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A questa ricerca hanno collaborato nell’anno scolastico 2005-2006 gli studenti Federica Gattini,
Francesca Manzoni, Matteo Minunni, Greta Montaruli e Sara Peters, che allora frequentavano la
classe II D del Liceo “Manzoni”
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Il “Libro della Memoria” di Liliana Picciotto, a cui il titolo di questo
fascicolo fa riferimento, è un’opera fondamentale per la storia della Shoah
in Italia : l’autrice, in vent’anni di ricerche, vi ha riunito i nomi di più di
ottomila ebrei italiani deportati nei campi di sterminio nazisti tra il 1943 e
il 1945.
Ispirandoci ad esso abbiamo voluto, nel nostro piccolo, compilare il “Libro
della Memoria” del Liceo “Manzoni”, e siamo andati a ricercare sui
registri di iscrizioni, scrutini ed esami dalla fondazione del nostro istituto
(1884) al 1938, anno dell’”eliminazione” degli studenti “di razza ebraica”
dalle scuole pubbliche, i manzoniani di cognome ebraico, controllando poi
quanti di essi figurassero negli elenchi del “Libro della Memoria” major.
Conoscevamo sinora un solo nome, quello di Regina Gani, studentessa di
I ginnasio nel 1937/1938, deportata ad Auschwitz a 19 anni e deceduta “in
luogo e data ignoti” ; al suo ora si sono aggiunti altri 21 nominativi, da
Giorgio Norsa, ginnasiale negli anni 1892/1895, ucciso ad Auschwitz
all’età di 63 anni, ad Alberto Cohen, il più giovane prima di Regina,
ginnasiale tra il 1932 e il 1936, deportato a Bergen Belsen a 23 anni e
liberato nel marzo 1945.
Nostra speranza è quella di riuscire in futuro a raccogliere su questi nostri
compagni d’un tempo notizie che vadano al di là della carriera liceale e
riguardino la loro attività professionale successiva e le loro vicende
personali, affinchè il nostro “Libro della Memoria” possa assumere sempre
meglio la fisionomia di una testimonianza di umanità.
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EX-MANZONIANI DEPORTATI NEI LAGER NAZISTI
GIORGIO NORSA di Fausto e Adele Castelfranco
Milano, 11 novembre 1881
I ginnasio 1892/93
II ginnasio 1893/94
III ginnasio 1894/95 (respinto)
coniugato con Jole Visentini
arrestato a Bormio il 3 dicembre 1943
detenuto a Bormio, Milano, Fossoli
deportato ad Auschwitz il 2 agosto 1944
ucciso all’arrivo il 6 agosto 1944

GUALTIERO TEDESCHI di Evaristo e Bona Cassini
Parma , 19 aprile 1885
II ginnasio 1896/97 (respinto)
coniugato con Emilia Bachi
residente a Torino
arrestato a Luino il 28 febbraio 1944
detenuto a Varese, Como, Milano, Fossoli
deportato ad Auschwitz il 5 aprile 1944
deceduto a Buchenwald nell’agosto 1944
Figlio : Franco Tedeschi ( Torino 1922), arrestato a Luino il 28. 2. 1944, detenuto a Varese, Como,
Milano, Fossoli , deportato ad Auschwitz il 5.4.1944 , deceduto a Mauthausen , matr. 125702,
il 19. 3. 1945

