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Relazione introduttiva 
 

Marina Giannetto 
(Sovrintendente dell’Archivio storico) 

 
Signor Presidente, Signore e Signori, 
 
in apertura dei lavori, nel dare il benvenuto a tutti i presenti, desidero rivolgere un caloroso saluto e un 
benvenuto al Presidente Sergio Mattarella, e ringraziarlo per aver voluto prendere parte a questo 
Incontro di studio dedicato alla Presidenza Segni. 
 
Lo studio della Presidenza Segni, e del contesto politico-istituzionale in cui si svolse, indagati sotto il 
profilo del ruolo internazionale giocato dall’Italia in quegli anni, è stato favorito dalla letteratura di 
settore, dalla bibliografia storica e da quella più recente, dalla documentazione conservata in numerosi 
archivi storici, ma anche da una significativa attività di scavo documentario condotta nelle carte 
custodite da questo Archivio storico della Presidenza della Repubblica.  
 
Come è avvenuto nel caso di altri studi svolti nella nostra Sala di studio, l’emersione di questa nostra 
documentazione – e mi riferisco alle carte degli uffici del Consigliere diplomatico, della Stampa e 
comunicazione, del Cerimoniale - ha determinato la scelta di comunicare i risultati della ricerca 
attraverso una Incontro di studio, cui si accompagnerà una edizione critica della documentazione 
ritenuta più significativa per la conoscenza della Presidenza Segni. 
 
Organizzato con il Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali della Università 
degli studi di Padova, con l’Università degli studi di Sassari e con la Fondazione Segni, l’Incontro di oggi 
– cui seguirà un Seminario che si svolgerà a Sassari il prossimo 31 ottobre - si colloca nel quadro ideale e 
culturale che ispira, sin dalla sua istituzione, la missione dell’Archivio storico intesa a promuovere la 
conoscenza della storia dei Presidenti della Repubblica, ad esercitare la tutela della identità e del ruolo 
degli archivi del Quirinale, a favorirne la loro valorizzazione, fruizione e divulgazione, mediante 
pubblicazioni, seminari didattici e convegni, ma anche attraverso la documentazione e le risorse rese 
disponibili anche in formato Linked Open Data dal Portale storico della Presidenza della Repubblica.  
Pubblicato on line il 2 giugno 2018, il Portale storico è stato concepito quale virtuoso complemento della 
policy di apertura totale del Palazzo del Quirinale ed espressione delle politiche nazionali e comunitarie 
in termini di libero accesso al patrimonio culturale digitale.  
 
Vorrei ora rivolgere un saluto e un benvenuto ai relatori, ai quali è affidato il compito di esplorare 
questioni nodali della biografia istituzionale dello Statista – negli anni della esperienza al vertice dello 
Stato, in rapporto alle sue responsabilità in materia di politica internazionale -; di restituirci il quadro di 
contesto giuridico, politico-istituzionale, socio-economico e culturale che la segnarono e ne costituirono 
lo sfondo; di trasmetterci le valutazioni della storiografia nei confronti di Segni e della Presidenza che 
reca il suo nome, storiografia – desidero sottolineare - che solo negli ultimi anni, dopo un periodo di 
sostanziale disattenzione, ha “riscoperto” Segni.  
Vorrei anche ricordare che nel settembre del 2017 abbiamo presentato, qui all’Archivio storico, la 
biografia dedicata ad Antonio Segni, curata da Salvatore Mura, presente anche oggi fra i relatori, ed edita 
dal Mulino.                                                                                                                                    
 
Centrista, esponente di spicco dell'ala moderata della Democrazia cristiana, coerentemente “bipolare”, 
sia in politica estera sia in politica interna, e dunque convinto assertore della necessità di un Occidente 
coeso attraverso una partnership con la Nato e di un'unificazione europea strettamente connessa a una 
«sinergia euro-americana», Segni fu atlantista, convinto europeista, fautore di un'unione europea intesa 
come rinascita spirituale del vecchio continente, fedele interprete dell'europeismo democristiano 
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precedentemente tracciato da De Gasperi, Adenauer e Schuman - e il Premio Carlo Magno, conferitogli 
ad Aquisgrana nel maggio 1964, ne costituì il solenne riconoscimento-. 
 
Come è noto Segni, il 25 marzo 1957, da Presidente del Consiglio, aveva firmato, congiuntamente al 
ministro degli esteri Gaetano Martino, i due Trattati di Roma che istituirono e disciplinarono la 
Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM). 
In questa Sala, lo scorso 27 febbraio, abbiamo presentato il volume dedicato alla edizione dei 
documenti diplomatici del periodo che corre tra la Conferenza di Messina del 1955 e i Trattati di Roma. 
Il volume, edito dalla Commissione per l’edizione dei documenti diplomatici italiani del Ministero affari 
esteri presieduta dal professor Francesco Lefebvre, è stato curato dal professor Antonio Varsori.  
Oggi, sia il professor Varsori, sia il professor Lefevre sono presenti con noi, in qualità di relatori, in 
questa manifestazione. 
 
Si è detto che Segni fu coerentemente “bipolare”, sia in politica estera sia in politica interna, atlantista e 
convinto europeista.  
Su tali temi, unitamente al richiamo della “solidarietà sociale, le cui forme, diceva lo Statista, assumono 
importanza sempre crescente e aspetti nuovi”, si imperniò con forza ed estrema chiarezza l’intero suo 
discorso in occasione del giuramento, avvenuto l’11 maggio 1962. 
 
Sugli stessi temi – europeisti e atlantisti – si incentrò il discorso di ringraziamento pronunciato in 
occasione del conferimento, ad Aquisgrana nel maggio 1964, del premio Carlo Magno.  
Allora, il Presidente sottolineò come la costituzione dell'Europa, che andava intesa come «una armonica 
entità politica, economica e sociale», fosse portatrice «di una sola civiltà coesa nei valori di libertà, 
giustizia, ordine e progresso; forza materiale e morale insieme, capace di garantire la propria sicurezza, 
ma aperta al mondo esterno, anzi protesa verso di esso ed efficace strumento di pacificazione». 
 
Lo Statista, come rileva la storiografia più recente, divenne 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, animato da tratti 
ideali caratterizzati da costante continuità e coerenza e da un'indelebile integrità.                                                                                                     
 
E’ entro queste coordinate che si apre oggi l’incontro di studio dedicato alla Presidenza Segni. 
Un saluto e un benvenuto nella sede dell’Archivio storico, dunque, a Mario Segni, Presidente della 
Fondazione Antonio Segni, a Massimo Carpinelli, rettore della Università di Sassari e ad Antonio Varsori 
che rappresenta il rettore della Università di Padova, i quali rivolgeranno un saluto introduttivo 
 
Un ringraziamento ed un benvenuto ai relatori. Piero Craveri (Università S. Orsola Benincasa, La figura 
e il ruolo di Antonio Segni; Antonio Varsori (Università di Padova, Il ruolo internazionale dell’Italia 
durante la Presidenza Segni e il ruolo del Capo dello Stato), Maurizio Ridolfi (Università Roma 3,              Le 
missioni all’estero del Presidente della Repubblica), Salvatore Mura (Università di Sassari,                        
Antonio Segni, i giuristi e i poteri del Presidente in politica interna ed estera).  
Un benvenuto ancora a Francesco Lefebvre D’Ovidio (Università di Roma La Sapienza – Presidente del 
Comitato per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani MAECI), Giovanni Orsina (LUISS 
Roma) – Antonio Varsori (Università di Padova – membro del Comitato per la pubblicazione dei 
documenti diplomatici italiani MAECI), Mario Segni (Presidente della Fondazione Segni) cui è affidato il 
compito di presiedere la tavola rotonda dedicata a “La Presidenza Segni tra politica interna e politica 
estera: una riflessione storiografica”.  
 
Ed ora, in chiusura, nell’invitare, ad accomodarsi qui, sul podio, il professor Massimo Carpinelli, rettore 
della Università di Sassari, vorrei ricordare che da questo podio rivolgerà il proprio saluto anche il 
professor Mario Segni, presidente della Fondazione Antonio Segni, e il professor Antonio Varsori in 
rappresentanza del Rettore della Università di Padova. 
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Seguiranno poi gli interventi dei relatori moderati dal professor Varsori e la Tavola rotonda, presieduta 
dal professor Mario Segni. 

 
Interventi 

 
 
Professor Massimo Carpinelli, Professore ordinario di Fisica, Rettore della università di Sassari 
 
Illustre Presidente Mattarella,  
 
Onorevole Mario Segni, Gentili Signore e Signori, 
 
È per me un onore oltre che un grande piacere trovarmi a partecipare a questo incontro, che rende merito 
a una delle più alte figure che il Diritto e la politica italiana abbiano espresso: esprimo, a nome mio 
personale e dell’Ateneo di Sassari che rappresento, i miei più sentiti ringraziamenti alla Presidenza della 
Repubblica e all’Onorevole Professor Mario Segni per l’iniziativa e per avermi così generosamente 
coinvolto.  
Altri quest’oggi parleranno di Antonio Segni con ben altra competenza che non la mia. Ma consentitemi 
tuttavia solo poche parole per ricordare il nostro grande statista in veste di sassarese e Professore 
dell’Università di Sassari. 
 
Sassarese di nascita, Antonio Segni – per tutti ancora oggi a Sassari semplicemente “il Professore” – ha 
studiato giurisprudenza nella sua città. Studente brillante, sostenne tutti gli esami col massimo dei voti si 
laureò nel luglio del 1913 con una tesi dal titolo Il Vadimonium, un lavoro sulla procedura civile nel diritto 
romano che mostrava una straordinaria conoscenza delle fonti e della letteratura tedesca.   
Segni ha iniziato la carriera accademica nel 1920 nella libera Università di Perugia come professore di 
Procedura civile e ordinamento giudiziario: in quella sede, nel 1921, era diventato straordinario; nello 
stesso anno si presentò al concorso a cattedra in Procedura civile bandita dell’Università di Sassari, 
tuttavia la commissione decise all’unanimità, nonostante i ben dieci candidati in lizza, di non poter fare 
alcuna designazione. Segni continuava a mantenere forti legami con la sua città natale, non soltanto per 
la sua attività forense e la direzione di “Studi sassaresi” ma soprattutto per il suo ben noto impegno 
politico nelle file del Partito Popolare italiano.   
 Si dovrà attendere il 1930, anno in cui il Professore si trasferì a Sassari dove ha tenuto la cattedra di 
Diritto processuale civile per vent'anni fino al 1953. Sono anni dedicati allo studio e allo stesso tempo 
attenti all'evoluzione della situazione politica. All'approssimarsi della fine del fascismo è entrato in 
contatto con i gruppi cattolici milanesi e da lì a poco ha partecipato alla creazione della DC in Sardegna. 
Il comando militare della Sardegna lo ha nominato Commissario straordinario per il governo 
amministrativo dell'Università di Sassari. Nel 1944 sarà eletto Rettore all’Università degli studi di Sassari 
sino al 1951. 
Della sua attività accademica rimangono molte pubblicazioni e studi in materia di diritto processuale 
civile, diritto commerciale e fallimentare, e in materia agraria.  
La sua solida preparazione, unita alle doti di abilità e di mediazione, le competenze maturate negli anni e 
le relazioni intraprese con i personaggi più rilevanti della politica interna e internazionale, lo porteranno 
a ricoprire la carica di presidente del Consiglio dei ministri, poi di vice presidente e ministro della Difesa 
durante il 2° Governo Fanfani e, successivamente, ministro degli Esteri in diversi Governi. 
L’Università di Sassari ha l’onore di ospitare, nell’edificio un tempo di proprietà della famiglia Segni, noto 
in città come Palazzo Segni, il fondo documentale che è costituito da circa 13.000 unità con documenti 
che vanno dal 1863 al 1972. 
L’archivio di Antonio Segni è costituito per la maggior parte da documenti riguardanti l’attività politica 
di governo, oltre a memorie, relazione e atti politici si compone anche di un fitto carteggio con le più alte 
personalità politiche e istituzionali del tempo tra cui Aldo Moro, Amintore Fanfani, Pietro Nenni, 
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Giuseppe Saragat, Sandro Pertini, e fra i capi di Stato stranieri Konrad Adenauer e Richard Nixon. 
L’Archivio è stato dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per la 
Sardegna il 3 giugno 2002. 
L’occasione è lieta per invitare tutti i presenti, e in particolar modo il Presidente Mattarella, a visitare il 
nostro archivio, sicuri che la visione in originale di tale documentazione farà rivivere le emozioni del 
fermento culturale dell’epoca. 
Dopo una meticolosa opera di riordino, l'archivio di Antonio Segni è stato oggetto di un importante 
progetto di acquisizione digitale, frutto della collaborazione fra la fondazione Segni e il nostro Ateneo, 
grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna. Oggi i documenti prodotti durante l'intensa attività 
politica e istituzionale del nostro compianto statista sono a portata di mouse per chiunque voglia "aprire 
una finestra" su uno dei periodi più importanti e delicati dell'Italia contemporanea.  
Si tratta di un'operazione che rende disponibile uno dei più ricchi fondi archivistici presenti oggi in Italia, 
così tutti gli studiosi, di qualsiasi parte del mondo, possono accedervi. 
 
