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Introduzione 

 

Il modello sindacale per il controllo e la contrattazione della nocività all’interno 

dei luoghi di lavoro costruito all’interno della CGIL durante gli anni ’60 

rappresenta un elemento importante dei contenuti dell’azione sindacale in questo 

dopoguerra e non solo per la CGIL, ma per tutto il movimento dei lavoratori. 

Scopo di questa tesi è di ricostruire il percorso attraverso il quale l’esperienza 

sindacale, ed in particolare quella della Camera Confederale del Lavoro di Torino, 

ha portato alla formazione di questo modello di intervento che, strutturato in 

principi, regole, procedure e ricco di implicazioni di ordine culturale, tecnico-

scientifico e sindacale, ha rotto con una tradizione durata decenni in cui la difesa 

della salute era stata “delegata” dai lavoratori e dal sindacato alle istituzioni e alle 

imprese. 

Questo risultato ha avuto anche conseguenze di rilievo sullo stesso piano 

sindacale, in quanto la capacità dimostrata dalla Cgil, nel 1969, di riconoscere e 

far propria l’esperienza dei Consigli  di fabbrica e dei delegati è stata sicuramente 

facilitata dall’esperienza compiuta nella costruzione del modello per il controllo e 

la contrattazione della nocività1. Formule quali la “non delega”, la “validazione 

consensuale” e il “gruppo operaio omogeneo” sono infatti nate, non come forma 

di contestazione contro la gerarchia sindacale ma, all’interno della CGIL come 

modalità di conduzione delle lotte contro gli infortuni e le malattie professionali.  

                                                                 
1 Sul tema si veda B.Trentin, Il sindacato dei consigli, Roma, Editori Riuniti, 1980. 
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Questo modello sindacale segna dunque sia un momento importante per la storia 

del sindacato che una tappa fondamentale per la storia del welfare state. Sul piano 

della salute, infatti, il nostro paese ha svolto, nello studio e nell’azione per 

migliorare la salute dei lavoratori una funzione importante2. Fu così, inizialmente, 

sul piano scientifico, con l’opera di Bernardino Ramazzini, De morbis artificum 

diatriba, pubblicata nel 1700 e considerata la pietra d’angolo della Medicina del 

lavoro. Poi sul piano organizzativo, la coscienza di quei problemi fece un salto 

qualitativo, tra il XIX secolo e l’inizio del successivo, con la creazione delle 

prime associazioni di mutuo soccorso finalizzate ad una collaborazione tra i 

lavoratori per sopperire alla malattia e all’infortunio in quanto causa di mancato 

salario. Nel periodo tra le due guerre vi fu invece una interruzione dovuta allo 

scioglimento del movimento operaio. Così, mentre nelle democrazie europee si 

assistette ad un incontro tra i valori liberaldemocratici con quelli 

socialdemocratici che aprì la strada al welfare state del secondo dopoguerra3, in 

Italia, il fascismo esercitò un controllo approfondito su tutto l’ambito della 

previdenza realizzando un equilibrio tra esigenze liberiste e centralismo 

autoritario4. Nel secondo dopoguerra, il movimento dei lavoratori segnò una 

ulteriore tappa fondamentale per la storia del welfare state in generale con 

l’esperienza che è oggetto di questa tesi, in cui l’organizzazione dei lavoratori si è 

impegnata direttamente per ridurre la nocività delle fabbriche. Tale esperienza, 

nonostante che in Italia costituisca ormai oggi una memoria storica, ha avuto 

                                                                 
2 Sul tema si veda G.Berlinguer, Storia e politica della salute, Milano, Franco Angeli,1991. 
3 Sul tema si veda G.Silei, Welfare State e socialdemocrazia, Manduria, P.Lacaita, 2000. 
4 Sul tema si veda F.Bertini, Il fascismo al potere tra liberismo e centralismo , in M.Palla (a cura 
di), Lo Stato fascista, Milano, La Nuova Italia, 2001. 
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un’eco in varie parti del mondo, tanto che nel congresso internazionale di 

Occupational Health tenutosi a Stoccolma nel 1996, è stata oggetto di grande 

attenzione e di una relazione in sede plenaria5. 

La ricostruzione storica svolta con questa tesi inizia dalle condizioni di debolezza 

del sindacato durante il periodo di consolidamento della democrazia negli anni 

cinquanta. In questo senso ha un valore periodizzante la sconfitta della CGIL nelle 

elezioni per le commissioni interne del 19556. Il “crollo di fiducia” nei confronti 

della Cgil avvenuto nel 1955, segnò l’inizio di una nuova stagione sindacale 

battezzata da Di Vittorio, “il ritorno alla fabbrica”, che per la CGIL voleva dire 

contrattare tutti gli aspetti del rapporto di lavoro7. Nel IV Congresso nazionale del 

1956, la CGIL abbandonò la tesi della crisi irreversibile del capitalismo e 

superando la semplice azione di denuncia, iniziò l’analisi delle dinamiche della 

tecnologia e dell’organizzazione del lavoro puntando a riconquistare la capacità di 

portare i lavoratori alla lotta. Il V Congresso nazionale del 1960 segnò un'altra 

svolta fondamentale con l’accettazione da parte della CGIL della contrattazione 

decentrata che permise lo sviluppo del modello per il controllo e la contrattazione 

della nocività. Infatti, prima dell’introduzione della contrattazione articolata il 

problema degli  infortuni e delle malattie professionali veniva affrontata a livello 

                                                                 
5 Sul tema si veda G.Berlinguer, La medicina del lavoro all’inizio del secolo XX. Riflessioni sul I 
Congresso Internazionale (1906) e sul I Congresso Nazionale (1907) per le malattie del lavoro , in 
A.Grieco – P.A.Bertazzi (a cura di), Per una storiografia italiana della prevenzione occupazionale 
ed ambientale, Roma, ISPESL,1997. 
6 Sul tema si veda: S.Rogari, Sindacati e imprenditori, Firenze, Le Monnier, 2000. A.Accornero, 
Gli anni ’50 in fabbrica , Bari, De Donato, 1973. A.Accornero , Problemi del movimento sindacale 
in Italia 1943 – 1973 , Milano, Feltrinelli, 1976. V.Foa, Sindacati e lotte operaie 1943 – 1973, 
Torino, Loescher,, 1980. 
7 Sul tema si veda: G.Bianchi – G.Lauzi, I metalmeccanici – documenti per una storia della 
FIOM , Bari, De Donato, 1981. P.Boni – V.Foa – E.Pugno, Sindacato e fabbriche nella svolta del 
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generico di protesta e di studi dell’INCA, anche dettagliati ma basati su grandi 

numeri a livello nazionale e quindi incapaci di incidere nel particolare delle 

singole realtà produttive. Invece, la contrattazione articolata ha offerto al 

sindacato la possibilità di realizzare un modello di intervento nelle singole aziende 

e quindi, in ognuna di esse, la possibilità non solo di contestare ma anche di 

contrattare le condizioni di lavoro. 

Nell’ambito della Camera del lavoro di Torino, che maggiormente aveva sofferto 

la sconfitta del ’55, prese avvio un’esperienza sindacale capace di portare alla 

costruzione del modello sindacale per il controllo e la contrattazione della 

nocività8.  

Lungo e difficile, questo processo richiese anni di messa a punto  e soltanto nel 

1961 iniziò la costruzione del modello sindacale con un intervento alla Farmitalia 

di Settimo torinese di un gruppo composto da operai, sindacalisti ed alcuni tecnici 

(medici, periti chimici, assistenti sociali) che sperimentò un nuovo modo di 

indagine sui rischi da lavoro e gettò i semi per una nuova strategia sindacale 

basata sulla partecipazione attiva dei lavoratori9.  Seguirono, sempre nell’ambito 

della Camera del lavoro di Torino, dove ne l 1963 si costituì una Commissione 

medica, altre esperienze in altre aziende tra le quali la FIAT Mirafiori. Qui la V 

lega FIOM sperimentò una nuova regola di partecipazione dei lavoratori alle lotte 

                                                                                                                                                                                  
’55, Roma ESI, 1977. L.Campiglio, Lavoro salariato e nocività , Bari, De Donato, 1976 E. Pugno 
– S.Garavini, Gli anni duri alla FIAT, Torino Einaudi, 1974. 
8 Sul tema si veda A.Ballone – C.Della Valle – M.Grandinetti, Il tempo della lotta e 
dell’organizzazione – Linee di storia della Camera del lavoro di Torino, Milano, Feltrinelli, 1992. 
9 Sul tema si veda: G.Marri – I.Oddone, L’ambiente di lavoro , Roma, ESI, 1967. G.Marri – 
I.Oddone ed altri, Ambiente di lavoro e sindacato, Roma, ESI, 1974. G.Marri – I.Oddone e altri, 
Ambiente di lavoro – la fabbrica nel territorio, Roma, ESI, 1980. F.Carnevale – G.Moriani, Storia 
della salute dei lavoratori, Verona, Edizioni libreria Cortina, 1986. F.Carnevale – A. Baldasseroni, 
Mal da lavoro – Storia della salute dei lavoratori, Bari, Laterza 1999. 
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sindacali identificata nel concetto di “non delega” intesa come capacità dei 

lavoratori di non delegare ad alcuno la soluzione dei problemi connessi con il 

mantenimento del livello di salute10. 

Il modello offriva una nuova classificazione dei fattori di rischio che 

rappresentava un linguaggio comune per operai, sindacalisti e tecnici. I rischi 

degli ambienti di lavoro furono classificati in quattro gruppi di fattori di rischio e, 

tra questi, il quarto rappresentava un elemento innovativo perché comprendeva le 

cause della cosiddetta “fatica industriale”. Ciò permetteva di individuare quegli 

aspetti dell’organizzazione del lavoro che erano causa di infortuni e di malattie 

aspecifiche, cioè malattie non ricomprese tra quelle riconosciute dalla normativa 

vigente come malattie professionali e generalmente ricondotte al fenomeno 

dell’assenteismo. 

Per la valutazione dei fattori del quarto gruppo non esistevano criteri tecnici 

utilizzabili per contestare e contrattare l’organizzazione del lavoro. La soluzione 

fu trovata nel 1966 con la proposta del criterio della “validazione consensuale” 

che attribuiva al giudizio soggettivo dei lavoratori, accompagnato da una 

rilevazione degli errori di produzione e da un giudizio motivato del medico di 

fabbrica, un valore di riferimento per giudicare l’organizzazione del lavoro. 

Il 1969 segnò il completamento del modello sindacale per il controllo e la 

contrattazione della nocività con la pubblicazione della dispensa FIOM  

L’ambiente di lavoro – nessun fattore nocivo.  

                                                                 
10 Sul tema vi sono numerosi articoli pubblicati da “Rassegna sindacale” e  “L’assistenza sociale”. 
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Il soggetto principale del modello era il gruppo operaio omogeneo individuato nel 

gruppo di lavoratori esposti ad eguali condizioni di nocività al  quale il modello 

offriva: 

- la possibilità di studiare la nocività utilizzando le conoscenze scientifiche 

esistenti e l’esperienza diretta degli stessi lavoratori, 

- alcuni strumenti operativi, tra i quali i più importanti erano il registro dei dati 

ambientali e dei biostatistici, per la verifica del rischio, 

e quindi  

- attraverso la contrattazione articolata, la possibilità di incidere direttamente 

sulle condizioni ambientali.  

La dispensa, utilizzabile da chiunque  per analizzare la nocività di una situazione 

produttiva e trasmissibile efficacemente ad altri,  rappresenta un’ipotesi di 

concreto intervento degli operai in fabbrica. La stessa dispensa fu 

successivamente ristampata a cura della FLM e diffusa in 130.000 esemplari e 

tradotta  in francese, tedesco, giapponese e spagnolo. 

Dopo il 1969 vi fu l’avvio di una serie incalcolabile di iniziative, la maggioranza 

delle quali unitarie, congiuntamente promosse dalle tre confederazioni nazionali 

sui temi e sulle lotte contro la nocività del lavoro11.  

Dopo il 1975 il modello sindacale andò declinando, in parte per le modificazioni 

inerenti il mercato del lavoro che posero al movimento sindacale altre priorità, 

con un ritorno dell’interesse sindacale  per un intervento a livello nazionale, ed in 

parte  per le difficoltà nell’estendere il metodo della non “delega” e della 
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“validazione consensuale” alla generalità delle aziende ed in particolare a quelle 

medio piccole. 

La legge n.833 del 1978 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale ha recepito 

i principi della “prevenzione primaria” rivendicati dal movimento sindacale, ma al 

tempo stesso ha rappresentato una nuova delega data dal movimento operaio alle 

nuove strutture di prevenzione delle Unità Sanitarie Locali, segnando così la 

perdita del controllo della nocività da parte del movimento sindacale. 

Infine nel 1994 è stata recepita anche in Italia la normativa europea sul 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Purtroppo a distanza di 

oltre sette anni, questa normativa si è rilevata inferiore alle aspettative e, nei punti 

fondamentali della valutazione del rischio, la partecipazione dei lavoratori e la 

formazione, è riuscita a creare solo adempimenti burocratici di scarso contenuto, 

rimanendo ben al di sotto delle aspettative che il movimento sindacale aveva 

espresso con il suo modello di contrattazione e controllo della nocività. 

                                                                                                                                                                                  
11 Sul tema si veda: F.Carnevale – G.Moriani, Storia della salute dei lavoratori, Verona, Edizioni 
libreria Cortina, 1986. F.Carnevale – A. Baldasseroni, Mal da lavoro – Storia della salute dei 
lavoratori, Bari, Laterza 1999 
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1.1 Le condizioni del sindacato durante gli anni cinquanta 

 

La percezione della valenza sindacale dei problemi riguardanti la salute dei 

lavoratori è stata lenta e contraddittoria. Ciò in conseguenza del fatto che una 

cultura della salute preventiva si è formata con estremo ritardo, ma anche delle 

modalità con cui si è svolta la stessa vicenda sindacale. 

Proprio negli anni tra il 1948 e il 1959 che pure sono stati un periodo di 

consolidamento della democrazia e delle istituzioni del nostro paese, si è 

registrato infatti un temporaneo declino del movimento sindacale12; in particolare 

tra il 1950 e il 1959, la CGIL, vittima di una forte pressione interna alle aziende, 

subì quasi un dimezzamento dei propri iscritti, mentre la CISL conobbe un 

processo di radicamento. Alla fine degli anni cinquanta il rapporto tra gli iscritti  

dei due principali sindacati italiani, CISL e CGIL, raggiunse il valore di 0,60, pur 

con una distribuzione differenziata per settore: la CGIL maggiormente radicata 

nelle fabbriche e la CISL nel pubblico impiego.  

Nonostante il contributo che i partiti dettero alla sopravvivenza dei sindacati, la 

stabilizzazione repubblicana avvenne, secondo alcuni autori13, con la 

legittimazione della primato degli interessi imprenditoriali. In questo contesto, 

l’economia italiana conobbe un considerevole sviluppo e consolidamento. Gli 

imprenditori italiani poterono compensare la carenza di capitali per investimenti 

in tecnologia e razionalizzazione del processo produttivo con una grande 

                                                                 
12 Cfr. P.Feltrin, Partiti e sindacati: simbiosi o dominio, in: L.Morlino (a cura di), Costruire la 
democrazia, Bologna Il Mulino 1991, p.322. 
13 Ivi. 
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disponibilità di manodopera a basso costo. Questa condizione strutturale 

dell’economia italiana era il motivo principale della debolezza del sindacato14. Ma 

anche altri motivi aumentarono la debolezza del sindacato: la centralizzazione 

contrattuale, la desindacalizzazione nelle aziende, e la conflittualità tra le 

confederazioni sindacali. 

Fin dal patto di Roma del 1943, per la preoccupazione di perdere il controllo sui 

conflitti di lavoro, la CGIL unitaria aveva spostato larga parte della titolarità 

negoziale a livello nazionale della Segreteria confederale. Nel patto di Roma non 

si faceva il minimo cenno alla possibilità di strutture sindacali aziendali, e 

neppure si individuavano possibili poteri negoziali a questo livello. Ciò perché nei 

primi mesi postbellici, in tutti, ed anche fra i comunisti15, prevalse la convinzione 

che fosse prioritario il ritorno nelle fabbriche dell’ordine e della disciplina 

produttiva16. Gli accordi della Confindustria con la CGIL unitaria (del 6 dicembre 

1945 per il nord e del 23 maggio 1946 per il centro sud) regolarono rigidamente 

tutta la materia salariale vietando qualsiasi iniziativa nelle aziende17. L’interesse 

degli imprenditori di sintetizzare in un unico accordo centrale tutti i contratti di 

lavoro per ridurre al minimo le contestazioni, incontrò  il favore del sindacato per  

il quale, la centralizzazione di ogni potere contrattuale era funzionale alla logica 

della democrazia progressiva e ad una politica perequativa, ritenuta necessaria in 

quel momento di grande miseria delle masse lavoratrici. 

                                                                 
14 Cfr. S.Rogari, Sindacati e imprenditori, Firenze Le Monnier 2000, p.111.  
15 La strategia della “democrazia progressiva”, inaugurata da Togliatti con la svolta di Salerno, 
comportava il soffocamento delle aspettative immediate di rivoluzione  e prevedeva il rinvio della 
trasformazione dell’Italia in uno stato socialista ad un secondo tempo. Cfr. S. Colarizzi, Storia dei 
partiti nell’Italia repubblicana, Bari Laterza 1997. 
16 Cfr. P.Feltrin, Partiti e sindacati, cit., p.305. 
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Questa centralizzazione contrattuale, che prolungò la sua azione in tutto il 

decennio cinquanta, comportò l’allontanamento dei sindacati dalle fabbriche, 

facilitando il ristabilimento di una disciplina ferrea nei luoghi di lavoro18 e la 

definitiva cancellazione di qualsiasi forma di continuità con i Consigli di gestione 

che avevano contrassegnato la prima stagione sindacale. Il sindacato, almeno fino 

alla prima metà degli anni cinquanta, non considerò l’assenza dalle fabbriche una 

carenza e, grazie all’appoggio dei partiti,  privilegiò l’azione a livello 

parlamentare19. 

La desindacalizzazione all’interno delle aziende fu attuata dagli imprenditori 

attraverso un insieme di elementi paternalistici e autoritari all’interno delle 

relazioni industriali20. Così fu, ad esempio,  in alcuni casi di  delegittimazione 

della Commissione Interna: negandole la possibilità, quando interveniva per 

rivendicare i diritti dei lavoratori, di agire efficacemente per la risoluzione dei 

problemi e, al tempo stesso, favorendo la mediazione dei capi reparto e degli 

assistenti sociali di nomina aziendale per una soluzione individuale, e 

influenzabile, dei problemi21. La politica di desindacalizzazione delle maestranze 

prevedeva anche incentivi come il  premio antisciopero, istituito alla FIAT a 

partire dal 195322, oppure condizioni, trattamenti, e magari premi sottobanco, 

assai più favorevoli rispetto ai contratti nazionali, riservati ai lavoratori non iscritti 

                                                                                                                                                                                  
17 Cfr. V. Foa, Sindacati e lotte operaie 1943 – 1973, Torino Loescher 1980. 
18 Ibidem, p.31. 
19 Cfr. L.Morlino (a cura di), Costruire la democrazia, Bologna Il Mulino 1991. 
20 Cfr. A.Accornero, Gli anni ’50 in fabbrica, Bari De Donato, 1973, p.77. 
21 Documenti della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni dei lavoratori  in Italia, 
volume VI, Le Commissioni interne, p.159. 
22 Cfr. E.Pugno - S.Garavini, Gli anni duri alla FIAT, Torino Einaudi 1974, p.17.  
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alla CGIL23. Altre azioni comprendevano misure punitive nei confronti dei 

lavoratori sindacalizzati, i quali, prima di essere licenziati, venivano trasferiti in 

reparti “confino”, come il Reparto Stella Rossa della Fiat24 .  

La conflittualità tra le Confederazioni sindacali costituiva un ulteriore elemento 

della debolezza del sindacato. Da un lato la CGIL, che reagì all’isolamento, in cui 

fu  costretta per la sua forte dipendenza dal partito Comunista Italiano, con la 

politica della “non collaborazione” e la lotta “antisistema”25. Al lato opposto la 

CISL, che con la sua matrice cattolica teorizzò un modello solidaristico di 

cambiamento sociale basato su un rapporto partecipativo e non conflittuale del 

lavoratore con l’impresa e sostenne una politica aziendalistica limitando le proprie 

rivendicazioni salariali in relazione agli accrescimenti di produttività26. Nel mezzo 

stava la UIL, la cui natura eterogenea rendeva difficile il conseguimento di una 

identità fortemente differenziata. Inizialmente, cercando di conciliare la natura di 

sindacato di classe con una scelta piena e senza incertezze per il blocco 

occidentale, ricercò un’identità di terza forza, ma incontrò la difficoltà dovuta al 

primato della CGIL nelle fabbriche e a quello della CISL nel pubblico impiego. 

Successivamente, nella logica del quadro politico italiano derivato dalla guerra 

fredda, si avvicinò alla CISL27. 

                                                                 
23 fino all’entrata in vigore nell’ottobre 1959 della legge che dava validità erga omnes ai contratti 
nazionali di categoria  questi valevano solo per gli iscritti al sindacato che li aveva stipulati.  
S.Rogari, Sindacati e imprenditori, Firenze Le Monnier 2000, pp.83,86. 
24 Il Reparto Officina Sussidiaria Ricambi e denominato dai lavoratori Reparto Stella Rossa,  fu 
creato alla Fiat nel 1952 non per scopi produttivi ma solo per isolarvi i lavoratori non integrati 
nella logica aziendale ed in particolare quelli iscritti alla CGIL. Nel 1957 il reparto fu chiuso con il 
licenziamento di 120 operai e impiegati. Cfr E.Pugno e S.Garavini, Gli anni duri alla FIAT, cit.  
25 Cfr.S.Rogari, Sindacati e imprenditori, Firenze Le Monnier 2000, p.84. 
26 Ibidem, p.98. 
27 Ibidem, p.102. 



 15 

Sulla divisione sindacale influì anche la pratica degli accordi separati aziendali 

che indebolirono ulteriormente la forza contrattuale del sindacato. 

 
 
 
 
 
1.2 Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: modi 
diversi di vedere il problema 
 
 

Quanto si è detto spiega il quadro di incertezze intorno a problematiche specifiche 

come quelle infortunistiche e sanitarie che avevano naturalmente il baricentro nei 

luoghi di lavoro. E ciò a fronte di una tendenza evolutiva sul piano tecnico 

dell’organizzazione del lavoro che portava incrementi di produttività e di ritmi 

potenzialmente rischiosi per la salute dei lavoratori. 

Nel 1952 il Ministro del lavoro Rubinacci  dichiarava che dall’esame degli indici 

della produzione e dal numero degli infortuni tra il 1947 e il 1950  risultava che 

all’incremento annuo della produzione non era corrisposto un aumento 

proporzionale degli infortuni, e che gli infortuni erano in aumento se considerato a 

se stanti, in cifre assolute, mentre erano in diminuzione  rispetto all’aumento 

qualitativo e quantitativo della produzione 28. In realtà, la trasformazione in atto 

nell’industria italiana avrebbe comportato rapide conversioni e intensificazioni dei 

ritmi di lavoro. 

                                                                 
28 “L’assistenza sociale”, agosto settembre 1952, p.12. 
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Di fronte allo sviluppo economico così caratterizzato da un forte incremento del 

fenomeno infortunistico, le risposte di CGIL e CISL furono influenzate dalla 

rispettiva matrice ideologica. La CGIL, che si era posta come sindacato 

antisistema, adottò una linea di denuncia. Alla conferenza nazionale sul problema 

del “supersfruttamento” tenutasi a Torino nell’aprile 1951, la CGIL individuò nei 

metodi di gestione tayloristica della produzione, che si stavano diffondendo 

nell’industria italiana, la causa principale dello sfruttamento dei lavoratori.  

Nel luglio del 1952 il comitato direttivo dell’INCA, l’Istituto di patronato della 

CGIL, riunito per discutere una relazione del vicepresidente Bruno Widmar dal 

titolo “La lotta contro gli infortuni”29, individuava le cause degli infortuni nello 

stato di arretratezza degli impianti, nel sistema di produzione che imponeva tempi 

e ritmi di lavoro accelerati, nel basso livello dei salari e nel conseguente 

denutrimento, nella insufficiente opera di prevenzione antinfortunistica e nella 

inadeguata preparazione professionale.  

Alla riunione partecipò anche il Segretario Generale della CGIL Di Vittorio che 

invitò il patronato ad approfondire la conoscenza delle cause degli infortuni ed a 

formulare su tale base delle proposte di intervento30. Nel successivo mese di 

novembre si tenne a Milano una conferenza nazionale sugli infortuni nel corso 

della quale veniva nuovamente denunciato il rapporto di causa ed effetto esistente 

fra l’aumento degli infortuni ed il “supersfruttamento” degli operai in fabbrica. 

Nei lavori di preparazione della conferenza, l’INCA approfondì lo studio delle 

                                                                 
29 Cfr. Il tragico aumento degli infortuni sul lavoro , in “L’assistenza sociale” agosto – settembre 
1952.   
30 Cfr. Una conferenza nazionale di studio sugli infortuni, in “L’assistenza sociale” agosto – 
settembre  1952. 
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cause degli infortuni nell’ambito dei rapporti tra indice di produzione ed 

ammodernamento  degli impianti, tra produzione, ritmi e tempi di lavoro. In 

particolare mise in evidenza che vi era stato un aumento di produzione in presenza 

di una diminuzione dell’occupazione. Da ciò ne dedusse che, l’aumento della 

produzione dipendeva dall’aumento della produttività. Inoltre, poiché la domanda 

di macchine utensili e di attrezzature per l’industria non era stata tale da 

giustificare l’aumento di produttività, la conclusione fu che l’aumento di 

produttività dipendeva dall’aumento del saggio di sfruttamento dei lavoratori.  

Le modalità di questo fenomeno venivano individuate nell’allungamento della 

giornata lavorativa e nell’incremento dell’intensità del lavoro ottenuta con varie 

forme retributive collegate al rendimento (cottimi, premi, superpremi, e incentivi 

di vario tipo).  

In conclusione l’INCA denunciava che, alla aumentata pericolosità delle 

lavorazioni per l’effetto combinato dell’invecchiamento del macchinario e 

dell’acceleramento  del processo di lavorazione faceva riscontro una minore 

capacità di resistenza dell’operaio, che originava dallo scadimento del suo stato 

psicofisico a causa della superfatica, dell’usura, dell’incompleta reintegrazione 

della forza lavoro erogata, delle preoccupazioni per il mantenimento del posto di 

lavoro e dell’insufficiente preparazione professionale 31. 

Il ruolo assunto dalla CGIL risaltava poi  in quanto nelle tematiche della CISL era 

assente una qualsiasi forma di denunzia analoga a quella contro il 

supersfruttamento della CGIL. La CISL faceva perno sulle “relazioni umane”, 

                                                                 
31 B. Widmar,  La Conferenza Nazionale sugli infortuni, in “L’assistenza sociale” agosto – 
settembre 1952. 
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cioè sulla collaborazione tra operai, imprenditori e Stato  che avrebbe dovuto 

risolvere il contrasto di interessi tra lavoratori e datori di lavoro. Nel 1953 con il 

Consiglio generale di Ladispoli, in linea con la politica aziendalistica, la CISL 

propose di legare gli adeguamenti salariali con gli accrescimenti di produttività. 

Questa nuova politica salariale, opposta a quella della CGIL,  richiedeva 

l’introduzione  di un livello di contrattazione aziendale, integrativa della 

contrattazione collettiva a livello nazionale32 che però non prendeva in 

considerazione la possibilità di contestare l’organizzazione del lavoro 

nell’industria e quindi neppure le condizioni di sicurezza. 

Nella prima metà degli anni cinquanta, la CGIL ponendosi criticamente di fronte 

al cosiddetto “sistema capitalistico di produzione”, risultò più sensibile, tra le 

confederazioni sindacali, al problema della tutela della salute dei lavoratori.  Ma 

non fu capace di trarre dall’analisi dell’INCA sulle cause degli infortuni, eseguita 

su grandi numeri a livello nazionale, gli elementi necessari per impostare 

un’azione sindacale capace di incidere nelle singole realtà produttive, quindi non 

andò oltre la semplice denuncia del rapporto sfruttamento – infortuni. 

Gli altri soggetti sociali coinvolti nel problema interpretavano il fenomeno 

infortunistico in altro modo. 

La  Confindustria tacciò la tesi dell’INCA di campagna a sfondo demagogico 

colpevole di mettere  in causa “ditte benemerite notoriamente  per la cura ed i 

                                                                 
32 Cfr. CISL, Documenti ufficiali dal 1950 al 1958,  Roma, SO.GRA.RO, 1959. 
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mezzi dedicati alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei 

propri dipendenti”33.  

In realtà come si vede dalla tabella di p. 19, rispetto alle dichiarazioni citate sopra 

del ministro Rubinacci, gli indici di frequenza calcolati dall’INAIL34 sulla base 

del dato operaio-anno 35, dal dopoguerra in poi, erano costantemente aumentati. 

Inoltre, confrontando l’andamento dell’indice di frequenza degli infortuni in 

Italia, che era in crescita, con l’indice di frequenza negli Stati Uniti, che invece 

era in diminuzione, appare ancora più evidente  l’attendibilità della denuncia della 

CGIL. 

 

 

 

 

                                                                 
33 Dall’annuario 1951 della Confederazione Generale dell’Industria Italiana, tratto da “L’assistenza 
sociale” agosto settembre 1952, p.15. 
34 Cfr. Centenario INAIL 1883 – 1983, statistiche storiche, Milano, INAIL, 1983. 
35 Il dato operaio-anno es prime il rapporto tra l’ammontare complessivo delle retribuzioni 
corrisposte nell’anno e il numero delle giornate lavorative annuali moltiplicato per la retribuzione 
media giornaliera. 
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N° inf. mortali per anno / per 
100.000 operai al lavoro 

N° inf. invalidanti / per 
1.000.000 di ore lavorate 

Andamento del fenomeno infortunistico sul lavoro dal 1933 al 
1965 negli Stati Uniti d’America 
(da “Securitas”, 1967, n.6 – A.Mazzot, La realizzazione della 
sicurezza industriale negli U.S.A.) 
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1.3 Il “ritorno in fabbrica” 

 

 

 

Nel 1954, la firma separata dell’accordo fra CISL, UIL e Confindustria sul 

conglobamento in busta di varie indennità e, nel 1955 le perdite nelle elezioni 

annuali delle Commissioni interne in alcune grandi fabbriche quali la FIAT, la 

Falk e la OM rappresentarono gravi sconfitte per la CGIL. In particolare alla 

FIAT, con la perdita del 26,5% dei voti FIOM, il sindacato torinese percepì la 

sconfitta come un crollo di fiducia36. 

