
zione fra il dovere di “difendere 
la Patria” e l’obbligo del “servizio 
militare”. La difesa della Patria è 
un dovere sacro, che riguarda in-
distintamente tutti i cittadini, uo-
mini e donne, sani o meno sani. Il 
servizio militare è invece un dovere 
relativo, obbligatorio cioè soltanto 
nei limiti e modi stabiliti, e le varie 
eccezioni che esistevano dall’obbli-
go di impugnare le armi (sacerdoti, 
donne e inabili) non significavano 
esenzione dall’altro dovere assolu-
to di servire diversamente la Patria. 
La difesa sostenne inoltre che non 
si può presupporre che qualsiasi 
ordine sia sempre legittimo, per cui 
ogni opposizione sia sempre illeci-
ta. Poiché, invece, ci sono comandi 
legittimi e altri illegittimi, è lecita la 
volontà di un fatto che si oppone a 
un comando illegittimo.
Bruno Segre, in un colloquio pri-
vato, mi disse che allora per l’Italia 
quella dell’obiezione di coscienza 
era una tematica del tutto nuova e 
quindi l’intendimento del collegio di 
difesa era semplicemente quello di 
portare a conoscenza dell’opinione 
pubblica tale problematica.

Ritroviamo Bruno Segre l’8 feb-
braio 1950 a Napoli, in occa-

sione del processo a Elevoine San-
ti, altro obiettore, in cui l’arringa 
dell’avvocato fu diretta a provare 
che l’obiezione di coscienza non 
costituisce reato. Segre si ritro-
vò tredici anni dopo a difendere 
nuovamente Elevoine Santi per lo 
stesso reato, quando Santi rientrò 
in Italia dalla Svezia dove si era ri-
fugiato per visitare la fiera campio-
naria di Milano e in un albergo di 
quella città due guardie di pubbli-
ca sicurezza gli fecero visita, con-
testandogli un mandato di cattura 
per diserzione, con l’aggravante del 
passaggio all’estero per una dura-
ta superiore ai sei mesi, oltre alla 
recidiva. Alla fine il colonnello rap-
presentante dell’accusa propose la 
soluzione, che fu accettata, di non 
potersi procedere per amnistia.

ta una giovinezza facile la sua, con 
un cognome simile durante il regi-
me fascista. Le leggi razziali furo-
no promulgate quando lui compiva 
vent’anni. Fu avversario del fasci-
smo e partecipò alla Resistenza. I 
repubblichini gli spararono persino, 
proprio all’altezza del cuore, ma 
un portasigarette che teneva nel 
taschino deviò il colpo e gli salvò 
la vita. E poi dicono che fumare fa 
male alla salute...
Ho conosciuto Bruno Segre molti 
anni fa, quando stavo preparando la 
mia tesi sulla storia dell’obiezione 
di coscienza in Italia. Lui fu l’avvo-
cato che difese più obiettori e quin-
di gli chiesi un colloquio, che mi 
concesse subito. Entrai nel suo stu-
dio, in centro a Torino, al secondo 
piano di una casa senza ascensore 
(e fino a pochi anni fa ogni giorno 
raggiungeva il suo studio e saliva a 
piedi i due piani di scale). Le stanze 
erano ovviamente gremite di libri 
e fogli. Da quel momento nacque 
un’amicizia che mi ha onorato pro-
fondamente.
La prima volta che appare la figura 
di Bruno Segre nella storia dell’o-
biezione di coscienza in Italia fu il 
30 agosto 1949 davanti al Tribunale 
Militare di Torino per il processo a 
Pietro Pinna, il primo obiettore per 
motivi politici. Segre aveva allora 
trentun anni. All’epoca l’obiezione 
di coscienza non era contemplata 
dal Codice Penale neppure come 
reato e quindi Segre dovette in-
ventare una linea difensiva, che poi 
sarebbe diventata il punto di rife-
rimento nei processi successivi. Il 
collegio di difesa insistette sull’in-
competenza del tribunale milita-
re nel giudicare su una questione 
che aveva caratteri singolari del 
tutto diversi dalla disobbedienza 
e dall’indisciplina. Ricordiamo che 
Pinna non chiedeva un’esenzione 
assoluta, ma la sostituzione del ser-
vizio militare con un servizio civile 
di pubblica utilità. Secondo i giudici 
difensori l’art. 52 della Costituzio-
ne indica chiaramente una distin- Padre Thomas Georgeon
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Entro nella sua stanza e l’av-
vocato Bruno Segre mi viene 
incontro. Cammina da solo, 

