
Ma ritorniamo a Sampierdarena. Dopo i disastri 
della guerra, il malcontento •  molto diffuso. Quelli 
che sono riusciti a tornare vivi dal fronte non han-
no finito di soffrire. La popolazione, soprattutto la 
massa operaia, vede in loro la personificazione 
della causa di tutti i guai che pativa, e cio•  di una 
guerra insensata. Episodi di scherno e talvolta di 
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violenza nei loro confronti sono quotidiani in tut-
to il paese.

Lo scontento è sacrosanto perché l'industria 
bellica, che aveva assicurato lavoro per tutti, 
ora è ferma e la stasi di un’economia ancora 
giovane lascia il segno, ma fare dei poveri redu-
ci i capri espiatori di tutti i guai, è altrettanto in-
tollerabile.

Nel 1920 finalmente il nonno viene eletto depu-
tato in tempi di grande travaglio. I disordini dila-
gano per tutta l'Italia e dall’incapacità dell'auto-
rità costituita a porvi un freno nascono manipoli 
di giustizialisti che operano con metodi drastici 
e altrettanto condannabili. E' il periodo dell'olio 
di ricino, usato per punire i più agitati.  Il rime-
dio è peggiore del male. Dietro a questa reazio-
ne si profila un personaggio che, socialista alle 

origini, diviene presto il paladino dell'ordine a 
qualsiasi costo: Benito Mussolini. Purtroppo le 
finalità, se non i metodi, fanno ben presto presa 
sulla borghesia e sulla maggioranza degli italia-
ni, che chiedono solo ordine e lavoro, e con il 
loro consenso, aprono la strada all'avvento del 
fascismo.

Non è la sede per trattare un argomento sul 
quale è ormai stato detto tutto, ma un cenno va 
fatto, perché da quando ho raggiunto l'età del-
la ragione ho sempre sentito il nonno scagliarsi 
contro questo fascismo che, per citare le sue 
parole testualmente "avrebbe portato l'Italia alla 
rovina". Siamo già nel 1936/37. Ma esiste una 
fase, fino al '33, in cui evidentemente non la 
pensava così.
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