 
Professor Antonio Varsori, professore ordinario di Storia delle relazioni internazionali, Università degli 
studi di Padova, in rappresentanza del professor Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Padova 
 
Signor Presidente, colleghe e colleghi, signore e signori 
 
Ho il compito e l’onore in occasione di questo incontro di studio di portare il saluto del Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Padova, Prof. Rosario Rizzuto. 
 
Il Prof. Rizzuto, trattenuto a Padova da una serie di impegni istituzionali programmati da tempo, si 
rammarica di non poter presenziare a questa iniziativa, ma tramite mio intende in primo luogo porgere il 
suo saluto al Capo dello Stato; egli inoltre esprime il suo compiacimento per questo importante evento.  
L’Università di Padova si appresta a compiere nel 2022 gli ottocento anni di vita. In tutto questo tempo 
l’ateneo patavino ha sempre inteso prestare fede al suo motto “Universa Universis Patavina Libertas”, 
ovvero “tutta intera, per tutti, la libertà nell’Università di Padova”.  
Questo impegno si è sempre tradotto in una forte attenzione nei confronti della partecipazione nei 
contesti civile e politico, nel rapporto di collaborazione con le istituzioni e con gli organismi culturali, 
nella promozione degli studi e della ricerca in ogni campo con una lunga tradizione nel settore delle 
scienze umane, quindi anche della storia.  
 
La presente iniziativa, che vede coinvolto l’ateneo patavino, attraverso il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, mira appunto ad approfondire la conoscenza di una 
personalità di primo piano della vita politica italiana in età repubblicana, Antonio Segni, nonché della 
storia della nazione in una fase significativa, in particolare per ciò che concerne il suo ruolo nelle relazioni 
internazionali e la funzione del Capo dello Stato.  
 
Il Magnifico Rettore dell’Università di Padova è certo che i lavori di questo incontro, anche grazie 
all’impegno dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, condurranno a risultati scientifici di 
grande rilievo. Nel rammaricarsi nuovamente per il non poter essere presente, egli esprime un rinnovato 
deferente saluto al Capo dello Stato e augura un buon lavoro a tutti i partecipanti all’importante 
manifestazione. 
 
 
Professor Mario Segni, Presidente della Fondazione Segni 
 
Questo convegno, e quello che il 31 ottobre a Sassari concluderà il seminario, esaminano uno dei 
periodi più delicati e più complessi delle relazioni internazionali del secolo scorso: quello dei primi anni 
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60, quando la guerra fredda, dopo la pausa di speranza provocata dalla nomina di Giovanni XXIII e la 
elezione di Kennedy, tornò bruscamente alla dura realtà imposta dalla politica sovietica.  
E’ del 1961 la costruzione del muro di Berlino, del 1962 la crisi dei missili russi installati a Cuba, e 
qualche anno dopo la repressione della primavera di Dubcek in Cecoslovacchia.  
Come si mosse l’Italia in quei difficili anni?  
Che influenza ebbe su questo la nomina di Antonio alla Presidenza della Repubblica?  
 
Interrogativi storici di grande rilievo, come si vede. Ed è giusto, come ha fatto il professor Varsori, 
avere chiamato i più illustri studiosi a cimentarsi su questi problemi. 
 
Ma il convegno di inquadra in un progetto molto più ampio: quello di avere una compiuta 
documentazione sulle iniziative e sulla attività dei Presidenti della Repubblica che ha avuto l’Italia.  
Progetto di grande respiro e assoluta necessità. Perché la vita pubblica italiana ruota sempre più attorno 
alla figura del Presidente, che assume la funzione di simbolo e di garante dell’unità nazionale.  
Conoscere la storia dei Presidenti significa quindi conoscere la storia della nostra comunità nazionale: 
ed è questo il compito che si è assunto l’Archivio del Quirinale. 
 
Nel suo piccolo la Fondazione Segni collabora con convinzione a questo progetto.  
Dalla sua nascita ha infatti realizzato una serie di programmi diretti ad approfondire e far conoscere 
aspetti della vita di Antonio Segni.  
Dalla Pubblicazione del Diario, raccolta di appunti e memorie redati in vari periodi dal Presidente, alla 
raccolta degli scritti politici, alla costituzione e riordino dell’archivio, una raccolta di circa 14.000 
documenti di cui si sta per completare la digitalizzazione.   
Il lavoro, condotto dal dottor Salvatore Mura, continua. Tanto è vero che anche in questo convegno 
sarà illustrata una nuova ricerca, il rapporto tra Antonio Segni e i giuristi che collaborarono con lui alla 
Presidenza della Repubblica. 
 
Il nostro ringraziamento va quindi alla dottoressa Marina Giannetto per il compito delicato e 
importante che si è assunto. 
 

 
Relazioni 

 
Professor Piero Craveri, Professore ordinario di storia contemporanea presso l’Università Suor Orsola 
Benincasa, Presidente Fondazione Croce 
 

Antonio Segni, il Presidente del 1964 
 
Antonio Segni appartiene a quella schiera di uomini politici che portarono, nella vita della nuova 
Repubblica, l’esperienza intellettuale e politica già maturata nell’Italia prefascista. Era nato nel 1891 e 
all’avvento del fascismo aveva poco più di trent’anni, ma la sua personalità intellettuale era già interamente 
formata. Giova rimarcarlo, perché i tratti ideali che avrebbe manifestato, nella successiva sua intensa 
partecipazione alla vita politica, sono sempre stati caratterizzati da una costante continuità e coerenza, 
che pure troviamo di frequente negli uomini di quella generazione, ma in lui, inoltre, connotate da 
un’indelebile integrità,  che si manifestava anche in una peculiare durezza di carattere, aspra e,  potremmo 
dire, anche ostinata, nel tener fede ai principi a cui la sua azione si ispirava. Veniva da una famiglia cattolica 
da tempo stabilita a Sassari. Fece i suoi studi al liceo Domenico Alberto Azuni  di quella città, assai noto 
per la classe dirigente che ha nel tempo storicamente formata, e svolse gli studi universitari alla Sapienza 
di Roma, da cui uscì a pieni voti, per diventare poi assistente di Giuseppe Chiovenda. 
 
In Sardegna aveva subito aderito (1919) al Partito Popolare. I principi legali che egli coltivava come 
giurista attraverso quella rigorosa affermazione del primato della legge nel processo civile e quella 
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interpretazione logico-giuridica dei rapporti intersoggettivi, propria del magistero del Chiovenda, 
costituirono per Segni un viatico imprescindibile. Ed esso si saldava inoltre, come emerge chiaramente 
dai suoi scritti civili e politici di quel periodo, a quanto il popolarismo aveva a sua volta elaborato circa la 
funzione neutrale dello Stato come istituzione garante della legalità, presupposto essenziale non solo dei 
principi di libertà, ma anche, in prima istanza, di quello d’eguaglianza, donde anche la visione dinamica 
ed evolutiva dell’interclassismo e la sostanziale affinità alla dottrina del liberismo economico. 

 
L’opposizione al fascismo di Segni poggiò dunque su radici ideali profonde. Al 1924 risale la sua nomina 
a professore di procedura civile nell’università di Perugia, da cui sarebbe poi approdato con la cattedra a 
Sassari e in fine alla romana Sapienza. Ripiegato interamente negli studi e nell’insegnamento universitario, 
mantenne tuttavia rapporti  col mondo popolare e quando, dopo l’8 settembre, la vita democratica in 
Sardegna riprese, fu subito a capo della Democrazia Cristiana, con risultati copiosi, alle elezioni della 
Costituente, primo degli eletti nel suo collegio, mentre il suo partito  conquistava più del 41% dei voti.  

 
Segni era stato nominato sottosegretario all’Agricoltura, essendone ministro il comunista Fausto Gullo, 
nel II governo Bonomi, confermato nel seguente Parri e nel I De Gasperi. Quest’ultimo, dopo il voto 
della Costituente, lo volle nel suo secondo governo come ministro di quel dicastero, dove può dirsi che 
si giocasse una partita decisiva. A quella data in Italia il 47% della forza lavoro era impiegata 
nell’agricoltura. Il mondo contadino costituiva la base elettorale decisiva per la conquista di una 
maggioranza. De Gasperi aveva già dovuto affrontare, col suo primo governo, il lodo della mezzadria. 
Comunisti e socialisti, specie nel Mezzogiorno, svolgevano un’azione radicale per una redistribuzione 
della terra, già legittimata dai decreti Gullo sulle terre incolte. Passarono poi come decreti Gullo-Segni, 
confermati dal nuovo ministro. 

 
L’opera riformatrice di Segni seguì un disegno radicale di estensione della media e piccola proprietà 
agricola, creando così una vasta area di coltivatori diretti, che era poi un indirizzo già perseguito dal partito 
popolare di Sturzo. Questo obbiettivo richiedeva, oltre ad una visione organica, interventi assai 
diversificati: non bastava redistribuire la terra, per sua natura diseguale, tra aree a cultura intensiva, dal 
reddito assicurato, ed estensive, che quando non richiedevano interventi di bonifica, comportavano opere 
infrastrutturali e una continua assistenza da parte dello Stato per elevarne la produttività. Era una riforma 
che necessariamente richiedeva un notevole impegno finanziario, volto anche a non abbassare il livello 
produttivo esistente, come era avvenuto negli anni di guerra, atteso che ancora il 1947 aveva segnato in 
agricoltura una resa drammaticamente negativa rispetto al fabbisogno nazionale. I finanziamenti 
sarebbero poi venuti dal piano Marshall, non senza richiedere messe a punto sulla natura degli espropri 
e degli indennizzi, al fine di non intaccare, oltre un certo limite, il principio della proprietà privata, 
attraverso quel disegno complesso, che in fine fu coronato dalle leggi di scorporo e dall’introduzione della 
Cassa per il Mezzogiorno. 

 
Fu opera di Segni presentare un disegno di riforma agraria che affrontava la complessità dei problemi 
senza cedere alle opposizioni che si levavano nel suo e in altri partiti, segnatamente i liberali, e che gli 
avevano impedito di far passare la legge sui patti agrari, col principio della disdetta per giusta causa. 
Queste resistenze generarono ritardi nell’attuare la riforma e il nodo era di natura politica, non 
programmatica. Fu nel 1949 l’espresso intervento di De Gasperi ad avviare gli espropri, dopo l’insorgenza 
contadina di Melissa, con l’eccidio che la forza pubblica non  era riuscita ad evitare.  

