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Dopo le accuse che mi sono state rivolte per le cose che ho detto rispetto ad un certo modo di 

vivere lo sballo domenicale, ora pubblico allo stesso modo un articolo di repubblica, dove si 

parla della chiusura dell'hollywood, il locale dei VIP, dove si fuma (si fuma?) e si fà 

tranquillamente a meno di tutta una serie di norme di sicurezza, essenziali per il deflusso del 

pubblico. 

Posso anche soprassedere sul fatto che in certi momenti il locale abbia un eccedenza di 

pubblico... ma sul resto è meglio non transigere. 

Di seguito l'articolo:  

 

MILANO - Chiusa la discoteca dei vip a Milano. L'Hollywood è stato sequestrato dalla 

polizia giudiziaria per ragioni di sicurezza. Secondo le indagini, le uscite di emergenza della 

discoteca di Corso Como non sono a norma: il locale è in un seminterrato e tutto diventa 

pericolosissimo in caso di incendio. 

"E' come una nave da crociera con troppe poche scialuppe di salvataggio", ha affermato il 

consulente della Procura. In caso di incendio si salverebbero 112 persone sulle 525 per le 

quali è stata dichiarata agibile. Nel corso delle verifiche, lo storico locale della Milano 

notturna è risultato però ospitare fino a 700 persone. Nonostante ciò le uscite di sicurezza 

erano "oscurate" da pesanti tendaggi e non erano indicate dai segnali luminosi 

regolamentari. All'Hollywood, per di più, si fumava ma nel locale non c'erano rilevatori di 

fumo funzionanti.  

Il nome dell'Hollywood ricorre spesso nelle cronache della vita notturna del capoluogo 

lombardo, frequentato da gente del mondo dello spettacolo e dal molti calciatori, regno di 

Lele Mora. Recentemente il nome del locale è venuto alla ribalta nell'ambito dell'inchiesta su 

Vallettopoli a proposito di un giro di spaccio di droga nei locali della movida milanese.  

E' proprio da una costola dell'inchiesta Vallettopoli nel maggio dello scorso anno che ha 

preso avvio l'indagine amministrativa sull'Hollywood. Attualmente c'è un solo indagato, il 

responsabile della discoteca che gestisce il locale per conto di una Srl, accusato di false 

dichiarazioni agli inquirenti, inosservanza delle prescrizioni dell'autorità e omissione colposa 

delle norme di sicurezza.  
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