda. Una 
“diversa organizzazione dei trasporti” sarebbe stata per Segni “condizione pregiudiziale per la riuscita di qualunque 
azione antidepressione”. Le comunicazioni, infatti, soprattutto nei mesi estivi, erano arcaiche e inadeguate. 

Il turismo era un’importante risorsa che doveva essere sfruttata. La Corsica, notava Segni, viveva in gran 
parte di turismo ben organizzato, perché la Sardegna non prendeva esempio? Bisognava diffondere 
l’immagine dell’isola, tentare di convogliare le comitive di viaggiatori, costruire gli alberghi. Sarebbe stato 
poi necessario avere maggiore coscienza del “poderoso richiamo al turismo” costituito dall’importante 
patrimonio artistico isolano: dai monumenti religiosi e civili ai dipinti. Fa venire tristezza leggere queste 
parole, che sarebbero in larga parte giustificate anche oggi che sono passati sessant’anni. 

Ma non era solo un problema di risorse. In più occasioni, come nell’articolo È facile spendere male anche 
quattrocento miliardi (quelli del Piano di rinascita, appunto), Segni avvertì che non sarebbe stato sufficiente 
il cospicuo intervento dello Stato per risolvere la questione sarda. Raccomandava prudenza perché intuiva 
la presenza di alti rischi.  

LA QUESTIONE DELL’AUTONOMIA REGIONALE 

Nella sua attività di governo e nei suoi progetti di riforma, come ha osservato Pietro Rescigno, Segni si 
era mosso, da «finissimo» giurista, mettendo a frutto “una cultura giuridica generale estremamente vasta”, con 
una “conoscenza che lo rendeva particolarmente competente in ordine ai problemi che le sue responsabilità politiche gli 
assegnavano da risolvere”. Con questo spirito e con la sua profonda conoscenza dei problemi della Sardegna 
agli albori dell’autonomia, affrontò la questione regionale, che basò su elementi affatto diversi da quelli 
elaborati dalla sinistra e dal Partito sardo d’azione. 

La regione era per Segni anzitutto “un’unità naturale” impressa nel suolo italiano; una “realtà 
geografica, economica, se non anche etnica”; un “organo autonomo” e non un “nuovo 
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organismo intermedio” che avrebbe appesantito la burocrazia statale; un “ente autarchico non 
statale”, il quale in determinate materie (agricoltura, industria e commercio, ad esempio) si doveva 
sostituire allo Stato.  

Gli organi della regione, eletti democraticamente, dovevano avere sia potere normativo che potere 
amministrativo. L’esempio che l’Italia doveva tenere ben presente nella costruzione del nuovo apparato 
statale era quello della democrazia statunitense e di una parte degli Stati del Commonwealth britannico. 
Segni non a caso suggeriva, avendo come riferimento il Senato degli Stati Uniti, la creazione di una 
seconda camera parlamentare, con un numero uguale di rappresentanti per ciascuna regione, in modo da 
sancire parità di diritti. In questo modo ogni regione avrebbe potuto influire sulla politica nazionale 
indipendentemente dal fattore ricchezza e dal numero di abitanti. Una idea che sarebbe interessante 
riprendere, se si creassero i presupposti per una grande riforma costituzionale, una volta sedimentata la 
disastrosa esperienza che il Paese ha recentemente vissuto. 

Ci troviamo davanti ad un importante salto qualitativo per il movimento cattolico sardo, che prima di 
allora su questo terreno aveva subito l’attivismo del Partito Sardo d’Azione.  

La questione più complessa dal punto di vista pratico era quella delle finanze. La regione, fra l’altro, 
avrebbe dovuto sia “far sentire la sua voce nella legislazione fiscale generale” sia partecipare “ai proventi fiscali percepiti 
dallo Stato”. Bisognava rivedere la distribuzione delle risorse finanziarie: evitare una ripartizione delle varie 
voci di spesa secondo “criteri politici variabili”, dovuti alle “momentanee oscillazioni del potere dei partiti”, e 
“localizzare l’imposta nel luogo dove il reddito viene prodotto”.  

Segni trovava le argomentazioni a sostegno della nascita del nuovo ente, piuttosto che nella specialità 
storica della Sardegna, nella tradizione cattolica popolare e nei recenti programmi democristiani. 
Seguendo le tesi di Sturzo, affermava che la regione avrebbe favorito “l’elevazione politica dei cittadini”, 
l’avvicinamento dell’amministrazione ai problemi locali, una migliore amministrazione. 

