
                                     
 

                      
                    Libero Sindacato  Polizia 
                                       SEGRETERIA NAZIONALE 

LI.SI.PO. Libero Sindacato Polizia – Segreteria Nazionale 
Via Egerio Levio 18/20  ‐ 00175 ROMA ‐ Tel. 3356166931 

Email : info@lisipo.com  ‐ Web: www.lisipo.com  
 

                          

MILANO, SENZA TETTO TROVATO MORTO. DE LIETO 
LI.SI.PO.: I SENZATETTO COSA SONO ? 

 

 

In via Ferrari - viale don Sturzo a Milano, nei pressi dello scalo FS di 
Garibaldi, in mattinata all'interno di un sottopassaggio ferroviario il corpo 
senza vita di un senzatetto di origine straniera di 53anni è stato ritrovato 
da un amico del defunto, un clochard. Così ha dichiarato il Segretario 
Generale del Libero Sindacato Polizia Antonio de Lieto: “una morte 
legata, evidentemente, alle condizioni di vita del defunto ed 
all’insopportabile freddo. I più deboli, i più fragili, dovrebbero essere 
sempre all’attenzione dei servizi sociali dei Comuni, ma appare chiaro 
che non sempre è così o non è affatto così.  Gli ultimi non hanno voce, 
danno persino fastidio a certi “benpensanti”. Al riguardo - ha rimarcato 
de Lieto - c’è da chiedersi cosa hanno fatto i servizi sociali del Comune, 
cosa ha fatto il Sindaco e, perché no, cosa ha fatto il Prefetto? Di fronte 
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a questa ondata di freddo, cosa ha fatto il Comune per i senzatetto, 
cosa hanno fatto le Istituzioni? Non si può sempre tacere – ha 
continuato il leader del LI.SI.PO. - non ci si può sempre girare dall’altra 
parte. Ci si commuove, giustamente, per un cagnolino, per un gatto, ma 
in troppi tirano dritto o guardano, quasi schifati, un “barbone” 
raggomitolato in un angolo, che cerca di sfuggire ai morsi della fame e 
ripararsi dal freddo. Si spendono ingenti somme per svariate motivazioni 
ed a tal proposito sorge spontaneo chiedersi: i senzatetto, cosa sono? 
Il Libero Sindacato Polizia (LI.SI.PO.) - ha concluso de Lieto - plaude ad 
ogni iniziativa della Magistratura, che eventualmente attuerà su questa 
vicenda”. 

Roma, 2 gennaio 2021.  

 

 
L’ADDETTO STAMPA 

                                                 Antonio Curci 


