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1. 50 anni fa il 1968 
Il ‘68 italiano, che si sviluppa in un contesto globale più che con gli avvenimenti di un 
solo anno, è da intendere come un fenomeno storico-politico rilevante, di media-lunga 
durata, pietra miliare di un processo di modernizzazione, una svolta sociale che 
pretende di “contestare” molte delle ricadute della civiltà industriale del periodo 
precedente, sul dominio dei Paesi sviluppati, sulla guerra e sulla libertà dei popoli, sulla 
vita quotidiana dei cittadini, in particolare di studenti e lavoratori. In quegli anni, si 
verificano fatti e affiorano concetti animati da icone imperiture: le immagini di Huè 
dopo la battaglia del Tet, l’ultimo istante di vita del reverendo Martin Luther King 
(1929-1968), la democrazia implorata da Bob Kennedy (1925-1968) prima di essere 
ucciso, il carro armato russo che invade piazza San Venceslao, Jan Palack (1948-1969) 
che si brucia, la centinaia di morti a Piazza delle Tre Culture, i pugni chiusi di Tommie 
Smith e John Carlos contro le discriminazioni razziali, il maggio francese, le 
occupazioni delle università, l’autunno caldo degli operai italiani, le contestazioni di 
vario genere come le imprecazioni contro le signore impellicciate che il 7 dicembre 
entrano al Teatro La Scala, le parole di Pier Paolo Pasolini (1922-1975): «Valle Giulia, 
ieri, si è cosi avuto un frammento di lotta di classe: e voi, amici (benché dalla parte della 
ragione) eravate i ricchi, mentre i poliziotti (che erano dalla parte del torto) erano i 
poveri». 
È sterile una disputa riguardante soltanto la sconfitta o i successi del ‘68, sulla quale 
molti si sono esercitati, opinionisti e politici nel passato cinquantennio; conviene, 
piuttosto, con gli storici più avveduti, porre l’attenzione sulla sua portata culturale, sul 
protagonismo assunto da soggetti sociali prima tacitati, in primo luogo di studenti e 
lavoratori, sulle nuove espressioni di organizzazione e di intervento, sulle prospettive di 
cambiamento personale e sociale.  
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Molto si è insistito sugli epifenomeni e sulle rotture declamate e alle volte realizzate in 
maniera equivoca in occasione del ‘68: il conflitto di classe, il contrasto alle autorità e 
anche a quelle religiose secondo il magistero di don Lorenzo Milani (1923-1967), le 
relazioni tra i sessi e le generazioni, il sapere e le sue istituzioni, la politicizzazione del 
privato, la creatività e la bellezza come atto esistenziale, l’egualitarismo invece delle 
avanguardie. Minore attenzione, anzi, revisione, se non trasformismo, sono state rivolte 
sistematicamente alle tante riforme di struttura attuate in Italia “a causa” del ‘68, tra le 
quali lo Statuto dei lavoratori, la Legge Basaglia, Il Sistema sanitario nazionale. 
Per il 50° anniversario del ‘68, sono state realizzate alcune iniziative editoriali, 
convegni, mostre dei quali si cerca di rendere conto in bibliografia, ma tali iniziative 
sono risultate in qualche modo sotto tono se non, per certi aspetti, minoritarie, 
prevalentemente fatte da reduci, oscurate o alterate. Ciò va considerato come un 
indicatore negativo di una società che rifiuta di inserire all’ordine del giorno della 
propria vita elementi di critica sostanziale e di programmi di reale ammodernamento e, 
in primo luogo, per combattere le disuguaglianze che c’erano, ci sono e tendono sempre 
di più ad accentuarsi. 
Tra le iniziative realizzate conviene menzionare la mostra della Galleria Nazionale di 
Roma che, riproponendo e rivitalizzando col titolo lo slogan del maggio francese (“È 
solo un inizio. 1968”), elogia l’incompiuto, il molto che resta da fare nel mondo 
dell’arte, ma anche nella società e per i singoli. A questo proposito e stante i tempi che 
corrono, pare utile citare un brano di “Canzone del Maggio” cantata da Fabrizio De 
André (1940-1999) nella quale, rivolgendosi a un impiegato, si ricorda che chiunque, 
anche chi in quelle giornate si è chiuso in casa per paura, è ugualmente coinvolto negli 
avvenimenti: 
 

Anche se il nostro maggio 
ha fatto a meno del vostro coraggio, 
se la paura di guardare 
vi ha fatto chinare il mento, 
se il fuoco ha risparmiato 
le vostre Millecento, 
anche se voi vi credete assolti, 
siete lo stesso coinvolti. 
E se vi siete detti: 
non sta succedendo niente, 
le fabbriche riapriranno, 
arresteranno qualche studente, 
convinti che fosse un gioco 
a cui avremmo giocato poco, 
provate pure a credevi assolti, 
siete lo stesso coinvolti. 
Anche se avete chiuso 
le vostre porte sul nostro muso, 
la notte che le pantere 
ci mordevano il sedere, 
lasciamoci in buona fede 
massacrare sui marciapiedi, 
anche se ora ve ne fregate, 
voi quella notte voi c’eravate. 
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2. La salute dei lavoratori prima e dopo il ‘68 
 
Questo capitolo è, modificato, una parte di un articolo pubblicato originariamente in francese 
(Carnevale e Causarano, 2008) 
 

Alla fine degli anni Sessanta del Novecento, il nuovo protagonismo dei lavoratori, che 
esploderà poi nel cosiddetto autunno caldo del 1969, si realizza in forme dirette e con 
una capacità di indirizzo nel metodo di intervento e nei criteri di valutazione. Queste 
novità assumono i connotati di una critica di massa all’organizzazione della produzione 
e del lavoro e ai loro sostenitori, ai tecnici tradizionali; la novità è costruita attorno a 
uno sforzo diffuso in termini di riflessività cognitiva e di acquisizione di conoscenze e 
nuove relazioni da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti nel campo della salute e 
della sua prevenzione. Il 1961 rappresenta per la lotta alla nocività in fabbrica un anno 
di innovazioni decisive; vengono buttati i semi capaci di far crescere una nuova 
strategia sindacale e operaia. A Torino, presso la Camera del lavoro, auspice Emilio 
Pugno (1922-1995), ex-operaio licenziato per rappresaglia politica dalla FIAT negli anni 
Cinquanta, viene costituito un gruppo di lavoro ad hoc di operai e sindacalisti 
comprendente anche tecnici e medici (sostanzialmente esterni questi ultimi alla 
medicina del lavoro ufficiale della città) con in testa l’ex partigiano Ivar Oddone (1923-
2011), per condurre un intervento alla Farmitalia 
di Settimo Torinese, appartenente al gruppo 
Montecatini, specificatamente sulle condizioni di 
nocività denunciate come insopportabili dagli 
operai dell’azienda.  
In questo contesto innovativo, ha luogo una vera e 
propria inchiesta, delineata da un inedito 
approccio di ricerca-azione, la cui importanza, 
secondo Gastone Marri (1921-2006), un altro 
protagoniste delle lotte operaie per la salute, va 
ricercata nelle novità che vengono poste 
all’attenzione di tutti gli attori: 
a. per l’aver utilizzato, anche in assenza di altri dati clinici e di laboratorio, i disturbi e 
le malattie denunciate soggettivamente dagli operai al fine di rappresentare e descrivere 
una situazione di rischi e di danni di cui non si possedeva un quadro; situazione questa 
da verificare poi su base epidemiologica e da ottenersi misurando, registrando e 
confrontando i dati ambientali e quelli biostatistici, ma riconoscendo comunque la 
centralità della percezione sociale del rischio per una sua effettiva efficace valutazione e 
prevenzione; 
b. per il coinvolgimento nell’indagine di alcuni tecnici interni all’azienda, permettendo 
loro di uscire da una dialettica polarizzata sul conflitto; 
c. per il coinvolgimento del sindacato territoriale, che in qualche modo recupera e mette 
a confronto l’esperienza dei lavoratori e costruisce con loro una delle prime piattaforme 
rivendicative sull’ambiente. Questa piattaforma rivendicativa, partendo dai singoli posti 
di lavoro per poi passare dal reparto all’azienda, individua il legame tra lotta articolata 
aziendale e di settore e contrattazione collettiva nazionale, da una parte, e tra fabbrica e 
territorio, dall’altra, con un primo tentativo di collegarsi al potere democratico locale e 
con le ipotesi di costruzione di un sistema sanitario nazionale.  
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Rivoluzionari, per l’esperienza italiana all’epoca del miracolo economico, sono alcuni 
dei punti contenuti nelle piattaforme rivendicative, sia in quella aziendale sia in quella 
proposta per il rinnovo del contratto nazionale dei chimici predisposte anche in 
conseguenza dell’intervento esemplare alla Farmitalia. La prima prevede che, attraverso 
l’esame della situazione di ogni reparto, tutte le sostanze sostituibili con altre meno 
nocive vengano sostituite, come stabilisce, per esempio, la legislazione francese, la 
quale proibisce l’uso del benzolo come solvente. Per quanto riguarda la carenza degli 
impianti dal punto di vista della prevenzione, i lavoratori chiedono che, attraverso 
l’esame della situazione di ogni reparto, venga realmente assicurata tutta la prevenzione 
possibile, con la stessa larghezza di mezzi usata per gli interessi della produzione. Per 
quanto riguarda il controllo sanitario, i lavoratori chiedono che venga garantita la 
prevenzione delle malattie professionali, non quando sono già conclamate, ma prima 
che possano recare danni definitivi. 
Per quanto riguarda il rinnovo del contratto nazionale, nel corso degli anni Sessanta, per 
combattere la nocività, alcuni di questi temi proposti a Torino vengono proiettati su 
scala generale e potenzialmente universale, intersettoriale: 
Provvedimenti per i turnisti: 
1. stabilire che la distribuzione dei turni avvenga in modo tale da assicurare comunque 
un riposo di almeno 35 ore dopo sei giorni lavorativi; 
2. stabilire che l’indennità di turno è cumulabile con le maggiorazioni per lavoro festivo 
e straordinario, eliminando cioè l’attuale assorbimento da parte delle stesse. 
Provvedimenti per gli addetti a lavorazioni nocive rischiose o gravose: 
1. stabilire l’obbligo di rotazione o pause alle lavorazioni suddette; 
2. stabilire l’istituzione di una commissione di fabbrica con il compito di raccogliere e 
suggerire proposte e richieste di carattere tecnico e igienico volte a diminuire la nocività 
e le sue conseguenze; in caso di malattia e al rientro della stessa, diritto di 
conservazione del posto di lavoro; il diritto del sindacato di intervenire con esperti 
interni e anche esterni alla fabbrica per l’osservanza scrupolosa di determinate tabelle 
interessanti la concentrazione massima di gas o vapori, di polveri o biologici, e l’esame 
della situazione di ogni reparto in relazione alle sostanze nocive usate e sostituite con 
altre meno nocive come stabilisce la legislazione francese, la quale proibisce l’uso del 
benzolo come solvente; 
3. prevenzione antiinfortunistica; 
4. visite periodiche, preventive, ambulatoriali, cioè che il lavoratore sia efficacemente 
curato, premunito dalle malattie professionali prima che possano recargli danni 
definitivi, non quando sono già conclamate. 
Nei primi anni Sessanta, e non solo grazie all’opera di promozione, diffusione e 
propaganda svolta dalla rivista della sinistra operaista Quaderni rossi, Torino è un 
laboratorio sindacale dove fervono e vengono amplificate le esperienze e le discussioni 
incentrate sulla vita di fabbrica e sulle prospettive del movimento operaio. Le intuizioni 
tecniche e i risultati politici ottenuti nel caso della Farmitalia riscuotono 
immediatamente un buon successo e vengono sviluppati sino a divenire patrimonio e 
strumento di lavoro di alcuni rappresentanti delle organizzazioni sindacali anche 
all’esterno della Camera del lavoro di Torino e dell’INCA-CGIL provinciale, il 
patronato sindacale. Ivar Oddone, organico al movimento operaio, dotato di grande 
carisma personale, costruisce la Commissione medica e poi il Centro di lotta contro la 
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nocività del lavoro della Camera del lavoro di Torino, diventando, assieme a un sempre 
maggior numero di operai, tecnici e sindacalisti, animatore e portavoce instancabile di 
un collettivo di ricerca che si proietta su scala nazionale. Le posizioni di questo gruppo 
di militanti saranno sempre più ascoltate, di fatto disegnando la linea futura da far valere 
in maniera intransigente su questi temi, in un momento critico per il movimento operaio 
e sindacale e quando nessuna altra proposta soddisfaceva le aspirazioni politiche e di 
salute poste da gruppi sempre più numerosi di operai delle maggiori fabbriche italiane.  
A quella della Farmitalia seguono, proprio a Torino, altre iniziative che a un certo punto 
coinvolgono, con un gruppo di operai e di sindacalisti della Va Lega FIOM-CGIL, 
anche l’impresa simbolo dell’industrialismo italiano, la FIAT. Nel 1962, viene 
inaugurato a livello nazionale un programma di corsi sindacali, monotematici, dedicati 
all’ambiente di lavoro. Ne è artefice Gastone Marri, la cui forte personalità era atta a 
confrontarsi e a vivere innovativamente il rapporto fra ricerca e azione nelle 
organizzazioni di massa, dotato com’era di spiccata curiosità scientifica. Vi partecipano 

membri di commissione interna o membri di comitati 
anti-infortunistici di aziende fra le più importanti in 
Italia e di tutti i settori principali.  
Tali corsi si tennero per tutti gli anni Sessanta con 
rigore e lungimiranza presso la Scuola centrale 
INCA-CGIL a Grottaferrata, quindi presso le scuole 
della Società L’Umanitaria di Milano e a Meina. Al 
loro interno, «accanto a una vasta socializzazione di 
conoscenze di fisiopatologia, tossicologia, medicina 
del lavoro e psicologia, veniva affrontato 
esplicitamente il problema della “non delega”». Fu 
attraverso l’elaborazione e lo svolgimento dei 

suddetti corsi di formazione che furono determinati coinvolgimenti e stabiliti rapporti di 
tipo nuovo con tecnici militanti, interni ed esterni all’organizzazione sindacale. Il 
carattere della novità, solo apparentemente modesta, consisteva nel fatto che per la 
prima volta venivano posti a tecnici e ricercatori quesiti precisi o assegnati parti 
scaturenti da programmi finalizzati all’obbiettivo della “non delega”.  
Secondo Marri, il volano messo in moto con il processo formativo obbligava il 
sindacato a prestare attenzione alle esigenze espresse ora più direttamente dai gruppi di 
lavoratori che, omogenei in relazione ai problemi della nocività, necessitavano dei giusti 
collegamenti con i tecnici, dovevano poter contare su di un’efficace rete di 
comunicazione sui diversi aspetti della salute e delle prevenzione, reclamavano di 
mettere in atto le forme di lotta più opportuna per eliminare la nocività. Nel 1965, viene 
costituito nell’ambito della Sezione infortuni e prevenzione dell’INCA-CGIL il Centro 
documentazione rischi e danni da lavoro. Il primo collegamento non episodico degli 
operatori del centro con un nucleo di tecnici dell’importante Clinica del lavoro di 
Milano si realizza nel 1966, in particolare attorno alla silicosi, coinvolgendo i lavoratori 
e i loro rappresentanti aziendali.  
L’agenda della costruzione e dell’affermazione della linea sindacale della salute nei 
luoghi di lavoro negli anni 1965-1970 è piena di iniziative e avvenimenti, tutti vissuti 
come appuntamenti cruciali dai militanti e dai cultori della materia: • tavole rotonde; 
• rubriche su riviste sindacali e non; • convegni alternantisi a nuove esperienze nelle 
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fabbriche; • bozze di contratto sindacale per il controllo della nocività; • momenti 
decisivi di approfondimento specialmente tra i lavoratori chimici (FILCEP) ad Ariccia  
e metalmeccanici (FIOM) a Desenzano nel 1967; • il primo di una serie di manuali 
sull’ambiente di lavoro e la medicina preventiva; • i Centri regionali di lotta contro la 
nocività e la costituzione di una “comunità scientifica allargata”; • la nascita della rivista 
bimestrale dell’INCA-CGIL, Rassegna di medicina dei lavoratori (1968-1973), che 
diventerà in seguito Medicina dei lavoratori, bimestrale del Centro ricerche e 
documentazione della Federazione CGIL-CISL-UIL; • missioni di studio sull’ambiente 
di lavoro come quella organizzata in Unione Sovietica; • da parte di Oddone, insieme a 
un gruppo di sindacalisti e operai facenti capo alla Va lega FIOM-CGIL della FIAT 
Mirafiori, l’elaborazione e quindi la pubblicazione, nel 1969, di una famosa dispensa 
per la formazione sindacale, basata sul confronto fra operai, 
delegati e tecnici e diffusa in decine di migliaia di copie, poi 
anche tradotta all’estero. 
A questo punto, nel movimento che fa seguito all’esplosione 
di conflittualità operaia del 1969, si crea ed è sempre più 
avvertita una particolare congiuntura. Nelle grandi fabbriche 
italiane, la situazione, in termini di igiene e sicurezza, è 
oggettivamente arretrata rispetto ad altri Paesi europei, certo 
come conseguenza del fascismo prima, della ricostruzione e 
del boom economico poi. A ribadirlo sono due documenti 
importanti e di fonte autorevole, come la relazione 
monografica del Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro” del 1968 e le conclusioni di un’indagine conoscitiva 
della Camera dei Deputati. Al tempo stesso, un prolungato 
immobilismo attanaglia, almeno nel campo della salute, 
l’azione di partiti, compresi quelli della sinistra, parti 
sociali, istituzioni e anche della medicina del lavoro nella 
sua versione professionale e accademica. Quel gruppo di attivisti per la salute nei luoghi 
di lavoro, nato senza una specifica delega ufficiale, poco alla volta si accredita e crea 
proseliti, sulla base dei fatti, all’interno del maggior sindacato, in particolare tra i 
lavoratori di alcune fabbriche, interessati a cambiare le cose anche con la lotta e lo 
scontro. Questo gruppo è in grado di esprimere un modello politico-tecnico, una linea 
tanto ambiziosa quanto modeste o poco convincenti erano le ipotesi alternative o quelle 
messe in campo per contrastarla o cambiarla. 
Questa avanguardia trae vantaggio dal tradurre in frasi semplici ed efficaci concetti 
talvolta complessi espressi dal malessere operaio, fino a farne slogan dominanti nel 
linguaggio sindacale e operaio degli anni Settanta, come «la salute non si vende», i 
«quattro gruppi di fattori di rischio», la «non delega», il «gruppo omogeneo», la 
«validazione consensuale», i libretti sanitario e di rischio, i registri dei dati ambientali e 
biostatistici. Infine, a corroborare la fiducia nel modello prodotto da un’avanguardia e 
piano piano fatto proprio dal sindacato nel suo complesso, arrivano i primi risultati 
tangibili in termini di salute e prevenzione, la constatazione da parte dei diretti 
interessati che la lotta apporta risultati tangibili e che l’ambiente di lavoro in fabbrica 
può essere visibilmente migliorato attraverso la negoziazione aziendale.  
Il lavoro svolto sulla base della linea sindacale per la salute è enorme dagli anni 
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Sessanta agli anni Settanta, ben socializzato e con risultati incontestabili, ampiamente 
condivisi da addetti e anche non addetti ai lavori, riconosciuti dall’opinione pubblica e 
anche temuti da alcuni. 
Nel 1970, la “linea sindacale” compie il passo decisivo: le avanguardie, gli specialisti 

della salute, studenti di medici e neolaureati o – come erano 
denominati da alcuni – il “club dell’ambiente”, nati e sviluppatisi 
in forma autonoma all’interno di alcune frange del sindacato 
italiano, lo pervadono tutto; prendono l’avvio una serie 
incalcolabile di iniziative, la maggioranza delle quali unitarie, 
congiuntamente promosse dalle tre confederazioni sindacali 
nazionali sui temi e sulle lotte contro la nocività del lavoro e che 
hanno un adeguato coronamento nella grande assise di Rimini del 
1972. Frequentata da due o forse tremila partecipanti, la 
conferenza, confrontando le esperienze di un decennio, arriva alla 
definizione di un documento conclusivo, la vera e propria “linea 
dei sindacati” (CGIL-CISL-UIL) sull’ambiente. Proprio in 
applicazione di questo documento conclusivo, nel 1974 viene 
creato il Centro ricerche e documentazione sui rischi e danni da 
lavoro (CRD), promosso prima dall’INCA-CGIL, poi dalle tre 
confederazioni sindacali. La linea sindacale della salute nella sua 
fase di massima espansione è destinata a uscire dalle fabbriche, si 
propone all’esterno, incontra anche le tematiche dell’ambiente e gli 
interessi di tutta la società, con l’intento di caratterizzare la tanto 

attesa riforma sanitaria che anche di questi temi dovrà occuparsi.  
Nel corso degli anni, questa linea sindacale sulla salute emersa nei tardi anni Sessanta 
vive una prima fase dove sostanzialmente si ammette che la semplice diffusione tra i 
diretti interessati – cioè gli operai – di conoscenze accumulate dalla medicina del lavoro 
tradizionale italiana e internazionale e, quindi, la loro applicazione controllata possano 
risultare utili e sufficienti per il miglioramento delle condizioni di lavoro. Il prosieguo 
delle esperienze sul campo, il bilancio dei loro risultati, nei primi anni Settanta faranno 
emergere un’ulteriore esigenza, avvertita da alcuni con grande entusiasmo e 
adeguatamente coltivata, da altri con diffidenza: quella di costruire un sistema più 
articolato di interventi che, anche non escludendo le conoscenze scientifiche 
tradizionali, si fondasse abbondantemente su nuove conoscenze e competenze 
esperienziali, desunte direttamente dai lavoratori e dai loro fiancheggiatori sulla base di 
un proprio impegno diretto nell’ambiente e nell’organizzazione del lavoro, ricorrendo a 
una speciale metodologia di ricerca, di contestazione, di proposte. Proposte motivate e 
sostenute da lotte che, in effetti, si sono registrate con risultati leggibili e talvolta anche 
tangibili, per esempio in occasione dei rinnovi dei contratti nazionali di lavoro e degli 
accordi integrativi nella maggioranza delle aziende più grandi di quasi tutte le categorie 
nel 1966 e  poi, più massicciamente e con maggior clamore, dal 1968-1969 e per alcuni 
anni seguenti. Vale la pena di ricordare che il caso dell’esperienza italiana degli anni 
Settanta nella costruzione di un modello “dal basso” di prevenzione ha riscosso un 
indubbio successo anche fuori dal nostro Paese, essendo di esempio per alcuni, di 
stimolo alla discussione per altri, in particolare per gli aspetti relativi alle problematiche 
della partecipazione dei lavoratori. 
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Con l’istituzione del CRD viene messo in atto un particolare programma  rigidamente 
scadenzato di formazione tecnico-politica, avente come obiettivo dichiarato quello della 
ricerca-intervento. Chi si rivolge al CRD, specie se si tratta di un Consiglio di fabbrica, 
si trasforma in ricercatore che, adeguatamente supportato, deve essere capace di definire 
i termini dell’indagine basandosi sulla propria esperienza e su quella del gruppo al quale 
appartiene, di predisporre un piano di fattibilità e, quindi, di validarne e socializzarne i 
risultati fra i lavoratori.  
Dalle ricerche il CRD cerca di realizzare un momento di sintesi dal punto di vista 
scientifico e dal punto di vista delle soluzioni, cioè l’arricchimento della possibilità di 
risposta, della socializzazione delle conoscenze e della formazione sindacale; la 
possibilità di trasformare l’esperienza in un “manuale”; il coinvolgimento di ricerca e di 
servizio; la possibilità per ogni categoria sindacale di farsi un’esperienza, di elaborare 
piani nazionali di lotta contro la nocività, di verificare le esperienze e le soluzioni. 
Con questa metodologia vengono portate a termine diverse iniziative, specialmente in 
grandi complessi industriali del settore energetico, chimico, dei trasporti, della 
meccanica e della siderurgia. Le rivendicazioni legate all’ambiente di lavoro, rispetto al 
totale delle rivendicazioni, passano dal 3% del 1969 al 16% del 1972; fino al 1974 
l’estensione della contrattazione sui temi della salute alla maggioranza delle categorie 
industriali e anche delle piccole aziende e poi a quelle dei servizi è inarrestabile, 
giungendo ad affermare il diritto dei lavoratori a discutere preventivamente progetti di 
ristrutturazione aziendale, la dislocazione di nuovi impianti e programmi territoriali di 
risanamento ambientale. 

