
Associazioni Inquilini e Abitanti

San Siro, Milano: neanche il CORONAVIRUS ferma gli
sgomberi!

Milano, 15/04/2020

Nella giornata di ieri è stata sgomberata una famiglia all’interno dello stabile Erp di Via

Ricciarelli n. 20. Non conosciamo il nucleo familiare che è stato sgomberato ma non

possiamo evitare di comunicare il nostro sdegno per quanto accaduto.

San Siro è uno dei più grandi quartieri popolari a Milano, un quartiere troppo spesso

abbandonato dalle istituzioni, senza manutenzioni e senza servizi come se chi fosse povero

non ne avesse diritto.

Abbiamo imparato insieme che o i diritti sono per tutti o sono privilegi e che costruendo

solidarietà e lottando insieme siamo più efficaci nel contrastare chi vuole dimostrarsi sempre

debole con i forti e forte con i deboli. Il Re è un' altra volta nudo, la sua miseria è sotto gli

occhi di tutti.

Riteniamo inammissibile che in piena emergenza sanitaria, in una città in cui i dati su contagi

e decessi sono ancora in controtendenza rispetto al contesto nazionale, Prefettura, Aler e

Regione Lombardia possano ritenere anche solo lontanamente opportuno sgomberare con

l’intervento di decine di poliziotti una famiglia, scatenando la reazione rabbiosa degli abitanti

del quartiere e aggiungendo emergenza ulteriore alla già difficile situazione abitativa della

nostra città, mettendo oltretutto a rischio l’incolumità e la salute pubblica dei cittadini

residenti, del nucleo sgomberato e degli stessi operatori sanitari, di Aler e della polizia di
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stato che sono intervenuti durante le operazioni.

La totale assenza di politiche abitative di Regione Lombardia e dello Stato italiano negli ultimi

20 anni dovrebbero bastare a impedire a personaggi, come l’assessore Bolognini, di parlare

di sgomberi soprattutto nell’attuale situazione di emergenza sanitaria. Le stesse istituzioni

che ci chiedono di non lavorare, di non uscire di casa, di non vedere i nostri cari, con una

mano ci multano e con l’altra si permettono di mettere le persone in mezzo alla strada.

Il pubblico non è in grado di ospitare tutte le persone che in questo momento sono in strada,

non è in grado di farlo in condizioni normali, a maggior ragione nella grave situazione in cui ci

troviamo, dobbiamo avere il coraggio di dire che le istituzioni non solo non devono

sgomberare nessuno ma devono accettare che una percentuale di persone che non hanno

casa possano trovarsi costretti ad occupare un alloggio, risulta evidente che le valutazioni in

merito allo stato di necessità dei nuclei familiari debbano essere fatte, a tutela di tutta la

comunità, solo quando saremo fuori dall’emergenza.

Oltre al piano delle responsabilità politiche che, come nella sanità, anche sulla questione

abitativa, sono evidenti anche ai sassi riteniamo che ogni sgombero effettuato fino alla data

del 30/06/2020 sia da considerarsi totalmente illegittimo in base a quanto previsto dal

decreto “Cura Italia” che prevede la sospensione di ogni provvedimento di rilascio alloggio,

compresi gli sgomberi dalle case popolari.

Per questo abbiamo chiesto e chiediamo la sospensione di ogni azione di sgombero e una

valutazione estremamente attenta, caso per caso, anche sulle occupazioni in flagranza di

reato.

Risulta evidente che quanto richiesto è motivato oltre che da una profonda convinzione

politica, dalle particolari necessità di Salute Pubblica assolutamente straordinarie, motivo per

cui chiediamo che anche il Sindaco del Comune di Milano, in quanto responsabile della

salute pubblica dei cittadini milanesi, intervenga immediatamente sulla questione.
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