 
Nella difficile crisi del 1950, con la formazione del suo quinto governo, che vedeva l’uscita dei liberali 
dalla coalizione centrista, De Gasperi confermò Segni al ministero dell’Agricoltura, perché la sua linea 
senza compromessi aveva costituito un riferimento irrinunciabile. Seguirono la legge sulla Sila e quella 
generale stralcio, adattata alle diverse realtà regionali del paese. Nel Mezzogiorno queste segnarono la fine 
della posizione dominante del ceto agrario e con ciò la rottura di una condizione plurisecolare. 
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Con il VI governo De Gasperi, Segni dovette cedere l’Agricoltura, richiesta da Fanfani, per andare al 
ministero della Pubblica Istruzione. Fu probabilmente l’origine di quello che sarebbe diventato un 
irrisolvibile contrasto. Erano personalità assai diverse ed ambedue, sebbene ciascuna a suo modo, 
rappresentavano quell’inclinazione progressista che era una radice profonda del partito cattolico. Fanfani 
era stato dossettiano, Segni era l’indiscusso artefice della  riforma agraria. Egli, dopo l’ultimo governo De 
Gasperi, si ritagliava un ruolo critico, che Rumor avrebbe definito come quello di “leader dell’opposizione 
di governo nei gruppi parlamentari democristiani”.  L’inizio di un dissenso palese venne poi con l’elezione 
di Gronchi al Quirinale del 1955. Fanfani aveva puntato sulla candidatura di Merzagora e non aveva 
voluto sostituirla con quella dello stesso Segni, a favore del quale segnali positivi erano già venuti dal 
Parlamento. 

 
Sta di fatto che il nuovo Presidente, che guardava anch’egli con interesse all’evolversi dell’autonomismo 
socialista, in una prospettiva di apertura a sinistra, affidò l’incarico di formare il nuovo governo ad 
Antonio Segni. Il primo governo Segni durò due anni, dal luglio ‘55 al maggio ’57, e fu in realtà l’ultimo 
governo riformatore che la coalizione centrista storicamente espresse, con provvedimenti importanti di 
politica interna, dai patti agrari alla legge degli idrocarburi e alla riforma dell’IRI. Concluse il ciclo del 
disgelo costituzionale, con l’avvio della Corte Costituzionale e l’istituzione del Consiglio Superiore della 
Magistratura. Ebbe un ruolo primario nella preparazione degli accordi europei che portarono alla firma 
dei trattati di Roma del febbraio 1957.  

 
L’europeismo di Segni era rigorosamente sulla scia della tradizione precedente, confidava anch’egli in 
un’Europa politica e ripiegava sull’idea che avrebbe dovuto maturare col tempo attraverso la nuova 
Comunità europea, giacché non era più possibile proporla subito, come aveva potuto fare De Gasperi 
(1952) nella trattativa che aveva portato al trattato della Comunità Europea di Difesa (CED), in seguito 
non approvato dall’Assemblea Nazionale francese (1954). Col 1956, inoltre, si era determinato un 
mutamento di prospettiva nella politica estera. La maggiore distensione tra Est ed Ovest, con la denuncia 
dello stalinismo operata da Kruscev, che tuttavia si accompagnò subito ai fatti di Ungheria, lasciarono un 
segno anche nella politica interna, col rafforzare l’autonomismo socialista ed avvicinare la possibilità di 
un’apertura a sinistra.  Il tentativo franco-inglese di occupare militarmente il canale di Suez, bloccato dagli 
Stati Uniti, accelerava inoltre il processo di decolonizzazione, aprendo una dialettica interna all’Alleanza 
Atlantica. Nella stessa DC, con sfumature diverse, da parte sia di Gronchi, sia di Fanfani, che avevano 
ambedue come sponsor Enrico Mattei, si vide in tutto ciò lo spiraglio per una più autonoma politica nel 
Medio Oriente e perfino un diverso rapporto con l’Unione Sovietica. Segni, fermissimamente legato 
all’ortodossia atlantica, vi opponeva invece una profonda avversione. 

 
I limiti, sempre meno sanabili, dell’originario centrismo erano già emersi con la crisi del I governo Segni, 
per la divaricazione crescente tra liberali da un lato, socialdemocratici e repubblicani dall’altro, a cui 
corrispondeva una parallela dinamica all’interno della DC. Segni non avversava l’idea dell’apertura a 
sinistra, prendeva tuttavia a misurarne le condizioni e le conseguenze. Poiché la direzione politica era in 
mano ad altri, si mise in una posizione di attesa. 

 
Dopo le elezioni politiche, del ’58 era entrato nel secondo governo Fanfani come vicepresidente del 
Consiglio e ministro della Difesa e la sua diffidenza verso Fanfani si accentuò. La mancanza di collegialità 
nella conduzione del governo, il cumulo di incarichi di vertice che questi ricopriva, spinsero Segni a 
chiedere, in una riunione della direzione di partito, che scegliesse tra la carica di segretario del partito e di 
presidente del Consiglio, il tema cioè che portò alle dimissioni di quel governo, nel marzo 1959. Nelle 
riunioni del convento di S. Dorotea Segni non fu probabilmente il regista di quella vicenda, ma certo fu 
l’esponente più autorevole, sostenendo l’elezione a segretario di Aldo Moro.  
Fu così destinato a succedere a Fanfani, formando il suo secondo governo. Questo ebbe vita breve, 
cadendo, come il primo, per il dissenso tra liberali e socialdemocratici. Rinunciò al reincarico, avendo, tra 
l’altro, ricevuto il compito di orientarsi a sinistra, fino a raccogliere l’astensione del PSI. Avvertiva invece 
la necessità di rallentare quel processo.  Tuttavia sopravalutava le forze che la contrastavano, come 
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l’opposizione condotta dal “partito romano” della Curia vaticana, e così pure non avrebbe  considerato i 
nuovi orientamenti degli Stati Uniti, che pure aveva personalmente sondato come ministro degli Esteri, 
nelle riserve e consensi. 

 
Fu comunque, dopo la sua ultima esperienza alla guida di quel governo e soprattutto a seguito degli eventi 
causati dal governo Tambroni nel giugno 1960, in cui gli era parso emergessero, per il ruolo che vi 
avevano svolto i comunisti, anche nuovi incipienti pericoli impliciti in una svolta a sinistra, che si pose 
definitivamente l’obbiettivo di succedere a Gronchi e svolgere da quella posizione una funzione 
regolatrice del processo politico. Aveva condiviso la linea politica con cui Moro si era contrapposto a 
Fanfani nel VII congresso democristiano dell’ottobre 1959. Nel frattempo, in posizione più defilata, era 
stato ministro degli Esteri, sia nel governo Tambroni, come poi nel terzo governo Fanfani. Aveva 
nuovamente sostenuto Moro al congresso di Napoli della DC (gennaio 1962), quello della definitiva 
svolta di quel partito verso il centrosinistra, ricevendo da quest’ultimo l’impegno a sostenerlo nella corsa 
al Quirinale.  

 
Ma era anche mosso da due preoccupazioni di fondo, le cui premesse logiche non sono storicamente 
controvertibili. In primo luogo vedeva alterato il quadro politico ed istituzionale. Della nutrita schiera di 
giuristi che il partito cattolico schierò alla Costituente per la redazione della Carta costituzionale, non fece 
parte, pur avendone tutti i titoli, impegnato nel ministero dell’Agricoltura. Ma aveva poi seguito l’inteso 
dibattito nella DC sulla riforma costituzionale, durante la prima legislatura, scaturito dalle difficoltà che 
l’esecutivo aveva incontrato in Parlamento nel varo del programma degasperiano di riforme.  Accantonata 
quella prospettiva dopo le elezioni politiche del 1953, in cui non era stato conseguito il quorum necessario 
per conferire alla coalizione centrista il premio di maggioranza, Segni riteneva che si dovesse comunque  
continuare sulla scia di De Gasperi, mantenendo ferme le prerogative del governo e della maggioranza 
parlamentare verso il sistema dei partiti, di contro all’imporsi sempre più pressante di questi ultimi. Era 
del resto la stessa strada percorsa dall’Italia prefascista, in cui, per altro, i partiti di massa non erano ancora 
emersi sulla scena politica. Tema che la Costituente aveva fatto oggetto di accese e contrastanti riflessioni 
nel dibattito costituzionale. Segni temeva inoltre che, per quella via, potesse essere messa in discussione 
la stessa centralità democristiana.  

 
In secondo luogo era la politica economica a preoccuparlo. Aveva caldeggiato il piano di Ezio Vanoni, 
che non modificava gli sperimentati equilibri dell’economia mista italiana. Vedeva ora nell’impostazione 
riformista dei socialisti un’inclinazione “anticapitalistica” che metteva in discussione le prerogative 
dell’impresa privata, che invece avrebbe richiesto di essere consolidata, proprio allora, in quella fase di 
grande espansione industriale. Non a caso non aveva condiviso alcuni provvedimenti presi dal IV  
governo Fanfani, come la nazionalizzazione dell’energia elettrica e  la cedolare secca sui dividendi 
azionari, avversando la riforma urbanistica presentata da Fiorentino  Sullo. 

 
Sono i temi centrali che ritroviamo nella crisi politica del giugno 1964 che investì il primo governo 
organico di centrosinistra, guidato da Aldo Moro. Premesso come sia oggi assodato storiograficamente 
che non vi fu allora nessun tentativo di colpo di Stato, a suo tempo oggetto di mal fondate polemiche, 
risulta che i problemi che si posero furono esclusivamente  d’ordine politico.  

 
Segni era stato eletto presidente della Repubblica, il 6 maggio 1962, attraverso una sofferta votazione, 
sostenuto da una larga parte della Democrazia Cristiana che vedeva in lui una necessaria garanzia di 
stabilità e continuità, a cui si aggiungeva la ferma convinzione di Moro, che a sua volta la riteneva 
indispensabile ai fini dell’unità della DC e della stessa riuscita dell’operazione di centrosinistra. Il 1963 era 
stato poi l’anno della prima grave crisi congiunturale del dopoguerra. L’impetuosa crescita salariale degli 
anni precedenti aveva inciso sulla bilancia commerciale ed alterato la relazione con la produttività. 
Emergeva, da parte di Segni, l’orientamento di interrompere quell’esperienza di governo (pensava, 
d’intesa con lui, ad un governo presieduto dal Presidente del Senato, Cesare Merzagora, sollecitato tra gli 
altri dal leader liberale Giovanni Malagodi)  rendendo sempre più aspro il rapporto con Moro, come 
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mostrano le lettere che gli inviava e alcune pagine del suo Diario.  Segni prese a ricevere i responsabili 
dell’ordine pubblico, in particolare il comandante dell’Arma dei Carabinieri, generale Giovanni De 
Lorenzo, con una determinazione ed intensità che avrebbe inciso sulle trattative di governo in corso con 
i socialisti, preoccupandosi che un brusco mutamento di governo potesse generare una situazione simile 
a quella che si era determinata col  governo Tambroni. Ma il terreno sul quale si misurarono i contrasti 
fu quello della crisi congiunturale economica.  

 
Guido Carli, interpellato da Segni come governatore della Banca d’Italia, prospettava una situazione più 
grave di quella che in effetti fosse. Già in quel secondo trimestre del 1964, grazie ai provvedimenti presi, 
il paese stava uscendo dalla crisi, sebbene la Commissione europea insistesse per una più dura linea 
deflattiva e il ministro del Tesoro, Emilio Colombo, la sostenesse con vigore, in una lettera a Moro, di 
cui la stampa avrebbe dato notizia. Fu questa la ragione sostanziale che aperse la crisi, mentre il vero 
obbiettivo politico, fu quello di sottrarre ai socialisti ogni effettiva iniziativa nella politica economica.  

 
E in quella crisi congiunturale il partito socialista mostrava un altro tipo di debolezza, che si rifrangeva 
sulla stessa maggioranza di centrosinistra. Il suo apporto politico non comportava la possibilità di regolare 
le variabili macroeconomiche per via consensuale, attraverso l’accordo con le parti sociali, con quella 
“politica dei redditi” che era stata delineata da La Malfa, giacché la guida della forza sindacale in Italia, a 
differenza di altri paesi europei, non era nelle mani dei socialisti, ma dei comunisti, che rifiutavano con 
determinazione questo approdo. Questa era un altro aspetto decisivo della crisi in corso, che la stessa 
formulazione del documento di programmazione economica, approntato dal ministro del Bilancio, il 
socialista Antonio Giolitti, non poteva che prenderne atto. Un riferimento significativo, per quanto 
indiretto, è costituito dal promemoria sulla crisi congiunturale che proprio allora La Malfa inviò a Moro, 
invitando  il governo ad applicare autoritativamente la “politica dei redditi”. Un insieme di premesse per 
cui diventava assai difficile per i socialisti continuare a sostenere una linea di “riformismo anticapitalista”, 
ne potevano tornare indietro a fiancheggiare i comunisti all’opposizione. 