Tali sconfitte innescarono l’inizio del ripensamento della politica sindacale del 

maggior sindacato italiano . Al comitato esecutivo della fine di aprile del 1955, Di 

Vittorio introdusse il tema del “ritorno in fabbrica”, che divenne centrale al IV 

congresso nazionale della CGIL del febbraio 195637.   

Il ricollegamento con la fabbrica cominciò ad essere il filo conduttore dell’azione 

sindacale che avrebbe guidato le tre confederazioni fino all’autunno caldo e che 

                                                                 
36 Cfr. E.Pugno, Dalla resistenza alla nuova offensiva di classe, in P.Boni, V.Foa, E.Pugno, 
Sindacato e fabbriche nella svolta del ’55, Roma, ESI, 1977, p.10. 
37 Cfr. S.Rogari, Sindacati e imprenditori, cit., p.90. 
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avrebbe impegnato il movimento sindacale su due aspetti fondamentali: la 

conoscenza della nuova realtà della produzione e i contenuti rivendicativi.  

Di questo percorso, un passaggio significativo fu l’interevento di Agostino 

Novella al XII congresso nazionale FIOM  del febbraio 1956, quando a proposito 

di nuovi contenuti rivendicativi, affermò: 

“dobbiamo renderci consapevoli che nella situazione attuale la sola garanzia a 

un limite effettivo dello sfruttamento sta nella normale contrattazione di tutti gli 

aspetti del rapporto di lavoro e nessuna rivendicazione di carattere economico o 

normativo, nessuna realizzazione anche di rivendicazioni, potrà essere 

considerata valida se disgiunta dal fondamentale diritto della contrattazione di 

tutti gli aspetti di lavoro38”. 

“Contrattare tutti gli aspetti del rapporto di lavoro” divenne la formula che orientò 

tutta la strategia della CGIL nel corso degli anni successivi. In merito alla tutela 

della salute dei lavoratori, questa formula determinò l’abbandono graduale della 

linea della denuncia e l’adozione di un metodo di controllo e contrattazione della 

nocività, cioè di tutte quelle condizioni di lavoro capaci di ledere l’integrità psico-

fisica del lavoratore. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 

non avrebbe più potuto essere considerata un problema a parte, ma sarebbe  

diventata strumento per la contrattazione di tutti gli altri aspetti del rapporto di 

lavoro; e in proposito, Novella fu molto preciso: 

                                                                 
38 Cfr. G.Bianchi e G.Lauzi, I metalmeccanici – documenti per una storia della FIOM ,Bari De 
Donato 1981, p.154. 
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“La discussione e la negoziazione dei tempi, degli organici, e delle aliquote sarà 

perseguita particolarmente in rapporto alla nocività e gravosità del lavoro e alla 

necessità di difendere l’integrità fisica e psichica dei lavoratori39”.  

I fatti però seguirono le parole con un ritardo di alcuni anni;  nella seconda metà 

degli anni cinquanta il sindacato era ancora troppo debole e soltanto dopo la 

soluzione del dibattito sulla contrattazione decentrata iniziò lo sviluppo del 

modello sindacale per il controllo della nocività.  

Anche nella parte innovativa della piattaforma congressuale dei metalmeccanici 

FIOM del 1955, si trovano dei concetti che sarebbero stati sviluppati nel corso 

degli anni sessanta: dopo avere affermato il diritto di negoziare anche le 

condizioni di igiene e sicurezza al fine di garantire l’integrità fisica del lavoratore, 

veniva proposto che le lavorazioni particolarmente nocive, anziché essere 

utilizzate per chiedere un aumento di salario, dovessero diventare uno dei motivi 

per rivendicare la riduzione dell’orario di lavoro40.  

Era la prima volta che veniva messo in discussione il pagamento di un’indennità 

specifica per i lavoratori adibiti a lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in 

                                                                 
39 Ivi. 
40 Cfr. V.Foa, Sindacati e lotte operaie cit., p.111.:  Tratto da “Notiziario CGIL 1955”, 
“Considerata l’enorme e sempre crescente intensità dei ritmi di lavoro, che logorano l’integrità 
fisica e psichica dei lavoratori, l’alto grado di nocività  o pericolosità di molte lavorazioni, […], 
considerato che è necessario porre fine alla intensificazione sfrenata  dello sforzo lavorativo che 
finisce col far perdere gran parte del suo valore allo stesso contratto collettivo di lavoro, e che 
strumento fondamentale per questa azione è l’affermazione del pieno diritto dei lavoratori e dei 
loro sindacati di negoziare liberamente, non soltanto il loro salario ma anche la durata del lavoro e 
tutte, nessuna esclusa, le condizioni effettive della prestazione lavorativa (tempi di lavorazione, 
tariffe di cottimo, velocità delle catene, condizioni di igiene e sicurezza, sistemi di incentivi alla 
produzione, ecc.), i congressi sono chiamati a discutere: 
[…]I congressi potranno così esprimere indirizzi di azioni e rivendicazioni concrete per un efficace 
intervento dei sindacati e delle commissioni interne sulla organizzazione del lavoro, sulla 
organizzazione della produzione, al fine di garantire , nello sviluppo tecnico ed economico, la 
libertà e l’integrità del lavoratore, con le iniziative più varie volte a rendere più umani i ritmi di 
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condizioni ambientali particolarmente gravose. La “monetizzazione del rischio” 

cioè il pagamento di queste indennità, che il sindacato e i lavoratori ritenevano 

accettabile, sopravvisse fino all’autunno caldo.  

La monetizzazione del rischio era quindi legata ad un problema di ordine 

culturale. Quindi il primo ostacolo da superare nella lotta contro gli infortuni e le 

malattie professionali era un problema culturale, non solo per i datori di lavoro ma 

anche per gli operai. Aris Accornero testimoniava come la comparsa di un 

guardiano fosse sufficiente a provocare uno sciopero, mentre invece mancava lo 

sciopero di protesta a seguito di un infortunio 41.  

In merito a questo problema è significativa una inchiesta condotta alla fine degli 

anni ’50 su un campione di appartenenti a Commissioni interne in fabbriche 

metalmeccaniche, chimiche e tessili della provincia di Torino 42. Tra le domande 

previste nel questionario, una riguardava il tipo di valutazione attribuita ai 

mutamenti tecnologici e organizzativi rispetto alla nocività e pericolosità, oltre 

che alla fatica fisica e psicologica. Gli intervistati giudicarono il progresso 

tecnologico come qualcosa di nettamente peggiorativo per la fatica fisica e in gran 

parte vantaggioso o neutrale rispetto alla nocività: la nocività veniva così 

giudicata come un tributo necessario ed ineluttabile da pagare in beneficio del 

progresso tecnologico. Questa posizione non era condivisa in eguale misura da 

tutti i sindacati: la percentuale, tra gli iscritti alla CGIL, dei lavoratori che 

                                                                                                                                                                                  
lavorazione e impedire anche per questa via che il progresso tecnico venga pagato dai lavoratori 
con sforzi sempre più insostenibili e con l’aumento della disoccupazione;” 
41 Cfr. A.Accornero, Gli anni ’50 in fabbrica, cit., p.80.  
42 Cfr. L.Gallino - F.Barbano, Commissioni interne e progresso tecnico. Ricerca sociologica nella 
zona industriale di Torino in Lavoratori e sindacati di fronte alle trasformazioni del processo 
produttivo a cura di F.Momigliano, Milano, Feltrinelli, 1962, p.172 - 180.  



 25 

giudicavano il processo tecnologico come neutrale rispetto alla nocività era il 68% 

e, tale percentuale, pur essendo inferiore rispetto agli altri sindacati, era piuttosto 

alta, e aumentava rispettivamente per la CISL, la UIL ed i sindacati gialli43. 

Che vi fosse però un problema serio era dimostrato dal fatto che nello stesso 1955 

prese avvio un’inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in fabbrica, 

istituita su proposta di parlamentari democristiani e comunisti, che completò i suoi 

lavori nel 1957 e dalla quale emerse un panorama del mondo del lavoro in grave 

arretratezza44. 

A quel punto, poteva almeno dirsi che gli elementi di una sensibilità più specifica 

agli aspetti della salute nel mondo del lavoro erano comparsi. Mentre infatti il 

1955 aveva segnato per la CGIL l’inizio di un nuovo cammino, anche la CISL, 

nonostante il successo della FIM nelle elezioni delle CI in grandi aziende del 

nord, cominciò in quella fase una riflessione sulla politica aziendale. Lo stesso 

Pastore, al congresso di Roma, riconobbe che agli aumenti di produttività 

dell’industria non era corrisposto un adeguato e proporzionale aumento di reddito 

dei lavoratori45. 

Sorprendentemente, però, nella seconda metà degli anni cinquanta, nonostante le 

intenzioni e le idee scaturite dal “ritorno in fabbrica”, la lotta per la tutela della 

salute dei lavoratori si arrestò. Su ciò probabilmente influì anche l’entrata in 

vigore delle nuove norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro46 e la 

                                                                 
43 Cfr. L.Campiglio, Lavoro salariato e nocività, Bari, De Donato 1976, p.177. 
44 S.Rogari, Sindacati e imprenditori, cit., p.117. 
45 Ibidem, p.100. 
46 In base alle legge n.51 del 12.2.55 il parlamento delegò al potere esecutivo l’emanazione di 
norme generali e speciali in materia di prevenzione degl infortuni ed igiene del lavoro: 
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riorganizzazione dell’Ispettorato del lavoro47 e dell’ENPI48. Il  sindacato vedeva 

negli enti come l’ENPI o nell’Ispettorato del Lavoro gli strumenti adatti per 

ridurre gli infortuni e le malattie professionali. Quindi le norme entrate in vigore 

nel 1955 furono  probabilmente valutate come una soluzione adeguata al 

problema della prevenzione nei luoghi di lavoro. 

 

 

                                                                                                                                                                                  
DPR 547/55 e DPR 302/56 (norme generali), DPR 164/56 (norme di prevenzione infortuni nel 
settore delle costruzioni), DPR 303/56 (norme di igiene del lavoro), DPR 320/56 (lavori in 
sotterraneo), DPR 321/56 (norme di prevenzione infortuni nei cassoni ad aria compressa), DPR 
322/56 (norme per la cinematografia e la televisione), DPR 323/56 (norme per gli impianti 
telefonici). 
47 L’Ispettorato dell’Industria e del Lavoro nacque come Corpo degli Ispettori con la legge n. 1361 
del 1912 e con il R.d. 27 aprile 1913  n.431. Nel 1929 l’Ispettorato fu soppresso ed al suo posto fu 
creato un Ispettorato corporativo. Nel 1943 rinacque l’Ispettorato del Lavoro. Con il DPR n. 520 
del 19.3.1955 vi fu la riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale con l’attribuzione agli ispettori del potere discrezionale della diffida. 
48 L’E.N.P.I. traeva origine dalla ”Associazione degli industriali d’Italia per prevenire gli infortuni 
sul lavoro” (Api) fondata nel 1894 in occasione del III Congresso internazionale per gli infortuni 
sul lavoro, tenutosi a Milano. Nel 1926, per tutte le aziende industriali e agricole soggette 
all’assicurazione obbligatoria fu resa obbligatoria l’iscrizione alla “Associazione nazionale per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro” (Anpi), costituita con R.d.l. 23 gennaio 1926 n.79, alla 
quale vennero affidati i compiti preventivi dell’Api e anche compiti di polizia antinfortunistica. 
L’Anpi era quindi un’associazione di prevenzione e di controllo ispirata dagli industriali e che 
doveva controllare gli industriali. Con R.d.l. n. 1684 del 28 dicembre 1931 l’Anpi fu soppressa e le 
sue funzioni furono trasferite a un Ispettorato corporativo del lavoro, che nel 1932, per iniziativa 
della Confindustria fu sciolto. Quest’ultima, con D.m. del 31 agosto 1932, ottenne il compito di 
costituire un nuovo ente per la propaganda in materia di prevenzione degli infortuni. Con R.d. 25 
ottobre 1936 n. 2176 fu quindi istituito l’Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli 
infortuni (ENPI). Con R.D. del 25 ottobre 1938, l’ente fu riconosciuto come ente pubblico.  
Dopo la guerra l’ENPI fu commissariato e,  in anticipo rispetto ad altre iniziative legislative i 
materia di tutela del lavoro, con la legge n. 2390 del 19 dicembre 1952 e trasformato in Ente 
Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (E.N.P.I.). La legge del 1952 attribuiva all’ente il 
compito di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle 
malattie professionali, nonché l’igiene del lavoro. Due anni dopo, con il D.P.R. 18 dicembre 1954 
n.1512, fu approvato lo statuto dell’ente. L’ente veniva finanziato, con una formula già applicata 
per l’Anpi, con un’aliquota fissata nella misura del 2,50% sul gettito complessivo dell’I.N.A.I.L. 
Successivamente, con il D.M. 12. Settembre 1959 e il D.M. 22 febbraio 1965, gli furono delegati i 
compiti di verifica e collaudo di vari impianti ed apparecchi; tali servizi,  essendo obbligatori e a 
pagamento, costituirono un ulteriore finanziamento dell’ente stesso.  
Nel 1974 il governo, rilevato lo stato di grave e persistente  disfunzione dell’ente, e considerata la 
necessità di trasferire alle regioni i compiti di prevenzione, sciolse il Consiglio di amministrazione 
dell’ENPI. Nel 1978 con la legge n. 833, che ha istituito il Sevizio Sanitario Nazionale, l’ANPI fu 
soppresso. 
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1.4 L’organizzazione sindacale nelle fabbriche: le 
Commissioni interne 
 

 

Al di là però del confronto generale, una buona parte della mancata soluzione dei 

problemi dipendeva dalla struttura rappresentativa aziendale. Tutto si basava 

ancora sulla Commissione Interna, un organo sindacale decentrato a livello di 

fabbrica rappresentativo di tutti i lavoratori in quanto eletto direttamente dai 

lavoratori stessi.  

Le commissioni interne erano rinate spontaneamente alla caduta del fascismo ed 

erano state regolamentate  con l’accordo Buozzi – Mazzini del 3 settembre 1943. 

Lo statuto della CGIL approvato dal congresso nel periodo gennaio – febbraio 

1945, diversamente da quanto previsto dall’accordo Buozzi – Mazzini del 1943, 

negava alle commissioni interne ogni diritto di contrattazione.  

Tra il 1947 e il 1953 vi furono altri accordi interconfederali che sottrassero alle 

CI, almeno in via ufficiale, competenze in materia sindacale49. 

L’accordo siglato l’8 maggio 1953 attribuiva alcune funzioni alle commissioni  

interne ma, al tempo stesso, poneva anche delle restrizioni che, di fatto, 

limitavano le possibilità di intervento dei membri delle stesse. Infatti, l’articolo 2 

elencava i compiti delle commissioni interne e, in merito alla prevenzione degli 

infortuni e alle malattie professionali, attribuiva alla commissione interna il diritto 

                                                                 
49 Cfr. S.Rogari, Sindacati e imprenditori, cit., p.110. 
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di intervenire presso la Direzione per l’esatta applicazione delle norme di igiene e 

di sicurezza del lavoro. Mentre, di tutt’altro segno era l’articolo 1050, che poneva 

limiti alla libertà di movimento all’interno dei luoghi di lavoro ai membri delle 

commissioni, inoltre all’articolo 13 era previsto che, salvo rare eccezioni, le 

riunioni dovevano essere tenute fuori dell’orario di lavoro. Questo articolo se 

interpretato rigidamente offriva alle direzioni aziendali la possibilità di limitare 

l’azione delle commissioni.  

La Commissione parlamentare d’inchiesta  esaminò anche il funzionamento delle 

Commissioni Interne. Uno degli aspetti che l’inchiesta affrontava era il concreto 

funzionamento delle commissioni interne e cioè, se nella pratica le possibilità 

offerte dall’articolo 10 e seguenti consentissero, o meno, alle stesse di svolgere le 

attività connesse ai compiti previsti nell’articolo 2. Dagli atti dell’inchiesta 

emerge il tentativo dei datori di lavoro di annullare qualsiasi forma di 

rappresentanza operaia e quindi di esautorare le commissioni interne, lasciandole 

solo formalmente in vita. Dalla parte dei lavoratori veniva denunciato che negli 

ultimi anni si era verificato un inasprimento da parte padronale nei confronti delle 

commissioni interne utilizzando vari strumenti: la restrizione dei permessi per 

assentarsi dai posti di lavoro, l’isolamento dei membri in reparti periferici con 

pochi addetti, la collocazione degli stessi in posti di lavoro che non offrivano la 

possibilità di accedere a miglioramenti salariali, limitazioni sulla possibilità di 

                                                                 
50 Art.10 – Attività delle Commissioni – L’attività delle Commissioni Interne e dei Delegati 
d’impresa deve svolgersi senza creare intralcio alla produzione ed al normale andamento del 
lavoro nell’impresa. I membri delle Commissioni Interne ed i Delegati d’impresa sono soggetti 
alle comuni norme contrattuali e quindi devono osservare l’orario di lavoro come tutti gli altri 
dipendenti. In casi eccezionali ed urgenti per l’espletamento del loro mandato possono assentarsi 
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convocazione di assemblee o di parlare nell’ora della mensa, ecc. I provvedimenti 

più efficaci per invalidare le capacità delle commissioni erano quelli che 

riducevano le possibilità di riunioni, il movimento  all’interno dello stabilimento e 

le ore retribuite per i membri delle commissioni51. 

Significativa è una dichiarazione tratta da un colloquio con la commissione 

interna di una azienda chimica di Milano:  

”Quando noi dobbiamo stabilire la nocività, la società proibisce […] di andare 

sul posto. Era nostra abitudine osservare l’ambiente; ma la società ce l’ha 

proibito. Noi andiamo sul posto quando ci sono rappresentanti della direzione. E 

quando lo facciamo e interroghiamo un operaio, questo, se c’è presente un 

rappresentante della direzione, non parla. L’operaio viene a farci l’osservazione 

dopo la visita; cioè viene a lamentarsi dei disagi, dopo l’avvenuto sopralluogo52”.  

Il punto di vista della controparte aziendale risultava da una dichiarazione tratta 

dal colloquio con la direzione di una azienda meccanica di Milano: 

“Noi non lasciamo girare in piena libertà i membri della commissione interna nei 

reparti. E ciò è logico; in quanto se noi ammettessimo questa libertà, dovremmo 

aggiungere una particolare eccezione a quello che prevede l’accordo  

interconfederale.[…] Se il colloquio avviene  durante le ore di lavoro, in un 

reparto, è naturale che il capo reparto se ne renda conto; d’altra parte, se il 

membro della commissione interna si reca  sul posto di lavoro, noi crediamo che 

                                                                                                                                                                                  
dal loro posto di lavoro o dalla azienda su autorizzazione della Direzione o da chi ne abbia avuto 
da essa facoltà. 
51 Cfr. V. Foa, Sindacati e lotte operaie cit., 1980. 
52 Documenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, 
volume VI Le Commissioni interne, p.149. 
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la presenza del capo reparto possa essere utile per dare delle spiegazioni su una 

determinata macchina, sulle tariffe del cottimo, ecc. 53” 

Dalle testimonianze risultano, da un lato l’accusa sollevata contro la parte 

datoriale di porre ostacoli all’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 2, 

dall’altro un atteggiamento legalitario che sfruttava le possibilità previste 

dall’articolo 10 dell’accordo interconfederale per limitare l’iniziativa delle 

commissioni. 

Il successivo accordo interconfederale sul funzionamento delle commissioni 

interne del 18 aprile 1966 è sostanzialmente uguale al precedente; l’unica variante 

significativa riguarda l’allontanamento dal posto di lavoro per l’espletamento dei 

compiti da parte dei componenti della commissione, che non è più previsto solo 

per casi eccezionali, come nell’accordo del 1953, ma semplicemente quando ne 

sorga la necessità, comunque previa relativa autorizzazione.  Quindi le 

commissioni interne lavorarono  anche negli anni sessanta nelle stesse cond izioni 

degli  anni cinquanta, alla FIAT, ad esempio, il diritto della Commissione interna 

a fare sopralluoghi nelle officine e nei reparti fu riconquistato nel 196754. 

 Ciò naturalmente spiega ulteriormente la lentezza nel penetrare a fondo una 

cultura della garanzia sanitaria cui abbiamo accennato. 

 

 

 

 

                                                                 
53 Ibidem, p.145. 
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1.5 La prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali nel  progetto di  Sicurezza sociale 
 

 

Il 19 luglio 1956, con un documento approvato dal Comitato Direttivo, la CGIL 

propose l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale55. Con questa proposta la 

CGIL iniziò a impegnarsi per  una riforma sanitaria che sarebbe stata varata 

ventidue anni dopo con  l’approvazione della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, 

che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale. 

Nel 1958 le posizioni della CGIL e della CISL sul problema della creazione di un 

sistema di sicurezza sociale erano ancora distanti. La proposta della CISL56 

prevedeva un sistema  con tre servizi fondamentali: a) servizio sanitario per ogni 

ordine di malattie; b) servizio di pensione e di assegni di ogni titolo e grado; c) 

                                                                                                                                                                                  
54 Cfr. A.Surdo, Esperienze di un rapporto nuovo fra classe operaia e medici, in “Rassegna di 
medicina dei lavoratori”  n.5 del 1970.  
55 “Il comitato esecutivo della CGIL ha deciso  di promuovere un ampio e approfondito dibattito 
fra i lavoratori nel paese su un problema di fondamentale importanza: la proposta di istituire il 
Servizio Sanitario Nazionale, attraverso il quale garantire a tutti i cittadini una efficace difesa della 
salute. Con questa sua iniziativa la CGIL intende suscitare un grande movimento di opinione e di 
forze, alla cui testa si pongano la classe operaia  e i lavoratori, per trasformare l’attuale sistema di 
assistenza di malati, fondato sull’istituto assicurativo, in un sistema che realizzi il diritto alla difesa 
della salute, che permetta cioè a tutti i cittadini, e specialmente alla masse popolari, di beneficiare  
delle conquiste scientifiche e dello sviluppo tecnico raggiunto nel campo sanitario.” 
56 Cfr. CISL, Documenti ufficiali dal 1950 al 1958 cit, pp.411- 415. 
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servizio di prestazioni assistenziale, prevalentemente in natura, da erogarsi a 

categorie di cittadini in particolare stato di bisogno.  

Il sistema proposto dalla CISL doveva assicurare uno standard minimo che 

permettesse di perequare i trattamenti in atto al momento della riforma e quindi 

fosse economicamente sostenibile; allo stesso tempo rinviava ad un’azione sul 

piano sindacale di contrattazione l’istituzione di forme private di sicurezza per i 

prestatori d’opera. Il sistema di sicurezza sociale pensato dalla CISL era integrato 

con  piani assicurativi aziendali e di categoria  fondati su accantonamenti bilaterali 

e contrattuali della retribuzione e competenti dalle pensioni di invalidità a quelle 

di vecchiaia, dalle assicurazioni contro le malattie o contro la disoccupazione o 

contro altri eventi che possono colpire il lavoratore. Il terzo congresso nazionale 

CISL tenutosi a Roma tra il 19 e il 22 marzo 1959 confermò questa proposta57. 

Intanto, il 23 aprile 1958, il Comitato direttivo della CGIL aveva elaborato un 

documento su “Le linee generali del Servizio Sanitario nazionale, della Protezione 

economica dei lavoratori, del finanziamento della sicurezza sociale”58. La 

proposta fu presentata al Convegno nazionale tenutosi a Roma al Ridotto 

dell’Eliseo nei giorni 10 - 12 giugno 1959 e, il 26 luglio divenne oggetto di una 

proposta di legge presentata dai deputati Novella, Santi e Foa59. 

Le proposte CGIL e CISL erano diverse e Novella, nella sua relazione presentata 

al Convegno nazionale del 195860, evidenziò tali differenze. Il salto di qualità 

                                                                 
57 Mozione n.26 del terzo Congresso nazionale.  
58 Cfr. INCA CGIL Manuale enciclopedico della sicurezza sociale, Roma 1975, volume 1parte I 
Evoluzione e prospettive del sistema previdenziale italiano, p. I – 172. 
59 Testo in “Rassegna Sindacale” n.33 del settembre 1960. 
60 Cfr. “Rassegna Sindacale” anno V n. 17 del giugno 1959. Le proposte della CGIL per una 
politica di sicurezza sociale. 
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presente nel progetto della CGIL consisteva nella proposta di estendere la 

prestazione sanitaria da una mera assistenza malattia ad un intervento articolato su 

tre pilastri: prevenzione, cura e recupero61. La prevenzione, applicata agli 

ambienti di vita ed ai luoghi di lavoro, avrebbe dovuto includere la cosiddetta 

prevenzione primaria che avrebbe agito non sul soggetto ma nel contesto in cui il 

soggetto agiva. Nell’ambiente di lavoro il contesto era costituito dal processo 

produttivo nel quale rimuovere tutti i fattori di rischio. 

E’ evidente il passaggio culturale insito in quella posizione e ciò giustifica il fatto 

che l’esperienza sindacale degli anni sessanta abbia potuto rappresentare un 

modello che, esteso successivamente anche fuori dagli ambienti di lavoro, ha dato 

un notevole contributo alla costruzione del sistema di prevenzione primaria 

introdotto nel 1978 con la legge di riforma sanitaria. 

 

 

 

 

 

1.6 Il limite strategico dell’azione sindacale 

 

La debolezza del sindacato degli anni cinquanta aveva portato scarsi benefici ai 

lavoratori; gli aumenti delle retribuzioni derivanti dal rinnovo dei contratti non 

                                                                 
61 Il principio della prestazione sanitaria articolata sulla prevenzione, cura e riabilitazione sono 
stati adottati con la legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978. 
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superarono mediamente quelli assicurati dal funzionamento della scala mobile62 e 

i risultati sulla tutela della salute dei lavoratori furono ancora più negativi.  

Oltre ad un’azione a livello parlamentare, limitata a proposte di leggi, 

interrogazioni parlamentari e l’inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, l’azione 

sindacale non era andata oltre la denuncia del rapporto supersfruttamento- 

infortuni. Eppure il fenomeno infortunistico stava diventando sempre più grave e 

gli indici di frequenza continuarono ad aumentare a ritmi vertiginosi. 

L’unico risultato degno di nota fu l’istituzione per legge dei Comitati addetti alla 

sicurezza realizzata nel 1959 per il solo settore minerario. Significativo è il fatto 

che tale conquista fosse stata preceduta da una serie impressionante di infortuni 

sul lavoro:  

• 5 maggio 1954: 42 minatori muoiono nella miniera Montecatini di Ribolla; 

• 22 marzo 1955: 21 minatori muoiono nella miniera della Terni a Morgnano; 

• maggio 1955: 12 lavoratori muoiono, travolti da un edificio, a Napoli; 

• agosto 1957: 13 minatori muoiono nelle zolfare di Tallarita; 

• febbraio 1959: 7 lavoratori muoiono travolti da una slavina a Livigno; 

• dicembre 1959: sempre una slavina uccide 9 operai sulla Alpi del Piemonte63.  

Nell’azione sindacale la carenza maggiore che ha caratterizzato gli anni cinquanta 

è stata l’assenza di una concezione alternativa del modo di produrre, della 

tecnologia e della scienza. Il come produrre, per il sindacato, era un dato oggettivo 

e, in quanto tale, non modificabile.  

                                                                 
62 Cfr. L.Morlino, Costruire la democrazia cit., p.335. 
63 Cfr. F.Carnevale - G.Moriani, Storia della salute dei lavoratori, Verona, Edizioni libreria 
Cortina, 1986,p.135. 
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A seguito dell’introduzione dell’organizzazione tayloristica nelle aziende, il 

sindacato non aveva saputo opporre una strategia capace di contestare questa 

organizzazione nella sua presunta scientificità. Quel modo di produrre era 

contestato solo in quanto modo capitalistico: una organizzazione del lavoro 

criticata perché orientata al massimo profitto attraverso lo sfruttamento della 

classe operaia ed in quanto tale da rifiutare in blocco. Anzi, l’organizzazione 

scientifica del lavoro, valutata indipendentemente dalla sua applicazione in un 

paese con un sistema di produzione capitalistico, non sembrava del tutto negativa; 

infatti il Pci nel convegno I lavoratori e il progresso tecnico, tenutosi dall’istituto 

Gramsci nel 1956, aveva affermato che l’organizzazione scientifica del lavoro 

introdotta nelle fabbriche, pur essendo a volte dolorosa, aveva rappresentato 

tuttavia un processo obiettivo di razionalizzazione 64. 

Il sindacato entrò, quindi, negli anni sessanta senza una propria strategia per 

affrontare la nocività ad eccezione della cosiddetta  monetizzazione del rischio. 

                                                                 
64 Ivi. 
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2.  TUTELA DELLA SALUTE E CONTRATTAZIONE 

ARTICOLATA 
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2.1 La ripresa della lotta  

 

La ripresa della lotta fu un passaggio graduale nel quale i lavoratori FIAT 

giocarono un ruolo fondamentale. La scelta del "ritorno alla fabbrica" comportava 

innanzitutto la necessità di recuperare il rapporto di fiducia con i lavoratori e con 

esso la capacità di riportarli alla lotta. 

In particolar modo a Torino la sconfitta della FIOM del 1955 aveva segnato un 

crollo di fiducia tale da comportare un distacco dei lavoratori FIAT dal 

movimento operaio; dal 1953 al 1962, questi non parteciparono più ad alcuna lotta 

contrattuale o di altro genere. Dal punto di vista del sindacato, la FIAT era 

diventata un caso. Infatti questa azienda veniva indicata usando termini come 

"fortezza", "isola" o "cittadella", che sottolineavano le differenze rispetto alle altre 

realtà produttive 65. Dal punto di vista dello stato sociale gli operai FIAT godevano 

infatti di alcuni privilegi: salari relativamente alti, un'assistenza sanitaria più 

efficace, colonie per i figli, integrazione delle pensioni e della sicurezza della 

stabilità del lavoro. Ma c’era anche il rovescio della medaglia, cioè una disciplina 

ferrea ed una politica di desindacalizzazione, specialmente nei confronti del 

sindacato cosiddetto "distruttore", cioè la CGIL, nei confronti della quale la FIAT 

si era posta l'obiettivo, non realizzato, dell'estromissione fisica dei suoi 

rappresentanti66. Ecco perché per i rappresentanti  FIOM - FIAT, il principale 

obiettivo era resistere, cioè mantenere almeno una presenza dentro l’azienda. 

