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Esposto : Incidente durante la prova generale di "Cuore di cane". Mancanza di informazione ai la-

voratori sui rischi e sulle misure di prevenzione.

Nella prova generale chiusa al pubblico del 10 marzo 2013 si è verificata la rottura  delle funi che 

fanno scorrere la parete mobile sistemata in una struttura di alluminio che fa da palcoscenico nel 

palcoscenico del Piermarini. Mentre era in atto la prova si è strappata  la fune d'acciaio provocando 

un grande boato che ha spaventato gli artisti in scena  (un' artista delle compagnia che si trovava vi-

cino ha avuto un malore). Un analogo problema si era già presentato nella  prova dei giorni prece-

denti con lo strappo di un'altra fune e  con la deformazione e piegatura della  guida di scorrimento 

del muro. I tempi stretti e la  messa a punto difficoltosa avevano convinto la Direzione della Scala a 

chiudere le porte  al pubblico della prova generale di domenica 10. Il nuovo incidente ha fatto an-

nullare la prova generale aperta al pubblico spostando la data della prima dal 13 al 16 marzo. 

Questi ripetuti incidenti da un lato sono il segno di un’imperizia tecnica nella progettazione e nell’e-

secuzione dell’allestimento delle scene, foriera di rischi per gli artisti ed i lavoratori del Teatro. 

D’altro lato, sentiamo il fumus di inadeguata valutazione dei rischi che codesto Servizio UOPSAL 

ha precisato deve obbligatoriamente essere effettuata da parte del datore di lavoro per ogni spettaco-

lo messo in scena alla Scala, e dunque anche per lo spettacolo "Cuore di cane". Segnaliamo infine 

l’assoluta mancata informazione data ai lavoratori sui possibili rischi connessi con l’allestimento 

dello spettacolo in oggetto, nonché la mancanza di indicazioni sulle misure di prevenzione per i 

suddetti rischi.
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