 
Queste esperienze sottolineano che il piano comune di discussione tra lavoratori ed 
esperti della medicina del lavoro converge nell’analisi del ciclo di lavoro, cui i 
lavoratori offrono il contributo della propria osservazione diretta e gli esperti quello di 
collaborare all’individuazione di un collegamento fra i rischi e i danni possibili di quel 
ciclo produttivo. Prodotto emblematico e ampiamente assunto come strumento di lavoro 
da entrambi i soggetti, lavoratori e medici del lavoro, è il testo di Francesco Candura, 
cattedratico di medicina del lavoro a Pavia, che proprio in quegli anni aveva riscritto un 
testo fondamentale dal titolo Elementi di tecnologia industriale a uso dei cultori di 
medicina del lavoro. A conferma di una svolta culturale in atto nel modo di avvicinarsi 
ai problemi della nocività in fabbrica da parte degli esperti, un altro testo, stavolta di 
cultura anglosassone, tradotto in italiano, ottiene grande successo, partendo anch’esso 
da una ricognizione dei fattori di rischio nei cicli lavorativi e divulgando l’approccio 
dell’igiene industriale a questi temi. 
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A questo processo di crescita e poi di maturità e, per molti aspetti, di egemonia in 
fabbrica della linea per la salvaguardia della salute, tutta o prevalentemente interna 
all’organizzazione sindacale, si sviluppa quasi 
parallelamente un altro processo ampiamente 
rivolto all’esterno. In alcuni casi, l’esportazione 
avviene anche attraverso un vero confronto e con 
entusiasmo, in altri passivamente, in maniera poco 
critica, in pochi cadi, la posizione di lavoratori, 
tecnici o studenti diventa autonoma da quella 
sindacale. La linea sulla salute supera gli steccati di 
sigla sindacale, diffondendosi all’interno di tutte le 
organizzazioni dei lavoratori, ma anche verso 
alcune istituzioni locali, partiti e gruppi politici, e 
alla fine riuscirà a smuovere anche il Parlamento 
con i suoi poteri legislativi. Sul versante del mondo 
scientifico, più direttamente interessato a questi 
temi, la Società italiana di medicina del lavoro, nel 
1973, riunita nel suo XXXVI Congresso nazionale 
a Pugnochiuso, dopo un periodo di attesa, prende 
posizione. Nella mozione conclusiva, a chiusura del 
dibattito congressuale, riconosce il valore 
scientifico dell’esperienza operaia e il peso di un 
sistema partecipato di registrazione dei dati 
ambientali e biostatistici a livello di gruppo e individuale. È la presa d’atto, più emotiva 
che accademicamente meditata, che cambiamenti irreversibili si sono verificati nella 
realtà tanto da coinvolgere la “scienza normale” e, quindi, la professione del medico del 
lavoro. Nello stesso periodo, qualche epidemiologo considera applicabile il criterio del 
gruppo omogeneo per svolgere indagini sulla salute dei lavoratori. 
La capacità dell’iniziativa sindacale di porre il problema della difesa della salute in 
fabbrica al centro dell’interesse dell’opinione pubblica è dimostrata anche da 
un’inchiesta giornalistica in più puntate condotta nel 1973 sulle pagine del Corriere 
della Sera da Giuliano Zincone (1939-2013), che ottiene vasta risonanza e reazioni 
proporzionate alla gravità dei problemi documentati che denunciava. Anche il teatro, 
seppure nelle sue avanguardie militanti, agita il problema, così come il cinema.  
Un momento cruciale di tale processo espansivo è rappresentato dalla decisione di 
influire positivamente, con proposte culturali e di metodo di ricerca, nella fase di 
impostazione di un modello scientifico d’intervento per lo sviluppo delle strutture di 
medicina del lavoro sul territorio promosse dagli enti locali specialmente in alcune 
regioni (come gli SMAL nel caso della Lombardia), fuori della logica di prevenzione 
strettamente aziendale. L’esigenza avvertita in quel momento era quella di costruire le 
condizioni per un’integrazione fra partecipazione operaia e azione pubblica nel campo 
della prevenzione, all’interno della prospettiva più generale della costruzione di un 
sistema sanitario nazionale. Nel maggio del 1972, si tiene a Milano un incontro su 
questo tema di grande attualità al quale partecipano medici, sindacalisti e psicologi. 
Originariamente la discussione riguarda una bozza di documento sulla ricerca nel 
campo della medicina e della psicologia del lavoro, nonché i problemi riguardanti la 
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metodologia di intervento in fabbrica e quelli del coordinamento delle attività di 
prevenzione. Contemporaneamente, da parte degli operatori del CRD, viene riproposta 
con forza l’esigenza di disporre rapidamente di una manualistica capace di «unificare la 
comunicazione tra tecnici e operai» per arrivare alla preparazione di modelli univoci di 
valutazione e di classificazione degli ambienti di lavoro secondo una determinata scala 
di gravità dei rischi. Quest’ultimo progetto, al quale i tecnici sono chiamati ad adeguarsi 
ed eventualmente a collaborare, prende il sopravvento, viene accreditata come la nuova 
fase evolutiva della linea sindacale e portata avanti con impegno per alcuni anni, 
producendo risultati di sicuro interesse. 
Tuttavia, il mondo della ricerca prende anche altre strade, non sempre comprese e 
apprezzate al momento. Ancora una volta, è il modello sindacale a stimolare il più 
fecondo di questi filoni. Partendo dal cosiddetto quarto gruppo di fattori di nocività, 

originale aggregazione dei fattori di rischio a carattere psicologico 
legati al modo di organizzare il lavoro (fatica mentale, ansia, stress 
eccetera), alcuni studiosi ragionano sui problemi della fatica 
industriale in generale così come si va configurando negli scenari 
più aggiornati. I contributi disciplinari di questo gruppo, riunito 
inizialmente intorno all’Istituto di psicologia del CNR, guidato da 
Raffaello Misiti (1925-1986), provengono, oltre che dalla 
psicologia, anche dalla medicina, dalla sociologia, dal mondo della 
direzione aziendale, da quello delle nuove esperienze sindacali. 
Parallelamente, a Milano, promosso da un gruppo di medici della 
Clinica del lavoro “Luigi Devoto”, si sviluppa l’esperienza di un 
Progetto per l’elaborazione e la verifica di un modello 
interdisciplinare di epidemiologia del lavoro organizzato, che 
rappresenta una delle strade verso le quali si orienta la medicina del 
lavoro per uscire dal disorientamento disciplinare e scientifico nel 
quale la crisi della fine degli anni Sessanta l’aveva confinata.  
In un altro campo, apparentemente lontano da quelli finora visti, il 
modello sindacale stimola iniziative di lotta contro più tradizionali 

fattori di rischio, quelli chimici, che adesso aggrediscono la salute in forme croniche a 
distanza di anni dall’inizio dell’esposizione. Nel giro di poco tempo, tre episodi 
provocano vasta risonanza richiamando l’attenzione dei lavoratori e delle loro 
organizzazioni, dell’opinione pubblica e della parte più sensibile del mondo scientifico. 
La “morte colorata” degli operai chimici dell’IPCA di Ciriè (1973-74), i tumori al 
fegato ricercati e scoperti tra i lavoratori del cloruro di vinile (1974-75) e l’esplosione al 
reattore della fabbrica chimica ICMESA di Meda (1976) segnano altrettante tappe in 
una presa di coscienza della gravità della condizione operaia, ma anche 
dell’inscindibilità di essa e dei luoghi di lavoro rispetto all’ambiente esterno. Studi 
sperimentali per la valutazione preventiva della cancerogenicità ed epidemiologia dei 
tumori per un verso, diritto alla  conoscenza, partecipazione alle decisioni e alle scelte, 
per un altro, rappresentano i campi nei quali si cimenta la nuova frontiera della difesa 
della salute sia dei cittadini sia dei lavoratori in fabbrica. L’interazione fra iniziative di 
difesa della salute da parte dei lavoratori e competenze e passione di alcuni scienziati 
producono i migliori risultati nel definire uno scenario più favorevole alla salvaguardia 
della salute da questi fattori di rischio.  
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La seconda metà degli anni Settanta, in un contesto di recessione crescente e di 
profonde ristrutturazioni del sistema industriale, vede il complessivo indebolirsi del 
movimento per la salute. Il contrattacco padronale, la crisi economica, i cambiamenti 
sociali e politici ne disarticolano i capisaldi. Altri fattori entrano in gioco: la stanchezza 
o l’insoddisfazione di alcuni protagonisti di fabbrica, la complessità e l’onerosità degli 
interventi da condurre secondo la meticolosa metodologia ufficiale, l’effettiva 
introduzione di alcuni miglioramenti delle condizioni e dell’organizzazione del lavoro, 
almeno in alcune aziende, e contemporaneamente la difficoltà di individuare ulteriori o 
diverse rivendicazioni. 
Il 10 luglio del 1976 la nuvola di diossina che fuoriesce 
dall’ICMESA di Seveso segna quasi simbolicamente lo 
spartiacque tra un periodo nel quale centrale era il 
problema della salute di chi dentro la fabbrica lavorava, e 
un nuovo periodo nel quale l’attenzione si sposta 
progressivamente verso uno scenario più ampio e 
complesso, quello della nocività ambientale. Molto chiare 
si mostravano le contraddizioni riguardanti, da una parte, 
la sostenibilità dello sviluppo, dall’altra, la difesa del 
posto di lavoro nelle industrie a rischio ambientale; 
altrettanto prepotente si affaccia l’esigenza di poter 
disporre di strumenti di diagnosi e di intervento più 
sofisticati e più articolati di quelli sino allora auspicati e 
realizzati. 
La crisi delle organizzazioni dei lavoratori su questi temi 
finisce per trasmettere il testimone ideale dell’impegno in 
difesa della salute nei luoghi di lavoro alle istituende strutture di prevenzione delle 
Unità sanitarie locali (USL) della riforma sanitaria. Decretata l’inaffidabilità delle 
istituzioni precedenti dedicate alla salute e alla sicurezza del lavoro, gli enti locali, 
province e comuni o associazioni di comuni costituiscono, specialmente in alcune 
regioni del Centro-Nord, nuove strutture animate da tecnici “ragazzini” e supportate da 
tecnici di provata esperienza e vicini alle organizzazioni dei lavoratori. L’accesso nelle 
fabbriche avviene per “chiamata”, come tecnici di parte, sulla base dell’articolo 9 dello 
Statuto dei lavoratori. 
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3. Episodi e contributi notevoli della lotta alla nocività del ‘68 e dintorni  
Osservati globalmente, quindi anche nella realtà italiana, gli avvenimenti che si 
comprendono sotto il titolo del ‘68 sono certo caratterizzati da momenti assembleari, da 
omogeneità di metodi e di obiettivi da perseguire, ma – così come «fioriscono cento 
fiori» – emergono azioni esemplari, leader occasionali o di più lunga durata, diversità e 
creatività di vario genere. Il movimento appariva unitario, con un filo conduttore, ma si 
nutriva di azioni non univoche, tendenti, come in effetti è successo, a espressioni e 
organizzazioni diverse, a volte anche contrastanti tra loro. Lo stesso fenomeno si è 
verificato nel campo della lotta per la salute e per quella sulla nocività del lavoro.  
Indubbiamente, per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori, a dominare è 
stata la linea sindacale, sia perché i sindacati, in particolare alcune strutture della CGIL, 
ne avevano titolo essendo coinvolti direttamente e negativamente nella fase precedente, 
sia perché per anni hanno schierato idee, risorse e mobilitazione che diventano col 
tempo sempre più egemoni. La linea, a un certo punto, viene formalmente accolta – o 
meglio – non smentita dalle varie componenti politiche attive in quel momento; alcune 
saranno capaci di proporre in seguito integrazioni di ordine tecnico e organizzativo, 
come nel caso deli lavoratori della Montedison di Castellanza o dei Comitati unitari di 
base di alcune aziende della Lombardia; altri ancora, tra cui qualche partito e alcuni 
gruppi extraparlamentari, la cavalcano allo scopo di reclutare militanti di fabbrica, 
quindi, con intenti propagandistici e strumentali, non facendolo intendere, ma 
ipotizzando che sarebbero stati capaci di risolvere ogni problema della classe operaia 
quando essa stessa – o chi per lei – avesse assunto il “potere”. È indicativa l’esperienza 
di un aspirante medico del lavoro dell’epoca: un militante di formazione operaista lo 
accusa di volere, con il suo lavoro, smussare le contraddizioni e così tarpare la 
potenzialità rivoluzionaria degli operai. 
Molti sono gli episodi, tecnici, politici, sociali, di costume, del lungo e articolato 
processo che, in quegli anni, indubbiamente ha funzionato nel senso di migliorare, in 
certi casi notevolmente, le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, specie nelle 
aziende di più grande dimensione. Di questi episodi, tutti importanti e necessari, ne 
saranno di seguito illustrati alcuni con ampie citazioni allo scopo di mantenerne la 
memoria, ma anche per un loro migliore inquadramento storico e per un più attento 
approfondimento sia dal punto di vista tecnico sia politico; operazioni queste ancora in 
larga misura da svolgere per vari motivi che spaziano dall’eccessiva riverenza garantita 
da alcuni “reduci” del fenomeno all’effettiva difficoltà che la materia pone nel suo 
complesso. Più brevemente, ne vengono ricordati altri riguardanti la medicina del 
lavoro, quella ufficiale, accademica, perché meno noti e passati sotto silenzio. 
Motivata da ragioni più generali e non solo su specifici aspetti tecnici relativi alla salute 
operaia, fa clamore la tenace contestazione attuata da studenti e lavoratori a Bologna, il 
2 ottobre del 1968, presso la sede del Congresso nazionale di medicina del lavoro: era il 
Congresso dove si discuteva della clinica della patologia da collanti e dei calzaturieri, 
quella che le relazioni ufficiali chiamavano ancora “patologia da cresilfosfati” e dove si 
dimostra più interesse all’eziopatogenesi della “tecnopatia” che alla prevenzione di 
quella piaga epidemica tra giovani lavoratrici esposte ai solventi delle colle in tanti 
piccoli calzaturifici e pelletterie sparsi in molte regioni del Paese del Nord, del Centro e 
del Sud. Per proseguire i propri lavori, il Congresso deve trasferirsi da Bologna alla più 
tranquilla sede delle Terme di Brisighella. Scomposta, e non soltanto di incredulità, è 
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stata in questa occasione la reazione dei medici contestati e anche di quelli in qualche 
modo schierati a sinistra e da parte dei pochi medici più vicini alle organizzazioni 
sindacali. 
Con la contestazione, non poteva non fare i conti anche Enrico C. Vigliani (1907-1992), 
il simbolo della medicina del lavoro italiana sin dal dopoguerra, il quale così, con 
“candore”, ricorderà i fatti: «L’ondata di contestazione del ‘68 coinvolse la Clinica del 
lavoro e in genere la Facoltà di medicina di Milano solo agli inizi del 1971. La visione 
politica e sociale perseguita fino allora con successo dalla Clinica fu completamente 
rovesciata: non più ricerche di base e medici della Clinica nelle industrie, ma aiuto della 
Clinica ai sindacati nella loro lotta contro gli industriali». “I sindacati” di cui parla 
Vigliani, in realtà, risulta essere un termine riduttivo di un fenomeno più complesso che 
ha fatto registrare l’attivazione di uomini (anche dall’interno della sua stessa Clinica) e 
di una varietà di iniziative sociali e culturali, e anche di un Comitato operaio di 
controllo per la ristrutturazione della Clinica del lavoro e per un rinnovamento della sua 
politica sanitaria. Quest’ultimo, in un documento dell’11 novembre 1972 redatto a 
conclusione di una visita alla Clinica del lavoro, sulla base di alcune osservazioni e 
denunce, formula alcune richieste tra le quali, più qualificanti, quella di fornire efficienti 
strumenti di prevenzione nelle fabbriche in collegamento con i servizi di medicina 
preventiva già esistenti o in via di istituzione presso gli enti locali, di privilegiare gli 
interventi di igiene industriale per il miglioramento degli ambienti di lavoro, di 
limitazione delle attività di cura non specialistiche nei reparti di degenza, di 
elaborazione, a opera del personale docente della Clinica, di un programma didattico 
operativo per l’insegnamento della medicina del lavoro, collegando docenti e studenti 
con i consigli di fabbrica del territorio per far affluire al corso la preziosa esperienza dei 
lavoratori nel campo della organizzazione e dell’ambiente di lavoro. A ben vedere, 
alcuni dei contenuti delle rivendicazioni prodotte dal Comitato operaio, che sono state 
di certo ispirate o confortate anche da alcuni ricercatori della stessa Clinica del lavoro, 
non risultano in contraddizione con alcuni tratti tecnici caratteristici della “gestione 
Vigliani” della medicina del lavoro e della Clinica. E ciò almeno dove si enfatizza 
l’importanza dell’igiene industriale e la valutazione dei rischi per la salute là dove essi 
si producono e agiscono, cioè nei luoghi di lavoro. Tuttavia, principalmente, viene 
testimoniato l’avvento di nuovo clima dove l’egemonia dei sindacati e dei lavoratori si è 
imposta grazie a un processo di affrancamento che, abbandonando la “monetizzazione” 
del rischio, mette in primo piano la salvaguardia della salute e dove emerge l’esigenza 
di non trascurare, anzi di enfatizzare il sapere operaio nel processo di difesa della salute 
dei lavoratori stessi. A dover essere reimpostate erano principalmente la committenza e 
il “valore d’uso” delle indagini sanitarie e ambientali.  
 
 
 
3.1. Il diario di fabbrica di una anonima operaia cattolica (1968) 
Grande valore, se non altro a titolo di testimonianza a futura memoria, deve essere 
assegnato a un lungo e minuzioso racconto che è circolato molto poco quando è stato 
pubblicato. L’anonima operaia cattolica diarista del ‘68 è capace sia di illustrare una 
“mappa grezza” della nocività di ognuno dei reparti di una grande industria 
metalmeccanica milanese, la Borletti, nella quale ha lavorato dal 1954 al 1972, e che 
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riesce a dare informazioni preziose sulle condizioni economico-
sociali e su quelle morali delle sue compagne di lavoro. 
L’impegno personale dell’autrice è tale da additare quello che di 
“non cristiano” si consuma in fabbrica e nel contempo quanta 
ragione, alle volte, abbiano i “comunisti” a dire quello che 
dicono e a fare ciò che fanno. 
L’anonima operaia diventa Palma Plini (1917-2007) quando, nel 
1974, pubblica Lotte di fabbrica e promozione operaia: non solo, 
come si evince dal titolo, denunce autentiche, forti della reale 
condizione operaia, ma cronache di lotte e dei risultati ottenuti 
all’interno della fabbrica.  
Oggi dell’operaia Palma, un prete-operaio al femminile, 
sappiamo tutto grazie al sito web che consente di leggere la sua 
lunga biografia piena di devozione e pratica cristiana nella 
Compagnia di San Paolo e di militanza nelle ACLI e poi nella 

CISL. Su di lei si può leggere anche una sentita testimonianza («un esempio di 
cristianesimo attivo e ribelle») di Mario Tronti, che l’aveva avuta vicina nell’infanzia 
come collaboratrice domestica; Mario, da competente “operaista”, sintetizza bene la sua 
opera: «Per questa sua esperienza, vorrei che si riscoprisse Palma come una Simone 
Weil italiana. Anche se Palma, ed è la sua forza, non è un personaggio intellettuale, ma 
un personaggio dell’esperienza consaputa». 
Non guasta, a questo punto, per provare ad apprezzare assonanze e differenze tra Palma 
e la filosofa Simone (1909-1943), proporre un breve brano tratto da una lettera inviata 
da quest’ultima (autrice del noto Diario di fabbrica e di approfondimenti tecnici di 
macchine e produzione, con un capitolo sul “Mistero della fabbrica”) alla sua amica, 
maestra e sindacalista Albertine Thévenon tra il 1934 e il 1935 a proposito della sua 
esperienza lavorativa di 16 settimane in alcune fabbriche parigine, tra cui la Renault: 
 

«Per quanto riguarda quel che si può esprimere, ho imparato non poco sull’organizzazione 
di un’impresa. È inumano: lavoro parcellare, a cottimo; organizzazione affatto burocratica 
dei rapporti fra i diversi elementi dell’impresa, fra le diverse operazioni del lavoro. 
L’attenzione, privata di oggetti degni, è costretta invece a concentrarsi, un attimo dopo 
l’altro, su un problema meschino, sempre il medesimo, con varianti di questo genere: fare 
50 pezzi in 5 minuti invece di 6 o simili. Grazie al cielo, c’è da imparare cose che di tanto 
in tanto rendono interessante quella ricerca della velocità. Ma io mi chiedo come tutto 
questo possa diventare umano: perché se il lavoro parcellare non fosse a cottimo 
svilupperebbe tanta noia da annichilire l’attenzione e provocherebbe una lentezza notevole 
e molti errori. E se il lavoro non fosse parcellare… Ma non ho tempo di sviluppare per 
lettera tutto quest’argomento. Soltanto, quando penso che i grandi bolscevichi pretendevano 
di creare una classe operaia libera e che di sicuro nessuno di loro – Trotzky, no di certo, e 
nemmeno Lenin, credo – aveva messo mai piede in un’officina e quindi non aveva la più 
pallida idea delle condizioni reali che determinano la servitù o la libertà operaia, vedo la 
politica come una lugubre buffonata». 

 
Non si può, infine, non concordare con Tronti quando, a proposito di due scritti di 
Palma Plini, quello del 1968 e quello del 1974, osserva che nel secondo volume il flusso 
diaristico è disarticolato e la materia ridistribuita – forse dai curatori – in sezioni 
tematiche fin troppo orientate a una narrazione ideologica esemplare, mentre nel Diario 
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del 1968 si conserva un carattere testimoniale in presa diretta che lo rende pressoché 
unico nella letteratura di fabbrica italiana.  
I brani che seguono sono estratti (con una scelta soggettiva del curatore, privilegiando 
quelli che trattano della nocività) dal Diario di un’operaia di fabbrica pubblicato nel 
1968 dalle Edizioni dehoniane di Bologna in forma anonima e senza nominare la 
fabbrica che, come si è detto, è la Borletti di Milano. A giustificazione di ciò si scrive: 
«Questo diario ha voluto rimanere anonimo, perché la denuncia della condizione 
operaia che fa l’Autrice non è solo diretta alla sua azienda, ma a tutti gli ambienti di 
lavoro».    