Negli anni che vanno dal '55 al '62 non fu facile resistere, "firmare" per la FIOM, 

                                                                 
65 Cfr. D.Lanzardo, La rivolta di piazza Statuto, Milano, Feltrinelli, 1979, p.76. 
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ad esempio, cioè mettersi a disposizione come candidato, scrutatore o membro del 

comitato elettorale, significava finire nei reparti più faticosi e più nocivi o nei 

cosiddetti reparti di confino e significava soprattutto mettersi in lista per il 

licenziamento. Emilio Pugno, licenziato dalla FIAT nel 1957 e divenuto segretario 

FIOM nel 1959 ha così testimoniato sul significato di “resistere” alla FIAT67: 

“Ma voglio ancora ricordare, per dire quanta fatica era costata imboccarla, che 

quando si dice resistenza bisogna avere chiaro che, oltre ai licenziamenti in 

massa o individuali che colpivano quasi esclusivamente i quadri sindacali o 

politici, ogni anno, per dare dimostrazione concreta di questa presenza,  (anche 

se relegata nei reparti confino), bisognava consegnare alle direzioni aziendali 

degli stabilimenti FIAT complessivamente liste di centinaia e centinaia di 

compagni che firmavano l’accettazione di essere candidato o scrutatore per la 

FIOM-CGIL. La disdetta di una firma comportava l’esclusione della FIOM dalla 

competizione elettorale. L’anno successivo gran parte non erano più presenti. Il 

tutto in una organizzazione praticamente clandestina. Adesso ci sono le trattenute 

aziendali; allora alla FIAT il bollino sindacale molte volte si dava nella scatola 

dei fiammiferi: quando uno andava al cesso chiedeva un fiammifero; nella scatola 

vi era il bollino, al ritorno nella scatola di fiammiferi vi era la quota sindacale o 

di partito; il collettaggio si faceva anche in questo modo”. 

Ovviamente non si trattava solo di resistere ma di resistere in vista di una ripresa 

del movimento. Ripresa che solo con un coinvolgimento del monopolio torinese 

dell’auto avrebbe risolto la crisi del sindacato e avrebbe determinato un nuovo 

                                                                                                                                                                                  
66 Cfr. E.Pugno, Dalla resistenza in fabbrica alla nuova offensiva di classe, cit., p.11. 
67 Ibidem, p.17. 
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rapporto politico tra organizzazione dei lavoratori e impresa68.  

Dopo la sconfitta del '55, la CGIL si era posta il problema di come ritrovare il 

rapporto di fiducia con i lavoratori e di conciliare il rifiuto della condizione di 

sfruttamento della classe operaia, che negli anni precedenti aveva comportato il 

rifiuto netto dell'organizzazione del lavoro e, la sua accettazione, per tentare una 

modifica parziale ma concreta delle condizioni di sfruttamento69. Il punto di 

partenza fu individuato nell'analisi della dinamica della tecnologia e 

dell'organizzazione del lavoro, delle condizioni reali di lavoro e di sfruttamento 

della classe70. 

La distensione sul fronte della guerra fredda e il mutamento della politica della 

CGIL posero le condizioni per la ripresa di un dialogo tra le confederazioni. 

Furono principalmente le Federazioni dei lavoratori metalmeccanici FIM, FIOM e 

UILM  a manifestare una spinta verso la convergenza unitaria in autonomia dalle 

rispettive confederazioni71; e proprio nell’ambito dei metalmeccanici si 

svilupparono le esperienze più significative in tema di tutela della salute.  

Il punto di partenza per la ripresa sindacale  fu posto dalla FIM in occasione delle 

elezioni per la CI alla FIAT  nel marzo 1958. La FIM – CISL, a seguito della 

diffusione di un volantino che invitava i lavoratori a non mettersi nella lista di 

licenziamento candidandosi per la FIOM, denunciò le interferenze della FIAT 

nelle elezioni della commissione interna. Quest’azione costò alla FIM la perdita di 

                                                                 
68 Cfr. P.Agosti Ronza, Appunti sulla contrattazione articolata – L’elaborazione della FIOM 
torinese (1960-1962), in Classe - Quaderni sulla condizione e sulla lotta operaia, n.4 del 1971, 
p.119. 
69 Cfr. E.Pugno, S.Garavini, Gli anni duri alla FIAT, cit., p.26. 
70 Ibidem, p.23. 
71 Cfr. S.Rogari, Sindacati e imprenditori, cit., p.121. 
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un notevole numero di membri in commissione (da 114 membri della precedente 

commissione passò a 10 membri) e da quel momento divenne oggetto della  

repressione che prima era riservata alla sola FIOM. Iniziò quindi una 

chiarificazione interna che liberò progressivamente la FIM dalla situazione 

compromissoria in cui quasi tutta la CISL era scivolata negli anni precedenti e le 

consentì di riconquistare una propria capacità contestativa e di ritrovare la fiducia 

della base operaia72.  

Si trattava di situazioni sicuramente innovative, che avevano però ancora un 

valore più indicativo che concretamente propulsivo. Nonostante la svolta della 

CISL, il momento della ripresa sindacale non era ancora giunto. Il quadro divenne 

più maturo intorno al 1959, quando in occasione del rinnovo del contratto dei 

metalmeccanici, le tre federazioni FIM, FIOM e UILM proclamarono scioperi 

unitari. L’interesse era prelevantemente puntato sui salari, ma gli aumenti si 

attestarono sul 5%.  Non poteva certo definirsi una fase di grande rilancio, sempre 

nel 1959, la FIOM raggiunse il minimo storico di tesserati73. Eppure in quel 

contesto Luciano Lama sostenne la necessità di riportare i lavoratori alla lotta 

partendo dai bisogni “che sono di tutti, anche degli operai che non hanno 

coscienza del proprio sfruttamento”. Lama affermò che non era più sufficiente 

un’azione di denuncia tesa a fare acquisire, ad esempio, alla massa di operai 

entrati negli ultimo anni in FIAT la coscienza della propria posizione di 

                                                                 
72 Cfr. G.P.Cella - B.Manghi - P.Piva, Un sindacato italiano negli anni sessanta, la FIM CISL 
dall’associazione alla classe, Bari, De Donato 1977, p.112. 
73 Cfr. G.Bianchi e G.Lauzi, I metalmeccanici –cit. 
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sfruttamento, ma occorreva compiere il salto dai buoni programmi, dalle buone 

impostazioni, all’azione per realizzare questi programmi74. 

Il movimento sindacale tentava quindi di realizzare il salto di qualità vo luto con il 

“ritorno alla fabbrica” e con la formula “contrattare tutti gli aspetti del rapporto di 

lavoro”. In termini di condizioni ambientali voleva dire abbandonare la linea della 

semplice denuncia supersfruttamento/infortuni. 

Il boom economico che aveva portato alla piena occupazione realizzò la 

condizione favorevole per la ripresa delle lotte sindacali. Inoltre, già a partire dal 

1959, vi erano numerose aziende meccaniche piccole e medie che pagavano salari 

più alti della stessa FIAT; sparì quindi la minaccia della disoccupazione ed anche 

il privilegio di “cittadella” alla FIAT si ridusse notevolmente75.  

Infine vi fu una trasformazione nelle stesse tipologie operaie. A seguito della 

riorganizzazione della produzione avvenuta nel corso degli anni cinquanta e che 

aveva portato all'emergere del cosiddetto "operaio massa", era sparito il contrasto 

di rappresentanza tra il tipo di operaio professionalmente specializzato, 

“piemontese” e politicizzato, che era stato il modello assunto dal sindacato nella 

impostazione strategica precedente,  e il tipo di operaio non qualificato, 

generalmente di origine meridionale, non politicizzato, semianalfabeta, e 

diffidente nei confronti del sindacato. Nelle grandi fabbrica erano infatti spariti 

quei lavori che richiedevano un’alta professionalità nei lavori manuali ed erano 

stati sostituiti da semplici operazioni da catena di montaggio. Il sindacato si trovò 

quindi facilitato a rappresentare l’interesse sia dei vecchi operai specializzati sia 

                                                                 
74 Cfr. L.Lama, Per una ripresa sindacale alla FIAT, Dalle conclusioni al Convegno sulla FIAT 
svoltosi a Torino il 5-6 dicembre 1959, in G.Bianchi e G.Lauzi, I metalmeccanici, cit., p.181. 
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dei nuovi operai immigrati. 

Anche l'affermazione del centro sinistra con il suo messaggio di riforme sociali 

contribuì alla diffusione di un'aspettativa di miglioramento reale delle condizioni 

di vita del popolo italiano. 

Il gruppo dirigente della CCdL di Torino, rinnovato nel 1959, colse l’occasione 

favorevole partecipando attivamente alla ripresa sindacale, non solo sui temi 

generali dell’azione sindacale ma anche, ed in particolare, sui temi dell’ambiente 

di lavoro. Per il Segretario responsabile, Sergio Garavini, “esserci” diventò la  

parola d’ordine: l’obiettivo era quello di mobilitare le energie e le risorse umane 

disponibili in un grande sforzo di visibilità. “Esserci” significava essere presente 

in modo continuativo nelle fabbriche per educare i lavoratori alla lotta e per 

informarsi sulle condizioni di lavoro76. In particolare la FIOM aveva scelto, a 

livello di dibattito, una linea che si proponeva di partire da un’analisi molto 

precisa della realtà delle varie aziende per farne emergere le contraddizioni e 

impostare delle lotte che, puntando alla modificazione delle condizioni di lavoro, 

fornissero le basi per ulteriori progressi tendenti ad affermare un potere operaio 

nella fabbrica77. 

Il sindacato dei metalmeccanici di Torino diede infatti un notevole contributo alla 

elaborazione della piattaforma contrattuale del '62, la quale oltre a tenere conto 

delle esigenze degli operai di vivere meglio, lavorare di meno e in condizioni di 

maggior libertà, garantiva al sindacato il potere di contrattare tutti gli aspetti del 

                                                                                                                                                                                  
75 Cfr. D.Lanzardo, La rivolta di piazza Statuto, cit., p.79. 
76 Cfr. A.Ballone - C.Dellavalle - M.Grandinetti, Il tempo della lotta e dell’organizzazione- Linee 
di storia della Camera del lavoro di Torino , Milano, Feltrinelli, 1992.  
77 Cfr. P.Agosti Ronza, L’elaborazione della FIOM torinese (1960 – 1962), cit., p.122. 
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rapporto di lavoro78.  Questa volta le proposte del sindacato destarono un forte 

interesse anche tra i lavoratori della FIAT. Furono chieste le 40 ore settimanali per 

tutti i lavoratori a parità di salario, (l'orario dei metalmeccanici era di 44 ore e 

quello dei lavoratori FIAT era di 48 ore). Inoltre la rivendicazione del diritto di 

contrattazione aziendale e di settore, permetteva di mettere in discussione il più 

usato strumento del ricatto aziendale: il cosiddetto premio antisciopero79.  

Questa piattaforma fu accompagnata da due fatti avvenuti a Torino nel mese di 

luglio del '62, che inaugurarono una nuova stagione sindacale: lo sciopero alla 

FIAT e la rivolta in piazza Statuto. 

Già nel febbraio 1962 la FIOM aveva dichiarato uno sciopero alla FIAT di 24 ore 

contro il ritorno all'orario prolungato di quarantaquattro ore80. Lo sciopero fu un 

fallimento, ma in quell’occasione i lavoratori FIAT si resero conto di essere soli a 

non rispondere all'appello di lotta rivolto a tutti i lavoratori metalmeccanici da 

tutti e tre i sindacati nazionali, FIOM, FIM e UILM. Ormai, sia la condizione 

generale del paese sia quella del movimento operaio era mutata e ciò non poteva 

non avere delle ripercussioni anche sui lavoratori della FIAT. Emilio Pugno 

racconta così il cambiamento del clima tra i lavoratori della FIAT81: 

“Il rapporto con i lavoratori a livello di massa avveniva unicamente attraverso le 

                                                                 
78 Cfr. D.Lanzardo, La rivolta di piazza Statuto, cit., p.78. 
79 Ivi. 
80 “si attuò alla FIAT una regolamentazione degli orari di lavoro, sempre in accordi “separati”, che 
si ammantava del titolo di riduzione di orario  a parità di retribuzione. Nella realtà, la FIAT veniva 
autorizzata a ridurre l’orario di lavoro nei periodi dell’anno considerati stagionalmente sfavorevoli 
per il mercato automobilistico e ad effettuare orari prolungati – nel primo di questi accordi anche 
oltre le quarantotto ore settimanali, senza pagamento di straordinario e con accantonamento delle 
ore di retribuzione oltre le quarantotto ore settimanali per essere pagate in altro periodo dell’anno – 
per la maggior parte dell’anno nella stagione favorevole del mercato automobilistico” in E.Pugno, 
S.Garavini, Gli anni duri alla FIAT, cit., p.32. 
81 Cfr. E.Pugno, Dalla resistenza in fabbrica alla nuova offensiva di classe, cit., p.17. 
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relazioni radio; nei reparti era impossibile andare (per la FIOM). Si parlava 

dalla cabina radio e nei refettori la gente ascoltava, Il grado di consenso o 

dissenso si misurava sia per il numero dei volantini, distribuiti fuori dai cancelli, 

che i lavoratori lasciavano cadere per terra, oppure, nel caso delle relazioni 

radio, dal fatto se gli operai battevano o non battevano i “baracchini” (come si 

usa o si usava nelle carceri): se la cosa ti va bene, mangi, se la cosa non ti va 

bene, batti il cucchiaio, il “baracchino”, sul tavolo. Quando i lavoratori 

iniziarono con sistematicità a battere i baracchini sul tavolo durante le relazioni 

del SIDA, comprendemmo (anche se facemmo quello sbaglio del febbraio 1962), 

che il clima andava mutando”. 

Nel giugno del 1962 il "chiavistello della FIAT" saltò e in occasione del rinnovo 

del contratto, la maggioranza degli operai della FIAT ritornò allo sciopero con 

tutti i metalmeccanici, dopo nove anni. La FIAT tentò di rispondere al successo 

degli scioperi di giugno facendo un'offerta di aumento salariale del 12%. L'offerta, 

presentata ai sindacati, ma non  alla FIOM, avrebbe dovuto essere firmata solo 

dalla Commissione interna. La proposta FIAT fu accettata dalla UILM oltre che 

dal SIDA. FIM e FIOM risposero invece con uno sciopero nei giorni 7, 8 e 9 

luglio al quale i lavoratori FIAT aderirono in massa.  

Il clima di tensione che si era creato a Torino nei primi sei mesi dell’anno, durante 

gli scioperi alla Michelin e alla Lancia, che avevano sperimentato i primi 

picchettaggi ai cancelli,  esplose violentemente contro quel sindacato che aveva 

accettato la proposta FIAT, nei fatti di piazza Statuto ove la UIL aveva la propria 

sede sindacale. Vi furono atti di violenza tra le forze dell’ordine e i dimostranti e, 
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anche persone estranee alla manifestazione vi rimasero coinvolte. Seguirono i 

processi per direttissima accompagnate da accuse verso i lavoratori ma anche 

verso le forze di polizia e verso presunte operazioni di provocazione tese a 

delegittimare le rivendicazioni operaie e a fornire un pretesto per azioni di 

repressione 82. 

In autunno la FIAT cambiò linea e, rompendo con la Confindustria, propose un 

accordo sindacale unitario di acconto sul contratto di lavoro. Quest'accordo segnò 

la fine della discriminazione nei confronti della FIOM che da quel momento poté 

iniziare a trattare le condizioni reali di lavoro all'interno della fabbrica e quindi 

della regolamentazione dell'orario di lavoro e del cottimo - cioè tempi, organici e 

ritmi di lavoro. In realtà non c'erano ancora ampi spazi per contrattare questi 

aspetti, ma l'affermazione del principio del diritto a contrattare le condizioni di 

lavoro insieme alla rottura del cerchio di paternalismo e della discriminazione 

sanavano la crisi del 1955 aprendo anche nuove possibilità nella lotta contro gli 

infortuni e le malattie professionali. 

 

 

 

 

                                                                 
82 Cfr. D.Lanzardo, La rivolta di piazza Statuto, cit. 
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2.2  Contrattazione articolata 

 

L'accordo di acconto firmato alla FIAT segnò l'inizio della contrattazione 

articolata e questa facilitò lo sviluppo della lotta per la tutela della salute dei 

lavoratori. Questo nuovo tipo di contrattazione non fu comunque il prodotto delle 

sole lotte sindacali del 1962 ma traeva origine fin dal 1953. 

Gli industriali avevano sempre voluto mantenere i sindacati fuori dalle fabbriche 

ed a tal fine avevano sempre sostenuto che non vi era altra trattativa possibile al di 

fuori di quella nazionale e che, fra un contratto e l’altro, bisognava stare fermi 

nelle fabbriche. Rifiutavano quindi l’azione sindacale aziendale e sostenendo 

l’illegittimità di ogni pretesa tendente a ottenere in sede aziendale modifiche o 

innovazioni ai contratti nazionali83.  

Una contrattazione aziendale informale, almeno nel Nord del paese, era stata in 

qualche modo attivata durante gli anni cinquanta, con accordi presi dai datori di 

lavoro con una parte delle commissioni interne. Tale forma di contrattazione 

articolata, che avveniva al di fuori di canoni contrattuali, appariva come una 

posizione diretta a minimizzare il ruolo rappresentativo del sindacato84. 

                                                                 
83 Notiziario della confederazione dell’industria italiana,, 20 gennaio 1958, p.111. Tratto da 
V.Foa, Sindacati e lotte operaie cit., p.116. 
84 Cfr. A.Accornero, Problemi del movimento sindacale in Italia 1943 – 1973, Milano, Feltrinelli, 
1976, p.800. 
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Facendo un passo indietro, nel 1953, con il Consiglio generale di Ladispoli della 

CISL85, ebbe inizio il dibattito sulla contrattazione aziendale motivata dalla 

necessità di garantire l’equilibrio tra aumenti salariali e incremento della 

produttività. 

La CGIL, a causa dell’azione discriminatoria a livello aziendale oltre a motivi di 

carattere politico e ideologico, inizialmente si dimostrò contraria alla 

contrattazione decentrata. Successivamente, nell’ambito del “ritorno alla fabbrica” 

con l’affermazione del principio sulla contrattazione di tutti gli aspetti del lavoro, 

riscontrò anch’essa i limiti di una contrattazione esclusivamente nazionale. 

Risultava ormai evidente che il tipo di contrattazione adatta per affrontare le 

conseguenze delle innovazioni tecnologiche in una fase di rinnovamento del 

sistema produttivo non poteva che essere differenziata. Nel corso del IV 

congresso nazionale CGIL del 1956, fu abbandonata la tesi della crisi irreversibile 

del capitalismo ed emerse la necessità di dare centralità alla ridistribuzione del 

reddito86; fu comunque sottolineata la differenza con l’impostazione della CISL in 

merito alla contrattazione decentrata87 che consisteva principalmente nel 

considerare il salario come variabile indipendente del sistema. Infine, il congresso 

della CGIL del 1960 segnò la piena accettazione del principio della contrattazione 

articolata. Con tale sistema di contrattazione, il contratto nazionale doveva 

                                                                 
85 Cfr. V. Foa, Sindacati e lotte operaie cit., p.781. 
86 Cfr. S.Rogari, Sindacati e imprenditori, cit., p.93. 
87 Santi, anticipando un concetto che successivamente diventerà un punto fermo della politica della 
CGIL, affermò il principio del salario quale variabile indipendente del sistema. I metalmeccanici, 
Milano, Feltrinelli, 1976,p.786. 
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diventare una base di partenza minima per nuove lotte aziendali che dovevano 

avere una funzione trainante nei confronti delle situazioni più arretrate88. 

La UIL, che si caratterizzava per la sua debolezza numerica, non aveva la forza 

necessaria per un confronto aziendale. Inizialmente, rifiutò la contrattazione 

aziendale e, definendola  pericolosa per l’eccessivo spezzettamento, si pose in 

linea con la CGIL. Successivamente condividendo con la CISL l’idea di 

integrazione retributiva  collegata all’andamento della produttività, propose il 

livello di settore, che riteneva il luogo dove si distribuiscono in modo omogeneo 

gli incrementi di produttività e dove era sicura di mantenere una certa forza 

contrattuale. 

Nel settore, la CGIL trovò la possibilità di dilatare le rivendicazioni ad una 

dimensione più vasta di quella aziendale e quindi la possibilità di mantenere 

un’incidenza sugli indirizzi di politica economica89. Rispetto al tema ambiente, il 

settore, con i rinnovi contrattuali del ’66, sarebbe diventato fondamentale per la  

direzione dell’attività in rapporto diretto con il centro nazionale e con le singole 

fabbriche in modo da garantire l’unità di impostazione nelle diverse aziende90.   

Il problema della contrattazione articolata poneva la questione delle materie da 

riservare ai vari livelli di contrattazione. In merito a ciò, le scelte della CGIL e 

della CISL risentivano dello rispettive impostazioni generali e ciò influiva anche 

sul tema della prevenzione. 

                                                                 
88 P.Agosti Ronza, L’elaborazione della FIOM torinese (1960 – 1962), cit., p.111. 
89 A.Accornero, Problemi del movimento sindacale in Italia cit.,p.789. 
90 FIOM, La contrattazione sindacale delle condizioni ambientali di lavoro, progetto di documento 
nazionale in preparazione della conferenza nazionale della FIOM – Torino 10,11 e 12 novembre 
1967,Torino, FIOM 1967, p.23. 
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Nella scelta delle materie, la CISL cercò di individuare campi specifici  e, alla fine 

del 1957, per la contrattazione di settore propose: il salario ad incentivo, premi di 

produzione e la valutazione delle mansioni in modo da delegarne l’attuazione a 

livello di azienda91. Per la valutazione delle mansioni, la CISL propose il sistema 

delle Job evalutation, un nuovo modo basato sul posto concretamente occupato 

del lavoratore che sostituiva la vecchia classificazione delle qualifiche e che 

tentava di valutare il peso delle singole mansioni con criteri pseudoscientifici92.  

La nocività, il rischio, le malattie e gli infortuni furono inclusi tra i criteri per la 

valutazione della mansione ed in alcune applicazioni  arrivarono ad incidere per 

circa il 15-20% sul totale del salario. Le job evaluation si rilevarono quindi un 

ostacolo nella lotta contro la nocività poiché il rischio lavorativo, diventando un 

elemento qualitativo del lavoro, al pari delle capacità professionale, venne 

implicitamente legittimato93. 

La CGIL non modificò il proprio principio base di negoziazione  di tutti gli aspetti 

del rapporto di lavoro, ma le necessità di essere comunque presente nelle trattative 

determinò un adattamento della propria politica  alle circostanze. Ad esempio, 

nell’aprile del 1961, anche la FIOM  firmò il contratto per  i lavoratori del gruppo 

Italsider dell’IRI, che introduceva negli stabilimenti di Bagnoli, Piombino, 

Cornigliano, Taranto e Trieste il sistema delle “job evaluation”. A dimostrazione 

dell’inesperienza rispetto al problema ambiente, furono i sindacati, che per 

rivendicare “criteri operai”, vollero includere anche l’ambiente di lavoro e la 

fatica tra i criteri di valutazione delle mansioni. 

                                                                 
91 Cfr.CISL, Documenti ufficiali dal 1950 al 1958, cit.. 
92 Cfr. V.Foa, Sindacati e lotte operaie cit., p.128. 
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L’accordo di acconto firmato nell’autunno del 1962 alla FIAT aveva seguito di 

pochi mesi il protocollo Intersind-Asap a cui è stato attribuito il carattere di 

documento di base del sistema di contrattazione articolata94. Nel dicembre 1962 fu 

firmato il contratto con l’Intersind nel quale si parlava di trattative aziendali solo 

applicative mentre, nel febbraio 1963, la Confindustria firmò un accordo che 

prevedeva addirittura dei contratti integrativi d’azienda95. 

La contrattazione articolata, oltre a miglioramenti economici e normativi, 

riconobbe  il diritto di contrattazione a livello di settore  del cottimo, del premio 

produzione, delle qualifiche e dell’orario di lavoro. 

Si apriva così un nuovo scenario, legato appunto alla contrattazione articolata per 

cui il sindacato poté affrontare con nuovi strumenti il tema degli infortuni e delle 

malattie professionali. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  
93 Cfr. L.Campiglio, Lavoro salariato e nocività, cit., p.175. 
94 Cfr. A.Accornero, Problemi del movimento sindacale in Italia cit, p.802. 
95 Cfr. S.Rogari, Sindacati e imprenditori, cit., p.138. 
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2.3 L’Esperienza alla Farmitalia: prima tappa nella 
costruzione del modello per la contrattazione ed il controllo 
della nocività 
 

 

La prima esperienza sindacale nella lotta contro gli infortuni e le malattie 

professionali è avvenuta prima dell’introduzione della contrattazione articolata. Si 

trattava di un’esperienza isolata nata alla Camera del Lavoro di Torino nel 1961 

ma che assunse successivamente il significato di prima tappa nella costruzione del 

modello sindacale per il controllo e la contrattazione della nocività.  

Emilio Pugno coinvolse nell’attività della Camera del lavoro alcuni tecnici 

(medici, periti chimici, assistenti sociali) costituendo un gruppo di lavoro ad hoc 

insieme ad operai e sindacalisti per condurre un intervento alla Farmitalia di 

Settimo Torinese, appartenente al gruppo Montecatini, specificatamente sulle 

condizioni di nocività, denunciate come pesanti  dagli stessi operai dell’azienda96. 

L’obiettivo non era scelto a caso, in quell’azienda le condizioni di nocività erano 

talmente gravi che i lavoratori la chiamavano “la morte bianca”. L’importanza di 

tale esperienza non era comunque legata alla gravità dei rischi presenti, ma era 

nell’avere coinvolto i lavoratori nelle indagini e l’avere coinvolto un certo numero 

di tecnici il cui contributo dava all’azione sindacale un significato diverso da 

quello tradizionale. 

Il gruppo di lavoro costituito insieme agli operai cercò di identificare le cause dei 

disturbi lamentati e di ricostruire, attraverso interviste, tutte le caratteristiche di 

                                                                 
96 Cfr. F.Carnevale - A.Baldasseroni, Mal da lavoro – Storia della salute dei lavoratori , Bari, 
Laterza, 1999. 
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reparto: il numero di operai, i loro orari, i loro disturbi e malattie, la cubatura 

dell’ambiente, le qualifiche, le sostanze usate, i prodotti di degradazione del 

processo produttivo, i mezzi di protezione, la funzione reale del medico di 

fabbrica e i criteri in base ai quali operava97. Il metodo utilizzato era un metodo 

epidemiologico e si contrapponeva all’approccio individuale, normalmente 

utilizzato dai medici di fabbrica. Alla denuncia dei lavoratori, il gruppo di Torino 

non rispose con una denuncia ma non mancò un’eco all’iniziativa. 

Quanto fosse indovinato quel terreno d’indagine è mostrato da quel che emerge 

dalla relazione di Ivar Oddone, medico della Camera del lavoro di Torino, che 

presentò al Convegno tenutosi a Settimo Torinese il 3 settembre 1961: 

 “Siamo in uno dei più moderni stabilimenti di prodotti farmaceutici; 

immagineremmo di trovarci di fronte ad attrezzature dell’indagine diagnostica 

delle malattie professionali almeno altrettanto moderne. Sembra invece che i 

mezzi di indagine professionale siano quelle del più modesto medico di campagna 

[…] Il medico non può trattenere più di cinque, dieci minuti, al massimo un 

quarto d’ora, il lavoratore per la visita periodica perché le esigenze della 

produzione richiedono che il lavoratore torni al lavoro. E’ ovvio che a questo 

punto i mezzi di indagine più moderni diventerebbero inutili perché non vi 

sarebbe il tempo di impiegarli98”. 

In conseguenza dell’indagine vi furono: un convegno per la difesa della salute dei 

lavoratori della Farmitalia  che fu tenuto a Settimo Torinese il 3 settembre 1961 e 

l’inserimento di rivendicazioni per il miglioramento dell’ambiente di lavoro nella 

                                                                 
97 Cfr. G.Marri - I Oddone ed altri, Ambiente di lavoro – la fabbrica nel territorio. cit., p.60. 
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vertenza nazionale, che interessava 180.000 lavoratori. Più di tutto conta che 

nacque una vertenza aziendale che impegnò i lavoratori in uno sciopero di tre 

mesi. In questa piattaforma rivendicativa furono introdotti alcuni punti che per 

l’epoca erano rivoluzionari99: 

- la sostituzione di tutte le sostanze che sono sostituibili con altre meno nocive; 

- l’adozione di misure di prevenzione con la stessa larghezza di mezzi  usata per 

gli interessi della produzione; 

Da notare che la richiesta della sostituzione delle sostanze nocive con altre meno 

nocive è una misura di prevenzione che l’ordinamento italiano ha recepito dalla 

normativa europea nel 1994. 

L’anno precedente il V congresso nazionale della CGIL aveva pienamente 

accettata la contrattazione aziendale, e l’inserimento di rivendicazioni per il 

miglioramento dell’ambiente di lavoro nella vertenza aziendale della Farmitalia 

non fu, come ho detto,  incidentale, ma  rientrava nella logica dell’obiettivo 

generale  della CGIL di contrattare tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, e per il 

quale la Camera di lavoro di Torino si impegnò tenacemente.  

Le rivendicazioni inserite nella vertenza nazionale possono essere così 

schematizzate: 

♦ garanzie di un adeguato riposo dopo sei giorni di lavoro; 

♦ rotazione e pause alle lavorazioni nocive; 

♦ visite periodiche preventive contro le malattie professionali; 

♦ istituzione di una specie di commissione ambiente; 

                                                                                                                                                                                  
98 Cfr. I.Oddone, ”La nocività del lavoro in una inchiesta alla Farmitalia”, pubblicato in 
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♦ il diritto del sindacato di intervenire con esperti interni e anche esterni alla 

fabbrica per lo scrupoloso controllo di limiti di accettabilità per le sostanze 

tossiche. 