aiutandosi solamente con un ba-
stone. Dall’aspetto sembra un no-
vantenne, ma di anni ne ha in realtà 
centoquattro, compiuti! La camera 
è gremita di libri, di fogli, di opu-
scoli indicativi di una vita spesa per 
la cultura. Non è neppure facile 
trovare un posto ove sedersi. Segre 
mi accoglie con un sorriso, tenden-
domi la mano. Gli chiedo se prefe-
risce che io indossi la mascherina, 
ma scuote la testa, dicendo di no, 
che il covid l’ha preso a luglio e che 
è stato duro, ma ha superato an-
che questa difficoltà. Gli domando 
come sta e di nuovo scuote la te-
sta, dicendo che non va tanto bene, 
perché il giorno prima, che era do-
menica, è andato al ristorante ma 
non ha digerito tutto...
Domani per ricordare il 20 settem-
bre e la breccia di Porta Pia si terrà 
a Torino una manifestazione a cui 
gli hanno chiesto di partecipare 
con un intervento e si sente un po’ 
stanco all’idea di dover parlare da-
vanti a un pubblico.
Secondo me gli scienziati dovreb-
bero studiarlo, per scoprire il se-
greto dell’immortalità!
Ci accomodiamo e subito entriamo 
nell’argomento. Tra qualche set-
timana parlerò a un convegno sul 
rapporto fra lui e l’obiezione di co-
scienza e per organizzare al meglio 
il mio intervento e anche per con-
testualizzare la tematica nel presen-
te sono venuto a trovarlo insieme a 
mia moglie. Inizia a parlare ed è im-
pressionante la sua lucidità menta-
le, nonostante l’età avanzata. Oltre 
all’obiezione, ci parla dell’insensata 
guerra in Ucraina, della sua passio-
ne per la filatelia e la numismatica 
e della sua fede calcistica juventina.
Mentalmente faccio i conti 
e mi rendo conto che è nato 
nel 1918, quando la prima 
guerra mondiale era ancora 
in corso! Non deve essere sta-

Servizio di 
di Sergio Albesano
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Torniamo al 1950, esattamente al 3 
aprile, quando davanti al Tribunale 
Militare di La Spezia Bruno Segre 
difese lo studente anarchico obiet-
tore di coscienza Pietro Ferrua, so-
stenendo che in base agli artt. 2 e 
52 della Costituzione l’obiezione di 
coscienza non è reato, ma l’eserci-
zio di un diritto.
Il 28 febbraio 1956 Segre difese, 
come avvocato d’ufficio, davanti al 
Tribunale Militare di Torino il te-
stimone di Geova Giovanni Taddei, 
che aveva già scontato due pene. 
Tre mesi dopo, l’11 settembre, da-
vanti al Tribunale Militare di Torino 
difese il bracciante Giuseppe Aron-
ne di Portigliola (Reggio Calabria) 
che apparteneva al gruppo dei pen-
tecostali.
Il 28 aprile 1959 Segre difese a Torino 
i testimoni di Geova Nello Di Stefano 
di Città Sant’Angelo (Pescara) e Rocco 
D’Angelo di Montesilvano (Pescara), 
entrambi accusati di rifiuto di indossa-
re la divisa militare.
Nel dicembre 1962 difese l’obiettore 
cattolico Giovanni Gozzini, di cui ab-
biamo già raccontato la vicenda in un 
altro articolo su questo giornale.
Ho citato con nome e cognome 
questi obiettori difesi da Segre non 
per puntigliosità storica ma perché 
quelli che ho elencato non sono 

