




Se, nonostante tutte le nostre sofferenze, 
restano ancora degli ebrei,

vuol dire che un giorno gli ebrei, 
invece di essere proscritti,

saranno presi a esempio.
Anna Frank, Diario.
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Si snoda tra biografia e ricostruzione storica questo interessante volume del 
Maggiore Gerardo Severino, dedicato, come efficacemente descritto dal 
sottotitolo, alla “storia di un uomo semplice”: Massimo Davide Segre.

Attraverso ricerche d’archivio, grazie alla testimonianza del figlio Cesare e alle 
voci di altri studiosi, Severino ha indagato la vita di questo ebreo piemontese, 
originario di Casale Monferrato e poi trasferitosi a Torino, che per molti anni 
servì con dedizione lo Stato nella Guardia di Finanza. 
E che, quando avrebbe potuto finalmente godere delle fatiche di una onesta 
vita di lavoratore, venne arrestato e deportato ad Auschwitz, dove la criminale 
“macchina dello sterminio” pose fine alla sua vita. 

Le pagine di Severino ricostruiscono i tratti salienti della storia di un uomo, 
valente professionista e amorevole padre di famiglia. E restituiscono anche uno 
spaccato di storia italiana ed ebraica a cavallo tra ottocento e novecento, in 
quell’industrioso Piemonte che era stato il motore del Risorgimento e dunque 
dell’emancipazione ebraica, contestuale al processo di unità nazionale. 
Colpisce e ci deve fare riflettere e ben ricordare quanto il protagonista di questa 
storia e i suoi familiari - così come migliaia di ebrei in tutta Italia - fossero 
pienamente inseriti nel tessuto sociale, condividendo appieno, insieme al resto 
della popolazione, aspirazioni e difficoltà, progetti e speranze, loro personale e 
dell’Italia intera appena riunita pochi secoli prima. 
Le loro vicende diventano così rappresentative di un intero mondo, quello 
dell’ebraismo piemontese e per estensione italiano, che finalmente si integrava 
nella vita sociale del Paese in piena uguaglianza con gli altri cittadini, per poi 
vedersi sopraffatto dal tradimento delle leggi antiebraiche del ’38, e negli anni 
successivi, durante l’occupazione nazista, dalla barbarie delle razzie e delle 
deportazioni. 

Proprio quest’anno, il 2018, segna gli ottant’anni dalla promulgazione di 
quelle leggi, di cui anche la famiglia Segre raccontata nel libro subì le pesanti 
conseguenze, e che rappresentarono il primo drammatico passo verso l’abisso 
della Shoah in Italia. 

Presentazione
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Un anniversario molto significativo, che fornisce un ulteriore punto focale e di 
raccordo tra passato e presente, per ragionare sui traguardi valoriali maturati, 
da difendere o tutt’ora da conseguire, con un pensiero rivolto in particolare ai 
giovani, principali destinatari del comune impegno per la Memoria. 

Con questo libro il Maggiore Gerardo Severino contribuisce nuovamente e 
meritoriamente alla necessità di ricordare e di approfondire la storia di quegli 
anni bui. Al fine di diffondere consapevolezza e per contrastare ogni forma di 
pregiudizio, in tempi in cui appare sempre più stringente la necessità di vigilare 
su pericolosi e purtroppo sempre più diffusi fenomeni di estremismo, xenofobia 
e razzismo.

Roma, 27 gennaio 2018, “Giornata della Memoria”.

Noemi Di Segni
Presidente Unione Comunità Ebraiche Italiane

- Massimo Davide Segre
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Mi occupo, da molti anni, della Shoah, con particolare riferimento al ruolo 
svolto dalla Guardia di Finanza nel salvataggio dei profughi ebrei. 
Le mie ricerche hanno riguardato, in particolare, l’azione collettiva o individuale 
di numerose Fiamme Gialle, le quali nel torpido periodo dell’occupazione nazi-
fascista dell’Italia Centro-Settentrionale rischiarono la propria vita pur di 
salvare quella di migliaia di persone, spesso facilitandone l’espatrio clandestino 
in Svizzera, ovvero ospitandole nelle proprie abitazioni o caserme.
Alcuni di tali Eroi morirono nei lager tedeschi, meritando per questo - vari 
decenni dopo - il conferimento di Medaglie d’Oro al Merito Civile, ma anche 
quelle di “Giusto tra le Nazioni”, concesse dallo Stato d’Israele. La loro 
memoria è stata tramandata ai posteri sia attraverso l’intitolazione di strade, 
vie, Scuole e, soprattutto, caserme del Corpo, sia attraverso l’edizione di libri 
biografici.

Ma raccontare la Shoah, vista dalla parte della Guardia di Finanza, vuol dire 
anche ricordare il dramma delle “leggi razziali”, con le relative espulsioni: 
nefandezza voluta dal regime fascista nel 1938 ai danni degli ebrei italiani, di 
cui furono vittime anche alcuni appartenenti allo stesso Corpo.

Pochi anni or sono, proprio riguardo a tale argomento, diedi alle stampe il libro 
“Dalla Vetta d’Italia all’abisso di Auschwitz. Storia di Elia Levi, un finanziere 
vittima della Shoah (1912 - 1944)”, seguito poco tempo dopo dal libro, scritto 
assieme all’amico Giovanni Cecini, dal titolo “Arrigo Procaccia di religione 
israelita”, dedicato all’omonimo maresciallo espulso dal Corpo in quanto ebreo. 
Nel proseguire le mie ricerche su casi simili, volendo appunto “puntare ancora il 
dito” su questo tristissimo aspetto della nostra storia nazionale, mi sono imbattuto 
nel libro di Giampaolo Pansa dal titolo “Il Bambino che guardava le donne”, 
dedicato prevalentemente alle vicende dolorose subite dalla Comunità ebraica di 
Casale Monferrato e nel quale l’autore racconta la tragica fine di tale Massimo 
Daniele Segre, morto ammazzato anche lui ad Auschwitz nell’agosto del ’44.
Segre - racconta Pansa - era stato un Maresciallo della Guardia di Finanza, 
Corpo dal quale si era congedato poco prima delle leggi razziali, ritornando 
dapprima a Casale, per poi sistemarsi definitivamente a Torino.

Introduzione



ww
1514

Il fatto mi incuriosì non poco, tant’è vero che avviai immediatamente le 
opportune ricerche archivistiche, onde individuare innanzitutto il carteggio 
matricolare del supposto “ex sottufficiale di Finanza”, al quale mi avrebbe 
fatto piacere dedicare un libro biografico che ricordasse anche il periodo da lui 
trascorso tra i Finanzieri. 

Purtroppo, gli archivi storici della Guardia di Finanza non fecero trapelare 
alcun documento, alcuna notizia ufficiale: sembrava quasi che il fascicolo 
personale del Segre fosse scomparso nel nulla. 
Vani furono, poi, i tentativi eseguiti presso gli altri archivi, soprattutto di Stato, 
sparsi in varie località del Paese. Non vi era traccia di nessun Massimo Segre 
Maresciallo della Guardia di Finanza.
Ci sono voluti ben dieci anni di ricerche prima di giungere alla soluzione del 
caso. Il povero Massimo Segre non era mai stato un militare della Guardia 
di Finanza, ma con la Guardia di Finanza aveva tuttavia lavorato per molti 
anni, essendo egli un elettricista “civile” imbarcato presso le Torpediniere che 
allora il Corpo utilizzava per la vigilanza di confine, soprattutto sui laghi di 
frontiera1.
Massimo Segre, pur dipendente anch’egli dal Ministero delle Finanze, non era 
stato, dunque, un Sottufficiale delle Fiamme Gialle, ma con le Fiamme Gialle 
aveva vissuto esperienze umane e professionali, aveva intrattenuto amicizie e, 
molto probabilmente, era rimasto in contatto con alcuni dei tanti Finanzieri 
conosciuti anche dopo il pensionamento. 
L’unica attinenza con il grado di Maresciallo era dovuta ad una mera situazione 
pensionistica: una Legge, in particolare, che nel 1914 aveva equiparato la 
pensione degli elettricisti imbarcati sui mezzi navali della Regia Guardia di 
Finanza al grado di Maresciallo Capo del Corpo stesso, da cui evidentemente 
scaturì il ricordo giovanile tramandatomi dal figlio di Massimo, il signor Cesare.

A questo punto avrei dovuto archiviare per sempre l’iniziativa. 
Avrei dovuto lasciar perdere, non avendo un legame professionale diretto con il 

1 Che Massimo Segre avesse operato in tale settore è un dato confermato anche in 
una lettera del 6 maggio 1950, prot. 439337/73665 del Ministero del Tesoro - Direzione 
Generale del Personale del Tesoro - Ivi. IV - Pers. indirizzata al Ministero delle Finanze 
- Direzione Generale AA.GG. e Personale - Divis. IV Pensioni, ove nell’oggetto viene 
specificato, dopo il nome di SEGRE Massimo, “incaricato addetto al Naviglio della 
Guardia di Finanza”. In Archivio Storico del Ministero del Tesoro, Direzione Generale 
delle Pensioni di Guerra, f. 204342, “Segre Massimo”.

personaggio sul quale avevo dedicato infinite ricerche, non rientrando, infatti, 
la sua storia personale nel filone investigativo che mi ero e mi sono prefissato 
di esplorare.

In verità non ho voluto abbandonare il progetto, ritenendo che sarebbe stato 
opportuno raccontare ugualmente la vicenda umana di Massimo Segre, per 
quanto essa potesse apparire ai lettori molto semplice o, ancor di più, comune 
a tante altre storie di ebrei vittime della Shoah.
Ma il vero motivo per il quale ho deciso di scrivere questo modestissimo libro è 
un altro, molto più nobile e importante. 
Esso risponde essenzialmente alla volontà di mantenere viva la memoria della 
Shoah stessa, di analizzarla e farla conoscere sotto i vari punti di vista e, 
quindi, anche attraverso gli occhi e il dramma vissuti da uno di quei sei milioni 
di vittime “immolate” dalla barbarie nazi-fascista.
 
La storia di Massimo Segre è la storia esemplare di un uomo, di “Un uomo 
semplice”, semplice come tanti altri uomini del suo tempo, di milioni di altri 
figli di Dio, che visse una vita normale, priva certamente di fatti eclatanti, 
di avvenimenti straordinari, ma che ebbe un epilogo drammatico proprio nel 
momento in cui, ormai maturo “ex servitore dello Stato”, avrebbe potuto 
godere della gioia di avere una famiglia propria e, soprattutto, di un figlio.
Nell’abisso di Auschwitz lo seguiranno altri suoi cari, così come i tanti amici 
di famiglia, molti dei quali originari di Casale Monferrato, di Moncalvo, di 
Asti e di Trino, ove i Segre vivevano da secoli: povere vittime, innocenti anche 
loro, di quella violenta campagna di odio e di persecuzione che la fantomatica 
Repubblica di Salò varerà anch’essa nei territori del Nord Italia occupati dai 
tedeschi, dopo il “Congresso di Verona”.

Le pagine che seguono non danno vita ad un romanzo, o al “romanzo di una 
vita”, come si potrebbe immaginare. Uno storico militare non si può certo 
trasformare in romanziere! 
È, in buona sostanza, un libro biografico realizzato secondo i canoni letterari 
che caratterizzano lo storico militare, con ricostruzioni storiche e citazioni di 
fonti, una ricerca che ha sperato di poter scrutare, tuttavia, anche il pensiero 
del protagonista, oltre che la vita privata, che ovviamente nessun documento 
poteva certo raccontare.
Il testo che vi accingete a leggere vuole apparire, dunque, solo come un 
modesto contributo - mi scuso per la ripetizione - alla conoscenza di ciò che 
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è stata la persecuzione antiebraica in Italia, ma anche il commosso ricordo di 
un uomo, uno dei tanti ebrei italiani che aveva servito il Paese con dedizione e 
onore per la difesa militare e fiscale delle frontiere, e che da quello stesso Paese 
fu mandato a morire in Polonia, onde contribuire alla terribile attuazione della 
“soluzione finale”.

Roma, 27 gennaio 2018, “Giorno della Memoria”.

L’autore



i° Capitolo
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I Segre di Via Cesare Balbo

La storia che stiamo per raccontare ebbe inizio a Casale Monferrato 
nell’ormai lontano 1884. Siamo nel ghetto ebraico della città piemontese, 
esattamente nella storica Via Cesare Balbo, al civico n. 23. Fu proprio qui, 
nella casa di famiglia, che alle ore 8 del mattino del 18 di maggio la signora 
Ester Clotilde Coen, maritata Segre, diede alla luce il suo quinto figlio.

Il neonato, al quale verranno imposti i nomi di Massimo Davide2, fu 
registrato presso il Comune di Casale il successivo giorno 23 maggio dal 
padre, Sanson Segre3, che per l’occasione portò con sé due carissimi amici 
che avrebbero dovuto firmare, quali testimoni, il registro delle nascite: 
si trattava del calzolaio Leone Deangeli e del negoziante Giuseppe Vita 
Tedeschi, anche loro appartenenti alla Comunità israelitica.
Fu il successivo 1° giugno che il piccolo, attraverso il tradizionale rito 
della circoncisione, eseguito in Sinagoga da Rav Joseph Jarach, a ciò 
delegato dal Rabbino titolare, Rav Flaminio Servi, divenne membro 
della grande famiglia degli ebrei casalesi. Il suo era un cognome molto 
importante e, allo stesso tempo, storico. 
Per quanto di origine prevalentemente piemontese, diffuso anche con 
la variante di Segré, esso, almeno secondo alcuni storici, avrebbe avuto 
origine dalla località francese di Segré nell’Anjou, nei pressi della 
cittadina di Angers. 
Gli ebrei francesi erano giunti in Piemonte nel 1306, in conseguenza 
dell’ennesima espulsione decretata in tutto il Regno di Francia4, cui farà 
seguito quella definitiva del 1394, rifugiandosi inizialmente a Torino, 
ove verranno ammessi “ufficialmente” nel 1424 ed, in seguito, negli 
altri principali centri della regione, quindi anche a Casale, ove, invece, 

2 Non Massimo Daniele, come erroneamente riportato in altri testi dedicati alla Sho-
ah e dallo stesso Giampaolo Pansa.
3 Sanson Raffaele Segre era nato a Casale il 14 febbraio del 1844, primo degli otto 
figli di Vita Segre e di Susanna Sacerdote.
4 Una primitiva espulsione di ebrei dalla Francia si era avuta già nel 1254, sotto il 
regno di Luigi IX.- Rav Flaminio Servi
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il fulcro principale giungerà dalla Spagna nel corso del Quattrocento5. 
Quella dei Segre di Via Balbo era una famiglia molto conosciuta nel 
ghetto casalese, certamente una delle più antiche, oltre ad essere una 
delle più attive nel campo del commercio, delle attività finanziarie, e 
non solo. 
La famiglia dei Segre, infatti, avrebbe offerto alla Comunità anche dei 
Rabbini6 (molto noto, per essere più vicino a noi, fu Rav Ezechiele Segre, 
che ricoprì tale incarico dalla fine degli anni ’20 al 19417), degli uomini 
di Legge (come nel caso di Marco Raffaele, detto “l’Avvocatino”, morto il 
20 maggio del 1829) e sarebbe stata sempre presente nei momenti di vita 
più importanti per l’esistenza degli ebrei casalesi.

Fra i suoi capostipiti, documentati negli archivi della Comunità, vi 
era, agli inizi del Settecento, Lustro Salomon Segre, dal quale nacque, 
il 15 luglio 1743, Aron Vita Segre, a sua volta padre di Lustro Abram 
Salomon, nato invece il 7 agosto 1777. Da questi era nato Emilio Segre, 
il 5 luglio 1812 e lo stesso Vita Segre, nonno del piccolo Massimo.

Si trattava, come è facile intuire, di una famiglia particolarmente 
ramificata, con molte parentele sia in città che in altre Comunità vicine 
(come nel Caso di Trino e di Moncalvo), i cui capi famiglia erano dediti 
principalmente al commercio, con piccoli negozi che animavano l’area 
compresa fra Via Balbo, Via Roma e Piazza San Francesco, praticamente 
quella che ancora oggi ricorda il vecchio ghetto ebraico, istituito nel 
lontano 1723, quando Casale era già da diversi decenni dominio dei 
Savoia.
Qualche esponente della stessa famiglia esercitava da decenni anche 

5  La storia degli ebrei casalesi ci ricorda che le prime notizie certe riguardo alla pre-
senza in città di esponenti di religione israelita risalirebbero agli anni immediatamente 
successivi alla nota “Diaspora Spagnola”, vale a dire la cacciata degli ebrei dalla “Cat-
tolicissima Spagna”, decretata dal Sovrano iberico nel 1492. In quel contesto storico 
Casale era in mano ai Paleologi, Marchesi del Monferrato, grazie ai quali la nascente 
Comunità si sviluppò ed ingrandì.
6  La storia degli ebrei casalesi ricorda, a tal riguardo, i Rabbini ed eruditi Giacobbe 
Segre, di Isacco, che ricoprì tale incarico nella prima metà del ‘600, ma anche Abramo, 
figlio di Giuda, che fu Rabbino tra il XVII e il XVIII secolo, molto noto per essere stato 
un poeta e bibliofilo, particolarmente versatile nella letteratura rabbinica del Settecen-
to.
7  Ezechiele Segre era nato a Casale Monferrato il 27 novembre del 1877 e vi morì il 
2 novembre del 1941.

l’attività bancaria, come nel caso della nota “Ditta Bancaria Pavia Morello 
& Segre”, già nota verso la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento.
Lo stesso Sanson, unitamente al padre Vita, esercitava nel borgo, a qualche 
metro dalla propria abitazione, il commercio dei tessuti, mestiere che, in 
verità, lo portava molto spesso anche in altre località della provincia di 
Alessandria e della vicinissima provincia di Vercelli, specialmente in 
occasione dei tradizionali mercati settimanali e delle fiere.

Sanson Segre aveva dunque quarant’anni quando nacque Massimo ed 
era un uomo affermato e ben in vista nel ghetto casalese. 
Era figlio, come anticipato, del commerciante ebreo Vita Segre (classe 
1821) e della correligionaria Susanna Sacerdote (classe 1820), originaria, 
invece, di Trino, cittadina del Vercellese distante appena una quindicina 
di chilometri da Casale. I due si erano sposati giovanissimi, appena 
ventenni, il 15 marzo del 1843 a Trino, dove si era accresciuto un ramo 
degli stessi Segre, ed in seguito avevano messo al mondo anche loro una 
larga messe di figli8.

Sanson si era unito in matrimonio con Ester Clotilde Coen9 il 22 febbraio 
1879 a Casale Monferrato e, nel giro di pochi anni, aveva avviato alla 
vita già quattro pargoletti, fra maschi e femmine, fra i quali Cesare10, il 
primogenito, al quale il nostro protagonista sarebbe stato particolarmente 
legato. Dopo Massimo nasceranno altri figli, raggiungendo, infine, quota 
tredici, segno evidente che le condizioni della famiglia erano più che 
modeste. 