In merito all’ultimo punto, circa l’introduzione di limiti di accettabilità, al 

Convegno del 3 settembre 1961, lo stesso medico Ivar Oddone sostenne la 

necessità della rilevazione periodica e permanente delle concentrazioni di vapori e 

gas nocivi e delle polveri che non avrebbero dovuto superare i limiti indicati nelle 

tabelle della Clinica del Lavoro di Milano. Si tratta dei limiti massimi di 

concentrazioni di sostanze nocive nell’ambiente di lavoro: 

“Si deve stabilire una tabella delle massime concentrazioni di sostanze nocive 

nell’ambiente di lavoro. […] Quindi stabilite quali sono le massime 

concentrazioni tollerabili, bisogna che si effettuino i controlli. Tali controlli 

debbono essere effettuati da un Ente pubblico come l’Ispettorato del lavoro, ma 

nell’ambito di una commissione paritetica, che attui l’accertamento stesso 

essendo costituita dai rappresentanti dell’Ente Pubblico interessato, dell’Azienda 

e dell’organizzazione sindacale dei lavoratori.[…] E’ ovvio che non deve essere 

consentito il funzionamento di nessun impianto che produce una concentrazione 

di sostanze nocive nell’ambiente di lavoro superiore al massimo tollerabile e che 

per tutti i nuovi impianti devono essere eseguiti controlli preventivi a questo 

proposito100”.  

I limiti di concentrazione, che successivamente sarebbero stati indicati con la sigla 

MAC (massimi accettabili di concentrazione delle sostanze), costituirono uno 

                                                                                                                                                                                  
“L’assistenza sociale” n. 5 , settembre – ottobre 1961. 
99 Cfr. F.Carnevale - A.Baldasseroni, Mal da lavoro cit., p.231. 
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degli elementi sostanziali del modello sindacale per il controllo e la contrattazione 

della nocività. 

Nelle aziende chimiche e farmaceutiche la nocività legata all’uso di sostanze e 

prodotti è preminente rispetto alla generalità dei fattori di rischio, ed è 

sicuramente questo il motivo per cui il sindacato iniziò proprio in questo settore la 

rivendicazione per l’introduzione dei limiti massimi consentiti, successivamente 

indicati con la sigla MAC. I lavoratori chimici sarebbero stati anche i primi ad 

avere nel proprio contratto di lavoro, quello del 1969, la possibilità di arresto degli 

impianti qualora i MAC fossero superati. 

Da questa vertenza i lavoratori ottennero la possibilità di realizzare  inchieste 

dentro la fabbrica  con la partecipazione di due medici in rappresentanza, uno 

dell’impresa e l’altro del sindacato, ed ottennero pure dei miglioramenti, ma il 

gruppo della CdL di Torino valutò criticamente il risultato conseguito. Giudicò 

sbagliato soprattutto due cose: la prima consisteva nell’avere cercato lo sbocco al 

di fuori della realtà operaia, tentando di ritrovare nella letteratura medica e 

soprattutto di delegare agli specialisti, in particolare ai medici, la spiegazione dei 

disturbi lamentati dagli operai; la seconda nella posizione eccessivamente estrema 

espressa dallo slogan “la salute non si vende”, per la quale la classe operaia non 

era ancora pronta, dal momento che la questione salariale era comunque una delle 

rivendicazioni principali della vertenza del 1961 e la monetizzazione del rischio, 

cioè il pagamento delle famose indennità per le lavorazioni nocive, costituiva 

                                                                                                                                                                                  
100Cfr. I.Oddone, ”La nocività del lavoro in una inchiesta alla Farmitalia”, cit. 
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ancora una parte importante del salario. A consuntivo parve di rilevare soprattutto 

un limite culturale: 

 “si erano  ottenuti dei miglioramenti, ma la possibilità della classe operaia di 

controllare la nocività all’interno della Farmitalia restava abbastanza simile a 

quella precedente, e i lavoratori ne uscivano abbastanza delusi101”.  

Era parso evidente che il miglioramento delle condizioni ambientali in sé non era 

sufficiente perché non era stato fatto nessun passo in avanti in materia di diritti 

sindacali dentro l’azienda. Nocività, ciclo produttivo e organizzazione erano tre 

prospettive da ricondurre insieme allo stesso tema, cioè il lavoro, inteso come 

insieme complesso di rapporti economici e sociali. Non è quindi possibile 

affrontarne una senza considerare le altre. Di questo ne erano sicuramente 

coscienti gli imprenditori che non intendevano assolutamente rinunciare alla loro 

completa libertà di gestione della produzione. 

La riflessione sui limiti di questa prima esperienza ispirò sicuramente un’altra 

esperienza che proprio a partire da questo periodo fu portata avanti dalla V lega 

FIOM della FIAT Mirafiori di Torino. Qui, sin dagli inizi degli anni ’60 furono 

organizzati incontri settimanali sul tema della nocività in fabbrica a cui 

partecipavano un medico, alcuni sindacalisti ed alcuni operai. I lavoratori 

arricchirono la propria esperienza con le conoscenze del medico sulle patologie 

professionali acquisendo una capacità di valutazione dei cicli produttivi in 

funzione di tutte le possibili conseguenze sulla salute. L’impegno continuo e 

                                                                 
101 Cfr. G.Marri - I.Oddone ed altri, Ambiente di lavoro – la fabbrica nel territorio. cit., p.62. 
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costante  di questo gruppo diede nel giro di alcuni anni un contributo determinante 

alla costruzione del modello sindacale sulla nocività. 

La necessità di coinvolgere i lavoratori nella lotta contro la nocività era una 

necessità che cominciava ad essere sentita anche dal sindacato a livello nazionale, 

infatti proprio nel 1962 iniziarono i primi corsi sindacali sull’ambiente di lavoro 

per i membri di Commissione interna e per i membri dei comitati antinfortunistici 

e delegati alla sicurezza nelle miniere presso la Scuola centrale INCA a 

Grottaferrata (Roma) diretta da Gastone Marri dal 1960 al 1965 e presso le scuole 

della Società Umanitaria a Milano e a Meina (Novara). 

Intanto, il movimento sindacale continuava a cercare il modo di contrattare tutti 

gli aspetti del rapporto di lavoro partendo dalla fabbrica e la contrattazione 

decentrata poteva costituire uno strumento sindacale efficace per affrontare anche 

il problema della salute. 

 

 

 

 

2.4  La contrattazione delle condizioni ambientali 

 

Con l’introduzione della contrattazione articolata nel 1962 fu infatti possibile 

iniziare a discutere sulla contrattazione  delle condizioni ambientali che 

rappresentavano uno degli aspetti del rapporto di lavoro che non aveva avuto 

spazio nella precedente contrattazione nazionale. Questa volta il mutamento 
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poteva influire sulla stessa cultura sindacale offrendo la possibilità di uno 

sviluppo di quella prima esperienza fatta alla Farmitalia nel 1961. 

Nel corso del 1962 vi furono altre esperienze di conoscenza sulla nocività dei 

luoghi di lavoro. In un’azienda chimica nella valle Bormida, l’A.C.N.A. di 

Cengio, nella quale, per le sostanze tossiche utilizzate, vi era il rischio di ben sette 

malattie professionali tabellate e nessuna malattia professionale era mai stata 

denunciata, l’INCA effettuò un’indagine ed accertò che dal 1956 al 1961 ben 

sedici operai erano stati ricoverati nel Reparto Dermetologico dell’Ospedale 

S.Paolo di Savona con dermopatie di natura professionale senza che nessuna di 

queste fosse stata denunciata all’INAIL, inoltre gli operai non venivano sottoposti 

ai controlli medici obbligatori. Dall’indagine, tra l’altro,  risultò che il 62,9% dei 

lavoratori esaminati presentavano compromissioni epatiche di natura 

professionale 102.  

Altre esperienze sindacali sul problema della nocività furono condotte con i 

lavoratori della Pirelli di Pizzighettone (Cremona), dei calzaturieri di Vigevano, 

dei ceramisti pisani, dei metallurgici di Ronchiano e dell’Olivetti. Tutte queste 

prime esperienze erano state precedute dalla raccolta di materiale documentario 

che permisero al sindacato di conoscere la realtà delle condizioni di sicurezza ed 

igiene del lavoro ed hanno quindi rappresentato l’avvio pratico della 

contrattazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro103. 

                                                                 
102 Cfr. A.Pastore, Le condizioni di salute dei lavoratori dell’A.C.N.A. di Cengio, Savona, INCA, 
1962.  
103 Cfr. R.Bentivegna, G.Marri, La difesa della salute dei lavoratori e la negoziazione sindacale 
delle condizioni ambientali di lavoro , in “L’assistenza sociale” n. 1 gennaio 1963, p.5. 
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Intanto, Gastone Marri, responsabile della scuola dell’INCA, e  Riccardo 

Bentivegna, dirigente della Consulenza medico legale della sede centrale 

dell’INCA, con un articolo pubblicato su “L’assistenza sociale” nel gennaio 

1963104, proposero un nuovo concetto di “ambiente di lavoro”, che faceva 

riferimento non solo alle tradizionali caratteristiche , cosiddette “statiche”, di 

areazione, illuminazione, umidità ecc., ma  anche a requisiti quali: 

- le sostanze trattate, 

- le tecnologie. 

Secondo gli autori, questa estensione del concetto di ambiente di lavoro ai 

cosiddetti requisiti “dinamici” avrebbe dovuto comportare un nuovo modo di 

giudicare l’idoneità dell'ambiente di lavoro.  

Il giudizio di idoneità era anche uno strumento previsto anche dal sistema 

normativo di igiene del lavoro del 1956 (ancora oggi in vigore), in base al quale, i 

datori di lavoro, prima di iniziare una nuova attività, dovevano presentare 

all’Ispettorato del Lavoro una “notifica preliminare”105, al fine di ottenere un 

“nulla osta” all’esercizio della stessa. Questo nulla osta rappresentava allora, 

come ora, un giudizio di idoneità dell’ambiente di lavoro ai fini della tutela della 

salute dei lavoratori. La norma di legge, sia pure in termini generici, stabilisce 

                                                                 
104 Cfr. R.Bentivegna – G.Marri, La difesa della salute dei lavoratori e la negoziazione cit. 
105 L’art. 48 del D.P.R. n. 303 del 1956: Notifiche all’Ispettorato del lavoro  – Chi intende 
costruire, ampliare od adottare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui 
debbono presumibilmente essere addetti più di tre operai, ,è tenuto a darne notizia all’Ispettorato 
del Lavoro, mediante lettera raccomandata o in altro modo equipollente. 
La notifica deve contenere una descrizione dell’oggetto  delle lavorazioni, delle principali  modalità 
delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in 
quanto occorrano. 
L’Ispettorato può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli 
impianti e alle modalità delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l’osservanza delle 
norme contenute nel presente decreto. […]. 
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che la notifica avrebbe dovuto contenere una descrizione delle modalità delle 

lavorazioni, cioè la tecnologia e le sostanze impiegate. Evidentemente le 

notifiche presentate all’Ispettorato del Lavoro non erano molto dettagliate, 

probabilmente perché le informazioni sul ciclo produttivo e sulle sostanze 

utilizzate venivano celate dietro il diritto al segreto industriale.  

Nonostante l’obbligo giuridico della notifica, il sindacato, visti i risultati delle 

indagini, e visto che le informazioni sulle tecnologie e sulle sostanze utilizzate 

non venivano utilizzate al fine di garantire un ambiente di lavoro adatto all’uomo, 

si trovò nella condizione di dovere appunto partire dalla rivendicazione  di un 

“nuovo” concetto di ambiente di lavoro. 

 Questo concetto di ambiente di lavoro avrebbe giustificato l’adozione di sistemi 

di prevenzione che avrebbero privilegiato interventi sugli impianti e sulle 

macchine in modo da eliminare il rischio alla fonte, mentre fino ad allora, a 

questo tipo di soluzione (di protezione collettiva), era stata preferita l’adozione di 

misure di protezione individuali (ad esempio mascherine per la polvere). 

In conseguenza della realizzazione di ambienti di lavoro costruiti principalmente 

su criteri di produttività e quindi inevitabilmente nocivi, veniva attuata, attraverso 

i medici e gli istituti di ricerca, una pseudo prevenzione con la selezione dei 

lavoratori in base a criteri di resistenza. Questa selezione “veterinaria”, così la 

definiva il sindacato, rispondeva quindi al principio secondo il quale, anziché 

adattare il lavoro all’uomo, veniva adattato l’uomo al lavoro. 

Secondo Gastone Marri, responsabile della Scuola centrale INCA  a Grottaferrata 

(Roma) e Rosario Bentivegna, della Consulenza medico- legale centrale 
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dell’INCA di Roma, il concetto allargato di idoneità dell’ambiente di lavoro 

avrebbe impedito agli imprenditori di scaricare i costi della prevenzione sulla 

mano d’opera: 

“Abbiamo detto che la prevenzione viene imposta da parte del padronato 

soprattutto sull’uomo, per il minor costo che una prevenzione di questo tipo 

comporta, e prevalentemente per il fatto che l’abbondanza di mano d’opera sul 

mercato del lavoro, così come è stato fino a poco tempo fa, ha permesso la 

facilità e la correntezza della sostituzione del materiale umano logorato. Vi  è 

stato cioè un trasferimento di costi dall’imprenditore alla mano d’opera, il cui 

ammontare in termini umani ed economici è incalcolabile106”. 

Nel 1963, il livello teorico raggiunto era sufficiente per iniziare una discussione 

concreta sulla contrattazione delle condizioni ambientali e in autunno “Rassegna 

Sindacale” organizzò una tavola rotonda sul tema: 

“I rischi connessi al lavoro nell’industria; la negoziazione sindacale delle 

condizioni in cui viene erogata e impiegata la forza lavoro107”. 

Gastone Marri sviluppò ulteriormente il concetto di ambiente includendovi, oltre 

alle caratteristiche fisiche dell'azienda, il processo tecnologico e le materie 

utilizzate, anche i ritmi di lavoro, gli organici, l’orario effettivo di lavoro. 

Contrattare le condizioni ambientali, secondo Marri, significava affrontare sei 

problemi: 

Primo: i criteri di selezione di mano d’opera. Contestare il sistema di selezione “di 

tipo veterinario”, che tendeva cioè a procurare manodopera adatta alle condizioni 

                                                                 
106 R.Bentivegna, G.Marri, La difesa della salute dei lavoratori e la negoziazione cit., p12. 



 62 

ambientali e con il quale le condizioni di nocività, date per scontate, venivano  

indennizzate in misura insufficiente comportando anche un disincentivo alla 

prevenzione. 

 Secondo: l’efficacia del controllo, all’interno della fabbrica, delle condizioni di 

sicurezza del lavoro. 

Terzo: il controllo, nella fase della progettazione, della idoneità della macchine 

utensili e degli aggregati produttivi. 

Quarto: l’adeguamento della legislazione sociale ed infortunistica con particolare 

riguardo alla patologia professionale. 

Quinto: il rapporto uomo – macchina; cioè ridurre la libertà con la quale il datore 

di lavoro scomponeva  ed accelerava le operazioni lavorative dell’operaio. Quindi 

determinare un tipo di rapporto uomo–macchina in maniera che il sistema 

risultasse rigido, e che l’elemento di rigidità fosse determinato dall’uomo e non 

dalla macchina. 

Sesto: l’idoneità dell’ambiente di lavoro. Cioè ottenere che l’ambiente di lavoro 

coincidesse con le esigenze psico-somatiche  del lavoratore e che con tale metro 

fosse misurata l’idoneità di un ambiente. 

Luciano Lama intervenne nel dibattito affermando che il sindacato doveva  

acquistare quella capacità di elaborare una propria linea rivendicativa concreta in 

relazione all’ambiente di lavoro, capacità che il sindacato non poteva avere 

fintanto che la contrattazione riconosciuta si esauriva a livelli nazionali. 

                                                                                                                                                                                  
107 Dibattito registrato presso la redazione di “Rassegna Sindacale” e pubblicato sui n.20 del 28 
settembre 1963 e 21 del 12 ottobre 1963. 
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Orientamento questo che avrebbe cominciato a influenzare la cultura della 

contrattazione e le forme di partecipazione dei lavoratori nelle lotte sindacale. 

 In questo periodo, infatti, nell’ambito delle nuove forme di contrattazione 

aziendale e dei nuovi contenuti delle piattaforme rivendicative, si poneva al 

sindacato il problema  di un nuova forma di partecipazione dei lavoratori alle lotte 

sindacali. Il Dr.Riccardo Bentivegna, in occasione di una tavola rotonda tenutasi a 

Firenze nel dicembre 1963108, testimoniò che da parte del sindacato, fino ad 

allora, era mancata una capacità di imporre una responsabilizzazione efficace dei 

lavoratori, ma che in quel periodo, questa responsabilizzazione dei lavoratori 

stava prendendo campo all’interno del movimento sindacale costituendo un 

elemento fondamentale della lotta contro la nocività: 

“la responsabilizzazione dei lavoratori nella lotta contro i rischi da lavoro va 

intesa […] nel senso che devono essere affidati anche a loro, all’interno delle 

aziende, compiti di controllo e di direzione nell’applicazione delle norme e dei 

regolamenti di igiene e sicurezza del lavoro. […] questo è ormai un elemento che 

deve cominciare ad essere presente a tutti i livelli dell’azione sindacale. Gli 

istituti a cui è affidata la difesa tecnica della salute dei lavoratori non devono 

respingere questo movimento che si sta sviluppando in tutto il mondo del lavoro 

come un inutile interferenza o intromissione, devono invece accettarlo di buon 

grado, considerandolo come uno degli elementi che possono riuscire 

effettivamente a trasformare questa realtà, anche in appoggio alle loro posizioni 

                                                                 
108 Tavola rotonda organizzata a Firenze l’8 dicembre 1963 dall’INCA e dal Sindacato Nazionale 
dei Lavoratori Calzaturieri, pubblicato in “L’assistenza sociale” n. 6 del dicembre 1963, p.26 e 27. 
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più avanzate cui i lavoratori possono arrecare il contributo della loro forza e del 

loro potere reale109”. 

Nonostante la buona volontà e le premesse teoriche, i risultati contrattuali non 

andarono nella direzione dell’obiettivo della CGIL:  il 27 marzo 1964  il contratto 

del settore chimico e petrolchimico, stipulato tra ASAP e la Federchimici, la 

FILCEP e la UILD introdusse il sistema delle “job evaluation”; spariva così la 

voce “nocività”, sottraendola automaticamente a qualsiasi possibilità di 

contrattazione e quindi di contestazione. 

                                                                 
109 Tavola rotonda organizzata a Firenze l’8 dicembre 1963 dall’INCA e dal Sindacato Nazionale 
dei Lavoratori Calzaturieri, pubblicato in “L’assistenza sociale” n. 6 del dicembre 1963, p.26 e 27. 
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3. “BOOM INFORTUNISTICO” E ISTITUZIONI 

PUBBLICHE
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3.1  Il “boom infortunistico” 

 

L’accresciuta consapevolezza del sindacato traeva forza anche dal rapido 

mutamento in atto nei processi produttivi. 

L’inizio degli anni sessanta fu caratterizzato infatti da una fase di massima 

espansione dell’economia, il cosiddetto boom economico e, date le condizioni di 

base del sistema di fabbrica, non stupisce che questi sono anche gli anni del boom 

infortunistico.  

Nonostante le nuove normative di prevenzione introdotte nella seconda metà degli 

anni cinquanta110, la riforma dell’Ispettorato del lavoro111 e la riorganizzazione 

dell’ENPI112, il numero degli infortuni crebbe vertiginosamente fino al 1963, anno 

in cui l’indice di frequenza raggiunse il suo valore massimo ed a cui seguì una 

riduzione del fenomeno infortunistico verosimilmente dovuta alla crisi economica 

del periodo ’64 – ‘65.  

                                                                 
110 Vedere nota n.46 
111 Vedere nota n.47 
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Nonostante ciò, ancora in quegli stessi anni, persisteva una sottovalutazione del 

fenomeno infortunistico da parte del Governo; infatti ad una interrogazione 

parlamentare con la quale alcuni Senatori chiedevano in quale modo il governo 

intendesse operare per affrontare il problema degli infortuni, il Ministro del lavoro 

rispose che, ha seguito dell’entrata in vigore delle norme di prevenzione infortuni, 

vi era stato un netto regresso degli infortuni di maggiore gravità, mentre erano 

invariati quelli  con conseguenze invalidanti temporanee113. 

L’opinione del sindacato era nettamente discorde rispetto a quella governativa; 

Luciano Lama, intervenuto al convegno nazionale sul tema “Il rischio da lavoro” 

promosso dall’INCA nell’aprile del 1964, a Roma, fornì una lettura diversa dei 

dati statistici: 

“un infortunio ogni venti secondi; un invalido permanente ogni dieci  minuti, 

quindici morti per infortuni sul lavoro ogni giorno”.  

Per contestare la tesi che attribuiva l’incremento del numero di infortuni 

all’aumento dell’occupazione, Lama usò poche semplici cifre : 

“dal ’53 al ’62 si è avuto un incremento degli infortuni nell’industria intorno 

all’80%. Nello stesso periodo vi è stato invece un aumento dell’occupazione del 

20% ed un incremento della produttività del lavoro del 75%. Vedete già come le 

due linee della produttività del lavoro, 75%,  e quella dell’aumento degli infortuni 

in  80%, tendono a marciare su vie press’a poco parallele. Non all’aumento della 

dell’occupazione dunque va attribuito quello che alcuni chiamano “naturale “ 

incremento degli infortuni e delle malattie professionali, ma invece all’aumento 

                                                                                                                                                                                  
112 Vedere nota n.48 
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della intensità del lavoro e più in generale alle condizioni statiche e dinamiche 

dell’ambiente di lavoro”. 

Alla critica dello “sviluppo tecnico”, che faceva produrre macchine sempre più 

produttive ma non altrettanto capaci di difendere la condizione del lavoratore, e 

alla critica verso coloro che attribuivano al comportamento del lavoratore, la 

causa degli infortuni, Lama aggiunse un’autocritica del sindacato: 

“troppo poco o quasi nulla è stato fatto dal sindacato per contrattare globalmente 

le condizioni nelle quali deve avere luogo la erogazione della forza lavoro. 

A questo punto, devo dare un riconoscimento pubblico, una prova che non è di 

umiltà, ma di coscienza della nostra scarsa attenzione e del nostro insufficiente 

impegno, come Sindacato intorno a questo problema. […] Il sindacato ha un 

debito da pagare e deve pagarlo”.  

In effetti  il sindacato non aveva fatto ancora molti progressi rispetto alla linea 

della denuncia che aveva caratterizzato gli anni cinquanta ma ora, all’inizio degli 

anni sessanta, c’era una strada nuova da percorrere, quella della contrattazione 

articolata che, come abbiamo visto, era andata man mano affermandosi. 

Nello specifico, la contrattazione sindacale delle condizioni ambientali di lavoro 

era però un obiettivo ancora lontano da raggiungere, 

La contrattazione delle condizioni ambientali, definita da Luciano Lama come il 

primo degli strumenti per affrontare la battaglia contro il rischio degli infortuni, 

non era stata esplicitamente inclusa tra le materie oggetto di contrattazione. Nei 

contratti dei metalmeccanici del ’62  e ’63 appariva solo la voce delle indennità di 

                                                                                                                                                                                  
113 Cfr. Misure generali di prevenzione infortuni, in “Prevenzione degli infortuni”, anno XIV, n.1-
2 gennaio – giugno 1962, p.242. 
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nocività. C’era comunque la consapevolezza che per contrattare tutte gli aspetti 

del rapporto di lavoro, oltre al salario, alle qualifiche, ai cottimi e all’orario di 

lavoro, occorreva contrattare anche le condizioni di lavoro che potenzialmente 

potevano influire negativamente sulla salute dei lavoratori e, la definizione delle 

“condizioni ambientali” da affrontare in sede di contrattazione,  formulata da 

Marri, aveva segnato un passo importante.  

La difficoltà maggiore restava comunque la mancanza di un strumento efficace 

per il controllo sindacale della nocività.  

La recessione del 1964–’65, che fu occasione di una ristrutturazione indus triale, 

riacutizzò il problema della disoccupazione con l’effetto di una riduzione della 

conflittualità operaia. 

 

 

 

 

 

3.2 Un confronto tra le teorie sulla prevenzione dei rischi 
lavorativi 
 

 

Al convegno  “Il rischio da lavoro”, che si tenne nell’aprile 1964 a Roma,  Bruno 

Widmar, vicepresidente dell’INCA, presentò una definizione estensiva del 

concetto di rischio da lavoro che comprendeva anche il fenomeno del 

disadattamento come prodotto dell’organizzazione tayloristica del lavoro: 
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“ogni condizione ambientale, statica o dinamica, connessa al lavoro idonea 

potenzialmente a tradursi in danno psicosomatico e subordinatamente, ma non 

necessariamente, in danno economico114”.  

Tale definizione comprendeva: 

a) le condizioni statiche dell’ambiente di lavoro;  

b) la tossicità, nocività e pericolosità delle materie manipolate; 

c) la tecnologia; 

d) il tipo di organizzazione del lavoro, in particolare: il rapporto uomo–macchina 

nel suo significato più completo e con tutte le sue implicazioni (postura, 

movimenti, ritmi, orari e pause, organici di squadra, ecc.)115. 

Questo concetto di rischio, secondo Widmar, permetteva la valutazione di 

ambienti di lavoro nei quali agenti non specifici, come agenti fisici e chimici 

unitamente a condizioni di natura psicologica dovute ad aumento dei ritmi 

lavorativi o ai rapporti aziendali erano capaci di determinare malattie fisiche e 

psichiche non tabellate116 e classificabili come fenomeno di disadattamento, il 

quale  veniva giudicato come conseguenza dell’organizzazione tayloristica del 

lavoro117.  

                                                                 
114 Atti del Convegno Nazionale promosso dall’INCA il 17-18-19 aprile 1964, Il rischio da lavoro , 
p.63. 
115 Atti del XIV congresso nazionale della FIOM, Rimini 7 – 11 marzo 1964, pp.63,64. 
116 Il sistema assicurativo riconosceva come malattie professionali e quindi indennizzabili solo 
quelle contratte nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni  specificate in tabelle. R.D. 17 agosto 
1935 n. 1765; D.L. 21 marzo 1958 n.1313; L.15 novembre 1952 n.1967. 
117 Il dialogo di un operaio Fiat con un medico della mutua aziendale rende in maniera essenziale 
ed efficace degli effetti psichici e fisici prodotti dalla divisione e standardizzazione del lavoro: 
“Dolori non ne ho, neppure febbre. Non è nemmeno una vera malattia la mia. Quasi me ne 
vergogno di parlarne, e mi è difficile spigare quello che sento. E’ stanchezza e irritazione 
muscolare insieme. Non ho più appetito. Quel poco che mangio lo digerisco male. Stento ad 
addormentarmi; il mio sonno è breve inquieto e interrotto. Dentro di me sento una continua ansia. 
Un nonnulla mi produce o pausa o collera. Sono diventato scontroso, attaccabrighe, intollerante, 
l’orco della famiglia. Non ho più voglia di vedere amici né di uscire. Non c’è più nulla che 
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La relazione tra il fenomeno del disadattamento e le condizioni di  lavoro, 

pressoché trascurata dalla medicina del lavoro dell’epoca, rappresentò un 

richiamo alle origini di questa disciplina medica; Luigi Devoto, uno dei fondatori,  

all’inizio del secolo aveva indicato  quale “vero paziente” la realtà del lavoro, 

intesa come contesto patogenetico su cui operare con intenti marcatamente 

preventivi118.  

Un altro elemento di rottura introdotto da Widmar riguardava l’accertamento del 

fenomeno del disadattamento, per il quale, in linea con quanto già affermato da 

Bentivegna alla tavola rotonda di Firenze nel mese dicembre, veniva proposto un 

coinvolgimento dei lavoratori: 

 “Qualcuno potrebbe chiedersi chi e come può accertare che la nocività 

dell’ambiente sia tale da provocare dei danni alla salute dei lavoratori, in quel 

complesso fenomeno che noi abbiamo chiamato di disadattamento. Oggi non 

abbiamo che una via: un criterio di confronto permanente di tipo statistico che 

può essere fornito dal lavoratore e dai sindacati;119”  

Da questa idea di coinvolgimento attivo e di responsabilizzazione dei lavoratori si 

può individuare la nascita dei concetti di  “non delega” e “validazione 

consensuale” che rappresenteranno il nucleo sul quale, nel corso degli anni 

                                                                                                                                                                                  
m’ispiri gioia o interesse […] Il suo lavoro è faticoso? Domanda il medico. Non ho sforzi da fare. 
Sono alla linea di montaggio, e faccio solo quattro o cinque operazioni semplici. Devo solo fare 
attenzione e fare presto. E’ appunto questo che mi esaurisce. L’attenzione e il ritmo. Il mio male 
viene proprio da lì. Al principio tutta quell’ansia e irritazione e stanchezza si sente solo nelle 
ultime ore del turno; poi tutto il giorno; e poi uno esce con esse dall’officina, se le porta a casa e le 
sente in continuità. […] Non voglio medicine perché non servono. Chiedo solo qualche giorno di 
riposo.” Citato in F,Carnevale - A.Baldasseroni, Mal da lavoro cit., p.185.  
118 Cfr.B.Maggi, Analisi organizzativa, medicina del lavoro e azione sindacale: un incontro 
possibile . Introduzione a F.Mosca, M.A.Breveglieri, Lavoro, salute e azione sindacale in un 
comparto agricolo, Torino,Tirrenia Stampatori, 1994. 
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sessanta, verrà costruito il modello sindacale per il controllo e la contrattazione 

della nocività e che spesso, erroneamente, sono stati considerati come un prodotto 

dello spontaneismo dell’autunno caldo. 

Durante i lavori del convegno sul rischio da lavoro, il tema del disadattamento fu 

affrontato anche per confutare la tesi imprenditoriale sulle cause degli infortuni. 

Tra gli industriali prevaleva l’idea che la causa principale degli infortuni era da 

ricercarsi nel cosiddetto “fattore umano” o “fattore soggettivo”, che comprendeva: 

la disattenzione, lo scarso senso di riflessione, la confidenza col pericolo, gli 

errori di valutazione e di manovra, gli atti imprudenti, l’inosservanza delle 

prescrizioni, la manomissione dei dispositivi di sicurezza, ecc120.  

