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PREMESSE 

Il problema dell'o. s. d. I. si è dimostrato così vasto ad un particola

reggiato esame delle numerose questioni ad esso collegate, che abbiamoì 

dovuto estendere, quasi giorno per giorno, il programma primitivamente 

formulato delle nostre ricerche. 

Uno di noi (Nebuloni) si è particolarmente occupato dello sviluppo 

del movimento in favore dell'o. s. d. I., della esposizione dei principi 

fondamentali dei più noti sistemi di o. s. d. I. e del loro esame critico, dal 

punto di vista fisiologico. Ha poi affrontato il problema relativo all'orien

tamento professionale, di cui ha segnati gli scopi, ha seguito lo sviluppo 

nei diversi paesi ed ha cercato di tracciare le direttive fondamentali per la 

pratica applicazione. 

Uno di noi {Aiello) si è occupato dei problemi della fatica, degli in

flussi dei vari fattori nell'affaticamento., della valutazione del rendimento 

lavorativo da parte del medico, della selezione dei lavoratori con speciale 

riguardo alla costituzione. 

È stato nostro proposito quello di conservare una certa organicità delle 

due relazioni in modo che potessero essere consultate anche indipendente

mente l'una dall'altra : si noterà quindi qualche punto trattato in comune 

{parte introduttiva, durata ed orari di lavoro, monotonia del lavoro, ecc.). 

Soltanto in modo artificioso si sarebbero, del resto, potute fare delle 

nette distinzioni fra i problemi trattati. Abbiamo curato, però, che le con

clusioni fossero tratte in comune. 

L'argomento della relazione Viziano, sui fattori ambientali, ha potuto 

invece avere un inquadramento e uno svolgimento perfettamente a parte, 

pur costituendo parte integrante del problema trattato. 
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I. 

Generalità. - Problemi deli'o. s. d. 1. - L'o. s. d. 1. in Europa. 

Sistemi di o. s. d. I. 

GENERALITÀ. 

Colla denominazione di organizzazione scientifica del lavoro si è so
liti indicare la scienza dei rapporti fra i diversi fattori della produzione e, 
in particolar modo, fra l'uomo e la macchina, che ha per iscopo di otte
nere con un'utilizzazione razionale di questi diversi fattori, un rendimento 
optimum (Bureau International du Travail). 

Questo movimento che nelle sue moderne espressioni ripete le pro
prie origini dagli studi dell'ingegnere americano F . Taylor, ha assunto 
uno straordinario sviluppo, specie dopo la guerra come un rimedio alla 
crisi industriale senza precedenti da essa provocata, crisi che aveva posta 
in evidenza la necessità di portare il rendimento della mano d'opera è 
degli impianti al più alto possibile livello. 

L'organizzazione scientifica del lavoro (o. s. d. 1.) costituisce oggi 
un problema del più alto interesse teorico e pratico, specialmente nelle 
nazioni europee, poiché esse hanno ben compreso come i progressi eco
nomici dell'America minaccino la situazione del vecchio continente, e come 
per esso non esista altra via di salvezza che nella o. s. della produ
zione (A. Thomas): ' >l< ,0'iin, y t 

Questa necessità purè >da noi ripetutamente proclamata, 1 venne perà 
tardi sentita. Il Prof; Beffo zzo nel 1918 poteva-scrivere : « nella maggior 
parte delle nostre ofRcine>%'tutto da rifare: dal diagramma più semplice, 
più rapido e più economico di lavorazione che nessuno studia, alla forma 
degli utensili,' alla velocità di tagliò, ecc. ,i v ' è tutto un campo smisurato: da 
arare. La deficienza-dei cap i , insu f f i c i enza degli ingegneri è tale da non; 
conoscere neppure il nome di Taylor ». 

Il Governo Fascista ha dimostrato a chiare note di ben .comprendere 



tutta l'importanza che potrebbe.derivare da una organizzazione razionale 

della produzione. Il Capo del Governo nel 1925 , rivolgendosi agli indu

striali italiani, li invitava a rivolgere ogni loro attività all'aumento della 

produzione « la quale, da un lato, dev'essere rivolta a produrre di più 

per il consumo interno del paese onde diminuire la somma delle merci im

portate, dall'altro a produrre più e meglio, in modo da alimentare un 

sempre maggiore incremento dei traffici verso l 'estero '» : l'art. 8 della 

Carta del Lavoro raccomanda il perfezionamento della produzione; l 'ar

ticolo 24 proclama : le Associazioni professionali di lavoratori hanno l 'ob

bligo di esercitare un'azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevarne 

sempre più la capacità tecnica ed il valore morale; il Governo ancora 

nel 1928 crea il Consiglio delle ricerche per lo sviluppo scientifico e tecnico 

del lavoro italiano; il Ministro dell'Economia Nazionale infine affida al 

Consiglio Superiore dell'Economia Nazionale lo studio dell'importante pro

blema dell'organizzazione scientifica e l'incarico di indicare i mezzi per 

la sua pratica applicazione, stabilisce che esperienze vengano compiute in 

determinate aziende pubbliche e private, che si istituiscano corsi di orga

nizzazione scientifica presso e scuole di ingegneria e presso gli istituti n-

dustriali, e favorisce la istituzione dell 'Ente Nazionale Italiano per 

l 'o. s. d. 1. che viene creato a Milano nel 1926 . 

PROBLEMI DELL'O S D. L. 

Come facilmente si comprende, i problemi di cui si interessa 

l 'o. s. d. 1. sono molteplici e di disparata natura; ma tre ordini di que

stioni sono comunemente considerate come facenti parte di questo studio, 

e precisamente : 

1° l 'o. s. d 1. intesa nel suo senso tecnico e ristretto, vale a dire, 

applicazione sistematica alla fabbrica ed ai diversi servizi dei principii illu

strati da Taylor; quali la preparazione del lavoro, lo studio metodico del 

compito, così come l'applicazione alle aziende private o pubbliche dei me

todi di organizzazione, direzione ed amministrazione inspirati a questi stessi 

principii ; 

2° l 'o. s. d. 1. intesa nei suoi rapporti col fattore umano; e cioè, 

da una parte lo studio dei problemi di psicologia industriale e di psico

tecnica individuale e collettiva (ricerca delle attitudini, preparazione al 

proprio compito del capo-impresa, del tecnico, dell'operaio, ecc. ; orienta

mento e selezione professionale) e dei problemi di fisiologia del lavoro 

(studio della fatica e delle migliori condizioni d'igiene, dell'automatismo, 

della monotonia, e c c . ) : d'altra parte, lo studio dei problemi delle relazioni 

industriali, per ciò che esse possono contribuire a migliorare il rendi

mento : determinazione dei salari in base allo studio scientifico del com

pito, (orme diverse di salario, durata del lavoro; metodi di cooperazione 

fra le diverse categorie di produttori ; 

3° Fo . s. d. 1. applicata secondo i medesimi principi direttivi, ma 



in un campo più vasto, ai problemi industriali nel loro insieme; come la 

standardizzazione o tipicizzazione, l'eliminazione dello sciupìo, concentra

zione industriale e commerciale, ecc. 

L'O. S. D. L. IN EUROPA. 

P. Devinat, cui dobbiamo questa classificazione, ha condotto nel 1927 

un'accurata inchiesta sul movimento in favore dell 'o. s. d. 1. in Europa, 

inchiesta, i cui risultati sono stati raccolti in un volume pubblicato dal 

Bureau International du Travail. Con la scorta di questa monografìa mi 

sembra opportuno* tratteggiare a grandi linee l'evoluzione di questi studi 

e delle loro pratiche applicazioni. 

La guerra ha avuto certo una grande influenza nel favorire questo 

sviluppo, in particolar modo per la scarsità della mano d'opera, per lo 

sviluppo notevole assunto dalla lavorazione in serie, per la necessità di 

utilizzare una mano d'opera non specializzata specialmente femminile, in

sieme alla centralizzazione degli organi direttivi, a un contatto più in

timo fra l'officina ed il laboratorio. Datano pure da quest'epoca, lo stu

dio sistematico del fattore umano nel fenomeno della produzione, le ri

cerche relative alle condizioni dell'ambiente di lavoro, le applicazioni dei 

metodi di psicotecnica per la scelta dei piloti aviatori, e infine lo sviluppo 

notevole degli studi di psicofisiologia del lavoro nella rieducazione dei mu

tilati. Ricorderemo appena l'opera svolta da noi dal Comitato per la mo

bilitazione industriale, la istituzione dei Laboratori di psicofisiologia del 

Comando Supremo per la scelta dei candidati all'aviazione, e, in Inghil

terra, la creazione della Health of Munition Workers Committee e l'inizio 
del movimento in favore del benessere, fisico e morale, degli operai {Wel

fare-Work), ecc. 

Le conseguenze immediate della guerra, invece, paralizzarono lo svi

luppo del movimento, e soltanto più tardi ai metodi dell 'o. s. d. 1. si è 

ricorsi, nel periodo cioè che segna il trapasso fra economia di guerra e 

quella di pace. 

La prima fase di « introduzione » dei metodi di o. s. d. 1. è carat

terizzata quasi dovunque dalla traduzione e dalla presentazione al pub

blico europeo delle opere fondamentali di Taylor, dalla convinzione, che 

per i brillanti risultati dei primi esperimenti, lo studio sistematico del 

compito avrebbe potuto determinare nell'industria una vera rivoluzione, e 

dallo sviluppo della psicofisiologia industriale, che, se all'inizio si schiera 

decisamente contro il movimento Tayloriano, stabilisce più tardi con esso 

degli accordi. 

•Alcune nazioni poi come la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Austria, or

ganizzarono, com'è noto, la propria industria secondo la tecnica ameri

cana ; e similmente avvenne in Russia dovè si imponeva una ricostruzione 

immediata dell'economia nazionale. In conclusione, afferma il Devinat, 

da principio la curiosità destata nei riguardi dell 'o. s. d. 1. è stata sopra

tutta viva nei tecnici, che, tuttavia raramente hanno saputo coglierne e pre-



cisarne gli sviluppi economici e sociali; d'altro lato non fu possibile, in 

questo primo periodo tentarne un'applicazione, attesa la manifesta osti

lità delle organizzazioni operaie. 

L'applicazione dei metodi più moderni di produzione si impose come 

una necessità assoluta nel dopoguerra, se pure, per ragioni molteplici, 

l'evoluzione di tali idee non si compiè collo stesso ritmo nelle diverse na

zioni d'Europa. Lo scambio di contatti intervenuti fra i paesi Alleati e 

l 'America, l'invio di missioni militari tecniche negli Stati Uniti valsero 

certamente a diffonderne la conoscenza ; tuttavia le resistenze da vincere 

persistevano ancora assai tenaci e ci si dovette in primo tempo accontentare 

di procedere per gradi. 

Colla conquista delle otto ore non riuscì particolarmente difficile il far 

accettare agli operai i principi di metodi che avrebbero reso possibile l 'au

mento della produzione. Un altro elemento caratterizza, secondo il Devi

nât, questa seconda fase, e precisamente, la necessità, dichiarata con voce 

concorde, di modernizzare i metodi di amministrazione e di direzione delle 

imprese, movimento che diede luogo ad una letteratura propria, e ad una 

dottrina, detta appunto dottrina amministrativa, formulata da un grande 

condottiero dell'industria francese, il Fayol. Dottrina che, rappresenta un 

complemento del sistema tayloriano, e che senza dubbio ha contribuito in 

misura notevole a diffondere i metodi di o. s. d. 1. 

In questo secondo periodo, i legami fra il taylorismo e la psicofisio

logia del lavoro si fanno ancora più stretti; tutte le Nazioni d'Europa, ed 

in particolar modo l'Italia, la Francia e l'Inghilterra, riprendono con rin

novata lena, con mezzi adeguati e con una visione più chiara dell'impor

tanza sociale, che da essi avrebbe potuto derivare, gli studi sulla fatica, 

sulla durata del lavoro, ecc . , ricerche cui si collegano i nomi di Patrizi, 

Viale, Amar, Imbert, Kent, Vernon, Atzler, ecc . , e quelle più propria

mente psicologiche dirette a precisare le attitudini professionali. Acuta

mente osserva il Devinât, che dal momento in cui si stabilisce l'alleanza 

fra i metodi tayloriani e la psicofisiologia, s e m b r a t a t i l'orientamento de

finitivo dell 'o. s. d. 1. in Europa. 

La fase attuale, di cui assai difficile riesce cogliere i tratti essenziali, 

sembra essere caratterizzata dal desiderio di coordinare le attività sino ad 

ora disperse, e dalla preoccupazione di affidare ad organismi specializzati 

il compito di diffondere la conoscenza dei principii fondamentali dell 'o. 

s d. 1. e di preparare sia i tecnici, come l'opinione pubblica ad una 

loro applicazione. La bibliografia di questo periodo è intesa sopratutto a 

riunire i tentativi fatti, a fissare l'oggetto ed il campo d'applicazione del-

l'o. s. d. 1., e per ciò che riguarda il lato psicofisiologico, a studiare i 

modi più opportuni onde portare nella pratica i risultati del laboratorio. 

Mette poi anche conto di notare che lo studio della importanza del fattore 

umano nel rendimento industriale, richiama oggi con maggiore insistenza 

l'attenzione. Infine, il bisogno di estendere le ricerche in un campo sem

pre più vasto, la standardizzazione, la metodica eliminazione dello sperpero, 

l'attenuarsi dell'opposizione nei ceti operai, costituiscono altrettante carat

teristiche di quest'ultimo periodo. 



L'O. S. D. L. NELL'AGRICOLTURA. 

Soltanto in questi ultimi anni ci si è preoccupati di studiare le pos

sibili applicazioni dei metodi di o. s. d. 1. all'agricoltura. Non è chi non 

veda quale grande importanza questo problema abbia per una Nazione 

eminentemente agricola quale la nostra, specie in questo periodo di bene 

intesa politica ruralizzatrice diretta a potenziare l'economia nazionale, se

condo quanto è stato solennemente affermato dal Duce : « la ricostruzione 

economica del mondo o avrà per cardine l'avvaloramento massimo delle 

energie terriere e rurali, o si esaurirà in vani per quanto apprezzabili ten

tativi ». 

La Germania fra le prime iniziava questo tentativo fondando nel 1920 

a Pommitz, in Sassonia, una stazione sperimentale dedicata specialmente 

allo studio ed all'applicazione dell 'o. s. d. 1. nell'agricoltura; in Francia 

le Associazioni agricole hanno decisa la creazione di un Comitato speciale 

con identici scopi, dipendente dalla Confederazione nazionale delle Asso

ciazioni agricole; in Inghilterra, ha cominciato da poco il suo lavoro l'A-

gricultural Economical Research Instituí, annesso all 'Università di Oxford; 
in Finlandia veniva creata nel 1925 , la Società finlandese di organizzazione 

del lavoro agricolo collo scopo di studiare tutti i perfezionamenti del la

voro agricolo e, in particolare, i metodi di coltivazione. 

L'Accademia Masaryk ha creato recentemente nelle vicinanze di 

Praga, ad Uhrineves, l'Istituto per l'economia del lavoro in agricoltura. 

In Italia, l'Istituto Internazionale di Agricoltura nella riunione della 

primavera 1926 , richiamava l'attenzione dei suoi componenti'sull'o. s. d. 1., 

e sulla Rivista de l l 'ENIOS Fon. Fontana, in particolar modo, ha cercato 

di impostare nei suoi termini precisi il problema, ed ha illustrati i capi

saldi della razionalizzazione in agricoltura. 

I risultati pratici ottenuti a Pommritz sono già meritevoli di atten

zione, e non mancheranno per certo di invogliare anche i nostri produt

tori a tentarne l'applicazione. 

In un articolo pubblicato nella Revue International du Travail (mar

zo 1927) è illustrata appunto l'attività della Stazione sperimentale tede

sca, attività che ha avuto anche dagli organi ufficiali incondizionata ap

provazione. 

L'articolista ricorda innanzi tutto le economie considerevoli appor

tate in molte aziende agricole mediante una razionale disposizione dei lo

cali, introducendo maggior ordine nei metodi di lavoro, ecc. ; accenna, poi, 

a utilissime innovazioni, relative anche ai più umili lavori dei campi, agli 

studi intesi ad organizzare il lavoro degli operai addetti alle macchine, ecc . 

In particolar modo interessa qui ricordare gli studi fatti in Germania sui 

movimenti degli operai nell 'esecuzione dei loro lavori, sulla forma più 

adatta degli attrezzi, sullo studio dei tempi, sulla fatica del contadino e 

sulla distribuzione delle ore di riposo e di lavoro. Nè l'Autore trascura 

di ricordare la questione dei salari, quelle inerenti alla ripartizione del 

lavoro fra più operai (in gruppi, in squadra, in colonna, individualmente) 



ed infine, accenna alle caratteristiche dell'orientamento professionale nei 

riguardi del lavoro agricolo; argomento quest'ultimo sul quale Ha presen

tata all'ultimo Congresso di o. s. d. 1. tenutosi a Parigi, una chiara ed 

interessante relazione, il Peri . 

SISTEMI DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO. IL TAYLORISMO. 

Federico Winslow Taylor viene concordemente considerato come il 

fondatore dei moderni sistemi di o. s. d. 1. altrimenti se bene impropria

mente denominata : razionalizzazione. Ancor oggi il termine taylorismo 

viene da non pochi studiosi considerato come sinonimo dell 'o. s. d. 1. : 

tanta è stata e tanto è la influenza che i risultati delle sue indagini hanno 

esercitato nel mondo economico moderno. 

Il sistema Taylor potrebbe essere sinteticamente definito come l'or

ganizzazione dei movimenti (Lahy), o, in altre parole, esso ha come suo 

principalissimo scopo l'economia dei movimenti in vista del massimo ren

dimento che si potrà raggiungere applicando all'industria la scienza della 

dinamica umana, per utilizzare in modo razionale, economico ed efficace 

le forze produttrici dell'uomo (Jovanovitch). Le vicende fortunose di que

sto grande pioniere, le origini del movimento e le sue prime fasi sono così 

note da rendere superflua una esposizione particolareggiata. 

£ noto come il Taylor, operaio meccanico all'inizio della sua car

riera, e divenuto poi rapidamente capo squadra e capo officina, veniva 

nominato ingegnere intorno al 1880 alla Midvale Steel and Insurance Co. 

Qui si iniziarono i primi tentativi di organizzazione del lavoro che gli 

erano stati suggeriti dall'esperienza da lui personalmente fatta, della in

sufficienza del rendimento operaio : tentativi che ebbero, com'è ben noto, 

esito assai lusinghiero, tanto che la compagnia deliberò di accordargli ul

teriori aiuti finanziari per la continuazione delle sue esperienze. Occor

sero però ancora ben venti anni di studi, e un sacrificio finanziario non 

lieve perchè potesse fissare in modo sicuro i capisaldi della sua riforma. 

Il sistema Taylor ha di mira, innanzi tutto, l'analisi dei procedimenti 

di lavoro nei suoi elementi costitutivi, e la razionale coordinazione di tutto 

ciò che circonda l'operaio durante il suo lavoro. E , precisando : ciascuna 

operazione viene scomposta nei suoi movimenti più semplici la cui durata 

viene cronometrata; l'analisi viene ripetuta numerose volte sino a poter 

stabilire il gesto più adatto e più rapido e, nel contempo, eliminarne gli 

elementi inutili. All'analisi succede la sintesi che dà l'operazione razio

nalizzata, l'operazione standard alla quale deve attenersi l'operaio. Lo stu^ 

dio dei movimenti (Motion study) e lo studio dei tempi (Time study), co

stituiscono i principi essenziali del sistema Taylor. 

Esso permette di dare all'operaio l'istruzione tecnica necessaria, rende 

possibile colla selezione degli operai più adatti, di ottenere un aumento nel 

rendimento, consente di unificare la produzione delle fabbriche. 

Sulla base della produzione standardizzata ed unificata, si fonda il 

calcolo del prezzo di costo (Cestre). 



Un altro campo importantissimo in cui ha dispiegato i suoi benefici 

effetti la riforma propugnata da Taylor si è quello relativo all'organizza

zione tecnica delle officine. Anzi, come osserva acutamente l'Jovanovitch, 

contrariamente a quanto pensava il Taylor, l'organizzazione dell'officina 

dovrebbe logicamente precedere l'organizzazione del lavoro. L'autore cita 

a questo proposito le parole che uno dei più fervidi fautori della riforma 

tayloriana in Francia, H. Le-Chatelier, scriveva in risposta alle accuse che 

erano state mosse al sistema americano, di aumentare la produzione a 

prezzo del surmenage degli operai: « l'aumento della produzione — sono 

le parole dello studioso francese — è dovuto esclusivamente a disposi

zioni indipendenti dall'attività operaia : una migliore manutenzione delle 

macchine, un rifornimento più regolare del materiale di lavorazione, l 'im

piego di migliori utensili, ecc . , e ne conclude che conviene riformare le 

condizioni di lavoro, gli ambienti e gli elementi meccanici della produzione, 

e di lasciare a questa disciplina esteriore e materiale, la cura di modificare 

le abitudini dell'operaio. 

All'organizzazione tecnica dell'officina dovranno provvedere un ser

vizio per la ripartizione, uno per la preparazione, ed uno per l 'esecuzione 

del lavoro. 

Resta da ultimo da accennare all'organizzazione della contabilità, alla 

quale è demandato il compito di stabilire il prezzo di costo in base ai 

nuovi criteri, e di elaborare le grafiche di rendimento sia dell'officina che 

del personale. 

Considerazioni critiche. — Il sistema tayloriano ha formato oggetto 

di acuti ed esaurienti lavori critici, da parte di noti cultori di medicina del 

lavoro come ad esempio la Joteyko, il Lahy, l 'Amar, il Buyse, il Durig, 

l 'Atzler, il Brezina e fra noi, il Biondi ed il Patrizi. 

L'economia del presente lavoro m'impedisce di poter riferire per esteso 

le loro considerazioni; rimando perciò lo studioso cui interessano mag

giori particolari a questo riguardo, alle pubblicazioni degli Autori surri

cordati. Io mi limiterò a riferire qui in modo schematico, le obiezioni che 

sono state mosse ad alcuni dei principi fondamentali relativi all'org. del 

lavoro propriamente detta del sistema in parola. 

Conviene subito notare che la grande maggioranza di coloro che 

hanno studiato da vicino l'interessante problema si è dichiarata decisa

mente contraria ad accogliere integralmente questi principi : per citare 

le parole di uno dei nostri, il Patrizi afferma che il Taylor ed i suoi col

laboratori erano in psicofisiologia quasi affatto agnostici, per non dire 

peggio. 

In realtà, il sistema tayloriano è passibile di numerose critiche. 

Innanzi tutto (Jovanovitch) è chiaro che alcuni lavori, a ragione 

della loro varietà e complessità, non possono essere esattamente cronome

trati. Il cronometraggio dei tempi elementari è certamente suscettibile di 

perfezionamento, tuttavia, osserva quest'autore, non è desiderabile che 

esso abbia a diffondersi eccessivamente per i gravi pericoli che porterà 



seco, sino a tanto che la scienza del lavoro non potrà contare su sicure e 

precise norme fisiologiche. Anche il Lahy rimprovera al sistema di non 

aver tenuto conto della fatica, studio questo che deve innestarsi su quello 

dei tempi, e costituirne parte integrante. 

Una seconda obiezione non meno grave fatta a Taylor, è quella che 

l 'ingegnere americano ha preso come tempo base quello necessario ad un 

operaio di una resistenza e di abilità professionale superiori. 

La selezione del personale fatta da Taylor è veramente draconiana; 

è noto, ad esempio, come alla Bethlehem Steel, soltanto uno su otto degli 

operai da lui studiati dimostrò di avere i requisiti richiesti. Nelle sue note 

esperienze sulle ragazze addette alla verifica delle sfere per bicicletta, fu

rono per la maggior parte (85 su 120) licenziate, perchè non possedevano 

le doti ritenute necessarie, nonostante che fossero fra « le più intelligenti e 

le più laboriose » . Ancora a pag. 4 0 del suo regolamento per la Direzione 

delle officine (cit. dal Castellino) egli dice : « perchè il sistema riesca, 

occorre che il numero degli operai sia abbastanza grande onde essi pos

sano avere spesso l'esempio di compagni licenziati », e altrove: « se sul 

mercato, in un dato momento, abbondano gli operai di prima classe, bi

sogna collocare il compito così alto che essi soltanto possano assolverlo. » 

In terzo luogo, il cronometraggio dei movimenti non tiene nel debito 

conto il dispendio di energia muscolare e nervosa dell'organismo. 

Invero, mentre Taylor ha cercato di stabilire esattamente i tempi di 

lavoro, si è attenuto in genere per fissare la durata dei periodi di riposo 

al parere dell'operaio. Mette appena conto di osservare come questo cri

terio sia fallace : scrive il Lahy che non solamente l'operaio può ingan

nare l'osservatore, ma ciò che è peggio, può ingannare se stesso per ciò 

che le conseguenze della fatica, si fanno sentire in modo diverso nei di

versi organismi. 

Quando si tenga conto, inoltre, che il compito assegnato ai singoli 

operai viene fissato in base al rendimento del migliore di essi, o in ogni 

caso di un operaio « la cui produzione è notevolmente superiore a quella 

dell'operaio medio », facilmente si comprende come la iperproduzione a 

cui essi vengono spinti, aumenti in modo considerevole la fatica. Lo Jova-

novitch ha raccolto a questo proposito numerose testimonianze di emigrati 

iugoslavi al ritorno dall'America. Un gran numero di essi che aveva la

vorato a Detroit in quelle officine di automobili, affermava che qui essi 

erano molto meglio retribuiti che altrove, ma che colui il quale aveva la

vorato sei mesi da Ford, doveva in seguito riposarsi per parecchi mesi se 

non voleva cadere ammalato. 

L'accusa che più frequentemente si muove al sistema Taylor, ma che 

per vero dire non riguarda tanto od esclusivamente il taylorismo, quanto 

piuttosto la divisione del lavoro, la lavorazione in serie, ecc . , caratteri

stiche della grande industria moderna, si è che esso sistema induca nel

l'operaio l'influenza degradante della standardizzazione, ed una sempre 

più grave monotonia. 



Nella nota inchiesta di Hoxie si afferma : « il sistema tayloriano è 

una routine monotona, priva di iniziative, di riflessione, di gioia del la

voro » ' il Lee scr ive : « g l i uomini vittime del moderno lavoro delle 

macchine divengono privi di qualsiasi personalità », e fra noi, il Biondi : 

<( la meccanizzazione di ogni movimento mi pare contrastante con le carat

teristiche della nostra stirpe : noi italiani abbiamo sempre una certa per

sonalità a carattere individuale e non siamo fatti per essere standardiz

zati nelle nostre attività ». 

La questione è stata da noi trattata in due interessanti relazioni dal 

Cevidalli e dal Donaggio, cui rimando il lettore : avrò occasione più avanti 

di ritornare sull'argomento. 

LE MODIFICAZIONI DEL SISTEMA - GILBRETH. 

Al sistema originale del Maestro, hanno portato numerose ed impor

tanti modificazioni gli immediati collaboratori di Taylor; Gantt e Emerson, 

Barth, Cooke. Fra essi merita una speciale menzione F . B . Gilbreth che 

si è in particolar modo dedicato allo studio dei movimenti. E merito di 

questo A. l 'aver escogitato, per lo studio dei tempi e dei movimenti, il 

ciclografo che risulta dalla combinazione del cinematografo con un micro

metro che segna il milionesimo di ora, 1/278 di secondo circa. Questo me

todo che è stato già largamente applicato, e che tuttora viene ritenuto come 

assai vantaggioso, permette di registrare i movimenti che si effettuano in 

piani e direzioni diversi : in base ai ciclogrammi raccolti, è possibile preci

sare i movimenti inutili e che pertanto, devono essere eliminati. 

Nella sua monografia « Motion Study », il Gilbreth ha stabilito che 

la produzione dipende da vaiabili inerenti all'operaio (stato di salute, ecc . ) , 

all'ambiente di lavoro ed ai movimenti. Egli inoltre si è preoccupato di stu

diare l 'interessante problema dei riposi intercalari, e di eliminare la fatica 

inutile, dettando sagge norme sui requisiti igienici dell'ambiente di lavoro, e 

rilevando l'opportunità di provvedere gli operai di adatti banchi di lavoro, 

di sedili, ecc. 

Allo stesso A. infine si deve la prima e fortunata applicazione dei 

principii tayloriani all'arte edile. Il Gilbreth, riducendo il numero dei mo

vimenti abituali del muratore coll'eliminare quelli inutili, usando ponti mo

bili in modo da collocare i mattoni all'altezza della mano disponendo in 

modo opportuno la calce, le pietre, ecc . , modificando la forma ed il peso 

degli strumenti di lavoro, ecc. riesciva nella fabbrica di un grande opificio 

a triplicare il rendimento di ogni muratore. 

Le riforme proposte da Gilbreth realizzano un importante progresso 

nei confronti dei metodi preconizzati da Taylor. Tuttavia, anch'esse non 

vanno esenti da gravi critiche : basterà osservare qui come anche le norme 

dettate dal discepolo siano intese unicamente ad ottenere un aumento della 

produzione prevalentemente attraverso ad una maggiore celerità motrice ; 

e come in esse, non si tenga conto della fatica che anche Gilbreth con

fonde col senso di stanchezza denunciato dagli operai. 



I rilievi che siamo venuti facendo, e in particolar modo quelli rela

tivi alla inadeguata valutazione, fatta dal Taylor e dai suoi allievi, dei me

todi e dei risultati fisiologici, bastano per sè soli a spiegarci come lo scien

tific management sia fallito di fronte al duro cimento delle prime pratiche 

applicazioni. 

Sono note le prime e non fortunate vicende del taylorismo : gli scio

peri di protesta nel 1911 degli operai dell'arsenale di Watertown in se

guito all'introduzione dello studio sistematico dei tempi; l'opposizione in

transigente della popolazione operaia all'impiego dello « stop watch » ; i 

risultati dell'inchiesta della Commissione di esperti presieduta dal Prof. 

Hoxie di Chicago che significarono, di massima, la condanna del sistema. 

Oggi, com'è risaputo, l'atteggiamento delle organizzazioni operaie 

americane nei riguardi dello scientific management, è sostanzialmente mu

tato : nel dicembre 1925 , W . Green, presidente dell'American Federation 

of Labor, in un discorso tenuto dietro invito della società che si intitola a 

Taylor ed alla presenza dei suoi discepoli più devoti, esponeva il modo col 

quale egli concepisce una politica di cooperazione fra il datore di lavoro, 

l 'ingegnere e l'operaio, intesa ad ottenere un aumento della produzione e 

del benessere collettivo. Certo, molteplici sono le ragioni che vi hanno 

contribuito: non starò a descrivere le interessanti fasi dell'evoluzione del 

movimento operaio a questo riguardo ; solamente mi preme osservare che 

di pari passo, fallita l'applicazione integrale del sistema Taylor, questo è 

stato profondamente modificato dal movimento per il benessere degli operai 

(W.elfare -Work), e più tardi, dallo spirito di collaborazione che si stabilì 

fra capitale e lavoro, dalla riforma fondamentale attuata nell'amministra

zioni delle grandi officine coli'istituzione a fianco di direttori tecnici e com

merciali, del direttore del personale (employement manager), ed infine da 

tutta una serie di provvidenze di sana ed illuminata « democratizzazione » 

dell'industria. 

FORDISMO. 

Chi detta oggi le norme d'organizzazione dell'industria, è il magnate 

di Detroit, Henry Ford. I principii del fordismo sono noti anche al gran 

pubblico dal libro autobiografico dell'industriale americano, libro che ha 

avuto pure da noi larga diffusione. 

Questo sistema, a differenza del taylorismo, ha abolito il compito ed 

ha sostituito al salario differenziale il salario a tempo. 

Ford ha applicato in larga misura il metodo di lavorazione a catena : 

ogni lavoro viene scomposto in lavori elementari e di facile esecuzione ; il 

pezzo da lavorare viene portato davanti all'operaio, che non abbandona mai 

il proprio posto, dal nastro scorrevole. 

Un'altra caratteristica delle officine fordiane consiste nella larga utiliz

zazione dei minorati fisici e psichici. Secondo i dati forniti dall 'U. S. De

partment of Labour (rif. da Palmieri), le officine Ford su una massa ope

raia ed impiegatizia di circa 3 0 . 0 0 0 uomini, facevano lavorare nel 1923 ben 



9 5 6 3 tra invalidi in vario grado e affetti da malattie costituzionali. Vi sono 

— egli scrive — più posti adatti a ciechi che non ciechi da impiegare ; vi 

sono più posti per infermi che infermi da sistemare. E per ciascuno di quei 

posti, un uomo che sarebbe stato destinato a ricevere la carità, può gua

dagnare la sua vita allo stesso modo che il più vigoroso dei suoi compagni. 

Alcuni autori hanno voluto vedere delle differenze sostanziali fra il 

sistema di Taylor e quello fordiano : a me pare, invece, che si appongano 

al vero il Sombart quando afferma che in questo il taylorismo si è notévol

mente rincrudito, ed il Giovannetti che scrive : l'uomo che personifica il 

trionfo dello spirito e dei metodi tayloriani, è H. Ford. 

Così, per esempio, una prima fondamentale differenza è stata segnalata 

nei diversi sistemi di salario adottati, dimenticando che gli alti salari degli 

operai delle officine fordiane sono calcolati in funzione del rendimento, e 

che, non diversamente da quanto aveva proposto il Taylor, anche da Ford 

il lavoro di ogni operaio viene accuratamente stabilito allo scopo di poter 

precisare il rendimento massimo ch'egli deve dare. Il mobile potente, poi, 

costituito dagli alti salari (mai inferiori ai 6 dollari al giorno) e dalla im

mediata partecipazione agli utili di cui beneficia l'operaio, varrà non infre

quentemente a spingerlo verso una produzione che sorpassa le sue capa

cità fisiologiche. 

Per ciò che riguarda il sistema di lavorazione a catena, riesce assai 

diffìcile, attesa la grandissima varietà delle lavorazioni, ed è per certo pre

maturo il voler dare un giudizio intorno alla sua influenza sulla salute degli 

operai : i dati statistici della Metropolitan Life Insurance sarebbero di mas

sima favorevoli ; quelli, invece, relativi alle industrie tedesche e russe in 

cui questo sistema è stato applicato, denoterebbero un sensibile aumento 

della morbilità e della frequenza degli infortuni. 

CONCLUSIONI. 

L'atto di accusa al sistema Taylor ed agli altri sistemi di o. s. d. 1. qui 

ricordati, non è completo : altre e non meno gravi riserve potremmo for

mulare, e di alcune avremo occasione più avanti di dire. Né riuscirà inu

tile che le principali fra esse, siano state ripetute, anche in risposta alle 

infondate affermazioni di alcuni tecnici ed economisti, per i quali la inten

sificata produttività cui conducono questi sistemi, non importerebbe un 

peggioramento delle condizioni fisiche dell'operaio, e si accompagnerebbe 

addirittura con un risparmio di energie. 

Altrove abbiamo rilevata l'urgente necessità per le nostre industrie di 

modernizzare i procedimenti di lavoro. L'aumento prodigioso della produ

zione in America, l'ingente disponibilità di materie prime ed a minor costo, 

rendono oggi assai diffìcile per l'industria europea le possibilità di concor

renza. Tuttavia, molteplici ragioni di ordine fisiologico, tecnico ed econo

mico ci convincerebbero facilmente che l'applicazione pedissequa dei si

stemi americani di produzione, condurrebbe ad un sicuro insuccesso. 

Dal nostro particolare punto di vista, occorre inoltre osservare che 



gli alti salari pagati in America, e conseguentemente il migliore tenore di 

vita della popolazione operaia, la disponibilità di una mano d'opera scelta 

sovrabbondante e della più varia che permette di praticare una rigorosa 

selezione, spiegano come si arrivi a pretendere dall'operaio americano un 

rendimento che sarebbe inconsulto richiedere a quello italiano. 

Le obbiezioni surriferite non intendono comunque significare la con

danna del sistema Taylor : sarebbe stolto infatti negare la benefica, pro

fonda rivoluzione portata nell'organizzazione delle industrie, dove ha 

creato « un sistema morale, un equilibrio di doveri » e contestargli il me

rito grande di aver introdotto il metodo scientifico nello studio di tutti i fe

nomeni industriali, e di aver stabilito dei principi, che applicati con tatto, 

con sagacia e « tenendo conto dei molteplici fattori di carattere nazionale >>, 

non saranno certo infecondi di importanti risultati. 

Ma del pari, ci sembra risulti chiaramente dalle considerazioni che 

siamo venuti facendo, come ad una soluzione soddisfacente solo allora si 

potrà arrivare quando, nell'applicazione di questi principii, si terrà conto 

della realtà, per così dire, antropologica; e cioè, di tutte le esigenze di 

ordine psicologico e fisiologico, che non debbono essere sacrificate a fina

lità esclusivamente tecnico-economiche, non dimenticando che un sano 

realismo psicofisiologico contribuirà, in ultima analisi, a migliorare la 

stessa situazione economica. 



I I . 

L'organizzazione umana del lavoro. 

(Durata del lavoro. - Riposi intercalari . - Salario - Lavoro e 
monotonia - L'orientamento professionale). 

L'edificio dell'organizzazione del lavoro riposa sui seguenti capisaldi 
(Durig) : 

<( razionalizzazione » della parte inanimata della fabbrica : sostitu- . 

zióne del lavoro meccanico a quello dell'uomo, costruzione di macchine ed 

utensili rispondenti alle esigenze fisiologiche del lavoratore, fattori am

bientali, ecc. ; 

« razionalizzazione » dell'attività del lavoratore : studio del funzio

namento economico del motore umano, razionalizzazione fisiologica dei 

processi di lavorazione, eliminazione del lavoro statico inutile, ecc. 

« razionalizzazione » della direzione della fabbrica : studio dei tempi 

e dei movimenti, studio della fatica, determinazione dei salari, ecc. ; 

orientamento e selezione professionale. 

Debbo subito dichiarare che di fronte alla enorme congerie di que

stioni fisiologiche e tecnico-fisiologiche inerenti all'argomento, sono stato 

costretto a prendere in considerazione solo alcune fra quelle di significato 

più generale, essendomi assolutamente impossibile affrontarle tutte in modo 

conveniente in sede di relazione di Congresso. 

D'altra parte, recentemente Ducceschi, Foà, Viale hanno trattato delle 

leggi psicofisiologiche che regolano l'attività del motore umano; il Loriga 

ha presentato al corso di Baveno tenuto nel 1927 dall'Associazione interna

zionale per lo studio ed il miglioramento dei rapporti individuali nelle in

dustrie, un'esauriente storia dello studio della fatica nei vari paesi; altri poi 

fra questi problemi sono trattati dal prof. Aiello ; lo studio dei fattori ambien

tali, infine, costituisce l'oggetto della relazione del collega Viziano. 



Durata del lavoro. 

SETTIMANA LAVORATIVA. 

Il problema della durata del lavoro- è assai complesso come quello 

che investe questioni di ordine fisiologico, economico ed etico. Osserva

zioni numerose, antiche e recenti," hanno dimostrato chiaramente l'in

fluenza nociva esercitata sulla salute degli operai dalle lunghe giornate 

di lavoro, dalle, ore supplementari, dal lavoro domenicale. A questo pro

posito ci limiteremo a ricordare la documentazione raccolta dagli studiosi 

dell'Health of Munition Workers Committee ( 1 9 1 5 - 1 9 1 9 ) . La Commis

sione inglese dichiara che in tutta la storia industriale dell'Inghilterra, il 

male maggiore non è costituito dagli infortuni, dalle intossicazioni o dalle 

malattie professionali in genere, ma dalla fatica determinata dal numero 

eccessivo delle ore di lavoro, poiché l'operaio non è più in grado di ripo

sarsi, di nutrirsi come sarebbe necessario. Nella relazione finale si os

serva che senza un rallentamento, cosciente od incosciente, dello « sforzo » 

durante le lunghe giornate lavorative abituali nei tempi passati, il ren

dimento sarebbe stato senza dubbio ancora minore di quello che è a 

nostra conoscenza in proporzione al numero delle ore di lavoro. 

Ad identiche conclusioni era giunta un'inchiesta condotta negli Stati 

Uniti ( 1 9 2 0 ) : si era infatti constatato che nelle officine dov'era adottata 

la giornata di 10 ore si verificava una diminuzione progressiva della pro

duzione, mentre la caratteristica principale del sistema delle 8 ore era co

stituita dal mantenimento costante allo stesso livello della produzione 

Per ciò che riguarda le ore supplementari, il Kent non esita ad af

fermare che esse sono una follia sia dal punto di vista fisiologico che dal 

punto di vista economico; e, altrove, che il rendimento totale comples

sivo della giornata lavorativa può essere diminuito con l'adozione di ore 

supplementari. 

Anche nei riguardi del lavoro domenicale, il Kent ha provato come 

esso conduca ad una diminuzione progressiva della resistenza dell'operaio 

alla fatica. 

Le constatazioni degli studiosi di medicina del lavoro hanno dato no

tevole impulso al .movimento per la riduzione della giornata lavorativa, 

movimento the si è concluso con la regolamentazione delle 8 ore. 

La formula delle 8 ore non è scientifica perchè è semplice (Del Vec

chio), ed anche i più entusiasti fautori di questo principio non esitano a ri

conoscere che essa non possa essere ritenuta una soluzione che, in ogni 

caso, riesca del tutto opportuna. Donde, le numerose concessioni e de

roghe colle quali, quasi dovunque, si è limitata la regolamentazione della 

durata del lavoro. 

In Italia, come è noto, il Governo Fascista ha applicato il prin

cipio delle 8 ore, evitando la formula rigida. Con D. L . 3 0 giugno 1926 , 

gli industriali furono autorizzati ad aumentare di un'ora al giorno la du

rata del lavoro; fu esclusa la facoltà che il lavoro straordinario possa giun-



gere a 2 ore giornaliere ed a 12 ore settimanali, e si stabilì di limitare 

il compenso per il lavoro straordinario al 10 % invece che al 2 5 % (con

venzione di Washington) per non incoraggiare troppo gli operai al lavoro 

straordinario. 

Tuttavia, il consenso dei fisiologi per l'applicazione dell'orario di la

voro di 8 ore è stata presso che unanime. 11 Viale afferma ch'essa è da ri

tenersi una saggia provvidenza; il Milhand, che ha studiato i risultati del

l'adozione della giornata di 8 ore sul fattore umano e sul rendimento degli 

operai in base ai dati raccolti per l'inchiesta sulla produzione indetta dal 

Bureau international du travail (1921) , concludeva che questi erano in

coraggianti, poiché essi attestano che la riforma non è stata solamente 

generatrice di progresso nell'ordine morale, sociale ed intellettuale, ma 

che, del pari, ha favorito il progresso tecnico, con un'utilizzazione più 

razionale e più economica, nel senso stretto della parola, delle forze pro

duttrici umane. 

Le citazioni di medici e di fisiologi che suonano identico giudizio, 

potrebbero essere facilmente moltiplicate. Occorre però a questo riguardo 

cautelarsi dal pericolo che il Bauer ha rilevato con acume, di fondarsi su 

considerazioni unilaterali del complesso problema. La semplice riduzione 

delle ore lavorative infatti se non si accompagna con altri fattori (istruzione, 

effettivo riposo, sana utilizzazione delle ore libere, ecc . ) , non raggiunge 

l 'intento; perchè, attraverso ad un incremento del costo di produzione, 

determina un peggioramento nelle condizioni del lavoratore considerato 

nella sua qualità di consumatore, peggioramento non sufficientemente com

pensato dal miglioramento fisiologico che gli è consentito nella sua qualità 

di produttore. 

Il dibattito ferve tutt'ora assai vivace fra gli economisti. Per rife

rirmi soltanto ad una pubblicazione recentissima, ricorderò che il Gan-

gemi nel suo libro « Il problema della durata del lavoro » in base ad una 

accurata disamina di una imponente documentazione conclude confermando 

l'inopportunità di una legge livellatrice come quella delle 8 ore e l 'im

possibilità, quindi, di una regolamentazione legale uniforme. Il Del Vec

chio, nella prefazione dettata per lo stesso libro, è dell'avviso che quando 

siano onestamente intese ed efficacemente impiegate 8 ore di lavoro ef

fettivo, queste non possono essere lontane dal massimo possibile per un 

uomo normale. 

Ad una soluzione adeguata si potrebbe giungere collo stabilire una 

« giornata normale di lavoro », ma ciò urta contro molteplici e gravi diffi

coltà, giacché occorrerebbe tener conto non solo della diversità delle sin

gole professioni, ma anche del sesso, dell'età, delle attitudini, ecc. 

Quanto siamo venuti fin qui esponendo dimostra, comunque, che 

ogni qualvolta ragioni diverse consiglieranno deroghe dalle disposizioni 

oggi sancite dalla legge, i limiti di esse non dovranno essere imposti, ma 

« fìssati in base ad una razionale coordinazione di concetti, fisiologici, eco

nomici ed etici (Bauer) » . 



RIPOSI INTERCALARI. 

Il problema dei riposi intercalari ha acquistato oggi una particolare 

importanza, giacché la riduzione della giornata lavorativa ha portato con 

sé una maggiore intensificazione del lavoro (Durig). 

E ben noto come il Taylor ed i suoi allievi (Gilbreth) ne avessero 

compresa la grande importanza : Taylor, ad esempio, aveva prescritto per 

gli operai addetti al trasporto dei pani di ghisa, che in una giornata di 

10 ore lavorassero durante il 42 % del tempo, e che fossero loro con

cessi dei riposi intercalari che sommassero complessivamente al 58 % della 

durata. In epoca più recente non sono mancate le applicazioni di questi 

principii in disparate industrie : ricordo quelle di Wallrich e Dawson ai 

minatori, di Loveday e Munro, di Bernay e di Wyatt nelle tessiture, di 

Frois alle operaie addette a caricare proiettili, di Ermanski all'industria 

tessile e delle confezioni. Di massima, questi esperimenti sono stati coro

nati da buon successo ; essi meritano di essere largamente istituiti giac

ché verosimilmente si riescirà così a prevenire in notevole misura 

l'inizio della fatica. I dati che possediamo a questo riguardo sono però 

tuttora assai scarsi, e il problema merita dunque di costituire oggetto di 

ulteriori indagini da condursi preferibilmente sul campo stesso del lavoro. 

Intanto i progressi della fisiologia permettono già di fissare alcune 

norme che dall'Associazione dei Medici tedeschi dell'industria sono state 

così formulate : 

— qualsiasi lavoro prolungato dev'essere interrotto da periodi di 

riposo ; 

— i periodi di riposo devono essere intercalati durante il lavoro 

stesso. Si determinerà tanto il momento in cui il riposo dev'essere attuato 

quanto la sua durata, tenendo conto del genere, della durata del lavoro e 

delle diverse circostanze esteriori; 

— oltre la pausa principale, bisogna introdurre anche delle pause 

secondarie di 10, 15 minuti prima di mezzogiorno e nel pomeriggio: in 

taluni casi le ore cosidette « abbreviate » (50 minuti di lavoro e 10 minuti 

di riposo) possono riuscire di grande efficacia. 

Nello stabilire l'ampiezza e la frequenza dei periodi di riposo, biso

gnerà tener conto del fatto che la frequenza dei « demarrages » e delle 

« mises en train » costituiscono una causa di notevole dispendio psichico 

e muscolare. 

1 pareri degli studiosi sul come utilizzare le pause intercalari sono 

discordi; Gilbreth preferisce che l'operaio abbia a riposarsi completa

mente sdraiandosi su una sedia oppure su un lettino ; altri, invece (Vernon, 

Durig) gli suggeriscono di compiere dei movimenti, poiché questi varreb

bero ad allontanare più rapidamente i prodotti delle fatica, ed a modificare 

beneficamente l'irrorazione sanguigna. 



ORARIO DI LAVORO (DIVISO, CONTINUATO) . 

All'orario quasi generalmente adottato (orario diviso) tende ora a so

stituirsi anche da noi, specie presso qualche grande azienda industriale, un 

orario in cui la pausa principale è notevolmente ridotta (da 1 a 1/2 ora), о 
addirittura soppressa. 

I vantaggi esteriori dell'orario continuato, specie per la popolazione ope
raia dei grandi agglomerati urbani, sono evidenti : esso risparmierebbe al
l'operaio la fatica non trascurabile e le perdite di tempo e di denaro per 
recarsi alla propria abitazione, favorirebbe un più largo decentramento 

delle abitazioni e gli darebbe la possibilità di partecipare più efficace

mente alla vita sociale in tutte le sue manifestazioni. Nè, di massima, 

ostano all'adozione dell'orario unico, considerazioni di ordine fisiologico. 

Anzi il Treves (cit. dal Filippini) ha sostenuto ripetutamente che l'opera 

umana toccherebbe forse il massimo rendimento se il lavoro, eseguito in 

condizioni igieniche e mantenuto per la durata e per l'intensità nei limiti 

conciliabili con le esigenze fisiologiche, potesse venire compiuto in un pe

riodo unico giornaliero, non interrotto da lunghi intervalli di riposo. Il Celli 

si è dichiarato favorevole in determinate circostanze all'orario continuato. 

Alcune pratiche esperienze, in numero peraltro assai limitato, sem

brano dimostrarne l'opportunità : ricorderemo quelle del Froment nell 'in

dustria dell'estrazione dello zinco e fabbricazione dell'acido solforico nelle 

miniere di Engin, ed i risultati ottenuti dalla Ditta Siemens intorno ai quali 

ha riferito il Roth al Congresso di igiene di Berlino del 1907. 

Insieme alle considerazioni sopraesposte è opportuno il ricordare i 

risultati delle esperienze di Graf, Wicheimer e di Amberg, i quali hanno 

studiato l'influenza sul rendimento delle pause di mezz'ora e di 3 ore. Nel 

primo caso si verificò un netto aumento del rendimento, nel secondo, per 

contrario, una diminuzione. 

D'altra parte, come facilmente s'intende, l'adozione dell'orario con

tinuo non può rappresentare una soluzione in ogni caso opportuna del 

complesso problema dell'orario di lavoro. Il Durig, ad es . , fa presente che 

esso riescirà per certo eccessivo per un lavoro intenso ; nè si deve di

menticare che la pausa di mezz'ora è troppo breve perchè l'operaio possa 

consumare in modo conveniente l'ordinario suo pasto di mezzogiorno, svan

taggiò che va tenuto particolarmente presente per gli operai addetti a lavo

razioni in cui si producono о si usano sostanze tossiche, perchè la bre

vità del tempo loro concesso li porterà facilmente a trascurare l 'elementare 

norma igienica di lavarsi le mani. 

Qualora s'intenda praticare quest'orario è assolutamente indispen

sabile che l'operaio abbia a consumare una nutriente refezione mattutina 

(latte, pane, burro, zucchero) come del resto il prof. Devoto da tempo con

siglia per tutti gli operai • e che a mezzogiorno il lavoro venga interrotto da 

una breve pausa per un secondo pasto sommario, ma però sufficientemente 

sostanzioso. 



GIORNATA DI 6 O R E - « S E T T I M A N A DI 5 GIORNI » . 

Mette ora appena conto di accennare alle proposte di recente avanzate 

di ridurre la giornata lavorativa a 6 ore, e la settimana di lavoro a 5 giorni 

(Ford), per dichiarare che esse sono, dal punto di vista fisiologico, inaccet

tabili. 

In Inghilterra dove già nel 1919 lord Leverhulme aveva prospettata 

la possibilità di ridurre appunto la giornata lavorativa a 6 ore, il pro

blema ha formato oggetto di una esauriente discussione da parte di quella 

Associazione Medica. Il Vernon ha in allora osservato che, infatti, ciò 

provocherebbe uno strapazzo eccessivo per le ' maestranze per mantenere 

la produzione allo stesso livello, e, che, d'altra parte, se si volesse evi

tare lo strapazzo, si avrebbe una diminuzione della produzione, donde peg

gioramento delle condizioni economiche dell'operaio, e conseguenti sfa

vorevoli ripercussioni sul suo tenore di vita. Inoltre, il tentativo si ri

solverebbe in un sicuro insuccesso tecnico ed economico, poiché tale 

innovazione comporterebbe la necessità di ulteriori, radicali adattamenti 

delle industrie. 

Nel 1927 Ford proponeva l'introduzione nelle sue officine della set

timana di lavoro di 5 giorni : gli operai avrebbero cessato di lavorare al 

venerdì sera, usufruendo poi di due giorni di riposo ; il sabato e la do

menica. 

Com'è noto la proposta ha incontrato la più vivace opposizione da 

da parte dei Sindacati operai americani ed europei, i quali hanno giusta

mente osservato come la nuova giornata di riposo verrebbe da loro pagata 

« con una nuova imposta di esaurimento prelevata sui nervi e sui mu

scoli ; sacrificio reale e molto probabilmente non proporzionato ai van

taggi apparenti dell'auménto delle ore di riposo, senza calcolare che an

che questi vantaggi sono molto problematici ». In altre parole, se l'ope

raio intende guadagnare globalmente il salario di prima, dovrà dare in 

40 ore quella produzione che prima dava, in 4 8 , 4 4 ore settimanali, per 

il che necessiterebbe, specie coll'attuale organizzazione delle officine del 

grande industriale americano, una intensificazione del rendimento unitario, 

che non esitiamo a qualificare pazzesca. 

I limiti impostimi mi impediscono di trattare altri importanti pro

blemi che si collegano con quello relativo alla durata del lavoro, e, pre

cisamente; il lavoro notturno, il lavoro delle donne e dei fanciulli, il ri

poso domenicale, il periodo di ferie annuali. 

Accennerò qui soltanto alla proposta avanzata dal Pieraccini nel no

stro ultimo Congresso di Parma (1927) di anticipare di un'ora l'orario 

estivo del lavoro sull'orario invernale, proposta che ci ha cordialisssima-

mente consenzienti ; e alla questione, trattata dallo stesso Autore in altra 

occasione, relativa all'opportunità di adottare un orario di lavoro ridotto, 

di mezza giornata, per le donne, per i deboli-costituzionali, ecc. 



Salario. 

I vantaggi e gli inconvenienti del lavoro a tempo ed a cottimo sono 

troppo noti perchè metta conto di ricordarli qui ; ci sembra invece di no

tevole interesse il discutere intorno ad alcune forme di salario moderno 

che hanno da qualche^tempo trovato applicazione anche in importanti no

stre aziende industriali. 

II cosidetto moderno salario a premio si propone di evitare i difetti 

dei due tipi di salario surricordati, proponendosi di proporzionare lo sforzo 

compiuto dall'operaio al beneficio che egli ne ritrae. 

Le formule maggiormente note di salario a premio sono quelle di 

Halsey e Willans, così chiamate dal nome dell'officina di Glascow dove 

furono applicate per la prima volta, in cui il premio è equivalente ad una 

parte determinata del prezzo base; 3 0 , 40 % (Halsey), 5 0 % (Willans). 

La fissità della percentuale del premio è caratteristica comune ai due si

stemi i quali, occorre subito aggiungere, non hanno dato in pratica i ri

sultati sperati, poiché è risultato che permettevano agli operai di gua

dagnare un premio notevolmente superiore al salario base, così che non 

infrequentemente l'industriale riduceva il prezzo del lavoro e rescindeva 

il contratto. 

Nel sistema Rowan o cottimo americano, che anche da noi è stato 

applicato per qualche tempo dalle Ferrovie dello Stato nelle officine di ri

parazione del materiale rotabile, negli stabilimenti Ansaldo di Corniglia-

no, negli Arsenali della R. Marina, ii tasso di premio invece diminuisce 

gradatamente coll'aumentare del rendimento. 

I sistemi di « salario differenziale o progressivo » di Taylor, Gantt 

e Emerson, rappresentano certo un reale progresso nei confronti di quelli 

precedentemente ricordati, anche perchè presuppongono tutta un'organiz

zazione moderna dell'officina. In essi si dà preminente importanza al tempo 

necessario per l 'esecuzione di un determinato compito, tempo standard. 

Secondo Taylor, per mezzo dell'analisi scientifica del lavoro viene stabi

lito per ogni operaio un determinato compito da eseguirsi in un tempo mi

nimo : l'operaio che lo raggiunge entro questo tempo, riceve, oltre il sa

lario, il premio ; in caso contrario, soltanto il salario base : chi infine lo 

supera, riceve un premio maggiore che non deve mai superare il 60 %. 

Nel sistema o tariffa Gantt, uno dei più eminenti dbllaboratori di 

Taylor, viene garantito un salario giornaliero minimo ed accordato un au

mento del 2 0 , 3 0 % all'operaio che raggiunge il compito standard; per 

la produzione superiore a quella base di tariffa, l'aumento del salario è 

progressivo, ma con andamento lento per impedire all'operaio di affati

carsi eccessivamente 

II sistema Emerson infine si informa agli stessi criteri, ma a diffe

renza di Gantt che paga a cottimo l'operaio che non raggiunge la produ

zione normale, Emerson stabilisce dei prezzi inferiori se il compito stan

dard non è eseguito, ma se l'operaio vi si è avvicinato. 

A complemento di quanto è stato detto, aggiungerò che anche i capi 



servizio delle officine ricevono un premio per ogni operaio che eseguisce 

il proprio compito, e che nel calcolo dei premi si tiene pure conto della 

qualità dei prodotti, delle economie realizzate (di materia prima, migliore 

utilizzazione dei sotto prodotti, ecc . ) . 

Rimando i lettori alle monografie speciali sull'argomento : mi limi

terò ad osservare qui che la determinazione dei premi è quasi completa

mente arbitraria, che questi sistemi, assillando gli operai ad una produ

zione intensa, causano un precoce logorio delle loro forze e portano ad 

eliminare quelli fra loro che si trovano in condizioni medie di resistenza e 

di capacità, che, essi costituiscono una grave ingiustizia nei riguardi de

gli operai più laboriosi cui viene falcidiata una parte ingente dei profitti 

del loro lavoro supplementare, che, in una parola, sono dominati unica

mente dall'interesse del datore di lavoro. 

Ai sistemi in parola la Ioteyko poi, ha mosso il grave appunto di essere 

contrarii agli insegnamenti della fisiologia. S e è vero — scrive — che 

l'usura organica e la fatica aumentano in progressione geometrica, mentre 

il lavoro prodotto aumenta in progressione aritmetica, è indispensabile 

di accrescere proporzionalmente il salario delle ore supplementari nelle 

quali compare la fatica. 

SISTEMA BEDAUX 

Da poco più di due anni, e non senza contrasti è stato introdotto in 

Italia presso alcune nostre importanti aziende industriali (Officine Fiat, 

Officine Villar Perosa, S. A. Pirelli, S. A. Perugina, ecc.) il sistema ame

ricano Bedaux, altrimenti chiamato « sistema per la misurazione dell 'ener

gia umana applicata al lavoro ». 

Per cortese interessamento dei dirigenti della S. A. Pirelli, mi è stato 

possibile, giacché la letteratura sull'argomento è tutt'ora esigua, avere i 

dati più importanti ad esso relativi, e osservarne da vicino la pratica ap

plicazione. 

Il sistema Bedaux rappresenta un tentativo di adeguare la rimunera

zione della mano d'opera all'effettivo rendimento. Il processo lavorativo 

viene scomposto nei suoi movimenti elementari, e per ognuno di essi, 

viene determinato, per mezzo del cronometro, il tempo necessario : in 

base a questi risultati, si stabiliscono poi i tempi standard di ogni opera

zione. 

Affinchè venga conservata la capacità lavorativa dell'operaio, ai tempi 

base di lavorazione vengono aggiunti dei periodi di riposo desunti da spe

ciali tabel le: l'ampiezza e la frequenza di essi, varia a seconda della du

rata e dell'intensità della prestazione muscolare. 

Il lavoro eseguito in queste condizioni dall'operaio viene espresso con 

una determinata unità ( B ) . 

Una unità B è pertanto una frazione di minuto di lavoro, più una fra

zione di minuto di riposo che riunite formano l'unità, frazioni che nelle 

loro proporzioni variano secondo la natura della sforzo (Viale). 



Il valore B serve come misura del rendimento e viene usato nei se

guenti significati : 

1° Come unità di tempo 1 B = 1 minuto di tempo. 

2° Come unità di lavoro 1 B = lavoro compiuto + periodo di ri

poso della complessiva durata di un 1 minuto. 

3° Come misura del rendimento. 

Rendimento 1 = al 100 % della produzione normale, viene consi

derato = alla produzione di 60 minuti interi (fraz. di lavoro + fraz. di 

riposo). Donde ad esempio con un rendimento 1,25, uguale a 125 % della 

produzione normale 

B = 6 0 x 1,25 = 75 

La produzione normale viene fissata eguale a 60 B l'ora : per le unità 

B al disopra dello « standard », si stabilisce una rimunerazione o premio 

del 75 %. 

Il sistema Bedaux che, occorre ricordarlo, viene applicato nelle 

aziende da ingegneri specializzati, presenterebbe non pochi vantaggi sia 

per l'operaio che per l'industriale. 

In un articolo anonimo, pubblicato sulla Rivista L'Organizzazione 

Scientifica del Lavoro, sono così precisati : 

1° la valutazione del rendimento dell'operaio è basata su fattori 

dipendenti dalla prestazione individuale dell'operaio stesso, e perciò il si

stema permette di riconoscere compensi proporzionali alle qualità attive 

dell'operaio; 2° elimina qualunque causa di sperequazione fra i compensi 

stabiliti per lavorazioni di diversa indole; 3° permette di riconoscere dif

ferenti retribuzioni alle differenti categorie di lavori in armonia alle loro 

difficoltà di esecuzione; 4° dà modo di determinare il grado di applica

bilità degli operai a determinati lavori e di provvedere quindi a sposta

menti di elementi da un genere di occupazione ad un altro più confacente 

con le loro qualità fiisiche ; 5° lo stimolo del raffronto è reso più vivo nel

l'operaio, ecc . 

Per ciò che riguarda l'industriale, il sistema Bedaux permetterebbe 

in qualunque momento di determinare il valore del prodotto ricavato per la 

relativa spesa di mano d'opera incontrata; di poter confrontare in modo 

molto semplice il rendimento dei vari reparti, di seguire i progressi ed i 

regressi dei costi di fabbricazione, ecc. 

Il sistema in parola viene ritenuto da molti, e in particolar modo 

dagli industriali, ricco di fattori attivi molto interessanti, e pertanto si è 

autorizzati ad attenderne con fiducia i risultati. 

Ci corre però sin.d'ora l'obbligo di osservare come i principi di « fi

siologia del lavoro » ai quali il Bedaux si è attenuto sul suo tentativo di fis

sare sperimentalmente i rapporti fra la fatica ed il salario siano destituiti di 

serio fondamento. 

Il Bedaux, infatti, secondo quanto riferisce uno dei più autorevoli il-



lustratori del sistema, il Morrow, fonda la determinazione dell'unità di 

lavoro sulle seguenti leggi : 

1° un lavoro di lunga durata e che si accompagni con un notevole 

dispendio d'energia richiede una « tensione » lieve, e viceversa; 

2° la durata del riposo necessario è sempre proporzionale al tempo 

di lavorazione; 

3° lo sforzo è maggiore nei lavori ripetuti che non variando il lavoro ; 

4° per i lavori che richiedono all'operaio il mantenere una posizio

ne sfavorevole o difettosa, dovranno essere aumentati i periodi di riposo. 

Ritengo superflua una critica di queste norme che la fisiologia del 

lavoro, almeno così come esse sono state formulate, ignora. 

Basterà osservare che non si tiene conto dell'esercizio, dell'automa

tismo, del ritmo, delle attitudini alle diverse occupazioni, ecc. Inoltre 

che è da ritenersi erroneo il voler determinare i tempi delle diverse ope

razioni in un ipotetico operaio normale e di volerli ad esso adattare. Il 

Durig aggiunge che ancora non possediamo una misura obiettiva per la 

determinazione del salario : quando anche fossimo in grado di valutare lo 

sforzo, inteso come dispendio energetico, non avremmo ancora una mi

sura della fatica, e quindi non potremmo arrivare ad una determinazione 

esatta del salario e tanto meno a precisare il quantum di rendimento da ri

chiedersi all'operaio. 

