
GIORNALE DI BRESCIA 20 agosto 2011 - Lettere al direttore  
 

In ricordo dell'amico Gianfranco Caffi 
 
La lettera di Cesare Trebeschi, pubblicata dal Giornale mercoledì 27 luglio, ci 
dà lo spunto, a proposito di cui va affermando sul mandato degli elettori ed al 
loro ruolo di amministratore della cosa pubblica, di ricordare un episodio 
significativo di quando era sindaco della nostra città. 
Vi fu un momento del suo mandato amministrativo che lo vide in procinto di 
soccombere di fronte al venir meno della fiducia di uno dei partiti componenti 
la sua maggioranza.  
Sarebbe stato necessario pertanto ricorrere alle elezioni anticipate se non vi 
fosse stato un consigliere eletto, quale indipendente, nelle liste di questo partito 
e che ebbe ben presente quanto oggi Trebeschi sostiene nella sua lettera. Infatti 
egli si considerava vincolato solamente alla sua coscienza, consapevole che il 
suo voto avrebbe consentito la prosecuzione della legislatura a vantaggio della 
città. 
Naturalmente, data la sua onestà intellettuale, non si limitò ad alzare la mano ad 
ogni pié sospinto, ma influenzò positivamente le scelte che di volta in volta la 
Giunta proponeva al Consiglio. 
Questo consigliere era Gianfranco Caffi, caro e compianto amico, già segretario 
della Federazione provinciale dei lavoratori metalmeccanici, nel caldo periodo 
delle lotte sindacali degli anni Settanta, che lo vide promotore e risolutore di 
numerose vertenze sindacali; esponente di punta della Cisl bresciana con 
Franco Castrezzati; organizzatore e Presidente della Piccola Galleria Ucai ed 
uno dei più rappresentativi pittori bresciani; membro della commissione 
giudicatrice alla Biennale di Venezia; valente pittore ed infine Consigliere 
Comunale. 
Uomo generoso che dedicò tutta la sua vita al bene degli altri, trascurando 
spesso i propri interessi economici e famigliari. 
La sua rettitudine e moralità lo fece apparire agli occhi di coloro che non 
sapevano apprezzare queste doti come una persona scomoda non propensa ai 
giochi di bottega e quindi da dimenticare il prima possibile; ma i suoi amici, noi 
per primi e coloro che nella Cisl hanno avuto modo di conoscerlo, non lo hanno 
dimenticato. 
Gianfranco Caffi ci fu di esempio, fu un uomo, come afferma Trebeschi nella 
sua lettera, che non si appiattì nella monotona uniformità ma abbracciò con 
dedizione e generosità la bellezza e la ricchezza della diversità. 
 
Don Luigi Salvetti 