R. Bentivegna e M.Marroni, della Consulenza Medico Legale Centrale 

dell’INCA, nella loro relazione, non sottovalutarono il fattore soggettivo ma lo 

legarono alle condizioni in cui il lavoratore viveva : 

“Il fattore umano, in sostanza, non va ignorato, ma va considerato capovolgendo 

l’analisi delle cause dell’infortunio. L’infortunio non è avvenuto perché l’operaio 

era disattento e inosservante delle norme, ma perché si erano create condizioni 

che ne avevano alterato la personalità psico–somatica, ne avevano turbato 

l’equilibrio biologico, e violato la sua reattività di uomo121”.  

Veniva quindi individuata una causa ancora a monte della causa soggettiva del 

fattore umano, ed era la fatica neuropsichica, dovuta ad un’organizzazione del 

lavoro che non garantiva riposo adeguato, orari e ritmi di lavoro fisiologicamente 

                                                                                                                                                                                  
119 Atti del Convegno Nazionale promosso dall’INCA il 17-18-19 aprile 1964, Il rischio da lavoro , 
p.63. 
120 Associazione Industriale Lombarda, Sicurezza sul lavoro , Milano, Associazione Industriale 
Lombarda, 1969,p.7. 
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sopportabili, illuminazione adatta, ecc. La relazione concludeva affermando che il 

rispetto delle leggi della fisiologia doveva essere garantito come “primo e 

fondamentale passo della prevenzione”. 

La tesi degli imprenditori aveva in parte anche il sostegno dell’ENPI. In un 

Convegno nazionale organizzato dall’ENPI tenutosi nel 1962122, il Prof.S.Valente, 

dell’Università di Napoli, aveva dichiarato che secondo i risultati di statistiche 

condotte su un gran numero di complessi industriali metalmeccanici e 

metallurgici, 84-92% degli infortuni erano stati causati da negligenza, imperizia, 

erroneo comportamento e inosservanza delle norme più elementari 

antinfortunistiche, e concludeva, che era necessario orientare la prevenzione verso 

l’educazione antinfortunistica dei lavoratori. 

Un altro relatore, l’Ing.G.Scarsini, delle Acciaierie Ferriere Lombarde, che aveva 

svolto un indagine sugli infortuni dovuti al trasporto e maneggio di materiali, 

giunse alla seguente conclusione: 

“al fattore umano si può addebitare l’80% degli infortuni considerati123”.  

Tra le azioni principali da svolgere, concludeva l’Ing. Scarsini, ci dovevano essere 

provvedimenti disciplinari contro gli inadempienti alle norme di sicurezza. 

Per completezza d’informazione è comunque doveroso segnalare che nelle 

pubblicazioni dell’ENPI, il fattore soggettivo cioè la responsabilità di 

comportamenti commissivi e omissivi, veniva potenzialmente attribuito a tutti i 

                                                                                                                                                                                  
121 Atti del XIV congresso nazionale della FIOM, Rimini 7 – 11 marzo 1964, p.364. 
122 Convegno nazionale per la prevenzione dei rischi professionali in metallurgia, Napoli 27 – 28 
aprile 1962. 
123 Collana di studi e documenti sulla prevenzione, Atti del Convegno nazionale per la prevenzione 
dei rischi professionali in metallurgia, Napoli 27-28 aprile 1962,ENPI,p.95. 
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soggetti della produzione e quindi non solo ai lavoratori ma potenzialmente anche 

ai dirigenti e ai datori di lavoro: 

“tutti gli infortuni, salvo i pochissimi dovuti a caso fortuito o a forza maggiore, 

provengono da cause oggettive di ordine ambientale o da cause soggettive di 

ordine fisico direttamente determinate dal comportamento comissivo ed omissivo 

di uno dei soggetti della produzione o dal concorso di più comportamenti dei 

soggetti stessi124”. 

Evidentemente l’importanza data al fattore soggettivo degli operai ebbe delle 

ripercussioni  nel rapporto tra l’ENPI  e la CGIL. 

 

 

 

 

 

3.3   Il sindacato e le istituzioni 

 

La coerenza tra la presunzione dei datori di lavoro e quella dell’ENPI modificò la 

posizione della CGIL rispetto al ruolo dell’ente della prevenzione. Mentre negli 

anni cinquanta il rafforzamento dell’ENPI era visto come soluzione a cui affidare 

il compito di ridurre gli infortuni, successivamente, con lo sviluppo della linea 

sindacale durante gli anni sessanta, il sindacato assunse progressivamente una 

posizione critica nei confronti dell’ente stesso.  
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Partendo dal presupposto che i dati caratterologici e i modi abituali di condotta dei 

lavoratori sono tra le cause principali degli infortuni125, l’ENPI aveva sviluppato 

un’attività di educazione e di propaganda volta ha modificare il comportamento 

dei lavoratori nei confronti della sicurezza. Tale attività fu oggetto di aspra critica 

da parte del sindacato. Gastone Marri diede un giudizio estremamente severo su 

queste iniziative: 

“C’è poi l’altra cultura, quella dei cartelloni e dei calendari della sicurezza, la 

cultura popolare destinata ai lavoratori, nella quale il cinismo, il disprezzo per 

l’intelligenza e la cultura dei lavoratori, il sarcasmo, la mistificazione prendono il 

posto della scienza e della tecnica.126” 

Nelle rappresentazioni grafiche, ad esempio di carrelli carichi di materiale che 

impedivano la vista al conducente il quale viaggiava a velocità pericolose, veniva 

messo in evidenza il comportamento imprudente del lavoratore anziché le 

motivazioni che inducevano il lavoratore in quel comportamento imprudente; 

secondo Marri le cause dell’infortunio erano da ricercare in ciò che stava a monte 

di quel comportamento: nei rapporti di lavoro, nella struttura gerarchica 

dell’organizzazione aziendale, nel regime disciplinare, nel livello retributivo e nei 

sistemi ad incentivo e, infine, nel tipo di apprendimento, nonché nel numero  e 

nella qualità dei disoccupati pronti a qualunque lavoro. 

Anche l’attività di psicologia, nella quale, nel periodo 1952 – 1969,  furono 

impegnati oltre cento psicologi (un terzo di tutti gli psicologi attivi in Italia), era 

                                                                                                                                                                                  
124 Cfr. O.G.Ghidini, M.Azzalini, Nozioni generali sull’infortunio e sulla prevenzione , Roma, 
E.N.P.I.,1967,p.22. 
125 Ibidem 
126 G.Marri, Le “due culture” dell’ENPI, in “Rassegna Sindacale” n. 106 del 19 febbraio 1967. 
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contestata dal sindacato perché si basava su un utilizzo della scienza a favore della 

produzione e non al servizio dell’uomo. Nello stesso periodo, più della metà 

dell’attività complessiva del servizio di psicologia fu devoluta alla selezione e poi 

alla classificazione del personale per conto delle direzioni del personale di aziende 

private e di enti pubblici. Tale attività si fondava sull’ipotesi che ogni lavoratore 

avesse particolari attitudini lavorative e una speciale predisposizione agli infortuni 

misurabili con dei test interpretando i quali si sarebbe riusciti a collocare l’uomo 

adatto al posto adatto127. 

Il metodo di prevenzione adottato dall’ENPI che focalizzava l’attenzione sulla 

selezione di tipo veterinario (per collocare l’uomo giusto al lavoro giusto) , e sul 

comportamento imprudente dei lavoratori apparteneva sicuramente alla tradizione 

dell’ente, il quale, non a caso, prima della riforma del 1952 era  organizzato su un 

disegno della Confederazione Generale dell’Industria Italiana e si chiamava “Ente 

nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni” 128. Lo schema logico sul 

quale l’ENPI basava la propria attività di prevenzione è efficacemente espresso da 

numerosi disegni prodotti dall’ente stesso. 

Le immagini che seguono sono state tratte da un manuale, “Norme per gli 

apprendisti”, pubblicato dalle Officine Reggiane nel 1943 e ristampato da 

Ambiente Lavoro. Le immagini, create dall’ENPI, erano accompagnate da 

commenti tratti  dal Calendario dell’ENPI del 1943. 

 

 

                                                                 
127 F.Carnevale - A.Baldasseroni, L’Ispettorato del lavoro e l’ENPI, in “Qualità Equità” n.15/1999 
128 Vedere nota n.48 
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L’insidia è sempre accanto a chi lavora, 
e l’infortunio è un ladro temerario. 
Ti conviene mandarlo alla malora, 
perché così non rubi il tuo salario. 
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Fatalità !  Malocchio !  Jettatura ! 
Parole che ricorrono troppo spesso 

in bocca di colui che non si cura  
di ricercar le cause …”entro se stesso”. 
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L’uomo distratto è un uomo che s’è privato 
dei più efficaci mezzi di difesa: 

occhi e cervello! E’ come addormentato, 
e su lui l’infortunio ha facil presa. 
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Se lavori alla mola o allo smeriglio 
o al tornio, usar gli occhiali ti conviene. 

Proteggi così contro il periglio 
di perder della vista il sommo bene. 
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Anche l’attività tecnica di controllo della sicurezza di macchine ed impianti 

modificata a seguito della delega avuta con i decreti del ’59 e del ‘65129, fu 

valutata dal sindacato come un’attività finalizzata a fornire alle imprese servizi a 

costi ridotti scaricandone l’onere economico indirettamente sui lavoratori130. 

La preferenza verso le attività a pagamento, obbligatorie e facoltative, rispetto a 

quelle ispettive determinarono  un ulteriore motivo di sfiducia tra i lavoratori e ciò   

fu confermato anche da una vicenda giudiziaria del 1973131, nella quale emerse 

una crisi di ruolo e di immagine che si concluse con la soppressione dell’ente nel 

1978.  

Durante gli anni sessanta l’ENPI, pur mantenendo molte delle impostazioni 

iniziali, sviluppò varie attività di indagine e studio nel campo dell’ergonomia 

ottenendo ottimi risultati che furono apprezzati anche dal sindacato132. Infatti, 

                                                                 
129 vedere nota n. 46 
130 Con i decreti del ’59 e del ’65, l’ENPI era stato delegato ad effettuare le verifiche di macchine 
ed impianti installati nelle fabbriche. Tale verifiche erano servizi periodici che le aziende 
pagavano ed a cui erano soggette per obbligo di legge. Poiché l’ENPI veniva, in parte, finanziato 
con i contributi dell’INAIL e poiché l’attività di prevenzione infortuni dell’Ente era praticamente 
assorbita dall’effettuazione di queste verifiche, il sindacato contestava che, di fatto, risorse 
provenienti dall’INAIL venivano utilizzate per fornire alle imprese servizi che risultavano quindi 
pagate  solo in parte dagli imprenditori. 
131 Nel 1973, a Torino si concluse un procedimento penale a carico di due dirigenti dell’ente. Dagli 
atti della sentenza risulta che il 90 per cento delle ditte  non si erano adeguate alle osservazioni dei 
tecnici mentre 13.413 verbali (quelli redatti negli ultimi due anni) giacevano negli archivi  
dell’ENPI e non erano mai stati trasmessi  all’Autorità Giudiziaria. Tra le motivazioni che gli 
imputati portarono a loro difesa c’era il fatto che non era conveniente denunciare un imprenditore 
che si era rivolto all’ENPI per servizi di consulenza o simili e inoltre il Direttore provinciale, che 
ci teneva a incrementare l’attività non obbligatoria, ai fini della carriera valutava anche le entrate 
dovute a tale attività libera. Cfr. F.Carnevale - A.Baldasseroni, L’Ispettorato del lavoro e l’ENPI, 
cit. 
132 “L’ENPI sta scoprendo l’ergonomia,. […] Di questi mutamenti, della cui lentezza non ci 
scandalizziamo, se non foss’altro per il fatto che chiunque sia alle prese con problemi di 
rinnovamento sa quanto sia spinoso il problema di interazione tra tecnica e politica, ci sono riflessi 
significativi nella attività dell’ENPI, che noi apprezziamo altamente. Ad esempio, abbiamo 
apprezzato la parte del discorso in cui il presidente dell’ENPI, celebrando l’8 gennaio a Napoli la 
2a Giornata Nazionale per la Sicurezza del Lavoro, ha sostenuto la necessità di piegare il lavoro 
all’uomo e non l’uomo al lavoro mettendo la scienza al servizio dell’invenzione del lavoro […] 
Abbiamo apprezzato, al di là  dei risultati, per la verità ancora modesti, la decisione di tenere 
alcune conferenze regionali sulla ergonomia che si sono svolte nell’anno testé trascorso. 
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l’altra cultura citata da Marri nel suo articolo, in contrapposizione alla 

propaganda, era appunto riferita all’ergonomia.    

Il “vecchio” dell’ENPI, che tardava a morire,  era più conosciuto del “nuovo” che 

stentava ad affermarsi, e ciò contribuì all’acquisizione, da parte dei lavoratori, di 

un giudizio critico nei confronti dell’ente: già definito un “carrozzone pressoché 

inutile” alla conferenza nazionale delle grandi fabbriche tenutasi a Modena  nel 

novembre 1963133, l’ENPI fu progressivamente cons iderato dai lavoratori come 

un ente asservito ai datori di lavoro134. Al congresso nazionale della CGIL del 

1969, fu posto il problema di riformare l’ente nel senso di farne “un ente 

governato dai sindacati dei lavoratori135”.  

La necessità di riformare l’ente dipendeva anche dal fatto che il modello di 

controllo della nocività che il sindacato costruì nel corso degli anni sessanta 

prevedeva il principio della “non delega”; ciò determinava la necessità di porre 

l’ENPI all’esclusivo servizio della classe operaia e di assoggettarlo ad un 

controllo permanente dei lavoratori. 

Anche nei confronti dell’Ispettorato del lavoro136, la CGIL assunse una posizione 

critica. Durante i lavori del convegno sugli infortuni del 1964 la scarsa efficacia 

dell’azione di vigilanza fu in parte attribuita alla carenza organica dell’Ispettorato, 

il quale aveva compiti di vigilanza non solo in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro, ma anche in materia di contribuzione previdenziale. Ma vi fu anche la 

                                                                                                                                                                                  
Apprezziamo infine, da tempo, il contributo che l’ENPI, sul piano tecnico-scientifico, reca alla 
conoscenza dei problemi della prevenzione.” in: G.Marri, Le “due culture” dell’ENPI, cit. 
133 CGIL, Atti Conferenza nazionale delle grandi fabbriche, 1963 E.S.I., p.59. 
134 Cfr. G.Berlinguer, La salute nelle fabbriche , Bari, De Donato Editore, 1969. 
135 Atti VII Congresso Nazionale della CGIL, p.98. 
136 Vedere nota n.47 
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denuncia di Luciano Lama il quale affermò che in determinate località vi era “un 

problema di autonomia dell’Ispettorato da determinati settori del padronato137. 

Con la riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della 

previdenza sociale (D.P.R. 19 marzo 1955 n.520), agli ispettori fu concesso, in 

caso di violazioni alle norme penali di prevenzione, la possibilità di non 

comunicare all’Autorità Giudiziaria il reato accertato e di prescrivere la rimozione 

delle condizioni di pericolo. Questa facoltà di “diffida”, che era un’eccezione alla 

norma generale, che obbliga tutti i pubblici ufficiali alla denuncia dei reati 

accertati, aveva lo scopo di rendere il controllo meno fiscale e più collaborativo. 

Questa facoltà fu oggetto di una giurisprudenza infinità ed anche di critica da 

parte del sindacato per il quale rappresentava uno strumento favorevole agli 

imprenditori a scapito della tutela dei lavoratori.  

In merito all’applicazione delle norme, in occasione del convegno di Roma del 

1964, il prof. Smuraglia sollevò una critica alla stessa Autorità Giudiziaria 

accusandola di sottovalutare il problema degli infortuni sul lavoro: 

“Quale è il motivo per il quale ogni tanto si deve arrestare un individuo che 

cagiona un omicidio colposo guidando in stato di ebbrezza, ma non si è mai visto 

arrestare un datore di lavoro il quale abbia, con una clamorosa infrazione alle 

norme di prevenzione, cagionato la morte, magari di numerosi lavoratori?138”. 

Il problema, secondo Smuraglia, non era quindi la legislazione penale in materia 

prevenzionale, che gli sembrava perfettamente sufficiente, ma era la mancanza di 

coscienza generale sia degli imprenditori sia delle istituzioni dello Stato: 

                                                                 
137 Atti del Convegno Nazionale promosso dall’INCA il 17-18-19 aprile 1964, Il rischio da lavoro , 
p.179. 



 85 

“In realtà quando vi sono molte leggi che non vengono sistematicamente attuate, 

la cosa più assurda è proprio quella di aggiungerne delle altre perché anche esse 

finiscano per non essere attuate”. 

Marcello Marroni, dell’INCA, analizzò 139 le Relazioni annuali dell’Ispettorato del lavoro dal 1951 

al 1967 e, arrivando alla conclusione che nell’80 per cento dei casi era stata risparmiata la 

denuncia e reati accertati non denunciati, motivò la sfiducia ed il malcontento dei lavoratori 

rispetto all’opera degli ispettori, sospettati perfino di connivenza con i datori di lavoro140. 

                                                                                                                                                                                  
138 Ibidemp.226. 
139 M.Marroni, Successo o fallimento? Diciassette anni di attività nelle relazioni annuali 
dell’Ispettorato del lavoro e dell’Ispettorato Medico del lavoro , in “Assistenza sociale” n. 5, 
settembre – ottobre 1967. 
140 “Tale persistenza nell’erogare, davanti alle ripetute e proterve violazioni di legge, 
provvedimenti assai blandi che giungono al massimo a piccole pene pecuniarie, unite alla 
pervicace indifferenza padronale davanti a tali tipi di sanzioni (che consentono ai padroni il 
calcolo inumano del minor costo rappresentato da un multa ogni tanto, che non piuttosto quella 
che deriverebbe dall’adozione di misure – assai più onerose – atte a rendere sicuro il lavoro) unità 
alla convinzione che non sempre le ispezione prendono “di sorpresa” i datori di lavoro, la mancata 
denuncia, anche nel caso di ripetute e rinnovate violazioni delle leggi, da parte degli Ispettori del 
Lavoro, nei confronti degli inadempienti recidivi , all’Autorità Giudiziaria e l’uso, del tutto 
immotivato ed assolutamente oltre i limiti della concessa facoltà – divenuta regola – di non 
denunciare gli inadempienti spiegano la sfiducia e il malcontento che circondano fra i lavoratori 
l’opera degli Ispettori, sospettati perfino di connivenza con i padroni , per il fatto – facilmente 
constatabile – che i loro interventi appaiono molto spesso preannunciati e sono pertanto preceduti 
spesso da rapidi “camuffamenti” delle più gravi ed appariscenti violazioni alle leggi del lavoro”. In 
M.Marroni, Successo o fallimento? cit. 
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4. L’ESPERIENZA TORINESE SULLA NOCIVITA’ 
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4.1   Il Centro di lotta contro la nocività 
 

Nel periodo ’64 – ’65 al di là delle occasioni di confronto citate, non vi furono 

grandi rivendicazioni sindacali sul problema della nocività. La carenza a carattere 

nazionale fu comunque compensata da uno sviluppo dell’esperienza sindacale in 

materia di nocività nell’ambito della Camera del lavoro di Torino. Il gruppo 

informale che si era costituito in occasione dell’esperienza alla Farmitalia e che 

nel 1963 si era trasformato in Commissione medica, allargò la sua iniziativa ad 

aziende quali l’Olivetti sul problema degli effetti stancanti, e la Michelin sul 

problema dell’utilizzazione della psicotecnica all’interno della fabbrica, sulla 

responsabilizzazione del medico di fabbrica e sulla necessità di una registrazione 

permanente dei dati ambientali e di quelli biostatistici, mentre dedicò agli 

autoferrotranvieri  un’indagine sulla faticosità del lavoro dei manovratori e alla 

FIAT sull’assenteismo 141. 

Nel 1964, come sviluppo dell’esperienza della Commissione medica, nacque a 

Torino il primo Centro di lotta contro la nocività del lavoro. Il centro era diretto 

da un gruppo informale composto dal responsabile del centro e dai responsabili 

dei collettivi di ricerca e della formazione. Il collettivo di ricerca era composto da 

operai, sindacalisti, studenti e tecnici. Esso aveva la funzione di offrire una 

memoria cosciente delle esperienze di lotta contro la nocività142. Il secondo centro 

fu istituito nel 1968 a Milano e, tra il 1970 e il 1977 furono istituiti altri 

quattordici centri.  

                                                                 
141 Cfr. F.Carnevale - G.Moriani, Storia della salute dei lavoratori, cit., p.143. 



 88 

Il centro era stato creato con le seguenti previsioni organizzative: 

- Centro per il controllo della nocività dell’ambiente, 

- Centro per lo studio dei problemi relativi alla silicosi, 

- Centro di studio delle malattie ambientali in particolare per le malattie di 

“adattamento” (da intossicazioni sottominimali, chimiche e fisiche e da 

disadattamento dal punto di vista psicologico), 

- Centro di studio per gli “effetti stancanti”, 

- Centro per lo studio per le malattie da agenti chimici, 

- Centro di studi di psicologia applicata. 

 

 

 

 

 

4.2  Una nuova cultura della sicurezza 
 

 

Testimone attento dell’esperienza sindacale sulla nocività è stata la rubrica 

“Progresso tecnologico e condizioni di lavoro” di “Rassegna Sindacale”, istituita 

dal Condirettore Antonio Tatò. La rubrica che già nel 1963 aveva pubblicato il 

dibattito sui rischi connessi al lavoro nell’industria, pur avendo avuta un vita 

                                                                                                                                                                                  
142 Cfr. G.Marri, L’ambiente di lavoro in Italia: l’organizzazione della ricerca non disciplinare 
(1961 – 1980), in “Sociologia del lavoro” n.10-11, 1980. 
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breve ( fino al n.101 del 1966) ebbe la funzione di promuovere all’interno della 

CGIL un dibattito sulle tematiche delle condizioni di lavoro143. 

Sul n.37 di “Rassegna Sindacale” del 13 giugno 1964 fu pubblicata la 

registrazione di un dibattito organizzato dalla Camera del Lavoro di Torino sul 

tema: controllo sindacale della nocività ambientale. Al dibattito partecipò Sergio 

Garavini, Segretario responsabile della CCdL di Torino, il quale, in merito alle 

materie ammesse alla contrattazione decentrata, individuò nelle condizioni 

ambientali il filo conduttore per una visione unitaria delle condizioni di lavoro: 

“Prima di tutto bisogna cercare di conquistare una visione unitaria delle 

condizioni di lavoro dilatate fino considerare tutto l’insieme dell’ambiente di 

lavoro e nella quale si considerino unitariamente le esigenze dell’uomo in 

confronto all’ambiente stesso. E’ questa per noi una delle conquiste più difficili, 

perché siamo abituati ad avere una visione in realtà molto settoriale delle 

condizioni dei lavoratori nell’ambiente di lavoro. Noi ci fissiamo sul dato 

salariale e per il vero consideriamo il salario anche in rapporto alle condizioni di 

lavoro[…] Ma in generale continuiamo ad avere sempre una visione settoriale di 

determinati aspetti delle condizioni di lavoro e delle condizioni ambientali, e non 

a considerare unitariamente invece nel loro collegamento l’insieme delle 

condizioni di lavoro nel quadro dell’ambiente di lavoro144”. 

Questa difficoltà a cui faceva riferimento Garavini dipendeva sicuramente dal tipo 

di contrattazione unico a livello nazionale che aveva abituato il sindacato ad una 

visione generale dei problemi dalla quale era difficile incidere sui problemi 

                                                                 
143 Ibidem, p.77. 
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relativi alla sicurezza dentro le singole realtà produttive. Con la contrattazione 

decentrata era possibile invece realizzare un collegamento tra ambiente di lavoro e 

tempi di lavorazione e conseguentemente con gli abbinamenti uomo-macchina, 

organici e velocità delle linee di produzione. Nelle affermazioni di Garavini, la 

tutela della salute non rappresentava più un problema a parte, ma la condizione 

vincolante per tutta la contrattazione.  

Ivar Oddone fece un ulteriore passo in avanti ponendo la salute, non tra le cose da 

rivendicare, ma tra quelle da costruire con la partecipazione diretta dei lavoratori: 

“non esiste salvaguardia della salute dei lavoratori se non esiste la coscienza ben 

precisa, da parte del lavoratore, di che cosa significa la propria salute, di come 

debba essere salvaguardata e quali siano gli strumenti utilizzabili per la sua 

tutela all’interno della fabbrica”. 

Questa affermazione di Oddone, in merito all’importanza della coscienza del 

lavoratore per salvaguardare la salute in fabbrica segna un passaggio importante 

nello sviluppo dell’esperienza sindacale. Passaggio che ha significato l’abbandono 

definitivo di una precedente esperienza rappresentata dal tentativo di istituire la 

cosiddetta medicina sindacale e quindi l’inizio della costruzione di un nuovo 

rapporto tra operai e tecnici. 

Negli anni precedenti, infatti, il sindacato aveva ritenuto che per risolvere i 

problemi della salute dei lavoratori sarebbe stato necessario dotarsi di un servizio 

medico da contrapporre al servizio medico aziendale. Già negli anni cinquanta 

infatti, c’era stato un tentativo di costruire una nuova specializzazione medica 

                                                                                                                                                                                  
144 Cfr. S.Garavini, La difesa della salute nell’azienda, in “Rassegna Sindacale”, n.37 del 13 
giugno 1964. 
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definita “medicina sindacale” che avrebbe dovuto essere una superspecialità del 

ramo della specialità di Medicina del lavoro finalizzata a145: 

§ controllo medico preliminare dei contratti di lavoro, 

§ controllo medico della formazione, applicazione, modificazione 

dell’assistenza sociale nel campo del lavoro, 

§ sorveglianza medica sul lavoro di fabbrica, rurale  e artigiano, 

§ sorveglianza sulla utilizzazione corretta nei riguardi sindacali, da parte del 

datore di lavoro, del medico di fabbrica. 

Si trattava di una specializzazione medica che affrontava i problemi della salute 

allo stesso modo della medicina ufficiale ma schierandosi dalla parte degli operai, 

accusava quest’ultima di non essere neutrale ma al servizio della parte datoriale. 

Medicina sindacale rappresentava un tentativo per costruire un movimento di 

medici esterni di fabbrica da contrapporre ai medici aziendali.  

Le difficoltà incontrate dagli stessi medici del sindacato in merito all’impossibilità 

di entrare in fabbrica per studiare i cicli produttivi e le sostanze utilizzate, pose il 

movimento sindacale ed in particolare il gruppo della Camera del Lavoro di 

Torino, nella condizione di dover affrontare il problema da un'altra prospettiva. Si 

fece quindi avanti la possibilità di studiare l’ambiente di lavoro partendo dalle 

osservazioni spontanee dei singoli lavoratori. Il lavoratore, da usufruitore di un 

servizio sindacale al quale contribuiva con l’adesione alle forme classiche  della 

lotta sindacale, diventava soggetto principale della conduzione delle lotte stesse. 

Questo rappresenta un passaggio epocale che prelude alle tipologie di lotte 

                                                                 
145 Cfr. R.Pellegrini, La Medicina Sindacale, in “L’assistenza sociale”, n.2 marzo aprile 1960. 



 92 

dell’autunno caldo e, l’affermazione di Oddone, al dibattito organizzato  nel 

giugno del 1964 da “Rassegna Sindacale”, in merito all’importanza della 

coscienza dei lavoratori per la difesa della propria salute rappresenta la presa di 

coscienza di questo passaggio avvenuto all’interno del gruppo di Torino.  

L’idea di fare partecipare il lavoratore, in maniera attiva, alla costruzione di un 

ambiente di lavoro adatto all’uomo doveva comunque scontrarsi con le difficoltà 

del momento, ed in particolare con le difficoltà di ordine culturale tra cui anche 

quelle della classe operaia. Far partecipare in maniera attiva i lavoratori delle 

grandi fabbriche (tipologia di azienda nelle quali si stava concretizzando il  

modello di controllo della nocività) in indagini ambientali non era facile, 

specialmente in un periodo in cui l’analfabetismo non era ancora completamente 

risolto e il ceto operaio aveva anche subito una profonda trasformazione 146.  Non 

solo il livello culturale medio era molto basso, ma mancava una cultura della 

prevenzione senza la quale qualsiasi iniziativa sindacale in materia di nocività 

rischiava di non essere compresa dalla massa dei lavoratori. 

Ivar Oddone, consapevole di questa difficoltà, nel dibattito del giugno 1964 valutò 

che la maggior parte dei lavoratori  non aveva neppure la capacità di realizzare il 

significato del rischio.  Nel 1964, il rischio di contrarre una malattia professionale, 

secondo Oddone, ancora non veniva associato da tutti i lavoratori come 

conseguenza diretta di un ambiente nocivo, perché era molto comune la 

concezione che la malattia fosse legata  a qualcosa di ereditario, ad una debolezza 

                                                                 
146 A seguito della massiccia diffusione dei metodi tayloristici di produzione c’era stata la 
sostituzione della figura di lavoratore dotato di specifiche professionalità e politicizzato con un 
nuovo tipo, il cosiddetto operaio-massa, flessibile e adatto a svolgere mansioni semplificate e 
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costituzionale. Egli affermò che, nella generalità dei casi, un lavoratore che 

iniziava la sua attività in un’azienda nella quale fosse stato presente, ad esempio, 

il rischio silicotigeno, aveva la convinzione che solo gli individui deboli 

avrebbero potuto ammalarsi di quella malattia. Anche se fosse stato informato di 

tale rischio, ad esempio dal datore di lavoro che ne aveva l’obbligo di farlo, il 

lavoratore avrebbe ignorato quella informazione 147.   

Il superamento delle difficoltà di ordine culturale rappresentava quindi una 

condizione necessaria anche se non sufficiente per far partecipare i lavoratori nella 

difesa della loro salute. Ciò avrebbe permesso una collaborazione tra operai e 

medici dalla quale si sarebbero sviluppati gradualmente i  concetti di “non delega” 

e “validazione consensuale”. La partecipazione cosciente e attiva dei lavoratori 

era quindi un elemento essenziale in merito alla quale Oddone affermò: 

“Il lavoratore ed il medico, in questo studio di insieme degli effetti dell’ambiente 

sull’uomo, possono essere l’unico strumento diagnostico e, attraverso i sindacati, 

anche lo strumento terapeutico vero che controlla la nocività rimuovendone le 

cause148”. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  
parcellizzate secondo i criteri dell'organizzazione scientifica del lavoro e spesso proveniente dal 
sud con bassi livelli di scolarità. 
147 Cfr. S.Garavini, La difesa della salute nell’azienda, cit. 
148 Ibidem, p.22. 
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4.3 I registri dei dati biostatistici e dei dati ambientali 
 

 

Nel dibattito promosso dalla CdL di Torino del giugno 1964 emerse anche un 

altro aspetto fondamentale per la contrattazione delle condizioni ambientali e cioè 

che per contrattare l’ambiente di lavoro occorreva rivendicare prima di tutto la 

conoscenza e lo studio delle relazioni dell’ambiente di lavoro con la salute dei 

lavoratori.  

