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Milano — già controllata da 1.100 dispositivi di sicurezza elettronici — si conferma così la città più
videosorvegliata fra tutti le metropoli italiane
 
Le  prime verranno montate  a  guardia  dei  sottopassaggi  come quelli  di  piazza  Maggi  e  di  via
Palmanova, presi di mira dagli scippatori. Luoghi isolati, soprattutto dopo il tramonto, come alcuni
percorsi  che portano alle  stazioni della  metropolitana o come alcune gallerie commerciali  — a
cominciare da quella in corso Buenos Aires — che, con le vetrine spente, diventano deserte. E poi le
strade “difficili” non ancora sorvegliate: da via Imbonati all'ultimo tratto di via Padova, dove già è
sorvegliata la zona intorno al parco Trotter. È qui che Palazzo Marino promette l'arrivo di decine di
nuove telecamere. Per rendere Milano — già controllata da 1.100 dispositivi di sicurezza elettronici
— ancora di più la città più videosorvegliata d'Italia.

In tutto sono 8 (più un milione da destinare a tassisti  o commercianti)  i  milioni di  euro che il
Comune ha messo a bilancio per acquistare altri occhi elettronici, ma anche per renderli intelligenti
grazie a un software, utilizzato in Israele e già testato lo scorso anno, che permette di selezionare
automaticamente le immagini. «Lo useremo in particolare per difendere monumenti e palazzi da
writer e vandali — spiega il vicesindaco Riccardo De Corato — contro il rischio terrorismo nelle
stazioni della metropolitana, ma anche contro la prostituzione, le risse o per controllare i parchi».

Il sistema è capace di segnalare movimenti sospetti o zaini e borse lasciate incustodite attraverso
semplici mutamenti cromatici dei pixel. Dal Pd, però, arriva l'accusa: «È la solita politica degli
annunci — denuncia il vicepresidente del 
 
 consiglio comunale Andrea Fanzago — . Quegli  8 milioni  di  euro sono gli  stessi  già messi  a
bilancio  nel  2009 e  mai  spesi.  In  ogni  caso  la  giunta  Moratti  sceglie  di  investire  soldi  per  le
telecamere invece di assumere nuovi vigili: è l'ennesima dimostrazione del completo fallimento
delle politiche sulla sicurezza del centrodestra a Milano».

Meno telecamere e più vigili, chiede il centrosinistra. Ma anche la Lega non è del tutto convinta, se
il capogruppo Matteo Salvini annota che «bene la tecnologia, ma tra una telecamera in più e un
aumento dei  vigili  io  scelgo sempre  un uomo in più».  Per  De Corato,  però,  i  nuovi  strumenti
elettronici serviranno «per combattere lo spaccio e i reati come furti, scippi e rapine». E a quanti
obiettano l'inutilità di acquistarne altri risponde: «Sono così inutili che lo scorso anno i vigili hanno
consegnato ben 2.025 filmati a polizia, carabinieri e magistratura: una media di circa 170 filmati al
mese».

Nella cifra totale anche un milione di euro da distribuire ai commercianti a «rischio rapina»: bandi
già aperti in passato e di cui hanno usufruito in 750, tra questi 65 farmacie e 158 tassisti. 
Quei nove milioni di  euro rappresentano la voce più consistente dei progetti  per la “sicurezza”
contenuti  nel bilancio.  Un capitolo che comprende anche le multe:  quest'anno — è la stima —
Palazzo Marino guadagnerà più di 151 milioni di euro dalle contravvenzioni, 16 in più rispetto ai
quasi 134 realmente incassati nel 2009, 13 in più se si confrontano i 137 previsti inizialmente. Una
battaglia che, nei prossimi mesi, potrà avere un'arma in più: quello che lo stesso De Corato aveva
chiamato il sistema delle “multe a strascico” fatto con auto dotate di telecamere a bordo. 
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