
Divenuto Commissario Prefettizio al Comune di Ge-
nova nel 1925, viene nominato da Mussolini primo 
Podestˆ  di Genova nel 1926, carica che ricoprirˆ  
fino al 1933.
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Sono otto anni inebrianti per la storia e per lo 
sviluppo della cittˆ .

Nel suo testamento, datato 1935, il nonno inseri-
sce una frase che creerˆ  grande imbarazzo ai 
suoi eredi tutte le volte che, per le pratiche di 
successione o per altro, devono esibire quel 
documento. La frase • : "Ringrazio Benito Mus-
solini che mi ha consentito di fare la Grande 
Genova".

La storia •  testimone di una tendenza inevitabi-
le del Partito ad imporre la propria volontˆ  sulle 
scelte di una corretta amministrazione. Nel 
1933 le prevaricazioni del Federale Molfino sul-
le decisioni del Podestˆ  sono sempre pi•  fre-
quenti ed inaccettabili, per cui Broccardi non 
ha altra scelta che quella di rassegnare le di-

missioni. Il Partito, in un tentativo di conciliazio-
ne, gli offre la tessera ad honorem, ma Broccar-
di la rifiuta. Mantiene la carica di Senatore del 
Regno con la scusante che a quel seggio era 
stato nominato da Sua Maestˆ  il Re d'Italia e 
non dal Partito, ma proprio la consapevolezza, 
anche da quello scanno, di non poter in qual-
che modo fermare la corsa verso l'abisso, sarˆ  
il motivo di tante sue invettive di cui, come ho 
detto, sono stato personalmente testimone.

Lasciando per un momento le considerazioni 
politiche, non possiamo non citare tutto quello 
che il Podestˆ  Broccardi riusc“  a fare per la sua 
cittˆ  e che ancor oggi, pur nel dissenso sul re-
gime, gli amministratori cittadini riconoscono 
come esempio irripetibile:
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- La copertura del Bisagno (1)

- La demolizione del lato 
nord di via Madre di Dio 
(Cheullia) con la creazio-
ne di Piazza Dante e la 
Galleria Colombo

- Corso Gastaldi e Via Mila-
no

- L'acquedotto di Val Noci

- Il porticciolo di Nervi

- La sistemazione di Piazza 
Acquaverde antistante al-
la stazione Principe

- La pianificazione di piaz-
za Verdi e di Piazza della 
Vittoria con la costruzione 
del primo palazzo (ex 
Shell)

- Il piano regolatore del '32

- La creazione della Grande Genova con l'incor-
porazione di 19 Comuni limitrofi 

- L'acquisizione alla città dei Parchi di Nervi 
che sono considerati fra i Parchi pubblici più 
belli d'Italia.

Ma dove forse l'opera di Broccardi è ineguaglia-
bile è nella gestione della finanza pubblica. Gra-
zie ai suoi buoni rapporti con il Commendator 
Dallorso, proprietario del Banco di Chiavari, 
banchiere discusso, come tutti i potenti, ma mol-
to capace ed all'epoca forte della grande liqui-
dità che gli perveniva dagli emigranti, emette il 
primo Prestito Città di Genova garantito da un 
Consorzio di banche anche estere.

E' un successo fondamentale per la realizzazio-
ne di tutte le opere che abbiamo elencato, che 

riscuoterà il plauso internazionale per la integra-
le restituzione a scadenza.

Concludo questo doveroso tributo, ricordando 
che fu lui a patrocinare la prima grande opera 
che documenta le origini genovesi di Cristoforo 
Colombo (Giovanni Monleone) come è di suo 
pugno la voce "Genova" sull'Enciclopedia Italia-
na.

Nel 1951, a 84 anni, non sa resistere alle pres-
sioni del rinato Partito Liberale e viene eletto in 
Consiglio Comunale dove subirà l'affronto del 
Senatore Umberto Terracini che lo accusa di 
profitti di regime. L’accusa, a suo tempo, era 
stata già derubricata dal Tribunale, cui erano 
stati sottoposti tutti quelli che avevano ricoperto 
incarichi durante il ventennio. L'allora Sindaco 
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Pertusio gli presenterà le scuse a nome di tutto 
il Consiglio.

A questo punto qualche considerazione su de-
mocrazia e fascismo, su regime parlamentare 
e assolutismo, va pur fatta. Come è possibile 
che un uomo istruito e capace, come i fatti di-
mostrano, abbia potuto collaborare per quasi 
otto anni con il deprecato regime?

Bisogna cercare di comprendere il momento. Il 
paese dopo la sconfitta è in ginocchio. La mise-
ria dilaga ed alimenta le manifestazioni di ribel-
lione. Giungono gli echi di un popolo che in 
Russia è riuscito a liberarsi dalla schiavitù zari-
sta e cerca di dar vita ad una società più giu-
sta. Vale la pena di combattere anche in Italia, 
anche se qui non ci sono zar, ma una monar-
chia ed un Governo deboli e irresoluti.
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Le notizie da Mosca sono una speranza per 
molti ed una minaccia per altri.

