
 

Movida selvaggia, boom di denunce 
in un anno più 20 per cento di fascicoli 
di Davide Carlucci 

Sempre più spesso i cittadini ricorrono al magistrato per fermare la movida sotto le finestre di casa: gl
aumentati del 20 per cento. Le aree più esposte, ovvio, sono quelle della movida: Navigli, corso Sempio
Pace, corso Como, Brera, viale Umbria, corso XXII Marzo, colonne di San Lorenzo, San Siro 

Quasi ogni giorno (o meglio, dopo ogni notte) in procura arriva una denuncia per d
quiete pubblica. È la media che si ricava dai dati del dipartimento reati ambientali:
luglio 2008 e il 30 giugno del 2009 le segnalazioni sono state 361. Un netto increm
20 per cento — rispetto all’anno prima, quando i fascicoli aperti in seguito a protes
furono 299. Aumentano soprattutto le notizie di reato contro persone note (da 171
restano sostanzialmente stabili (da 128 a 130) quelle contro ignoti.  
 
Un boom. Secondo i magistrati i cittadini si sentono incoraggiati a reagire dopo i ta
repressivi — sequestri, multe, indagini — attuati dalla task force contro l’inquinam
della quale fanno parte, coordinati dal procuratore aggiunto Nicola Cerrato, polizia
amministrativa e vigili del fuoco. E soprattutto l’Arpa, che da inizio anno ha esegu
di cui 58 a Milano. Un ruolo importante ce l’ha anche la deregulation che finora ha
Milano, città che solo ora si sta dotando di un piano di zonizzazione acustica sebb
preveda da tredici anni.  
 
Le aree più esposte, ovvio, sono quelle della movida: Navigli, corso Sempione —

corso Como, Brera, viale Umbria, corso XXII Marzo, colonne di San Lorenzo. Poi c’è San Siro, dove ogni estat
rivolta dei residenti contro il Comune e contro gli organizzatori per i decibel troppo alti dei concerti. Quarantase
quartiere saranno parte civile nel primo processo d’Italia contro un “bis”: quello di Bruce Springsteen che alle 2
giugno si concesse per 22 minuti in più di quanto contemplato dai regolamenti comunali. Prima udienza il 6 nov
banco degli imputati sederà l’organizzatore. La sua istanza di oblazione è stata rigettata dal giudice che ha rite
acustico meritevole di un dibattimento pubblico. 
 
Nessuno, insomma, è al riparo da guai giudiziari quando finisce nel mirino dei cittadini infastiditi dal troppo rum
gli organizzatori degli eventi celebrati nei weekend intorno al Castello, le discoteche di tendenza come l’Alcatra
dark come il Blackhole. E neppure i titolari dei locali intorno all’Idroscalo, alcuni dei quali pesantemente multati
sonno a quanti abitano nei dintorni, sebbene questi ultimi non siano poi così tanti. Le attività maggiormente ne
locali notturni (25, un quarto di quelli controllati dall’Arpa) mentre in dieci casi i rilevatori acustici si sono messi 
concerti. Otto segnalazioni riguardano invece i condizionatori d’aria troppo rumorosi. E in sei casi ci sono attivit
diurne. Ma sotto controllo finiscono anche i grandi cantieri e le strade, perché il traffico, oltre a regalare sostanz
polmoni, dà il proprio contributo al moltiplicarsi di casi di sordità.  
 
A far lavorare i magistrati del tribunale di Milano — sia del civile che del penale — è anche un altro tipo di inqu
acustico, quello prodotto dall’interno delle abitazioni. «Una norma del 1997 — spiega Gilberto Pagani, avvocat
tante sedicenti vittime dei fracassoni, a cominciare dai residenti di San Siro — stabilisce limiti massimi di propa
rumore dall’interno all’esterno delle case. E fissa percentuali all’interno delle quali si deve tenere il calpestio um
tabelle alla mano, molti milanesi hanno fatto causa a quelli del piano di sopra. Oppure a chi ha venduto loro un
dove tutti sentono tutto, come hanno fatto gli abitanti di un immobile in zona nord, facendosi forti di una senten
d’Appello di Milano del 2001 che ha riconosciuto il «danno esistenziale da rumore» fonte di «ingiusto turbamen
benessere psicofisico e dei normali ritmi di vita a causa di ansia e irritazione». 
  