Ma la motivazione predominante, che giustificava un regionalismo forte, era quella garantista, in chiave 
chiaramente tocquevilliana. Un nuovo ordinamento fondato sulla regione avrebbe ridimensionato il 
centralismo statale e avrebbe reso “più difficili le manomissioni delle libertà individuali ad opera dello Stato, e, collo 
scemarne la potenza e distribuirne i compiti, impedirne, o rendere (per la stessa struttura sociale) più difficile, la 
manomissione delle libertà pubbliche e private da parte di gruppi o partiti”. La regione, dunque, limitando l’azione 
statale, avrebbe contribuito a custodire l’autonomia dei corpi intermedi, i diritti naturali dell’individuo. La 
regione era per Segni garanzia di libertà e di democrazia.  
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Agostino Giovagnoli 

Professore ordinario di storia contemporanea presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 

Il libro di S. Mura, Antonio Segni. La politica e le istituzioni, Il Mulino, Bologna 2017 è un bel libro. Attraverso 
una vasta ricerca archivistica offre un’accurata ricostruzione del lungo percorso umano e politico di 
Antonio Segni. Insomma, un libro ben scritto e una solida indagine storica.  

Tra gli aspetti più salienti, mi vorrei concentrare soprattutto sul profilo politico di Antonio Segni e sulla 
sua opposizione – non di destra ma di centro - al centro-sinistra di Fanfani e Moro. Segni è stato infatti 
il “padre nobile” dei dorotei (la cui fama negativa ha reso difficile capirne il ruolo storico).  

Mura colloca nel ’58-’59 la svolta di Segni contro il centro-sinistra che attribuisce a tre elementi: la 
frequentazione degli ambienti militari, l’esigenza di riequilibrare un partito tropo sbilanciato a sinistra e il 
motivo tattico che solo a destra c’era spazio per lui. In Realtà, anche se durò solo un anno, il Segni II 
adombrò un’alternativa all’alleanza di centro-sinistra, anzi un’ “alternativa di sistema” a quella che ha 
costituito la chiave principale della storia del Prima della Repubblica: l’“antibipolarismo” – cui si è poi 
contrapposto il bipolarismo della Seconda Repubblica - e cioè una politica tesa ad evitare una lacerazione 
del paese lungo l’asse comunismo-anticomunismo, attraendo verso il centro prima pezzi di/e poi l’intera 
sinistra socialista e comunista. In questo senso, Segni incarnò un’operazione politica importante, in 
alternativa a questo disegno, non meramente tattica ma strategica, che prima è stata fraintesa e poi 
rimossa.  

Per capire come Segni sia arrivato a rappresentare – più e meglio di altri - questa posizione,  bisogna però 
ripercorrere tutta la sua parabola ed è quello che Mura fa egregiamente. Segni è diventato un leader 
politico importante che ha rivestito rilevanti incarichi politico-istituzionali fino a diventare Presidente 
della Repubblica anzitutto per la stima e il rispetto di cui ha goduto come uomo, come studioso, come 
politico.  

Si può dire che il percorso verso la nascita  dei dorotei sia cominciato con la sua opposizione al governo 
Scelba sulla riforma agraria e con l’elezione di Gronchi a presidente della Repubblica nel 1955, cui seguì 
la formazione del suo primo governo. Mura scrive che gran parte della storiografia dà l’interpretazione 
che con l’elezione di Gronchi e il governo Segni sia cominciato il percorso della politica italiana verso il 
centro-sinistra, ma non credo che le cose stiano così.   

Altri passaggi di un certo rilievo nella sua parabola politica sono costituiti dalla cosiddetta rivolta dei 
“giovani turchi” (1956) e dalle elezioni politiche del 1958 che indebolirono la posizione di Segni alla base 
del partito. Nel 1957, intanto, era finito il suo governo anche per uno scarso sostegno della segreteria 
democristiana e subito dopo Fanfani lanciò a Vallombrosa la prospettiva dell’apertura ai socialisti. 
Iniziativa democratica si spaccò: Segni, Moro e molti altri non votarono l’odg che approvava la relazione 
del segretario. Di fatto è qui che si posero le premesse per la nascita dei futuri dorotei.  