 
Da Il Diario di un’opera di fabbrica 
   
22/11 
Nel mio reparto oltre al lavoro pesante c’è il pericolo delle malattie professionali. Oggi ho 
visto un caso tanto penoso: una donna non sopporta l’esalazione della trielina, difatti le è 
venuta in faccia, nel collo, nelle mani, un’eruzione spaventosa, sembra una maschera. Da 
tanto tempo questa donna aveva fatto presente il suo caso. A mio avviso i capireparto, gli 
avanzisti non devono guardare solo la produzione, ma essere sensibili al fattore umano, 
tanto più che si tratta di donne e quasi tutte sposate... 
Vera ha 20 anni; per un solo giorno che è stata al bagno della trielina, è stata malissimo. 
Sarebbe poi necessario rivedere gli aspiratori, ma soprattutto si dovrebbe fare un’equilibrata 
rotazione, non lasciare sempre le stesse persone. 
[…] 
 
20/12 
Sono un po’ di giorni che non lavoro più alla passivazione e mi rendo maggiormente conto 
di come sia non solo pesante e pericoloso questo lavoro fatto da donne, per lo più sposate. 
Dirò come posso le impressioni perché ho provato per circa un mese questo lavoro che 
considero non umano tanto più che la maggioranza di queste donne lo fanno da anni. 
Il vestito che le donne devono indossare vicine ai bagni degli acidi, cromatura e zincatura è 
molto scomodo per il fatto che rende pesanti i movimenti; esempio: i guanti sono grossi e di 
gomma dura, il grembiulone di cellophane è anch’esso duro e mal sagomato, perciò chi 
deve fare in un giorno centinaia di movimenti sollevando pesi non certo leggeri per almeno 
(come minimo) 10 ore non so come sarà ridotta alla fine della giornata. 
Esalazioni degli acidi per conto mio sono dannosissime, tanto più che gli aspiratori non 
credo le tolgano così bene da non risentirne. La sera tutte lamentano la testa pesante causa i 
rumori delle macchine, però credo che la causa principale siano queste esalazioni. 
Le intossicazioni poi sono facili in molte donne e di varie forme (eruzioni nelle parti della 
pelle scoperta e anche coperta), si sente lamentare da molte male di stomaco. Le donne 
della cromatura poi fanno pena, sono cadaveriche. 
Aria e luce sono mancanti in modo assoluto al reparto Galvano, quasi ogni giorno si 
reclama per l’aria, e nella maggioranza dei casi si deve lavorare con poca luce. 
Pesi dei ganci. Ritengo che alla passivazione (perché ho provato) quel sollevare per 10 ore 
e mezza come minimo, ganci da 1 kg. e mezzo ciascuno per centinaia e migliaia di volte in 
un giorno, non solo sfibra ma incretinisce le donne. Va bene che la sottoscritta non è 
allenata a un sistema di vita e al lavoro di fabbrica, però credo ci voglia poco voler capire 
che un simile lavoro non è adatto alla costituzione fisica della donna, è antiumano e 
immorale perché un lento suicidio, e penso anche un lento omicidio…  
Il signor G. quando gli ho parlato di questo, mi ha assicurato che le stesse donne addette al 
lavoro della passivazione hanno voluto i ganci con molti rampini, affinché ci stiano più 
pezzi. Queste donne sono cottimiste, pensano al guadagno e trascurano il valore fisico e 
morale delle loro persone. 
Spazio vitale. È assai importante dove per tutto il giorno si è obbligate ad un ritmo di lavoro 
attento e continuo. Al reparto Galvano manca; le stesse donne lo notano, si lamentano, 
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perché si urtano l’una con l’altra col pericolo di scottarsi. Questo inconveniente per mio 
conto aumenta la tensione nervosa e la stanchezza fisica. 
 
21/12 
Vorrei descrivere le mie impressioni sul lavoro della pulitura. 
In questo reparto ci sono parecchie macchine che servono per pulire i pezzi, le quali sono 
vecchie, rumorose, mandano uno sporco tale da annerire completamente le donne addette, 
c’è poi un odore di grasso nauseante. Le donne ci lavorano dalla mattina alla sera, non 
smettono che a mezzogiorno. Ho avuto la netta impressione che diventino cretine, dico 
questo perché ho parlato con ciascuna e tutte mi hanno fatto la stessa impressione. 
Sono vestite anche male queste donne: una cuffia nera, un grembiulone ingombrante con 
nessuna grazia estetica. 
Ho avuto modo di vederle distrarsi con gesti volgari, sentire da loro parole da non ripetere, 
atti di rabbia fuori posto, discorsi sconci, atteggiamenti con uomini (sempre della pulitura 
che lavorano meno delle donne) pari alle bestie. Come si può giudicare questo stato di 
cose? Io non mi pronuncio e non condanno nessuna di queste creature perché le condizioni 
di lavoro non permettono un comportamento diverso (se mi è permesso vorrei dire) non 
offre che reazioni di questo genere.  
 
[…] 
 
18/1 
Il lavoro delle trance è tanto pericoloso; ogni tanto le donne si spuntano un pezzo di dito. 
Ho notato che questo fenomeno capita soprattutto alle ragazze giovani le quali si disperano 
perché rimane un segno incancellabile per tutta la vita. È veramente umiliante vedersi le 
mani mutilate, le donne ci tengono alle mani, è anche giusto perché le mani delle donne 
dovrebbero essere d’oro. Mi hanno fatto notare che sono però imprudenti, lavorano spesso 
per far più presto senza pinze le quali assicurano le mani dall’infortunio. 
 
19/1 
A volte si sente in modo quasi palpabile il senso della pena che ogni operaio e operaia porta 
dentro di sé e lascia trapelare o sfogare. 
Spesso vedo piangere, sono pianti soffocati, espressioni di vera angoscia che a volte si 
cerca di nascondere. È un clima di opaca sofferenza senza una via di uscita perché sanno di 
essere poveri e accettano questo come una vera condanna. 
Le giovinette portano sul volto i segni di una sofferenza causata dal lavoro iniziato troppo 
presto, perciò non sembra vero quello che si sente ripetere spesso da coloro che non hanno 
conosciuta e provata la vita dura: «Non sentono più il peso della fatica perché sono 
abituate». Non è vero, è solo perché soffrono serenamente. 
 
20/1 
L’operaio vive in condizioni di dura dipendenza, che non può fare a meno di non temere i 
capi, perciò gli è necessario uno sforzo perpetuo per non cadere nella servilità. Penso sia 
più facile piegarsi all’obbedienza esterna che doversi piegare da se stessi inibendo la parte 
migliore di noi stessi. 
Un vecchio caposquadra della pulitura ha sgridato una donna giovane che cercava di 
risparmiarsi un po’ di movimenti pesanti perché aveva un forte male alle spalle. Molto 
probabilmente questo vecchio non ha mai faticato per non capire, tanto più che si tratta di 
una donna, poi è tanto volgare e maleducato. 
 
21/1 
Il rumore delle macchine per chi è chiamato a sopportarlo per dieci ore continue è 
snervante; sembra di sentire continuamente colpi di martello in testa. Una donna mi disse 
ieri: «Quando dormo mi pare di sentire gli stessi rumori del giorno». 
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22/1 
Quando passano i membri della direzione nel reparto tutti hanno paura, e non hanno torto 
perché mai si degnano di sorridere o guardare la faccia degli operai e delle operaie, 
guardano solo la produzione. 
Questo fatto mi ha fatto sempre una grandissima impressione dolorosa. 
24/1 
La macchina sabbiatrice è quanto mai nociva per coloro che devono passarci parecchie ore 
al giorno. Qualcuno mi diceva che l’aspiratore è ottimo, non sembra vero perché A. è 
vestita di nero e il suo grembiule è bianco quando esce: segno evidente che la silice viene 
anche abbondantemente respirata da questa donna. Oggi mi ha detto che la sua bocca è 
sempre piena di sabbia. 
 
25/1 
L’egoismo è un vero orrore fra coloro che soffrono e faticano insieme. Non mi sarei mai 
convinta di questo fatto se non avessi toccato con mano. C’è un attaccamento a tutto quanto 
è materiale. Questo fatto non si spiega fra i dipendenti perché dobbiamo camminare 
insieme. 
 
26/1 
La questione degli anziani e dei giovani esiste in qualsiasi ambiente. In fabbrica si ha modo 
di vedere e di toccare con mano questo trauma che nella maggioranza dei casi crea un muro 
di largo spessore.  
 
[…] 
 
5/2 
La suscettibilità delle donne per me è giustificata dalle continue sofferenze imposte dal 
lavoro (e che sopportano molto bene). Non si può parlare, perché parlare vorrebbe dire 
andare in cerca di umiliazioni. 
Una donna ha detto stamattina: «Noi siamo qui solo come intermediari fra le macchine e i 
pezzi, questo fatto ci colpisce nell’anima e nel corpo». Ha ragione questa donna perché 
carne e pensiero si contraggono e sembra sentirsi dire: «Tu qui non sei nulla, tu non conti! 
Sei qui solo per piegarti, subire tutto e tacere». 
 
6/2 
R. mi spiegava con parole semplici e spontanee come non senta il lavoro di fabbrica, perché 
non risponde alle sue inclinazioni femminili, perciò lo fa solo per il guadagno. 
Mi pare di aver osservato nella maggioranza delle donne che la sofferenza è causata dallo 
sdoppiamento che sentono; d’altra parte non hanno avuto altre possibilità di scelta perché le 
famiglie avevano bisogno presto del loro aiuto. 
 
7/2 
Oggi è stato disastroso. Dalle trance sono passate alle Galvano 3 donne, naturalmente sono 
andate a finire sui bagni alla trielina e alla passivazione. Queste povere donne hanno pianto 
tutto il giorno disperatamente perché cambiare lavoro non è mai simpatico, per il fatto che 
si rinnova una fatica già fatta. È un fatto però che quando si mette piede in chimica si sente 
una stretta al cuore perché l’impressione è orrenda. Ho provato personalmente e posso dire 
che si sente qualche cosa che diminuisce la propria dignità personale cara a ciascuna. 
 
8/2 
Mi rendo conto che se il signor R. fosse più deciso certi inconvenienti potrebbero (se non 
tutti) almeno diminuire ogni giorno.  
Penso che si può benissimo diventare insensibili davanti a situazioni incresciose e inumane, 
è facile ai capi perché devono (essi dicono) tenere presente prima la produzione. Me ne 
accorgo di questo tutti i giorni e ci sto male, mi viene da piangere quando ho modo di 
sentire le reazioni di certi trattamenti che vengono fatti alle mie compagne.  
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[…] 
 
21/2 
Mangio in un tavolo dove la maggior parte degli operai e operaie sono comunisti convinti. I 
loro discorsi non sono tutti da scartare (a parte che si basano sul materialismo) perché, 
molte volte più dei nostri, dimostrano di avere un alto senso dell’uomo, che come tale ha 
diritti naturali da rivendicare.  
 
[…] 
 
2/4 
Oggi ho provato come si sta al bagno della zincatura. A mio parere è il peggior lavoro che 
c’è in chimica e mi spiego perché: prima di tutto è nocivo alla salute perché le operaie che 
vi lavorano respirano tutto il giorno le esalazioni di un acido forte (lo dicono i pesanti 
grembiuloni che portano), le caldaie di acqua bollente mandano tanta umidità, i grembiuli 
di gomma fanno sgocciolare acqua sui piedi e perciò sono sempre a bagno. 
La donna addetta alla soffiatura dei pezzi è anch’essa a disagio perché la canna dell’aria 
compressa asciuga i pezzi ma bagna il viso e anche tutto il corpo. 
Da che sono entrata io ho visto molte donne intossicate causa gli spruzzi dell’acqua sporca 
di acido. 
 
4/4 
Le ragazze spendono tanto male i loro soldi che guadagnano così duramente. Certi oggetti 
di valore li comperano coi soldi guadagnati dopo le 7 di sera con le ore straordinarie. 
Queste sottraggono ore al riposo, al sonno per vendersi come una merce. 
Molte donne sposate mandano a monte la maternità solo perché al sesto mese devono stare 
a casa. Che orrore quando parlano come procurano gli aborti! 
Molte portano anche delle ragioni ovvie: tanti in famiglia, un locale solo, malattie, ecc. 
Come possiamo giudicare questa gente? Come sarà la loro responsabilità? 
 
7/4 
Il patrimonio della fede va senz’altro diminuendo nelle classi umili, mentre un tempo si 
poteva affermare che gli umili erano i più buoni e i più timorati di Dio. È un problema 
grave quello della materializzazione. La persona è asservita da tutto ciò che è immediato, 
non conosce più gli altri valori.  
 
[…] 
 
3/5 
Oggi sono passata al reparto verniciatura, mi hanno messa al forno dove vengono asciugati 
i vari pezzi verniciati. È un lavoro che richiede molto movimento. Oltre a essere vicina al 
forno tutto il giorno, ci vuole molta attenzione nel caricare e scaricare, perché il forno 
funziona automaticamente. Questo lavoro lo dovrò fare per una settimana, il primo effetto è 
stato un mal di testa per parecchi giorni causato dall’odore delle vernici. 
 
4/5 
Il reparto verniciatura fa sempre parte del reparto galvano ma è situato nel piano superiore. 
Il capo è sempre il sig. G., però c’è un capo squadra in gamba dal punto di vista tecnico 
morale, sociale. Il Signor F. è ferrarese, è qui da 20 anni, ha un’esperienza completa, 
conosce tante cose, ed è prudente. Il lavoro lo vede e lo compie intelligentemente, non fa 
pesare la sua presenza nonostante sorvegli e conduca il lavoro con precisione. È retto e 
giusto. Le operaie sono circa 25, ognuna di noi ha il proprio posto e il suo lavoro che è a 
catena perché coloro che lavorano nelle cabine fanno il cottimo. 
Il lavoro di questo reparto è più umano oltre ad essere più femminile, perché la lavorazione 
è meno pesante. 



 
 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 1; gennaio-febbraio 2019; Rubrica/Libri e storie, p. 19	  

6/5 
Mi piace A., sono 32 anni che fa l’operaia, è asmatica ormai, 20 anni li ha passati sulle 
cabine della vernice, lavoro faticoso perché richiede di stare sempre in piedi, poi gli anni 
scorsi gli aspiratori non c’erano come oggi. A. è felice di aver trascorso modestamente la 
sua vita guadagnandosi il pane per sé e per il marito ammalato da molto tempo. 
 
7/5 
R.B. è una donna di circa 45 anni, da adolescente venne in fabbrica, è quanto mai volgare 
nei modi e nel parlare. Ha due figli, uno è effemminato e lo conosco, R. se ne gloria e non 
se ne preoccupa (incosciente che è un fenomeno?). È un attivista del P.C.I., sta sempre zitta 
ma è sempre in osservazione perciò è sempre attiva, si deve stare attenti perché non è 
sincera, a me fa un mucchio di complimenti, però so che le dò molto fastidio. 
 
8/5 
Le componenti del reparto verniciatura sono tutte «compagne», credo solo che due o tre 
siano iscritte alle ACLI. Questo non mi mette a disagio perché posso costruire ponti a tutto 
andare. Si discute di tutto fuori che di politica (lettura, cinema, famiglia, preti, chiesa, ecc.). 
Mi piace perché parlano volentieri, mi invitano loro a fare delle discussioni e vedo che si 
fanno dei veri dialoghi.  
 
[…] 
 
8/9 
Nei reparti più disagiati, lì ci sono le vittorie più frequenti dei comunisti. Difatti, e lo dico a 
malincuore, sono più presenti di noi in quello che accade, vedi multe, vedi lavoro disagiato, 
vedi bisticci ecc. Tutto agitano facendo sorgere il problema, mentre molte volte le persone. 
Più buone e più brave stanno zitte, e così dicono che noi facciamo solo l’interesse del 
padrone. È naturale che il nostro sistema è diverso però non dobbiamo tacere e dormire di 
fronte a certe ingiustizie. 
 
9/9 
A. oggi ha dato segni di squilibrio (mania di persecuzione abbastanza evidente). Mi spiace 
molto povera ragazza è 20 anni che fa una vita faticosa, con una serenità, una virtù da 
conquistare una stima grandissima di tutte le compagne alle trance. Ho sentito le comuniste 
parlare bene di lei in modo ammirevole. La presenza cristiana è fermento vitale. Povera 
Angela sono stata a casa sua, l’ho trovata molto giù e non ragionava molto bene, ho cercato 
di divagarla, è stata contenta della mia visita, mi aspetta ancora. 
 
10/9 
Sono giù di morale per quella povera donna delle trance, è stata infortunata, ha lasciato due 
dita sotto la macchina, pollice e indice della mano destra. Questa donna è vedova e i due 
figli che ha sono tutti e due anormali. Ha gridato così tanto sia per il male sia per la 
disgrazia capitatagli, ma si lamentava di non poter più lavorare per i suoi due figli 
disgraziati e senza padre. 
 
12/9 
Questi giorni ho quasi sempre mal di testa, penso a quelle povere operaie che sono quasi 
sempre ammalate e lavorano ugualmente e fanno per di più tante ore straordinarie. 
 
13/9 
Gli acidi diminuiscono a noi le energie e sciupano anche il fisico. Questa constatazione la 
faccio ogni giorno non solo su me stessa ma su certe mie compagne che fisicamente sono a 
terra. Mi diceva F. B. che lei la sera le viene il collasso perché lavora sempre in piedi per 10 
ore, vorrebbe fare qualcos’altro (perché è intelligente e aperta) ma non riesce, aggiungeva: 
«quando mi guardo nello specchio mi scoraggio perché dimostro 35 anni anziché 26.»  
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[…] 
 
22/11 
«Il lavoro a catena richiede una tale attenzione e tensione che la sera non mi sento più né 
testa né forze fisiche». Queste parole oggi mi sono state dette da una ragazza sedicenne. 
Credo che chiunque potrà capire questa espressione se tiene conto che 9 ore di lavoro 
continuo sulla catena non sono 9 minuti per una sedicenne. 
 
24/11 
L’impegno di dover stare 9 ore sempre alla stessa posizione, guardare sempre lo stesso 
pezzo, rende interminabili le giornate. Una ragazza di 25 anni mi diceva oggi: «Sai che a 
me la stanchezza indebolisce la volontà? Faccio fatica a volere il bene e cado facilmente in 
tante debolezze». È allora vero che lo sfruttamento non è solo economico, ma soprattutto 
umano e spirituale. 
 
14/6 
In questi giorni in ditta si sono verificati vari casi di pazzia. Certo che la vita nella nostra 
azienda è pesante e snerva perché il processo dell’automazione si va ormai affermando e 
così il sistema nervoso della gente si tende sempre di più.  
 
[…] 
 
30/6 
F. che è appena stata assunta spesso piange. Avendo la faringite cronica è sempre rauca, non 
può lavorare sui bagni e tanto meno sulle cabine della verniciatura dove l’esalazione delle 
vernici le sarebbero di danno. Come ho detto è stata assunta tramite l’impresa e non parla 
per la paura di essere lasciata a casa.  
 
[…] 
 
30/7 
Mi sto accorgendo che nei reparti ci sono parecchie persone ammalate di mente (anche se 
non sono casi da manicomio). Le manie di persecuzione sono le più frequenti e le più 
penose perché chi ce l’ha soffre molto e il triplo delle altre persone. S. è del mio reparto, 
qualsiasi osservazione gli procura giornate impossibili, con le compagne litiga per delle 
sciocchezze causate sempre dal suo caos mentale.  
 
[…] 
 
14/9 
F.B. era una brava ragazza quando è venuta in fabbrica; disse che era dell’Azione Cattolica 
al suo paese. Lavora sul bagno della zincatura: è uno dei lavori più brutti del reparto 
galvano, è anche il più nocivo alla salute. In questo caso la volgarità e l’atteggiamento 
maschio bisogna attribuirlo al genere di lavoro, anche dal punto di vista morale è andata 
assai giù, quanto mi dispiace! 
 
 
23/11 
La vita di noi che lavoriamo nell’industria moderna è pesante e snervante. Si vive sempre a 
contatto col ferro, si subisce tutto quanto succede all’esterno, senza poter mettere del nostro 
per svariati motivi. n cervello si annebbia facilmente, si diventa cafoni, irascibili per il fatto 
che la fossilizzazione è la logica conseguenza della monotonia. 
 
26/11 
Il mistero delle lavorazioni a catena è proprio un mistero per noi che non ci capiamo niente. 
Sappiamo solo che dobbiamo muoverci dalla mattina alla sera stufandoci di quel medesimo 
pezzo che tocchiamo e vediamo. 
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27/11 
Giustamente quelle che lavorano a cottimo si preoccupano di come sarà stabilita la 
percentuale fissa e su quale base. Penso che il vantaggio assoluto lo avrà la ditta e noi molto 
meno.  
 
[…] 
 
16/2 
È indubbio che l’automatizzazione risparmia tanta fatica fisica, però è altrettanto vero che 
aumenta la fatica dei nervi. Parlo con cognizione di causa perché lo provo e non ho mai 
provato ad avere una stanchezza di nervi come ora. 
 
19/2 
Alcuni giorni faccio una fatica enorme a sopportare le mie compagne, perché sono 
sboccacciate, male educate e se possono scaricare addosso tutto lo fanno con la massima 
naturalezza. Cerco di amarle così come sono pensando che non hanno ricevuto quello che 
ho ricevuto io. 
 
 
 
21/2 
La monotonia in fabbrica non solo annoia ma rende la volontà abulica, non siamo più 
capaci di fare sforzi mentali perché il lavoro che noi facciamo non impegna la mente e 
l’intelligenza, ma solo il fisico. Così assomigliamo un pachino agli animali.  
 
[…] 
 
14/3 
A.S. mi fa tanta pena perché fa un lavoro davvero brutto: svernicia i pezzi risultati male 
nella verniciatura che sono tanti e duri da pulire. Il fatto più grave per me sta che lavora in 
un angolo buio, e senza molta aria, sempre le mani a bagno nell’acetone, e ha le falangi 
tutte screpolate. È un po’ malata di nervi e gli si ripercuote sulla vista. Scatta spesso ed è 
assai permalosa. Il capo lo teme, e crede che lei è quella trattata più male di tutte le altre. A 
mio avviso una parte di verità c’è perché spesso le donne con meno numeri vengono usate 
per uso e consumo nei lavori più faticosi e meno intelligenti, d’altra parte per noi donne di 
lavori intelligenti ve ne sono ben pochi e dobbiamo noi renderli tali.  
 
[…] 
 
16/5 
A distanza di tempo si riesce a capire come influiscono su di noi le trasformazioni di 
carattere tecnico. Il nostro reparto è stato automatizzato un anno fa. Oggi se devo essere 
sincera posso dire che la fatica puramente fisica è diminuita, però la tensione nervosa è 
aumentata molto. Questa constatazione la faccio su me stessa paragonando il lavoro che 
riuscivo fare di carattere intellettuale un anno fa e oggi. Mi scoraggio perché la sera sono 
sfinita, la volontà non riesco più a dominarla e capisco che non ha tutti i torti. Il dominio 
che avevo un anno fa non mi pare di averlo oggi perché: scatto con più facilità, sono più 
pessimista, credo meno ad alcune cose nelle quali credevo tempo addietro. Questo mi fa 
convincere che la condizione operaia nella maggioranza dei casi arresta la crescita umana a 
chi la possiede in marcia, la rende irraggiungibile a coloro che avrebbero diritto di iniziarla 
nello stesso ambiente di lavoro perché è proprio attraverso l’impegno del lavoro che 
dobbiamo affermare noi stessi.  
 
[…] 
 
4/7 
È incredibile ma vero: i «compagni» sono sempre presenti a quanto succede nella fabbrica, 
immediatamente si informano clandestinamente. Quello che dobbiamo imparare da loro 
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secondo me è il modo di essere organizzati, perché è un fatto che sappiano arrivare alla 
massa pur avendo metodi e sistemi secondo noi sbagliati?  
 
[…] 
 
26/10 
C’è proprio da farsi venire il nervoso col lavoro a catena. A me viene il mal di stomaco 
quando lo faccio per 9 ore consecutive, poi mi mancano le forze, ora di sera, capisco in 
pieno quelle che brontolano perché lo devono fare ogni giorno. 
 
28/10 
L’essere contenti del proprio lavoro credo che dipenda in parte e molto dalla coscienza 
professionale. Certe operaie sono sempre giulive anche quando incontrano difficoltà e 
fatiche. Questo indica che le difficoltà le portiamo noi col nostro temperamento, con le 
fragilità della nostra natura e in particolare con l’egoismo.  
 