Nell’“Atto di nascita e di circoncisione”, fornito in copia dalla Comunità 
Ebraica di Casale, risulta che mamma Ester Clotilde fosse una 
“benestante”, fattore questo che ci fa pensare che anche quella dei 
Coen fosse una famiglia ricca, al punto da conferire alla figlia una “dote 
matrimoniale”. 
Massimo Davide “diffuse” i suoi primi vagiti in un periodo storico 
particolarmente difficile per l’Italia. Il Paese, in primo luogo, era alle 

8 Vita Segre era, a sua volta, figlio di Sansone Segre e di Dolce Mazel. Susanna Sacerdote, 
la moglie, morirà a Casale Monferrato nel 1880.
9 Ester Clotilde Coin era nata a Casale Monferrato il 30 novembre del 1855, figlia di 
Samuele e di Marietta Sacerdote.
10 Cesare Segre nacque a Casale Monferrato il 22 novembre 1879.
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prese con l’ennesima crisi agraria, la quale avrebbe avuto, di lì a poco, 
gravi ripercussioni sulle condizioni di vita dei contadini, innescando 
agitazioni socio-sindacali promosse, proprio all’inizio di quel 1884, dalla 
classe dei braccianti, la stessa che serviva spesso il padre Sanson nei vari 
mercati rionali e provinciali.
Dalla situazione erano scaturite le solite “crisi di governo”, seguite da 
nuove agitazioni e proteste da parte del proletariato, ma anche da una 
nuova emergenza, quella del colera, epidemia giunta in Italia dalla 
vicinissima Francia e i cui primi casi si svilupparono proprio in Piemonte, 
a poco più di un mese dalla nascita di Massimo11.

Il 1884 sarebbe stato anche l’anno dell’Esposizione Nazionale, la quale 
era stata inaugurata nella bellissima Torino, ad appena una sessantina 
di chilometri da Casale, il 26 di aprile, con una solenne cerimonia 
presieduta da Re Umberto I, rimanendo aperta sino al successivo 20 di 
novembre.

Che dire poi di Casale Monferrato, ove il nostro Massimo Davide 
avrebbe vissuto e lavorato sino alla partenza per il servizio militare?
Posta a circa 116 metri sul livello del mare, Casale è collocata sulla destra 
del Po, esattamente nel tratto in cui il grande fiume italiano inizia ad essere 
navigabile. Siamo, dunque, nel margine settentrionale delle colline del 
Monferrato, praticamente al confine con la provincia di Vercelli. 
Di origini romane, Casale è stata soprattutto una città fortificata, essendo 
anche un importante nodo stradale a valle di Torino e, quindi, punto 
strategico per fini militari.
Al centro dei principali avvenimenti bellici che avrebbero caratterizzato, 
nei secoli successivi, la storia d’Italia, Casale è famosa per i suoi numerosi 
assedi (ben sei), ma soprattutto per la sua gloriosa difesa, nel marzo del 
1849, allorquando, nel corso della 1^ guerra d’indipendenza, la sua 
popolazione resistette con coraggio e valore all’assalto di ben due Brigate 
dell’esercito austriaco, colà inviate dal Maresciallo Radetzky.
É molto probabile che a tale difesa avessero partecipato non pochi giovani 
e meno giovani della locale Comunità ebraica, la stessa che l’anno prima, 

11 Il primo caso si era registrato a Saluzzo il 28 giugno 1884, seguito il mese dopo da 
altri contagi che avrebbero colpito altre aree del Piemonte, della Lombardia e del Ve-
neto, mente in agosto fu tutto il Paese ad esserne coinvolto.

nel 1848, aveva finalmente goduto della c.d. “emancipazione”, grazie al 
varo del noto “Statuto Albertino”. In quel contesto gli ebrei casalesi erano 
850, rappresentando forse il picco più alto raggiunto da quella popolazione 
nel corso dell’Ottocento12.
Ricca di storia, dunque, ma anche di bellezze artistiche e architettoniche 
(con le sue numerose chiese e palazzi storici), Casale Monferrato si 
presentava, ancora nel 1884, come una città opulenta, con i suoi attivissimi 
commerci e con le sue attività industriali, già allora note in tutto il Paese. 
Centro vinicolo fra i più importanti del Piemonte, Casale ospitava alcune 
importanti fabbriche di cemento, che si esportava anche all’estero, di 
superfosfati, ma anche tanti molini, brillatoi di riso, fabbriche di torchi 
speciali per le vinacce, di macchine agricole ed elettriche, di abbigliamento 
e una fabbrica di organetti e pianoforti a cilindro.
Ben collegata con le principali arterie ferroviarie della Regione, Casale 
era dunque una città viva, anche se di lì a qualche anno inizierà a 
soffrire anch’essa i disagi causati dalle profonde crisi economiche 
che interesseranno tutta l’Italia, soprattutto sul piano agricolo. La 
crisi avrebbe, infatti, letteralmente spogliato di manodopera utile le 
campagne, attraendo sempre di più la manovalanza bracciantile verso la 
grandi industrie sorte nei principali centri del Nord Italia.
Il fenomeno dell’abbandono delle terre interessò anche Casale e gran 
parte del Monferrato, con conseguenze molto gravi anche per l’indotto 
industriale che, come abbiamo appena ricordato, interessava la stessa 
città dell’Alessandrino. 
Laddove le campagne e interi quartieri cittadini si spopolavano anche 
gli abili commercianti, gli operai e persino i professionisti ebrei di Casale 
ne subirono gli effetti.
La stessa storia della Comunità ci ricorda che fu proprio in quello scorcio 
di Ottocento che ebbe inizio l’esodo degli ebrei casalesi verso le grandi 
città industriali di Torino e Milano, fattore che praticamente dimezzerà 
di colpo la popolazione locale, tanto che agli inizi del secolo successivo 
supererà di poco le 460 anime13. 

12 Nel 1761, il secondo Censimento Generale evidenziò che nel ghetto di Casale vi 
erano attestate 136 famiglie, per un totale di 673 persone. 
13  Secondo l’Almanacco Italiano per l’anno 1905, in quel contesto storico la Comu-
nità Israelitica di Casale ammontava a 463 persone, guidate dal Rabbino Aldo Lattes, 
in “Almanacco Italiano. Piccola enciclopedia popolare della vita pratica - Anno 1905”, 
Edizione R. Bemporad & figlio - Milano, anno 1904, pag. 178.
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Ma torniamo a parlare del nostro protagonista.
Massimo Davide Segre visse a Casale la sua intera fanciullezza e la prima 
parte della sua gioventù, molto probabilmente seguendo le orme dei 
fratelli e delle sorelle più grandi, prima di fare anche lui l’educatore per 
i fratelli e le sorelle più piccole, soprattutto dopo la morte prematura del 
padre Sanson, venuto a mancare, appena cinquantunenne, l’11 febbraio 
del 1895, peraltro senza avere la gioia di poter abbracciare l’ultimogenita, 
la piccola Clelia, che sarebbe nata di lì a poco.

Quella dei Segre era anche una famiglia ove la cultura non era mancata 
e non sarebbe mancata anche in futuro. La stessa Casale Monferrato era, 
anche per gli ebrei che vi vivevano, un centro molto attivo sul piano 
culturale. 

Non dimentichiamo di ricordare che in città era stata fondata, nel 1874, 
una importantissima rivista, il “Vessillo Israelitico”, praticamente letta in 
tutta Italia e che, purtroppo, sarà destinata a chiudere i battenti nel corso 
del 1922, non a caso lo stesso anno della famigerata “Marcia su Roma”.
La Comunità aveva, quindi, un certo peso anche a livello nazionale, 
tanto che uno fra i suoi membri più autorevoli, il già citato Rav Flaminio 
Servi, collaborò per molti anni con l’Almanacco Italiano, che iniziò 
le sue pubblicazioni nel 1895, tenendo aggiornata la pagina dedicata 
appunto al c.d. “Culto Israelitico”14. 

L’elevato numero dei figli, ben tredici, non consentì, inizialmente a papà 
Sanson e successivamente a mamma Ester, di poter garantire un titolo 
di studio a tutti, ma certamente i più “animati” ebbero la possibilità di 
diplomarsi e persino di laurearsi, come fece il figlio maggiore Cesare, che 
divenne chimico farmaceutico.
Il fratello più piccolo, Lino Samuele, ebbe, invece, modo di diplomarsi 
presso il Regio Liceo Ginnasio, ma non sappiamo se in seguito avesse o 
meno frequentato anche lui l’Università. 
Qualche anno prima della nascita di Massimo anche un suo cugino, che 
portava il nome del nonno, quindi Vita Segre, si era brillantemente laureato 
presso la Regia Università degli Studi di Torino in Scienze Matematiche e 
Teoriche, licenziato al termine dell’anno accademico 1881-1882. 

14  Il Servi morì a Casale il 23 gennaio 1904.

Vita era, quindi, un vanto per tutta la famiglia, che certamente lo 
sostenne e lo seguì durante tutto il percorso di studi.
Massimo Davide, in verità, era stato attratto, sin da piccolo, da una 
autentica passione: quella per la meccanica e l’elettricità, tanto è 
vero che negli anni seguenti alla sua educazione scolastica elementare 
avrebbe scelto, probabilmente anche in relazione alla morte prematura 
dell’amato genitore, proprio tale professione, forse dopo aver frequentato 
il locale Istituto Tecnico non governativo. 

Purtroppo non siamo riusciti a saperne di più, ma è ragionevole pensare 
che negli anni che precedettero la fatidica “chiamata alle armi” per il 
servizio di leva il giovane abbia anche lavorato presso qualche fabbrica 
del posto, a differenza degli altri fratelli, che evidentemente dovettero 
dare una mano all’anziano nonno Vita, che dopo la morte del figlio 
Sanson aveva dovuto “riprendere in mano” le redini dell’attività di 
famiglia.

I Segre erano anche una famiglia praticante sul piano religioso. Ci piace, 
quindi, pensare che anche Massimo Davide, assieme ai suoi numerosi 
fratelli e ai genitori, abbia assiduamente frequentato la storica Sinagoga 
casalese (di rito tedesco), le cui origini risalgono al remoto 1595, 
certamente una delle più belle d’Italia15.
Agli inizi del Novecento, quando Massimo dovette lasciare Casale, 
l’autorità rabbinica casalese era rappresentata ancora da Rav Flaminio 
Servi, lo stesso che negli anni precedenti aveva istruito celebrando le 
varie cerimonie religiose (circoncisioni, maggiorità religiose, ecc.) a 
Massimo e ai suoi fratelli, oltre all’ultimo saluto a nonna Susanna, a papà 
Sanson e, in ultimo, anche a nonno Vita, morto nel corso del 1901.
Ebbene, Massimo Segre lasciò per la prima volta la sua famiglia il 22 
febbraio del 1901, data in cui, non ancora diciassettenne, dovette 
raggiungere Genova, onde sostenervi la tradizionale visita di leva. Sin 
dall’anno precedente egli era stato iscritto nelle c.d. “liste di leva” del 
Compartimento Marittimo di Genova, segno evidente che avrebbe 
dovuto svolgere il servizio militare nei ranghi della Regia Marina.

15 Eretta, nel quartiere o “Cantone” detto “di Montarone, in un ex sito religioso di 
proprietà delle suore di Santa Maria delle Grazie, che in seguito diverrà il centro del 
ghetto ebraico.
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Dal suo foglio matricolare, stilato in tale occasione, notiamo alcuni 
elementi che possono aiutare a conoscere meglio il personaggio di questo 
libro. Massimo aveva una statura di 1,52 metri; aveva capelli di color 
castano, occhi neri e un colorito roseo. La professione dichiarata dal 
giovane risultò quella di “meccanico”, prova evidente che già lavorava 
in quel campo.
Arruolato, dunque, quale “mozzo specialista”, Massimo Davide Segre 
fu incorporato nella Regia Marina il 1° settembre successivo, data 
in cui, dopo aver reso omaggio ai suoi cari presso il Cimitero di Via 
Negri e salutato la numerosa famiglia, si dovette presentare presso la 
grande caserma che ospitava, sempre a Genova, il grande centro di 
addestramento dell’allora Corpo dei Reali Equipaggi. 
In Marina avrebbe trascorso i successivi sei anni di vita, un lunghissimo 
periodo che lo avrebbe sottratto sia al suo lavoro, sia alla sua famiglia, 
alla quale il giovane era particolarmente legato. 

Inizialmente nominato “marinaio apprendista”, il nostro Segre fu 
promosso “allievo torpediniere16” esattamente un anno dopo, ma nella 
categoria degli elettricisti. In tale prospettiva, Massimo raggiunse La 
Spezia, ove aveva allora sede la “Scuola Specialisti”. 
Di lì a qualche tempo, il marinaio Segre dovette lasciare la base onde 
prendere imbarco sulla Regia Nave “Castelfidardo”, ove avrebbe 
completato l’addestramento. Vi rimarrà a bordo dal 15 marzo al 9 agosto 
del 1903, data in cui ne fu sbarcato, facendo così ritorno a La Spezia.
Nominato “Torpediniere elettricista” il 1° ottobre seguente, Massimo 
Davide continuò a prestare il proprio servizio di leva in Marina sino al 
12 agosto del 1907, data in cui ottenne l’agognato congedo illimitato, 
che gli avrebbe consentito di far ritorno finalmente a casa.

A parte un brevissimo “richiamo alle armi”, scaturito il 5 di ottobre dello 
stesso anno per la c.d. “rassegna della classe di leva”, Massimo pensò di 
rimanere nella sua amata Casale per il resto della vita. 
Purtroppo ciò non gli sarà consentito, considerando che anche nella 
sua città l’ennesima crisi economica si era fatta sentire, facendo infatti 
registrare il fallimento delle piccole aziende, soprattutto quelle a 

16 I “Torpedinieri” erano una classe di marinai specializzati, suddivisa nella categoria 
degli elettricisti, dei siluristi e dei minatori.

conduzione familiare, quali potevano essere le sartorie, le ferramenta, i 
negozi di alimentari e per la vendita di mobili e di vestiti usati.
L’intero Paese soffriva la crisi e per questo si moltiplicavano gli scioperi 
e le agitazioni sindacali, anche con scontri armati contro le Forze 
dell’Ordine. 

Il futuro non apparve certamente roseo al nostro protagonista, tant’è 
vero che ben presto egli incominciò a “guardarsi intorno”, immaginando 
per sé e, forse, anche per i suoi fratelli un destino diverso, che magari 
prevedesse anche l’emigrazione o lo spostarsi nella stessa Italia, come 
avevano già fatto molti suoi amici (si pensi solamente che la Comunità 
israelitica casalese, in quel frangente retta da Rav Aldo Lattes, risulta 
diminuita - secondo una statistica del 1908 - a 440 persone17).
Vari erano stati i motivi che avevano portato gli ebrei a lasciare Casale. 
Come ci ricordano Pietro Gallo e Roberto Viale:
“Oltre che di studenti il gruppo degli uomini che emigrano risulta essere 
leggermente più ricco di commercianti, professionisti, artigiani, industriali e 
dipendenti privati con buone qualificazioni impiegatizie (---). 
In conclusione il profilo professionale degli ebrei che emigrano risulta, almeno 
per gli uomini, più qualificato professionalmente rispetto al totale complessivo 
degli ebrei casalesi. Si tratta dunque di una emigrazione “espansiva”, per 
utilizzare le maggiori opportunità di ascesa sociale offerte da grandi città in 
rapido accrescimento come Torino, Milano e, in misura minore, Genova. 
In particolare si tratta di una emigrazione ricca di contenuto intellettuale (oltre 
ai commercianti sono presenti in maniera massiccia studenti, professionisti, 
industriali e lavoratori dipendenti dotati di una certa qualificazione) che 
necessita di sbocchi occupazionali più complessi rispetto a quelli di una piccola 
città di provincia quale rimane Casale fra Ottocento e Novecento”18.

In questa situazione d’incertezze Massimo Davide Segre visse sino al 
1908, anno in cui la decisione definitiva fu finalmente presa.

17 In “Almanacco Italiano. Piccola enciclopedia popolare della vita pratica - Anno 
1909”, Edizione R. Bemporad & figlio - Milano, anno 1908, pag. 211.
18 Pietro Gallo - Roberto Viale, “Ebrei di Casale, una storia importante”, edizione 
Città di Casale Monferrato - anno 2000, pagg. 129-130.
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A bordo delle torpediniere
della regia guardia di finanza

La “svolta lavorativa” che avrebbe interessato il nostro Massimo 
Segre sopraggiunse verso la fine del 1908, anno in cui il marinaio in 
congedo venne a sapere che il Ministero delle Finanze aveva indetto un 
concorso per il reclutamento di “specialisti” da imbarcare a bordo delle 
Torpediniere della Regia Guardia di Finanza, professione per la quale 
erano chiaramente favoriti tutti coloro che avevano già prestato servizio 
nella Regia Marina.

La Regia Guardia di Finanza, Corpo che Massimo aveva imparato a 
conoscere da vicino, soprattutto nei sei lunghi anni alle dipendenze della 
Marina, quando frequentava i colleghi del Contingente di mare delle 
Fiamme Gialle nei porti di Genova e La Spezia, era presente da molti 
anni, sia in mare che nei laghi di frontiera con tali mezzi nautici.
Le torpediniere di Finanza operavano, in particolare, sui laghi di frontiera 
(Maggiore e di Garda) sin dal 1881, allorquando se ne armarono i primi 
equipaggi misti: Regia Marina per il governo delle imbarcazioni in sé, 
Regia Guardia di Finanza per la parte relativa alla vigilanza doganale e 
alla repressione del contrabbando.

Il ricorso ai c.d. “impiegati civili” risaliva, invece, alla fine dell’Ottocento, 
nel quadro della radicale riforma che interessò il Servizio Navale del 
Corpo. Era capitato che nel 1896, grazie al Regio decreto n. 75 dell’8 
marzo, oltre a estendere il servizio di vigilanza finanziaria a mezzo delle 
barche torpediniere anche sul Lago di Lugano e nella Laguna Veneta, il 
provvedimento di legge aveva stabilito anche la cessione amministrativa 
alla R. Guardia di Finanza delle imbarcazioni sin lì utilizzate per tale scopo 
sui laghi Maggiore e di Garda, nonché di altre tre torpediniere di IV classe, 

- Nave attraccata al Molo sul Lago di Garda
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ma soprattutto la graduale sostituzione del personale della Regia Marina 
con quello della Guardia di Finanza del contingente di mare. 
A motivare il provvedimento era stata un’importante relazione 
interministeriale (Finanze e Marina), trasmessa a Re Umberto I di 
Savoia, la quale aveva esordito nella seguente maniera: 
“I servizi di vigilanza finanziaria sui laghi di Garda e Maggiore con torpediniere 
della R. Marina (...) hanno dato ottimi risultati. Il contrabbando che veniva 
consumato sui detti laghi con grave scapito dell’erario è stato represso e oltreché 
vantaggio alle finanze dello Stato, né è derivato giovamento morale e materiale 
ai paesi di confine sui laghi stessi. Questo risultato ci induce a consigliare alla 
M. V. (Maestà Vostra) l’estensione di analoghi servizi sul…”. 
 
