22 ottobre 2003 - 101 telecamere milanesi
in ”sciopero”

[Da ”Indymedia”, 23 ottobre 2003]
La notte scorsa 101 telecamere milanesi sono entrate in sciopero
Sappiamo dove abiti - a che ora esci di casa… ti vediamo metterti le dita nel naso, prendere i mezzi-entrare a scuola o a lavoro. Siamo quelle che ti danno il buon
appetito e non ti abbandonano mai per strada… ovunque ti trovi!
Conosciamo i tuoi hobby, ti scrutiamo allo stadio o mentre entri al parco, abbiamo
imparato quali sono le tue letture preferite e come rolli le canne…
Incombiamo dagli elicotteri sulla tua testa, inviamo le tue mosse da cornicioni
o portoni delle case, ti fissiamo dagli angoli delle strade, ci trovi in free climbing
raggruppate per avere una visuale delle piazze a 360°.
Siamo quelle che tra un po’ ti chiameranno per nome. Costiamo 500 euri, veniamo sfruttate per seguire te e chi ti sta vicino, accese giorno e notte, non importa
faccia freddo o caldo - noi ci siamo e la nostra staffetta è in movimento per fornire
informazioni su qualsiasi cosa ti riguardi.
Il nostro filo fa parte di una fitta rete di tracce informative su chi sei, cosa fai, dove
vai… siamo noi a mandarti in mondovisione. Ma ora, noi telecamere della fortezza
Milano, entrate in servizio insieme alle politiche locali di tolleranza 0 e a quelle europee di rafforzamento dei confini virtuali, non abbiamo più voglia di servire questa
mania di sicurezza.
I nostri occhi fanno parte dell’arredo urbano di questa città, non persevereremo
a renderla una scatola con le sbarre invisibili, li chiuderemo esprimendo la nostra
ferma volontà di spezzare i fili che ci legano a poteri di controllo e reti di sorveglianza, utili solo a fornire informazioni al fine di rafforzare esclusioni e restrizioni alla
libertà di movimento.Ci siamo rotte e con ogni mezzo necessario ci faremo specchio
del nostro disagio…
Abbiamo deciso di farti provare il brivido di camminare per la strada senza essere
spiato.
Per una volta nessuno guarderà quanti soldi prelevi, che mutande indossi, con
chi limoni o quante strade a traﬀico limitato imbocchi.Ti dimostreremo con la nostra
assenza quanto pesi la nostra presenza, per invogliarti a riflettere su quanto spazio ti
rubiamo. La notte scorsa ci siamo spente, abbiamo spezzato i nostri fili, imbrattato di
vernice i nostri schermi, rotto gli obiettivi, ci siamo autodistrutte e auto oscurate…o
ce ne siamo semplicemente andate.
Se non ci siamo spiegate => SIAMO ENTRATE IN SCIOPERO!!!!!!!
A voi il seguito, una volta notata la differenza.
101 vcc (videocamere contro il controllo)

Lista completa delle adesioni allo sciopero delle videocamere di Milano:
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2 vcc delle Poste Italiane in via Plinio
1 vcc della sede di Libero in via Merano
1 vcc della Banca Popolare di Milano in via Battistotti Sassi
2 vcc degli uﬀici della Regione in via Filzi
1 vcc di una banca in via Pavia
2 vcc di Obiettivo Lavoro in Piazza Duca d’Aosta
1 vcc in piazza Gramsci
1 vcc della chiesa di via Bonvesin de la Riva
1 vcc in via Tiziano
3 vcc in via Buonarroti
2 vcc private in via Goldoni
5 vcc in via Washington
2 vcc in via Agodart
1 vcc in piazza Frattini
1 vcc delle Poste Italiane in via Battistotti Sassi
1 vcc privata in via Lomellina
2 vcc di Banca Intesa e Credito Bergamasco in via Modena
1 vcc dell’Uﬀicio sfratti in via Melchiorre Gioia
1 vcc della Nestlè in via Bergognone
4 vcc in via Dupré
1 vcc della stazione di Lambrate della Metropolitana 2
3 vcc in via Colombo
2 vcc della Telecom in via Francesco Sforza
4 vcc autovelox sul Cavalcavia Bacula
1 vcc della Tim in viale Jenner
2 vcc dell’auditorium di via Conchetta
1 vcc di viale Jenner angolo via Butti
2 vcc in via Signorelli
1 vcc della Telecom in via Farini
4 vcc in via Lancetti (concessionario Porche e negozio Boggi)
4 vcc in via Bassi
1 vcc dell’Enel in via Ceresio
1 vcc della guardia di finanza in via Ceresio
7 vcc in via Quadrio (Zurica e guardia di finanza)
3 vcc in via Procaccini (Agip)
1 vcc in via Lomazzo
2 vcc dell’assessorato all’ambiente in via Valvassori Peroni
1 vcc del Mc Donald’s in via Paolo Sarpi
2 vcc per il traﬀico in via Nino Bixio
2 vcc di una banca in via Sarpi
1 vcc delle Poste Italiane in via Saccardo
2 vcc in via Orione
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1 vcc in Piazza Napoli
1 vcc in via Brunico
1 vcc del tabaccaio di via Garigliano
2 vcc in via Stamira d’Ancona
1 vcc della chiesa in via Fossati
4 vcc della stazione di Lampugnano della Metropolitana 1
1 vcc di un tabaccaio in via Valvassori Peroni
2 vcc in viale Rimembranze di Lambrate
4 vcc in via Clericetti (ISU e Istituto Steiner)
1 vcc in via Conte Rosso
[Da ”Indymedia”, 11 dicembre 2003]
Secondo sciopero delle videocamere a circuito chiuso di Milano… hanno aderito
69 telecamere
Ormai ci conosci,certo non come noi conosciamo te, le tue abitudini, le/i tue/tuoi
amanti e quanto sei brav* a tirare su una canna. Nelle forme più improbabili e
svariate sfidiamo le leggi di gravità, appese su pareti verticali in barba al miglior
scalatore.
