GRAFFITARI ALL'ASSALTO DEL CENTRO STORICO
DENUNCIA DELL'ASSOCIAZIONE PROPRIETARI CASA

L'Associazione dei proprietari di casa denuncia una palese recrudescenza del fenomeno del
graffitismo nella nostra città, e particolarmente nel centro storico, chiedendo uno speciale
impegno del Comitato per l'ordine pubblico e delle Forze dell'ordine tutte, oltre che dei Vigili
urbani, per stroncare sul nascere la diffusione del fenomeno, prima d'ora poco presente nella
nostra città. L'Associazione sottolinea che ricorrono, nelle fattispecie di cui trattasi, i reati di
deturpamento e di danneggiamento di immobili, perseguibili d'ufficio se commessi a carico di
immobili situati nel centro storico o sottoposti a vincolo storico-artistico. La locale Confedilizia
invita i proprietari soci che hanno avuto i propri immobili danneggiati da scritte a portarsi presso
la sede (Via Sant'Antonino 7) con foto dei graffiti, così da poter inoltrare gli esposti del caso alle
competenti autorità, anche giudiziarie.
L'Associazione evidenzia che la battaglia contro i graffitari è stata con determinazione condotta
particolarmente nella città di Como, ove sono state predisposte apposite squadre di Vigili urbani,
che sono - in parecchi casi - riusciti a cogliere gli autori dei graffiti sul fatto (specie perchè, a
volte, si tratta di bande, o di singoli soggetti, che si rincorrono - come sembra essere avvenuto a
Piacenza in Cantone San Martino - per cancellare le une i graffiti delle altre, così ritornando
sempre nelle stesse zone). Sempre a Como, l'impegno dell'Autorità giudiziaria è riuscita a
identificare alcuni responsabili anche non colti sul fatto attraverso perizie grafiche, che
ricostruiscono il segno particolare che contraddistingue i vari graffiti.
La Confedilizia piacentina si augura che l'appello ad una mobilitazione per stroncare subito il
fenomeno prima che si diffonda inesorabilmente (uno dei mezzi è quello di cancellare subito i
graffiti, spesso frutto di narcisismo e basta, che - così - non consegue alcun risultato) non venga
lasciato cadere nel vuoto, segnalando che i danni che ne potrebbero derivare non solo ai singoli
proprietari di immobili, ma al decoro dell'intera città, sono enormi.