La Commissione Medica affermò che per il sindacato era necessario avere a 

disposizione tutti i dati relativi ad ogni ambiente di lavoro e tutti i dati biostatistici 

relativi allo stato di salute  dei lavoratori. Queste informazioni avrebbero 

costituito uno strumento tecnico necessario per studiare, in modo permanente, 

l’ambiente e le conseguenze sull’uomo che l’ambiente determina. Nella proposta 

della Commissione Medica, il responsabile di questo strumento sarebbe dovuto 

essere il medico di fabbrica il quale avrebbe dovuto accertare la nocività e 

garantire il rispetto dei limiti delle massime concentrazioni tollerabili, secondo le 

tabelle internazionali.  

La disponibilità dei dati avrebbe permesso al sindacato il controllo delle eventuali 

nocività e lo studio delle correlazioni tra l’ambiente di lavoro e lo stato di salute 

dei lavoratori.  

Inoltre questo registro sarebbe dovuto diventare uno strumento per la definizione 

dei limiti tra fatica fisiologica e fatica patologica. Limite che avrebbe dovuto 
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vincolare la contrattazione degli incentivi e degli elementi dell’ambiente 

lavorativo149. 

Si trattava quindi di una proposta che avrebbe dovuto portare alla istituzione di 

due registri: quello dei dati ambientali e quello dei dati biostatistici. 

La Commissione medica di Torino riteneva che questi due registri, poiché 

permettevano un giudizio, l’unico valido sulla nocività, avrebbero rappresentato 

uno strumento di potere operaio indispensabile per contrattare le condizioni 

ambientali150.  

La Commissione medica di Torino  era quindi giunta alla determinazione che i 

due registri avrebbero costituito uno strumento tecnico indispensabile per il 

controllo e la contrattazione delle condizioni ambientali e che per renderli efficaci 

era necessario un salto culturale della classe operaia attraverso l’acquisizione di 

una coscienza sul significato della salvaguardia della salute.  

Questi due registri e una partecipazione attiva degli operai alle lotte sindacali 

contro la nocività, avrebbero determinato un nuovo tipo di rapporto tra operai e 

tecnici ed in particolare con i medici di fabbrica.  

Nella proposta della Commissione medica di Torino era prevista anche una nuova 

funzione da attribuire al medico di fabbrica e cioè quello della responsabilità dei 

registri. Attraverso questa proposta veniva tentato di recuperare questa 

professionalità al servizio della tutela della salute dei lavoratori. Il medico di 

fabbrica, affermava Oddone in uno scritto dell’ottobre 1964:  

                                                                 
149 Ibidem, p.23. 
150 Cfr. CdL di Torino, Premesse generali dell’attività della Commissione medica centrale, Torino 
1964, citato in : F.Carnevale, G.Moriani, Storia della salute dei lavoratori, cit, p.144. 
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“deve diventare un tecnico che risponde di fronte agli operai della non nocività di 

tutte le situazioni ambientali di fronte alle quali egli si trova a dover dare un 

giudizio. Questa responsabilità non va confusa con quella civile né con quella 

penale, che restano al padrone: è una responsabilità tecnica151”. 

In effetti il medico di fabbrica, aggiungeva Oddone, non aveva per legge alcuna 

funzione precisa, se non quella di prestare soccorso e di eseguire le visite 

periodiche previste per legge. Le altre funzioni gli venivano attribuite dal datore 

di lavoro ai fini della produzione, quali ad esempio quella del controllo fiscale. 

Era necessario rendere autonomo il medico e non solo economicamente perché 

molti medici dell’ENPI o comunali, aggiungeva Oddone, si comportavano come il 

medico di fabbrica. La sua autonomia si sarebbe dovuta realizzare attraverso 

l’integrazione nella fabbrica cioè con una sua responsabilizzazione come tecnico 

della salute. In conclusione, affermava Oddone, era necessario che anche le 

funzioni del medico di fabbrica divenissero materia di contrattazione sindacale.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
151 Cfr. I.Oddone, Ambiente di lavoro e malattia, in “Rivista italiana di sicurezza sociale” n. 4, 
1964, p.485. 
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4.4   La contrattazione delle condizioni di lavoro 
 

 

La contrattazione articolata offriva al sindacato la possibilità di “entrare” in 

azienda e contrattare anche le condizioni di nocività. Ciò costituiva una grande 

occasione per fare qualcosa di più rispetto alla protesta e alla denuncia che 

avevano caratterizzato l’azione sindacale sul tema ambiente fino ad allora.  

Nell’ambito della Camera del lavoro di Torino, grazie alle esperienze fino ad 

allora fatte, queste possibilità offerte dal nuovo tipo di contrattazione furono prese 

in considerazione e dalla seconda metà del 1964 alla fine del 1965 si sviluppò 

un’elaborazione teorica che inquadrò il tema della salute nel contesto più ampio 

della contrattazione decentrata. In particolare  la contrattazione relativa ai premi, 

ai cottimi, all’assegnazione dei macchinari e alle maggiorazioni dei tempi  si 

rilevarono un elemento di riferimento per qualunque trasformazione del processo 

produttivo e dell’ambiente di fabbrica in generale. In meritò a ciò, è interessante il 

punto di vista di Ivar Oddone in uno scritto dell’autunno del 1964: 

“Prendiamo ad esempio il problema del cottimo: il cottimo costituisce 

teoricamente un mezzo per stimolare nel singolo operaio l’intensificazione del 

lavoro. Nella discussione del cottimo interessa ai sindacati far si che lo stimolo 

alla intensificazione del lavoro non diventi tale da provocare danno alla salute, e 

quindi la curva del cottimo viene fatta cadere ad un certo punto, in quanto al di là 
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di una certa produzione–ora l’individuo non può andare, pena il danno per la 

propria salute152”. 

Oddone vincolava gli elementi economici e organizzativi del rapporto di lavoro, 

fissati nel contratto, a criteri fisiologici che rappresentavano quindi un parametro 

che scavalcava il semplice rapporto di forza fra le parti contraenti. Mancavano 

però gli strumenti sindacale per impostare una vertenza sindacale basata su criteri 

tali da garantire il rispetto dell’integrità psicofisica del lavoratore; Oddone infatti 

poneva alcune domande che rappresentavano un primo obiettivo sul quale il 

sindacato doveva impegnarsi: 

“Quali sono i criteri in base ai quali noi possiamo dire che questa curva deve 

cadere al punto A anziché al punto B ? Cioè, quali sono i criteri in base ai quali 

noi possiamo dire che quel tipo di lavoro è causa di fatica patologica per l’uomo? 

Quali sono i criteri in base ai quali noi possiamo indicare come deve essere 

calcolata la maggiorazione dei tempi di lavoro? Quali sono i criteri in base ai 

quali noi possiamo indicare il limite del numero di macchinari per operaio? 

Questi criteri noi non li abbiamo, dobbiamo trovarli prima di tutto attraverso il 

superamento del criterio oggettivo, cioè qual criterio in base al quale è possibile, 

sulla base di misurazione di calorie, della frequenza del polso, del peso, ecc. 

valutare la capacità di sopportazione dell’individuo. Questo criterio oggettivo, 

come criterio assoluto, va rifiutato; bisogna introdurre accanto ad esso un 

criterio soggettivo da parte degli operai153” 

                                                                 
152 Ibidem, p.483. 
153 Ivi. 
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Oddone poneva quindi la necessità di trovare criteri e non standard ai quali 

adeguare, attraverso l’impegno sindacale gli ambienti di lavoro, standard che 

avrebbero snaturato la natura ed il ruolo dell’azione sindacale. Questi criteri 

avrebbero dovuto guidare i rappresentanti sindacali nella conduzione delle 

trattative. Oddone, in particolare, poneva l’esigenza di criteri soggettivi da parte 

degli operai. Il significato di questa soggettività si svelerà successivamente 

quando, lo stesso Oddone proporrà il metodo della “validazione consensuale”. 

L’idea che Oddone, già in questo periodo, pone alla base dello sviluppo del 

modello sindacale per il controllo e la contrattazione della nocività, è che l’azione 

sindacale deve partire dalla volontà dei lavoratori. Questa azione avrebbe dovuto 

portare ad un confronto paritario, in quanto a contenuti tecnici, e propositivo nei 

confronti dei datori di lavoro in sede di contrattazione, rifiutando altre possibili 

risposte sindacali che potevano essere rappresentate dal rifiuto stesso della 

contrattazione delle condizioni ambientali. Questa impostazione fu accettata con 

qualche difficoltà all’interno dello stesso sindacato. Vi era infatti il timore di 

raggiungere un compromesso, che per taluni avrebbe potuto indebolire il 

sindacato se non addirittura portare all’accettazione, una volta ottenute certe 

modifiche ambientali,  di una organizzazione del lavoro che la parte più estrema 

del sindacato di sinistra rifiutava a priori. 

I criteri voluti da Oddone avrebbero dovuto, ad esempio, guidare l’azione 

sindacale nella determinazione dei tempi delle lavorazioni. Tali tempi 

generalmente venivano divisi in tempi legati al funzionamento delle macchine e in 

tempi assegnati ai lavoratori per lo svolgimento della loro mansione. I tempi 
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soggettivi, cioè quelli relativi alle operazioni eseguite dal lavoratore, dipendevano 

da una valutazione in parte empirica, cioè con prelievo mediante cronometro dei 

tempi di esecuzione del lavoro, e in parte teorica, cioè con una valutazione dei 

tempi tenendo conto dei movimenti dei lavoratori e della macchina. Questo 

metodo, adottato in grandi aziende come la FIAT,  non lasciava spazio per una 

contrattazione sindacale e permetteva ai sindacati soltanto una verifica aritmetica 

del metodo stesso. Ed anche in occasione di modifiche operanti il cosiddetto 

“taglio dei tempi” che imponevano al lavoratore di aumentare il suo ritmo di 

lavoro, il sindacato non aveva strumenti per contrapporre argomentazioni valide e 

tali da smentire le giustificazioni tecniche poste dalle direzioni aziendali154. 

Nel gennaio 1965 “Rassegna Sindacale” pubblicò uno schema generale di analisi 

delle condizioni di lavoro elaborato dalla Camera del lavoro di Torino155 nel quale 

venivano poste le basi per la realizzazione dei criteri  chiesti da Oddone e che 

avrebbero potuto guidare l’azione di contestazione sindacale:  

a) i tempi dovevano essere contestati e discussi non solo in rapporto alle singole 

lavorazioni, ma all’insieme dell’ambiente di lavoro ed a un gruppo di 

lavorazioni; 

b) non doveva essere considerata solo una adattabilità a certe condizioni di ritmi 

di lavoro, ma anche una inadattabilità a tali condizioni; 

c) il tempo non doveva essere dissociato dalle modalità di esecuzione del lavoro; 

nella contrattazione dei tempi doveva dunque essere considerata in particolare 

                                                                 
154 Per una descrizione dei limiti dell’azione sindacale nella contrattazione dei tempi: C.Cosi, 
G.Briante, Un esempio di contestazione e di contrattazione dei carichi di lavoro alla FIAT 
Mirafiori (Torino) , in “Rassegna di Medicina dei Lavoratori”, n.4, Agosto 1975. 
155 Tempo – macchina e tempo – uomo  in “Rassegna Sindacale” n.51del 9 gennaio 1965. 
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una serie di elementi e precisamente: condizioni ambientali; grado di 

saturazione (rapporto tempo “soggettivo” e tempo “oggettivo”, tempo “uomo” 

e tempo “macchina”); mansioni richieste. 

Questi nuovi elementi avrebbero permesso al sindacato, nell’ambito della 

contrattazione del cottimo, ma anche dell’organizzazione del lavoro, di contestare 

le valutazioni aziendali che erano basate su criteri prevalentemente produttivistici. 

Quando il sindacato tentava di contestare un tempo di lavorazione, spesso, si 

doveva arrendere di fronte al giudizio, dato dalle direzioni aziendali, di 

“tecnicamente corretto”. La proposta della CdL di Torino anteponeva ai criteri 

produttivistici  una valutazione complessiva degli effetti dei tempi di lavorazione, 

del carattere della lavorazione e dell’ambiente di lavoro sull’uomo che lavorava. 

 

 

 

 

 
4.5 La V lega FIOM FIAT Mirafiori 
 

 

Alla base dei criteri c’era comunque un nuovo rapporto tra operai e medici. Su 

questo tema l’esperienza, già citata, portata avanti a livello locale dalla V lega 

FIOM della FIAT Mirafiori di Torino cominciava a dare i suoi frutti. Da questa 

esperienza si sviluppò un nuovo modo di affrontare il problema della nocività 

espresso dalla formula della “non delega”. Gli incontri settimanali a cui 
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partecipavano un medico, che “socializzava” le sue conoscenze sugli effetti della 

nocività sulla salute,  alcuni sindacalisti ed alcuni operai, i quali acquisivano una 

capacità di valutazione delle condizioni ambientali e del ciclo produttivo in 

funzione degli effetti sulla salute, permisero a quest’ultimi di valutare, con rigore 

e non con un giudizio “a naso”, se un certo tipo di lavoro andava bene o no. 

La capacità di giudizio acquisita da quel gruppo di operai permise loro di 

cambiare anche il modo con cui si confrontavano con il medico di fabbrica156. 

Questi restava sempre il “responsabile” della salute, ma si stava sviluppando la 

coscienza che se volevano avere dei risultati, a nessun tecnico e neanche al 

medico “amico” era possibile delegare la soluzione del problema. Cominciavano a 

capire che solo coinvolgendo la maggior parte dei lavoratori su questi temi 

sarebbe stato possibile, nella realtà dello scontro di fabbrica, fare passi avanti157. 

Sulla base dell’elaborazione fatta e di una maggior conoscenza del ciclo 

produttivo, la V Lega sviluppò nel corso del 1965 una continua e puntuale 

denuncia della nocività da polveri, gas, vibrazioni, stress presenti nelle varie 

officine Mirafiori. I volantini presentavano una grossa novità: non c’era solo la 

protesta, in essi venivano indicate anche delle possibili soluzioni ai problemi 

sollevati e inoltre, c’era anche un continuo richiamo al medico di fabbrica 

affinché svolgesse il suo ruolo di prevenzione 158. 

                                                                 
156 “Un passo in questo senso fu quando, sulla scorta delle informazioni del medico di parte nel 
problema della silicosi (come si sviluppa, quali sono le polveri che ne sono responsabili, quali  
danni ai polmoni), il gruppo degli operai della V lega  andò dal medico di fabbrica a porre 
determinate domande: quanti nella FIAT erano i colpiti, come mai nelle schede delle 
schermografie si trovava la dizione “trauma polmonare”, e che cosa voleva dire” , AA.VV, Dal 
Gruppo operaio omogeneo alla prevenzione, (Esperienza fonderia Fiat Mirafiori) Regione 
Piemonte , 1976, citato in I.Oddone e altri, Ambiente di lavoro, la fabbrica nel territorio,cit.,p.64. 
157 Ibidem, p.63. 
158 Cfr. F.Carnevale - G.Moriani, Storia della salute dei lavoratori, cit., p.148. 
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Successivamente la V Lega FIOM definì, per il periodo settembre – ottobre 1965, 

un piano di lavoro e ricerca, “Salute – ambiente di lavoro”  alla FIAT Mirafiori159, 

con i seguenti scopi:  

a) garantire la massima efficacia nell’azione sindacale  per il controllo della 

nocività ambientale; 

b) mettere in luce quali sono gli elementi nocivi propri di certe lavorazioni: 

- attraverso l’esperienza indiretta dei rischi (letteratura), 

- attraverso l’analisi di situazioni di fatto (esperienza diretta), 

- elaborare le rivendicazioni  per modificare l’ambiente e le condizioni di 

lavoro, 

- mobilitare gli organismi sindacali per trasformare l’ambiente di lavoro a 

misura d’uomo. 

La capacità di “contrattare” direttamente con il medico e gli altri tecnici aziendali 

e quindi anche con il datore di lavoro, ed indicare, con le opportune motivazioni, 

le possibili soluzioni ai problemi sollevati rappresentava un grande salto di 

qualità. All’interno del sindacato era stato quindi realizzato un nuovo modo per 

impostare un’azione sindacale che gli permetteva di impostare una rivendicazione 

in positivo per migliorare le condizioni di lavoro. Questo nuovo modo di condurre 

un’azione sindacale verrà successivamente stigmatizzato con una locuzione 

semplice ed efficace al punto da divenire uno slogan: “non delega”. 

Nell’arco del 1965 la proposta della CdL di Torino si arricchì di un ulteriore 

strumento tecnico utilizzabile dal sindacato e dagli operai. Tale strumento, 

                                                                 
159 Ibidem, p.148. 
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apparso in un articolo di Sergio Garavini, Contrattazione dei tempi, dei ritmi, 

degli organici, pubblicato su “Rassegna Sindacale” il 26 dicembre 1965, era 

l’analisi dell’ambiente di lavoro secondo quattro gruppi di fattori di rischio. 

 

 

 

 

4.6   I quattro gruppi di fattori di rischio 
 

 

I quattro gruppi di fattori di rischio, indicati da Garavini per l’analisi delle 

condizioni di lavoro da utilizzare per la rivendicazione e la contrattazione, sono 

uno schema finalizzato alla valutazione degli elementi che interessano l’ambiente 

di lavoro160.  

Questo schema, nato all’interno della V lega FIOM, basato su un linguaggio 

semplice e comprensibile perché usava delle categorie note a tutti gli operai, 

permetteva di confrontare ambienti di lavoro diversi tra loro e, cosa ancora più 

importante, rappresentava un linguaggio comune per tecnici ed operai.  

Questo linguaggio permise agli operai e al medico di socializzare le proprie 

conoscenze riuscendo a evidenziare e catalogare disturbi e malattie rispetto alle 

cause e alle fonti che li determinavano 161. 

                                                                 
160 Ibidem, p.149. 
161 AA.VV., Dal gruppo operaio omogeneo alla prevenzione. Strumenti di controllo operaio sulla 
nocività e sulla salute, (esperienza fonderia Fiat Mirafiori), Regione Piemonte, Torino 1976, in 
I.Oddone e altri, Ambiente di lavoro, la fabbrica nel territorio , Roma, ESI, 1980, p.63. 
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Per classificare gli elementi di nocività, furono individuate delle categorie presenti 

nella mente di tutti gli operai, cioè quelle utilizzate per valutare la salubrità di 

un’abitazione per confrontarle con le stesse categorie presenti in fabbrica e 

aggiungendovi gli elementi presenti solo nelle fabbriche.  

Il risultato fu la classificazione degli elementi di nocività in quattro gruppi di 

fattori di rischio con i  quali era possibile classificare tutti i rischi presenti nei 

luoghi di lavoro: 

1) Il primo gruppo comprendente tutti gli elementi ambientali presenti anche nella 

casa di abitazione: temperatura, umidità pressione, ventilazione, rumorosità 

illuminazione. Sono elementi che non provocano danno se mantenuti nell’ambito 

dei valori “ottimali” per l’uomo, ma che, se presenti in quantità al di fuori di 

questi valori ottimali, esigono dall’uomo un adattamento che può essere causa di 

danno.  

2) Il secondo gruppo comprendente tutti gli elementi che non sono di norma 

presenti nelle abitazioni e che si ritrovano negli ambienti di lavoro: fumi, gas, 

polveri, radiazioni. La loro presenza indica praticamente sempre un danno di un 

certo rilievo (gas, polveri, vapori, radiazioni). 

3) Il terzo gruppo comprendente un solo fattore: l’attività muscolare o lavoro 

fisico che se passa un certo limite  può diventare dannosa (fatica fisica). 

4) Il quarto gruppo comprendente molti fattori eterogenei tra di loro; dalla 

monotonia, ai ritmi, alla posizione innaturale, alla insoddisfazione del lavoro, ecc. 

(fatica nervosa e psichica).  
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Quest’ultimo gruppo di fattori nocivi nasceva dalla organizzazione scientifica del 

lavoro. La Commissione medica di Torino individuò in questo gruppo di fattori 

nocivi le cause della cosiddetta “fatica industriale”. 

 

 

 

 

 

4.7  L’esperienza torinese viene accreditata a livello 
nazionale 
 

 

Nella relazione introduttiva al VI Congresso nazionale della CGIL, tenutosi a 

Bologna tra il 31 marzo e il 5 aprile 1965, Agostino Novella a fronte del 

peggioramento della situazione economica del paese del 1964, rilevò un declino 

relativo dei livelli salariali, un aumento del costo della vita ed un aumento della 

”intensificazione dello sfruttamento” del lavoro nell’azienda: 

“sfruttamento che si manifesta con il peggioramento dei salari di fatto rispetto 

all’andamento della produttività […]. A ciò si aggiunge l’accelerazione dei ritmi 

mediante un’ulteriore riduzione dei tempi morti, l’intenso processo di 

declassificazione professionale, l’inasprimento del regime di fabbrica”. 

La situazione non era quindi favorevole per lo sviluppo di una rivendicazione a 

carattere nazionale sul tema ambiente. 
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La CGIL, dopo l’introduzione della contrattazione articolata, aveva adottato una 

strategia  finalizzata ad un’estensione dei diritti sindacali riconosciuti in fabbrica e 

quindi, anche il problema della prevenzione veniva inquadrato come tema in 

merito al quale conquistare un diritto di contrattazione 162. 

Nel 1965 il problema ambientale fu affrontato dalla Fiom–CGIL nazionale. Un 

documento163 del maggio 1965 fissò le prime proposte di carattere generale per 

una linea rivendicativa sulla nocività la quale, fu definita: 

“complesso di problemi che sono proposti alla contrattazione sindacale e alla 

definizione di norme e istituti contrattuali (ai diversi livelli: contratto nazionale, 

accordi settoriali, accordi aziendali) per garantire la difesa della salute del 

lavoratore”. 

A livello nazionale veniva quindi fissato l’obiettivo di superare la fase della pura 

denuncia delle conseguenze dell’ambiente di lavoro sulla salute del lavoratore 

proponendo la realizzazione di una soluzione sindacale al problema, che avesse il 

suo momento essenziale ed operativo a livello di azienda. Lo schema contrattuale 

proposto, tra l’altro, prevedeva: 

                                                                 
162 Dopo i contratti del 1962-’63, gli imprenditori avevano reagito alle conquiste salariali 
scaricando sui prezzi l’aumento del costo del lavoro. Ma per essi il problema principale era il 
recupero del rapporto di forza nelle fabbriche riducendo la contrattazione decentrata. Dal lato 
opposto, per la CGIL valeva la tesi che la redistribuzione del reddito dipendeva strettamente dalla 
redistribuzione del potere; per questo motivo, nelle vertenze dovevano entrare a pieno titolo 
materie quali l’orario effettivo, i cottimi e tutti i sistemi di  incentivazione salariale, le qualifiche, 
gli organici ed anche le condizioni ambientali. Questa impostazione fu la base della vertenza per  i 
rinnovi contrattuali dei metalmeccanici del 1966, che fu appunto un anno di lotte per contrastare il 
tentativo imprenditoriale di ridurre il potere contrattuale in fabbrica. IN merito Bruno Trentin 
disse: “In questo scontro con il padronato che avvenne su dei problemi eminentemente politici, 
come il tentativo di limitare il potere contrattuale in fabbrica, si scioperò un anno intero. E quando 
si trattò di parlare di aumenti salariali (il 5% sulle paghe tabellari) credo che le delagazioni alle 
trattative non persero più di dieci minuti2. (B.Trentin, Il sindacato dei consigli – intervista di 
B.Ugolini, Roma, Editori Riunit i, 1980, p.6). 
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♦ a livello nazionale, l’indicazione degli strumenti di contrattazione ed operativi; 

♦ a livello di settore, indicazione elaborata degli elementi interessanti alla 

contrattazione; 

♦ a livello di azienda, sede della contrattazione. 

Infine, nel documento veniva proposto di avvalersi dell’esperienza del “gruppo di 

compagni medici di Torino” per la composizione di un équipe di sindacalisti e 

tecnici per la definizione specifica di tutta la materia164. 

L’impegno a livello nazionale fu segnato dalla costituzione avvenuta nel luglio 

1965 nell’ambito della Sezione infortuni e prevenzione dell’INCA CGIL, del 

“Centro documentazione rischi e danni da lavoro” (CDR)165. I temi e i problemi 

che il centro affrontò si possono sintetizzare nel seguente modo166: 

a) collegamento non sporadico con un primo nucleo di tecnici disponibili ad 

operare in modo diverso nell’ambito di un rapporto di tipo nuovo con la classe 

operaia; 

b) creazione dei punti di riferimento per la costruzione di una chiave di lettura 

delle conoscenze e delle esperienze; 

c) socializzazione di una metodologia di indagine coerente con la non delega; 

d) intrapresa di un’azione di conquista del sindacato alla linea della non delega; 

                                                                                                                                                                                  
163 Fiom – CGIL nazionale, Prime proposte di carattere generale per una linea rivendicativa sulla 
nocività, cicl., 10 maggio 1965, citato in: F.Carnevale - G.Moriani, Storia della salute dei 
lavoratori, cit., p.149.  
164 Cfr. F.Carnevale - G.Moriani, Storia della salute dei lavoratori, cit., p.149. 
165 In attuazione di un deliberato  della Federazione CGIL-CISL-UIL (Rimini 1972), nel 1974 
veniva istituito in forma unitaria il “Centro ricerche e documentazione” (CRD) della Federazione 
CGIL-CISL-UIL. 
166 Cfr. G.Marri, L’ambiente di lavoro in Italia, cit., p.76. 
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e) socializzazione degli elementi di una nuova struttura contrattuale sostitutiva di 

quella basata sulla delega e sulla monetizzazione della salute. 

Il primo collegamento non episodico e non sporadico con un nucleo di tecnici 

operanti nell’ambito della Clinica del Lavoro di Milano avvenne nel 1966 sulla 

base di due esigenze di lotta contro la silicosi e per la definizione di modalità di 

intervento nei luoghi di lavoro, che tenessero conto dell’esperienza dei lavoratori 

e delle nuove responsabilità che essi e le loro rappresentanze andavano 

assumendo167. 

Un’altra tappa importante nella costruzione del modello sindacale per il controllo 

e la contrattazione della nocività è il dibattito svoltosi l’11 luglio 1966, presso la 

sede della rivista “Rassegna Sindacale”168 sul tema:  

“La misurazione e la contrattazione dei ritmi e delle condizioni ambientali di 

lavoro nell’azienda industriale”   

Al dibattito, oltre a Gastone Marri e Ivar Oddone, parteciparono, tra gli altri, 

Vittorio Foa, Sergio Garavini ed Elio Pastorino. 

Gastone Marri, all’epoca capo del Servizio di igiene e sicurezza del lavoro 

dell’INCA nazionale, nella sua esposizione introduttiva impostò la discussione 

partendo dall’esigenza, ritenuta comune, di superare gli stretti orizzonti di una 

lotta difensiva limitata al taglio dei tempi o ai coefficienti di riduzione a 

compensazione della nocività ambientale. Quindi illustrò la proposta del gruppo 

della Camera del lavoro di Torino cercando di chiarire un equivoco che era sorto 

nell’ambiente sindacale: 

                                                                 
167 Ibidem, p.76. 
168 Cfr. “Quaderni di “Rassegna Sindacale”: n.13 – anno IV – luglio 1966. 
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“ in relazione all’obiettivo di fondo che noi ci proponiamo, che non è quello […] 

di contrattare una condizione di optimum; noi non l’abbiamo posto questo 

obiettivo, non è questo l’obiettivo che noi ci proponiamo; in primo luogo perché 

una condizione di optimum se riferita a parametri numerici porta direttamente 

alla stalla modello, diversamente non è realizzabile perché il numero delle 

variabili in giuoco, che comprende anche le preferenze personali, è tale che rende 

veramente impensabile realizzare una  condizione di questo genere. 

L’obiettivo che noi abbiamo posto all’attenzione del movimento sindacale 

attraverso il dibattito sviluppatosi su Rassegna è quello della misurazione , della 

contrattazione degli elementi ambientali che incidono sulla fatica, la definizione 

di tali elementi, la loro valutazione quantitativa allo scopo di creare condizioni di 

lavoro di cui ritmi ed i tempi sono una componente, nelle quali condizioni l’uomo 

di media capacità di apprendimento e di rendimento possa subirne gli effetti 

giorno dopo giorno, senza sintomi di malattia né di menomazione fisica[…]169”.  

La proposta oggetto del dibattito non era quindi una definizione di standard a cui 

adeguare i luoghi di lavoro (“stalla modello”), ma un modo nuovo per contrattare i 

ritmi, tempi retribuzioni, incentivi ecc. 

Un modo nuovo di contrattare, che Marri definì un’occasione di straordinario 

interesse per il sindacato perché attraverso questa porta avrebbe avuto la 

possibilità di entrare concretamente nel merito delle condizioni di lavoro.170. 

Quindi Marri propose l’adozione della classificazione dei quattro gruppi di fattori 

di rischio ed una loro valutazione quantitativa con l’adozione di valori di MAC; 

                                                                 
169 Ibidem, pp.10 – 11. 
170 Ibidem, p. 11. 
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tale sistema si basava sul principio che tutti i fattori di rischio erano quantificabili 

e, in sede di contrattazione potevano essere stabiliti dei massimi accettabili di 

concentrazione (MAC). 