[…] 
 
2/4 
Alcuni amici delle Acli mi hanno messo in guardia dicendomi che non è bene che i 
comunisti della fabbrica parlino bene di me. Di fronte a tali espressioni, mi sono sentita 
sconvolta interiormente solo perché non accetto assolutamente una simile osservazione. 
 
6/4 
Ancora: «Parli troppo con i comunisti», ho risposto che in attrezzeria sono quasi tutti 
comunisti, pochi fascisti, una decina di liberali, tra questi penso sia meglio scegliere i 
comunisti. […] 

 
Conclusione 
Chi legge queste pagine le trova scritte senza preoccupazione di curare la parte letteraria e, 
parlando solo di vita di lavoro dell’ambiente, dei soli interessi che riguardano i lavoratori. 
Penso, inoltre, che se si pensa che queste pagine le ha scritte una lavoratrice cristiana, dà 
apparentemente la sensazione che vi è ben poco di cristiano in ciò che dice e in ciò che fa. 
Parlare di lotte, di azioni sindacali, di ingiustizia, di padroni e di tante altre cose, si ha la 
sensazione che di vita cristiana non ve ne sia. Mi sono convinta che, in piena 
trasformazione sociale e nella preponderante industrializzazione, la maniera di essere 
presenti non solo come persone, ma come cristiani, è quella di essere solidali, di immergersi 
nelle questioni dei più, perché: i valori umani sono doni di Dio, la libertà, la democrazia 
sono valori insiti in ogni persona. 
Mi pare, inoltre, di poter affermare che la Chiesa dica, come diceva Gesù: «Siete lievito che 
fermenta l’impasto». Il cristianesimo è vita e non un ricordo, credo fermamente a questa 
realtà e desidero ardentemente che tutti credano, vivendo queste ricchezze umane fra tanta 
gente resa massa da condizioni di vita non certo adatte per farci crescere umanamente e 
spiritualmente. 
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3.2. Il documento di un gruppo di studio studenti-assistenti dell’Istituto di 
Medicina del lavoro dell’Università di Padova (1969) 
Anche a Padova, dopo Pisa, Torino, Trento, Roma e altre città, giunge il tempo delle 

occupazioni di facoltà universitarie. Si inizia a Chimica, con la 
netta spinta dei docenti, per poi passare a Lettere e, quindi, a 
Medicina; erano occasioni che si ricordano per l’alta 
socializzazione, la creatività e anche per i gruppi di studio 
segnatamente su Il capitale di Karl Marx (generalmente non si 
andava al di là del primo libro). È in una delle sedute seriose di 
un gruppo di studio (egemonizzato dagli operaisti di Scienze 
politiche) che si scopre qualcosa che appare (per alcuni) 
entusiasmante: Marx, discutendo della divisione del lavoro nella 
società e della sua esacerbazione nel periodo manifatturiero, cita 
in una nota alcuni autori francesi e tedeschi, ma per primo 
Bernardino Ramazzini, «professore di medicina pratica a 
Padova», e ciò per sostenere che il periodo della manifattura, 
«intaccando la radice stessa della vita dell’individuo solo in virtù 
della sua peculiare divisione del lavoro, fornisce anche per primo 
il materiale e l’impulso alla patologia industriale». 
Una “contestazione” costruttiva è stata messa in atto nel 1969 a 

Padova: viene simbolicamente occupato, senza interferire minimamente con l’attività di 
diagnosi e cura, l’Istituto di medicina del lavoro dell’Università situato all’interno del 
CTO dell’INAIL di via Facciolati. Un Gruppo di studio studenti-assistenti lavora in 
un’assemblea prolungata per redigere un documento che viene ciclostilato presso la 
CLEUP (la stamperia universitaria); 25 pagine confezionate con una copertina verde. Il 
prodotto, come piaceva declamare a uno studente (che poi diventerà docente della 
materia, quindi abituale consulente di parte aziendale, contro i lavoratori, nei 
procedimenti giudiziari dei nostri tempi), aveva le sembianze (e il significato) del 
cocomero, «verde fuori e rosso dentro». Gli assistenti dell’Istituto erano nella 
maggioranza di sinistra e genericamente fiancheggiatori di alcune delle istanze 
studentesche: uno, Antonio Reggiani (1929-2015), assolutamente più collaborativo con 
gli studenti, un altro che poi andrà in cattedra, Bruno Saia (1941-2015), era più vicino al 
movimento operaista veneto; tutti però, compreso il direttore, Massimo Crepet  (1911-
1994), risulteranno folgorati dalla contestazione e, a partire da quella data e per qualche 
tempo, l’Istituto nel suo complesso acquisterà l’aura di una buona istituzione tecnica, 
non ostile, anzi favorevole alle aspirazioni dei lavoratori e delle loro organizzazioni nel 
miglioramento del proprio ambiente di lavoro. Lo stesso significato, con alcune varianti, 
assumeranno i due nuovi Istituti di medicina del lavoro del triveneto che presto 
sorgeranno come emanazione di quello padovano, a Verona diretto da Edoardo Gaffuri e 
a Trieste da Ferdinando Gobbato (1926-2017). 
La rilettura dell’operetta dalla verde copertina è proficua; si incontrano certo giudizi 
affrettati, alcune ingenuità forse imposte da qualche studente e dal clima generale nel 
quale l’evento è maturato, ma anche informazioni di prima mano da alcune fabbriche 
dalle quali si riportano parole dei lavoratori e, grazie al contributo di alcuni assistenti, 
considerazioni tecniche autorevoli derivate dalla migliore clinica del lavoro e 
dall’igiene industriale. È da dire subito che uno degli obiettivi posti alla base della 
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contestazione era la famosa convenzione tra Montesidon e Università di Padova, che, 
come riporta il testo, «poco o nulla apporta alla salute dei lavoratori, anzi garantisce 
solo l’azienda», e verrà presto disdetta in conseguenza della contestazione. 
L’opera si compone di due capitoli, che sono i rapporti di due distinti gruppi di lavoro: 
“La patologia di fabbrica” e “La psicologia del lavoro”. Seguono due allegati, uno sulle 
controanamnesi, l’altro sulla denuncia della convenzione Montedison-Università di 
Padova, una ridotta bibliografia e, quindi, la “Mozione approvata all’unanimità 
dall’assemblea degli assistenti dell’Istituto di medicina del lavoro dell’Università di 
Padova il 22 marzo 1969”. 
È questo secondo gruppo di contributi che vengono riproposti alla lettura. 
Il rapporto del primo gruppo di lavoro è suddiviso in tre parti, “L’ambiente”, “I ritmi”, 
“La nocività”; quest’ultima è la più corposa e sentita, e inizia con le seguente sentenza:  
 

«Tutti i fattori patogeni di cui abbiamo parlato si riuniscono nel termine globale di nocività, 
espressione di un’organizzazione della produzione funzionale al solo profitto. L’operaio, 
che già vende la sua forza lavoro, deve anche vendere la propria salute rovinandosi 
l’organismo. Non può ribellarsi allo stato di subordinazione in cui si trova all’interno e 
all’esterno della fabbrica, legato al ricatto del licenziamento, reso possibile dall’elevato 
numero di operai disoccupati. Esiste tutto un sistema di assicurazione che copre 
apparentemente il rischio (malattia, infortuni, invalidità), permettendo un indennizzo; così 
nei reparti pericolosi viene corrisposta un’indennità di rischio per cui l’operaio, per es., 
diviene lentamente silicotico con la soddisfazione di portare a casa 5.000 lire di più al mese. 
Oppure a malattia o invalidità conclamata viene corrisposta una pensione o un indennizzo. 
Non si toglie la nocività, ma si paga, come fosse possibile un’equivalenza SALUTE = 
DANARO». 

  
Nella stessa parte del documento si tratta a lungo del medico di fabbrica, del quale alla 
fine si dice: 
 

«In conclusione il medico di fabbrica ha un compito complessivamente modesto nella 
difesa della salute, ma serve ad allontanare dal processo produttivo il lavoratore, quando la 
sua capacità lavorativa si è molto ridotta, oppure serve a reintrodurre nel minor tempo 
possibile il lavoratore nel processo produttivo; cioè il medico di fabbrica è solo funzionale 
alla economia della produzione». 

 
Poi vengono discussi non senza pregiudizi ed approssimazione due progetti di legge, 
quello sul servizio di medicina del lavoro aziendale del ministro Bosco che viene 
irrimediabilmente bocciato e quello del Partito Comunista Italiano che introduce le 
Unità Sanitarie Locali; a quest’ultimo viene fatto l’appunto che: 
 

«non dà ai lavoratori un effettivo controllo sulla loro salute e una vera forza contrattuale, 
per imporre le loro esigenze all’interno della fabbrica. II controllo da parte dei lavoratori 
rimane formale, mentre sostanzialmente rimane il concetto di delega della salute che dal 
datore di lavoro passa tuttavia, in questo caso, all’U.S.L». 

 
Il Gruppo sulla psicologia del lavoro elabora un documento dove vengono riportati 
spunti di buona letteratura sulla alienazione, sugli effetti dell’automazione, sulla 
cibernetica, per concludere con una sorta di analogia tra la prospettiva che attende i 
lavoratori di fabbrica e quella degli studenti universitari che verrebbe a determinarsi con 
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l’applicazione del progetto di riforma del governo, la legge Sullo, contro la quale si 
lottava strenuamente in tutto il Paese. Al gruppo era stato di supporto un assistente, 
Guido Picotti, cultore della psicologia del lavoro, che presto sarebbe stato impegnato, 
assieme a studenti e sindacalisti, alla Zoppas di Conegliano dove «1.500 operai 
analizzano le loro condizioni». 
Non si può tacere sul fatto che nel testo compaia una citazione della quale tutto si può 
dire eccetto che sia realistica o profetica: 
 

«Ci sembra a questo proposito utile citare e commentare spunti estratti dall’articolo 
“Capire la Rivoluzione Culturale” di Leo Huberman e Paul M. Sweezy dal numero 4 di 
Monthley Review in cui si considera la testimonianza offerta dal professor Richman, 
uomo d’affari capitalista, dopo un suo viaggio in Cina, durante lo stadio iniziale della 
rivoluzione culturale. “Per i cinesi la fabbrica non è vista come una unità puramente 
economica […] le fabbriche cinesi sembrano proporsi degli obbiettivi che riguardano la 
politica, l’educazione, il benessere […] È un luogo dove gli operai analfabeti imparano a 
leggere e a scrivere”. La costruzione del socialismo richiede la separazione crescente del 
lavoro dalle ricompense economiche. “Mentre il regime sovietico ha accettato gli 
incentivi monetari e l’interesse egoistico come forze stimolanti fondamentali sia per gli 
amministratori che per gli operai, i cinesi li hanno aboliti completamente”. “Nelle aziende 
cinesi non esiste alcuna differenza sostanziale tra  le condizioni dei dirigenti, dei tecnici, 
dei membri del partito e degli operai. Gli operai hanno un ruolo considerevole e sempre 
più importante nelle scelte e nel controllo dei loro dirigenti amministrativi”. II tentativo 
cinese pare cioè realizzare completamente un certo piano orientamento e di 
coscientizzazione critica a tutti i livelli sociali e politici delle masse». 

 
 
Allegato 1. Le controanamnesi 
Riportiamo tre controanamnesi “tipo”. 
 

1. Operaio della Zedapa di Padova. Età, anni 50.  
Ambiente di lavoro: la Zedapa è una grossa azienda produttrice di 
accessori metallici. L’operaio era addetto allo sgrassaggio, quindi 
sottoposto a un continuo maneggiare trielina calda a mani nude. 
Lavorava nel reparto dal 26 giugno 1946 fino a due anni fa. In 
questa ultimo biennio ha lavorato al taglio dei nastri metallici, 
sollevando dai 20 ai 30 quintali al giorno per 8-10 ore con pausa di 
mezz’ora per il pasto. 
Il lavoro di sgrassaggio avviene in un ambiente piuttosto piccolo, 
una ex-toilette per le ragazze della fabbrica, in cui sono state messe 
le macchine per lo sgrassaggio, consistenti in 4 vasche (circa 1400 l 
di trielina). L’aerazione è scarsa, finestre piccole e alte, con qualche 
aeratore del tutto insufficiente. Durante la stagione estiva la 
temperatura è molto elevata e raggiunge punte di 50°C, e inoltre lo 
sbalzo di temperatura dal reparto al refettorio è considerevolmente 
alto. Durante il periodo di lavoro era costretto a bere una notevole 
quantità di acqua (3 l circa). 
Un fatto che dimostra nuovamente il menefreghismo del padrone è l’aggiunta di un 
capannone direttamente collegato all’ambiente in cui l’operaio lavorava (che comunicava- 
prima con l’esterno), con ulteriori limitazioni all’aerazione. 
Turni di lavoro: è da sottolineare che l’operaio era sottoposto a turni molto pesanti che 
arrivavano a volte alle 12 ore. 
I primi sintomi della malattia (intossicazione da trielina) si manifestano nel 1955 con 
crampi e paralisi momentanea nei momenti di riposo, vomito, impotenza. In un primo 
momento la malattia non gli-viene riconosciuta come professionale. È qui evidente la 
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connivenza tra medico e padrone. II medico di fabbrica, un ex-colonello dell’ospedale 
militare, non aveva mai denunciato l’ambiente di lavoro come nocivo. A questa proposito 
l’operaio parla delle continue pressioni e ricatti di licenziamento nei confronti suoi e degli 
altri compagni di lavoro da parte dei capi reparto, affinché tacessero sulla nocività del 
lavoro che svolgevano. L’operaio deve continuare così a fare lo stesso lavoro per ben 12 
anni dopo le prime manifestazioni della malattia, andando dentro e fuori dall’ospedale per 
periodi di tempo più o meno lunghi. 
Poco importa che dall’Istituto di medicina del lavoro parta la richiesta di cambiargli 
mansione fin dal 1957. L’operaio potrà cambiare di reparto solo nel 1967, passando a un 
lavoro non certo più leggero del precedente. 
 
2. Operaio alle Mole Bottacin 
Ho lavorato 20 anni al reparto formatori. Non lavoro più da 7 anni. Non esiste medico di 
fabbrica. Durante le visite periodiche sanitarie il medico si limitava a osservare i denti degli 
operai per riscontrare eventuali erosioni dentarie da eccessivo deposito di silice. Una volta 
la moglie di un operaio chiese l’autopsia del marito, morto sei mesi prima, e all’esame 
risultò un’ampia distruzione polmonare da silicosi, della quale non era “mai” risultato 
affetto in vita, durante le “visite sanitarie”. Durante il lavoro mi ammalai anch’io di silicosi 
micronodulare, che si andò aggravando con gli anni finche, in seguito a complicazioni 
tubercolari, ascesso polmonare ed empiema pleurico, mi fu asportato un polmone. Ora 
soffro continuamente di affanno ai più leggeri movimenti, tosse e catarro. Sono qui 
ricoverato per cure. Unica consolazione il grado di indennità al 100%: mi pagano così la 
salute che mi hanno tolto per sempre. 
 
3. Operaio di una fonderia di Gorizia 
Ho lavorato per più di 20 anni in fonderia e ho dovuto lasciare il lavoro 2 anni fa. Prima 
lavoravo ai forni, poi alle gru. Stavo in una cabina alta e manovravo le forme. A intervalli 
mi passavano davanti le colate, provocando intense vampate di calore. C’era molto rumore 
e ora non ho più un udito buono, ma soprattutto c’erano molto fumo e polvere che veniva 
dalla terra refrattaria che si sgretolava quando scendeva la colata. La prima volta che ho 
avvertito difficolta di respiro sono andato dal medico di fabbrica e mi ha detto di aspettare 
l’autoschermografo dell’ENPI. Questo viene una volta all’anno e mancava più di un mese 
al suo arrivo. Mi fu riscontrata silicosi. Ho lavorato egualmente per altri 5 anni nella 
fonderia e ogni anno mi veniva riconosciuto un aumento di silicosi del 5%; adesso non 
posso più lavorare ed ho la pensione di invalidità.  
In fabbrica gli operai non andavano spesso dal medico perché ci visitava per cinque minuti 
e poi ci dava tre giorni di riposo, che non erano pagati, in quanto vengono riconosciute solo 
malattie che durano più di tre giorni. 
Inoltre dovevamo chiedere la visita al caporeparto, che guardava male quelli che si 
lamentavano troppo.  

 
 
Allegato 2. Denuncia della Convenzione Montedison-Università di Padova 

La copertura che la medicina dà allo sfruttamento riceve una clamorosa verifica nella 
convenzione stipulata tre anni fa tra Montedison di Porto Marghera e l’Università di Padova 
e rinnovata annualmente da entrambe le parti. Questa convenzione prevede un accordo sulla 
ricerca e sulle prestazioni mediche in fabbrica. La ricerca dell’Istituto di medicina del 
lavoro di Padova è condotta sulla base dei dati forniti dalla Montedison e tutte le 
pubblicazioni dell’Istituto riguardanti la Montedison, prima di essere diffuse, devono 
passare sotto il controllo della sede centrale dell’Industria, uscendo con una doppia firma 
dell’Istituto di medicina del lavoro e della società Montedison. In tal modo è assai facile 
pensare come le “rilevazioni scientifiche” non escano dai limiti imposti dagli interessi della 
Montedison, e tale ricerca rimane a livello di un’analisi utilizzabile solo a fini sindacalistici. 
Infatti, non si tende a eliminare la nocività riscontrata, ma a monetizzare la salute tramite 
l’indennità di nocività. 
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L’altra parte dell’accordo riguarda le prestazioni mediche all’interno della fabbrica. A tale 
riguardo ci sono da fare due osservazioni: la prima sul licenziamento di due medici di 
fabbrica della Montedison sostituiti con due medici dell’Istituto di medicina del lavoro e 

sull’improvvisa comparsa dei due medici 
licenziati nel ruolo di assistenti presso l’Istituto 
di medicina del lavoro (a chi si e recato 
all’Istituto per parlare con loro è stato risposto 
da infermieri, tecnici e bidelli che tali medici 
non erano mai stati visti); la seconda sul 
carattere della prestazione medica. Questa si 
esplica: I) nelle visite di assunzione; II) nelle 
visite periodiche previste dalla legge; III) nelle 
visite di riammissione al lavoro; IV) nelle visite 
di idoneità al lavoro. Dal carattere di queste 
prestazioni risulta il ruolo del medico di 
fabbrica, ruolo puramente fiscale, atto a stabilire 
la capacita dell’operaio a compiere un dato 
lavoro e non a tutelarlo dai pericoli derivanti dal 
lavoro stesso. C’è, inoltre, da notare che la 

domanda di visita medica deve essere inoltrata tramite la direzione, venendo così a mancare 
il rapporto diretto operaio-medico e venendo riaffermato il carattere intimidatorio del 
rapporto datore di lavoro-operaio. Se poi un lavoratore, a causa di uno sforzo fisico e 
psichico, viene a perdere l’idoneità al tipo di lavoro che svolge, può venire licenziato. Per 
esempio, l’insaccatore della Montedison che deve quotidianamente caricare centinaia di 
sacchi sviluppa forme di artrosi che, aggravandosi, gli impediscono di continuare il suo 
lavoro. Normalmente non viene adibito a un tipo di lavoro più leggero, ma viene licenziato. 
Per cui l’operaia ha paura di sottoporsi a visita medica e preferisce, piuttosto che ricevere 
una misera pensione, proseguire nel suo lavoro fino a totale esaurimento delle sue capacita 
produttive. 
Anche le misure cosiddette preventive non vengono in pratica applicate. Infatti, al reparto 
M-8 (secondo l’Istituto di medicina del lavoro) le “notevoli” misure di sicurezza sono 
queste:  
tutte le manovre sugli impianti di lavoro avvengono con autorespiratore e l’operaio è 
seguito dall’uomo di sicurezza che osserva a distanza. Nei reparti sono installati una serie di 
autorespiratori e agni operaio è provvisto di una maschera che in condizioni di emergenza 
può servire ad allontanarsi. 
Esistano autorespiratori con autonomia di 60’. Negli impianti sono installati apparecchi a 
respirazione positiva, negativa, intermittente. In infermeria sona a disposizione antidoti al 
cianuro. 
Sembra che veramente queste misure siano efficaci. In pratica, invece, sentiamo dagli 
operai come vanno le cose: 
1. le varie attrezzature (guanti, maschere ecc.) non vengono usate, perché sono ingombranti 
e producono facilmente piaghe per l’umidita. Gli abiti forniti dalla ditta, non sono puliti 
bene, perché la lavanderia ha molto da fare e quindi rimangono tracce di cianuro; 
2. i filtri tubulari hanno un’autonomia bassissima, perché il filtro si incrosta in breve di 
polvere; inoltre, sono anche essi molto ingombranti; 
3. in reparto lavorano tre operai per turno, di cui uno è in sala quadri, uno deve rimanere 
fisso alla bricchettatrice, e l’altro operaio gira da solo per l’impianto. L’uomo di sicurezza 
esiste solo in casi di emergenza. Così pure l’autorespiratore viene usato solo in casi di 
emergenza (tipica è la frase di un caporeparto: - Vorresti usare l’autorespiratore anche per 
andare al gabinetto?); 
4. malgrado l’Istituto testimoni che la concentrazione di cianuro presente nel reparto sia al 
di sotto del M.A.C. (massima concentrazione ammissibile), empiricamente si può notare 
come, provenendo dalla statale e passando davanti alla sede dei reparti A.M., si avverta a 
volte odore di mandorle. Del resto, anche le prestazioni mediche arrivano in ritardo: così, 
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per esempio, si è verificato che un operaio che presentava una dermatite acuta, prima che 
fosse finita tutta la trafila che va dall’operaio al medico attraverso il capo sezione, il capo 
gruppo e con similia, non presentava più i sintomi della malattia. 
Si vede, dunque, come di tutto il quadro coloritoci dall’Istituto rimanga in pratica ben poco. 
Le due versioni ci dimostrano come, con la sua funzione di convalida di ciò che è 
determinato dall’Industria, l’Istituto assolva al suo compito di passiva copertura. Non si 
possono onestamente chiamare mediche prestazioni del tipo di quelle che si riscontrano in 
vari reparti dove il lavoro del medico consiste nel riscontrare la malattia in coloro che 
lavorano nel reparto da un certo tempo, nello spostarli da quel reparto e nel sostituire a essi 
individui sani, che puntualmente, dopo un certo tempo, si ammalano anche loro. 
In questa situazione, l’Università, che è un ente di quello Stato nella cui costituzione è 
contemplato un articolo che parla della difesa della salute del lavoratore, non si capisce 
cosa ci stia a fare. Non certamente a difendere la salute del lavoratore. Dall’altra parte la 
Montedison non stipulerebbe un accordo con l’Università a meno di non trarne vantaggio. 
Vediamo quindi quali sono i vantaggi della convenzione. Primo, per avere una copertura 
scientifica “neutrale” di alto prestigio alle sue spalle. Ben diverso è, infatti, il valore delle 
parole del corpo sanitario interno alla Montedison da quello delle parole di un Istituto 
universitario. Secondo, perché si e voluta preventivamente assicurare dalla proposta di 
legge in corso, che prevede l’assistenza sanitaria all’interno della fabbrica demandata a un 
istituto pubblico. 
Sarebbe interessante svolgere un’indagine sulla situazione della SLOI di Trento (industria 
chimica) e sui rapporti che essa ha con l’Istituto di medicina del lavoro di Padova. Alla 
SLOI si lavora piombo tetraetile, sostanza estremamente tossica, per cui in passato si sono 
avuti casi di morte. 
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Mozione approvata all’unanimità dall’assemblea degli assistenti dell’Istituto di medicina 
del lavoro dell’Università di Padova il 22 marzo 1969 
Si raccomandano rapporti tra Istituti di medicina del lavoro e aziende per quanto riguarda la 
ricerca scientifica. Ricerche singole e programmate di volta in volta su richiesta delle 
aziende o dei lavoratori saranno svolte dagli Istituti, preventivamente esaminate e 
progettate da una commissione composta dai medici dell’Istituto, dai rappresentanti dei 
lavoratori e delle aziende. 
Nelle attuali condizioni non è giustificabile un servizio di medicina di fabbrica gestito da 
Istituti di medicina del lavoro; si può solo ammettere un rapporto privato sul piano 
individuale. Pertanto, la convenzione fra Università di Padova e Società Montedison va 
interrotta. 
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3.3. L’inchiesta nazionale sulla salute nelle fabbriche condotta con le articolazioni 
periferiche del Partito Comunista Italiano (1969) 
Nell’avvertenza posta dopo l’introduzione scritta da Giovanni Berlinguer (1924-2015) 
de La salute nelle fabbriche, pubblicato per la prima volta nel 1969, si dice che gli 
autori sono gli operai e le operaie che hanno parlato della propria condizione umana nel 
corso dell’inchiesta (settembre-dicembre 1967); loro hanno compilato i questionari e 