le notizie relative ai processi agli 
obiettori di coscienza. Quella de 
“L’incontro” è una esperienza che 
merita una conoscenza e uno studio 
più approfondito, sia per la sua con-
tinuità come mensile sia per la scru-
polosa puntualità delle sue uscite sia 
per le tematiche trattate in un’Italia 
che preferiva incarcerare i giovani 
obiettori di coscienza piuttosto che 
ascoltare le loro ragioni.
È curioso anche notare che l’obiezio-
ne di coscienza in Italia fu una que-
stione di nonviolenti, di anarchici, di 
testimoni di Geova, di pentecostali, di 
cattolici, ma non di ebrei e che inve-
ce l’avvocato che più li ha difesi nelle 
aule dei tribunali è stato proprio un 
ebreo, benché non praticante.
Il maestro buddista e pedagogo 
Tsunesaburo Machiguchi insegna 
che un lavoro dovrebbe fornire una 
buona retribuzione, dare soddisfa-
zione a chi lo svolge e creare valore 
per tutti. Non ho elementi per sa-
pere se difendere gli obiettori abbia 
portato a Segre una buona retribu-
zione, ma so per certo che ha svol-
to sempre il suo lavoro con grande 
dedizione e soddisfazione e che si-
curamente grazie alla sua opera ha 
creato valore non solo nel mondo 
della nonviolenza ma nella cultura 
italiana tutta.
Nel 1972 fu approvata la legge 772 
che permetteva un servizio civile 
alternativo a quello militare. Tutta-
via quella norma che prevedeva “la 
verifica dei convincimenti religiosi, 
filosofici e morali del richiedente” 
fu ritenuta insoddisfacente e all’e-
poca Segre scrisse: “Un diritto civi-
le non si giustifica attraverso la ve-
rifica dei convincimenti. Un diritto 
s’impone di per se stesso al di là di 
ogni discrezionalità del potere”.
Concludo con un ricordo personale. 
Un giorno nel suo studio Bruno Se-
gre, a cui davo rispettosamente del 
lei, mi disse: “Albesano, possiamo 
darci del tu”. Per me quello è stato 
uno dei momenti che mi hanno dato 
più soddisfazione di tutta la mia car-
riera di storico della nonviolenza.

semplici nomi e cognomi, ma per-
sone con le loro aspirazioni, le loro 
paure, la loro volontà, i loro valori. 
Ricordarli è doveroso.
Dunque in tantissimi giudizi contro 
obiettori il difensore fu l’avvocato 
Bruno Segre. Come mai obiet-
tori di tutta Italia sceglieva-
no di essere difesi da questo 
avvocato di Torino? Segre, da 
me interpellato al riguardo, affer-
mò che era conosciuto nel campo 
dell’antimilitarismo sia per la sua 
partecipazione a dibattiti e manife-
stazioni pubbliche sull’argomento 
sia per l’interesse pacifista assunto 
da “L’incontro”, il giornale da lui 
diretto. Pertanto il suo nome cir-
colava facilmente fra gli obiettori 
sottoposti a procedimenti giudizia-
ri, fossero essi testimoni di Geova, 
pentecostali, anarchici o cattolici. 
Secondo una sua stima, i testimoni 
di Geova condannati sarebbero sta-
ti fra seicento e mille, con almeno 
due condanne a testa.
Segre fu anche giornalista. Il men-
sile “L’incontro”, da lui fon-
dato nel 1949 e diretto per set-
tant’anni, è stato l’unico giornale 
in Italia ad avere una rubrica fissa 
dedicata espressamente agli avveni-
menti nonviolenti, in cui tra l’altro 
venivano puntualmente riportate 
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