
Italia Nostra, Milano 
e il Teatro alla Scala 

dal 1996 
 
 
 
 
 

2 luglio 1996  Incontro Aperto sul futuro della Scala (presenti tra l’altro l’arch. Gregotti 
e il dott. Damiani) 

 
11 luglio 1996  Comunicato Stampa - a seguito dell’incontro – relativamente alla Scala alla  

Bicocca e al restauro del Teatro alla Scala 
 
30 gennaio 2001 Lettera a Soprintendente Di Francesco con richiesta notizie su ristrutturazione 
 
4 aprile 2001  Lettera Aperta sul restauro del Teatro alla Scala indirizzata al Soprintendente 
   ai Beni Ambientali e Architettonici arch. Carla Di Francesco, al Sindaco di  

Milano dott. Gabriele Albertini, al Soprintendente al Teatro alla Scala 
m° Carlo Fontana 

 
8 maggio 2001 Incontro Parini-Acervo-Malgrande  
 
19 settembre 2001 Incontro tra Ferruzzi-Antonini-Locatelli con Acervo 
 
5 ottobre 2001  Sopralluogo alla Scala di Ferruzzi-Parini-Antonini-Bergamaschi con Malgrande 
 
5 ottobre 2001  Lettera a Malgrande con richiesta copia progetto relativo al sopralzo esterno 
 
23 ottobre 2001 Telefonata a Malgrande di sollecito richiesta: stanno mettendo a punto  
 l’esecutivo, ma potrà esserci dato solo quando sarà approvato dal Comune 
 
25 ottobre 2001 Lettera a Malgrande con ns preoccupazioni sul volume ventilato durante l’incontro su 

futuro edificio   
 
21 maggio 2002 Incontro di Italia Nostra con il Sindaco -  successivo alla presentazione 

 alla Stampa in Comune del progetto Botta del 10 maggio: si espongono le perplessità 
sul progetto e si chiede la costruzione di un fac-simile al vero. . 

 
27 maggio 2002 Puntualizzazione per lettera al Sindaco delle nostre richieste del 21 maggio. 
 
3 giugno 2002  Conferenza stampa in sezione “La Scala – Da Piermarini a Botta” 
 
14 giugno 2002 Incontro di Italia Nostra - sul progetto Scala - con la Soprintendente regionale 

ai Beni Ambientali arch. Carla Di Francesco  e il  Soprintendente per la  
Lombardia occidentale, arch. Artioli 

 
26 giugno 2002 Assemblea dei  Soci di Italia Nostra: si espone la questione Scala e si chiede ai  

Soci di esprimersi in merito alla Campagna Stampa attraverso manifesti 
   sul gradimento del progetto Botta da parte della cittadinanza. 
 
28 giugno 2002 Conferenza stampa in sezione “La Scala  Da Piermarini a Botta” a seguito 
   dell’incontro con la Sovrintendente, Di Francesco 



 
 
 
 
 
 
 
 
12 luglio 2002 Invio al Vice Sindaco De Corato del manifesto che Italia Nostra intende esporre con 

richiesta di verifica tecnica sui contenuti. 
 

30 luglio 2002  Risposta del ViceSindaco alla nostra lettera  
 
Agosto-Sett.2002 Uscita Bollettino Nazionale n. 386 – Articolo “Come sarà la Scala. Da Piermarini 
   a Botta” 
 
12 ottobre 2002 Lettera al Sindaco sempre nel merito del progetto di restauro e  

ristrutturazione del Teatro, nella quale ribadendo la richiesta di un fac-simile, 
si chiede all’amministrazione – date le ristrettezze imposte dalla finanziaria –  
di rivedere il progetto. 

