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Il contesto storico e la storiografia: 
i “lunghi anni Settanta” 

■ Quale fu il modello operaio/sindacale di tutela
della salute dei lavoratori nei lunghi anni
Settanta in Italia?

■ Come venne applicato tale modello in un caso
concreto, come quello del cantiere navale di
Monfalcone?

(Questo stabilimento collocato all’estremo nord-est
d’Italia è il maggiore del Mar Mediterraneo, con
migliaia di maestranze e centinaia di decessi amianto-
correlati)

■ Tentativo di continui parallelismi fra il contesto
nazionale e quello Monfalconese



Estensione delle malattie da amianto 



Premessa

Non sono molti gli studiosi che hanno ricostruito l’evoluzione

della sicurezza sul lavoro in Italia (Giovanni Berlinguer,

Francesco Carnevale e Alberto Baldasseroni hanno

proposto delle periodizzazioni, individuando tre «fasi alte»

per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori)

Suggerimenti bibliografici:

■ F. Carnevale, A. Baldasseroni, Mal da lavoro. Storia della
salute dei lavoratori, Roma, Laterza, 1999

■ Per una storiografia italiana della prevenzione occupazionale
ed ambientale, a cura di A. Grieco, P.A. Bertazzi, Milano,
Angeli, 1997



Sicurezza sul lavoro
tra leggi ed epoche storiche
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Le tre “fasi alte”



Per approfondire questa terza “fase alta”, si può impiegare la
formula dei “lunghi anni Settanta” proposta dallo storico
Luca Baldissara.

In quel decennio (iniziato alla fine degli anni Sessanta) si svolse il
più importante e significativo ciclo riformatore della
storia italiana del secondo dopoguerra, con conseguenze
rilevanti per il periodo successivo.

Fu segnato dall’approvazione di due provvedimenti legislativi
fondamentali: lo Statuto dei lavoratori del 1970 e la
Riforma sanitaria del 1978

Suggerimento bibliografico:

■ L. Baldissara, Il conflitto ai tempi della crisi. I “lunghi anni
settanta” come problema storico in a cura di L. Baldissara,
Tempi di conflitti, tempi di crisi. Contesti e pratiche del
conflitto sociale a Reggio Emilia nei “lunghi anni settanta”,
Napoli-Roma, l’ancora, 2008, pp. 5-38

Premessa



■ Lo Statuto dei lavoratori del 1970 affermò che «I
lavoratori, mediante loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l'applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica» (art. 9) e fece affermare a molti
osservatori che «la Costituzione entrava in fabbrica»)

■ la Riforma sanitaria del 1978 rivide l’intero
sistema di prevenzione e di vigilanza negli ambienti
di lavoro con l’istituzione delle Unità sanitarie locali
e di moderni Servizi di Medicina del Lavoro,
portando al superamento dei precedenti enti

Premessa



Prima dei “lunghi anni Settanta”: 
il periodo fascista 



Prima dei “lunghi anni Settanta” 

Monfalcone, 19 febbraio 1941



Prima dei “lunghi anni Settanta” 

Monfalcone, 19 febbraio 1941



Dopo il fascismo, la Liberazione, la 
Costituzione repubblicana: 
le istituzioni democratiche

Nel 1958 l’Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (ENPI)
organizzò a Trieste il Convegno Nazionale sulla Sicurezza nei
Cantieri Navali.

Ingegnare Cesare d’Herry, Cantiere di Monfalcone:

«Siamo sempre del parere che potrebbe essere
controproducente assicurare al cento per cento la
sicurezza del lavoro in quanto verrebbe ingenerato
nell’operaio uno stato psicologico che lo porterebbe
a trascurare ogni senso di prudenza, prudenza che è
invece sempre necessaria, specialmente in un ambiente
affatto particolare quale quello di una nave, dove il genere di
lavoro non permette di prevedere tutti i casi di possibili
infortuni».