portato le proprie testimonianze in assemblee e riunioni. A 
coordinare il lavoro e partecipare alla redazione del volume sono 
stati: Giovanni Berlinguer (docente in igiene e medicina sociale), 
Marcello Marroni (specialista in medicina del lavoro), Marcello 
Marinelli e Delia Moriconi (statistici), Sandra Cossu e Giovanna 
Todini (studentesse di medicina), Joseph Halevi (studente di 
matematica), Stefania Ciavattini (studentessa di filosofia), Paolo 
Urbani (studente di giurisprudenza), Simonetta Nuccitelli 
(segretaria). 
Occorre tener conto delle modalità dell’inchiesta; il lavoro è stato 
svolto durante il periodo settembre-dicembre 1967 per iniziativa 
del Partito comunista italiano, all’epoca grande partito di 
opposizione attiva e primo partito comunista per adepti 
dell’Europa occidentale. 
A essere interessati sono stati 366 reparti di 225 distinte aziende, 
coinvolgendo il 5% del numero complessivo di lavoratori 
occupati nell’industria italiana al censimento del 1961, relativi 
alle imprese con più di 10 occupati, con qualche carenza di 
equilibrio a livello territoriale tra Nord e Sud del Paese. Dalla 
viva voce dei lavoratori interessati, venivano registrati, per la 

prima volta in Italia, i giudizi, le opinioni, gli apprezzamenti sulle condizioni di salute e 
di sicurezza riguardanti i rispettivi luoghi di lavoro. Si ammette che «questi giudizi e 
apprezzamenti hanno, quindi, certamente un carattere di parte, ma sono significativi e 
altrettanto certamente rappresentativi di uno sforzo di obiettività […] anche se non e 
stato possibile assicurare la “significatività” dal punto di vista statistico». L’indagine e 
stata condotta (“di norma”) a mezzo di colloqui con gli interessati, registrati su appositi 
questionari. Il questionario usato comprendeva una serie di domande chiuse e aperte 
relative alle condizioni generali del lavoro; ai fattori di nocività ambientale (climatici, 
tecnologici); agli aspetti organizzativi del lavoro in rapporto con la fatica fisica e con gli 
altri effetti stancanti, come orari, ritmi, pause, saturazione, monotonia, ripetitività, 
responsabilità, pericolosità; agli effetti dannosi provocati sulla salute degli operai 
(infortuni, malattie professionali, malattie aspecifiche da lavoro, assenteismo). La parte 
conclusiva del questionario riguardava i rapporti interumani esistenti sui luogo del 
lavoro: sia gli organismi ufficiali e gli enti preposti alla tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori sia gli organismi elettivi, rappresentativi dei lavoratori 
(Commissioni interne, sezioni sindacali di azienda, addetti alia sicurezza e comitati 
paritetici per la sicurezza) sia, infine, il Partito comunista  e la sua capacita di collegarsi 
con i luoghi di lavoro e di far maturare nei lavoratori la consapevolezza del rapporto 
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esistente fra condizione operaia nell’azienda e situazione economica e politica 
nazionale. La compilazione del questionario avveniva a conclusione di due o più 
riunioni con gli operai del reparto o della fabbrica interessata; nella prima si presentava 
il questionario, mentre solo nella seconda o nelle successive si compilavano le risposte 
sulla base di dati raccolti nel frattempo fra il maggior numero possibile di lavoratori. Le 
copie del questionario venivano inviate alle federazioni provinciali del Partito che 
dovevano realizzare una speciale inchiesta sui luoghi di lavoro. 
II giudizio generale sulle condizioni di lavoro in fabbrica è stato in complesso 
nettamente negativo: nel 69,3% delle risposte si parla di peggioramento, mentre solo nel 
6,3% dei casi è stato espresso un giudizio di miglioramento rispetto a un recente 
passato. 
I risultati dell’indagine sono esposti suddividendo ogni capitolo in due parti; nella prima 
si riporta il giudizio generale dei lavoratori, come risulta dal complesso delle risposte, 
delle rilevazioni quantitative e dell’opinione che i collaboratori dell’indagine si sono 
formata dall’attento esame dei questionari; nella seconda parte vengono riferiti i pareri 
espressi in modo più diretto e immediato dai singoli lavoratori o da gruppi omogenei, 
riportandoli nel testo letterale senza alcuna modifica, al fine di conservarne la genuinità 
e la freschezza. È detto che «in molti casi l’efficacia di queste notazioni compensa 
largamente difetti di forma – se pure possono essere definiti tali – gettando squarci di 
luce sulla condizione operaia quale essa e oggi in Italia, facendo conoscere ignote realtà 
e illuminando le cause profonde del senso di ribellione che pervade le classi lavoratrici, 
e che è destinato a manifestarsi ed a esplodere in lotte sempre più ampie e vigorose». 
Quando, nel 1977, il volume, molto diffuso e citato in quegli anni ogni volta che si 
parlava della nocività da lavoro, giunge alla quinta edizione, Giovanni scrive una nuova 
introduzione, lunga, sapiente, ricca di annotazioni storiche e di cronache sulle molte 
vicende legate alla lotta per la salute dei lavoratori dell’autunno caldo e del periodo 
successivo, che porterà alla approvazione della riforma sanitaria. Importante e 
irripetibile rimane il contenuto dell’opera, un’inchiesta di estensione nazionale fatta di 
esperienze più che di statistiche, una denuncia urlata, motivata con la voce dei lavoratori 
di tutto il Paese, un reportage di guerra dove la violenza ha un senso unico e le vittime 
sono tutte da un parte. È stata vista anche come il tentativo del Partito dei comunisti di 
dimostrare di non rimanere indietro rispetto al dilagare della “linea sindacale”, come 
ulteriore atto di denuncia, anche se ben preparato, rispetto alla sperimentazione e alle 
proposte delle organizzazioni sindacali. 
Di seguito, si riporta una scelta non guidata da alcun particolare criterio, delle 
testimonianze riportate in ognuno dei nove capitoli nei quale l’opera è suddivisa: 
•   L’ambiente della fabbrica 
•   Le sostanze inquinanti 
•   La fatica fisica 
•   Orari, ritmi, lavoro parcellare 
•   Infortuni e malattie 
•   Trasformazioni tecniche e condizioni di salute 
•   La Repubblica tutela la salute... 
•   Gli strumenti sindacali 
•   L’azione politica. 
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L’ambiente della fabbrica 
I problemi più importanti sembrano essere quelli della temperatura, dell’umidita, dei servizi 
igienici, dell’illuminazione, della ventilazione, degli impianti di aspirazione dell’aria e della 
rumorosità. Per quanto riguarda l’ambiente di fabbrica in rapporto al lavoro, sorgono i 
problemi dello spazio, della divisione dei reparti, della distribuzione razionale dei 
macchinari e degli operai. Anche stabilimenti nuovi nascono con il sistema di aerazione 
carente. Mancano spesso gli aspiratori, o sono male impiantati; i condizionatori d’aria non 
riescono ad assolvere al loro compito e pertanto si ha spesso ristagno di vapori tossici, di 
gas e di polveri irritanti. Le esigenze tecnologiche vengono spesso avanzate dagli 
imprenditori - a torto o a ragione – per respingere ogni richiesta tendente a ottenere un 
qualche refrigerio sia mediante una riduzione della temperatura e dell’umidita relativa, sia 
mediante una migliore ventilazione e la climatizzazione dell’ambiente lavorativo. 
 
[…] 
 
«In un reparto detto fissaggio, siamo costretti a lavorare a torso nudo. All’interno del 
reparto c’è una percentuale di umidita che varia dall’85% al 95%. Dopo cinque anni un 
operaio che lavora in questo settore e costretto a rimanere come minimo due mesi a casa, 
perché ha le ossa a pezzi, l’artrosi lo ha distrutto quasi completamente. Ed anche quando 
siamo riusciti ad ottenere dalla Direzione, per alcuni reparti (es. il fissaggio) la riduzione 
dell’orario di lavoro a sei ore giornaliere, mi sapete dire come fa un operaio a tirare avanti 
con 54-55.000 lire?» 
(Operai della OMSA di Faenza) 
«La temperatura di ogni reparto non viene adeguata al susseguirsi delle stagioni, ma a 
seconda delle materie che vengono lavorate, senza peraltro tener conto delle umane 
esigenze del personale. Nella stagione estiva, in tutti i reparti, il caldo è insopportabile 
perché porte e finestre devono restare chiuse. Il reparto tessitura, poi, e stato quasi 
interamente murato per impedire la filtrazione della luce naturale. Come se non bastasse la 
nebbia, che è cosi frequente nella nostra regione, è stato istallato nel reparto tessitura un 
apparecchio che emana umidita: questa a volte raggiunge 1’85%. L’ambiente peggiore, 
pero, lo troviamo nei reparti di tintoria e stampaggio, perché l’operaio e quotidianamente a 
contatto con sostanze nocive e vernici. Il locale adibito a refettorio, se cosi si può chiamare, 
giacché non ha le dimensioni, né l’aspetto, né l’odore per chiamarsi tale, si trova 
nell’interrato degli uffici e serve anche da spogliatoio. Privo di riscaldamento non è fornito 
di bastanti seggiole e di sufficienti tavole ed e attraversato da tubature di scarico difettose». 
(Operai dello stabilimento ltalio di Mantova) 
 
«Nel reparto torneria il capannone e basso e c’è poca ventilazione. C’è fumo e, d’estate, c’è 
un’afa che non si può respirare. Ci sono delle tele smeriglio circolari che sono tutte scoperte 
e quando le usano la polvere si diffonde in tutto il reparto. Ci sono infine dei trapani che 
lavorano a 8 e a  12 punte. Lì vogliono applicare un aspiratore perché vicino c’è una 
rettifica precisissima e temono che si guasti. Per le macchine mettono dei ripari, per gli 
uomini no!» 
(Operai della Nuova S. Giorgio di Sestri – Genova) 

 
 
 
Le sostanze inquinanti 

Denunciano una situazione che è particolarmente allarmante per le aziende chimiche, 
produttrici di materie plastiche e di gomma, nonché per le industrie metalmeccaniche, 
siderurgiche, minerarie e metallurgiche. Le misure profilattiche adottate sono a volte del 
tutto inefficaci. La denuncia operaia non sempre riesce ad essere precisa per quanto attiene 
ai nuovi pericoli di intossicazione introdotti nell’ambiente lavorativo per effetto delle nuove 
tecnologie, anche perché – contravvenendo a precise disposizioni di legge - i padroni e i 
dirigenti aziendali, con il pretesto del  “segreto di produzione” non ottemperano all’obbligo 
di informare gli operai sui nuovi rischi, come dovrebbero fare. 
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[…] 
 
«Dalle macchine roventi escono vapori e vi e un po’ dappertutto polvere di gomma. 
Benzolo puro viene usato abbastanza frequentemente per la pulitura delle macchine». 
(Operaie del calzaturificio Bober-Gomma di Cavriana – Mantova) 
 
 
«La nuova legge del benzolo è inefficace: dal 1963 si sono avuti 14 morti in provincia di 
Firenze, dei quali 6 alia Rangoni». 
(Operaio del calzaturificio Rangoni di Firenze) 
 
«La legge fissa la quantità del toluolo nella misura del 45% del totale del prodotto; la 
maggior parte delle vernici, per essere adoperata, necessita di una percentuale pili alta. Allo 
stato pratico delle cose, la ditta che produce il prodotto applica la legge e impone la scelta 
dell’aggiunta al lavoratore, cosicché l’operaio non solo e costretto a respirare le esalazioni, 
ma gli viene anche addebitata la trasgressione della legge». 
(Operai della ASGEN di Genova) 
 
La fatica fisica 
L’alta percentuale di risposte, che denunciano il trasporto di pesi e pili ancora i movimenti 
faticosi come componenti molto gravose della giornata di attività dei lavoratori, lascia 
supporre che il processo di meccanizzazione delle aziende non sia cosi generalizzato come 
si crede comunemente. 
I ritmi di lavoro, il taglio dei tempi, la meccanizzazione che riduce al minimo l’organico, 
sono spesso causa di affaticamento fisico intenso pur nelle nuove fabbriche moderne. Molti 
lavori continuano ad eseguirsi in condizioni di grande scomodità. In quasi tutte le fabbriche 
(circa il 70% di quelle esaminate) i lavoratori attribuiscono parte notevole della fatica fisica 
al sollevamento dei pesi. 
 
[…] 
 
«Siamo costretti a fare i saltimbanchi per passare da un reparto all’altro, con gravi rischi per 
la nostra sicurezza. Il materiale è sparso ovunque irrazionalmente, la disorganizzazione e la 
sporcizia regnano sovrane; il numero degli infortuni e l’entità lesiva sono notevolmente 
aumentati. Mancano spesso mezzi di protezione antinfortunistici di dotazione personale». 
(Operaio della Ferriere Ansaldo di Genova) 
 
«I dati sulla fatica sarebbero assai più impressionanti se a questi ottanta questionari 
aggiungessimo gli altri venti avuti dal Reparto RIV-Stura, un tipo di reparto confino, ove, 
con enorme decurtazione di salario, vengono inviati, oltre che lavoratori più attivi nelle 
organizzazioni operaie, gli anziani e gli ammalati, coloro che la Direzione definisce 
“eccedenti”. L’eliminazione di questi reparti 
è una questione sociale e morale poiché chi vi è destinato si vede, dopo una vita di lavoro, 
aggravata da lunghi periodi di malattia, riposto come un attrezzo non più efficiente». 
(Operai della RIV - SKF di Torino) 
 
«Tutti i giorni dalle 11 alle 12 e poi dalle 17 alle 18, cioè nelle ore conclusive dei turni del 
mattino e del pomeriggio, nei reparti dello stabilimento vengono diffuse allegre note di 
musica leggera. Nelle ore precedenti la musica distoglierebbe dal lavoro; verso la fine del 
turno – quando si fa sentire la stanchezza – invece tira su il morale: un corroborante per 
impedire il calo della produzione». 
(Operaie e operai della CIA di Fossombrone – Pesaro) 
 
Orari, ritmi, lavoro parcellare 
I ritmi lavorativi che, in stretta relazione con l’aumento della parcellizzazione del lavoro, 
sono giudicati insopportabili dalla grande maggioranza dei lavoratori. La denuncia della 
“razionalizzazione” della produzione come base per uno sfruttamento sempre più intenso 



 
 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 1; gennaio-febbraio 2019; Rubrica/Libri e storie, p. 33	  

dei lavoratori è la nota costante delle risposte operaie che abbiamo raccolto in questo 
capitolo. 
I ritmi e lo straordinario sono le cause che i lavoratori più frequentemente indicano per 
l’affaticamento neuropsichico. Il lavoro a cottimo porta ad uno sforzo enorme per l’assenza 
di pause. 
Ad aumentare la tensione per gli operai che abitano lontano dalla fabbrica stanno tutti i 
problemi connessi ai trasporti e al traffico. Il taglio dei tempi, la saturazione, l’abolizione 
delle pause di lavoro sono, insieme alia monotonia, alla ripetitività, alia parcellizzazione, 
causa fra le più frequenti non solo di infortuni anche gravi, ma anche di rapida e precoce 
usura della resistenza nervosa degli operai e delle operaie. 
 
[…] 
 
«Le luci di controllo, pur se studiate in modo da non stancare l’occhio, diventano nocive a 
causa della rapidità con cui l’addetto deve eseguire il processo lavorativo. Ad esempio al 
montaggio e costantemente assente il 25% del personale. II motivo chiesto direttamente ai 
lavoratori e “non ce la facevo più”. E interessante notare come alla domanda: “come ti senti 
dopo il lavoro?” su ottanta persone 56 dicono: “eccessiva stanchezza” ma 48 anche “nervi 
tesi”. Alle malattie nervose non contribuiscono solo i nuovi impianti, la mancanza di calore 
umano in un mondo quasi fantascientifico in cui l’uomo appare sempre più un ingranaggio 
di un mostruoso complesso meccanico, ma anche il trattamento ricevuto da parte dei 
superiori, disciplina da caserma e via di questo la passo». 
(Operaio della RIV - SKF di Torino) 
«I ritmi di lavoro sono insostenibili, gli orari di 8-10 e 10-12 ore giornaliere, le condizioni  
igieniche nella stragrande maggioranza delle aziende sono vergognose. Non vi sono servizi 
igienici sufficienti, mancano refettori, spogliatoi, docce etc». 
(Operaio metalmeccanico di Firenze) 
 
«II lavoratore dopo aver fatto una giornata di lavoro non trova il tempo o non può andare a 
scuola per la stanchezza, invece se l’istruzione viene fatta nelle ore lavorative ci va perché 
obbligato». 
(Giovane operaio di Novara) 
 
«Sono aumentati i ritmi e quindi i fenomeni di esaurimento nervoso. Porto un esempio dalla 
filatura di Grignasco. Prima l’operaia aveva 43 minuti su 60 di impegno diretto; adesso con 
la eliminazione dei tempi morti, il tempo impiegalo è passato a 55-56 minuti. A nessuno è 
concesso di assentarsi dalla macchina più di 4-5 minuti per le proprie necessita». 
(Operaia della Wild di Novara) 
 
«I tempi di lavorazione sono tiratissimi, in certe lavorazioni arrivano a dover produrre 
persino 2.400 pezzi l’ora, la monotonia ha raggiunto un grado da far impazzire: oggi come 
ieri, come fra un mese, come fra un anno». 
(Operai della Olivetti di Ivrea) 
 
 
Infortuni e malattie 
Secondo il parere dei lavoratori, le cause degli infortuni sul lavoro si trovano in alcune 
gravi disfunzioni strutturali, riscontrabili quasi in ogni fabbrica: la mancanza assoluta di 
un’adeguata prevenzione antinfortunistica, gli alti ritmi lavorativi, la mancanza di spazio, 
l’impreparazione professionale. In tutte le risposte ai questionari si rileva la totale 
mancanza o la carenza di protezioni antinfortunistiche; le malattie pin spesso segnalate 
sono: silicosi reumatismi e polmoniti sordità disturbi alla digestione nevrosi ed infarti. 
Accanto a queste malattie, che sono le pili diffuse, troviamo altre segnalazioni. Per esempio 
in alcuni reparti la temperatura è talmente alta che gli operai devono bere continuamente 
acqua accusando gravi forme di enterocolite. Oppure gli operai dicono: “lavoriamo col 70-
100% di umidita”; “lavoriamo a 42" C”; “allergie alle mani, dermatiti, e fastidi alla 
respirazione causata da acidi di stoffe”; “lavoriamo acidi e sostanze tossiche per cui siamo 
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costretti a. lavarci alcune parti del corpo con il cloro”. In altri casi gli operai rispondono 
(spesso sulla base di conoscenze sanitarie imprecise): “scoliosi per la velocita del lavoro”; 
oppure: “cancro della vescica per impiego di sostanze chimiche nocive”; “ernie per 
sollevamento di pesi troppo elevati”; “le sostanze con cui veniamo a contatto provocano la 
perdita della degustazione del cibo”. 
 
[…] 
 
«Si arriva al punto che in un locale di appena 2 o 3 metri quadrati devono lavorare 7 o 8 
persone, a volte anche 10. Per questo, proprio un anno fa, un lavoratore perse la vita: una 
fiamma di ritorno dalle manichette dell’ossigeno bruciò l’unica scala, per altro di legno, che 
scendeva verso il cavone di prua dell’incrociatore Vittorio Veneto, bloccando l’operaio in 
fondo alia chiglia della nave, dove fu lasciato agonizzante per ben due ore tra l’impotenza 
dei compagni di lavoro e l’inerzia dei dirigenti». 
(Operai dell’Italcantieri di Castellammare di Stabia) 
 
«Lo chiamano il “reparto mutilati”. Vanno pochi in pensione con tutte le loro dita intere. Ci 
sono operai che su cinque dita della mano sinistra hanno quattro dita amputate di netto alle 
prime falangi». 
(Operai della Montedison di Novara) 
 
«Ci sono alcuni lavoratori colpiti da silicosi, anzi stiamo facendo i passi necessari per 
mandare questi lavoratori da uno specialista. È riconosciuta la rumorosità dei frantoi, se uno 
diviene sordo, accade proprio lì. Però da noi non c’è stato nessuno che abbia richiesto una 
visita; perché se uno sta ai vagli 2-3 anni poi viene cambiato, e cosi non ha più quella 
qualifica, si tiene il suo malanno». 
(Operai della Tassara di Sestri Ponente – Genova) 
 
 
Trasformazioni tecniche e condizioni di salute 
Nella maggior parte dei settori industriali si è notato questo fenomeno: le fabbriche hanno 
proceduto a volte al rinnovamento dei macchinari, mutamento causato in parte dalla loro 
obsolescenza, in parte dalla necessita di essere pili competitive sui mercati europei. Ma più 
spesso invece di una razionalizzazione tecnica, si è puntato su una ristrutturazione degli 
impianti, senza un allargamento degli stabilimenti, sull’intensificazione dei ritmi, senza 
nuovi macchinari: ciò ha creato degli squilibri gravissimi tra ritmi e rendimento, tra spazio 
e lavoro. Le innovazioni tecniche hanno aumentato notevolmente lo stress produttivo. 
 
[…] 
 
«È stato messo il doppio motore vicino alle macchine aumentando così la velocità delle 
macchine stesse e aumentando lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo». 
(Operaio della SALID di Salerno) 
 
«Le macchine più perfezionate, anziché diminuire la fatica, non hanno fatto che aumentare i 
ritmi e di conseguenza danneggiare la salute». 
(Operaie del Calzificio Asolano di Mantova) 
 
«Le macchine nuove, l’organizzazione del lavoro e i ritmi più elevati, l’introduzione di 
tinture dannose, hanno inciso sulla salute delle lavoratrici». 
(Operaie del Calzificio Cosmos e S. Chiara di Mantova) 
 
«È recente l’istallazione di due macchine moderne giunte dalla Germania: una macchina a 
rotocalco a 4 colori, che è spaventosa solo a vederla, e un’altra, che stanno attualmente 
montando, a due colori. Hanno istallato le due macchine al terzo piano di un edificio non 
solo vecchio ma che aveva dovuto subire opere di rafforzamento delle solette di cemento, 
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date le lesioni che si erano riscontrate. Ora stanno istallando un’altra macchina, avendo 
spostato le macchine vecchie che servivano per l’abbobinamento della carta, e raggruppato 
quest’ultime tutte in un reparto, dove le operaie sono costrette a lavorare in uno spazio 
angusto e con il continuo pericolo di farsi male». 
(Operaio dell’Istituto Poligrafico dello Stato di Roma) 

 
 

La Repubblica tutela la salute... 
La parte del questionario riguardante gli enti e le istituzioni che dovrebbero proteggere la 
salute (medico di fabbrica, Comuni, ENPI, Ispettorato del lavoro, cliniche universitarie etc.) 
si presenta come una desolante fila di “no, niente, nessuno, mai visto”. Queste istituzioni 
sono quasi completamente assenti nella vita sanitaria della popolazione italiana, e nella vita 
dei lavoratori in particolare. 
 