Munite di potenti proiettori fotoelettrici, le torpediniere verranno 
“armate” unicamente dalle Fiamme Gialle del contingente di mare, che 
sostituirono gradualmente i colleghi della Marina proprio a partire da 
tale anno19.
Se da un lato la Regia Marina si vide restituire finalmente il proprio 
personale, impiegato in un servizio differente da quello istituzionalmente 
demandato alla Forza Armata, la Regia Guardia di Finanza ottenne il 
pieno riconoscimento per il suo personale di mare, finalmente ritenuto 
all’altezza di armare degli incrociatori, di saperli mantenere in efficienza, 
condurre fra le nebbie ed i fortunali lacuali, ma soprattutto di poter 
autonomamente rispondere sia alle esigenze del servizio d’istituto, che a 
quelle tecniche che l’uso giornaliero di tali mezzi richiedeva.
Al comando degli incrociatori a vapore furono, dunque, posti Marescialli 
o Brigadieri della stessa Guardia di Finanza, scelti tra i migliori del 
contingente di mare, i quali, dopo aver compiuto un apposito corso di 
istruzione, venivano sottoposti ad uno speciale esame, onde conseguire 
l’apposito diploma di pilotaggio dei piroscafi, rilasciato dal Ministero 
della Marina. 
Ciò nonostante ci si accorse subito che “mancavano all’appello” dei 
veri e propri tecnici, personale insomma che potesse assicurare non 
solo la regolare manutenzione di tali mezzi nautici, ma anche l’utilizzo 
degli apparati fotoelettrici, tutte specialità delle quali era in possesso la 

19 Con il R. decreto 28 gennaio 1900 fu approvato un nuovo organico, ragion per 
cui si adibirono a tale servizio n. 16 torpediniere, delle quali: 4 sul lago Maggiore; 4 su 
quello di Garda; 3 su quello di Lugano e 5 nella laguna veneta.

sola Regia Marina. Fu così che nel 1896 si ricorse ai primi “tecnici”, da 
reclutare fra il c.d. “personale civile”.
La questione fu poi “sanata” amministrativamente nel 1900, anno in 
cui fu varato il Regio decreto n. 29 del 28 gennaio, in virtù del quale fu 
approvato il c.d. “Regolamento sul servizio di vigilanza finanziaria coi battelli 
incrociatori”, successivamente modificato con il Regio decreto n. 137 del 
25 febbraio 1904.
Fu, quindi, proprio l’art. 1 del decreto del 1900 che stabilì che battelli 
fossero: “…muniti di proiettori foto-elettrici, ed equipaggiati con personale 
misto della R. Guardia di Finanza e civile”. In virtù di ciò, a mente del 
successivo art. 8, sarebbero stati assegnati ad ogni incrociatore dei laghi 
di frontiera un macchinista, un elettricista e due fuochisti, mentre per 
quelli in servizio nella Laguna Veneta un macchinista e due fuochisti.
Sulla base del successivo art. 10 il personale “civile” sarebbe stato scelto 
con il doppio criterio degli esami e degli esperimenti pratici, prove che 
evidentemente dovette sostenere anche il nostro Massimo Davide Segre, 
opportunamente chiamato presso l’Ufficio Tecnico di Finanza di Milano, 
competente in materia tecnica, a norma dell’art. 3.
Superate tali prove, sostenute dinanzi all’Ingegnere delegato, Massimo 
Segre fu assunto nell’Amministrazione Finanziaria del Regno d’Italia a 
far data dal 14 giugno 1909, allorquando fu assegnato alla Stazione dei 
Battelli Incrociatori di Limone del Garda, in qualità di elettricista, con 
uno stipendio mensile di 120 lire20.
In quel contesto la Stazione dipendeva dalla Tenenza alla sede, che in 
quel frangente si trovava al comando del Tenente Carlo Mazzoletti, 
reparto che era inquadrato nell’ambito del Circolo di Brescia, a sua volta 
dipendente dalla Legione Territoriale di Milano.
Massimo Segre ricevette in dotazione una fiammante “divisa di 
macchina”, confezionata in tela cotonina di color blu, con relativo 
berretto, sul quale avrebbe cucito il distintivo della propria specialità, 
vale a dire una saetta ricamata in oro. Negli anni seguenti, invece, la 
speciale uniforme l’avrebbe dovuta acquistare a spese proprie, nonostante 
la modestissima paga riservata alla sua categoria21.

20 Dagli “Elenchi Nominativi del Personale Straordinario, Comandato, in Aspettati-
va e in Disponibilità durante l’esercizio finanziario 1908-1909”, Tipografia della Came-
ra dei Deputati - Roma, anno 1910, pag. 87.
21 Così come prevedeva l’art. 30 del “Regolamento sul servizio di vigilanza finanziaria 
coi battelli incrociatori”, emanato con il R. Decreto n. 137 del 25 febbraio 1904.
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Così come stabiliva già l’art. 12 del richiamato R. decreto del 1900, 
ripreso poi dal successivo regolamento del 1904, il personale civile 
dipendeva direttamente dal Sottufficiale di Finanza che aveva il 
comando effettivo del mezzo. Non solo, ma a norma del successivo art. 
96 precise disposizioni regolavano anche gli aspetti disciplinari.

Riportiamo integralmente il testo dell’articolo, anche per comprendere 
quanto fosse stata delicata la professione che il nostro Massimo Davide si 
era impegnato a svolgere per i successivi 15-20 anni della sua vita.
“Ciascuno dei componenti il personale civile degli incrociatori - esordisce 
l’articolo - deve in servizio obbedienza pronta, rispettosa ed assoluta a chi gli 
è superiore nel grado e nel comando. Deve inoltre avere per tutti i superiori 
deferenza e rispetto in ogni tempo e luogo, anche fuori dal servizio.
Nelle relazioni con le autorità locali e coi cittadini, il personale civile dovrà 
ricordarsi di essere al servizio del R. Governo e quindi eviterà atti e parole che 
possono scemare il prestigio ed il decoro, o dare motivi di censura sul contegno 
in pubblico o nella vita privata”.

Massimo Davide Segre, che aveva alle spalle non solo una rigida 
formazione familiare, ma soprattutto sei lunghi anni di servizio militare 
nella Regia Marina, si adeguò sin da subito nel ruolo di “servitore del R. 
Governo”, tanto da essere ben presto apprezzato sia dai superiori della 
Regia Guardia di Finanza che dai colleghi “specialisti” che operavano 
nelle sue stesse condizioni.

Dal punto di vista strettamente professionale, la categoria d’impiego di 
Massimo Segre (Elettricista) prevedeva, sulla base di quanto stabiliva 
l’art. 63 del decreto, la responsabilità della tenuta dei complessi elettrici, 
degli strumenti e dei materiali relativi, attività per la quale avrebbe 
risposto anche nei riguardi del Capo Elettricista, operante presso 
l’officina della quale fu dotata ogni Stazione dei Battelli Incrociatori.
Anche se si trattava di un “ottimo impiego”, che certamente gli avrebbe 
dato una certa sicurezza per l’avvenire, quello di “elettricista” a bordo 
delle Torpediniere di Finanza non era certo un lavoro altamente 
retribuito, né tutelato sul piano sindacale e assistenziale.
Il personale degli incrociatori, esasperato dalle tristi condizioni di vita 
nelle quali era chiamato ad operare, non aveva esitato a protestare 
democraticamente. 

Fu, ad esempio, lo stesso giornale delle Fiamme Gialle, il quindicinale 
“Il Finanziere”, che in un suo numero dell’estate del 1909 pubblicò 
un articolo nel quale anticipava i contenuti di un memoriale che tale 
personale aveva da poco indirizzato al Ministro delle Finanze22.
Fra le problematiche affrontate dal memoriale vi erano certamente 
taluni aspetti pensionistici, ma soprattutto il passaggio ad altri impieghi 
più adatti, nel caso in cui il proprio fisico si fosse reso incapace di 
continuare ad affrontare un servizio così gravoso, come lo era la vigilanza 
anticontrabbando nelle acque interne e lungo le coste del Regno.

Con uno status molto simile a quello dei “militarizzati”, ma soprattutto 
con turnazioni pesantissime e spesso in luoghi ove il clima era 
particolarmente inclemente, soprattutto durante l’inverno, la vita 
professionale di Massimo Davide non fu certamente entusiasmante.
Pur rappresentando per anni l’unica via d’uscita, anche per sostenere 
a distanza la numerosa famigliola rimasta a Casale Monferrato, quella 
professione così dura influì non poco anche sulle scelte di vita privata 
che il giovane avrebbe dovuto affrontare dal giugno 1909 in avanti.
Il venticinquenne elettricista casalese si tuffò anima e corpo nel proprio 
servizio, sentendosi quasi alla stessa stregua di un Finanziere vero e 
proprio, contribuendo in questa direzione anche con la vita in comune 
che gli specialisti come lui erano chiamati ad affrontare con le Fiamme 
Gialle del mare.
Come si evidenziava nell’introduzione, Massimo Davide conobbe tanti 
Finanzieri di mare, girovagando come fece anche lui presso le varie 
Stazioni dei Battelli Incrociatori. 
Si trattava, molto spesso, di giovani guardie del contingente di mare da 
poco uscite dal vicino Battaglione Allievi di Peschiera del Garda, ove 
proprio in quei primi anni della sua entrata in servizio era stata trasferita 
la gloriosa “Sezione Allievi Mare” del Deposito Allievi di Messina, la 
quale era stata letteralmente spazzata via dal terremoto e del maremoto 
che avevano colpito, il 28 dicembre del 1908, sia la bellissima città dello 
Stretto che la dirimpettaia Reggio Calabria.
Con molti di loro Massimo entrerà in confidenza e, molto probabilmente, 
rimarrà in contatto anche dopo il pensionamento, anche perché certe 

22 Corrispondenza dal titolo “Il Personale degli Incrociatori”, in “Il Finanziere”, n. 44 
del 18 luglio 1909, pag. 3.
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esperienze, ieri come oggi, non si possono dimenticare. Gli anni di 
servizio che Massimo Segre compì a bordo delle Torpediniere della Regia 
Guardia di Finanza furono molto intensi, anni caratterizzati da una lotta 
senza quartiere contro il nemico di sempre: il contrabbando.
La stessa storia della Guardia di Finanza ci ricorda i tanti sacrifici che sia 
il personale militare che quello civile delle Torpediniere offrirono alla 
Patria, e questo sia in pace che in guerra, come succederà nel corso della 
“Grande Guerra”, allorquando anche il personale “civile” dei Battelli 
fu “militarizzato” e, quindi, sottoposto ai rigori del Regolamento di 
Disciplina Militare, naturalmente “di guerra”23.

Nel frattempo, erano gli anni 1911-1912, era scoppiata la guerra di 
Libia, meglio nota come “Guerra Italo-Turca”, conflitto al quale presero 
parte anche dei modesti contingenti di Finanzieri di mare, ma non 
le imbarcazioni più consistenti, le quali rimasero a pattugliare i laghi 
di confine e il mare territoriale. Il conflitto vide partire da Casale 
Monferrato non pochi parenti e amici di Massimo, la maggior parte 
dei quali destinati nei reparti del Regio Esercito, ovvero una minoranza 
nella Regia Marina24.

Con l’entrata in guerra dell’Italia nell’immane conflitto mondiale, il 
fatidico 24 maggio del 1915, le varie Stazioni dei Battelli Incrociatori 
passarono alle dipendenze funzionali della Regia Marina, i cui ufficiali ne 
avrebbero curato l’impiego, naturalmente per i soli fini militari.
Nel caso della “Stazione Battelli Incrociatori” del Garda occorre dire 
che questa, all’inizio delle ostilità, si trovava al comando del Capitano 
Letterio Currò, un vero “lupo di mare”, il quale militava nella specialità 
da moltissimi anni. 

23 Ciò era contemplato dall’art. 29 del R. decreto n. 137 del 25 febbraio 1904 che ave-
va approvato il “Regolamento sul servizio di vigilanza finanziaria coi battelli incrocia-
tori”, stabilendo che: “Nel caso di mobilitazione dei reparti della R. Guardia di Finanza 
addetti al servizio dei battelli incrociatori, anche gli operai macchinisti, elettricisti e 
fuochisti dei battelli medesimi o delle officine ancora soggetti agli obblighi di leva, pas-
seranno immediatamente a disposizione dei comandanti delle truppe mobili preposte 
alla difesa del confine, conservando le attribuzioni ed i compensi stabiliti dal presente 
regolamento; e saranno considerati come mobilitati a tutti gli effetti, specialmente del 
servizio e della disciplina”.
24 In quel contesto la Comunità israelitica di Casale comprendeva ancora 440 iscritti, 
sotto la guida del nuovo Rabbino, Rav Giuseppe Levi, in “Almanacco Italiano - 1912”, 
Edizione E. Chappuis - Bologna, anno 1911, pag. 211.

La “Stazione” era equipaggiata con due vetuste torpediniere, la “12T” e 
“13T”, del tipo “Thornycroft”, e con la pirobarca “Z”, del tipo “Withe”, 
disponendo altresì di uno scalo di alaggio e di una piccola officina con 
relativi magazzini, la stessa ove il nostro protagonista, Massimo Segre, 
aveva silenziosamente esercitato la sua professione, nei periodi di sbarco 
dalle anzidette unità navali.
Il 22 maggio del ’15, come ci ricorda lo storico Sante Laria, l’ufficiale di 
Finanza ricevette, da parte del Comando di Settore di Peschiera, l’ordine 
di trasferirsi nel corso della notte, con tutti i natanti, il personale ed il 
materiale, presso la Baia di Sogno, dove in quei giorni era stata costituita 
la “Flottiglia della R. Marina del Garda”, sotto la quale la Stazione 
dei Finanzieri di mare passò alle dipendenze, ovviamente nei riguardi 
dell’impiego militare25.

Il Lago di Garda assunse allora un’importanza strategica, in quanto già 
nei primi giorni dell’entrata in guerra del nostro Paese le truppe italiane 
vi si stabilirono sul ramo sinistro e lungo le alture che dominano da Sud 
la Val di Ledro, occupando, sulla destra, le falde settentrionali del monte 
Altissimo.

Attraverso il lago e le sue sponde, come ricorda il Laria, sarebbe stato 
possibile un aggiramento delle linee italiane e sarebbe stato anche più 
facile qualche colpo di mano, dannoso specialmente sulla maggiore 
linea di comunicazione logistica del nostro fronte orientale, quella che 
collegava Milano a Venezia, la quale correva per l’appunto lungo le rive 
del Garda, fra Peschiera e Desenzano.
Anche per tali ragioni le unità della “Stazione” furono adibite al c.d. 
“servizio di crociera avanzata”, attività che per l’intera durata del 
conflitto verrà eseguita di notte e con qualunque tempo. Oltre a tale 
servizio, i mezzi della “Stazione” assicureranno anche il trasporto delle 
truppe, certamente una delle questioni logistiche fra le più spinose e 
difficoltose nello stesso tempo.
Come aggiunge il Laria:
“Gli equipaggi della R. Guardia di finanza durarono al proprio posto dal primo 
all’ultimo giorno della guerra: ebbero tenacia e spirito di sacrificio pari in ogni 

25 Sante Laria, “Le Fiamme Gialle D’Italia - Nei fasti di guerra e nel patriottismo 
italiano”, Editore Luigi Alfieri - Milano, anno 1930, vol. II, pagg. 312-313.
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circostanza, né fecero mai cenno dell’insufficienza lagrimevole dei mezzi, 
perché nessuno fosse tentato di scambiare i rilievi per pretesti o peggio”26.

Nel corso del 1916 la “Stazione” passò agli ordini del Tenente Giovanni 
Bassi, passando nel contempo alle dipendenze del neo costituito “Gruppo 
nord Batterie R. Marina sul Garda”, continuando la propria preziosissima 
opera sino all’epilogo finale del 4 novembre 1918.

Lo scoppio della guerra non consentì al nostro Massimo - che in un 
recente testo viene indicato come militare della Regia Marina27 - di 
raggiungere con una certa assiduità l’amata Casale Monferrato, ove 
erano rimasti a vivere, nell’appartamento di Via Torino n. 18, la madre 
con i fratelli e le sorelle più piccoli. 
In quel contesto storico anche la famiglia Segre, così come quella 
dei Coen, a cui apparteneva mamma Ester Clotilde, avrebbe dovuto 
contribuire “in armi”, vedendo partire per il fronte sia i fratelli più grandi 
che quelli più piccoli di Massimo (Cesare, ad esempio, a 36 anni avrebbe 
indossato i gradi di Sotto Tenente del Genio e Ettore28 farà il soldato 
semplice a 34 anni; stessa sorte toccherà a Lino Samuele e a vari cugini 
diretti di entrambi le famiglie29).
Quella tristissima guerra vedrà impiegato in prima linea anche lo stesso 
ormai “militarizzato” Massimo Davide, come emerge anche dal noto 
periodico “Vessillo Israelitico”30, colpirà ben presto e duramente anche 
i Segre31. 
Il 17 novembre del 1917, mentre sul fronte di terra si era da poco 
consumata la nota disfatta di Caporetto, perdeva la vita in mare proprio 
Lino Samuele, uno dei fratelli più piccoli del nostro Massimo, il quale 

26  Sante Laria, op. cit., pagg. 351, 316.
27  Ci riferiamo all’ottimo libro di Paolo Orsucci Granata, “Moisè va alla guerra. Rab-
bini militari, soldati ebrei e comunità israelitiche nel primo conflitto mondiale”, Edi-
zione Salomone Belforte & C. - Livorno, anno 2017, pag. 725.
28  Ettore Segre era nato a Casale Monferrato l’8 febbraio del 1881.
29  Fra i cugini Segre di Casale si annoverano il Tenente di Fanteria Attilio, figlio di 
Sansone, nato l’8 ottobre 1878; il Capitano del Genio Mario, figlio di Aron, nato il 
20 marzo 1871 ed il Sotto Tenente di Fanteria Oscar, figlio di Jacob, nato il 1° ottobre 
1879. Tratto da Pierluigi Briganti, “Il contributo militare degli ebrei italiani alla Gran-
de Guerra 1915 - 1918”, Silvio Zamorani editore - Torino, anno 2009, pagg. 96 e 97.
30  “Segre Massimo fu Sansone - elettricista sui battelli - Casale Monferrato”, in “Ves-
sillo Israelitico”, anno 1916, pag. 74.
31  Pierluigi Briganti, op. cit., pag. 127

in quel contesto si trovava imbarcato sul pontone armato32 “Alfredo 
Cappellini” della Regia Marina in qualità di 1° Macchinista del C.R.E.M. 
(Corpo Reale Equipaggi Marittimi)33.
Nato a Casale il 2 maggio 1885, esattamente un anno dopo Massimo, 
Lino Samuele era stato richiamato in servizio allo scoppio della “Grande 
Guerra”, dovendo lasciare anche lui famiglia e affetti. 
Mentre la sua imbarcazione veniva affondata da un terribile fortunale, al 
largo di Falconara, il marinaio Segre si comportò davvero eroicamente e 
questo gli varrà, nel settembre del 1918, il conferimento di una Medaglia 
di Bronzo al Valor Militare con la seguente motivazione: 
“Attivamente ed intelligentemente operoso nelle numerose operazioni di 
guerra compiute dalla cannoniera Cappellini su cui era imbarcato, dava prova 
di grande freddezza e slancio, riuscendo di mirabile esempio a tutti. Alto 
Adriatico, 16 novembre 1917”.
La morte di Lino angustiò non poco il nostro Massimo, il quale, nei mesi 
che seguirono, cercò disperatamente di raggiungere Senigallia, ove nel 
frattempo era stato sepolto il fratello presso il Cimitero delle Grazie. 
Quella di Lino non fu l’unica perdita subita dalla famiglia. Il 4 dicembre 
di quello stesso fatidico anno cadde in combattimento, nei pressi di 
Musile, anche il cugino Alessandro, figlio dello zio Mandolino Giacomo 
Segre, il quale era più grande di un anno rispetto al nostro protagonista, 
ma comunque suo coetaneo e amico d’infanzia. 
Alessandro Segre era nato a Casale il 19 aprile del 1883 e, nel corso 
del conflitto, si era guadagnato i galloni di Sergente del 2° Reggimento 
Artiglieria Pesante Campale. L’infelice fu una delle tante vittime che la 
difesa ad oltranza sul Piave avrebbe sacrificato da quel momento in avanti. 