La monetizzazione del rischio: 
Accordo sindacale 1958 

Cantieri di  Monfalcone e di Trieste



La monetizzazione del rischio era servita per aumentare i
salari negli anni Cinquanta: dovendo constatare che la
nocività c’era e che non era all’ordine del giorno la sua
eliminazione, le organizzazioni dei lavoratori avevano deciso
la linea de “la salute non si regala”. Il ruolo del sindacato
fu importante nel promuovere questo primo passo nelle
politiche di tutela della salute.
Se non altro fece prendere coscienza del debito di
salute dei lavoratori, necessario per poter dire, nel corso
dei “lunghi anni 1970”, che quelle norme contrattuali
andavano capovolte, affermando che “la salute non si vende”
e, dunque, assumendo la prevenzione primaria come fulcro
delle proprie azioni di intervento.

La monetizzazione del rischio: 
Accordo sindacale 1958 

Cantieri di  Monfalcone e di Trieste



I lunghi anni Settanta al cantiere di Monfalcone
FIOM (CGIL), Libro bianco, giugno 1965

■ Non viene mai citato l’amianto

■ Su 40 pp. solo 2 pp. dedicate a infortuni 
e Malattie Professionali (MP)

■ La direzione si è sempre rifiutata di
consegnare alla CI i dati riguardanti gli
infortuni mensili ai CRDA; ha respinto
la richiesta che rappresentanti dei
lavoratori entrino a far parte del
Comitato antinfortunistico di
stabilimento, mentre […] la percentuale
di infortuni aumenta penosamente ogni
anno […]. L’Ufficio antinfortunistico,
pagato dall’azienda, si limita a
richiamare e a dar multe ai lavoratori
che non ottemperano ad alcune delle
norme antinfortunistiche, guardandosi
bene dall’imporre alla direzione tutti
quegli accorgimenti previsti dalla legge.



Le malattie professionali 
non erano ancora riconosciute

■ All’Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) –
sede di Monfalcone – per tutti gli anni
Cinquanta e fino al 1964 si denunciano meno di
10 Malattie Professionali (MP) all’anno.

■ Nel 1968 sono 87 le MP denunciate (escluse
silicosi e asbestosi; prevalenza ipoacusia e
malattia del saldatore).

■ Tra 1967 e 1973 denunciati 66 casi di
asbestosi, di cui riconosciuti con rendita
35.



Art. 9 Statuto dei Lavoratori - Legge n. 300 del 1970

“La Costituzione entra in fabbrica”

Le organizzazioni sindacali elaborano una propria linea per la 
difesa della salute negli ambienti di lavoro

I lunghi anni Settanta

L’impostazione teorica del
nuovo orientamento è
tracciata nella dispensa
L’ambiente di lavoro, che
la FIOM-CGIL (Federazione
impiegati operai metallurgici-
Confederazione generale
italiana del lavoro) pubblicò e
diffuse capillarmente per la
prima volta nel 1969, mentre,
significativamente, la seconda
edizione del 1971 era a cura
dell’unitaria FLM
(Federazione dei lavoratori
metalmeccanici).



Le organizzazioni sindacali elaborano una propria
linea per la difesa della salute negli ambienti di
lavoro, che nasceva in risposta alle politiche sindacali
attuate fino allora e alle condizioni di lavoro esistenti.

È fondata sui quattro gruppi di fattori di rischio e su alcune
parole d’ordine:

■ la non monetizzazione del rischio e della salute

■ la non-delega ai tecnici e la validazione consensuale dei
lavoratori

■ il gruppo omogeneo di rischio e la soggettività operaria

■ la medicina dei lavoratori

■ i registri sanitari e ambientali

■ la prevenzione primaria

I lunghi anni Settanta



Dispensa sindacale della FLM  
«L’ambiente di lavoro»

I quattro gruppi di rischio

■



■

Dispensa sindacale della FLM  
«L’ambiente di lavoro»

I quattro gruppi di rischio



[…] i lavori nelle salderie e a bordo si svolgevano in ambienti molto rumorosi,
nei quali l’80% delle misure, eseguite nell’arco di due anni, superava il limite di
85dB ed il 96% si poneva sopra gli 80dB-A.
[…] l’elaborazione statistica porta a concludere – in linea di previsione – che
un operaio navalmeccanico già all’età di 40 anni e con circa 20 anni di
esposizione presenta un deficit uditivo abbastanza rilevante e quando si
avvicina all’età del pensionamento ha una ipoacusia di grado notevole, con
sicure ripercussioni sul piano sociale.