Per la scelta dei valori di MAC per i primi due gruppi di fa ttori di rischio 

(condizioni microclimatiche e agenti inquinanti) veniva indicata la possibilità di 

utilizzare la vasta letteratura esistente a cui fare riferimento. Più difficile era la 

definizione dei MAC per gli altri due gruppi di fattori, relativi alla fatica fisica e 

alla fatica nervosa e psichica, per i quali non c’erano grandezze fisiche misurabili 

con una strumentazione. Per la determinazione di questi valori limite veniva 

quindi proposto un metodo da contrapporre alla cosiddetta oggettività aziendale: 

a) un periodo di prova, svolto da operai addestrati, nella quale  rilevare non solo i 

tempi ma anche gli errori commessi durante l’esecuzione  i quali avrebbero 

rappresentato un indice sicuro di stanchezza e quindi di nocività del lavoro; 

b) il coinvolgimento del servizio medico di fabbrica per l’espressione di un 

giudizio di merito, scritto e motivato relativo al rapporto fra rischio e tempo 

globale; 

c) un giudizio finale di merito, anche questo motivato, di accettazione o meno 

del tempo globale da parte degli addetti alle lavorazioni, sotto forma di 

“validazione consensuale”. 

Il termine “validazione consensuale”, mutuato dalla psicologia clinica, era 

apparso per la prima volta in un articolo di Ivar Oddone, Effetti stancanti e 

coefficienti di riposo, pubblicato sul n. 79 del 30 giugno 1966 di “Rassegna 

Sindacale”: 
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“Il problema della fatica soggettiva non può prescindere dal criterio della 

“validazione consensuale”. Il consenso del gruppo di operai, interessato dal 

processo produttivo, sulla non faticosità di un dato lavoro è assolutamente 

indispensabile”. 

Il metodo della “validazione consensuale”, che sollevò molte perplessità durante il 

dibattito, conteneva un cambiamento di strategia sindacale che in qualche modo 

anticipava il fenomeno dello spontaneismo del 1968. 

In merito alla validazione consensuale, il professor Giorgio Rossi, intervenne nel 

dibattito sostenendo che dove non è possibile eseguire una verifica sperimentale 

delle variabili che incidono sulla salute dei lavoratori, come per i fattori di rischio  

del III e IV gruppo, riguardanti la fatica fisica e psichica è scientificamente 

corretto l’adozione di criteri soggettivi come la validazione consensuale: 

“In altri termini, dove non c’è la possibilità di trovare una misura oggettiva, è 

accettabile un tipo di misura che nasce dal confronto fra valutazioni sorte da fonti 

diverse, è il criterio della ripetitività dell’osservazione  o dell’attendibilità, ecc. 

ecc. Ecco che cosa è, da un punto di vista scientifico, la validazione consensuale, 

che Oddone riferiva alla psicologia clinica171”. 

Sulla validazione consensuale intervenne Vittorio Foa il quale espresse un timore, 

cioè la possibilità di confonderla con una validazione consensuale apparente. Gli 

elementi proposti dai medici del sindacato, basati sulla conoscenza di massa, 

erano, secondo Foa, potenzialmente idonei per realizzare la “validazione 

consensuale” ma era comunque presente il rischio di perdere, o di non realizzare, 

                                                                 
171 Cfr. “Quaderni di “Rassegna Sindacale”: n.13 cit., p. 68. 
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la partecipazione attiva dei lavoratori attraverso una forma di “subordinazione 

consensuale” che avrebbe di fatto riproposto una delega al sindacato, con una 

conseguente ricaduta nella routine della non partecipazione.  

In effetti, Foa percepì il vero punto debole, cioè il rischio di una validazione 

consensuale apparente. 

La difficoltà con cui la proposta torinese veniva compresa emerge dagli atti del 

dibattito. Elio Pastorino, Segretario nazionale della Fiom, sollevò la questione 

relativa al rischio di trovarsi con l’orologio in mano nel momento in cui il 

sindacato avesse spinto la contrattazione  fino alla determinazione dei tempi 

parziali; cioè il rischio di divenire corresponsabile, con il datore di lavoro, delle 

tariffe e dei tempi fissati. 

Oddone cercò di chiarire : 

 “Prendere l’orologio in mano  non significa modificare la condizione operaia, 

ma significa soltanto assumersi delle responsabilità che il Sindacato giustamente 

non vuole assumersi. […] Contrattare dei tempi porta ad accettare dei tempi; noi 

dobbiamo chiederci in base a quali criteri questi tempi  possono essere 

considerati accettabili […] Io pongo a questo punto una domanda a voi tutti: in 

quali termini questi problemi concreti devono essere affrontati? Rispetto a questi 

problemi è valido il concetto di MAC che Marri ha proposto?[…] Il concetto di 

MAC, a mio parere, anche per i ritmi, ha soprattutto il valore di ricondurre ogni 

problema di nocività ambientale alla ricerca di un limite oltre al quale non 

andare”.   
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Nel dibattito, la salvaguardia dell’esigenza del sindacato di non diventare 

corresponsabile con i datori di lavoro si confrontò con la necessità di entrare nel 

merito delle valutazioni tecniche e scientifiche al fine di ottenere la massima 

garanzia per la salute dei lavoratori. Probabilmente alla base delle perplessità vi 

era la remora espressa da Foa sulla possibilità di realizzare realmente la 

validazione consensuale e quindi il timore di contrattare la “stalla modello” che 

avrebbe determinato una sanzione sindacale allo sfruttamento dei lavoratori, cioè 

la negazione del valore stesso della lotta sindacale. Su questo rischio Garavini 

sostenne che per contestare lo sfruttamento ed ottenere una modifica delle 

condizioni di lavoro era necessario coinvolgere i lavoratori interessati ed entrare 

nel merito dei problemi: 

“sta al Sindacato fare intervenire nella valutazione dello sforzo cui l’uomo è 

sottoposto il giudizio soggettivo e come tale insostituibile dell’uomo stesso, del 

lavoratore, del gruppo di lavoratori che esegue la lavorazione […] e non si può 

scegliere altra via che quella di affrontare nel merito i problemi, sul terreno 

anche di acquisizioni parziali e provvisorie172”.  

I punti qualificanti della proposta in discussione erano quindi, l’adozione dei 

MAC e la validazione consensuale intesa come coinvolgimento dei lavoratori fino 

alla attribuzione di valore “ogge ttivo” al loro giudizio “soggettivo”. 

La rivendicazione dei MAC avrebbe comportato un obiettivo che solo 

apparentemente significava un rivendicazione meno forte rispetto alla richiesta di 

eliminazione completa della nocività. Era stata infatti raggiunta la consapevolezza 

                                                                 
172 Cfr. “Quaderni di “Rassegna Sindacale”: n.13 cit., p. 80. 
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che il rischio zero non esiste e quindi anche la consapevolezza dell’assurdità di 

una lotta per l’abolizione completa della nocività173. Pertanto la rivendicazione dei 

MAC oltre a consentire miglioramenti concretamente realizzabili, avrebbe 

permesso anche altri due risultati: 

1) la possibilità di motivare la  richiesta di bloccare quelle lavorazioni per le 

quali non fossero rispettati i limiti di MAC; 

e, con lo sviluppo della conoscenza e della tecnica, 

2) la possibilità di aggiornare  progressivamente gli stessi valori di MAC verso 

valori sempre più bassi. 

                                                                 
173 Solo nel 1994, con il recepimento della direttiva europea (D.Lgs 626/94), è stato introdotto nel 
nostro sistema normativo il concetto di valutazione del rischio per l’adozione di sistemi o 
procedure per la sua riduzione al minimo. 
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5.  1969 – IL COMPLETAMENTO DI UN MODELLO
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5.1    La Federazione dei chimici - FILCEP 
 

 

Nel 1967 fu la volta della Federazione CGIL dei chimici a porsi di fronte al 

problema ambientale. Dal 29 maggio al 3 giugno 1967, ad Arriccia (Roma), il 

Comitato Direttivo Nazionale della Federazione Italiana dei Lavoratori Chimici e 

Petroliferi (FILCEP–CGIL), insieme all’INCA nazionale, organizzò un 

“Seminario sul controllo e la contrattazione dell’ambiente di lavoro”. Da lì emerse 

un documento stampato con l’intenzione di farne la base programmatica 

dell’azione della federazione 174. 

I due temi di rilievo, affrontati nel documento, erano: il problema della neutralità 

della scienza e le funzioni sindacali nella lotta contro la nocività. 

Nell’industria moderna, ma in particolar modo nell’industria chimica, il problema 

della conoscenza del rischio era considerato particolarmente complicato non solo 

per il numero elevato di sostanze nuove che venivano immesse continuamente nel 

ciclo produttivo, i cui effetti sulla salute erano sconosciuti, ma anche per la 

trasformazione di tale sostanze, durante il ciclo produttivo, in prodotti diversi che 

determinavano nuovi elementi di nocività, anch’essi ignoti. La letteratura esistente 

in materia di rischi nelle industrie chimiche non era ritenuta soddisfacente per una 

completa valutazione dei rischi, pertanto veniva posta l’esigenza di realizzare 

indagini di fabbrica con la partecipazione in prima persona dei lavoratori 

interessati, attraverso l’organizzazione sindacale. Questo tema riprendeva quanto 

                                                                 
174 FILCEP CGIL, Il controllo e la contrattazione delle condizioni ambientali di lavoro nelle 
industrie chimiche, pubblicato in “L’assistenza sociale” n. 5 del 1967. 
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aveva affermato Widmar nel convegno nazionale il rischio da lavoro del 1964 in 

merito ai limiti della scienza 175.  

Il documento Filcep prendeva in considerazione anche il problema della 

strumentalizzazione della conoscenza. Il  presupposto di partenza era che la 

scienza non era neutrale perché spesso era stata utilizzata per dimostrare come le 

esigenze della produzione in quanto tali siano da salvaguardare e che tutto si 

riduceva a problemi di educazione e di  addestramento dei lavoratori per renderli 

più attenti nell’evitare danni alla salute e infortuni. Pertanto anche le più avanzate  

indagini ed elaborazioni compiute unilateralmente dall’industria non sfuggivano a 

questa logica. Quindi, per raggiungere gli obiettivi fissati era necessario mettere in 

discussione il concetto di neutralità della scienza con il metodo definito 

“democrazia della conoscenza” che consisteva nel coinvolgere tutti i lavoratori 

interessati alla lavorazione  ne llo studio dei problemi della sicurezza.  

Attraverso la partecipazione critica dei lavoratori sarebbe stato possibile 

modificare il rapporto dei lavoratori con il medico di fabbrica e gli uffici aziendali 

di sicurezza condizionando così tutta l’azione aziendale in materia di prevenzione. 

La “democrazia della conoscenza” rappresentava la conquista da parte di tutti  i 

lavoratori della conoscenza e, la capacità di verificare direttamente l’adeguatezza 

delle proprie condizioni di lavoro rispetto alle esigenze psicofisiche dell’uomo; e 

quindi la premessa per contestare quei tecnici di parte datoriale che invece 

                                                                 
175 “perché la scienza proprio per questa variabile delle condizioni non è in grado di canonizzare, 
una volta per sempre, l’ambiente non nocivo, la macchina sicura, la tecnica produttiva più adatta 
all’uomo, i rapporti aziendali più confacenti ai lavoratori e ai dirigenti. Una proposta del genere 
vuol anche soccorrere in qualche modo la scienza che non può sempre in forma preventiva 
precisare la nocività complessiva dell’ambiente, o la nocività di uno o più elementi che concorrono 



 119 

tendevano ad avvallare la cosiddetta oggettività in base alla quale, fino ad allora, 

era sempre stato giustificato l’adattamento dell’uomo alla fabbrica. La democrazia 

della conoscenza era quindi la condizione necessaria per realizzare la non delega e 

la validazione consensuale. 

Il centro propulsore della conoscenza e dell’azione sindacale fu individuato 

astrattamente nella figura del lavoratore, ma operativamente  nel “gruppo dei 

lavoratori interessati alla lavorazione”. Non era ancora stato coniato il termine 

“gruppo operaio omogeneo” ma è esattamente questo il gruppo di riferimento, 

inteso come gruppo di lavoratori che è esposto alla stessa nocività ambientale. 

L’identificazione del gruppo operaio interessato come soggetto principale di 

qualsiasi discorso sindacale medico o psicologico è stata sicuramente un momento 

di svolta molto importante perché segnava il ribaltamento di una logica piramidale 

della gerarchia sindacale che spostava il centro propulsore dal vertice 

dell’organizzazione alla sua base. La figura del delegato che si affermerà con le 

lotte del ’68 non sarà più il rappresentante della gerarchia sindacale, ma sarà il 

rappresentante del gruppo operaio omogeneo176. 

Quindi il gruppo operaio omogeneo, che doveva agire in condizioni di non delega 

e di validazione consensuale, doveva avvalersi della collaborazione di tecnici, 

                                                                                                                                                                                  
a formare l’ambiente”, atti del Convegno Nazionale promosso dall’INCA il 17-18-19 aprile 1964, 
Il rischio da lavoro , p.69-70. 
176 “Il “gruppo di lavoratori” così individuato nel reparto o sull’impianto è il nucleo sul quale 
l’azione del Sindacato può poggiare con grandi possibilità di successo. Se per una data lavorazione 
viene chiarito al gruppo che la compie il danno che essa reca, se esso ne prende coscienza precisa e 
si rende esattamente conto altresì delle possibilità che esistono per eliminare la nocività, pericolo 
stanchezza, ecc., esso può diventare un centro propulsore di rutta l’azione  che Sindacato deve 
compiere nel controllo e la contrattazione dell’ambiente di lavoro. E’ dall’azione di questi gruppi, 
opportunamente individuati, che può svilupparsi una conoscenza profonda e un’attività a tutti i 
livelli del Sindacato” Filcep, Il controllo e la contrattazione delle condizioni ambientali di lavoro 
nelle industrie chimiche, giugno 1967, in “L’assistenza sociale” n. 5, 1967, p.595. 
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medici e psicologi, ma non più come soggetto passivo bensì come soggetto capace 

di dare un giudizio critico e quindi capace di investire i medici della loro 

responsabilità professionale, contrattando il loro ruolo e i criteri in base ai quali 

operavano 177.  

In merito alle funzioni sindacali nel documento venivano fissate le azioni a livello 

di : 

♦ fabbrica (SSA, CI e Comitato di Prevenzione e Sicurezza); 

♦ provinciale (sindacato provinciale di settore, FILCEP provinciale, INCA 

provinciale, Camera Confederale del Lavoro); 

♦ nazionale (sindacati nazionale di settore, FILCEP nazionale, CGIL, INCA 

nazionale). 

In particolare, poiché il movimento doveva partire dalla fabbriche, veniva posta 

particolare attenzione sul Comitato di prevenzione e sicurezza, previsti dai 

contratti collettivi nazionali dei chimici rinnovati nel 1966 e 1967178, e sulla 

Sezione Sindacale Aziendale. 

Rispetto al Comitato di prevenzione, che era un comitato solo consultivo rispetto 

all’organizzazione antinfortunistica dell’azienda ed era presieduto da un dirigente 

della stessa, la Sezione Sindacale Aziendale avrebbe dovuto proporre tutte le 

indagini ritenute necessarie. Inoltre, nel documento venivano descritti i compiti 

                                                                 
177 “il medico di fabbrica, anche se è di sinistra, si comporta come il medici di fabbrica 
tradizionale; e che, se pure esistono medici comunali e provinciali e dell’ENPI, non pagati dal 
padrone , il comportamento di tutti questi non differisce comunque da quello del medico di 
fabbrica; il problema sta nell’affrontare la questione della nocività investendo il medico di fabbrica 
della sua responsabilità, che esso dipenda o no – dal punto di vista economico – dal padrone, 
contrattando il suo ruolo e i criteri in base ai quali opera, per liberarlo dalla sua funzione di 
classe”.  I.Oddone e altri, Ambiente di lavoro e sindacato, Roma, ESI, 1974, p.20. 



 121 

che i comitati avrebbero dovuto svolgere. Siccome i vari regolamenti assegnavano 

compiti vaghi, per le mansioni di tali comitati antinfortunistici fu adottata la 

proposta dell’INCA179: 

1. “Studiare; rilevare e controllare tutti gli aspetti che concorrono a 

determinare condizioni ambientali di nocività, allo scopo di presentare in 

forma scritta proposte alla direzione aziendale per migliorare le condizioni di 

sicurezza, sorvgliare l’esecuzione delle misure adottate e controllarne 

l’efficienza; 

2. Elaborare, d’accordo con gli organi tecnici aziendali, il piano dei controlli 

periodici degli impianti e delle attrezzature in rapporto al loro potenziale di 

rischio e il piano di manutenzione; 

3. Elaborare il programma di rilevazione e di raccolta dei dati ambientali, 

proponendo alla direzione aziendale sistemi di controllo e di allarme e la 

periodicità in cui deve avvenire la rilevazione dei dati stessi; 

4. Esprimere parere su tutte le norme aziendali riguardante la prevenzione dei 

rischi ambientali; 

5. Esprimere parere, sotto il profilo della nocività, sui progetti riguardanti 

modifiche, ampliamenti, installazioni di nuove macchine o impianti e su ogni 

modifica tecnica che possa significare, a giudizio anche di un solo membro 

del Comitato, rischio potenziale; 

                                                                                                                                                                                  
178 CCLN per gli addetti all’industria chimica e chimico – farmaceutica del 27.11.66; CCLN 
Aziende petrolifere private del 7.7.67; Accordo sindacale per il settore petrolifero delle aziende a 
partecipazione statale del 1.7.67. 
179 Cfr. FILCEP CGIL, Il controllo e la contrattazione delle condizioni ambientali cit.. 
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6. Svolgere indagini post-infortunio allo scopo di oggettivarne le cause e 

presentare alla direzione aziendale proposte per rimuoverle. La metodologia 

di indagine verrà discussa e approvata dal Comitato; 

7. Esprimere parere sui programmi dei corsi di qualificazione e addestramento 

professionale, organizzati dall’azienda, allo scopo di collaborare 

all’elaborazione di contenuti che garantiscano l’apprendimento dei concetti 

di rischio e di danno; 

8. Assicurarsi che ogni lavoratore sia pienamente edotto dei rischi ambientali, 

delle possibili conseguenze sulla sua salute e dei sistemi di controllo e di 

allarme. In particolar modo vigilare che gli operai di nuova assunzione 

ricevano sul lavoro una specifica istruzione e i consigli appropriati in materia 

di sicurezza e siano informati in modo completo dal medico di fabbrica delle 

eventuali alterazioni del loro stato di salute che possono derivare 

dall’ambiente di lavoro; 

9. Vigilare sull’uso e la conservazione degli strumenti e dei mezzi di protezione 

personale sulla cui efficacia, onerosità e gravosità psico-fisiologica il 

Comitato eseguirà o farà eseguire studi e rilevazioni; 

10. Controllare l’efficienza dei sistemi di rilevazione, d’allarme e dei servizi di 

emergenza  e pronto soccorso. Elaborare il piano di emergenza da prevedere 

in caso di incidenti gravi o di catastrofi. 

11. Chiedere particolari esami integrativi rispetto alle visite periodiche e 

preventive dei lavoratori in tutti i casi in cui le condizioni ambientali, 
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particolari lavorazioni giustifichino la richiesta. Tali esami debbono essere 

considerati obbligatori. 

12. Provvedere che vengano tenuti i registri delle condizioni ambientali e dei dati 

biostatistici, di cui s’è detto innanzi (punto 6)”.  

 

 

 

 

 
5.2    Il primo manuale sindacale sull’ambiente di lavoro 
 

 

Successivamente al seminario dei chimici, Ivar Oddone e Gastone Marri 

nell’ottobre 1967 pubblicarono il primo manuale sindacale sull’ambiente di 

lavoro180 contenente gli elementi fondamentali per il controllo e la contrattazione 

delle condizioni ambientali di lavoro in una prospettiva di “non delega”. 

Il manuale era quindi il risultato dell’esperienza sindacale a partire da quella alla 

Farmitalia del 1961 al seminario dei chimici. Tra le condizioni necessarie per 

realizzare un efficace controllo e la contrattazione delle condizioni ambientali di 

lavoro venivano individuate: 

1. La prima e più importante era la capacità da parte dei lavoratori di non 

delegare ad alcuno la soluzione dei problemi connessi con il mantenimento del 

livello di salute. 

                                                                 
180 Cfr. G.Marri, I.Oddone, L’ambiente di lavoro , Roma, ESI, 1967. 
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2. La possibilità di conquistare una reale “democrazia della conoscenza, nel 

senso di avere a disposizione tutti i dati relativi ad ogni ambiente di lavoro e i 

dati relativi alle variazioni del livello di salute di tutti i lavoratori  impegnati in 

quell’ambiente. 

3. La disponibilità di strumenti di potere dei lavoratori all’interno delle fabbriche 

e nella creazione di strumenti tecnici capaci di studiare l’ambiente ed, in modo 

permanente, le conseguenze dell’ambiente sull’uomo. 

4. La capacità di impossessarsi  delle metodologie di indagine, dei criteri di 

valutazione della nocività, del rischio, del danno, dei criteri di validazione 

delle condizioni ambientali. 

Particolare attenzione fu posta sul significato della più importante tra le 

condizioni necessarie, cioè la “non delega”: 

“Non delega significa, innanzitutto, non delegare il padrone ed i suoi 

rappresentanti a controllare (nel senso di contenere e dominare) gli effetti nocivi 

del lavoro sull’uomo, che in pratica significa contestare in cui avviene la 

produzione. 

Non delega significa azione continua, di cui fa parte, come metodo di lavoro, un 

processo ininterrotto di conoscenza della realtà ambientale per verificare lo stato 

di efficienza degli strumenti che si sono definiti nel nostro complesso sociale per 

assolvere  alla funzione del mantenimento del più alto livello di salute nei luoghi 

di lavoro (dagli strumenti sindacali e quelli giuridici, dal medico di fabbrica 

all’organizzazione della sanità, dall’Ispettorato del lavoro all’ENPI, a centri di 

ricerca scientifica e tecnologica , come il Consiglio nazionale  delle ricerche, 
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l’Istituto superiore di sanità, l’Università, ecc., di cui accenneremo ai compiti  e 

alle funzioni più oltre).  

Non delega significa che l’avvio di un processo ininterrotto di conoscenza per il 

controllo e la contrattazione delle condizioni ambientali di lavoro non può che 

aver luogo partendo dalla fabbrica, mettendo in moto i gruppi dei lavoratori 

interessati ad un dato processo produttivo, attraverso l’azione congiunta e 

coordinata della C.I., dei Ctp, dei Comitati antinfortunistici, della Ssa, con la 

collaborazione dell’INCA.181”. 

Nel manuale veniva dato particolare rilievo al ruolo del gruppo di lavoratori 

interessati al quale veniva dedicata la conclusione:  

“A conclusione del nostro lavoro ci pare utile e necessario ribadire che 

l’interlocutore cui dobbiamo sempre fare riferimento è rappresentato dal gruppo 

operaio direttamente interessato al processo produttivo, al fine di consentire al 

gruppo stesso di acquisire la capacità autonoma di contestare le condizioni di 

nocività ambientale182”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
181 Ibidem, pp.71,72. 
182 Ibidem, p. 138. 
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5.3    La Federazione dei metalmeccanici  - FIOM 
 

Dopo i chimici anche la Fiom nazionale affrontò il problema ambiente nella 

conferenza nazionale che si tenne a Desenzano tra il 10 e l’11 novembre 1967. 

Alla conferenza fu presentato un progetto di documento nazionale dal titolo “La 

contrattazione sindacale delle condizioni ambientali di lavoro”183. 

Anche i metalmeccanici misero al centro della linea generale dell’iniziativa 

sindacale l’esigenza di superare la delega che era considerata la causa della 

mancata realizzazione di condizioni di lavoro sicure e, in linea con la proposta 

della Filcep, posero il problema della conoscenza come condizione necessaria per 

la realizzazione della non delega; quindi posero l’obiettivo della conquista di 

mezzi permanenti della conoscenza delle condizioni ambientali scegliendo quattro 

strumenti: 

a) registro dei dati ambientali; 

b) registro dei dati biostatistici; 

c) libretto sanitario per ogni lavoratore; 

d) libretto di rischio per ogni lavoratore. 

Rispetto agli strumenti già indicati dal gruppo di Torino, la FIOM fece un 

ulteriore passo in avanti aggiungendo alla registrazione dei dati ambientali e 

biostatistici, che interessavano un gruppo di lavoratori interessati alla stessa 

lavorazione, il libretto sanitario, che  avrebbe dovuto registrare i disturbi accusati 

dal singolo lavoratore, e il libretto di rischio, che  doveva permettere la 

                                                                 
183Fiom, ottobre 1967, Roma. 
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ricostruzione della storia del rischio al quale, nel corso dell’intera vita lavorativa, 

il singolo lavoratore era esposto184. 

Le strutture organizzative all’interno della fabbrica indicate dalla FIOM erano le 

stesse di quelle individuate dalla Filcep: la Commissione interna, la Sezione 

Sindacale e il Comitato antinfortunistico.  

Gli strumenti per l’azione sindacale erano offerti dai contratti nazionali dei 

metalmeccanici del ’66 con i quali era possibile individuare a livello di settore le 

lavorazioni che presentavano particolari caratteristiche di nocività ed intervenire 

anche a livello di fabbrica. 

Il contratto con la Confindustria definiva due precisi campi di intervento: 

a) di contrattazione vera e propria a livello di settore: 1) per l’individuazione 

delle lavorazioni che rivestivano particolari caratteristiche di nocività; 2) per 

la definizione delle indennità salariali corrispondenti; 

b) l’intervento dei Comitati Tecnici Paritetici per l’esame di merito delle 

situazioni locali in rapporto alla giusta applicazionne delle indennità per 

lavorazioni nocive. 

Il contratto con l’Intersind prevedeva, oltre all’accertamento e alla definizione, 

sempre a livello settoriale, delle indennità per lavorazioni nocive, una specifica 

contrattazione settoriale per i nuovi impianti e l’inserimento di una rappresentanza 

sindacale nei comitati antinfortunistici di stabilimento. 

                                                                 
184 Tale libretto avrebbe dovuto contenere: le mansioni svolte via durante l’attività lavorativa; le 
caratteristiche dell’ambiente lavorativo; le ore di esposizione; le risultanze delle misurazioni delle 
sostanze nocive, cioè i dati relativi alle concentrazioni delle polveri, vapori, gas, ecc.; l’intensità 
degli altri fattori ambientali. 
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La contrattazione settoriale rappresentava quindi la sede ove iniziare una 

contrattazione che poi avrebbe dovuto proseguire a livello di azienda per 

l’individuazione delle nocività presenti.  

Successivamente la contrattazione doveva continuare: a livello settoriale per la 

definizione delle indennità di nocività; e a livello di azienda per la contrattazione 

delle modifiche ambientale. 

Quando le conseguenze dannose della nocività non fossero state eliminabili con 

modificazioni dell’ambiente, venivano indicate altre strade alternative quali: 

♦ l’eliminazione del lavoro a ritmo vincolato; 

♦ la riduzione dell’orario di lavoro giornaliero, prolungamento ferie; 

♦ periodi di riposo e di sottrazione del lavoratore dall’esposizione nell’ambiente 

di nocivo nel corso del turno di lavoro e quindi modifica degli organici 

Infine veniva posta l’esigenza di un confronto sulle esperienze compiute dalla 

FIOM, la FIM e la UILM. 

 

 

 

 

5.4    La monetizzazione del rischio 
 

Alla conferenza di Desenzano fu posta particolare attenzione al problema delle 

indennità di nocività, che avevano sempre rappresentato una soluzione 

disincentivante ai fini della riduzione dei rischi lavorativi . 
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Facendo un passo indietro, occorre ricordare che durante gli anni cinquanta tale 

indennità avevano rappresentato l’unico strumento di contrattazione sindacale 

riguardante la lotta contro gli infortuni e le malattie professionali. Nel 1961, i 

lavoratori della Farmitalia di Torino avevano scelto una forma di protesta estrema  

rispetto alla indennità ed espressa dallo slogan “la salute non si vende”; valida 

come principio, ma irrealizzabile in quel momento, sia per la mancanza di 

strumenti contrattuali alternativi, sia per l’immaturità del movimento operaio che 

non aveva ancora realizzato il significato di rischio, oltre alla difficoltà di 

rinunciare ad un incremento del salario.  

Successivamente, tra le materie ammesse alla contrattazione decentrata con i 

contratti del 1962-’63, non figuravano le condizioni ambientali e restavano le 

indennità per lavori nocivi, le quali, tra l’altro, con il sistema delle job evaluation 

entrarono tra gli elementi di valutazione della “professionalità” del lavoratore.  

Nel convegno sul rischio da lavoro del 1964, Luciano Lama, pur contestando il 

sistema delle job evaluation185, aveva valorizzato lo strumento dell’indennità per 

lavori nocivi alla condizione che fossero talmente onerose in modo da 

rappresentare un incentivo, per il datore di lavoro, al miglioramento delle 

condizioni ambientali. Successivamente il gruppo di  Torino arrivò alla 

                                                                 
185 “Ed il fatto che proprio in materia di ambiente di lavoro, per esempio, le job evaluation, 
vogliano considerare come elemento della capacità professionale del lavoratore la sua capacità di 
resistere al lavoro in determinati ambienti, a determinati gradi di temperatura, in ambienti dove ci 
sono esalazioni di gas nocivi, ecc. il fatto cioè che il danno derivante alla persona del lavoratore 
per effetto delle condizioni ambientali del lavoro, sia considerato come un elemento della sua 
qualifica professionale, dà il senso della distorsione che con le job evaluation si vorrebbe 
determinare in questo elemento essenziale della persona del lavoratore, che è rappresentato 
appunto dalla sua qualifica professionale. 
Ecco perché noi non possiamo accettare questo modo di inquadrare il lavoratore nella fabbrica, 
collocato nell’ambiente come se fosse un pezzo di quell’ambiente, e pagato in relazione alla sua 
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conclusione che, le condizioni di nocività non erano eliminabili per due motivi: il 

primo, perché molti fattori fisici non erano ancora interamente dominati dalla 

scienza e dalla tecnica; il secondo, perché i vecchi impianti potevano essere 

adeguati alle ultime scoperte scientifiche e tecniche ad un costo economico e  

sociale elevatissimo. Quindi non era possibile non accettare un certo livello di 

nocività e di conseguenza non era possibile respingere il principio dell’indennizzo 

della salute. Quello che invece era fermamente da ripudiare, secondo il sindacato,  

era il metodo attraverso il quale la nocività veniva definita, accertata ed 

indennizzata; metodo che fino ad allora era sempre stato unilaterale. Per il 

sindacato era quindi necessario conquistare un potere di controllo, di 

contestazione e di contrattazione delle condizioni ambientali186.  