Terminata la guerra, agli inizi del novembre 1918, anche Massimo 
Davide Segre ebbe la possibilità di ritornare a Casale Monferrato per un 
breve periodo di vacanza. Sarebbe stato, quello, un momento di riunione 
con tutta la famiglia, la grande famiglia dei Segre che così duramente era 
stata offesa da quella guerra.

32 I Pontoni, detti anche “Monitori” o “Cannoniere”, erano delle imbarcazioni di una 
certa stazza sulle quali venivano montati cannoni di grosso calibro, allo scopo di appog-
giare da mare le operazioni terrestri.
33 Il 15 novembre il “Cappellini” aveva lasciato Venezia alla volta di Ancona. Il suo 
affondamento causò la morte di 68 uomini d’equipaggio, fra ufficiali, sottufficiali e ma-
rinai, compreso lo stesso Comandante, il Capitano di Corvetta Giuseppe Pesce.
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Fu, quella, anche l’occasione per Massimo per consegnare a mamma 
Ester il diploma e la medaglia di bronzo al Valor Militare che il Ministero 
della Guerra gli aveva fatto recapitare, qualche settimana dopo il 
conferimento.
Nei mesi che seguirono l’elettricista Segre si rimboccò le maniche, 
riprendendo, assieme ai colleghi “civili” ed ai militi della Regia Guardia 
di Finanza, il servizio di vigilanza anti-contrabbando sul medesimo 
Lago di Garda, ove nel frattempo la “Stazione Battelli Incrociatori” era 
ritornata presso la vecchia caserma di Limone. 
Furono anche quelli, tuttavia, momenti difficili per il Paese, che oltre 
agli effetti disastrosi dovuti alla smobilitazione, alla perdita del lavoro e 
ad una povertà diffusa, dovette fare presto i conti anche con il nascente 
movimento fascista. 

L’Italia, pur vittoriosa sul piano militare, era uscita dal primo conflitto 
mondiale in una situazione di gravissima tensione sociale, paragonabile 
più a quella degli Stati sconfitti che a quella degli Stati vincitori. Le 
agitazioni operaie conobbero, proprio in quel contesto storico, una 
crescita esponenziale, seguita di pari passo dalla “mobilitazione” dei 
gruppi nazionalisti, schierati decisamente a destra. 
Il fascismo, di lì a qualche anno, non farà nulla per nascondere la sua 
reale identità di movimento dichiaratamente violento, tanto è vero che 
molte delle sue “squadre d’azione”, spesso pagate dalla confederazione 
degli Agrari e poi da alcuni gruppi di Industriali, agirono con armi 
in pugno e manganelli per sedare le rivolte dei movimenti operai e 
contadini, sorte principalmente nel Centro-Nord del Paese, ovvero 
agirono autonomamente devastando le sedi dei sindacati, intimidendo 
i capi sindacali e addirittura eliminando fisicamente i più pericolosi 
rivoltosi.
Il fenomeno riguardò anche Casale Monferrato e la stessa grande famiglia 
dei Segre, come ci ricorda Sergio Favretto in un suo interessantissimo 
saggio pubblicato in Internet. 
“A Casale, nel ’21 - osserva l’autore - Alessandro Segre ricorda come suo 
fratello Augusto venne picchiato da un noto fascista locale ed apostrofato come 
sovversivo e massone”34.

34 Sergio Favretto, “1936-1945. Ebrei, fascisti e partigiani nel Monferrato”, pubblicato 
su Internet in occasione della Giornata della Memoria, 29 gennaio 2017, pag. 3.

D’altra parte Casale Monferrato era anche la città natale di un “pezzo 
grosso” del fascismo, l’Avv. Cesare Maria De Vecchi, coetaneo di 
Massimo Davide Segre, il quale vi era nato il 14 dicembre del 1884. 

Fu proprio legato al De Vecchi un triste evento che si consumò a Casale 
nel corso del 1921, come ha recentemente ricordato la storica Antonella 
Gianola, la quale ha brillantemente ricostruito sia lo scontro armato che 
ebbe luogo il 6 marzo di quell’anno, che le relative conseguenze. 

Il Capitano De Vecchi, ex combattente della “Grande Guerra”, ma 
soprattutto Dirigente regionale del movimento fascista, accompagnato 
da altri “camerati” torinesi, era giunto a Casale per inaugurare il 
gagliardetto fascista della neonata Sezione dei Fasci di Combattimento. 
Terminata la cerimonia, i fascisti stavano per rientrare a Torino 
allorquando le loro vetture furono fatte segno di vari colpi d’arma da 
fuoco, che ferirono lo stesso De Vecchi e che uccisero due anziani fascisti, 
già combattenti del Risorgimento e uno più giovane35. 
All’aggressione fece seguito la reazione (meglio dire rappresaglia) 
fascista, che innescò un violentissimo scontro in vari punti della città, 
oltre che il tentativo di assaltare e incendiare anche la locale Camera 
del Lavoro, dove si erano asserragliate - come ricorda Antonella Gianola 
- “… numerose persone, militanti socialisti e comunisti presenti sul luogo 
dell’agguato e semplici frequentatori”36.
Gli scontri di quel giorno, cui fece seguito una poderosa “retata” da 
parte della Polizia, terminarono con un bilancio più o meno grave: 12 
feriti, dei quali 10 civili e due militari, ma anche un morto dalla parte 
opposta ai fascisti, riferendoci all’operaio Francesco Patrucco, che morì 
in ospedale due giorni dopo i fatti del 6 marzo.
Ne seguirono, poi, uno sciopero delle fabbriche, ma anche le proteste 
della c.d. “società civile”, che di lì a poco si sarebbe apertamente schierata 
con il fascismo, tanto che - come aggiunge la stessa Gianola - “Entro 
l’estate il panorama politico casalese era ormai radicalmente trasformato e la 
presenza socialista e comunista quasi del tutto annullata”.

35 Le vittime furono Costantino Brioglio, Antonio Strucchi e Luigi Scaraglio.
36 Antonella Gianola, “6 marzo 1921: quando Casale divenne fascista”, pubblicato in 
Internet per conto dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contem-
poranea in provincia di Asti. www.israt.it.
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Sempre a Casale, volendo rimanere a parlare di quegli anni, la situazione 
della locale Comunità israelita incominciò a far registrare una sensibile 
diminuzione organica (nel 1920 gli ebrei residenti erano scesi a circa 300 
persone), tant’è vero che lo stesso Favretto, nel trattare della presenza 
degli ebrei in Piemonte in quel contesto storico, aggiunge:
“La popolazione attiva ed idonea al lavoro cercò nell’emigrazione verso 
Torino, Milano e parzialmente verso Genova, i naturali sbocchi per un 
effettivo inserimento sociale ed economico. La crisi dell’agricoltura, le vicende 
post-belliche, l’affermarsi del fascismo indussero molti ad abbandonare l’area 
del Monferrato. Vi fu un’emorragia d’intelligenze e di professionalità verso le 
grandi città, più inglobanti. A Casale restarono anziani, casalinghe, piccoli 
commercianti ed artigiani, impiegati e pochi professori”37. 

Ebbene, il fenomeno dell’emigrazione dai piccoli centri, ovvero dalle 
cittadine come Casale, non riguardò le sole città del Nord, quali appunto 
Torino, Milano e Genova, come si ricordava prima. 
Fu proprio in quei primi anni ’20, e quasi certamente in relazione 
all’avvento e al consolidamento in Italia del fascismo, ovvero in altri 
Paesi d’Europa di forme diverse di dittatura (come lo fu in Russia quella 
comunista, tanto per fare un esempio) o di “Governi forti”, che molti 
ebrei europei decisero di raggiungere la meta più ambita, la Palestina, 
terra ove si stavano già dirigendo migliaia di ebrei provenienti anche 
dagli Stati Uniti d’America.

In un contesto storico nel quale nella bellissima città di Trieste, solo da 
pochissimi anni passata all’Italia, si organizzava, in Via Monte n. 7, il 
“Comitato Italiano di Assistenza agli Emigranti Ebrei”, che avrebbe avuto 
per l’appunto il compito di favorire le pratiche migratorie sia verso la 
Palestina (da pochi mesi definitivamente liberata dal giogo ottomano), 
sia verso l’America, sia verso la stessa Italia, nel nostro Paese si cercò in 
tutti i modi di “tranquillizzare” l’opinione pubblica israelita riguardo a 
certi rigurgiti antisemiti.
In un’interessantissima corrispondenza dal titolo “Gli Ebrei in Italia 
nel 1923”, pubblicata sull’Almanacco Italiano per il 1924, l’autore, 
Giacomo Levi Minzi, evidenziò, nel complesso, quali fossero i vantaggi 
per gli ebrei stranieri che avessero deciso di trasferirsi nel nostro Paese, 

37 Ibidem.

esordendo, prima di passare alle statistiche dell’esodo verso la Palestina, 
con il seguente preambolo:
“Il maggior avvenimento politico per l’ebraismo d’Italia è stato nel 1923 il 
colloquio Weizmann-Mussolini38. L’incontro cordialmente avvenuto nel 
gennaio a Roma ha valso dimostrare agli ebrei dell’estero come in un 
paese di libertà non possa allignare la mala pianta dell’antisemitismo, 
e agli ebrei d’Italia come anche da parte del governo siano seguiti con simpatia 
gli sforzi di quelli ebrei che partecipano all’opera di ricostruzione palestinese, 
opera che di assai maggiore utile potrebbe essere e per l’Italia e per l’ebraismo 
se ai pochi volenterosi molti altri se ne aggiungessero”39.

Quello della Palestina, o meglio della rinascita della Palestina, per 
quanto attribuita al protettorato inglese a partire dal 1922, era stato un 
argomento di particolare interesse anche nel corso del noto Congresso 
Italo-Orientale che si era svolto a Trieste nell’ottobre del 1922. 
In quella circostanza, i problemi della rinascita della Palestina e gli 
interessi commerciali che ad essi erano collegati e che tanta importanza 
avrebbero potuto avere anche per l’Italia erano stati tracciati da apposite 
relazioni presentate dal Dottor Dante Lattes e dall’Avv. Angelo Sullam, 
i cui effetti ebbero una vasta eco presso gran parte dell’opinione pubblica 
ebraica del nostro Paese.

La storia ci ricorda che, a differenza di quanto andò predicando il Levi 
Minzi, il fascismo non mantenne affatto le promesse fatte agli ebrei 
italiani, tanto che di lì ad un decennio si sarebbe macchiato di una grave 
infamia: il varo delle c.d. “Leggi razziali”, di cui parleremo in avanti. 
A quel punto bene avrebbero fatto i tanti ebrei emigrati all’estero, fra 
Americhe e Palestina.
E, sempre a favore della rinascita della Palestina, ove l’ebraismo mondiale 
guardava ad una sempre maggiore influenza da parte propria, la stessa 
corrispondenza del Levi Minzi aggiunse la notizia secondo la quale anche 
gli ebrei italiani avevano e stavano ancora contribuendo alla poderosa 
raccolta di fondi, meglio nota come “Keren Hayesod, Keren Kayemet 

38 Chaim Weizmann era, a quel tempo, il Capo dell’Organizzazione Sionista Mondia-
le. Sarà il primo Presidente dello Stato d’Israele.
39 Corrispondenza dal titolo “Gli ebrei d’Italia nel 1923”, datata Venezia 31 agosto 
1923 a firma di Giacomo Levi Minzi, in “Almanacco Italiano per l’anno 1924”, Edizio-
ne R. Bemporad & Figlio Editori - Firenze, anno 1923, pag. 342.
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Leisrael”, la quale raccolta, nel corso del 1923, era stata superiore rispetto 
a quella dell’anno precedente. 
Non solo, ma la raccolta degli “scekalim” (una sorta di tassa tenue 
e volontaria di adesione al Movimento Sionista, eguale per poveri 
e per ricchi) aveva fruttato 115.124 lire-sterline, permettendo alle 
organizzazioni ebraiche italiane di poter contare su di un proprio 
rappresentante al Congresso sionista di Carisband dell’agosto ‘2340.
Riprendiamo ora la narrazione della vita del nostro Massimo Davide 
Segre, pur riflettendo sul fatto che, molto probabilmente, anche egli, così 
come la sua famiglia, non sarà rimasto estraneo alla “vicenda palestinese”, 
che evidentemente continuò a seguire anche dopo la chiusura della 
rivista “Vessillo Israelitico”, che nel frattempo aveva trasferito la sua 
redazione a Torino.
Ci piace pensare, infatti, che anche il nostro Massimo, uomo semplice ma 
comunque dotato di un buon livello culturale, abbia potuto mantenere 
viva la fiammella di quell’atavico amore verso la lontana Madrepatria, 
verso quella Gerusalemme terrena che i suoi antichi avi avevano dovuto 
abbandonare secoli prima.
Ovunque l’elettricista Segre abbia prestato servizio è probabile che gli sia 
giunto regolarmente il settimanale “Israel”, che si pubblicava a Firenze e 
che dal 1922, l’anno in cui Mussolini prese il potere a seguito della nota 
“Marcia su Roma”, sarebbe stato l’unico foglio ebraico pubblicato nel 
nostro Paese41.
Nel frattempo erano migliorate anche le condizioni economiche, 
grazie all’aumento stipendiale che aveva interessato il personale delle 
Torpediniere, in virtù del varo di una provvida legge del 1920, in seguito 
alla quale l’elettricista Segre avrebbe ricevuto uno stipendio mensile di 
280 lire, oltre ai compensi orari maggiorati di lire 1,30 per ogni ora di 
straordinario richiesta42.
L’ultima sede di servizio per l’elettricista Massimo Segre sarebbe stata la 
Stazione Naviglio di Genova, almeno secondo i ricordi della famiglia. 
Ma di questo, purtroppo, non vi è prova documentale. 

40 Indetto nel 1921, era il 12° messo in piedi dall’Organizzazione Sionista Mondiale. 
Il sionismo era il Movimento politico ebraico che mirava a promuovere il c.d. “ritorno 
a Sion”, vale a dire il rientro degli Ebrei a Gerusalemme e in Palestina.
41 In verità vi era anche un quindicinale per ragazzi, “Lannearin”.
42 Trattasi del Regio decreto n. 616 del 18 aprile 1920, che reca miglioramenti econo-
mici al personale in servizio dei battelli incrociatori della Regia Guardia di Finanza.

Nel frattempo, occorre evidenziarlo in questa sede, il Servizio Navale 
della Regia Guardia di Finanza si era particolarmente evoluto, tanto da 
incominciare a dotarsi di propri militari “specialisti”.
L’idea di sostituire il “personale civile”, sia a bordo delle imbarcazioni 
che nelle officine meccaniche, era venuta ad un brillante ufficiale, 
il Capitano Vittorio Giovambattista Rossi, futuro e noto scrittore di 
romanzi, il quale a Trieste fondò, già nel 1921, una vera e propria “Scuola 
Specialisti”, la quale avrebbe formato solo alcune particolari categorie, 
quali ad esempio quella dei meccanici.
La Scuola triestina avrebbe operato sino al 1926-1927, epoca in cui tali 
corsi verranno svolti inizialmente presso le Scuole C.R.E.M. della Regia 
Marina, a Pola, ed in seguito presso la stessa Scuola Nautica della Regia 
Guardia di Finanza, peraltro fondata dallo stesso Capitano Rossi a Pola 
nel settembre del 1926.
Il “cambiamento di rotta” voluto dall’allora Ufficio di Vigilanza 
Marittima del Comando Generale della Finanza fece sì che le maestranze 
“civili” non avessero più impiego presso il Corpo, anche se furono ancora 
contemplati nel Regolamento emanato proprio nel 192643. 
Già verso la fine degli anni ’20, man mano che dalle Scuole Specialisti 
furono “licenziati” i primi elettricisti, fuochisti, meccanici, ma anche 
marconisti, ecc., il personale civile fu gradualmente trasferito ad altri 
incarichi nella Pubblica Amministrazione, così come prevedevano le 
leggi del tempo.
Fu così che il nostro Massimo Segre, avendo già maturato da qualche 
tempo il minimo pensionabile e con il grado di “Elettricista Capo”, 
decise di congedarsi prima del limite massimo. 
Fu questa, molto probabilmente, una scelta difficile e sofferta, sulla quale 
aveva certamente pesato l’idea di dover cambiare vita, dopo quei lunghi 
e impegnativi anni trascorsi comunque tra le Fiamme Gialle.