In Italia l'Allevi e il Castellino hanno pure formulate delle riserve 

sul sistema Bedaux, e sul salario proporzionato in genere. 

Il primo di essi, nel nostro ultimo Congresso di Parma (1927) affer

mava : bisognerà vedere se il metodo Bedaux così ingegnoso, sia compati

bile con le leggi fisiologiche, per quanto l'allenamento possa avere una 

grande importanza nel ritardare gli effetti della fatica. Il Castellino am

mette il principio del salario proporzionato, soltanto, però, dopo che siano 

state attuate necessarie misure precauzionali, giacché esso può divenire non 

uno stimolo a produzione, ma la causa di irreparabili danni. 

Per le considerazioni altrove esposte, io pure ritengo, d'accordo con 

alcuni industriali (A. Olivetti) che l'astrarre completamente dalle condi

zioni operative tecniche costituisca un grave errore di metodo, special

mente in un'industria a stadio evolutivo ancora tanto suscettibile di perfe

zionamento tecnico quale quella italiana. 

Il sistema Bedaux infatti tien conto in modo quasi esclusivo degli in

teressi della produzione, i quali sappiamo essere favoriti, prima di tutto, 

dal miglioramento dell'organizzazione tecnica dell'officina. 

A questo proposito osserveremo che il sist. Bedaux, anche perchè esso 

di solito viene applicato da elementi estranei alla fabbrica, non solo non 

si preoccupa di modificare i metodi di lavorazione, ma neppure di provve

dere al miglioramento dal punto di vista igienico dell'ambiente di lavoro, 

e di eliminarne grossolani inconvenienti, limitandosi di tener conto delle 

condizioni disagevoli di lavoro nel calcolo della retribuzione coll'aggiun-

gere una speciale indennità al salario. 



Per ciò che riguarda il lato pratico della questione, bisognerà tener 

presente che l'applicazione del sistema richiede spese notevoli d'impianto 

e di contabilità (l'ufficio di liquidazione, ad esempio, deve registrare quoti

dianamente su apposite schede la produzione dei singoli operai) e che per 

ciò stesso vengono posti dei limiti alla sua diffusione. 

Lavoro e monotonia. 

Il metodo di lavorazione a catena che ha trovato larga applicazione 

nelle officine di Ford, e che da qualche anno è stato introdotto anche in 

aziende industriali europee (tedesche, russe, italiane), ha valso a mettere 

in più chiara evidenza l'importanza del problema della monotonia, ed a 

richiamare su di esso ancora una volta imperiosamente l'attenzione de

gli studiosi. 

Tuttavia io mi limiterò qui ad un semplice accenno, che la questione 

ha già formato oggetto di dotta ed esauriente trattazione pochi anni ad

dietro in uno dei nostri Convegni. 

Al Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro di Venezia, 1924 , 

il Cevidalli illustrava le influenze somatiche (deformità scheletriche, le

sioni viscerali, ecc.) del lavoro uniforme monotono; e il Donaggio, che 

già se ne era occupato nel Congresso di Firenze del 1 9 2 2 , trattava gli 

effetti psichici del lavoro macchinale. 

Il Cevidalli proponeva quali rimedi, un accurato orientamento pro

fessionale inteso ad eliminare da determinati generi di lavori uniformi in

dividui predisposti a particolari affezioni, e suggerendo gli esercizi fisici 

e sportivi allo scopo di utilizzare i muscoli e le articolazioni che durante 

il lavoro sono stati inerti od in posizioni viziate. 

Il chiaro neurologo di Modena concludeva, da parte sua, con un or

dine del giorno in cui si pronunciava in favore d'una più estesa instaura

zione di provvidenze igieniche e sanitarie nelle fabbriche, e di una sem

pre più vasta diffusione del dopolavoro che per esercitare veramente la 

sua funzione riparatrice dovrebbe non solo provvedere allo svago ed al 

divertimento, ma anche dar modo all'operaio di attendere quotidianamente 

ad una manifestazione lavorativa sia pure breve, ma integrale, completa, 

atta a ristabilire - l'equilibrio perduto, a provocare la convergenza della 

mente verso un obietto lavorativo che impegni tutta la personalità atta a 

ricongiungere i meccanismi dissociati. Faceva inoltre voto perchè anche in 

Italia il lavoro integrale proprio dell'artigianato ricevesse il più largo in

coraggiamento. 

Quest'ultima proposta sulla quale il Donaggio ha tornato ad insistere 

in altre occasioni, è per certo degna della massima considerazione e me

rita, anche per gli sviluppi che èssa potrà avere, di venire, sia pure bre

vissimamente, illustrata dal punto di vista che qui, in particolar modo, ci 

interessa. 



I quadri finora compilati dal censimento della Federazione autonoma 

dell'artigianato hanno riconosciuto mezzo milione circa di contribuenti sin

dacali, ma non è esagerato l'affermare ch'essi raggiungono in realtà il 

milione. Il lavoro artigianale poi, com'è stato recentemente osservato, può 

competere vittoriosamente in molte attività produttive, specie in un paese 

eminentemente rurale ed a piccoli agglomerati come l'Italia. 

Proprio di questi giorni il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio 

internazionale del lavoro ha preso in esame la proposta di De Michelis 

sulla costituzione della Commissione dell'artigianato; e fra poco avrà luogo 

in Roma il Congresso Naz. della Federazione autonoma artigiani d'Italia. 

Sono queste manifestazioni che indicano a chiare note una rifiori

tura del movimento artigianale che noi salutiamo colla massima simpatia 

e che seguiamo colle speranze più vive, anche perchè esso potrà contri

buire in misura notevole alla campagna contro l'urbanesimo, legando al 

proprio paese la non esigua parte della popolazione che oggi, spintavi dal 

bisogno se ne allontana. 

Tutto però resta ancora da fare : dalla distribuzione di forza motrice 

alla mutua previdenza, dalla difesa fiscale alla organizzazione coopera

tiva per l'acquisto ed il collocamento dei prodotti, ecc. 

Nè si deve dimenticare lo stato d'inferiorità in cui sotto taluni ri

guardi, l'artigiano ancora si trova nei confronti del lavoratore industriale. 

L'igiene — nota lo Sciavo — ha da osservare che nelle piccole offi

cine ed a domicilio gli operai spesso lavorano in ambienti insalubri, sui 

quali, più difficilmente che nei grandi stabilimenti, può esercitarsi un'ef

ficace sorveglianza da parte delle Autorità. Adriano Tilgher nell '« Homo 

Faber » mette in evidenza i lati oscuri dell'artigianato rilevando fra l'al

tro, come non raramente si accompagni colla monotonia cui appunto per 

mezzo di esso intenderemmo ovviare. 

« È difficile credere — scrive — che un calzolaio, un vasaio, un 

sarto, un ebanista, qualunque altro artigiano, trovi nel suo lavoro se an

che più personale, ma anch'esso in fondo eternamente lo stesso, una gioia 

creativa di gran lunga maggiore (a quella dell'operaio della grande offi

cina). E d'altra parte è solo la grande impresa moderna che può ridurre 

ad un numero non troppo lungo di ore quella giornata lavorativa che, nel 

sistema economico dell'artigianato, divora quasi completamente il tempo 

della vigilia ». 

Infine, anche nei riguardi della previdenza, gli artigiani, per l'inef

ficacia delle Società di mutuo soccorso, raramente usufruiscono dell 'As

sicurazione facoltativa invalidità e vecchiaia; ancora sono in attesa del 

Decreto speciale che detterà le norme per l'assicurazione tubercolosi, nè 

godono i benefìci dell'Assicur. Maternità, disoccupazione, infortuni, ma

lattie professionali, e, per quanto è lecito prevedere, saranno esclusi an

che dalla prossima assicurazione generale malattie. 



L'orientamento professionale. 

SCOPI. — L 'o . p. che per i suoi scopi va tenuto distinto dalla selezione 

professionale, non data in verità da ieri. 

Cazzaniga ha illustrato un importantissimo documento, lo scritto, 

stampato nel 1793 , di Alessandro Caccia medico cremonese, dal titolo 

« Distribuzione degli impieghi nel minuto popolo » sul quale questo lon

tano precursore dell'o. p. espone chiaramente i principi della sua riforma, 

secondo la quale « l'ufficio eretto alla distribuzione degli impieghi do

vrebbe riconoscere lo stato fisico di ciascun individuo del popolo ed a mi

sura della rispettiva costituzione proporzionare i rispettivi impieghi ed 

esercizii » . 

Nè il Caccia trascura di mettere in rilievo l'importanza sociale del

l'argomento e il dovere dello stato di intervenire. 

Una scelta dei lavoratori in base ai loro requisiti fisici si pratica da 

tempo assai remoto: basterà ricordare la leva militare, l 'esame medico 

preventivo degli agenti ferroviari, il certificato medico di cui devono es

sere provvisti le donne minorenni ed i fanciulli sino ai 15 anni compiuti, 

da cui risulti che sono sani e « adatti al lavoro cui vengono destinati », le 

dichiarazioni mediche di sana e robusta costituzione che si richiedono per 

l'assunzione a diversi impieghi. 

Tuttavia occorre dichiarare come i sistemi sin qui seguiti non ab

biano dato, per ragioni troppo note perchè meritino di essere ricordate, 

che assai scarsi risultati ; ed è solamente in epoca a noi assai più vicina, 

fra il 1908 e il 1912 , che si inizia il movimento attuale di ricerche in

teso a dare delle direttive sicure e precise. 

La questione- dell 'o. p. si è imposta in modo imperioso allo spirito 

moderno in seguito alla constatazione assai umiliante per il nostro amor 

proprio di uomini ragionevoli, e di membri di una collettività civile, che 

cioè chiunque si ritiene atto per qualsiasi mestiere (Gley). 

Ma furono sopratutto l'importanza assunta nella vita industriale da

gli infortuni sul lavoro e lo studio dei mezzi per una loro efficace pre

venzione, l'imponenza della fluttuazione della mano d'opera (Labor tur

nover, Arbeìtswechsel), la giusta valutazione del fattore umano nel pro

cesso della produzione, ecc . a richiamare l'attenzione su questo problema. 

La questione dell'importanza dell 'o. p. ai fini della prevenzione de

gli infortuni, era già stata segnalata, sin dal 1907 , al XIV Congresso in

ternazionale d'igiene e di demografia dal Roth, che nella sua relazione 

sullo strapazzo industriale ne aveva dimostrata la importanza nel deter

minismo degli infortuni e suggeriva fra le altre previdenze anche una 

opportuna selezione degli operai. Poco più tardi, come è noto, VAmerican 

Association for Labor Legislation, impressionata dalla frequenza degli in

fortuni stradali, incaricava il Prof. Miisterberg di studiare J e cause psi

cologiche degli errori commessi dai manovratori delle vetture tramviarie. 

Lo studioso della Harvard University accoglieva l'invito, e fra i primis

simi compieva quelle ricerche che ebbero poi così largo sviluppo. 



M. Frois, in una comunicazione presentata alla III Conferenza in

ternazionale di psicotecnica rilevava che su 100 infortuni mortali da lui 

studiati 49 erano dovuti ad un insufficiente o cattivo adattamento dell'ope

raio al proprio mestiere. 

Il Marbe è arrivato a parlare di « affinità agli infortuni » ; ed una 

sua allieva, la Schorn, stabilì che questa è dovuta allo scarso sviluppo di 

determinate attitudini, atte a preservare dagli infortuni stessi. 

L'importanza del fattore umano nel determinismo degli infortuni è 

stato rilevato anche da nostri studiosi, (Pieraccini e Maffei, Zannellini, 

Gianoni, ecc . ) , fra i quali ricordo il Peri che, sin dal 1910 , dettando le 

norme di prevenzione per gli infortuni, suggeriva di studiare le attitudini 

e le abilità di ciascun operaio, ed a seconda di esse, distribuire le varie 

mansioni di lavoro. 

Nell'opera di prevenzione degli infortuni che oggi si sta svolgendo 

con rinnovato fervore, si dovrà adunque tenere nel giusto conto oltre la 

pericolosità della professione, la pericolosità dell'operaio per ragioni di 

lavoro. Quest'ultima, che certo in misura notevole è dovuta a deficienze 

attitudinali, può concretarsi —• osserva il Ponzo — nei confronti dell'in

dividuo stesso, quando aumentano per costui i rischi legati obiettivamente 

alla professione, o nei confronti di altri, quando l'inadeguato comporta

mento dell'individuo stesso costituisce una minaccia alla incolumità altrui. 

L'attenzione degli studiosi si è particolarmente rivolta allo studio 

delle cause degli accidenti stradali : il lavoratore addetto .alla guida di 

mezzi di trasporto a trazione meccanica può infatti indicarsi come << ti

pico a rappresentare la pericolosità per ragioni di lavoro ». 

I bilanci sono veramente preoccupanti : per riferirmi ad una sola, re

cente statistica, a Milano, nel 1928 , per cause imputabili al traffico stra

dale ed alla circolazione in genere, si ebbero 1882 persone lese più o 

meno gravemente con 1 5 3 morti e 2 7 9 feriti gravi; una percentuale, 

adunque, del 2 °/'0o di infortunati rispetto alla popolazione totale. 

Dalle prime osservazioni di Petrazzani e di Patrizi, e dalle prime 

risultanze delle ricerche di Miinsterberg sui tramvieri di New York secondo 

le quali il 20^ % avrebbe dovuto essere allontanato per deficienze attitu

dinali, si sono* susseguiti ininterrottamente gli studi intesi a dimostrare 

l'importanza delle attitudini fìsiche nei conducenti di veicoli celeri. Pochi 

mesi or sono si è occupata della questione relativa agli infortuni automo

bilistici un'apposita Commissione nominata dall'Accademia belga di me

dicina, che ha pure concluso affermando l'inefficacia delle misure repres

sive, e insistendo sulla necessità di dare un sempre più largo sviluppo 

all'opera di prevenzione. 

Del tutto recentemente, la XII Sessione della Conferenza Internaz. 

del lavoro nella raccomandazione circa i principi generali per la preven

zione degli infortuni, ribadiva questo concetto, affermando che la espe

rienza fatta e gli studi già intrapresi, hanno dimostrato che la frequenza 

e la gravità degli infortuni dipendono, non solo dai pericoli inerenti al 

genere di lavoro, al modo degli impianti, ed ai vari strumenti in uso, ma 



anche da fattori fisici, fisiologici e psicologici, e suggeriva : « poiché la 

capacità professionale dell'operaio e l ' interesse che egli porta al suo la

voro sono fattori di capitale importanza per quanto concerne la sicurezza, 

è essenziale che gli stati membri incoraggino le ricerche scientifiche re

lative ai metodi migliori di orientamento e di selezione professionale, e 

l'applicazione pratica di tali metodi » . 

Osservava in un lavoro recente uno studioso di scienze economiche, 

l 'Ugge, che se un minimum di fluttuazione dev'essere considerato come 

una manifestazione normale della vita economica, pare però che nell'at

tuale organizzazione dell'industria, tale minimum sia largamente supe

rato, e che una parte notevole della mobilità del lavoro debba andare 

eliminata, perchè inutile e costosa. I dati relativi, specie inglesi ed ame

ricani, sono assai numerosi : basterà che io ricordi qui che il comitato 

industriale della « Merchant Àssociatìon » di New York ha calcolato che 

il danno causato dal Labor-turnover per gli Stati Uniti, sale a 3 0 milioni 

di dollari all'anno, e per l'Inghilterra dal Collis a un centinaio di milioni 

di lire sterline. 

L'Ufficio statistico del Dipartimento della Senna stabilì che l ' I l per 
cento dei richiedenti aveva cambiato professione una o più volte, durante 
l'anno 1 9 1 9 . 

I danni della fluttuazione della mano d'opera sono stati rilevati an

che da noi, per es. dal Vigliani. Da un'inchiesta condòtta a Roma ed a 

Milano è risultato poi che ben il 75 % dei fanciulli si suole avviare alle 

industrie meccaniche e metallurgiche, e l ' 8 0 % delle donne a quelle del 

vestiario. Ma per quanto mi risulta è stato l 'Ugge il primo che dell'ar

gomento si è occupato con ricerche sistematiche e sufficientemente estese. 

Questo A. in base ai risultati di un'inchiesta condotta su gli operai 

di 9 stabilimenti tessili ramo cotonieri dell'Alta Italia, nel periodo che 

corre dal 1° gennaio 1919 al 3 0 giugno 1925 , conclude che nell 'imprese 

considerate lo spostamento e là fluttuazione della mano d'opera debbano 

essere ritenute assai rilevanti. All 'Ugge non è stato possibile determinare 

per ogni individuo i motivi dell'allontanamento dalla fabbrica; i motivi 

sono certamente molteplici, ma si è autorizzati a ritenere che anche da 

noi, non raramente, siano costituiti da un insufficiente adattamento al la

voro prescelto. Sta infatti che nelle officine Ford la fluttuazione operaia, 

dopo l'introduzione di esami preventivi, scende dal 5 4 % nel 1914 al 16 % 

nel 1 9 1 5 ; che nella Dennison Manifacturing Co. è del 61 % nel 1 9 1 2 , 

del 37 % nel 1914, del 28 % nel 1 9 1 5 ; che nella Crane Co. di 'Chicago 

è del 42 % nel 1910 , del 16 % nel 1915 . 

Altri e non meno importanti problemi di ordine sociale professionale 

ed economico che io mi limito qui ad accennare, l 'o. p. è chiamato a ri

solvere. Esso infatti potrà contribuire ad ottenere una produzione migliore 

ed a minor, costo, ad attenuare la gravità della crisi in cui si dibatte tut

tora l'apprendistato, ad assicurare una mano d'opera qualificata, a svilup

pare l'amore al proprio lavoro,' ecc. 



L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE NEI DIVERSI PAESI 

AUSTRIA 

Fra gli istituti scientifici che da tempo si occupano di problemi di 

fisiologia del lavoro, occupa uno dei primissimi posti l'Istituto di fisiologia 

dell'Università di Vienna, diretto dal Durig, a cui dobbiamo lavori fon

damentali sulla fatica e numerosi saggi critici sull 'o. s. d. 1. Importanti 

studi intorno all'influenza del lavoro sul bilancio materiale ed energetico 

sono stati compiuti da Kolmer, Reichel, Reiner, Caspari e da Brezina 

che, recentemente ha dettato il capitolo sull 'o. s. d. 1. per il noto manuale 

di Igiene Sociale di Gottstein, Schlossman e Teleky. 

In Austria esistono diverse associazioni tecniche che si occupano di 

o. s. d. 1. le quali fanno capo ad un Comitato centrale denominato: « Zen-

tral-Verband für Wirtschafthiches Schaffen ». 

All 'or, pr. si attribuisce grande importanza negli uffici di collo

camento. I metodi psicotecnici hanno avuto sino ad ora applicazioni assai 

limitate; per contro, ci si è preoccupati di organizzare sistematicamente il 

servizio medico. Nell'Ufficio d'o. pr. di Vienna, ad esempio, l 'esame 

medico dei candidati è obbligatorio, e consiste in un'accurata indagine 

con particolare riguardo agli organi dei sensi : non raramente si fa 

appello alla collaborazione delle Cliniche della città e dei medici specia

listi delle Casse di Assicurazione. Il medico provvede poi perchè vengano 

convenientemente assistiti coloro che risultassero deboli o malati. Nel giu

dizio sintetico che egli dà vengono spesso precisate le professioni per 

le quali il candidato è ritenuto particolarmente adatto. 

B E L G I O 

Gli studi di or. pr. si iniziarono in Belgio intorno al 1910 . Alla So

cietà belga di pedotecnica spetta il merito dell'attuale organizzazione. 

Fra le istituzioni più conosciute, è l'Ufficio intercomunale di Bruxel

les diretto, sino dal 1 9 1 1 , dal Christiaens, studioso assai apprezzato di 

questi problemi e che è, tuttora, alla testa del movimento belga in fa

vore dell 'o. pr. Secondo quanto egli ha esposto in una conferenza tenuta 

all'Istituto Lannelongue di Parigi, l 'esame medico costituisce nell'Ufficio 

di Bruxelles la prima base dell'orientamento. Nella scheda in uso, si tiene 

conto delle principali misure antropometriche, di numerosi dati relativi 

alle tare ereditarie, ai diversi organi ed apparati, agli organi dei sensi. 

Il medico segna in una prima scheda, che tiene presso di sè, i ri

lievi fatti durante l 'esame clinico ; in una seconda, che viene consegnata 

al Consigliere d'orientamento, si precisa il tipo (tipo attivo lento, attivo 

rapido, passivo, apatico), al quale appartiene il giovane e i gruppi di pro

fessione per i quali viene ritenuto adatto (quelle che esigono un notevole 

dispendio di energia nervosa ma con riposi di lunga durata, oppure una 

fatica moderata senza lunghe pause e per le quali la rapidità non costi

tuisce una condizione indispensabile, quelle che richiedono una prolun

gata stazione eretta, il soggiorno in ambiente confinato, ecc . ) . 



Il Consigliere potrà così limitare il campo delle proprie ricerche giac

ché dalla scheda medica risultano quali professioni debbono essere escluse, 

e tra quali, invece, è possibile trovare quella che meglio convenga al 

candidato. All'Ufficio di or. pr. di Bruxelles è annesso un Istituto nel 

quale si tengono dei corsi per i Consiglieri d'orientamento. 

Il Belgio possiede poi dal 1926 un Comitato Nazionale di or. scien

tifica che ha per scopo principale la propaganda e la raccolta di materiale 

di documentazione: corsi sull'org. scient., sulle scienze amministrative, 

sul Fayolismo, si tengono all'Istituto Solvay, all 'Università del Lavoro 

di Charleroi, alle Università di Bruxelles e di Gand, alla scuola di Er

gologia di Bruxel les ; l'Istituto degli alti studi di Bruxelles, si occupa, in 

particolar modo, di problemi di psicofisiologia. 

C E C O S L O V A C C H I A . 

L'organo centrale di coordinazione e di controllo delle istituzioni che 

si occupano di o. s. d. 1. è l 'Accademia Masaryk, fondata a Praga nel 1920 . 

Secondo lo Statuto approvato con Decreto governativo, l'Accademia, 

Istituto ufficiale indipendente ed autonomo, ha per compito di favorire lo 

studio sistematico dell 'o. s. d. I., di dare il suo appoggio a tutte le ini

ziative scientifiche attinenti al lavoro tecnico, incoraggiando la formazione 

di specialisti, di favorire la educazione e la preparazione dei lavoratori, 

di contribuire alla soluzione dei problemi tecnici relativi all'Amministra

zione Pubblica, di propagandare il valore e l'importanza dell'utilizzazione 

razionale del lavoro. Essa comprende le Sezioni di Scienze Naturali, di 

Agricoltura, di Silvicultura, di Costruzione, Meccanica ed Elettrotecnica, 

Chimica tecnologica, Economia politica, Politica sociale, colla sottosezione 

di Psicotecnica. 

È noto poi come nel 1916 sia stato creato a Praga il Comitato in

ternazionale per l 'o. s. d. 1., che qui ha tenuto il suo l f f Congresso. 

L'attività finora svolta in Cecoslovacchia riguarda particolarmente 

l'agricoltura e le applicazioni di psicotecnica. Abbiamo già ricordato l 'a

zienda agricola modello di Uhrineves, annessa all 'Accademia Masaryk; 

devono essere anche segnalati i due importantissimi laboratori psicotec

nici, del Ministero della Guerra e dell'Azienda tramviaria di Praga. 

FRANCIA 

Nella patria di Lavoisier, di Marey, di Binet e Simon gli studi di 

psicofisiologia del lavoro hanno avuto un notevole sviluppo : ricorderò qui 

i nomi ben noti di Fromment e di Amar, di Langlois, Magne, Bert , Fail-

lie, Ch. Richet, cui dobbiamo importanti studi relativi all'influenza delle 

pause nel lavoro, a particolari lavorazioni come quelli compiuti dall'Amar 

sul trasporto dei pesi a spalla, sul lavoro colla lima e colla pialla, del

l ' Imbert sul lavoro colla forbice da potare, del Fremont sulla ribaditura 

dei chiodi, ecc . , intorno all'influenza dell'illuminazione sul rendimento 

lavorativo (Broca, Laporte, Sulzer, ecc . ) . 



Nel campo della psicotecnica, Larry, Piéron, Boigey, ecc. sono nomi 

di apprezzati cultori di questa disciplina. 

Fra le istituzioni poi che in particolar modo si sono dedicate allo stu

dio di questi problemi, meritano di essere segnalate : il Conservatorio Na

zione delle arti e mestieri di Parigi (Conservatoire National des arts et 

métiers) e il Laboratorio, creato dal Lahy, presso la Società parigina dei tra

sporti pubblici (Société des transports en commun de la région parisienne) e 

l'Istituto nazionale d'orientamento professionale creato nell'ottobre del 1928 

dalla Direzione generale dell'insegnamento tecnico, allo scopo di favorire le 

ricerche relative alle possibili applicazioni della tecnica scientifica ai pro

blemi dell'orientamento e della selezione; di controllare rigorosamente i 

metodi adottati ed i risultati ottenuti, ed, infine, di raccogliere tutti i dati 

relativi a quanto è stato realizzato in materia di or. pr. per assicurare la 

formazione tecnica dei « consiglieri di orientamento » . 

Le prime realizzazioni nel campo dell'or, pr. in Francia datano 

dal 1920 circa allorquando il Ministero del lavoro affidò l'incarico agli 

Uffici di collocamento di iniziare le esperienze. I primi risultati furono 

notevoli e come fondatamente è stato affermato da M. Félicien Court, 

essi, forse, contribuirono alla decisione presa nella Conferenza di psico

tecnica di Barcellona nel 1921 che si pronunciò chiaramente per il colle

gamento dei servizi di or. pr. agli Uffici di collocamento e di assistenza 

contro la disoccupazione. Con decreto in data 2 5 settembre 1922 veniva 

stabilito che gli uffici di or. pr. facessero capo per la parte amministrativa 

al Sottosegretariato dell'insegnamento tecnico, e con decreto 9 marzo 1926 

per l'applicazione della legge 2 febbraio 1925 sugli uffici di collocamento 

gratuito, si prevede che questi abbiano a completarsi con l'aggiunta dei 

servizi per l 'or. pr. 

Nel 1927, su 53 organismi dipartimentali, 42 erano annessi agli uf

fici di collocamento. Parallelamente all'attività da essi svolta hanno avuto 

importanti sviluppi le iniziative .private ; segnaleremo qui il concorso por

tato all'opera dell'or, pr. dai datori di lavoro e dai prestatori di opera attra

verso alle organizzazioni industriali, commerciali ed agricole, e in particolar 

modo, attraverso alle Camere di mestieri (Chambres des Métiers), prima 

fra tutte quella di Strasburgo, che, per iniziativa di M. Fontègne, fin 

dal 1906 si occupava delle questioni relative all'or, pr. In questo secondo 

gruppo restano, infine, da ricordare gli uffici autonomi di or. pr. 

I metodi seguiti sono tuttora assai disparati : la visita medica viene 

praticata comunemente; non si è ancora invece generalizzato l'uso dei 

« tests ». A proposito della collaborazione medica, M. Fontègne così sinte

tizza la situazione attuale : « Alle esitazioni del principio è ora subentrato 

in alcuni uffici l'entusiasmo più fervido. S e l 'esame medico obbligatorio non 

si è ancora generalizzato, la grande maggioranza dei fanciulli viene già sot

toposta ad un'accurata visita medica : l'attività del medico si è sino ad ora 

limitata ad escludere da determinate professioni gli inadatti, si comincia 

però a riconoscere che esistono due sorta di controindicazioni : e precisa

mente, quelle assolute e quelle relative, queste ultime suscettibili, in una 



certa misura, di essere attenuate, sia con una più efficace organizzazione del-

l'educaz. fisica, sia con la creazione di centri di pre-adattamento profes

sionale ». 

Similmente a quanto si è verificato in altri paesi, in Francia sono state 

formulate serie riserve circa l'adozione dei tests; si direbbe che gli uffici 

di or. pr. attendono per servirsi dei metodi psicotecnici, che questi abbiano 

subito un controllo effettivo; forse anche questa attitudine di diffidenza è 

stata consigliata dalle esagerazioni di alcuni teorici, che pretendevano di 

ottenere con questi soli metodi.dei risultati di una certezza tale che essi, 

sino ad ora almeno, non sono in grado di darci (M. Felicien Court). Perret, 

Mazel e Noyer dell'Ufi, di or. pr. di Lione, sono ancora più espliciti a 

questo riguardo : nel loro libro « l 'or. pr. », dopo aver avvertito che spesso 

sono stati compresi erroneamente sotto la denominazione di tests delle 

prove aventi, ad es. : lo scopo di constatare semplicemente delle attitudini 

sensoriali, affermano che le difficoltà diagnostiche e prognostiche, quelle 

relative all'esperimento ed all'interpretazione, consigliano la massima pru

denza nell 'uso dei tests anche quando debbano servire come mezzi ausiliari 

e di controllo. 

GERMANIA. 

Il problema dell'or, pr. sin dal 1 8 9 3 - 9 4 richiamava in Germania l'at-

tenzione dì Associazioni di insegnanti e di medici, per iniziativa delle 

quali sorsero i primi Uffici. Tuttavia soltanto durante la guerra ebbero luogo 

i primi tentativi di applicazione dei metodi psicotecnici che, peraltro, solo in 

pochissimi casi, furono coronati da successo; ricorderemo gli Uffici per la 

scelta dei conducenti di automobili, degli aviatori e dei militari addetti a 

gruppi specializzati (telefonisti, artiglieri, ecc . ) . 

In questo stesso tempo ( 1 9 1 7 - 1 9 1 8 ) furono istituiti il laboratorio 

per la selezione dei macchinisti presso le Ferrovie Sassoni in Dresda, e altri 

privati presso importanti industrie quali l ' A . E . G . , le fabbriche di macchine 

Lcewe, quello presso l'Azienda 'tramviaria di Amburgo. 

L'organizzazione attuale tedesca ripete le sue origini da diverse di

sposizioni legislative, a cominciare dal Decreto della Commissjone Nazio

nale (9 dicembre 1918) per la smobilitazione economica che prevedeva 

l'istituzione degli Uffici pubblici di collocamento, per l 'or. pr. degli adulti, 

e degli Uffici professionali (Berufsamt) per i giovinetti. 

Queste organizzazioni vennero definitivamente costituite in base alle 

disposizioni della legge 22 luglio 1922 , relativa al collocamento (Arbeits

nachweissgesetz) la quale fissava una sovvenzione in favore di tutti gli 

uffici d'or. pr. annessi agli uffici di collocamento, e delle leggi sull'or, pr. 

(12 maggio 1923) , e sull'assicurazione contro la disoccupazione (16 lu

glio 1927) . Gli uffici d'or. pr. sono oggi in Germania, per la quasi totalità, 

annessi ad un ufficio pubblico di collocamento; altri ne esistono da essi 

indipendenti che, pur non ricevendo daìlo Stato alcun aiuto, sono tuttavia 



soggetti alle stesse disposizioni. Le cifre seguenti ci offrono un quadro ap

prossimativo dell'attività da essi svolta nel periodo di tempo 1922-27 : 

1922-23 1923-24 1924-25 1925-26 1926-27. 

N.o degli Uffici jdi orientamento 383 385 518 567 611 
N ° complessivo delle domande 235.013 250.000 306.503 374.566 426.092 

Nè devono essere dimenticate le iniziative attuate dallo Stato e da 

privati, come, per esempio, il Laboratorio delle ferrovie del Reich, di 

Eichkampf nelle vicinanze di Berlino (1921) , quello già ricordato di Dre

sda, quello di Monaco, le applicazioni della azienda tramviaria della capi

tale; a questo si aggiunga che numerose sono le industrie (Adlerwerke, 

A . E . G . Krupp, Osram, Siemens e Halske, Siemens-Schukert Werke) che 

provvedono alla selezione delle proprie maestranze sia con Laboratori psi

cotecnici proprii, sia ricorrendo alle istituzioni annesse alle scuole poli

tecniche. 

L 'or . pr. in Germania riposa sopra tre dati essenziali : la pagella sco

lastica, il parere del medico scolastico, e quello dello psicologo specializzato 

in psicotecnica (Schultz), 

Com'è noto, in Germania vien data larga parte nella pratica del

l'or, pr. ai metodi psicotecnici : secondo una recente inchiesta condotta dal 

Reichsarbeitsverwaltung, il 5-15 % dei candidati vengono sottoposti ad un 

esame psicotecnico : i più importanti uffici professionali tedeschi posseggono 

dei laboratori assai bene attrezzati, come ad esempio, quelli di Dusseldorf, 

di Colonia, di Berlino, di Breslavia, Amburgo, ecc. 

Per ciò che riguarda la collaborazione del medico, risulta pure da una 

inchiesta effettuata nel 1922 , che in un gran numero di località, il candi

dato viene sottoposto ad un esame medico : l'importanza ad esso attribuita 

varia però considerevolmente. A Colonia ed a Berlino, ad esempio, si ri

corre al medico scolastico per esaminare i giovani che si affacciano alla vita 

professionale; nei casi dubbi, il candidato subisce una controvisita medica 

che viene eseguita da un sanitario particolarmente competente in medicina 

del lavoro. Sull'importanza dell'esame medico, così si esprimeva il dottor 

Van den Wyenbergh : « esso si è reso indispensabile, poiché l'esperienza ha 

dimostrato che i rilievi medici sono in grado di mettere sull'avviso tempe

stivamente i genitori. Il medico gode oggi presso di essi di un'autorità mag

giore di quella che vien riconosciuta al consigliere d'orientamento ed allo 

psicotecnico; ai fini dell'or, pr., è poi di notevolissima importanza ch 'essa 

possa fondare i propri consigli su argomentazioni che, di solito, vengono 

accolte senza difficoltà. Ma è sopratutto nell'opera di protezione della gio

ventù ancora impreparata al lavoro, dove i consigli medici possono spesso 

rendere segnalati servigi. 

Provvedimenti speciali sono poi stati presi da diversi uffici per l 'esame 

e l'orientamento degli anormali. 

L 'or . pr. ha avuto in Germania, come risulta anche da quanto sopra 

abbiamo esposto, sviluppi notevoli e degni di attenta considerazione : senza 

alcun dubbio esso verrà largamente favorito dal nuovo ufficio del Reich per 



il collocamento e l'assicurazione contro la disoccupazione (legge 16 lu

glio 1927) il cui Presidente, or non è molto, dichiarava: « Manchiamo an

cora di specialisti per un'applicazione efficace dell'or, pr. nei nostri nume

rosi uffici di collocamento. Bisognerà provvedere perchè in ognuno di essi 

venga istituito un servizio di or. pr. che dovrà essere affidato a persone 

competenti. In particolar modo, si dovranno creare negli uffici di colloca

mento delle città più importanti e facilmente accessibili per mezzo di fer

rovie, degli uffici d'or. pr. adeguatamente dotati e provvisti d'un personale 

specializzato ». 

I N G H I L T E R R A . 

L'inizio degli studi dell 'o. s. d. 1. in Inghilterra è di data relativa

mente recente. Non mancarono, invero, in epoca anteriore alcuni tentativi, 

come ad esempio, il noto esperimento di Sir Williams Mather che nel 1893 

nelle officine Mather and Platt di Manchester riduceva la durata della set

timana lavorativa da 54 a 48 ore, esperimento che diede risultati notevoli 

tanto che la settimana di 48 ore veniva introdotta negli Arsenali governa

tivi e nei porti. Così pure merita di essere segnalata l'iniziativa attuata dalla 

British Association della nomina di un Comitato di ricerche per lo studio 

del problema della fatica dal punto di vista economico. Ma è soltanto 

nel 1915 che l'Inghilterra, dì fronte ai gravi problemi che erano stati im

posti dalla guerra, istituisce VHealth of Munition Workers Committee il 
quale esplicò un'attività considerevole e dimostratasi di grande utilità per 

l'industria in generale, tanto che, soppresso sul finire della guerra, veniva 

chiamato a raccoglierne l'eredità ed a continuarne l'opera intrapresa, Yln-

dustrial Fatigue Research Board. 

Questa istituzione statale che sta sotto il controllo del Medicai Resarch 

Board, ha lo scopo di studiare i problemi di interesse generale per l'indu

stria, quelli particolari che le vengono segnalati dal Governo o da Associa

zioni industriali, e inoltre di ricerche sperimentali. La produzione scientifica 

dell'Istituto in parola, dovuta a studiosi della fama di Vernon, Myers, 

Wyatt, ecc . , sta a testimoniare della sua operosità. Questa si è estesa dai 

problemi relativi agli orari di lavoro ed all'influenza delle pause nelle di

verse occupazioni, a quello sulle cause degli infortuni ; dalle ricerche di

rette a stabilire fin dove l'attuale costruzione delle macchine comporti una 

inutile fatica da parte dell'operaio, a quelle sulla fisiologia della aereazione 

dei locali delle fabbriche, ecc. 

Fra gli altri problemi che hanno costituito oggetto di studio, ricorde

remo; quelli attinenti alla umidità atmosferica nelle filature di cotone, al 

sollevamento ed al trasporto di pesi, all'illuminazione degli ambienti di la

voro, alle condizioni atmosferiche delle miniere. Nè meno interessanti sono 

i risultati da esso conseguiti nel campo della fisiopatologia del lavoro con le 

ricerche, sia di laboratorio, che istituite nelle fabbriche stesse, sulle leggi 

che governano l'attività muscolare, sulla precisione dei movimenti, ecc. 

In stretta collaborazione coll'Industrial Fatigue Research Board, lavora 



il National Institute of Industriai Psychology, sotto la direzione del dottor 

Mayers. L'Istituto che è finanziato da privati e dallo Stato, si è dedicato, 

in particolar modo, allo studio psicologico del fattore umano, e cioè all 'ela

borazione di tests adatti ed alle ricerche dei migliori metodi di lavoro, alla 

coordinazione delle ricerche di psicologia e di fisiologia del lavoro ed alla 

loro pratica applicazione, e, infine, alla propaganda per mezzo di confe

renze, corsi di lezioni, ecc. 

L'opera svolta in Inghilterra a favore dell'or, pr., risale a circa trenta 

anni or sono. In quell'epoca appunto, per iniziativa di private associazioni e 

presso le Scuole primarie venivano istituiti degli uffici con lo scopo di 

guidare i giovani nella scelta della loro professione. Tuttavia la loro atti

vità fu sempre assai limitata, e, del pari, numerosi e gravissimi ostacoli 

dovuti alle particolari condizioni economiche e sociali dell'anteguerra e del 

periodo bellico, incontrarono più tardi i fautori dell'or, pr. 

Il sistema attuale fu instaurato nel 1909 -10 , quando venne approvata 

la legge sugli uffici di collocamento, la quale autorizzava la creazione di Co

mitati locali di consulenza per i giovani lavoratori (Juvenile Advisory Com-

mittees) e la legge del 1910 sull 'or, pr. (Choice of Employment Act) che 

conferiva alle autorità scolastiche locali la facoltà, salvo approvazione del 

Ministro dell'Istruzione Pubblica, di"prendere dei provvedimenti per aiutare 

i giovani e le giovani di età inferiore ai 17 anni nella scelta di un'occu

pazione. 

Nel 1911 il Ministro dell'Istruzione Pubblica ed il Board of Trade 

pubblicavano una circolare nella quale si definivano i principii fondamentali 

della collaborazione che doveva stabilirsi fra le Autorità locali e gli uffici 

di collocamento. 

Con successive disposizioni legislative del 1 9 1 6 - 1 8 sull'istruzione pub

blica, e attraverso alle disposizioni della legge 1920 sulla assicurazione con

tro la disoccupazione, ed alla relazione di Lord Chelmsford, le cui conclu

sioni furono sancite dall'art. 6 della legge 1923 relativa pure all 'assicura

zione contro la disoccupazione, si è addivenuti in Inghilterra alla situazione 

attuale. 

Presentemente, l'or. pr. è affidata ai Comitati di consulenza per i 

giovani lavoratori dipendenti dal Ministero del Lavoro, e che funzionano in 

unione agli uffici di collocamento, ed alle Commissioni d'or. pr. che fanno 

capo, invece, alle autorità scolastiche locali. 

L'attività esercitata da questi due gruppi di organismi non differisce 

che per particolari d'importanza trascurabile. Comunemente i giovinetti ed 

i loro genitori vengono invitati a consultare il consigliere d'or, ed a rivol

gersi, in seguito, all'Ufficio per ottenere un impiego soddisfacente : prima 

ancora che vengano iniziate queste pratiche, ci si assicura che il candidato 

possegga le attitudini fisiche e psichiche richieste per la professione che gli 

si può offrire. A questo scopo si tengono nel debito conto i rilievi delle 

schede mediche scolastiche. Solo recentemente si è cominciato ad applicare 

nell 'or, pr. i metodi psicotecnici. 

Fra i più importanti esperimenti meritano di essere segnalati quello 



attuato dall'Istituto Nazionale di psicologia industriale coi mezzi forniti dal 

Carnegie United Kingdom Trust in un sobborgo di Londra su mille ragazzi 
al momento in cui lasciavano la scuola, rilevando le condizioni sanitarie di 

essi, il loro profitto durante gli anni scolastici, le loro capacità psichiche, 

c e , e quello realizzato più tardi a Cambridge. 

Ch. E . Clift, che su questo argomento ha scritto una interessante re

lazione dalla quale ho desunti, per buona parte, i dati surriferiti, ritiene che 

è ancora prematuro il dare un giudizio su questi tentativi, e giudica poco 

probabile che i tests psicologici possano generalizzarsi in Inghilterra. 

Dal punto di vista dell'or, pr., così egli conclude: « si può affermare 

he l'organizzazione attuale è stata ben concepita, e che col concorso di una 

pinione pubblica illuminata, continuerà non solamente a funzionare con 

oddisfazione di tutti, ma potrà in un prossimo avvenire esplicare un corn

ilo ancora più importante nella protezione sociale della gioventù ». 

OLONIA. 

Il centro degli studi di o. s. d. 1. in Polonia è l'Istituto di o. s. d. 1. 

i Varsavia fondato nel 1925 , che si occupa di ricerche tecniche e psico

tecniche. Per sua iniziativa sono stati istituiti alcuni laboratori di psicotecnica 

con ricca dotazione di materiale e « informati a criteri scientifici e pratici 

ammirevoli » (Tealdy).. 

Meritano una particolare menzione fra essi, quelli del Ministero delle 

"errovie, dell'Istituto profess. di arte muraria, e della Società di patronato 

ella gioventù lavoratrice. 

Un'attività notevole inoltre svolge in questo campo la Società dell'org. 

científica fondata da noti ingegneri di Varsavia. 

Per ciò che riguarda i metodi di esame ordinariamente seguiti negli 

uffici di or. pr., lo Stocker ci informa che i candidati vengono indirizzati 

all'ufficio stesso dopo essere stati visitati dal medico scolastico : qui, poi, i 

giovani subiscono un nuovo esame medico minuzioso che completa quello 

precedente. 

RUSSIA 

L'Istituto centrale del lavoro di Mosca, fondato nel 1 9 2 0 , è in questo 

paese l'istituzione più importante fra quelle che si occupano dei problemi 

di o. s. d. 1. Sin dall'inizio, esso si è specializzato nello studio del fattore 

umano allo scopo di insegnare all'operaio i migliori procedimenti di lavoro 

e di razionalizzare i processi di produzione. 

L'Istituto, che ha finalità essenzialmente scientifiche, comprende il la

boratorio di bio-meccanica che, utilizzando i metodi ciclografici (metodo di 

Gilbreth perfezionato), indaga sui moviménti dell'operaio per stabilire i 

metodi più vantaggiosi dal punto di vista meccanico ; il laboratorio di fisio

logia per lo studio della fatica; il laboratorio di psicotecnica, che ha per 

iscopo di precisare le condizioni e le manifestazioni psicologiche che si ac-



compagnano col lavoro, e di completare i dati del laboratorio fisiologico per 

dimostrare la influenza del ritmo e dell'attenzione; il laboratorio tecnico che 

studia gli strumenti di lavoro, la loro forma, le loro dimensioni. 

Fanno parte, ancora, dell'Istituto, il laboratorio pedagogico e quello 

di ingegneria sociale che si occupano, rispettivamente, dell'educazione del

l'operaio e dei problemi dell'organizzazione dell'industria. 

L'Istituto, infine, tiene dei corsi trimestrali di insegnamento per inge

gneri, capifabbrica, operai qualificati, ed un servizio di consulenza la cui 

opera è frequentemente richiesta. 

Degne di essere segnalate sono le numerose organizzazioni sparse per 

tutta la Russia (60 circa, secondo quanto riferisce il Devinat) che si pro

pongono compiti di organizzazione tecnica, di propaganda e di insegnamento. 

Il Consiglio centrale dell 'o. s. d. 1. (creato nel 1923) coordina l'atti

vità delle diverse istituzioni regionali e locali, e stabilisce le norme diret

tive per il loro funzionamento. 

Per ciò che riguarda i risultati pratici di queste iniziative, così con

clude la sua rassegna il Devinat, essi, forse, non sono quali ci si potrebbe 

attendere dal loro numero e dalla loro varietà : tuttavia, si è autorizzati a 

ritenere che in un prossimo avvenire questi studi potranno esercitare un'in

fluenza decisiva sullo sviluppo economico del paese. 

S P A G N A . 

L'attività spagnola nel campo dell'or, pr. è stata limitata fino ad ora a 

quella dell'Istituto di Barcellona e del Laboratorio di or. pr. annesso al

l'Istituto di rieducazione professionale degli Invalidi del lavoro di Madrid, 

il quale, oltre a servire ai fini propri dell'Istituto stesso, funziona anche da 

ufficio di orientamento per i giovani che vi vengono indirizzati da fuori. 

L'Istituto di Barcellona diretto dal Dott. Castilla, comprende la se

zione di informazioni, il laboratorio medico antropometrico, il laboratorio 

psicofisiologico e la sezione di statistica. 

L 'esame medico che vi si è soliti praticare è assai minuzioso; in 

quello psicologico si studia il giovane sotto i tre aspetti, della sua intelli

genza, del suo temperamento e.del suo carattere. 

Con recenti disposizioni di legge (novembre 1924 , marzo 1927) rela

tive alla riforma dell'insegnamento professionale ed all'or, pr., si è prov

veduto perchè questo venga esteso a tutta la Nazione. 

Il Decreto 2 2 marzo 1927 prevede, infatti, l'istituzione, in tutta la 

Spagna, di uffici di or. pr. che saranno soggetti al controllo degli Istituti di 

Madrid e Barcellona. Questi dovranno, con un lavoro di stretta collabora

zione, studiare l'unificazione dei metodi allo scopo di scegliere quelli che 

hanno dato il miglior risultato nella pratica, e si proporranno di coordinare 

l'attività di tutte le Istituzioni interessate nel reclutamento e nella distri

buzione della mano d'opera nelle industrie. 

Gli uffici d'or. pr. sono considerati come pubblici, e, pertanto, do

vranno organizzarsi conformemente alle istruzioni loro impartite dagli Isti-



tufi Centrali. L'art . 21 stabilisce che il personale dell'Istituto dovrà essere 

costituito almeno da un medico incaricato dell 'esame flsiopatologico del can

didato, da uno psicotecnico e da un funzionario che si occuperà del servizio 

di segreteria e di statistica; articoli successivi stabiliscono che le nomine 

verranno fatte per titoli e per esami, precisando che per la carica di me

dico, debbano particolarmente valere gli studi attinenti alle questioni 

d'or. pr. oppure il titolo di docente in igiene industriale; e che a quella 

di psicotecnico, potranno aspirare i laureati in medicina, in filosofia od in

gegneria civile. 

Tanto gli Istituti Centrali quanto gli uffici d'or. pr. sono sottoposti al 

controllo del Ministero del Lavoro, del Commercio e dell'Industria. 

STATI UNITI . 

L'origine dell'or, pr. negli Stati Uniti risale al 1 9 0 8 , anno in cui il 

Prof. Parsons costituì in Boston, il primo ufficio. 

La Vocational Education, altrimenti chiamata Guidance Movement, ha 

avuto qui un rapido e notevole sviluppo a cui contribuirono in particolar 

modo la scuola e l'industria. Ci è naturalmente impossibile seguirne qui 

da vicino le principali fasi, e, pertanto, in questa rivista, mi limiterò ad 

illustrare nelle grandi linee l'attuale organizzazione. 

I servizi di or. pr. negli Stati Uniti, fanno capo alla Junior Placement 

Division, costituita nel 1918 presso il Ministero del Lavoro, la quale si 

occupa appunto del collocamento e dell'or, pr. dei giovani. Essa si tiene 

in stretti rapporti colla scuola e coi datori di lavoro. Agli insegnanti ha 

affidato il compito di provvedere all 'or, pr. degli allievi al termine dei loro 

studi, offrendo loro nel contempo, la possibilità di saggiare attraverso ad 

un controllo ed a un'ispezione sistematica dei giovani già addetti al lavoro, 

la bontà dei metodi di insegnamento, e suggerendo le opportune direttive 

per ovviare ad eventuali inconvenienti. 

D'altro canto, i legami esistenti fra la Junior Division e i datori di la

voro sono necessari per soddisfare in modo razionale la domanda di mano 

d'opera. 

La Junior Division ha già costituito un discreto numero (22 , nel 

1924) di Uffici regionali (fìeld offices) di or. pr. 

È convinzione assai diffusa in America, che gli Uffici di collocamento 

presentino dei vantaggi innegabili come centri di or. pr. il che, forse per 

buona parte, è dovuto a ciò, che il maggior numero di essi è sorto per ini

ziativa di grandi industriali. 

Nel campo dell'or, pr., alla scuola è stato affidato un compito pre

minente. Il criterio generalmente seguito è quello che occorra attribuire la 

massima importanza allo spirito d'iniziativa del giovane. 

L e schede scolastiche usate nelle scuole dei più importanti centri, 

sono solite indicare le preferenze dell'allievo, ed i suoi progetti, le materie 

in cui meglio riesce, le ragioni che motivano il suo desiderio di scegliere 

una determinata professione, gli studi che si propone di seguire, ecc . 



Il compito del medico è invece assai modesto ; laddove esiste la col

laborazione del medico a questi spetta di informare il consigliere d'orien

tamento intorno alla costituzione fìsica del candidato, ai suoi antecedenti 

fìsiopatologici. Notiamo, di sfuggita, che mentre l'ufficio di or. pr. non fa 

un particolare assegnamento sull'opera del sanitario, questi esplica un'atti

vità notevolissima presso le Aziende industriali nella selezione degli operai. 

I pareri sull'utilità dei tests psicologici agli scopi dell'or, pr. sono 

tuttora discordi : si sono sollevati dei dubbi per ciò che riguarda il loro ca

rattere specifico ; altri ha constatato che malgrado alcuni risultati soddisfa

centi il tempo da essi richiesto è eccessivo ; altri, infine, ha affermato che 

non esistono o quasi dei tests la cui utilità sia stata chiaramente dimostrata. 

Fra le istituzioni scientifiche, ricorderemo la Personal Research Fede-

ration che consacra tutta la sua attività allo studio del fattore umano nei 

suoi diversi aspetti. 

A completare poi il quadro dell'attività svolta dagli Stati Uniti in que

sto campo, restano da segnalare le numerose istituzioni private, prima fra 

tutte il Vocational Service for Junior di New York. 

S V I Z Z E R A . 

In Isvizzera lo studio delle questioni relative all'or, pr. è affidato al

l'Istituto di psicotecnica dell'Università di Zurigo (Suter) ed all'Istituto 

J . J . Rousseau di Ginevra che, è collegato al Laboratorio di psicologia del

l 'Università diretta da Claparède; da alcuni anni la Svizzera possiede poi 

un Comitato per l'org. razionale del lav. che nel 1927 ha promosso un riu

scitissimo Congresso. 

II problema dell'or, pr. in Svizzera ha richiamato sin dal 1917 l'at

tenzione del Consiglio federale : una proposta di legge allora concretata, pre

vedeva provvedimenti a favore dell'Ufficio Centrale di apprendistato, dei 

laboratori di psicologia sperimentale, ecc . , e contemplava l'inclusione del

l'or, pr. nelle materie obbligatorie per l'ultimo anno della scuola primaria. 

Sino ad ora però, la maggior parte degli Uffici d'or. pr. è sorta per inizia

tiva privata. 

I metodi psicotecnici hanno incontrato larghi consensi : per ciò che 

riguarda il servizio medico, l'ufficio d'or, è solito utilizzare la scheda sulla 

quale sono segnati e i rilievi del medico scolastico, e le osservazioni del

l'insegnante. 

ITALIA 

La fisiologia del lavoro e della fatica e la psicofisiologia delle attitu

dini professionali sono nate, come la patologia del lavoro, in Italia. 

Datano, infatti, dal 1 8 8 8 - 1 8 8 9 l'invenzione dell'ergografo e la pub

blicazione della memoria di Mosso e Maggiora sulle leggi della fatica stu

diata nei muscoli dell'uomo, leggi che vennero divulgate nel libro « La 

Fatica » ben noto, e che ebbe l'onore della traduzione nelle principali lin-



gue d 'Europa: nel 1893-94 si iniziarono le brillanti ricerche del Patrizi 

sulla grafica psicometrica dell'attenzione, sui tempi di reazione in serie, ecc . , 

cui nel periodo 1 8 9 7 - 9 0 0 seguirono gli studi di Novi, Aducco, G. C. Fer

rari, e di Zaccaria Treves, uno dei più geniali allievi del Mosso ed autore 

d'un prezioso manuale di fisiologia del lavoro. Accanto a questo occupano 

posto degno di particolare menzione Albertoni, Pieraccini, Maffei, Manca, 

Casarini, Herlitzka, Devoto ed i suoi allievi, Viale, Cassinis. 

Nel campo della psicologia del lavoro i nostri primi studi risalgono 

al 1896 , quando per merito di G. C. Ferrari veniva istituito presso l 'Isti

tuto psichiatrico di Reggio Emilia, il Laboratorio Italiano di psicologia. 

Sulla Rivista sperimentale di freniatria prima, e più tardi, sulla Rivista di 

psicologia venivano pubblicati numerosi ed interessanti lavori sull'argomento, 

e sull'applicazione dei Mental tests nello studio delle malattie mentali : in 

epoca a noi più vicina, questi studi ebbero un rilevante impulso per opera 

di De Sanctis, Pizzoli, Gemelli, Saffiotti, Corberi, Vidoni, Ponzo, Banissoni. 

De Sanctis ha lamentato che in America fosse sconosciuto « l'ottimo 

contributo portato da psicofisiologi nostri al tema delle attitudini profes

sionali ». 

E infatti per noi titolo di giusto orgoglio il ricordare come qualche 

tempo prima del Müsterberg, cui concordemente si attribuisce il merito di 

aver per primo suggerito l'applicazione dei metodi di psicotecnica per la 

selezione dei lavoratori, il Petrazzani nel febbraio 1907, e il Patrizi nel 

maggio 1909 , proponevano il « collaudo sanitario e specialmente psicome

trico » (Patrizi) dei conduttori di veicoli celeri. Nè si trattava di proposte 

vaghe. Il Petrazzani nella sua memoria dal titolo : « Disturbi nervosi im

provvisi ed infortuni da automobilismo » proponeva che venisse impedita 

l'ammissione alla scuola per « chauffeurs » di coloro che « non siano ri

conosciuti immuni dalle anomalie o condizioni morbose psichiche e fisiche 

che possano essere causa di disgrazia ». Il Patrizi scriveva: « s i dovrà 

curare di assicurarsi se l'occhio del conduttore avrà percezioni a sufficienza 

rapide per avvistare tempestivamente e nettamente un impedimento ino

pinato; se quei muscoli sapranno obbedire con speditezza a successioni o 

cangiamenti di moto; se quel cervello sarà valido a comprimere al sommo, 

per un certo tempo, la molla indomita dell'attenzione » . 

Tuttavia le prime applicazioni si ebbero soltanto nel 1916 durante la 

guerra quando per iniziativa del Ministero della Marina, prima, e del Mi

nistero della Guerra poi, furono istituiti presso il Comando Supremo (Ge

melli) e a Torino (Herlitzka) degli uffici per la scelta dei piloti di idro ed 

aeroplani. A questi primi si aggiunsero, nel 1918 , gli uffici di Caserta, di 

Napoli e di Roma. E noto come i Laboratori psicofisiologici per la scelta 

di piloti aviatori fossero stati soppressi dopo la guerra : rimase soltanto il 

Decreto Ministeriale del 9 maggio 1922 contenente disposizioni relative 

alla concessione dei brevetti di aeronautica. 

Nel 1924 i servizi furono riordinati; e, attualmente, sono quattro gli 

Istituti (Roma, Napoli, Firenze, Torino) che sotto il controllo della Com

missione Centrale per gli studi sanitari del Ministero dell'Aeronautica, 



provvedono alla scelta dei piloti aviatori secondo quanto è disposto dal De

creto Ministeriale 4 settembre 1928 . 

Fra le organizzazioni di guerra merita pure di essere segnalata 

l'attività svolta dalle scuole per la rieducazione dei mutilati e dei ciechi 

di guerra. 

A poco più di un lustro risalgono i tentativi di applicare i metodi psi

cotecnici agli alunni delle scuole. £ nota l'opera svolta dalla Società Uma

nitaria di Milano : per sua iniziativa si teneva a Milano, nel 1922 , il II 

Congresso Internazionale per l 'or. pr. ; e poco più tardi ancora sotto i suoi 

auspici iniziava il proprio lavoro l'Ufficio d'or. pr. dell'Azienda tramviaria 

sotto la direzione del Prof. Corberi. In alcuni istituti professionali, come 

ad esempio la R. Scuola Operaia per Arti e Mestieri di Modena, diretta da 

Pizzoli, la Scuola professionale di Roma (Prof. Andreoni), l'Istituto Omar 

di Novara (Ing. Gatti), l'Istituto industriale di Torino (Ing. Fossati), da al

cuni anni funzionano gabinetti di psicotecnica ; del pari, alcuni importanti 

comuni hanno progettati o creati servizi di or. pr., come il Comune di Mi

lano, il Governatorato di Roma che ha istituito un ufficio di or. pr. diretto 

dalla Dott.ssa Gasca-Diez. 

Meritano infine di essere citati gli interessanti esperimenti di o. s. 

d. 1. attuati da alcune importanti Società industriali come la Uva, la Sipe, 

le Acciaierie Cogne-Giraud ; ricorderemo inoltre il Laboratorio della S . A. 

Magneti Marelli. 

Nel 1922 il prof. De-Sanctis fondava il Comitato Italiano per lo stu

dio dell' o. s. d. 1. 

Uno dei primissimi posti occupa attualmente l'Istituto biotipologico 

fondato dal Prof. Pende e annesso alla Clinica Medica della R. Università 

di Genova. 

Nè sono mancati da noi altri studiosi che con la parola o con gli scritti 

hanno contribuito alla divulgazione dei principi e delle finalità dell'or, pr., 

nè coloro che hanno saputo condurre brillantemente a termine importanti 

esperimenti. Basterà ch'io ricordi qui De Sanctis, Banissoni, Gemelli, 

Castellino, Palmieri, Bellucci, Cimatti, Canuto e Vigliani, Viziano, Diez 

che sin dal 1923 sosteneva in seno al Comitato Romano per l'o. s. d. 1. 

la necessità che il personale delle ferrovie fosse selezionato oltre che fisica

mente anche dal punto di vista psicologico ; Fraschetti e Calamita autori di 

importanti ricerche sull 'o. s. d. 1. manuale di operaie addette a fabbriche 

romane di lavorazione di calze, Ciampolini, cui si deve un importante stu

dio sperimentale per la scelta del personale di macchina delle F F . S S . 

A completare l 'elenco della operosità italiana in questo campo, accen

nerò alle interessanti osservazioni di De Sanctis e dei suoi collaboratori 

(Ciampi, Wohinz) sui fanciulli e giovani anormali degli asili scuola (Villa 

Amalia, Roma) e delle-scuole autonome di Milano, che portarono alla con

clusione secondo la quale gli anormali possono essere avviati a proficuo 

lavoro, e che l'accertamento delle attitudini somatiche, fisiologiche e psi

chiche a scopo di or. pr. deve costituire il più importante momento nel 

processo della loro assistenza ed educazione. 



D I R E T T I V E FONDAMENTALI 

Qui giunti, mi pare sia opportuno portare la nostra indagine sopra un 

terreno pratico, in relazione con quella che è la situazione attuale del no

stro paese ; intendo dire di concretare, in una breve esposizione, il com

pito al quale senz'altri indugi si possa applicare la somma degli studi e 

delle esperienze fatti. Soltanto così troverà la sua giustificazione l'indagine 

condotta sopra le acquisizioni di ordine dottrinale dianzi esposte e discusse, 

e lo studio di quanto sino ad ora è stato realizzato altrove in questo campo. 

Inutile infatti sarebbe stata la ricerca se non si dovesse addivenire a pro

poste concrete applicative : ed è pertanto colla visione di ciò che si può e 

si deve fare, che io mi permetto di segnalare qui talune direttive fonda

mentali riguardanti il problema dell'or, pr. nel nostro paese. 

Intendo limitare questi miei rilievi all'or, pr. propriamente detto. 

Com'è noto, questo viene distinto dalla selezione professionale che ha per 

iscopo la scelta dell'individuo per la professione, mentre all'orientamento 

spetta il compito di scegliere la professione per l'individuo; in altre parole, 

(Campese) l'orientamento si propone di precisare quale professione risponda 

meglio alle attitudini di un individuo che intende dedicarsi al lavoro (la

voratore in formazione) ; la selezione si occupa di scoprire fra gli individui 

che abbiano già scelto la loro professione, coloro i quali posseggono le mi

gliori attitudini. 

L 'or . pr. ha pertanto scopi più vasti della selezione professionale : 

questa accetta od elimina, l'orientamento classifica e suddivide; la prima 

lascia degli scarti, il secondo fa un intelligente impiego di ognuno (Perret). 

Se nessuno oggi contesta la grande utilità dell'or, pr., che anzi a buon 

diritto viene ritenuto il più importante fondamento dell'organizzazione fisio

logica del lavoro, mai forse per noi momento fu come questo più oppor

tuno, per iniziare in mòdo sistematico le pratiche applicazioni. 

In questo anno scolastico, infatti, avrà attuazione la riforma Belluzzo 

relativa alle Scuole di avviamento al lavoro che sostituiscono i corsi inte

grativi professionali (6°, 7°, 8° elementare). Com'è noto, al termine del 5° 

anno elementare, tutti i ragazzi che non intendono continuare i propra studi 

passeranno obbligatoriamente nelle scuole di avviamento. I programmi del 

primo biennio sono comuni : soltanto nell'ultimo corso, avverrà la scelta da 

parte dell'alunno di quel ramo di attività professionale (agricoltura, com

mercio, industria) ch'egli riterrà come più consono ai suoi gusti ed alle sue 

inclinazioni. 

A quest'epoca appunto, prima cioè di iniziare l'ultimo corso di studio, 

il giovane dovrebbe, a mio parere, essere sottoposto alle prove di or. pr. 

La maggior parte degli studiosi è concorde sull'opportunità di prati

care l'or. pf. ai 13-14 anni. Il Perret nel suo interessantissimo libro 

« L'orientation professionelle '» discute acutamente il pro ed il contro l'or, 

pr. attuato all 'età scolare : FA . , pur riconoscendo come le indicazioni che 

il medico può dare in questo periodo suscettibile a variazioni nello cvi-

luppo fisico e psichico della vita del giovane non hanno che un valore rela-



tivo, afferma che basterebbe a giustificare una simile provvidenza il grande, 

inestimabile vantaggio che consiste nella possibilità, che così viene offerta 

al medico stesso, di salvaguardare e anche di favorire l 'epoca tanto impor

tante e tanto delicata della formazione organica del futuro apprendista. Nè 

mancano a confermarci in questa opinione, le recenti favorevoli espe

rienze già ricordate in Italia e fuori, relative ai servizi di or. pr. annessi 

alle scuole sia elementari che professionali. 