Infine, nel documento della Fiom, in discussione alla conferenza nazionale  di 

Desenzano, venne stabilito che l’indennità di nocività non doveva rappresentare 

l’obiettivo finale, ma doveva essere usata come un mezzo per imporre la modifica 

delle condizioni ambientali e di lavoro. Quindi doveva essere fatto pagare il più 

alto prezzo possibile fissando un rapporto diretto tra modifica delle condizioni 

ambientali e valore salariale dell’indennità. Inoltre, in relazione all’attuazione 

delle bonifiche, definite attraverso la contrattazione, la stessa indennità poteva 

diminuire fino al completo annullamento. 

 

 

                                                                                                                                                                                  
capacità di resistere, lavorando, alle condizioni di quell’ambiente”. Atti del Convegno Nazionale 
promosso dall’INCA il 17-18-19 aprile 1964, Il rischio da lavoro , p.183. 
186 Cfr. G.Marri, L’indennità per lavori nocivi , pubblicato in “Rassegna Sindacale” n.78 del 
16.01.66. 
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5.5     Il completamento del modello sindacale per il controllo 
e la contrattazione della nocività 
 

 

Il modello sindacale per il controllo e la contrattazione della nocività sviluppatosi 

dalle esperienze della Camera del Lavoro di Torino e poi recepito a livello 

nazionale dalle federazioni dei chimici e dei metalmeccanici, proponeva, in 

particolare,  l’utilizzo di due organismi: le Sezioni Sindacali Aziendali e i comitati 

di prevenzione.  

Tali comitati erano previsti in più settori: 

♦ nelle miniere (D.P.R. 9 aprile 1959, n.128: Collegio dei delegati alla 

sicurezza eletto dai lavoratori187 ; Servizio di sicurezza aziendale; Comitato di 

sicurezza aziendale composto dal direttore, dal capo del Servizio di sicurezza 

aziendale, dal medico di fabbrica e dai delegati alla sicurezza; 

♦ Impianti nucleari (D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185): Collegio dei delegati alla 

sicurezza composto da 4 tecnici, dirigenti di branche fondamentali 

dell’impianto, aventi funzioni consultive nei confronti della direzione; 

♦ Industria chimica (C.C.N.L. del 27.11.66) e Aziende petrolifere private 

(C.C.N.L.del 7/7/67): Comitati di prevenzione e sicurezza composto dal 

Direttore, da alcuni tecnici di designazione direzionale, dal medico di 

fabbrica, dal fiduciario del gruppo anziani, dall’addetto alla sicurezza e da 3 

operai designati dalla Commissione interna, nelle fabbriche di esplosivi con 

                                                                 
187 I requisiti erano: età di almeno 30 anni; anzianità di lavoro di almeno 7 anni, di cui almeno 3 
nella miniera nella quale venivano eletti; possesso della qualifica di operaio qualificato; 
alfabetismo. 
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almeno 150 dipendenti e in quelle chimiche con almeno 300 dipendenti. Al 

comitato furono assegnati solo compiti consultivi nei confronti della 

direzione, di orientamento dei lavoratori, di segnalazione di proposte 

migliorative nonché di inchieste nei casi di infortunio; 

♦ Industria metalmeccanica privata (C.C.N.L. del 15.12.66): prevedeva la 

partecipazione dei lavoratori, nelle aziende con almeno 350 dipendenti, 

all’attività dei Comitati Tecnici Paritetici con compiti in materia di 

inquadramento degli operai e di assegnazione delle qualifiche, d 

determinazione dei cottimi e di accertamenti di fatto relativi alle lavorazioni 

nocive ai fini delle assegnazioni delle indennità di rischio. Azione  che, sia 

pure con una interpretazione estensiva, poteva essere portata ad includere 

almeno la determinazione e il controllo della pericolosità ambientale. 

♦ Industria metalmeccanica a partecipazione statale (C.C.N.L. del 15.11.66): 

prevedeva la creazione dei Comitati Antinfortunistici, con precisi compiti in 

materia di prevenzione e di controllo  ambientale, composti paritticamente da 

rappresentanti de lavoratori e della direzione aziendale. 

♦ Industria dei materiali dielettrici, isolanti e affini (C.C.N.L: del 30.11.66): 

prevedeva la istituzione di Comitati Aziendali per la prevenzione e la 

sicurezza a partecipazione operaia. 

♦ Escavazione e lavorazione di materiali lapidei (C.C.N.L. del 7.12.66): 

prevedeva analoghi Comitati aziendali per la prevenzione e la sicurezza nelle 

aziende. 
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♦ Aziende grafiche e affini (C.C.N.L. del 16.2.67): prevedeva la creazioni di 

Commissioni Paritetiche Territoriali con il compito di condurre indagini sulle 

condizioni ambientali e di fatto dalle quali derivino rischi alla salute e alla 

sicurezza e di proporre, d’intesa con le autorità sanitarie, provvedimenti atti a 

salvaguardare l’incolumità e la salute dei lavoratori e ad eliminare le 

conseguenze delle lavorazioni nocive. 

♦ Industria tessile (Accordo 22.6.67): prevedeva la costituzione, volta a volta e 

secondo le specifiche competenze, a richiesta di una delle parti, di Comitati 

Paritetici per l’accertamento di dati tecnici che potevano interessare ai fini di 

eventuali vertenze. 

♦ Commissioni interne (Accordo interconfederale 18.4.66): che assegnava alle 

commissioni il compito di intervenire presso le direzioni aziendali per l’esatta 

osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del 

lavoro; inoltre le commissioni potevano formulare proposte per il 

perfezionamento dei metodi di lavoro e per il migliore andamento dei servizi 

aziendali, compresi quello igienico sanitari e di sicurezza, anche facendosi 

interprete di suggerimenti di singoli operai. 

Ai compiti proposti dall’INCA per i Comitati, che rappresentano l’insieme delle 

attività di prevenzione necessarie per individuare, valutare e ridurre i rischi 

lavorativi, non corrispondeva un potere decisionale; infatti tali comitati erano solo 

organi consultivi. Ciò non era considerato un limite poiché il sindacato assumeva 

su di se il compito di contrattare le condizioni di lavoro e, attraverso le SSA, 

manteneva una funzione di orientamento delle Commissioni interne e di indirizzo 
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dei comitati antinfortunistici. Nel caso in cui i comitati non avessero approvato le 

proposte dei lavoratori, le SSA avrebbero dovuto sviluppare un’azione per fare 

accogliere le proposte dei lavoratori e fare recedere la direzione aziendale da 

eventuali atteggiamenti negativi188. L’azione del sindacato doveva quindi tendere 

ad influire sulla attività e sulle decisioni di quegli organismi che nella fabbrica e 

fuori dalla fabbrica avevano compiti e funzioni relativi alla salvaguardia della 

salute dei lavoratori. Questo poneva anche l’esigenza di una costante ricerca 

dell’unità con le altre organizzazioni sindacali. 

Il completamento della costruzione del modello sindacale per il controllo e la 

contrattazione della nocività può essere individuato nella  pubblicazione, avvenuta  

nel 1969 della dispensa FIOM  L’ambiente di lavoro – nessun fattore nocivo.  

Questa dispensa finalizzata alla formazione sindacale è il frutto di un lavoro che 

era iniziato nel 1964 da Ivar Oddone con il gruppo  di sindacalisti ed operai della 

V lega FIOM di Mirafiori e la Commissione medica della CdL di Torino. La 

dispensa, utilizzabile da chiunque  per analizzare la nocività di una situazione 

produttiva e trasmissibile efficacemente ad altri, rappresenta, rappresenta 

un’ipotesi di concreto intervento degli operai in fabbrica. La stessa dispensa fu 

successivamente ristampata a cura della FLM e diffusa in 130.000 esemplari e 

tradotta  in francese, tedesco, giapponese e spagnolo189. 

Una serie di illustrazioni completava la descrizione del modello.  

 

 

                                                                 
188 Cfr. FILCEP CGIL, Il controllo e la contrattazione delle condizioni ambientali cit. 
189 Cfr. G.Marri, L’ambiente di lavoro in Italia, cit., p.82. 
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Un messaggio significativo della dispensa riguardava la tendenza “padronale” 

nella gestione della sicurezza aziendale. Veniva infatti evidenziato che l’obiettivo 

sindacale per il miglioramento delle condizioni di lavoro era diverso anche 

rispetto all’interesse per il miglioramento dimostrato da alcuni imprenditori. I 

quali, utilizzando i progressi dell’ergonomia, tentavano una riduzione dei fattori di 

rischio tradizionali, cioè quelli dei primi tre gruppi, ma con l’obiettivo di 

aumentare la produttività attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali e 

non per adeguare il lavoro alle esigenze psico-fisiche dell’uomo. Il risultato, 

secondo gli autori della dispensa, era quindi la realizzazione della cosiddetta 

“stalla modello” dove i fattori di rischio del quarto gruppo (fatica industriale) 

sarebbero aumentati enormemente. 
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La dispensa proponeva quindi un impegno diretto dei lavoratori secondo i principi 

della “non delega” e della “validazione consensuale”. 

Il modello sindacale considerava la ricerca scientifica come fondata su due 

contributi: quello delle informazioni tecniche e scientifiche ufficiali, socializzate 

con l’aiuto di tecnici, medici; e le informazioni che dovevano nascere dalle 

indagini svolte direttamente dai lavoratori.  
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Le indagini dovevano essere costituite da una prima fase, rappresentata 

dall’osservazione spontanea, che in genere portava alla denuncia e che il sindacato 

non doveva lasciar cadere ma doveva trasformarla in un momento di conoscenza 

più completo. L’osservazione spontanea nasceva dalla stimolazione sensoriale 

degli operai  (odorato, gusto, vista, udito) ed era considerata utile al fine di 

individuare, sia pure grossolanamente, i fattori di rischio, anche senza 

identificarli; infatti venivano date delle indicazioni per classificare i fattori nocivi, 

percepiti attraverso l’osservazione spontanea, secondo i quattro gruppi190. 

La seconda fase prevedeva l’uso di questionari appositamente studiati e 

ipotizzanti tutti i rischi potenzialmente presenti nell’azienda schematizzati nei 

quattro gruppi di fattori di rischio.  

L’uso dei questionari serviva per una prima sensibilizzazione  dei lavoratori e per 

una presa di coscienza da parte del sindacato di alcune caratteristiche ambientali; 

inoltre serviva per un confronto tra posti di lavoro diversi tra loro. Il questionario 

poteva anche essere accompagnato da interviste191. 

 

 

 

 

 

                                                                 
190 L’osservazione spontanea si esprimeva con espressioni spontanee del tipo: 
- per il primo gruppo di fattori di rischio: che caldo!, non sento cosa dici, ecc.;  
- per il secondo gruppo: ma che polvere, che odore; 
- per il terzo gruppo: il mio lavoro è troppo faticoso; 
- per il quarto gruppo: 8 ore in questa posizione, 50 volte al minuto lo stesso movimento. 
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La terza fase era costituita da una forma di conoscenza scientifica programmata e 

continuata nel tempo basata sull’uso dei registri dei dati ambientali e biostatistici e 

dei libretti individuali di rischio e sanitario. 

L’osservazione spontanea, i questionari e  i registri costituivano i tre tipi di 

strumenti necessari per la conoscenza della nocività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  
191Cfr. INCA, Orientamenti per lo sviluppo dell’attività nel campo della prevenzione dei rischi da 
lavoro , Roma, INCA, maggio 1966, p.12. 
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All’indagine conoscitiva doveva seguire l’individuazione, da parte del gruppo 

operaio omogeneo, delle soluzioni alla nocività. A tal fine il gruppo operaio 

interessato rappresentava il fulcro delle relazioni tra tutti gli organismi, aziendali 

ed esterni, interessati al problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sindacato doveva quindi avere sempre presente che il gruppo operaio interessato 

al processo produttivo era l’interlocutore a cui doveva fare sempre riferimento al 

fine di consentirgli tutte le informazioni e la coscienza politico-sindacale 

indispensabili per una  capacità autonoma di contestare le condizioni di nocività 

ambientale 192. A tal fine, una funzione fondamentale, che il sindacato attribuiva a 

se stesso, era quella di realizzare la validazione consensuale e la non delega. 

                                                                 
192 Cfr. I.Oddone, Medicina preventiva e ambiente di lavoro , pubblicato in “Rassegna di medicina 
dei lavoratori” , n. 3 maggio – giugno 1969, p.176. 
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Oddone, al convegno regionale tenutosi a Ravenna tra il 7 e l’8 dicembre 1968 su 

“medicina preventiva e ambiente di lavoro” sintetizzò il compito del sindacato e 

quindi delle SSA all’interno delle fabbriche: 

“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 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 del questionario, verificare 

attraverso la 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 permanente193”. 

L’interlocutore principale della SSA, come era già stato indicato dalla FILCEP nel 

suo seminario del 3.6.67, era quindi il gruppo operaio interessato che nel suo 

intervento, Ivar Oddone definì “gruppo operaio omogeneo”. 

La raccolta dei dati ambientali e biostatistici avrebbe dovuto collegare le 

fabbriche dello stesso settore produttivo per confermare le ipotesi e per rafforzare 

la validità della contestazione. L’elaborazione dei dati provinciali e nazionali 

avrebbe permesso al sindacato di elaborare delle soluzioni contrattuali più 

generali, delle soluzioni tecnologiche e delle soluzioni legislative194. 

 

                                                                 
193 Cfr. INCA, Atti del convegno regionale su Medicina preventiva e ambiente di lavoro  tenutosi a 
Ravenna il 7 – 8 dicembre 1968, p.16. 
194 Ibidem, p.17. 
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5.6    Sviluppi del modello sindacale 
 

 

Come si è visto, le federazioni di categoria dei metalmeccanici e dei chimici, già 

nel 1968, avevano definito un metodo di intervento sulla nocività nelle grandi 

fabbriche. Nel 1968 i metalmeccanici, dopo avere effettuato indagini sulle 

condizioni ambientali negli stabilimenti Italsider di Terni, Bagnoli, Savona-

Campi, Trieste e Lovere, e nelle acciaierie della Fiat, realizzarono il maggior 

numero di accordi per il controllo e il miglioramento delle condizioni di lavoro195. 

Sempre nel 1968 la richiesta di maggior sicurezza sul posto di lavoro si fece 

pubblica attraverso la impressionante “marcia delle croci” con cui i lavoratori 

edili milanesi vollero denunciare la terrificante serie di infortuni mortali che si 

verificavano nei cantieri196. 

Ancora nel 1968 , vi fu la nascita della rivista bimestrale dell’INCA-CGIL, 

Rassegna di medicina dei lavoratori, che nel 1973 diventò Medicina dei 

lavoratori. 

Il modello sindacale fu poi recepito anche dalle altre categorie attraverso i corsi di 

formazione dell’INCA–CGIL che favorirono, nel biennio 1968–’69, l’estensione 

della lotta e della contrattazione a numerose grandi fabbriche. 

Il modello sindacale, che attribuiva il ruolo di protagonista al gruppo operaio 

omogeneo, non in base ad una qualifica professionale, ma in quanto esposti a 

eguali condizioni di nocività, rappresentava anche un riconoscimento dell’operaio 

                                                                 
195 Cfr. F.Carnevale - G.Moriani, Storia della salute dei lavoratori, cit.,p.162. 
196 Ivi. 
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dequalificato, detto operaio-massa. Anche il contenuto della contrattazione, di 

tutela della salute, assumeva un valore egualitario.  

La rivendicazione da parte dei lavoratori del diritto ad entrare nel merito delle 

conoscenze tecniche e scientifiche ufficiali verificate ed approfondite dalle 

indagini svolte direttamente dagli interessati, rappresentava la domanda di 

riappropriazione della cultura che fino ad allora era sempre stata preclusa al 

movimento operaio e che spesso, sotto forma di oggettivazione delle necessità 

della produzione, era stata usata contro la classe operaia. Nel momento in cui il 

modello sindacale iniziava a dare i primi risultati vi fu l’incontro con la protesta 

studentesca contro la “cultura dominante”; infatti gli studenti e gli operai si 

trovarono insieme nella contestazione del XXXI congresso della Società italiana 

della Medicina del Lavoro che si tenne a Bologna nel 1968. 

Nel 1969, il contratto collettivo nazionale degli addetti al settore chimico-

farmaceutico, primo esempio in Italia, introdusse il principio della inammissibilità  

delle lavorazioni in cui la concentrazione delle sostanze nocive o pericolose  

superasse i MAC contenuti nella lista dell’Acgih (American conference of govern 

Industrial Hygienist). A integrazione di questa innovazione veniva riconosciuta 

alle Rsa (Rappresentanze sindacali aziendali) il diritto a partecipare alla 

individuazione delle situazioni di rischio e di indicarne le forme di sicurezza. 

Al VII congresso nazionale della CGIL tenutosi a Livorno tra il 16 e il 21 giugno 

1969, la tutela della salute divenne uno dei quattro obiettivi centrali della 

confederazione. In quella occasione Ivar Oddone sostenne l’importanza della non 
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delega e della validazione consensuale per raggiungere condizioni di lavoro adatte 

all’uomo: 

“Il medico di fabbrica oggi, quindi, o il servizio di medicina del lavoro domani, 

potranno essere, e possono essere, uno strumento efficace per la tutela della 

salute dei lavoratori, solo nella misura in cui il gruppo operaio interessato sa 

assumersi fino in fondo la responsabilità della propria salute197”. 

Il modello sindacale subì gli effetti dell’autunno caldo, in particolare l’abolizione 

dei limiti per materia fra i livelli di contrattazione e il superamento delle Sezioni 

Sindacali Aziendali; ma costituì sicuramente il modello sul quale si impostò la 

nuova stagione di partecipazione operaia alle lotte sindacali e che permise alla 

CGIL di riconoscere rapidamente le nuove strutture dei Consigli di  fabbrica. 

Durante gli anni settanta l’efficacia del modello sindacale fu oggetto di varie 

critiche, sia dall’interno del movimento sindacale sia dagli ambiti di ricerca 

istituzionalmente rivolti a studiare il lavoro organizzato, in particolare la 

psicologia e la medicina del lavoro. Ciò nonostante, rimane la rilevanza del 

modello sindacale, soprattutto per i risultati raggiunti in termini di coscienza 

operaia  oltre all’avere imposto l’attenzione sui rischi e i danni largamente diffusi 

ma pressoché trascurati dalla medicina del lavoro ufficiale198. 

Dopo il 1969 vi fu l’avvio di una serie incalcolabile di iniziative, la maggioranza 

delle quali unitarie, congiuntamente promosse dalle tre confederazioni nazionali 

sui temi e sulle lotte contro la nocività del lavoro che furono coronate da una 

                                                                 
197 CGIL, I congressi della CGIL, volume VII parte II, p.155. 
198 Cfr. B.Maggi, Analisi organizzativa, medicina del lavoro e azione sindacale: un incontro 
possibile , introduzione a F.Mosca, M.A.Breveglieri, Lavoro, salute e azione sindacale in un 
comparto agricolo, Torino, Editrice Tirrenia Stampatori, 1994. 



 145 

grande assise tenutasi a Rimini nel 1972199, frequentata da due o forse tremila 

partecipanti200. Al convegno fu prodotto un documento che rappresentò la linea 

delle tre confederazioni sull’ambiente. 

Dopo il 1975 il modello sindacale andò declinando, in parte per le modificazioni 

inerenti il mercato del lavoro che posero al movimento sindacale altre priorità con 

un ritorno dell’interesse sindacale  per un intervento a livello nazionale, ed in 

parte  per le difficoltà nell’estendere il metodo della non “delega” e della 

“validazione consensuale” alla generalità delle aziende ed in particolare a quelle 

medio piccole. Ciò nonostante, l’esperienza sindacale  ha lasciato la propria 

impronta nella medicina del lavoro che ha saputo accogliere alcuni elementi del 

modello sindacale. Tra gli elementi conservati non fu incluso il ruolo di soggetto 

attivo principale del gruppo operaio omogeneo; la soggettività operaia è stata 

quindi acquisita come dato, oggetto di indagine epidemiologica, da sommare ai 

dati anamnestici e ai dati dell’ambiente fisico201. 

La Società italiana di medicina del lavoro, nel 1973, riunita nel XXXVI congresso 

nazionale prese posizione riconoscendo il valore scientifico dell’esperienza 

operaia e il valore di un sistema partecipativo di registrazione dei dati ambientali e 

biostatistici. Fu una presa di posizione motivata più da spinte emotive che da 

precisi piani di ricerca scientifica, ciò è dimostrato dall’andamento del numero di 

studi, pubblicati sulla maggiore rivista italiana del settore, “La Medicina del 

                                                                 
199 Conferenza nazionale CGIL-CISL-UIL La tutela della salute nell’ambiente di lavoro , Rimini 
27 – 30 marzo 1972. 
200 Cfr. F.Carnevale - A.Baldasseroni, Mal da lavoro, cit., p.236. 
201 Cfr. B.Maggi, Analisi organizzativa, medicina del lavoro e azione sindacale cit. 
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Lavoro”, che adottano, formalmente, fraseologia e metodologia del modello 

sindacale202:  

 

 

 

   

   

Anno n. dei lavori che usano il modello sindacale Percentuale sul totale dei lavori 
1968 0 0 
1969 0 0 
1970 3 5 
1971 1 2 
1972 1 2 
1973 6 10 
1974 6 13 
1975 24 38 
1976 4 8 
1977 3 7 
1978 2 4 

                                                                 
202 Cfr. F.Carnevale - A.Baldasseroni, Mal da lavoro cit., p.239. 

Distribuzione di frequenza dei lavori che usano il modello sindacale, comparsi nel periodo 1968 – 
1978 su “La Medicina dei Lavoro”. (F.Carnevale, A.Baldasseroni, Mal da Lavoro- Storia della 
salute dei lavoratori, Bari, Laterza, 1999, p.239). 
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CONCLUSIONI 
 

 

Questa ricostruzione storica dello sviluppo del modello sindacale per il controllo e 

la contrattazione della nocività avvenuto all’interno della CGIL ed in particolare 

nella Camera del Lavoro di Torino durante gli anni ’60, ha cercato di mettere in 

evidenza i passaggi più significativi che hanno portato all’affermazione del 

concetto di “non delega”. Si è cercato quindi di dare la giusta importanza a questo 

modello che ha rappresentato un esempio originale di come il sindacato può agire 

per difendere la salute dei lavoratori.  

Il valore di questo modello sta quindi nella “non delega” cioè nel coinvolgimento 

dei lavoratori nella lotta per il miglioramento delle condizioni di lavoro fornendo 

loro gli strumenti tecnici per agire e culturali per sostenere la validità delle proprie 

rivendicazioni. La “non delega” ha quindi significato un nuovo tipo di rapporto 

dei lavoratori con i datori di lavoro, con i medici, con i tecnici, con le istituzioni 

ed anche con il sindacato. La “non delega”, che è  ben diversa dalla semplice 

verifica delle scelte del sindacato fatta con le consultazioni dei lavoratori per 

l’approvazione o il rifiuto di una piattaforma contrattuale, rappresenta la forma di 

legittimazione più alta di qualsiasi rivendicazione sindacale. 

Nella ricostruzione di questa esperienza è stato messo in luce il legame esistente 

tra il gruppo operaio interessato e l’origine del delegato e del Consiglio di 

fabbrica che si sono affermati dopo l’autunno caldo non più come espressione del 

sindacato dentro la fabbrica ma come rappresentante di tutti lavoratori 

indipendentemente dalla loro appartenenza ad un sindacato. 
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Il soggetto principale del modello è il gruppo operaio interessato, cioè il gruppo di 

lavoratori che è omogeneo rispetto all’esposizione a condizioni di nocività a cui è 

esposto. Il modello ha inoltre fornito al gruppo operaio interessato uno strumento 

di valutazione rappresentato dalla “validazione consensuale”, che pur essendo una 

valutazione soggettiva è stata rivendicata  al pari di metodi scientifici per 

l’espressione di un giudizio di idoneità sulle condizioni di lavoro.  

Gruppo operaio interessato e “non delega” hanno avuto un ruolo nella 

organizzazione nei livelli decisionali che ha posto la fabbrica nel vertice della 

piramide della gerarchia. Quasi per ironia della sorte, quando il sindacato ha 

organizzato la propria azione nel rispetto del principio della “non delega” e cioè si 

è messo in una posizione di subordine rispetto alla volontà dei lavoratori, ha 

ottenuto il massimo del successo dentro e fuori le fabbriche e ciò ha corrisposto al 

periodo dall’autunno caldo fino alla fine degli anni ‘70. Viceversa, il periodo 

successivo che è stato un periodo di crisi e di perdita della centralità politica e 

della egemonia sociale, è stato anche un periodo in cui il sindacato ha 

abbandonato il metodo della “non delega”. Il passaggio dalla fase ascendente a 

quella discendente del sindacato ha corrisposto anche con la riforma sanitaria del 

’78  con la quale vi è stata una nuova delega nei confronti dei servizi di 

prevenzione delle Unità Sanitarie Locali. 

Quindi questo modello sindacale è stato un esperienza importante degli anni 

sessanta per tutto il movimento sindacale perché ha sicuramente contribuito al 

successo riscosso dallo stesso negli anni settanta, così come  il suo abbandono ha 

sicuramente influito nella sua  crisi successiva.  
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Questo modello di intervento sindacale ha i suoi limiti che ne hanno determinato 

l’abbandono da parte dello stesso movimento operaio, ma in esso vi sono alcuni 

elementi che potrebbero ancora oggi contribuire alla riduzione del numero di 

infortuni e di malattie professionali. L’Italia, a livello europeo, non è un buon 

esempio per la tutela della salute dei lavoratori. Ancora oggi, per infortunio 

muoiono circa tre lavoratori al giorno e il recepimento della legislazione 

comunitaria non ha portato grandi benefici.  

Questa normativa punta sulla valorizzazione e responsabilizzazione dei ruoli di 

tutti soggetti coinvolti nel processo tutela della salute  dei lavoratori e, tra questi, i 

lavoratori sono chiamati a partecipare direttamente o attraverso la nuova figura 

del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che rappresenta il delegato dei 

lavoratori al quale la legge riconosce nuovi diritti e nuove facoltà. Purtroppo 

questa figura è l’anello debole del sistema che non riesce a crescere ed imporre il 

credito di sicurezza che i lavoratori hanno nei confronti delle imprese. Il risultato 

dell’applicazione delle normativa europea è quindi un sistema di prevenzione 

formalmente realizzato ma concretamente poco efficace.  

Cosa manca oggi e cosa è stato perduto rispetto al modello che il sindacato aveva 

costruito negli anni sessanta?  

Sostanzialmente manca ciò che Ivar Oddone nel Congresso nazionale della CGIL 

del 1969, aveva indicato come condizione necessaria per garantire la tutela della 

salute dei lavoratori e cioè l’assunzione fino in fondo, da parte dei lavoratori, della 

responsabilità della propria salute. La “non delega” e la “validazione  

consensuale”, pur prestandosi ad eccessi di conflittualità e con i limiti della loro 
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impostazione,  hanno rappresentato un esempio di assunzione di responsabilità 

fino in fondo da parte dei lavoratori. Questa assunzione di responsabilità, che non 

è una responsabilità verso gli altri ma è verso se stessi e che significa essere 

coscienti di che cosa significa la propria salute, di come debba essere 

salvaguardata e quali siano gli strumenti utilizzabili per la sua tutela (Oddone 

1964), potrebbe forse essere nuovamente realizzata con una riscoperta del 

modello degli anni ’60 da parte del movimento sindacale nell’ambito meno 

conflittuale del confronto tra imprese e lavoratori previsto dalla normativa 

comunitaria. 
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Assistenza (INCA CGIL). Dal n.5 del 1952 al n.5 del 1967. 

§ Rassegna di medicina dei lavoratori, supplemento a L’assistenza sociale, 

rivista INCA-CGIL: dal n.3 del 1969 al n.4 del 1975. 

 

Altre riviste 

§ Classe, quaderni sulla condizione e sulla lotta operaia: il n.4 del 1971. 

§ Rivista italiana di sicurezza sociale 

§ Prevenzione degli infortuni: rivista dell’E.N.P.I. , anno XIV, n.1-2 gennaio – 

giugno 1962. 

§ Qualità Equità : rivista del welfare futuro, n.15 del 1999 

§ Sociologia del lavoro n.10-11 del 1980. 

§ Securitas: rassegna della sicurezza e dell’igiene del lavoro: rivista di studi e 

documentazione per la prevenzione infortuni/ a cura dell’E.N.P.I., Milano – 

Roma, E.N.P.I. 
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Altre pubblicazioni 

§ Associazione Industriale Lombarda, Sicurezza sul lavoro, Milano, 1969. 

§ INCA CGIL, Manuale enciclopedico della sicurezza sociale, Roma 1975 

§ CISL, Documenti ufficiali dal 1950 al 1958, Roma, SO.GRA.RO, 1959.  

§ INAIL, Centenario INAIL 1883 – 1983, statistiche storiche, Milano, 1983. 

§ Documenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei 

lavoratori in Italia, volume VI Le Commissioni interne. 

§ A.Pastore, Le condizioni di salute dei lavoratori dell’A.C.N.A. di Cengio, 

Savona, INCA, 1962.  

§ INCA, Orientamenti per lo sviluppo dell’attività nel campo della prevenzione 

dei rischi da lavoro, Roma, 1966. 

§ FIOM, L’ambiente di lavoro – nessun fattore nocivo, Roma, FIOM, 1969 

 

Atti di convegni 

§ E.N.P.I., Atti del Convegno nazionale per la prevenzione dei rischi 

professionali in metallurgia, Napoli 27-28 aprile 1962. 

§ Atti Conferenza nazionale delle grandi fabbriche, Roma, E.S.I., 1963. 

§ Atti del XIV congresso nazionale della FIOM, Rimini 7 – 11 marzo 1964. 

§ Atti del Convegno Nazionale promosso dall’INCA il 17-18-19 aprile 1964, Il 

rischio da lavoro. 

§ FIOM, La contrattazione sindacale delle condizioni ambientali di lavoro, 

progetto di documento nazionale in preparazione della conferenza nazionale 

della FIOM – Torino 10,11 e 12 novembre 1967,Torino, FIOM 1967. 
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§ Atti del convegno regionale su Medicina preventiva e ambiente di lavoro, 

organizzato dall’INCA, Ravenna, 7 – 8 dicembre 1968. 

§ Atti VII Congresso Nazionale della CGIL, 1969. 

§ Conferenza nazionale CGIL-CISL-UIL La tutela della salute nell’ambiente di 

lavoro, Rimini 27 – 30 marzo 1972.  
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