
Il DLF è un’associazione mi-

lanese che ha creato un 

progetto (lunedì 13 febbraio 

2013) “Stop al vandali-

smo”sui treni e nelle stazio-

ni ferroviarie. Questo even-

to ha riscosso grande suc-

cesso dai media e ha coin-

volto 350000 studenti e 

1000 persone 
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Il vandalismo 



Con il termine vandalismo si indica la ten-

denza a compiere azioni di interdizione, 

danneggiamento o distruzione di beni ma-

teriali o immateriali senza alcun motivo 

logico apparente, per cui sembra che il 

vandalo non ne apprezzi il valore. Tali 

azioni in realtà vengono compiute su beni 

che il vandalo riconosce (consciamente o 

inconsciamente) come “superiori” per 

bellezza o valore a tal punto da farlo sen-

tire in una condizione di inferiorità con-

frontandosi con essi o con chi li ha pro-

dotti, per cui distruggendoli spera di an-

  Vandalismo           o             Street Art? 
Street art 

arte di strada o arte urbana (in inglese 

“Street Art”)  è riferito a quelle forme di 

arte che si manifestano in luoghi pubblici, 

spesso illegalmente (senza esplicito permes-

so), nelle tecni-

che più disparate 

come bombolet-

te spray.  

Molte persone 

confondono que-

sta forma  d’arte 

con il vandali-

smo. Perché 

molti artisti di 

strada come Ha-

ring, Bansky, Blu  

non vengono ac-

cusati  di vandali-

smo? Perché i 

loro disegni sono 

opere d’arte che 

spingono sulle 

difficoltà e i suc-

cessi della società attuale, infatti, anche loro 

l’hanno specificato 

Negli ultimi anni il vandalismo è stato 

depenalizzato ma nel frattempo questo 

fenomeno sta aumentando. La legge 

suddivide il vandalismo in due reati: 

danneggiamento semplice e 

danneggiamento aggravato, ma oggi il 

danneggiamento semplice non è più reato 

penale. Se si veniva accusati di 

danneggiamento semplice si rischiavano 

multe da 100 a 8000 euro, invece per il 

danneggiamento aggravato da 6 mesi a 3 

anni di reclusione 

Igor, arrestato per aver danneggiato 

15 macchine 

Il vandalismo è punito? Il vandalismo  


