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IL pIORNO

Milano

II dossier

Alla Scala
nevicava amianto
«Bonifiche lente
e in ritardo»
Servizio all'interno

II dossier

Scala, non solo la "pattona" killer
«A teatro l'amianto era ovunque»

I familiari delle vittime
accusano gli ex dirigenti
Bonifiche effettuate
solo dopo le denunce

MILANO

Una mole di lamiera di 17 per 12
metri foderata di stoffe in amian-
to, la "pattona", posizionata tra
il palcoscenico e la sala, a ogni
suo movimento «rilasciava le fi-
bre cancerogene che si disper-
devano». Era l'oggetto «con
maggior concentrazione» del
materiale killer alla Scala, stan-
do a un dossier curato dalle as-

sociazioni e dai familiari presen-
tato ieri mentre si celebrava il
processo a carico di 5 ex diri-
genti del Piermarini (tra cui l'ex
sovrintendente Carlo Fontana),
accusati di omicidio colposo in
relazione alle morti di una deci-
na di lavoratori. La "pattona",
viene spiegato nello studio, «è
crollata durante una prova di
scena nel 1992 ed è stata di-
smessa in modo grezzo con for-
bicioni e flessibili, senza misure
di prevenzione per í lavoratori».
Ma l'amianto, stando al dossier
firmato anche dal Comitato am-
biente salute Teatro alla Scala,
sarebbe stato ovunque: sul pal-
coscenico, nelle sale delle pro-
ve del coro, nelle coperte che

IN AULA

Studio presentato
a margine
del processo
con al centro la morte
di una decina
di lavoratori

venivano usate in sala per evita-
re il pericolo di incendio del le-
gno e delle stoffe decorative,
nei condotti di aspirazione e
ventilazione del palcoscenico.
Gli «interventi di bonifica» sono
stati «ottenuti non per obbligo
di legge e per prevenzione, ma
per le denunce dei lavoratori,
gli unici che hanno posto la ne-
cessità di porre rimedio all'inala-
zione di fibre di amianto da par-
te degli ignari spettatori del Tea-
tro alla Scala».
Nove lavoratori del Teatro, ope-
rai, tecnici, cantanti, musicisti,
coristi, direttore d'orchestra,
«sono stati uccisi dall'amianto»,
hanno affermato le associazio-
ni. Nel dossier viene ricostruita
una «breve storia della presen-
za dell'amianto alla Scala» e le
associazioni ricordano che quel-
lo dell'amianto è «un problema
ancora aperto, soprattutto a Mi-
lano», dove «centinaia di lavora-
tori sono deceduti».
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