C'è una parte del paese che sente il bisogno 
di fare, di ricostruire, di dare corpo allo spirito 
di iniziativa represso dagli anni della guerra. 

Le manifestazioni, pur violente, per cercare di 
mettere un po' di ordine, non sono del tutto 
malviste. Le somministrazioni di olio di ricino 
vengono catalogate come intemperanze goliar-
diche. Un episodio che potrebbe far meditare, 
l'assassinio di Matteotti, viene avvolto nel mi-
stero dalla censura e fatto passare come l'in-
temperanza di pochi esagitati, dai quali il na-
scente regime formalmente prende le distan-
ze.

Comincia l'opera di ricostruzione, si riescono 
a creare posti di lavoro e il paese si sta ripren-
dendo. E' la fase che regala a chi ha la respon-
sabilità di guidare Genova, la possibilità di 
avere le prime soddisfazioni. Ma non dura a 
lungo. Quando il partito fascista comincia ad 
interferire con le scelte della amministrazione, 
Broccardi se ne va. 

Credo di essermi spiegato l'inconciliabilità ap-
parente di due fasi contrapposte. Mi rimane 
un quesito che per fortuna è puramente teori-
co. Un paese ha più bisogno di uomini che 
mettono a disposizione tutta la loro capacità 
per farlo crescere o di martiri come Amendola, 
che sacrificano la loro esistenza nell'esilio di 
Ventotene pur di non rinunciare a combattere 
l'oppressore?

Qualsiasi risposta potrebbe essere viziata da 
compiacimento in un senso o nell'altro, ma vi-
sto come sono andate le cose, a che vale fare 

tanto per poi veder tutto distrutto da una deci-
sione suicida come l'entrata in guerra?

Quello di cui bisogna fare tesoro, per chi ten-
ga a far prosperare la democrazia, è che affi-
darsi a un uomo solo, fino all'idolatria, porta 
sempre alla rovina. Anche la persona più capa-
ce ha bisogno di contornarsi di collaboratori, e 
se nella scelta di questi il criterio della fedeltà 
prevale su quello della competenza, prima o 
poi gli incompetenti prevalgono, e la rovina di-
venta inevitabile.

E' un processo fatale che genera sempre disa-
stri. Nella migliore delle ipotesi si è costretti ad 
affidare le scelte a burocrati, espressione di 
una casta autoreferenziale, di cui alla lunga 
non ci si può fidare.

Forse non sono sereno o sono influenzato da 
esperienze anche recenti.

Sospendiamo queste riflessioni per tornare al-
le vicende famigliari ed in particolare ad Emi-
lio Broccardi, fratello di Eugenio, che abbiamo 
lasciato da un cambiavalute a cambiare ma-
renghi. Emilio aveva sposato Aurelia Badarac-
co sorella maggiore di Maria Adelaide, moglie 
di Eugenio. Due sorelle sposate con due fratel-
li, fatto non singolare in un'epoca in cui la vita 
sociale non era particolarmente intensa.

I Badaracco erano una famiglia benestante di 
costruttori edili che avevano operato fra l'altro 
in piazza Paolo da Novi e nella riedificazione 
di tutto il tratto sud di via Colombo, dove abita-
vano. In uno degli annuali pellegrinaggi a Sta-
glieno, mia mamma una volta mi fece notare le 
scritte molto esplicite sulle tombe di due fratel-
li della nonna. Il maggiore: Antonio ancor in 
giovane età, era morto di tubercolosi dopo 
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una lunga straziante degenza. Al fratello mino-
re Giacomo un brutto giorno vennero diagnosti-
cati i sintomi dello stesso male. Dopo aver vis-
suto le sofferenze di suo fratello, non ebbe il co-
raggio di affrontare la stessa "via crucis" e risol-
se il problema buttandosi dalla finestra, proprio 
in Via Colombo.

Eventi così drammatici lasceranno il segno nel-
le giovani sorelle e soprattutto in Aurelia, che in 
età più avanzata se ne andrà per la stessa ma-
lattia, lasciando un inconsolabile vedovo, Emi-
lio. 

Ho un ricordo ben chiaro di questo prozio (è 
quello dei marenghi). La perdita prematura del-

l'unica figlia, Maria, e poi della moglie, ne fece-
ro un campione di pessimismo, difficile da capi-
re, considerando la sua brillante carriera. Ricor-
do due frasi che soleva ripetere, che sottolinea-
no la sua disposizione verso la vita: "La bontà 
si sconta più dei peccati e più presto dei pec-
cati "e "Pensa la peggio e l'indovinerai.”

Qualche volta, quando mi sorprendo a rimugi-
nare sulle poche cose storte che mi sono capi-
tate, invece di compiacermi delle tante fortune 
che ho avuto, penso che un po' di quell'Emilio 
sia finito nel mio DNA.
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