ARTURO PISETZKY di Maurizio e Emilia Subert
Milano , 5 febbraio 1893
I ginnasio B 1904/05
II ginnasio B 1905/06
III ginnasio B 1906/07 (respinto)
III ginnasio B 1907/08
IV ginnasio B 1908/09 (ritirato)
coniugato con Anna Johanan
residente a Milano
arrestato a Tirano (SO) il 30 dicembre 1943
detenuto a Sondrio e Milano
deportato ad Auschwitz il 30 gennaio 1944
deceduto in luogo e data ignoti
Moglie : Anna Adalgisa Johanan detta Mima (Corfù 1897), arrestata a Tirano il 30. 12. 1943,
detenuta a Sondrio e Milano , deportata ad Auschwitz il 30. 1. 1944 , uccisa all’arrivo il 6. 2. 1944
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GINO CORINALDI di Ugo e Lina Pirani
Scandiano (RE) , 2 agosto 1895
I ginnasio A 1905/06
II ginnasio A 1906/07
III ginnasio A 1907/08
IV ginnasio A 1908/09
V ginnasio A 1909/10
I liceo A 1910/11
II liceo A 1911/12
III liceo A 1912/13
arrestato a Milano nel novembre 1943
deportato ad Auschwitz il 6 dicembre 1943
deceduto in luogo e data ignoti
Madre : Lina Pirani ( Ferrara 1873), arrestata a Venezia il 17. 8. 1944 , detenuta a San Sabba,
deportata da Trieste ad Auschwitz il 2. 9. 1944 , uccisa all’arrivo il 7. 9. 1944
Fratello : Emilio Corinaldi (v.)

RINALDO JONA di Raffaele e Amalia De Benedetti
Milano, 25 ottobre 1896
I ginnasio B 1907/08
II ginnasio B 1908/ 09
III ginnasio B 1909/10
coniugato con Noemi Foà
arrestato a Milano nel 1944
deportato da Fossoli ad Auschwitz il 16 maggio 1944
deceduto ad Auschwitz il 1 novembre 1944
Madre : Amalia Perla De Benedetti ( Asti 1874), arrestata a Milano il 4.5.1944 , deportata da
Fossoli ad Auschwitz il 16. 5. 1944 , uccisa all’arrivo il 23. 5. 1944
Moglie : Noemi Foa’ (Castagnole Lanze, AL, 1908), arrestata a Milano il 4. 5. 1944 , deportata da
Fossoli ad Auschwitz il 16. 5. 1944 , matr. A-5374 , liberata nel circondario di Ravensbrueck
il 7. 5. 1945
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ALBERTO SEGRE di Mario e Elena Weiss
Milano, 18 novembre 1897
I ginnasio C 1908/09
II ginnasio B 1909/10
III ginnasio B 1910/11
IV ginnasio moderno B 1911/12
V ginnasio moderno B 1912/13
I liceo moderno A 1913/14 ( respinto a settembre)
coniugato con Elvira Zighetti
arrestato alla frontiera italo svizzera il 20 novembre 1943
detenuto a Milano
deceduto in stato di detenzione l’ 8 febbraio 1944

RENATO LEVI di Massimo e Fanny Cammeo
Napoli, 4 agosto 1898
IV ginnasio moderno A 1911/12 ( proveniente dal liceo “Michelangiolo” di Firenze)
V ginnasio moderno A 1912/13
I liceo moderno A 1913/14
si presenta come privatista agli esami finali di II liceo moderno 1914/15
III liceo moderno A 1915/16
arrestato a Milano 12 ottobre 1943
deportato da Milano ad Auschwitz il 6 dicembre 1943, matr. 168004
deceduto ad Auschwitz dopo il 23 gennaio 1944