43 Trattasi del “Regolamento sul servizio e sulla gestione patrimoniale del Naviglio 
della R. Guardia di Finanza”, emanato con R. decreto 3 giugno 1926, n. 1163. In par-
ticolare, l’art. 7, nel contemplare il ruolo del “Personale di macchina e di maestranza”, 
stabilì che le categorie dei macchinisti, fuochisti autorizzati, fuochisti artefici motoristi 
per mas, motoristi, elettricisti, fuochisti ordinari e operai, potessero essere ricoperte sia 
da militari che da civili, quest’ultimi rappresentati dai c.d. “salariati dello Stato”, il cui 
trattamento economico era stato da poco disciplinato con il Testo Unico emanato con 
Legge del 24 dicembre 1924, n. 2114.
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Massimo Davide Segre lasciò l’Amministrazione Finanziaria nel corso 
del 1929, data in cui ottenne, come si ricordava prima, di poter andare 
in pensione anticipatamente, dopo aver compiuto comunque vent’anni 
di “onorato servizio”.
In quel contesto storico sia i militari della Regia Guardia di Finanza che 
il personale civile che in tale Corpo vi prestava servizio potevano andare 
in congedo non prima di 15 anni di servizio minimo, così come peraltro 
prescriveva una legge del 1914, che riguardava proprio il personale 
civile, ovvero non oltre i 50 anni d’età, qualunque fosse stato il numero 
degli anni di servizio effettivamente prestati44. 
La stessa norma aveva stabilito, esattamente all’art. 1, che il trattamento 
economico spettante agli “Elettricisti” fosse identico a quello dei 
Marescialli Capi della Regia Guardia di Finanza, anche se nel caso del 
nostro protagonista la pensione sarebbe stata leggermente decurtata, non 
avendo egli compiuto comunque i 50 anni d’età45.

Di lì a qualche giorno Massimo fece ritorno a Casale Monferrato, 
festosamente accolto da mamma Ester e dai pochi fratelli e sorelle che 
erano rimasti a vivere in città, ovvero nella vicina Moncalvo e persino 
ad Asti, ove, nel frattempo, si era sistemata anche la sorella più piccola, 
Ines, andata in matrimonio a Giuseppe Sacerdote, detto “Pinin”, titolare 
della celebre tipografia “Vinassa”, una delle tante figure di ebrei casalesi 
tracciate da Giampaolo Pansa46.

44 Trattasi della Legge n. 696 del 16 luglio 1914, riguardante il “Trattamento di pen-
sione del personale di macchina dei battelli incrociatori addetti alla vigilanza finanzia-
ria”.
45 Il limite massimo che contemplava per i sottufficiali e la truppa l’età dei 50 anni era 
stato fissato dall’art. 20 della Legge n. 479 dell’11 luglio 1909, riguardante il “Tratta-
mento di pensione al personale di truppa della R. Guardia di Finanza”.
46 Giampaolo Pansa, “Il Bambino che guardava le donne”, op. cit., pag. 229.

Il Ritorno In Monferrato

- Cartoline dei primi del ‘900 da Tripoli
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L’ormai pensionato dello Stato Massimo Segre, non essendosi ancora 
sposato, non ebbe certo difficoltà alcuna nel reperire una buona 
sistemazione logistica. La scelta non poteva che cadere nello spazioso 
appartamento di Via Torino, n. 18. 
Si sarebbe trattato, pur tuttavia, di una collocazione temporanea, prima 
di verificare, magari, eventuali prospettive lavorative, certamente non 
secondarie per un uomo dinamico come lui. 

Poco più che quarantacinquenne, Massimo si sentiva ancora un uomo 
attivo, pronto a riprendere - se gli fosse stata prospettata - anche 
la professione di elettricista, la stessa alla quale si era fin lì dedicato, 
sebbene a bordo di imbarcazioni militari. Fu, molto probabilmente, negli 
ambienti industriali della zona che Massimo verificò un possibile suo 
inserimento.
Il ritorno a casa consentì al nostro protagonista di riprendere anche la 
vita religiosa che, a causa del lavoro che lo aveva spesso condotto in 
località ove non era stato possibile frequentare una Sinagoga, aveva 
dovuto trascurare. 
Il ritorno al culto fu, molto probabilmente, salutato con grande gioia sia 
dai tanti correligionari che Massimo non vedeva ormai da diversi anni, 
sia dallo stesso Rabbino Capo, il lontano cugino Ezechiele Segre, che 
dal dicembre del ’26 si trovava alla guida degli ebrei casalesi, un grande 
uomo di fede e d’azione che avrebbe fatto molto per quella Comunità, il 
quale però non aveva avuto, e non l’avrebbe avuto per il futuro, un buon 
rapporto con il fascismo, come ricordò il figlio Augusto47.

Riguardo alla Comunità israelita di Casale, occorre dire che nel 1930, 
a seguito dell’entrata in vigore della c.d. “Legge Falco”, la cittadina del 
Monferrato divenne uno dei principali quattro centri ebraici riconosciuti 
in Piemonte (gli altri furono Torino, Alessandria e Vercelli), fattore 
questo che ne decretò l’ingrandimento, sia per quanto riguarda gli iscritti 

47  Augusto Segre, “Memorie di vita ebraica: Casale Monferrato, Roma, Gerusalem-
me, 1918 - 1960”, Edizioni Bonacci - Roma, 1979.

che i frequentatori delle principali cerimonie religiose48. Così come è 
accaduto per altri periodi della sua vita, non abbiamo ulteriori elementi 
con cui poter meglio delineare il “ritorno a casa” del nostro protagonista. 
La mancanza di familiari che potessero raccontarci nel dettaglio la sua 
vita, così come l’assenza di riscontri documentali, anche riguardo al 
nuovo impiego, ci rende difficile delineare ipotetici scenari.

L’ennesima svolta nella vita di Massimo Davide Segre di verificò nel corso 
del 1931, l’anno in cui, dopo la morte della sorella minore Clelia, l’ultima 
dei figli di Sanson ed Ester Clotilde, deceduta appena trentaseienne, 
alcuni esponenti della famiglia Segre iniziarono a prendere decisioni e 
strade diverse. 
È il caso del fratello maggiore Cesare, laureato in chimica farmaceutica, 
il quale decise di emigrare a Tripoli, la stessa città dove pochi anni dopo si 
sarebbe trasferito anche il fratello più piccolo, Augusto, oltre a tantissimi 
connazionali che guardavano alla Libia come a una nuova prospettiva di 
vita e come una buona opportunità per il futuro dei propri figli49. 
Nel capoluogo libico i due fratelli lavoreranno, e poi ne diverranno 
anche titolari, in un’avviata farmacia, sorta sulle ceneri della farmacia 
comunale. Ma soprattutto saranno rappresentanti ben in vista sia 
della folta comunità israelitica (nel 1931 Tripoli registrava ben 15.637 
ebrei, fra autoctoni e provenienti dall’Italia) che, in generale, di quella 
nazionale50. 
La “Farmacia Segre”, che nel 1939 risulterà la prima per grandezza e 
importanza a Tripoli, fra l’altro anche pubblicizzata dal Touring Club 

48 La “Legge Falco” fu incarnata dal R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, riportante 
“Norme sulle comunità israelitiche e sull’Unione delle Comunità medesime”, provve-
dimento con il quale le piccole Comunità furono assorbite da quelle più grandi, alle 
quali fu dato il compito di salvaguardare il patrimonio storico e artistico delle Comu-
nità soppresse, ma anche di tenere aggiornate le iscrizioni obbligatorie degli ebrei, sulla 
base del concetto di residenza anagrafica, in luogo di quello dell’origine, facoltà prevista 
sino a quel momento dalla storica “Legge Rattazzi” del lontano 1857.
49 Occorre ricordare che era stato proprio nel gennaio del 1931 che l’Italia, con l’oc-
cupazione dell’oasi di Cufra, aveva completato la sua espansione coloniale nella Libia 
araba e musulmana, e ciò attraverso le operazioni militari con le quali il Generale Ro-
dolfo Graziani, nominato Vice Governatore della Cirenaica e della stessa Libia, debellò 
le ultime resistenze da parte delle tribù ribelli senussite che facevano capo ad Omar el 
Muctar.
50 Gli ebrei tripolini costituivano una delle più antiche Comunità israelitiche, presen-
ti in Libia sin dai tempi della distruzione del Tempio di Gerusalemme, nel 586 a.C.
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Italiano, era ubicata in Corso Vittorio Emanuele III, di fronte al castello, 
quindi in pieno centro cittadino51.

Negli anni seguenti la città di Torino diverrà, invece, la meta finale degli 
altri fratelli Segre, in particolare di Ettore, Cesira e Attilio (e forse delle 
rispettive famiglie), i quali andranno ad abitare in Via Giuseppe Berruti, 
n. 1, così come ha ricordato lo storico Marco Luzzati, Vice Presidente 
dell’Archivio Ebraico Terracini52.
Con il trasferimento del figlio Massimo a Torino, ma soprattutto a seguito 
della morte della povera figlia Clelia, l’anziana madre Ester Clotilde 
decise di traslocare in un appartamento più piccolo e, soprattutto, più 
economico. 
Il 15 novembre del 1932 la signora Segre si trasferì, infatti, in Via 
Onorato Vigliani n. 5, in pieno ghetto, non molto distante dai posti 
in cui aveva visto scorrere gli anni più belli della propria vita, accanto 
all’indimenticabile marito Sanson, che l’aveva lasciata sola ormai da 37 
anni. 
Qui avrebbe vissuto i pochi anni che le sarebbero rimasti, circondata dal 
solo ricordo di quella numerosa famiglia alla quale aveva donato tanto 
amore e, soprattutto, moltissime energie.

51 Vgs. “Tripoli e dintorni: breve guida illustrata con due carte topografiche”, Tipogra-
fia Lombardi e C. - Milano, anno 1939, pag. 17.
52 Con email in data 21 marzo 2009 indirizzata all’autore.
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Massimo Segre si trasferì “ufficialmente” nel capoluogo piemontese 
l’11 settembre 1931, così come è emerso dalle ricerche compiute presso 
l’ufficio anagrafe del Comune di Casale Monferrato, prendendo alloggio 
inizialmente in Via Digione, n. 1 bis.
Qualche mese dopo, ma comunque ancora nel corso dello stesso ’31, 
Massimo si sposterà, invece, in Via Lucio Bazzani n. 1, ove rimarrà sino al 
28 aprile del 1935, data in cui traslocò in Via Giuseppe Berruti, al civico 
n. 1 (si trattava probabilmente di una palazzina), lo stesso indirizzo ove di 
lì a poco lo avrebbero raggiunto anche i fratelli più piccoli.

Il motivo del trasferimento da Casale era dovuto alla nuova prospettiva 
lavorativa che gli era stata delineata nei mesi precedenti, vale a dire 
un impiego fisso presso la nota azienda “U.N.I.C.A. - Unione Nazionale 
Industrie Commercio Alimentari”, una delle più importanti fabbriche 
dolciarie torinesi, che aveva sede tra i Corsi Francia e Marche, fondata e 
ancora di proprietà del finanziere Riccardo Gualino.

La fabbrica (che dal 1934, con la fusione della “Unica” con la “Venchi” 
di Gerardo Gobbi diverrà “Venchi & Unica, Società Anonima Prodotti 
Dolciari e Affini”) dava lavoro a circa 3000 persone, fra operai e impiegati, 
prevalentemente donne, persone che operavano in uno stabilimento 
incredibilmente esteso, circa 100.000 metri quadrati, suddiviso in 
quattro fabbricati. 

L’azienda era, già allora, famosa in tutt’Europa per essere una delle 
principali produttrici di ottimo cioccolato, ma anche di cacao, biscotti e, 
soprattutto, gustose caramelle.
In quel contesto Massimo Segre fu assunto in qualità di elettricista e non 
di consulente fiscale, come invece ricorda il giornalista Pansa, quando 
afferma che Massimo Segre:

Una Nuova Vita 
Per Il Pensionato Massimo Segre

- Certificato della Venchi -Unica
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“…prima delle leggi razziali del 1938, aveva messo la propria esperienza in 
materia tributaria al servizio di una fabbrica torinese di cioccolato, la Unica”53.

Superati i primi momenti di “sbandamento”, dovendo operare in un 
ambiente lavorativo per lui completamente nuovo e variegato, Massimo 
Segre si buttò a capofitto nel nuovo incarico professionale, peraltro 
facendosi ben presto conoscere, per onestà e bravura, sia dai dirigenti 
del complesso industriale che dalle altre maestranze che vi operavano.
La sistemazione torinese, soprattutto anche grazie alla presenza in città 
di una parte della propria famiglia, consentì al nostro protagonista, 
che nel 1931 aveva compiuto 47 anni di vita, di incominciare a 
pensare seriamente al proprio futuro, evidentemente non più a quello 
professionale.

Il suo girovagare per l’Italia, praticamente ed ininterrottamente da quando 
aveva 18 anni, non gli aveva consentito di praticare la propria Religione, 
come si evidenziava prima, ma soprattutto di conoscere qualche brava 
ragazza, qualche brava donna da frequentare ed eventualmente sposare.
Ovviamente le nostre sono solo ipotesi, ma possiamo umanamente 
immaginare che anche Massimo abbia avuto nella vita le sue “occasioni”, 
abbia avuto delle relazioni qua e là e, sempre per immaginazione, che sia 
stato ad un passo da un eventuale fidanzamento e/o matrimonio.
È anche probabile che l’uomo, dovendo sistemare le sorelle più grandi o 
più piccole, avesse sacrificato la propria vita privata, destinando magari 
parte dei suoi guadagni alla famiglia, consentendo così alla madre Ester 
di provvedere a sufficienza alla composizione delle doti, necessarie, come 
era d’uso fare a quei tempi, per il matrimonio delle ragazze di casa Segre.
Ci vollero, tuttavia, alcuni anni prima che Massimo Davide potesse 
compiere il classico “passo decisivo”. 

Nel frattempo, egli incominciò a “respirare” l’aria pesante che la nuova 
ventata antisemita iniziò a diffondere anche nella grande città di Torino, 
ove, proprio in quei primi anni ’30, si erano trasferiti dalla Germania 
alcune famiglie di ebrei tedeschi, colte le prime avvisaglie della nascente 

53 Giampaolo Pansa, “Il Bambino che guardava le donne”, Sterling & Kupfer Econo-
mica - Milano, anno 2008, pag. 287.

dittatura Hitleriana54. 
Tanto per fare un esempio, la storia ci ricorda, infatti, che nel marzo 
del 1934 fu proprio a Torino che un gruppo di giovani ebrei, aderenti 
al movimento “Giustizia e Libertà”, fu arrestato - e con grande scalpore 
- dalla polizia fascista, in quanto accusati di essere “ebrei antifascisti al 
soldo di fuoriusciti”, come annunciò al Paese un comunicato ufficiale 
dell’Agenzia Stefani.
La retata era scaturita a seguito del fermo, avvenuto a Ponte Tresa 
(Lago di Lugano) l’11 marzo ’34, di due giovani ebrei torinesi, Sion 
Segre e Mario Levi, colti dai Finanzieri in servizio presso quella Dogana 
mentre tentavano di introdurre clandestinamente in Italia materiale 
propagandistico antifascista. 
Il Levi riuscì a riparare in Svizzera, mentre il povero Segre finì dritto 
nelle mani della potentissima OVRA (la polizia speciale del regime), la 
quale nei giorni seguenti catturò anche Leone Ginzburg, Carlo Mussa 
Ivaldi, Barbara Allason e Augusto Monti. 
Il successivo 6 novembre ’34 il Tribunale Speciale per la Sicurezza dello 
Stato condannerà il Ginzburg a quattro anni di carcere ed il Segre a 
tre, mentre gli altri imputati verranno assolti. Di lì a poco, per fortuna, 
il nucleo torinese di “Giustizia e Libertà” si ricostituirà sotto la guida di 
Vittorio Foa e di Michele Giua, ma subirà ben presto nuove minacce e 
ritorsioni da parte fascista55.
In realtà, la ghiotta occasione aveva consentito, soprattutto alla stampa 
di regime, di dar sfogo al proprio livore antisemita, sentimento che 
incomincerà a serpeggiare fra i vari ambienti sociali torinesi.

54 Gli emigranti ebrei giunsero in Italia dopo l’aprile del 1933, facilitati dalle garanzie 
del Governo italiano, la cui unica forma di tutela sembrava essere quella che non si 
sarebbe dovuto trattare di persone attive nei partiti di opposizione al fascismo. Secondo 
una statistica, stilata sulla base dei rapporti trasmessi al Ministero degli Interni da parte 
delle Prefetture, nell’ottobre del 1934 i “rifugiati di fede ebraica provenienti dalla Ger-
mania” ammontavano a 1100 persone, saliti a 1500 nel maggio del 1936. Secondo il 
censimento condotto nel 1938, in vista dell’emanazione delle “Leggi razziali”, gli ebrei 
tedeschi che vivevano in Italia erano 2800, i polacchi tedeschi 280, 400 gli austriaci e 
640 di ignota provenienza.
55 Il movimento “Giustizia e Libertà” era stato fondato a Parigi nell’agosto del 1929 
da esuli antifascisti di ispirazione liberal-socialista, fra i quali spiccava la figura di Carlo 
Rosselli, il quale, dopo aver combattuto in Spagna durante la guerra civile, verrà bar-
baramente assassinato in Francia, nel 1937, assieme al fratello Nello da parte di alcuni 
sicari dell’estrema destra francese, molto probabilmente dietro commissione italiana.
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Ma torniamo al nostro protagonista. 
Si giunse così al 1936, anno in cui, dopo varie insistenze, anche mamma 
Ester lasciò definitivamente Casale Monferrato per seguire il resto della 
famiglia. 
Il 4 aprile di quell’anno l’anziana donna (aveva 81 anni) si trasferì 
ufficialmente nel capoluogo piemontese, ospite ovviamente del figlio 
Massimo, che in quello stesso frangente si spostò in un appartamentino 
sito al civico n. 3, sempre di Via Berruti.
In verità, la povera signora Ester Clotilde Coen non ebbe modo di godersi 
a lungo figli e nipoti, venendo infatti a mancare il successivo 26 aprile.
 
L’ennesimo dispiacere fece nuovamente piombare il nostro Massimo 
in uno stato di prostrazione e sconforto, anche perché, come abbiamo 
già ricordato in precedenza, era particolarmente legato alla madre, 
soprattutto ora che, dopo anni e anni di separazione forzata, l’aveva 
convinta a seguirlo nella bellissima Torino.

Mentre il Paese intero festeggiava la fine vittoriosa dell’ennesima guerra 
coloniale - stiamo parlando della guerra “Italo-Etiopica”, scoppiata 
nell’ottobre del ‘35 e conclusa nel maggio per l’appunto del ’36 - e mentre 
in Spagna scoppiava, invece, la guerra civile fra repubblicani e falangisti e 
che ben presto avrebbe coinvolto non pochi volontari italiani, Massimo 
Segre riprese lentamente la vita di sempre, pur preoccupato dalle tristi 
notizie che gli giungevano dai fratelli che vivevano a Tripoli.
L’allora stupenda capitale coloniale nel corso del 1936 sarebbe stata 
al centro di due diversi eventi, che in qualche maniera avrebbero 
interessato sia direttamente che indirettamente i due fratelli casalesi 
Cesare e Augusto Segre. 

La città dal 1° al 7 novembre avrebbe ospitato sia il 1° raduno coloniale 
della Scienza italiana che la 25^ riunione della gloriosa “Società Italiana 
per il Progresso della Scienza”, sorta a Pisa nel lontano 1839, e che 
annoverava fra gli iscritti anche i due fratelli Segre, come evidenzia un 
bollettino pubblicato nello stesso anno56.

