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Arturo Segre –Tina Mimigliano   
      (Sindaco di Govone dal 1911) 

                        
 
       

       Dedè          Vittorio Dan 
    ( 1922-2014)          

Guido Segre – Gabriella Anna Metz 
1881-  
( 12 aprile)  1945           ( italianizzato in Melzi) 

  
 

Vittorio Emanuele Segre e  Enrichetta Ovazza 
                                                 ( figlia del proprietario del castello 
                di Govone dal 1870)  

Etta Melzi 
Carignani 

Carlo Melzi 
   + 2000 
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Vittorio Dan Segre 
 (Torino, 1922 – 27 sett.2014) 
 
 
 
Figlio di Arturo, che fu il più giovane  
sindaco di Govone (dal 1911) , 
e nipote di  Guido Segre. 
  

Utet, 1985 



 Avvincente racconto biografico con il quale  

Vittorio  Dan Segre descrive la dissoluzione della  

società in cui è nato, la ricca borghesia ebraica  

piemontese della prima metà del Novecento, alla  

ricerca di una difficile integrazione con la società  

italiana, incapace di cogliere nel fascismo le 

avvisaglie insidiose  delle leggi razziali e invischiata 

 in un acritico appoggio al regime. 

 Poi la sua ricerca di un rifugio nella tumultuosa  

realtà del nascente stato ebraico, nel quale arriva nel 1939, della cui 

realtà  però l’autore non aveva mai sentito parlare e del quale confessa di 

non capirci nulla per un lungo periodo. 

 Il libro  risulta un affresco di un mondo affascinante del quale  

l’autore delinea con vivacità e ironia le grandi ideologie,  le passioni  e le 

trasformazioni che hanno segnato il secolo. 

Storia di un ebreo fortunato 

Utet, € 18,00 
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Proprietà dei Solaro nel XIII° 

sec., fu ricostruito  nel 

 Settecento su disegni di  

Guarino Guarini  e  Benedetto  

Alfieri, mentre una parte dei fregi 

esterni provengono dai giardini della  

Venaria Reale. Nel 1816 la residenza  

divenne proprietà del principe  

Carlo Felice di Savoia, poi re di 

Sardegna dal 1821, che la trasformò nella propria dimora estiva presso la 

quale soggiornava con la moglie, Maria Cristina . 

Il castello  andò poi in eredità a Ferdinando  duca di Genova, fratello 

minore di Vittorio Emanuele II. Venduto nel 1870  ai banchieri Ovazza di 

Torino di cui una figlia andò moglie di Vittorio Emanuele Segre padre di 

Arturo  e Guido Segre. Arturo vi andò ad abitare e divenne il più giovane 

sindaco del paese nel 1911. L’ala destra  venne ceduta al Comune nel 1897. 

I Segre vi abitarono nelle stanze nobili fino a dopo la prima guerra 

mondiale.  Ora è interamente del Comune. 
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Vittorio  Segre  si rifugiò in   
Palestina nel 1939  
per sottrarsi alle leggi  
razziali ( 1938).   
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Vittotio Dan Segre visse in un kibbutz   

Kibbutz in costruzione ( 1935). 

http://1.bp.blogspot.com/-wRLCNqg2MxA/UgkeUmrjz1I/AAAAAAAABVg/1ztoHjGe5IU/s1600/kibbutz+Givat+Brenner-sionismo.jpg
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Il kibbutz  è una forma  

associativa volontaria, basata su  

regole rigidamente  

egualitaristiche e sul concetto di 

proprietà comune. 

Il kibbutz è stato uno degli 

elementi fondamentali nello  

sviluppo di Israele, sia per la forte 

 carica ideologica socialista sia  

per il fattore innovativo che portava in un'area in cui l'agricoltura era a 

puri livelli di sussistenza. 

Il kibbutz è nato come ideale  di lavoro a favore della comunità.  

La direzione del kibbutz è formata da un numero ristretto di persone, e le 

decisioni vengono prese nell'assemblea generale.  

I kibbutz  all’inizio si occupavano solo di attività agricole, negli ultimi 

anni sono stati sviluppati anche progetti manifatturieri.  

Nel 2010 c'erano in Israele 270 kibbutz.  
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Nel kibbutz Vittorio   fece la sua esperienza di  vera vita 
“comunista”  
e conobbe il Sionismo. 