 
Segni sembrò in un primo momento insistere per un cambio radicale di governo. Malgrado fosse sempre 
più esasperato dall’aggravarsi della situazione, intese poi che quel proposito era un vicolo cieco e tenne 
invece conto degli orientamenti della maggioranza, innanzitutto nel suo partito. In  una riunione riservata 
con i responsabili dell’ordine pubblico i maggiorenti della DC ebbero l’assicurazione che non vi fossero 
pericoli eversivi, tanto più se la maggioranza di centrosinistra sarebbe stata ristabilita. Avrebbero così 
confermato la fiducia ad Aldo Moro, con il compito di una revisione del programma di governo, cosa 
che questi riuscì a fare in una difficile mediazione con i socialisti. Segni sostenne allora quegli 
orientamenti, ristabilendo il  rapporto politico e personale con Moro, come ci mostra il suo Diario di quei 
giorni, col  risultato di un drastico ridimensionamento del  centrosinistra.  

 
L’azione patrocinata da Segni restituiva inoltre alla DC la sua piena centralità politica. Ma l’altra sua 
meditata preoccupazione, quella della sempre più accentuata sovrapposizione dei partiti alle istituzioni, 
non si era per nulla attenuata. Prendeva allora a frantumarsi, quello che poi Carli avrebbe poi definito 
essere stato un unico amalgama tra politica, alta burocrazia ed istituzioni tecniche, un “establishment”, 
capace di prendere decisioni condivise, quale si era creato nel periodo degasperiano. E gli studi, sul 
Parlamento degli anni ’60 ci segnalano come, a partire dalle commissioni parlamentari in sede legislativa, 
prendesse forma proprio allora, il “consociativismo”, senza, per altro, mettere in discussione la clausola 
della “delimitazione della maggioranza”, che segnava il confine della “conventio ad excludendum” del 
PCI, come vincolo e ragione dell’intesa del centrosinistra. 
 
La Repubblica aveva ormai preso un’altra strada dalla concezione politica ed istituzionale che era stata di 
Antonio Segni. 

 
 



 

Archivio storico della Presidenza della Repubblica, La Presidenza Segni e il ruolo internazionale dell’Italia nella 
fase iniziale del Centro-sinistra, Incontro di studio, 4 ottobre 2019 

 

11 

Professor Antonio Varsori, Professore ordinario di Storia delle relazioni internazionali, Università degli 
studi di Padova, Componente Commissione per l’Edizione dei Documenti Diplomatici Italiani del 
Ministero Affari Esteri e Cooperazione Economica 
 
Il ruolo internazionale dell’Italia durante la Presidenza Segni e il ruolo del Capo dello Stato 
 
Tra la metà degli anni ’50 e la fine degli anni ’60 l’Italia sviluppò un’azione particolarmente attiva e incisiva 
in campo internazionale. Tale rinascita di una politica estera italiana dopo la drammatica fine delle 
ambizioni di “grande potenza”, determinata dalla disfatta subita con la seconda guerra mondiale, e dopo 
il difficile reinserimento nella comunità internazionale del dopoguerra aveva alcune precise ragioni di 
carattere sia interno, sia internazionale. Quanto a queste ultime, alla metà degli anni ’50 con il 
memorandum d’intesa su Trieste siglato nell’ottobre del 1954 trovava soluzione l’ultimo dei problemi 
lasciati aperti dal trattato di pace del 1947 dopo che nel novembre del 1949 l’ONU aveva deciso in via 
definitiva la sorte delle ex-colonie italiane e nel 1951 le tre maggiori potenze occidentali avevano 
dichiarato decadute le clausole militari del trattato di pace. L’avvio di una prima distensione fra Est e 
Ovest aveva inoltre consentito nel 1955 il venir meno del veto sovietico all’ingresso dell’Italia nelle 
Nazioni Unite consentendo dunque al paese la piena partecipazione all’ONU. Se De Gasperi e Sforza tra 
il 1947 e il 1950 avevano favorito l’adesione italiana alle varie organizzazioni in cui si era venuto 
articolando il sistema occidentale e il sotto-sistema europeo occidentale – dall’OECE al Patto Atlantico, 
dal Consiglio d’Europa alla CECA – il “rilancio dell’Europa”, avviato con la conferenza di Messina del 
giugno 1955 e conclusosi con i trattati di Roma firmati nel marzo del 1957, avrebbe consentito all’Italia 
di essere uno degli attori dell’organismo, la Comunità Economica Europea, che avrebbe segnato il futuro 
processo di integrazione. Le dinamiche della decolonizzazione, rese evidenti nell’area del Mediterraneo 
dalla vicenda di Suez, dall’indipendenza del Marocco e della Tunisia e dalla lotta di liberazione algerina, 
segnando la decadenza dei sistemi imperiali francese e inglese, aprivano all’Italia importanti margini di 
manovra e possibilità di iniziative. A questi elementi di natura internazionale si aggiungeva l’improvvisa 
e tumultuosa crescita dell’economia italiana – il cosiddetto “miracolo economico” – che avrebbe 
trasformato l’Italia in una potenza industriale; basti citare che nel 1954 il prodotto interno lordo 
ammontava a 12.118 miliardi di lire e nel 1963 era passato a 27.679 miliardi, nel 1954 vi erano 14 
autovetture per 1000 abitanti, nel 1965 ve ne erano 105, nel 1954 vi erano 88.118 abbonamenti televisivi, 
nel 1963 oltre quattro milioni. Questa trasformazione, pur con tutte le sue contraddizioni, implicava 
anche una capacità di proiezione verso l’estero sino a quel momento impensabile: basti ricordare che il 
valore delle esportazioni di merci e servizi passò dai 1500 miliardi di lire del 1954 agli oltre 6500 miliardi 
di lire del 1965. Infine dal punto di vista politico l’Italia si avviava verso un esperimento – il centro-sinistra 
– destinato a caratterizzare il paese per lungo tempo e questo cambiamento era legato all’affermarsi di 
una classe politica post-degasperiana che, per ciò che concerneva la Democrazia Cristiana vedeva 
Giovanni Gronchi, Amintore Fanfani, Aldo Moro e Antonio Segni tra i principali protagonisti. 
 
In questo ambito temporale, volendo concentrare l’attenzione sul tema della politica estera, i due anni 
della Presidenza Segni dal maggio del 1962 sino all’estate del 1964 rappresentarono un periodo 
particolarmente significativo, come ampiamente dimostrato dalla ricca e vastissima documentazione 
conservata presso l’Archivio della Presidenza della Repubblica, documentazione che tra l’altro consente 
di affrontare il ruolo svolto dal Capo dello Stato nella definizione del ruolo internazionale dell’Italia.  
 
Quali furono in questo pur breve arco di tempo i maggiori problemi internazionali con cui l’Italia dovette 
confrontarsi? In primo luogo un elemento centrale fu il rapporto con gli Stati Uniti, che vide il passaggio 
dalla presidenza Kennedy a quella di Lyndon Johnson, con episodi significativi sul più ampio piano 
internazionale quale la crisi dei missili di Cuba e su quello italiano la visita di Kennedy in Italia nell’estate 
del 1963, evento che parve rappresentare in maniera esplicita il sostegno statunitense alla nascita del 
centro-sinistra. Allo stretto rapporto con gli Stati Uniti si legava il futuro della NATO, messa in 
discussione dalle posizioni assunte da de Gaulle, e caratterizzato dall’avvio del negoziato per la creazione 
di una forza multilaterale dotata di armi atomiche, di cui l’Italia avrebbe dovuto far parte. Nell’ambito 



 

Archivio storico della Presidenza della Repubblica, La Presidenza Segni e il ruolo internazionale dell’Italia nella 
fase iniziale del Centro-sinistra, Incontro di studio, 4 ottobre 2019 

 

12 

della costruzione europea, dopo il fallimento del Piano Fouchet nella primavera del 1962, agli inizi del 
1963 vi fu il veto francese alla domanda di adesione inglese alla CEE, ipotesi sostenuta con convinzione 
dall’Italia. I rapporti con la Francia di de Gaulle, per quanto non esenti da forti contrasti, sottolineavano 
però il rilievo della posizione francese e l’impossibilità per l’Italia di trascurare le relazioni con Parigi. A 
dispetto inoltre delle perduranti tensioni fra Mosca e Washington, per tutto l’Occidente, quindi anche per 
l’Italia, si poneva la questione del rapporto con l’Est comunista in un momento in cui il dialogo tra le due 
superpotenze restava aperto; per Roma queste relazioni non si limitavano all’atteggiamento da assumere 
verso l’URSS, ma implicavano i rapporti con il vicino stato jugoslavo, nei cui confronti si alternavano 
prospettive di proficua collaborazione a momenti di tensione. Né poteva essere trascurato il rapporto 
con un altro paese confinante, l’Austria, con il quale restava irrisolta la questione del Sud Tirolo, per 
quanto l’Italia la considerasse un problema di politica interna. Infine l’ampliarsi della decolonizzazione 
dal Mediterraneo all’Africa subsahariana offriva all’Italia opportunità di collaborazione di carattere sia 
politico, sia, soprattutto economico. 
  
Come si sviluppò la posizione italiana rispetto a questi vari contesti? Quale fu il ruolo di Antonio Segni? 
Per ciò che concerne il rapporto con gli Stati Uniti, i governi presieduti da Fanfani, poi da Leone e il 
primo governo Moro sottolinearono lo stretto rapporto con Washington. Sin dalla fine degli anni ’40 
d’altronde la leadership democristiana aveva individuato nelle amministrazioni americane un punto di 
riferimento fondamentale per la rinascita del ruolo internazionale del paese; non sempre i rapporti con 
Washington erano stati esenti da contrasti e da malintesi, in particolare durante l’amministrazione 
Eisenhower, basti pensare alle critiche dell’ambasciatrice Luce nei confronti della dirigenza democristiana 
accusata di debolezza nei riguardi del PCI. Ma con l’arrivo alla Casa Bianca dei democratici, 
l’amministrazione Kennedy aveva deciso di sostenere l’esperimento del centro-sinistra dimostrando 
fiducia nei vertici della DC e si era resa conto che la trasformazione economica e sociale vissuta dall’Italia 
avrebbe consentito a quest’ultima di svolgere una funzione più significativa negli ambiti europei e 
mediterraneo.  
 
Quanto all’Alleanza Atlantica, essa appariva una sorta di corollario rispetto al rapporto con gli Stati Uniti; 
l’Italia aveva così mostrato preoccupazione per il sempre più critico atteggiamento di de Gaulle verso la 
NATO e per la sua aspirazione a dotare la Francia di un deterrente nucleare autonomo; Roma aveva così 
accettato di prendere parte al negoziato promosso dagli Stati Uniti per la creazione di una Forza 
Multilaterale, ma non nascondendo dubbi sulla sua efficacia e mirando a che questo progetto non ponesse 
l’Italia in una posizione di secondo rango all’interno dell’alleanza, il che implicava la necessità della 
presenza inglese nella MLF. In caso contrario la NATO si sarebbe di fatto suddivisa in due 
raggruppamenti: da un lato le potenze maggiori dotate dell’arma atomica (Stati Uniti, Gran Bretagna e 
Francia), dall’altro le nazioni “minori” prive di un deterrente nucleare indipendente. La questione delle 
posizioni di Londra e Parigi nella NATO si legava in qualche modo alla costruzione europea. L’Italia in 
questo ambito, a dispetto del veto opposto da de Gaulle al coinvolgimento della Gran Bretagna nella 
Comunità Europea, continuò a mostrarsi favorevole a questa ipotesi, cercando di intensificare i rapporti 
con Londra e puntando sull’Unione dell’Europa Occidentale (UEO) come strumento che avrebbe 
consentito un graduale avvicinamento del Regno Unito alla CEE. Ciò non significò però una rottura con 
Parigi, perché, come ricordato, sia la diplomazia, sia la classe dirigente democristiana, a differenza di altre 
componenti politiche del centro-sinistra, riconoscevano alla Francia un ruolo centrale nelle vicende 
europee; nei confronti poi di de Gaulle vi era un atteggiamento ambivalente: se da un lato si era critici o 
preoccupati per alcune sue scelte, dalla NATO al trattato dell’Eliseo con la Germania, dall’altro gli si 
riconoscevano le doti di leader e forse, sotto traccia, si ammirava la sua capacità di aver trasformato sul 
piano istituzionale la Francia, eliminando con la costituzione della V Repubblica gli elementi di debolezza 
derivanti dal sistema parlamentare della IV Repubblica, così simile a quello italiano. Le relazioni con 
l’URSS restarono condizionate dalla guerra fredda, per quanto da parte di Mosca si mostrassero segnali 
di apertura che miravano in particolare allo sviluppo di una cooperazione in campo economico, sondaggi 
che le autorità italiane presero in considerazione con crescente attenzione.  
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Infine un aspetto importante per la politica estera italiana della prima metà degli anni ’60 fu la forte 
attenzione dedicata ai paesi usciti dalla condizione coloniale. Se il coinvolgimento nell’area mediterranea 
è sufficientemente noto, le carte dell’archivio del Quirinale mostrano un deciso interesse verso l’Africa 
sub-sahariana nel suo complesso, con l’ambizione ad esempio di sviluppare forme di collaborazione e di 
investimenti nel Congo, a dispetto dei conflitti che lo avevano travagliato dopo l’indipendenza. Né 
venivano trascurate le responsabilità che l’Italia sentiva nei confronti della Somalia, divenuta da poco 
indipendente dopo i circa dieci anni di amministrazione fiduciaria. 
 