EMILIO CORINALDI di Ugo e Lina Pirani
Milano, 26 dicembre 1898
I ginnasio C 1908/09 ( respinto )
I ginnasio C 1909/10
II ginnasio C 1910/11 ( respinto)
coniugato con Liliana Bemporad
arrestato a Milano nel novembre 1943
deportato ad Auschwitz il 6 dicembre 1943
deceduto in luogo e data ignoti
Moglie : Liliana Bemporad ( Firenze 1911), arrestata a Nervi il 22 .11. 1943 , deportata ad
Auschwitz il 6. 12. 1943 , deceduta in luogo e data ignoti
Madre : Lina Pirani ( v. GINO CORINALDI)
Fratello : Gino Corinaldi (v.)
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ALBERTO SEGRE di Giuseppe e Olga Loevvy
Milano, 12 dicembre 1899
I ginnasio C 1910/11
II ginnasio B 1911/12
III ginnasio B 1912/13
IV ginnasio moderno A 1913/14
V ginnasio moderno A 1914/15
I liceo moderno A 1915/16
II liceo moderno A 1916/17
si presenta come privatista nelle sessioni di esame di licenza liceale del marzo/aprile, luglio,
ottobre 1917 ed è respinto; consegue la licenza liceale nel luglio 1918
coniugato con Lucia Foligno
arrestato a Selvetta di Viggiù (VA) l’ 8 dicembre 1943
detenuto a Varese , Como , Milano
deportato da Milano ad Auschwitz il 30 gennaio 1944, matr. 173472
deceduto ad Auschwitz il 27 aprile 1944
Padre : Giuseppe Segre (Milano 1873) , arrestato a Inverigo il 18.5.1944, deportato da Fossoli ad
Auschwitz , ucciso all’arrivo il 30.6.1944
Madre : Olga Loevvy (Torino 1878) , arrestata a Inverigo il 18.5.1944, deportata da Fossoli ad
Auschwitz, uccisa all’arrivo il 30.6.1944
Figlia : Liliana Segre (Milano 10.9.1930), arrestata l’ 8.12.1943, matricola 75190, liberata dal
circondario di Ravensbrueck il 30.4.1945

ALMA VALABREGA di Emanuele e Ida Cases
Milano, 19 gennaio 1900
I ginnasio A 1910/11 ( respinta )
I ginnasio C 1911/12
II ginnasio C 1912/13
III ginnasio C 1913/14
arrestata a Milano il 19 febbraio 1944
detenuta a Milano e Fossoli
deportata ad Auschwitz il 5 aprile 1944
deceduta in luogo e data ignoti
Madre : Ida Cases (1877), arrestata a Milano nel febbraio 1944, deportata da Fossoli ad Auschwitz
il 5.4.44, uccisa all’arrivo il 10.4.44
Fratello : Bruno Valabrega (v.)
Fratello : Alberto Valabrega (v.)
Fratello : Aldo Valabrega (1900), arrestato a Milano il 19.2.1944, deportato da Fossoli ad
Auschwitz il 5.4.1944, deceduto in luogo e data ignoti
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GUGLIELMO (WILLIAM) FINZI di Carlo e Bice Ancona
Milano, 28 luglio 1900
V ginnasio B 1915/16 (proveniente dall’Istituto Calchi Taeggi) ( respinto)
coniugato con Bruna Mercandalli
arrestato a Barzio (CO) il 10 maggio 1944
detenuto a Como , Milano , Fossoli
deportato da Verona ad Auschwitz il 2 agosto 1944, matr. 121911
deceduto a Mauthausen il 10 febbraio 1945
Fratello : Edgardo Finzi (Milano 1897) , coniugato con Luigia Croci, arrestato a Milano il
26.8.1944, deportato ad Auschwitz, deceduto ad Auschwitz dopo la liberazione il 23.5.1945

ROSA JONA ( alias Rosa Bianca) di Moisè (alias Raffaele) e Amalia De Benedetti
Milano, 5 settembre 1903
I ginnasio B 1914/15
II ginnasio B 1915/16
III ginnasio B 1916/17
IV ginnasio A 1917/18
V ginnasio C 1918/19
I liceo C 1919/20
II liceo A 1920/21
III liceo A 1921/22
arrestata a Milano
deportata da Fossoli ad Auschwitz il 16 maggio 1944, matr. A 5375
deceduta in luogo ignoto dopo il 30 ottobre 1944

