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EDITORIALE 

Ci tenevo, non chiedetemi il motivo, presen-
tare un uomo politico “sui generis”, sia per la sua 
vita spesa per i più poveri, sia per la sua tragica 
fine. 

Se fossi costretto a dire una sola parola per 
qualificarlo nel suo modo di essere e di agire 
direi che è stato candidamente “ingenuo” fino al 
punto di dimenticare le parole di Cristo: «Ecco: io 
vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate 
dunque prudenti come i serpenti e semplici come 
le colombe» (Matteo 10,16). 

Certo, non basta essere prudenti come i ser-
penti, ma occorre anche essere semplici come le 
colombe. La prudenza richiede attenzione, stare 
in guardia, con un po’ di diffidenza, mentre la 
semplicità è purezza d’animo, e quindi non dop-
piezza, furbizia. 

Se è già difficile per una persona comune, 
immaginiamo che cosa significhino le parole di 
Gesù per un politico, che, costretto a navigare in 
un oceano di inganni e di condizionamenti vari, 
deve stare a galla, ricorrendo a qualsiasi espe-
diente lecito o illecito.  

Chissà perché, in certi momenti della mia 
vita, come quello attuale, mi viene in mente Fran-
co Verga, colpito anche dall’ultimo suo gesto (se 
è stato veramente suicidio). 

Povero fino alla fine, si è spogliato anche di 
una esistenza, che forse gli pesava troppo, e se 
ne è liberato. 

Non tutti hanno la forza di resistere a una 
cattiveria diabolica. I suoi poveri senz’altro 
l’avranno portato in cielo. 

A parte Giorgio La Pira, quanti politici hanno 
servito la Politica come Franco Verga fino 
all’estremo delle proprie forze? 

DON GIORGIO   

 

Vi presento...   
Francesco (Franco)  

Verga 
 
 

(Milano 1929 - Milano 1975) 
 

È stato presidente del COI,  
Centro Orientamento Immigrati. 

 
Fu eletto deputato della Democrazia Cristiana  
nella IV, V e VI legislatura (dal 1963 al 1975)  

alla Camera dei deputati nel collegio di Milano-Pavia . 
 

 



 

 

 

 

 

N ato da genitori emigrati dalla Sicilia, Franco 
Verga si occupò dei bisogni dei poveri collabo-

rando con l'Azione Cattolica, le ACLI e le Parrocchie 
sul territorio, in particolare quella di Milano-Affori. 

Dapprima studente nel Seminario ambrosiano di 
Venegono Inferiore, poi impegnato nell'Azione catto-
lica e nelle ACLI, si avvicinò al Movimento giovanile 
della Democrazia Cristiana diventando Deputato nel 
Parlamento Italiano per lo stesso partito nel 1963. 

Contribuì a fondare, con un gruppo di amici sen-
sibili ai problemi inerenti l'immigrazione interna (sud-
nord), il C.O.I. – Centro Orientamento Immigrati, di 
cui venne nominato presidente.  

Il C.O.I. svolse attività come Centro Studi, orga-
nizzando seminari e convegni dell'immigrazione in-
terna e dei migranti italiani all'estero, attivò corsi di 
alfabetizzazione e di cultura civica per i lavoratori 
immigrati e contribuì a migliorare le leggi e le regole 
cui erano soggetti gli italiani emigrati all'estero.  

In particolare il 31 maggio 1968, durante una 
visita a New York in qualità di presidente del COI, 
consegnò al senatore Robert Kennedy la Stella della 
Solidarietà per l'impegno dimostrato nei confronti 
degli emigranti italiani negli Stati Uniti. 

In questo modo il C.O.I. aiutò nel corso degli 
anni più di 150.000 immigrati. 

Era anche conosciuto come il "deputato pove-
ro", in quanto ha sempre destinato i propri guadagni 
per le attività di aiuto ai bisognosi e vivendo con 
l'anziana madre e la sorella in un modesto apparta-
mento di una casa popolare nel quartiere Comasina 
a Milano. 

Franco Verga venne trovato senza vita la matti-
na del 28 agosto 1975 adagiato nella fontana di 
fronte al Santuario di Sant'Antonio di Padova, a Mi-
lano in Via Carlo Farini, apparentemente annegato 
in circa 30 cm d'acqua.  

Fu rinvenuto sdraiato sul fondo della vasca so-
vrastata dalla statua del Santo, con un rosario in-
trecciato alle dita; assieme ad un biglietto in cui 
spiegava i motivi che lo avrebbero spinto al suicidio 
vi era anche una busta con 4500 lire da utilizzare 
per una messa di suffragio.  

Ufficialmente fu quindi considerato come suici-
dio anche se nel corso degli anni seguenti molti dub-
bi emersero su quella vicenda, ma il caso non fu più 
riaperto dalla magistratura. 

Dopo la sua morte il Centro Orientamento Immi-
grati organizzò un concorso per l'ideazione di un 
monumento funebre da collocare sulla tomba tren-
tennale: lo vinse lo scultore di Briosco Piero Porati, 
con un'opera che ricordava il C.O.I. e l'accoglienza 
alle famiglie immigrate dal sud Italia. 
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I suoi resti riposano nel cimitero di Bruzzano, a 
Milano. 