Se questo è il panorama generale dell’azione internazionale dell’Italia nella prima metà degli anni ’60, è 
ora il momento di volgere l’attenzione alla funzione svolta da Antonio Segni. A questo proposito vanno 
compiute due considerazioni preliminari. In primo luogo Segni possedeva una precisa competenza in 
campo internazionale, avendo ricoperto il ruolo di ministro degli Affari Esteri dal marzo del 1960 sino al 
maggio del 1962, quando fu eletto capo dello Stato. In questi due anni alla guida della Farnesina, da poco 
divenuta sede del ministero, l’azione di Segni si fondò inoltre su alcuni ben definiti presupposti. Egli fu 
un deciso sostenitore della fedeltà dell’Italia all’alleanza occidentale e agli Stati Uniti. Tale posizione è 
ampiamente confermata, oltre che dalle carte italiane, dalla documentazione diplomatica statunitense, 
relativa ai contatti e ai colloqui avuti da Segni come ministro degli Esteri con i vertici del Dipartimento 
di Stato e dell’amministrazione, ad esempio nell’incontro avuto con Eisenhower nell’ottobre del 1960 o 
nei colloqui avuti a Washington nel giugno del 1961 con Kennedy e il segretario di Stato Dean Rusk.  
 
Questi ultimi si erano conclusi – come si affermava in un memorandum della Farnesina - con il 
riconoscimento da parte statunitense “per la nostra ricostruzione, per il nostro sviluppo economico e per 
la nostra costante amicizia, lealtà e collaborazione cui si sono sempre ispirati i nostri rapporti con gli Stati 
Uniti”. Quanto al contesto europeo, Segni credeva nel processo di integrazione, un atteggiamento 
comprovato dall’adesione al negoziato sul Piano Fouchet e il chiaro sostegno alla domanda di adesione 
inglese alla Comunità Europea; ciò nonostante egli non trascurò mai la Francia di de Gaulle, inoltre Segni 
non mancò di mostrare un atteggiamento pragmatico, attento alle questioni tecniche della Comunità, con 
una particolare attenzione nei confronti dei problemi legati alla politica agricola, come dimostrato in un 
incontro con il ministro degli Esteri francese Couve de Murville avvenuto a Bruxelles alla fine di dicembre 
del 1961, in cui Segni sottolineò le sue preoccupazioni per i primi sviluppi circa quella che poi sarebbe 
divenuta la PAC. Egli inoltre condivise l’aspirazione dell’Italia a svolgere un ruolo di primo piano nell’area 
del Mediterraneo e in Africa. Significativa in proposito era l’insistenza con cui Segni sollevò presso i 
responsabili americani e britannici la necessità di un coinvolgimento di Washington e di Londra nel 
sostegno economico alla Somalia, da poco divenuta indipendente. Quanto ai rapporti con l’Unione 
Sovietica Segni si mostrò al contrario sempre molto cauto, continuando a considerare la politica di Mosca 
come una minaccia verso l’Occidente; in proposito era significativo come in una conversazione avuta con 
il rappresentante diplomatico americano presso la NATO, Thomas Finletter, nel novembre del 1961 
Segni dichiarasse di temere che Krusciov intendesse inserire la Finlandia nell’”impero sovietico (…) anche 
per fare qualcosa che non era riuscito a Stalin”; nella stessa conversazione, pur ritenendo che la Spagna 
non fosse ancora matura per un ingresso nella NATO, Segni sostenne che sarebbe stato utile rafforzare 
i rapporti bilaterali fra Madrid e i paesi membri dell’alleanza e come l’Italia considerasse la Spagna “un 
paese amico col quale è naturale avere una stretta collaborazione” .  
 
Un elemento di carattere generale che non va trascurato è la prudenza e il modo in apparenza schivo con 
cui egli si presentava sul piano internazionale, che non implicavano però una chiarezza di intenti e la 
convinzione di far sentire le proprie posizioni. Circa la prudenza, è sufficiente ricordare come in occasione 
della crisi di Berlino dell’estate 1961 di fronte alle sollecitazioni da parte di vari diplomatici affinché l’Italia 
avanzasse una propria posizione Segni replicò che riteneva inutile tale mossa visto che qualcuna delle 
potenze occupanti avrebbe potuto affermare che la questione concerneva solo i “quattro grandi”. Per ciò 
che riguarda il modo di fare schivo, ma nella sostanza incisivo, i numerosi verbali di conversazione 
consultati rivelano un Segni dalle frasi brevi ma dense di significato, spesso in contrasto con l’evidente 
verbosità di Fanfani.  
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Tutti questi elementi relativi alla funzione di Segni come ministro degli Estri si rifletterono pienamente 
nel periodo trascorso da questi al Quirinale. Durante il suo mandato il suo interesse verso i temi di politica 
estera fu sempre molto forte, come dimostrato dall’incredibile mole di materiale conservato negli archivi 
del Quirinale – in pratica il capo dello Stato esaminava tutta la documentazione del Ministero degli Affari 
Esteri su ogni tema internazionale -, dalla stretta relazione fra Segni e il suo consigliere diplomatico, il  
ministro plenipotenziario Federico Sensi; dalle annotazioni scritte da Segni ai margini di vari documenti, 
infine da alcune sue precise prese di posizione che rivelavano comunque la volontà di non travalicare le 
competenze del Capo dello Stato nella determinazione della posizione internazionale del paese. Non è 
questa la sede per un esame dettagliato delle varie questioni di politica estera affrontate da Segni durante 
la sua permanenza al Quirinale, ma sulla base delle migliaia di documenti provenienti dall’Archivio della 
Presidenza della Repubblica e di carte conservate in archivi stranieri è possibile ribadire alcune delle 
considerazioni compiute a proposito del ruolo avuto da Segni come ministro degli Esteri. Per ciò che 
concerne il rapporto con gli Stati Uniti, il Capo dello Stato ebbe occasione di incontrare in più di 
un’occasione i leader americani, da Kennedy a Johnson, a Dean Rusk.  
Queste conversazioni confermano la sostanziale fiducia di Segni nei riguardi dell’alleato americano, 
nonché le sue preoccupazioni per la solidità dell’Alleanza atlantica di fronte sia alla politica sovietica, sia 
delle tendenze di de Gaulle. E’ interessante notare come la sua elezione a capo dello Stato venisse 
commentata dall’ambasciatore britannico a Roma: “Un evento importante in politica interna e favorevole 
dal punto di vista della politica estera italiana l’elezione è stata l’elezione in maggio del nuovo Presidente 
della Repubblica (…) (Segni) era infatti senza dubbio il miglior candidato e fino a quando le sue 
condizione di salute lo permetteranno dovrebbe essere un ottimo Presidente (…) La sua presenza al 
Quirinale rappresenta una garanzia per gli alleati dell’Italia perché egli non ha mai mostrato esitazioni nel 
suo sostegno all’Alleanza Atlantica”.  
Se favorevoli erano le opinioni degli alleati anglosassoni nei confronti della figura di Segni, importanti 
erano per l’Italia e per il futuro capo dello Stato le sorti delle relazioni con la Francia. La posizione francese 
si rifletteva infatti in maniera significativa sulle questioni concernenti la Comunità Economica Europea. 
Come ricordato, durante il mandato al Quirinale di Segni vi fu la svolta rappresentata dal veto opposto 
da de Gaulle all’ingresso inglese nella CEE espresso pubblicamente nel gennaio del 1963. 
Qualche settimana dopo la presa di posizione del generale, il Primo Ministro britannico si recava a Roma 
in visita ufficiale. Sebbene i colloqui più importanti si svolgessero con il Presidente del Consiglio Fanfani 
e con il ministro degli Esteri Piccioni, il 3 febbraio Macmillan aveva in incontro con Segni al Quirinale, 
al quale parteciparono i membri della delegazione inglese, nonché Fanfani, Piccioni e vari diplomatici. Il 
colloquio si protrasse solo per una mezz’ora, ma è interessante notare come da parte di Segni non ci si 
limitò a un mero scambio di formalità. Il Capo dello Stato confermò infatti il suo sostegno all’ipotesi 
italiana di utilizzare la UEO come strumento per avvicinare la Gran Bretagna alla CEE, progetto di cui il 
governo di Roma si faceva promotore anche per confermare il sostegno alle posizioni inglesi. Nel corso 
dello stesso incontro Segni volle anche affrontare anche il tema dei negoziati per la limitazione degli 
esperimenti nucleari in corso fra gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l’URSS, confermando la sua attenzione 
nei confronti della questione più generale delle relazioni fra Est e Ovest, in particolare per gli aspetti 
strategici, indicando inoltre la sua abituale diffidenza verso le intenzioni dell’Unione Sovietica. A 
proposito di quest’ultima Segni si mostrava interessato a qualsiasi sviluppo nella politica internazionale di 
Mosca; nel marzo del 1963, ad esempio, il Capo dello Stato, tramite il consigliere diplomatico Sensi si 
rivolgeva alla Farnesina; egli aveva ricevuto informazioni su una crescente opposizione interna a Krusciov 
e alla possibilità che ciò conducesse a un venir meno della politica di “coesistenza pacifica”; egli desiderava 
quindi ulteriori valutazioni dal ministero degli Esteri in proposito. 
 