Per ciò che riguarda i metodi da seguirsi penso, con la maggior parte 

dei nostri studiosi, che la parte preminente debba essere assegnata al

l 'esame medico. Nella relazione presentata al Congresso internazionale di 

o. s. d. 1. di Roma (1927) , N. Castellino osservava giustamente che « do

vendo giudicare uomini e non cose, noi dobbiamo ricercare nel campo degli 

studi sull'uomo le direttive per la nostra opera », e suggeriva di compiere 

uno studio ponderato e severo della personalità individuale di ciascuno. A 

queste norme io pure ritengo dovrà informarsi l 'esame medico, abbando

nando i sistemi (( routiniers » del passato. 

L'importanza dello studio del fattore costituzionale nei problemi di 

Medicina del lavoro era già stata messa in luce dal De Giovanni nella re

lazione presentata al I Congresso Internazionale per le malattie del la

voro ( 1 9 0 6 ) ; ad essa accennava il Dottor Piccinini nella sua comunica

zione sulle visite mediche preventive degli operai, al I Congresso Nazio

nale delle malattie del lavoro, tenutosi a Palermo nel 1907 . 

Nell'Istituto biotipologico ortogenetico sorto nel 1927 in Genova ac

canto alla Clinica Medica dell'Università per iniziativa di uno dei più il

lustri nostri cultori della medicina costituzionalistica, il Pende, questi ed i 

suoi collaboratori, oltre gli accertamenti a scopo pedagogico, psicologico o 

psicopatologico, sono soliti praticare un esame fisio-patologico per ricavare 

il biatipo del soggetto; in base ai risultati di quest'indagine, si formula il 

giudizio dell'idoneità del candidato ad una determinata professione. 

Ciascuno dei diversi terreni, eredo-artritico, eredo-tubercolare, eredo-

sifilitico, eredo-neoplastico, ecc . , risente diversamente l'influenza delle 

cause morbose ambientali, come ugualmente è varia la disposizione che i 

diversi tipi presentano verso i traumi e verso gli infortuni, così come è 

stato illustrato dal Pende, dal Peri e dal Vidoni. 

L'importanza del fattore costituzionale nel determinismo del danno e 

nella liquidazione degli infortuni del lavoro è stata prospettata ed acuta

mente discussa dal Biondi nel suo importante studio « L'incapacità al la

voro dal punto di vista medico-legale » e in diversi articoli di riviste. L ' A . 

dopo aver osservato che le moderne ricerche specialmente inglesi — cui 

altrove abbiamo accennato — hanno assegnato all'insufficiente e cattivo 

adattamento dell'operaio alle sue mansioni la parte maggiore nell'eziologia 

degli infortuni gravi ; afferma che quando in un fenomeno del genere, si 

constata l'importanza che ha nel determinarlo il fattore individuale, non si 

possa sottrarsi, pur non volendo cedere nè a tendenze di scuola nè ad orien

tazioni del momento, dal tener conto della costituzione in un senso lato, 

ossia dal soma alla funzionalità organica ed al temperamento psichico. Ne 



conclude che particolarmente per certi lavori occorrerà eliminare i sog

getti in cui è presumibile che le emozioni siano più vivaci (ectipo catabo

lico di Pende), escludere da altri quei soggetti che inclinano a reazioni 

istintive, e preferire i temperamenti sintonici che si riscontrano essenzial

mente in coloro che si accostano al biotipo anabólico di Pende. Illustra 

poi diverse eventualità di lavoro a cui non tutti gli individui possono ugual

mente rispondere : così i tipi anabolici parrebbero dare maggiore garanzia 

e sembrare più fecondamente utilizzabili per un procedimento di resistenza 

e di arresto ad un incidente del lavoro, mentre i tipi catabolici danno mag

gior affidamento per un intervento rapido e fulmineo con la funzione del 

sarcostile. 

Indubbiamente la fatica ha una parte notevole nel determinismo degli 

infortuni sul lavoro, ma anche per ciò che riguarda questo fattore occorre 

tener conto che, se lo stato di fatica appunto insorge più o meno rapida

mente a seconda dei differenti lavori, vi sono degli individui in cui, a pa

rità di lavoro esso insorge più sollecitamente, altri nei quali si determina 

più tardivamente. 

Nel libro già ricordato il Biondi accenna all'utilità grande che potrebbe 

derivare per l'orientamento professionale dei lavoratori, dall'indagine mor

fologica, qualificando come semplicista la divisione delle costituzioni e dei 

temperamenti adottata da alcuni autori francesi, ed affermando come que

sta debba essere abbandonata per vedute più severamente scientifiche fon

date sulla formula endocrina. 

Ancora, a questo riguardo devono essere ricordate le indagini fatte in 

America, durante la guerra, sulle reclute, l'inchiesta americana sugli assi

curati, e le osservazioni d'un valoroso cultore degli studi di statistica bio

logica il Boldrini dell'Università Cattolica, che sulla scorta dei valori delle 

stature, dei perimetri toracici di circa 2 6 . 0 0 0 individui visitati durante la 

guerra all 'Ospedale Militare di Milano per essere o no riformati, ha affron

tato il problema dello sviluppo corporeo e predisposizioni morbose, arri

vando alla conclusione che esistono tendenze individuali a persistere in 

buona salute o ad essere colpiti dalle malattie,' e che ciò è connesso allo 

stato fisico del corpo e, in certo senso ne dipende. 

Risultò infatti nelle sue ricerche che la statura media dei soldati ri

masti in buona salute era eccezionalmente piccola, mentre il loro perimetro 

toracico era più largo, o, traducendo i rapporti nel linguaggio costituzio

nalistico, che l'individuo più resistente appartiene alla varietà iper-genitale 

del Pende. 

Giustamente il Boldrini, lamentando l'insufficienza dei dati a sua di

sposizione, osserva che in seguito si potrà vedere di ripetere, mediante 

un'opportuna serie di rilevazioni antropologiche preventivamente disposte, 

ricerche analoghe negli operai delle fabbriche, prendendo in considerazione 

un maggior numero di caratteri. 

Lo stesso Autore ha proposto l'adozione di questi criteri agli Istituti 

assicuratori e, in una conferenza tenuta davanti alle nostre più alte Auto

rità Militari, ha pure insistito sull'opportunità di simili rivelazioni nelle re-



dure concretando le sue proposte col suggerire un tipo di scheda che è già 

stato utilizzato per un primo esperimento. 

Il Castaldi, in una conferenza tenuta ai medici militari, illustrando le 

trasformazioni che il significato di robustezza ha subito in questi ultimi anni, 

osservava : « se è vero che i mestieri e le professioni esercitano sul para-

tipo il loro marchio, d'altro lato le diversità fenotipiche costituzionali ren

dono meno agevoli o proibiscono addirittura all'individuo l'una o l'altra 

attività ». 

Il Biondi, nell'ultimo Congresso internazionale di Medicina del lavoro 

a Lione, rilevava la necessità di studiare dal punto di vista costituziona 

listico i lavoratori che maneggiano i veleni industriali, e vedere quali sono 

quelli che più né risentono, collo scopo pratico di utilizzare i singoli in 

quelle mansioni cui riescono più adatti e dalle quali risentono minor danno. 

Nella selezione dei lavoratori converrà tener conto del fattóre costi

tuzionale, anche perchè, come ha illustrato recentemente il Peri, esso la

voro può esercitare un'azione veramente correttiva su quei soggetti che pre

sentano date disposizioni morbigere o condizioni di premorbilità Basterà 

pensare ai vantaggi che soggetti longidinei potranno avere da lavori che 

richiedano esercizio moderato e che siano effettuati all'aria libera, al sole, 

Sui mari, sui monti; quelli che individui con alterazioni del ricambio ma

teriale, torpori delle varie funzioni o disposizioni a crisi di forme artico

lari, muscolari o nevralgiche, da una occupazione che esiga molteplicità, 

rapidità e destrezza di movimenti. 

Mette qui conto di ricordare anche le osservazioni e le proposte sulle 

cure col lavoro dei tubercolotici, argomento del quale da noi si è occupato 

in particolar modo il Quarelli. 

I risultati veramente lusinghieri che può registrare l'Istituto di bioti

pologia del Pende, ci assicurano sin d'ora che l'or. pr. praticato secondo 

le norme dettate dalla scuola costituzionalistica potrà piènamente soddisfare 

alle finalità che esso si propone. 

Certo anche l'indagine medica condotta con questi criteri non può 

sino ad ora che fornirci, di massima, delle controindicazioni.; tuttavia le 

originali ed interessanti ricerche di Sorgent, Krummel, Kolrausch sugli 

atleti, ci fanno intravvedere la speranza che anche nel campo della medi

cina del lavoro, indagini sistematiche e condotte.su larghi gruppi di popo

lazione operaia, potranno fornirci dati sufficienti per stabilire, in base alla 

determinazione del biotipo, criteri positivi di or. pr. 

Mi pare inoltre che riescirebbe opportuno, in determinati casi, l'uso 

di alcuni tests fisiologici, come ad esempio il riflesso vascolare ed il ri

flesso respiratorio proposti dal Patrizi, quello suggerito da Magne, fon

dato sul rapporto fra la concentrazione in C O 2 dell'aria espirata e la ven

tilazione polmonare e che potrebbe particolarmente essere utile a stabilire 

l'idoneità a lavori muscolari gravosi, quello di Atzler e di Herbst in cui il 

metodo pletismografico è stato applicato a studiare il comportamento del 



tono vasale negli arti inferiori, per provare la capacità a mantenere per 

lungo tempo la stazione eretta, ecc. 

Un problema che in questi ultimi anni è stato vivamente discusso, si 

è quello relativo alla opportunità dell'impiego dei metodi psicotecnici. 

Nessuno contesta che nell'accertamento della idoneità dei candidati, 

la ricerca debba essere portata nel campo psichico. J . Moleschott, or son 

più di 40 anni, scriveva : « lo sviluppo della meccanica va ognor ridu

cendo il lavoro muscolare dell 'uomo; e per il principio della conservazione 

della forza, la diminuzione del lavoro muscolare giova all'abbondanza ed 

all'efficacia del lavoro intellettuale; è più svelta l'attenzione, più rapida 

l'intelligenza, più risoluto il giudizio ». Il Buyse ha messo in luce che 

l'evoluzione dell'industria e la preponderanza del macchinismo moderno do

manda all'operaio più agilità, precisione, velocità, più sensibilità musco

lare, prontezza di percezione, ecc. 

L 'Imbert stesso riduce al psichico l'essenziale per la capacità profes

sionale, scrivendo che l'attitudine e l'abilità professionale dipendono più 

dalle qualità intellettuali che dalle fìsiche. 

La psicotecnica, che conta appena un ventennio di vita, ha avuto lar

ghissime applicazioni e non infrequentemente se n ' è abusato (De-Sanctis). 

Non mi è possibile seguire da vicino l'evoluzione delle idee a questo ri

guardo : mi basterà rilevare che all'entusiasmo incondizionato di non molti 

anni addietro, è subentrato ora un non celato scetticismo sulla pratica uti

lità dei tests psicologici. Uno studioso di autorità indiscussa, il Fontègne, 

scrive (1927) : « alcuni ci chiederanno in quale conto teniamo gli elementi 

di ordine psicologico, psicotecnico relativi all'attenzione, alla memoria,- al

l'immaginazione, all'intelligenza pratica. Noi riteniamo che in questo campo 

occorra procedere con estrema prudenza. Da informazioni che abbiamo 

assunte da psicologi e da fisiologi che onorano la scienza francese, risulta 

che è bene innanzi tutto tener conto delle osservazioni che ci darà l 'inse

gnante in seguito ad un'osservazione metodica e continuata del ragazzo; 

che non bisogna aver fretta nella spiegazione di fenomeni che hanno forse 

il loro fondamento nel subcosciente, e che infine, vi sono dei metodi che 

per il loro carattere di occultismo e di ciarlatanesìmo talvolta rischiano di 

gettare il ridicolo su di un movimento dal quale attendiamo i migliori ri

sultati ». 

Anche i pareri dei nostri studiosi sull'importanza dei tests psicologici 

e sull'opportunità di servirsene nella pratica dell'or, pr., non sono concordi. 

Il problema è assai arduo ed io mi limito ad accennarlo qui con la 

speranza -che tutti coloro, fra i Colleghi qui convenuti, che assai meglio 

di me sono preparati a trattare l'argomento, vorranno portare il contributo 

dei loro studi e della loro esperienza. 

Comunque, poiché questi metodi tarderanno a diventare di uso cor

rente negli uffici di or. pr. e poiché, secondo quanto consigliano autorevoli 

studiosi di questa materia, sarà bene attenersi ad essi unicamente come a 

termini di confronto e di controllo, il medico dovrà necessariamente con

tare per la conoscenza psicologica dell'alunno sull'opera dell'insegnante. 



Questa riescirà veramente preziosa se l'insegnante stesso registrerà con 

accuratezza i risultati delle sue osservazioni metodiche e continuate, re

lative al carattere dell'alunno, alla sua sensibilità, al suo contegno durante 

il giuoco, coi maestri, ecc. Potrà inoltre essere utile a questo scopo l'in

terrogatorio dell'alunno, ed eventualmente la prova dei questionari scritti. 

Nell'accertamento delle attitudini psicologiche spetta direttamente al 

medico di depistare gli individui affetti da tare mentali di cui cercherà di 

precisare le cause. 
v Torna qui opportuno il ricordare, sia pure di sfuggita, che alla scuola 

si tende oggi ad assegnare un compito ancora più importante, che, se

condo le direttive segnate in Francia dalla direzione dell'insegnamento tec

nico, dovrebbe essenzialmente consistere nel collocare l'alunno durante 

gli ultimi corsi scolastici in un'atmosfera, per così dire, professionale, di 

creare in lui uno spirito professionale, di suscitare in lui un ideale pro

fessionale. Con soddisfazione possiamo rilevare come pure a queste esi

genze rispondano egregiamente i programmi delle nostre scuole di avvia

mento al lavoro. 

L 'or . pr. implica necessariamente da un lato la conoscenza del sog

getto, e dall'altro quello del mestiere, allo scopo di precisare quali attitu

dini siano necessarie per ogni singola scelta. 

Esistono oggi numerose monografie di mestieri. In molte di esse però 

non è stata tenuta nel debito conto la collaborazione del medico; inoltre, 

i criteri cui i diversi autori si sono informati sono diversi, spesso infine ci 

si è attenuti ad una classificazione troppo minuziosa cui è giustamente con

trario il Loriga che crede invece necessaria la compilazione di un quadro 

di pochi gruppi di mestieri. 

Nella monografia dei mestieri che dovrà essere compilata, in colla

borazione, dal medico, dal tecnico, ed eventualmente dallo psicologo, tro

verà posto innanzi tutto una descrizione accurata delle attitudini fisiche ed 

intellettuali, dei movimenti, ecc . , dell'ambiente di lavoro e dei rischi pro

fessionali : essa terrà poi conto delle caratteristiche regionali di una de

terminata industria, ed infine delle particolari condizioni dell'industria stessa 

(salari, possibilità di carriera, apprendistato, ecc ; ) . 

L 'or . pr. verrebbe meno ad uno dei suoi principali compiti se, dopo 

aver indicata al giovane la professione che più gli è adatta, non provve

desse a trovargli l'impiego. Per adeguarsi alla realtà l'ufficio di or. pr. 

dovrà dunque essere legato da stretti rapporti di mutua collaborazione con 

l'ufficio di collocamento. L'importanza di questa intesa è dimostrata dal 

fatto, da noi altrove ricordato, che in alcune nazioni (Frància e Germania 

ad es.) gli uffici d'or. pr. per gran parte sono stati annessi a quelli di 

collocamento. 

Durante questi ultimi anni, all 'estero e da noi (Peri) si è molto op

portunamente insistito sulla necessità di seguire il giovane durante il pe

riodo di apprendistato. Il controllo medico dell'apprendistato dovrebbe cioè 

costituire il complemento necessario dell'or, pr. I vantaggi che da esso ne 

deriverebbero sono evidenti. Esami regolari praticati in questo periodo — 



scrive ancora il Perret — potrebbero infatti fornirci utili indicazioni su di 

un metodo che ha ancora la sua prima fase di realizzazione : esse potreb

bero confermare le constatazioni e le previsioni fatte, oppure permettere 

talvolta di rimediare ad errori commessi. Il medico addetto all'ufficio di 

orientamento potrebbe in seguito modificare i metodi adottati attenendosi 

all'esperienza ch'egli avrà acquistato seguendo i risultati ottenuti. 

L'or. pr. urta ancora contro gravi ostacoli costituiti specialmente dal

l'indifferenza e dall'ignoranza. A ciò si dovrà ovviare con un'attiva pro

paganda presso gli alunni ed i genitori e negli ambienti operai a mezzo di 

conferenze, di opuscoli, ecc. ; praticamente si è dimostrato assai utile il 

cinematografo, che permetterebbe di presentare ai giovani visioni concrete 

del lavoro necessario per la fabbricazione di determinati oggetti, e delle 

condizioni in cui detto lavoro si svolge 

A completare il quadro dei compiti che possono essere demandati ad 

un ufficio di or. pr segnalerò il problema dell'orientamento degli invalidi, 

degli anormali, ecc . , e quello dell'orientamento verso i lavori agricoli, ar

gomento quest'ultimo che è stato magistralmente svolto dal Peri in una 

memoria presentata all'ultimo Congresso internazionale di o. s. d. 1. 

Diceva A. Mosso, che fu una gloria della fisiologia aver potuto coj-

l'apologo di Menenio Agrippa da essa ispirato comporre pacificamente il 

primo conflitto fra plebe e patrizi, fra mano d'opera e datore di lavoro, che 

la storia registri. 

Oggi alla bioantropologia spetta un compito assai più grande; quello 

cioè di contribuire efficacemente alla soluzione di problemi capitali che tut

tora si agitano nel mondo del lavoro, come quello della adeguazione della 

capacità dell'operaio ai compiti lavorativi, e quello dell'adattamento del

l'ambiente, dei mezzi e degli strumenti di lavoro alle esigenze psico-or

ganiche di esso in armonia con quelle della produzione. 
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I. 

Parte introduttiva. 

DEFINIZIONE D E L T E R M I N E (( ORGANIZZARE ) ) . 

11 termine « organizzare » , come dalla definizione del Cuvier, trae 

le sue origini dalle scienze mediche, in quanto l'organismo è quel com

plesso di parti che stanno tutte in una certa dipendenza tra loro « e che 

stanno, normalmente, in accordo con un compenetrarsi di vicendevoli e 

molteplici azioni ». L 'o . s. d. 1. deve infatti poter contare sul funziona

mento di un perfetto organismo, e cioè sulle condizioni normali di una 

maestranza, come deve preoccuparsi di mantenere questo stato : efficienza 

delle macchine, efficienza umana. 

In ogni caso, il termine organizzare deve intendersi — lo dice 

l 'Urwick, direttore dell'Istituto Internazionale di Organizzazione Scientifica 

del Lavoro (Ginevra) — come « un'arte » e, seguendo le prime indi

cazioni del%Taylor, come una « rivoluzione mentale ». 

La fattiva e combattuta vita di F . Taylor, morto a 59 anni nel 1915 , 

rispecchia bene il suo spirito e la sua indubbia genialità ; egli seppe ele

vare se stesso dal posto di meccanico a quello di dirigente ed ebbe il 

coraggio delle proprie azioni abbandonando nel 1903 un posto di co

mando in una grande industria per potersi dare con maggiore libertà alla 

campagna delle proprie idee — rese note fin dal 1893 — sull'o. s. d. 1. 

CENNI S U I PRINCIPI DI T A Y L O R E LORO A P P L I C A Z I O N E . 

Quando Taylor scrisse nel 1893 che l 'o. s. d. 1. doveva consistere 

nella combinazione di 4 grandi principii (1° Lo sviluppo di una scienza 

dal lavoro umano; 2° la selezione scientifica del lavoratore; 3° la sua 

educazione ed il suo progresso; 4° l'intima cooperazione tra organizza

zioni d'uomini) non immaginava forse la complessa grandiosità della que

stione : e più che a lui, forse, apparve ad altri suoi allievi — « veri e 

non veri » — unilaterale e viziato il modo di considerare l 'o . s. d. 1., 
ponendosi da uno o da pochi punti parziali di vista. Infatti nei primi tempi 



ai 4 punti cardinali fìssati dal Taylor poco si pose attenzione nel loro 

complesso globale: si studiarono invece il 1° ed il 3° punto, tralasciando 

quasi del tutto il 2° (selezione) ed il 4° (cooperazione). Giustamente l'on. 

Mauro ha obbiettato in un suo lucido articolo del 1926 che questo an

dazzo era una pessima propaganda tayloriana : e per far seguire le pa

role ai fatti egli, d'accordo cogli on. Benni ed Olivetti, si interessò di 

una collaborazione tra le forze dei datori di lavoro e le forze operaie, ai 

fini dello studio del grande problema. Si può dire così che tutti gli indu

striali, attraverso la loro Confederazione, sono raccolti unanimemente at

torno a l l ' È . N . I . O . S . (Ente Italiano di o. s. d. 1.), costituendo così una 

garanzia autorevole ed un elemento propulsivo. 

Molti problemi l ' E N I O S ha affrontato, specie per merito dell'on. Oli

vetti, del Barzetti e di molti loro collaboratori, ma il punto 2°, quello della 

selezione operaia, è stato finora poco sviluppato in Italia : già vi sono però 

segni sicuri che dalla fase ideativa si passerà alla applicazione pratica. 

La parte medica, intendendo con tale denominazione esprimere tutto 

il complesso biologico, fisiologico, clinico dell 'o. s. d. 1., è stata sempre 

la cenerentola di tutti i congressi dell'o. s. d. 1. Se si eccettua il contri

buto apportato da Ernest Hijmans, colla sua relazione « La medicina 

nelle aziende » al Congresso Internazionale di Bruxelles del 1925 e la re

lazione del prof. Nicolò Castellino « sul fattore umano » nell 'o. s. d. 1. 

al Congresso Internazione di Roma nel 1927, ben poco è stato fatto in 

tutti gli altri Congressi. Anche nell'ultimo, il IV° che è stato tenuto a 

Parigi dal 19 al 23 giugno 1929 e che è stato ben riassunto dal corri

spondente del <( Lavoro Fascista » in una serie di articoli, se non fosse 

stato infatti per l'irtg. Mauro, che si è diffuso sulle relazioni tra lavoro 

e meccanicizzazione del lavoratore, si può dire che il Congresso avrebbe 

completamente dimenticato tutti gli sforzi del precedente Congresso di 

Roma per la selezione dei lavoratori, per il complesso di studi che è stato 

sintetizzato nella parola « fattore umano ». 

L'interessamento degli operai, attraverso le loro organizzazioni, verso 

il Taylorismo, può essere riassunto in due fasi : prima fase quella del

l'indifferenza o della resistenza, seconda fase quella della comprensione, 

e dell'accettazione, per quanto fredda, del Taylorismo, ai fini di un mi

glioramento di salari e di un conseguente miglioramento del tenore di vita. 

Ci interessa specialmente ricordare qualche fase della lotta, fin dal 

1903 , degli operai americani contro lo « speedy Taylor » contro l'uomo 

cioè accusato di accelerare il lavoro dell'operaio fino agli estremi limiti 

delle possibilità fisiologiche. Quando gli operai, pur attraverso molte ri

serve, si decisero a studiare il nuovo metodo, si passa invece ad una altra 

affermazione molto più cauta, che cioè « l 'o. s. d. 1. se applicata con 

coscienza e competenza put> rappresentare uno degli stadi avanzati della 

rivoluzione industriale cominciata coll'invenzione e l'introduzione del mac

chinario ». Si entra così nella seconda fase, attraverso un decennio di 

esperienza, in parte esperienza del periodo bellico, e si arriva al 1925 



quando W. Green, presidente della American Federation of Labour scrisse 

che gli operai americani erano fieri dell'alto livello di produttività, loro 

riconosciuto nel mondo intero, e che ammettevano come condizioni di be

nessere sempre più elevato possano essere assicurate solo da un accresci

mento di produzione. 

In Inghilterra l 'o. s. d. 1. ha avuto uno sviluppo costante e pro

gressivo; e ciò è dovuto specialmente alla creazione dell'Istituto Nazionale 

di Psicologia Industriale e dell'Ufficio ricerche per la fatica industriale. 

In Inghilterra oltre a dei testi molto noti, di Myers, di Whitley, Watts, 

Sceleb, Vernon, sono stati tradotti i classici testi di Münsterberg e Amar. 

In tutte le pubblicazioni inglesi il fattore umano è bene analizzato e te

nuto comunque in grande considerazione : la stessa denominazione che 

gli Inglesi danno all 'o. s. d. 1. e cioè « Sdentine Management and Human 

Factor », vale da programma. 

Un freno al movimento della nuova scienza è stato il complesso 

problema della disoccupazione del 1921 : sicché il movimento inglese si 

può dividere in tre stadi : l'iniziale di grande sviluppo, l'altro di gran de

pressione, il terzo, in atto, ben promettente. 

In Germania e in Cecoslovacchia e, pare, anche in Russia, l 'o . s. 

d 1. è divenuta un motivo di economia nazionale. In Francia molti se ne 

.sono occupati, con passione e profondità di vedute. Il Devinat oltre ai 

vari obbietti della o. s. d. 1. (studio della fatica, dell'avviamento dei sa

lari, della durata del lavoro, ecc.) si preoccupa della o. s. d. 1, nel campo 

dell'economia nazionale : eliminazione, dovunque, dello spreco, concen

tramento industriale e commerciale, unificazione, ecc. 

La XII Sessione della Conferenza internazionale del Lavoro ha rico

nosciuto anch'essa l'importanza degli studii sulla o. s. d. 1. e ne ha inco

raggiato la continuazione in ogni Nazione. 

Per l'Italia, oltre la continuativa opera de l l 'ENIOS e di altri Enti, 

è da segnalare l'opinione, specialmente radicata in molti studiosi di eco

nomia sociale, che si debba parlare di una utilizzazione relativa della 

o s. d. 1. nel nostro Paese. Se ed in quanto tale opinione sia accetta

bile, non è nel nostro compito controbattere : ma è bene ricordare alcuni 

degli argomenti di detti studiosi, e particolarmente quelli del Gangemi, 

autore dell'ampio e dotto volume : « Il problema della durata del lavoro » 

(Vallecchi, editore, Firenze, 1929) . In un breve capitolo sulla o. s. d. 1. 

egli scrive «. che si può progredire però nella tecnica senza arrivare in 

modo assoluto all'applicazione di più avanzati procedimenti, che potreb

bero, per la produzione in serie danneggiare anziché avvantaggiare l'in

dustria ». L'Italia ha interesse sì a determinare le caratteristiche che ren

dono più perfetto il lavoro, ma solo sviluppando intensamente industrie se

lezionate e bene organizzate, anche nell'agricoltura. 

'La specializzazione delle varie officine e fabbriche, come in America 

in Inghilterra, non andrebbe d'accordo secondo FA. coli'esperienza delle 

stre industrie; d'altra parte gli italiani, ed i latini in generale, non si 



adattano ad un tipo della stessa merce ; donde la difficoltà di utilizzare 

macchine od apparecchi solo per poco tempo. 

Un altro inconveniente contro le possibilità di una vasta applicazione 

dell 'o. s. d. 1. in Italia sarebbe quello della rotazione della mano d 'opera: 

infatti in Italia l'operaio, o per insufficiente preparazione o specializza

zione, o per la facilità di spostamento da una industria all'altra, non pre

senta quella stabilità di lavoro che si ha in altri paesi : ad es . , mentre nel

l'industria inglese le operaie provette sono per lungo tempo le stesse, in 

Italia non vi rimangono che 2 -3 anni ciò che impedisce di avere operaie 

provette. 

Il prof. H. Levry poposte nella Rivista « Der Arbeitgeber » del 15 

aprile 19216, sulla razionalizzazione; secondo l 'A per ordinamento razionale 

si intendono : 1° la standardizzazione dei prodotti; 2° la coordinazione delle 

aziende, e la soppressione di quelle che hanno minore capacità di vita. 

Lo stesso principio cioè che si va applicando in Italia, a cura del Fa

scismo : unificare e riunire aziende che isolatamente prese dimostrano 

di non avere un rendimento adeguato. 

Recentemente in Inghilterra il Congresso delle Trade Unions (Cor

riere della Sera, 3 settembre 1929) si è pronunciato favorevolmente ad 
una estensione degli studi sulla razionalizzazione del lavoro. In Italia, ec

cetto qualche dissenso poco meditato da parte di una organizzazione operaia 

dell'Alta Italia, diretto specialmente contro un sistema di lavorazione ba

sato su moderni criteri, introdotto in grandi industrie, gli studi della or

ganizzazione del lavoro proseguono regolarmente. Specialmente se dagli 

ambienti industriali partiranno opere di propaganda, basate sulla suddivi

sione della o. s. d. 1. non solo nei fattori tecnico e generale, ma anche 

nel fattore umano : un recente articolo dell'ing. Quintavalle in tal senso 

(Industria Lombarda, 1° aprile 1927) va elogiato. 

I MEDICI NEI CONTROLLI CLINICI DEL SISTEMA DI O. S. D. L. 

Due direttori di miniere della Sardegna hanno scritto che prepa

rando l'ambiente, svegliando lo spirito di emulazione, il Taylorismo può 

giovare : ma bisogna avere degli ingegneri addetti al controllo dei me

todi di lavoro. 

Nessuno però ha scritto che bisogna avere anche dei Medici 

di fabbrica che esaminino se a una esattezza dei tempi minimi di la

voro corrisponda una rapida usura dell'organismo; detti medici dovreb

bero, a cura dell'industriale, impadronirsi anche di nozioni elementari 

sulle fasi delle lavorazioni industriali, seguire l'andamento dei reparti, 

vigilare l'applicazione dei sistemi di valutazione del rendimento operaio 

seguendo o collaborando cogli ingegneri specialisti. In qualche grande 

industria si potrebbe arrivare a questa collaborazione, che potrà dare uti

lissimi frutti anche ai fini del rendimento « continuativo » oltre che 

« massimo » della macchina umana : ma si intende che la funzione del 



medico di fabbrica, una volta limitata al campo infortunistico ed oggi estesa 

alla visita preventiva e periodica, dovrebbe in tal modo elevarsi. La se

lezione andrebbe allora praticata, per prima, attraverso gli stessi medici di 

fabbrica : eliminando quelli che, pur essendo competenti studiosi di altre 

materie od ottimi medici, non seguissero gli sviluppi della fisiologia e della 

clinica del lavoro. 

IL Kochmann, uno dei più intelligenti critici del metodo Taylor, ebbe 

a scrivere, anzi, che il metodo stesso non va applicato dal datore di la

voro, ma da una Commissione di competenti, tra cui vi devono essere 

anche : un medico, un psicologo, un ingegnere. 

Lo stesso A. si è molto occupato, tra coloro che attentamente hanno 

vagliato i reali risultati del metodo Taylor,- della entità delle prestazioni 

di lavoro in rapporto colle caratteristiche fìsiche dell'individuo : ed è stato 

uno dei primi ad indicare che non si doveva parlare di una prestazione 

massima in genere, ma di una prestazione commisurata all'individuo. 

Il Palmieri, sempre a questo proposito, ha scritto del Taylorismo cri

ticandolo nel senso che il Taylor per le sue esperienze potè valersi a suo 

piacere della selezione degli operai, data la forte immigrazione di massa 

peraia che a quell'epoca si verificava in America (il che non sarebbe 

possibile oggi) : e così coloro che si trattenevano a servire da primi sog

getti al Taylor dimostravano un evidente per quanto forzalo adattamento. 

Sarebbe stato p. es. interessante vedere se i dati ottenuti con esperienze 

su tali soggetti avrebbero potuto essere confermati dopo un certo periodo 

ài lavoro col ritmo fatto imprimere dai concetti Tayloriani. 

E poi, aggiungo io, uomini « sceltissimi » si possono sempre trovare? 

ed in una fabbrica ordinaria la selezione così rigida è possibile sempre farla? 

In tal caso il continuo cambiamento di operai nei reparti, per tro

vare sempre i migliori, non darebbe luogo ad una eccessiva fluttuazione 

di lavoro, ad una eliminazione del « vecchio operaio » (pur tanto vantato 

nella sua opera), ad una eccessiva specializzazione? 

Il Palmieri crede che l'automatismo accentua l'usura dell'organi

smo, ed anche Pisenti ritiene che il concetto del Taylorismo di tenere 

unicamente di mira il rendimento industriale va riformato, in quanto il 

medico di fabbrica, vero commissario della salute nell'interno dell'opificio, 

deve essere tenuto — colle sue osservazioni e la sua opera quotidiana ! 

— allo stesso libello degli ingegneri. 

È un fatto che queste constatazioni da parte di medici di grande 

esperienza e talento, non trovano il più lontano riscontro in nessuna pub

blicazioni di tecnici ; ad esempio il Candeloro, uno dei primi in Italia a stu

diare l 'o. s. d. 1., presenta ben nove postulati coi quali può essere ini

ziata l 'o. s. d. 1. : egli si preoccupa dell'analisi della capacità, della potenza, 

alimentazione, dimensioni massime di ciascuna delle macchine operatrici, 

della velocità di produzione, ecc . , ma non si preoccupa del personale che 

solo per la scelta dei capi servizio. 

Più in là lo stesso A. scr ive : « l'accoglienza che gli operai hanno 

fatta al Taylorismo è stata sempre ostile, al punto che il Taylor scrisse 



che erano in uno stato di irritazione iniziale fino a che gradualmente e 

con molta pazienza si è giunti al massimo grado di efficienza consentito 

dall'allenamento personale ». 
E non è invece probabile che l'operaio, se si vedesse studiato ol

tre che dall'ingegnere — sia pure specializzato nei metodi di valutazione 

del lavoro — anche dall'occhio vigile del medico, diventerebbe meno freddo 

fautore dell 'o. s. d. 1. ? 

Secondo la definizione inglese (Congresso T. U.) razionalizzazione 

significa la più completa applicazione della scienza e dell'organizzazione 

scientifica all'industria, nel suo macchinario, nei suoi procedimenti e nella 

sua produzione (Tillet). Studio in comune perchè « non vi è niente nella 

organizzazione e nella direzione dell'industria che possa essere riguar

dato come di esclusiva pertinenza dei datori di lavoro ». 

In Italia, dunque, datori di lavoro e prestatori d'opera dovrebbero 

mettersi d'accordo e marciare di pari passo nello studio dei problemi del

l 'o. s. d. 1. : se non per la parte generale, che con giusta gelosia l'indu

striale nostro vuol serbare a sè, almeno per lo studio del « fattore umano ». 

L'ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DEL LAVORO NELLE VARIE INDUSTRIE E 

NELL'AGRICOLTURA: VALUTAZIONE DEL <( FATTORE UMANO » . 

L'O. S. D. L. NELL'INDUSTRIA METALLURGICA. 

Nel I Congresso dei Dirigenti di Aziende Industriali tenutosi a Roma 

nell 'estate scorsa, sotto l'egida della Confederazione Fascista dell'Industria, 

il problema dell'o. s. d. 1. venne affrontato con una relazione generale, 

a cura dell'ing. Gianteodoro Giorgetti e con relazioni speciali per le singole 

industrie (tessile, edilizia, alimentare, metallurgica, carta, industria na

vale, del gas, chimica, porcellana e laterizi). Tra di esse la più completa 

è quella che interessa se non un maggior numero, la ryassa più selezionata 

dei lavoratori : la relazione Borrone sull'industria metallurgica, dove oltre 

ai principii già noti di standardizzazione, meccanicizzazione (da estendere), 

si tratta della necessità di una e vera e propria concentrazione industriale. 

Egli consiglia di trarre dal lavoratore più che la forza dei muscoli, l 'acu

tezza dell'ingegno e la destrezza della mano. Il relatore sostiene però che 

non bastano i potenti macchinari ed il sapiente ordinamento amministrativo 

per raggiungere ottimi risultati : occorre uno studio maggiore del « fattore 

umano » . 

L'O. S. D. L. NELL'INDUSTRIA ELETTRICA. 

Al I Congresso Congresso Internazionale dell 'Energia Elettrica, te

nutosi a Parigi nel luglio del 1928 , si trattò, come importante tema di re

lazione, delle applicazioni nelle industrie elettriche della o. s. d. 1., e fu 

incaricato della relazione generale Fing. Vladimir List, insegnante al Po

litecnico di Brno (Cecoslovacchia) ; inoltre si ebbero delle relazioni di in

gegneri francesi e polacchi, nonché dell'ingegnere italiano prof. Treves 



della S. I. P . I risultati delle discussioni del Congresso sono stati talmente 

ampi da esser riassunti in un centinaio di pagine, negli atti, e già questo 

dimostra come l'argomento, fin dalla prima trattazione, sia sembrato di 

grande complessità ed importanza. 

I relatori hanno tutti esaminato l 'o. s. d. 1. circa gli organi direttivi, 

il servizio degli abbonamenti, il funzionamento dei contatori, della canta-

bilità, degli abbonamenti, dei magazzeni, ed hanno tenuto conto di un im

portante fattore, del servizio continuato in certi uffici. Per quanto riguarda 

l'Italia sono interessanti, nella relazione Treves, gli schemi oltremodo 

chiari, dai quali si rileva l'organizzazione perfetta che in Italia è stata data, 

attraverso l 'Unione Nazionale Fascista Industrie Elettriche, alle diverse 

grandi aziende industriali, che raggruppano le industrie elettriche. Viene 

poi ampiamente esaminata l'organizzazione interna, gerarchica, del gruppo 

S. I. P . , che oltre dei comuni servizi (segreterie generali e particolari, ser

vizio del personale, archivio, economato), suddivide i lavori in due grandi 

gruppi di servizi, gli affari generali tecnci e gli affari generali amministra

tivi. Nel primo' servizio sono inclusi, come risulta dal chiaro schema illu

strativo del Treves, gli importanti uffici della consultazione tecnica gene

rale, della o. s. d. 1., della bibliografia, ecc. Dalla Segreteria Generale 

direttamente dipendono i cosidetti servizi ausiliari, che veramente potreb

bero essere chiamati con altro nome data la loro grande ed essenziale im

portanza : ufficio legale, stampa, sport e dopolavoro, ufficio sanitario, as

sistenza morale, autotrasporti. Questa rapida eorsa attraverso a tutti i ser

vizi, dimostra la necessità, perchè una azienda funzioni, di un decentra

mento di compiti e funzioni. La S. I. P. ha ulteriormente perfezionato la 

sua organizzazione creando anche un « Ufficio Prevenzione Infortuni » col 

quale collaborano attivamente l'ing. Ciminata, de « La Politecnica » e, 

come Consulente di Medicina del Lavoro, il dott. Viziano. 

L ' O . S . D. L . N E L L A INDUSTRIA EDILIZIA. 

Una recente serie di articoli di Filippo Tajani sul Corriere della Sera, 

nel mettere al corrente su progressi dell'edilizia.; specialmente popolare, in 

alcune Nazioni vicine, lamenta che in Italia, per la mancanza di applica

zione dei principi di organizzazione scientifica del lavoro, non si possono 

seguire i progressi stranieri. All'articolista però sfuggivano certamente gli 

ampi contributi apportati dall 'E. N. I. O. S . alla questione delle possibi

lità di applicazione dell'o. s. d. 1. all 'edilizia: infatti nel maggio 1926 al 

Congresso dell'Abitazione di Torino vi furono due relazioni sull'argomento, 

delle quali una degli ingg. De Rossi e Peverelli trattava dei « mezzi mec

canici come ausilio e surrogato della mano d'opera per la maggiore rapi

dità di esecuzione ed il minor costo delle costruzioni ». Successivamente 

una Commissione nominata dalla Federazione Nazionale Fascista Costrut

tori Edili concluse che il problema presentava grande interesse, ma an

dava studiato in collaborazione cogli edili, coi produttori di macchine, ecc. 

Solo così si poteva trarre l'edilizia da un disagiato confronto con i prò-



gressi realizzati da altre industrie nel campo dell 'o. s. d. 1. Ma difficil

mente in questo campo la macchina potrà essere un vero surrogato della 

mano d'opera : sarà piuttosto un ausilio e la diminuzione degli operai po

trà anche significare una maggiore possibilità di lavoro e di guadagno della 

restante maestranza, tenuto conto che attualmente, a detta dei competenti, 

l'operaio non è grandemente invogliato verso l'edilizia, appunto per lo 

scarso rendimento, per le condizioni metereologiche, delle stagioni, ecc. 

La recente relazione Agostoni al Congresso cennato dai Dirigenti Indu

striali (Roma, 1929) , non si occupa del fattore umano. 

L'O. S. D. L. NELLA PRATICA BANCARIA. 

Già da molti anni in qualche importante banca i principi dell'o. s. d. 1. 

trovano applicazione per quanto riguarda l'organizzazione burocratica, ma 

poco si è fatto circa lo studio della fatica, sopratutto mentale, sulla mono

tonia di lavoro, ecc. Merita lode, ad ogni modo, il Santoni che ha pub

blicato recentemente (editrice la « Riv. Ital. di Ragioneria ») un volume 

sull'organizzazione scientifica del lavoro nell'azienda bancaria. In esso si 

tratta anche dei problemi derivanti dallo studio del « fattore umano » . 

L'O. S. D. L. NELLE INDUSTRIE CHIMICHE. 

L'on. prof. Cesare Serono trattando in una recente conferenza del

l'organizzazione di una media industria, insiste sul fatto che o. s.d .1 . debba 

anche significare « miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori ». 

Egli ha messo in risalto l'altro importante caposaldo dell 'o. s. d. 1. : della 

« rispondenza fìsica di ogni operaio al lavoro che deve compiere ». Ad esem

pio, dice che per un lavoro di movimento si sceglieranno individui « magri 

e snelli », facili agli spostamenti, mentre per un lavoro sedentario si uti

lizzeranno « persone pesanti » : l 'osservazione medica dovrà esse ini

ziale e poi regolata e metodica, nello stabilimento. In caso di malattia l 'as

sistenza, secondo l 'A. , deve essere completa e larga, con controllo degli 

stessi operai. 

Circa le donne, è bene metterle nei lavori uniformi ed anche mo

notoni : la standardizzazione del lavoro è più facile ad ottenersi da esse che 

dagli uomini. E I 'O. finisce sostenendo che l 'eccessiva automatizzazione 

degli uomini può danneggiare la Nazione tutta : la conoscenza dei fattori 

economici e tecnici, non coordinata da una mente sintetica, non può servire 

a creare un industriale ! 

Il dott. Cruto, che è collaboratore del Serono e che fu incaricato al 

Congresso già cennato della relazione sulla o. s. d. 1. raccomanda lo stu

dio delle condizioni ambientali, studio che nell'industria chimica ha ca

pitale importanza ed insiste sulla necessità che gli industriali tengano conto 

nella scelta degli operai delle attitudini fisiche e psichiche. 



I/O. S. D. L. IN AGRICOLTURA. 

L'o . s. d. 1. in agricoltura ha avuto in Italia, anche per l'incitamento 

del Governo nazionale un ottimo impulso, al punto che nell'Istituto Inter

nazionale di Agricoltura l 'o. s. d. 1. è in grande onore. L 'on. dott. Fontana 

ha pubblicato un volume sull 'o. s. d. 1., ma egli anche dopo la pubblica

zione di questo volume, che volle essere la volgarizzazione delle moderne 

teorie e della moderna pratica dell'organizzazione in agricoltura, ha pub

blicato, sempre nell'organo ufficiale del l 'E. N. I. O. S. degli articoli sullo 

stesso argomento, analizzando l'opera che si svolge in Germania ed in altre 

Nazioni. Particolarmente di rilievo sono le idee del dott. Derlitzki della Sta

zione di Pommritz, la di cui formula generale « elevare a tal grado di ef

ficacia il fattore lavoro in modo che possa ottenersi con un dispendio mi

nimo di energia un risultato ottimo » può dirsi veramente incisiva. Il la

voro agricolo deve essere effettivamente meno costoso, e d'altra parte più 

remunerativo per l'operaio, senza che ne soffra la sua salute. Lo stesso A. 

ha scritto che la nuova scienza, l 'o. s. d. 1. deve svilupparsi come i fan

ciulli, libera da ogni coscrizione. La sua formazione e il suo sviluppo de

vono essere lasciati al tempo e la realtà vivente dell'azienda agricola deve 

essere il punto di partenza dei nostri studi. 

Dagli studi del dott. Derlitzki si è visto che gli errori più gravi di una 

organizzazione di azienda male congegnata erano non la scarsa organizza

zione del lavoro, ma la tecnica del lavoro individuale poco efficace. L'uomo 

lavora meglio in posizione comoda, seduta anziché inginocchiata, lavora 

meglio prima dei pasti, lavora meglio prima di mezzogiorno. Le buone con

dizioni di ventilazione e di luce, accrescono, anche trattandosi di lavori fa

ticosi, la produzione. In agricoltura ad umanizzare il lavoro bastano poche 

cose : razionalità di zappa e badili, elevatori meccanici, qualche metro di 

tubodi latta, carriole, pompe e botti inodori. Dagli studi del dott. Derlitzki 

il lavoro a squadre viene sconsigliato circa il rendimento; secondo lui nella 

squadra le occasioni di disturbo, di divagazioni, di breve sospensioni, sono 

già molteplici quando è composta di soli uomini ; ancor più se di uomini e 

donne. Qualora si voglia fare la squadra essa deve essere omogenea, e cioè 

innanzitutto composta o di soli uomini o di sole donne, ed in secondo luogo 

con operai di capacità e rendimento almeno medio. Coloro che in una squa

dra di operai buoni immettono soggetti di capacità e rendimento mediocre, 

sperando che i buoni facciano seguire il loro ritmo ai cattivi, si sbagliano 

in quanto, da un principio di meccanica, che è anche meccanica umana, 

« la forza di resistenza di una catena dipende da quella del suo anello più 

debole ». La stazione di Pommritz ha studiato anche la fatica sia nel la

boratorio che nei campi in modo assolutamente oggettivo ottenendo gli stessi 

risultati che si ottengono nella fatica industriale, e dimostrando delle in

dubbie influenze fisiologiche e psicologiche sul lavoro agricolo. 

Quest'ultimo, nonostante ogni meccanizzazione, sarà sempre, per ne

cessità di cose, preponderante su quello meccanico. Il dott. Fontana nel 

trattare tutta la materia dell 'o. s. d. 1. in agricoltura ha avuto sempre il 



merito di render la materia di universale comprensione. Egli si è sforzato 

di dimostrare all'agricoltore che le leggi della nuova scienza sono leggi di 

buon senso, e che si tratta più che altro di acquistare un'abitudine men

tale, la quale pòi procede di per sè, traendo dalle osservazioni e compa

razioni quotidiane l'ispirazione e ragione determinante ad introdurre sem

pre graduali riforme ai diversi rami di un'azienda. Leggere ad esempio gl'i 

articoli dell'on. Fontana su « La Terra » - Bologna, 1 9 2 7 - 1 9 2 8 . 

I / O . S . D. L . N E L L E ' M A N I F A T T U R E T A B A C C H I E F E R R O V I E DI S T A T O . 

Nelle Manifatture dei Tabacchi l 'o. s. d. 1. ad iniziativa del Diret

tore Generale delle Privative ing. Giovanni Boselli, è stata largamente 

applicata, con risultati veramente brillanti, sia per l'economia di mano 

d'opera, sia per la perfezione della lavorazione e per miglioramento dei 

prodotti. 

L'organizzazione del lavoro fu impostata, sia collo studio sistematico 

dei tempi di lavorazione che colla razionale utilizzazione delle materie, 

collo studio accurato degli apparecchi (macchine ed attrezzi), e della loro 

manutenzione, collo studio profondo dei trasporti dei materiali e dei pro

dotti nell'interno delle aziende. Inoltre vennero modificati molti impianti, 

vennero regolarmente prese misure precise di temperatura, di stato igro

metrico dell'aria, si perfezionò la ventilazione, ecc. In questo campo dun

que la Direzione Generale della Privative procede di gran lunga non solo 

tutte le altre Amministrazioni dello Stato, ma anche molte grandi Aziende 

che pur applicando, ad esempio, i sistemi di calcolo analitico dei tempi di 

lavorazione e relativa paga, trascurano poi perfezionamenti nel campo del

l 'igiene industriale. 

Nelle Ferrovie dello Stato l'o s. d. 1. è stata applicata sopratutto per 

quanto riguarda l'orientamento professionale e la selezione dei ferrovieri 

(Diez. Ciampolini, Filippini). 



I I . 

Fatica ed organizzazione scientifica del lavoro. 

I rapporti fra la fatica e la selezione operaia, in relazione ad un mag

giore rendimento del lavoro, sono di assai antica data e molto stretti. 

Anzi si può dire che dal Taylorismo gli studii riguardanti gli stati di 

affaticamento hanno tratto nuovo impulso : ed è appunto per questo che 

il capitolo dei rapporti tra o. s. d. 1. e fatica trova continue aggiunte nella 

« letteratura mondiale. 

La fatica è un complesso proteiforme di fenomeni della più varia na

tura e gravità, ed è una indubbiamente diretta conseguenza del lavoro in

dividualmente eccessivo od incongruo. Perchè appunto nella fatica, più 

che in ogni altro stato fisio-patologico occorre individualizzare non solo 

l'etiologia ed il grado, ma anche l'organismo che ne è sede. Inoltre bi

sogna tener conto della mancanza di sufficienti pause di riposo lungo il de

corso del lavoro e dell'ambiente in cui il lavoro fu effettuato. 

All'affaticamento contribuiscono i fattori psichici, come la stanchezza 

mentale, l'umore depresso, la diminuzione dell'attenzione, la lentezza dei 

processi psico-motori, la debolezza dell'intelligenza, la mancanza di eser

cizio, ed infine; elemento importante, la mancanza di attitudine. 

Bisogna tenere inoltre conto dell'allenamento e del ritmo. 

Dice il Luciani, e ciò è in contrasto con quanto comunemente si crede 

negli ambienti industriali, che la macchina umana rende assai più di qualsiasi 

macchina creata dall'industria, in quanto l'organismo svolge 2/3 della sua 

energia in calore ed 1/3 in lavoro effettivo ed elettricità, mentre ogni mac

china utilizza solo la decima o dodicesima parte dell'energia fornitale. 

Ogni contrazione muscolare dunque è seguita da produzione di ca

lore. L'osservazione di Bèclard ( 1 8 6 1 ) , per quanto imperfetta, che la 

quantità di energia trasformata in lavoro meccanico durante la contrazione 

è restituita in forma di calore durante il rilasciamento del muscolo, trova 

la sua conferma oggi nella dottrina secondo la quale solo durante la fase 

del rilasciamento hanno luogo i fenomeni di combustione. Bisogna ancora 

ricordare che il calore sviluppato da un muscolo di soggetto non affaticato 

è sempre maggiore di quello sviluppato da un muscolo stanco perchè la sua 

quantità è in rapporto anche colla frequenza delle contrazioni oltreché col-



l'altezza. Ad ogni aumento di lavoro si accompagna un aumento di tempe

ratura : ad esso concorrono non solo i fenomeni di combustione, legati in

timamente al lavoro del muscolo, ma dopo un certo tempo da che il la

voro è iniziato, anche i processi di reazione dell'organismo di fronte alle 

sostanze tossiche prodotte dalla contrazione e non distrutte interamente dalla 

combustione. 

Aumentando la temperatura interna del corpo si può arrivare ad una 

completa disintegrazione, con una febbre da fatica muscolare, processo di 

difesa dell'organismo. 

Il Mosso paragona l'organismo ad una locomotiva che bruci una data 

quantità di carbone per ciascun km. percorso; quando il corpo è stanco 

una debole quantità di lavoro produce effetti disastrosi. Il tempo necessa

rio alla completa riparazione di un muscolo affaticato da recenti ricerche non 

è più di 2 ore, come egli riteneva, ma di mezz'ora (Binet), di 10 minuti 

(Joteyko) ed ancora meno se il muscolo non abbia una certa possibilità di 

lavoro (Treves). Occorre che siano assicurate le proprietà nutritive, restau

ratrici, che, quando sono ostacolate, portano alla stanchezza, alla fatica del 

muscolo. 

Concorre indubbiamente ad essa anche l'azione sulla placca motrice 

delle sostanze tossiche, che non conosciamo, prodotte dalla contrazione 

muscolare. Così gli stimoli nervosi volontari o no, ad un certo momento 

superano in maniera incompleta, o non riescono più a superarla, la barriera 

offerta dalla placca, per trasmettere alla fibrille l 'energia per la contrazione 

(Cassinis). 

L'avvento delle macchine ha portato ad una trasformazione del lavoro 

industriale : dal lavoro cosidetto pesante — il concetto di fatica si può dire 

ad esso istintivamente collegato — si è passato al lavoro dell'uomo destinato 

a restare per ore ed ore in immobilità accanto alla macchina. Non solo, ma 

l'automatismo progrediente esagera sempre più questa immobilità; il Taylo

rismo inteso come semplice studio di movimenti muscolari sarebbe già in 

parte distrutto dalla creazione di macchine : basta pensare alle macchine in

trodotte nell'industria chimico-farmaceutica, alle macchine per indi

rizzi, ecc. È nata invece l'altra fatica, la fatica statica, che sarà oggetto 

ancor più di studio in quanto si accompagna spesso a torpori muscolari, ed 

a stanchezza mentale. 

Nella fatica si manifesta inoltre con un meccanismo probabil

mente tossiemico, un'azione paralizzante sul sistema nervoso, che si espli

ca col senso della stanchezza, apportando prima una diminuzione, poi la 

cessazione della capacità contrattile dei muscoli. E . Tedeschi ha dimostrato 

che particolarmente negli intossicati la fatica muscolare si estrinseca il più 

spesso con fenomeni che denotano una maggiore affaticabilità dei centri 

nervosi (diminuzione del numero dei sollevamenti, rapida caduta dell 'er

gogramma), meno frequentemente con debolezza funzionale muscolare .(mi

nore altezza delle escursioni). 

Ma le ripercussioni del lavoro spinto al di là del limite fisiologico della 

fatica, si esplicano non solo sul sistema nervoso (centrale e vegetativo) e 



muscolare, ma in tutte le manifestazioni vitali dell'organismo, quali le 

funzioni circolatorie, respiratorie, digestive e nel campo delle secrezioni 

ghiandolari interne ed esterne. 

È noto inoltre che la fatica agisce non solo sul movimento e cioè sulla 

attività muscolare, ma anche sul cervello e sui sensi specifici più importanti 

(vista, udito e tatto) 

Il Gilbreth, uno dei più geniali allievi di Taylor, se non si preoccupò 

eccessivamente dell'individuo (in quanto per lui l'optimum della produzione 

verte sempre sul prodotto del lavoro e non attorno al produttore), si preoc

cupò almeno dei problemi della fatica, e particolarmente dell'influenza su 

di essa degli atteggiamenti e delle posizioni. Egli fu il primo che si studiò 

di riconoscere le « variabili » della fatica, e cioè quelle dipendenti dallo 

stato di salute e dalla disposizione degli operai, dai movimenti di essi 

(pause, posizione seduta o non), dall'ambiente di lavoro. 

Ma la questione più importante nei riguardi della cosidetta « misura 

del lavoro in rapporto colla iniziale fatica » che è il fulcro della dottrina 

Tayloriana, si è sempre basata, anche dopo gli studi del Gilbreth, su due 

presupposti che si sono poi dimostrati errati : 1° la possibilità di trovare 

dei tests di fatica esatti e di possibile applicazione in tutte le circostanze; 

2° facilità di identificazione del cosidetto « senso della fatica » con la fa

tica stessa. 

Il Durig obietta che non si tratta nella fatica di soli fenomeni mu

scolari, ed infatti si possono avere crampi (nei violinisti, nistagmo dei 

minatori, ecc.) anche senza alcun senso di fatica avvertito dal soggetto, 

come vi può essere un gran senso di fatica senza che alcun fenomeno 

muscolare si manifesti. 

La fatica muscolare si instaura nella maniera più varia, e con mag

giore o minore rapidità, a seconda di molteplici circostanze (impulsi, movi

menti involontari, ecc.) 

Devono essere infine ricordate le interessanti ricerche del Bloch da 

cui risulta che le sensazioni della fatica non vengono localizzate nei mu

scoli che più partecipano al lavoro dinamico. Ad es. il fabbro che mar

tella tutto il giorno soffre di dolori ai lombi anziché alla spalla o al braccio, 

il panettiere si lamenta di fatica alle gambe, non ai lombi, e così via. 

L 'esame della capacità vitale colla spirometria si credette un primo 

tempo che potesse servire quale indice prognostico delle attitudini dei gio

vani a tollerare la fatica ed a riuscire meglio in un tipo che in un altro 

di esercizio. Più che altro essa può mostrarci l'idoneità individuale ad 

uno o ad un altro esercizio, dall'effetto che l'esercizio produce sulla funzione 

respiratoria. D'altra parte se la misura della capacità vitale vien fatta per 

3 minuti di seguito con intervalli di 5 " si può avere un indice della resi

stenza alla fatica respiratoria nel senso che la capacità aumenta o resta 

costante se vi è resistenza fisica buona, diminuisce nel caso che questa man

chi. Si può asserire che la capacità vitale come la resistenza alla fatica 

respiratoria migliorano cogli esercizi compiuti all'aperto e sopratutto con 



quelli che provocano un aumento della profondità degli atti respiratori e 

per conseguenza della respirazione polmonare. Su di esso hanno influenza 

la posizione, l'allenamento, l'altitudine nella quale si esegue la ricerca, 

l'affaticamento, ecc 

Il sangue risente gli effetti della fatica in tutti i suoi elementi costitu

tivi, ma l'accertamento dei segni obbiettivi è molto incerto : costanti sono 

la diminuzione dell'alcalinità del sangue, l'aumento dell'acido lattico, non

ché l'aumento dei cloruri, dell'acido urico (Preti) dell'azoto totale e parti

colarmente degli aminoacidi. 

Frequente è inoltre l'aumento dell'azoto totale e degli aminoacidi nelle 

urine. II primo può persistere per diversi giorni dopo un affaticamento'. 

Le variazioni individuali sono però tante da non permettere alcun 

« test » sicuro. Il comportamento degli organi di senso specifico della fatica 

è stato-oggetto d'interessanti osservazioni, fin da diversi decenni or sono; 

ed è stata constatata frequentemente una diminuzione, ad esempio, del 

potere funzionante delle varie parti dell'occhio. Infatti l'acutezza visiva, la 

estensione del campo visivo, la percezione dei colori, la persistenza delle 

diverse impressioni retiniche sulla durata dell'accomodazione, in diminu

zione nella fatica, depongono per una diminuzione del potere funzionale 

delle varie parti dell'occhio. 

Per quello che riguarda l'esame dell'udito, e delle varie forme di 

sensibilità, si ricorderà che sono piuttosto depresse (diminuita percetti

bilità del suono minimo, distanza della minima percezione del suono). 

Le variazioni individuali e nello stesso individuo, da allenamento o 

non, sono però infinite. Ciò malgrado tutti coloro che hanno voluto inda

gare nel campo dell'o. s. d. 1. si sono preoccupati di raggiungere delle 

prove di fatica (tests). Esse hanno per.iscopo di accertare il lavoro del

l'individuo in conformità della sua costituzione psico-fisiologica e della na

tura più o meno defatigante di differenti procedimenti lavorativi ; oppure de

terminare le fasi della fatica. 

I due primi ordini di dati possono apportare un contributo prezioso 

all'orientamento ed alla selezione professionale; per quanto riguarda la fa

tica, si tende a farne sparire i fattori etiologici nocivi, che derivano, in 

effetti, dalle condizioni del lavoro e dai fattori personali ed impersonali della 

fatica. I tests possono essere diretti od indiretti; i primi corrispondono ai 

due primi obiettivi di cui sopra, e sono i testi psico-fisiologici ; gli altri 

tests sono indiretti cioè utilizzano i fenomeni indicatori della fatica oppure 

sono influenzati dalla presenza della fatica. 

T E S T S D I R E T T I . 

Interessano particolarmente il medico e sono neuromuscolari, respi

ratori, vegetativi, sensitivo-sensoriali, cutanei, muscolari, visivi, uditivi. 
Vi sono poi dei tests chimici che studiano gli umori (sangue, urine) 

ed i gas dell'organismo (gas respiratori). 

Vi sono infine i tests psicologici, che riguardano la reazione psico. 

motoria, l'attenzione, la memoria, la logica, ecc. 



T E S T S INDIRETTI OD INDUSTRIALI. 

Vi è il cosidetto test del rendimento, che consiste nel determinare il 

valore e le variazioni della quantità di lavoro effettuata, divisa per le unità 

di tempo scelte (ore, giorno, settimana ecc . ) . 

Il test dipende però dalla natura del lavoro e dalla parte che gioca 

in esso il fattore umano. 

La diminuzione del rendimento va di pari passo con un aumento di 

fatica. 

Vi sono ancora dei tests basati sugli sbagli di lavoro, generalmente 

Sul materiale eseguito dagli stessi operai, dei tests sul consumo di forza mo

trice, sul tempo perduto, sugli infortuni, ecc. Interessante è pure il 

test, proposto da vari Autori, basato sulle statistiche di morbilità e morta

lità : queste statistiche indicherebbero presso qualche centro lavorativo 

uno stato di estrema fatica e presso qualche altro una diminuzione della 

capacità di lavoro. 

Sir James Paget ha infatti scritto che la fatica come fattore che favo
risce la malattia ha un ruolo più importante di tutti gli altri elementi con
dizionali. 

Dhers ritiene che i tests industriali sono più complicati e più delicati, 

in quanto all'interpretazione: ma allo stesso modo come lo studio della fa

tica industriale mira alla ricerca delle cause, così i tests possono avere la 

loro importanza, specie nella prevenzione e nella eliminazione dei danni 

del lavoro. 

RISULTATI OTTENUTI. 

Allers e Durig, citati in altra parte della relazione, sono pessimisti al 

punto da scrivere che di tests della fatica non solo non se ne conoscono 

di esatti, ma che, a rigore di logica, non se ne potranno mai avere. 

Come si vede, i risultati che si sono finora ottenuti debbono, ritenersi 

t-utt'altro che incoraggianti per quanto non definitivi; soltanto si sono rica

vati dei dati importantissimi .sulla influenza nel determinismo dell'affatica

mento di circostanze varie, dipendenti dall'individuo (costituzione,, stato 

di nutrizione ecc . ) , dalle necessità di vita (ore della digestione), da circo

stanze varie esterne (temperatura, orario, pressione ed in più, secondo le 

moderne vedute, la luce). Il Loriga ha riassunto in una completa tabella 

(« Rass. Prov. Sociale », 1927, pag. 17), tutti i dati della igiene, patologia 

e clinica della fatica. 

L'allenamento, col complesso di modificazioni chimiche ed umorali e 

col meccanismo delle autoregolazioni può, in parte, correggere o modifi

care disposizioni costituzionali alla fatica, precocemente insediantesi, in or

dine al prevalere dell'una o dell'altra modalità di regolazione. 

I tipi anabolici, cioè tipi a ricambio lento, ad assimilazione eccessiva, 

hanno una prevalenza della funzione sarcoplasmatica e tossica e sembrano 

quindi più utilizzabili per un provvedimento di resistenza e di arresto in 



incidenti da lavoro ; mentre i tipi catabolici danno la garanzia di un inter

vento rapido e fulmineo, colla funzione del sarcostile (Biondi). 

Per ben comprendere ciò, è bene ricordare che il fenomeno della 

contrazione muscolare sia delle miofibrille, sia del sarcoplasma, è per au

torevoli fisiologi (Bottazzi, Lewy) in rapporto colle condizioni fisico-chimi

che del tessuto muscolare e specialmente con variazioni dello stato colloi

dale o colla tensione superficiale che esisterebbe sulla superfìcie di con

tatto tra la miofibrilla d il sarcoplasma. 