Rischi, malattie professionali e 
prevenzione nell’industria 
navalmeccanica, Atti del XLII 
Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Medicina del Lavoro ed 
Igiene Industriale (Trieste 10-13 
ottobre 1979)

Dispensa sindacale della FLM  
«L’ambiente di lavoro»

I quattro gruppi di rischio
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Dispensa sindacale della FLM  
«L’ambiente di lavoro»

I quattro gruppi di rischio



Dispensa sindacale della FLM  
«L’ambiente di lavoro»

I quattro gruppi di rischio



■

Dispensa sindacale della FLM  
«L’ambiente di lavoro»

I quattro gruppi di rischio



Dispensa sindacale della FLM  
«L’ambiente di lavoro»

I quattro gruppi di rischio















Il modello operaio/sindacale di tutela 
della salute dei lavoratori 

nei lunghi anni Settanta in Italia

Questo modello ha alimentato anche due
straordinarie esperienze che hanno un importante
valore storico e documentale ancora oggi:

■ Il Centro Ricerche e Documentazione
rischi e danni da lavoro (1974-1985)

■ La «[Rassegna di] Medicina dei Lavoratori»





Roma 6.12.2019
Presentazione del 
volume 

«Il Centro 
Ricerche e 
Documentazione 
rischi e danni da 
lavoro (1974-
1985). Uno studio 
storiografico, 
sociologico e 
giuridico di una 
stagione 
sindacale» 



Il passaggio «chiave» fra anni Sessanta e Settanta 
Sciopero contro gli omicidi bianchi 
Monfalcone, 22 maggio 1968: partecipano solo FIOM e 
solo ditte private dell’appalto



Il passaggio «chiave» fra anni Sessanta e Settanta 
Sciopero contro gli omicidi bianchi 
Monfalcone, 22 maggio 1968: partecipano solo FIOM e 
solo ditte private dell’appalto



La direzione dell’ITC di Monfalcone e i rappresentanti dei sindacati CGIL-

CISL e UIL, radunati in assemblea dall’Assessore Regionale all’Igiene e

Sanità, accettano il piano di massima in materia di igiene e medicina

preventiva da realizzare presso l’ITC di Monfalcone programmato dal

direttore dell’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Trieste:

■ valutazione della nocività dei fumi e dei vapori provenienti dalla
lavorazione rispettivamente delle sostanze metalliche, delle sostanze volatili
ed in genere delle polveri e nebbie negli ambienti di lavoro

■ tossicità del lavoro e sindromi conseguenti

■ determinazione della nocività e pericolosità dei processi chimico-fisici
delle sezioni di lavoratori più esposti

■ valutazione generale della pericolosità della lavorazione del settore
costruzioni

■ valutazione dei rumori negli ambienti e degli effetti dei danni riscontrabili
sull’uomo e sotto l’aspetto della perdita di capacità uditiva e delle
minorazioni psichiche

Il passaggio «chiave» fra anni Sessanta e Settanta 
Accordo 1971 - avvio della fase di unità sindacale con la FLM



Il passaggio «chiave» fra anni Sessanta e Settanta 
Sciopero contro gli omicidi bianchi 
Monfalcone, 17 febbraio 1972 : manifestazione unitaria FLM di 
tutti i lavoratori (diretti e dell’appalto)



Il passaggio «chiave» fra anni Sessanta e Settanta 
Sciopero contro gli omicidi bianchi 
Monfalcone, 17 febbraio 1972 : manifestazione unitaria FLM di 
tutti i lavoratori (diretti e dell’appalto)



Il passaggio «chiave» fra anni Sessanta e Settanta 
Monfalcone, Sciopero contro gli omicidi bianchi 
22 maggio 1968                    17 febbraio 1972



Il passaggio «chiave» fra anni Sessanta e Settanta
1965 1974

Le istituzioni iniziano a studiare la condizione operaia, su sollecitazione
del Consiglio di Fabbrica del Cantiere di Monfalcone. Vengono create
nuove strutture di Medicina del Lavoro che anticipano la Riforma
sanitaria del 1978