RENZO FUBINI di Riccardo e Bice Colombo
Milano, 30 settembre 1904
I ginnasio B 1914/15
II ginnasio B 1915/16
III ginnasio B 1916/17
coniugato con Maria Treves
arrestato a Ivrea il 7 febbraio 1944
detenuto a Ivrea, Milano, Fossoli
deportato da Fossoli ad Auschwitz il 16 aprile 1944, matr. A 5410
deceduto ad Auschwitz dopo il 14 settembre 1944
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ALESSANDRO SACERDOTI di Mario e Dora Coen
Milano, 27 settembre 1905
I liceo moderno E 1922/23 (proveniente dal “Parini”) (respinto)
coniugato con Bice Ballarini
arrestato a Como l’ 1 dicembre 1943
detenuto a Como e Fossoli
deportato da Verona ad Auschwitz il 2 agosto 1944
deceduto ad Auschwitz nel novembre 1944

ERMANNO FONTANELLA di Ciro e Jole Tedeschi
Parma, 12 gennaio 1906
I ginnasio C 1915/16
II ginnasio C 1916/17
III ginnasio C 1917/18
IV ginnasio A 1918/19
V ginnasio A 1919/20
I liceo A 1920/21
II liceo A 1921/22
III liceo A 1922/23
coniugato con Elena ***
arrestato a Oltre il Colle (BG) il 22 ottobre 1943
detenuto a Milano, Fossoli
deportato da Verona ad Auschwitz il 2 agosto 1944
deceduto in evacuazione da Auschwitz il 19 gennaio 1945
La sorella Silvana (1915), allieva delle sez. A e B del ginnasio inferiore tra il 1926/27 e il 1929/30,
non figura tra i deportati.

BRUNO VALABREGA di Emanuele e Ida Cases
Milano, 3 ottobre 1907
I ginnasio F 1917/18 ( respinto )
I ginnasio G 1918/19
II ginnasio F 1919/20
III ginnasio F 1920/21 ( respinto )
detenuto a Milano , Fossoli
deportato da Verona ad Auschwitz il 2 agosto1944, matr. 190844
deceduto a Dachau, matr. 119758, il 31 ottobre 1944
Madre : Ida Cases (v. ALMA VALABREGA)
Sorella : Alma Valabrega (v.)
Fratello : Alberto Valabrega (v.)
Fratello : Aldo Valabrega (v. ALMA VALABREGA)
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LUCIA SILVIA DE BENEDETTI di Israele Augusto e Berta Zamorani
Milano, 10 aprile 1912
I ginnasio A 1921/22
II ginnasio A 1922/23
III ginnasio A 1923/24
IV ginnasio A 1924/25 (respinta)
IV ginnasio A 1925/26
V ginnasio A 1926/27
I liceo A 1927/28
II liceo A 1928/29
III liceo A 1929/30
coniugata con Lamberto Malatesta
arrestata a Milano il 3 novembre 1944
detenuta a Milano e Bolzano
deportata a Ravensbrueck il 14 dicembre 1944
deceduta a Ravensbrueck il 20 marzo 1945

CLARA JESSOULA di Marco e Rebecca Anavi
Istanbul, 15 marzo 1915
I ginnasio D 1925/26 (respinta)
sostiene come privatista l’esame di idoneità alla III ginnasio nella sessione estiva 1927 ed è
promossa
III liceo A 1932/33 (proveniente dal “Beccaria”)
figura come “suddita turca”
arrestata a Milano l’ 8 maggio 1944
detenuta a Milano
deportata a Bergen Belsen il 19 maggio 1944
liberata a Bergen Belsen il 4 marzo 1945
Madre : Rebecca Anavi ( Istanbul, 1889), arrestata a Milano l’ 8. 5. 1944, detenuta a Milano,
deportata a Bergen Belsen il 19. 5. 1944, liberata a Bergen Belsen il 4. 3. 1945
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ALBERTO VALABREGA di Emanuele e Ida Cases
Milano, 21 aprile 1915
I ginnasio D 1925/26
II ginnasio D 1926/27
III ginnasio D 1927/28
IV ginnasio D 1928/29
V ginnasio D 1929/30
I liceo C 1930/31
II liceo C 1931/32
III liceo C 1932/33
arrestato a Milano il 19 febbraio 1944
detenuto a Milano e Fossoli
deportato ad Auschwitz il 5 aprile 1944
deceduto in luogo e data ignoti
Madre : Ida Cases (v. ALMA VALABREGA)
Sorella : Alma Valabrega (v.)
Fratello : Bruno Valabrega (v.)
Fratello : Aldo Valabrega (v. ALMA VALABREGA)