Ritornando alle questioni europee, come ricordato, il sostegno offerto a Londra non implicava una 
volontà di netta contrapposizione verso Parigi. Nel febbraio del 1964 Segni effettuava una visita ufficiale 
in Francia, il cui obiettivo era appunto la conferma dei buoni rapporti tra Roma con la Francia. In 
proposito è particolarmente interessante un rapporto redatto dall’Ambasciata francese a Roma sulla figura 
del Capo dello Stato; nel delineare la sua carriera politica Palazzo Farnese affermava come “quest’uomo 
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modesto, dall’apparenza fragile, di una gentilezza perfetta, di una delicatezza di sentimenti, non avesse 
mai cessato di occupare in Italia importanti funzioni politiche”.  
In politica interna si indicavano tra l’altro i dubbi di Segni circa l’apertura a sinistra e verso Fanfani. Circa 
la politica estera, si scriveva: “… Segni è un sostenitore convinto del Patto Atlantico, come la maggior 
parte degli uomini politici italiani, egli non perde occasione di riaffermare la fedeltà del suo paese 
all’Alleanza Atlantica. (…) Sostenitore di un’Europa integrata (…) il Presidente Segni non ha comunque 
perduto il senso della realtà. L’amicizia sincera che porta verso il nostro paese e che non manca mai di 
manifestare e l’ammirazione profonda che egli prova verso il generale de Gaulle gli impediscono 
d’altronde, come ha avuto modo di ricordare di recente, di fare qualsiasi cosa che possa portare 
pregiudizio alle relazioni franco-italiane”.  
Questo positivo ritratto era chiuso con ulteriori considerazioni di elogio circa l’amore di Segni per la sua 
famiglia, per i figli, i nipoti e per la sua terra, la Sardegna, a cui era profondamente legato. In realtà nei 
colloqui avuti il 20 febbraio fra de Gaulle e Segni, alla presenza dei ministri degli Esteri Couve de Murville 
e Saragat, secondo il Quai d’Orsay: “Il Presidente Segni per ragioni di ordine costituzionale e riguardanti 
anche il suo carattere ha parlato poco lasciando quasi esclusivamente il compito di esporre al suo ministro 
degli Esteri”. In realtà la reticenza di Segni a compiere lunghi interventi era stata una caratteristica anche 
del periodo in cui egli aveva ricoperto il ruolo di ministro degli Esteri e, come d’altronde spiegava lo 
stesso Quai d’Orsay, da parte italiana non si era inteso rimarcare le differenze d’opinione fra i due paesi 
circa la NATO e la costruzione europea; su questo è probabile avesse influito anche la tradizionale 
simpatia di Segni e di Saragat verso la Francia. A Segni, comunque, in occasione degli incontri ufficiali 
bastavano a volte poche brevi battute per esprimere le proprie opinioni. 
 
Sarebbe possibile proseguire con ulteriori esempi ma il tempo a disposizione è limitato e vorrei 
concludere con un episodio che conferma l’interesse di Segni verso le questioni concernenti la politica 
estera italiana. Si è ricordato l’attenzione egli come ministro degli Esteri aveva mostrato verso la Somalia; 
nel corso del 1963 si erano intensificate le pressioni da parte del governo di Mogadiscio per un 
rafforzamento dell’aiuto militare da parte occidentale. La questione era stata però valutata con un 
notevole ritardo e con uno scarso impegno da parte statunitense e britannica, con tutta probabilità dovuto 
per Washington al rapporto privilegiato con l’Etiopia e per Londra a quello con il Kenya. In ottobre era 
inoltre prevista la visita ufficiale del Presidente Somalo Aden Abdulla in Italia e un incontro con Segni. 
Circolavano infine voci insistenti circa un possibile aiuto sovietico alla Somalia. Il 25 settembre Segni si 
rivolgeva direttamente al Presidente del Consiglio Leone.  
Nella sua lettera il Capo dello Stato rilevava la lentezza e le inadempienze nell’invio di aiuti militari, 
scrivendo tra l’altro: “Il risultato della nostra trascuratezza è che praticamente la nostra influenza in 
Somalia sta diventando sempre più modesta ed ora stiamo assistendo a uno sviluppo dei rapporti di quel 
paese con la Russia, la Cina ed altri paesi comunisti”. Segni affermava poi di comprendere le difficoltà 
finanziarie del governo, ma ricordava gli impegni già assunti, ma a cui non era stato dato seguito a causa 
della mancata comunicazione della copertura finanziaria da parte del Ministero del Tesoro; esortava 
dunque Leone a prendere le necessarie misure affinché la visita di Aden Abdulla portasse a risultati 
positivi evitando che si confermasse nei somali “l’impressione (…) di un nostro abbandono dei problemi 
che concernono la nostra ex colonia”.  
 
L’intervento di Segni parve avere successo ed egli si impegnò direttamente con l’omologo somalo; alla 
fine di ottobre l’ambasciatore italiano a Mogadiscio Belcredi scriveva che l’iniziativa di Segni aveva 
contribuito a bloccare la conclusione dell’accordo con l’URSS. In realtà nel volgere di pochi giorni la 
situazione sembrò mutare, soprattutto a causa dell’atteggiamento negativo da parte americana e inglese. 
Il 25 novembre Aden Abdulla si rivolgeva direttamente a Segni; in una lettera personale egli si lamentava 
come le promesse occidentali non avessero sortito in tre anni risultati concreti e come nel corso della 
visita a Roma era apparso che gli aiuti militari occidentali fossero condizionati al rifiuto dell’assistenza da 
altri paesi contravvenendo ciò alla scelta somala del non allineamento. Mogadiscio dunque accettava 
l’aiuto dell’URSS, ma il Presidente somalo teneva a sottolineare come ciò non ponesse in discussione il 
rapporto con l’Italia e concludeva indicando il “desiderio che i rapporti fra la Grande Nazione Italiana e 
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la Nazione Somala siano sempre vigorosi e sinceri”. Belcredi, nel commentare tale lettera indicava come 
essa costituisse “un riconoscimento della iniziativa presa dal Presidente Segni (…) e un omaggio ai 
sentimenti di amicizia dimostratigli dal Capo dello Stato in occasione della recente visita in Italia”. Alla 
fine dell’anno l’Italia annunciava il ritiro dei propri consiglieri militari dalla Somalia. In realtà nella 
primavera del 1964 l’ambasciatore a Mogadiscio Belcredi si recava a Roma sollecitando l’invio degli aiuti 
economici previsti sin dal 1963 e che dopo l’indipendenza avevano contribuito in maniera determinante 
al bilancio dello stato somalo. La questione giungeva all’attenzione di Segni che il 2 maggio scriveva al 
ministro degli Esteri Saragat; in questa missiva egli si lamentava del fatto che non fossero stati presentati 
in Parlamento i disegni di legge relativi agli aiuti ed aggiungeva: “Ti faccio presente la grave situazione 
che si può verificare in Somalia, ed il pericolo chiarissimo di infiltrazioni sovietiche e cinesi, che il governo 
somalo non desidera, ma che sono state causate da gravi errori degli Occidentali”. Ancora una volta 
l’intervento del Presidente della Repubblica parve sortire qualche effetto, con una presa di posizione di 
Saragat presso il Ministro del Tesoro Colombo; il 20 maggio infine il Presidente del Consiglio Moro 
scriveva a Segni rassicurandolo circa l’intenzione italiana di proseguire negli aiuti finanziari alla Somalia e 
come di ciò l’ambasciatore Belcredi avesse già potuto rassicurare il Primo Ministro somalo. 
 
Come affermato in precedenza non è possibile andare oltre per mancanza di tempo. E’ possibile però 
concludere che Antonio Segni contribuì in maniera significativa alla determinazione della politica estera 
italiana sulla base di alcuni assunti quali lo stretto rapporto con gli Stati Unti, la fedeltà all’alleanza 
atlantica, il pieno coinvolgimento nel processo di integrazione, la volontà di mantenere proficue relazioni 
con tutti i maggiori partner europei, fra cui in modo particolare la Francia di de Gaulle, al di là di possibili 
divergenze di opinione.  
Questi elementi caratterizzarono anche il periodo che vide Segni al Quirinale, durante il quale egli, non 
solo seguì con grande attenzione tutti i dossier relativi alla politica estera, ma mirò a far sentire la propria 
voce, pur essendo attento a non travalicare quelli che egli riteneva fossero i confini imposti dal suo ruolo 
istituzionale.    
 
 
Professor Maurizio Ridolfi, Professore ordinario di storia contemporanea, Università della Tuscia e di 
Roma 3 
 
Missioni all’estero del Presidente della Repubblica  
 
Per una storia sociale e culturale della Presidenza della Repubblica 
Il tema delle missioni all’estero del Capo dello Stato rinvia anche a inclinazioni soggettive e quindi alla 
dimensione simbolico-rituale della funzione presidenziale su cui ancora poco sappiamo. I viaggi, dentro 
e fuori il territorio nazionale, sono uno dei momenti caratterizzanti lo stile e l’immagine presidenziali. Se 
nella recente ed importante opera sui Presidenti della Repubblica uno specifico contributo riserva una certa 
attenzione alle visite lungo la penisola (la formazione culturale del Presidente, la tipologia e la geografia 
territoriale dei viaggi), rimane inesplorato l’ampio spettro delle missioni presidenziali fuori d’Italia, invece 
essenziali non solo per comprendere la funzione diplomatica del Capo dello Stato ma soprattutto allo 
scopo di ricostruire la mutevole immagine della Repubblica nelle relazioni internazionali (politiche e 
culturali). Il presidente la “personifica” attraverso un definito insieme di simboli e rituali, la cui mise en 
scene si esplica tanto all’interno che all’estero, secondo forme e linguaggi che vanno indagati per 
comprendere come l’istituzione presidenziale sia percepita dai cittadini (si pensi anche alle numerose 
comunità di emigrati italiani presenti negli Stati dove il Capo dello Stato effettua la visita). 
 
Nei primi venti anni della Repubblica, i primi quattro mandati – da Enrico De Nicola a Luigi Einaudi, 
Giovanni Gronchi e Antonio Segni – affermarono una prassi che comportò un progressivo allargamento 
delle funzioni del Capo dello Stato. Tra queste attività presidenziali merita una particolare attenzione la 
funzione diplomatica dei presidenti attraverso i suoi viaggi, tanto in Italia che all’estero. Se le figure che 
si succedettero al Quirinale diedero forma a distinti “stili” presidenziali, fuori d’Italia la figura del 
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presidente si sovrappone alla personificazione e alla percezione dell’immagine della Repubblica. E’ una 
rappresentazione che si traduceva non solo nell’azione diplomatica e negli incontri con le massime autorità 
dei Paesi visitati, ma che si manifestava spesso attraverso una fitta rete di relazioni con le espressioni 
socio-economiche e politico-culturali delle comunità di emigrati italiani all’estero; una trama di contatti e 
di narrazioni di cui l’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, in un’ottica di storia 
transnazionale volta a ricostruire i segni della presenza italiana nel mondo, restituisce tutta la ricchezza, 
attraverso fonti ancora da valorizzare, sia quelle più tradizionali di natura diplomatica e cerimoniale, sia 
l’ampia gamma di fonti a stampa, fotografiche e iconografiche (www.quirinale.it).  
 
Come si è fatto per altre realtà nazionali – come la Francia e gli Stati Uniti – dove il modello semi o 
dichiaratamente presidenziale contempla l’azione in politica estera tra le funzioni del Capo dello Stato, 
osservare i comportamenti sul piano simbolico e rituale dei presidenti della Repubblica induce a 
interrogarci sull’efficacia sociale e culturale dei fenomeni politici. E’ una metodologia di indagine inoltre 
che aiuta a decifrare i codici di rappresentazione del potere e a cogliere il grado diverso di coinvolgimento 
dei cittadini nella promozione di un effettivo patriottismo repubblicano a sostegno delle istituzioni.  
 
Si è visto che in Francia, per esempio, la politica estera rappresentò un una sorta di “domaine réservé” a 
partire almeno dalla leadership di Raymond Poincaré (1860-1934), il Presidente della Repubblica 
transalpina negli anni della Grande Guerra (fu ancora premier nel corso degli anni Venti). E’ indubbio 
però che il ruolo presidenziale mutò con la “révolution gaulliste”, il processo di costruzione della Quinta 
Repubblica e la trasformazione presidenziale del sistema politico con Charles De Gaulle alla sua testa per 
circa un decennio (1959-1969). Ciò si osservò anche attraverso la “spia” dei viaggi. Se si trattava sempre, 
come in passato, di rappresentazioni di “bains de foule”, ciò che differiva rispetto agli anni tanto della III 
che della IV Repubblica era il carattere “majestueux et charismatique des visites gualliennes en province”. “Il y a 
donc rupture du lien ordinaire entre la force de l’ame et la puissance des armes constitutionnelles après 1958, ou, inversement, 
entre la fadeur des homme antérieurs à la « révolution gaullienne » et la faiblesse de leurs possibilités politiques effectives ».  
 
L’eredità di Giovanni Gronchi, la presidenza di Antonio Segni 
Nell’art. 87 della Costituzione la funzione del Presidente sul piano delle relazioni internazionali è definita 
in modo apparentemente circostanziato: “accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati 
internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere”. In realtà, nella prassi e nel protocollo, 
nonché nello stile dei Presidenti, la funzione diplomatica andò assumendo un rilievo essenziale nel 
caratterizzare l’azione del Capo dello Stato, con riflessi di molteplice natura. L’estensione e la definizione 
di una tale funzione avvenne nell’arco di periodo che comprende i due mandati di Giovanni Gronchi e 
Antonio Segni.   
 
