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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2019 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
 
 
        
 
OGGETTO: DONAZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATO BRUNO SEGRE DI UNA 
COLLEZIONE FILATELICA - 67 ALBUM, DAL REGNO D'ITALIA A OGGI. 
ACCETTAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

A seguito di un incontro avvenuto il 16 gennaio 2019 presso l’Archivio Storico della Città 
di Torino, alla presenza del dott. Stefano Benedetto, Direttore dell’Archivio Storico e Dirigente 
dell’Area Cultura, l’avvocato Bruno Segre (C.F. SGRBRN18P04L219C), nato a Torino il 4 
settembre 1918, residente a Torino (TO) in via Paolo Gaidano 8, ha ufficialmente manifestato 
la volontà di donare all’Archivio Storico della Città di Torino la propria collezione di 
francobolli e buste primo giorno, dal Regno d’Italia ad oggi. Tale volontà è stata ribadita con 
lettera del 25 ottobre 2019 (prot. 2571 del 28.10.2019, corredata da descrizione analitica della 
collezione, (all. 1). 

L’avvocato Bruno Segre è una figura molto conosciuta a Torino e ha contribuito a fare la 
storia della nostra città. Ha da poco festeggiato ben 101 anni, essendo nato il 4 settembre 1918; 
si è laureato in legge il 15 giugno 1940, ma a causa delle leggi razziali non ha potuto esercitare 
la professione di avvocato; in quel periodo ha vissuto dando lezioni private e scrivendo articoli 
per vari periodici firmandosi con lo pseudonimo “Sicor”. Coraggioso antifascista, nel 1942 
venne arrestato per disfattismo politico e detenuto per alcuni mesi nel carcere Le Nuove. Nel 
settembre del 1944 è stato nuovamente arrestato e condotto alla caserma di Via Asti, sede 
dell'Ufficio politico investigativo della Guardia Nazionale Repubblicana, luogo di detenzione, 
tortura ed esecuzione dei prigionieri. Una volta uscito, si è arruolato col nome di battaglia 
“Elio” nelle formazioni partigiane Giustizia e Libertà in Val Grana e ha partecipato alla 
liberazione di Caraglio. Dopo la Liberazione ha lavorato come cronista per «L'Opinione» e per 
altre testate giornalistiche. Segretario dell'Associazione torinese contro l'intolleranza e il 
razzismo, nel 1949 ha fondato «L'Incontro», giornale impegnato nel campo della difesa dei 
diritti civili, contro il razzismo e l'antisemitismo, per il disarmo e la pace nel mondo.  

Negli anni seguenti si è distinto nella battaglia legale per il riconoscimento dell'obiezione 
di coscienza; nel 1958 è stato rappresentante della provincia nel Consiglio di Amministrazione 
dell'Opera Pia Ospedali Psichiatrici e ha continuato a manifestare una forte spinta all'impegno 
nell'associazionismo laico seguendo tra le altre l'Associazione Nazionale Libero Pensiero 
Giordano Bruno, di cui è stato vice presidente e poi presidente dal 1996 al 2008. Si è impegnato 
inoltre come giornalista, militante e avvocato nella battaglia sul divorzio. Nel 1975 è stato 
eletto consigliere comunale di Torino nelle liste del Psi.   

Segre ha dunque speso la sua vita per la difesa dei diritti umani, della pace, del laicismo 
combattendo ogni forma di razzismo e antisemitismo. I rapporti con l’Archivio Storico della 
Città  si sono andati rinsaldando in occasione della mostra Torino sotto attacco. Dalle leggi 
razziali alla Liberazione, per la quale ha accettato di rilasciare un’intervista, trasmessa nei locali 
della mostra, e ha prestato rari cimeli degli anni della guerra. È poi intervenuto di persona la 
sera del 12 aprile, in occasione della Notte degli Archivi, ospite d’onore della conferenza «Se 
noi taceremo, chi parlerà?» dedicata al ricordo delle persecuzioni razziali subite dagli ebrei 
torinesi nella seconda guerra mondiale. 
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Tornando alla collezione filatelica che l’avvocato Segre intende donare, va precisato che 
essa comprende francobolli nuovi, perfetti, quasi tutti illinguellati, ordinati in 67 album; parte 
dalle prime emissioni del Regno d’Italia (in due parti: una riservata ai francobolli ordinari e 
commemorativi, l’altra ai francobolli di Servizio, Posta Aerea, segnatasse, espressi, pacchi 
postali ecc…) e arriva alle emissioni complete della Repubblica Italiana sino all’anno corrente. 
 Tale collezione ha un significativo carattere storico, perché riunisce quasi tutto quanto 
emesso dallo Stato italiano dal 1861, e anche commerciale, perché contiene molte rarità. Nel 
suo complesso, essendo il frutto di molti anni di ricerche, la donazione rappresenta 
un’acquisizione di elevata importanza culturale per la Città.  
 La collezione, in base a una stima effettuata sulla base della consistenza e delle 
caratteristiche della raccolta, tenendo conto degli attuali valori di mercato, è stata valutata 
ammontare complessivamente ad Euro 566.278,00, come da comunicazione conservata agli atti 
della Città di Torino.  
 Considerata la completezza e la preziosità della collezione, risulta utile e opportuno 
procedere all’accettazione formale della donazione da sottoscrivere con l’allegato schema di 
atto pubblico (all. 2).  
 Si ritiene opportuno accettare la Collezione Filatelica dell’Avvocato Bruno Segre, che 
verrà destinata all’Archivio Storico della Città di Torino.  
 Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di accettare la donazione della Collezione Filatelica del valore stimato di Euro 

566.278,00 come da comunicazione conservata agli atti della Città di Torino 
dell’avvocato Bruno Segre;  
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2) di dare seguito alla volontà dell’avvocato Bruno Segre di destinare la Collezione 

Filatelica all’Archivio Storico della Città di Torino espressa con la citata nota corredata 
da descrizione analitica della collezione; 

3) di demandare al Dirigente competente l’assunzione di tutti quei provvedimenti che si 
rendessero necessari, per dare corso alla volontà dell’avvocato Bruno Segre; 

4) di autorizzare il Direttore o suo delegato alla stipula dell’atto pubblico di donazione con 
spese a carico della Città di Torino;  

5) di approvare lo schema di atto pubblico di donazione  allegato n. 2 alla presente 
deliberazione;   

6) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L'Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Monica Sciajno 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal  2 gennaio 2020. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.








