LORENZO CAMMEO di Giulio e Pia Semana
Livorno, 5 aprile 1920
I ginnasio B 1931/32
II ginnasio B 1932/33
III ginnasio B 1933/34 ( respinto)
arrestato a Milano il 16 gennaio 1944
detenuto a Milano e Fossoli
deportato da Verona ad Auschwitz il 2 agosto 1944
deceduto a Gross Rosen il 28 febbraio 1945 dopo la liberazione
Le sorelle Antonia (1918), Maria Rosa (1922), Irene ( 1923), alunne rispettivamente del ginnasio
inferiore e superiore e liceo sez. A dal 1929/30 al 1935/36 , del ginnasio inferiore sez. C dal
1933/34 al 1935/36, della I ginnasio C del 1934/35, non risultano tra i deportati

11

ALBERTO COHEN di Raffaele e Rosa Menassè (Menascè)
Milano, 17 aprile 1921
I ginnasio B 1932/33
II ginnasio B 1933/34
III ginnasio B 1934/35 ( respinto)
III ginnasio B 1935/36 ( respinto)
risulta “suddito straniero turco”
arrestato a Pandino (CR)
deportato da Milano a Bergen Belsen il 19 maggio 1944
liberato a Bergen Belsen il 4 marzo 1945
Padre : Raffaele Cohen, nato in Turchia, arrestato a Pandino e deportato a Bergen Belsen insieme
alla moglie e al figlio, liberato il 4.3.1945.
Madre : Rosa Menassè (Menascè), nata in Turchia, arrestata a Milano, deportata a Bergen Belsen,
liberata il 4.3.1945.
La sorella Eugenia (1922), allieva del “Manzoni” nel ginnasio inferiore C dal 1933/34 al
1935/36, non risulta tra i deportati.

