
-Aggiornamento: Novembre 2018-

CHI SIAMO E PERCHÉ
Questo Comitato ha come scopo principale quello di promuovere, diffondere, perseguire la difesa dell'ambiente, la salute
e la sicurezza sui luoghi di lavoro in particolare del Teatro alla Scala. Nasce in modo spontaneo nel 2008 principalmente

per due motivi. La scoperta fatta dai lavoratori, nonostante la ristrutturazione del Teatro dell'esistenza ancora di amianto,
in questo caso nella volta platea della sala del Teatro e della drammatica notizia che un nostro collega caposquadra dei

vigili del fuoco interni alla Scala, si era ammalato di mesotelioma pleurico (sarebbe poi deceduto nel novembre 2011). 

Dopo la ristrutturazione del  Teatro (2002-2004),  il  problema amianto ha continuato a esistere.  Il  Comune di

Milano e la Fondazione Scala non hanno tutelato adeguatamente la sicurezza e la salute dei lavoratori dopo il
rientro nella sede di via Filodrammatici. 

Lo  dimostra  prima  di  tutto  la  denuncia  dei  lavoratori  del  comitato  e  la  Cub  il  26  novembre  del  2018  chiedendo
l’immediata bonifica e minacciando l’intervento della magistratura. La bonifica della volta platea si e conclusa il  16

ottobre 2009 con un Certificato di Restituibilità dell’ASL di Milano a seguito “dell’intervento di rimozione di amianto in
matrice friabile”. Nella volta platea, uno dei luoghi dove maggiormente era concentrato, l’amianto veniva utilizzato per

l’isolamento termico, intorno agli oblò dove passa il fascio di luce dei fari, sui rivestimenti dei tubi dell’acqua calda e
sulle pareti del locale “seguipersona” sopra il  lampadario. Il  28 aprile 2010 i tecnici del teatro inviarono un esposto

all’Asl per denunciare le condizioni di lavoro in un luogo malsano e insicuro cioè “il locale seguipersona del lampadario
storico” dove gli operatori passano tantissime ore al giorno durante le prove e gli spettacoli. Durante i sopralluoghi

vennero scoperti importanti residui di amianto sotto la stoffa grigia delle pareti, “sfuggito” agli esperti della bonifica
dell'estate precedente e ancor prima  a quella del 2004. Dunque nel giugno 2010 viene fatta una nuova denuncia che ha

permesso di realizzare la seconda bonifica della volta platea conclusasi poi ad agosto. Precisiamo che tutti questi risultati
ottenuti  per tutelare la salute sono frutto della determinazione di  persone che oggi fanno parte del  Comitato con il

sostegno del sindacato di base Cub. e con l’aiuto dei migliori esperti di amianto . La minaccia di intraprendere azioni
legali, ha costretto Comune, ASL e Fondazione Scala ad adoperarsi per la nostra salute.

Davanti al problema amianto nel 2009 la Direzione, dopo la richiesta del RLS, si era impegnata in tempi brevi a fare
compilare una memoria storica a tutti i lavoratori che avevano lavorato nel corso della loro vita professionale a contatto

con l’amianto o che comunque avevano lavorato in locali del teatro contaminati, per poi arrivare a fare accertamenti
sanitari come prevista dalla legge. Dopo anni di pressioni e di richieste scritte è iniziato il monitoraggio e la prevenzione

con la clinica del lavoro solo per i tecnici di palcoscenico che erano al lavoro entro il 1995. Ricordiamo che l’amianto era
presente in tutto il teatro (dove l’esposizione aveva coinvolto anche le masse artistiche) ed era presente in forti quantità in

spazi come la Palazzina di via Verdi che era collegata direttamente al teatro e che per tantissimi anni ha ospitato l’ex-
scuola di ballo dove centinaia di bambine/i ragazzi/e hanno studiato per 8-12 ore al giorno. Gli uffici amministrativi per

alcuni anni sono stati ospitati in quella palazzina che aveva soffitti e muri in cemento- amianto, compresa la tromba della
scala principale. Questo edificio è stato bonificato parzialmente alla fine degli anni 90' ma solo dopo le nostre denunce

alle autorità comunali e sulla stampa veniva abbattuto nel 2016 non prima di aver effettuato ancora diversi cantieri (5) per
la sua bonifica. 