Il settennato di Gronchi fu una tappa fondamentale nell’estensione del ruolo politico del capo dello Stato: 
egli fu il primo presidente a viaggiare all’estero, interferendo nella scelta dei ministri, concedendo 
interviste alla stampa e manifestando il proprio dissenso rispetto agli indirizzi governativi. Entrando in 
competizione con esso, Gronchi estese le sue prerogative nel campo diplomatico e della politica estera, 
puntando a valorizzare il ruolo dell’Italia nelle relazioni internazionali – tra Mediterraneo e Medio Oriente, 
Europa e Atlantico.  

 
Nonostante le differenze di stile e di orientamento politico (all’interno del partito della Democrazia 
cristiana e quindi alla guida del Quirinale), tra Gronchi e Segni diversi fattori inducono ad evidenziare 
una certa continuità. In un contesto che induceva osservatori e pubblicisti ad interrogarsi su quali fossero 
e dovessero essere i poteri del presidente, fin dall’inizio del suo mandato Segni dimostrò di voler assumere 
“un ruolo tutt’altro che arbitrale”. Sebbene il suo stile, a differenza del predecessore, fosse tanto sobrio 
ed equilibrato in pubblico quanto fermo e deciso nei colloqui privati e nei carteggi personali.  
Rimasto alla Farnesina anche dopo la crisi e l’implosione del governo guidato da Fernando Tambroni, 
nel terzo governo Fanfani, insediatosi il 26 luglio 1960, Segni cercò di contro-bilanciare l’intraprendenza 
fanfaniana, accelerando il processo di integrazione europea e consolidando le alleanze con le potenze 

http://www.quirinale.it/
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occidentali. Già allora Segni puntò sugli incontri bilaterali. Con Fanfani, nel settembre 1960, egli incontrò 
il cancelliere tedesco Konrad Adenauer. Segni vedeva nell’alleanza atlantica un disegno conservativo 
dell’equilibrio geo-politico. Le posizioni come ministro (in più dicasteri anche in precedenza) e leader 
della corrente dorotea, ha ben osservato Salvatore Mura, accreditarono “l’immagine di Segni, 
rappresentante moderato del centro-destra democristiano, figura di garanzia anticomunista e candidato 
ideale alla carica di presidente della Repubblica per controbilanciare lo strapotere di Moro e Fanfani e lo 
scivolamento a sinistra”. 
 
L’1 agosto 1961 Segni e Fanfani intrapresero un viaggio in Unione Sovietica, richiesto da Chruscev per 
sondare le posizioni dei paesi occidentali sulla questione tedesca e sulla crisi di Berlino, i cui sviluppi 
indussero l’URSS a chiudere i confini e ad avviare la costruzione del muro. Nel corso dei colloqui, Segni 
ebbe modo di esternare pubblicamente le sue preoccupazioni circa la presunta indulgenza italiana nei 
confronti dell’Urss e la temuta ipotesi di una scelta neutralista, nella riaffermazione di una piena sintonia 
con gli Stati Uniti e l’alleanza atlantica. 
Nell’elezione del presidente e nella competizione con la candidatura di Giuseppe Saragat, Segni emerse 
con un margine ristretto di voti, scontando l’ostilità nella Dc dei seguaci sia di Fanfani che di Gronchi; il 
6 maggio 1962 l’elezione giunse al nono scrutinio, con soli 15 voti oltre la soglia richiesta e i voti 
determinanti del Msi. Parve un esito che in modo manifesto contrastava l’indirizzo politico di cui erano 
espressione l’azione di Aldo Moro alla guida della Dc ed i governi di centro-sinistra.  
 
Tra le azioni di Segni che destarono più attenzione e critiche vi furono le missioni svolte tra la seconda 
metà del 1963 e i primi mesi del 1964, dapprima in Germania (dove egli ebbe un nuovo colloquio con 
Adenauer, ormai nella fase ultima del suo cancellierato), quindi negli Stati Uniti e in Francia (dove ebbe 
incontri con i presidenti Johnson e De Gaulle). Salvatore Mura ha posto un problema interpretativo circa 
il significato delle missioni all’estero e indicato alcune linee di un percorso di ricerca che va reso ancor 
più articolato. 
In particolare queste visite internazionali, che portavano Segni a confrontarsi tanto con alcuni capi di 
governo quanto con alcuni Capi di Stato, che però erano al vertice dell’esecutivo, alimentavano le 
discussioni. Quali visite il presidente poteva compiere? La Costituzione prevedeva che il presidente della 
Repubblica non avesse il potere di influenzare la politica estera, e quindi doveva assolutamente evitare 
qualsiasi rapporto con i vertici degli Stati esteri? 
Le dinamiche degli incontri sono presto e ben richiamate. 
 
In realtà, durante le visite all’estero Segni non assunse precisi impegni in nome del governo italiano né 
svolse il ruolo del negoziatore. Si fece interprete di una posizione generale che era fortemente 
anticomunista, ma che egli considerava l’unica che avrebbe garantito la sopravvivenza dell’ordinamento 
italiano. Nei colloqui che ebbe con le massime cariche degli Stati alleati difese la sua concezione di 
democrazia, la sua idea di sviluppo economico, le sue convinzioni sul sistema politico.  
Le domande sulla sua azione erano però legittime. 
 
In qualche misura, tentò di rappresentare al meglio quello che era per lui l’interesse nazionale. Difese la 
Costituzione italiana come allora si era affermata e si stava realizzando. Non andò oltre le sue prerogative 
proponendo un’alternativa alla politica estera in corso, né invase spudoratamente il campo di altri poteri. 
Cercò di condizionare, anche attraverso inviti pressanti,  la politica estera ma non la determinò, né si 
sostituì all’esecutivo o al Parlamento.  
 
Viaggi presidenziali all’estero: un percorso di ricerca 
Pur ricevendo al Quirinale in “visita ufficiale” numerosi capi di stato, Luigi Einaudi non intraprese 
missioni all’estero per una scelta di opportunità: assegnare all’Italia un profilo di sobrietà nelle relazioni 
internazionali, in conseguenza delle gravose condizioni imposte al Paese con il trattato di pace e alla 
necessità di un processo graduale di rilegittimazione del ruolo dell’Italia. All’inizio del suo mandato, come 
era accaduto anche con Enrico De Nicola, Einaudi si recò invece in visita ufficiale a papa Pio XII in 
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Vaticano, inaugurando il primo e confermando il secondo una consuetudine che sarà seguita da tutti i 
successori. 
Giovanni Gronchi fu il primo presidente a compiere visite ufficiali all’estero (undici tra il 1955 e il 1962), 
cercando di attribuire ad esse un significato politico. Una larga eco alcuni viaggi:  negli Stati Uniti (26 
febbraio- 14 marzo 1956), in Brasile (3-14 settembre 1958) e in America latina (7-19 aprile 1961), dove si 
registrò una l’accoglienza entusiastica da parte delle comunità di emigrati italiani. Il perseguimento di un 
ruolo autonomo nella promozione della politica estera si tradusse anche in una ufficiale in URSS nel 
febbraio 1960, con lo scopo di offrire una mediazione sul problema della riunificazione tedesca. Se il 
viaggio in Unione Sovietica – osteggiato dal governo e dal Vaticano -, fu un insuccesso politico, esso 
inaugurò, sul piano economico, una serie di contatti bilaterali che durano tuttora.  
 
Al dinamismo nell’azione diplomatica e nell’intraprendere missioni all’estero, corrispose una 
riorganizzazione degli uffici del Segretariato generale; se fino ad allora dei viaggi si occupavano l’Ufficio 
Relazioni con l’estero (poi Ufficio per gli affari diplomatici) e il Cerimoniale del Ministero degli Esteri, fu 
istituito un autonomo Ufficio del cerimoniale, che sovraintendeva sia alle partenze sia che all’arrivo a 
Roma del Presidente. Venne elaborato un preciso cerimoniale per le visite (“di Stato”, ormai nel 
linguaggio istituzionale), con un protocollo che da allora contemplò adempimenti rituali: “L’arrivo degli 
ospiti, la presentazione dei rispettivi seguiti, lo scambio dei doni,  la consegna delle onorificenze, la 
presentazione del Corpo diplomatico ai Capi di Stato ospiti, lo svolgimento dei colloqui, il pranzo di Stato 
coi brindisi, il ricevimento, il congedo”. 

 
Anche Segni effettuò numerosi viaggi all’estero (con otto visite ufficiali o di Sato in due anni) e svolse tre 
visite in Vaticano (nel passaggio tra Giovanni XXIII e Paolo VI. Se egli aveva guidato la politica estera 
per due anni già come ministro degli Esteri prima di approdare al Quirinale, come Capo dello Stato 
sviluppò la sua azione diplomatica con indirizzi determinati ma sempre con discrezione, con iniziative 
anche al di fuori dello stretto controllo del governo ma coinvolgendo abitualmente il ministro titolare 
della Farnesina negli incontri con i presidenti dei paesi partner (dapprima il compagno di partito Attilio 
Piccioni e quindi il leader socialdemocratico Giuseppe Saragat).  
Occorre indagare nel merito il protocollo che regolava le missioni all’estero ed interrogarsi sul modello 
che si stava imponendo, grazie dapprima alla prassi proposta da Gronchi nei suoi viaggi all’estero e quindi 
attraverso il modello di missione all’estero che Segni andò consolidando nel suo pur breve mandato. 
Esisteva una prassi collaudata. 
 
Nelle visite ufficiali all’estero, infatti, il presidente della Repubblica veniva accompagnato da un 
rappresentante del governo, più spesso dal ministro degli Esteri. Accadde così in Germania, in Francia, 
negli Stati Uniti: Segni fu sempre affiancato da Piccioni e poi da Saragat, e i viaggi erano stati predisposti 
in stretta collaborazione con alcuni membri dell’esecutivo (come d’altronde era avvenuto, in più 
occasioni, durante il settennato di Gronchi, anche se questi si trovò in una posizione di larga dissonanza 
con il governo). Non esisteva una politica estera personale del presidente in conflitto con quella della 
compagine governativa.  
Dopo le elezioni legislative della primavera del 1963, Segni intraprese una fitta sequenza di missioni 
all’estero, utilizzando gli incontri internazionali per ribadire le proprie idee politiche, esternabili con 
maggiori difficoltà nello scenario nazionale. I viaggi in Germania e in Francia miravano a rilanciare la 
costruzione europea. Gli incontri con i presidenti statunitensi - con John Kennedy a Roma e Napoli 
(luglio 1963) e con Lyndon Johnson a Washington (gennaio 1964) – permisero a Segni di rimarcare (anche 
in chiave interna, alimentando le fibrillazioni interne al governo di centro-sinistra) il possibile ruolo 
internazionale dell’Italia nella ripresa del discorso kennediano (4 luglio 1962) sulla partnership euro-
americana. Se il quadro geopolitico era però poco incline a favorire una ipotesi di quel tenore, Segni mirò 
comunque a coniugare l’atlantismo tradizionale della politica estera italiana con l’orizzonte euro-
mediterraneo prospettato dai fautori del neoatlantismo. Con il presidente Segni i viaggi in Grecia e in 
Marocco (anche prima di salire al Quirinale), gli accordi petroliferi conclusi dall’ENI, le collaborazioni 
con gli stati nordafricani e medio-orientali  avvennero nel quadro di una rivendicata alleanza con i 
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principali paesi occidentali.  
Proprio le visite di Segni in Germania, Stati Unti e Francia possono diventare un osservatorio privilegiato 
per dare spessore documentario all’indagine sulle molteplici valenze sociali e culturali – oltre che 
diplomatiche e di politica estera -  delle missioni presidenziali all’estero.  
 