La stagione delle indagini
ambientali e sanitarie

Università degli Studi di Trieste, Istituto di Medicina del Lavoro, Relazione sui controlli
di inquinamento da polveri e fumi nei reparti della Marina Militare dell’Italcantieri,
12/11/1977

Rischi, malattie professionali e prevenzione nell’industria
navalmeccanica, Atti del XLII Congresso Nazionale della Società
Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale, Trieste 10-13
ottobre 1979
13 capitoli, divisi per aree di rischio:

• assoluta preponderanza riservata alla saldatura: il II capitolo
occupa circa il 35% della relazione (pp. 23-155)

• al V capitolo dedicato al rischio amianto si concede solo il 3%
della pubblicazione (pp.183-195)

Non a caso, i saldatori negli anni Settanta rappresentavano più del 20% della
manodopera dell’I.T.C. di Monfalcone, superando il migliaio di unità.

Gianni Marsilli, Se la medicina del lavoro è pilotata dai lavoratori, in “l’Unità”,
9/10/1979, p. 6.



I risultati dell’indagine sui rischi da saldatura

1.0 INALAZIONE E ASSORBIMENTO DEI GAS E FUMI DI SALDATURA
1.1 Edema polmonare e broncopneumopatie acute
1.2 La broncopneumopatia cronica del saldatore
1.3 Tumore del polmone ?
1.4 Intossicazioni generali

2.0 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI
2.1 Congiuntivite e cheratocongiuntivite attinica (UV)
2.2 Fotoftalmia
2.3 Eritema cutaneo e carcinoma spinocellulare della cute

3.0 RISCHI INFORTUNISTICI
3.1 Ustioni da proiezione di particelle incandescenti
3.2 Incendio ed esplosione
3.3 Infortunio elettrico

4.0 RISCHI ERGONOMICI
4.1 Saldatura all’interno di strutture preriscaldate: stress calorico
4.2 Osteoartropatie da condizioni posturali sfavorevoli
4.3 Osteoartropatie della spalla e gomito per saldatura ad arco manuale



L’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Trieste aveva seguito
una casistica di 643 operai dei cantieri navali per l’accertamento della
broncopneumopatia professionale.

Dall’analisi dei radiogrammi risulta che 204 dei soggetti esaminati (39%)
hanno un quadro polmonare normale, mentre gli altri 319 (61%) si
ripartiscono in 99 casi (18,9%) di fibrosi interstiziale con o senza
micronodulazione, in 92 casi (17,5%) di bronchite cronica, ed in 128 di
fibrosi+bronchite eventualmente associata ad enfisema. […]

a) [...] tutti, o quasi tutti, gli inquinanti da saldatura hanno una azione
irritativa sulle mucose respiratorie e sono in grado di promuovere
l’insorgenza e/o aggravare l’evoluzione della bronchite cronica [...];
b) alcuni costituenti come l’ozono, gli ossidi d’azoto, gli ossidi di cromo,
nichel, manganese, cadmio, agiscono certamente sulla parete alveolare,
alterandone la struttura e la permeabilità; [...]
d) va da sé che l’enfisema è la naturale complicazione e della bronchite e
delle alterazioni fibrosclerotiche prodotte dai diversi agenti causali
presenti nei fumi di saldatura.

I risultati dell’indagine sui rischi da 
saldatura al Cantiere di Monfalcone



Ci sono state 
condanne penali 

definitive per 
alcuni dirigenti 
del Cantiere di 
Monfalcone per i 

decessi amianto 

correlati di 

operai



Conclusioni Consulenza Tecnica
della Procura sul Cantiere di Monfalcone

Interpretazione storiografica originale: 

La Direzione aziendale del Cantiere di Monfalcone sul tema 
della prevenzione si mosse – negli anni Sessanta e Settanta 
– con due modalità distinte, ottenendo dunque effetti 
opposti: 

attività di 
prevenzione 
riuscita per 
inquinanti e 

rischi da 
saldatura

assenza di 
prevenzione e 
utilizzo quasi 
indiscriminato 
dell’amianto con
conseguenze 
disastrose



Conclusioni
Gli anni 1970 in Italia furono caratterizzati dalle grandi inchieste

mediche e ambientali sulla salute operaia, che divennero conoscenza

relativamente diffusa.

