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Milano, 27 giugno 2012 
 
 
Egregio Sindaco, 
 
l'Associazione Nazionale Antigraffiti, Milano Muri Puliti e il Comitato Abruzzi Piccinni 
sono tre associazioni che insieme portano avanti la lotta contro il graffitismo vandalico.  
 
Le tre associazioni, che raccolgono in maniera trasversale persone di diverso 
orientamento politico, sono costituite da cittadini milanesi che si occupano da diversi anni 
del fenomeno dei graffiti. Non hanno solo svolto attività teoriche di sensibilizzazione ma 
anche attività pratiche sul campo volte alla rimozione dei graffiti e alla pulizia d’intere vie di 
Milano o di pezzi del patrimonio pubblico.  
L'azione di volontariato è sempre stata gradita all'amministrazione pubblica al punto che, il 
Comitato Abruzzi Piccinni, ha avuto il riconoscimento della benemerenza cittadina dalla 
scorsa amministrazione. 
 
L'ultimo cleaning organizzato in via Vittor Pisani ha visto il coinvolgimento di cinquanta 
volontari e la rimozione di più di seicento scritte.  
 
Purtroppo il fenomeno dei graffiti, da qualche decennio presente in città, lungi dall'essere 
risolto, sta assumendo forme virulente. Negli ultimi periodi fra cortei e raid notturni da parte 
di writer italiani e stranieri intere zone del centro storico, dei Navigli e tantissimi treni della 
metropolitana sono totalmente deturpati. Converrà con noi che non è una bella immagine 
per la nostra città e uno degli elementi negativi che i turisti percepiscono maggiormente.  
Abbiamo deciso di scriverle perché in questi mesi le proposte e le richieste d'incontro che 
abbiamo chiesto all'Assessore Maran non hanno sortito effetti. Noi non vogliamo che 
l'Amministrazione esprima giudizi sul tema che i graffiti siano arte o meno. Noi vorremmo, 
in collaborazione con Amsa, organizzare giornate di pulizia volontaria e continuare a 
collaborare con i vigili urbani affinché la positiva esperienza del nucleo dei vigili del decoro 
urbano non vada dispersa. Infine vorremmo richiamare l'Atm a una maggiore attenzione 
sulla pulizia di stazioni e vagoni della metropolitana cui l’azienda di trasporti non sembra 
prestare molta attenzione nell'ultimo periodo. Tenga conto che una delle cose che più 
fanno imbestialire i cittadini, di qualsiasi tendenza politica, è questo senso di degrado.  
Atm potrebbe inoltre collaborare con i vigili per la creazione di una banca dati unica di 
tutte le tag per consentire una più facile identificazione degli autori di tali graffiti.  
 
In attesa di un suo gentile riscontro le porgiamo i nostri distinti saluti. 
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