Segni accettò senza entusiasmo la Vicepresidenza e la Difesa nel governo Fanfani. In questa fase non 
compare ancora apertamente il Segni alternativo al centro-sinistra, ma dopo la caduta di Fanfani fu lui a 
formare un governo di centro-destra (monocolore appoggiato dai liberali): questo è indubbiamente un 
passaggio cruciale verso l’acquisizione di una fisionomia “moderata”. Ma nel 1960 la crisi Tambroni 
affossò definitivamente il centrismo e rese ineluttabile il centro-sinistra. Il disegno di Segni apparve ormai 
minoritario.  

Il Segni centrista, doroteo, moderato era convintamente “bipolare”, sia in politica estera sia in politica 
interna.  Mura nota che accentuava la drammaticità del quadro internazionale, considerava il comunismo 
un grave pericolo, diffidava del piano per il disarmo di Chruscev, era preoccupato per il De Gaulle 
“terzopolista” pur apprezzandone l’anticomunismo. Segni era convinto che la terza guerra mondiale fosse 
vicina, dava la priorità della coesione atlantica e al controllo costante degli armamenti. Come Tambroni 
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anche  Segni sopravvalutò il pericolo del comunismo internazionale in quel momento storico  segnato 
dall’inizio della distensione. Ciò spiega perché quella crisi abbia anche indebolito la linea di Segni.  

Dopo la crisi Tambroni comincia l’ultimo tratto del percorso di Segni, non più quale leader politico ma 
come figura istituzionale. Nel nuovo governo Fanfani del luglio 1960, Segni resta alla Farnesina: se la 
partecipazione al governo Tambroni era stato un errore, quella al governo Fanfani potrebbe apparire un 
cedimento ma in realtà fu pensato già in vista del Quirinale .  

 In questa linea non è difficile leggere la sua Presidenza, segnata dalla preoccupazione di indirizzare la 
politica del centro-sinistra.   

Dopo le cruciali elezioni del ’63 e la rinuncia di Moro a formare un governo di centro-sinistra, secondo 
la testimonianza di Colombo, Segni tentò un monocolore Colombo: sarebbe stato un governo del 
presidente (come Tambroni). E’ una questione che Mura affronta, escludendo una volontà di Segni in 
questo senso.   

Mura documenta che Segni fu un presidente piuttosto interventista per contrastare il centro-sinistra e in 
particolare Moro. Durante la crisi del luglio 1964, si tenne in stretto contatto con De Lorenzo e Vicari, 
ma non avallò tentativi di colpo di Stato.  

Il suo disegno, ancora una volta, era quello di fermare il centro-sinistra e tornare ad una prospettiva 
centrista.  
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Ferruccio Tommaseo 

già professore ordinario di diritto processuale civile presso l’Università degli studi di Verona 

 

Antonio Segni, giurista 

  

1. Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato a ricordare Antonio Segni, docente universitario e 
studioso del diritto processuale civile, un còmpito che ho esitato ad accettare per la difficoltà di 
delineare anche soltanto sotto questo aspetto la complessa personalità di questo insigne protagonista 
della nostra vita civile.   

 Se non vi è dubbio che è la figura di Antonio Segni come uomo politico ad essere entrata nella 
storia del nostro Paese (1) e se, come notava Tito Carnacini nel ricordare Segni-giurista ai Lincei, "la 
politica, con il clamore che l'accompagna, copre tutto e tutti" (2), questo è vero per lui soltanto in parte.  

 Infatti, bisogna riconoscere che la sua attività politica è stata fortemente influenzata dall'essere 
stato un valoroso giurista. Si pensi non soltanto alla costante attenzione da lui data allo studio del 
processo civile e alla creazione del codice del 1942, ma anche per aver contribuito in modo 
determinante ad attuare, come uomo di Governo, una complessa e innovativa riforma agraria e poi, 
quale presidente del consiglio del 1955, a far entrare in funzione la Corte costituzionale (la cui adunanza 
pubblica inaugurale si tenne il 23 aprile 1956) e a creare il Mercato comune e l'Euratom con i trattati di 
Roma del 1957, trattati che, per ricordare le sue stesse parole, hanno dato inizio "ad una lunga strada 
che richiede coraggio e fiducia". Egli fu dunque giurista e politico e si può ben dire che il profilo 
culturale della sua personalità si svolge e si intreccia tra questi due poli. 