Anzi secondo il Lenaz il raccorciamento e l'allungamento tonico del 

sarcoplasma sarebbero in rapporto con oscillazioni del grado di idratazione 

del sarcoplasma stesso, determinate a mezzo del sistema nervoso vegeta

tivo, attraverso l'azione di ioni dispersivi ed aggregativi. E appunto sul si

stema vegetativo che la fatica esplica azione lesiva temporanea .(Tedeschi, 

Aiello, Caccuri) sicché vanno facilmente spiegate molte insufficienze mu

scolari temporanee. La contrazione del sarcostile invece avverrebbe per 

una trasformazione della energia chimica in energia elettrica (tra le fi

brille) e successivamente in energia meccanica. 

È certo che in alcuni individui, per un andamento abnorme delle com 

dizioni di lavoro, la contrazione attiva, cioè sarcostilica o del componente 

striato, ne soffre, e si ha bisogno della contrazione o dell'allungamento to

nico in fase di freno, per azione del componente liscio. 

Infatti in alcuni individui per condizioni costituzionali o di allenamento, 

i muscoli sono più atti alla contrazione tonica (componente liscio) ed in altri 

a quella attiva o del componente striato : il Biondi ha ben lumeggiato que

sto vario comportamento nella sua relazione al IV Congresso Internazionale 

per le malattie professionali (Lione, 1929) . 

La resistenza alla fatica ed il ripristino delle forze dopo la fatica va

riano da soggetto a soggetto, ma si possono in genere fissare (Lee) quattro 

tipi di comportamento generico : 1° capacità di prestazione forte, ma con 

lenta progressione, piccole pause : lento affaticamento ; 2° capacità massima 

di prestazione con raggiungimento rapido dell 'acme : affaticamento rapido, 

ripresa di forze rapida ; 3° capacità di prestazione non alta ma continuativa ; 

4° tipo irregolare o diverso dai precedenti. 

I soggetti che si avvicinano al tipo catabolico, cioè a ricambio basale 

elevato, si affaticano prima perchè hanno più notevole degli altri un con

sumo inutile nei rispetti della funzione muscolare. In essi prevalgono gli 

ormoni catabolici e si ha una deficienza della riserva alcalina, forse per 

equilibrare le valenze acide immesse negli umori dai prodotti del lavoro 

muscolare. 

Si trovano invece in una condizione opposta coloro che hanno un ri

cambio basale meno elevato, con una prevalenza della massa sulla diffe

renziazione delle forme. Questi tipi anabolici con riserva alcalina abbon

dante, risentono naturalmente meno del lavoro, e vanno più diffìcilmente 

incontro allo stato di fatica. 

L'allenamento, attraverso ai delicati e meravigliosi meccanismi equi

libratori può valere a correggere degli stati di inferiorità costituzionale. 



DISPENDIO DI E N E R G I A . M I S U R A D E L LAVORO. 

Se la misura del lavoro interno del muscolo è fino ad oggi cosa diffi

cile, più facile riesce la misura del lav'oro esterno meccanico prodotto dal 

muscolo che si contrae : lavoro collegato direttamente col meccanismo dei 

movimenti, studio iniziato magistralmente dall'italiano Borelli e poi con

tinuato dal Meyer il quale vide che nella posizione eretta comoda o rigida 

(posizione d'attenti) la linea di gravità comune del tronco e della testa cade 

al di dietro della linea di congiunzione delle articolazioni ileo-femorali. 

Soltanto il legamento ileo-trocanterico impedisce la caduta all'indietro del 

tronco in questa posizione. La tensione dei legamenti impedisce an

che la caduta ali'indietro per la flessione del ginocchio, poiché la gravità 

comune della testa, del tronco, della coscia, passa alquanto indietro alla 

articolazione del ginocchio. Il cinematografo rallentato, secondo gli stu

diosi più recenti, serve bene per tutte le ricerche suddette, così come per 

gli studi anatomici del movimento, come per la teoria dell'esercizio, come 

infine per lo studio dell'importanza di un dato movimento eseguito o in 

costume di lavoro o col completo equipaggiamento. 

Il lavoro meccanico compiuto può distinguersi in utile o dinamico, 

quale è quello che si fa nel trasportare un peso dall'una all'altra posizione. 

È bene poi ricordare le esperienze classiche del Coulomb che dettero 

luogo all'esposizione della legge di Coulomb. 

Un uomo non deve spendere, come sforzo costante in un lavoro, più 

dei 4 9 dello sforzo massimo che può compiere con quel tal gruppo di 

muscoli che egli mette in azione per eseguire il lavoro stesso. 

Quanto alla frequenza delle azioni muscolari, egli non deve lavorare 

che col terzo di velocità che egli potrebbe raggiungere a vuoto. 

Più completa e vasta è la seconda legge, o legge dello Chauveau, 

che suona così : 

1° Il dispendio di energia è proporzionale: 

a) allo sforzo con cui i muscoli si contraggono ; 

b) alla durata della contrazione ; 

c) al grado del loro accorciamento. 

2° Il dispendio di energia, entro certi limiti, diminuisce a misura che 

la rapidità delle contrazioni aumenta. 

3° Per realizzare il massimo di lavoro con la minor fatica, occorre 

ricercare qual'è lo sforzo ottimo e la velocità migliore pel genere di lavoro 

compiuto. 

Molto più tardi, portando queste cognizioni in un campo più ristretto 

e speciale, il Brezina e il Reichel riuscirono a provare che nel caso di 

trasporto dei pesi su di un piano inclinato (come fanno ad esempio i cari

catori e gli scaricatori di ghisa che caricano pani metallici per gittarli nelle 

stive dei piroscafi), il dispendio di energia è minimo allorché la pendenza 

è del 2 0 % ed il carico di circa 19 Kg. : la legge di Chauveau è quindi 

soggetta a molte influenze. 



Le due leggi del Coulumb e dello Chauveau dovettero certamente es

sere note al Taylor, allorché nel 1892 egli eseguì, sul campo del lavoro, 

i suoi primi e geniali esperimenti, ma ma non ne tenne gran conto. 

Mùnstenberg fece, a questo riguardo, l'appunto che occupandosi dei 

movimenti di ogni gruppo muscolare Taylor avesse fissato di ognuno l'opti

mum soltanto secondo la lunghezza e la misura dell'articolazione mossa. 

Ed infatti manchevole, anche nelle esperienze degli allievi di Taylor, 

è tutta quella parte fisiologica della fatica collegata col sistema nervoso : ba

sta ricordare che il nostro Treves ha sostenuto, con esperienze ammirate 

anche all'estero e tuttora ricordate, che la resistenza del lavoro statico è 

quasi una misura della quantità di stimolo che i neuroni motori sottocorti

cali e midollari possono inviare ai muscoli che ne dipendono. 

La diminuzione quindi di questa resistenza, che si verifica lungo il 

percorso del lavoro ritmico, è da attribuirsi alle anomalie nutritizie o fun

zionali dei centri nervosi corticali o sottocorticali, complicate con altera

zioni della sfera psico-sensoriale, psicomotorie ed associative. 

A. Waller ammette che i centri midollari si affaticano come le termina

zioni nervose motorie, mentre le fibre nervose pare che siano praticamente 

infaticabili. 

Anche gli studi del Comitato inglese sulla fatica industriale conclu

dono che nel lavoro volontario il cervello ed il midollo spinale si affati

cano più presto dei muscoli attivati. 

Il tono muscolare che troviamo analizzato soltanto in qualche cartella 

clinica di Istituti Ospitalieri ed Universitari, e che ha grande importanza 

nel giudizio di assieme sullo stato generale del soggetto, si può anche trarre 

dal comune esame clinco, ma quando è possibile deve esser studiato in 

appositi Laboratori ed è bene che sia fatto con mezzi obbiettivi, primo fra 

tutti l'uso del classico miotonometro del Mosso. 

Dalle esperienze ben note del grande fisiologo, confermate anche re

centemente dal Flarer (Archivio di Patologia e Clinica Medica, dicem
bre 1922) , si vede che nei muscoli atonici prevale l 'elemento elastico. In

fatti la curva di essi si avvicina molto a quella dei corpi elastici inorganici, 

specie a quelli della gomma. 

Nei muscoli ipertonici prevale invece l'elemento plastico, dapprima 

resistenza all'allungamento, quindi scarso allungamento : quando il mu

scolo è allungato, si ha una tendenza a rimanere in tale stato, e quindi 

scarso accorciamento. 

Nei muscoli a tono normale vi è invece uno stato di equilibrio fra 

queste due proprietà. 

La fatica e la stanchezza influenzano notevolmente le curve musco

lari, facendo mancare lo stato di precedente equilibrio. 

Lo sforzo, secondo quanto ha scritto il Mori nell'apposito articolo 

della Enciclopedia Hygiène du travati, N. 169, comprende la volontaria 

messa in azione di una energia fisico-psichica di riserva, accumulata allo 

stato potenziale nell'organismo allo scopo di effettuare un lavoro dove sia 



necessario di vincere delle resistenze più forti delle abituali. Può essere 

generale e locale, e se prolungato può condurre ad effetti nocivi. 

Lo studio della pressione endotoracica ed endoaddominale, e partico

larmente di quest'ultima, durante e dopo lo sforzo, è stato compiuto con 

grande esattezza e genialità dal Pieraccini ; egli ha visto tra l'altro, che 

nello sforzo fisico volontario ed involontario le pupille si dilatano propor

zionalmente allo sforzo, variando le midriasi a seconda degli individui : 

la causa sarebbe una eccitazione del simpatico. 

La pressione arteriosa è in genere aumentata durante lo sforzo ; e 

non solo la pressione arteriosa generale, ma anche quella del segmento 

muscolare più particolarmente interessato. 

Le lesioni dei vari organi interni, in genere rotture e lacerazioni, 

ovvero dilatazioni, sono troppo note perchè vi si debba ritornare. 

Mi sono occupato recentemente dei risultati degli esami della pres

sione arteriosa prima e dopo gli sforzi eseguiti da atleti ben noti nel campo 

sportivo. Conclusi che dall 'esame metodico della pressione, prima e dopo 

le gare, è possibile trarre qualche dato sulla efficienza dell'atleta, sul suo 

stato di allenamento, di superallenamento o di allenamento errato. Ad esem

pio un atleta esaminato prima della marcia di 100 Km. , importante manife-

stzione sportiva del 1928, aveva una pressione arteriosa bassa (115 mm. 

di Hg.) rispetto alla sua costituzione atletica, ed indice dello stato di mo

mentanea scarsa efficienza del suo cuore ; invece l'atleta dichiarato effi

ciente, e che poi si piazzò secondo nella grande gara, aveva 125 mm. di Hg. 

di pressione arteriosa prima della partenza della stessa gara. Una spiega

zione forse di questi fatti si può trovare nell'allenamento eccessivo del 

primo concorrente, mentre il secondo aveva opportunamente cessato l 'al

lenamento una settimana prima della gara. 

È bene insistere però, perchè argomento poco noto, dalla possibilità 

di ampliare le nostre conoscenze sulla fatica cogli studi di elettrocardiogra

fia; io stesso ne ho dato l'esempio, studiando, nella Clinica del Lavoro, nu

merosi atleti prima e dopo le gare, in allenamento, in riposo, in superalle

namento : i risultati sono stati pubblicati solo in parte, ma è già possibile 

trarre da essi (in correlazione colla clinica), buoni criteri sull'entità e sul 

tipo degli sforzi. 

LA F A T I C A E G L I S T U D I CLINICI . 

Più volte sono state pubblicate in riviste italiane e straniere, delle 

note bibliografiche sulla fatica, in genere scritte da ingegneri o tecnici 
delle fabbriche. Quando questi contributi appaiono, anche con titoli pom

posi, come ad es. « Il contributo italiano agli studi della fatica industriale » 

ecc. si cercano invano, scorrendoli, i veri contributi italiani sulla fatica. Si 

resta in genere alla citazione bibliografica del Mosso. Ora in questa rela

zione, che probabilmente potrà essere anche letta da ingegneri, da tecnici 

e da non medici, è bene si tracci qualche linea sulla produzione scientifica 



italiana nei riguardi della fatica. È noto infatti che anche dopo del Mosso 

in molti Istituti universitari ed ospedalieri italiani i problemi della fatica 

sono stati studiati largamente con indirizzo fisiologico e clinico. 

Già mentre sorgeva la Clinica del Lavoro di Milano, attorno ai mura

tori che prendevano parte ai lavori, medici della clinica studiavano il modo 

di contenersi del cuore, dei vasi, della pressione sanguigna, prima e dopo 

il lavoro. Il Ciovini si occupò particolarmente di queste ricerche, che me

ritano oggi di essere rilette. 

Successivamente nella stessa Clinica, ad opera di Cesa-Bianchi, Preti, 

Boveri, Perussia, Vallardi, Valtorta, Busnengo, Sereni, Ceresoli, Marinoni, 

Aresu, Massione, Vinai, del sottoscritto e di altri, si illustrarono molti punti 

interessanti sulla fatica : e cioè le alterazióni delle capsule surrenali, del 

cuore, del ricambio, dell'attività circolatoria, vasàle, capillare, dell'uricemia, 

le modificazioni dei fermenti, le variazioni del sistema nervoso centrale 

e vegetativo della fatica, le curve tipiche della iperazotenia, della pressione 

arteriosa nei mesi caldi e freddi, ecc. Lo stesso Direttore prof. Devoto in 

molte lezioni, in relazioni a Congressi, in conferenze, tratteggiò i rapporti 

della stanchezza e strapazzo con speciali condizioni : morbo di Basedow, 

ectopia renale, atonia del diaframma, cuore da sforzo, albuminurie, di

sturbi delle vie digestive. 

Chi volesse leggere detti contributi, e lo potrebbe fare anche all 'in-

fuori da conoscenze mediche, specie per certi lavori di indole generale, 

non ha che da scorrere le varie annate del periodico « Il Lavoro », ora 

« Medicina del Lavoro ». In esso sono stati sempre pubblicati o recensiti 

non solo tutti i lavori della Scuola, ma anche i più importanti apparsi sul

l'argomento, di altre scuole italiane o delle principali scuole estere. 

I N S U F F I C I E N T E R I P O S O E LOGORÌO D E L L ' O R G A N I S M O . 

Koelsch ha scritto che considerando particolarmente l'utilizzazione 

di operai dopo, i 40 anni e fino ai 60 , nella maggioranza delle 

industrie sono presenti, di tale età, lavoratori in ragione del 27 % e non 

di più. Tale scarsa percentuale si spiega colla scomparsa di tali lavora

tori anche perchè non sono più operai qualificati (per malattie della cir

colazione, alterazioni muscolari e di senso dei muscoli, diminuzione di ve

locità e rendimento, ecc . ) . Si tratta di fatica nel senso di insufficiente ripri

stino delle forze. Rimangono giorno per giorno e per anni dei residui di 

fatica. Ford recentemente ha scritto che gli operai da cui trae maggior 

rendimento sono quelli dai 3 5 ai 6 0 anni, perchè hanno maggiore espe

rienza, ma evidentemente egli non conosce le statistiche e relative con

statazioni fatte in Germania e sopra riassunte. 

In una conferenza tenuta dall'ing. on. Mauro a Bruxelles egli insi

stette sul fatto che l 'o. s. d. 1. ha una grande importanza pratica anche 

sulle cause di malattie, inquantochè se un individuo non viene ad essere 

posto in grado di rendere per quello che può rendere, utilizzandone le sue 

attitudini, lo si può rendere recettivo a molte malattie, e particolarmente 



alla « follia che batte alla porta con una insistenza mai verificata ». L'ono

revole Mauro aggiunge che più una industria è organizzata, più essa esige 

una sforzo intenso dei suoi impiegati gravando sempre più sul sistema ner

voso, a discapito di quello muscolare. 

Se l'attitudine o la non attitudine di un individuo ad un lavoro spic

catamente muscolare è determinata con una facilità relativa e se, dopo un 

periodo più o meno lungo di addestramento e di adattamento, si può deci

dere se un operaio va o non licenziato, il caso è differente per il lavoro che 

richiede dispendio di energia nervosa. 

Pertanto le osservazioni che si riferiscono alla psicologia del lavoro 

vanno impostate con un carattere che risenta insieme della ragione e del 

sentimento; nello stesso modo che è stato compreso come lo sviluppo del 

meccanismo delle industrie può creare, se non vi si pone riparo, una pre

disposizione alla tubercolosi. 

L'on. Mauro dice che qualcuno potrebbe, a questo punto, obiettargli 

di parlare contro piuttosto che in favore dell 'o. s. d. 1. ; ma egli aggiunge 

che si conforma, in tutto, a quello « spirito scientifico », che richiede, prima 

di ogni altra cosa, la più completa obbiettività. 

Bisogna chiedere all'uomo uno sforzo elevato : a ciascuno il suo 

sforzo, ma esso deve corrispondere alle qualità naturali ed acquisite : « i li

miti della costrizione e dell'adattamento necessari a questa acquisizione, 

devono essere ragionevolmente stabiliti, con spirito di soldarietà umana ». 

((( Rivista dell 'Enios », febbraio 1929) . 

Poiché si accenna nello stesso articolo ai rapporti che possono in

tercedere fra sistema nervoso ed usura prodotta da cattiva organizzazione, 

o. s. d. 1., sarà bene ricordare qualche dato generale sulle nevrosi pro

fessionali. Allo stato attuale, e seguendo anche un rapporto originale dei 

prof. Kalmus di Praga « Encyelopedie d'higiène du travail », n. 180, p. 1), 

il campo delle nevrosi professionali viene ad essere sempre più ristretto .-

le cause delle nevrosi professionali funzionali possono essere però anche 

le infezioni, le intossicazioni, i traumi, ed all'infuori dell'officina l'alimen

tazione e l'abitazione. Il sentimento di instabilità e di scarsa sicurezza 

che si riscontra in molte classi sociali, in epoca specialmente di crisi e di 

disoccupazione, può accrescere il numero dei nevrastenici, specialmente 

quando si tratta di professioni che esigano un sentimento di responsabiltà 

notevole (ferrovieri, capi operai, addetti ai trasporti, ecc . ) . 

L'isteria non è solamente una malattia propria delle donne, ma può 

esplodere anche negli uomini. 

È accertato ormai che la nevrosi traumatica, e quindi qualche altro 

tipo di nevrosi, richiede individui ad anamnesi personale o famigliare ta

rata : Charcot diceva che l'idea della simulazione è troppo sovente fon

data sull'ignoranza dei medici. L'anamnesi va pertanto rilevata a fondo. 

Le nevrosi traumatiche possono rappresentare l 'espressione del pre

dominio di una ipobulia di fronte ad una volontà superiore, uno stato di de

pressione del sistema nervoso generale e del sistema nervoso vegetativo 

che può predisporre 



Qualche nozione è bene ricordare anche a proposito dei crampi. — 

Il lavoro obbligato, particolarmente in certe posizioni, può portare alla 

comparsa di crampi prof essonali, caratterizzati sia da convulsioni toniche 

e cloniche, sia da tremori, sia da disturbi paretici. Essi si manifestano so

lamente in occasoni di un atto funzionale o professionale abituale, e si lo

calizzano in qualcuno dei muscoli abituati ad eseguire energicamente l'atto 

abituale stesso. Jacob designa queste forme col termine di « discinesie » . 

Nel soggetto occorre una predisposizione; l'origine dei disturbi è per 

certuni periferica, per altri centrale, ma qualunque ne sia l'origine il fatto 

caratteristico particolare è la partecipazione costante del fattore mentale. 

Al livello dell'arto affetto si possono manifestare delle lesioni locali (arte-

rite, miosite, sinovite, nevrite), ma nella maggioranza dei casi non si ri

scontra alcuna lesione locale. 

Il prognostico di questa forma professionale deve essere riservato, 

specie se vi è una concomitanza di altre nevrosi, e se lo stato mentale del 

soggetto ne è stato danneggiato. 

Il tipo di questa forma è dato dal crampo degli scrivani, ma se ne 

hanno anche in altre professioni : maestri di scherma, telegrafisti, sigarai, 

orologiai, barbieri. 

È evidente che specialmente per queste professioni, sarà bene tener 

conto, nella visita preventiva, di anamnesi dalle quali si rivelasse la pree

sistenza di crampi. 

Le nevralgie che sono state più frequentemente descritte sono quelle 

da raffreddamento, ma ve ne sono anche, e particolarmente, di nevriti pro

fessionali, che colpiscono certi nervi caratteristici : cubitale, mediano, cir

conflesso, brachiale , e nevriti dell'arto inferiore. 

Negli arti superiori possono essere affetti i ciclisti, i tornitori, i cap

pellai, i tagliatori di vetro, i tipografi, i timonieri, gli operai di fabbriche di 

lampade ad incandescenza, ecc. 

Si può arrivare anche alle paresi professionali descritte e specialmente 

nei tipografi. 

Le nevriti degli arti inferiori sono meno frequenti : a carico del cru

rale e specialmente a carico del peroneo : tornitori, operaie colla macchina 

da cucire, operai in posizione curva, asfaltatori e pavimentatori di strade, 

operai addetti alla posa' di canali o cavi. 

L'affaticamento può essere causa delle nevriti che vengono a com

plicare le nevrosi professionali : specialmente nei sigarai, in coloro che 

sono addetti alla piegatura di libri, ecc. 

II Forel in « Hygiene der Nerven u. des Geistes », Stuttgart, 1922 , 

pag. 2 6 3 , scrive che la nevrastenia e le altre malattie nervose del nostro 

tempo derivano dal fatto che essendo il cervello dell'uomo immutabilmente 

quale era nei tempi primitivi, esso è posto nella società moderna a dover 

fare fronte a situazioni infinitamente più complicate. 



HI. 

Durata, orarii, ritmo, pause di lavoro: 

rapporti coll'affaticamento. 

Il Gangemi, nel suo volume « Sulla durata del lavoro » (Vallecchi, Edi

tore, Firenze, 1929) , ha scritto che la o. s. d. 1. ha relazione con la du

rata del lavoro in generale, e quindi deve poter trarre molti insegnamenti 

dalle otto ore di lavoro. È risultato infatti che la produzione per ora, giorno 

e settimana varia notevolmente e che vi influiscono la natura e la durata 

del lavoro, l 'ambiente in cui esso viene eseguito, la capacità dei singoli 

addetti. 

I metodi americani sono applicabili in certe industrie, ma applicati 

in certe altre hanno condotto alla rovina molte imprese, o per eccesso di 

capitali spesi, o per mancata selezione degli operai. Non sempre infatti 

esiste un'organizzazione a quest'uopo, nè, dove esiste, vi è sempre una 

mano d'opera a disposizione per sostituire a mano a mano che occorre 

l'operaio esperto. Un certo influsso sulla produzione è dato anche dal sa

lario che, come Ford per primo dimostrò, può — se gradatamente ele

vato — apportare notevoli benefìci sociali. 

L'ing. Signori in uno studio sul salario che lo porta a delle consi

derazioni sulla fatica, afferma che nel determinare i prezzi delle lavora

zioni bisogna rendersi conto esattamente dei limiti di fatica raggiungibili 

dagli operai senza danno, raggiunti i quali il lavoro cessa di essere con

veniente, per quantità e qualità. Inoltre l'ing. Signori ha studiato l'in

fluenza che lo sviluppo progressivo della fatica esercita sul rendimento 

del lavoro : i medesimi gradi di fatica imponibili dipendono dalla natura 

delle lavorazioni e dalle particolari condizioni locali. 

La conoscenza della fatica apporta maggior giustizia nei salari, ma bi

sogna badare di non oltrepassare certi limiti, perchè in tal caso si com

mette una ingiustizia ed un grave errore industriale. Per attuare l 'o. s. d 1. 

occorre, secondo F A . , molto tempo ed una precedente organizzazione tec

nica buona. 



L'osservazione pratica dei massimi valori della produzione, ottenibili 

con varie durate di orario, deve tener conto di eventuali aumenti nelle as

senze per malattie, assenze volontarie, ritardi del mattino, della percen

tuale degli operai che lasciano l'azienda e se ne vanno altrove, in cerca 

di migliori condizioni di lavoro. 

Non tutti gli autori che vantano maggior rendimento di lavoro riflet

tono su questi dati di facile rilievo. 

Il Candeloro riporta curve dalle quali risulta che gradualmente le pro

duzioni orarie degli operai aumentavano col diminuire della durata oraria 

di lavoro ; che il riposo e lo svago hanno sempre ottenuto e portato un 

miglioramento sulla produzione oraria susseguente, miglioramento che 

dopo qualche mese tende di nuovo a decrescere, quando ritornano a mani

festarsi gli effetti cumulativi della fatica. 

Una tabella del dr. Vernon dimostra che gli orari devono essere 

adattati a seconda dei lavori, perchè è praticamente impossibile seguire 

con vantaggio un orario unico per tutto il personale di officine diverse. 

Il dr. Vernon aggiunge che qualora si possano mantenere costanti tutte 

le variabili dell'o. s. d. 1. quali il prodotto, i metodi, l'attrezzamento, i 

materiali, si deve arrivare di volta in volta alla determinazione del valore 

di equilibrio nella produzione per determinati orari di lavoro. 

Tali valori verrebbero mantenuti senza variazioni per tempo illimi

tato, cioè senza aumenti dovuti ad addestramento ulteriore e senza dimi

nuzioni causate dall'accumularsi degli effetti della fatica. 

Il dr. Vernon conclude che il lavoro regolare e costante significa 

aumento costante nella efficienza esecutiva, fino ad un punto in cui le con

seguenze della fatica, le quali sono pur gradualmente aumentate, siano 

neutralizzate prima, e poi eliminate dal maggior addestramento Con orari 

più prolungati gli effetti della fatica causano delle reazioni marcate nel 5°, 

4° ed anche nel 3° giorno della fatica settimanale. 

Il riposo settimanale non è un'abitudine, ma corrisponde ad una ne

cessità (*) : può darsi però che per lavori leggeri e monotoni l'accumularsi 

degli effetti della fatica sia più lento e quindi poco evidente, ma è risul

tato che la trascuranza del riposo apporta gradualmente diminuzione della 

produzione totale. 

O R E L A V O R A T I V E P A S S I V E 

Un datore di lavoro dichiarò recentemente che le ore di lavoro nella 

sua officina all'inizio della guerra si elevavano a 53 per settimana per le 

donne, e di esse 14 ore in media erano di ben scarso rendimento : lavoro ef

fettivo quindi di 39 ore settimanali. Il datore di lavoro permise alle sue ope

raie di arrivare un'ora più tardi al mattino e di interrompere il lavoro un'ora 

(*) Vanno segnalate le recenti proposte americane e russe sulla riduzione a 
quattro, ad al massimo cinque, delle giornate lavorative, con due giorni di riposo 
settimanale alternato. 



prima : vide così che su una settimana lavorativa di 41 ore, il tempo perduto 

era in media di un'ora per operaia alla settimana : il rendimento effettivo 

risultò quindi di 4 0 ore invece di 3 9 come precedentemente : non solo, 

ma il rendimento globale aumentò del 4 4 %. 

Stanley Kent insiste sul fatto che il tempo perso dagli operai di fab

brica si eleva in media al 10 % della giornata di lavoro, ma esso varia a 

seconda della durata della giornata di lavoro. 

Questo rallentamento cosciente od incosciente dello sforzo durante le 

lunghe giornate di lavoro di una volta, fece meditare molto la Commis

sione Britannica sulla fatica industriale, e fece praticare al Vernon al

cune classiche esperienze sulla efficienza operaia in caso di diminuzione 

della giornata di lavoro. 

Dopo riduzione della settimana di lavoro da 72 ore e mezzo a 54 

ore e mezzo, cioè del 2 5 %, la diminuzione del rendimento settimanale 

fu soltanto del 3 %, e in compenso si ebbe un aumento del rendimento 

orario del 29 % : ciò significa che prima della riduzione dell'orario quo

tidiano esisteva un rallentamento automatico, per preservare i lavoratori 

da una fatica esagerata. 

Secondo un rapporto del Comitato di investigazione sulla fatica in

dustriale, Home Office, 1916 , viene indicata una variazione quasi rit

mica nei valori delle produzioni, misurati durante diverse ore del giorno, 

anche per le operazioni più disparate. Vi sono delle curve tipiche, comuni 

nella forma, indipendentemente dai valori unitari, corrispondenti alle pro

duzioni verificate per 4 gruppi di operatori, ad ore fisse della giornata 

(8 a. m . - 1 2 , 3 0 ; 1 7 , 3 0 e 2 0 , con due ore calcolate come lavoro straordi

nario dalle 18 alle 20 ) . 

In tutte le curve ottenute si nota un marcato elevarsi della produ

zione oraria dopo le prime ore di lavoro mattutino, quando cioè la rigidità 

delle membra è eliminata e l'abitudine dell'esecuzione delle operazioni è 

completamente normalizzata. Raggiunto un valore massimo di produttività 

oraria verso le ore 12-14 , cominciano subito dopo a notarsi gli effetti della 

fatica che fanno invariabilmente diminuire la produzione oraria, riducen

dola a valori uguali od inferiori a quello iniziale del mattino. 

Dalle osservazioni del dr. Stanley Kent è risultato che l'aggiunta di 

orario straordinario serale influisce sul valore della produzione della mat

tina seguente, tanto nei valori assoluti, quanto nel ritardo a raggiungere 

i valori orari massimi giornalieri. In taluna delle osservazioni così con

dotte è risultato che la produzione giornaliera totale ottenuta col lavoro 

straordinario può essere uguale o poco superiore a quella delle giornate 

normali (quando le osservazioni sul lavoro straordinario sono protratte per 

un certo tempo). 

Fissato il numero di ore di lavoro settimanale, l'orario di lavoro 

giornaliero può esser suddiviso in vari modi; data l'importanza delle 

pause, sorgerebbe evidente l'idea di suddividere questi orari in periodi 

brevi, alternati con periodi di riposo sufficienti al completo ripristino delle 

forze. La migliore utilizzazione delle ore totali deve però stabilirsi caso 



per caso, a seconda del genere di lavoro, delle condizioni di ambiente, 

della posizione dello stabilimento rispetto all'abitazione degli operai, ecc 

Il dr. Vernon ha pubblicato alcuni diagrammi circa l'aumento della forza 

motrice consumata da reparti impieganti numerosi operai, misurati tanto 

all'inizio del lavoro quanto alla ripresa pomeridiana. Notevolissimo è il 

numero dei minuti, da 9 a 18, che si perde all'inizio del lavoro o come 

anticipo della sospensione (18 -20 minuti) per lavarsi, cambiarsi, ecc. 

Quando una curva che rappresenta la lavorazione globale di un re

parto, mostra un decorso che tende all'orizzontale, ciò è indice di rego

larità della produzione attuale. Dall'esame delle curve di lavorazione di 

altri reparti, che hanno raggiunto un grado non ancora così completo di 

organizzazione, si rilevò invece, in genere, una diminuzione e talvolta 

una vera caduta della curva, specialmente alla quarta ed all'ottava ora 

di lavoro. 

Questo si riscontra meno in quei reparti dove in generale è possi

bile fare lavorare seduti gli operai e dove gli impianti sono più moderni, 

riparando anche da intossicazioni, pneumoconiosi, ecc. 

F A T I C A I N U T I L E E POSIZIONI DI LAVORO. 

Lavoisier e Coulomb affermarono già nel sec. XVIII che la quantità di -

lavoro effettuato, varia colla scelta degli uomini, colla nutrizione. Il Du-

rig tra i capisaldi della razionalizzazione dell'attività operaia, pone : I o fa

tica minima ; 2° eliminazione del lavoro inutile ; 3° lunghezza e durata 

delle pause per ogni lavoro; 4° cura delle condizioni di salute dell'ope

raio. Egli scrive però che la scelta dell'operaio prima dell'accettazione al 

lavoro, scelta non generica, ma specifica, deve essere lunga e minuziosa. 

Il Brezina mette in guardia dai danni eccessivi della fatica per sforzo 

superiore alle proprie possibilità : il vero Taylorismo dovrebbe essere ba

sato sui tests della fatica, ma un competente. Allers, dice non soltanto che 

non ve ne sono di pratici, ma che, su basi di principio, è difficile che si 

trovino. 

Occorre invece, per giudicare dei danni dell'affaticamento, seguire 

l'operaio a mezzo di rilievi sperimentali, di clinica e di statistica che com

pendino l'intera vita dell'operaio, seguano gli influssi che il diverso la

voro imprime su di esso, non una sola volta, ma in un lungo periodo 

di tempo. 

La <( fatica industriale » che è poi lo studio della fatica effettuato 

sull'operaio, nell 'ambiente di lavoro, è caratterizzata dall'abbassamento 

della prestazione e dal senso subbiettivo di fatica dell'operaio, prima an

cora che sieno manifesti i danni della fatica (malattie, infortuni). Per in

dagini d'insieme servono agli esperti la misura della prestazione, la qua

lità e la quantità del lavoro, il numero dei pezzi, le prove sull'eguaglianza 

del lavoro, comparativamente studiato nelle varie ore del giorno, ed in 

tutta la settimana di lavoro. 

Gilbreth distingue giustamente tra « fatica inutile » e « fatica 



utile » : il lavoro razionale deve essere protratto solo fino ad un certo gra

do di fatica. Egli fu il primo a raccomandare e ad ottenere, su larga scala, 

che devono essere evitati movimenti inutili, come il correre qua e là, allo 

stesso modo come deve essere evitato il lavoro troppo statico od in posi

zioni e maniere incomode. 

I principi di o. s. d. 1., per essere applicati ovunque abbisognano di 

essere elementarissimi. Uno dei punti da migliorare maggiormente è 

quello della posizione del lavoro. L'operaio dovrebbe stare possibilmente 

in una posizione comoda od anche seduto : in ogni caso deve avere gli 

istrumenti di lavoro ad altezza conveniente, in modo da evitare continui 

spostamenti, turbamenti, ecc. Il Ford oltre ad introdurre nei suoi stabili

menti il montaggio degli chassis su rotaie, che gli permise di ridurre a 

metà il tempo di lavoro, ripartì gli operai in squadre di soggetti alti e 

soggetti bassi : in uno il binario su cui passavano i telai era sostenuto a 

6 8 cm. dal suolo, per gli altri a 6 2 . La differenza di 6 cm., apparente

mente trascurabile, ha permesso un ulteriore guadagno del 3 7 6 % sul 

tempo impiegato. 

P E S I E LAVORO. 

A proposito dell'influenza del maggiore e minore peso sul rendi

mento e sulla resistenza al lavoro dell'operaio che lo trascura, sono inte

ressanti le recenti esperienze del Prof. Atzler eseguite su operai mura

tori che dovevano trasportare dei mattoni. 

L ' A . si occupò degli elementi più importanti dell'operazione lavora

tiva, e precisamente : 

a) del peso da sollevare; 

b) della posizione di partenza rispetto ai piedi dell'operatore; 

c) dell'altezza a cui esso peso venne sollevato. 

II « lavoro effettivo '» dell'operaio, cioè lo stato di affaticamento, 

venne misurato dalla quantità di ossigeno consumato da parte dell'ope

raio nella respirazione, passando poi da tale consumo all'espressione del 

lavoro, riportato in calorie. 

Le migliori condizioni di lavoro corrispondono a quelle del solleva

mento di un peso aggirantesi sui 15 Kg. , collocato come posizione di 

partenza ad un'altezza fra i 50 ed i 100 cm. da terra, da sollevarsi dai 

100 ai 150 centimetri, a seconda che il peso è collocato più o meno in 

alto. L ' A . ha fissato sempre determinate modalità di lavoro e le ha man

tenute esattamente in tutte le esperienze, cosicché le variazioni dei lavori 

ottenuti si potessero considerare indipendenti, dovute cioè esclusivamente 

alle variazioni del peso del mattone e dell'altezza media a cui il mattone 

venne posato. 

Il mattone più pesante si rivelò dal punto di vista di consumo unita

rio come il più favorevole. 

Brezina, Kolmar e Reichel con esperienze sul metabolismo basale, 

hanno potuto stabilire un carico massimo economico, pel quale il peso 



portato dal soggetto in movimento induce, nel ricambio basale, un au

mento di bilancio assai economico, anche per il lavoro in salita. Bisogna 

badare quindi a non oltrepassare un dato massimo e ciò è difficile da fis

sare, trattandosi di individui con costituzione ed abitudini diverse. 

In Italia sono note le esperienze e le vedute del Peri sul trasporto 

dei pesi sulla persona, e rimando pertanto alla relazione presentata al 

VII Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro (seduta di Carpi). 

RITMO E LAVORO. 

Il ritmo è un senso datoci dalla natura e lo vediamo infatti tra gli in

fusori, nel battere degli. epiteli del nostro tubo aereo, nel nostro cuore, 

respiro, nei muscoli intestinali, ecc. 

Anche gli impulsi che dipendono dai gangli del sistema nervoso cen

trale dimostrano un ritmo, ma però diverso a seconda del modo come noi 

sentiamo. I movimenti del nostro corpo nel camminare sono ritmici, come 

ritmici sono i nostri movimenti muscolari e movimenti riflessi. Ritmici 

sono pure i movimenti del mm. antagonistici ed il ritorno a vuoto di ogni 

muscolo. Ritmico è il parto, ritmici sono tutti i movimenti delle mac

chine. Bucher ha studiato il ritmo dall'antichità ad oggi, arrivando fino 

allo studio delle moderne fabbriche di tabacchi, e ricorda che vi sono certe 

malattie, come l'influenza cerebrale, che causano delle disartrie per la 

ripetizione di certi movimenti, come vi sono certe malattie del cervello 

che, ledendo i gangli basali, impediscono gli impulsi automatici. 

L'automatismo sembra di origine sub-corticale, ma anche può di

pendere dalla corteccia cerebrale. Secondo le ricerche di Bénés vi è anche 

un influsso del labirinto. 

Il ritmo ha una grande influenza dall'esercizio e per ogni uomo vi è 

un ritmo optimale. Waldenberger assicura che il cosidetto tipo muscolare 

(atletico) dell'uomo ha una speciale attitudine al ritmo, mentre i tipi sen

soriali sono refrattari. La fatica secondo le esperienze di Bolger e Stiles 

coll'ergografo, è influenzata grandemente dal ritmo e con tutte le riserve 

sulle ricerche dell'ergografo il ritmo del lavoro si è visto anche dipendere 

dal ritmo delle pause. 

È vecchio poi l 'esempio del ritmo delle marcie musicali sulle truppe 

stanche. 

Diverse ipotesi sono state su di questo formulate, se cioè il ritmo 

fa risparmiare del lavoro e quindi ritarda la fatica, o se si tratta di un 

colpo di frusta che aumenta l'impulso e che aumenta la prestazione, senza 

influire sulla fatica. Probabilmente la ritmizzazione produce uno sgravio 

della attenzione (Ryan e Florence). Non sappiamo se il ritmo aumenta o 

diminuisce il numero degli infortuni, malgrado le ricerche interessanti di 

Sachsenscerg : da queste si può dire solamente che la prestazione aumentò 

durante il ritmo, invece le disarmonie produssero un peggioramento Na

turalmente non si può dire se questo aumento di prestazione portò ad 

un aumento dell'affaticamento. 



L'influsso favorevole del ritmo sulla fatica da lavoro monotono è netto : 

altro esempio è che l'operaio lavorando da solo risente di più la fatica ed 

in tali casi se la ritmizzazione accompagna il lavoro lo rende meno mo

notono. 

Sachsenberg, titolare della cattedra delle Scienze d'o. s. d. 1. alla 

Scuola Politecnica di Dresda, dimostrò mediante un ricco corredo di pro

iezioni luminose e di fìlms, l'importanza ed il rendimento maggiore del 

lavoro in condizioni fisiologiche, ed analizzò i fattori del ritmo, riunendo 

in 6 postulati l'importanza dei rapporti tra ritmo e lavoro. Da essi viene 

confermato che il lavoro con ritmo è più facile da insegnare, più produt

tivo, meno defatigante (controllo coll'apparato cardiovascolare, metodi 

della pressione arteriosa, ecc.) : il lavoro invece fatto senza ritmo o fatto 

con ritmo contrario è molto meno produttivo, provocando un'affaticamento 

più rapido ed un senso di malessere. 

Circa il ritmo di lavoro delle macchine devesi osservare che la velo

cità delle macchine non subisce alcuna variazione, quale che sia l'ora 

del giorno, mentre nell'operaio la fatica va crescendo ed il ritmo dimi

nuendo. Empiricamente bisognerebbe rallentare il ritmo delle macchine 

nelle ultime ore della giornata lavorativa (economia di forza motrice!) 

Il ritmo deve poi essere stabilito caso per caso e varia infatti note

volmente da individuo ad individuo. 

Non sono queste osservazioni nuove, se già Belidor nel 1729 ed 

Amontons subito dopo, scrissero che tra -ritmo ed affaticamento vi possono 

ssere, con variazioni individuali, dei rapporti diretti : il primo Autore se

gnalò che dopo le 10 ore di lavoro cominciano i pericoli per la salute 

operaia « Les pousser plus loin c 'est les pousser à devenir malades ». La 

conclusione è, come giustamente il Viale ha scritto, che il Taylorismo 

mira all'aumento della produzione, senza preoccuparsi gran che d'altro, 

mentre la fisiologia mira all'aumento del rendimento umano : queste due 

scienze dovrebbero fondersi in un sistema unico : la fisiologia industriale, 

ed allora si che tutti i problemi qui appena enunciati troverebbero ade

guata via alla soluzione. 

IMPORTANZA DEI F A T T O R I P S I C O L O G I C I N E L L ' O . S . D. L . 

Come il lato psicologico del lavoro ha grande importanza nell'instau-

arsi più o meno prematuro della sindrome da stanchezza, così il lato psi-

ologico del lavoro ha grande importanza nei riguardi del rendimento la-

rati vo. 

Infatti vi sono molti soggetti che rendono di più se lavorano in condi-

ioni elevate di morale, come vi sono soggetti che rendono sempre meno 

di altri perchè sono perennemente in uno stato di difesa ed offesa verso 

l'ambiente che li circonda. Anche gli ingegneri del sistema Bedaux rico

noscono che il morale elevato degli operai aumenta la loro efficienza la

vorativa; alla Fiat, a Torino, l'ing. Nider ci fece osservare delle curve di 

valori Bedaux (si leggono allo stesso modo come le curve della fatica) 



nelle quali era evidente la depressione dei valori in seguito ad osservazioni 

spiacevoli del capo-reparto, ad incidenti di lavoro, ecc. 

LA MONOTONIA NEL LAVORO HA GRANDE IMPORTANZA, SPECIE DOPO L'ESTEN

SIONE DEL LAVORO MACCHINALE. 

L'affermazione del Laforgue che la macchina toglie di mezzo la divi

stone del lavoro e trasforma tutti i rami dell'attività produttrice in industrie 

meccaniche, sì da aversi un giorno un solo mestiere, quello meccanico, è 

invero alquanto esagerata o, per lo meno, avveniristica. 

La collaborazione dell'uomo alla macchina è sempre, notevole, anche 

se l'automatismo delle macchine progredisce : infatti si richiede oggi giorno 

dall'operaio consapevolezza del processo lavorativo e, spesso, una cultura 

specifica della lavorazione eseguita, oltre ad una base tecnica generale. Non 

solo, ma l'automatismo educa, in molti, lo spirito di osservazione, il senso 

della misura, il senso della causalità dei fenomeni (Rubino). La macchina 

quindi, come ben ha scritto il Loriga, non è riuscita a svalorizzare l'intel

ligenza umana. 

Il compianto Cevidalli ed Arturo Donaggio hanno studiato a fondo il 

problema dei danni del lavoro macchinale ed al V I 0 Congresso di Medi

cina del Lavoro di Venezia si ebbe un ampio dibattito sull'argomento. 

Il Donaggio fu molto applaudito quando distinse tra lavoro integrale 

(tipo artigianato) e lavoro macchinale : quest'ultimo esige indubbiamente 

molto tempo di reintegrazione per cancellare gli effetti della fatica. 

L'ing. Mauro nel suo libro « Le osservazioni di un ingegnere negli 

Stati Uniti di America » riporta un brano di Th. Murray : « Si può con

cludere che il lavoro secondo i metodi di produzione (in massa) non di

strugge nè lo spirito nè il corpo : al contrario esso ha di tanto diminuito, 

per la prima volta nella storia, ciò che si richiede al lavoratore, che questi 

può assolvere il suo compito dopo un allenamento molto breve, pressoché 

senza sforzo e quasi così inconsciamente come egli respira » . Il Ford, si 

può ancora aggiungere, temendo le conseguenze che la monotonia avrebbe 

potuto avere sugli operai, in seguito ad un lavoro estremamente ripetuto 

e tale da non esigere se non un solo movimento o due al più, ha pensato 

di concedere agli operai la facoltà di mutare di sezione e quindi di lavoro 

ogni tre mesi. Il personale nella stragrande maggioranza non espresse il 

desiderio di mutare un lavoro diventato quasi instintivo. 

Aggiunge però Fon. Mauro che ciò è più apparente che reale, poiché 

colle condizioni macchinali del lavoro odierno la quantità di energia psi

chica che si consuma è maggiore di quel che a primo tratto non possa 

sembrare : ci vuole un grande « comfort » quale quello di cui godono poi, 

fuori dal lavoro, gli operai americani per controbilanciare il deficit da con

sumo di energia psichica. 

In altro punto del suo libro l'ing. Mauro fa notare che l'efficienza è 

spesso costituita da piccoli, anzi da piccolissimi miglioramenti che da grandi 

trasformazioni : queste derivano da quelli. 



LAVORI A G R U P P I ED A C A T E N A . 

Un punto interessante che è stato trattato nell'ultimo Congresso In- ' 

ternazione di o. s. d. 1. è quello del lavoro a catena : secondo la maggio

ranza dei convenuti esso svilupperebbe lo spirito di équipe, offrendo il 

modo di selezionare gli operai secondo le loro attitudini, offrendo ai ma

novali intelligenti la possibilità di elevarsi a funzioni richiedenti una tecnica 

speciale e retribuite con salari elevati. 

Ma, in tutto il dibattito, non vi fu alcun accenno ad eventuali in

convenienti fisiologici. 

Durig ha tempo fa osservato che devono essere maggiormente stu

diati i singoli lavori ed i lavori di gruppo. Infatti un pigro può fare dieci 

pigri di dieci soggetti già diligenti; come il lavoro a gruppi può diminuire 

il senso della fatica e monotonia. Il lavoro a gruppi per quanto sia un la

voro buono ai fini della razionalizzazione presenta alcuni inconvenienti che 

FA. ha ben esaminati nel n, 1, 1928 , di Arbeiterschutz. 

A proposito di lavoro a gruppi, si può ricordare che il dott. Vernon 

suggerì con esso un metodo ingegnoso per ottenere utili informazioni sul

l'efficienza dei sistemi di rimunerazione e per verificare eventuali restri

zioni artificiali nella produzione, effetti della fatica eccessiva, ecc . , dal 

confronto delle produzioni individuali. 

Partendo dal concetto che per una legge fisiologica generale già pra

ticamente verificata in molte altre circostanze, le qualità fisiche, intellet

tuali ecc . , di tutti gli uomini sono ripartite quasi simmetricamente nei va

lori massimi, medi e minimi, egli suggerisce di raggruppare gli operatori 

in osservazioni in cinque, sette o più gruppi, per valori progressivi di pro

duzione individuale. Secondo la legge ora detta, se non esistono restrizioni 

volontarie, né altre cause che influiscano sulla produzione, i gruppi così ot

tenuti debbono risultare disposti simmetricamente rispetto ad un gruppo 

centrale che contiene la maggioranza degli operatori in osservazione. 

Infatti, raggruppando un dato numero di uomini per valori crescenti 

della forza fisica, della statura, della rapidità di percezione, ecc . , si sono 

ottenute delle curve costantemente simmetriche, indicanti cioè che vi è 

una maggioranza di qualità medie, ed un numero simmetricamente decre

scente di qualità superiori ed inferiori alla media stessa. 

P A U S E N E L LAVORO OD ORARIO C O N T I N U A T O ? 

Già da molto tempo si conosce che esse hanno stretti rapporti col-

Faffaticamento e colla possibilità di durata del lavoro. Kraepelin fu il primo 

a far ricerche sistematiche per il lavoro mentale, ed egli distinse vari tipi 

di pause necessarie al ripristino completo del primitivo intensivo lavoro ; 

tali pause vanno dal riposo di una settimana a quello di un giorno o sol

tanto della notte ; dal breve riposo di mezzogiorno, alle pause nel corso 

stesso del lavoro. 

II Kraepelin distinse 5 momenti per giudicare sulle necessità di pause 



del lavoro: l 'esercizio, lo stato di fatica, l'eccitabilità nervosa, data dal

l'incentivo al lavoro ed al guadagno, l'abitudine, la tensione di volontà. I 

tedeschi sono in genere contrari al lavoro continuato all'usanza inglese 

e sostengono che si debba lavorare almeno con un'ora di intervallo per 

riposo e cibo; in ogni, caso che si debba, come in Inghilterra, iniziare il 

lavoro dopo una buona colazione (*). Inoltre il cibo non deve essere inge

rito in grande fretta, ma in ambiente tranquillo e con una certa comodità. 

Kraepelin ritiene che l'optimum di prestazione si possa avere divi

dendo la giornata di 8 ore in due periodi lavorativi e facendo inoltre ogni 

due ore di lavoro una pausa di 10 minuti ; egli avrebbe visto che in tal 

modo la produzione aumenta del 2 6 %, mentre solo dell ' I 1 % se la 

pausa suddetta fu di 5 minuti invece che di 10. 

V. Noorden e Salomon hanno raccomandato che la masticazione deve 

esser fatta bene, e che un così breve periodo per il pasto, come quello 

concesso agli operai, presuppone dei succhi digestivi in piena sufficienza. 

Inoltre il pasto deve essere non abbondante, perchè se si lavora dopo una 

forte assunzione di cibo la distribuzione del sangue verso gli organi dige

stivi è alterata, con possibilità di conseguenze, oltre che per la digestione, 

per l'organismo : secondo detti AA. la pausa di mezzogiorno deve essere 

quindi lunga, e dei lavoratori che affaticano muscoli, organi di senso, e 

che sono in continua attenzione hanno bisogno almeno di 20 minuti per 

il riposo dopo aver consumato il pasto, eliminando inoltre che si affatichino 

ancora camminando durante il periodo nominalmente di riposo. 

Dove si tratta di lavori insalubri, prima della pausa si esige una 

pulizia accurata dell 'operaio; se la pausa è breve detti operai trascurano 

in genere la svestizione e la pulizia, e pertanto si hanno maggiori proba

bilità di un accumulo di veleni : tipico il caso che pubblicò Straub di 

un'operaia che, per aumento di orario di lavoro, per un contatto più lungo 

coi veleni (calcolato del 14 % in più), ebbe gravi segni morbosi, poi an

dati in regressione. 

Importanti ai fini di uno studio fisiologico sulla durata del lavoro 

sono le ricerche di Abbe, dello stabilimento Zeiss : esse avrebbero dimo

strato, con uno studio della quantità della produzione giornaliera, della 

velocità di rendimento, della produzione a vuoto, che per ogni determi

nata persona e per ogni determinata specie di lavoro vi è un prodotto gior

naliero del lavoro con un limite massimo quasi invariabile, una volta che 

sia stato fissato un dato orario di lavoro : interessante la constatazione che 

se si ha un accorciamento di questo orario si può aver per conseguenza un 

aumento di produzione giornaliera. 

Però Abbe osserva che ci vogliono delle condizioni affinchè la sua 

legge si avveri : e le condizioni sono : 1° che vi sia un guadagno per il ri

sparmio giornaliero di forza, pur dipendendo dalla prolungata pausa; 2° che 

vi sia un risparmio in consumo di energia, eliminando il lavoro a vuoto. 

(*) Già da molti anni nella R. Clinica del Lavoro si insiste, tra l'ambiente 
operaio, nel lumeggiare la necessità di una colazione non frugale al mattino. 



Rubino fin dal 1904 e poi Leo Bucher e Bibrovich hanno rilevato la 

frequenza straordinaria di stati di nevrastenia per intensificazione di lavoro 

senza che sieno state rispettate dette leggi ; essi ne hanno pubblicati 1554 

casi, specialmente in tipografi, fabbri, falegnami, meccanici, ed i 3 4 di 

questi erano notevolmente istruiti. Dell'importante problema si farà ancora 

cenno più oltre. 

Dimostrata già la convenienza di lavorare velocemente ma per pe

riodi limitati, è evidente il bisogno di provvedere per riposi intermedi dei 

lavoratori : ciò per eliminare immediatamente i prodotti nocivi generati 

dalla fatica. Entra in campo la cosidetta fisiologia del riposo, che è poi la 

scienza di distribuire le forze : essa è stata anche particolarmente studiata 

dagli americani, ohe ne hanno fatto oggetto di studi da parte di una Com

missione nominata dal Servizio di Sanità Pubblica degli Stati Uniti, ed è 

una parte principale della Fisiologia del lavoro. 

Secondo tali risultati i periodi di riposo devono essere intercalati du

rante il lavoro stesso, ed è antifisiologico il sopprimere detti periodi di 

riposo col pretesto che si possa riposare sufficientemente dopo la cessa

zione del lavoro. 

Normalmente il rendimento diminuisce verso mezzogiorno, e la ca

duta della curva fisiologica del lavoro indica che è questa Fora di inter

rompere il lavoro con una pausa piuttosto lunga. La pausa però deve 

essere effettiva, di almeno un'ora, e se vi fosse grande distanza tra lo 

stabilimento e l'abitazione, la pausa dovrebbe essere prolungata, oppure 

dovrebbe essere consentito l'uso di refettori in prossimità degli opifici * ) : 

Il cibo da consumare deve essere caldo e deve essere il secondo 

della giornata: la fisiologia del lavoro non va d'accordo coll'orario unico 

inglese. Inoltre bisogna fare ogni tanto delle pause di corta durata ( 1 0 - 1 5 

minuti) uno alla mattina ed uno al pomeriggio, facendo variare le ore delle 

pause, a seconda delle condizioni speciali del lavoro. 

All'inizio della mattinata una pausa si rende necessaria, per contro

battere la stanchezza del percorso fatto dall'operaio all'arrivo e alla stan

chezza del lavoro mattutino. Le ore accorciate, 50 minuti di lavoro e 10 

riposo, possono essere più efficaci. 

Non bisogna dimenticare che per il buon rendimento, l'organismo 

deve potersi disintossicare dai prodotti della fatica : bevande acquose o 

meglio saline, piuttosto di alcoolici, servono a tale scopo. 

La ricuperazione delle sorgenti di energia muscolare si ottiene an

che con un buon consumo di ossigeno, con una buona alimentazione sana 

e variata. 

Un interessante articolo sul valore del riposo quale coefficiente di 

rendimento industriale, è stato pubblicato dalla dottoressa E . Fambri, 

nella Rivista dell'u Enios », 1 9 2 8 . 

. (*) La Confederazione Generale Fascista dell'Industria, col concorso de « La 
Vigile », ha contribuito e contribuisce notevolmente alla creazione di tali refettori, 
dando buone norme nella scelta pel valore alimentare dei cibi in somministrazione. 



LAVORO CONTINUATO ED E S E R C I Z I O . 

Nei lavori a carattere continuativo, siano essi di natura manuale 

od intellettiva, bisogna considerare che non tutte le attitudini soggiacciono 

agli effetti dell'esercizio, essendovene alcune che non sembrano subirne 

l'influenza. Ponzo ha visto, ad esempio, come sulla capacità di localizzare 

le impressioni tattili l'influenza di un periodo di esercizio anche protratto 

si è dimostrata nulla. 

Claparède crede di poter ammettere cinque possibilità circa l'influenza 

della educabilità di un'attitudine con l 'esercizio, ma purtroppo non si è 

ancora trovata una formula generale, per misurare gli effetti dell'esercizio 

sulle varie attitudini. 

La capacità a variare il lavoro è contraria in genere all'atteggiamento 
di perseverare in uno stesso lavoro che di solito assume il lavoratore. Il 

periodo di tempo di assestamento nel nuovo lavoro può essere più o meno 

lungo, e così l'operaio cerca di sottrarvisi. 

L'attitudine all'adattamento non si verifica in modo eguale in tutti 

gli individui : vi sono individui secondo Zillig nei quali l'adattamento in

volontario ad un determinato lavoro mostra una costanza relativa ; altri 

invece nei quali tale adattamento si rivela notevole. 

Già Mustenberg aveva accennato a lavoratori che si adattano a lavori 

uniformi, e Marbe ha particolarmente messo in evidenza, nel lavoratore, 

il fenomeno di inattitudine o attitudine ai cambiamenti di mansione. Le 

prove fatte si basano sulla comparazione dei risultati di esperienze che 

vengono mantenute costanti per un certo tratto di tempo, con i risultati avuti 

in altre esperienze che vengono spesso mutate, in uno stesso intervallo di 

tempo. 

L'ideale sarebbe di non specializzare troppo gli operai, anche per com

battere la monotonia del lavoro : negli stabilimenti Ford questo si è cer

cato di fare, ma l'operaio non ha, come si è detto, nella generalità dei casi, 

corrisposto a questi sforzi dell'industriale verso un lavoro variato. 

L'ordine in ogni reparto ha una grande importanza agli effetti del

l'aumento della produzione, ma oltre che badare se un utensile è fuori 

posto, il capotecnico o l'industriale devono badare a che l'operaio sia in 

reale efficienza fisica : probabilmente da uno studio continuativo dei va

lori di rendimento (con qualsiasi metodo rilevati, purché il metodo sia sem

pre lo stesso) raggiunti da un operaio nelle fasi della lavorazione cui è ad

detto, si potrebbero trarre degli utili ragguagli, quando egli fosse per am

malarsi, o quando egli fosse convalescente da una grave malattia. 

In tali casi anche se l'operaio rendesse meno di quello che rendeva 

prima, l'industriale avrebbe l'interesse a non cambiarlo (le sostituzioni in 

ogni lavoro sono sempre svantaggiose, specie se continuate (*) e ad atten

dere il ripristino della perfetta efficienza. S e l'operaio, malgrado questa 

attesa, non riesce a ritornare alla sua attività normale, allora vuol dire che 

è meglio far intervenire, anziché l'ingegnere, il medico. 

(*) Assai dimostrativo, sul tema della fluttuazione degli operai nelle indu
strie, il recente lavoro dell'Ugge (vedi relazione Nebuloni). 



IV. 

La valutazione del rendimento lavorativo ed il Medico 

LAVORO A C O T T I M O : V A L U T A Z I O N E CON S I S T E M I MODERNI . 

Per quanto molti sistemi si siano introdotti al posto del lavoro a cot

timo, pure esso viene spesso usato, anche come prima applicazione, da 

aziende senza tendenza a modernizzare i loro sistemi di retribuzione e di 

lavoro. Il cottimo ha i suoi inconvenienti e particolarmente quello di pre

starsi ad un (( taglieggiamento» di salari da parte dell'industriale; ma 

quando è bene applicato pare dia risultati soddisfacenti. Ad esempio nel pe

riodico Sparwirtschaft, gennaio 1928, si legge che la Casa Editrice Vogel 

prima dell'introduzione del lavoro a cottimo calcolava che ogni dattilo

grafa, scriveva in media al mese soltanto 8 0 0 0 righe di 65 spazi. Dopo in

trodotto il sistema a cottimo is ottenne per 8 ore giornaliere una media men

sile di 10 .421 righe. I risultati ottenuti con questo sistema dimostrano che 

mentre 1000 righe costavano in media 18 ,75 Mk. di stipendio fisso, con 

retribuzione a cottimo costarono invece 1 2 , 5 0 Mk. ; la retribuzione del 

solo personale diminuì così del 3 3 % , mentre il guadagno assoluto delle 

dattilografe aumentò del 25 % in media. Inoltre mentre per scrivere, ad 

esempio, 1 5 0 . 0 0 0 righe si sarebbero dovute occupare 18 dattilografe pri

ma, col sistema a cottimo ne bastarono soltanto 10. 

Finora le nostre osservazioni sul comportamento dell'operaio durante 

il lavoro hanno sempre avuto come base una scala di paragone ideale con 

la quale, ad esempio, raffrontare il lavoro ritenuto eguale di un operaio 

addetto ad una rettificatrice e quello addetto ad altro lavoro della stessa ca

tegoria. Anche esaminando operai addetti a differenti lavorazioni (ad esem

pio .un operaio che produce delle bielle, trentacinque all'ora, ed uno ad

detto alla rettificatrice, che deve eseguire cinquanta fori rettificati al

lora) vi sono tecnici che dicono « i due operai hanno il rendimento vo

luto » . 

Si tratta di valutazione subiettiva, che talvolta può errare perchè noi 

non abbiamo elementi fissi di calcolo per tenere conto che l'operaio addetto 



al maglio deve, per le sue speciali condizioni di lavoro, spendere una ener

gia fisica molto maggiore di quella richiesta all'operaio rettificatore. In 

conclusione, quando noi pensiamo di aver eventualmente tenuto conto del 

fattore resistenza fisica nel lavoro dell'operaio, ci siamo limitati solo ad 

assorbire impressioni generiche, che noi cerchiamo di esprimere con sole 

parole ; diciamo che il tale lavoro è faticoso, che il tal altro è leggero, che 

quell'altro esige soste, ecc. 

Tra i sistemi derivati dalla o. s. d. 1. e deputati alla « misura » del 

lavoro umano, alla sua esatta valutazione a fini del rendimento lavorativo 

e di un equo salario, merita larga menzione il sistema Bedaux, da vari 

anni applicato su buona scala in America e poi in Inghilterra, in Germania, 

in Italia, in Francia (1) . 

Il Bedaux, per ogni genere di lavoro a cui è applicata l'attività umana, 

ha raccolto tal somma di dati da poter ottenere varie leggi grafiche : esse 

legano fra loro i fattori di forza, velocità e durata dei movimenti (fattori 

che esprimono il lavoro) con quelli che raffigurano i periodi di riposo. 

I grafici tracciati servono ancora a determinare l'ampiezza e la fre

quenza dei periodi lavorativi e dei periodi di riposo per ogni categoria di 

lavorazioni. 

II Bedaux avrebbe quindi normalizzato la prestazione dell'operaio al 

lavoro, sostenendo che l'operaio lavora normalmente quando esso può dedi

care la sua attività in misura continua e con un determinato rendimento 

giudicato possibile agli effetti della sua capacità fisiologica. Siccome poi il 

Bedaux — e questo è il punto più geniale del sistema da esso ideato — 

ha trovato il mezzo di esprimere con una determinata « unità » il lavoro 

fatto in queste condizioni dall'operaio, vediamo da vicino qual'è il sistema 

da esso escogitato, passando dalle considerazioni astratte a quelle reali. 

Da un articolo di uno dei dirigenti della Villarperosa, riporto una 

esemplificazione utile alla comprensione dell'intero sistema : 

« Esaminiamo un operaio che sta fucinando al maglio una biella per 

« motore d'automobile. Il Bedaux (col grado di sicurezza addirittura scien-

<c tifica ch'egli ha raggiunto nei suoi risultati, dalle molte osservazioni fatte 

« su operai lavoranti in condizioni analoghe) dice che i movimenti che que-

« sto operaio deve eseguire possono esser fatti con un determinato ritmo e 

« con determinata velocità in rapporto al peso della biella, allo sposta-

« mento necessario per andare e venire dal forno al maglio, ecc. 

« Il ritmo e la velocità osservati come normali corrispondono ad un 

« determinato getto di prodotto, eguale, per esempio, a trenta bielle al

ci Fora. In queste condizioni ideali di lavoro, nelle quali l'operaio può, 

(( senza sovrafatica, lavorare con continuità durante tutto il tempo di pre

ci senza in officina, si dice ch'egli ha prodotto in un'ora 60 unità « B e -

(*) In Italia vi è una Soc. Italiana Bedaux per la propaganda e l'applicazione 
del metodo e vi sono diverse filiali, la più importante delle quali è a Torino. Si 
calcola che 16.000 operai sieno finora seguiti nel loro rendimento quotidiano dagli 
ingegneri del sistema Bedaux (Stabilimenti Fiat e dipendenti, Ansaldo, Pirelli, Pe
rugina, ecc.). 



