
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « L’ A. M. I. è un libero sodalizio di 

cultura, di educazione e di propaganda 

indipendente da partiti; riafferma l’unità e 

l’indipendenza della Repubblica Italiana; 

si propone lo svolgimento e l’attuazione 

dei principi morali, politici, giuridici, 

sociali, economici e di emancipazione 

femminile, della tradizione repubblicana 

che in Italia ha avuto la sua più alta 

espressione   in      Giuseppe   Mazzini,   

ed il compimento dell’unità federale 

europea nell’ambito dell’organizzazione 

internazionale, nella prospettiva di una 

alleanza universale dei Popoli ».         

(Art. 1  dello Statuto dell’Associazione 

Mazziniana  Italiana - fondata nel 1943) 
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 A 101 anni compiuti lo scorso settembre, 

Bruno Segre rappresenta il simbolo di una 

vita trascorsa tra due secoli che egli visse con 

una intensità straordinaria anche nei momenti 

più drammatici. Arrestato nel 1942 e ancora 

due anni dopo, raccontò questa esperienza in 

un libro, insieme ad altri scritti,  in cui 

emerge la volontà di non arrendersi mai. 

Attivo nella Resistenza, avvocato e 

giornalista, è fondatore de L’Incontro,  una 

testata impegnata in battaglie significative, 

come l’obiezione di coscienza, il divorzio. 

Riveste importanti cariche onorarie a 

riconoscimento di una vita tutta dedicata alle 

lotte nella difesa dei diritti civili, di giustizia 

e di laicità. 

 

 

 

 

La situazione di degrado in cui spesso si 

trovano i Beni Culturali e il nostro paesaggio, 

è stata più volte denunciata da Italia Nostra, 

l’associazione che da anni si impegna a 

salvare un patrimonio storico-artistico- 

paesaggistico unico come quello italiano.  

Sulle cause del degrado parla il presidente 

dell’associazione per il Piemonte, dottor 

Roberto Gnavi,  nella tradizione dei medici 

umanisti interessati all’uomo e all’ambiente 

in cui vive. 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studio sempre più ridotto della Storia del 

Risorgimento nelle scuole italiane, ci 

sollecita a rivederne le pagine più importanti: 

come fu il Proclama di Moncalieri  del 1849. 

Fu un Atto stilato da Massimo d’Azeglio e 

firmato dal re  Vittorio Emmanuele II, Atto 

che salvò il ruolo del Parlamento e con esso 

lo Statuto Carlo Albertino. 170 anni fa, si 

tenne fede ai principi di libertà e dei diritti  

civili che si sarebbero mantenuti fino 

all’avvento del fascismo . 

Lo illustra la professoressa Maria Teresa 

Pichetto,  autrice con Giorgio Martellini 

della biografia di Massimo d’Azeglio e  già 

ordinaria di Storia del pensiero politico 

all’Università di Torino. 

 

 

Con la fine della Prima Guerra Mondiale, si 

ebbe logicamente la firma dei trattati tra le 

potenze che ne erano state partecipi. 

Le cause che l’avevano prodotta, i sacrifici 

finanziari, economici e di sangue che essa 

aveva lasciato, dettarono “paci” che nei 

decenni successivi  avrebbero creato dei 

“mostri”: il nazismo, il fascismo e la seconda 

guerra mondiale. 

Con lo storico Gianni Oliva ripercorriamo a 

cento anni di distanza  il delicato passaggio 

dalla guerra ad una difficile pace. 

 

 

 
 

Introduce  CRISTINA VERNIZZI 

 

 

PROGRAMMA 

 

Mercoledì   2 ottobre  

A colloquio con Bruno Segre 

Bruno Segre: testimone di due secoli 
 

 

Mercoledì  23 ottobre 

Roberto Gnavi  
       Perché continua l’erosione dei 

Beni Culturali e del paesaggio  

 

 

Mercoledì  20 novembre 

Maria Teresa Pichetto 

Moncalieri 1849: il proclama che 

salvò lo Statuto 

 

 

Venerdì 13 dicembre 

Gianni Oliva 

1919: le paci che prepararono la 

seconda guerra mondiale 