56 Cfr. “La Chimica e l’Industria”, bollettino edito dalla Società Chimica Italiana, 
anno 1936, pag. 651.

Il successivo 7 dicembre Tripoli avrebbe, invece, assistito alla 
consumazione di un fatto veramente incredibile, connotato da inaudita 
violenza: la fustigazione pubblica di tre commercianti ebrei tripolini, 
vale a dire indigeni (Sion Barda, Fituzi Ghebri e Saul Nhaisi), quale 
ritorsione per la decisione di rifiutarsi di tenere aperti i propri negozi il 
sabato, notoriamente giorno di festa per tutti gli ebrei praticanti57. 
Era, anche quello, un segnale molto evidente che persone buone e 
semplici, come lo era l’italianissimo Massimo Davide Segre, non seppero 
purtroppo cogliere, decidendo magari di espatriare in paesi democratici 
come l’America, così come avevano fatto (e faranno anche dopo) non 
pochi ebrei russi attorno al 1922-1923, ma anche tedeschi dopo l’ascesa 
al potere di Hitler, nel 1933. 

Segre, com’era abituato a fare sin da quando era poco più di un ragazzo, 
si buttò - ancora una volta, dunque - sul lavoro, inteso a quel punto più 
come uno stile di vita che per esigenza economica. 
In effetti, il nuovo impiego presso la fabbrica di cioccolata gli consentiva 
non solo di “arrotondare” la modesta pensione statale che gli era stata 
concessa dal Ministero, ma soprattutto di tener occupata giorno per 
giorno la mente, fattore certamente non trascurabile per chi, come lui, 
era rimasto ormai a vivere praticamente da solo.
La lenta ripresa della vita che aveva seguito la perdita, in pochi anni, 
della sorella Clelia e della madre Ester, ma anche l’estrema lontananza 
dei fratelli Cesare ed Augusto, che verosimilmente non avrebbe più 
rivisto, consentì tuttavia al nostro Massimo di poter guardare al futuro, 
al proprio destino, con maggiore fiducia, con decisivo coraggio.

Come abbiamo più volte raccontato nelle pagine precedenti, egli era 
un uomo semplice, una persona quasi certamente timida, un uomo che 
a causa del precedente lavoro aveva vissuto in uno stato di solitudine, 
dovendosi alternare fra turni massacranti a bordo delle imbarcazioni dei 
Finanzieri e quel poco di vita privata che gli rimaneva, e ciò almeno 
nelle sperdute località di frontiera ove era stato distaccato.

57 Quello del sabato fu una nota dolente per gli ebrei tripolini, che certamente non 
erano abituati alle nuove “regole” che l’occupante italiano aveva adottato già in patria, 
ove il sabato anche i bambini ebrei andavano a scuola come gli altri. 
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La fabbrica della “Venchi & Unica”, a differenza degli ambienti di caserma, 
era, invece, un luogo vivo e, soprattutto, particolarmente frequentato da 
ragazze e donne mature: la stragrande maggioranza delle maestranze che 
vi lavoravano, anzi era costituita proprio dalle rappresentanti del “gentil 
sesso”.

Non conosciamo ovviamente i particolari dell’incontro fra i due, ma 
sappiamo, anche grazie alla testimonianza di Cesare Segre, figlio di 
Massimo, che il nostro protagonista fu proprio in quella fabbrica che 
incontrò finalmente la donna della sua vita.

Parliamo della signorina Giuseppina Emerenziana Clotilde Lucchini, 
molto più giovane di lui, essendo nata a Torino il 19 marzo 1904, data 
in cui Massimo svolgeva già il servizio di leva58. Giuseppina era una delle 
tante ragazze che lavoravano in azienda e il loro amore fu evidentemente 
un “fulmine a cielo aperto”, sorto verosimilmente in qualche momento 
di libertà, in mensa o nello spaccio aziendale.

Come raccontò anni or sono lo stesso Cesare, il quale era fermamente 
convinto che il padre fosse stato un Sottufficiale della Guardia di Finanza:
“Dismessa la divisa, si è impiegato a Torino presso la Soc. Venchi-Unica, dove 
ha conosciuto mia madre, anch’essa impiegata presso la stessa azienda, e dove 
ha lavorato fino al 7 giugno 1944…”59.

Dal fidanzamento ufficiale dei due al matrimonio ci vollero alcuni mesi, 
il tempo necessario - e non per Massimo - sia per carburare l’idea in sé, 
sia per convincere mamma Elvira, per quanto riguarda la giovanissima 
Giuseppina, di recente rimasta orfana del padre. 

Nel frattempo si giunse al fatidico anno 1938, anno in cui Benito 
Mussolini (che nel 1923 aveva “rassicurato” non solo gli ebrei italiani 
ma anche quelli stranieri), varerà le odiose leggi razziali, motivo di 
disonore per il nostro Popolo. 

58 Giuseppina Lucchini era figlia di Nazzareno Lucchini e di Elvira Sforni.
59 Dalla lettera-testimonianza resa all’autore dal Sig. Cesare Segre, figlio di Massimo 
Davide, in data 27 febbraio 2011.

La storia ci ricorda che fu proprio con tali leggi che l’Italia intera, e 
non solo la “classe dirigente fascista” (come qualcuno preferisce 
comodamente asserire), si macchiò di una grossa infamia, resa ancor 
più grave in quanto le stesse inique leggi furono destinate a colpire una 
modesta minoranza di cittadini italiani, colpevoli di appartenere ad 
una “razza”, quella israelita, alla quale un despota di nome Adolf Hitler 
riserverà persino l’annientamento fisico. 

Con il varo dei cosiddetti “Provvedimenti per la difesa della razza”, una 
serie di norme giuridiche (completate da varie e farneticanti circolari 
ministeriali) emanate nel corso del 1938, anche il regime fascista, 
desideroso di emulare l’alleato d’oltralpe (su questo la storiografia è 
ancora oggi discorde), diede, quindi, sfogo alla persecuzione dei cittadini 
di religione ebraica, fatte salve alcune stupide eccezioni o varianti. 
Grazie alla complicità di Re Vittorio Emanuele III, che firmò le leggi 
senza colpo ferire, gran parte della buona e colta società nazionale 
non si scandalizzò minimamente dinanzi all’ennesima discriminazione. 
In virtù di essa, infatti, gli ebrei italiani furono espulsi dalla Pubblica 
Amministrazione, estromessi dall’istruzione statale e dal relativo 
insegnamento, cancellati dagli ordini e dagli albi professionali, privati 
delle uniformi militari. 
Non solo, ma agli ebrei d’Italia fu proibito sposarsi con gli “ariani” (così 
come il fascismo aveva ribattezzato la nuova “stirpe italica”); i loro 
cognomi furono eliminati dagli elenchi telefonici e dalla toponomastica 
cittadina; fu loro persino proibito l’acquisto di apparecchi radio e molto 
altro ancora. 
Ad onore del vero, nel nostro Paese l’antisemitismo si era incominciato 
a manifestare sin dal 1934, allorquando, il giornale “Il Tevere” inaugurò 
la stagione della propaganda antirazziale. 
Il sentimento antiebraico fu poi ripreso a partire dal 14 luglio del ’38 
con la pubblicazione del c.d. “Manifesto degli scienziati razzisti”, cui fece 
seguito, il 22 di agosto, l’avvio del censimento nazionale degli ebrei. 
Il tutto fagocitato dal quindicinale “La difesa della razza”, il cui primo 
numero uscì nell’agosto dello stesso 1938. 

Sul piano politico-istituzionale, invece, la persecuzione degli ebrei italiani 
riscontrò una prima attuazione pratica con l’emanazione del R. decreto 
del 5 settembre ’38, con il quale furono varati i primi provvedimenti per 
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la difesa della “stirpe” italiana nelle Scuole del Regno, in applicazione 
dei quali gli Istituti Scolastici e le Università furono preclusi sia agli 
alunni che agli insegnanti di fede ebraica. 

Con l’ignobile “Dichiarazione sulla razza”, approvata dal Gran Consiglio 
del fascismo il 6 ottobre e con i successivi RR. Decreti dell’ottobre-
novembre ‘38, con i quali fu completato il quadro normativo, la politica 
antiebraica impose ai figli di Davide ulteriori ristrettezze economiche 
ed una lunga sequela di proibizioni, umiliazioni e limitazioni delle varie 
forme di libertà. 

Al di là dell’aspetto morale, certamente non secondario rispetto ad altri, 
la perdita del posto di lavoro, soprattutto da parte di chi prestava servizio 
nell’apparato statale, assunse una particolare rilevanza, tant’è vero che 
numerosi furono gli ebrei espulsi dalla pubblica amministrazione, dalle 
Forze Armate e dai Corpi di Polizia compresi.

Le odiatissime “leggi” interessarono - e come non potevano - anche la 
nostra Casale Monferrato. Come ci ricorda il Favretto:
“La campagna razziale antiebraica ebbe complici attivi alcuni giornali locali. 
“La Gazzetta di Casale” fece eco alle leggi e disposizioni repressive; giunse a 
pubblicare un elenco di 27 ditte da boicottare perché di proprietà israelitica”60.
Si giunse persino a porre in “congedo assoluto” anche quei militari 
(ufficiali e sottufficiali) che da anni non erano più in servizio attivo, 
ma che comunque avrebbero ancora potuto servire il Paese in caso di 
guerra. Fra questi anche un lontano parente di Massimo, il Tenente di 
complemento di Fanteria, Riccardo Segre, figlio del cugino del padre, 
Isacco, espulso dal Regio Esercito nel 193961.

A pochi mesi di distanza dal varo ufficiale delle “leggi razziali” e di quanto 
per effetto di esse ne sarebbe derivato ai danni degli ebrei italiani, l’ebreo 
Massimo Davide Segre e la cattolica Giuseppina Lucchini decisero di 
sposarsi. 
L’atto ufficiale di matrimonio porta la data del 9 giugno 1938, unione 

60 Sergio Favretto, op. cit., pag. 5.
61 Aldo Rovighi, “I Militari di origine ebraica nel primo secolo di vita dello Stato 
Italiano”, Edizione Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito - Roma, anno 1999, 
pag. 131.

celebrata presso il Tempio Israelitico torinese, dinanzi al Rabbino 
Capo della medesima Comunità, così come emerge dal certificato di 
matrimonio62.
Possiamo solo aggiungere, facendo un semplice calcolo matematico, 
che il matrimonio di Massimo non va inteso come un matrimonio 
misto “di comodo”, onde evitare gli effetti delle future “Leggi razziali”, 
le quali, come abbiamo appena ricordato, furono emanate a partire dal 
settembre del ’38, a tre mesi di distanza dunque dall’unione di cui stiamo 
parlando, completate, infine, con il R. D. L. del 17 novembre, con il 
quale fu ribadito il divieto di matrimoni fra persone di razza ariana con 
appartenenti “ad altra razza”.
Il fenomeno dei matrimoni fra ebrei e cristiani interessò anche Casale 
Monferrato, così come ci ricorda Sergio Favretto.
“Nei primi mesi del ’38, a Casale Monferrato - evidenzia l’autore - vi furono 
ben 17 matrimoni misti e 8 conversioni al cattolicesimo. Quasi sempre, furono 
scelte subite, non convinte. Destarono sconcerto nella comunità casalese”63. 
La coppia di sposi prese dimora in un modesto appartamentino in Via 
Abate Antonio Vassalli Eandi n. 31, non molto distante da Corso 
Francia 325, nel Quartiere di Pozzo Strada, praticamente a due passi 
dallo stabilimento della “Venchi & Unica”. Con gli sposini andarono ad 
abitare la madre di Giuseppina, la signora Elvira Sforni, rimasta vedova 
del marito Nazzareno, e - solo per qualche tempo - il fratello più piccolo 
di Massimo, Rodolfo, il quale era nato a Casale Monferrato il 23 maggio 
del 1889.
Si trattava dello stesso appartamento ove il 26 marzo dell’anno dopo, 
il drammatico 1939, vedrà la luce il piccolo Cesare, unico figlio che la 
coppia metterà al mondo in quel brevissimo ciclo matrimoniale e che, 
ovviamente, verrà battezzato cattolico di lì a poco. 
Il bambino avrebbe portato il nome dello zio Cesare, quel fratello paterno 
rimasto a vivere in Libia nonostante il varo delle leggi razziali e del quale 
il nostro Massimo aveva una vera e propria venerazione, con l’aggiunta 
dei nomi di Emanuele e di Lelio. 

62  Dalle risultanze comunicate in data 12 aprile 2017 dal Comune di Torino - Area 
Servizi Civici - Ufficio Certificati Storici, prot. n. 2059/S/2017. Confermato dal certifi-
cato di matrimonio rilasciato in data 10 ottobre 1949 dal Comune di Torino _ Divisio-
ne dello Stato Civile, in Archivio Storico del Ministero del Tesoro, Direzione Generale 
delle Pensioni di Guerra, f. 204342, “Segre Massimo”.
63  Ibidem, pagg. 4 - 5.
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Il bambino non avrebbe, tuttavia, vissuto come gli altri figli di operaie 
per gran parte della giornata presso la “Venchi & Unica”, ove da anni era 
stato aperto uno dei primi Asili infantili. Cesare sarebbe stato, infatti, 
allevato dalla propria ava materna, l’adorabile nonna Elvira.

Le stesse leggi indussero i più attenti fra gli ebrei, ovvero forse quelli che 
potevano permettersi economicamente di adottare una scelta davvero 
drastica, per quanto responsabile, lasciare per sempre l’Italia. 
Molte centinaia di famiglie ebraiche lasciarono l’Italia già nei mesi 
seguenti la proclamazione delle “leggi”, mentre altre ancora lo faranno 
nei mesi che precedettero lo scoppio della 2^ guerra mondiale. Le mete 
di gran parte di loro furono ovviamente la Palestina e gli Stati Uniti 
d’America, aree geografiche ove avrebbero potuto godere di appoggi 
familiari, ma soprattutto del rispetto di quei Governi.

Il neo papà Massimo Davide Segre, che nel ’39 avrebbe compiuto 55 
anni d’età e che si trovava così bene presso la “Venchi & Unica”, non 
ritenne di seguire l’esempio di molti suoi correligionari, sia di Torino che 
di Casale Monferrato, che avevano lasciato l’amata Italia onde reagire 
all’assurda campagna d’odio varata da Mussolini64.
Avendo sposato una cattolica ed avendo messo al mondo un cattolico, 
Massimo pensò evidentemente di non “rischiare” più di tanto, potendo 
ancora contare sul fatto che era pur sempre un “pensionato dello Stato”, 
quello stesso Stato che aveva servito con fedeltà e senza alcun demerito 
per alcuni decenni; quello stesso Stato, infine, per il quale si era immolato 
il fratello Lino nel corso della “Grande Guerra”.

Massimo Segre e la moglie Giuseppina continuarono a lavorare presso la 
“Venchi Unica”, e lo avrebbero fatto anche nel corso della nuova guerra 
mondiale, scoppiata il 1° settembre ’39 con l’invasione tedesca della 
Polonia, alla quale anche l’Italia avrebbe purtroppo partecipato, dopo la 
scellerata idea di Mussolini di dichiarare guerra a Francia e Inghilterra, 
il 10 giugno 1940.
Torino avrebbe preso coscienza della guerra già il 31 agosto del ’39, 
data in cui il Prefetto ordinò l’oscuramento parziale della città, cui 

64 Ci ricorda il Favretto che nel 1940 la Comunità israelita ammontava ad appena 79 
persone, segno evidente che l’emigrazione l’aveva interessata da vicino. 

fece seguito, il successivo 6 settembre, il trasferimento precauzionale 
della Sacra Sindone presso il Santuario di Montevergine, nei pressi di 
Avellino.

Gli anni della guerra furono anche anni di immense privazioni per la 
città capoluogo, la quale ben presto avrebbe dovuto fare i conti con i 
razionamenti alimentari, ma anche con le vessazioni ai danni degli ebrei. 
Queste iniziarono già nell’autunno del 1941 con un attentato al portone 
della grande Sinagoga di Torino, cui fece seguito l’affissione di manifesti 
che inneggiavano all’odio razziale.
Non meno gravi furono, purtroppo, gli effetti dei bombardamenti, il 
primo dei quali si verificò appena due giorni dopo l’entrata in guerra, 
esattamente il 12 di giugno, con la perdita di 17 persone. Ne seguiranno 
altri, e molto più drammatici, che mieteranno molte vittime sia nel 
novembre del 1942, quando praticamente fu rasa al suolo la Sinagoga, 
che nel corso del 1943.
Massimo Segre nel maggio del ’42 aveva compiuto 58 anni d’età, ragion 
per cui si “salvò” da quell’assurda decisione che interessò anche la 
Comunità ebraica torinese, oltre a quelle dell’intero Stivale. 
A partire dal 18 maggio di quell’anno fu stabilito, infatti, che tutti gli ebrei 
residenti in città di età compresa fra i 18 e i 55 anni avrebbero dovuto 
declinare le proprie generalità all’autorità competente, nell’ipotesi di 
poter essere precettati per il c.d. “lavoro obbligatorio”.
Fu così che il 6 ottobre di quello stesso anno, i primi ebrei precettati 
verranno impiegati nell’esecuzione di lavori stradali e ferroviari (una 
sessantina di israeliti furono anche “messi a disposizione” della Società 
Tranviaria); in seguito vi si farà ricorso in occasione dei sempre più 
frequenti bombardamenti aerei di quel terzo anno di guerra, il primo dei 
quali fu eseguito il 18 novembre dello stesso anno da parte degli alleati.
La famiglia di Massimo Segre proseguì la propria esistenza, naturalmente 
con il terrore negli occhi e nell’animo, soprattutto a causa dei gravi 
pericoli ai quali sottoponeva giorno e notte il piccolo Cesare, che nel ’43 
avrebbe compiuto quattro anni.

Al tremendo bombardamento del 13 luglio ’43, che causerà la morte di 
ben 816 persone, ne seguiranno altri in agosto. 
Poi ci fu in luglio, il 25, la caduta del fascismo e l’arresto di Mussolini, 
scelta conseguente allo sbarco in Sicilia e all’avanzata degli anglo-
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americani lungo lo Stivale, mentre nel settembre una tragedia peggiore 
dei bombardamenti verrà rappresentata dall’occupazione tedesca della 
città di Torino, la quale si concretizzò il 10 di settembre, a pochi giorni 
dalla proclamazione del noto armistizio con gli stessi anglo-americani.
Ai tedeschi, a cui si dovette l’idea di disporre il coprifuoco a partire 
dalle ore 20, fece seguito di lì a poco l’insediamento delle nuove autorità 
governative, vale a dire gli apparati della neonata Repubblica Sociale 
Italiana, nata il successivo 23 settembre a Salò, dopo la liberazione di 
Mussolini da parte dei tedeschi, relegato sul Gran Sasso sino al 12 di 
settembre.
Con tale occupazione anche a Torino le forze antifasciste scesero sin 
da subito in campo, tanto che già il 10 di settembre il Comitato di 
Opposizione Antifascista si unirà al Comitato di Liberazione Nazionale, 
destinato ovviamente ad operare in clandestinità.