« daux » (unità che chiameremo « B »). In altre parole ogni « B » è 

(( l 'espressione dell'occupazione fisica dell'operaio, composta dei movi

ci menti necessari agli effetti del lavoro propriamente detto e degli indi

ce spensabili intervalli di riposo per rendere possibile che, nelle condizioni 

ce particolari di quel determinato lavoro, l'occupazione medesima dell'ope-

<c raio sia possibile per tutta la durata delle otto ore di lavoro. 

ce L'operaio, in queste condizioni normali di occupazione, converte 

ce il suo lavoro di 60 « B » ora in trenta bielle fucinate. » 

Supponiamo di alterare ora uno degli elementi che entrano nell 'espres

sione del lavoro dell'operaio ad es. quello che corrisponde al peso della 

biella da fucinare. Se il materiale da fucinare pesa la metà, la velocità 

con cui il pezzo può essere girato nelle varie operazioni sotto lo stampo, 

oppure può essere spostato nell'estrazione dal forno e nel suo trasporto 

al maglio, ecc . , può essere aumentata; ma per quanto sia pure da rite

nersi alterata la durata e la frequenza dei periodi di riposo da assegnare 

al nuovo ciclo di lavoro, l'operaio potrà mantenere costante la sua effi

cienza lavorativa durante tutte le otto ore, però col risultato di poter con

vertire i 6 0 « B » ora invariabilmente prodotti in 35 bielle invece di 3 0 ; 

l'operaio ha dato in entrambi i casi una produzione di 60 « B » ora : sieno 

del peso di 2 Kg. , come per le bielle da 3 0 all 'ora, oppure del peso di 

1 Kg. (35 bielle all'ora) si può dire che l'operaio produce in entrambi i 

casi 60 « B » ora. 

Se a quell'operaio che lavora in dette condizioni noi riconosciamo un 

guadagno di L . 4 ,50 all 'ora, noi dovremmo assegnare col conteggio a 

pezzo, un cottimo di L. 0 , 1 5 per cadauna biella del peso di Kg. 2 e L . 0 , 1 2 

circa per quella di 1 Kg. Il Conteggio Bedaux invece ci consente di non 

far distinzione fra i due casi e di assegnare come prezzo invariabile di 

retribuzione L . 0 , 0 7 5 per ogni unità « B ». Siccome però la valutazione 

delle unità c< B> » prodotte da parte dell'operaio non può essere; fatta che 

in base al rendimento in pezzi dato dall'operaio stesso, così la misura che 

l'operaio ha dato in entrambi i casi cioè un produzione di 6 0 ce B » ora 

è pari al rendimento o di 3 0 bielle del peso di 2 Kg. o di 3 5 bielle del 

peso di 1 Kg. 

Analogamente a quanto è stato analizzato sulla capacità produttiva 

dell'operaio fucinatore di bielle, il Bedaux determinerà che l'operaio ret

tificatore produrrà pure 60 ce B » ora, se nello stesso tempo riuscirà a fare 

5 0 fori rettificati. Ma in tutti e due i lavori considerati i due operai nelle 

medesime condizioni di valutazione delle prestazioni fìsiche date avranno 

una applicazione integrale personale strettamente comparabile, in quanto 

determinabile con la medesima unità ce B ». 

Riassumendo, possiamo dire che si indica con ce B » la quantità di la

voro fornita da un uomo normale in un minuto primo con velocità nor

male; ma per assicurare la continuità del lavoro durante le otto ore, è ne

cessario che questo minuto sia costituito da una porzione di tempo nella 

quale l'operaio effettivamente lavora e dalla restante porzione di tempo 



nella quale l'operaio si riposa. Reciprocamente si definisce un Bedaux un 

minuto teorico di lavoro ripartito nelle due frazioni determinate : la pro

duttività oraria di un operaio normale risulta così definita di 60 Bedaux. 

L'operaio bravo ed attivo supererà questo minimo e potrà raggiungere va

lori di 7 0 , 8 0 ed anche 9 0 Bedaux all 'ora. 

Altra cosa è invece il « valore Bedaux » : esso rappresenta per una 

data operazione il numero di unità B , che occorrono per compierla; in altri 

termini sono i minuti esattamente determinati e concessi all'operaio per 

eseguire i movimenti di lavoro con attività nomale : tali valori sono modi

ficati dal fattore di velocità e dal fattore di sforzo, che risultano da lunghe 

e laboriose osservazioni, formulate in leggi e diagrammi. 

Il sistema Bedaux non si limita a determinare soltanto questo lavoro 

medio, ma anche il maggior rendimento di un operaio, ed all'uopo pre

senta anche un sistema di paga, che può essere considerato come la fu

sione dei due sistemi semplici di paga a ore ed a cottimo. All'operaio 

viene garantita la paga oraria base, anche se casualmente la sua media 

non raggiunge le 60 Bedaux; nel caso invece che le superi gli viene cor

risposto un premio abbastanza alto : ad esempio con una efficienza di 8 0 B . 

si ha il 125 % di guadagno sulla tariffa base. 

Il principio informatore di questo sistema, come si vede, è ottimo, 

in quanto dopo avere fissato la quantità di lavoro che deve essere normal

mente fornita dall'operaio, ammette che qualche rara volta, per partico

lari contingenze, l'operaio non possa produrre quanto deve, nel qual caso 

gli viene corrisposta ugualmente la paga base. Una parte, soltanto il 25 % 

del premio di rendimento viene diviso fra tutti i collaboratori dell'azienda, 

come capi, sottocapi, aiuti, manovali. 

In molte aziende il sistema ha messo in rilievo che si ha un migliore 

rendimento dell'operaio, anche nei reparti nei quali in precedenza lavora

vano a cottimo. 

All'aumento delle unità Bedaux orarie ha corrisposto una proporzio

nale diminuzione di personale, pur rimanendo la quantità di lavoro co

stante. 

Il sistema Bedaux, poiché nella prima parte comprende la valutazione 

del lavoro e nella sua seconda parte i calcoli delle retribuzioni, è, nelle 

due parti, nettamente divisibile. Così una ditta che accetti il sistema B e 

daux nelle sue lavorazioni può accettare, ad esempio, la sola valutazione 

del lavoro, continuando la retribuzione con i sistemi proprii e precedenti. 

Gli ingegneri incaricati della applicazione del sistema Bedaux la

sciano invariati i diagrammi o procedimenti di lavorazione : essi cronome

trano i tempi di lavoro, seguendo tutte le fasi del lavoro, nel modo istesso 

come vengono loro indicate, descritte e poi fatte vedere dai tecnici della 

ditta di cui studiano l'organizzazione. 

È ovvio quindi che se una lavorazione venga anche minimamente ad 

esser mutata, ne siano subito resi edotti gli ingegneri del reparto Bedaux 

per le necessarie nuove variazioni di valutazione del lavoro. 



Gii ingegneri del sistema Bedaux sono quindi dei tecnici della mano 

d'opera, non delle lavorazioni; essi esercitano le loro mansioni in qualun

que stabilimento, passando indifferentemente, muniti sempre di cronome

tro, fra le lavorazioni più disparate. 

Il valore Bedaux (da non confondere coll'unità) di un lavoro può 

cambiare a seconda dei tempi di lavorazione, dei mezzi di lavoro a di

sposizione dell'operaio, ecc . , e si suole indicare per ogni pezzo eseguito 

da un operaio un valore Bedaux : esso resta fìsso fino a quando la lavo

razione non viene segnalata agli ingegneri Bedaux come cambiata. La unità 

Bedaux resta invece variabile (ad es . , il minimo di 60 B-ora, per 8 ore). 

Q U A L C H E NOTA C R I T I C A AI S I S T E M I MODERNI DI V A L U T A Z I O N E D E L LAVORO. 

Gli ingegneri del reparto Bedaux devono non solo registrare i tempi, 

ma dare, a fianco della tabella dove essi sono segnati, un giudizio di ve

locità. Essi devono cioè indicare, con un termine numerico non assoluto, 

che può andare da 1 (movimento lentissimo), a 8 0 (movimento il più ve

loce possibile) la lentezza o velocità che l'operaio pone nell 'eseguire un 

dato lavoro. La velocità non è però in questo caso un semplice giudizio 

di tempo e di spazio, ma coinvolge in sè il giudizio della fatica fisica e 

mentale che l'operaio spende per eseguire un dato movimento; l'ingegnere 

del reparto Bedaux deve infatti tener conto se l'individuo, a quella data 

velocità potrà resistere per tutto l'orario di lavoro, o se non dovrà allen

tare forzatamente il suo ritmo. Pertanto egli deve nel suo giudizio di ve

locità tener conto della fatica fisica e mentale dell'operaio, fatica che è 

noto come, man mano vada crescendo col lavoro continuo, incongruo, ecc. 

L'ingegnere a seconda che il lavoro è pesante, od eseguito in ambiente 

sfavorevole (ad es. alti forni) o collegato a rischi (macchine pericolose, 

ecc.) assegna una percentuale di riposo variabile dal 10 al 90 % in ag

giunta cioè al tempo massimo stabilito, per conometraggio, occorrente ad 

una data operazione. 

Ho chiesto a diversi degli ingegneri specializzati nell'applicazione 

del sistema Bedaux se loro od i colleghi avessero riscontrato delle dif

ferenze individuali di valutazione nel giudizio di velocità di uno stesso tipo 

di lavoro, fatto successivamente cronometrare da diversi ingegneri : la 

risposta è stata che il giudizio di velocità può essere errato al massimo 

di un 2-5 %, tanto è la pratica degli ingegneri, e tanta è soprattutto la 

loro cura di basarsi non su poche osservazioni, ma su moltissime; essi 

infatti riferiscono che quando trovano dei soggetti che lavorano con valori 

troppo alti, ad esempio una velocità ancora superiore al massimo di 8 0 , 

ad es. 9 0 o 9 2 , non ne tengono deliberatamente conto nel calcolare il va

lore Bedaux di quelle lavorazioni cui tali soggetti eccezionali sono adibiti. 

Al'tra osservazione che è possibile fare a questi ingegneri è quella del

l'eventuale errore di valutazione, nell'operaio, che vedendosi cronometrato 

fornisce involontariamente un valore B per suggestione. Si possono avere 

cioè lentezza o rapidità di lavoro provocate dalla presenza di una persona 

che si interessa di lui. 



La risposta a questo quesito è stata data così : sono sempre moltissime 

le osservazioni fatte su operai adibiti allo stesso tipo di lavoro e così se 

anche ve ne sono, come effettivamente avviene, di nervosi, preoccupabili, 

ecc . , i valori da essi forniti non alterano quelli della generalità degli ope

rai, i quali continuano, anche se osservati, nel loro regolare andamento di 

lavoro. Altra osservazione da me fatta è stata quella delle ore in cui ven

gono eseguite dagli ingegneri B . i rilievi : e se alcune di queste ore pos

sono influire nei rilievi (inizio del lavoro o fase di assestamento; fine del 

lavoro, con grande stanchezza; preoccupazioni; ore della digestione) ed è 

stato risposto che i rilievi vengono generalmente fatti dalle ore 10 alle 12 

e dalle ore 15 alle 17, orari appunto che eliminano molte di dette influenze. 

Sul problema dell'orario continuato, se cioè il rendimento operaio su

bisce una diminuzione quando l'orario normale (8 ore) viene ad essere 

eseguito con un solo breve intervallo per un pasto intermedio (ore 1 2 - 1 2 , 3 0 

o 12-13) è stato risposto che dai valori Bedaux non si sono potuti rile

vare variazioni notevoli di rendimento tra orario continuato ed orario di

viso da una o più ore di riposo. 

Il sistema Bedaux tiene conto, come sopra si è detto, particolarmente 

della velocità, ma poco o nulla della forza, resistenza e destrezza, elementi 

collegati alla capacità operaia. 

Rispetto al clima ed alla temperatura ambiente e loro influsso sul ren

dimento, calcolato in Bedaux, mi si è assicurato che trattasi di variazioni 

lievi, di cui si tiene conto aumentando il riposo. 

Un vantaggio del sistema Bedaux è quello che con esso si possono 

scoprire, a mezzo di calcoli semplici, i periodi di inattività forzata di ogni 

riparto; con esso si riconosce, ad esempio, se all'inizio del lavoro è stato 

tutto predisposto al posto dell'operaio, si riconosce se ogni macchina dà 

il suo rendimento, se qualche macchina è in pausa o va riparata o va so

stituita, per rendere il procedimento più economico. 

Sul cottimo, come comunemente lo si intende nelle varie fabbriche 

piccole e grandi, il sistema B . avrebbe il vantaggio di essere un sistema im

mutabile di valutazione, all'infuori dell 'interesse dell'industriale, e che 

anzi elimina la possibilità che questi, muti ad arbitrio il numero dei pezzi, 

esigendo un rendimento continuamente in aumento. 

Circa la costituzione organica e la resistenza fìsica individuale, negli 

operai controllati col detto sistema, osservazioni, beninteso, iniziali e quindi 

superficiali, raccolte fra gli ingegneri, permettono di ritenere, s'intende con 

molte riserve, che i tipi atletici, o molto robusti resistono molto di più ; 

che i soggetti magri, nervosi, eretistici danno, alle tabelle dei valori B e 

daux della loro settimana di lavoro, degli sbalzi e delle discontinuità no

tevoli (*). 

(*) Il Lee distingue anziché due soli tipi di reazione al lavoro, ben quattro tipi, 
ed egualmente l'Hansen : sinteticamente si possono esprimere tali risultati di ri
cerca in questa classificazione : 1° soggetti rapidi ed esatti ; 2° soggetti rapidi ine
satti ; 3° lenti esatti ; 4° lenti inesatti. In essi varia il modo di affaticarsi ed il ripri
stino delle forze. 



Quando un operaio non rende le 6 0 unità Bedaux che gli sono state 

fissate come minimum, l'ingegnere del reparto Bedaux cerca prima di tutto 

di conoscerne il motivo, e quando non si trova qualche inconveniente nella 

lavorazione stessa, nell 'ambiente, ecc. , allora egli propone un cambio di 

reparto del soggetto ; spesso si riesce così a correggere o modificare in 

meglio un andamento di lavorazione : lasciando invariato il lavoro e quindi 

la resistenza all'affaticamento del soggetto (a dire degli ingegneri). 

Circa i giudizi della minima differenza di velocità, percepibile, come 

scrive il Patrizi « dall'orologio psichico », si può dire che spesso in'gruppi 

di individui, con una certa coltura ed esperienza, essi possono coincidere ; 

io penso però che per determinare la pronta perspicacia in una sensazione, 

per misurare la prontezza di un movimento coordinato ad un segno improv

viso, per graduare la saldezza e la resistenza dell'energia attentiva degli 

ingegneri che devono appunto valutare la velocità del lavoro degli operai, 

agli effetti di fissare i tempi Bedaux, occorrerebbe che anche gli ingegneri 

venissero sottoposti ad indagini di psicotecnica. Giusta garanzia e forse 

buon elemento di giudizio per i migliori. Finora essi, come mi diceva l'ing. 

Nider che in Italia li dirige, sono selezionati attraverso una dura pratica, 

successivamente in vari stabilimenti e sotto vari dirigenti espertissimi. 

Secondo le rappresentazioni grafiche dei movimenti, eseguite da Amar 

anche cinematograficamente, è dimostrato che le manifestazioni di nausea 

date da un eccessivo affaticamento, avvengono se il lavoro è fatto con un 

ritmo rapido : ciò ha più importanza che Fuso o l'abuso di forza musco

lare elevata. Cogli apparati di registrazione del lavoro prestato, di Poppel-

reuter e West, è stato possibile, in Germania, dimostrare che la presta

zione operaia può salire malgrado l'aumento del numero e della lunghezza 

delle pause : le pause possono essere liberamente fatte, ed in qualunque 

numero. L'apparato tien conto di esse, in rapporto colla durata del lavoro. 

Perchè non esperimentare l'applicabilità di questi apparecchi allo stu

dio dei tempi del sistema Bedaux? 

Ancora una obbiezione importante che si può fare al sistema Bedaux 

è quella che molte volte il godimento di una pausa di lavoro, eseguita dal 

soggetto mentre sta nella identica posizione di lavoro, non può bastare a 

reintegrare le sue forze; perchè le sostanze tossiche della fatica vengano 

eliminate, occorre un certo numero di movimenti muscolari diversi di quelli 

del lavoro da prima compiuto; in tal modo si rimettono in circolo delle 

nuove sostanze da bruciare. 

Il sistema Bedaux invece non permette certo all'operaio questa rea

zione benefica muscolare, perchè perderebbe troppo tempo, di allontanarsi 

minimamente dal suo posto di lavoro (ad es . , per cercare un utensile, ecc.) : 

perchè tutto è calcolato in modo che ogni esercizio muscolare diverso da 



quello impiegato nella lavorazione, vien considerato come movimento inu

tile, e quindi da eliminare e non calcolato nella paga. 

A. Olivetti, in un suo articolo critico sul sistema Bedaux scriveva : 

« C i sia permesso esprimere il dubbio che sia possibile definire una 

unità lavoro umano, tanto essa risulterebbe complessa per fenomeni psi

chici, biologici, per interferenze esterne, e condizioni soggettive. Assu

mendo ad ogni modo questa unità sia pure empirica, raggiungeremo noi il 

risultato rivendicato dal sistema di dar un indice del rendimento operaio? ». 

Devono inoltre essere tenuti sempre in considerazione i seguenti punti : 

A) S e lo studio dei tempi fu fatto con metodi, criteri, valutazioni as

solutamente costanti. 

B) Se le condizioni operative sono assolutamente standardizzate e se 

non influenzano perciò fattori perturbanti (incostanza di qualità del mate

riale, irregolarità di tenuta, qualità degli utensili, e cc . , ecc . ) . 

Dal punto di vista strettamente medico mancano oggi completamente 

sul sistema Bedaux, degli studi anche parziali. Certo per poter giudicare 

di esso, dal solo punto di vista della fisiologia e della medicina in gene

rale, bisognerebbe — come si è detto in altra parte della relazione — 

che ingegneri e medici procedessero affiancati negli studi dei tempi e delle 

velocità, del giudizio di rendimento, nel giudizio di durata del rendimento 

per la continuità di lavoro e prevenzione della fatica. Tanto più che ci è 

noto, mentre forse non lo è altrettanto ai tecnici, che il ricambio basale 

(ricerca fondamentale in medicina del lavoro) rimane stazionario finché non 

sia sorpassata una velocità individuale di lavoro (velocità massima, « eco

nomica » - Brezina) dipendente dalla costituzione individuale : che sor

passati detti limiti il ricambio basale anziché variare con progressione arit

metica, varia in progressione geometrica. Il che vuol dire affaticamento 

notevole e rapido e più difficile successivo ripristino di forze. 

Per mèglio comprendere le difficoltà, in buona parte superate ed in 

ogni caso affrontate con genialità dal Bedaux, bisogna ricordare la possi

bilità che si ha per mezzo della ergografìa di constatare i caratteri indivi

duali della stanchezza, distinguendo 2 specie di individui : quelli che pos

sono lavorare durante un certo tempo con una intensità quasi invariabile 

(in cui la stanchezza si manifesta di botto) e quelli che lavorando si stan

cano a poco a poco, ed in cui l'intensità del lavoro diminuisce gradata

mente,, senza bruschi salti. 

L'importanza pratica di queste ricerche è evidente, in quanto che per 

i due generi di individui, come osserva il Walter, il riposo e l 'esercizio 

avranno un aspetto perfettamente differente. 

L'operaio che si stanca bruscamente, si riposa in un periodo di tempo 

relativamente breve, quello invece che si stanca gradualmente avrà bi-



sogno invece di un periodo di tempo più lungo, cioè sarà (per usare l'espres

sione del Lagrange) più vulnerabile alla fatica. 

Degli individui così differenti dal punto di vista della stanchezza, 

possono essere sottomessi ad uno stesso ritmo di produzione, ad esempio 

secondo il sistema Bedaux, senza grave pregiudizio della loro salute e del 

rendimento generale del lavoro? Una organizzazione che non tiene conto 

di queste differenze individuali, scrive il Walter, non riuscirà a trarre da 

ciascun operaio il suo migliore rendimento. Col sistema Bedaux, secondo 

quanto mi hanno dimostrato l'ing. Nider ed il dott. Azario (ingegnere capo 

del reparto Bedaux il primo, e direttore dei servizi medici della Fiat il 

secondo) si possono costruire delle grafiche che in pochi secondi raggua

gliano sul rendimento orario o settimanale, del rendimento progressivo, 

della esauribilità ecc. di un soggetto : vantaggio per gli studiosi della 

o. s. d. 1. 

Qualche anno fa (1924) uno dei più illustri fisiologi italiani, il Patrizi, 

dell'Università di Bologna, scriveva nel suo libro « Braccio e cervello » 

che lo stimolo degli alti salari, commisurati alla velocità dell'opera, sotto 

il controllo del cronometraggio, agisce da inebriante, come da anestetico 

moltiplicatore degli inganni della sensibilità ; egli consiglia di non atten

dere, per giudicare dell'igiene e della perniciosità del lavoro, a compul

sare le tardive, malinconiche statistiche degli operai ammalati, o precoce

mente incanutiti (come i lavoratori agli ascensori in America) delle ragazze 

diventate isteroidi, come le ispettrici delle sfere di biciclette, o costrette 

ad abbandonare l'attuale occupazione (*). 

Più oltre il Patrizi scrive che per quanto materialisti e meccanicisti 

possano essere i fisiologi (sono di fisiologi le espressioni « macchina ani

male termica ed elettromagnetica » di Matteucci, « machine animale » di 

Marey) si deve diventare vitalisti e spiritualisti,- quando si rifletta che la 

macchina è fornita di coscienza e che il motore non è, come quello inor

ganico, sostituibile sempre nella totalità e nelle sue parti; si deve tenere 

inoltre conto che l'operaio quando ha speso il calore dei propri tessuti per 

sospingere gli ingranaggi dell'officina ed i congegni della produzione, egli 

deve ancora restar provvisto di calorie e di energie in servizio della mac

china organico-psichica individuale, in beneficio della sua famiglia e per i 

suoi doveri sociali. 

Certo quando il Patrizi scriveva queste righe, non era ancora noto, 

come oggi lo è, il sistema Bedaux che, per lo meno, ha reso più obiettiva 

la valutazione e la remunerazione di un lavoro, avvicinandosi a concetti ri

gidamente matematici e servendosi della statistica : quindi base scientifica. 

(*) Come osservazione in contrasto, più recente, ed interessante, perchè deri
vante dalla pratica, cito quella dell'Ing. Bruschi, uno dei Direttori centrali della 
Fiat, che in un lungo viaggio nelle Americhe non. solo non osservò danni del Tay
lorismo, ma anzi, in operaie della Delco Remy (5-6000) ebbe a rilevare, dalle stati
stiche presentategli, diminuzione delle assenze dal lavoro, della fluttuazione operaia 
ed auménto del rendimento. 



Il sistema Bedaux livella le differenze — attraverso infinite osserva

zioni di rendimento — ma se esso indubbiamente accelera il rendimento, 

salvaguarda anche l'altro dettame fondamentale dell'economia di lavoro? 

È il tempo che potrà rispondere ; e le esperienze datano da pochi anni e 

non sono in numero tale da farci sperare una definizione prossima di tanti 

problemi di fisiologia industriale, collegati coi vari sistemi di valutazione e 

retribuzione del lavoro. 

SISTEMA EMERSON.. 

Il « premio Emerson », chiamato anche sistema dell'efficienza, è un 

metodo ingegnoso che serve non solo come base per il pagamento dei salari, 

ma anche come indice dell'efficienza operativa dell'individuo, del reparto, 

e persino dell'intero impianto. Esso è stato applicato dalla General Motor 

Corporation Car Co. , con un immediato vantaggio nell'analisi della pro

duzione ed una riduzione imponente delle spese generali. Il sistema può 

essere applicato a squadre, e supponendo che 10 uomini lavorino alla riu

nione dell 'asse posteriore, essi saranno pagati secondo il numero com

pleto dei pezzi che saranno approvati dal collaudo. 

Tale premio, elimina il dettagliato conteggio dei pezzi fatti dall'indi

viduo isolato, aumenta il senso di responsabilità del capo gruppo e si ot

terrebbe in linea finale minor sciupio di tempo, di energia, di materiale. 

Al fine di ottenere buoni e sempre maggiori vantaggi è, secondo l 'espe

rienza di chi l'ha applicato, più efficace di quello individuale a premio, 

onde produrre, nell'industria, gli articoli in tempo minore delle ore stan

dard stabilite. 

L'operaio riceve un modulo speciale che riguarda le ore di lavoro, 

e successivamente tutto il suo lavoro viene analizzato da appositi inca

ricati in altri 7 moduli. Per vincere l'incertezza degli operai una delle Com

pagnie affiliate, la Frigidaire pubblicò un opuscolo di propaganda da cui 

era chiaramente rilevabile che l'efficienza raggiunta da un dato gruppo 

viene calcolata dividendo il numero delle ore standards per il numero to

tale di ore effettive lavorate da tutti i membri del gruppo. Supponendo che 

le ore effettive totali lavorate siano 2 3 6 , e che le ore standards per ese

guire quella data produzione siano 2 9 5 , l'efficienza raggiunta è uguale a 

2 9 5 diviso 2 3 6 , ossia il 2 5 % . La squadra che raggiunge il 125 % di 

efficienza guadagna il 50 % di premio sulla tariffa oraria regolare. 

Come si vede, trattasi di un « sistema » a ritmo velocissimo, più che 

in altri sistemi, e certamente esso dovrebbe essere seguito ed analizzato 

anche dai medici per poterlo dichiarare, perlomeno, non nocivo alla effi

cienza umana, come è dichiarato strabiliante per l'efficienza industriale. 

UNITÀ ITALIANA DI LAVORO. 

Fossati e Pizzoli in una nota preventiva al Congresso Internazionale 

di Roma sulla o. s. d. 1. annunziarono lo studio di una unità di lavoro Fos-

sati-Pizzoli, basata sul concetto che il grado di esaurimento organico del-



l'individuo è direttamente influenzato da due fattori, l'uno dovuto al lavoro 

estrinseco (utile) l'altro al lavoro intrinseco (passivo). 

L'unità ideale di lavoro non sarebbe per essi alcuna di quelle esami

nate nella presente relazione, bensì quella che potrà tener conto dei tre 

momenti distinti dal Banissoni nel lavoro industriale e precisamente : 

1° unità meccanica, in rapporto al rendimento; 2° unità fisiologica (che 

io chiamerei biologico-clinica) ; 3° unità psichica. 

Fino a che detta unità non sarà ideata — e potrà poi esser lo? — non 

resta che auspicare la collaborazione del tecnico d'industria col medico per 

rendere qualsiasi « unità di rendimento » veramente fisiologica ed umana. 



V. 

Orientamento professionale ed esperienza clinica. 

Lowells scrisse che « nessuno nasce al mondo il di cui lavoro non sia 

nato con lui » ; ma sarebbe meglio, con Coerper, dire che molti non sono 

nati per determinati lavori. Fortunatamente vi è un gran numero di soggetti, 

e forse la maggioranza, che possono dare delle prestazioni medie per molte 

professioni, ma non oltre la media. Bisogna sceglier tra di questi, e pen

sare anche che il lato negativo della scelta può essere più importante del 

Iato positivo. 

Opera di riconoscimento delle attitudini individuali deve essere fatta 

— perchè si abbia una selezione veramente utile — presso le scuole pro

fessionali, il cui collegamento con le scuole elementari e con quelle di av

viamento al lavoro deve essere immediato e stretto (vedi relazione Nebuloni). 

L'avviamento e l'insegnamento professionale hanno anche un valore 

pedagogico e morale in quanto evitano che l'operaio inadatto ozi e cambi 

continuamente mestiere. 

L 'esame delle attitudini richiede per prima cosa, da parte dell'inda

gatore « la conoscenza delle attitudini che ciascun mestiere richiede ». 

Problema breve ad enunciarlo, ma ben complesso perchè ancora pochi sono 

coloro che hanno potuto dedicarsi allo studio di queste attitudini : non 

solo, ma io penso che tutti quelli che finora vi si sono dedicati hanno di

menticato che una somma di esperienze al fine di stabilire le attitudini 

può esser data oltre che dai risultati delle comuni indagini di tecnologia 

e di psicotecnica, dal diligente esame di soggetti inadatti ad un mestiere e 

finiti poi in ambulatori, in ospedali, in cliniche. Come gli uffici di pre

venzione sociale non esisterebbero su basi teoriche, ma devono aver con

tatti con umanità in gran parte traviata, così i laboratori di ricerca delle 

attitudini dovrebbero trarre dal materiale clinico, di malati ed invalidi del 

lavoro, ammaestramenti e massime. 

I rilievi fatti dal Thomson, all'Università di Harward. che la differenza 

tra le attitudini professionali di operai si può tradurre in una differenza del 

5 0 % nella loro produzione, sono ben netto indice dei benefìzi che Fin-



dustria e gli stessi operai possono trarre dagli studi di fisiologia e di cli

nica, quando questi sieno diretti a rilevare, correggere e perfezionare nel

l'organismo umano le attitudini lavorative. 

È stato rilevato giustamente dal Pryll che la parola << razionalizza

zione » del lavoro è stata ritenuta erroneamente sinonimo di « meccaniz

zazione » : ed a questo proposito lo stesso A. scrive che nelle scuole tede

sche la tendenza degli scolari ad indicare, nelle indagini per l'orientamento 

professionale, la meccanicizzazione, è del 7 0 % circa, mentre solo il 

17 % della popolazione vi potrebbe essere adibito. 

Da una accurata pubblicazione del chiaro studioso di statistica dottor 

Molinari che, anche in collaborazione col dott Ermolli dell'Ufficio d'Igiene 

di Milano, si è occupato di orientamento professionale, si rileva eguale con

statazione per l'Italia, e cioè il 6 3 , 0 8 dei nostri fanciulli chiede di essere 

avviato alle industrie meccaniche. 

Razionalizzazione non significa dunque meccanicizzazione, ma è un 

termine molto più vasto, quasi come la stessa parola o. s. d. 1. 

Ora io ritengo che soltanto il medico, selezionando ad esempio seve

ramente gli aspiranti all'impiego in lavori metallurgici — e del resto si 

tratta di lavori pesanti che richiedono energiche prestazioni fisiche — potrà 

contribuire a combattere questa... tendenza alla meccanizzazione dei fan

ciulli d'oggi. Come in periodo di arruolamento militare lo Stato dispone 

per il numero dei posti nelle varie armi, a seconda della necessità, così il 

medico addetto all'orientamento professionale dovrebbe tener conto anche 

delle esigenze industriali e nazionali. 

Dell'orientamento professionale in Italia si sono occupati largamente 

Corberi, Allevi, Albertini, De Sanctis, Diez-Gasca, Ferrari, Gemelli, Pen

de, Peri, Pizzoli, Ponzo, Ragazzi, Cimatti, Vigliani, Cormio, Ardau, Ba -

nissoni, Ciampolini, Filippini, Diez S . , Vidoni, Fraschetti e Calamida e 

molti altri. 

L'azione ortogenetica, come la definisce il Pende, dovrebbe essere lo 

sbocco naturale per la medicina in questo campo dell'orientamento profes

sionale ed è appunto studiando il biotipo dello scolaro nelle sue condi

zioni morfologiche, umorali e psichiche che sorge spontaneo il problema 

dell'orientamento professionale. 

Claparède è stato sempre per l'insegnamento professionale dimostrando 

che la scuola deve far conoscere ai fanciulli i diversi mestieri e le attitu

dini per essi che si richiedono. 

In rapporto con la conoscenza delle esigenze fisiologiche di ciascun 

mestiere, un Medico ispettore francese, addetto agli Uffici del Lavoro di 

Parigi, seguendo anche le indicazioni del Lahy, ha tracciato una scheda 

nella quale, da un lato, a sinistra, sono indicate le eventuali anomalie ed 

alterazioni di organi, sistemi ed apparati del soggetto in esame. Dall'altro 

lato, a destra risultano in corrispondenza, bene indicate, quelle professioni 

o quei lavori controindicati : il medico sottolineando l'alterazione trovata, 



nel lato a sinistra, riscontra subito a destra il mestiere, od i mestieri, da 

escludere. 

A pag. 78 del bel libro di Ponzo, « Guida allo studio delle attitu

dini » vi è una interessante tabella, redatta con intendimenti analoghi. 

La parte clinica nello studio dell'orientamento professionale è stata 

per la prima volta presa in considerazione nel Corso di Psicotecnica te

nuto a Zurigo dal Suter, che ha in questo campo di studi tanti anni di 

esperienza. 

Ci basterà qui ricordare che il Suter prescrive come le prove devono 

mirare all 'esame delle facoltà naturali, e tener conto che il candidato non 

ha ancora esercizio professionale specifico. Il suo metodo si sforza di iso

lare più che sia possibile nella loro ricerca le attitudini di cui si tende di 

determinare la presenza. 

Perchè un test corrisponda pienamente alle esigenze di esame delle 

attitudini innate, non deve essere tale che i suoi risultati possano essere 

migliorati coll'allenamento, nè deve ricercare più attitudini alla volta. 

Anche all'atto pratico i sistemi di Zurigo si sono dimostrati efficienti, 

e qualche preteso errore, che cioè un candidato dichiarato idoneo ad un me

stiere non risultasse poi tale, era dovuto invece a scarsa capacità degli im

mediati superiori, nel campo di lavoro. 

Nelle grandi fabbriche vi dovrà essere uno stretto collegamento' tra 

il servizio medico ed il gabinetto di psicotecnica (per ora limitatamente 

istituito in qualche grande industria, come alla F . I. M. Marelli). . 

La prima visita fatta con grande scrupolo e severità, con esami sus

sidiari ecc. , ove occorrano, eliminerà gli elementi che non vale la pena di 

iniziare ad alcun addestramento. 

Inoltre durante l'apprendistato le prove eventuali sul rendimento del

l'operaio (ad es. col sistema Bedaux, coi calcoli del cottimo, ecc.) è bene 

che siano sottoposte, nei loro risultati iniziali e finali, all 'esame del me

dico. Questi soltanto, rivisitando od interrogando il malato, potrà dire se 

il rendimento è « forzato », ineguale, o se è pericolosamente alto. 

Inoltre- al solo medico di fabbrica sarà possibile seguire e sorvegliare 

lo sviluppo dell'individuo e metterlo gradualmente in rapporto con il tempo 

e la qualità della sua produzione, rendendoci conto se effettivamente egli è 

stato orientato verso quella specialità nella quale egli può rendere di più 

per sè, e meglio per la ditta. È questo uno dei compiti più delicati del 

medico di fabbrica, il quale manterrà poi cogli elementi tecnici e direttivi 

della ditta il contatto più continuativo. 

I Francesi, che nel campo dell'orientamento professionale hanno molto 

lavorato, si sono sforzati di elaborare un piano generale di requisiti pro

fessionali, intendendo con questa parola una raccolta di dati sulle attitudini 

fìsiche ed intellettuali che esige un determinato mestiere, tenendo conto 

anche del necessario periodo di apprendistato. 



Nel tipo di monografia professionale, che sarebbe un riassunto sin

tetico di questi requisiti, suggeriti dal Perret, oltre ai dati generali facili a 

comprendere (descrizione sommaria dei mestieri, età preferibile, aspetto 

generale, organi dei sensi, di cui si esige un particolare buon funziona

mento) sono da rilevare alcuni dati la cui raccolta appare veramente inte

ressante. Infatti al capo 6 n , l 'esame della forza muscolare vien fatto non 

solamente in modo che si rilevi forza muscolare delle braccia, delle gambe, 

ma l'esaminatore deve accertare la forza muscolare dei muscoli addomi

nali e lombare, qualora il mestiere comporti una particolare attività di essi 

muscoli. 

Della resistenza alla fatica si tien conto al capo 7°, se si tratta di 

sforzi di corta durata, o prolungati. Al capo 8° si tien conto della agilità 

non solo generale, ma anche localizzata. Nel capo 10°, o delle attitudini, 

si tien conto della posizione del lavoro e della eventuale disposizione a 

vertigini. Il capo 11° comprende un utile e particolareggiato esame del

l 'ambiente di lavoro necessario. 

Una classifica delle attitudini professionali richieste potrà derivare, tra 

molti anni, solo da un accurato spoglio di molte di quelle « monografie 

professionali », derivanti poi dallo studio di migliaia di schede di ope

rai. Ad ogni modo, ed anche se lo studio delle attitudini professionali non 

può dare una immediata utilità generale, è evidente che esso potrà ser

vire ad eliminare molti lavoratori non sulla retta via del mestiere per loro 

adatto : servirà in ogni caso per la fisiologia del lavoro. 

Nelle scuole elementari di Genova, a cura del dott. Vidoni, bene

merito e profondo cultore degli studi di psicotecnica, vi sono dei quadri 

per l'orientamento professionale nei quali sono tracciate le attitudini prin

cipali e le controindicazioni. 

Riportiamo ad esempio quanto è indicato per la professione di elet

tricista. Attitudini richieste sono : salute buona, buon potere visivo ed udi

tivo, buona attenzione e sviluppo uditivo, capacità di osservazione, abilità 

motoria : inoltre diligenza, pazienza, ordine. Controindicazioni principali 

sono la predisposizione alla tubercolosi ed alle varici, l 'eretismo neuropsi-

chicò, la deficienza del potere visivo ed uditivo, la deficienza di abilità 

motoria. 

Bisognerebbe aggiungere che uno stato linfatico nuoce molto, es

sendo note le morti improvvise appunto negli stati timolinfatici ; nuoce 

pure la presenza di geloni o la facilità di sudori alle mani. 

Queste tabelle meritano tutte un ampio elogio come tentativo, ma 

vanno assolutamente integrate con le aggiunte della pratica e rese uni

formi in tutta l'Italia : così soltanto si possono avere dei dati fondamen

tali per una ulteriore revisione avvenire e si potrà ad esse dare una diffu

sione uniforme, possibilmente statale. 

Da ricordare inoltre, e sempre per iniziativa del Vidoni, la organiz

zazione delle scuole per anormali psichici del comune di Genova, della 

sezione medico-scolastica dell'Ufficio d'Igiene, il cui schema di organiz-



zazione va senz'altro segnalato come ottimo, tanto più che, di essa, ci è 

noto il funzionamento continuativo e la produzione scientifica. 

Tra i caratteri morfologici nelle schede apposite di detto ufficio, si 

tien conto della dentatura (seghettature, denti soprannumerari, ecc.) , del 

collo (tiroide) e della cosidetta euritmia complessiva (membra ed altre re

gioni del corpo, con particolare riguardo alla colonna vertebrale, alla cassa 

toracica, pelvi, ecc . ) . 

Le misure antropometriche sono quelle del Viola. 

L 'esame fisiologico comprende nella parte dell'apparecchio respira

torio, la spirometria; si tien conto poi della regolarità o meno del sonno. 

L'esame del sistema nervoso è fatto in modo completo ; nel caso del 

deficienti l 'esame psicologico è molto particolareggiato, e si praticano gli 

esami con i reattivi del De Sanctis per la insufficienza mentale. 

L 'esame delle condizioni somatiche delle scolaresche di Genova ap

porta degli utili diagrammi sulla costituzione, sulla eventuale ipertrofia 

ghiandolare, sulle malattie dell'apparato respiratorio e circolatorio. Da tali 

diagrammi si rileva che il 4 1 , 6 % di soggetti sono robusti, il 3 9 , 2 gra

cili, il 19,2 linfatici; che, il sistema ghiandolare è normale in 45 sog

getti, ed ipertrofico in 5 5 , sempre su 1 0 0 ; in quanto all'apparato respi

ratorio i normali sono l ' 8 8 , 3 % ed il resto rientrano nel quadro della pa

tologia, specifica od aspecifica, ed infine che il 97 % sono sani per l'ap

parato circolatorio ed il 3 % anormali. 

Nelle femmine è da notare una minore percentuale di linfatismo ed 

una maggiore di gracilità, nonché una maggiore frequenza di forme re

spiratorie. 

Chiuderò queste note, che vogliono essere solo di ricordo, raccoman

dando la consultazione delle opere di Gemelli, Diez-Gasca, Ponzo, Fos

sati, Cimatti ed altri autori, nel campo dell'orientamento professionale; ed 

a proposito di una augurabile standardizzazione dei metodi di lavoro dei 

non molti — ma bene attrezzati e ben diretti — laboratori italiani di psi

cotecnica, raccomando che non si dimentichi la proposta del Moriani in 

una sua importante monografia, a proposito della selezione degli operai : 

egli ritiene che l'impianto dei gabinetti di orientamento professionale debba 

essere devoluto allo Stato; Papanti è in ciò d'accordo, ma oltre che per 

il motivo da lui addotto (maggiore rapidità di creazione dei gabinetti stessi) 

si dovrebbe auspicare la dipendenza dei gabinetti suddetti dallo Stato (e 

precisamente dal Ministero delle Corporazioni) per ottenere una indipen

denza assoluta di giudizio, regolata solamente da una giusta valutazione 

delle reali esigenze nazionali in campo di distribuzione della mano d'opera, 

L 'Enios dovrebbe, in ogni grande città, assumersi l'iniziativa di fon

dazione e gestione di laboratori biologici e clinici per lo studio delle, atti

tudini professionali ; laboratori che dovrebbero essere a disposizione degli 



industriali (*) e dei sindacati operai ma anche di quegli studiosi che inten

dessero perfezionarsi nel difficile campo dell'orientamento professionale. 

Soltanto colla creazione di centri di studio l'Italia potrà lasciare, nel mo

vimento per l 'o. s. d. 1. nuove tracce indelebili della sua preparazione in 

detto campo, derivante anche da chiare precedenze storiche. 

Ma uria volta decisa la creazione di tali laboratori o comunque au

mentata l'efficienza dei laboratori attuali, basterà ciò allo sviluppo del-

l 'o. s. d. 1 .? 

Certamente no : bisognerà procedere anche ad una estensione del

l'insegnamento in ogni ordine di scuole dei principi più elementari di 

o. s. d. 1. 

Il recente riordinamento delle scuole industriali, pone in primo piano 

l'urgenza di tale obbligatorietà d'insegnamento. Il problema è stato og

getto di una relazione del gr. uff. Tarlarini al Consiglio dell'Economia 

Nazionale, di articoli dell'ing. Fossati, dell'ing. Isnardi e di altri : ma non 

ho mai letto una riga di interessamento alla questione di medici, isolata

mente, od attraverso le loro Associazioni. Eppure questo interessamento 

sarebbe stato necessario, per evitare delle omissioni nei programmi del 

nuovo insegnamento, programmi che sembrano di imminente generaliz

zazione nelle scuole italiane. Ad esempio nel programma, già in corso 

di attuazione, presso un Istituto industriale di una grande provincia, a pro

posito della selezione dei lavoratori e dell'orientamento professione, 

se ne parla solo di incidenza ; e quel che è peggio della fatica si tratta 

assai fuggevolmente, ponendola accanto ai temi « Compenso. Influenza 

del sistema di rimunerazione sul rendimento dell'operaio ». È natural

mente ben poco, per allievi che dovrebbero poi farsi propagandisti o per 

Io meno di mostrarsi al corrente dei principi dell'o. s. d. 1. in aziende ed 

uffici. Non sarà mai quindi abbastanza raccomandato di tener conto del

l'opera del medico, o come insegnante diretto, o per lo meno autore di 

qualche capitolo sulla selezione umana e sulla fatica, da inserirsi nei libri 

d'insegnamento. Solo da una fattiva collaborazione fra medici ed inge

gneri potrà l'insegnamento professionale trarre influssi e vantaggi in

sperati. 

E le conferenze? Sono certamente utili e vanno segnalate le ini

ziative della Scuola di S. Gregorio al Celio (Roma), dei Combattenti, 

delle Mutue Private di Impiegati, dell'Opera Nazionale Dopolavoro, del

l'Istituto di Revisione Aziendale di Milano e di altri Enti e Scuole che si 

(*) Gli industriali sono stati interrogati recentemente dalla Associazione 
Dirigenti (Conf. Fase. Industria) su tre argomenti di o. s. d I. e particolarmente 
su questo : « che cosa pensate della possibilità o meno di compiere nella vostra in
dustria uno studio scientifico (con sussidio di mezzi a disposizione, presso labora
tori di psicotecnica), sulle attitudini individuali, per una migliore utilizzazione degli 
operai?». Certamente la maggioranza delle risposte sarà stata favorevole, ma 
quante sono le industrie che potranno fare direttamente questi studi ? Le altre 
dovranno — se vorranno — servirsi dei pochi laboratori esistenti. 



sono preoccupati di volgarizzare i principi dell 'o. s. d. 1. In questi corsi, 

quando il numero delle lezioni era tale da dare un grande sviluppo, ri

sulta che sono stati tenuti da alcuni medici delle lezioni di biologia, fisio

logia, del lavoro, ecc. Sperando che dette iniziative divengano sempre 

più numerose, sopratutto ben coordinate, non sarebbe inopportuno pre

parare, per i medici che dovessero tenere delle conferenze sull 'o. s. d. 1. 
e degli schemi uniformi (attorno ai quali il conferenziere possa poi esten

dere l'argomento) come quelli che. sono stati tracciati per la lotta antituber

colare a cura della Federazione Fascista di studi contro la tubercolosi. 

Questa considerazione ci porta verso un argomento altrettanto impor

tante ed affine, quello della bibliografìa dell 'o. s. d. 1. e delle biblioteche 

specializzate. L 'Enios ha fatto moltissimo in questo campo : basterebbero 

a dimostrarlo i tre volumi del Congresso Internazionale di Roma, le quat

tro annate della sua rivista, i suoi schedari, le sue pubblicazioni. Ma in 

una bibliografìa ed in una documentazione ampia, da servire come guida 

di o. s. d. 1., anche per i medici dovrà esser dato il posto che finora non 

si è dato alla bibliografìa medica : essa si potrà trarre dai periodici di me

dicina, italiani ed esteri, che — naturalmente — possono essere consul

tati utilmente da tutti ma per essere utilmente riassunti dovranno essere 

fatti solo da medici. 

La bibliografìa dunque esige consulenti specializzati, la cui opera non 

deve esser saltuaria ma sistematica, e siamo certi che di questo si terrà 

conto quando si vorrà veramente accentrare (e sembra sarà fatto in Milano) 

il servizio bibliografico dell 'Enios. 



VI . 

La selezione medica degli operai. 

La selezione operaia in seguito a visita medica, praticata nel pe

riodo di inizio del lavoro, in seguito, nelle successive visite periodiche, 

è stata ritenuta dai medici (còme da industriali e tecnici intelligenti ed al 

passo con i progressi delle scienze), un elemento essenziale per la vita 

industriale come per la difesa sociale dell'operaio. 

Nel nostro paese prima della guerra essa era stata applicata qua e là, 

specie volontariamente, tra il personale di grandi ditte; ma durante la 

guerra, in perfetta indipendenza di concezione e di attuazione, contempo

raneamente in Inghilterra ed in Italia, ben si comprese — primi i Liguri 

col loro organizzatissimo Comitato di Mobilitazione Industriale per la Li

guria ( 1 9 1 5 - 1 9 1 8 ) — che il servizio di vigilanza igknico-sanitaria negli 

stabilimenti nei quali si fabbricavano le munizioni presentava dei grandi 

vantaggi : diminuzione delle cause di morbosità e quindi aumento delle 

effettive giornate lavorative, lavoro più redditizio perchè con minor nu

mero di scarti, senso di gratitudine e di fiducia verso lo stato della classe 

lavoratrice. 

Singolare e significativo il fatto, anzi, che il Comitato Ligure (di

pendente dal Comitato Centrale di Roma, del Ministero delle Armi e Mu

nizioni, dirigente medico il prof. L . Carozzi), licenziando alle stampe il 

volume del prof. Rubino « L'organizzazione igienico-sanitaria del lavoro 

professionale, scrivesse : « Questa opera altamente benefica non potrà 

certo finire col finire della guerra. Essa è stata uno dei coefficienti non 

ultimi della vittoria e sarà ancora feconda di bene nei periodi di pace, 

aumentando la ricchezza del paese ». 

Sagge, ma subito dimenticate parole, perchè di vigilanza igienico-

sanitaria non si parlò più per circa un decennio e solo ora colle note e 

provvide Leggi 1 9 2 8 - 1 9 2 9 del Governo Nazionale, si può ritenere sicura 

una parziale ripresa della organizzazione medica negli stabilimenti : e dico 

parziale perchè, come vedremo, l'organizzazione Ligure, per tante circo

stanze, potrà essere eguagliata ma non superata. 

s 



La selezione medica degli operai, che deve essere eseguita ormai per 

legge (visita preventiva, visite periodiche) è stata ed è tuttora da molti 

identificata o ritenuta poco dissimile dalla visita medica passata in occa

sione delle ricerche sull'orientamento professionale : le parole medico 

« selezionatore » e medico « orientatore '» sono state finora ritenute dello 

stesso significato ; sarà bene però, a mio giudizio, che i due termini sud

detti, come le due visite, siano tenuti distinti tra di loro (*). 

Infatti la selezione medica va ritenuta, a mezzo della visita preventiva, 

come un un collaudo di prito tempo e poi, a mezzo della visita periodica, 

come una revisione della macchina umana ; invece la visita di orientamento 

professionale ha un carattere di unicità, deve tener conto di attitudini spe

cifiche al lavoro, deve esser coollegata con indagini psicotecniche : rara

mente essa viene ad essere ripetuta, a meno che l'operaio, per ragioni non 

frequenti, debba radicalmente cambiare mestiere, iniziando un nuovo 

apprendistato. 

Inoltre nella visita iniziale di selezione e nelle visite periodiche il 

medico è molto utile che abbia idee precise sulle lavorazioni cui sono ad

detti gli operai che esamina, sui veleni professionali, sul meccanismo di 

intossicazione (non per nulla nel regolamento di igiene del lavoro si parla 

di «medico competente))) ; mentre nel caso di orientamento professio

nale il medico occorre che conosca soltanto i dati essenziali e le controin

dicazioni di principali mestieri verso cui il soggetto visitato potrà orien

tarsi. Spesso lo aiutano in questo tabelle speciali. 

Scrive il Pizzoli, per il medico del lavoro, che si tratta di una « pre

parazione che non si improvvisa ». 

* * * 
Non saranno qui inutili delucidazioni, ricordi e qualche suggerimento 

a proposito delle visite di selezione o di orientamento professionale : ar

disco di far ciò pel lungo periodo di esperienza vissuto nella R. Clinica 

del Lavoro. 

E T À . 

Rappresenta uno degli elementi più importanti e più sicuri dei rap

porti che esistono tra le attitudini dell'organismo umano e l'attività lavo

rativa. Per quanto riguarda il lavoro bisogna tener conto della terza in

fanzia che va dai 6 ai 7 anni fino all'epoca della pubertà conclamata : 

(*) Il Thomson scrive che il problema dell'orientamento è destinato teorica
mente ad assorbire quello della selezione Ma finora la selezione non è stata fatta con 
criterio uniforme, e una certa opera di selezione è possibile scorgere nelle visite di 
leva ed in certe prove sul personale ferroviario. Negli eserciti la selezione som
maria è insufficiente ad eliminare gli inadatti ed occorrono dei mesi perchè essa 
avvenga. Nell'aviazione sono in primo piano le ricerche psico-fisiologiche di nostri 
valorosi scienziati, particolarmente il Galeotti, il Gemelli, l'Herlteka, il Viale, il Ba-
glioni e molti altri : sono le prove più complete di selezione che sieno state fatte 
sul materiale umano. 



variabile, quest'ultima, secondo1 il clima, la razza, le condizioni sociali e 

che nel nostro clima per le fanciulle va, in genere, dai 12 ai 15 anni e per 

i maschi dai 15 ai 18 anni. L'adolescenza e la giovinezza, età da prendere 

in considerazione per il lavoro, andrebbero per le donne dal periodo della pu

bertà ai 21 anni e per gli uomini anche fino ai 25 anni. In detti periodi lo 

sviluppo però non è ancora completo e per passare al periodo della virilità 

bisogna andare dai 2 5 ai 4 0 anni. Questo lungo periodo si può dividere in 

3 stadi : 1° della virilità crescente che arriva per l'uomo fino ai 40 anni, per 

la donna fino ai 35 anni : è lo stadio della gioventù per eccellenza, in cui si 

affinano e perfezionano le forme e le forze; 2° lo stadio della virilità e 

della maturità conclamata : per gli uomini dai 4 0 ai 50 anni, per la donna 

dai 3 5 ai 4 0 : stadio della stazionarietà; 3° stadio della virilità e della ma

turità decrescente (dai 50 ai 60 per gli uomini e dai 4 0 ai 5 0 per le donne). 

Ed infine compiuta la fase della virilità, dai 50 anni in avanti per le 

donne e dai 60 per gli uomini, comincia la fase involutiva, di decadenza, 

di vecchiezza. 

Ho voluto premettere queste divisioni, che sembrano ovvie, per insi

stere sui rapporti, che sono stati poco studiati, ma sono molto importanti, 

tra la eccessiva giovinezza o l 'età avanzata degli operai e la produzione 

industriale. Comincerò da quest'ultima, più importante, ricordando che 

certi autori sostengono come i limiti alla efficienza produttiva dell'uomo 

per la senilità sono artificiosi, perchè non si possono applicare alla senilità 

lavorativa i criteri della senilità fisiologica. Come ha ben dimostrato il 

Rubino lo stato presenile si accompagna nell'uomp come nella donna con 

trasformazioni speciali che si ripercuotono anche nel campo patologico : è 

questo il periodo in cui più si hanno le manifestazioni arteriosclerotiche, 

l'apoplessia, i disturbi da alterata nutrizione (Fleury). Le attitudini^ lavo

rative oltre i 50 anni, anche per l'esordio della presbiopia e per la dimi

nuita forza muscolare, l'aumento di peso od il dimagrimento, andrebbero 

rivedute : anzi dopo i 55 anni il lavoro dovrebbe esser loro affidato più 

leggero e confacente alla loro forza, nell 'interesse stesso della produzione. 

Marey diceva : « il semble que le muscles aient des àges bien 

distincts )) ed indicava gli aspetti diversi del diaframma alle differenti epo

che della evoluzione umana. 

Secondo Mac Auliffe la causa principale della vecchiezza dei tessuti, 

dagli istologi chiamata senescenza, non è dovuta alle cellule stesse, ma 

è il risultato di condizioni esterne alla cellula che limitano il suo sviluppo. 

Queste condizioni non sono ancora bene conosciute, ma si sa dai lavori 

di Harrison e di Carrel (autori che sono riusciti nell'Istituto Rockefeller 

a far rivivere e sviluppare dei frammenti di tessuto all'infuori dell'orga

nismo, in vitro), che le principali cause di arresto dello sviluppo sono i 

detriti dati dal funzionamento tissurale, detriti che si trovano nell 'ambiente 

esterno. Basta in effetti di lavare le culture, la cui moltiplicazione è arre

stata, o di porre le medesime in un nuovo mezzo, per vedere riprendere 

l 'accrescimento e la proliferazione delle cellule stesse. Carrel possiede 

dal 1922. del tessuto connettivo, così coltivato, che vive e che si moltiplica 



ancora. Altre cause limitatrici dello sviluppo cellulare potrebbero essere la 

disidratazione, la formazione del tessuto fibroso, la decrescenza progressiva 

di una buona vascolarizzazione o di una buona innervazione. Recentemente 

Luigi Ferrannini, della R. Clinica Medica di Cagliari, ha bene affrontato, 

dal punto di vista generale, il problema della vecchiaia : vi sono però sem

pre, circa il rendimento industriale, una serie di problemi da affrontare 

ex novo. 

Criehton Brown (della facoltà medica di Victoria) ha disegnato la 

curva della produttività degli operai tornitori addetti alla fabbricazione dei 

bottoni, alle differenti età della vita, prendendo come indice il numero 

dei pezzi sgrossati ogni giorno. Questo numero cresce regolarmente sino 

all'età di 4 0 anni, e decresce poi gradatamente. 

SESSO. . 

L e osservazioni sulle attitudini delle donne ai lavori industriali sono 

di antica data, ma le più importanti e convincenti risalgono all'epoca della 

guerra, quando le officine furono riempite di un numero cospicuo di donne 

operaie. Il Rubino ha dimostrato che nei lavori industriali leggeri esse 

riescono meglio che gli uomini : per tanti motivi, fra i quali principal

mente i seguenti : 

I o facilità di sottoporsi alla disciplina di lavoro; 

2° particolare adattabilità alla vita confinata e relativa immobilità; 

3° tendenza all'aver cura del particolare e dell'armonia delle forme; 

4° pazienza. 

E bene però ricordare, per il lavoro femminile, l'accumulo di altre 

fatiche, in quanto ben sovente la donna trova a casa il lavoro domestico : 

anch'esso faticoso e sul quale si è tanto scritto perchè io debba rian

dare cose note; inoltre il danno che ne viene — per quanto, nel nostro 

Paese, alleviato dal complesso di provvedimenti d'indole sociale e demo

grafica del Governo Nazionale — all'allevamento razionale e per l'educa

zione della prole, per il pericoloso affidamento a mani mercenarie, nelle ore 

di lavoro ( - ) . 

Un indice indiretto dei vantaggi che procura alla donna il lavoro per 

la sola famiglia, lungi dall'ambiente industriale, è dato dalle ricerche di 

M. Boldrini sulla durata media della vita nei due sessi : la donna ha una 

maggiore longevità rispetto all'uomo e secondo F A . , la causa di questo im

portante rilievo è il diverso grado con cui i due sessi riesecono a preser

varsi contro l'azione dei fattori esterni. L'uomo, infatti, per circostanze 

direttamente inerenti al suo lavoro, è molto più insidiato che la donna. 

E bene, in ogni caso, che la donna si dedichi sempre più alla famiglia, il 

che è nell'ordine naturale delle cose, e nella Clinica del Lavoro di Milano 

(*) Ciò diminuirà naturalmente quando si potranno estendere in tutta Italia 
ed anche a stabilimenti non molto numerosi per operaie, le previdenze per le stanze 
dì allattamento; ma per la età dopo l'allattamento, poco si potrà fare. 



si sono recentemente introdotte fra le operaie che vengono visitate ambu

latoriamente, alcune significative domande sulle loro attitudini casalinghe, 

attitudini che purtroppo si vedono declinare. 

E R E D I T A R I E T À . 

L'eredità e l'adattamento sono leggi dominanti nella varietà indivi

duale : unitamente ai fattori biologici e morfologici (vedi, per questi ultimi, 

il capitolo sulla costituzione in questa stessa relazione), si ha così un com

plesso organico che si svolge, attraverso la vita di relazione, in ogni cellula. 

Molti autori comprendono i fattori ereditari ed ambientali addirittura 

nel concetto di costituzione; altri, come il Mac Auliffe avvicinano molto i 

fattori ereditari ed i fattori ambientali. 

11 Ghigi dà molta importanza, per la trasmissione ereditaria delle at

titudini di certi organismi, ai vari agenti chimici morfo-regolatori, secreti 

dalle glandole endocrine. 

Da quanto sopra, risulta evidente la complessità dei problemi, ancora 

oscuri, sulla ereditarietà e suoi rapporti colla costituzione e coll'ambiente : 

necessita quindi, ai fini di raccogliere il maggior numero possibile di os

servazioni cliniche, ricordare in ogni scheda sanitaria se vi sono precedenti 

ereditari degni di nota, specie nel campo delle intossicazioni (tabagismo, al-

coolismo, saturnismo), delle infezioni (tubercolosi, malaria, lues), delle 

malattie del cuore e dei vasi, delle malattie nervose (epilessia), delle ma

lattie del ricambio (uricemia, obesità), del cancro (vedi anche capitolo sulla 

costituzione e terreno morboso). 

V I S I T E N E L L ' E T À I N F A N T I L E . 

Può capitare, per l'apprendistato, come per i collegi, le scuole di av

viamento al lavoro ecc . , che il medico sia chiamato a dare il suo giudizio 

motivato sulla idoneità fisica di fanciulli o di soggetti nell 'età della cre

scenza e nell'adolescenza. 

In essi il medico deve accertarsi se il lavoro mentale e fisico (ginna

stica compresa) sieno stati o no commisurati alle doti fisiche del soggetto ; 

il medico deve inoltre conoscere a quali occupazioni il fanciullo o l'adole

scente verrà avviato, anche come apprendista, per evitare la possibilità, 

anche indiretta, di intossicazioni o di super-lavoro. Mentre infatti un lavoro 

moderato rappresenta, anche per i giovanissimi, un mezzo indicato per lo 

sviluppo spirituale e corporeo, al di là di un certo limite esso può riu

scire fonte di morbilità. 

Nei fanciulli bisogna sempre badare alle malattie costituzionali : rachi

tismo, scrofolosi e linfatismo, tubercolosi, sifilide, stati cloro-anemici, ai 

disturbi nervosi, funzionali e non (corea), o deficienze fisio-psichiche. 

Nelle osservazioni eseguite alla visita medica preventiva durante il 

periodo di crescenza, è frequente, od almeno non molto raro, il riscontrare 

l'ipertrofia cardiaca di Gsee in cui il cuore appare particolarmente ipertro-



fico alla punta, presentando poi in genere una particolare sensibilità a 

fattori eccitanti o depressivi. Il Devoto anche in soggetti giovanissimi, ha 

riscontrato stati di ipertrofia e dilatazione di cuore, 'in seguito ad eccessi 

in manifestazioni sportive. 

Altro fattore costituzionale da tener in conto è il così detto cuore a 

tipo infantile, con destroposizione o situazione mediana e con punta più ele

vata : si presentano in esso ipotonie, aritmie. 

Altro fatto da curare, nelle visite a giovanissimi, è l'accertamento di 

una eventuale persistenza del timo, con presenza del cosidetto stato timo-

linfatico. 

È noto che il timo ha grande importanza sulla crescenza e sullo svi

luppo : la sua persistenza può portare a dispnee frequenti dopo sforzi di 

lieve entità, a morti improvvise specialmente in seguito a traumi, anche 

da elettricità. 

I fanciulli con scapole alate, con segni di adenoidismo (*), con re

trazioni polmonari, deviazioni della colonna vertebrale e della gabbia to

racica, con note di rachitismo, con otiti croniche, ecc. , devono, all'atto 

della visita preventiva, essere assegnati (anche se come apprendisti), in 

mestieri o reparti confacienti non pesanti nè difficili. 

Circa la predisposizione alla tubercolosi, che talvolta si inizia in gio

vanissima età, è bene ricordare la tabella di Weissenberg sulla crescenza : 

specie nel 4° periodo in essa sintetizzato si possono avere, magari per in

fluenza di lavoro incongruo od in ambiente inadatto, manifestazioni tuber

colari che possono modificare, danneggiandolo, lo sviluppo corporeo del 

5° e 6° periodo. 

Tabella di Weissenberg : 

1°. Periodo del primo ingrossamento (in larghezza); 

2° periodo del primo allungamento (apparente); 

3° periodo della sviluppo rallentato; 

4° periodo del secondo allungamento (reale). Crisi puberale; 

5° periodo dello sviluppo molto rallentato ; 

6° periodo della stasi e del secondo ingrossamento; 

7° periodo della involuzione. 

C A P A C I T À LAVORATIVA. 

Un operaio ha capacità lavorative adatte ad un mestiere quando 

possiede : 

a) adeguatezza fisica di lavoro, cioè : qualità fisiche somatiche e 

fisiologiche adatte al lavoro speciale cui si applica : (statura, forza musco

lare, movimenti, organi sensoriali, sanità generale, e c c . ) ; 

b) potere di resistenza, cioè : duratura gagliardia degli organi mu-

(•*:) La Clinica del Lavoro di Milano da circa un ventennio ha iniziata la lotta 
contro l'adenoidismo, mettendone in rilievo la frequenza, l'importanza patologica, 
la necessità della cura," specie negli addetti a mestieri polverosi. 



scolari, associata ad una costante perseveranza negli atti della sfera 

(sensitiva ; 

c) intelligenza manovratrice, cioè : quell'insieme di facoltà men

tali (attenzione, memoria, perspicacia) necessarie per comprendere ed ese

guire il lavoro e per fronteggiare l'imprvisto 

Del terzo punto si occupa particolarmente la psicotecnica, mentre dei 

primi due punti si deve occupare il medico che seleziona le schiere operaie. 

