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«Nuove telecamere e più militari Modello Milano per la sicurezza» 

 

De Corato: diminuiti prostitute e rom dopo le ordinanze e l' arrivo dell' esercito Un occhio 

elettronico più sofisticato capace di far scattare un allarme quando si imbratta un muro De Corato: 

la minore presenza di lucciole dimostra che bisogna agire su due fronti 

 

Meno prostitute in strada, meno romeni in città (da 10 mila a 3-4 mila circa) e l' idea, perfezionata 

durante una recentissima missione in Israele, di acquistare nuovi software per ottimizzare l' uso 

delle telecamere. Il vicesindaco Riccardo De Corato ritiene che «soprattutto l' arrivo dei militari 

abbia contribuito a migliorare la sicurezza in città, alleviando il senso di paura che ci veniva 

continuamente segnalato dai cittadini». Non che le segnalazioni si siano interrotte, sia chiaro. «Anzi 

- puntualizza De Corato - abbiamo chiesto al governo di prorogare la presenza dell' esercito e di 

raddoppiare il numero degli uomini a disposizione del territorio per coprire altre zone che hanno 

sollecitato lo stesso tipo di intervento». Intanto, però, il bilancio del lavoro di questi mesi è positivo. 

A 10 giorni dalle ordinanze volute dal sindaco, «sia vigili urbani che agenti di polizia e carabinieri 

ci confermano che dal 5 novembre il numero di prostitute presenti sulla circonvallazione è 

diminuito». De Corato ricorda che da settembre a ottobre, «il numero di clienti multati era passato 

da 220 a 444 e quindi non era stato risolto il problema con la vecchia ordinanza. Con il nuovo 

provvedimento, la dimezzata presenza delle lucciole in strada dimostra che bisogna agire su due 

fronti». Altra questione è quella delle telecamere. «Abbiamo visto - spiega De Corato, che è stato in 

Israele, ospite del ministero dell' Industria, insieme al comandante della Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon - i sistemi sofisticati di Tel Aviv e Gerusalemme, ai quali non a caso ci si è 

affidato per mettere in sicurezza il Vaticano, La Tour Eiffel e Buckingham Palace». L' idea è di 

esportare alcuni modelli, di software, utilizzando i fondi già a bilancio per la sicurezza: «Non ci 

servono altre telecamere, visto che ne abbiamo già mille attive e possiamo seguire 

contemporaneamente le immagini su 48 monitor. Piuttosto, sceglieremo software più moderni». 

Quelli visionati, consentono tra l' altro di «selezionare automaticamente le immagini in base ai 

criteri prestabiliti»: alcuni esempi di possibile allerta sono lo zainetto abbandonato, persone che 

violano uno spazio predeterminato, ma anche la macchina ferma con una persona affiancata o un' 

area deturpata. «Lavorando sulle variazioni di colore - aggiunge il vicesindaco - questi sistemi 

consentirebbero anche di far scattare un allarme quando si imbratta un muro con della vernice e 

quindi potremmo intervenire tempestivamente contro i graffitari». Certo, osserva De Corato, «le 

telecamere avrebbero più effetto se i vigili potessero accedere alla Banca dati del Ministero degli 

Interni». Il vicesindaco pensa soprattutto alle telecamere dell' Ecopass: «Registriamo 

quotidianamente 200 mila accessi, se si potessero fare controlli incrociati saremmo molto 

agevolati». Le telecamere, come noto, ci sono anche sui mezzi pubblici e De Corato lo ricorda al 

capogruppo leghista Matteo Salvini che ha invece invocato il "modello Verona". «Abbiamo messo 

le telecamere sui bus quando Tosi non era ancora sindaco - punzecchia il vicesindaco - e quindi il 

modello siamo noi. Su molti mezzi, anzi, abbiamo un tutor e funziona un Nucleo di Tutela del 

Trasporto Pubblico, con 30 vigili a disposizione». Insomma, «lezioni non ne prendiamo da 

nessuno». Elisabetta Soglio * * * 1000 Le telecamere attualmente in funzione che saranno dotate di 

un software più sofisticato. 

  