Come approfondiremo nel prossimo e ultimo capitolo il nuovo stato di 
cose determinò, anche nella città di Torino, una situazione di notevole 
disagio e di altissimo rischio per tutti i membri della locale Comunità 
ebraica, contro la quale si scaglieranno ben presto soprattutto gli sgherri 
nazifascisti.

 

- Manifesto difesa della Razza



5° Capitolo
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Con un’Italia spaccata in due (ricordiamo che gli Alleati rimarranno 
bloccati per diversi mesi nei pressi della c.d. “Linea Gustav”), gli ebrei 
italiani e non solo loro furono i destinatari di persecuzioni d’ogni sorta, 
di una vera e propria “caccia”, la quale avrà inizio nella stessa vecchia 
Capitale del Regno, la bellissima e martoriata Roma. Fu proprio nella 
“Città Eterna” che il 16 ottobre di quello stesso 1943 si consumò la 
tragedia di più di 2000 ebrei, tutti deportati ad Auschwitz.
Anche in Piemonte e, quindi, anche a Torino gli ebrei avrebbero 
ricevuto lo stesso trattamento. E ciò mentre si acuiva lo scontro tra le 
forze d’occupazione nazi-fasciste e i partigiani, le cui prime bande erano 
sorte nel frattempo in tutta la Regione. 

In alcune delle tante organizzazioni resistenziali avrebbero militato 
- è doveroso ricordarlo - anche dei lontani parenti di Massimo, quali 
Vittorio e Mimmo Segre, i quali entrarono a far parte delle Brigate “Val 
Maira” e, successivamente, “Valle Tanaro”65, ma anche Lelio ed Augusto 
Segre, figli di Rav Ezechiele, uno dei tantissimi cugini di papà Sanson. 
Augusto (1915-1986), che fu certamente il più famoso dei due, 
destinato a diventare, dopo la fine della guerra, un eminente personaggio 
dell’ebraismo italiano, oltre che noto esponente della cultura italiana 
in generale, ne ha tracciato ampi ricordi in un suo celebre libro, molto 
utile anche per conoscere meglio sia la storia che le vicende della stessa 
Comunità ebraica di Casale Monferrato, se non altro a partire dal 1918, 
quando Augusto vi mosse i primi passi da fedele66.
Già nell’ottobre del ’43 ci furono i primi combattimenti, ma anche 
le prime rappresaglie tedesche e, quindi, le prime vittime tra le forze 

65 Adriana Muncinelli, “EVEN. Pietruzza della memoria. Ebrei 1938-1945”, Edizioni 
Gruppo Abele - Torino, anno 1994, pag. 166.
66 Augusto Segre, “Memorie di vita ebraica: Casale Monferrato, Roma, Gerusalemme, 
1918 - 1960”, Edizioni Bonacci - Roma, 1979.

La Tragica Fine 
Di Un Uomo Semplice

- Esterno Stazione Centrale di Milano
-Binario 21, sotto la Stazione Centrale di Milano
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della Resistenza. L’8 novembre seguente l’antica Capitale del Regno 
di Sardegna subì un durissimo bombardamento, peraltro compiuto di 
giorno da un centinaio di aerei. Centinaia furono le vittime, fra morti e 
feriti gravi.
La cittadinanza, ma soprattutto gli operai delle fabbriche, dimostratisi 
sin da subito vicini, non solo moralmente alla Resistenza armata, iniziò 
a ribellarsi contro gli occupanti. Il 17 novembre sempre del ’43 uno 
sciopero interessò molte fabbriche cittadine, ivi compresa la “Venchi & 
Unica”, come ci conferma una scheda storica dedicata alla nota azienda 
italiana67.
Nel dicembre, mentre nelle campagne del torinese e delle altre province 
del Piemonte continuarono gli scontri con i partigiani, il giorno 15 
a Torino, aprì i battenti un Tribunale Speciale che avrebbe dovuto 
giudicare i c.d. “traditori al soldo del nemico”, così come li definì la 
propaganda repubblichina.
L’incombente tragedia che avrebbe interessato anche e soprattutto la 
popolazione ebraica ebbe purtroppo inizio il 13 gennaio del nascente 
anno, allorquando partì da Torino un convoglio ferroviario (composto 
da carri bestiame) destinato a Mauthausen, con a bordo i primi 50 
deportati, fra i quali cinque ebrei, ma anche partigiani e oppositori del 
regime.
A partire da quel triste giorno da Porta Nuova partiranno altri treni di 
deportati alla volta dei lager tedeschi, dapprima in Austria e in seguito 
anche in Polonia e nella stessa Germania. Le dinamiche sarebbero state 
sempre le stesse: i rastrellati venivano concentrati tutti presso le carceri 
delle Nuove, ovvero anche nelle Caserme della Guardia Nazionale 
Repubblicana, per poi essere trasportati in stazione alle prime luci 
dell’alba.
La deportazione razziale aveva avuto inizio non appena la R.S.I. decise 
di fare proprie le disposizioni antiebraiche varate dall’alleato tedesco, e 
ciò fu deciso nel corso del noto “Congresso di Verona”, che si tenne nella 
città scaligera il 14 e il 15 novembre, al termine del quale fu approvato 
il c.d. “Manifesto o Carta di Verona”, il cui settimo punto stabilì che 
gli appartenenti alla razza ebraica erano da considerarsi stranieri e che 

67 Cfr. “Venchi Unica - Via De Sanctis, 4”, www.istoreto.it/to38-45_industria/schede/
venchi_unica.htm.

“durante questa guerra appartengono a nazione nemica”68. 
A sancirle sul piano pratico era stata una circolare che il Ministro 
repubblichino Buffarini Guidi emanò il 30 novembre 1943, in virtù della 
quale fu disposto l’arresto immediato degli ebrei e la loro detenzione 
presso le carceri giudiziarie, in attesa di organizzare la deportazione vera 
e propria verso i campi d’internamento del Nord Europa69.

La storia ci ricorda che gli ebrei, arrestati a Torino fra il dicembre del 
1943 e il giugno del 1944, partiranno dal capoluogo piemontese in date e 
con mezzi diversi e che ne furono in totale 246, dei quali solo 21 faranno 
ritorno a casa dopo la liberazione70. 
La stessa sorte l’avrebbero ricevuta anche gli ebrei di Casale e delle altre 
località del Piemonte ove erano rimasti a vivere non pochi familiari 
di Massimo Segre, fra le quali Moncalvo, Asti e Trino, familiari che 
pagheranno anche loro a duro prezzo l’esser nati “figli di Davide”. 

Dalla già esigua Comunità casalese, come ricorda Sergio Favretto, furono 
arrestati, da febbraio a maggio del 1944, circa 18 ebrei, inizialmente 
concentrati nel campo di Fossoli di Carpi, per poi essere trasferiti alla 
Nuove di Torino ed, infine, in Germania e Polonia. Di essi ne fece 
ritorno solo uno, lo studente Emilio Foà, di 17 anni71.
In realtà, gli ebrei di Casale che subirono la deportazione sarebbero stati 
molti di più. Nel solo campo di Fossoli di Carpi se ne annotarono una 
sessantina, come ci ricordano Pietro Gallo e Roberto Viale72.

Diversi furono gli ebrei casalesi che ebbero salva la vita, spesso grazie alla 
generosità degli abitanti del posto. Fra questi vi sarà anche la famiglia 
di Riccardo Segre, cugino del nostro Massimo Davide, la quale, come 
ci ricorda Sergio Favretto, era composta dalla moglie Angela, dal figlio 

68  Con la circolare n. 459 del 28 gennaio 1944 il Ministero degli Interni della RSI 
diede il via anche al sequestro dei beni degli ebrei.
69  Marta Bonsanti, “Giorgio e Silvia: due vite a Torino tra antifascismo e Resistenza”, 
Sansoni Editore - Firenze, anno 2004, pag. 112.
70  Willy Jervis - Lucilla Jervis - Giorgio Agosti, “Un Filo Tenace: lettere e memorie 
(1944 - 1969)”, Edizione La Nuova Italia - Scandicci, anno 1998, pag. 24.
71  Giuseppe Mayda, “Storia della deportazione dall’Italia 1943 - 1945. Militari, ebrei 
e politici nei lager del Terzo Reich”, Bollati - Boringhieri - Torino, anno 2002, pag. 190.
72 Pietro Gallo - Roberto Viale, op. cit., pag. 73.
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Luciano e dalla zia Elvira. Come da tradizione, anche quella famiglia 
gestiva un negozio di tessuti, esattamente in via Roma.
I Segre, sfuggiti miracolosamente da Casale Monferrato, furono salvati 
da Don Martino Michelone, che fra il 1943 e il 1945 era il parroco di 
Moransengo, un piccolo paese delle colline astigiane. Il sacerdote nascose 
la famiglia con gravissimi rischi personali, coinvolgendo in questa opera 
di bene la stessa popolazione del borgo. Non molti anni or sono Don 
Michelone è stato insignito “alla memoria” della prestigiosa Medaglia di 
“Giusto tra le Nazioni”, concessa dallo Yad Vaschem.

La stessa sorte non era toccata, invece, alla sorella di Massimo, Ines 
Segre, più giovane del fratello di circa una decina di anni (Ines era nata, 
infatti, a Casale il 23 gennaio del 1893), la quale, come abbiamo già 
ricordato in precedenza, era sposata e viveva ad Asti.
Arrestata agli inizi di gennaio del ’44 a Moncalvo, ove si era rifugiata 
per sfuggire alla “grande caccia”, la povera Ines fu reclusa inizialmente 
nel seminario vescovile di Asti, diventato nel frattempo campo di 
concentramento provinciale, per poi raggiungere la “destinazione finale”, 
dapprima a Fossoli e, infine, presso il campo di sterminio di Auschwitz, 
dal quale non avrebbe più fatto ritorno. 
La stessa sorte toccherà al marito Giuseppe Sacerdote, arrestato a 
Fobello Sesia (Vercelli) nel febbraio 1945, ma soprattutto alla giovane 
figlia Emma, arrestata pure lei a Moncalvo il 19 febbraio ’44, per poi 
finire ad Auschwitz di lì a poco.

Nemmeno questo evento fece riflettere il nostro protagonista, tanto che 
lo stesso Pansa, nel libro già citato, evidenzia il fatto che Massimo Segre 
avrebbe evitato le “…tante razzie degli ebrei torinesi, forse in virtù del suo 
matrimonio misto”. Purtroppo non sarebbe stato così.
Un primo segnale dei rischi imminenti, che avrebbe corso sia lui che la 
propria famiglia, pervenne al nostro Massimo il 19 gennaio, data in cui 
il nuovo Capo della Provincia, Paolo Zerbino, ordinò con un proprio 
decreto la rimozione del “mobilio esistente negli alloggi degli ebrei”. 
Ovviamente non possiamo conoscere la realtà dei fatti, anche perché 
i ricordi di Cesare Segre non lo hanno consentito, ma certamente 
possiamo ipotizzare in quale situazione la famiglia Segre fu costretta a 
vivere di lì in avanti, oltre ai disagi e alle privazioni che la guerra in sé 
aveva sin lì procurato.

Le deportazioni da Torino verso Mauthausen continuarono anche in 
seguito, con un secondo convoglio partito il giorno 18 febbraio, con a 
bordo altre 122 persone, seguito dalla deportazione di altre centinaia di 
persone che sarebbero state spedite in Austria il successivo 20 marzo. 
Fra di loro anche parte dei 150 operai che erano stati arrestati in 
occasione dello sciopero generale che aveva interessato molte fabbriche 
torinesi, agitazione che era durata una settimana intera, interessando 
evidentemente anche il nostro protagonista e sua moglie Giuseppina.
Nelle settimane e nei mesi seguenti altri esponenti della copiosa 
famiglia dei Segre di Casale Monferrato, di Trino, di Asti e di Moncalvo 
lasceranno l’Italia alla volta di Auschwitz. Li ricordiamo tutti, volendo 
sottolineare quanto alto sarebbe stato il contributo di sangue che quella 
famiglia dovette “offrire” alla Shoah.

Il 16 febbraio a Casale viene arrestata dagli sgherri fascisti la cugina 
Giulia Rosa Segre (o Segré, secondo alcuni testi che trattano della 
deportazione degli ebrei), figlia di Jona e di Vittoria Segre, la quale vi 
era nata il 13 agosto 1887. Deportata da Fossoli il 22 febbraio, finirà ad 
Auschwitz il resto dei suoi giorni73.
Sempre a Casale il successivo giorno 19 febbraio viene catturato il cugino 
Cesare Davide, nato a Trino il 24 ottobre 1886, quindi quasi coetaneo di 
Massimo, figlio di Federico e di Eugenia Luzzatto. Deportato da Fossoli il 
22 febbraio, morirà in data imprecisata nello stesso lager polacco74. 
L’8 marzo a Genova viene arrestata Margherita Segre, figlia del cugino 
Jona, la quale era nata a Casale il 30 novembre del 1893, quindi coetanea 
di Ines, sorella di Massimo. Deportata da Fossoli il 26 giugno seguente, 
finì i suoi giorni nel lager polacco75.
Il 13 aprile nella stessa Casale Monferrato, ove era sempre vissuto, fu 
arrestato l’anziano cugino Sanson, che vi era nato il 17 novembre del 
lontano 1858. Detenuto dapprima presso le Nuove di Torino, trasferito 
in seguito a Fossoli, il poveretto fu deportato ad Auschwitz il 16 maggio 
’44 ed ivi assassinato il successivo giorno 23 maggio76.

73 Liliana Picciotto, “Il Libro della Memoria. Gli Ebrei deportati dall’Italia (1943-
1945)”, Mursia Editore - Milano, anno 1992, pag. 576.
74 Dall’Archivio online gestito dal CDEC, Centro di Documentazione Ebraica Con-
temporanea di Milano.
75 Liliana Picciotto, op. cit., pag. 574.
76 Ibidem, pag. 575.



ww
8382

La persecuzione degli ebrei avrebbe riguardato anche la Libia, ove in 
Cirenaica fu allestito, nel corso del ’42, un campo di concentramento a 
Giado, una località del deserto del Gebel, a 180 km a Sud di Tripoli, cui 
fece seguito l’organizzazione di un secondo campo, destinato soprattutto 
agli ebrei tripolini, in località Sidi Azaz, nel pressi della stessa capitale77. 
Purtroppo non si conosce la sorte dei due fratelli Segre dopo tale anno, 
anche perché i loro nomi non emergono nel poderoso lavoro realizzato 
dalla Dottoressa Picciotto.

Mentre i Segre venivano annientati assieme ai tanti altri loro 
correligionari, assalti, scontri, ma soprattutto rappresaglie nazi-fasciste 
costituiranno il pane quotidiano per tutta quella primavera del ’44.
 
Davvero spaventoso fu il numero delle vittime, fra giovani partigiani 
e oppositori, che spesso venivano fucilati per strada dai tedeschi 
per semplice vendetta, come accadde al Pian del Lot (Colle della 
Maddalena) il 2 aprile, allorquando le SS fucilarono 27 prigionieri 
prelevati dalle carceri di Ivrea e di Torino per rappresaglia, volendosi 
vendicare dell’uccisione di un ufficiale tedesco avvenuto nella stessa 
Torino qualche giorno prima.
Scene simili si ripeteranno, purtroppo, per tutto l’anno e praticamente 
sino alla Liberazione, nell’aprile del 1945. 

Si giunse così al mese di maggio, lo stesso nel quale Massimo Davide 
avrebbe compiuto 60 anni di vita, potendosi così finalmente godere 
l’agognata pensione di operaio della “Venchi Unica”, ove prestò servizio 
sino al giorno stesso dell’arresto78. 
Così come era successo per il compleanno della moglie Giuseppina, che 
il 19 marzo compì quarant’anni, anche il genetliaco di Massimo Segre fu, 
molto probabilmente, festeggiato in casa. 
Ciò sarebbe accaduto il 18 maggio, un giovedì, con i pochi “lussi” che 
la piccola famigliola si poteva permettere, forse anche con l’ausilio di 

77 Per approfondimenti sull’argomento vgs. Michele Strazza, “Giado, un campo di 
concentramento in Libia”, in Internet: http:/win.storiain.net/arret/num183/artic5.asp..
78 Cfr. Certificato di Morte Presunta di Segre Massimo rilasciato dal Municipio di To-
rino in data 12 gennaio 1948, in Archivio Storico del Ministero del Tesoro, Direzione 
Generale delle Pensioni di Guerra, f. 204342, “Segre Massimo”.

qualche buon pezzo di cioccolata, rimanenza dei vecchi regali aziendali 
che entrambi i coniugi Segre ricevevano dai datori di lavoro a Natale e 
a Pasqua.
Ci piace pensare che quella possa essere stata l’ultima occasione di gioia 
terrena che il povero Massimo Davide poté vivere prima dell’epilogo. In 
quel contesto il piccolo Cesare aveva, da poco più di un mese, compiuto 
5 anni e, quindi, era abbastanza grandicello per poter festeggiare il suo 
amato papà. 
Sia il padre, sia Cesare, sia la povera mamma Giuseppina e la suocera 
Elvira non avrebbero certo pensato che quella sarebbe stata l’ultima 
occasione per vivere una giornata spensierata, anche se in città, nella 
martoriata Torino, si moltiplicavano eventi drammatici, quali gli 
attentati contro gli occupanti, gli assalti della popolazione affamata 
agli empori, così come s’immolavano sull’altare della Libertà giovani 
partigiani, come nel caso del gappista Dante di Nanni, ucciso dai fascisti 
in via San Bernardino lo stesso 18 maggio.
La pacifica esistenza di Massimo Davide Segre si sarebbe interrotta per 
sempre di lì a poco, meno di una ventina di giorni dopo quell’ultimo 
compleanno terreno.