 
Salvatore Mura, Docente di Storia delle istituzioni politiche, Università degli studi di Sassari 
 
Antonio Segni, i giuristi e i poteri del presidente in politica interna ed estera 
 
Quando Antonio Segni salì al Quirinale il presidente della Repubblica era un’istituzione che la dottrina 
giuridica non aveva ancora ben inquadrato. Il timore dell’uomo solo al comando era ancora molto forte. 
Non si parlava in senso positivo dell’elasticità dei poteri presidenziali. Per la prima volta durante il 
settennato di Gronchi l’Italia si era trovata di fronte alla centralità istituzionale del capo dello Stato, e ne 
era uscita confusa, disorientata. L’attivismo gronchiano aveva colto di sorpresa anche autorevoli 
costituzionalisti, legati ad interpretazioni riduttive dei poteri presidenziali. In discussione c’era la tesi di 
Serio Galeotti, che aveva considerato il presidente della Repubblica come una figura di alta garanzia, al di 
sopra delle parti, titolare essenzialmente della funzione di controllo giuridico. Piero Calamandrei, che – 
come si sa – aveva sostenuto in Assemblea Costituente l’opzione presidenzialista, non aveva l’intenzione 
di contrapporsi a Galeotti, ma di fatto la sua era un’interpretazione diversa, se non alternativa: 
sostanzialmente approvava l’interventismo di Gronchi e al capo dello Stato gli assegnava un ruolo non 
soltanto giuridico, ma anche politico, in qualità di interprete privilegiato della Costituzione. 
 
In un lungo e penetrante articolo che può essere considerato come lo studio più dettagliato di quegli anni 
sui poteri del presidente, Paolo Barile sostenne che l’«introduzione del principio della responsabilità del 
capo dello Stato costitui[va] un’importante conferma dell’esistenza di una sua libertà di volere, e 
precisamente di una discrezionalità di potere politico nel campo […] dell’indirizzo politico generale, o 
costituzionale» (diverso dall’indirizzo politico governativo).  
 
Il vivace dibattito in dottrina, al di là delle differenze di interpretazione fra un giurista e l’altro, verso quale 
direzione orientava Segni? Direi che lo allontanava dall’idea del capo dello Stato come semplice 
controllore e lo spingeva verso l’idea del presidente della Repubblica come protagonista. In quest’ottica 
Giuseppe Maranini, attraverso una serie di lettere private, cercò di convincere Segni che il presidente 
avrebbe dovuto essere dinamico, partecipe, maggiormente presente sulla scena, anche al fine di 
ridimensionare, di controbilanciare l’eccessivo protagonismo dei partiti. In una di queste lettere – il 26 
novembre 1963 – Maranini osservava che la Costituzione aveva assegnato al presidente della Repubblica 
anche il potere di influire sull’indirizzo politico: «nel nostro confuso sistema costituzionale la Presidenza 
– scriveva Maranini a Segni – è uno dei pochi centri di potere veramente autonomi e capaci di imprimere 
alla vita generale delle istituzioni un moto meno incoerente e meno dominato dagli impulsi e ricatti 
sezionali e partitici».  
 
Le tesi di Maranini, allora piuttosto radicali, non persuadevano Segni, che infatti spesso non le seguiva, 
ma alimentavano i suoi dubbi. Il presidente tentò di capire, cercando il conforto dei più autorevoli giuristi 
italiani, quali erano i suoi effettivi poteri. Non prese una decisione importante senza ascoltare il parere 
del suo fidato consigliere giuridico-istituzionale, il giovane Leopoldo Elia, che Segni scelse non certo 
perché aveva le sue stesse idee politiche ma perché lo considerava già uno dei più brillanti costituzionalisti 
italiani. In più occasioni Segni sentì anche i pareri di Gaspare Ambrosini, di Paolo Biscaretti di Ruffia, di 
Giuseppe Chiarelli, di Vezio Crisafulli, di Aldo Sandulli. Direi che si diede un metodo di lavoro: ascoltare, 
valutare le argomentazioni dei giuristi prima di decidere. Non è qui possibile, evidentemente, dare conto 
di tutte le perplessità che Segni aveva e delle lettere che scrisse e che ricevette. Riguardavamo molti temi 
complessi: il potere di rinvio delle leggi alle Camere dopo la data di scioglimento; i limiti all’esercizio del 
potere di conferire la grazia; l’esercizio del rifiuto da parte del presidente di emanare un atto proposto dal 
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governo (in particolare i decreti legislativi); la facoltà del capo dello Stato di sottoporre al giudizio della 
Corte costituzionale leggi di delegazione o progetti di legge delegati che egli riteneva incostituzionali, 
sollevando conflitto di poteri; la possibilità del presidente di non accogliere la proposta di nomina di 
qualche ministro rivoltagli dalla personalità incaricata di costituire il governo. Su quest’ultimo problema 
vorrei soffermarmi un attimo, per dare un’idea della rilevanza del carteggio fra Segni e giuristi.  
 
Il 21 maggio 1963, quattro giorni prima che il presidente conferisse a Moro l’incarico di formare il 
governo, il quale – come è noto – avrebbe rinunciato dopo lunghe e difficili trattative con il Psi, Segni 
domandò ad Elia.  
«Che cosa vuol dire il presidente della Repubblica nomina i ministri? Per alcuni ministri chiave, almeno, 
è un controllo di merito della proposta?».  
 
È interessante leggere la risposta di Elia: 
«si può ammettere che in ordine alle proposte relative alla nomina di tutti i ministri il Presidente della 
Repubblica eserciti un intervento equivalente ad un controllo di merito (controllo che, per considerazioni 
politiche, sarà più intenso per i titolari di taluni ministeri chiave): ma quale sarà l’effetto di tale controllo? 
L’eliminazione della proposta, in caso di esito negativo del controllo stesso, o la semplice richiesta di 
riesame da parte dell’incaricato? La dottrina più recente è incline a questa seconda risposta». 

 
Sullo stesso problema Segni aveva consultato, qualche giorno prima, Paolo Biscaretti di Ruffia, che allora 
insegnava diritto costituzionale all’Università di Milano, il quale rispose così, in modo mi sembra più 
netto rispetto ad Elia: 
«la Costituzione fa un chiaro riferimento al fatto che la nomina [dei ministri] avviene “su proposta del 
Presidente del Consiglio”. E sembra logico ritenere che il Capo dello Stato, che ha designato 
autonomamente – in seguito alle varie consultazioni – la persona destinata ad assumere l’ufficio di Capo 
del Governo, debba poi lasciare a quest’ultima il compito di scegliersi quei collaboratori che a lei sembrino 
i migliori per realizzare quel programma politico […] Ciò, evidentemente, non esclude che il Presidente 
della Repubblica, in sede privata, possa sollevare delle obiezioni in ordine ad un nome o ad un altro; salvo, 
tuttavia, rimettere la decisione ultima, in proposito, al designato Presidente del Consiglio: che subirà, poi, 
le conseguenze politiche di tale scelta in seguito al giudizio espresso, di lì a pochi giorni, dalle Camere». 

 
Come scelse di comportarsi Segni? Il caso della nomina di Antonio Giolitti mi sembra indicativo. Il 
presidente non si oppose con evidente determinazione alla proposta di nomina dell’ex comunista al 
Bilancio nel primo governo Moro, ma si mosse sottotraccia, affinché il suo più fidato amico, Emilio 
Colombo, andasse al Tesoro e il socialdemocratico “di destra”, Roberto Tremelloni, alle Finanze. In più 
Segni rafforzò l’asse con il governatore Carli, che si assunse il ruolo, molto gradito al Quirinale, di 
controllare ed eventualmente frenare Giolitti. Agì così il capo dello Stato: senza apparire pubblicamente 
controbilanciò la presenza di Giolitti al Bilancio.    
 
Il presidente, tuttavia, non raggiunse l’obiettivo, che si era posto sin dal messaggio di insediamento, di far 
pesare le sue opinioni e al contempo di apparire un capo dello Stato notarile. La stampa, la classe politica, 
il mondo accademico e intellettuale discusse, anche vivacemente, sulle scelte del presidente. In occasione 
della visita di Segni alla Repubblica federale tedesca (31 luglio-3 agosto 1963) si accese il dibattito perché 
il presidente ebbe un lungo colloquio con Adenauer, cioè il capo dell’esecutivo, mentre parallelamente il 
ministro degli Esteri italiano incontrò il suo omologo tedesco. Ne scaturì una polemica, promossa e 
portata avanti soprattutto dalle sinistre, perché Segni avrebbe dovuto limitarsi – gli rimproverarono – ad 
interloquire con il presidente della Repubblica federale. L’incontro Segni-Adenauer era 
costituzionalmente legittimo? Non si trattava, evidentemente, una visita che si esauriva sul piano 
celebrativo, ma prevedeva un confronto sui problemi più delicati della situazione internazionale.  
Il presidente della Repubblica poteva compiere soltanto viaggi simbolici? Come si doveva comportare 
all’estero o quando incontrava in Italia i capi degli esecutivi di altri paesi? Quali erano i suoi limiti e le sue 
responsabilità in politica estera? La Costituzione gli consentiva di partecipare ai colloqui in cui si definiva 
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l’orientamento generale della politica estera italiana? Gli era consentito compiere viaggi in qualche misura 
politici? Domande, che in molti, allora si ponevano. Se però Segni avesse avuto dei dubbi sulla prerogativa 
presidenziale di incontrare anche i capi degli esecutivi, di compiere viaggi all’estero, di esprimere la sua 
opinione sulle scelte internazionali dell’Italia avrebbe lasciato qualche traccia. Dai suoi numerosi carteggi 
sarebbe emersa qualche perplessità. Anche se gli spostamenti del presidente, in particolare quelli all’estero, 
finivano per essere connotati politicamente non manifestò l’intenzione di seguire, su questo, Einaudi, 
cioè di non compiere alcun viaggio all’estero ad eccezione delle visite al Papa in Vaticano. Quando Segni 
aveva seguito direttamente, in qualità di presidente del Consiglio o di ministro degli Esteri, i viaggi di 
Gronchi, aveva espresso più di qualche critica al presidente, e aveva avuto, più volte, il dubbio che il 
Quirinale stesse oltrepassando i limiti.  
 
Dal 13 al 18 gennaio 1964 Segni si recò in America, dove ebbe un colloquio con Johnson. Dal 19 al 22 
febbraio, in visita ufficiale in Francia, si confrontò con De Gaulle. Il presidente della Repubblica stava 
portando avanti una sua politica estera? Mi sembra eccessiva una risposta affermativa a questa domanda. 
È evidente che Segni sia negli Stati Uniti sia in Francia non poteva che confrontarsi con i capi di Stato: 
non poteva sottrarsi ai contatti al vertice anche se il interlocutore aveva un rapporto diverso con 
l’esecutivo. L’organizzazione dei viaggi di Segni, peraltro, avvenne in stretta collaborazione con il 
governo. Il ministro degli Esteri accompagnò il presidente, sia in Germania Federale, sia negli Stati Uniti, 
sia in Francia. E non ci fu un’evidente dissonanza tra le posizioni del presidente della Repubblica e quelle 
dei membri del governo. Non si verificarono episodi analoghi al viaggio di Gronchi a Mosca, quando si 
erano manifestati, anche pubblicamente, due toni, due linguaggi abbastanza diversi tra il capo dello Stato 
e l’esecutivo. Né ci furono, durante il biennio 62-64, dei veri e propri conflitti istituzionali e personali, 
come quello fra Gronchi e Martino.  
 
Il capo dello Stato, scrisse Meuccio Ruini nella sua relazione alla Costituente, non doveva essere un 
personaggio «evanescente», «un motivo di pura decorazione», un «maestro di cerimonie». Nell’azione del 
presidente della Repubblica sulla politica estera, considerata la divisione del mondo in due blocchi 
contrapposti, non si poteva pretendere l’imparzialità del capo dello Stato, come facevano le sinistre, e in 
particolare i comunisti, perché, allora sì, Segni sarebbe andato contro l’indirizzo politico della 
maggioranza governativa. E sarebbe nato un conflitto fra le posizioni del Quirinale e quelle di Palazzo 
Chigi.  
L’imparzialità, peraltro, appartiene più al mondo della teoria che a quello della prassi. Per usare le parole 
di Carlo Esposito, l’imparzialità «appartiene al mondo delle ricostruzioni mistiche e non a quello delle 
definizioni realistiche».  
 