L'attitudine generica al lavoro deve inoltre esser divisa in due grandi 

categorie : 

1° attitudine a lavori con sforzo muscolare notevole, e movimento; 

2° attitudine a lavori con leggero sforzo muscolare ed immobilità 

relativa. 

Riguardo all'anamnesi è bene non trascurare qualche domanda sulla 

infanzia e sulla pubertà, ricercando se il soggetto era di costituzione robu

sta o gracile : si chieda anche se fra i 12 e i 16 anni vi sia stato un 

accrescimento esagerato di statura. 

Il rilievo su eventuali malattie infettive, sopratutto vaiolo, morbillo, 

scarlattina, difterite, rachitide, febbre tifoide, bronchiti, pleuriti, polmo

niti, forme reumatiche, manifestazioni linfatiche, sifìlide, blenorragia e sue 

complicanze, è di notoria importanza sopratutto agli effetti di affezioni car

diache, vasali, ecc. 

S e trattasi di un uomo sono utili le indicazioni sul servizio militare, 

sull'arma, sul sevizio in guerra, ecc. S e vi furono riforma o rivedibilità 

il motivo può anche essere di importanza ai fini di un giudizio di costi

tuzione o di morbosità. Se trattasi di donna hanno importanza le notizie 

sulla mestruazione, decorso, su eventuale figliolanza. 

Le abitudini del soggetto( alcool, tabacco, sports preferiti, eventuali 

ed anche isolati sforzi muscolari, esorbitanze o monotonie nel mangiare, 

irergolarità di pasti, abuso di cibi freddi, liquidi ecc.) vanno investigate 

perchè sono di grande importanza. 

Si deve anche indagare sulle eventuali occupazioni precedenti del sog

getto, ed a che età cominciò a lavorare, con quali materie prime ed ac

cessorie. Nel caso di precedenti occupazioni,, se vi era sviluppo di polveri, 

di vapori, di gas, e possibilmente quali. Non è inutile anche l 'interessa

mento sugli orari di lavoro cui il soggetto si è abituato e la ricerca di al

cuni dati sulla salubrità, illuminazione, ventilazione, riscaldamento dei lo

cali di lavoro come dell'abitazione. 

Per valutare la debolezza di costituzione dell'individuo, che può 

esser causa dì malattie, oppure di una inferiorità di rendimento, sono da 

rilevare — a parte tutte le ricerche di cui si scrive in altro capitolo — 

quello sulla costituzione — alcuni fenomeni esteriori : pallore del volto 

e delle mucose, fracidezza della cute, sollevabilità in larghe pliche, porta

mento (spalle cadenti) od « haltung » dei tedeschi, sviluppo muscolare e 

dei caratteri sessuali limitato, sviluppo sproporzionato di qualche elemento 



ad es. collo lungo ; scapole sporgenti cosidette alate, torace atipico, defi

ciente, con notevole sporgenza dell'angolo del Louis, con sporgenza della 

I e II costa, con regioni intrafraclavicolari appariscenti per il loro avval

lamento unilaterale e simmetrico. In qualche scheda medica, di quelle che 

più corrono nell 'ambiente industriale, si fa appena menzione della « costi

tuzione organica », ma non si chiede su di essa un giudizio sintetico, 

bensì un giudizio analitico (dall'esame del cuore, dell'apparato respirato

rio, ecc . ) . Ciò è errato, e ne riscriverò nel capitolo sulla costituzione. 

Sulla utilità e sul significato delle ricerche dell'indice di vitalità, sul

l'indice di Pignet (o della robustezza) rimando al capitolo sulla biometrica. 

Le controindicazioni al lavoro fornite dall'esame medico, debbono es

sere distinte in due grandi categorie : controindicazioni assolute per la 

scelta di ogni professione, e controindicazioni relative. 

Nella prima categoria : tra i dati antecedenti del soggetto, deve tenersi 

conto specialmente di una tubercolosi ereditaria che interdirebbe già di per 

sè stessa ogni occupazione urbana. Sarebbe questa la miglior lotta ed il 

miglior profitto ai fini della campagna contro l'urbanesimo. Per le cardio

patie, a parte le gravi, il prognostico non va fornito immediatamente ma 

dietro un breve periodo di esperimento. 

Da ricordare ancora la constatazione di disposizioni fisiologiche anor

mali (ad esempio la traspirazione esagerata delle mani) e la già cennata 

pericolosa constatazione di faringo-tonsilliti croniche ed adenoidismo, in 

caso specialmente di un mestiere polveroso. 

Controindicazioni relative sono invece : lesioni temporanee o curatili , 

come uno stato nasale difettoso, una albuminuria passeggera. Inoltre quelle 

infermità o lesioni benigne che, pur danneggiando temporaneamente l 'eser

cizio del mestiere, sono suscettibili di guarigione. 

In caso però che tali lesioni possano essere aggravate dal tipo di lavoro, 

ad es. secondo il Perret, una congiuntivite cronica presso un tipografo o 

una chauffeur, uno zoppicamento presso un carrettiere, allora sarà bene 

consigliare un cambio di occupazione. 

Bisogna completare il taylorismo con mezzi tecnici ; come per la mac

china occorre un tecnico, per l'uomo ci vuole il medico, che sorvegli e studii 

ogni cosa. 

Nella scheda oltre ai dati soliti di tutte le schede è opportuno vi sia 

il dato dello apparire della pubertà, di ben grande importanza nel denotare 

eventuali ritardi di sviluppo. Nell 'esame dell'apparato respiratorio si tenga 

conto del naso e della gola. Nell 'esame circolatorio il numero delle pul

sazioni, come il dato della pressione arteriosa dovrebbero essere rilevati 

prima e dopo il lavoro, e col dato della durata, in minuti, del ritorno allo 

stato di equilibrio primitivo. 

L 'esame della pressione arteriosa può avere una grande importanza 

all'inizio di una attività lavorativa qualsiasi, in quanto da essa si possono 

rilevare molti dati, e particolarmente si potranno svelare stati di predispo-



sizione alla debolezza e all'affaticamento cardiaco, stati di emotività, par

ticolare eccitabilità nervosa, quando il soggetto risponde diversamente a 

più misurazioni ripetute a breve distanza fra di loro. 

Indirettamente una pressione arteriosa bassa potrà indicare una scarsa 

resistenza del miocardio del soggetto, come potrà indicare la presenza di 

uno di quegli stati indicati da A. Ferrannini col nome di angioipotonia co

stituzionale. 

È noto poi che se non vi sono tanti tipi di pressione arteriosa a se

conda della costituzione organica del soggetto, come pur recentemente af

fermò il Lichtwitz, si può però ritenere grande la differenza che passa fra i 

tipi classificabili nella prima combinazione morfologica (cuore e sistema 

nervoso ipoplasici) e la secónda (sviluppo normale del cuore con preva

lenza del ventricolo sinistro e dell'albero arterioso sul sistema vasale peri

ferico). ' 

Nel caso di pressioni arteriose alte che si riscontrassero, non sarà 

diffìcile poi risalire alla causa (nefriti, lues, strapazzo eccessivo, ecc). Nelle 

visite periodiche, e cioè dopo che l'operaio ha lavorato, per molto tempo 

nello stesso lavoro, agli effetti della valutazione della pressione arteriosa 

tra una visita e l'altra, dovranno tenersi in conto molti fattori, come l'abi

tudine e l'allenamento, la intensità, velocità, continuità, durata del lavoro. 

Una certa influenza, esercitano anzi la eventuale attenzione da porre con

tinuamente sul lavoro (aumento della pressione) e la rapidità di succes

sione dei movimenti del lavoro. Naturalmente le risposte del sistema car

diovascolare variano da -soggetto a soggetto, e la valutazione critica dei 

risultati deve esser lasciata al medico, nei riguardi dei consigli da dare in 

conformità all'operaio ed all'industriale. Per i vizi di cuore compensati, 

per l'importanza da dare ai soffi funzionali, a lesioni vasali iniziali, ecc . , i 

criteri da seguire sono stati più volte indicati dal prof. Devoto in note e 

relazioni (*). 

Nell 'esame dell'apparato digestivo si tenga conto della dentizione e 

delle pareti addominali ; particolarmente per la tonicità della muscolatura 

e per la presenza, in caso di scarsa tonicità, di ptosi viscerali. La Scuola di 

Medicina del Lavoro di Milano (Devoto, Meda), e quella di Napoli. (Coppa), 

hanno lumeggiato il danno delle ptosi viscerali per la piena efficienza lavo

rativa. 

Nell 'esame del sistema nervoso non si trascurano la reflettività, la.sen

sibilità ed i disturbi cutanei vasomotori. Tra gli esami speciali si terrà conto 

di eventuali esami radiologici, e dell'indispensabile esame qualitativo delle 

urine (albumina e zucchero), integrato eventualmente da altre ricerche. 

A proposito dell 'esame delle urine va ricordato che esso ha maggior 

valore se eseguito dopo un affaticamento: spesso .soltanto in questo stato 

si presentano tracce di albumina e globuli rossi nel sedimento, mentre 

poi tutto, a riposo, scompare (Devoto, Vannucci). 

(*) Vedi specialmente « La patologia del cuore e dei vasi ed il lavoro ». -
IV Congresso Internazionale Infortuni e Malattie professionali (Amsterdam 1925). 



Il collocamento razionale nelle industrie e negli impieghi dei mino

rati e degli affetti da malattie croniche, compatibilmente con alcune attività, 

rappresenta una necessaria coordinazione fra medicina e o. s . d . 1. Car

diaci, nefritici, minorati in genere, potrebbero essere ancora utilizzati, 

sempre che si accontentino di un salario proporzionale al loro rendimento : 

bisogna quindi tener conto della patologia del lavoratore, poiché vi sono 

individui che si credono sani, e poi, in determinate condizioni di lavoro, 

rivelano deficienze fisiche e psichiche (Viziano, Gozenbach). 

Riguardo all'impiego degli ammalati o di soggetti perfettamente effi

cienti, necessario se si potesse praticare una selezione forte alla prima vi

sita medica, il Papanti obietta che a lungo andare gli industriali si oppor

rebbero. Sarebbe invece bene che detti ammalati fossero avviati a lavori 

agricoli, che presentano condizioni di maggiore salubrità, maggiore pos

sibilità di intervalli di riposo, minore rischio d'infortuni. 

Il Vigliani ha scritto che la selezione radicale, ossia l'allontanamento 

dell'operai della fabbrica, si debba procurare che sia ridotta al minimo 

possibile, il che è giusto : ma una selezione vi dovrà pur essere. 

Il medico di fabbrica, classificando in leggero, medio e pesante il la

voro dei vari reparti, e tenendo conto delle condizioni d'ambiente, potrà 

utilizzare gli operai non perfettamente efficienti. Tutto dipende dall'analisi 

del lavoro, ed anche dalla comprensione dei tecnici. 

X- » -X 

La selezione medica (come gli esami per l'orientamento professio

nale) richiede nel medico, quindi, opera attenta, appassionata. Essa in

contra ed incontrerà sempre grandi difficoltà ed è bene quindi che sia 

regolata uniformemente in tutte le industrie colla adozione di una scheda 

sanitaria unica, la cui compilazione dovrebbe essere imposta e controllata 

dal Ministero delle Corporazioni. 



VII 

Costituzione ed organizzazione scientifica del lavoro. 

Gli studi sulla costituzione hanno ricevuto un buon impulso attraverso 

gli studi sull'orientamento razionale degli individui verso le diverse pro

fessioni ed occupazioni : ed a sua volta l 'o. s. d. 1. ha tutto l 'interesse a 

che gli studi costituzionalistici procedano rigogliosi. 

Già fin dal 1906 al Congresso Internazionale delle Malattie del La

voro in Milano, Achille de Giovanni lumeggiò, attraverso la sua esperienza 

e con grande acume dottrinale, la necessità di studiare le attitudini e le man

chevolezze dell'individuo di fronte all'una od all'altra forma di lavoro. 

Egli disse che « lo studio della organizzazione del corpo Umano, quindi 

delle sue forme e delle sue funzioni, ha messo in evidenza la grande va

rietà dei tipi di organizzazione, la varietà fisiologica individuale » con la 

conseguenza « di una differenza di energia, di resistenza individuale » per 

lo stesso genere di lavoro. Sono parole che anche oggi, a distanza di vari 

lustri, vanno meditate e non molto ad esse v 'è da aggiungere : soltanto il 

rammarico che troppo poco, nelle applicazioni pratiche, si sia fatto in que

sto campo dal 1906 ad oggi. 

Per l'analisi dunque del rendimento industriale occorre studiare, come 

ebbe per primo a sostenere Luigi Devoto (in una delle sedute della Confe

renza di Psicotecnica del 1922 a Milano), con metodo analitico e con un 

giudizio finale sintetico da lasciare al medico di fabbrica. È tutta l'individua

lità che va studiata e non ci si può limitare ad uno solo degli aspetti di 

essa, l'aspetto sommario o morfo-fìsiologico, ma cercare di addentrarsi nella 

personalità dell'operaio seguendolo e studiandolo nel suo lavoro, nel suo 

dopo-Iavoro e nel suo lato psicologico : naturalmente il patrimonio dei ca

ratteri ereditari, somatici e psichici deve essere anch'esso valutato, nè si 

deve trascurare una convincente anamnesi del passato, sopratutto sull'am

biente in cui il soggetto è vissuto. 

Ricordandosi infatti di quello che scrisse il Taine, che cioè vi è, 

in potenza, un Fidia in ogni individuo, nel senso che ogni uomo è uno 

scultore che deve correggere il suo marmo, la sua creta, od il suo.. . fango, 



non si dimenticherà mai che molte volte l 'ambiente, l'educazione, l 'espe

rienza, più o meno contemperata dall'età e dalle circostanze, forgiano l'in

dividuo. 

Insomma la costituzione non deve essere studiata in senso statico, 

ma avvicinandosi anche a quanto pensano le scuole italiane che più hanno 

contribuito in queso campo di ricerche, bisogna tener conto dell'orienta-

tamento catabolico o anabolico che si manifesta in Ogni individuo e del

l'influsso che esercita su di tale orientamento il lavoro: infatti vi sono 

degli ormoni che stimolano l'anabolismo (timo, corteccia surrenale, pan

creas, paratiroide) come vi sono degli ormoni che stimolano il catabolismo 

(tiroide, ipofisi) : ora è evidente che il lavoro di per sè stesso e gli stati 

di affaticamento possono produrre degli influssi su questi già previsti orien

tamenti dell'organismo. 

Nel Congresso Internazionale di o. s. d. 1. tenuto a Roma nel 1927 

la bella relazione del prof. Nicola Castellino sul « fattore umano » ha op

portunamente inquadrato i rapporti tra costituzione e lavoro, mettendo a 

punto il dibabttito sull'argomento ed additando nuove vie di ricerca. Dopo 

quanto ha scritto N. Castellino non v 'è che da passare alle applicazioni 

pratiche e questa mia relazione mira a spianare maggiormente la via. 

Nello schema che il Pende chiama « profilo biotipólogico individuale » 

attorno ad una piramide ideale che è costituita dal patrimonio ereditario 

(base) dai caratteri neurochimici (in centro) e dai caratteri morfologici e 

psichici (in alto) si notano, alla sinistra della piramide, i dati seguenti : 

sviluppo della massa corporea assoluta, sviluppo proporzionale fra lun

ghezza e larghezza, tono ed elasticità delle forme corporee, sviluppo pro

porzionale del sistema vegetativo e di relazione, ed inoltre i dati sullo svi

luppo dei quattro importanti apparati : circolatorio, muscolare, emolinfo-

poietico, genitale. Alla destra della piramide si hanno i dati psichici e cioè 

sviluppo istintivo, affettivo, sentimentale, intelligenza generale, sensibi

lità psichica, le più importanti attitudini (sensoriali, attentive, percettve, 

mnemoniche, volitive, speciali vocazioni) e i dati sullo sviluppo del pen

siero (concreto, fantastico, astratto). 

È importante il fatto che dal patrimonio ereditario possano derivare 

secondo le conferme del Pende, sia una speciale morfologia familiare, an

che funzionale (habitus, temperamento) sia l'eredità neuropsichica cara t 

tere ed intelligenza). Detto schema è stato cominciato ad applicare nelle 

industrie, dal Cormio, ma non sembra che l'iniziativa abbia poi avuto se

guito come meritava. 

T E R R E N O M O R B O S O 

Il Peri, che si è occupato a lungo degli esami medici sia per la valuta

zione dello stato di idoneità al lavoro che per i riguardi dell'orientamento 

professionale, accetta la classificazione di Pende, secondo cui i terreni mor

bosi più importanti possono ridursi a sei, e cioè : 

1° terreno morboso eredo-artritico : porta una predisposizione al-



l'arteriosclerosi, all 'asma, agli eczemi. Evitare i mestieri molto faticosi e 

nei quali si sollevino abbondanti polveri che determinano facilmente feno

meni anafilattici ; evitare contatti con sostanze che possono agire sul rene 

e sulla pelle (irritazione della medesima). I detti soggetti sono poi pre

disposti alle intossicazioni professionali, come saturnismo, tabagismo, ecc . 

2° terreno eredo-tubercolare : sono consigliabili lavori che richie

dano impiego di scarsa energia muscolare, da eseguirsi all'aria libera od 

in ambienti igienici, non sovrabbondanti di pulviscolo atmosferico; 

3° terreno eredo-sifilitico : consigliabile di tenersi lontani da infe

zioni d'ogni specie, da cause anemizzanti, dal pericolo di intossicazioni. S e 

condo la esperienza della Clinica del Lavoro, dove son stati visti e descritti 

casi di cardiopatia, specie aortiti, in luetici la cui sintomatologia era ag

gravata od addirittura anticipata dal lavoro pesante, i luetici dovrebbero 

essere molto sorvegliati se lavorano in mestieri di grande fatica; 

4° terreno eredo-neoplastico : consigliabile astenersi da mansioni 

che pongano a contatto con alcune sostanze, come il catrame, la pece, la 

paraffina, l'anilina, e dall'esposizione ai raggi X ; 

5° terreno eredo-endocrinopatico : è predisposto alle forme di squi

librio nervoso, quindi dovrà essere preservato dalle occupazioni per i me

stieri nei quali possa essere esposto ad emozioni violente od a traumi psi

chici, come all'azione di sostanze tossiche (piombo, ossido di carbonio, 

arsenico). Nei soggetti di tale terreno ci è noto come anche in seguito a 

lesioni di scarsa entità, si manifestino sindromi neurosiche, polinevriti tos

siche, ecc. ; 

6° terreno eredo-psicopatico : devono essere risparmiati gli stati 

emozionali intensi, il lavoro notturno, il lavoro di guardia o di grande re

sponsabilità, il lavoro in ambienti sovrariscaldati, l'abuso dell'alcool, ecc. 

C O S T I T U Z I O N E E LAVORO : P R E M E S S E . 

Anche prima che l'organizzazione scientifica del lavoro pervenisse in 

tutto il mondo- con i suoi dettami, il concetto di « robustezza », di « ro

busta costituzione » era già ben saldo, come uno dei criteri essenziali di 

attitudine al lavoro e quindi di accettazione nelle officine ed ovunque si 

dovesse lavorare e produrre. Se però si osservano, dalle schede di ammis

sione al lavoro, dai dati personali dell'operaio nelle fabbriche, dalle car

telle cliniche eventuali, ecc. i concetti coi quali l'industriale od il capo 

operaio, più raramente il medico, hanno proceduto^ a questa prima sele

zione operaia di « robusto » , « mediocre robustezza », « gracilità » non 

si possono rilevare che disuniformità di giudizi ed incongruenze in copia. 

Anche oggi, che le visite preventive sono diventate obbligatorie in molte in

dustrie, colla estensione delle leggi sociali, il concetto costituzionale, a 

quale tipo costituzionale cioè l'individuo appartiene, è completamente tra

scurato. 

Infatti in qualche scheda si parla di « costituzione scheletrica » (ed il 



medico riempie talvolta la casella con un « buona », « discreta », « me

diocre », e simili designazioni, ma basterebbe invece che si dicesse im

palcatura scheletrica per rettificare il giudizio). Quando vi è nella scheda 

la domanda, la si intende generalmente « costituzione organica » solo nel 

senso distrettuale, cioè suddividendo l 'esame della costituzione organica in 

cuore e vasi, apparato respiratorio, digerente, sistema nervoso, ecc. 

È evidente invece che il giudizio sulla costituzione del soggetto deve 

essere sintetico, tratto cioè dall'insieme di tutti gli esami praticati. 

Molte indagini praticate, sia presso industriali che presso medici di 

fabbrica, hanno messo in rilievo sopratutto il fatto che manca, in medi

cina del lavoro, una suddivisione dei soggetti in un determinato numero 

di « tipi costituzionali » ; tipi relativamente fissi, in quanto è logico che si 

abbiano in pratica molte deviazioni, ma che intanto rappresentino un punto 

di partenza, un inizio insomma di una classificazione razionale, di un lin

guaggio uniforme che possa essere capito da tutti i medici e, perchè no, 

anche da non medici, che siano al corrente dei progressi della medicina 

del lavoro. 

Ho ritenuto pertanto giovevole in una relazione come la presente, 

che vuol essere proficua ad una estensione e generalizzazione di concetti 

medici elementari, in ogni classe sociale interessata ai problemi del la

voro, di inserire una larga parte sulle costituzioni. 

Occorrono, quindi, delle premesse piuttosto piuttosto ampie e non esito 

a sviluppare dei concetti anche risaputi, pur di avere, alla fine, elementi 

per un accordo sulla classifica costituzionale migliore da adottare per la 

selezione medica : o se anche questo accordo non si riuscisse ad ottenere 

il capitolo sulla costituzione della presente relazione sarà sempre servito 

a lumeggiare uno dei campi d'azione più gloriosi della medicina italiana. 

TIPI COSTITUZIONALI E LAVORO. 

Non traccerò qui — che sarebbe opera ben lunga ed ai nostri fini 

inopportuna — la storia degli studi sulla costituzione, ma solo darò qual

che accenno storico sulla costituzione, intesa nei suoi rapporti col lavoro e 

colla fatica : sulla costituzione cioè in senso funzionale, dinamico. 

Si parla dunque degli attributi della « capacità funzionale » allo stesso 

modo come Alcmeone da Crotone (IV sec. a. Cristo) allievo di Pitagora, 

ritenne sì l'organismo costituito da unica materia, ma cort quattro elementi 

variabili sangue, bile atrabile, pituita. 

Tali elementi, uniti o disuniti, determinerebbero le varietà degli or

gani e degli organismi, e così 'da Alcmeone si inizia, nella storia della me

dicina, il concetto delle proporzioni corporee, lo studio dei « tipi umani », 

delle costituzioni individuali, all'infuori di ogni prestazione di lavoro. 

Più tardi Empedocle (V sec. a. C.) scrisse esplicitamente che « nella 

lotta per la vita soccombono più facilmente gli individui mal conformati 

perchè nella disarmonia dei rapporti si turba la forza unitaria del tutto, 

mentre sopravvivono i meglio costituiti ». 



E si arriva, successivamente ed a lunghi intervalli, ad Aristotele 

ed a Telesio i quali espressero naturalmente in senso ideologico pura

mente filosofico il loro concetto costituzionale : e poi a Malpighi ed a 

Morgagni cui la dottrina costituzionalistica deve i fondamenti positivi, 

abbandonando definitivamente le dottrine dei quattro o più umori. 

Procedendo ancora attraverso i secoli, non sono rare le definizioni 

che associano il concetto di costituzione a quello di validità fisica, ed in

fatti è del secolo XVIII la definizione di Aper « la costituzione è l'in

sieme delle condizioni organiche proprie ad ogni individuo e determi

nanti il suo grado di forza fisica ». 

E nella storia recente degli studi costituzionali, troviamo che « lo 

sforzo funzionale » per il Viola è dato da una intensità funzionale superiore 

a quella media normale : quindi intensità temporanea ed esauribile. Soste

nitore dell'indirizzo morfologico funzionale il Viola, considerato che ogni 

individuo differisce dall'altro non soltanto per il rendimento funzionale 

assoluto di ogni suo organo, ma anche per il variabile rapporto dei sin

goli rendimenti funzionali tra loro, ne deduce che « l'armonia funzio

nale » è data dalle proporzioni relative delle singole parti del corpo, e 

dalla media della intensità funzionale di ognuno, come dal giusto equi

librio delle funzioni che, turbato, dà luogo a permanenti disarmonie fun

zionali. 

Il Viola chiarisce ancora il suo concetto di « robustezza » nel senso 

che essa « implica ampiezza naturale di sforzo funzionale e possibilità 

di lunga persistenza nel medesimo » e la robustezza sarà tanto mag

giore, quanto maggiore sarà la massa anatomica assoluta, e quanto più 

le proporzioni fra le parti si avvicineranno alla normalità. 

Le influenze che dal mondo esterno vengono esercitate sull'organi

smo passano, per gradi crescenti di. intensità e di durata, dalla condi

zione di « stimolo » alla condizione di agente morboso. 

Il Viola afferma la necessità di seguire, come nella costruzione della 

patologia umana, così in quella della dottrina costituzionale, l'identico in

dirizzo : <( in mezzo alla massa dei vari fenomeni anomali costituzionali 

e individuali, dobbiamo isolare dei quadri costituzionali, come sono stati 

isolati i quadri morbosi dalla massa dei fenomeni morbosi ». E nella mor

fologia include anche il concetto di funzione; sostiene la necessità, di 

fronte ad ogni soggetto, della ricostruzione del tipo costituzionale antece

dente, se variazioni fossero intervenute. 

Pietro Castellino così si esprime nei riguardi della costituzione : « La 

costituzione è il risultato morfologico e funzionale dell'individuo in un 

nesso tale da cui si plasmi il tipo unitario della personalità uamana ». Nella 

sua concezione « forma e funzione sono fuse e non possono considerarsi se

paratamente ed indipendentemente una dall'altra, ma dal triplice punto di 

vista morfologico, dinamico-umorale e psichico ». 

Il Pende definisce la costituzione « la risultante morfologica fisiolo

gica e psicologica, variabile da individuo a individuo, delle proprietà di 

tutti gli elementi cellulari ed umorali del corpo, nonché la loro combi-



nazione, in un tipo speciale di fabbrica corporea, in uno speciale stato 

cellulare avente un suo proprio equilibrio e rendimento funzionale, una 

data capacità di adattamento e maniera di reagire agli stimoli degli am

bienti. Tale risultante è essenzialmente determinata dalle leggi dell'ere

dità, ed accessoriamente da reazioni perturbatrici esercitate dall'ambiente 

sulla attuazione del piano ereditario, di organizzazione dell'individuo ». 

Tra gli stranieri, Lavater distinse i temperamenti in linfatico, bilioso, 

sanguigno, nervoso. 

Thomas distingue i soggetti in cranico, toracico, addominale, più i 

tipi misti. 

Colle varie età, egli dice, si possono presentare nelfo stesso indivi

duo tutti e quattro i tipi e difatti già normalmente si hanno nelle varie età 

le seguenti prevalenze : 

infanzia = cranico-addominale, 

giovinezza = cranico-toracica, 

età adulta = mista, 

vecchiezza = addominale. 

A lui sembra si sieno ispirati poi Sigaud e Mac Auliffe, i quali clas

sificano gli organismi in quattro tipi : cerebrale, respiratorio, muscolare 

e digestivo (*). 

Senza voler qui discutere l'imperfetta terminologia usata dagli autori 

francesi, i quali prendono in considerazione un solo organo e lo fanno pre

valere sugli altri, mi basta far osservare che alla descrizione che poi essi 

fanno dei singoli tipi costituzionali si riscontrano i tre tipi del Viola : mi

crosplancnico, normosplancnico e megalosplancnico, con la sola differenza 

che gli autori francesi si ottengono alla forma, astraendo dal concetto delle 

masse organiche e dello sviluppo a cui l'organismo è sottoposto. 

Sigaud e Mac Auliffe sostengono poi che i differenti tipi umani de

rivano naturalmente dall'azione dell'ambiente sulle persone perchè il più 

sovente le stesse condizioni esterne del cosmos agiscono sui tipi indivi

duali. Essi dicono, che infatti, tra i nomadi sono più frequenti i tipi re

spiratori, che i digestivi sono più frequenti in una certa classe sociale ed 

in certe regioni privilegiate del globo, dal punto di vista alimentare; che 

i muscolari si trovano maggiormente fra i lavoratori della terra e che i 

cerebrali si trovano più di frequente fra i lavoratori del pensiero. Note-

(*) Riporto testualmente come il Lamar, nei rapporti del lavoro, divide questi 
tipi : 

1° Tipo digestivo : uomini dagli arti lunghi e dai movimenti ampi e lenti. La
vorano lentamente ma lungamente. Addetti specialmente a lavori di fatiche e di 
trasporto. Forti mangiatori. 

2° Tipo muscolare : notevole sviluppo nei muscoli ed enorme sviluppo di 
forza ma non di lunga durata. 

3° Tipo respiratorio : preponderanza della gabbia toracica con grande svi
luppo delle spalle. 

4 ° Tipo nervoso e cerebrale : lavora con economia e resiste alla fatica. Grande 
agilità nei movimenti. 



vole anche il numero dei tipi a sviluppo ritardato od infantile la cui dif

ferenziazione non si è bene effettuata ed il cui principale carattere mor

fologico è l'uniformità. 

Krauss ha creduto di poter trarre dalla fatica una misura della co

stituzione, ma Durig, pur ritenendo egualmente la costituzione una buona 

base per classificare il fenomeno complesso della fatica, obietta a Krauss 

che « dalla fatica di un organo non si può misurare la costituzione » . Un 

organo può, infatti, non funzionare, indipendentemente dalla costituzione. 

L'inapplicabilità dei criteri di Krauss è dovuta al fatto ch'egli ha te

nuto troppo di vista e troppo fìsso il punto clinico, mentre in pratica si pos

sono avere dei sani che si affaticano per determinate prestazioni e non per 

altre, e dei soggetti che rispondono eccellentemente solo per alcune occu

pazioni. Da quanto esposto devesi quindi ritenere che la costituzione non 

è qualche cosa di fisso, allo stesso modo come la fatica di un organo non 

può essere un dato sicura per la misura di inferiorità costituzionale tem

poranea al lavoro. 

Maggiori cultori ebbe il movimento costituzionalistico nella scuola 

tedesca, che può considerarsi iniziato dal Beneke (1878) , attraverso lo 

studio della statura, del peso e del volume dei visceri nei cadaveri, se

guendo la via tracciata dal Rokitanski (1858) e dal Brehmer (1869) nei 

riguardi specialmente dell'abito tisico. 

Il Beneke partendo dal concetto organicistico della costituzione, spe

cie nei riguardi della predisposizione, in seguito a numerose misure di 

visceri nei cadaveri, dà la classificazione delle deviazioni costituzionali in 

due tipi : l'uno ipoplastico, magro, anemico con sistema scheletrico gra

cile (che è poi il microplancnico), l'altro iperpla.stico con notevole sviluppo 

della massa corporea, in ottime condizioni generali, col pannicolo adiposo 

abbondante (che è poi il megalospancnico). 

Ma il Beneke più che della funzione si occupa della condizione ana

tomica dando una dimostrazione parziale della costituzione : pertanto giu

stamente osserva il Viola « il metodo di Beneke non ci permette di cono

scere durante la vita nè la base anatomica della costituzione, nè le sue de

viazioni funzionali predisponenti alla malattia ». 

Alla concezione anatomo-costituzionalistica del Beneke seguì quella 

funzionale del Krauss, già cennata, e quella Martius, secondo il quale la 

costituzione generale è la somma delle diverse costituzioni parziali di or

gani e sistemi. 

Il Tandler, unitamente al Bauer ed all 'Hart, restringe il concetto di 

costituzione riportando il tipo al complesso dei caratteri ereditari (costi

tuzionali) fissati nell'uovo all'atto della fecondazione, al fato somatico in

dividuale, ed ai fattori esogeni che, per distinguerli dai primi, egli chiama 

condizionali, venendosi così ad avere la complessione corporea. 

Ciò è molto lontano dalle chiare e lucide definizioni delle Scuole 

Costituzionali italiane, già riportate, per il fatto che non è possibile scin-



dere fattori evolutivi condizionali da predisposizioni ereditarie, come lo 

stesso Bauer ha dovuto riconoscere. 

La classificazione del Kretchmer in tipo astenico, atletico e picnico.. 

è su per giù analoga a quella del Sigaud e Mac Àuliffe di cui parleremo 

appresso. 

Il Brugsch fondandosi sulla larghezza toracica, in rapporto alla statura, 

e sul peso corporeo, ha individualizzato due tipi antitetici : a torace stretto 

ed a torace largo. 

£ da ricordare poi l'abito astenico di Stiller, in contrapposto all'abito 

apoplettico, caratterizzato non soltanto da microsplacnia, ma anche da un 

arresto di sviluppo degli apparati spencnici con predisposizione alla tu

bercolosi. 

La costituzione deve tener conto dell'endocrinologia e della fisiopa

tologia umorale (*), deve tener conto di disposizioni particolari del si

stema nervoso, così soggetto ad eccitazioni e depressioni. 

Bauer distingue una costituzione ipotiroidea, a cui corrispondono in

dividui piccoli, flemmatici, con una tendenza all'obesità, alla caduta dei 

capelli, alla ipotermia : essi sono facilmente soggetti alla fatica. Troviamo 

però inutile una classificazione a parte di detti tipi (bene studiata tra noi 

dal Pende) che non sono molto frequenti ad incontrare. 

Ciò premesso, va subito dichiarato che lo studio dell'affaticamento, 

della rispondenza agli sforzi, della suscettibilità agli effetti dannosi even

tuali del lavoro, è bene sia imperniato attorno allo studio della costitu

zione : ma non costituzione intesa nel senso di sole ricerche antropome

triche, bensì, come si è accennato, nel concetto vitale della costituzione. 

La ingiusta lotta per tanti anni perseguita contro la scuola costitu

zionalistica italiana si basava in parte anche sull'appunto che la biologia 

veniva ad essere posta, dai clinici costituzionalisti, in secondo piano: an

che di recente Pietro Castellino ha invece affermato la nessuna consi

stenza di questi appunti scrivendo che dagli studi costituzionalistici sono 

derivate anche delle conoscenze biologiche e che « ogni verità assodata, 

qualunque ne appaia modesto il suo portato nel campo delle dottrine bio

logiche, è sempre una fiamma accesa contro il mistero ». 

Non solo dunque i costituzionalisti sono implicitamente dei biologi, 

ma si è visto poi che dalle indagini costituzionali puramente morfologiche 

si è passato allo studio più ampio'della « personalità» individuale: ad 

ogni singolo caso conferiscono infatti speciali attributi la eredità e le con

dizioni ambientali. Sono esse due forze fatali ineluttabili, scrive P . Ca

stellino, che determinano le caratteristiche influenze sullo sviluppo di con-

(*) Ad ogni organo corrisponderebbe (Bauer) un determinato secreto di una 
determinata ghiandola, ed inoltre bisognerebbe tener conto dei secreti antagoni
stici o contemporanei che vanno in uno stesso organo. 

La ripartizione dei tipi costituzionali presupporrebbe di già una differenza di 
secrezions. 



formazione della macchina corporea e vi impongono la ragione dei tem

peramenti, delle suscettibilità. 

Gli orizzonti di ricerca si allargano così notevolmente ed una delle 

obiezioni portata dall'Ottolenghi — l'essersi i tipi morfologici costituzio

nali troppo collegati dal punto di vista della causalità a tipi endocrini sche

matici — viene ad essere superata. 

La forza di rendimento del lavoro come la resistenza dell'organismo 

nelle continue lotte vitali non dipendono soltanto da fattori ereditari e da 

azioni condizionali, ma anche dallo sviluppo e dal rendimento degli ap

parati della vita vegetativa e di relazione : si aggiunga che non tutti gli 

organismi hanno la stessa capacità a corrispondere alle esigenze del la

voro o dell'ambiente, e che vi sono delle anomalie parziali della costitu

zione, e si vedrà come i problemi odierni della clinica costituzionale sono 

problemi di vita, problemi essenzialmente biologici, pervasi senza posa 

da correlazioni dinamiche. 

C O M E R E A G I S C O N O A L L A F A T I C A ALCUNI T I P I C O S T I T U Z I O N A L I . 

Particolarmente a proposito del cuore e dei vasi è stato rilevato da 

molti AA. un comportamento speciale di fronte alla fatica ed allo sforzo 

di alcuni soggetti classificabili in un tipo costituzionale, ed un comporta

mento totalmente diverso di altri individui classificabili in altro tipo. 

Specialmente i rapporti tra i disturbi funzionali del cuore e costitu

zione sono stati esaminati da lungo tempo, per primo da Wenckebach, il 

quale sostenne che la debolezza muscolare cardiaca occupa un gran posto 

nella patologia e dimostrò che un muscolo cardiaco sano, capace di presta

zione normale, può in certi soggetti funzionare aritmicamente in seguito a 

stanchezza. 

Maragliano ha sostenuto che il miocardio, vero dittatore sopra tutta 

la patologia e la prognosi delle cardiopatie deve essere studiato nel senso 

'i conoscere la capacità della sua resistenza non solo in chi già presentì 

alche disturbo, ma sopratutto in chi sia apparentemente sano al fine di 

joprire quei cuori che sono meno atti al lavoro e richiedano una atten-

'one particolare, quei cuori che entrano nella vasta categoria della de

olezza e insufficienza latente, di quello stato particolare dell'inabilità del 

muscolo cardiaco a superare felicemente gli ostacoli che si oppongono al 

suo funzionamento. Ma non vi sono osservazioni in gran copia, direi quasi 

« in serie », a questo riguardo prima di quelle del Cassinis, che su 149 sog

getti durante gli allenamenti, ha potuto rilevare che ogni soggetto, anche 

a parità di allenamento con altri, ha una propria capacità di reazione che 

sopratutto in rapporto con la costituzione. 

Vi sono soggetti, sono « i meglio costituiti », nei quali l'aumento della 

frequenza del polso, dopo un. esercizio intenso, è poco accentuato anche 

quando sono privi di qualsiasi allenamento e si vedono raggiungere più 

presto l'allenamento completo. 



Il Cassinis adopera sempre le espressioni « bene conformato » a pro

posito dei soggetti che rispondono meglio, e poiché in altro punto adopera 

anche l'espressione « tipo ideale normale » si ha ragione di credere che 

si tratti di normolinei, o per lo meno che si tratti di soggetti longinei o bre-' 

vilinei. 

I soggetti « più deboli » ed i meno allenati danno la maggior percen

tuale di aumenti di volume del cuore dopo un intenso esercizio 

Riguardo al ritmo, anche cuori che reagiscono con diminuzione del 

volume possono presentare dopo lo sforzo delle aritmie : in genere si è 

parlato di extrasistole, ed anche nel recente Congresso Internazionale di 

Medicina dello Sport si è molto discusso sul ritmo del cuore e lo sport : si 

sono portati esempi di extrasistoli come retaggio di cuori ipertrofici. 

L'elettrocardiogramma dopo la corsa accerta spesso che le due ul

time curve del gruppo danno l'impressione che la linea T si fonda gra

datamente con P. Nella seconda derivazione P è poco marcata ed accenna 

a divenire negativa, talvolta sdoppiandosi (Cassinis). 

Si ammette secondo l 'A. che quando P si rimpicciolisce ed il miocar

dio si mostra ipotonico, si possa pensare ad una minore liberazione di cor

rente elettrica, dovuta proprio alla ipotonia miocardica. 

Le variazioni di forma del complesso auricolare sembra inoltre che 

siano da ascrivere allo stato di eccitazione del vago. 

In un secondo gruppo di osservazioni si hanno delle extrasistole auri-

colo-ventricolari che danno l'impressione del polso bigemino o trigemino. 

In questo secondo gruppo il fenomeno estrasistolico si può spiegare 

con molte teorie, ma l'importante è che la produzione di esse importa un 

miocardio sia pure transitoriamente in cattivo stato funzionale, e cioè so

vraffaticato od intossicato. 

II Pende ha confermato l'importanza che ha il vago in tali alterazioni, 

importanza dimostrata anche dalla compressione dei bulbi oculari, la quale 

oltreché bradicardia, determina una diminuzione di altezza, talora una 

scomparsa dell'elevazione dell'elettrocardiogramma : fatti consimili a quelli 

trovati dal Cassinis nel cuore affaticato e da rapportare a fattori costituzionali. 

È dimostrato dunque che alcuni cuori reagiscono allo sforzo vagoto-

nicamente, ed essi col lungo sforzo, nel corso degli anni, presentano poi 

delle alterazioni organiche. 

I soggetti invece che reagiscono con rapidità, ma per breve durata, 

agli sforzi sono i simpaticotonici. Jaensch ha distinto perfino, tra gli spor

tivi capaci di notevolissime prestazioni ma per brevi periodi, un tipo teta-

noide : di questi sportivi che sembrano dei motori e che sono tutti « con

centrati in sé stessi » : essi hanno una eccitabilità galvanica aumentata ed 

una iperfunzione vagale. 

È dimostrato che per gli sforzi di lunga durata anche la costituzione 

astenica è più adatta dell'atletica (Atzler), mentre il cosidetto tipo picnico, 



con tendenza all'obesità, costituisce il tipo migliore per il lavoro monotono 

di fabbrica (*). 

Kohlrasch ha dimostrato che gli astenici se guadagnano poco nella 

muscolatura, possono guadagnare molto coll 'esercizio nella forza mu

scolare : tra essi si trovano molti alpinisti. 

Tutto questo conferma che nella formazione della muscolatura non è 

il solo allenamento che faccia, ma anche occorre che lo stesso tipo costi

tuzionale abbia in sè la possibilità di uno sviluppo muscolare. 

L'individuo è un complesso organico, ben collegato ed armonizzato, 

che non può considerarsi come un'entità statica, ma bensì dinamica, in 

perpetua trasformazione di giorno in giorno, di ora in ora, con le stagioni 

e con le età. Il calore, la luce, gli alimenti, e in un certo periodo anche 

la volontà, rappresentano tutti i fattori che influenzano l'organismo : per

tanto non è facile una precisa distinzione fra fattori ereditari e fattori ac

quisiti (A. Sabatini). Tra tutti questi fattori che influenzano l'organismo 

non solo non va dimenticato il lavoro incongruo ed insalubre, ma deve es

sere sempre considerato e ben analizzato in tutte le sue fasi e conseguenze. 

B I O M E T R I C A E LAVORO. 

La prima parte dello studio della costituzione è rappresentata dalla 

antropometria, oggi chiamata con termine più comprensivo — perchè dà 

l'idea anche della vitalità dell'organismo — biometrica. 

In un'epoca in cui la nozione di misura domina tutte le scienze, la 

biologia e la clinica non possono sottrarsi ad una legge generale : anzi ne 

traggono vantaggio perchè, come scienze in gran divenire, partecipi dei pro

gressi di tutte le altre scienze. Passare dalla osservazione banale di un fe

nomeno alla misura di uno o di parecchi dei suoi attributi, è sempre pas

sare dalla nozione di qualità a quella di quantità, che è la soglia primor

diale di ogni evoluzione scientifica. 

Còme precursore degli studi di biometria in Italia, Marcello Boldrini 

ha rivendicato la memoria di Giuseppe Olivi da Chioggia, vissuto assai 

brevemente ( 1 7 6 9 - 1 7 9 5 ) ma in grande attività. L'Olivi non era nè de

mografo, nè medico, ma arrivò ugualmente a segnare la traccia della 

scienza biologica quantitativa auspicando la diagnosi della specie sulla pro

porzione fra lunghezza e larghezza. Dopo di lui vi è la grande figura di 

Adolfo Quetelet ( 1 7 9 6 - 1 8 7 4 ) , matematico, naturalista, vero creatore del

l'antropometria. 

La sistemazione odierna degli studi che si riferiscono alla biometria 

richiede una suddivisione di essa in biometria generale e poi in biometria 

medica, biometria botanica, biometria geometrica. Il Boldrini preferisce 

invece la distinzione di una biometrica in senso stretto (studio statistico 

dei problemi problemi della eredità e della evoluzione della specie, secondo 

(*) Tali soggetti, che avrebbero tendenza verso il cosidetto abito apoplettico sono 
da escludere da lavori in ambiente a bassa pressione, in ambienti a temperature ele
vate, ecc. 



Darwin) e di una biometrica in senso ampio, per lo studio anche di altri 

problemi (*). 

Le ricerche biometriche sostituiscono nella maggior parte di casi molto 

bene la valutazione del nostro occhio in rapporto alle deviazioni della forma 

normale; ma non è raro il caso che l'occhio si dimostri assai fine rilevando 

delle differenze che appena appena possono essere misurate. Ciò è do

vuto specialmente alla impossibilità di avere dei punti fissi ossei unita-; 

mente a dei punti fissi di repere delle parti molli. 

Lo schema generale della morfologia costituzionale italiana ammette 

due tipi corporei fondamentali : uno caratterizzato dal prevalere delle di

mensioni di larghezza, o trasversali, su quelle di lunghezza, l'altro dalle 

opposte prevalenze. 

Il primo tipo o trasversale ha i seguenti caratteri somatici : corpora

tura breve e massiccia, collo corto, testa incassata nelle spalle, ampio to

race, addome prevalentemente prominente, tendenza alla pinguedine, arti 

brevi, di solito tendenza al cranio calvo, mento e corpo villosi. 

I caratteri dell'altro tipo, il longilineo, sono si può dire opposti. Si ha 

la corporatura snella e sottile, il collo lungo, il torace stretto e appiattito, 

gli arti lunghi, sopratutto gli inferiori, magrezza, capigliatura abbondante, 

di solito scarso sviluppo pilifero del volto e corpo quasi glabro. 

È bene ricordare integralmente i dati del De Giovanni-Viola, con

frontati con quelli di autori stranieri citati. 

Nella prima combinazione morfologica si ha : altezza personale mag

giore della grande apertura delle braccia, tronco deficiente rispetto agli 

arti, prevalere del torace sull'addome; massa muscolare, scheletrica, si

stema circolatorio deficiente, cuore ipoplasico, circonferenza toracica mi

nore della metà della statura, arti più lunghi del normale. 

Sarebbe questa la combinazione morfologica iperevoluta del De Gio

vanni, microsplancnica del Viola, abito tisico del Rokitanski, prima ano

malia di costituzione del Beneke ; in essa si ha lo sviluppo dell'organismo 

più nel senso longitudinale che trasversale, con deficienza del valore del 

tronco rispetto agli arti, scarsa energia degli atti respiratori, per deficienza 

toracica e muscolare. Inoltre si osserva rallentato- movimento circolato

rio, con bassa pressione arteriosa, e aumentata pressione venosa. Infine 

in tale costituzione si osservano spesso : deficiente trofismo generale per 

deficiente funzione epatica e digerente, eretismo nervoso, anemia costi

tuzionale, predisposizione alle lesioni tubercolari. 

(*) Mentre l'uomo-tipo adulto sano di oggi è moderatamente brevilineo, per 
mutate condizioni (ad es. di una civiltà che richiedesse principalmente sforzi .di ca
rattere psichico) si potrebbero avere in avvenire come tipici gli. individui longilinei. 
Si tratterebbe, in questo ed in altri casi, di un « dinamismo » più o meno intenso 
del tipo morfologico di una popolazione, adaftàntesi alle circostanze ambientali. 



Nella seconda combinazione morfologica abbiamo : statura uguale 

alla grande apertura toracica, circonferenza toracica uguale o maggiore 

della metà dell'altezza, altezza addominale uguale due volte l'altezza ster

nale normale; polmoni relativamente grandi rispetto al cuore. Si ha un 

più armonioso sviluppo di organi ed apparati. Morbilità minore, predomi

nio delle malattie dell'albero respiratorio, regolare funzionamento della 

vita vegetativa di relazione. 

Nella terza combinazione morfologica troviamo : statura minore della 

grande apertura toracica, circonferenza toracica maggiore della metà dell'al

tezza personale, altezza addominale maggiore del doppio dell'altezza ster

nale normale, distanza bisiliaca maggiore oppure uguale ai 4 5 dell'altezza 

addominale. A tale combinazione appartengono generalmente individui dal

l'aspetto sano e florido, con nutrizione esuberante e tendenza alla pin

guedine. È questo il tipo megalosplancnico del Viola, che corrisponde

rebbe all'abito apoplético degli antichi, al tipo digestivo di Sigaud, alla 

seconda anomalia di costituzione di Beneke. 

Marcello Boldrini osserva che i toracici e gli addominali sono spesso 

diffìcilmente distinguibili perchè gli uni e gli altri presentano come fon

damentale carattere un eccesso di sviluppo delle linee trasversali sulle 

longitudinali : infatti sia gli uni che gli altri possono manifestare spro

porzioni fra le due metà del cuore e una prevalenza del sistema venoso 

o del sistema arterioso ; se tendono a favorire processi morbosi a carico 

del circolo o dei vasi sanguigni riproducendo in realtà una sola categoria 

contraddistinta da un tronco eccedente e da un conseguente più o meno 

generale eccesso del complesso di organi vegetativi che ' esso racchiude. 

Al Viola spetta il merito di aver riconosciuto che gli errori di svi

luppo sono fondamentalmente due so l i : eccedenza delle linee longitudinali 
ed eccedenza delle linee trasversali. 

La longitipia sarebbe l'espressione di uno sviluppo viscerale defi

ciente come la brachitipia come l'espressione di uno sviluppo viscerale 

eccedente. Orbene, tanto l 'estrema longitipia (microsplancmia, costituz. 

ipervegetativa, macroscelismo) quanto l 'estrema brachitipia (megalosplanc-

nia, brachischelismo, ecc.) possono e debbono essere concepite come gli 

anelli ultimi opposti e anormali di una ininterrotta catena di passaggi (*). 

L'individuo ideale, l'uomo medio del Quetelet è un tipo umano ir-

(*) Altri AA., come il Manouvrier e la Montessori ritengono in fatto di attitu
dine ai lavori professionali che i brachischeli, cioè coloro che hanno un tronco largo 
e gambe corte, sono più adatti al lavoro di fatica e particolarmente ai mestieri che 
richiedano energia e sforzo continuato. 

Il Manouvrier ritiene che il tipo macroschele. colle sue larghe braccia, che ren
dono possibile il gesto ampio, sarà più adatto ai lavori agricoli. La Montessori ritiene 
addirittura che la vita completa dell'uomo è racchiusa nel busto, di cui gli arti non 
sono che appendici. E pertanto afferma che nell'evoluzione sociale l'opera dei 
tnacroscheli è pressoché superflua. Quanto si è detto prima dei tipi diversi costitu
zionali del Segard, e quanto in Italia hanno rilevato i geniali cultori della Costitu
zione, . sta evidentemente contro queste, vedute della Montessori. . , 



reale, secondo alcuni, ma secondo il Gini è un tipo praticamente accet

tabile, perchè la maggior parte dei suoi caratteri differisce solo per ra

gioni accidentali da quelle dell'uomo mediano, che logicamente è di esi

stenza ineccepibile; tale tipo medio riunisce in sè quell'insieme di inten

sità medie dei singoli caratteri corporei, che rappresentano l'assenza di de

formità, e l'assenza di quelle anomalie fisiche che predispongono l'orga

nismo a contrarre certe forme morbose. Secondo il Boldrini, da studi am

plissimi fatti su materiale di militari, l'uomo robusto, o sano, o fisiologico 

avrebbe la statura un po' più bassa dell'uomo medio ed il perimetro tora

cico un po' più grande. 

Al Viola spetta il merito di avere fissato delle tabelle dello sviluppo 

dell'individuo medio e normale. 

Brachitipo e longitipo sono, parole che sintetizzano caratteri struttu

rali, entro certi limiti fisiologici, ma che al di fuori di esse costituiscono 

vere e proprie debolezze di costituzione. 

Le parole micro- e megalosplancnico nei tempi più recenti si sono 

svuotate del loro contenuto concettuale, e non denotano più puramente e 

semplicemente un determinato assetto morfologico (considerato come este

riorità e desunto per giunta, per vie di indizi indiretti, tratti da dimensioni 

somatiche) ma hanno finito col diventare una « designazione sintetica » di 

tutto il modo di essere dell'individuo, in quanto determinato dalle forze 

attive che hanno presieduto alla loro formazione ed alla direzione del loro 

sviluppo (M. Boldrini). 

ANOMALIE COSTITUZIONALI. 

La conoscenza delle anomalie costituzionali, lo studio del predomi

nio di organi o gruppi di organi devono essere familiari al medico selezio

natore. Accanto al concetto di individualità il Niceforo ha obiettato che bi

sogna tener conto delle tare di deterioramento : esse contribuiscono alla 

preparazione di una minorata individualità biologica. Con queste ricerche 

la selezione escluderebbe i meno fisicamente favoriti, cioè quelli che pre

sentavano fin dalla prima età tare fisiologiche e mentali. Essi finiscono 

spesso nelle basse professioni manuali ed allora falsamente si attribuiscono 

all'ambiente i deterioramenti e le infermità delle classi povere in genere. 

Il fattore « ambiente di lavoro » costituisce una identica atmosfera 

per tutti i lavoratori, ma è diversa talvolta la reazione di ognuno di essi. 

L e più frequenti anomalie costituzionali sono : 

a) diatesi essudativa (alterazioni del ricambio e particolarmente 

del ricambio acquoso, tendenza ai catarri, alla produzione di vesciche ed 

espulsioni cutanee; variazioni notevoli di peso). 

Le conseguenze, nell 'età lavorativa, saranno poi : eczemi, licheni, 

orticaria, tendenza ai raffreddori, adenoidismo, catarri bronchiali1, asma. 

b) habitus asthenicus, denominato recentemente da Krauss « la 

più miserevole forma di crescenza » è caratterizzato dalla altezza notevole; 



dalla debolezza generale, dalla deficienza toracica, dalla ristrettezza del

l'apertura toracica superiore, dalla ipoplasia cardiaca ed arteriosa. Per 

identificarlo vi è l'indice di Lennhoff 8 ( /p) 100 

c a 
D (i p) è la distanza jugulo-pubica e c a il dato della più piccola circon

ferenza addominale. La media normale è di 7 5 ; l'aumento oltre 85 de

pone per abito astenico, la diminuzione sotto 65 per abito enfisematoso. 

c) artritismo. Nell 'esame preventivo dei lavoratori bisognerà te

ner conto della presenza di qualcuno dei segni dell'artritismo, in quanto 

è nota la speciale morbilità data dal terreno artritico (facilità di processi 

sclerosanti, braditrofismo, manifestazioni nervose, manifestazioni cutanee, 

epatismo, squilibrio endocrinosimpatico). 

Dal punto di vista della morfologia individuale si possono riportare 

le parole del Viola, ' quando afferma che la caratteristica dell'artritismo 

non risiede « nella speciale malattia di determinati organi, e neppure nei 

caratteri clinici ed anatomici delle lesioni multiple, ma nella maggiore o 

minore spontaneità di insorgenza delle lesioni, e nelle loro speciali coin

cidenze individuali ed ancestrali ». 

Il P. Castellino ha posto successivamente la dottrina morfologica del

l'artritismo, stato di latenza di tutta una serie di avvenimenti patologici, 

ed ha dimostrato che se prevale una delle due spinte antitetiche dello 

sviluppo (braditrofismo, o tachitrofismo) si ha la caratteristica megalo-

splancnia degli artritici, oppure una microsplancnia. 

Vi sono infatti artritici longilinei ed artritici brevilinei e la famiglia 

artritica considerata soltanto parzialmente dal Bouchard, è stata opportu

namente integrata dal Castellino, nella sua reale complessità, con la riu

nione dei due gruppi morfologici. 

Il carattere fondamentale del gruppo dei neuroartritici (artitrici mi

crosplancnici) è lo stato di debolezza irritabile delle funzioni di innerva

zione; negli artritici megalosplancnici si ha invece un'esagerazione della 

tendenza fisiologica al risparmio, cioè un accumulo eccessivo di riserve, 

che ingenera le turbe nervose come effetto di autointossicazione (P. Ca

stellino). Il medico può distinguere questi due tipi dai seguenti caratteri, 

che naturalmente non si trovano mai tutti riuniti insieme nello stesso 

soggetto : 

Artritici megalosplancnici : individui tozzi, collo corto, obesi, con 

tendenza alla pletora linfatica o venosa, alle congestioni, alle iperemie, alle 

flussioni articolari e viscerali, alle emorroidi, alla calvizie, e sopratutto 

a quelle localizzazioni morbose a carico degli organi addominali studiate 

dal De Giovanni. 

Artritici microsplancnici: eccezionale esauribilità nervosa riflessa, 

caratteristica tendenza alle neurosi specialmente vasomotorie seguite in 

una fase più tardiva dalle neurosi trofiche. Le manifestazioni nervose in 

essi sono primitive. Frequente iperfunzione della tiroide. 



P E R I M E T R O TORACICO, P E S O , S T A T U R A . 

Gli unici elementi su cui finora si sono basati medici e non medici 

per lo studio della robustezza individuale sono stati perimetro toracico, 

peso e statura : alcuni autori hanno considerato isolatamente qualcuno di 

questi dati, altri li hanno studiati insieme o separatamente, traendone an

che « indici » che hanno poi resistito più o meno in pratica. 

E bene esaminare quindi quali sieno le idee oggi manifestate da com

petenti sull'argomento della valutazione del peso, perimetro toracico e sta

tura agli effetti specialmente del giudizio sintetico sulla « costituzione or

ganica » . 

Il Boldrini, già più volte citato e che ha contribuito in massima parte 

ad una chiarificazione di idee in proposito, scrive : 

« L'armonia tra le dimensioni trasversali del corpo (indice del pe

rimetro toracico) e le dimensioni longitudinali (indice la statura) è una 

almeno delle condizioni essenziali le quali fanno sì che un gruppo di in-' 

dividui, tale in quanto tipicamente definito, si differenzii da un altro. Ciò 

indipendentemente dal persistere o non in condizioni di salute, ed in varie 

condizioni di regime. Il perimetro toracico dà una idea meno precisa, ma 

conveniente, dello sviluppo degli organi che il tronco contiene, e cioè degli 

organi del sistema vegetativo ; la statura può dare una idea sufficiente dello 

sviluppo degli arti e dell'altezza della colonna vertebrale ». 

In uno dei suoi studi sullo sviluppo corporeo e predisposizioni mor

bose lo stesso A. separando grossolanamente, a titolo di esperienza, le sta

ture medie ed i perimetri toracici medi, intermedi e piccoli, teoricamente 

ripartisce i gruppi studiati (i soldati sottoposti a rassegna), a seconda del 

modo di combinarsi fra di loro delle 3 classi di statura e delle 3 classi di 

perimetri toracici. In realtà, però, ha importanza lo studio delle combina

zioni seguenti : 

1° Elevata statura media ed elevato perimetro toracico medio : 

detti soggetti sono più soggetti a divenire cardiaci, gastro-enterici. 

2° Elevata statura media e piccolo perimetro toracico medio : 

soggetti più disposti a divenire polmonari. 

3° Intermedia statura media ed elevato perimetro toracico me

dio : soggetti con predisposizione a mali nervosi. 

4° Intermedia statura media e piccolo perimetro toracico me

dio : soggetti a malattie costituzionali. 

5° Piccola statura media ed elevato perimetro toracico medio : 

in tale categoria maggior percentuale di sani. 

Ne derivano le seguenti interessanti, naturalmente non assolute, con

statazioni : 

La statura media dei nervosi è inferiore a quella dei polmonari. 

I cardiaci superano, quanto alla statura media, i malati costituzionali 

I ti costituzionali» sono superati nella statura media dai gastro-enterici. 

La statura media degli ammalati polmonari supera quella di tutti gli 



I nervosi superano i polmonari ed i costituzionali, in quanto a pe

rimetro toracico medio. 

I cardiaci superano, col loro perimetro toracico, costituzionali e 

polmonari. 

I gastro enterici superano i costituzionali nel perimetro toracico. 

Lo studio delle dimensioni corporee degli adulti mette dunque in 

grado di verificare approssimativamente l'influenza della struttura corpo

rea sulle predisposizioni morbose. 

Si deve però tener conto, inoltre, della diversa resistenza dei gruppi 

di popolazione, la cui statura generalmente è tipica per le varie classi 

sociali, selezionate con diverso rigore durante lo sviluppo. Inoltre si deve 

tener conto dell'influenza che ha la statura negli arruolamenti per le di

verse armi, corpi e specializzati ; si può, in tal caso, ritenere più uniforme 

la classificazione patologica di cui prima. 

II Bqldrini a proposito di applicazione di tale studio sugli operai delle 

fabbriche scrive che, per le indagini sul Taylorismo, si potrebbero pra

ticare ricerche analoghe, prendendo in considerazione un maggior nu

mero di caratteri. Ma non si riuscirà forse mai a poter seguire un numero 

di adulti appartenenti all 'età centrale, e sopratutto a far sì che durante 

tutto il periodo di esperimento, le condizioni di esistenza dei soggetti si 

mantengano approssimativamente uguali per tutti ed uniformi per cia

scuno, come è possibile nella vita militare. 

Il Manouvrier, come si è già accennato, ha chiamato brachiscele l'in-

ividuo con busto eccedente ed arti corti, macroscele quello con busto- in

sufficiente e braccia lunghe. Il tipo brachiscele avrebbe esuberanza della 

vita vegetativa, mangiatore, pletorico, di carattere « pratico » ; il tipo ma

croscele invece sarebbe eretistico, sofferente spesso di disturbi gastro

enterici, incapace di attività e di costanza. 

Come tabella sulla giusta statura la più usata è quella del Quetelet ; 

in Italia molto pregevole è quella del Niceforo. La statura è da noi più 

bassa nelle classi povere, nei portatori di pesi, nei lavoratori addetti ai 

mestieri sedentari, dove si fanno lavori con atteggiamenti professionali an-

tifìsiologici. 

L'antropometria militare italiana, col Livi, ha studiato le differenze 

di statura e di peso che esistono in diverse professioni : così si è rilevato 

che l'altezza maggiore è negli studenti, nei macellai, nei falegnami, nei 

piccoli commercianti; il peso assoluto è, oltre che in queste categorie, par-

colarmente alto fra i carrettieri, i fornai, i contadini. 

Il perimetro toracico è più forte tra i carrettieri, contadini, braccianti, 

nai, macellai. 

Il regolamento militare italiano tiene conto, per esempio, della mor-

Iogia individuale, basandosi su una secolare esperienza, e dice te-

lmente : « all'artiglieria da fortezza -saranno assegnate le reclute lar-



ghe di petto, robuste e ben sviluppate, con statura da m. 1,67 a m. 1,82 ». 

Lo stesso dicasi per l'artiglieria da montagna, la cui statura non deve 

essere inferiore a m. 1,72, mentre per i pontieri i quali devono essere 

manifestamente robusti, è ammessa una statura di non meno di m. 1,76. 

Tra i bersaglieri devono poi essere arruolati i soggetti ampii di petto, 

gagliardi, agili, resistenti alla corsa, e quindi in gran maggioranza bre-

vilinei. La fanteria riceve tutte le reclute aventi statura inferiore a 

m. 1 ,70 -1 ,75 . 

In complesso il regolamento sul reclutamento, che ha 3 0 anni di vita, 

pur non prevedendo lo sviluppo degli studii sulla morfologia del corpo 

umano, sulle funzioni e sui disturbi endocrini, pure tiene conto dei bre-

vilinei e dei longilinei ; solo che per certe armi vuole che in questi ul

timi esista contemporaneamente un notevole grado di robustezza. 

Frassetto dà molta importanza ai rapporti tra statura e peso e fra sta

tura e perimetro toracico, da lui denominati «sistema di normalità », ed 

espressi con una formula comprensiva che dà i valori medi del perimetro 

toracico e del peso per ogni centimetro di statura. 

Ad una statura di m. 1,50 dovrebbe corrispondere un perimetro tora

cico di cm. 8 2 , e su questa base sono anche inferiori i rappòrti normal

mente tenuti dai regolamenti militari. 

