Barge, incontro con Bruno Segre
Istituto Alberghiero, sabato 1 febbraio 2014, ore 10.30

Dialogare con i protagonisti del passato, anche quello turpe della Shoah e della repressione nazifascista, è
un arricchimento per la maturazione dello spirito critico di un popolo, soprattutto se di giovane età.
L’intento del Lions Club Barge Bagnolo è quello di proporre ai giovani dell’Istituto Alberghiero “G. Paire”
di Barge un incontro di grande portata storica e civile, quello con Bruno Segre, decano dei giornalisti
piemontesi, vittima del nazifascismo e membro della Resistenza.
Bruno Segre nasce a Torino il 4 settembre 1918 e a ventiquattro conosce la triste esperienza del carcere
per “disfattismo politico”. Nel 1944 viene nuovamente arrestato e, liberato per intercessione della
famiglia, entra a far parte della 1.a Divisione Alpina di Giustizia e Libertà (la stessa in cui militò Dante
Livio Bianco), unendosi ai resistenti al nazifascismo di ispirazione gobettiana. Dopo la guerra, intraprende
con successo la carriera giornalistica con personaggi del calibro di Giulio De Benedetti e Franco Antonicelli
(ad oggi è il decano dei giornalisti piemontesi) e in seguito si laurea in legge. Come avvocato, si batterà
per la difesa dei diritti civili, della giustizia e della laicità. A partire dal 1949, all’interno del mensile
L’incontro da lui fondato, difenderà le ragioni dell’obiezione di coscienza e del divorzio. Nel 2013, con la
curatela di Carlo Greppi, esce la nuova edizione del volume Quelli di Via Asti, un memoriale delle “sue
prigioni” nella famigerata caserma torinese di via Asti durante l’anno 1944. Il libro di Segre, secondo il
curatore del testo, rappresenta un tentativo di dare volti e caratteri all’inedita umanità che transita tra
quelle pareti, nude e insanguinate, dipingendo un importante affresco della macchina repressiva
repubblichina a metà tra brutalità e normalità.
Bruno Segre presenterà il libro Quelli di via Asti sabato 1 febbraio 2014, alle ore 10.30, presso l’aula
magna dell’Istituto Alberghiero di Barge di fronte agli studenti. L’incontro è stato organizzato dal Lions
Club Barge-Bagnolo, in collaborazione con la dirigenza scolastica dell’Istituto e con l’Assessorato alla
Cultura del comune di Barge.