Con la collaborazione di tecnologie avanzate svolgiamo il noioso incarico di creare
una fitta rete di tracce informative su te e chi ti sta attorno, creando il puzzle
voluto da politiche locali e internazionali di tolleranza zero e controllo cento,
anche se siamo mediaticamente descritte come le paladine della vostra sicurezza…
figuriamoci!
I nostri occhi vedono anche gli architetti di questo progetto riunirsi in summit
esclusivi, e cop9 in corso questi giorni ne è solo un esempio, anche se informazioni
a riguardo non ne sono pervenute. E mentre le chiacchere si perdono, continuano
a giungerci notizie del vostro pianeta che sta morendo. Chissà se saranno disposti
a investire tanto quanto hanno fatto per noi.
Il nostro unico sollazzo arriva dagli spazi rianimati nel territorio metropolitano, da
chi vuole capovolgere le dinamiche omologhe e omolganti.
L’ambiente metropolitano è sempre più invivibile… e noi siamo consapevoli di
esserne una delle cause. Intanto l’inverno si irrigidisce e il nostro compito infame
ci pesa ancora di più.
Col primo sciopero abbiamo iniziato a organizzarci, e in città, a macchia di
leopardo, le adesioni si sono moltiplicate:
questa notte abbiamo replicato con un nuovo sciopero, sabotando il sistema di
regolazione e normalizzazione della vita milanese: con ogni mezzo abbiamo fatto
in modo di disattivarci, di spegnere la luce rossa che brilla nel nostro occhio
voyeur, ribadendo la nostra volontà a non essere più Video a Circuito Chiuso, ma
Videocamere Contro il Controllo.
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69 vcc - videovoyeur contro il controllo
Hanno aderito allo sciopero:
v. solone - 3 vcc
v.le monza - 6 vcc
v. zuretti - 1 vcc
p.zza greco - 1 vcc
v. cagliero - 1 vcc
p.zzale segrino - 3 vcc
fermata mm caizzo - 1 vcc
v. settembrini - 1 vcc
v. varanini - 1 vcc
v. ceva - 1 vcc
v. mach mahon - 1 vcc
v.le padova - 2 vcc
v. cavezzali - 1 vcc
v. solari - 2 vcc
casadiberlusconi - 2 vcc
p.zza tommaseo - 2 vcc
fermata mm pagano - 1 vcc
teatro strehler - 2 vcc
c.so garibaldi - 2 vcc
p.zza affari - 1 vcc
c.so magenta - 1 vcc
v. farini - 1 vcc
v. giambellino - 3 vcc
v. savona - 2 vcc
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v.le coni zugna - 1 vcc
c.so colombo - 1 vcc
fermata mm gambara - 1 vcc
v. bergognone - 2 vcc
v. lorenteggio - 1 vcc
fermata mm pzz.le maciachini - 4 vcc
università statale di milano (v. festa del perdono) - 1 vcc
v. grossich - 2 vcc
scuola rudolf steiner (v. clericetti) - 1 vcc
p.zza meaglie d’oro - 1 vcc
v.le campania - 2 vcc
v. valvassori peroni - 2 vcc
p.zza leonardo da vinci - 1 vcc
v. vittor pisani - 1 vcc
v.le delle rimembranze di lambrate - 1 vcc
v. stamira d’ancona - 3 vcc
v. porpora - 2 vcc
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