Il sionismo è un movimento politico 
internazionale il cui fine è l'affermazione del 
diritto alla autodeterminazione del popolo 
ebraico mediante l'istituzione di uno stato 
ebraico, inserendosi nel più vasto fenomeno del 
nazionalismo moderno. 
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Nel 1896 pubblicò Der Judenstaat (Lo stato 

Ebraico) dove insisteva con i  Governi 

europei per la creazione di uno stato ebraico 

(in una qualsiasi colonia delle potenze 

europee), che sottraesse gli Ebrei alle 

persecuzioni antisemite. 

Theodor Herzl  -1860-1904 è stato un 

giornalista, scrittore e avvocato ungherese. 

Da qui nacque  il movimento politico internazionale del Sionismo       

( dal nome del Monte Sion su cui sorge Gerusalemme) , il cui fine è 

l'affermazione del diritto  del popolo ebraico  ad avere un proprio 

Stato. Il movimento divenne più forte in seguito alla Shoah. Dopo la 

creazione dello Stato di Israele nel 1948, in cui oggi vive circa il 30% 

degli ebrei del mondo, il Sionismo si è trasformato in movimento di 

sostegno internazionale a tale Stato, oltre a continuare il tradizionale 

aiuto all'immigrazione in Israele. 
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Con la parola antisemitismo, si indicano invece i pregiudizi 
e gli atteggiamenti persecutori nei confronti degli Ebrei 
come popolo 

L'antisionismo si è contrapposto – all’interno stesso della 
cultura ebraica-  all'esistenza di uno Stato ebraico proposto 
dal movimento sionista sin dal primo congresso mondiale 
tenutosi a Basilea nel 1897, assumendo di volta in volta toni 
religiosi, etici, politici e militari.  
Alcuni gruppi di ebrei ( soprattutto quelli di stretta 
osservanza) negano in toto l'idea stessa di uno Stato ebraico,  
in quanto  l’Ebreo non appartiene a un popolo diverso da 
quello della Nazione in cui vive, ma semmai  professa una 
religione diversa che può e deve convivere con tutte le altre. 
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Vittorio Dan Segre  aderì  all’idea del  
Sionismo, accettando  di combattere a fianco 
dell’Inghilterra per un disegno più vasto che  
non fosse il sogno socialista del Kibbutz. 
 
Venne impiegato come speaker  alla Radio  
In lingua italiana  che gli Anglo americani  
avevano installato sul Monte Sion  da dove  
preparavano  con comunicati lo sbarco in Sicilia nell’estate 
1943. 
Dopo che questo avvenne si arruolò nelle truppe inglesi e 
rientrò in Italia nel 1945 con l’VIII° armata nella Brigata Ebraica.  

http://www.ethicaforum.it/img/segre-1-big.jpg
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Al ritiro dell’Inghilterra da Gerusalemme il 
14 maggio 1948, partecipò alla guerra 
israeliana  contro i 5 stati arabi confinanti      
( Siria, Libano, Iraq, Giordania, Egitto), 
diventando amico di Ben Gurion, il primo 
capo del Governo del nuovo Stato d’Israele. 

http://www.ethicaforum.it/img/segre-1-big.jpg
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Mondadori,  1972. 
11 € 

Dominique Lapierre  -  
1931 -scrittore e filantropo francese. 

   

Autore di tanti libri 

tra cui La città della gioia, da cui è 

anche stato tratto l'omonimo film.  

Larry Collins  1929 – 2005  

giornalista  ( corrispondente dal 

Medio Oriente per il settimanale 

Newsweek) e scrittore statunitense. 

 Insieme scrissero e pubblicarono molti libri tra i quali nel 

1964 Parigi brucia? da cui il film. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/File:Firma_de_Dominique_Lapierre.svg
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Anno 70 d.C.   -Tito conquista Gerusalemme e distrugge il  tempio. 
Anno 636  -Il califfo Omar conquista Gerusalemme e la  
  Palestina diventa musulmana. 
Anno 1099 - la prima Crociata indetta da Urbano II°   
  conquista Gerusalemme. 
Anno 1187 -gli Arabi riconquistano Gerusalemme. 
Anno 1517 - i Turchi Ottomani si insediano a    
  Gerusalemme. 
Anno 1917 - L’Inghilterra ottiene un mandato     
  internazionale sulla Palestina. 
  libro bianco del 1939: proibizione  agli Arabi di  
  vendere altro terreno agli Ebrei; limitazione   
  dell’immigrazione ebraica . 
Anno 1947 - l’O.N.U. vota la spartizione della Palestina                
  con l’internazionalizzazione di Gerusalemme. 
Anno 1948 - 14 maggio l’Inghilterra lascia la Palestina. 
   Alessandro Cerrato - Cisterna- 20 marzo 

