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PROVAGENERALEdelleNozze di Fi-
garo alla Scala, lunedì sera alle 21. Cam-
bio di scena tra il secondo e il terzo atto
dello spettacolo che debutterà ufficial-
mente stasera: i ponti di palcoscenico, al-
zati a circa 30 centimetri di altezza, devo-
no tornare al livello zero. Qualcosa va
storto, però: un elettricista – incaricato
di spostare dal fondale i riflettori posizio-
nati a filo retropalco per consentire il pas-
saggio dei carri dei macchinisti – resta
con il piede destro incastrato sotto il pon-
te. Il dolore è fortissimo. Richiamato dal-
le urla, il meccanico ferma la macchina,
ma ormai il danno è fatto. Sul posto arri-
vano i sanitari del 118, che inizialmente
entrano in platea: non c’è pubblico pa-
gante alla Generale, solo parenti e amici
degli artisti; i soccorritori capiscono subi-
to che il ferito non è in sala e tornano in-
dietro, rientrando in teatro dall’ingresso
laterale di via Verdi.

CONL’AIUTOdella squadra interna di
vigili del fuoco, il personale dell’ambu-
lanza carica sulla lettiga il dipendente di
34 anni e lo trasporta al Fatebenefratelli:
frattura scomposta del piede e intervento
chirurgico nella notte; l’elettricista potrà
rientrare tra 45 giorni. Un episodio che
ha scatenato la reazione pressoché imme-

diata del sindacato di base Cub, che ieri
mattinaha inviatoun esposto al responsa-
bile del Servizio prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro dell’Ats metro-
politana (exAsl città diMilano): «Mettia-
mo in evidenza – scrivono il responsabile
sicurezzaPierluigi Sostaro e il rappresen-

tante del Comitato ambiente salute Ro-
berto D’Ambrosio – il pressappochismo
e la sottovalutazione dei rischi da parte
di chi dovrebbe tutelare la salute e la sicu-
rezza dei lavoratori». Nel documento di
valutazione dei rischi relativo alle Nozze
di Figaro, sostiene la Cub, «ci risulta fos-
se del tutto assente ilmovimento dei pon-
ti al cambio di scena del secondo interval-
lo»; e di conseguenza non era stato previ-
sto né il posizionamento di balaustre né
l’evacuazione dell’area durante il movi-
mento. Spetterà ora ai tecnici dell’Ats ve-
rificare cosa (se c’è) non ha funzionato
l’altra sera nel retropalco del Piermarini.

Scala, incidente nel retropalco
Elettricista si frattura un piede
AllaGenerale delleNozze di Figaro. Esposto dellaCub

CHOC Il ferito soccorso subito dopo l’incidente

L’ACCUSA DEL SINDACATO
La denuncia all’Atsmetropolitana:
pressappochismoe sottovalutazione
da parte di chi deve tutelare la salute

·Fotografa il panetto di hashish mentre
lo sta trasportando a bordo del suo Suv
e viene arrestato. Leggerezza fatale
per un 39enne italiano che lunedì sera
è stato controllato da un equipaggio
del Radiomobile al semaforo di piazza
Gobetti: in macchina aveva altri 3 involucri
simili per un peso complessivo di 4 chili,
è stato arrestato e portato a San Vittore.

Piazza Gobetti

· Incendio nella notte alla Barona.
Alle 3.40 di ieri, uno scooter è andato
in fiamme presumibilmente per cause
dolose. Sul posto sono intervenuti
gli agenti di polizia e i vigili del fuoco,
allertati da una residente italiana
di 43 anni che ha notato le fiamme
in strada. Nessuno è rimasto ferito.

Scooter a fuoconella notte
L’ipotesi: incendio doloso

Via don PrimoMazzolari

·Arrestato per furto in auto ieri notte
alle 5.30 in via Galvani un 25enne italiano
sorpreso a rubare a bordo di una Mini
parcheggiata. Sul posto sono intervenuti
i carabinieri del Radiomobile: il giovane
aveva infranto un vetro della vettura
e stava prelevando navigatore e altri
oggetti, addosso e aveva altri rubati
da altri tre veicoli parcheggiati in zona.

Fotografa il panetto di hashish
alla guida del Suv: inmanette

in breve

Ruba sulle auto in sosta:
25ennepreso dai carabinieri

Via Galvani

PAURAATEATRO LUNEDÌ SERAALLE 21
NELCAMBIODI SCENA
TRAPRIMOESECONDOATTO

IL DIPENDENTE HA RIPORTATO
UNAFRATTURASCOMPOSTA
RIENTRERÀTRA45GIORNI
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