REGINA GANI di Giuseppe e Speranza Zaccar
Milano, 7 dicembre 1926
I ginnasio C 1937/38 (respinta a ottobre)
non può reiscriversi a causa delle “leggi razziali” del 1938
arrestata a Seregno nell’agosto 1944
detenuta a Milano e Bolzano
deportata ad Auschwitz il 24 ottobre 1944
deceduta in luogo ignoto dopo l’11 febbraio 1945
Padre : Giuseppe Gani (Ioannina 1895), arrestato a Seregno nell’agosto 1944, detenuto a Milano e
Bolzano, deportato ad Auschwitz il 24.10. 1944, deceduto in luogo e data ignoti
Madre: Speranza Zaccar ( Corfù 1900) ,arrestata a Seregno nell’agosto 1944, detenuta a Milano e
Bolzano, deportata ad Auschwitz il 24.10.1944, uccisa all’arrivo il 28.10.1944
Sorella : Ester Gani (1928), arrestata a Seregno nell’agosto 1944, detenuta a Milano e Bolzano,
deportata ad Auschwitz il 24.10.1944, deceduta il luogo ignoto dopo l’11.2.1945
Fratello: Alberto Gani (1934), arrestato a Seregno nell’agosto 1944, detenuto a Milano e Bolzano,
deportato ad Auschwitz il 24.10.1944, ucciso all’arrivo il 28.10.1944
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BIOGRAFIE
Gino Corinaldi nacque il 2 agosto 1895 a Scandiano (Reggio Emilia) da Ugo e Lina Pirani. Studiò
al Manzoni dal 1905-1906 (I ginnasio A) al 1912-13 (III liceo A). Prestò servizio militare come
ufficiale del II Reggimento Granatieri dal 1 gennaio 1915 al 17 marzo 1920. Combattente nella I
guerra mondiale, si guadagnò un distintivo d’onore per ferita, la Croce di guerra e diverse altre
onorificenze. Nel 1916 ottenne il diploma di magistero e nel 1919 la laurea in lettere. Dalla sua tesi,
dedicata ai rapporti tra ebraismo ed Islam, trasse un opuscolo, intitolato “Maometto e gli Ebrei”,
pubblicato nel 1925: in esso sono evidenziati gli elementi che Maometto avrebbe ripreso dalla
religione ebraica, ma si sostiene anche la tesi dell’ostilità storica dei musulmani verso gli israeliti.
Dal 1919 al 1922 fu supplente presso le Scuole tecniche di Gallarate, Monza, Legnano, e incaricato
al Liceo civico di Varese. Tornò al Manzoni come insegnante di lettere nel 1923-24 in IV ginnasio
D. Insegnò poi in altre scuole, tra cui l’Istituto tecnico “Regina Elena” di Rovereto, fino a che nel
1938 in seguito alle leggi razziali fu escluso dalla scuole di Stato in quanto ebreo. Poté insegnare
presso la scuola ebraica di via Eupili a Milano, che raccoglieva studenti e docenti come lui cacciati
dalla scuola pubblica. A Milano fu arrestato nel novembre 1943, deportato ad Auschwitz il 6
dicembre successivo. Morì in luogo e data ignoti.
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Renzo Fubini nacque a Milano il 30 settembre 1904 da Riccardo e Bice Colombo, entrambi
torinesi. Frequentò il Ginnasio inferiore nella sezione B del “Manzoni” dal 1914 al 1917 e il liceo
classico al “D'Azeglio” di Torino, città dove, nell'ottobre del 1922, si iscrisse alla facoltà di
giurisprudenza. Si laureò con Luigi Einaudi nel luglio 1926. Nel novembre dello stesso anno venne
assunto presso l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) succedendo a Raffaele Mattioli e a Virgilio
Fenoglio nella redazione della rivista societaria, per la quale lavorò fino al 1929. Con l'appoggio di
Einaudi, advisor per l'Italia della Rockfeller Foundation, ottenne una borsa di studio di
perfezionamento post laurea grazie alla quale si recò presso la London School of Economics, poi,
nel gennaio 1930, presso la Columbia University di New York, e infine alla Harvard University.
Rientrato in Italia, nell'autunno 1930 conseguì la libera docenza in scienza delle finanze e diritto
finanziario all'Università di Torino. Gli venne assegnato l'insegnamento di economia politica presso
l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali dell'Università di Bari, prima come
incaricato, poi, a partire dall'anno accademico 1932-33, in qualità di professore straordinario, dopo
che ebbe vinto il concorso per la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario indetto
dall'Università di Messina. Nel dicembre 1933 Fubini divenne professore ordinario di scienza delle
finanze, e fu trasferito alla cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario dell'Università di
Trieste, dove rimase fino all'ottobre del 1938, quando le leggi razziali lo costrinsero
all'allontanamento. Rientrò a Torino e cercò, anche con l'aiuto di Einaudi, una sistemazione
all'estero, in Francia, Svizzera o Inghilterra, ma senza successo. Dopo l'8 settembre 1943 entrò in
clandestinità, ma fu arrestato in seguito a denuncia anonima. Fu rinchiuso nel carcere di Ivrea, poi
trasferito a Milano, quindi al campo di raccolta di Fossoli, da dove, nel maggio 1944, venne
deportato ad Auschwitz, dove scomparve dopo il settembre 1944.