2. L'occasione prossima di questo incontro è la presentazione del volume che Salvatore Mura dedica ad 
Antonio Segni una trattazione che, per la sua ampiezza, finora mancava anche se, come dice l'Autore, il 
libro vuol tracciare un profilo di Antonio Segni con riguardo quasi esclusivo "alla sua attività politica ed 
istituzionale" (3). Un progetto che viene attuato con pagine che pongono volutamente in secondo piano 
la figura del Segni giurista e le vicende della carriera accademica di questo figlio fedele della sua 
Sardegna (Sassari, 1891-Roma, 1972). 

 E' una fedeltà che giustifica molte delle sue scelte: gli studi universitari a Sassari, conclusisi con 
la laurea conseguita nel 1913 discutendo una tesi sul vadimonium che gli era stata assegnata dal romanista 
sassarese Mancaleoni, allora anche preside della Facoltà. E' a Sassari che nel 1921 ottiene per incarico 
l'insegnamento di "procedura civile e ordinamento giudiziario" avendo già la veste di avvocato e 
pubblicato (nel 1919, a soli 28 anni) la sua ben nota monografia sull'intervento adesivo.  

 Già nel 1920 aveva partecipato al concorso bandito dall'Università di Sassari per la copertura 
della cattedra di procedura civile: un concorso rimasto senza vincitori, per quanto Segni riceva dalla 
commissione un giudizio molto favorevole. La vittoria gli arride però nel 1924 in un concorso bandito 
da Cagliari dove rimane  fino al 1929. Poi, dopo una breve esperienza pavese, rientra nel 1930 a Sassari 
per insegnarvi sino al 1953 diritto commerciale, essendo la cattedra di diritto processuale civile ricoperta 
da Liebman sin dal 1929 e poi da Sergio Costa, quando a causa delle leggi razziali del '38, Liebman fu 
costretto ad emigrare in Sudamerica.  

 E' quindi per oltre vent'anni che Segni è professore a Sassari di diritto commerciale, ma è 
significativo che egli non dimentica affatto d'essere un processualcivilista, come provano i suoi 

                                                           
1 Presidente della Repubblica, 2 volte Presidente del Consiglio, Ministro in 5 diversi governi per un totale di 135 mesi. 
2 Carnacini, Antonio Segni giurista, Atti della Academia Nazionale dei Lincei, 1983, V. XXXVIII, Fascicolo 1-2, pp. 135-142. 
3 Mura, Antonio Segni: la politica e le istituzioni, ed. Il Mulino, Bologna, 2017, p. 11. 
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numerosi scritti degli anni Trenta e Quaranta dedicati specialmente al versante processuale del diritto 
fallimentare, 

 E' proprio nel periodo della sua docenza sassarese che la sua attività di studioso è maggiormente 
feconda. Infatti, durante il periodo fascista, egli è lontano da ogni impegno politico, un impegno che, in 
quei tempi, avrebbe significato una sua attiva adesione al regime. In realtà, il suo atteggiamento lo rese 
sospetto ai gerarchi del tempo che non si fecero scrupolo di impedire trovasse concreta attuazione la 
sua chiamata all'Università di Napoli avvenuta nel 1935, un fatto che non mancò di suscitare malumori 
negli ambienti universitari dell'epoca.  

 E' bene ricordare che durante il Ventennio fu autore di scritti che criticavano in modo 
coraggioso la politica giudiziaria nazista: mi riferisco al saggio dedicato agli Orientamenti della dottrina 
processualistica germanica pubblicato nel 1941 dalla Rivista di diritto commerciale, e – come ricorda 
Antonello Mattone (4) - giudicato da Calamandrei, in una lettera inviata a Lorenzo Mossa "uno scritto 
profondo e coraggioso che fa onore all'autore e alla rivista che lo pubblicherà": si tratta, come ho 
appena detto, della rivista di diritto commerciale di cui proprio Mossa era condirettore. 

 Soltanto  nel 1954 Antonio Segni lascia l'Ateneo sassarese per ricoprire a Roma la prestigiosa 
cattedra di diritto processuale civile che, per lunghi anni, era stata proprio di  Chiovenda, un 
insegnamento che Segni tenne compatibilmente con i suoi crescenti impegni politici e di governo, fino 
a quando, nel 1962, venne eletto Presidente della Repubblica: in questo modo, scrisse Salvatore Satta, 
non esitò a sacrificare materialmente e in modo definitivo la propria esistenza alla polis, ma consentitemi 
anche di ricordare il giudizio di Pietro Nenni, un avversario politico che ebbe a definire Segni "un 
uomo onesto e dalle mani pulite". 

