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Teatro alla Scala, i sindacati: «Anche il sipario tagliafuoco era pieno di amianto»

Se il Teatro alla Scala oggi è "libero" dal-
l'amianto, le cui fibre negli anni hanno uc-
ciso nove persone e sono state respirate
senza saperlo anche dagli spettatori, è
grazie ai lavoratori che hanno chiesto ri-
petutamente che venissero messi in atto
gli interventi di bonifica resi obbligatori
dalla legge. Rivendicano il loro ruolo le as-
sociazioni che nel tempo si sono battute
per liberare il teatro dall'amianto e per ot-
tenere giustizia dopo le morti provocate
dalle fibre del materiale tossico presente
nelle strutture del Piermarini. Lo fanno nel
giorno in cui in Tribunale riprende il pro-
cesso a carico di cinque ex dirigenti del
teatro, accusati di omicidio colposo per il
decesso dei nove lavoratori (macchinisti,
musicisti, operai) che dagli anni '70 a-

vrebbero respirato la polvere di amianto.
Ieri il Comitato per la difesa della salute
nei luoghi di lavoro ha presentato un dos-
sier sul caso. Sotto accusa, in particola-
re, la cosiddetta pattona, il sipario taglia-
fuoco posizionato tra il palcoscenico e la
sala, una struttura di lamiera di 17 metri
per 12 foderata di stoffe in amianto. «Ad
ogni suo movimento rilasciava fibre che
si disperdevano in sala e nella buca del-
l'orchestra» si legge nel dossier. Il taglia-
fuoco, racconta il dossier, «crollò nel '92
durante una prova e venne rimossa sen-
za sicurezza per i lavoratori con forbicio-
ni e flessibili».
Ieri in Tribunale la testimonianza di Enzo
Merler, epidemiologo, consulente delle
parti civili dopo che nelle scorse udienze

«l'unico lavoratore ancora in vita, tra quel-
li colpiti dalle gravi malattie provocate dal-
l'amianto, ha denunciato l'assenza di
informazioni sui rischi per la salute, la
mancanza di dispositivi di protezione e
condizioni di lavoro non rispettose delle
norme di sicurezza» fanno sapere le as-
sociazioni che hanno lavorato al dossier
tra cui Medicina democratica, l'associa-
zione italiana Esposti amianto e i Cub.
Chiedono giustizia per i morti, specie in u-
na città come Milano dove «l'amianto è un
problema ancora aperto e dove negli ul-
timi anni sono sempre arrivate assoluzio-
ni per gli ex manager delle aziende porta-
ti a processo nelle complesse inchieste
del pm Maurizio Ascione». (RDolf)
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