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Con le multe e i sequestri l’Italia
si allinea agli altri Paesi d’Eur opa
Nel Regno Unito il pugno duro è scattato nel 1994, in Francia giro di vite dal 2002

di FABIO AMENDOLARA

n Con il decreto antirave par-
ty del ministro Matteo Piante-
dosi l’Italia, colmando un vuo-
to legislativo, si allinea agli al-
tri Paesi europei che già aveva-
no legiferato per contrastare il
fenomeno. Introducendo l’ar -
ticolo 434 bis, intitolato «inva-
sione di terreni o edifici per
raduni pericolosi per l’o rd i n e
pubblico o l’incolumità pub-
blica o la salute pubblica», ora
«chiunque organizza o pro-
muove l’invasione», che deve
essere commessa da più di 50
persone, «è punito con la pena
della reclusione da tre a sei an-
ni e con la multa da 1.000 a
10.000 euro». E le autorità so-
no autorizzate a sequestrare
l’eventuale strumentazione
utilizzata da chi commette il
re at o.

Particolare, questo, che
rende la norma in perfetta li-
nea con quelle degli altri Paesi.
Nel Regno Unito, dove il feno-
meno alla fine degli anni Ot-
tanta si era diffuso in modo
particolare, il governo, nel
1994, emanò il Criminal justi-
ce act con cui da allora è vietato
riunirsi senza i permessi ne-
cessari, con la possibilità di se-

questrare furgoni, camion e
attrezzature. È considerato
reato anche il mancato allon-
tanamento dal luogo del radu-
no dopo l’intervento delle for-
ze dell’ordine. Un rave è illega-
le quando 20 o più persone si
riuniscono ascoltando musica
«con un ritmo ripetitivo» a un
volume così forte da causare
«gravi disagi agli abitanti della
località». Per le violazioni sono
previste una multa e il carcere,
fino a tre mesi.

In Francia, invece, sono in-
tervenuti nel 2002, con la legge
Ma ri an i. La normativa vieta
l’organizzazione di rave party
senza l’autorizzazione dell’au -
torità di pubblica sicurezza,
subordinando le manifesta-
zioni a precise prescrizioni e
prevedendo, in caso di viola-
zioni, il sequestro degli im-

pianti di amplificazione e con-
seguenze penali per gli orga-
nizzatori. Gli organizzatori
possono incorrere in pene fino

a 6 mesi di carcere e 4.500 euro
di ammenda, mentre i parteci-
panti non sono penalmente
perseguibili. Se il prefetto ha

espressamente vietato la par-
tecipazione, si può incorrere
al massimo in una multa da 38
eu ro.

In Germania le regole gene-
rali dipendono dai singoli
Land. Per una festa con musi-
ca che non sia privata bisogna
avvisare le autorità locali, si
deve indicare un responsabile,
devono essere seguite misure
di sicurezza e igiene e non si
può disturbare la quiete pub-
blica. Le polizie locali possono
intervenire in modo automati-
co se non vengono rispettate le
rego l e.

In Spagna, come in Germa-
nia, varia molto da regione a
regione. Si va dalle irregolarità
di eventi o attività ricreative al-
l’occupazione di proprietà pri-
vata, al rispetto di misure sani-
tarie, al consumo di sostanze e

alla tutela dell’ambiente. Le ir-
regolarità vengono sanzionate
con multe. E a livello penale
vengono valutate le singole
c o n d otte.

In Belgio e Olanda per poter
organizzare un rave servono
permessi che devono essere ri-
lasciati dalle autorità munici-
pali. Le violazioni vengono
sanzionate sulla base delle in-
frazioni commesse, come l’u-
so di stupefacenti o la violazio-
ne della proprietà privata. Le
norme prevedono la confisca
degli impianti audio.

E anche negli Stati Uniti i re-
quisiti sono stringenti: per or-
ganizzare una festa è necessa-
ria una business license (licen-
za commerciale), un’auto r i z-
zazione per l’evento da parte
della città competente, un per-
messo del proprietario del luo-
go in cui si tiene, una polizza di
assicurazione per coprire
eventuali danni e i moduli per
la riscossione delle tasse sui
biglietti. Le norme, con multe
e arresti, puniscono l’occupa -
zione non autorizzata di edifi-
ci, gli allacci elettrici abusivi, la
presenza di droga (tranne la
marijuana) e il volume della
musica troppo alto.
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PRECURSORE John Major, il premier inglese che limitò i rave [ A n sa ]
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