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Introduzione 

 

 (C’è un’altra cosa che non dice bugie: ‘a morte! -  Edoardo De Filippo-) 

 

Alzate il sipario e tenetelo alto, come sapeva farlo Domenico Asta, siparista 

deceduto per mesotelioma pleurico nel 2009. Ma il flash-back di questo 

dramma, ci riporta all’agosto del 2000, il macchinista, Enzo Mantovani, 

prima vittima per amianto nello storico Teatro di Milano, “La Scala”. 

Lavorava in palcoscenico come meccanico e addetto alla manovra del 

sipario antiacustico (pattona) con fodera in tessuto di amianto. Poi la scena 

volge e punta il faro su Alessandro Palmisano, morto nel 2005, ancora una 

volta vittima per esposizione a fibre d’amianto. Lavorava come falegname 

nell’ ex laboratorio costruzioni scene e deposito della Bovisa
1
, poi trasferito 

all’Ansaldo
2
, luoghi contaminati dalla fibra killer. Poi, nel novembre 2011, 

è la volta dello storico e carismatico caposquadra dei vigili del fuoco, 

Roberto Monzio Compagnoni, in presidio permanente in Scala, esposto 

all’amianto per ambiente contaminato e anche a causa di tute, guanti e teli 

ignifughi in amianto che utilizzava. La scena di questo infausto 

palcoscenico non dimentica gli attori-vittime come Felice Boemi, 

macchinista, deceduto nel 2012, Salvatore Palombi, addetto ai trasporti 

delle scene, deceduto nell’aprile 2012, e nella triste magia di note musicali 

e fibre di amianto, muoiono anche i musicisti Pietro Ottavio Sormani e 

Luciana Patelli, deceduti nell’anno 2013 per mesotelioma pleurico. Si 

contano altre decine di lavoratori morti anche con cancro al polmone, 

riconducibile all’amianto. Alla luce dei tanti lavoratori che hanno contratto 

                                                             
1 https://www.milanocittastato.it/featured/bovisa-10-motivi-per-visitarla/ 
2 http://www.teatroallascala.org/it/laboratori/ansaldo.html 

https://www.milanocittastato.it/featured/bovisa-10-motivi-per-visitarla/
http://www.teatroallascala.org/it/laboratori/ansaldo.html
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malattie dovute a patologie asbesto correlate legate alla professione, la 

Procura di Milano apre nel 2012, un’inchiesta per fare chiarezza sulla 

storia dell’amianto al Teatro alla Scala, accusando responsabili, tutti gli 

ex-sindaci, ex sovrintendenti, ex direttori degli allestimenti del teatro e tutti 

coloro responsabili della mancata sicurezza, oggetto di studio di questo 

lavoro di tesi. La prima parte di questo elaborato affronterà le 

problematiche dell’incidenza della pericolosità dell’amianto nella regione 

Lombardia, che ha pesantemente inquinato i polmoni e i corpi dei 

lavoratori dai primi anni del 900 fino al 1992
3
e non solo. La seconda parte 

analizzerà le modalità di intervento sull’amianto da parte del corpo dei 

vigili del fuoco, evidenziando il mancato provvedimento di totale rimozione 

dell’amianto dal Teatro, per consistita negligenza-imprudenza-imperizia 

delle governance, nonostante le progressive conoscenze scientifiche sulla 

sua pericolosità, già a partire dall’intimazione della Asl fatta il 20 febbraio 

del 1986. Il 28 aprile di ogni anno si celebra la giornata mondiale contro 

l’amianto, in ricordo di tutte le vittime di questo pericoloso materiale, ma 

l’asbesto non è un problema solo del passato, ma è una grave emergenza 

del presente e del futuro e riguarda tutti. Per questo, una società civile deve 

saper punire chi ha voluto trar vantaggio a discapito di quei lavoratori, la 

cui memoria non può assopirsi.  

Allora che il sipario si rialzi e  CHE NESSUN DORMA! 

 

 

 

                                                             
3http://www.salute.gov.it/resources/static/primopiano/amianto/normativa/Legge_27_ma
rzo_1992.pdf 

http://www.salute.gov.it/resources/static/primopiano/amianto/normativa/Legge_27_marzo_1992.pdf
http://www.salute.gov.it/resources/static/primopiano/amianto/normativa/Legge_27_marzo_1992.pdf