3. L'interesse manifestato da Antonio Segni, giovane laureato, per il diritto processuale civile è dovuto 
certamente al fatto d'aver incontrato e frequentato a Roma, subito dopo la laurea, Giuseppe Chiovenda 
che già dal 1907 vi ricopriva la cattedra di "procedura civile e ordinamento giudiziario" come veniva 
allora denominato l'insegnamento che proprio grazie a Chiovenda divenne poi "diritto processuale 
civile".   

 Nel libro di Mura vi sono interessanti riferimenti a questo periodo romano di Antonio Segni 
subito interrotto con il richiamo alle armi che trasformò durante la Grande Guerra il giovane giurista in 
un ufficiale dell'aviazione, senza però impedirgli di dare alle stampe già nel 1919 la sua opera più nota, 
quella sull'intervento adesivo. 

 Non so con precisione in qual modo Segni ebbe occasione di conoscere Chiovenda e di 
frequentarne lo studio: è probabile che fu proprio il romanista sassarese Mancaleoni (che ebbe 
Chiovenda come collega nel breve periodo da lui trascorso nell'Università di Parma), a segnalargli il suo 
promettente laureato.  

 E' certo invece che fu Chiovenda ad incoraggiare il giovane Segni e a seguirlo nella preparazione 
del suo primo importante saggio: la monografia sull'intervento adesivo edita nel 1919 ma frutto di un 
lavoro iniziato dall'Autore subito dopo la laurea durante il suo soggiorno romano e di cui era stata 
offerta un'interessante anticipazione già nel 1915 con una nota sull'intervento dei creditori nei giudizi 
del fallimento, pubblicata nella Rivista di diritto commerciale.  

 Il volume sull'intervento è dedicato a Chiovenda ed è significativo che, nella prefazione, Segni 
scriva, cito testualmente: "nel compiere questo lavoro, il mio pensiero si rivolge riconoscente al 
professor Giuseppe Chiovenda, che mi ha costantemente guidato e incoraggiato con il consiglio e 
coll'esempio": una formula che non soltanto manifesta gratitudine ma è il preannuncio di un vincolo di 
scuola che troverà, nelle opere scientifiche di Antonio Segni, ulteriore conferma nella sua costante 
adesione agli insegnamenti del Maestro. Così, lo studio sull'intervento adesivo è un'occasione preziosa 

                                                           
4 Mattone, Storia della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari, ed. Il Mulino, Bologna, 2016, p. 724. Vedilo ora in A. Segni, 
Scritti giuridici, I, Torino, 1965, p. 196 ss. 
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per utilizzare il concetto di azione e quello di rapporto processuale elaborati da Chiovenda e che sono i 
capisaldi del suo sistema, ma anche per la rilevanza che in tale istituto hanno il tema della legittimazione 
e dell'interesse ad agire, nonché quello degli effetti riflessi della cosa giudicata e quindi degli effetti della 
sentenza sui diritti dei terzi, da sempre uno degli argomenti più spinosi della nostra disciplina. 

 In questa sede posso soltanto notare come lo studio sull'intervento adesivo abbia dato concreto 
spessore ad articolazione a quanto prevedeva l'art. 201 del codice di procedura civile del 1865 che si 
limitava a dire che l'intervento è possibile per chiunque "abbia interesse in una causa tra altre persone" e 
che l'interpretazione data da Segni a questa norma è stata recepita dal codice del '42 con quanto ora 
stabilisce il suo art. 105. Il tema dell'intervento venne ripreso da Segni in altri numerosi suoi scritti 
pubblicati nell'arco di decenni: l'ultimo, del 1962, la voce sull'intervento nel Novissimo digesto italiano 
che fu anche l'ultimo suo lavoro scientifico prima della grave malattia che lo costrinse nel 1964 ad 
abbandonare ogni impegno e a dimettersi dalla presidenza.  

 Un tema, questo dell'intervento che, notazione singolare, è divenuto oggetto di studio anche da 
parte di altri studiosi sassaresi: mi riferisco alle due monografie scritte da Sergio Costa, un docente 
formatosi lui pure alla scuola di Chiovenda  e che ebbi occasione di conoscere personalmente quando, 
dopo il suo collocamento fuori ruolo, ebbi – sia pure per breve tempo - l'incarico di diritto processuale 
civile proprio a Sassari. 