[…] 
 
«Ci fanno provare un’umiliazione dopo l’altra; la visita quando ci assumono per vedere se 
c’è gravidanza; il controllo medico per sapere se allatti il bambino o no. Per la Wild 
dovremmo non fare i figli né avere un marito». 
(Operaia della WILD di Novara) 
 
«In 12 mesi che ho lavorato alla sabbiatura non ho avuto nessun controllo. E dove lavoro 
adesso non c’è stato nessun controllo. Uno può avere la polvere nei polmoni e non 
accorgersene». 
(Operaio della ASGEN di Genova) 
 
«II dottore di fabbrica non l’abbiamo mai visto. Io nel 1962 mi sono rotto una costola e 
dopo 10 giorni che continuavo a lavorare mi hanno dato l’esito che era rotta». 
(Operaio del Cantiere navale Ansaldo di Genova) 
 
«È indicativo quanto e successo a un giovane attivista della FIOM, che accusava disturbi 
nervosi. Visitato da uno dei medici della fabbrica fu definito affetto da esaurimento 
nervoso, per cui gli sarebbe stato possibile richiedere il passaggio ad un posto di lavoro 
meno faticoso. Ma vi era un piccolo particolare: il sanitario che lo aveva visitato non era 
quello del suo reparto. Quando fu visitato dal medico del suo reparto questo giovane 
compagno naturalmente si sentì dire che era perfettamente sano, che non aveva niente e che 
poteva benissimo continuare a rimanere al suo posto di lavoro. Per questo, molti dipendenti, 
specialmente giovani, preferiscono andare via, nella speranza di trovare un tipo di lavoro 
meno “infernale” e meno “ossessivo”». 
(Operaio della Olivetti di Ivrea) 
 
 
Gli strumenti sindacali 
Dopo gli strumenti del potere pubblico, giudicati in modo totalmente critico dai lavoratori il 
questionario ha esaminato gli strumenti del potere sindacale: commissioni interne, sezioni 
sindacali di fabbrica, comitati per la prevenzione e la sicurezza. Gli operai vedono queste 
istituzioni con favore, reputano indispensabile consolidarle. Ma il quadro che si delinea è 
quello di una frequente debolezza degli organismi sindacali all’interno della fabbrica. 
 
[…] 
 
«Sorta nel periodo di recessione economica – 1963-1964 – sin dal suo nascere la nostra 
fabbrica ha mostrato il vero volto: il metodo della selezione accurata degli operai, basato 
sulla discriminazione più brutale e ingiusta. E all’interno, a fabbrica avviata, 
discriminazioni, pressioni, ricatti, imposizioni di ogni genere, sfociate molte volte in 
licenziamenti e trasferimenti verso tutti gli operai, ed in particolare verso chi, seppure 
timidamente, cercava di adoperarsi per dare vita all’organizzazione sindacale. Oggi 
possiamo dire che dopo dure lotte siamo riusciti ad imporre per la prima volta l’elezione 
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della Commissione interna e la CGIL ha ottenuto un grosso successo raccogliendo la 
maggioranza assoluta contro le liste appoggiate apertamente dalla Direzione, questa 
premessa ho voluto fare perché ci si renda conto delle difficolta che si incontrano per 
affermare all’interno della fabbrica i più elementari diritti del lavoratore». 
(Operaio della PHILCO elettrodomestici, Ponte S. Pietro – Bergamo) 
 
«Ad Airasca i lavoratori sono accompagnati sin dentro i cancelli dai pullmans aziendali per 
impedire loro ogni contatto coi rappresentanti sindacali e politici che eventualmente si 
trovassero 
fuori dello stabilimento. Viene quindi praticamente resa impossibile anche una semplice 
distribuzione di volantini da parte di chicchessia. Con l’apparato poliziesco della Direzione 
è stato possibile individuare e quindi colpire con spostamenti e minacce i lavoratori che si 
dichiaravano disposti a presentare la lista del sindacato di classe in quello stabilimento. Si 
tende a controllare la stessa vita privata del lavoratore». 
(Operai della RIV-SKF di Torino) 
«Il comitato antinfortunistico è composto anche da operai, ma questi invece di essere eletti 
dai lavoratori, vengono nominati dalla Direzione». 
(Operai dell’A.T.B. di Brescia) 
 
«II compagno che deve andare a fare parte della Commissione (Comitati antiinfortunistici) 
deve avere la garanzia, come la C.I. (Commissione interna) della salvaguardia del posto di 
lavoro. Noi dobbiamo aggiungere questo, perché non si può mandare un compagno allo 
sbaraglio». 
(Operai dell’Ansaldo S. Giorgio di Genova) 
 
«In questa fabbrica, come in tante altre dove la libertà si ferma fuori dai cancelli, non e 
stato possibile creare organismi rappresentativi dei lavoratori». 
(Operai della Baber Gomma di Mantova) 
 
«Costante in tutto il complesso Italsider è la violazione delle norme contrattuali per 
raggiungere l’obiettivo del cumulo delle mansioni, della saturazione dei tempi e del 
maggior profitto». 
(Operaio dell’Italsider di Piombino) 
 
 
L’azione politica 
Alla domanda specifica sul PCI e sul suo ruolo, se esso riesce a raccogliere le informazioni 
sulle condizioni della fabbrica, a collegarsi alle lotte, ad impegnare la stampa, a muovere le 
assemblee elettive e le altre forze politiche, le risposte sono più numerose, e spesso molto 
critiche. Sulla raccolta delle informazioni, per esempio, 18 questionari affermano che in 
nessun modo il partito riesce a raccogliere informazioni; 28 in modo saltuario; 32 risposte 
denunciano l’assenza di una organizzazione del Partito in fabbrica; 63 affermano che la 
raccolta delle informazioni avviene tramite il contatto singolo dei vari compagni e attivisti; 
41 tramite il lavoro delle cellule e delle sezioni, e 28 tramite la Commissione interna; 20 
risposte, infine, informano del buon funzionamento della organizzazione del partito in 
quelle specifiche fabbriche. Naturalmente la demarcazione tra le risposte non è netta, anzi 
la maggioranza di esse contengono in ciascuna diversi temi di riferimento. Per esempio: là 
dove si affermava che la raccolta delle informazioni veniva fatta dalla Commissione interna 
o dai singoli compagni si denunciava anche il modo saltuario con cui il lavoro veniva 
condotto. Vi sono inoltre varie risposte che, pur affermando la presenza di numerosi 
comunisti iscritti tra gli operai, denunciano la mancanza di una cellula di fabbrica. 
Evidentemente, si tratta di lavoratori iscritti nelle sezioni di quartiere. 
 
«I lavoratori sanno di essere sfruttati anche nella salute dal capitalismo, fargli capire le 
migliori condizioni che gli darebbe il socialismo non è cosa facile, perché il socialismo 
buona parte lo vorrebbe senza lottare». 
(Operaio della Montedison di Milano) 
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«I giovani spremuti dai ritmi lavorativi si isolano e si allontanano dai problemi politici, 
sociali, culturali». 
(Operai della OM-FIAT di Brescia) 
 
«I ritmi eccessivi causano un eccesso di isolamento sociale». 
(Operai della S. Eustacchio di Brescia) 
 
«Certo, lo stato di consapevolezza che esiste nei lavoratori del reparto fra problemi di 
potere contrattuale nella fabbrica e azione per la riforma sanitaria e previdenziale nel paese 
è confuso e poco compreso. In verità si è fatto poco sotto questo profilo. E’ necessaria la 
massima chiarezza sul problema della stretta dipendenza che esiste fra ambiente di lavoro e 
salute e sicurezza del lavoratore. Dobbiamo riuscire a far comprendere ai lavoratori la 
necessita dell’azione, della lotta per risolvere questi problemi, come è necessario lottare per 
il salario». 
(Operaio della fonderia Ansaldo di Sestri – Genova) 
«Nel 1966 avevamo in fabbrica solo 25 iscritti. Oggi siamo già a 75 iscritti. Fra questi molti 
giovani e ragazze; il che dimostra una coscienza nuova della classe lavoratrice che lotta per 
una politica nuova e per il rinnovamento della società». 
(Operaio della Salid di Salerno) 
 
«Nelle fabbriche Solvay di Rosignano, ad esempio sono anni che il Partito, il Sindacato, la 
Commissione interna si battono per iniziative le più varie, per costringere il monopolio a 
modificare una politica infortunistica basata esclusivamente sui vecchi concetti dell’ENPI, 
che indica monotonamente la prevenzione dell’infortunio soltanto attraverso i mezzi 
protettivi: elmetto, guanti, occhiali». 
(Operaio della Solvay di Rosignano – Livorno) 

 
 
3.4 La dispensa della FIOM sull’ambiente di lavoro 
(1969)  
La dispensa sull’ambiente di lavoro della Federazione 
impiegati operai metallurgici (FIOM) viene pubblicata 
originariamente a Torino nel 1969 ed è espressione originale 
dell’esperienza specifica torinese (della quale a lungo si è 
parlato sopra nel capitolo 2). La sua fortuna è immediata e 
strepitosa, tanto da guadagnare non solo il favore e l’interesse 
di singoli e gruppi di lavoratori e di tecnici, ma anche di 
organizzazioni sindacali centrali e anche dell’unitaria 
Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM); è proprio la 
FLM che nel 1971 la ripubblicherà trasformandola in 
strumento ufficiale di formazione degli operatori sindacali e 

dei lavoratori, di confronto con le persone “di buona volontà” della comunità scientifica 
e di rivendicazione in sempre più numerosi luoghi di lavoro. Diventa presto il 
passaporto della “linea sindacale italiana per la lotta alla nocività”, specialmente per i 
Paesi dell’America Latina; la dispensa viene tradotta in Brasile e poi in spagnolo, 
giapponese, tedesco e inglese.  
Il lavoratore reso graficamente è di grande impatto e supporta egregiamente i messaggi, 
gli slogan, i metodi di carattere tecnico comunicando una linea politica che risulta così 
assoluta, del “tutto o nulla”, rigorosa e rigida, senza possibili alternative e anche 
inattaccabile; infatti, poco e inutilmente è stata intaccata, anzi ha fatto proseliti anche 
all’interno dell’accademia. 
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I contenuti della dispensa, più che la gran messe di materiali accumulati dalla medicina 
del lavoro ufficiale, tendono a spodestare i detentori, quelli autorizzati alla raccolta e al 
trattamento dei dati. In riferimento alla psicologia sociale, riesce a reimpostare e 
finalizzare strumenti esistenti, diffusi in altri Paesi e meno in Italia, come quello dei T-
group e della action research  di Kurt Lewin (1890-1947); stimola “semplicemente” a 
invertire di segno e, quindi, di significato alcuni capisaldi emersi dall’applicazione, 
specie negli Stati Uniti, delle human relation e, in primo luogo, la teoria dei piccoli 
gruppi di lavoratori promossa da Elton Mayo (1880-1949).  
L’impostazione di fondo della linea sindacale sulla nocività e della dispensa, oltre che 
ad alcune concezioni marxiane, sembra far riferimento ed essere debitrice alla tesi di 
Antonio Gramsci (1891-1937) sull’egemonia, ma anche ad alcuni tratti sull’inchiesta e 
sull’operaismo divulgati proprio a Torino nei primi anni Sessanta dalla rivista Quaderni 
Rossi. 
La fortuna del modello si accresce grazie a risultati tangibili in termini di salute e quindi 
sulla base della constatazione, fatta in primo luogo da parte dei diretti interessati, che lo 
strumento, se utilizzato, paga e, più in generale, che le condizioni di lavoro non sono 
oggettive, date una volta per sempre, ma possono essere cambiate con effetti 
apprezzabili anche a breve scadenza.  
Nel corso delle varie esperienze fatte e molto ben raccontate usando il modello 
sindacale e anche nella fase considerata più alta, quella dei “Manuali per la ricerca ed il 
controllo permanenti dei rischi e dei danni di lavoro, in funzione di una diversa 
organizzazione di lavoro”, non sembrano emergere momenti critici per esempio legati 
alla esaustività della soggettività, alla capacità di validare, alla definizione di “gruppo 
omogeneo”, alla reale possibilità di coinvolgimento di tecnici esterni, alla capacità di 
organizzare le migliori informazioni nei vari libretti e registri, sull’utilizzo delle mappe 
di rischio, in riferimento a una partecipazione che può diventare eccessiva, stravolgente, 
insostenibile eccetera. 
Come titolo di una ricerca da svolgere, si potrebbe usare il giudizio espresso 
autorevolmente da Federico Butera a ridosso di una fase successiva a quello 
dell’egemonia della linea, quando, almeno per un periodo, per effetto della conquista 
della riforma sanitaria, appariva che a favore della salute dei lavoratori dovessero 
operare le istituzioni periferiche e centrali dello stato, certo con la partecipazione dei 
lavoratori e con la competenza e le iniziate responsabili dei datori di lavoro: «Si ha 
avuta in Italia [con la linea sindacale per la salute] un’attività conoscitiva adeguata, 
scientifica, sul lavoro, l’organizzazione industriale e sugli effetti relativi alla salute dei 
lavoratori; si è trattato di una attività conoscitiva (ricerca irrituale) e di interventi 
conseguenti (con veri risultati preventivi) condotti con modalità diverse e da soggetti 
inconsueti rispetto al mondo classico della ricerca di scienze sociali e al riconoscimento 
del diritto alla prevenzione dovuto dallo stato e dalle istituzioni». 
La dispensa si compone di quattro parti sviluppate tramite 52 figure. 
La prima parte, di carattere generale, tratta l’ambiente di lavoro e la nocività in esso 
insita; sono analizzati i fattori che provocano danno all’organismo, suddivisi in quattro 
gruppi (figure 1-6); viene presentata schematicamente una rassegna storica delle 
condizioni di lavoro tipiche del passato, del presente e le prospettive future (figure 7-
11). 
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La seconda parte tratta specificamente dei 4 gruppi di fattori e della loro influenza sulla 
salute del lavoratore (figure 12-25). 
La terza parte è dedicata alle soluzioni indicate dal sindacato per ovviare alle nocività 
dell’ambiente di lavoro (figure 26-39). 
La quarta parte è speciale e riguarda il secondo gruppo di fattori nocivi, cioè polveri, 
gas, fumi eccetera; in essa ogni voce è trattata nel modo più dettagliato ed è destinata ai 
gruppi interessati a determinati tipi di lavorazioni. Vi compaiono soltanto le sezioni 
relative alla silice e al benzolo (figure 40-52).  
Di seguito, vengono riportati i testi che accompagnano alcune delle figure selezionate 
sulla base di più criteri compresi quello del contenuto e del risultato grafico; le relative 
figure con la stessa numerazione sono tutte visibili nella galleria delle immagini. 

 
 
Figura 1 
Per ambiente di lavoro intendiamo l’insieme delle condizioni di produzione nelle quali la 
forza-lavoro e il capitale si trasformano in merce e profitto. Questo insieme, diverso a 

seconda dei modi di produzione che si sono susseguiti 
nella storia, a seconda dei settori produttivi, ci interessa 
per la sua capacità di danneggiare la salute di chi lavora. 
Noi vogliamo considerare, in questa nostra pubblicazione, 
quale peso ha avuto e ha la salute del lavoratore nel 
determinare le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e 
quale effetto ha avuto e ha l’ambiente di lavoro sullo stato 
di benessere fisico e psichico di chi lavora. Il nostro tipo di 
approccio al problema considerato è chiaramente 
finalizzato: l’obiettivo è la contrattazione delle condizioni 
di lavoro ai fini della eliminazione della nocività 
ambientale nel mondo del lavoro. Per ambiente di lavoro 
intendiamo l’insieme di tutte le condizioni di vita sul posto 

di lavoro. Il termine è quindi comprensivo sia dell’ambiente di lavoro in senso stretto 
(caratteristiche del locale: dimensioni, illuminazione, aerazione, rumorosità, presenza di 
polveri, di gas o vapori, di fumi, ecc.) sia degli elementi connessi all’attività lavorativa 
vera e propria (tipo di lavoro, posizione dell’operaio, ritmo di lavoro, saturazione dei 
tempi, orario di lavoro giornaliero, a turni, orario settimanale, estraneità e non 
valorizzazione del patrimonio intellettuale e professionale). In particolare l’orario di 
lavoro di otto ore va considerato collocandolo nell’ambito dell’intera giornata di 24 ore, 
della settimana, dell’anno e dell’intera vita dell’uomo per tutte le conseguenze che il 
costo psicofisico del lavoro ha, sulla possibilità dell’uomo che lavora, di vivere 
interamente la sua vita sociale. In questo senso il problema dell’ambiente si collega 
strettamente col problema del cosiddetto tempo libero.  
 
 
Figura 2 
Ai fini della contrattazione dell’ambiente di lavoro è necessario analizzare i fattori che lo 
compongono secondo un modello di analisi che abbia come elemento di riferimento 
l’uomo che lavora o meglio il gruppo operaio interessato al processo produttivo. 
L’esigenza di un modello di analisi comune deriva dalla necessità di usare un linguaggio 
uguale per tutti che permetta il confronto di esperienze diverse tra operai di fabbriche 
diverse e la generalizzazione di situazioni e di soluzioni apparentemente diverse, ma 
sostanzialmente uguali. Perché il modello risponda a queste esigenze deve essere 
sufficientemente congeniale con la visione che i lavoratori hanno dell’ambiente di lavoro 
ed utilizzabile da qualunque lavoratore, indipendentemente dalla sua scolarità. I criteri in 
base ai quali può essere costruito uno schema di analisi sono due. II primo è rappresentato 
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dalla possibilità di misurare l’intensità di un fattore con mezzi oggettivi (strumenti come 
può essere il termometro per misurare la temperatura) oppure no (come l’intensità dei 
ritmi per i quali non esiste uno strumento di misura). Il secondo è rappresentato dalla 
esistenza o meno di una fascia di valori ottimali per un dato fattore. Ad esempio per la 
temperatura esiste un massimo ed un minimo entro i quali l’uomo si trova nelle migliori 
condizioni di vita mentre per la silice solo il valore zero, cioè l’assenza di silice, 
rappresenta la situazione ottimale. I suddetti criteri permettono di distinguere in quattro 
gruppi di fattori l’insieme degli elementi che compongono l’ambiente di lavoro. 
Il primo gruppo comprende i fattori presenti anche nell’ambiente dove l’uomo vive (case 
di abitazione, ad esempio): luce, rumore, temperatura, umidità e ventilazione (colore 
verde). Il secondo gruppo comprende i fattori che 
non sono di norma presenti negli ambienti dove 
l’uomo vive (fuori del lavoro) e che si ritrovano 
quasi esclusivamente negli ambienti di lavoro sotto 
forma di polveri, gas, fumi (silice, amianto, benzolo, 
fumi di diverso tipo ecc.) (colore rosso). Il terzo 
gruppo comprende un solo fattore; l’attività 
muscolare o lavoro fisico (colore giallo). Il quarto 
gruppo comprende tutte quelle condizioni che 
possono determinare degli effetti stancanti: 
monotonia, ripetitività, ritmi eccessivi, saturazione 
dei tempi, posizioni disagevoli, ansia, responsabilità, 
frustrazioni, e tutte le altre cause di effetti stancanti 
diverse dal lavoro fisico (colore blu).  
 
Figura 3 
Il primo gruppo comprende i fattori presenti anche nell’ambiente dove l’uomo vive al di 

fuori del lavoro (nelle case di abitazione): luce, rumore, 
temperatura, ventilazione, umidità. Questi fattori, rispetto 
ai criteri base del nostro modello di analisi, si 
caratterizzano nel seguente modo. Per ognuno di essi esiste 
una fascia di valori ottimali nella quale l’uomo trova la sua 
condizione di benessere. I fattori di questo gruppo si 
possono misurare con dei mezzi oggettivi, cioè con 
strumenti: l’intensità della luce si può misurare con 
fotometri, quella dei rumori con fonometri, quella della 
temperatura con termometri, quella dell’umidità con 
igrometri, quella della ventilazione con anemometri. 
L’identificazione di questi fattori non comporta 
ovviamente difficoltà da parte dell’operaio; anche la 

valutazione della intensità di questi fattori può essere fatta, almeno in modo grossolano, in 
prima approssimazione, dal gruppo operaio interessato. E’ infatti ovvio che la presenza e 
l’intensità di un rumore, di una temperatura eccessiva, sono direttamente identificabili con 
i mezzi sensoriali dell’uomo. Questo primo gruppo di fattori può essere identificato e 
valutato secondo uno schema che viene normalmente usato per valutare le caratteristiche 
di una abitazione considerata più o meno confortevole a seconda appunto della 
esposizione alla luce, della presenza o meno di rumori, di  
umidità eccessiva e della temperatura troppo calda o troppo fredda. Per questi fattori sono 
contrattabili dei valori massimi accettabili di concentrazione (M.A.C.), oltre ai quali 
l’ambiente di lavoro non può essere considerato idoneo, attraverso il giudizio del gruppo 
operaio interessato il quale deve confermare o meno la tollerabilità dell’ambiente di 
lavoro rispetto a questi fattori attraverso il suo consenso (validazione consensuale). Come 
punto di riferimento occorre però valersi della letteratura medica internazionale che è 
ricca di esperienze e di dati dai quali si possono trarre valori limite oltre i quali l’ambiente 
di lavoro è da considerarsi non idoneo all’attività lavorativa.  
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Figura 4 
Il secondo gruppo comprende i fattori caratteristici dell’ambiente di lavoro: polveri, gas, 
vapori, fumi; ad esempio: polveri di silice, di amianto, vapori di benzolo, gas di solfuro, 
di carbonio, fumi di acidi. Per soddisfare l’esigenza di rendere semplice la trattazione, 
sono state trascurate le radiazioni ionizzanti (raggi X, isotopi ecc.), le vibrazioni e altri 
fattori che però vanno considerati in questo gruppo rispetto ai problemi generali che essi 

pongono. Il numero delle sostanze nocive che si possono 
trovare oggi negli ambienti di lavoro, in questi ultimi 
anni è aumentato in maniera vertiginosa e continua ad 
aumentare con un ritmo sempre più crescente. Alle 
sostanze nocive tradizionali: silice, amianto, piombo, 
mercurio, benzolo ecc. la cui concentrazione tende a 
diminuire, si aggiunge una enorme quantità di nuovi 
prodotti chimici di sintesi. L’industria moderna e infatti 
caratterizzata dall’introduzione nei processi produttivi in 
tutti i settori di una quantità sempre crescente di 
sostanze chimiche per le quali, ai fini della difesa della 
salute, è sempre più necessaria una valutazione tossico-

igienica degli ambienti di lavoro. Tali sostanze riguardano la produzione degli anti-
parassitari, di alcuni polimeri di sostanze plastiche e pellicole i catrami, le fibre sintetiche 
utilizzate nell’industria tessile, le sostanze utilizzate nella produzione della gomma 
sintetica, le combinazioni di silicio organico, i prodotti della chimica, del petrolio, e del 
coke, i solventi organici, gli acceleranti, i coloranti organici e i loro sottoprodotti, molti 
metalli rari, i propellenti, e i prodotti usati nella industria farmaceutica ecc. 
L’identificazione, secondo il modello di analisi proposto, dei fattori del secondo gruppo è 
legata all’esigenza che il gruppo operaio interessato conosca il processo produttivo sia per 
quanto riguarda le sostanze impiegate sia per quanto riguarda i prodotti che si formano 
durante la lavorazione. Gli organi di senso, l’olfatto in particolare, possono essere primo 
strumento di segnalazione ma non sono affatto sufficienti.  
 

