
 

 

 

 

Al Presidente di Regione Lombardia 

Roberto Maroni 

all'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità 

Alessandro Sorte 

 

 

Milano, 11 Gennaio 2017 

 

 

 

Oggetto: emergenza freddo, apertura stazioni ferroviarie ai clochard. 

 

Egregio Presidente 

Egregio Assessore, 

 

come noto, la forte ondata di gelo e freddo che sta investendo gran parte dell'Italia 

così come la nostra regione, persisterà, a detta degli esperti, sia a breve che a medio 

e lungo termine. Simili condizioni avverse sono state già causa del decesso per 

assideramento di sei clochard in 48 ore - uno nella stessa città di Milano. 

Per affrontare l'emergenza dei senzatetto, stiamo assistendo ad una mobilitazione 

generale, che vede l'apertura di nuove strutture, così come il potenziamento 

dell'assistenza con la distribuzione di bevande calde e sacchi a pelo termici nel caso 

non si riuscisse a convincere i clochard a lasciare la strada. Difatti, a destare massima 

apprensione sono i senzatetto che rifiutano l'accoglienza in un centro o non sono a 

conoscenza dell'esistenza di posti ancora liberi.  

Già la Linea 2 della metropolitana di Milano ha aperto il corridoio di via Vitruvio così 

da accogliere, nelle ore notturne, i senza dimora. A Voi chiediamo di intervenire 

presso Ferrovie Nord Milano e Rete Ferroviaria Italiana affinché, fino a quando 

dureranno le temperature particolarmente rigide, si deroghi alle disposizioni che 

prevedono l’allontanamento dei senzatetto dalle stazioni e, al tempo stesso, si 



consenta l’accesso alle realtà che si occupano di assistere queste persone, nel 

tentativo di indirizzarle verso le strutture di accoglienza dedicate.  

Indubbiamente è necessario che si individuino soluzioni tali da permettere a Regione 

Lombardia di dotarsi, in collaborazione con le associazioni di volontariato e gli enti, 

di strumenti di programmazione in modo da non doversi trovare ogni anno ad 

attivarsi in emergenza, tuttavia la situazione contingente richiede un intervento 

immediato. 

Con l'auspicio del positivo accoglimento della nostra richiesta, rimaniamo in attesa 

di un Vostro riscontro e salutiamo cordialmente. 

 

Per il gruppo consiliare del Partito Democratico 

Il presidente Enrico Brambilla 

 