La movida al Sempione
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Dall'enoteca alla discoteca dark 
la mappa della guerra ai decibel 
di Ilaria Carra 

Ticinese, Arco della Pace, corso Como, Colonne di San Lorenzo sono le zone in cui è perennemente a 
notturno. E il meccanismo non cambia: i gestori dei locali si difendono, i residenti continuano a protes
forze in nuovi comitati per fare la guerra a schiamazzi, clacson, musica sparata a tutto volume 

Insonnia da rumore. Per la malattia che affligge i quartieri caldi della movida in cit
non c’è rimedio. L’inquinamento acustico tormenta chi vive vicino ai locali notturni
meccanismo non cambia: i gestori dei locali si difendono, i residenti continuano a 
unire le forze in nuovi comitati per fare la guerra a schiamazzi, clacson, musica sp
volume. Ticinese, Arco della Pace, corso Como, Colonne di San Lorenzo le rocca
cui è perennemente a rischio il riposo notturno.  
 
PIAZZA GRANDI — XXII MARZO 
Ma l’ultimo focolaio di lotta al baccano di bar e locali si chiama piazza Grandi: dop
Rolling Stone, il Plastic dà sì fastidio ma solo a chi vive ai piani bassi e il nemico n
diventato la discoteca Blackhole di via Cena, che d’estate fa le ore piccole nel cor
un tempo era la fabbrica dell’Amuchina e oggi è la corte su cui s’affacciano i cond
weekend vanno avanti anche fino alle cinque del mattino e sembra di avere la dis
dice esausto Giuseppe Mauriello, che con i suoi vicini di casa ha raccolto oltre 40
movida selvaggia — i marciapiedi sono bagni pubblici e i furti nelle auto sono aum
D’inverno va un po’ meglio, ma il baccano fuori resta: «Per far circolare aria ogni t

i portoni e di colpo ti buttano giù dal letto», aggiunge Mauriello, che con i suoi vicini le ha provate tutte, lettere a
zona, al sindaco, ai vigili, prima di intraprendere le vie legali: «Non è mai cambiato niente e allora abbiamo spo
Contro il Blackhole altri residenti si sono mossi firmando esposti: «Il problema è dimostrare che si superano i li
spiega Paolo De Bernardi, che vive al 32 di corso XXII Marzo — i vigili non escono per queste cose e in più no
strumenti per le misurazioni».  
 
BRERA 
Non si sono mai lamentati troppo, invece, i residenti in Brera, dei locali e bar che tappezzano storicamente il qu
però, c’è una ripresa forte della movida notturna, soprattutto all’enoteca “N’ombra de vin” che ha debuttato con
straborda di gente sul pavé di via San Marco. «Dal gennaio dell’anno scorso c’è stato un incremento degli affa
uno dei gestori — La gente arriva con il passaparola e si ferma anche in strada perché dentro non c’è molto sp
via San Marco, gli scontenti aumentano, e una residente storica dichiara: «Vivo qui da trent’anni ma ultimamen
di cambiare casa». In via Brera la situazione è più tranquilla, i residenti hanno messo i doppi vetri e dormono tr
con il chiacchiericcio dello storico Jamaica: «Rispetto ai tempi d’oro degli anni ‘80 e ‘90, quando non si poteva 
camminare in strada per lo “struscio”, c’è un ventesimo della gente — dice il gestore — Chi sporge denuncia p
l’inquinamento acustico non sa che cosa significhi vivere in Brera». 
 
SAN SIRO E DINTORNI 
Vicino allo stadio alcuni abitanti continuano a fare la guerra ai decibel di Springsteen e degli U2 e al “trauma” d
Ma non solo: «Ci sono arrivate segnalazioni di gente che non dorme più in piazza Selinunte — dichiara Diana 
consiglio di zona 7 — per colpa di concerti organizzati per strada a ore tarde».  
 
NAVIGLI 
Sui Navigli, invece, la guerra al rumore è contro non uno, ma 40 locali notturni: 25 sul Grande e 15 sul Pavese
a oltre duecento se si considerano ristoranti e pizzerie — che i residenti osteggiano da tempo: «Il nostro quarti
trasformato in luna park — spiega Roberto Rivolta del comitato Naviglio Pavese — qui un alimentare cessa l’a
trasforma subito in un locale». Chiudono quasi tutti alle due di notte, i locali, tranne un paio sul Pavese dove si
americano (come il Cobà) che abbassa la serranda un’ora dopo. «La famiglie che abitano ai piani bassi sul Pa
quasi tutte venduto o stanno per farlo — spiega Davide Casnedo dell’agenzia Darsena case — i prezzi calano
quasi sempre fa lavori per insonorizzare la casa». I più affezionati, però, a quel fervore notturno ci tengono e n
mollare. Non solo giovani: «Abitiamo qui da una vita — raccontano Piera Ferrari e Mario Pellegrino, pensionati
dei giovani ci fa compagnia, non ci dà disturbo». 
  

Misurazione dei decibel
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