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PETIZIONE ANTI-IMBRATTAMENTI DEI 
CITTADINI AL COMUNE DI MILANO 

 

(PREVENIRE OLTRE CHE CURARE) 

 
Milano, gennaio 2007 

 
Gentile Signora, Egregio Signore  

Com’è ormai sotto gli occhi di tutti, l’imbrattamento di ogni superficie urbana (muri, mezzi di trasporto, cartelli stradali, 
panchine, monumenti) crea un enorme danno economico ed un impatto negativo sulla qualità della vita in città. Le cifre 
parlano da sole: 

6 milioni di Euro, la spesa sostenuta nel 2006 dal Comune di Milano per la campagna “I Lav Milan”, 
quasi 40.000 gli stabili imbrattati a Milano, 

7.668 gli episodi di vandalismo censiti a Milano, 
32.000 le denunce presentate. 

Il Comune di Milano ha lanciato la campagna “I Lav Milan”, mirata alla pulizia gratuita di 6000 stabili privati ed all’offerta 
di interventi successivi di ripulitura a prezzi molto convenienti. Se la pulizia avviene ripetutamente e tempestivamente al 
comparire degli imbrattamenti, questo è certamente un passo nella giusta direzione. Ricerche svolte a livello internazionale 
hanno infatti dimostrato che la rimozione sistematica e tempestiva delle scritte deturpanti tende a dissuadere i vandali, 
abbattendo progressivamente la frequenza di apparizione di nuove scritte (mentre al contrario la permanenza degli 
scarabocchi attrae ulteriori azioni vandaliche). 

Ma è solo un primo passo. Alcuni dei muri recentemente ripuliti sono stati reimbrattati. Se è vero che era prevedibile dopo 
solo una prima ripulitura, e se per quanto detto è assolutamente fondamentale continuare a ripulire con tempestiva costanza, 
appare tuttavia altrettanto fondamentale introdurre misure ulteriori capaci di contenere con maggiore efficacia il fenomeno 
vandalico. Per incoraggiare i cittadini a mantenere puliti i muri, occorre infatti modificare l’attuale quadro di impunità dei 
vandalismi e creare un deterrente reale a successivi imbrattamenti. Milano Muri Puliti ritiene quindi irrinunciabile che siano 
intraprese anche opportune azioni di prevenzione. 

Per questo, desideriamo chiederLe la Sua firma di sottoscrizione alla seguente PETIZIONE al Comune di Milano. Può 
apporre la Sua firma presso il banchetto qui allestito oppure partecipando alla petizione on-line 
http://www.petitiononline.com/a1b2cde/petition.html. La Sua firma può fare la differenza per ridare dignità alla nostra città. 

Al Sindaco di Milano Sig.ra Letizia Moratti 
 

I Cittadini milanesi Le chiedono di valutare tempestivamente le seguenti iniziative  contro il fenomeno degli 
imbrattamenti degli stabili e dei mezzi pubblici: 

1. Istituzione di un servizio di sorveglianza notturna presso tutti i Depositi ATM. 
2. Istituzione di un servizio di sorveglianza serale presso le principali stazioni MM e sui mezzi delle 

principali linee di superficie . 
3. Inserimento nella Carta dei Servizi ATM dell’obiettivo di rimozione delle scritte dai vagoni delle 

Metropolitana e dai mezzi di superficie entro max 48 ore (similmente a quanto avviene per le stazioni 
MM). 

4. Istituzione  di un Corpo di Polizia Municipale dedicato alla lotta contro gli imbrattamenti (seguendo 
l’esempio di città come New York  e Como) e creazione di un Database fotografico delle tag. 

5. Azione di causa legale ad opera del Comune ai vandali di cui si conosce Nome e Cognome e che 
pubblicano sui loro siti Internet le foto delle loro “bravate”. Costituzione del Comune di Milano a parte 
civile nei successivi processi. 