4. Antonio Segni, come studioso del processo civile, è stato il più fedele continuatore dell'opera di 
Giuseppe Chiovenda, seguendone il metodo ed attuandone i principi. Quanto al metodo, un 
abbandono della tradizionale esegesi degli articoli del codice di procedura, per ricostruire la funzione 
degli istituti processuali nell'ottica della tutela dei diritti soggettivi e dell'attuazione della legge: una vera 
rivoluzione che se ha inizio con la celebre prolusione bolognese di Chiovenda del 1903 "L'azione nel 
sistema dei diritti", ha trovato in Segni, per ripetere ancora una volta un'osservazione di Satta, lo studioso 
"che più consapevolmente ne ha ricevuto l'insegnamento". 

 Questa è una constatazione che emerge dalla lettura del volume sull'intervento ma anche nella 
grande varietà di scritti che sono il frutto della sua attività di studioso  

e che egli stesso volle raccogliere nei due volumi di scritti giuridici, pubblicati nel 1965, ma da lui 
personalmente curati fra il 1963 e il 1964, nonostante gli impegni a cui doveva far fronte come 
Presidente della Repubblica: un'opera gravosa ma compiuta per dare agli studiosi del processo civile 
l'opportunità di conoscere scritti non sempre facilmente reperibili.  

 Non è certo possibile in questa sede farne una rassegna ma è doveroso ricordare come egli 
abbia trattato temi di centrale importanza nello studio del diritto processuale civile quali la giurisdizione 
e la cosa giudicata. Si tratta di temi sui quali il pensiero di Segni si sviluppa nel tempo e, pertanto, nei 
tempi nuovi della democrazia fondata sui principi della Carta costituzionale, un pensiero che, per 
quanto riguarda la giurisdizione possiamo trovare prima nelle pagine del suo illuminato studio del 1954 
su Il processo civile nello Stato contemporaneo e, sempre nel 1954, nella sua prolusione all'Università di Roma 
e, qualche anno più tardi, in una voce d'enciclopedia. Per quanto riguarda la cosa giudicata, è 
fondamentale il suo ampio commento all'art. 2909 cod. civ. pubblicato nel 1953 in un volume dello 
Scialoja-Branca che conobbe diverse edizioni. E' significativa la nota all'edizione del 1957, con la quale 
Segni avverte il lettore, cito testualmente, che "le molte sue occupazioni gli hanno impedito di 
completare e aggiornare come avrebbe voluto questo commento, scritto in gran parte qualche anno 
addietro". E' un volume che si apre con trepidazione poiché ospita, accanto al commento di Segni, 
scritti di Nicolò, Andrioli e Micheli, un poker d'assi di cui non si è più visto l'eguale. 

 Segni nel commentare l'art. 2909 osserva che la sua formulazione recepisce l'insegnamento di 
Chiovenda riguardante la struttura dichiarativa della sentenza e la natura processuale del giudicato 
poiché se la cosa giudicata "fa stato" questa espressione altro non significa che l'accertamento 
contenuto nella sentenza passata in cosa giudicata è divenuto immutabile e quindi manifesta la 
recezione da parte del legislatore della teoria sulla natura processuale del giudicato. 
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5. Bisogna ancora ricordare la costante attenzione che Segni ha dedicato ai diversi progetti di riforma 
del processo civile che hanno accompagnato la sua vita di studioso, progetti sempre valutati nell'ottica 
della loro adesione ai principi elaborati da Chiovenda che fu strenuo fautore di un codice di procedura 
civile lontano dal modello della legislazione ottocentesca di un processo affidato alla scrittura, causa 
principale della sua eccessiva lunghezza e, per ripetere le parole di Segni, dei risultati artificiosi 
dell'istruttoria che anziché riprodurre la verità, troppo spesso la deformano. 

 Il nuovo verbo che riceve la costante adesione di Segni è quello chiovendiano del processo 
civile orale e concentrato, un processo nel quale le conclusioni, le eccezioni, le dichiarazioni di scienza, 
in sintesi, tutte le dichiarazioni giuridicamente rilevanti sono fatte all'udienza e rivestono forma orale, 
mentre la scrittura rimane la forma da dare agli atti preparatori e di documentazione: il riferimento è, 
rispettivamente, agli atti introduttivi e alla verbalizzazione delle attività compiute in udienza.  