 
Figura 5  
II lavoro fisico tende in linea generale a ridursi mentre 
aumenta il lavoro nervoso e mentale; esso è misurabile in 
termini di dispendio di calorie, i suoi possibili effetti nocivi 
sono legati alla produzione di fatica ed al potenziamento 
della nocività dei fattori del secondo gruppo. La fatica in 
generale è sempre, contemporaneamente fisica e mentale 
perché la concentrazione mentale e la tensione emotiva 
accompagnano sempre lo sforzo fisico prolungato e 
l’affaticamento nervoso e mentale ha sempre conseguenze 
sul rendimento muscolare. La fatica da attività fisica o 
muscolare compare più rapidamente quando la contrazione 

del muscolo è di tipo statico cioè non comporta movimento; è difficile pertanto 
distinguere nettamente nella fatica muscolare la fatica dovuta al lavoro dinamico che 
comporta movimento, da quella legata alle posizioni disagevoli, che causano lavoro 
muscolare di tipo statico. L’attività muscolare richiede un certo tempo di avviamento che 
è in rapporto alla faticosità del lavoro ed all’allenamento. In generale il tempo di 
avviamento, nel lavoro industriale moderno, è dell’ordine di un’ora circa. II lavoro fisico 
è causa di fatica che, fino ad un certo limite, si può considerare normale e cioè fisiologica.  
Al di là di questo limite diventa eccessiva, cioè patologica. La definizione del limite tra 
fatica fisiologica e fatica patologica è quanto mai difficile, perché è condizionata da 
innumerevoli fattori. Interessa sottolineare comunque che la fatica fisiologica comporta, 
dopo il riposo notturno, un senso di benessere; il riposo notturno dovrebbe essere 
sufficiente a compensare la fatica del giorno precedente. La fatica patologica comporta 
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una insufficienza del riposo notturno, e quindi un accumulo di fatica residua. La fatica 
patologica può essere considerata come la conseguenza ultima di una situazione 
ambientale che supera la capacita di adattamento dell’individuo. La validazione 
consensuale del gruppo operaio interessato per stabilire i limiti della faticosità di un 
lavoro prevalentemente fisico è un elemento indispensabile, almeno della stessa 
importanza di quello del carico sopportabile misurato in calorie.  
 
Figura 6  
Il quarto gruppo di fattori nocivi comprende ogni condizione di lavoro, diversa dal lavoro 
fisico, capace di provocare effetti stancanti, per esempio: monotonia, ritmi eccessivi, 
saturazione dei tempi, ripetitività, ansia, responsabilità, posizioni disagevoli ecc. Questo 
bagaglio di nuovi fattori nasce con l’organizzazione scientifica del lavoro. Infatti, in 
questa fase organizzativa, ogni libertà di iniziativa del lavoratore viene annullata, tempi, 
ritmi di esecuzione e pause sono predeterminate. Con 
l’avvento della meccanicizzazione nelle industrie, il 
lavoratore viene trasformato in una semplice appendice della 
macchina, costretto in un ruolo puramente esecutivo. 
Laddove è applicata la parcellizzazione e la semplificazione 
delle operazioni, il lavoratore è costretto ad assumere una 
determinata posizione sul posto di lavoro e a compiere una 
serie di gesti predeterminati ad una determinata velocità di 
esecuzione. La predeterminazione dei movimenti era stata 
presentata all’epoca di Taylor come un “risparmio di 
energie”. È ormai universalmente riconosciuto che il lavoro 
ritmizzato, a ritmi predeterminati, costringe il lavoratore a 
compiere dei movimenti definiti ed uguali secando tempi prefissati, in contrasto con le 
cadenze spontanee del comportamento individuale, in contrasto con il “tempo 
individuale” caratteristico della personalità Questo tipo di lavoro non solo esclude la 
partecipazione cosciente del lavoratore, ma provoca anche un affaticamento difficilmente 
recuperabile, non riconducibile ad una causa di origine fisica, ma di origine psichica. Gli 
effetti di tale affaticamento, la cosiddetta “fatica industriale”, incidono profondamente 
sulla salute psicofisica del lavoratore. È possibile definire solo per esclusione questo 
insieme eterogeneo di fattori, indicati nella terminologia contrattuale come "effetti 
stancanti" diversi dalla fatica fisica. Gli “effetti stancanti” non devono superare ii limite 
rappresentato dalla possibilità per l’uomo di vivere una vita sociale completa dentro e 
fuori della fabbrica, nel contesto temporale delle ventiquattro ore, della settimana, 
dell’anno e dell’intera vita. 
 
Figura 10  
La classe operaia contrappone alla tendenza padronale un’alternativa: un ambiente di 
lavoro nel quale non solo sia assente ogni fattore nocivo, ma siano anche soddisfatte le 
esigenze dell’uomo. Questa alternativa è possibile in base alla socializzazione e alla 
utilizzazione da parte dell’uomo che lavora, per le sue esigenze, delle scoperte 

scientifiche in tutti i campi, a cominciare dalla psicologia e 
dalla medicina del lavoro. Ma la socializzazione e la 
valorizzazione per le esigenze del lavoratore, delle conquiste 
scientifiche è solo possibile se la classe operaia è protagonista 
della ricerca per costruire un ambiente di lavoro a misura 
dell’uomo. L’alternativa operaia procede dalla coscienza della 
possibilità di cambiare l’ambiente di lavoro. La premessa di 
questa possibilità sta nel fatto che anche dove la prestazione di 
lavoro è più meccanizzata, l’attività produttiva richiede sempre 
un contributo inventivo degli operai. Invece di mortificare 
bisogna esaltare l’iniziativa degli operai, fare appello alla 

culture della classe operaia, per modificare l’ambiente di lavoro, perché senza questa 
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partecipazione dei lavoratori l’obiettivo finale dell’ergonomia sarà rappresentato, nelle 
migliore delle ipotesi, dalla “stalla modello”. 
L’organizzazione sindacale promuove una lotta in questa direzione, le cui tappe 
intermedie e i cui risultati devono affermare progressivamente l’intervento della classe 
operaia sull’ambiente di lavoro. Il gruppo operaio interessato, affiancato dalla équipe dei 
tecnici, partecipa attivamente come soggetto, attraverso la “validazione consensuale” e la 
“non delega”, alla soluzione dei problemi di nocività ambientale che i modi di produzione 
determinano, modificando i modi di produzione stessi a cominciare dalla organizzazione 
del lavoro e dalla tecnologia produttiva, affrontando così in una dimensione diversa la 
politica sindacale nel campo del controllo della nocività ambientale. 
 
Figura 12  
Il primo gruppo di fattori (luce, rumore, temperatura, umidità, ventilazione) può produrre, 
come effetti nocivi, infortuni e malattie aspecifiche. Il secondo gruppo (polveri, gas, 
vapori, fumi) può produrre infortuni, malattie aspecifiche e malattie professionali. Il terzo 
gruppo (lavoro fisico) può produrre infortuni, malattie aspecifiche e interagisce coi fattori 
del primo e del secondo gruppo aggravandone gli effetti. Il quarto gruppo (effetti 
stancanti: monotonia, ripetitività, ansia, ecc.) può causare infortuni e malattie aspecifiche. 
Per infortunio intendiamo l’infortunio vero e proprio o la disponibilità dell’operaio a 
subire danni per la concomitanza di diversi fattori nocivi. Per malattia aspecifica 
intendiamo un insieme di malattie fisiche e psichiche non direttamente collegabili ad una 
causa determinata, ma riconducibili almeno in parte ad uno o più fattori dell’ambiente di 
lavoro. Esse comprendono un gruppo eterogeneo che va dalla stanchezza, dall’insonnia 
persistente ai disturbi digestivi, all’ulcera gastroduodenale, alle coliti, alle nevrosi, 
all’artrosi ed all’asma bronchiale, per arrivare forse anche all’ipertensione e ad altre 
malattie, sempre più frequenti nelle società industriali, di cui non si conosce l’origine. Per 
malattia specifica o professionale si intende invece una malattia definita la cui causa è 
direttamente identificabile in un fattore dell’ambiente di lavoro. Portiamo ad esempio la 
silicosi, il benzolismo, il saturnismo o malattia da piombo. I diversi fattori provocano gli 
effetti prima elencati solo se sono presenti in una determinata quantità. E’ necessario 
quindi stabilire quando una atmosfera di lavoro si può considerare idonea. In condizioni 
normali di lavoro l’atmosfera dell’ambiente di lavoro è considerata idonea se nel turno 
più numeroso in vicinanza delle macchine, nelle fasi lavorative di maggior produzione, o 
comunque nelle condizioni più sfavorevoli, la temperatura, l’umidità, l’illuminazione, il 
rumore sono contenuti entro certi limiti considerati accettabili. Nel caso siano presenti 
polveri, gas, o comunque sostanze nocive, il peso di polvere per metro cubo d’aria ed il 
massimo numero di particelle presenti per centimetro d’aria devono essere contenute 
entro i limiti tollerabili per l’organismo umano, per quel determinato orario di lavoro e 
per quella determinata ventilazione-minuto.  
 
Figura 21  
Quando un’operazione o un gruppo di operazioni sempre uguali e spesso molto brevi 
vengono ripetute per tutta la giornata lavorativa (come per il lavoro alla catena di 
montaggio, alle giostre, ecc.), si determina quell’effetto stancante che prende il nome di 
“monotonia”. II lavoro privo di interesse genera la noia con tutti i suoi effetti psicologici. 
Ed è questa non solo una noia vissuta alia giornata, ma una noia, una monotonia vissuta in 
prospettiva. II lavoro svuotato di interesse continuerà per mesi, per anni, per tutta una vita 
lavorativa. La spersonalizzazione del lavoro si accompagna alia coscienza di non poter 
mai finire un lavoro. II principio della separazione del pensiero dalla esecuzione, 
applicato con la organizzazione scientifica del lavoro, si paga con la non partecipazione 
dell’individuo al suo lavoro. La mancanza delle condizioni che permettono di soddisfare 
le tendenze più profonde della persona umana e uno dei principali aspetti dell’alienazione 
dell’uomo di oggi sul lavoro. Gli studi e gli esperimenti compiuti in tale campo hanno 
dimostrato che le cattive condizioni ambientali, le lunghe ore di lavoro, le pause mal 
distribuite, i difetti connessi alla velocità dei ritmi, alle posizioni disagevoli, sono fattori 
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rilevanti nella produzione della "fatica industriale", ma i fattori principali sono pur sempre 
quelli di ordine psicologico. L’adattamento individuale non può avvenire senza tensione e 
il logorio emotivo si esprime sempre più attraverso disturbi fisici o psichici. 
L’organizzazione scientifica del lavoro ha aperto infatti l’era delle “malattie aspecifiche 
da adattamento”, come conseguenza dello sforzo che l’organismo compie per adattarsi a 
una situazione ambientale che ha violato ogni ritmo biologico, fisico e psichico. 
L’organizzazione scientifica del lavoro d’altro canto non solo chiede prestazioni che 
superano la soglia della fatica, ma, paradossalmente, impedisce l’utilizzazione delle 
possibilità dell’uomo. La rigida predeterminazione delle varie fasi lavorative contrasta 
con la spontanea attitudine dell’uomo a finalizzare il proprio comportamento, a seconda 
delle esigenze del momento, in una varietà di forme che testimoniano la sua grande 
capacità di apprendimento e di rendimento. Proprio in questo sta la minaccia alla salute 
dell’uomo.  
 
Figura 22  
I ritmi di lavoro caratterizzati da frequenze troppo elevate, inducono affaticamento e 
usura; i disturbi di ordine psicologico tendono a trasformarsi in disturbi organici, in 
malattie. Sono caratteristici della fase iniziale i disturbi della memoria e della attenzione 
che predispongono l’individuo all’infortunio; seguono i disturbi dell’umore, irritabilità; 
insorgono quindi generalmente i disturbi del ritmo del sonno. A questa fase seguono i 
disturbi somatici come cefalea, tachicardia, pirosi gastrica, disturbi di tipo colitico. Il 
lavoro che non comporta il riconoscimento delle qualità intellettuali che, in diversa 
misura ogni uomo possiede, genera insoddisfazione e frustrazione; il soggetto è 
facilmente depresso, i suoi rapporti sociali diventano difficili. Oramai molte delle 
mansioni nell’ambiente di lavoro moderno comportano la presenza contemporanea di 
molti “effetti stancanti” dalla monotonia alla ripetitività, alla frustrazione, ai ritmi 
eccessivi, alla eccessiva saturazione dei tempi con un crescendo di “fatica industriale”. 
Insomma, tra le esigenze umane del lavoro e quelle imposte, esiste una contraddizione 
che viene pagata con un alto costo psicofisico attraverso il penoso processo di 
“accomodamento passivo”. Lo stato di ansia caratterizza la condizione di lavoro di un 
numero sempre crescente di operai. Essa può essere legata all’attesa, di fronte ad un 
quadro di controllo, del segnale di un guasto che comporta l’intervento su una serie 
complessa di comandi e decisioni che non permettono errori, in una sequenza accelerata, 
dopo ore e ore e giorni di snervante inattività. Essa può essere generata dalla necessità di 
mantenere un ritmo elevato, al limite delle proprie possibilità, per raggiungere il 
rendimento di cottimo prefissato, con la costante preoccupazione del rimbrotto del 
caposquadra e della perdita del posto di lavoro. Essa può derivare da mille cause diverse, 
come effetto di una condizione di lavoro che il lavoratore sente estranea e che rifiuta.  
 
Figura 23  
Le posizioni disagevoli interessano per due aspetti: un aspetto fisico e un aspetto 
psicologico. L’aspetto fisico considera gli effetti sulle articolazioni e sulla muscolatura 
interessata; il lavoro muscolare in questo caso è di tipo statico, cioè non modifica la 
posizione degli arti in quanto obbliga a contrarre un muscolo o un gruppo muscolare in 
modo continuo. In queste condizioni la fatica compare molto più rapidamente. A lungo 
andare i muscoli e le articolazioni interessate vanno incontro a malattie croniche: miositi 
ed artrosi. Per quanto si riferisce all’aspetto psicologico, la condizione di lavoro che 
comporta posizioni disagevoli continuate, caratteristiche della mansione, agisce nello 
stesso senso degli altri effetti stancanti, coi quali spesso coesiste; ritmi di lavoro eccessivi 
e monotonia in particolare. L’ansia, i ritmi eccessivi, la monotonia di un lavoro 
parcellizzato, le posizioni disagevoli, isolati o combinati fra di loro e con altri effetti 
stancanti, sono la causa fondamentale della fatica industriale. Si determina così una 
diminuzione del rendimento lavorativo, che, per essere compensato ai fini del 
mantenimento della produttività, richiede un ulteriore aumento della fatica. Il riposo 
notturno diventa allora insufficiente per il compenso della fatica giornaliera, la fatica 
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residua si accumula, sino a che, solo a condizione di assentarsi per un breve periodo, il 
lavoratore riesce a ritrovare il proprio equilibrio fisico e psichico. Se la condizione 
lavorativa non si modifica, la cessazione dello stato di benessere si trasforma in malattia, 
compaiono disturbi nevrotici, ulcere gastroduodenali, coliti croniche a altre malattie 
specifiche. Per questo gruppo di fattori i limiti di massima tollerabilità non si possono 
stabilire senza il giudizio del gruppo interessato; la validazione consensuale è lo 
strumento scientifico fondamentale per la misura della intensità e della sopportabilità di 
questi fattori. 
 
Figura 33  
Accanto ai registri i cui dati debbono fornire la storia delle condizioni ambientali e quella 
della salute ambientale, del collettivo dei lavoratori, è necessario rivendicare la istituzione 
di un libretto di rischio individuale. Esso dovrà contenere tutte le informazioni sulla storia 
del rischio al quale, nel corso dell’intera vita lavorativa, il singolo lavoratore è stato 
esposto. In tale libretto, da conservarsi a cura del lavoratore, dovranno essere segnati: 
1. le mansioni svolte via via durante l’attività lavorativa; 
2. le caratteristiche dell’ambiente lavorativo; 
3. le ore di esposizione; 
4. le risultanze delle misurazioni delle sostanze nocive, cioè i dati relativi alle 
concentrazioni delle polveri, vapori, gas eccetera; 
5. l’intensità degli altri fattori ambientali (temperatura, umidità, rumore eccetera); 
6. tutti i risultati delle visite periodiche e preventive, i dati clinici, radiologici, di 
laboratorio e i risultati delle prove funzionali. 
I dati registrati nel libretto di rischio potranno costituire uno strumento insostituibile per 
la diagnosi delle malattie professionali, in quanto consentono di correlare l’anamnesi 
lavorativa con i sintomi di malattia. L’istituzione da parte del sindacato di un libretto di 
rischio ci sembra realizzabile immediatamente, per esempio, per agenti tossi come 
l’amianto, il piombo, il benzolo, il solfuro di carbonio, la silice. Questa iniziativa 
sindacale potrebbe dare una prima indicazione agli individui esposti all’azione di sostanze 
ad alta tossicità e ad azione lenta, cronica, irreversibile, una indicazione sulla condotta da 
tenere per prevenire delle lesioni irreversibili. Non bisogna sottovalutare l’importanza che 
il libretto di rischio può avere per individuare nel singolo lavoratore anche gli effetti 
nocivi dei fattori del primo, del terzo e del quarto gruppo.  
 
Figura 35  
La parte fondamentale di un sistema efficiente di controllo della nocività ambientale è 
rappresentata dai due registri, quello ambientale e quello biostatistico. I due libretti, 
quello di rischio e quello sanitario, ripetono a livello 
individuale il contenuto dei due registri. Solo a 
condizione di conoscere la situazione della fabbrica, è 
possibile intervenire per controllare, cioè per dominare la 
nocività. Dobbiamo avere presente che oggi noi non 
conosciamo con esattezza la nocività delle singole 
fabbriche neanche per le malattie professionali più 
frequenti e più gravi come la silicosi, il saturnismo, 
l’asbestosi, il benzolismo o il solfo-carbonismo. 
Possediamo soltanto dei dati generali che non 
permettono nessun intervento concreto. Questa mancanza 
di dati non ci permette né un giudizio di confronto tra la 
nocività di una data fabbrica e quella di una fabbrica 
dello stesso tipo, né la valutazione dei risultati, ai fini del controllo della nocività, di certi 
ammodernamenti tecnologici, né i risultati delle nostre battaglie per il miglioramento 
dell’ambiente di lavoro. Solo la conoscenza realizzata con i due registri ci permetterà una 
valutazione seria della strada che percorreremo nella direzione di un controllo totale della 
nocività ambientale; anzi sarà lo strumento fondamentale per aprirci il cammino.  
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Figura 36  
Per passare da una fase di denuncia ad una fase di controllo della nocività ambientale è 
necessario innanzitutto assicurarsi la partecipazione attiva e cosciente del gruppo operaio 
interessato. Infatti è solo all’interno della fabbrica che si può esplicare in modo 
continuato, efficiente, una azione di reale difesa del lavoro e della salute dell’uomo. E’ 
necessario realizzare dunque la “non delega”. “Non delega” significa prima di tutto non 
affidare al padrone e ai suoi rappresentanti il controllo degli effetti nocivi del lavoro 
sull’uomo. “Non delega” significa processo ininterrotto di conoscenza della realtà 
ambientale, verifica dello stato di efficienza degli strumenti che assolvono al 
mantenimento del più alto livello di salute (dagli strumenti sindacali a quelli giuridici, al 
servizio medico di fabbrica, all’organizzazione della Sanità; dall’Ispettorato del lavoro 
all’ENPI, ai centri di ricerca scientifica, all’INAIL, le Casse mutue). “Non delega” 
significa processo ininterrotto di conoscenza per il controllo e la contrattazione delle 
condizioni ambientali, da parte dei gruppi di operai interessati ad un determinato processo 
produttivo assieme ai delegati ed al Consiglio di Fabbrica. “Non delega” significa che il 
gruppo operaio interessato ad un processo produttivo deve porsi di fronte al problema del 
controllo della nocività nel proprio ambiente di lavoro come il protagonista di una 
contestazione continua, che da nulla può essere sostituita se l’obiettivo è quello di 
costituire un ambiente di lavoro a misura dell’uomo, unica condizione che garantisce 
veramente la completa eliminazione della nocività. 
 
Figura 37  
L’azione sindacale per il controllo della nocività ambientale che ha come base il gruppo 
operaio interessato, deve prendere le mosse dalla indagine sulla realtà e quindi dalla 
raccolta ed utilizzazione della informazione diretta ad individuare i problemi ed elaborare 
le risposte rivendicative. Bisogna sottolineare che l’indagine sulla realtà deve 
assolutamente e necessariamente partire dalla osservazione spontanea del gruppo operaio, 

cioè dal modo nel quale il gruppo vive la propria condizione di 
lavoro e dal modo nel quale ne deriva la richiesta di 
informazioni ulteriori e la elaborazione delle rivendicazioni. 
Per raggiungere questi obiettivi ci si deve valere degli 
strumenti unitari di fabbrica. che sono: 
1. il Delegato di gruppo omogeneo (di reparto. di linea, di 
squadra, di sezione) che deve intervenire nella contestazione e 
nella contrattazione di situazioni settoriali oltre che fornire 
indicazioni di iniziativa sindacale al consiglio; 
2. il Consiglio di fabbrica, formato da tutti i delegati eletti che 
ha il compito di promuovere e coordinare l’azione sindacale, 
realizzando in primo luogo la mobilitazione dei gruppi operai 
interessati e la generalizzazione degli obiettivi e della lotta; 
3. La Commissione ambiente, come gruppo di lavoro del 

Consiglio di fabbrica con ruolo esecutivo di coordinamento dei problemi dell’ambiente e 
della applicazione delle linee di intervento definite. 
E’ in queste istanze che in primo luogo va dibattuto il problema della nocività e delle 
iniziative di lotta tese a determinare soluzioni in modo diretto senza alcuna delega. II 
Consiglio di fabbrica articola la sua iniziativa attraverso: 
4. il Collettivo operai-medici-studenti come strumento per l’approfondimento della 
conoscenza delle condizioni ambientali che svolge iniziative volte ad individuarne le 
cause, iniziative specifiche per la prevenzione del rischio e che può rappresentare il primo 
momento di unità reale di organizzazione di lotta tra l’interno e l’esterno della fabbrica, di 
socializzazione delle scoperte e di ricomposizione di classe attraverso la conoscenza 
collettiva tra operai, tecnici ed intellettuali. Perché proponiamo un collettivo operai-
medici-studenti, che esiste attualmente solo in poche situazioni e che deve essere fatto 
nascere e crescere definendo i rispettivi ruoli, per evitare le note reciproche 
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strumentalizzazioni? Accanto all’importanza della osservazione spontanea del gruppo 
operaio omogeneo occorre sottolineare l’importanza di quella esperienza scientifica, in 
possesso dei tecnici dei diversi settori, che non è stata finora utilizzata appieno e 
nell’interesse dell’uomo che lavora a causa del condizionamento negativo da parte di chi 
finora ha impostato la cultura in senso classista, limitandone e mutilandone il campo 
d’azione e le funzioni. Quando si parla di “non delega” del gruppo operaio omogeneo si 
vuole quindi anche indicare la capacità da parte del gruppo, nell’ambito del Sindacato, di 
realizzare un rapporto con quei tecnici, coscienti del contenuto di classe della loro cultura 
e che hanno la volontà di modificarlo. Questo rapporto deve essere tale da ottenere non 
una loro strumentalizzazione, ma una piena utilizzazione delle loro esperienze e capacità 
professionali, al fine di favorirne la collocazione all’interno del movimento e quindi 
consentire un recupero della loro esperienza scientifica da correlare e verificare con 
quella del gruppo operaio omogeneo (osservazione spontanea). In pratica questo rapporto 
dovrebbe permettere la conoscenza più completa degli ambienti di lavoro reali (la 
fonderia A, la carrozzeria B, la verniciatura X), come combinazioni dei diversi fattori 
nocivi, utilizzando l’osservazione spontanea del gruppo operaio che vi lavora, mediata ed 
arricchita dalla esperienza dei tecnici.  
 
