
A questo punto devo aprire un altro capitolo, la po-
litica. Giˆ  a metˆ  degli anni '60 era emerso in me 
qualche cosa che probabilmente aveva a che fare 
con l’antica militanza del nonno nelle file Liberali. 

Una grande ammirazione per l'Onorevole Malago-
di e l'amicizia con Alfredo Biondi mi portarono a 
frequentare il partito, soprattutto nelle ore serali. Il 
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clima era prevalentemente goliardico. Si com-
batteva la nazionalizzazione dell'energia elettri-
ca come il peggiore di tutti i mali, passando 
ore a studiare manifesti e grandi tabelloni pro-
pagandistici. Molto entusiasmo, risultati mode-
sti e soprattutto la colpa di combattere una bat-
taglia, per noi ideale e probabilmente anche 
giusta, destinata solamente a far alzare il prez-
zo della nazionalizzazione, a favore di perso-
naggi che, poi, tol-
ti dal facile lavoro 
di riscuotere bollet-
te, dimostrarono di 
essere modesti im-
prenditori. 

Questa passione 
mi sottrasse per 
intere serate alla 
mia famiglia e, ora 
lo so, non ne vale-
va proprio la pe-
na. L'unico risulta-
to positivo fu che, 
grazie alla mia as-
senza, Carla, stu-
diando la sera, 
prese la laurea. 
Quello del quale 
non posso certo 
menare gran van-
to, fu di essere 
eletto, per una legi-
slatura, Consiglie-
re Provinciale nei 
ranghi dell'opposizione.

Una gran perdita di tempo. Il potere era delle 
segreterie politiche e tutto dipendeva da loro. 
Per uno come me, abituato a decidere in prima 

persona e, scusate l'immodestia, dotato di ca-
pacità di mediazione, fu una gran frustrazione, 
un vero calvario.

Ricordo perfettamente come, in un consesso di 
brava gente ma scarsamente qualificata, data 
la mia professione, io fossi considerato un 
esperto nel settore dei trasporti marittimi. Erano 
i tempi degli scontri fra utenza portuale e lavo-
ratori in banchina. Protagonista indiscusso, Pa-

ride Batini.

Il Presidente mi 
chiese di fare uno 
studio propositivo 
per tentare una 
soluzione delle 
vertenze in atto.

Dedicai un mese 
intero per gli in-
contri e la stesura 
notturna di un rap-
porto dettagliato 
nel quale mi sem-
brava di essere 
riuscito a immagi-
nare una possibile 
quadratura del 
cerchio. Con sod-
disfazione lo con-
segnai a chi di do-
vere. Passarono 
alcune settimane 
prima che il Presi-

dente mi convocas-
se per complimentarsi per il lavoro svolto. Con-
cluse tuttavia informandomi che purtroppo il "ri-
spetto degli equilibri politici" aveva imposto di 
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fare scelte ben diverse, che non voglio com-
mentare qui.

Vivendo il marasma che, al momento di scrive-
re queste note, il nostro paese sta attraversan-
do non mi stupisco della modestia degli attori 
oggi in gioco, né della riluttanza delle persone 
di valore, e nel paese ce ne sono ancora, ad 
assumere una qualche iniziativa.

Il problema non è solo italiano. In tutto il mon-
do, salvo pochissime eccezioni, mancano lea-
der politici di qualità. 

Non ci sono personalità che possano anche so-
lo avvicinare la statura di De Gasperi, Ade-
nauer, De Gaulle, Churchill e Roosevelt, e pro-
prio nel momento in cui un pericolo senza pre-
cedenti, il fanatismo islamico, sta per abbatter-
si sull'Occidente, ne avvertiamo di più la man-
canza.

Mi auguro che la gravità del momento faccia 
emergere qualcuno che abbia la forza di impor-
re all'Occidente un cambiamento di rotta. La 
globalizzazione, che in un primo momento, con 
la delocalizzazione della produzione, ha porta-
to lavoro e benessere in terre sottosviluppate, 
ha però fatto sì che i vincoli e le garanzie che 
Montesquieu poneva alla base della sua teoria 
della tripartizione dei poteri, fossero annullati 
dalla possibilità di operare da paradisi fiscali al 
di fuori di ogni controllo.

Così la finanza fine a se stessa, diviene uno 
strumento di profitto più semplice e veloce del-
l'attività industriale. Tanta speculazione e pochi 

investimenti. Quindi disoccupazione e crisi sen-
za precedenti. Se gli Stati non riusciranno a 
darsi un organismo con poteri sovranazionali in 
grado di imporre a tutti dei vincoli, il fanatismo 
continuerà a trovare terreno fertile fra gli scon-
tenti, in un processo perverso, che non possia-
mo illuderci di fermare con la repressione. Non 
è da escludere che possa venire il momento in 
cui le stesse forze chiamate a sedare la prote-
sta passino dalla parte dei rivoltosi.

Venuto a scadenza il mandato di Consigliere 
mi dedicai esclusivamente al lavoro ed a resti-
tuire alla famiglia il tempo che per la politica le 
avevo sottratto.

Non posso dimenticare un triste evento che ci 
colpisce in quel periodo. All'età di 47 anni muo-
re improvvisamente mio fratello Eugenio, proba-
bilmente per le conseguenze di un soffio al cuo-
re del quale soffriva fin da bambino ed eviden-
temente sottovalutato. A parte il dolore di per-
dere la persona con cui ero cresciuto, e la pe-
na di due vecchi genitori, a me è toccato l'in-
grato compito di informare la moglie e i tre figli 
che si trovavano in campagna nel Cuneese.

Ricordo di aver guidato per più di 100 chilome-
tri, cercando le parole più appropriate da usa-
re. Tutto inutile: arrivato, vedendo mia cognata 
con i bimbi, non riesco ad aprire bocca. 

La abbraccio e questo le basta per capire.

Il ritorno a casa con quella famiglia travolta dal 
dolore sarà un lungo silenzio che non dimenti-
cherò mai.
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