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prof. Antonio Segni.— Saranno proprio brevissime parole. Anzitutto sento il dovere di 

ringraziarvi del grande onore che mi avete fatto chiamandomi a presie 

dere questa riunione, alla quale mi è doluto di non partecipare nei 

giorni precedenti, ma siamo tutti legati a tanti impegni che il nostro 

tempo non è disponibile. 

Io voglio ringraziare molto il prof. Lortati e tutti gli altri 

oratori che sono intervenuti e non voglio mrRrizg prendere la discussio 

ne su i un tema così arduo e così difficile: mi limiterò a due osserva £44b4, t," 
sionà; 	di natura pratica. Io non ritengo che il sistema bicamerale 

sia così criticabile come pare all'amico Mortati. Molti errori commes 

si per precipitazione in una Camera vengono sanati dalla maggiore medi 

tazione dell'altra Camera, quindi ritengo. che il sistbma debba esser,2 

mantenuto, salvo vedere se ci sono, cosa opinabile e discutibile, del 

le modificazioni da introdurre in una delle due Camere, mi pare allori 

che siamo d'accordo su questo punto. 

Tkaltro punto che io desidero toccare, anche perchè ho parlate 

di un argomento affine proprio davanti a voi è quello sulla proprietà. 

L'amico Mortati è stato molto deciso in alcune dichiarazioni. Io devo 

dire che non convengo nell'idea di Lortati che non ci sia una proprietí 

individuale dei beni di produzione, non la ritengo compatibile, anzitut 

to con il principio che la proprietà è un diritto naturale. ron la ri= 

tengo nemmeno utile questa, perchè essa diminuisce notevolmente l'in 

centivo proprio al risparmio; e ritengo che invece noi dobbiamo soste 

nere, sì, che il proprietario di Questi beni di produzione sia lui ad 

utilizzarli, concetto Questo che il nostro grande amico Capograssi, 

scomparso prematuramente, aveva riaffermato in bellissime pagine pro= 

prio per la proprietà terriera in cui il concetto di unione tra uomo e 

la terra, tratto anche da antiche scritture italiane, aveva riaffermato. 

E dico questo perchè, in fondo, voglio spiegare all'amico Mortati per 

chè dissenti da lui, perchè essendo l'autore di una famigerata legge 

sulla rigorma fondiaria proprio in questo io sono voluto sfuggire allF 

proprietà, non solo collettiva ma anche cooperativa, Per passare inv• 

a quella dell'autonomia della piccola proprietà coltivatrice, che i 
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questo campomi sembrava assolutamente indispensabile. E' un dissenso 

che non rompe, certo, la mia ammirazione per la relazione di Mortati 

ma sentivo il bisogno proprio di confessargli apertamente che da questo 

punto di vista la proprietà individuale, anche nei fflezzi di produzione, 

quando questa non diventi un monopolio offensivo e danno delle libertà 

degli altri, è una libertà che dev'esseremantenuta, sia per il diritto 

naturale, ma sia anche per condizioni naturali della nostra società 

come incentivo alla produzione e incentivo anche al risparmio, fonte di 

nuova produzione. Avevo detto due osservazioni, ma scusate ce n'è una 

terza. 

Io ho un'opinione della burocrazia migliore di quella che è stata 

data qua; ho un'opinione migliore. Se la burocrazia permette degli err 
che 

e qualche volta peggio degli errori noi non lo possiamo, in questa fatto 
i negarlo. Sono molto ma molto maggiori i casn cuii zkm la burocrazia agisce 

correttamente e onestamente per senso del dovere. Forse non è laborio 

come noi la vorremmo che fosse, o come qualcuno vorrebbe che fosse, ma 

in complesso la miaopinione, e anche la mia esperienza personale delle 

nostre varie burocrazie 	esperienza abbastanza lunga mi dice che in Ita 

ha è troppo diffuso un concetto pessimistico su quella che è la nostra 

organizzazione statale e l'organizzazione dei funzionari. E all'amico 

Astuti, che mi pare non ci sia più, avevo già fatto un'osservazione, non 

si illuda che le burocrazie di certi Paesi siano così migliori della no 

stra, non si illuda, Forse questo era vero cinquant'anni fa, ma io ± ri 

tengo dall'esperienza degli ultimi dieci anni che qualche burocrazia di 

qualche Stato anglosassone dia dei punti alla nostra. 

Erano queste le brevi osservazioni che io volevo farvi, ma in tut 

ta questa questione, tutte le questione che voi avete trattato in questi 

giorni e che io ho potuto seguire solo in parte io trovo che proprio la 

nostra posizione di cattolici ci da la chiave dell'impostazione dello 

Stato. moderno. La democrazia è più questione di costume xke di animo, che 

non di legge, con le leggi noi non creeremo mai 3E  democrazia se noi non 

istilleremo nelle anime a credere e ad aver fidlicia a praticare la demo 

crazia, e io credo che effettivamente noi cattolici siamo in grado, megl 
di qualunque altro di dìmortrare di essere dei veri e peri' etti democrat 
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