 
4 novembre 2002 Risposta del Sindaco che riconferma il No al fac-simile e preannuncia la 
   realizzazione di un modello digitale tridimensionale da divulgare “conclusi 
   il contenzioso in corso presso il TAR e gli eventuali successivi ricorsi al 
   Consiglio di Stato 
 
25 novembre 2002 Prima richiesta – all’Ufficio Affissioni del Comune – 

di Affissione del Manifesto (1° versione proposta) 
 
26 novembre 2002 Telegramma al Sindaco, al Vice Sindaco, all’assessore alla Mobilità e  

Trasporti in merito al vaglio assessorile del nostro Manifesto 
 
27 novembre 2002 Rifiuto di affissione  da parte della Giunta “in quanto il messaggio verbale 
   non è stato ritenuto corretto” 
 
29 novembre 2002 Conferenza Stampa in Sezione “Il Sindaco ha detto No al nostro Manifesto” 
   e diffusione del  Comunicato Stampa “Per la Scala la “Conservazione” è  

riservata solo alle memorie” 
 
2 dicembre 2002 Seconda richiesta – sempre all’Ufficio Affissioni del Comune - di Affissione  

di una seconda versione del Manifesto,  con modifica del messaggio verbale) 
 
5 dicembre 2002 Intervista ad Italia Nostra da parte di Striscia la Notizia (Canale 5) in merito  

alla censura da parte del Comune 
 
6 dicembre 2002 Risposta ancora una volta negativa da parte del Comune: questa  volta la Giunta  

nella seduta del 3 dicembre “ha rilevato che il contenuto del manifesto è visibilmente 
ingannevole ed induce il cittadino/lettore a valutazione erronee” 
 ed esplicita in 3 punti il proprio giudizio negativo. 

 
6 dicembre 2002 Lettera nel merito al Ministro per i beni e le Attività Culturali, on.le Giuliano 
   Urbani con richiesta di incontro 
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9 dicembre 2002 A Roma Conferenza Stampa “Salviamo il Teatro alla Scala, patrimonio del mondo”  

presso l’Associazione della Stampa Estera, presenti: il presidente nazionale di Italia  
Nostra, il vicepresidente di Milano, Carla Fracci, Vittorio Emiliani. 

 
Dicembre 2002 Uscita Notiziario ai Soci  n. 4 – sezione di Milano – Articolo “Per la Scala la 

“conservazione” è riservata solo alle memorie” di Alberto Ferruzzi 
 
Dicembre 2002 Uscita Bollettino Nazionale n.389-Articolo“Salviamo la Scala patrimonio del mondo” 
 
23 dicembre 2002 Atto di diffida al Comune di Milano per “reiezione affissione manifesti”, 
   consegnato al Comune in data 3.1.03 
 
27 gennaio 2003 Lettera Aperta all’Arch. Botta inviata al Corriere della Sera in risposta al suo 
   “Intervento – Il restauro della Scala: i dubbi dei cittadini” apparso sullo stesso 
   quotidiano domenica 26 gennaio 2003 (lettera non pubblicata) 
 
4 febbraio 2003  Lettera all’arch. Botta  - e p.c. al Consiglio Comunale di Milano, al  

Soprintendente regionale Di Francesco, al Soprintendente di Milano, Artioli, 
   al presidente Ordine Architetti, Volpi  e al direttore del Corriere della Sera –  
   in merito al suo intervento ed alla nostra risposta “non pubblicata”  che  

vengono inviati a tutti in allegato. 
 
6 febbraio 2003  Articolo su Herald Tribune di New York “La Scala renovation inspires 
   melodramma”  con intervista ad Alberto Ferruzzi 
 
7 febbraio 2003 Lettera di Alberto Ferruzzi al Giornale del Popolo di Lugano in risposta 

all’articolo dell’1/2/03 dal titolo “Il Sipario strappato”, pubblicata il 17/2/03 
 
27 marzo 2003 Lettera a Soprintendente Artioli di richiesta Nota SBAA 27/2/03 

 di approvazione progetto esecutivo inviata al Comune 
 
28 marzo 2003 Lettera a Soprintendente Artioli di richiesta progetti ristrutturazione Scala nelle 3  

versioni (progetto definitivo Parmeggiani, progetto di massima Botta e progetto 
esecutivo Botta) 

 
17 maggio 2003 Ricorso di Italia Nostra insieme a Legambiente,MilanoLibri al Tar Lombardia contro  

il Comune per annullamento delibera Giunta 2003 relativa alla “Grande Scala 2001” 
ed accertamento illegittimità/illiceità comportamenti Amministrazione comunale nel 
promuovere e/o consentire interventi edilizi sul complesso del Teatro alla Scala 
 

25 agosto 2003 Lettera Ferruzzi a Folli/Corsera su Scala (stessa lettera inviata 1/9 a Schiavi/Corsera) 
 
 
 
al 2.9.2003 