L'amianto in palcoscenico: Si trovava in diverse forme, nella componentistica meccanica ed elettrica degli impianti e
dei proiettori di scena, nelle guarnizioni degli stipiti delle porte tagliafuoco, nelle coperte di amianto antincendio per

proteggere l’ambiente dal calore emesso dai proiettori. Le coperte venivano interposte per evitare il contatto diretto dei
corpi  illuminanti  con fondali,  telette  e  altri  oggetti  scenografici  appesi  in  soffitta.  Anche quando si  realizzavano le

saldature in scena durante gli allestimenti, si metteva per terra per evitare un incendio. Le coperte venivano usate anche
in sala per evitare il pericolo di incendio del legno e delle stoffe decorative in II° galleria, dove si montavano i proiettori

così come nei palchi chiamati “barcacce”. Le coperte per questi lavori venivano custodite sistematicamente dai vigili del
fuoco anche durante le prove e gli spettacoli.  Testimonianze dicono che i condotti di  aspirazione e ventilazione del

palcoscenico erano rivestiti in amianto per garantire il funzionamento in caso d’incendio. Anche in altre forme meno



sospette l'amianto veniva usato in scena come nel caso dei lunghi guanti per spegnere i corpi incandescenti come torce e

candele usati  in scena per  gli  spettacoli.  Anche i  grossi  tavoli  di  lavoro della sartoria,  utilizzati  per stirare e  cucire
avevano sotto il panno di stoffa un pannello amianto. Tutti questi materiali e attrezzature sono stati adoperati o in contatto

diretto da diverse categorie di  lavoratori,  come vigili  del  fuoco,  elettricisti,  meccanici,  attrezzisti,  macchinisti,  sarte,
scenografi-pittori falegnami calzolai, parrucchieri, ispettori, maestri collaboratori, comparse, nonché e da tutte le masse

artistiche cioè ballerini, professori d'orchestra, coristi che si esibivano sul palco e in modo meno diretto dal personale
amministrativo.

Anche  alla  Piccola  Scala  fino  al  2001  esisteva  un  sipario  rigido  scorrevole  in  tessuto  di  amianto  che  fungeva  da
isolamento termico/acustico e da divisorio col palco del Piermarini. Dopo la chiusura al pubblico la piccola Scala fu

utilizzata come prolungamento del palcoscenico del Piermarini e come deposito delle scenografie tra uno spettacolo e
l'altro. Nel retro dei palchi della Piccola c'erano dei laboratori di pittura e alcuni piccoli uffici ricavati dalla vecchia

struttura. Anche lì vi era presenza di amianto.
I camini dei fumi della centrale termica erano rivestiti in amianto. E’stato individuato inoltre, nelle soffittature di locali,

come quelli al piano terra della sala prove dei musicisti percussionisti e dentro il magazzino generale e della cancelleria.
Anche nei locali dei laboratori del Teatro alla Scala c’era l’amianto. Così come nelle tubature della caldaia e nelle flange

dell’aria condizionata (l’ultima è stata bonificata a fine expo 2015). 

Infine. La struttura con maggior contenuto di fibre di amianto è stata la famosa “Pattona”, installata negli anni
70’. Una mole di lamiera di 17 x 12 metri foderata di tessuto in amianto, posizionata tra il palcoscenico e la sala.