Figura 38  
Il rapporto tra il gruppo operaio interessato, il proprio delegato, il Consiglio di Fabbrica e 
l’organizzazione sindacale è pregiudiziale per il controllo della nocività ambientale. Il 
sindacato deve avere sempre presente nella sua azione che il gruppo operaio interessato al 
processo produttivo è l’interlocutore cui si deve sempre far riferimento al fine di 
consentire al gruppo stesso di acquisire tutte le informazioni e la coscienza politico-
sindacale indispensabili per una capacità autonoma di contestare le condizioni di nocività 
ambientale. La “validazione consensuale” e la “non delega” non si realizzano 
spontaneamente; solo se esse rappresentano un preciso e fermo obiettivo dell’azione 
sindacale, potranno diventare una realtà. All’interno della fabbrica il sindacato deve 
individuare i gruppi operai omogenei, fornire i modelli di analisi della realtà ambientale, 
strutturare su questo modello l’informazione raccolta dal gruppo in termini di 
osservazione spontanea, utilizzare lo strumento dei questionari, verificare attraverso alla 
validazione consensuale i momenti della nocività, vissuti come fondamentali dal gruppo, 
ricercare col gruppo le soluzioni, costruire nella contestazione e nella contrattazione il 
sistema di controllo permanente. La raccolta dei dati ambientali e biostatistici, indici 
essenziali nella valutazione della nocività di un ambiente di lavoro, deve collegare le 
fabbriche dello stesso settore produttivo per confermare le ipotesi, per rafforzare la 
validità della contestazione. L’elaborazione dei dati provinciali e nazionali potrà 
permettere al sindacato di elaborare delle soluzioni contrattuali più generali, delle 
soluzioni tecnologiche, delle soluzioni legislative.  
 
Figura 39  
La scelta di un modello di azione sindacale per il controllo 
della nocività ambientale deve puntare necessariamente 
sulla silicosi. Questa malattia professionale costituisce, per 
la sua frequenza e per la sua gravità, la più terribile 
malattia da ambiente di lavoro che si conosca da più di 
venticinque secoli. Per vincere la battaglia della silicosi la 
classe operaia deve avere ben chiaro l’obiettivo reale: 
nessun operaio deve più respirare silice. Per realizzare 
questo obiettivo, la battaglia non può essere rimandata a 
una scadenza remota, quella di una soluzione tecnologica 
che garantisca un ambiente veramente privo di silice. 
Questo traguardo deve essere sempre presente come traguardo ultimo; nel frattempo non 
si può permettere che centinaia di migliaia di operai continuino ad introdurre silice nei 
loro polmoni ed un grande numero di essi si ammali con le gravi conseguenze che 
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conosciamo. È necessario che ci poniamo subito dei traguardi intermedi i quali 
garantiscano subito la realizzazione della condizione fondamentale. 
Oggi la grande maggioranza delle situazioni produttive che liberano silice provoca la 
silicosi sia negli operai direttamente impegnati nel processo produttivo silicogeno 
(obbligatoriamente esposti), sia negli operai non direttamente impegnati (non 
obbligatoriamente esposti) per cattiva organizzazione del lavoro o per mancanza di 
separazioni tra processi silicogeni e processi non silicogeni. II nostro primo obiettivo 
immediato deve essere quello di ottenere il completo isolamento dei processi silicogeni da 
quelli non silicogeni. Avremo già realizzato la condizione fondamentale per un gruppo 
notevole (forse la maggioranza) di lavoratori esposti; i lavoratori oggi esposti (non 
obbligatoriamente) non respireranno più silice. Per un numero limitato di soggetti (gli 
obbligatoriamente esposti) si può ottenere l’aumento di organici e la riduzione di orario 
che rende possibile, con turni di riposo frequenti in ambiente sano, l’uso della maschera al 
momento del rischio. L’obiettivo fondamentale, far sì che nessuno respiri più silice e 
quindi non corra più assolutamente il rischio di ammalarsi di silicosi, è un obiettivo 
ambizioso ma realizzabile in un domani che può essere molto vicino, se il sindacato si 
pone decisamente e fermamente sul terreno della sua realizzazione.  
 
Figura 48  
Fanno parte del secondo gruppo, accanto alle polveri, anche i gas e i vapori. Tra questi è 
stato scelto quale esempio il benzolo. II benzolo infatti si colloca tra le sostanze tossiche 
che agiscono cronicamente sul sangue, determinando reazioni irreversibili. Uno degli 
effetti più evidenti è l’anemia, o diminuzione progressiva del numero dei globuli rossi nel 
sangue. E’ stato già introdotto in questa dispensa il concetto di M.A.C. e il fatto che la 
concentrazione del tossico, al di sopra del M.A.C., provoca con molte probabilità le 
malattie professionali, il benzolismo in questo caso. L’esposizione al benzolo al di sotto 
dei valori di M.A.C. può portare a disturbi o a malattie di tipo aspecifico e solo con molta 
minor probabilità alla malattia professionale. Per il benzolo il massimo di concentrazione 
accettabile si colloca attorno a un quinto di milligrammo per metro cubo d’aria. 
 

Franco Carnevale 
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4. Cronologia del ‘68 (1967-1969)  
 
1967 
Febbraio  
8 
Occupazione dell’Università di Pisa, che sarà sgombrata dalla polizia 3 giorni dopo; 
durante l’occupazione gli studenti elaborano e diffondono le “Tesi della Sapienza”. 
 
9 
Occupazione di Palazzo Campana a Torino per protestare contro il progetto di riforma 
universitaria del governo. Dopo 20 giorni il Rettore chiama la polizia che sgombera 
l’occupazione e denuncia 200 studenti. 
 
Aprile 
21 
Colpo di stato militare in Grecia. 
 
23 
Manifestazione per il Vietnam a Firenze organizzata dagli studenti universitari di 
sinistra. 
 
Giugno 
A Trento il movimento studentesco elabora il “Manifesto per un’Università negativa” 
26 
A Firenze muore Don Milani. 
 
Ottobre 
8 
In Giappone 3.000 studenti e 2.000 operai cercano di occupare l’aeroporto di Haneda 
per tentare di impedire la partenza del Primo Ministro Sato per il Vietnam del Sud. 
 
9 
In Bolivia viene ucciso Ernesto “Che” Guevara. 
 
Novembre 
17 
A Milano viene occupata l’Università Cattolica, per protestare contro l’aumento delle 
tasse universitarie. 
 
27 
A Torino occupazione di Palazzo Campana, sede delle facoltà umanistiche, per 
protestare contro il potere baronale, i metodi didattici e i programmi, giudicati obsoleti. 
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1968 
Gennaio  
10 
A Tokio scontri durissimi tra polizia e Zengakuren (l’organizzazione degli studenti 
rivoluzionari) che protestano contro l’arrivo della portaerei nucleare statunitense 
Enterprise. 
 
14-15 
Sicilia, terremoto del Belice; almeno trecento le vittime. 
 
25 
Firenze, Siena e Pisa: occupazioni delle università; Il detonatore delle proteste è la 
proposta di legge n. 2314 del Ministro della Pubblica Istruzione Gui per la riforma 
dell’università, che vuole reintrodurre alcuni limiti di accesso all’università e stabilire 
tre differenti livelli di laurea. 
 
26 
Milano, primo sciopero dei studenti medi, occupato il Liceo Berchet. 
 
30 
Firenze, polizia carica gli studenti. Dimissioni del rettore. 
 
31 
Vietnam, offensiva del Tet sferrata contro i marines americani da nordvietnamiti e 
vietcong. 
 
Febbraio 
2 
Roma, occupate le Università di Lettere e Architettura. 
 
8 
Francia, prima barricata al Quartiere latino di Parigi. 
 
28 
Milano, alla Statale occupate le Università di Lettere, Legge e Scienze. Gran parte degli 
atenei sono bloccati. 
 
Marzo 
1 
Roma, a Valle Giulia la polizia carica gli studenti che si rivoltano contro le forse 
dell’ordine; centinaia gli arrestati e feriti, uomini delle forze dell’ordine all’ospedale. 
 
8 
Polonia, rivolta studentesca. 
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16 
Roma, gruppi di fascisti assaltano l’Università di Lettere. Respinti a Legge lanciano 
mobili sugli studenti; Vietnam: massacro di civili nel villaggio di My Lai. 
 
22 
Francia, occupata l’università di Nanterre. Nasce il “Movimento 22 marzo”. 
 
25 
Milano, “Battaglia di Largo Gemelli” all’Università Cattolica con scontri violenti tra 
studenti e polizia. 
 
Aprile 
4 
Stati Uniti, a Memphis (Tennessee) è ucciso Martin Luther King. 
 
6 
Torino, studenti partecipano ai picchetti degli operai della Fiat in sciopero. 
 
11 
Germania, a Berlino il leader studentesco Rudy Dutschke viene ferito a colpi di pistola 
da un imbianchino neonazista. 
 
19 
Valdagno, viene abbattuta la statua del conte Marzotto. 
 
29-30 
Stati Uniti, bloccate le lezioni in molte università. Almeno 2 milioni di studenti sono in 
agitazione contro il razzismo e la guerra. 
 
Maggio 
6 
Francia, a Parigi gli studenti che tentano di occupare la Sorbona si scontrano con la 
polizia. 
 
10 
Francia, “Notte delle barricate” al Quartiere latino. 
 
13 
Francia, lo sciopero generale blocca la Francia. A Parigi manifestano in 800.000; gli 
studenti rioccupano la Sorbona. 
 
14-16 
Francia, scioperi spontanei nelle fabbriche; a Parigi occupati il teatro Odeon e 
l’Accademia di Francia. 
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18 
Stati Uniti, a Berkeley in migliaia solidarizzano con gli studenti che hanno rifiutato di 
partire per il Vietnam. 
 
19 
Francia, lo sciopero coinvolge 2 milioni di francesi; si blocca il paese; interrotto anche il 
Festival di Cannes; Italia, elezioni politiche: crollo (-5,4%) del Psu (Psi e Psdi insieme), 
crescono Dc e Pci, 4,5% allo Psiup. 
 
24 
Francia, gli studenti si scontrano con la polizia nelle principali città; a Parigi un morto 
tra i manifestanti. 
 
30 
Francia, De Gaulle scioglie le Camere; a Parigi sfilano 600.000 persone della 
“maggioranza silenziosa”; Milano, un centinaio di artisti occupa la Triennale. 
 
Giugno 
3 
Roma, la polizia sgombera l’Università. 
 
5 
Stati Uniti, a Los Angeles (California) viene ucciso Bob Kennedy. 
 
7 
Milano, gli studenti assediano la sede del Corriere della Sera di via Solferino; il sit-in si 
trasforma in un duro scontro con la polizia. 
 
8-9 
A Venezia assemblea nazionale del movimento studentesco, a cui partecipano delegati 
delle università italiane in lotta. Al centro del dibattito è il rapporto studenti-operai. 
 
10 
Roma, l’Italia vince il campionato europeo di calcio. 
 
11 
L’Espresso pubblica una poesia di Pasolini in cui afferma, a proposito degli scontri di 
Valle Giulia, di simpatizzare con i poliziotti, figli di poveri, anziché con gli studenti, 
figli di ricchi. 
 
16 
Francia, a Parigi la polizia sgombera la Sorbona. 
 
20 
Venezia, artisti ritirano le opere della Biennale per protesta contro le cariche di polizia a 
San Marco. 
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23 
Francia, i gollisti stravincono le elezioni anticipate. 
 
Luglio 
14 
Il professore di filosofia Aldo Braibanti viene condannato a nove anni di reclusione 
perché avrebbe “plagiato” due giovani, con cui in realtà aveva avuto relazioni 
sentimentali omosessuali. 
 
Agosto 
13 
Grecia, Panagulis fallisce un attentato contro Papadopulos. 
 
20 
Cecoslovacchia, ingresso delle le truppe del Patto di Varsavia per stroncare la 
“primavera di Praga”. 
 
28 
Venezia, Zavattini, Pasolini, Pontecorvo guidano la contestazione dei registi alla mostra 
del cinema. 
 
Settembre 
7 
Portogallo, il dittatore Salazar lascia. Potere a Caetano. 
 
14 
Parma, Duomo occupato da cattolici del dissenso; in nottata sgombero della polizia. 
 
21 
Il film “Berretti verdi”, che esalta la guerra nel Vietnam, è contestato in diverse città 
italiane; le contestazioni più rilevanti sono a Bologna e a Viareggio, dove viene ritirato 
dalla sale. 
 
Ottobre 
3 
Messico, nella capitale, a Piazza delle tre culture, la polizia spara sugli studenti; 
centinaia di morti. 
 
17 
Messico, alle Olimpiadi, clamorosa protesta degli atleti neri Usa Smith e Carlos, sul 
podio con il pugno chiuso nero. 
 
18 
Roma, si espande il movimento degli studenti medi; Esce il libro “L’istituzione negata. 
Rapporto da un ospedale psichiatrico” di Franco Basaglia, che non solo rende visibile 
l’orrore e l’inutilità dell’istituzione manicomiale. 
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Novembre 
6 
Richard Nixon viene eletto presidente degli Stati Uniti. 
 
Dicembre 
2 
Avola, la polizia spara sui braccianti; 2 morti, decine di feriti; sul selciato si conteranno 
centinaia di proiettili sparati dalle forze dell’ordine e dai mafiosi. 
 
7 
Milano, gli studenti contestano la prima della Scala. 
 
19 
La Corte Costituzionale stabilisce che l’adulterio della donna non è più reato. 
 
21 
Milano, davanti alla Rinascente, un gruppo di studenti della Statale distribuisce 
volantini contro la mercificazione del Natale. 
 
31 
Marina di Pietrasanta (LU), contestato il Capodanno alla Bussola, famoso locale della 
Versilia; Soriano Ceccanti, ferito da un colpo di pistola, resta paralizzato. 
 
1969  
Gennaio 
9 
Scioperi in molte città italiane contro le “gabbie salariali”. 
 
18 
Parigi, iniziano i negoziati tra USA, Vietnam del Sud, FNL e Vietnam del Nord. 
 
19 
Praga, muore a Jan Palach; elicotteri e 9000 poliziotti contro gli studenti dell’Università 
di Tokio. 
 
22 
Occupazioni studentesche in molte città italiane. 
 
24 
Genova, basilica occupata dai cattolici del dissenso; Spagna, proclamato lo stato di 
emergenza dopo violenti scontri tra studenti e polizia. 
30 
Londra, cortei studenteschi. 
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Febbraio 
5 
Sciopero generale contro il governo per l’aumento delle pensioni. 
 
7 
Monfalcone, studenti in corteo per appoggiare la lotta degli operai dell’Italcantieri; 
Colleferro, sospesi 1.000 operai della BPD che avevano scioperato contro il 
licenziamento di quattro sindacalisti. 
 
15 
Continua la lotta degli studenti: scioperi, manifestazioni e cortei a Torino e a Venezia; 
occupazioni a Roma, Firenze e Bari. 
 
19 
Pavia, nella facoltà di medicina occupata, dibattito sul “commercio della salute” e sulla 
medicina di classe. 
 
20 
Roma, per decisione del Senato Accademico viene chiusa a tempo indeterminato 
l’Università. 
 
22 
Siena, gli studenti partecipano alle manifestazioni degli operai della Amiata in lotta per 
l’occupazione. 
 
23 
Valdagno, dopo 4 mesi di lotta gli operai della Marzotto conquistano miglioramenti 
salariali e normativi. 
 
27 
Roma, giornata di mobilitazione per l’arrivo del presidente americano Nixon; corteo 
contro l’imperialismo, polizia e fascisti provocano gravi incidenti e un giovane perde la 
vita. 
 
Marzo 
2 
Roma, Manifestazione del PCI e del PSIUP contro la repressione. 
 
3 
Francoforte, all’Università di viene contestato il prof. T.W. Adorno, alcune studentesse a 
seno nudo lo abbracciano coprendolo di petali di rose. 
8 
Genova, Manifestazioni contro un attentato fascista; raggiunta l’intesa con le piccole e 
medie imprese per il superamento delle zone salariali. 
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12 
Sciopero in varie città contro le gabbie salariali. 
 
18 
Accordo fra sindacati e Confindustria sull’unificazione dei minimi salariali da 
raggiungersi entro il 1971. 
 
Aprile 
9 
Battipaglia, Manifestazione per il lavoro dopo la minaccia di chiusura del tabacchificio 
in cui lavorano 600 operaie, la polizia spara e uccide un giovane e una donna. 
 
11 
Sciopero generale per i fatti di Battipaglia. 
 
19 
Sciopero degli statali. 
 
25 
Milano, bombe alla Fiera campionaria e alla Stazione Centrale. 
 
30 
Approvata in Parlamento la riforma delle pensioni che estende ai pensionati la scala 
mobile e gli assegni familiari. 
 
Maggio 
13 
Torino, Sciopero alla FIAT Mirafiori. 
 
14 
Milano, Metalmeccanici in sciopero. 
 
16 
Berkeley, Repressione studentesca. 
 
19 
Milano, Metalmeccanici in sciopero. 
 
21 
Arriva Joan Baez in Italia. 
 
23 
Argentina, Protesta studentesca. 
 
26 
Sciopero alla RAI contro l’autoritarismo. 
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Giugno 
4 
Lotte operaie in tutta Italia. 
 
9 
USA, repressione contro le “pantere nere”. 
 
10 
Lavoratori della scuola scendono in lotta: bloccati gli scrutini. 
 
11 
Mosca, alla Conferenza dei Partiti Comunisti europei Enrico Berlinguer condanna 
l’invasione della Cecoslovacchia; esce il primo numero de “Il Manifesto”, a cura di un 
gruppo di militanti della sinistra ingraiana del Pci, fortemente critici della linea politica 
del PCI. 
 
12 
Sciopero dei braccianti. 
 
22 
L’XI Congresso delle ACLI stabilisce la fine del collateralismo con la DC. 
 
24 
Presentato il disegno di legge sullo Statuto dei Lavoratori. 
 
25 
Sciopero degli statali. 
 
30 
Torino, la FIAT licenzia 9 operai. 
 
Luglio 
1 
Firenze, condannati gli studenti che avevano occupato la facoltà di Lettere; nuovi esami 
di maturità; FIAT, firmato l’accordo, ritirati i licenziamenti. 
 
8 
Si estende la lotta dei braccianti. 
 
 
9 
Roma, Protesta contadina. 
 
13 
Firenze, Manifestazione contro la NATO. 
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25-26 
Torino, si svolge il “1° convegno nazionale delle avanguardie operaie e studentesche”; 
emerge una contrapposizione tra l’area che poco dopo darà vita a Potere Operaio e 
quella che darà vita a Lotta Continua. 
 
26 
Reggio Calabria, Matera, lavoratori contro il caro-vita e per l’occupazione. 
 
27 
Ferrara, manifestazione per la libertà del Vietnam. 
 
Agosto 
2 
Genova, pieno successo delle trattative per i lavoratori dell’Italsider. 
 
9 
Inizia la “strategia della tensione”, bombe su otto treni. 
 
13 
Taranto, bloccate le industrie per protesta contro gli “omicidi bianchi”. 
 
18 
Ravenna, in sciopero gli operai zuccherieri. 
 
20 
Lavoratori in sciopero alla Pirelli. 
 
26 
Venezia, studenti e registi occupano la mostra del cinema. 
 
Settembre 
2 
La FIAT sospende 15.000 lavoratori. 
 
3 
Muore Ho Chi Min. 
 
 
4 
Torino, Bloccata la produzione a Mirafiori. 
 
5 
La FIAT ritira le sospensioni; scioperi alla Pirelli. 
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9 
Inizia lo scontro d’autunno dei metalmeccanici uniti. 
 
11 
Sciopero nazionale dei metalmeccanici. 
 
12 
Sciopero nazionale degli edili. 
 
16 
Scioperi nelle industrie chimiche e farmaceutiche. 
 
17 
Roma, manifestazione a dei lavoratori edili; Firenze, manifestano i metallurgici. 
 
25 
Torino, Manifestazione dei metalmeccanici. 
 
29 
In sciopero metallurgici, chimici, edili e cementieri. 
 
Ottobre 
1 
Sciopero generale degli edili; Taranto, sciopero dell’Italsider; Reggio Calabria, cortei 
per l’occupazione e i contratti. 
 
3 
Milano, sciopero alla Pirelli; Terni, operai delle acciaierie in assemblea. 
 
4 
Roma, viene occupata la facoltà di Magistero. 
 
6 
Milano, Metalmeccanici in piazza. 
 
8 
Pisa, sciopero degli studenti; chimici in sciopero. 
 
 
11 
USA, mobilitazione contro la guerra in Vietnam. 
 
14 
Milano, sciopero dei metalmeccanici, la polizia carica i lavoratori. 
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16 
Chimici in sciopero. 
 
21 
Assemblee in 40 fabbriche milanesi; approvato l’articolo 10 dello Statuto dei lavoratori. 
23 
Pisa, corteo studentesco contro i fascisti greci. 
 
27 
Pisa, scontri, muore uno studente colpito dalla polizia. 
 
29 
Torino, operai in sciopero, contestato il Salone dell’auto. 
 
31 
Milano, assemblea fra operai e studenti. 
 
Novembre 
2 
Genova, sciopero dei marittimi. 
 
4 
Pisa, la polizia denuncia 50 operai e 30 studenti; i giovani delle ACLI inseriscono nei 
fogli delle preghiere un invito a lottare con i lavoratori. 
 
6 
Manifestazione di metalmeccanici a Milano e a Roma; A Milano lavoratori e studenti 
manifestano contro la RAI; viene pubblicato il giornale Lotta Continua. 
 
7 
Torino, gli operai della Mirafiori picchettano il Salone dell’auto. 
 
8 
Firmato il contratto degli edili; aumenti salariali, 40 ore e diritto di assemblea. 
 
15 
Manifestazioni in Europa e in America contro la politica USA in Vietnam. 
 
 
17 
Roma, corteo studentesco contro l’autoritarismo. 
 
19 
Milano, incidenti, un agente perde la vita. 
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20 
Approvato lo Statuto dei Lavoratori. 
 
24 
Padova, arrestato il direttore del settimanale Potere Operaio. 
 
 
26 
Radiati dal PCI i dirigenti de Il Manifesto. 
 
27 
Approvata alla Camera la legge istitutiva del divorzio; Roma, manifestazioni di protesta 
contro la visita del presidente Nixon in Italia, muore uno studente. 
 
28 
Sciopero generale di operai e studenti in tutta Italia. 
 
Dicembre 
3 
Sciopero degli insegnanti e dei ferrovieri; Scioperi e occupazioni nelle scuole di 
Venezia, Taranto, Foggia, Trieste. 
 
7 
Firmato il contratto dei lavoratori dell’industria chimica. 
 
11 
Approvata una legge che consente l’accesso all’Università ai diplomati di tutte le scuole 
superiori; il Senato approva lo Statuto dei diritti dei lavoratori. 
 
12 
Milano, strage a Piazza Fontana. 
 
13 
Mobilitazione in tutta Italia delle forze antifasciste. 
 
16 
Milano, Pinelli precipita da una finestra della questura dopo un interrogatorio sui fatti di 
Piazza Fontana. 
 
17 
Statali in sciopero. 
 
19 
Sciopero dei braccianti. 
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21 
Firmato il contratto dei metalmeccanici; riconosciuti aumenti salariali, 40 ore e diritti 
sindacali. 
 
24 
Si conclude positivamente la lotta dei braccianti. 
 
30 
Milano, scioperi contro le denunce di lavoratori e sindacalisti. 
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