Secondo FA. si dovrebbe tener conto anche del peso, per un giu

dizio sintetico migliore. Ecco le due tabelle di cui è opportuno ricordare 

i dati essenziali : 

Ad una statura di 1,50 1,65-1,69 1,70-1,74 1,80 in più 
perimetro toracico sec. Frassetto 0,82 0,845 0,86 0,885 
id. sec. Reg. Mil. It. 0,80 0,81 0,82 0,84 
Peso personale minimo 51,5 58,— 61,5 67,5 

Specialmente in medicina militare, per il bisogno di avere dati ele

mentari, se non precisi sul grado di vigore dell'organismo, si son presi in 

considerazione i tre punti cennati. 

Il Pignet (Bulletin Medicai 21 avril 1905) ha proposto un indice di 

robustezza, che si ottiene sommando prima i numeri dati dai Kg. di peso 

coi centimetri della circonferenza toracica, e sottraendo poi questo nu

mero dalla cifra della statura. Quanto maggiore è l'indice, tanto minore è 

la robustezza : in ogni caso l'indice, per un soggetto appena normale non 

dovrebbe scendere al disotto di 3 2 . Ad es . , un soggetto che sia alto 1,70 

e che abbia gli altri dati (cioè peso + circonferenza toracica : 6 0 + 75) 

eguali alla cifra 135, sarà nei limiti inferiori alla norma (differenza da 170 

a 135 = 2 5 ; mentre il minimo ammesso è 32 ) . 

ESPERIMENTI DI SELEZIONE CON ESAME DELLA COSTITUZIONE. 

Mancando finora esperienze in buon numero sulla selezione, in operai, 

a mezzo dell 'esame costituzionale, riporto un buon esperimento di sele

zione e di esame biologico-clinico per l 'accertamento di idoneità fìsica : 



esso è stato fatto su una vasta accolta di soggetti dai 2 0 ai 31 anni ( 2 0 0 

giovani) aspiranti ad impiego statale. 

In tali soggetti, provenienti da ogni regione d'Italia, e che avevano 

esercitato in maggiori o minori proporzioni, ogni mestiere, si pretendeva 

un solo requisito fisico preciso, la statura non inferiore a 1,64 e per il 

resto e cioè la classica formula « sana e robusta costituzione fisica, esente 

da imperfezione e difetti » si lasciava al medico accertatore ogni facoltà. 

Il dott. Sabatini in « Annali di Clinica terapeutica », anno V, n. 2 -6 

ha pubblicato i risultati di queste ricerche che per varie circostanze pote

rono essere realmente complete in 164 su 2 0 0 individui aspiranti al corso. 

Il metodo antropometrico adoperato fu quello classico del Viola. 

Il 60 % degli esaminati presentava un tronco supernormale (mega-

losplancnico), il 2 1 , 8 % un tronco subnormale (microsplancnico) il 2 2 , 2 % 

un tronco normale (normosplancnico). 

Questo dato di assoluta superiorità numerica dei megalosplancnici 

viene facilmente spiegato perchè all'atto dell'arruolamento partendo dal con

cetto che la maggiore robustezza è in rapporto al maggior volume del 

tronco, si scelsero molti megalosplancnici. 

Il tronco .più voluminoso, a giudizio dei profani, presenterebbe un 

maggior grado di resistenza funzionale, essendo capace di riserve fun

zionali maggiori. Nei 392 individui presi a « caso cieco » alla osservazione 

dal Viola i normosplancnici erano invece il 47 % di fronte al 28 % di me

galosplancnici ed al 2 4 , 3 % di microsplancnici. 

In un arruolamento come quello studiato dal Sabatini è veramente 

utile una iniziale eliminazione dei microsomici, perchè la « microsomia in 

generale e la microsplancnia in ispecie sono elementi di debolezza nella 

lotta contro l'ambiente ». (Viola). 

Indagando però a fondo sui soggetti già classificati come normo

splancnici il Sabatini potè rilevare che bene studiando il rapporto tronco-

arti vi sono molti normosplancnici che devono essere anch'essi inclusi nei 

gruppi micro-e megalo-splancnici in funzione del loro iper- od ipoevolu-

tismo. 

L ' A . considera i megalosplancnici come ipoevoluti, che per un ar

retrato sviluppo presentano un tronco eccedente sugli arti ed i micro

splancnici degli iperevoluti che per un'eccessiva spinta evolutiva presen

tano gli arti eccedenti sullo sviluppo del tronco-: dei 164 individui stu

diati ben 155 non presentavano il tronco in giuste proporzioni con gli 

arti, N. 95 presentavano gli arti deficienti rispetto al valore del tronco, 

N. 60 presentavano arti eccedenti sul tronco. 

Si nota quindi una antitesi evidente nei soggetti i quali presentano 

un'eccedenza o deficienza della massa del tronco con una deficienza od 

eccedenza del valore degli arti. 

Lo studio del rapporto valore tronco e valore arti è adatto quindi a 

stabilire una facile classificazione antropometrica e che permette di deter

minare tipi antitecici ben definiti. 



Il valore degli arti sarebbe indizio di più o meno sviluppata vita di 

relazione, quello del tronco di più o meno sviluppata vita vegetativa. 

Una discreta importanza ha anche lo studio sistematico del rapporto 

valore - toracico e valore - addominale. 

Su di un totale di 95 megalosplancnici solamente 36 (percentuale 

del 3 8 , 3 % ) presentavano proporzioni brachitipiche con eccedenza del 

tronco sugli arti e dell'addome sul torace mentre su 60 microsplancnici 

ben 5 6 ( 9 3 , 3 % ) presentavano proporzioni longitipiche con eccedenza de! 

torace ' sull'addome. 

Riguardo alla statura la classifica dei soggetti esaminati dette questi 

risultati : quasi tutti i megalosplancnici, e cioè la maggioranza degli 

esaminati, presenttò una statura superiore al normale (7 eccezioni di lieve 

deficienza). Nel meno folto gruppo dei microsplancnici la statura non pre

sentò forti oscillazioni e non vi furono molti longitipi, osservazione con

traria a quella di Castaldi e di Vannucci, e Scaglia, che però partivano da 

materiale ancora non preventivamente selezionato. 

Per quanto riguarda l 'età e la costituzione, trattandosi di soggetti 

tutti giovani, non si potè avere alcun rilievo : e, d'altra parte, è nota 

l'osservazione del Viola e del Fici che la tendenza dei soggetti alle pro

porzioni proprie della megalo e microsplancnia si manifesta nei primi 

anni di età. 

A questo proposito, come conferma, si ricordino le osservazioni di 

Devoto sui vari figli di uricemici anorganici, funzionali : "quelli procreati 

prima del periodo uricemico trassero la caratteristica di longitipi, gli altri 

procreati dopo di brachitipi. 

Circa i dati regionali fu possibile solo il rilievo che nel Lazio, Pu

glie, Campania, Calabria, Abruzzo si ha una percentuale maggiore di 

soggetti i quali presentano una eccedenza sulla vita vegetativa nei ri

guardi della vita di relazione, mentre nelle isole si ha maggior numero 

di microsplancnia. 

Il Sabatini passa poi allo studio del tipo morfologico nei riguardi delle 

professioni, prima della visita esercitate dai soggetti in esame, ma trat

tandosi di professioni eterogenee non ha potuto fare altro rilievo — e 

peraltro assai approssimativamente — che il seguente : un maggior nu

mero di megalosplancnici negli studenti, impiegati, agricoltori, e nei con

tadini e muratori. 

Dalla stessa tabella del Sabatini annessa al lavoro è peraltro pos

sibile una divisione, non fatta dall'A , di lavoratori addetti a mestieri dove 

si richiede un certo esercizio muscolare e lavoratori addetti ad occupazioni 

di carattere sedentario. Ho voluto fare io stesso questa distinzione ed ho 

così suddiviso nella categoria prima : lavoratori del braccio e lavori mu

scolari in genere, 72 soggetti: nella seconda (sedentari) 81 soggetti. 

Sia tra i primi che tra i secondi si ha una prevalenza netta dei mega

losplancnici (del 6 5 , 2 % contro 3 4 , 8 microsplancnici), e tra i secondi (se

dentari) prevalgono con la stessa nettezza i megalosplancnici ( 6 0 , 5 % con-



tro 3 9 , 5 % di microsplancnici). 11 lavoro muscolare quindi, qualora le cifre 

riportate venissero confermate su più larga scala, avrebbe un certo valore 

nel senso di far prevalere le proporzioni corporee verso la megalosplancnia ; 

ma d'altra parte la sedentarietà spinge ad un predominio della vita seden

taria sulla vita di relazione e quindi alla megalosplancnia. Dalle sole misu

razioni, non è possibile quindi avere dati precisi : occorrerebbe anche un 

rapporto numerico dato dallo sviluppo ed efficienza delle masse muscolari 

più che dalle semplici misurazioni di masse corporee. 

Le ricerche del Sabatini estese anche al controllo di uno dei fattori 

più importanti della biochimica del sangue, lo zucchero, hanno accertato, 

confermando le ricerche precedenti del Gelerà, che i megalosplancnici 

hanno tassi elevati di glicemia : negli operai mancano ricerche analoghe. 

P R O P O S T A DI UNA C L A S S I F I C A Z I O N E C O S T I T U Z I O N A L E DEI L A V O R A T O R I . 

Come facevo rilevare nelle premesse, data la indubbia importanza 

della costituzione sul rendimento del lavoro e sull'affaticamento, sarebbe 

veramente utile che ai tecnici ed ai medici di fabbrica venissero forniti 

dei dati fìssi sulla valutazione dei tipi costituzionali. 

Tale opera sarebbe di grande chiarificazione ed utilità non solo nella 

compilazione delle schede sanitarie, ma anche nella compilazione dei gra

fici di analisi dei tempi, sia col metodo Bedaux o con altri sistemi. 

Ogni operaio potrebbe avere accanto alla qualifica di categoria che 

ormai è obbligatoria pel Contratto nazionale di Lavoro (operaio specializ

zato, qualificato, manovale specializzato o comune, ecc.) la qualifica co

stituzionale. 

Per potere penetrare nell'ambiente industriale una classifica costi

tuzionale deve essere assai semplice, schematica : io sarei ben lieto se 

l 'VII I Congresso Nazionale consigliasse, in forma ufficiale, l'adozione di 

una classifica. E proporrei la seguente : 

aggiungendo alle sigle I, II e III la sigla R quando il soggetto presenta 

caratteri di robustezza, — R se vi sono piuttosto caratteristiche di debo

lezza costituzionale. 

Il medico di fabbrica avrebbe quindi da dividere i soggetti esaminati 

in ben sei gruppi (vantaggio questo, data la varietà di tipi umani) ma con 

l'adozione delle sigle R e — R i gruppi fondamentali sono t r e : il loro ri

cordo, collegato alla classica suddivisione della Scuola Costituzionale ita

liana, non sarà difficile. 

I (categoria) 

II (categoria) 

III (categoria) 

longilinei 

normolinei 

brevilinei 





Conclusioni e riassunto delle relazioni Nebuloni 
ed Aiello. 

Il notevole sviluppo assunto in questi anni dal movimento in favore 

dell'o. s. d. 1. in Europa, dimostra l'alta importanza teorica e pratica che 

a questi problemi si riconosce nell'opera di ricostruzione economica del 

vecchio continente. 

Il termine « organizzazione » del lavoro deve intendersi come 

un'arte (Urwik) e come una rivoluzione mentale (Taylor). 

La disamina dal punto di vista medico dei più noti sistemi dell'o. s. d. 1. 

(Taylor, Gilbreth, Ford) porta al rilievo di varie lacune, ed alla consta

tazione della necessità di tener conto nell'applicazione dei. loro principi, 

per altro provvidi, di tutte le esigenze psico-fisiologiche dell'operaio. 

Finora, dei grandi principi formulati da Taylor, quello forse più im

portante, della selezione scientifica del lavoratore, è stato poco affrontato, 

e tanto meno avvicinato alla risoluzione. La parte medica nei congressi di 

o. s. d. 1. è stata sempre ritenuta di secondaria importanza, ed all'ultimo 

congresso di Parigi (1929) non si trattò più del fattore umano su di cui, 

dopo la relazione di Nicolò Castellino al Congresso di Roma (1927) , indu

striali e tecnici avevano ritenuto necessario ed utile soffermarsi. 

Il medico, accanto all'ingegnere, deve contribuire col suo consiglio e 

colla sua opera pratica alle realizzazioni dell 'o. s. d. 1. : deve curare la 

selezione operaia, e vigilare che il lavoro si svolga nelle condizioni più 

favorevoli dal punto di vista della salute. L'Italia, che ha dato ottimi esempi 

nell'applicazione dell 'o. s. d. 1. in tante industrie, deve dare ora l 'esem

pio per la collaborazione cordiale fra tecnici e medici ai fini di una maggior 

cura del fattore umano. 

Nei riguardi della fatica, il medico deve conoscere e spiegare ai tec

nici le differenze fra senso di fatica e fatica reale, deve studiare ed ap

plicare tutti i dettami della scienza in merito all 'accertamento delle altera

zioni da fatica nei vari apparati ed organi dell'operaio, sul sangue, sulle 

urine. Anche se non vi è possibilità di un test unico, diretto, della fatica, 

una serie di ricerche, dirette od indirette, può riuscire ad accertare lo stato 
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individuale di fatica, la resistenza del soggetto alla fatica, le sue possibi

lità di dispendio di energia e di ripristino delle forze. Il medico del lavoro 

può essere coadiuvato in questa ricerca da appositi laboratori. 

Per la bibliografìa della fatica, tecnici e medici devono ricordare che 

essa non si ferma ad Angelo Mosso, ma che anche successivamente agli 

studi di questo grande fisiologo, l'Italia è stata sempre in prima linea negli 

studi sulla fatica e strapazzo e negli studi di medicina del lavoro in genere. 

I problemi relativi alla giornata lavorativa ed all'orario di lavoro non 

comportano una soluzione uniforme. La durata del lavoro ha grande in

fluenza sul rendimento lavorativo, al punto che le ore di lavoro supe

riori alle otto od al massimo alle nove, si debbono ritenere come passive 

0 quasi agli effetti del rendimento, specialmente se il lavoro non è bene 

organizzato (fatica inutile, mancanza di ritmo, eccesso di velocità, scarso 

esercizio). Si deve insistere perchè l'operaio durante la pausa principale 

del lavoro consumi un pasto frugale ma caldo in condizioni igieniche buone. 

1 riposi intercalari sono vantaggiosi : la loro ampiezza e la loro frequenza 

saranno determinate tenendo conto del genere, della durata del lavoro, ecc . 

Nell'o. s. d. 1. devono pure prendersi in grande considerazione i fat

tori psicologici tra i quali il più ampiamente studiato' è il fattore monotonia 

del lavoro, inteso non soltanto del lavoro individuale, ma anche dei lavori 

a gruppo, e del lavoro così detto a catena. Per combattere la influenza sfa

vorevole della monotonia, deve essere dato il maggiore sviluppo all'orga

nizzazione del dopo lavoro, ed il più cordiale incoraggiamento al rifiorire 

dell'artigianato, di cui, per altro, non devono essere dimenticati i lati 

oscuri. 

I sistemi moderni di valutazione del rendimento lavorativo, di cui 

qualcuno bene elaborato e particolarmente ingegnoso, rispondono solo in 

parte alle esigenze mediche : pertanto anche ai fini di una migliore ap

plicazione e della vigilanza sul rendimento lavorativo continuato, si im

pone la collaborazione effettiva del medico nell'officina; accanto all 'inge

gnere che, in base all'analisi dei tempi di lavoro, valuta il rendimento ope

raio. I salari moderni a premio che, di massima, devono ritenersi prefe

ribili al salario a cottimo, vanno applicati con cautela giacché ad essi tutti 

è comune l'incentivo della iperproduttività dell'operaio. Al medico spetta 

dire se questo rendimento è compatibile colle condizioni organiche del sog

getto, colle condizioni di ambiente e se il rendimento si può prevedere 

continuativo, o non siano necessari cambi di reparto o speciali adattamenti. 

Ragioni di ordine economico professionale e sociale attestano l'utilità 

e la importanza dell'orientamento professionale. L ' or. pr. deve essere at

tuato all 'età scolare, e precisamente, nelle nostre scuole di avviamento al la

voro, al termine del 7° corso, prima che il giovane scelga il ramo di at

tività professionale cui intende dedicarsi. L 'or . pr. va considerato sopra 

tutto in base all'esperienza della clinica. 

II problema relativo alla scelta dei migliori metodi psicotecnici ha 

bisogno di essere ulteriormente studiato : per la conoscenza psicologica 



dell'alunno, il medico si varrà inoltre della opera dell'insegnante, e ricor

rerà all'interrogatorio ed, eventualmente, ai questionari. 

La selezione medica degli operai deve tener conto, sia in occasione 

delle visite preventive, come delle visite periodiche, di tutte le acquisi

zioni della clinica medica generale e della medicina del lavoro, della grande 

esperienza fatta in Italia ed all'estero durante la guerra; deve studiare 

l'organismo dell'operaio che aspira all'assunzione a determinati lavori in 

modo da poter escludere o diradare evenienze morbose in dipendenza da 

tare ereditarie, da debolezza costituzionale, da precedenti intc. ssicazioni, ecc . 

La selezione operaia e l 'or. pr. devono essere regolati dal punto di 

vista sanitario con criterio uniforme, possibilmente statale : devono es

sere studiate ed adottate delle cedole speciali di visita sanitaria secondo 

i concetti su esposti. L'ausilio scientifico nelle ricerche sanitarie deve essere 

dato da laboratori di consulenza clinica e psicotecnica, da sorgere almeno 

uno in ogni città industriale e che funzionino con uniformi criteri direttivi, 

vigilando e controllando gli istituti finora esistenti. 

Gli uffici di or. pr. devono essere legati da rapporti di intima collabora

zione coli'ufficio di collocamento. 

Il controllo medico dell'apprendistato deve costituire il necessario com

plemento dell'or, pr. 

La costituzione, nei suoi rapporti col lavoro, colla fatica, colla sele

zione operaia, ha importanza preponderante nell 'o. s. d. 1. ; i saggi e precisi 

concetti delle scuole costituzionalistiche italiane portati sul terreno pratico, 

possono dare grandi frutti nella selezione operaia, nello studio analitico del 

rendimento operaio, specialmente se si accetterà una classificazione dei tipi 

costituzionali più semplice dell'attuale. 

La classificazione proposta si impernia su quella classica delle tre 

combinazioni morfologiche : ed accanto alle sigle l a (longilinea), 2 a (nor-

molinea), 3 a (brevilinea), potrebbero aggiungersi delle sigle R oppure — R 

a seconda che il soggetto si avvicina o allontana dal concetto clinico di ro

bustezza. In tal modo, ogni medico nelle schede sanitarie, o nell'analisi 

del rendimento, potrebbe agevolmente classificare gli operai. 
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Fattori ambientali nell'organizzazione scientifica dei lavoro. 

In un corso di « Ordinamento umano del lavoro », che ormai da qual

che anno vado svolgendo in un ambiente che prepara sulla legislazione 

sociale e sulla medicina del lavoro quanti hanno necessità di tali ammae

stramenti nella loro funzione di dirigenti di industria o di impiegati d'a

zienda, e che fa capo alla sede di Torino della C . N . A . S . , ho posto nel 

programma subito dopo i capitoli : « L'uomo nel posto di lavoro » e 

« L'uomo nella condotta di lavoro » e prima degli altri : « L'uomo e la 

sua psicologia nel lavoro » e « L'uomo assistito durante il lavoro » un ca

pitolo, che ritengo « centrale » anche per importanza: « L'uomo nell 'am

biente di lavoro ». 

E la mia convinzione che molto vi sia ancora da insistere sull 'im

portanza dei fattori ambientali nelle industrie mi è apparsa sempre più 

giustificata nel corso stesso delle lezioni e mi è sembrata autorevolmente 

ribadita da Nicola Castellino in una sua recente conferenza tenuta a Mi

lano. 

Egli accennando alle disposizioni governative sull'igiene delle officine 

ebbe a dire che se lo Stato ha emanato una legge di profilassi generica, 

occorre che i medici specializzati facilitino la sua opera, col rendere com

prensibile ed attuabile tale profilassi nelle singole officine. « Ciò sembra 

tanto logico, tanto facile — aggiunse — che nessuno ritiene di doversene 

occupare » . Appunto perchè queste misure (di profilassi) sembrano faci

lissime, esse non sono adottate » . E più oltre : « Ogni officina deve cor

rispondere ad alcuni determinati requisiti, che riguardano la ventilazione, 

il riscaldamento, l 'aerazione, l 'assenza di polvere : tutte cose infine che 

sono elementarmente semplici ; ma che non si dimostrano poi tanto facil

mente quando le si va ad analizzare ». 

Ciò è luminosamente vero. Lo studio dell'igiene delle officine da 

un po' di tempo non appare più tema suggestivo. È invalsa un po' troppo 

l'opinione che ormai intorno ad esso tutto sia acquisito alla scienza; men

tre invece molte norme che sono entrate nel dominio comune più che altro 

per prova empirica attendono ancora la definitiva dimostrazione scientifica 



della loro efficacia. Sembra, in ultima analisi, che essendo riusciti i medici 

ad attirarvi l'attenzione del legislatore in quasi tutte le Nazioni industriali, 

ormai non spetti che agli organi esecutivi di vigilare che le norme legife

rate vengano applicate. 

È perciò che invece credo di riconoscere un nuovo merito al Loriga, 

cui la Sanità del lavoro italiano deve rendere ognora omaggio, quando con

siderando il suo Commento al Reg. d'Ig. del Lavoro non lo vedo soltanto 

— come è apparente intendimento dell'Autore — una guida pratica alla 

saggia applicazione del Regolamento stesso, ma anche uno sprone per gli 

studiosi dei problemi sanitari del lavoro ad interessarsi un po' più da vicino 

dei fattori ambientali nelle industrie ed a non crederli ormai sviscerati de

finitivamente. Fine che ho riscontrato anche nella citata conferenza del Ca

stellino e che ha trovato già via d'attuazione nel recente Tramato di « Me

dicina del Lavoro » del Ferrannini. 

Se molto vi può essere ancora da acquisire e da dimostrare sulla 

influenza dell'ambiente di lavoro sulla salute dei lavoratori, se dunque per 

questo lato appare giustificato proseguire ancora le r icerche; vi è però un 

altro aspetto dell'azione dei fattori ambientali che desta molto interesse e 

si riconnette col rendimento dell'operaio stesso. 

Ciò, in tema di o. s. d. 1., assume notevole importanza, ma non solo 

quando Fo . s. la si voglia considerare sotto il puro aspetto tecnico-indu

striale, bensì quando pure la si inquadri sotto il duplice punto di vista in

dustriale e medico, quando in complesso la si osservi nella sua funzione 

di valorizzatrice di tutti gli elementi dell'economia nazionale, in cui l'uomo 

appare non solo il produttore del lavoro immediato, ma l'individuo che 

assicura la continuità del lavoro nel tempo avvenire attraverso la sua fun

zione di procreatore. 

Bisogna pensare che per quanto numerose ed occupanti una quantità 

assai elevata di operai le grandi industrie italiane, formano ancora una 

proporzione minima di tutto il mondo del lavoro del nostro Paese, e se in 

esse è ormai un po' più facile trovare rispondenza, sotto qualche aspetto, 

ai requisiti domandati dall'igiene del lavoro; purtroppo ancora nella grande 

falange delle piccole officine molto, se non tutto, lascia a desiderare. 

Ciò perchè da un lato le costruzioni sono antiche e difficilmente pos

sono essere abbattute e rifatte, a causa di esigenze economiche, talché 

lo stesso Regolamento di Igiene del lavoro ha usato un temperamento nelle 

richieste per tali officine in confronto a quelle di nuova costruzione ; ma 

per altra parte perchè molti industriali ancor oggi credono che il rendimento 

dipenda per la massima parte dalla macchina, per un'altra minore dall'uomo 

e scarsamente o nulla addirittura dall'ambiente in cui il lavoro si svolge. 

E necessario sradicare definitivamente quest'opinione e chiarire come 

la spesa per razionali migloramenti dei locali di lavoro venga compensata 

largamente e per lo più anche rapidamente con un aumento della produ

zione dovuto allo stato di benessere delle maestranze durante il lavoro. 

Soltanto a patto di mantenerlo in condizioni fisiologiche l'uomo può 

dare rendimenti ottimi e duraturi. Questa affermazione non è soltanto no-
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stra; ma siamo lieti di averla ascoltata dalla voce di tecnici eminenti È 

così l'ing. Sachsenberg che dice : « Per ottenere rendimenti massimi e 

pretenderli continuamente bisogna eliminare od almeno ridurre ad un mi

nimo qualsiasi ostacolo acustico, ottico e d'altra. origine, che certamente 

sarebbe dannoso. Colori sgradevoli e una falsa luce disturbano l'occhio. 

Rumori continui stancano l'udito ; pavimenti freddi non solo danneggiano 

la salute, ma cagionano disturbi nella sensibilità tattile; tutti fattori questi 

che rendono spiacevole e ripugnante un lavoro e che diminuiscono la voglia 

di lavorare ». 

Per una buona razionalizzazione, quando la si voglia interpretare 

come l'uso ragionevole della forza di lavoro umana, cui richiedere ren

dimenti ottimi duraturi e non massimi e rapidamente logoranti le ener

gie e la salute degli operai, vi sono adunque anche dei tecnici che comin

ciano a comprendere che non è più utile ricorrere al metodo dei premi, 

curando quello che il Gozembach chiamerebbe « nervus rerum » ma vai 

meglio occuparsi anche con accortezza, ad esempio,-del « nervus acusti-

cus » e del « nervus opticus ». 

Certo non sempre tutto è piano; può accadere anzi che tra esigenze 

tecniche ed igieniche corrano contrasti. Ad un'analisi minuziosa c ' è però 

da ritenere che essi non siano mai in realtà così profondi come potreb

bero apparire. La conciliazione delle esigenze antagoniste è dunque un 

compito della « Medicina del lavoro » . Uno studio approfondito tra me

dico e tecnico-industriale può sempre — senza dubbio — portare a felici 

conclusioni, determinando fino a qual grado possano essere fatte conces

sioni dall'una e dall'altra parte, senza mettere a repentaglio la salute de

gli operai, e senza pregiudicare la qualità e la quantità della produzione. 

Correggere direttamente i fattori ambientali per eliminarne le in

fluenze nocive vale inoltre molto meglio che cercare di ovviare alle loro 

deficienze mediante mezzi da applicarsi dall'operaio (maschere, occhiali, 

ecc.) , fin quanto almeno è possibile; difatti per quanto oggi si tenda a 

punire l'operaio che non adotta, nonostante le prescrizioni, i mezzi pre

ventivi individuali, i lavoratori non si persuadono che ben raramente a 

seguire tali norme. Sia pure talvolta illogicamente, reputano tali mezzi 

impacciami e riducenti il loro rendimento e quindi il loro guadagno. 

Iniziando la disamina prefissami mi sono chiesto quale fattore am

bientale avrei dovuto portare in discussione per il primo in ordine al

l'importanza. Effettivamente mi sono avveduto che non è possibile, in 

via assoluta, stabilire una graduatoria molto esatta di tali fattori ; più an

cora fallirebbe lo scopo se questi li considerassimo soltanto ognuno a 

sè. Se per una trattazione ciò si rende indispensabile, bisogna tener sem

pre bene presente che il quadro è complesso, poliedrico ; che ogni varia

zione di un elemento influenza gli effetti di un altro, di cui rende sovente 

necessaria un'altra variazione perchè sia mantenuto l'opportuno equilibrio. 

Possiamo tutt'al più affermare che vi sono elementi di primo piano 

ed elementi di corteo nella formazione di quel complesso che si suol de

finire l 'ambiente di lavoro. 



ARIA. 

Ancora oggidì le legislazioni di molti Paesi, che prevedono un mi

nimum di cubatura d'aria per i vari ambienti di lavoro mostrano di aver 

basato le loro determinazioni più che sulla corrente attuale che tende ad 

attribuire sopratutto valore ai mutamenti fisici dell'aria ambientale, an

cora sulla vecchia opinione delle alterazioni chimiche e cioè in funzione 

dell'eliminazione dell'anidride carbonica per effetto della respirazione e 

quale indice della presenza (più o meno ipotetica) delle antropotossine 

non dosabili. 

Eppure il concetto del Lee che « i fenomeni fisiologici dell'aera

zione ordinaria cessano di essere chimici e polmonari e stanno divenendo 

fisici e cutanei '» va conquistando sempre più terreno. 

Tutto un nuovo ordine di vedute intorno alla viziatura dell'aria del

l'ambiente di lavoro (a parte le esalazioni tossiche o irritanti legate a de

terminate industrie) sta spostando l'attenzione del medico e dell'igienista 

già tanto concentrata sull'influenza dello sbilancio ossigeno-anidride carbo

nica e formazioni di antropotossine (oggidì addirittura negate nell 'esistenza 

stessa) verso altri elementi ritenuti di prim'ordine; quali l'aumento della 

temperatura e dello stato igrometrico, sui quali appunto il numero delle 

persone in rapporto alla cubatura mostra di avere maggiore importanza. 

Le esperienze di Hill e Haldane, di Benedict e della Commissione 

per la ventilazione di New-York sono quelle che hanno dato valore de

cisivo all'ultima teoria, avendo messo tra l'altro in evidenza come indi

vidui tenuti a lungo in ambienti male aerati e per conseguenza soggetti 

ai noti disturbi di un tale soggiorno non si riprendano se non quando si 

rinnovi l'aria del locale con altra pura e fresca, non essendo sufficiente 

far loro inalare di tale aria solo attraverso un tubo di gomma in comuni

cazione con l 'esterno. 

Vi è ancora sì qualche Autore che mostra di essere legato alla vec

chia teoria ; ma più che opporsi direttamente alla nuova concezione egli 

fa qualche riserva. Così il Rosenau non combatte le opinioni moderne ; 

ma crede in sostanza che una diminuzione dell'efficienza cerebrale e fi

sica dipenda da un'atmosfera viziata, anche se si tenesse l'aria secca e 

fresca ; secondo lui le osservazioni della nuova scuola possono essere in

firmate per il fatto che la maggior parte sono state eseguite in laboratorio 

per troppo breve tempo. 

Certo non si può disconoscere che l'alterazione chimica dell'aria ar

rechi disturbi, specie all'apparato digerente, e che « l'odore di chiuso » 

faccia scemare la voglia di lavorare ; ma se ad essa soltanto si dovessero 

attribuire tali fenomeni bisognerebbe che fosse talmente esagerata, quanto 

in verità solo ben raramente si osserva negli ambienti di lavoro. 

Pur tenendo ad ogni modo presenti certe riserve si può riconoscere 

che ormai gli igienisti sono concordi nell'attribuire la maggior parte del 

disagio che promana dalla lunga permanenza in un ambiente ai soli cam

biamenti fisici dell'aria. Si ammette che se un normale scambio di calore 



si può mantenere tra il corpo e l'aria ambientale i sintomi attribuiti alla 

scarsa aerazione non si presentano. 

£ perciò che l'elemento vitale del problema della aerazione diviene 
quello di regolare il grado di temperatura, di umidità e di movimento 
dell'aria. 

Ci troviamo dunque dinnanzi a tre fattori, che potremo perciò rico

noscere come tre elementi di un fattore unico, e che sono quelli che 

hanno per così dire in pugno la salute dell'organismo che vive, o meglio 

che lavora nell 'ambiente in cui li prendiamo a considerare. Ci offrono il 

miglior esempio dell'influenza reciproca che abbiamo già detto potersi av

verare tra vari fattori ambientali. Essi sopratutto agiscono favorendo, osta

colando, o addirittura inibendo la dispersione del calore del corpo, con 

le varie conseguenze d'un'alterata termoregolazione dell'organismo. Si sa 

difatti che l'irradiazione, uno dei mezzi di dispersione del calore, non si 

realizza che a condizione che la temperatura dell'aria dell'ambiente sia 

notevolmente meno elevata di quella della superfìcie del corpo. Si calcola 

anzi che l'optinum consista in una differenza di una ventina di gradi. La 

conduzione coadiuva l'abbassamento della temperatura del corpo attra

verso l'aria e gli oggetti con i quali questo viene a contatto, perciò con 

un coefficiente variabile. 

Quando un aumento eccessivo della temperatura ostacola la disper

sione del calore attraverso questi due mezzi (e ciò accade quando la tem

peratura ambiente si avvicina ai 37° o li supera), solo alla traspirazione 

si deve il possibile raffreddamento del corpo. Ed è quindi la volta del

l'umidità ; se essa raggiunge allora un grado eccessivo in rapporto alla 

temperatura toccata dall'aria ambientale, la capacità di assorbimento di 

quest'aria può abbassarsi e persino annullarsi rendendo difficilissimo il 

necessario raffreddamento del corpo. 

Non rimane in questo caso che appellarsi ad un'ultima valvola di 

sicurezza: il movimento dell'aria, sulla cui importanza ormai convengono 

tutti i fisiologi, avendo osservato che quando si raggiungono temperature 

in cui il numero delle pulsazioni aumenta, la tachipnea diviene esagerata, 

la pressione si eleva essendo l'aria stagnante, tali fenomeni scompaiono 

appena l'aria viene smossa. Nussbaum, ricordato da Boulin, ha osservato 

nelle sue ricerche relative agli operai impiegati nelle filande di cotone che 

essi sopportavano facilmente una temperatura di 25° gradi persino con 

l '85 % di umidità, quando vi era movimento d'aria. 

In base a queste constatazioni sono state fatte molte esperienze dalle 

quali sono' state dedotte tavole indicanti i rapporti che intercorrono tra 

umidità e temperatura : in un diagramma studiato dalla Commissione per 

la ventilazione di Chicago troviamo pure segnata la cosidetta « zona di 

confort » per il grado di umidità ad una determinata temperatura. Ed è 

proprio su queste constatazioni che abbiamo voluto richiamare la memoria 

perchè esse debbono essere sempre tenute presenti quando ci si accinga 

a sorvegliare i fattori ambientali per la salute ed il rendimento degli operai. 

Non diversamente, mentre per noi è indiscussa l'azione delle varie tem-



perature sulla salute degli operai, essa deve essere messa sempre in evi

denza anche quando non ci si voglia restringere a considerare il benes

sere dell'operaio dal solo punto di vista umanitario, ma allorché tale be

nessere lo si valuta idoneo ad aumentare le capacità ed. il rendimento del 

lavoratore stesso. 

Noi conosciamo dei vasti quadri di patologia da temperatura elevata 

e da temperatura bassa e sopratutto da aria caldo-umida, e da aria freddo-

umida; noi conosciamo gli effetti dannosi degli sbalzi stessi di tempera

tura, dei rapidi passaggi da ambienti riscaldati all'aria esterna fredda e 

viceversa (per quanto nella Clinica torinese abbiamo potuto fare questa 

osservazione : individui che erano stati in ambiente bene riscaldato, pur

ché convenientemente coperti, passando in ambienti freddi hanno risen

tito meno la variazione di temperatura di quanto non l'abbiano risentita 

nel passaggio da ambienti scarsamente riscaldati in quelli freddi; si tratta 

,di una sensazione soggettiva che merita però di essere ulteriormente stu

diata) ; noi sappiamo che vi è tutta una scala di disturbi in questo ramo 

di patologia : si va dal semplice malessere alla malattia vera e propria, 

dall'invalidità temporanea all'invalidità permanente totale. 

Ora proiettando tutti questi quadri sulle maestranze, venendo in altri 

termini a considerare non più l'individuo come unità semplice; ammalato, 

o irritato, o indebolito ; ma tutta una categoria di individui adibiti ad un 

determinato lavoro, tutta una categoria colpita per una medesima causa, 

sorgente dall'ambiente in cui essa è occupata, assai semplice è ricono

scere quanto intralcio, quanta perturbazione venga a prodursi nei riguardi 

dell'andamento del lavoro e del suo rendimento. 

Non occorre giungere alle forme patologiche estreme per vedere sce

mare la produzione.; i primi malesseri non sono certo meno gravi, ma 

più insidiosi anzi nelle loro conseguenze sulla efficienza lavorativa del

l'operaio, perchè possono sfuggire ad una osservazione superficiale. 

Difatti già quando per il caldo aumentato l'operaio sente una. certa 

irritazióne della cute, è inceppato nella normale respirazione, si sente agi

tato, inquieto, è colto da cefalea o da un senso di bruciore agli occhi; 

già quando per il freddo le sue mani si intorpidiscono, è colto da qualche 

brivido, specie se si aggiunge al freddo l'umidità; già quando il lavoro 

in ambiente caldo umido si riflette sul suo organismo con disturbi b e l 

l'apparato digerente e col rallentamento dell'ematosi polmonare, già al

lora — ripeto — lo stato di malessere si ripercuote sulla sua efficienza 

produttiva, agendo differentemente a seconda del genere di lavoro che 

l'operaio è chiamato a compiere. 

In ambiente sovrariscaldato, ad esempio, quando si tratta di un la

voro cosidetto pesante, che richieda cioè l'impiego sopratutto di forza mu

scolare, questa viene alquanto a scemare e l'operaio deve rimediare al

l'insufficienza del risultato di ogni movimento con l'aumentare il numero 

di essi per ottenere un'unità di produzione; il che si tradurrà in una per

dita di tempo per ogni unità prodotta e quindi in un numero minore di 

unità fornite a fine giornata. 



Un solo minuto-ora perduto per ogni operaio in una fabbrica di 

2 0 . 0 0 0 operai alla fin d'anno produce la perdita di tempo, e quindi di 

lavoro, della bellezza di 3 3 3 anni! (1). 

Si pensi d'altronde se ci si può attendere un rendimento elevato da 

un fucinatore quando per compiere una lavorazione di media intensità la 

sua pressione aumenta, le pulsazioni sue si elevano persino a 130 ed il 

numero delle inspirazioni raggiunge la cifra di 30 al minuto! 

S e trattasi invece di un lavoro intellettuale la cefalea ottunde la 

mente, provoca cioè più rapidamente la stanchezza cerebrale, sì da ren

dere più pigra l'attività mentale e più facile l 'incorrere in errori i quali, 

a loro volta, gettati nel complesso congegno che regola l'andamento delle 

aziende creano incagli talvolta enormi. 

Allorché si consideri un lavoro di precisione è lo stesso torpore men

tale, è l'ostacolo ai delicati movimenti dei fini gruppi muscolari interes

sati che viene a ritardare ogni operazione. 

Ma ancor più grave è il fatto quando il lavoro richieda rapidità e so

pratutto prontezza di esecuzione; specie allorché l'operaio sia addetto 

ad operazioni pericolose, in cui l'attenzione debba essere sempre vigile. 

Allora essendo diminuita la prontezza di reazione, l'appercezione, si pos

sono non solo verificare ritardi nella finitura del lavoro, ma l'operaio può 

venire esposto a serie conseguenze di infortuni, non sempre limitati a lui, 

ma estesi talvolta ai compagni. 

£ qui il caso di rammentare quanto costosi siano gli infortuni per 

l'industriale, non per le sole ragioni appariscenti del canone d'assicura

zione o dell'obbligo della prima cura e del diretto pagamento della com

pleta giornata lavorativa anche se appena iniziata, ma pure e forse so

pratutto per l'intralcio che essi recano al normale svolgimento del lavoro: 

sospensione temporanea del lavoro dell'operaio infortunato, fino a quando 

sia stato provveduto alla sua sostituzione o sino al ritorno del sinistrato 

stesso dopo le necessarie medicazioni (se l'infortunio è di poco conto); 

naturale distrazione momentanea e quindi perdita di tempo da parte dei 

colleghi vicini attratti dall'incidente, distrazione che può causare a sua 

volta altri infortuni se gli operai sono a contatto con macchinari perico

losi; disordine di un intero reparto se l'infortunio appare grave e la vit

tima richiede soccorso; nel qual caso è l'intero lavoro collettivo che viene 

sospeso e per l'improvviso eventuale abbandono di macchine in movimento 

si possono avere a lamentare ancor più serie conseguenze. 

Senza contare che assai sovente nelle lavorazioni moderne i compiti 

dei vari operai sono strettamente interdipendenti, sicché l'arresto di uno 

ostacola, intralcia già per se stesso gli altri. 

(1) Vedi a questo proposito l'interessante serie di esempi sull'importanza delle 
perdite derivanti da sprechi di tempo e di materiale, pubblicati in un opuscolo edito 
dalla « Michelin e C. e riprodotti da « L'organizzazione s. d. 1. ». 



Quando poi i disturbi dell'azione patologica causata dalle alterazioni 

fisiche dell'aria ambientale assumono un aspetto più apprezzabile il ren

dimento operaio va sempre più rimettendoci. Ecco ancora il caldo che 

produce quegli eritemi a strie verticali alla fronte, (descritti la prima volta 

dal Pieraccini), fastidiosissimi; i crampi dolorosi alle sure, alle braccia, 

al tronco, messi in rilievo dallo stesso Pieraccini; Vintertrigo delle pliche 

cutanee (per sudore), altri motivi facilmente comprensibili di inceppo per 

un regolare lavoro. 

Ecco il caldo umido, che, mentre avvia ad uno scadimento organico 

con quell'andamento progressivo, ricordato dal Layet, invece di produrre, 

come non di rado produce, la stitichezza con le sue conseguenze, pro

voca una sorta di diarrea (nota la cosidetta colerina dei tessitori) che non 

solo infastidisce l'operaio ma per le conseguenti naturali soste cui lo ob

bliga nel lavoro conduce a gravi perdite di tempo. 

E che dire degli edemi per aria caldo umida che insorgono talora 

anche in parti non esposte direttamente alla sua azione? 

E della sensibilità tattile diminuita per causa del freddo? 

Finché si tratta di malessere generale o di disturbi di non grave in

tensità, quando l'operaio riesce ad accorgersi che la sua produzione è 

lenta e che il compito assegnatogli per la giornata minaccia di non essere 

ultimato, preoccupato del controllo consuetudinario in una azienda orga

nizzata circa la produzione, cerca di reagire e con rinnovata lena di ri

cuperare nel tempo che gli rimane lo svantaggio avuto nel precedente pe

riodo della giornata. Con lo spauracchio del licenziamento adunque ag

giungerà ai danni del caldo, ad esempio, quelli di un « surmenage » . 

Ripetendosi tale situazione per giorni, settimane e mesi egli si av

v e r à a poco a poco a stati patologici più gravi. La fatica intanto antici

perà quasi giornalmente il momento d'insorgenza e nonostante la buona vo

lontà dell'individuo il rendimento diventerà conseguentemente più scarso. 

Non si dimentichi inoltre che non è soltanto alla quantità della pro

duzione che si deve badare, bensì anche alla qualità, la quale senza dub

bio risente delle condizioni di benessere dell'operaio; bisogna proccuparsi 

anche di tutto lo scarto di materiale che un lavoro male eseguito procura 

od almeno del tempo e della spesa che richiede il suo recupero. 

Sarebbe d'altronde assurdo che l'industriale licenziasse in questo caso 

l'operaio che non abbandona in verità il lavoro, ma ritarda nell'esecuzione 

o lo eseguisce male. Qui il rendimento non è scemato per ragioni legate 

all'individuo, bensì per cause inerenti all 'ambiente in cui il lavoro si svolge 

e che quindi verranno ad agire sfavorevolmente, dopo breve o lungo tempo, 

ma certamente, anche sui nuovi assunti. 

Il datore di lavoro che preferisse al miglioramento dei fattori am

bientali il rinnovamento delle maestranze andrebbe inevitabilmente incon

tro ad un ben dannoso fenomeno, quello della fluttuazione della mano 

d'opera, sul quale ho richiamato l'attenzione in una passata mia memoria. 



Dicevo in « La scienza medica nell'organizzazione scientifica del la

voro » ( 1 9 2 7 - 2 8 ) : « È ben risaputo che una delle maggiori perdite nelle 

industrie è rappresentata dalla fluttuazione delle maestranze, ovverosia 

da quel movimento di assunzioni e di licenziamenti, che talvolta diviene 

addirittura convulsivo e che intralcia il normale funzionamento delle of

ficine. È noto, difatti, che ogni operaio nuovo assunto, per quanto fornito 

di intelligenza e di volontà (doti non costantemente riscontrabili), impie

gherà sempre un certo periodo di tempo — breve o lungo a seconda 

delle attitudini individuali — per orientarsi nel nuovo lavoro o sempli

cemente nel nuovo posto, e per acquistare quella dimestichezza necessa

ria a compiere con la richiesta rapidità e con una certa perfezione il suo 

compito. Ogni nuovo assunto provocherà inoltre uno sciupio maggiore di 

materiale ed incorrerà più facilmente in infortuni. 

« Inoltre ogni operaio licenziato, se non sia allontanato immediata

mente, non compirà di certo un lavoro proficuo negli ultimi giorni e nelle 

ultime ore d'impiego. Nè si deve dimenticare che sono gli stessi operai, 

cui è stato notificato il licenziamento, quelli che danno una notevole per

centuale di infortuni, che in parte si possono attribuire alla loro svoglia

tezza ed alla noncuranza nel lavoro, e per un'altra parte si possono sup

porre artificiosamente da essi creati, per riscuotere anche dopo il licen

ziamento l'indennizzo giornaliero delle Compagnie di assicurazione, fino 

a che perdurerà l'invalidità temporanea. 

« Anche da quest'ultimo fatto deriverà un danno agli industriali 

troppo larghi nei licenziamenti, inquantochè le Società Assicuratrici sa

ranno pronte a rivalersi su di loro dei maggiori premi pagati, aumentando 

i tassi delle polizze al loro rinnovamento. S e d'altronde l'operaio viene 

escluso dal lavoro senza congruo preavviso, avrà diritto a speciali inden

nità. Risulta dunque assai chiaro che la fluttuazione delle maestranze co

stituisce una grave perdita di tempo, di materiale e di denaro per i da

tori di lavoro ». 

E recentemente la dr.ssa Fambri scriveva sulla rivista dell '«Enios» : 

« S e si pensa che ogni operaio sostituito importa la spesa di 37 dollari e 

che in certe officine il movimento degli operai avviene in ragione del 100 

per 100, nelle dodici officine studiate, per esempio, dal Segretario della 

National Industriai Conference Board ci troviamo di fronte ad una per

dita di 8 3 1 . 0 0 0 dollari all'anno, che nessuna industria può affrontare 

con indifferenza ». 

Il Mook, ricordato dal Loriga, fa salire la spesa per ogni sostituzione 

dai 3 0 persino ai 50 dollari. 

Supponiamo ora il caso in cui l'operaio, come si suol dire, sia co

stretto a « marcar visita » . 

Le ragioni non possono mancare, quando si pensi che i disturbi pro

vocati dal caldo e dei quali ho fatto cenno si rendono più evidenti, tra

mutandosi in deliquii, capogiri, palpitazioni cardiache, sensazione d'op

pressione toracica, non svaniscono rapidamente neanche quando il lavoro 



è abbandonato, ma si tramutano almeno in senso di stanchezza e spos

samento per qualche giorno ancora, come ha potuto mettere in evidenza 

una serie di studi effettuati a Pittsburg in una apposita camera speri

mentale, e ben più si aggravano, si complicano, passano allo stato di al

terazioni organiche croniche, gravi per se stesse o perchè predisponenti 

a varie malattie, quando il lavoro in tali condizioni di caldo perduri quale 

mestiere ordinario. Nè valgono, o se valgono è solo fino ad un certo punto, 

l'allenamento, l'assuefazione, l'adattamento. 

Inoltre è pacifico che molte ipertrofie di cuore sono inerenti alle la

vorazioni al caldo eccessivo, allorché il lavoro sia pesante; è accettato 

che tante affezioni reumatiche abbiano origine laddove gli operai esposti 

all'azione dell'alta temperatura subiscano rapidi sbalzi di essa; altrettanto 

vale per certe nevralgie, talune nefriti, e molte affezioni delle vie re

spiratorie. 

Nè per queste ultime, a quanto è stato constatato, occorre un sog

giorno a temperature molto elevate; basta l'innalzamento di pochi gradi, 

quando all'uscita del lavoro — senza l'intervento profilattico di un pas

saggio attraverso adatti tepidari — gli operai incontrino una atmosfera 

più fredda. È la Commissione di New-York, è Hill in Inghilterra, che 

hanno dimostrato ciò. La Commissione Americana, per esempio, dopo 

due anni di osservazioni eseguite su circa tremila scolari, ha constatato 

appunto che una temperatura media di 20° ,3 C. produceva negli scolari 

un aumento di assenze per malattie dell'apparato respiratorio del 18 ° 
in confronto della temperatura media di 19°, 1 C. ed un'aumento del 70 % 

di malattie respiratorie. 

Ai catarri ed ai reumatismi d'altronde conduce l'umidità, che ral

lenta pure i fenomeni di anabolismo e predispone al linfatismo. E non 

mi pare il caso di insistere ancora sui danni del freddo e del freddo umido. 

Fatta invece questa rapida parentesi, torniamo a vedere che accade 

quando l'operaio « marca visita ». Innanzitutto vi sarà perdita di tempo 

da parte sua per recarsi all'infermeria, anche se poi non verrà ricono

sciuto ammalato (bisogna notare che in tal caso il suo successivo rendi

mento non potrà mai essere ottimo, e per il disappunto e la distrazione 

conseguente e per il proposito di dimostrare come la sua richiesta di ri

poso fosse giustificata). Nel caso di riconoscimento di malattia abbando

nerà il lavoro per uno o più giorni e la sua sostituzione, se transitoria, 

sarà quasi sempre di ripiego e quindi raramente effettuata con personale 

adatto; tanto più che non è affatto vero che nel lavoro moderno mecca-

nicizzato un uomo equivalga un altro. Anche il rendimento delle stesse 

macchine automatiche varia a seconda dell'individuo che le mette in azione 

e che lascia perdere maggiore o minore energia da esse sviluppata. Di 

qui nuova perdita per l'industriale. 

S e anche queste perdite parziali fossero piccolissime, prese una per 

una, non si creda che siano trascurabili per il datore di lavoro. Chi co

nosce la sua mentalità sa bene come egli le computi con scrupolo, ne va-



luti la frequenza in rapporto al singolo^ operaio e a tutta la maestranza e 

studi quale sia la perdita totale a fine d'anno. 

L'individuo temporaneamente ammalato è un peso negativo per la 

Azienda anche fuori del lavoro, sia pure sotto forma indiretta. L'indu

striale difatti concorre per le spese di cure e per i sussidi che l'operaio 

durante la malattia e la convalescenza riceve dalle Mutue Assistenziali, la 

cui gestione naturalmente si aggrava con l'aumentare del numero dei sus

sidi e delle prestazioni che esse annualmente elargiscono. 

D'altra parte si sa che all'industriale non conviene forzare il ritorno 

dell'operaio al lavoro prima ancora che sia perfettamente guarito; poiché 

i reliquati della malattia avrebbero sempre un po' la funzione di spine 

di rallentamento per l'efficienza lavorativa degli operai non perfettamente 

guariti. 

Si prospetti il caso in cui la malattia conduca ad uno stato di inva

lidità permanente parziale o totale. 

Non è da stupirsi che anche i fattori ambientali abbiano il loro in

flusso in ciò. Citerò solo a mo' d'esempio il caso dell'azione diretta di 

certe sorgenti di calore e di luce insieme. 

E di ieri la relazione di Rollet (alla IV Riunione della Commissione 

Internazionale per le Malattie Professionali), che attribuisce la cataratta 

dei vetrai appunto all'azione combinata delle radiazioni caloriche e lumi

nose del vetro in fusione, occasionante appunto una opacità sistematica 

precoce, una scottatura lentia del polo posteriore del cristallino. Fatto as

sai grave per il numero ingente dei vetrai che vi vanno soggetti. La sta

tistica di Legge riferendosi alle diverse malattie di 1 0 . 5 4 0 indennizzati 

rileva difatti una percentuale dello 0 , 7 8 % di.cataratte presso i lavoratori 

non vetrai, mentre, presso i vetrai la fa ascendere sino al 2 2 , 6 " { , . 

Di fronte al numero eccessivo di invalidi temporanei o permanenti 

che anche per causa di fattori ambientali le industrie procurano, il pro

blema acquista evidentemente un vasto carattere sociale, che nondimeno 

ogni datore di lavoro ha interesse a limitare e per il contributo sempre 

più oneroso cui rischia di doversi assoggettare per le Assicurazioni So

ciali, e per il concorso che è chiamato a dare per tutte le istituzioni fi

lantropiche. 

Basti che egli rifletta ai danni che solo il reumatismo, così poco con

siderato dai profani, può recare agli interessi del lavoro per riconoscere 

quanto anch'io — in altra ormai lontana occasione — ho sostenuto : valer 

meglio spendere qualcosa di più per mantenere l'uomo sano al lavoro, 

anziché soccorrerlo dopo di averlo assurdamente logorato. 

W. S . Kinnear, nel Lancet del 19 maggio 1928 , riferisce che le ma

lattie reumatiche durante il 1927 hanno apportato all'Assicurazione Na

zionale Malattie della Gran Bretagna una spesa di mezzo miliardo di lire 

italiane (pari a 5 milioni di sterline) per indennizzi. Aggiungendo i salari 

perduti, calcolati per gli uomini a 5 0 - 5 5 scellini per ogni settimana e per 

le donne a 2 5 - 3 0 , la somma risulta triplicata. Non si trascuri inoltre l'as-



sistenza medica delle persone colpite da reumatismo pur non essendo in

validate, l'assistenza infermiera ai casi gravi ed i medicinali. Dal com

puto inglese sono state escluse le persone che hanno superato i 7 0 anni ed 

i famigliari degli assicurati. 

Il Kinnear rileva inoltre che la spesa per le malattie reumatiche in 

Inghilterra rappresenta un sesto della spesa complessiva all'Assicurazione 

Malattie nel 1927 . 

Senza però voler vagare nelle perdite indirette e fermandosi ad os

servare i danni diretti sul rendimento, è anche con dati di fatto e non 

solo teorici che si può sostenere che specialmente il caldo, l'umido, il 

caldo umido, comportino conseguenze assai tangibili sull'efficienza lavo

rativa, mentre tutto ciò che tende a rendere normale la temperatura e 

10 stato igrometrico ambientali influisce favorevolmente sull'andamento e 

sul miglioramento della produzione. 

Una variazione nel rendimento è stato constatato che la si ha anche 

soltanto in rapporto alle condizioni di temperatura esterna e quindi a se

conda delle stagioni dell'anno. Rimanendo invariate tutte le altre condi

zioni la produzione appare più forte in gennaio, si abbassa quasi gradual

mente di poi sino all'agosto, per poi riprendere a salire. Huntington af

ferma di avere constatato un aumento della produttività operaia durante le 

stagioni intermedie, a temperature variabili tra i 15° 5 C. ed i 18°. 

Il Vernon fa una constatazione simile basandosi sulla percentuale degli 

infortuni, che, secondo le sue statistiche, segaa un aumento tra giugno e 

settembre, con l 'acme in agosto (eccesso di un terzo sulla media) ed in

vece una diminuzione nelle stagioni intermedie, con un minimo in aprile 

(diminuzione di un quarto sulla media). 

D'altra parte un controllo eseguito per oltre sei anni in una fabbrica 

inglese di lamine di latta mise in rilievo che nei mesi freddi la produzione 

media oraria era sempre superata, mentre nei mesi caldi non fu mai nep

pure raggiunta. Quando nell'agosto la temperatura raggiungeva i 34° era 

allora che la diminuzione si faceva più forte. 

Una officina sarà tanto meglio organizzata quando riuscirà a rendersi 

indipendente dall'influenza delle' variazioni stagionali, ottenendo un anda

mento della produzione pressoché costante. 

Osservazioni pratiche eseguite in due officine prive di ogni impianto 

di ventilazione artificiale dimostrarono che il rendimento estivo era infe

riore del 6 ,8 e deil8,2 % all'invernale, con una differenza del 18 % tra 

la settimana più calda e quella più fredda ; mentre lo scarto scendeva un 

po', ma rimaneva pur alto (5 ,9 %) in due altre officine in cui la ventila

zione era scarsa; si limitava invece al 2 , 9 % tra i mesi di massimo caldo 

e di massimo freddo in tutte quelle altre in cui erano stati adottati buoni 

sistemi di ventilazione. 

Secondo gli studi della Commissione di New York per la ventilazione 

11 lavoro eseguito a 30° C. è inferiore del 28 % su quello eseguito a 

20° C , in confronto al quale anche il lavoro a 24° rendè il 15 % di 



meno, nonostante che gli operai siano spinti a compiere il massimo sforzo 

dal miraggio della promessa di un piccolo premio. 

Winslow asserisce pertanto che proprio già a 24° il lavoro diviene un 

po' penoso e l'operaio lo eseguisce di mala voglia, mentre quando la tem

peratura supera i 37°,8 nessun lavoro può essere più efficiente. Il massi

mo di rendimento si ha invece, secondo Vernon, laddove è richiesto un 

lavoro muscolare di media intensità, a 15°, 5 -18° ,5 , con qualche variazione 

a seconda della stagione. Quest'ultimo autore afferma anche che gli in

fortuni hanno un minimo di percentuale a 19°, 5 ; crescono al di sopra di 

tale temperatura ed al disotto dei 15°,5. 

Il Boulin insiste che in rapporto alle variazioni di temperatura le 

variazioni del rendimento raggiungono persino il 3 0 % ; per ciò che con

cerne l'elevazione della temperatura dovuta al lavoro stesso cita ad esem

pio il caso di una vetreria della regione parigina. Dopo che la ventilazione 

meccanica è stata introdotta nelle sale dei forni, a dire degli stessi mastri, 

vetrai che ne fanno applicazione, la produzione è aumentata dal 10 al 

15 % durante i mesi estivi. Ciò che richiama alla memoria il caso riferito 

al Loriga da un direttore di una fabbrica di bottiglie di vetro di Savona, 

che cioè dopo l'impianto di ventilatori sopra i posti di lavoro, accanto ai 

forni, era riuscito a mantenere pressoché costante la produzione oraria 

degli operai in tutte le. ore del giorno ed in tutte le stagioni. W. Dill Scott 

riferisce il fatto di un laboratorio di confezioni in cui le operaie furono in 

grado di dare il loro massimo rendimento quando il proprietario ebbe la 

buona idea di piazzare nei locali di lavoro un buon impianto di 'ventila

zione. 

Noti sono poi i risultati ottenuti col miglioramento della aerazione 

dall'« Hamilton Watch Company » (lavoro precedente di dieci ore com

piuto in nove) e dalle officine inglesi di munizionamento (aumento del 12 % 

sul rendimento). 

In un recente fascicolo della rivista dell'« Enios » ( 1 9 2 8 , pag. 215) 

si leggeva che un'importante azienda inglese ha potuto accrescere sensi

bilmente il rendimento dei suoi impiegati migliorando le condizioni tec

niche e materiali del lavoro, venendo a diminuire le assenze per malattie 

dal 40 % sul numero totale degli impiegati osservato in periodi anteriori 

al 5 % scarso, ed attribuendo alla sola installazizone di un sistema di ven

tilazione almeno il 2 , 5 % (calcolato come minimo) dell'aumento totale 

del rendimento avveratosi negli uffici. 

D'altronde ognuno di noi che abbia un po' di pratica industriale può 

avere osservato direttamente casi simili. 

Per quanto concerne il rendimento in ambiente caldo umido il dott. 

Haldane che era stato chiamato a fare una inchiesta nelle miniere della 

Cornovaglia ha constatato che essendo l'aria molto umida e calda gli operai 

erano quasi tutti svestiti e la loro produzione quasi nulla. 

Vernon, in Inghilterra, ha osservato la produzione degli operai in 

a stessa industria durante 60 settimane ed ha constatato che il rendi-



mento degli operai si abbassa di oltre il 3 % quando il tasso di umidità 

relativa dell'aria oltrepassa l ' 8 0 %. 

Gli effetti in genere variano un po' a seconda della costituzione indi

viduale, della assuefazione e del genere di lavoro; ma ad un certo punto 

portano in tutti un forte ed evidente disturbo nella termoregolazione. Questi 

disturbi possono invece essere evitati con una razionale aerazione. Senza 

voler insistere sull'esperimento del Gen. Morin, che ormai ha fatto epoca 

(aumento del 6 % del rendimento dei telai in una tessitoria, mediante un 

impianto di ventilazione) si può ricordare una importante e recente rela

zione comparsa sul « Factory » (novembre 1918) . Una serie di esempi, 

corredati di fotografie, illustrava le migliorie ottenute in stabilimenti di 

filatura, di tessitura, di candeggio, di tintoria, in seguito alla buona aera

zione dei locali, cui l'autore attribuiva appunto la riduzione degli sciupìi 

il miglioramento e l'aumento della produzione per la migliorata sveltezza 

e attività degli operai. 

Qui è giunto il punto di aprire una parentesi : si sa da quanti anni 

esista in Inghilterra un conflitto tra datori di lavoro ed operai impiegati in 

filande per la questione dell'aumento artificiale dell'umidità dei locali per 

ragioni industriali. Sono state fatte all'uopo innumerevoli inchieste, in se

guito alle quali sono pure state adottate alcune raccomandazioni circa le 

percentuali di umidificazione in rapporto alle diverse temperature; ma se

condo Bradford Hill nessuna relazione portò mai a risolvere la quistione 

se le c'ondizioni di caldo-umido presenti nelle tessitorie, oltre a provocare 

malessere, veramente contribuiscano nella comparsa delle vere malattie 

degli operai. Perciò egli eseguì speciali ricerche, portando la sua investi

gazione in fabbriche site in città umide o no e procedenti con umidifica

zione artificiale, oppure senza. Rilevò che non vi sono differenze apprez

zabili tra ambienti umidi e non umidi nella percentuale delle malattie. 

Ulteriori ricerche secondo me sono necessarie prima di poter, consi

derare come risolta la quistione ; ad ogni modo se dal punto di vista igienico 

restiamo alquanto scettici intorno a questa illustrata scarsa influenza del 

caldo-umido, leviamo lo stesso la voce contro il suo eccesso in nome del 

ritardo che esso reca nella produzione, fatto accertato. Un direttore di una 

filanda di Novi Ligure, difatti, ebbe occasione di dichiarare al Loriga che 

egli era in grado di prevedere sicuramente una diminuzione della produ

zione nelle giornate in cui il termometro e l'igrometro segnavano un au

mento della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria esterna, perchè 

tale aumento faceva salire ancor di più il grado già alto della temperatura 

e dell'umidità relativa nelle sale di filatura. 

Cade opportuno citare a questo punto anche quel grave inconveniente 

che si manifesta sovente in certi ambienti, caldo-umidi : la formazione delle 

nebbie o fumane Queste rappresentano oltreché una fonte di danno per 

la salute dei lavoratori un intralcio all'organizzazione tecnica ; limitano la 

visibilità e favoriscono gli infortuni da un lato, mentre dall'altro per la 

condensazione del vapore acqueo sulle pareti e sui soffitti avviene che 



goccioline d'acqua non sempre pulite cadano ad imbrattare merci, muri e 

pavimenti. 

Sulla capacità al lavoro, in rapporto all'umidità ed alla temperatura 

ambientali, il Pierce ci offre questa tavola : 

Capacità ai lavoro 

Massimo confort 

Confort se si riposa 

Fatica e depressione 

Nessun malessere 

Malessere 

Necessità di riposo 

Lavoro penoso, impossibile 

Nessun malessere 

Nessuna possibilità di lavoro 

Lavoro penoso, impossibile 

Aumento della temperatura del corpo 

Pericolo per la salute 

Sempre in tema di rendimento a seconda della temperatura ambien

tale un cenno ancora sul freddo £ il Boulin che afferma che ove manca un 

certo riscaldamento si ha una diminuzione della produzione. Un operaio, 

un impiegato che hanno le mani o le membra rattrappite lavorano involon

tariamente con minor lena ; allo stesso modo che volontariamente diminui

scono la rapidità dei loro movimenti quando l'umidità rende i calore difficile 

a sopportarsi. 