Fungeva da barriera tagliafuoco e isolamento acustico, si chiudeva e apriva contemporaneamente al sipario per i
cambi di  scena e alla fine dello spettacolo,  oppure per far svolgere in buca le prove dell'orchestra mentre in

palcoscenico si montava una scena.
Per molti anni la “pattona”, ad ogni suo movimento, rilasciava le fibre di amianto che si disperdevano in palcoscenico e

in buca dell’orchestra. Di conseguenza sono state respirate da tutti, lavoratori e pubblico. Il caso di massima esposizione
per i lavoratori è avvenuto quando si è rotta la pattona irreparabilmente a giugno del 91’ ed è crollata sul palco. Venne

smontata senza alcuna protezione dai lavoratori del teatro e non da tecnici specializzati e tagliata a pezzi con coltelli e
flessibili. Nessuna precauzione venne presa e nessun dispositivo di protezione venne fornito a quei lavoratori. Uno di

questi era Enzo Mantovani che morì anni dopo di mesotelioma pleurico. Nulla venne rispettato delle più elementari
norme di bonifica e smaltimento.

In conclusione, in teatro per lunghissimi anni oltre i tecnici e vigili del fuoco intere masse artistiche come musicisti,
coristi, ballerini, il personale amministrativo e quelli addetti alla pulizia dei locali contaminati sono stati esposti alle fibre

“killer”. E non dimentichiamo l’esposizione del pubblico, assolutamente ignaro che durante gli spettacoli era immerso
nelle note musicali e nelle fibre di amianto.

Altre sedi del Teatro: 

Altri  immensi  laboratori  di  scenografia  e  sartoria  erano dislocati  nelle  strutture della  Bovisa in via Baldinucci,  che
avevano i tetti in eternit che rilasciavano fibre che si depositavano sulle scene nelle stanze dei laboratori e nelle celle

dove venivano conservate sia le scene che i costumi, che poi venivano condotti sul palco del Piermarini. L’amianto alla
Bovisa era presente nelle coperte ma soprattutto nella famosa “miniera”, il luogo dove si lavorava il ferro che armava le

scene, e serviva per proteggere i lavoratori durante le saldature. 
Dal 20 febbraio 2001questi laboratori hanno traslocato presso l'ex insediamento industriale delle acciaierie Ansaldo in via

Bergognone a Milano dove sono stati esposti lavoratori e coristi, dato che l’area venne bonificata dall’amianto solo nel
2005/6.  

A Figino in via Capo Rizzuto, dove esiste un altro storico deposito di scenografie, a maggio del 2009 è stato chiesto dal
Comitato e dalla Cub alla fondazione Scala di informare i lavoratori del rischio costituito dalla presenza di amianto sui

tetti; solo nel 2018 è stata realizzata la bonifica dei tetti ammalorati. In via Daimler dove ci sono grandi magazzini di
deposito  scene,  durante  il  monitoraggio  in  tutte  le  sedi  scaligere  deciso  dall’ufficio  tecnico  nel  2016,  sono  stati

individuate  e  successivamente  bonificate  le  catene  di  sostegno del  capannone ricoperte  di  amianto.  Durante  questo
monitoraggio generale, all'ex cinema Abanella sede da tantissimi anni della sala prove dell’orchestra, sono state rinvenute

delle coperte in amianto nella sala proiezione e nelle condotte del riscaldamento.

Cronologia dei fatti più risalenti e recenti:



Novembre 2009: il Comitato e partecipare alla II° Conferenza Nazionale sull’Amianto, perché volevamo conoscere il

fenomeno che ci stava travolgendo lentamente, tentare di prevenirlo, di limitari i danni e avere giustizia.
Novembre 2011; Il Caposquadra dei vigili del fuoco interni alla Scala, Roberto Monzio Compagnoni scompare per un

mesotelioma
Novembre  2012:  Abbiamo  partecipato  alla  Conferenza  intergovernativa  di  Venezia  la  quale  aveva  dato  segnali  di

sensibilità  all’argomento.  I  comitati  italiani  hanno fatto  degli  incontri  con  i  parlamentari  per  dare  corpo  e chiedere
finanziamento al Piano Nazionale Amianto e per sostenere le proposte di legge amianto alla Camera e al Senato senza

però riaprire la situazione previdenziale degli ex esposti. 
Ottobre 2013: E' finalmente arrivata dall'ASL l'Iscrizione nel registro ex esposti amianto della Regione Lombardia per

tutti i lavoratori Scala e come conseguenza la sorveglianza sanitaria" di tutti i lavoratori ex esposti.  Dopo tre anni di
confronto su testimonianze e documentazioni, e dopo il rilascio di certificazione  di avvenuta bonifica, l'ASL di