La sera del 7 giugno di quel tristissimo 1944, un mercoledì, il giorno 
seguente allo sbarco alleato in Normandia e tre giorni dopo che gli 
Alleati avevano liberato Roma, molto probabilmente una squadraccia 
della G.N.R., partita all’alba dalla caserma di Via Asti, forse su delazione, 
irruppe violentemente, sotto gli occhi atterriti del piccolo Cesare, della 
madre Giuseppina e di nonna Elvira, nel modesto appartamento di Via 
Vassalli Eandi.
Nonostante le ricerche d’archivio compiute anche presso l’Archivio di 
Stato di Torino non siamo riusciti a conoscere, pur tuttavia, i dettagli 
di quell’ennesima retata. Secondo le varie istanze prodotte dalla moglie 
Giuseppina nel dopoguerra, dirette ad ottenere la concessione della 
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pensione di guerra, Massimo Segre sarebbe stato arrestato dai tedeschi79.
Leggermente diversa era stata la formulazione espressa dal Comando 
della Tenenza Interna dei Carabinieri di Torino, secondo la quale il 
Segre:
“…nella sua abitazione il 7 giugno 1944 fu arrestato da elementi nazi-
fascisti rimasti sconosciuti ed associato nelle locali carceri giudiziarie, braccio 
riservato agli ebrei”80.
È verosimile ritenere che la retata possa essere stata condotta dai militi 
dell’U.P.I. (Ufficio Politico Investigativo) della Guardia Nazionale 
Repubblicana, che in quel contesto si trovava ad obbedire agli ordini 
del Maggiore Gastone Serloneti.
L’U.P.I. aveva sede presso la Caserma “Alessandro Lamarmora”, 
esattamente in Via Asti, la stessa dove avvenivano gli interrogatori 
e le torture dei partigiani e di tutti coloro che venivano sospettati di 
“collaborazionismo col nemico”.
Fu così che il povero Massimo, inizialmente incredulo per quello che gli 
stava accadendo, fu costretto a seguire i militi presso il carcere torinese 
delle Nuove, ove sarebbe rimasto ad attendere che si raggiungesse un 
numero più consistente, tale da poter consentire una deportazione fuori 
dal Paese81. 
Pur essendo un uomo semplice, Massimo era molto coraggioso, ragion 
per cui andò incontro al suo destino consapevole che avrebbe fatto la 
stessa fine della sorella Ines e di tutti i suoi cari. 
Ma di questo, supponiamo, non volle dar peso alla povera moglie e, 
soprattutto, al suo adorato figlioletto. 
Ci piace pensare che Massimo Segre abbia salutato i suoi congiunti 
sulla soglia di casa, magari rassicurandoli che quella sarebbe stata 
una semplice operazione di “controllo di polizia”, magari frutto di 
un equivoco e che ben presto, appena assolte le solite formalità 
burocratiche, sarebbe tornato a casa.

79 In Archivio Storico del Ministero del Tesoro, Direzione Generale delle Pensioni 
di Guerra, f. 204342, “Segre Massimo”.
80 Informativa prot. n. 5/45 in data 10 novembre 1947 del Comando Tenenza Cara-
binieri di Torino Interna indirizzata al Ministero del Tesoro - Direzione Generale delle 
Pensioni di Guerra, in Archivio Storico del Ministero del Tesoro, Direzione Generale 
delle Pensioni di Guerra, f. 204342, “Segre Massimo”.
81 La detenzione presso Le Nuove di Torino non è tuttavia confermata ufficialmente, 
così come è emerso dalle ricerche eseguite presso l’Archivio di Stato di Torino, ove 
non è emerso il nome di Massimo Segre nei registri di matricola ivi conservati.

La stessa sorte di Massimo l’avrebbero presto subita anche 14 povere 
donne, le quali il 27 giugno lasceranno per sempre la Stazione di Porta 
Nuova per raggiungere il famigerato lager femminile di Ravensbrück, 
primo di una lunga serie di trasferimenti in Germania.

Da Torino, Massimo Segre ed altri sventurati suoi correligionari furono 
trasferiti, alcune settimane dopo l’arresto, a Milano, probabilmente in 
pullman, e qui relegati temporaneamente presso il carcere di San Vittore. 
Qui rimase sino alla fine di luglio, data in cui anche il nostro Massimo 
fu, molto probabilmente, tra i tanti deportati che prenderanno posto sul 
treno che partì dal tristemente noto “Binario 21” alla volta di Verona, 
ovvero su di alcuni pullman. Anche questi, purtroppo, sono aspetti che 
non siamo in grado di confermare, né tantomeno di documentare. 
Da Verona, i poveri dannati avrebbero raggiunto la “destinazione finale”, 
il lager di Auschwitz o quello di Birkenau, prendendo posto a bordo del 
convoglio n. 14 (che viaggiò sotto la sigla RSHA), lo stesso sul quale 
avrebbero viaggiato anche altre centinaia di vite, esclusivamente ebree, 
provenienti dal campo di Fossoli e persino da Genova. Il treno partì 
dallo scalo scaligero alle ore 17 del 2 agosto ’44, un mercoledì82.
Massimo giunse ad Auschwitz il 6 di agosto, era una domenica, dopo 
quattro giorni di durissimo viaggio, peraltro in condizioni veramente 
disumane, come ormai tutti noi conosciamo, trattandosi di trasferimenti 
eseguiti a mezzo di carri bestiame, con tutto ciò che ne derivava, 
soprattutto in termine di igiene. 
Secondo Liliana Picciotto, Massimo Segre sarebbe stato assassinato lo 
stesso giorno dell’arrivo, quindi il 6 agosto, non avendo superato la nota 
“selezione” eseguita dai medici del famigerato Dottor Josef Mengele. 
Il povero Massimo, pur avendo solo 60 anni di vita, non fu, infatti, 
ritenuto abile al lavoro forzato, segno evidente che la fatica e i tanti 
dispiaceri di quegli anni ne avevano fiaccato anche le condizioni fisiche. 
Liliana Picciotto ci ricorda che anche la selezione del convoglio n. 14 
fu tremenda, tanto da evidenziare che solo in 85 furono gli uomini che 
“superarono la selezione per il gas”83.
Secondo altre fonti ciò sarebbe avvenuto due giorni dopo, l’8 maggio, 
mentre secondo l’anagrafe del Comune di Casale Monferrato la data 

82 Cfr. Liliana Picciotto, op. cit., pagg. 53-54.
83 Ibidem, pag. 54.
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ufficiale del decesso è quella del 10 agosto 194484. In ogni caso, poco 
cambia sul piano sostanziale. Massimo Segre fu uno dei sei milioni di vite 
che pagarono col sangue l’appartenenza alla religione israelita.
Assassinato con il sistema della camera a gas, Massimo Davide Segre 
passerà pure lui per i camini di Auschwitz, che ininterrottamente 
librarono nell’aria della già martoriata Polonia, la stessa Nazione 
ove cinque anni prima aveva avuto inizio quell’immane tragedia per 
l’umanità, le ceneri di migliaia di vite umane, cremate in quegli orrendi 
forni voluti da Hitler.

Dopo l’arresto del marito, Giuseppina Lucchini in Segre dovette 
provvedere da sola ad allevare il piccolo Cesare e a mandare avanti la 
famigliola, coadiuvata naturalmente dalla coraggiosa madre, la signora 
Elvira Sforni, che sino al 26 dicembre del 1953 le terrà compagnia su 
questa terra85. 
Giuseppina riprese faticosamente il lavoro alla “Venchi Unica”, aiutata 
certamente sia dalle maestranze che dai capi squadra, uomini e donne 
che avevano sin lì dimostrato con quanto coraggio e determinazione 
anche la classe operaia poteva contrastare l’occupante nazi-fascista. 

La guerra non era certo finita e Torino ne avrebbe pagato ancora le 
conseguenze, come accadde anche dopo il 24 luglio 1944, data in cui in 
città ci sarebbe stata l’ultima incursione aerea alleata, naturalmente per 
quello sciagurato anno.
Rastrellamenti, attentati anti nazisti e fascisti, uccisioni di partigiani, 
sempre più drastici razionamenti di viveri, ma anche coraggiosi scioperi 
nelle fabbriche caratterizzeranno la vita in città per gli ultimi lunghi 
mesi di guerra, la quale, come tutti ricordiamo, ebbe fine, almeno sul 
suolo nazionale, il 25 aprile del 1945.

Spetterà solo a lei, alla coraggiosa Giuseppina Lucchini in Segre, 
pensare al proprio futuro, soprattutto dopo che le Autorità della R.S.I. 
le revocarono la pensione statale che per legge spettava al marito, così 
come ci ha ricordato il figlio Cesare.

84 Come risulta dall’atto di morte del Comune di Torino, anno 1950, parte II, serie 
C., n. 62, da “Estratto per riassunto dai Registri degli Atti di Nascita” del Comune di 
Casale Monferrato, rilasciato all’autore in data 19 gennaio 2010.
85 La signora Elvira Sforni era nata a Torino l’8 febbraio 1877.

Giuseppina e Cesare Segre appurarono con certezza dell’orrenda fine 
che era stata riservata al povero Massimo alcuni anni dopo la fine della 
guerra, quando anche da Auschwitz fecero ritorno in Italia i pochi 
sopravvissuti all’Olocausto, fra i quali anche i già citati 21 ebrei torinesi.

Nel corso del 1948, l’anagrafe del Comune di Torino notificò alla Signora 
Segre il certificato di morte presunta, al quale farà seguito, due anni 
dopo, il certificato di morte definitivo, stilato dall’apposita Commissione 
interministeriale, documento nel quale viene indicato, quale motivo 
della morte, “asfissia nella camera a gas”, con l’aggiunta della notizia che 
la salma era stata cremata nel campo stesso86.
In verità, la sensazione che il marito fosse morto in Polonia la Signora 
Giuseppina l’aveva avuta anche prima di tali circostanze, così come 
emerge da una lettera che ci ha gentilmente esibito in copia il figlio 
Cesare, nella quale la madre evidenzia, fra le altre cose, che il marito era 
un “pensionato delle Guardie di Finanza”87. 
Si tratta di una istanza che la vedova di Massimo indirizzò al Ministro del 
Tesoro in data 8 dicembre 1946, nel tentativo di poter “smuovere” ogni 
problema burocratico legato alla concessione della pensione del marito 
e dei relativi arretrati, diritto peraltro già autorizzato dal Tribunale di 
Torino, ma che a causa di alcuni cavilli amministrativi le era stato negato 
dall’Intendenza di Finanza di Torino (la quale pretendeva l’esibizione 
del c.d. “atto in vita”, che ovviamente l’interessata non poteva fornire), 
alla quale la stessa Signora Segre si era rivolta onde essere nominata 
“curatrice speciale” in attesa di notizie certe e definitive sulla sorte del 
marito.
In un passo di tale istanza si legge:
“Il 2 agosto 1944, a causa della iniqua legge razziale e delle persecuzioni 
adottate dai tedeschi e fascisti, suo marito veniva, prima arrestato e poi 
deportato in Polonia. Da tale data nessuna notizia è pervenuta alla scrivente 
benché abbia fatto minuziose ricerche dirette e indirette. 

86 Certificato di morte, atto n. 62, Ufficio 2°, Parte 2^, serie C. in data 24 aprile 1950, 
rilasciato dal Comune di Torino, Divisione dello Stato Civile. A tal riguardo si era 
espressa la “Commissione Interministeriale per la formazione e la ricostruzione di atti di 
morte e di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici”, operante 
nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con atto n. 11594 in data 21 
gennaio 1950, in Archivio Storico del Ministero del Tesoro, Direzione Generale delle 
Pensioni di Guerra, f. 204342, “Segre Massimo”.
87 Con missiva indirizzata all’autore in data 30 marzo 2017.
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Purtroppo le speranze di rivederlo, svaniscono di giorno in giorno, anzi alcuni 
internati recentemente ritornati in patria hanno comunicato verbalmente 
(disposti anche ad attestarlo con atto di notorietà) che il marito della 
scrivente SEGRE MASSIMO è scomparso improvvisamente dal campo di 
concentramento ove egli trovavasi e che è loro sensazione che sia stato ucciso”.
In altra missiva, indirizzata al Ministero delle Finanze l’anno dopo, 
la Signora Segre chiese di poter disporre di una pensione di guerra, 
aggiungendo, fra le altre notizie, che il marito era “…pensionato dal 
Ministero delle Finanze in qualità di maresciallo delle Guardie di Finanza”88.
Il Ministero interessò a riguardo il Comando Generale della Guardia di 
Finanza, chiedendo ovviamente copia di eventuali carteggi che comprovassero 
tale appartenenza. Il Comando Generale rispose negativamente, aggiungendo 
ovviamente che presso lo stesso: “non esistono precedenti di pensione riguardanti il 
dante causa SEGRE Massimo”89.
Poter disporre legittimamente sia della pensione statale che di quella di 
ex impiegato della “Venchi Unica”, spettanti al povero Massimo avrebbe 
certamente risollevato le precarie condizioni economiche della sventurata 
famigliola. 
Come evidenziò, infatti, la stessa Signora Segre, la sospensiva di tali pagamenti 
aveva messo e metteva:
“…in condizioni tragiche la scrivente che non riesce a mantenere la sua 
famiglia, e trovandosi priva completamente di mezzi, e vivendo ora con sussidi 
di parenti e col suo modesto lavoro, si trova costretta a rivolgersi all’ecc. 
Vostra, perché, in considerazione dei motivi suesposti, intervenga d’urgenza 
presso gli uffici competenti…”.
La conferma che Massimo Segre era morto ad Auschwitz appena qualche 
giorno dopo il suo arrivo si ebbe solo verso la fine del 1949, grazie alla 
testimonianza che l’ex deportato razziale, il falegname Leone Caimi90, 
rese al Brigadiere Dante Braghieri del Commissariato di Pubblica 
Sicurezza di San Donato (Torino). 

88 Lettera indirizzata al Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Pensioni di 
Guerra (l’indirizzo era errato in quanto la competenza era del Dicastero del Tesoro) in 
data 26 ottobre 1947, in Archivio Storico del Ministero del Tesoro, Direzione Generale 
delle Pensioni di Guerra, f. 204342, “Segre Massimo”.
89 Con nota n. 100053 in data 2 dicembre 1947 indirizzata al Ministero delle Finanze - Di-
rezione Affari Generali e Personale - Divisione Pensioni, in Archivio Storico del Ministero 
del Tesoro, Direzione Generale delle Pensioni di Guerra, f. 204342, “Segre Massimo”.
90 Il Caimi era nato a Trieste il 15 dicembre 1905, figlio di Giuseppe e di Emilia Levi. 
Nel 1949 abitava a Torino, Via Rosta n. 4. 

Come emerge dal Verbale di Deposizione Testimoniale resa in data 
20 dicembre ’49, il Caimi, pur non dichiarandolo apertamente, fece 
comprendere che sia per la sua età (sessant’anni compiuti), sia perché 
sofferente di asma bronchiale e, perciò, impossibilitato a compiere lavori 
faticosi, fosse stato eliminato.

In un passo della deposizione si legge:
“Sono stato fatto prigioniero dai nazifascisti nel maggio del 1944, dopo circa 
due mesi di detenzione in Italia, nei primi giorni di agosto dello stesso anno, fui 
trasferito unitamente a numerosi altri detenuti nel campo di concentramento 
di Auschwitz (Polonia). Qui conobbi Segre Massimo, il quale era internato 
civile razziale come me, il quale non lo avevo mai visto né conosciuto prima. Il 
Segre in seguito a selezione fatta nella prima decade di agosto dello stesso anno 
venne eliminato nella camera a gas, con altri individui” 91.

A questo punto appare molto evidente come anche Giuseppina, Cesare 
e nonna Elvira abbiano vissuto in prima persona il dramma della Shoah, 
pur non essendo loro stessi ebrei. 
Lo vissero direttamente sulla propria pelle, consapevoli che quella 
assurda ideologia antisemita, quell’odio smisurato e immotivato le aveva 
privati non solo della figura del padre, del Capo famiglia, ma anche di 
tanti altri familiari, persone care e amici che in quei pochi anni di vita 
trascorsi assieme al loro Massimo avevano allietato i loro giorni, per 
quanto fossero “giorni di guerra”.

Pur non professando la religione israelita, siamo certi che anche la 
signora Giuseppina e l’allora sedicenne Cesare furono presenti presso il 
Cimitero ebraico di Viale della Consolata, ove il 15 maggio del 1955, a 
pochi giorni da quello che poteva essere il 71° compleanno del povero 
Massimo, nel corso di una solenne e toccante cerimonia religiosa, fu 
inaugurato il monumento a ricordo dei 495 ebrei torinesi vittime del 
nazi-fascismo92.

91 Verbale di Deposizione testimoniale reso da Leone Caimi in data 20 dicembre 1949, 
in Archivio Storico del Ministero del Tesoro, Direzione Generale delle Pensioni di 
Guerra, f. 204342, “Segre Massimo”.
92 Il monumento fu progettato da Guglielmo Olivetti e riporta i nomi delle 495 vitti-
me della Shoah, con un’epigrafe dettata da Vittorio Foa e la citazione del passo biblico 
“O cieli, stupite di spavento e di orrore”, riconducibile al Profeta Geremia.
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Per quella perdita dolorosissima, la famiglia Segre ricevette solo un 
modestissimo indennizzo93 da parte della c.d. “Commissione per gli Indennizzi 
a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste”, che in 
data 15 giugno 1967 riconobbe un risarcimento economico pari a 12 
mensilità94.

La signora Giuseppina, che per molti anni fu iscritta alla Sezione di Torino 
della “Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti”, 
la benemerita ANED, allora presieduta dall’Onorevole Francesco 
Albertini, è venuta a mancare a Torino l’8 marzo del 1977, non avendo 
purtroppo la possibilità, o forse anche il coraggio, di raccontare al figlio i 
vari aspetti umani che avevano caratterizzato la vita del marito Massimo.
Il figlio Cesare nulla ricorda di quel tragico periodo, avendo in parte 
rimosso dalla mente quei drammatici eventi, ma soprattutto in relazione 
al fatto che aveva appena cinque anni, pochi per comprendere a fondo 
cosa fosse realmente successo alla sua famiglia e alla sua città.

Qualche decennio dopo, diplomatosi presso un Istituto Superiore, 
Cesare fu assunto, quale impiegato amministrativo, presso un’azienda 
privata torinese. Meno di un anno prima della morte dell’adorata madre 
Giuseppina, egli si unì in matrimonio con la signorina Lucia Caresio, 
andando ad abitare in Via Ascanio Sobrero n. 27. Tre anni dopo, 
esattamente il 15 settembre 1979, si sarebbe trasferito nella città di 
Chivasso, in provincia di Torino, ove tuttora vive.
É, infine, proprio a Cesare Emanuele Lelio Segre che rivolgiamo un 
caloroso grazie per averci consentito, anche e soprattutto attraverso le 
scarne notizie faticosamente rintracciate nei propri ricordi giovanili, 
ovvero tramite testimonianze dirette della sua cara mamma e di qualche 
altro familiare, di poter redigere questo modestissimo contributo di 
conoscenze, con il quale abbiamo potuto raccontare la “Storia di un 
uomo semplice”, uno delle sei milioni di vite che pagarono col sangue 
l’essere Figli di Davide.

93 Si trattava di somme di danaro che provenivano dal fondo versato all’Italia da parte 
della Repubblica Federale di Germania in base al D.P.R. del 6 ottobre 1963, n. 2043, 
che richiamava un accordo stilato dai due Paesi il 2 giugno 1961, a fronte dell’arresto e 
della deportazione nei campi di concentramento nazisti. 
94 Archivio del Ministero del Tesoro, atti della “Commissione per la ripartizione del 
fondo versato dalla Repubblica Federale di Germania”, fascicolo “Massimo Segre”. - Arrivo dei deportati nel Campo di concentramento di Auschwitz
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