 Per quanto fra le due guerre numerosi fossero stati i progetti di riforma del codice di rito civile, 
da quello di Chiovenda del 1919 a quello di Carnelutti e di Redenti, rispettivamente del 1926 e del 1936 
e, subito dopo, a quello – quasi vincente - di Solmi del 1937, Segni – anche per la distanza dal regime – 
non ebbe mai incarichi ufficiali che lo inserissero in una delle numerose commissioni per la riforma dei 
codici. 

 Tuttavia, egli ha sempre riservato la massima attenzione ai diversi progetti di riforma del 
processo civile che riflettevano, in diversa misura, gli orientamenti dei loro autori. Ne dà significativa 
riprova la raccolta dei suoi scritti giuridici, dove un'intera sezione è riservata ai numerosi contributi da 
lui dati su questo tema:  dagli scritti del 1921, riguardanti la riforma proposta da Chiovenda quale 
presidente della commissione per il dopoguerra, a quelli sul progetto Solmi e sul testo definitivo dato al 
codice di rito dai processualisti mobilitati dal guardasigilli Grandi, un testo  che in vari punti, da lui 
accuratamente posti in evidenza, si poneva in contrasto con i principi chiovendiani nonostante il 
proclamato omaggio al principio dell'oralità che tuttora campeggia in quanto dispone l'art. 180 cod. 
proc. civ. per cui "la trattazione della causa è orale" (5). 

 La lettura di questi saggi è anche rivelatrice dello spirito prammatico con il quale Segni sapeva 
affrontare i problemi posti dalle nuove regole: basta qui fare riferimento alla questione della 
composizione collegiale dell'organo giudicante, reputata da Chiovenda un elemento essenziale d'un 
processo ispirato ai principi dell'oralità. Ebbene, Segni – nel commentare il progetto Solmi - non esitava 
ad affermare che affidare il giudizio di primo grado a un organo monocratico "è accettabile solo in 
quanto significhi oralità" (6). 

 Ancora, è interessante notare come l'aver affidato la trattazione della causa al giudice istruttore 
avesse dato un colpo decisivo all'attuazione del principio dell'immediatezza, per cui l'organo 
giurisdizionale collegiale doveva essere il protagonista di ogni fase del giudizio civile. Ebbene, il 
prammatismo di Segni, pur nella fedeltà all'insegnamento di Chiovenda, si manifesta in un importante 
convegno sul giudice istruttore svoltosi nel 1955: nella sua relazione, pubblicata essa pure negli Scritti 
giuridici, Segni proponeva di riformare il testo del codice con l'evitare la fase istruttoria quando non vi 
fossero da assumere prove costituende. 

 Non mi sembra azzardato sostenere che oggi si assiste a una rivincita del principio dell'oralità 
con i suoi corollari della concentrazione e dell'immediatezza, nel diffondersi dei procedimenti trattati 
nelle forme camerali o in quelle del procedimento sommario di cognizione, sia pure con curiose 
contraddizioni: mi riferisco alla riforma processuale del 2009 che consente l'abbandono dell'oralità 
proprio dove sembrava impossibile eliminarla: è quanto dispone il nuovo art. 257 bis cod. proc. civ. a 
proposito della testimonianza scritta. 

                                                           
5 Sull'argomento, Taruffo, La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi, Bologna, 1980, passim 
6 Osservazioni sul progetto preliminare del codice di procedura civile, in Scritti giuridici, cit., I, 356 ss. 
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6. Più di mezzo secolo è trascorso da quando, per ripetere le parole di Carnacini, "un male inesorabile 
lo uccise, lasciandolo in vita" ancora per qualche anno. Ma il ricordo della sua figura e del significato 
della sua opera non è certo spento e l'incontro di oggi lo prova in modo manifesto: si resta ammirati nel 
constatare come il giurista seppe essere un politico e come il politico non cessò mai d'essere un giurista.  

 I suoi insegnamenti possono certamente essere criticati, ma non si può dimenticare come il 
modello processuale da lui contemplato trovava la propria ragion d'essere e la propria giustificazione 
non tanto nel desiderio di adeguarlo a canoni e a principi coniati dalla scuola a cui si onorava di 
appartenere ma anche e soprattutto nella volontà di costruire un processo civile rapido ed efficiente da 
offrire ai cittadini per la tutela dei loro diritti.  

 

       