Milano  ha  creato  una  catalogazione  di  tutte  le  categorie  professionali  scaligere  inserendole  nel  Registro  dei
Lavoratori  Esposti  ed  ex  Esposti"Piano  Regionale  Amianto  Lombardia"  (PRAL  approvato  dalla  Giunta

Regionale con deliberazione n. 8/1526 del 22 dicembre 2005) ed alla sorveglianza sanitaria. Successivamente L’ASL
di Milano ha inviato per posta a diverse centinaia di lavoratori ed ex lavoratori del Teatro alla Scala i certificati di

riconoscimento della loro passata esposizione all’amianto
Dicembre 2013: Raggiunto un Protocollo d'intesa fra il nostro Comitato, l'Asl, Fondazione Scala e la Clinica del lavoro

per attivare la sorveglianza. 
Aprile 2014: Alla giornata mondiale contro l’amianto il Comitato Ambiente Salute del Teatro Scala ha dedicato un

presidio e una cerimonia con la scoperta di una targa ai  morti  per amianto del  Teatro, elencando i  deceduti
ufficiali pubblicamente. 

1-E  M (mesotelioma)  Deceduto  in  agosto  del  2000;   è  stato  la  prima  vittima  per  amianto  in  teatro.  Lavorava  in
palcoscenico come meccanico e addetto alla manovra del sipario antiacustico ( pattona) con fodera in tessuto di amianto)

2- A.P. E’ morto nel 2005. Lavorava nell'ex laboratorio costruzioni scene e deposito della Bovisa come falegname, dopo
all’Ansaldo.3 –R.M.C. Deceduto a novembre 2011. Storico e carismatico caposquadra dei vigili del fuoco lavorava al

presidio antincendio permanente in Scala. Esposto all’amianto per ambiente contaminato e anche a causa di tute, guanti
che  indossava  e  a  teli  ignifughi  in  amianto  che  utilizzava.  4-  F.B.  Deceduto  nel  2012.  Tecnico  di  palcoscenico,

macchinista esposto per contatto diretto e ambientale in palcoscenico. 5– S.P.. Deceduto nell’aprile del 2012. Lavorava
nella squadra trasporti in via Capo Rizzuto a Figino, poi negli anni 90′ nei laboratori per la movimentazione e trasporto

delle scene situato nel quartiere della Bovisa, via Baldinucci. Dopo il trasloco all’Ansaldo dei laboratori scaligeri in via
Bergognone nel 2001, il suo lavoro si era svolto presso la portineria dello stabile. Mettiamo a conoscenza pubblica anche

i nomi di artisti del teatro morti per mesotelioma pleurico, si tratta di: 6- P. S. Deceduto nel 2013. Aveva lavorato come
musicista alla Scala dal 60′ al 83 in qualità di flautista ′. Dopo si è dedicato all'insegnamento in tre scuole e a direttore

della banda del paese. 7- L.P. Deceduta a causa di mesotelioma ad aprile 2013. Aveva lavorato come corista fin dagli anni
60′ al 1991/92.  8- B.P. lavorava come tecnico di palcoscenico macchinista dal 73’ al 93’ muore a 59 anni di cancro al

polmone.  9- F.C. colpito da mesotelioma pleurico ed oggi l’unico testimone vivente degli ammalati  alla Scala,  nel
processo amianto/Scala; ha lavorato vicino al sipario della Piccola Scala, dove vi era lo studio e il magazzino dei fonici.

