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Arretrati per più di 33 mila euro. Caffa: chiederò una mano ai milanesi

La fondatrice ha scritto 22 lettere aperte al sindaco: «Chiediamo una politica di vera partecipazione per gli interventi nei quartieri popolari»

Comitato Calvairate «sotto sfratto»
«Dal Comune nessun sostegno»

La storia

Sono due sedi, quella storica, all’1
di via degli Etruschi; e poi al 47 di via-
le Molise, dove si è svolto per anni il
dopo scuola per le elementari. Pareti
chiare, che hanno accolto voci, ascolta-
to racconti; e per 25 anni ogni voce ha
avuto una risposta, un aiuto, un soste-
gno. È un pezzo della storia di Milano,
di storia sociale e politica: il Comitato
inquilini Molise-Calvairate-Ponti è
stato una stanza aperta mentre gli uffi-
ci del welfare e dell’amministrazione
rimanevano chiusi, o semi-chiusi, o
indifferenti. Oggi le crisi dei bilanci
pubblici e le decisioni politiche stan-

no sbarrando quella porta in via degli
Etruschi. Lo fanno con il linguaggio
della burocrazia: «Si conferma che al
fine di estinguere lamorosità... per im-
porto complessivo di euro 33.519,06,
risulta necessario effettuare la sotto-
scrizione di un impegno di rientro fi-
nanziario», chiede l’Aler il 6 giugno
scorso. Il Comitato quel denaro non lo
ha. «Gli impegni assunti dal Comune
dall’aprile 2012 non hanno dato anco-
ra risultati», spiega Franca Caffa, fon-
datrice del comitato.

Per capire quanto pesa questa sto-

ria, bisogna raccontarla dall’inizio.
Nel 1989 il Comitato ha sede in uno
scantinato; la donna che l’ha fondato
viene eletta in consiglio comunale nel
1993, indipendente nelle liste di Rifon-
dazione comunista. Sindaco è Marco
Formentini, Lega; Marisa Bedoni, vice
sindaco, propone: «Riconosciamo il
grande valore del vostro lavoro, trasfe-
ritevi nei locali Aler, sarà il Comune a
garantire e pagare l’affitto». Così va
avanti: Franca Caffa e un gruppo di vo-
lontari mettono il loro lavoro a dispo-
sizione di questi quartieri di vita diffi-

cile; dei malati psichiatrici; dei giova-
ni che in quegli anni devastano le loro
esistenze con l’eroina; dei bambini e
degli adolescenti stranieri che arrive-
ranno dopo, con le loro famiglie. Ma
c’è di più, il Comitato propone una po-
litica del tutto nuova: per migliorare
la vita nei quartieri popolari, non ci si
può limitare a interventi su temi sin-
goli, come la casa. Servono politiche
complessive per le famiglie e le perso-
ne, perché sono molti i fattori conco-
mitanti «che determinano l’esclusio-
ne». L’approccio: «Non solo l’abitare,

ma il vivere». Anno 1997: le giunte di
centrodestra (Albertini, poi Moratti)
non proseguono con l’impegno del Co-
mune (finanziano alcuni progetti,
sempre meno); a quel punto è la Fon-
dazione Cariplo a sostenere l’attività.

Dopo oltre un decennio, giunta di
Giuliano Pisapia, per ben 2 anni i fon-
di dedicati al Terzo settore prendono
però tutt’altre strade, non arrivano al
comitato Calvairate (ad esclusione di
un contributo di 5 mila euro). Anche

se questo comitato è diventato un cen-
tro di elaborazione alto, che propone
un modello di partecipazione per tutti
i quartieri di case popolari della città,
con la collaborazione in particolare di
Antonio Tosi, docente di Sociologia ur-
bana del Politecnico. È su questo per-
corso che si arriva all’elaborazione del
«Rapporto sulla questione dei quartie-
ri di case popolari a Milano», sotto-
scritto da 9 parrocchie, una Caritas de-
canale, associazioni, comitati inquili-
ni, sindacati, Camera del lavoro e Cisl.

Il 15 gennaio scorso Franca Caffa
scrive la sua prima lettera aperta al sin-
daco. Col passare dei mesi, siamo arri-
vati alla ventiduesima. Sono lettere
critiche, prese di posizione rispetto a
«cosa è diventata la partecipazione
che l’amministrazione Pisapia aveva
promesso in campagna elettorale».
Lettere che raccontano la vita vera dei
quartieri. E nascono da un concetto
antico, parresìa, il diritto dei cittadini
ateniesi di parlare francamente con i
responsabili del potere. Chiedono un
cambiamento di indirizzo politico:
«un tavolo per la vera partecipazione,
con una prospettiva sull’intera città; il
sostegno nei quartieri dovrebbe esse-
re annuale, continuativo, non lasciato
a progetti slegati e transitori». In que-
sti mesi però, nel frattempo, il conto
dei debiti continua a salire.

La lettera numero 22 riporta quel
che Franca Caffa ha risposto alle ri-
chieste di arretrati dell’Aler: «Non
sembra che la ricerca di soluzioni da
parte dei responsabili del Comune ab-
bia fino raggiunto risultati». Significa
silenzio. Porta chiusa. Il «piano di rien-
tro» proposto allora dal Comitato è
una sfida, che richiama l’undicesimo
canto del Purgatorio: «Mi porrò e sta-
rò su uno scalino in piazza del Duo-
mo», scrive Franca Caffa, chiedendo
alla città di rispondere. Una provoca-
zione: «Lo farò a settembre». A settem-
bre, tra pochi giorni, quando compirà
84 anni.
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La fondatrice
Nel 1989
Franca Caffa,
consigliere
comunale per
Rifondazione
comunista,
fonda il
«Comitato
inquilini
Molise-Calvaira-
te-Ponti».
Prima sede, uno
scantinato, poi i
locali Aler. A
pagare l’affitto
allora è il
Comune
(sindaco
Formentini,
Lega Nord)
I tempi duri
Le giunte
Albertini e
Moratti
finanziano solo
alcuni progetti,
il sostegno
fondamentale
arriva dalla
Fondazione
Cariplo e da
altri enti. Ora
l’Aler chiede
33mila euro
di affitto

«Gli impegni assunti da Palazzo Marino
dall’aprile 2012 non hanno dato ancora
risultati». L’ultima richiesta di arretrati
dell’Aler risale al 6 giugno scorso

I locali «storici» del
Comitato sono in via
degli Etruschi, l’altra sede
si trova in viale Molise

I finanziamenti

La scheda

Quartiere
Il comitato
ha sede
nei locali
Aler di via
degli
Etruschi 1
e viale
Molise 47

Le sedi