2015 17 
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Le ultime immagini che molti dei soldati inglesi 
vedevano di Gerusalemme non erano disgiunte da un 
certo sollievo per lasciare quel luogo dove, secondo ciò 
che avrebbe detto uno di loro, essi non erano stati “ 
che un pallone di foot ball fra due squadre avversarie” 
 
  Gerusalemme, Gerusalemme! pag.357 



Alessandro Cerrato - Cisterna- 20 marzo 
2015 

19 



20 
Alessandro Cerrato - Cisterna- 20 marzo 

2015 

 La nave Exodus 1947, salpata dal porto italiano della 
Spezia nell’estate 1947, trasportava 4.515 profughi ebrei, 
scampati ai campi di concentramento, che tentarono di sbarcare 
in Palestina. 
 L'esercito  inglese – che governava la Palestina in base al 
mandato stabilito dall'ONU – bloccò la nave e le impedì di 
sbarcare i profughi, in seguito ai disordini in atto fra Arabi ed 
Ebrei.  
 L'Exodus 1947, dopo un lungo giro nel Mar Mediterraneo, 
fu costretta in luglio a tornare in Germania, ad Amburgo ( 9 
settembre 1947), dove i profughi furono rinchiusi in un ex-lager 
nazista convertito in un campo di prigionia. 
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Anno 1948 - 17 luglio tregua definitiva.  
  Gerusalemme è divisa in due. 
Anno 1967 - guerra dei sei giorni. Riunificazione di   
  Gerusalemme  sotto gli Israeliani. 
 
Lo Stato d’Israele   è riconosciuto dal 1948   
         siede all’O.N.U. dal l’11 maggio 1949. 
( kmq. 20.770 ab. 6.352.000  -  76% Ebrei israeliani ; il 20% = 
1.200.000 sono Arabi israeliani ; 4% altri - dens. 306 ) 
 
Il 29 novembre 2012 l'O.N.U .delibera l'innalzamento dello 
status dell‘Autorità palestinese  ( Gaza e Cisgiordania) a Stato 
Osservatore ( 6.220 kmq   ab. 4.220.000  densità 734) 
 
Il 30 dicembre 2014 il Consiglio di sicurezza Onu, (costituito da 
15 Stati), ha rigettato la risoluzione per uno Stato palestinese. 
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La Stampa -  19 marzo 2015 
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La Stampa – 20 marzo 2015 
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Vittorio Dan Segre si laureò poi in legge  
a Torino nel 1952,  studiò Scienze politiche  
e Lingue orientali alla Sorbona.  
Si sposò in Italia ed entrò nella  diplomazia 
dello Stato di Israele appena nato.  
Sarà addetto  stampa dell’Ambasciata  
israeliana di Parigi, direttore delle trasmissioni  
radiofoniche in lingua swahili per i paesi africani, 
corrispondente di giornali stranieri da Gerusalemme, 
responsabile del ministero degli Esteri per l’Africa a sud del 
Sahara, incaricato d’affari in Madagascar e, dal 1967, docente 
universitario.  

http://www.ethicaforum.it/img/segre-1-big.jpg


 Fondò nel 1991 ETHICA, organizzazione  culturale   
con sede ad Asti, c/o il Polo Universitario . Fu membro 
del  Comitato scientifico fino alla sua scomparsa. 
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 Professore  emerito di Pensiero politico ebraico 
all’Università di Haifa, ha insegnato a Oxford, a Stanford ,  
a Torino, a Milano e alla Bocconi.  
 Ha fondato l’Istituto di Studi Mediterranei presso 
l’Università della Svizzera Italiana a Lugano.  
 Con Indro Montanelli fondò “Il Giornale”, con cui  
collaborò fino alla morte,  insieme ad altre pubblicazioni 
italiane e europee.  



L’improvviso passaggio dal lei al tu mi fece 

l’effetto  di un pugno nello stomaco. La mia testa 

era vuota e la mia faccia, credo, molto pallida 

quando le posai le mani sulle spalle. Rimanemmo 

per un lungo istante immobili, in piedi, allacciati a 

distanza. 

Più tardi, quando disteso accanto a lei misuravo il 

trascorrere del tempo sui battiti del suo cuore, 

sentii mormorarmi nell’orecchio: 

” non aver paura, soldatino di piombo.  

La vita è più forte del male” 

                               pag.227 
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Gerusalemme,  
Gerusalemme! 