Nel 1978 nacque la Fondazione Franco Verga, 
associazione che porta ancora oggi il suo nome e 
che continua la sua opera a favore dell'integrazione 
sociale di migranti e rifugiati. 

Il Comune di Milano ha intitolato a Franco Verga 
un nuovo parco a Quarto Oggiaro.  

 
PARCO FRANCO VERGA 
 
Il Parco Franco Verga, anche conosciuto come 

Parco Certosa, è un parco situato a Milano, inaugu-
rato nel 2007 e sorge nell'area riqualificata dell'ex 
raffineria Fina tra i quartieri di Quarto Oggiaro e Mu-
socco.  

Con i suoi 200.000 metri quadrati è il secondo 
parco recintato più grande della città dopo Parco 
Sempione. 

Il tema intorno a cui ruotano le diverse aree è 
quello dell’acqua, la paesaggista inglese Diana Ar-
mstrong Bell ha scelto di ispirarsi al paesaggio della 
campagna lombarda con i canali, progettando campi 
con un sistema di pendenze impostato all'uso otti-
male dell'acqua, elemento essenziale del sistema 
produttivo agricolo.  

Nel parco Franco Verga ci sono quindi piazze 
rinfrescate da fontane, aree gioco con getti d’acqua 
e canali lungo i percorsi a piedi. Il progetto prevede 
anche la realizzazione di un laghetto artificiale. 

Il parco fa quindi parte di un importante interven-
to di riqualificazione urbana, e il progetto è volto ad 
allargare il più possibile la fruizione, puntando a far 
diventare il parco luogo di aggregazione e svago, 
questo l’obiettivo della grande piazza, della collina 
verde, delle aree gioco e di quelle destinate ai cani e 
dei chiostri che sono previsti nel progetto ma non 
ancora aperti. 



Associazione Franco Verga è 
membro del Consiglio Direttivo del 
C.I.R. (Consiglio Italiano per i Rifu-
giat i) - Roma e membro 
dell’U.N.A.I.E. (Unione Nazionale 
Associazioni per Immigrati ed Emi-
grati) - Treviso. È iscritta al Regi-
stro Nazionale delle associazioni e 
degli enti che svolgono attività a 
favore degli immigrati e al Registro 
Provinciale dell’Associazionismo. 
L’Associazione Franco Verga – 
C.O.I. sviluppa numerosi progetti 
nel territorio di Milano, tutti finaliz-
zati a promuovere i diritti e miglio-
rare la qualità della vita degli stra-
nieri, facilitare l’integrazione ed il 
dialogo interculturale e contribuire 

concretamente alla lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale. 

 

Associazione  
Franco Verga – C.O.I. 

 
L'Associazione Franco Verga – C.O.I. è 

un'associazione di promozione sociale e nasce a 

Milano nel 1978 come Centro Studi dedicato al 

fenomeno delle migrazioni con l’obiettivo di ricor-

dare e proseguire l’attività dello scomparso Fran-

co Verga (1929 - 1975), fondatore nel 1963 del 

Centro Orientamento Immigrati (C.O.I.), ente pri-

vato di pubblica utilità impegnato nell'assistenza 

agli immigrati italiani che dal Sud della penisola si 

trasferivano al Nord. 

A partire dal 1980 

l'associazione ha amplia-

to le proprie finalità rivol-

gendosi sempre più ai 

cittadini provenienti da 

atri paesi europei ed e-

xtraeuropei. 
Oggi l'associazione 

opera sul territorio di Mi-
lano grazie ad uno staff 
di operatori professionali, 
collaboratori e di volonta-
ri, in stretta collaborazio-
ne con una fitta rete di 
associazioni, enti, sog-
getti economici, culturali 
e sociali del territorio cit-
tadino. 
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Verga con il suo ex insegnante di Seminario, il cardinale di  
Milano Giovanni Colombo. 

(in alto) Verga negli Stati Uniti con Robert Kennedy. 
(in basso) Verga consegna la Stella della Solidarietà  
Internazionale a donna Francesca De Gasperi. 

 
La fontana e la vasca con la statua di S. Antonio davanti  
all’omonima chiesa in Milano. 

La biografia di un deputato democristiano, trovato anne-
gato in una fontana pubblica nel 1975 a Milano in circo-
stanze ancora misteriose. La vita francescana di un politi-
co di altri tempi, che considerava il suo impegno pubblico 
come strumento per portare il regno di Dio nel mondo. 
Dai segreti degli anni giovanili in Seminario ai primi ap-
procci coi gruppi di Gronchi, di Vanoni, di Mattei, dalla 
elezione al parlamento agli immigrati cui dedicò la sua 
esistenza. 
Un libro drammatico e piacevole ad un tempo, dove si 
incontrano centinaia di personaggi, decine di episodi ine-
diti, la storia stessa della Dc milanese del secondo dopo-
guerra. 