Molti sono i lavoratori che ci risulta siano morti a causa di patologie amianto-correlate come il carcinoma polmonare
o della laringe. L'asbestosi cronica è invece la malattia che ha colpito Demetrio Asta, ex siparista della Scala che andò in

pensione nel 91', e che dopo aver denunciato la Scala per l’insorgenza delle placche pleuriche (fu il primo lavoratore a
farlo) subì grandi conseguenze personali da parte della direzione quali ad esempio il divieto di poter rimettere piede in

teatro. Venne risarcito in sede civile nel 99’. Per le conseguenze dell’aggravarsi della malattia è deceduto 11 novembre
del 2014 il giorno dopo l’apertura del processo per i 9 morti da amianto alla Scala. Inail, dopo aver smarrito la sua pratica

inviata dall’ASL non gli ha ancora riconosciuto la malattia professionale .

Ottobre 2014: Esposto all’ASL per ritrovamento proiettori degli elettricisti con componentistica di amianto: Abbiamo

convinto la Direzione ad analizzare il parco luci del teatro alla Scala: è stato così trovato amianto in un altro tipo di
proiettore oltre ai Pollux, Polaris, Svoboda, Castor e Sirio,  che sono stati in gran parte smaltiti grazie alla nostra

determinazione. Segnalato anche i Mizar cioè proiettori da 500w fresnel”. La lista completa dei proiettori ammalorati
è stata intorno a 200 pezzi, da lì a poco smaltiti tutti.

Dicembre 2014: iniziato il counseling Amianto nel reparto Artisti per la sorveglianza dell’Orchestra e il Coro.



Marzo 2015: l’ufficio tecnico della Scala comunica che sono stati organizzati gli ultimi counseling amianto (dialogo con

esperti e dottori della clinica del lavoro).  Inizia il cantiere della palazzina di via verdi 3 di proprietà della fondazione
Scala. Ci risulta che verranno bonificati sia i piloni in acciaio che le putrelle avvolti in amianto.

Luglio 2015: Accertamenti Amianto nelle sedi del teatro alla scala. Il comitato informa i lavoratori che è in atto un'azione
di  monitoraggio  e  soprattutto  la  definizione  del  relativo  piano  di  bonifica  in  accordo  e  coordinamento  con  l'asl

competente.
Novembre 2015: Si è chiusa dopo anni l’inchiesta del p.m Ascione sugli 8 morti di amianto alla Scala.

Nell’ultima fase dell’inchiesta Scala con il decesso di Demetrio Asta  si allunga a 9 la lista delle vittime. L'asbestosi
cronica è la malattia che ha colpito Demetrio Asta, ex siparista della Scala che andò in pensione nel 91', e che dopo aver

denunciato la Scala per l’insorgenza delle placche pleuriche (fu il primo lavoratore a farlo) subì grandi conseguenze
personali da parte della direzione quali ad esempio il divieto di poter rimettere piede in teatro. Venne risarcito in sede

civile  nel  99’.  Per  le  conseguenze  dell’aggravarsi  della  malattia  è  deceduto  11 novembre  del  2014 il  giorno  dopo
l’apertura del processo per i 9 morti da amianto alla Scala, nel quale avrebbe dovuto essere un testimone importante.

Nonostante il nostro impegno che ha permesso di inserire Demetrio Asta in classe A, alta esposizione nel registro ex
esposti della Regione Lombardia, l’Inail, dopo aver perso la sua pratica inviata dall’ASL non gli ha ancora riconosciuto

la malattia professionale. 

7 Dicembre 2015: All'inaugurazione della stagione scaligera il presidio in piazza Scala organizzato dal Comitato e dalla

Cub è stato dedicato ai morti per amianto in teatro.

