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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 
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Alla c.a. del responsabile 

Dott.ssa Susanna Cantoni 
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Alla c.a. 

Presidente del Municipio dott. Paolo Bassi 

Trasmissione via email all’indirizzo:  paologuido.bassi@comune.milano.it 

Milano, 25 Luglio 2016 

Oggetto :  denuncia di aggressione e morsicatura di ratto a Milano Arco 

della Pace notte tra il 22 e il 23 luglio 2016 

Con la presente sono a denunciare il seguente fatto : 

La sera tra il venerdi 22 ed il sabato 23 luglio 2016,  intorno alla mezzanotte, 

mi trovavo in compagnia di amici nell’ isola pedonale antistante i numerosi 

locali pubblici (bar, coctail’s bar, ristoranti, gelaterie, etc) sita di fronte all’Arco 

della Pace. L’area era affollata di persone e turisti della movida milanese. 

Ero in piedi in una zona centrale della mezzaluna pedonale e stavo prendendo 

commiato dagli amici prima di tornare a casa, quando ho sentito qualcosa 

correre  a gran velocità tra i miei piedi e andare a colpire con violenza l’interno 

della mia gamba sinistra poco sopra la caviglia.  

La forza dell’impatto mi ha fatto pensare ad un cane, tipo bassotto, sfuggito al 

guinzaglio del padrone; ma gli amici e le persone che erano vicine, testimoni 

dell’accaduto, con aria sgomenta ed allarmata mi comunicavano che ero stata 

investita da un grosso ratto in corsa (!). 

Al momento, un po’ frastornata dall’accaduto, ho solo sentito un dolore diffuso 

alla parte colpita, ma poco dopo, mentre stavo raggiungendo la mia auto 

parcheggiata, ho cominciato a sentire anche bruciore e, avvicinatami alla luce 

di un lampione, ho scoperto di avere due piccole ferite sanguinanti  distanti 

tra loro circa due centimetri. 



Preoccupata per l’origine poco salubre della ferita, mi sono recata al Pronto 

Soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli ove sono stata medicata ed ove mi è 

stata prescritta un cura antibiotica per almeno sette giorni, con la 

raccomandazione di recarmi subito la mattina del Lunedi successivo presso 

l’Ufficio di Igiene di Via Statuto. Il giorno seguente ho presentato esposto, 

denuncia e querela. 

Questa mattina dunque mi sono recata in Via Statuto, n. 5 all’Ufficio ASL 

competente, dove ho riferito l’accaduto e consegnato la documentazione 

rilasciatami dal Pronto Soccorso;  mi è stata dunque somministrata una dose 

di vaccino anti-diftotetano. Il personale responsabile mi ha riferito che non era 

necessaria la vaccinazione contro la rabbia perché a Milano non c’è la 

rabbia…… 

La rabbia c'è invece! C’è tanta rabbia! 

E’ la rabbia dei milanesi che si vedono costretti a subire l’inefficienza del 

servizio pubblico che mette a repentaglio la salute e l’incolumità dei cittadini. 

Questa amministrazione della città se da un lato parla di visibilità 

internazionale, puntando all’immagine di una città all’avanguardia in Italia, in 

Europa e nel mondo, dall’altro lascia che “non meglio identificati ratti di grosse 

dimensioni” scorrazzino indisturbati nelle zone patinate ed eleganti della città, 

tra la folla dei milanesi e dei turisti; ratti ormai cosi a proprio agio da essere 

divenuti incuranti della presenza umana ed anzi addirittura aggressivi. 

Ritengo questa pubblica amministrazione responsabile dei danni che ho subito 

e che ancora potrei subire in caso di possibili complicazioni e mi riservo di 

quantificarne l’ammontare al termine del necessario e prescritto periodo di 

osservazione.  

Comunico che la cittadinanza ha già e più volte denunciato la presenza di 

“grossi ratti”  in ogni zona della città, sia centrale sia periferica, come ho 

potuto personalmente riscontrare dai commenti aggiunti alla notizia che ho 

pubblicato sulla mia pagina facebook e che è stata pubblicata da diverse 

testate giornalistiche. 

A nome anche dei cittadini milanesi,  che rappresento in qualità di  Consigliera 

in Municipio 4 per il MoVimento5Stelle, chiedo che il governo e 

l’amministrazione di Milano vogliano abbassare lo sguardo sulla città e si 

adoperino per risolvere con un intervento massiccio, straordinario ed efficace 

questo problema che mette a rischio la salute dei cittadini e che se non 

correttamente quanto tempestivamente respinto, non potrà far altro che 

aggravarsi.  

In attesa di riscontro, porgo 

Distinti saluti.   

Elena Sironi 
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