Renzo Fubini
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Regina Gani nacque il 7 dicembre 1926 da genitori di origine greca, Giuseppe, commerciante di
tessuti, nativo di Joannina, e Speranza Zaccar, di Corfù, che si erano sposati a Milano nel 1925.
Aveva una sorella, Ester, nata nel 1928, ed un fratello, Alberto, del 1934.
Dopo aver frequentato le scuole elementari alla “Ruffini”, sostenne l’esame di ammissione alla I
ginnasio presso il Liceo “Manzoni” nel giugno 1937, e risulta iscritta in I C per l’anno scolastico
1937/1938. Rimandata in italiano e latino, cadde agli esami di riparazione (lo scrutinio è del 20
settembre 1938).
Le norme appena entrate in vigore non le consentirono di reiscriversi nella scuola pubblica:
frequentò per un anno il corso ad indirizzo classico alla Scuola ebraica di via Eupili e passò poi
all’Istituto tecnico commerciale ebraico di Piazza Cadorna, diretto dal prof. Arturo Finzi.
Nel 1943 i Gani sfollarono a Seregno, abitando in un primo momento in locali posti sopra la
tranceria di proprietà della famiglia Mazza, e successivamente in un edificio popolare, la Ca’
Bianca, sito di fronte all’ospedale cittadino, ospitati da Luigi Casati, agricoltore. Giuseppe Gani non
risiedeva con i suoi familiari, ma in casa di una figlia sposata del Casati, in via Volta.
Nell’agosto 1944, probabilmente in seguito ad una delazione, Speranza Gani e i figli vennero
arrestati da alcuni militi fascisti, che presero in ostaggio temporaneamente anche tre figlie dei
Casati. Giuseppe Gani, avvertito in tempo, riuscì a scappare, ma venne catturato durante la notte in
località Dosso.
La famiglia fu imprigionata dapprima nella caserma di Seregno, poi, probabilmente, a Monza; il 20
agosto i Gani vennero trasferiti nel carcere di San Vittore a Milano, nel quarto raggio, riservato agli
ebrei arrestati e controllato direttamente da militari tedeschi.
Il 7 settembre 1944 vennero inviati al campo di raccolta e transito di Bolzano - Gries, da dove il 24
ottobre furono deportati ad Auschwitz, tutti nel medesimo convoglio, il n° 18 RSHA, il primo
formato da soli ebrei.
Nel campo di concentramento, la madre ed Alberto non passarono la selezione iniziale e vennero
inviati alle camere a gas il giorno stesso dell’arrivo, il 28 ottobre; del padre non si sa quando e dove
sia morto; Regina ed Ester vennero evacuate da Auschwitz, forse per Bergen-Belsen, dove era stata
costituita una grossa sezione femminile, o forse per il campo di Guben, dove l’11 febbraio 1945
vennero eliminati circa 150 donne e bambini che non erano in grado di proseguire per BergenBelsen; comunque anch’esse sparirono nel nulla dopo quella data.
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Alberto Segre nacque a Milano il 12 dicembre 1899. Frequentò il “Manzoni” dal 1910/11 al
1916/17, anno in cui risulta iscritto nella II A del Liceo moderno. Tra il marzo e l’ottobre 1917 si
presentò come privatista agli esami di licenza, ma venne respinto. Come “ragazzo del ‘99” fu
chiamato alle armi negli ultimi mesi di guerra, nel corso dei quali (luglio 1918) riuscì comunque a
conseguire la licenza liceale. Si laureò all’Università Bocconi in scienze economiche e commerciali.
Nel 1929 si sposò con Lucia Foligno. Fu arrestato a Selvetta di Viggiù l’8 dicembre del 1943,
detenuto a Varese, Como e Milano, e poi deportato il 30 gennaio 1944 con la figlia Liliana ad
Auschwitz, dove morì il 27 aprile dello stesso anno. La figlia, liberata nell’aprile del 1945, è oggi
una delle più note testimoni della Shoah.

Alberto Segre con la figlia Liliana
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