Febbraio 2016:  Il g.u.p Simion si esprime sulla richiesta di rinvio a processo  per la morte di 9 dipendenti a causa

dell’amianto:  Non luogo a procedere per I  quattro ex  sindaci  di  Milano indagati  Tognoli,  Pillitteri,  Borghini  e
Formentini in quanto non avevano l’obbligo giuridico di intervenire sui temi della sicurezza per i lavoratori.  Rinvio  a

giudizio per 3 ex dirigenti Filighera, Samoggia, Traina, l’ex sovrintendente Fontana e l’attuale direttore degli allestimenti
F.Malgrande. 

Giugno e luglio 2016: vengono organizzati dal comitato e dalla C.U.B. Informazione due presidi nella prima e seconda
udienza preliminare del Processo per i “Nove morti da Amianto alla Scala” , insieme ai familiari delle Vittime. L‘udienza

si  conclude con la decisione del GIP di ammettere tutte le parti civili, oltre che le parti lese, che si sono  presentate al
processo, tra queste, i parenti delle vittime , la CUB Informazione e Spettacolo ed il nostro Comitato. 

Luglio 2016:  C’è un morto in più nel processo per gli effetti letali dell’amianto alla Scala. È l’ex pianista e celebre
direttore d’orchestra Edoardo Muller, 78 anni, a cui circa un anno fa venne diagnosticato un mesotelioma pleurico.

Marzo 2018:Presidio in tribunale. Riprende il processo Amianto al Teatro alla Scala. Secondo l’accusa i dirigenti erano
a conoscenza della presenza nel Teatro dell’amianto, di cui era nota la pericolosità mortale. Tuttavia essi non

hanno protetto adeguatamente i lavoratori, negando le informazioni obbligatorie e non fornendo adeguati mezzi
di protezione. In questo processo sono state ammesse come parti civili i familiari dei deceduti, il Comitato Ambiente e

Salute del Teatro alla Scala, il sindacato CUB Informazione Spettacolo, e infine altri soggetti giuridici: il Comitato per la
Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro di Sesto, Medicina Democratica, AIEA, la CGIL, INAIL e ATS (ex ASL),

ANMIL.  Mentre il  processo procede lentamente a causa di formalità e procedure,  stiamo purtroppo raccogliendo la
documentazione relativa ad altri casi di lavoratori della Scala deceduti, a riprova che l’amianto continua a uccidere ex

lavoratori e a farne ammalare altri tra coloro che sono tutt’ora in servizio.
Giugno  2018:  Scomparsa  di  Edith  Martelli:  Muore  la  soprano  solista  della  Scala  che  aveva  combattuto  contro  il

mesotelioma, una resistenza più unica che rara. Aveva Lavorato alla Scala per 25 anni e solcato i palcoscenici dei più
importanti teatri del mondo. La malattia non ha atteso i tempi della giustizia 

Settembre  2018:  Si  è  svolta  un'importante  udienza  in  tribunale  per  accertare  la  responsabilità  sui  9  morti  a  causa
dell'esposizione all'amianto alla Scala. 

Sono stati ascoltati il prof. Nunnari che si è occupato nell'inchiesta di stabilire la catena della responsabilità alla Scala che
ha portato sul banco degli imputati 5 fra dirigenti ed ex scaligeri  e 3 ex sindaci di Milano: Tognoli, Pillitteri e Borghini;

Formentini sarà ascoltato nella prossima udienza.
A gennaio 2019: riprenderanno le udienze in cui verranno chiamati a testimoniare l’ex lavoratore del Teatro colpito da

mesotelioma pleurico Franco Colombo ex fonico, il prof. Soffritti Consulente tecnico della Procura ed altri lavoratori
La strage alla Scala continua e l’elenco dei lavoratori morti per malattie asbesto correlate continua a salire.

Roberto D'Ambrosio presidente del Comitato, tecnico luci di palco.                           cell. +393473656006

Nicolas Braile vicepresidente del Comitato, tecnico luci di palco                                cell +393358457316
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