Ciò permise il concreto miglioramento delle condizioni di lavoro,

perlomeno nelle grandi fabbriche con:

- l’introduzione in maniera capillare degli aspiratori di fumi e

polveri e l’uso più diffuso dei Dispositivi di protezione individuale;

- la separazione delle lavorazioni nocive dal resto delle

attività e i piani di emergenza

- modifiche alle volte strutturali del luogo di lavoro (nella

navalmeccanica si passò dalla completa fabbricazione della nave

sullo scalo alla prefabbricazione a terra di parti sempre maggiori)

- riorganizzazione del lavoro, per alleggerirne la pesantezza,

attraverso pause di ristoro e ferie supplementari per i lavori più

disagiati, ritmi meno serrati.



Conclusioni

Negli anni Settanta in Italia:

• furono riconosciute per la prima volta migliaia di
Malattie Professionali dall’INAIL;

• si rivide completamente l’organizzazione delle strutture
di prevenzione e vigilanza, rendendola molto più
capillare e strutturata, creando in ogni USL (Unità
sanitaria locale) un presidio di Medicina del
Lavoro;

• la magistratura svolse i suoi primi interventi non
episodici in materia, giungendo a perseguire e a
condannare in alcuni casi i datori di lavoro e i
dirigenti aziendali;

• i mass-media si occuparono in maniera serrata
degli ambienti di lavoro e della salute dei lavoratori e dei
cittadini.



Conclusioni
Il modello sindacale non resistette tuttavia ai “lunghi anni
Settanta”.
Il successivo indebolimento del sindacato, comportò anche un
affievolimento dell’iniziativa sull’ambiente di lavoro.
Il passaggio definitivo al successivo modello, che riprendeva –
rimaneggiandoli – alcuni aspetti dei precedenti, fu frutto dell’emanazione
della direttiva quadro n. 391 del 1989 della CEE (Comunità
Economica Europea), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 626 del 1994, che:
• ha ridato grande centralità al datore di lavoro (che ha l’obbligo di

redigere il Documento di Valutazione del Rischio e di nominare il
Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi e il Medico
Competente, come soggetti aziendali)

• è fondato su un sistema di cooperazione tra i vari soggetti del mondo
del lavoro (non c’è spazio per l’ «alternativa operaia»).

• ha introdotto il concetto dei valori limite esplicitati per legge, senza più
tenere in considerazione la validazione consensuale della soggettività
operaia che doveva convivere con quelle concentrazioni di inquinanti.

• ha reso definitivamente enti superpartes le strutture di vigilanza
delle USL (non al servizio dei lavoratori come era stato al momento della
loro istituzione nel corso degli anni Settanta).



Giovanni De Luna, La passione e la ragione. Il mestiere 
dello storico contemporaneo, Milano, Mondadori, 2004

«Negli anni settanta, quando la mia generazione si affacciò al

mondo della ricerca storica, tutto sembrava facile e lineare: si

trattava di riflettere sul passato, per capire il presente e

progettare il futuro. Politica e storia, militanza e ricerca

procedevano di pari passo, alimentandosi reciprocamente,

incarnandosi nella figura doppia dello “storico-militante”, metà

studioso, metà volontario, metà uomo di archivio e di biblioteca,

metà uomo di piazza e di cancelli di fabbriche»

Mi pare che ciò sia, se non semplice, almeno lineare, ovviamente
non per una questione di rimpianti – essendo nato nel 1983 – ma
perché “è così che vanno le cose”, almeno per me.

Enrico B.



Grazie per l’attenzione

Fotografia di Roberto 
Francomano, scattata 

per il progetto 
Reportage Amianto FVG
ideato dall’Associazione 
Metarte, che le ha rese 

disponibili per 
promuovere la propria 

attività di 
sensibilizzazione in 

materia 