In infortunistica il Dott. Vernon ha potuto accertare che se si consi

dera a cento la curva degli infortuni per la temperatura di 20° , la si vede 

salire sino a 140 se la temperatura scende al di sotto degli 11°. Se però non 

pare tanto evidente che una temperatura fredda diminuisca la produzione 

in maniera sensibile gli è che l'operaio ha una tendenza istintiva a riscal

darsi con l 'esercizio, col calore muscolare. Del resto gli operai delle offi

cine temono molto di più l'influenza del freddo sulla produzione che quella 

del caldo e perciò essi stessi badano molto al riscaldamento delle officine, 

molto di più che alla aerazione. 

Il minimo di temperatura tollerabile in un locale di lavoro non può 

essere precisato con una sola cifra ; poiché esso dipende essenzialmente 

dalla natura del lavoro, dagli sforzi muscolari, dalla costituzione di ognuno, 

dall'abbigliamento, ecc. 

£ perciò che FAlbrecht ritiene di non potere fissare dati assoluti. Tut

tavia il Lebrasseur ed il Maniquet danno questi valori : 

Min. Mass. 

Lavori sedentari senza sforzi violenti (Lebrasseur) 15° 20° 

Lavori sedentari con sforzi muscolari (Lebrasseur) 13" 18° 

Lavori di forza (Lebrasseur) 10° 15° (inv.) 

Temperatura Umidità relativa 

( 40 

21° C. ) 8 5 

I 91 

26° C. 

20 

65 

8 0 

100 

25 

50 

65 

81 

90 



Laboratori con uomini in movimento : 
Min. Mass. 

Secondo l'occupazione (Maniquet) 

Laboratori di donne sedute (Maniquet) . 

Negozi (Maniquet) 

Uffici (Maniquet) 

14° 
18° 
16° 
17° 

17° 

18° 

19° 

Il Sackermann propone ; 

Locali di lavoro in generale 20° C. 

18° C. 

15° C. 

10° C. 

20° C. 

Per i lavori manuali leggeri 

Per i lavori manuali di forza 

Nelle fonderie . . . . 

Nei laboratori di falegname 

Nei laboratori di laccaggio 25°-35° C. 

Negli anfiteatri, sale di studio, scuole, sale di riunione, ecc. . 18° C. 

Certo però che la definizione del Legge (« La temperatura che causa 

la minor sensazione di malessere che possa essere risentito dal maggior nu

mero di individui ») è la più razionale e comporta però un controllo as

sai oculato. 

.Dopo tutto quanto ho detto finora risulta chiaro che l 'o. s. d. 1. non può 

fare astrazione del problema della regolazione della temperatura, dell'umi

dità e del movimento dell'aria ambientale. È su quest'ultimo fattore (aria 

leggermente mossa e fresca, non fredda) che ritengo doversi molto insistere. 

È questo che anche quando il caldo, prodotto o da soverchio numero di ope

rai presenti, o dall'azione delia temperatura stagionale, o dal materiale, 

dal macchinario, dal metodo di lavoro, o dagli stessi impianti di riscalda

mento, o da irrazionali mezzi di illuminazione, diviene eccessivo ; oppure 

quando l'umidità spontaneamente o per ragioni tecniche aumenta, e la di

spersione del calore dell'organismo è ostacolata, sia per irradiazione, che 

per conduzione ed evaporazione; è esso — ripeto — che con le sue pro

prietà toniche e stimolanti ripristina in certo qual modo le condizioni di be

nessere e di efficienza lavorativa. 

Nel Laboratorio di Fisiologia di Parigi sono stati dimostrati i benefici 

effetti del'agitazione dell'aria durante il lavoro in ambienti caldi e umidi: 

mettendo in evidenza che quando si lavorava a 2 5 c - 3 1 ° bastava mettere in 

moto i ventilatori per vedere abbassarsi la pressione arteriosa, regolariz

zarsi il respiro, migliorare il rendimento, calcolato in base al consumo di 

ossigeno. 

E per avere questo movimento d'aria ci si può anche talvolta coadiu

vare con certe risorse, indicabili caso per caso da un avveduto Medico di 

fabbrica. Wiatt, ad esempio, ha trovato che il movimento dell'aria nella 

vicinanza dei tessitori può essere aumentato attaccando una striscia di panno 

Negli uffici 

Nelle scale 

20° C. 

10° C. 



di tre pollici al tamburo del telaio. Questo congegno è poco dispendioso 

e facilmente attuabile ed è atto a mantenere un grado di raffreddamento 

più alto dello << standard » necessario in ambiente a temperatura elevata. 

Tenuto conto però che il tessitore esaminando l'ordito avvicina talvolta la te

sta al telaio, il congegno descritto dovrebe probabilmente essere modificato 

in pratica. 

Ma su due fatti importanti ancora intendo richiamare l'attenzione : 

1° Molte sorgenti di calore nelle officine possono essere eliminate 

con l'introduzione di macchine automatiche e semi-automatiche. 

2° La ritenuta indispensabile umidificazione dell'aria calda nelle fi

lande, tessitorie, ecc. potrà forse in un prossimo avvenire essere sosti

tuita da quell'energia elettrica che ogni giorno ci rivela nuovi prodigi. 1 

tentativi dell'impiego « ad hoc » delle correnti ad alta frequenzza risalgono 

ormai già al 1911 con Ducretet; essi meritano di essere incoraggiati sì da 

raggiungere in un breve tempo lo scopo, allo stesso modo che l'elettricità 

è riuscita ad intervenire con brillanti risultati nella depolverizzazione degli 

ambienti, altro problema che deve stare molto a cuore degli industriali, e 

dal punto di vista igienico e da quello della produzione. (Gli innumerevoli 

studi sulla patologia da polveri e specialmente sulla patologia polmonare da 

polveri, che hanno avuto inizio nella Clinica del Lavoro di Milano e sono 

recentemente culminati nelle relazioni del Congresso internazionale di Lione 

mi dispensano dall'insistere sull'importanza dell'eliminazione delle polveri 

dagli ambienti industriali, anche dal punto di vista dei suoi riflessi sul

l'economia aziendale; poiché essa balza già troppo evidente da quegli studi 

stessi ai quali rimando). 

Ed eccoci finalmente a domandarci come può essere effettuato il con

trollo delle condizioni fisiche dell'aria ambientale. 

Basta il termometro? Basta l ' igrometro? Basta il psicrómetro? Per 

valutare tutte quelle condizioni di cui si è discorso essi sembrano ormai in

sufficienti e logica appare quella attenzione che va richiamando su di sé 

un apparecchio di ancor recente ideazione e ben poco od affatto introdotto da 

noi : il <( catatermometro » di Léonard Hill. Esso solo ha il pregio di indi

care anche il movimento dell'aria ed i rapporti fra questo e la temperatura 

nonché lo stato igrometrico ambientale. 

LUCE. • 

Per quanto concerne l'illustrazione degli altri fattori ambientali nel-

l 'o. s. del lavoro si può tener conto anche di alcune considerazioni fatte 

nella prima parte di questo rapporto. Ho difatti, di proposito, tratteggiato 

in merito al fattore aria e ventilazione alcuni quadri di mancato o diminuito 

rendimento che possono essere richiamate a proposito della normale vigi

lanza di ciascun fattore ambientale ; basta che ad ogni causa di stanchezza o 

morbigena provocata da un elemento si sostituisca una analoga cagionata da 

un altro. 



Gli effetti saranno equivalenti : diminuzione della capacità lavorativa 

senza abbandono di posto; infermità temporanea con abbandono pure tem

poraneo del lavoro; infermità cronica con invalidità permanente parziale 

o totale, con tutto quel peso relativo sulla bilancia; aziendale di cui ho ap

punto precedentemente discorso. 

Entrando a parlare del fattore << luce » dobbiamo far subito due 

grandi distinzioni : luce desiderata per illuminazione e luce non deside

rata, provocata da sorgenti costituite da lavorazioni particolari. 

Nel primo caso ci riferiamo ora all'illuminazione naturale, ora a 

quella artificiale. 

I pregi della luce naturale sono noti, per quanto ancora ogni giorno 

nuovi benefìci influssi sulla salute vengano ad esserle attribuiti (influenza 

sul metabolismo generale, ricambio del fosforo, del calcio e dell'iodio ; 

azione preventiva e curativa del rachitismo ; potere antimicrobico ; influenza 

sulle modificazioni della parte corpuscolare del sangue e sul contenuto emo-

globinico, ecc. ecc. Il Devoto, dopo avere ricordato anche le osserva

zioni sull'azione immediata della luce sui lipoidi, dice che si prospetta 

un vastissimo campo di osservazioni le quali, mentre aprono nuovi oriz

zonti alla terapia, riaffermano le capacità della luce ad agire contro l'or

ganismo vivente che devia o che sta per deviare. Tanto che si può rias

sumere questa funzione complessa della luce, ammettendo delle reazioni 

fotochimiche con irradiazioni dei prodotti verso le terminazioni nervose, 

verso gli elementi cellulari, verso fermenti, verso attività secretive, ecc . , 

col concorso o no di sostanze (come il calcio, ecc.) che svolgono partico

lari funzioni sospettate in passato, mai definite, mai comprese, qualche 

volta fraintese ed utilizzate per deprimere sostanze alimentari, acque, ecc . ) . 

Bisogna tenere anche conto dell'azione benefica dei raggi ultravioletti 

della luce naturale, oggidì meglio valutata, tantoché in certe industrie ame

ricane si tende già ad adottare speciali vetri per finestra di natura tale da 

poter essere attraversati appunto da tali raggi. 

Ora tutto ciò che impone una limitazione eccessiva della luce natu

rale nel suo usufrutto può recare nocumento all'organismo che ne è pri

vato, favorendo appunto in lui l'insorgenza di una gamma di disturbi lievi 

o gravi, che si rifletteranno anche sulla produzione secondo quella scala 

or ora accennata. 

Perciò è universalmente ammesso che ove non contrastino speciali 

ragioni tecniche si cerchi di far lavorare quanto più è possibile a luce na

turale; oltre ai benefici generali su tutto l'organismo ne avrà benessere 

l'organo stesso della vista ed il lavoro renderà anche di più, oltreché per 

le migliori condizioni fisiologiche dell'operaio, anche per quello stato psi

cologico favorevole in cui egli viene a trovarsi per azione della luce na

turale stessa. Non è il caso qui di insistere sulle osservazioni del Pierac-

cini sui lavoratori dei campi; né su tutte quelle altre che indussero lo 

stesso Autore a formulare nell'ultimo Congresso Nazionale di Medicina 

del lavoro la proposta di adottare anche da noi, come già fu fatto durante 

la guerra, l'ora legale estiva. Per gli argomenti addotti dal Pieraccini e 



per quelli apportati di rincalzo dal Devoto (in una lettura al R. Istituto 

Lombardo di Scienze e Lettere, di Milano, il 1°-I I I -1928) rimando agli 

originali. Solo ricordo brevemente che per usufruire quanto meglio è pos

sibile dell'illuminazione naturale sono stati emessi alcuni postulati dai quali 

nessuno può prescindere. La luce naturale deve raggiungere ogni punto 

dell'ambiente e penetrare sino al centro dei saloni, laboratori, ecc. nella 

maggior quantità possibile e sul posto di lavoro nella direzione più utile, 

distribuendovisi uniformemente ; i raggi luminosi non debbono abbagliare 

la vista. Particolare attenzione occorre portare alla disposizione delle mac

chine e degli accessori in modo che non vengano a creare ombre fasti

diose, ed alle pareti del locale la cui superficie ed il cui colore dovranno 

essere tali da non assorbire che il minimo di luce. 

Quando questi canoni siano osservati è stato provato che il rendi

mento del lavoro a luce naturale supera almeno del 10 % quello del lavoro 

eseguito con un'illuminazione artificiale, 

I risultati delle esperienze fatte in Inghilterra nel 1925 dall'Ufficio 

Britannico per ricerche sulla fatica dimostrano appunto che l'uso della luce 

artificiale ha grandemente influenzato la riduzione del rendimento nelle 

prime e nelle ultime ore di lavoro. 

I! Weston ha constatato che gli effetti della luce artificiale riducono 

il rendimento persino dell '11 %. Nelle fabbriche di cotone inglese si è 

trovato pure che nelle prime dodici settimane dell'anno vi è un rendi

mento minore in relazione ai periodi in cui è maggiore l'uso della luce 

artificiale. 

Se però questa viene fornita nel miglior modo razionale la differenza 

del rendimento tende se non annullarsi a diminuire almeno di gran lunga, 

e perciò la luce artificiale deve tendere ad avvicinarsi per quanto più è 

possibile alle caratteristiche della naturale, sia che si riferiscano alla fis

sità, all'intensità ed alla regolarità dello spettro, sia che riguardino la su

perficie di irradazione e la luminosità, la povertà di raggi ultravioletti ; ol-

treciò, come è noto, non deve alterare le condizioni dell'aria con prodotti 

di combustione, nè deve aumentare la temperatura. 

Ogni variazione in questi postulati ha senza dubbio un dannoso ri

flesso sulle condizioni delia vista e generali dell'operaio e può ostacolare 

un buon rendimento. 

Luce insufficiente è il primo ostacolo per il buon lavoro ; ciò è rife

ribile sia alla luce artificiale che alla naturale. Lo sforzo visivo che l'ope

raio è costretto a fare, curvandosi sull'oggetto di lavoro, sforzando l 'ac

comodazione e la convergenza si traduce a poco a poco in una fatica del

l'occhio stesso, che può avere notevole ripercussione pure nella produ

zione della fatica generale. Astenopia e miopia sono conseguenze molto 

frequenti, come non tanto rara è persino la nictalopia. Oggi inoltre si 

tende ad attribuire il nistagno dei minatori appunto alla deficienza di luce. 

Ma basterebbe soffermarci a considerare il peso morto che sulla economia 

nazionale hanno gli innumerevoli miopi che inconsciamente ogni anno si 



creano a causa dell'illuminazione scarsa o irrazionale' per comprendere 

l'importanza del problema. 

Contro l'alterazione della vista dei fanciulli nelle scuole la lotta è 

già stata da tempo ingaggiata; occorre che anche quella contro la miopia 

degli operai sia intrapresa con buona lena. 

Vi sono mestieri che richiedono speciale acutezza visiva, ma pur

troppo ancora oggidì si richiede dai lavoratori addetti il massimo sforzo 

d'accomodazione col minimo di illuminazione, appena sufficienti per ese

guirli. Procedimento veramente antieconomico : poiché la richiesta non 

potrebbe essere fatta tutt'al più che per una breve durata; che per una 

buona esecuzione e per una produzione costante senza sensibili oscilla

zioni o senza affaticamento della vista occorre non solo quella che è stata 

definita « l'accomodazione di riserva », ma anche un certo grado di « luce 

di riserva ». 

Sopra la accennata patologia da luce deficiente sta poi la enorme fa 

cilità con cui si producono gli infortuni per difetto di illuminazione, senza 

contare i pericoli che una tale deficienza può ancora recare per lo svi

luppo di malattie infettive, laddove appunto non è tanto facile rendersi 

conto dell'assoluta pulizia dei locali. 

Il Pieraccini osserva che si hanno facilmente lesioni oculari in que

gli operai che lavorando con la luce artificiale devono avvicinare maggior

mente la faccia agli strumenti, alla materia di lavoro e quindi espongono 

di più gli occhi a schegge, ecc. 

L 'eccesso di luce può avere d'altra parte i suoi inconvenienti e re

care imponenti danni, forse non tanto per se stesso, quanto- per il modo 

con cui i raggi luminosi colpiscono l 'occhio. 

Dalla semplice stanchezza della retina, col relativo abbagliamento 

della vista, all'irritazione della congiuntiva e delle palpebre, si può giun

gere persino ad alterazioni vere e proprie della retina, a forme di eme

ralopia, di nictalopia, di astenopia, di blefarospasmo, di fotofobia, ad ac

cessi dolorosi periorbicolari e degli stessi globi oculari, e via dicendo. 

In questi casi però entra sovente in campo la natura della sorgente 

luminosa colle sue varie radiazioni. Qui sopratutto ci si deve riferire a 

quelle fonti di luce che ho detto essere il patrimonio di speciali lavora

zioni (forni, saldature autogene, ecc . ) . 

Per queste occorrono metodi particolari di protezione dell'occhio, che 

però raramente incontrano il gradimento e l'attuazione da parte degli ope

rai ; per cui è lodevole lo sforzo attuale di certi industriali per sopprimerle, 

laddove appena vi è la possibilità, con l'introduzione di un nuovo mac

chinario automatico e semiautomatico. 

Per quanto si riferisce all'illuminazione artificiale vera e propria, da 

quando è stata introdotta e diffusa quella elettrica molto miglioramento si 

è potuto rapidamente ottenere per quella docilità con la quale essa si la

scia adattare, direi plasmare a seconda delle necessità fìsiologico-igieni-

che e lavorative. 



Non è mio proposito, e sconfinerei dai limiti assegnatimi in questo 

rapporto, entrare a discutere sui metodi di illuminazione, diretta, indiretta 

e semi indiretta, ma voglio dire alta una verità, e cioè che oggidì è pos

sibile regolare la luce non solo in modo da fornirla in quantità sufficiente 

per ogni lavoro, ma in modo che l'occhio del lavoratore non sia distur

bato dai riflessi, dai bagliori di essa; in modo che possa sempre ricono

scere i dettagli dell'oggetto di lavoro stesso, senza le ombre eccessive; 

in modo che pure avendo al posto di lavoro la quantità ottima di luce e 

meno intensa quella diffusa nell 'ambiente, non gli avvenga di risentire 

di rapidi sbalzi di intensità luminosa e quindi non sia costretto a variare 

troppo frequentemente e bruscamente l'accomodazione. Oggidì si può avere 

una luce fìssa, non tremula, facilmente regolarizzabile. Tutto sta a saper

sene servire. 

Desta perciò molta meraviglia che, nonostante i molti studi fatti su 

questo argomento, per il quale anzi, specie in America, si pubblicano per

sino riviste periodiche e sono state create associazioni, in pratica si as

sista ancora a spettacoli che contrastano appunto con tutto tale movimento 

di studiosi. 

Sopratutto colpisce la limitazione dell'illuminazione artificiale causata 

— credo — specialmente da preoccupazioni economiche. Ma a queste 

preoccupazioni, posto il nostro principio che per l'integrità dell'organo 

della vista non si può fare a meno di certi minimi di luce, a seconda del 

genere di lavoro, della sua continuità e della sua durata, ed a seconda 

dello stato medesimo degli operai, è facile rispondere con dei dati proba-

tiyi del miglioramento della produzione, dell'accrescimento del rendimento 

ottenuto in seguito all'ambiente razionale della luce artificiale. 

Secondo Marcel Frois la produzione degli operai che lavorano a luce 

artificiale varia di molto a seconda che l'illuminazione è bene o male for

nita; egli fa rilevare che a questo riguardo sono state,, constatate differenze 

di più del 2 0 % ed asserisce pur lui che il numero degli infortuni nelle 

officine è molto inferiore in quelle perfettamente illuminate 

A proposito di infortuni le ricerche fatte in America (National Sa-

fety Council) hanno dimostrato che circa il 24 % degli infortuni, su un 

censimento di 9 1 . 0 0 0 , era dovuto in gran parte a scarsità di illuminazione. 

Di più una Compagnia di assicurazioni degli S .U .A. nel 1924 rilevò 

che ben 3 0 0 . 0 0 0 infortuni èrano da attribursi a cattive illuminazioni e 

che di essi addirittura 4 . 0 0 0 furono mortali. I sussidi pagati agli infor

tunati ammontarono alla cospicua cifra di 90 milioni di dollari ! 

E ciò lo si può comprendere ricordando che Rademaker ancora re

centemente in un'inchiesta fatta in 3 9 0 fabbriche americane ha constatato 

che solo il 15 % avevano una buona illuminazione, 29 un'illuminazione 

media e 56 una cattiva. 

Secondo ancora la relazione del National Safety Council una buona 

illuminazione fa aumentare la produzione del 10 % almeno. 

In una fabbrica d'automobili di Torino è stato cambiato totalmente il 

sistema di illuminazione nella sala macchine, togliendo le varie lampade 



applicate a ciascuna macchina e sostituendole con un'illuminazione unifor
me, generale e tale da eliminare le ombre in ogni parte della sala; illu
minazione ottenuta adoperando lampade di due intensità diverse (una dop
pia dell'altra) disposte al soffitto, alternate sia nelle file longitudinali che 
in quelle trasversali, secondo lo schema: 
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La spesa per la nuova forma di illuminazione, quantunque il numero 
di candele sia aumentato di circa il triplo, è risultata notevolmente minore 

di quella precedente; perchè sono diminuite di quasi il cento per cento le 

spese per il ricambio delle lampadine rotte durante la lavorazione (le rot

ture prima erano assai frequenti in seguito agli spostamenti manuali delle 

lampadine applicate alle macchine durante la lavorazione). 

Riguardo alla qualità del prodotto ed in seguito al nuovo metodo di 

distribuzione della luce si è ottenuto un notevole miglioramento e per di 

più la diminuzione dello scarto del 10 %. Occorre notare che nello stesso 

periodo in cui vennero fatte le osservazioni i tempi di lavoro furono ridotti 

(per altre migliorie apportate sia alle macchine che agli attrezzi) del 3 0 %. 

Secondo calcoli esatti della Commonwealth Edison Company tripli

cando l'intensità della luce si ha un aumento di spesa del 5 % , ma un au

mento del rendimento che varia dall '8 al 27 %, per cui il miglioramento 

dell'illuminazione rappresenta un valore economico non trascurabile. Il Lo-

riga riferisce le osservazioni fatte dallo Schwarze, secondo le quali la 

buona illuminazione accresce la produzione dal 2 al 10 % e cita l 'interes

sante esperimento fatto in un'acciaieria mediante prova e controprova, 

cioè con un miglioramento dell'illuminazione per cui si ottenne un au

mento del 10 % della produzione e con un successivo ritorno allo stato 

precedente, per cui il rendimento, tornò a diminuire del 1 0 % . Un nuovo 

miglioramento riportò ancora l 'accrescimento del 10 %. 

W. Ruffeir ha pure constatato che l'aumento del rendimento in rap

porto alla maggiore e più razionale illuminazione è netto quando i valori 

di questa salgono da 25 a 100 lux, ed è molto importante quando i 100 

lux sono sorpassati. 

A quanto è riferito nel rapporto di Leon Gaster al B . I . T . nel 1921-22 
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l'Ufficio Americano di Igiene Industriale ha intrapreso delle ricerche in 

grande stile in numerosi uffici postali al fine di constatare se un miglio

ramento dell'illuminazione delle sale di smistamento delle lettere aumen

tasse la produzione dei 4 . 8 0 0 impiegati. Quelli che lavoravano secondo 

il vecchio tipo, sotto una luce debole, presentarono difetti di vista più nu

merosi di quelli che lavoravano ove la luce era più abbondante. La ra

pidità di esecuzione del lavoro fu tanto maggiore quanto più intensa l ' il

luminazione. L'aumento della produzione raggiunse il 4 , 4 % quando l 'il

luminazione media aumentò da 36 a 8 0 lux; ciò che rappresentò per l 'Am

ministrazione delle Poste un'economia annuale di più di 1 0 0 . 0 0 0 dollari, 

pur tenendo conto delle spese sostenute per la trasformazione degli im

pianti di illuminazione. 

Un industriale americano, contro un aumento di spese del 2 % dei 

salari, ebbe un guadagno di produzione (nel 1923) del 13 % con un'illu

minazione di 60 lux, del 17,9 % con una di 9 0 e del 2 5 , 8 % con una 

di 140 lux. 

In un'altra azienda con 130 -200 lux invece di 50 lux l'aumento della 

produzione fu del l '8 e 1 2 , 5 % contro una spesa inferiore ài 2 , 5 % dei salari. 

Palmer Roy A. considera la buona illuminazione come la più razio

nale tra le « macchine utensili » di un'impianto; essa è difatti quella che 

contribuisce ad eliminare od a ridurre tutti quegli elementi passivi, quei 

cosidetti costi indiretti che derivano dalla maggior spesa di sorveglianza, 

da guasti, da riparazioni e da infortuni. 

Pure secondo il Palmer A. Roy laddove nelle officine moderne l'il

luminazione si è triplicata in confronto di quella che si riteneva ottima 

pochi anni addietro, con una spesa del 2 % sul capitolo paghe, la produ

zione è aumentata dal 10 al 2 0 %. 

Ancora si possono ricordare alcune esperienze di Ruffer su dieci ope

rai della fabbrica di lampade Os/am in una stanza di m. 3 ,5 x 4 comple

tamente esente dalla luce naturale, illuminata da una sorgente luminosa 

posta sul soffitto a 4 metri sopra la tavola d'esperienza e provvista di 

una lampada emisferica opale. La prova consistè in saggi di attitudine e 

di destrezza (acutezza visiva, stima delle distanze, e c c . ) ; l'intensità di il

luminazione variava da 1 a 6 0 0 lux, considerando come normale una luce 

di 25 lux. Furono ottenuti dei valori diversi, più bassi con meno luce e 

più alti con maggiore illuminazione. L'intensità di luce che si mostrò più 

favorevole fu quella da 100 ai 2 0 0 lux. 

II Bloch esperimentò invece su cinque soggetti, ognuno dei quali do

veva infilare un filo nella cruna di un ago dieci volte di seguito, dinanzi 

ad una superficie bianca e lucente. La prova di velocità mise in rilievo 

che la massima veniva raggiunta con 3 0 0 lux ( 2 6 , 2 sec.) e diminuiva no

tevolmente a 10 lux ( 3 2 , 9 s e c ) . Era quasi la medesima con 3 0 e 100 

lux (25 s e c ) . Fu pure rilevato che quando si torna ad un'intensità di 

luce inferiore, dopo un periodo di lavoro con un'illuminazione più viva, 

il rendimento resta superiore a quello che è di norma per tale intensità. 

Per le ricerche i vari Autori si sono sovente serviti del lavoro nelle 



tipografìe e precisamente della composizione a mano. A questo è ricorso 

ultimamente l'Industriai Research Board in collaborazione coll'Illumina-

tion Research Committee. I risultati raggiunti hanno messo in evidenza 

che l'optimum di illuminazione per tali lavori è di 2 0 0 lux. Con tale va

lore e con una buona disposizione della luce su tutta l 'area del lavoro 

si può ottenere lo stesso rendimento che si otterrebbe con la luce natu

rale, specialmente per i corti periodi che richiedono normalmente l 'uso 

della luce artificiale,, quali i mesi d'inverno. 

Se la luce è inferiore a 2 0 lux circa un quarto del rendimento va 

perduto, mentre il numero degli errori e delle lettere capovolte è più che 

raddoppiato e la fatica dei lavoratori è indubbiamente aumentata. Sicché 

gli interessi dei datori di lavoro e degli stessi lavoratori vengono seria

mente danneggiati da una luce insufficiente nelle tipografìe. 

Bisogna notare che non è soltanto la quantità della produzione che 

ne soffre, ma anche la qualità. 

Quando l'illuminazione è di poco più di 7 0 lux (valore certamente 

più alto, di quello comunemente usato) è circa il 10 % del possibile ren

dimento che va perduto con un aumento considerevole degli errori. 

S e il lavoro è condotto con luce artificiale solo per poche ore al giorno 

e con una intensità non inferiore ai 100 lux non pare che si manifesti 

una fatica oculare ; quando però viene eseguito di notte costantemente a 

luce artificiale s'impone un più alto potere illuminante. 

Le esperienze in parola hanno precisato che oltre i 2 0 0 lux non vi 

sarebbe ulteriore vantaggio e perciò l'energia sarebbe sprecata. È stato 

notato anzi che con tale intensità, i tipografi si lamentavano di una certa 

noia agli occhi; fatto che però si potrebbe piuttosto attribuire ai riflettori 

adottati, mentre forse non si sarebbe avverato con l'impiego dei sistemi 

di illuminazione indiretta, e che ad ogni modo indica ancora una volta 

l'importanza di un buon metodo di distribuzione della luce stessa. 

Potrei ancora continuare in tema di esemplificazione ; ma credo di 

aver già detto tanto quanto basti per dimostrare come anche per il fat

tore ambientale « luce » gli interessi dell'igiene coincidano con quelli del 

rendimento e quindi come sia per noi ormai più facile insistere nel pre

tendere l'adempimento di tutte quelle norme che la medicina di lavoro im

pone nell 'interesse della buona conservazione della vista e delle altre 

funzioni che da una razionale illuminazione dipendono. 

L'insistenza non sarà superflua anche nel nostro Paese quando si 

pensi che nonostante tutti gli studi citati ancora la maggior parte delle in

dustrie- (e qui intendo parlare sopratutto di quell'enorme falange delle 

piccole e medie aziende) non hanno ancora regolato l'illuminazione in 

modo che l'occhio funzioni senza fatica e senza danno. 

Ecco che cosa dice un tecnico nostro: « Il censimento 1927 ci dice 

che le industrie italiane occupano circa 4 milioni di operai e che il sala

rio medio si aggira intorno alle due lire all'ora, ciò che fa una spesa ora

ria di 8 milioni di lire per i salari. 



Computando la produzione a quattro volte i salari, la produzione ita

liana può essere valutata intorno ad un valore di 32 milioni ogni ora. 

Si può considerare che per seicento ore all'anno, vale a dire per due 

ore al giorno, i nostri operai lavorino con luce artificiale — 10 lux circa 

— che causa una diminuzione di produzione del 2 0 %, vale a dire di 

6 milioni e 4 0 0 . 0 0 0 lire all'ora, produzione che va interamente perduta. 

Decuplicando i valori dell'illuminazione artificiale, portandoli cioè a 

100 lux, l'occhio si troverebbe in condizioni normali di funzionamento e 

•la produzione si riporterebbe immediatamente al valore normale che si ha 

con la luce naturale, evitando così di perdere quei 6 milioni e 4 0 0 . 0 0 0 

lire orarie di cui si è detto. 

Quest'aumento di illuminazione, sempre inteso che si tratti di luce 

razionale, vale a dire ben diffusa e senza abbagliamento,- causerebbe una 

maggiore produzione di lire 3 miliardi e 8 4 0 milioni all 'anno. 

Al confronto di queste cifre la maggior Spesa per l'illuminazione si 

ridurrebbe a ben poca cosa e si valuta a non più di 2 0 0 milioni annui 

complessivamente ». 

Di fronte a questi dati impressionanti adunque la nostra campagna 
medica per l'igiene dell'occhio diventa una campagna di alto valore eco
nomico, che proprio sotto tutti i punti di vista si inquadra perciò nell'o. 
s. d. I. e mette in evidente rilievo la perfetta aderenza della medicina del 
lavoro con l'economia del lavoro. 

Prima di abbandonare quest'argomento voglio accennare all'impiego 

della luce solare artificiale per illuminazione. I pregi messi in rilievo da 

alcuni non sono approvati da altri. Io credo che essa dovrebbe essere giu

dicata secondo i lavori ; così numerosi esperimenti provano che essa ri

tarda la fatica visiva ed è superiore sotto molti aspetti alla luce delle lam

pade usuali, sopratutto quando si tratta di leggere una stampa nera su 

carta bianca ; mentre durante le ultime esperienze inglesi or ora citate, 

eseguite sul lavoro di composizione a mano i compositori si lamentavano 

che i caratteri apparivano sporchi di inchiostro. 

Il colore della luce è anch'esso soggetto a discussione. Il Dott. Wal

ter Ruffer (in Zeitschrift für Organisation, 1928) riferisce che mediante 

un esame psicotecnico sull'influenza dei divesi colori della luce sulla quan

tità della produzione si è constatato che nell'illuminazione generale del

l'ambiente non si aveva una grande differenza a seconda del colore; que

sta si verifica invece tra le diverse illuminazioni dei singoli posti. Con 

luce gialla si sarebbe ottenuta la migliore efficienza. Anche l'ing. Sach-

senberg nell'ultimo Convegno di Zurigo sulla razionalizzazione del lavoro 

ha affermato di aver ottenuto i migliori rendimenti, nelle industrie da lui 

dirette, appunto con la luce gialla. 

Richiamerò in ultimo l'attenzione su quelle lavorazioni in cui gli ope

rai sono costretti ad avvicinare gli occhi al lavoro, per la grande acutezza 

visiva richiesta, ed a tenerli fissi su una superficie ristretta per molto 



tempo. Gli sforzi di accomodazione e di convergenza prolungati conducono 

allo strabismo ed alla miopia con estrema frequenza e secondo Franchetti 

e Calamita, ad es. negli operai dei maglifìci addetti al congiungimento dei 

fili, anche ad una limitazione nel campo visivo, specialmente di sera, men

tre l'acutezza visiva diminuisce e la suscettibilità ad altri difetti della vi

sta, come l'astenopia accomodativa, aumenta. 

Recenti esperienze inglesi hanno dimostrato che l'uso di speciali lenti 

produce una riduzione della fatica accompagnata da un considerevole au

mentato nella produzione, tanto è vero che le lenti adottate per esperi

mento sono ora usate di norma nei maglifici ove vennero esperimentate. 

Esse sono tanto più razionali quanto più sono capaci di ridurre il grado di 

convergenza richiesto nel lavoro. Un tentativo era già stato fatto in Francia 

per lavorazioni analoghe molti anni addietro, ma era caduto presto in se

guito a quella riluttanza che gli operai hanno per tutti i mezzi protettivi 

applicabili alla persona, e di cui ho fatto cenno nell'introduzione del pre

sente rapporto. 

Ma anche per i lavori fini il problema dell'illuminazione ha la sua 

più alta importanza anche se la sua soluzione deve essere coadiuvata con 

altri mezzi speciali, caso per caso. In sostanza esso desta sempre il più 

grande interesse e si può infine riassumere nello sforzo tendente ad otte

nere un'illuminazione a fatica minima, per curare quanto più è possibile 
ciò che fu definito « l'igiene della retina » ed il benessere generale del 
lavoratore. Un'illuminazione razionale creerà adunque tanti vantaggi, che 
così si possono sintetizzare: Profilassi della fatica e dei disturbi oculari; 
prevenzione degli infortuni; pulizia dei locali e conseguente miglioramento 
delle condizioni igieniche generali dei lavoratori; più facile controllo e 
più naturale disciplina; eliminazione degli sprechi di materiale e di tempo; 
produzione migliore e maggiore. 

RUMORI E SCUOTIMENTI. 

In questi ultimi anni l'aumento talvolta iperbolico del traffico citta

dino, specie nelle grandi metropoli, ha suscitato un giustificato allarme per 

l'influenza che i rumori stradali mostrano di esercitare non soltanto sul

l'organo dell'udito dei cittadini, ma anche sul loro sistema nervoso, che 

viene scosso, che viene irritato da quel frastuono in cui si mescolano ru

mori di diversa origine e di varia intensità. Gran peso inoltre si tende a 

dare a quei rumori improvvisi che, specialmente durante la notte, provo

cano soprassalti nei bambini, incutendo loro una certa paura ed il timore 

che si rinnovino ; che nei nevrastenici suscitano stati di vera ansietà ; che 

nei convalescenti bisognosi di quiete producono senso di pena, di affati

camento. Perciò in vari Paesi sono stati indirizzati ai rispettivi Governi 

voti di medici e di igienisti, onde certi rumori stradali non giustificati e 

nocivi siano proibiti a termini di legge : così certi suoni esagerati di trombe 

d'automobile, di claxon, di cornette, lo scappamento aperto in città e via 

dicendo. 



Non pochi sono gli autori (e vi è stato anche qualche congresso) che 

si sono occupati dell'argomento, prendendo in esame le condizioni dei lo

comobili, la natura della pavimentazione della strada ed altri fattori, det

tando inoltre i rimedi più plausibili e più ragionevolmente attuabili. Tra 

gli altri studiosi il nostro Mancioli ha particolarmente esaminato la tona

lità della tromba d'automobile, determinando quale, pur corrispondendo ai 

requisiti cui è destinata, non procuri soverchio assordamento ; ha pure cri

ticato e proposto utili modificazioni per rendere meno rumoroso il servi

zio tramviario. 

Esiste dunque — si può affermare — un largo movimento di studiosi 

intenso a rendere meno irritante la vita cittadina, più possibile il riposo ed 

il sonno degli abitanti tutti e quindi anche degli operai, meno faticoso il 

lavoro che richiede una certa attenzione e quindi pure quello di molti im

piegati, riducendo il rumore delle strade. 

Ma vi sono impiegati che sono occupati tutto il giorno presso industrie 

rumorose; vi son operai che lavorano tutto il dì in mezzo al frastuono. 

Bisogna perciò penetrare pure nelle aziende, nelle officine e, nella corre

zione dei fattori ambientali, portare anche l'attenzione sui rumori. 

Il nostro Regolamento sull'igiene del lavoro non trascura ciò e con 

l'art. 24 viene implicitamente a ribadire l'influenza nociva che sulla sa

lute dei lavoratori possono avere i rumori e gli scuotimenti soverchi. 

Mentre in Inghilterra specialmente si è acceso un focolaio di lotta con

tro il frastuono stradale, è in Germania che si è ingaggiata la battaglia spe

cialmente contro la sordità prodotta dai rumori delle industrie; difatti l 'As

sociazione d'igiene industrale tedesca ha costituito un Comitato che si sta 

assicurando la cooperazione di capi di industria, di medici, di tecnici, di 

associazioni operaie, di compagnie d'assicurazione, per ottenere come pri

mo immediato programma : 

a) un esteso memorandum circa i vari rumori nelle varie industrie; 

b) i mezzi, per un'opportuna propaganda; c) l'introduzione di un regola

mento standard circa l 'esame dell'apparato uditivo; d) un referendum di 

pareri di studiosi di valore circa i diversi metodi e le varie invenzioni atte 

ad attutire od a sopprimere i rumori. 

Basterebbe dare soltanto uno sguardo alla classificazione di Peyser 

per constatare quanto enorme sia il numero dei mestieri rumorosi. Dalle 

"diverse operazioni che si eseguiscono nelle industrie metallurgiche a tutte 

le varietà di lavorazioni che si compiono nelle industrie tessili, a quelle 

del feltro; da quelle dell'industria dei trasporti a quelle della costruzione, 

alle altre dell'industria del cemento e del legno, o delle paste alimentari, 

delle industrie chimiche, poligrafiche, dei telefoni e dei telegrafi, delle pol

veri ed armi, un'ampia rassegna mette in evidenza quanto oggidì il rumore 

appaia fattore intrinseco, costante ed apparentemente inalienabile del la

voro industriale. 

Pare anzi che, con certi macchinari moderni, le industrie rumorose 

vadano sempre più moltiplicandosi. 

D'altra parte la patologia provocata dalla presenza di un fattore così 



poco gradito, peggiorata dagli scuotimenti cui sovente è connesso, si chia

risce sempre meglio ; mentre ci si comincia ad accorgere che, pure per 

lo sciupio di materiale cui possono dar luogo le sue stesse cause, oltre lo 

spreco di energia umana che provoca, la sua eliminazione è non solo d'or

dine igienico, ma anche economico. 

Gli esperti sogliono fare una distinzione dei vari rumori che si riscon

trano nelle industrie. Il Carozzi, nel suo rapporto al B . I . T . li divide in : 

« suoni » musicali propriamente detti, quali si odono nelle industrie 

in cui si martellano metalli sonori (i suoni più o meno puri sono però ra

ramente isolati) ; 

<( rumori » propriamente detti ; 

<< trepidazioni » d'intensità più o meno forte e trasmesse al suolo ed 

al corpo degli operai dalle vibrazioni delle macchine rumorose. 

L'altezza del rumore, dal punto di vista patologico, è caratteristica 

più importante dell'intensità. Si ammette difatti che i suoni di altezza ele

vata, gli acuti e gli acutissimi, anche se non molto forti, producano lesioni 

maggiori di quanto non avvenga per i cosidetti suoni gravi. Più penosi e 

più nocivi divengono ancora quando assumono anche certi particolari timbri. 

Vi sono inoltre condizioni accessorie che modificano le caratteristiche 

fondamentali dei rumori, peggiorandone quasi sempre l'azione. I rumori 

di più lunga durata sarebbero i più nocivi, come nei lavori rumorosi gli 

operai più colpiti Sono quelli che vi sono occupati da più lungo tempo ; co

sicché il Carozzi afferma che tra i fattori concomitanti all'altezza, all'in

tensità ed al timbro ha innanzitutto importanza la durata dei rumori per se 

stessa e quella di esposizione degli operai ad essi. 

Notevole influenza ha inoltre il ritmo dei rumori, che se sono di me

dia intensità, costanti, ad intervalli regolari non disturbano gli operai, 

quando essi siano sopratutto impegnati nei lavori muscolari, ma probabil

mente (Melian) ne aumentano la velocità ed il conseguente rendimento. 

Non così accade per i rumori variabili d'intensità, incerti ed irrego

lari nel momento della loro produzione, che sono più nocivi dei rumori 

costanti cui si può abituare. La subitaneità di certi rumori brevi e forti, 

scoppianti ad intervalli molto lunghi, dà una impressione sgradevole al si

stema nervoso. I rumori improvvisi, intermittenti, periodici, più o meno 

irregolari, sono molto più sgradevoli all'orecchio, pur rimanendo eguali 

tutte le altre condizioni (Carozzi). 

Se il lavoro è compiuto in un ambiente chiuso, più o meno ristretto, 

un altro fattore può rendere più'nocivo, più penoso il rumore : la risonanza. 

Il nervo acustico è tanto più facilmente leso quanto più l 'orecchio è 

al centro delle vibrazioni, per es. di lato al punto di caduta del martello 

del ribattitore (Frois). 

Gli effetti dei rumori saranno tanto più nocivi, come ho già accen

nato, se accompagnati da scuotimenti più o meno apprezzabili. 

Le ripercussioni che attraverso la via aerea o la conduzione ossea 

provocano sono ora di ordine locale, ora d'ordine generale, limitandosi nel 



primo caso a lesioni dell'orecchio e nel secondo estendendosi sopratutto al 

sistema nervoso. 

Entrambe le forme interessano vivamente anche dal punto di vista 

del rendimento dell'operaio leso. A parte il caso degli indennizzi ai mi

norati nell'acutezza acustica (per cui ora esiste l'assicurazione solo in Rus

sia, per quanto recentemente anche il Consiglio Feder. dell'Economia di 

Germania abbia proposto al Ministero del Lavoro che la riduzione dell'udito 

sia contemplata per i lavori delle industrie metallurgiche) le forme di ipo

acusia e di paracusia derivanti dai lavori rumorosi provocano sovente delle 

inabilità per certi lavori, in cui è ad esempio importante riconoscere dal 

tono del rumore stesso il buon funzionamento di una macchina; forme di 

disturbi talvolta subdoli insospettati e perciò appunto più dannosi. 

Dai risultati dell 'esame degli organi uditivi di 5 0 0 tessitori e di 2 7 0 

addetti alle fucine e fabbri, nonché dall'immediata osservazione del com

portamento della funzione uditiva nei corrispondenti reparti prima e dopo 

le giornate di lavoro, il Dr. Tyonikin è venuto nella convinzione che i ru

mori professionali e le scosse siano la causa essenziale per lo stabilirsi 

dalle sordità. Riscontrò difatti che l'udito di quasi tutti gli operai esaminati 

era diminuito e tanto più quanto da più lungo tempo tali soggetti erano oc

cupati nella rispettiva professione. In base alle sue osservazioni i sintomi 

iniziali delle alterazioni dell'orecchio erano i seguenti : 

1° per i fabbri, diminuita percezione del diapason C 4 0 7 6 con con

duzione ossea normale o leggermente diminuita; 2° per i tessitori e gli ad

detti alla fucina, diminuzione della percezione del diapason alto e basso 

con normale e abbreviata conduzione ossea. I sintomi conclamati erano : 

1° per operai soggetti a scosse, diminuita percezione complessiva del dia

pason sia per via aerea che per conduzione òssea; nel modo migliore ve

nivano percepiti i suoni medi ; 2° per gli operai non soggetti o scarsamente 

soggetti a scosse, diminuzione dell'udito di tutto il diapason per via aerea, 

mentre la conduzione ossea era normale, talora un po' ritardata o un po' 

accelerata. 

Tyonikin ha osservato pure una diminuita eccitabilità calorica dell'ap

parato vestibolare e ciò molto di più nei fabbri e negli addetti alle officine 

che nei tessitori, attribuendola molto verosimilmente all'azione dei rumori 

e delle scosse. Secondo detto Autore la localizzazione delle alterazioni nel

l'orecchio interno è indipendente dal genere dei rumori ed è determinata 

dalla struttura anatomica e dalle proprietà fisiologiche di ogni spirale della 

chiocciola; le alterazioni si inizierebbero sempre nella spirale basale e sa

lirebbero però con la durata è l'intensità dei rumori nelle spirali superiori. 

Secondo il Tyonikin inoltre persino una buona parte delle frequenti 

alterazioni dell'orecchio medio, da lui riscontrate nelle sue osservazioni sa

rebbe da attribuirsi all'influenza diretta dei rumori. 

Secondo Peyser i disturbi uditivi provocati dai rumori sono dovuti ad 

una nevrite cocleare degenerativa cronica. 

Certi rumori però oltre provocare i disturbi localizzati all 'orecchio o 

senza provocare alcuno di essi hanno un'azione che si ripercuote sul si-



stema nervoso, o perchè sgradevoli per se stessi, come quelli stridenti, o 

perchè uniti a trepidazioni, o perchè, producendosi variamente ed irrego

larmente nel tempo, nell'altezza, nell'intensità e nella durata, oltre avere 

un timbro sgradevole, provocano veri sbalzi nell'accordamento dell 'orec

chio stesso. Essi per l'attenzione che richiamano nella loro attesa, fanno 

scemare la concentrazione dell'operaio sul lavoro, producono un affatica

mento, scuotono ed irritano il sistema nervoso, causando lo spreco di una 

gran parte di energie dell'organismo. Specialmente nelle donne sono fo

mite di un certo grado di nervosismo, che riduce la loro capacità lavorativa. 

Il Morse afferma, richiamando l'autorità di molti clinici, che il ru

more è una vera rovina per il sistema nervoso, portando, attraverso a vari 

gradi di nevrastenia, persino a forme di pazzia. 

Ora è naturale supporre che l'operaio o perchè minorato nell'udito 

o perchè irritato, scosso nel sistema nervoso, non possa rendere quanto 

un individuo normale. 

È stato trovato recentemente che in alcuni stabilimenti russi, come 

quelli per la costruzione di caldaie, la percentuale degli operai con udito 

ridotto è del 72 %. Si considera che tale riduzione sia suscettibile, con la 

permanenza nei lavori rumorosi, di peggiorare* sicché ad un certo punto 

divenendo eccessiva la sordità, i colpiti, onde evitare che divengano peri

colosi per se stessi e per i compagni, debbono essere licenziati. Poiché 

essi troveranno diffìcilmente possibilità di assunzione in altre occupazioni 

la loro sordità acquista un'importanza cospicua. Il problema della profilassi 

della sordità si impone dunque agli igienisti, agli otologi ed ai tecnici. 

Se non sono abbondanti i dati pubblicati intorno allo spreco che i ru

mori producono nelle industrie, la loro influenza a tale proposito è gene

ralmente ammessa. Riferendosi però a dati statistici inerenti lo sperpero 

per i rumori in generale, e delle strade in particolare, il Dr. Stevens, di 

Edimburgo (citato da Bordas), considera che per la mancanza di riposo, 

per la fatica, per l'incapacità al lavoro, per l'afRevolimento dell'economia 

e per la minima resistenza dell'individuo, il rumore costa all'Inghilterra la 

somma di un milione di sterline la settimana ! 

Il Carozzi scrive d'altra parte che è opportuno segnalare che dal punto 

di vista economico il rumore (anche di scarsa intensità) provoca una dimi

nuzione notevole della capacità al lavoro, una diminuzione del rendimento 

(che può abbassarsi sino al 4 0 % del rendimento normale) ed un aumento 

della fluttuazione della mano d'opera, donde una diminuzione della pro

duzione. 

Un esperimento che non ha avuto però risultati molto dimostrativi è 

stato fatto recentemente a Chicago. Consistette nel comparare il rendi

mento del lavoro in due distinte officine, in una delle quali erano stati eli

minati quasi tutti i rumori mentre nell'altra esisteva un certo frastuono. 

Il risultato fu pressoché eguale in entrambe le officine; ma bisogna tener 

conto che in quella ove avrebbe dovuto regnare la quiete vi fu durante 

l'esperimento un'affluenza di visitatori più elevata del 20%. 



L'insuccesso, o meglio l'incertezza dell'attendibilità di questa prova 

pratica, ha suggerito al Dr. Donald A. Lair di studiare meglio la questione 

mettendosi in condizioni di laboratorio. Curò con particolare attenzione la 

costruzione dell'ambiente in cui avrebbe esperimentato, rivestendolo di una 

sostanza di noto coefficiente di assorbimento acustico e vigilò perchè fos

sero sempre evitate variazioni di temperatura e di ventilazione. I rumori 

venivano provocati e mutati a volontà mediante dispositivi elettrici che per

mettevano di controllare la intensità e la tonalità dei suoni, che potevano 

combinarsi in modo da formare rumori complicati. Si è cercato insomma 

di produrre artificialmente tutte quelle condizioni acustiche che sogliono ve

rificarsi negli uffici delle grandi città specialmente per i rumori delle strade, 

delle sirene, ecc. Il lavoro consistette sopratutto nella scrittura a macchina 

nelle prove di moltiplicazioni a mente, di lettura di parole a bassa voce, in 

prove di attenzione sostenuta e in coordinazione di fini movimenti musco

lari. Vennero registrati la quantità degli errori e le variazioni del rendi

mento secondo le diverse condizioni di rumore e di silenzio. 

Fu osservato attraverso una prova di 15 giorni che in un ambiente 

silenzioso la dattilografa batteva rapidamente senza errori ogni lettera per 

un tempo abbastanza lungo, mentre in un ambiente rumoroso la sua rapi

dità aumentava nella prima mezz'ora, per diminuire nei tempi successivi 

in modo piuttosto rapido. Fu inoltre dimostrato che migliore era la datti

lografa più essa risentiva dei rumori esterni. 

La prova più interessante consistette però nell 'esame del consumo in 

calorie dell'energia spesa dall'organismo nelle diverse condizioni; fu di

mostrato che la dattilografa esaminata consumava 1,4 calorie al minuto in 

una camera relativamente silenziosa e 1,6 calorie in una stanza rumorosa. 

Recenti esami eseguiti dalla « Chicago School of Sanitary Instruction » 

avrebbero ancora dimostrato che in un ambiente rumoroso il consumo di 

energia può andare fino al 13 % in più che in un ambiente silenzioso. 

Scorrendo la bibliografia intorno al problema in discorso (aumento del 

rendimento in seguito alla riduzione-dei rumori) si può inoltre notare che 

se la letteratura su questo argomento non è ancor molta, tuttavia il con

cetto sta penetrando nel campo industriale e le esperienze tendono ad au

mentare. 

Paul Grieger, quale risultano di sue recenti esperienze (Das Neue Bu

reau, luglio 1929) fatte in alcuni uffici, ha constatato che l'eliminazione dei 

rumori può portare ad un aumento di attività dal 3 0 fino al 50 %. 

È significativo il fatto che in questi ultimi due o tre anni sia cresciuto 

il numero delle invenzioni di apparecchi o di dispositivi antifonici. 

Il richiamo agli effetti nocivi dei rumori sulla salute degli operai e 

sul loro rendimento lo troviamo anche in riviste industriali, come nella 

Monthly labor review ( 1 9 2 8 ) ; mentre nello Scientiflc American (1929) è 
stato illustrato un apparecchio capace di eliminare il 75 % dei rumori pro

dotti nelle case dal traffico stradale. £ Fing. Gunther Lindenau, che in 

Betriebs Technik (maggio 1928) attira l'attenzione su apparecchi semplici 



ed allo stesso tempo perfettamente rispondenti allo scopo, i quali impedi

scono la propagazione delle scosse e dei rumori prodotti dalle macchine. E 

ancora contro questa propagazione che Julius Oelschlager (in Wirtschaftli

che Technik, giugno 1928) indica alcuni altri mezzi. 

D'altra parte illustri otologi (tra i quali Beck di Heidelberg, Peyer 

di Berlino, Holtzmann di Baden, ed atlri) in Germania, servendosi di un 

tipo di fonometro ideato dal Prof. Barthanon di Dresda, esaminati i « fono » 

che si producono in certe industrie, come nella costruzione di caldaie a 

vapore, di corazze per navi, in tessiture di tappeti e di stoffe pesanti, e 

(sopratutto Peyer e Gebhart) indagando i mezzi meccanici più abituali di 

protezione applicabili alle persone (cotone semplice o imbevuto d'olio) ed 

avendo trovato che essi fanno diminuire di pochi foni i rumori, ritengono 

che una tale protezione sia insufficiente per i forti rumori ed occorra esco

gitare, dei processi tecnici atti a ridurre l'intensità. 

Certamente oggidì i mezzi individuali di protezione non difettano (ve 

ne hanno di buoni e tendenti ad eliminare anche i disturbi collaterali della 

loro applicazione). Tuttavia per considerazioni già espresse è importante 

che l 'o. s. d. 1. provveda con mezzi applicabili al lavoro stesso, tenendo 

presente il bisogno di eliminare pure le scosse nocive e sovente inutili. 

Bisogna pensare inoltre che talvolta non occorrono grandi espedienti ; 

bastano accurate, attente verifiche; un rumore irritante può essere procu

rato da scarsa o irrazionale lubrificazione di parti di un macchinario ; come 

certe trepidazioni possono essere causate da giunti male connessi, ecc. La 

oculata correzione nell'uno e nell'altro caso ridonderà evidentemente a be

neficio e della salute del lavoratore e della conservazione della macchina. 

Così si esprimeva un tecnico (Candelero) : vibrazioni e rumori nei 

macchinari sono sempre indice di spreco di energia, e rapida usura, e rap

presentano già per se stessi forme di inefficienza ; generalmente vanno ac

coppiati a rapida deteriorazione dei macchinari ed a produzione indifferente. 

ODORI SGRADEVOLI 

Un altro fattore che probabilmente ha un'influenza negativa sul ren

dimento degli operai in certe industrie è rappresentato dal cattivo odore che 

si riscontra in molti ambienti per causa del materiale o del metodo di lavoro. 

Non ho potuto trovare a questo riguardo dati probativi ben controllati, 

risultanti da speciali inchieste. 

Forse indirettamente si potrebbero rilevare tali dati basandosi sul mi

glioramento ottenuto con l'eliminazione, per ragioni diverse, dell'uso di certi 

materiali nelle industrie e quindi anche del cattivo odore a loro legato. 

Quei pochi rendiconti a mia conoscenza, che tendono a dimostrare con 

cifre il miglioramento e l'aumento della produzione con l'eliminazione dei 

cattivi odori, si riferiscono a casi in cui oltre ad una tale miglioria si sono 

apportate modificazioni ad altri fattori ambientali ; perciò essi in realtà of

frono risultati non puri, specifici, ma per una parte invece riferibili a tutto 

l ' insieme dei provvedimenti igienieo-sanitari adottati. 



D'altra Darte anche indirettamente, e cioè dimostrando che i cattivi 

odori portano a perturbazioni ed a malattie che per qualunque causa ori

ginate sappiamo riflettersi gravosamente sulla produzione, non è sempre 

agevole dimostrare chiaramente i danni che al lavoro arrecano i cattivi 

odori. Difatti, se si fa eccezione di quegli odori che oltre ad agire sulle 

terminazióni nervose olfattive agiscono su quelle tattili della mucosa pi

tuitaria (distinzione di Beaunis) e di quegli altri che sono legati alle pol

veri, ai vapori, ai gas irritanti o tossici (per cui l'azione nociva non è da 

ricercarsi in loro stessi, ma nelle polveri, vapori e gas rispettivi), esiste 

ancora alquanta incertezza sull'azione patologica degli odori. Secondo al

cuni autori gli odori avrebbero un'azione locale sull'olfatto, senza riper

cussioni sullo stato generale dell'individuo, mentre altri avrebbero osser

vato che i cattivi odori producono senso di disgusto, inappetenza, cefalea, 

nausea, vomito e conseguentemente stanchezza e depressione nervosa; pro

vocherebbero insomma sintomi di intossicazione generale. Inoltre mentre 

alcuni sostengono — in base a certe esperienze su animali — che i cat

tivi odori a lungo andare provocherebbero una diminuzione nella resistenza 

alle malattie infettive, altri avrebbero accertato che lo stato di salute e la 

durata della vita media degli operai impiegati laddove emanano odori sgra

devoli sono soddisfacenti. 

Carozzi rileva che i dati scientifici che si posseggono oggidì sem

brano provare che esista una facile assuefazione negli operai che lavorano 

in ambienti ove si spandono sostanze odorose e che gli odori non possono 

essere considerati come causa diretta di malattia. 

Ingegneri da me espressamente interrogati mi hanno confermato tale 

facilità di assuefazione, mettendo in evidenza come in genere il rendimento 

degli operai nuovi assunti in lavorazioni emananti odori sgradevoli rimanga 

alquanto basso solo nei primi due o tre giorni, per salire e portarsi alla 

norma nei periodi successivi. Ma — senza aver l'aria di sottilizzare — 

ci si può domandare che cosa si intenda per « norma » ; probabilmente il 

lavoro consueto, sia pure costante, che eseguisce la pluralità od anche la 

totalità degli operai occupati in tali ambienti. Se anche risulta che gli ope

rai dopo qualche giorno non si lamentano più delle sensazioni odorose sgra

devoli, non è escluso che se si potesse confrontare col loro lavoro pro

dotto « normalmente » in tali condizioni quello che produrrebbero una volta 

eliminate le puzze (chiamiamole pure col loro nome), si potrebbero riscon

trare notevoli differenze. 

11 Castellino d'altronde, dopo di aver ricordato come l'inconveniente 

dei cattivi odori sia diffusissimo e meno combattuto appunto perchè gli igie

nisti lo considerano spesso non avente influenza diretta sullo stato sanita

rio delle maestranze, si schiera dalla parte di coloro che attribuiscono alle 

emanazioni fetide, anche diluitissime, una azione depressiva sulla tonicità 

dell'aria e sulle sue proprietà fisiologiche. 

Da speciali ricerche fatte da Aronsohn, Zwaardemker, Gley (citati da 

Carozzi), è stato stabilito che l'olfatto « affaticato » per un determinato 

odore può rimanere sensibile ad altri eccitanti ; cionondimeno si può anche 



supporre che quando si siano stabilite alterazioni nella funzione di questo 

senso in seguito a certi odori fetidi scemi la sensibilità per gli odori di 

natura analoga e più facilmente ancora per quelli che richiedono un certo 

grado di acutezza olfattiva per distinguerli almeno dagli altri comunemente 

presenti in dati ambienti di lavoro. Fatto assai importante quando si pensi 

ad esempio alla mancata percezione di una fuga di gas, del caratteristico 

odore causato da un principio d'incendio, da quello proveniente da un ri

scaldamento eccessivo di organi meccanici in movimento e via dicendo. 

È risaputo inoltre quanto gli abitanti intorno alle fabbriche dalle quali 

si spandono odori sgradevoli si lagnino, protestino vivacemente contro tale 

incomodo; sono coloro stessi i quali compiangono gli operai colà impiegati, 

infondendo loro, con apparente senso di pietà, quasi la rivelazione del sup

posto pericolo quotidianamente affrontato, al quale probabilmente gli ope

rai — senza tale richiamo — non farebbero eccessivo caso. Di qui l'in

sorgenza di sospetti, di timori, probabilmente talvolta infondati, certamente 

esagerati, dell'azione nociva dei cattivi odori, e la creazione di uno stato 

psicologico tale da rendere gli operai malcontenti, irritati, nervosi, sino a 

risentire odioso il loro lavoro ; donde minore efficienza produttiva. Io stesso 

ho potuto rendermi ragione di questo fatto. 

Infine si può dire che se — come ho accennato — contro i rumori 

si stanno moltiplicando le invenzioni di mezzi antifonici, anche contro gli 

odori sgradevoli i metodi atti ad eliminarli od almeno a ridurli si vanno 

sempre più perfezionando : per cui si può trarre la conclusione che pure 

un bisogno di miglioramento in tal senso è assai risentito, anche se si vo

glia sottoscrivere l'affermazione sulla incolpabilità dei cattivi odori nella 

produzione diretta di malattie. Il nostro Regolamento d'Igiene interviene 

d'altronde pure su questo argomento con l'articolo 17. 

Giunti a questo punto, il mio intendimento di dimostrare quanto il 

miglioramento dei fattori ambientali si rifletta beneficamente ad un tempo 

sulla salute dei lavoratori e sull'andamento della produzione mi pare rag

giunto. 

S e si volessero esempi sui benefizi ottenuti col miglioramento com

plessivo dei vari fattori ambientali più facile ancora sarebbe aderire ad 

una tale richiesta; difatti quando un industriale si persuade ad apportare 

modificazioni ad un fattore ambientale generalmente non si limita a quello ; 

per cui allorché si tratta di considerare il beneficio ottenuto non è agevole 

riconoscere per quanto esso sia da attribuirsi all'una e per quanto all'altra 

modificazione. 

Per citare un solo esempio capitato alla mia osservazione riferirò 

come esaminando il materiale statistico, raccolto da La Vigile, concer

nente gli infortuni sul lavoro mi abbia colpito sopratutto la differenza del 

numero degli infortuni, delle visite ambulatene per malesseri, ecc . , esi-



stente in due officine della medesima natura, alle dipendenze della mede

sima Società. Si tratta di due grandi officine di meccanica, riparazioni di 

carri ferroviari, locomotive, motori elettrici, ecc . , delle quali una è sita 

in una grande Città del Piemonte ed un'altra in un comune rurale pure 

piemontese. In entrambe sono impiegati macchinari per meccanica media 

e di precisione e per siderurgia, quelli per forgiatura, falegnameria, uten

sileria, ecc. Tra gli operai vi sono dunque, sia nell'una che nell'altra offi

cina, tornitori, fresatori, trapanatori, addetti alle varie macchine automa

tiche, alle seghe a ferro ed a legno, ai magli idraulici, alle macchine a 

stampaggio, piallatori, calderai (martelli elettrici), forgiatori, manovali, ecc. 

In ambedue le officine le assunzioni vengono eseguite coi medesimi cri

teri, come eguali sono le operazioni, le quali si compiono sotto le stesse 

direttive. 

Ciononostante l'officina della grande città offre dal 50 al 70 % di 

infortuni in più di quanto ne presenti l'altra sita nel comune rurale. 

Da un sopraluogo fatto e dall'attenta valutazione di tutte le possi

bili cause è risultato che la inferiorità della percentuale degli infortuni 

riscontrati nella seconda officina (pur valutando adeguatamente il fattore 

ambientale più largamente inteso, quello cioè esterno all'officina stessa, 

quello consistente nella vita medesima "degli operai fuori lavoro) è per la 

massima parte dovuta all'effettiva e di gran lunga notevole superiorità delle 

migliorie nei fattori ambientali (quali sono stati considerati nella presente 

relazione) adottate in forma complessiva nell'officina del piccolo comune 

e non potutesi ancora realizzare — per molteplici ragioni — nello stabili

mento di città. 

Nella presente relazione ho di proposito limitato il mio sguardo ai fat

tori ambientali propriamente detti ; ma ben molto ancora vi sarebbe da 

dire, sotto lo stesso punto di vista cui è stato informato questo rapporto, 

intorno ad altri fattori che hanno una certa correlazione con gli ambien

tali, se non reputassi più opportuno classificarli in altri capitoli dell '« or

dinamento umano del lavoro ». Intendo dire di quei mezzi atti a mettere 

sempre in migliori condizioni lavorative l'operaio e che vanno dai ripari 

per infortuni (concetto della prevenzione dei danni) ai sedili da lavoro, 

appoggiatoi, ecc. (concetto dell'incremento della produzione mediante la 

riduzione della fatica). 

Se poi ancora il nostro occhio indagatore si trasportasse dal lavoro 

eseguito nelle officine a quello fatto a domicilio un'altra messe di osserva

zioni potrebbero raccogliersi sempre in merito al miglioramento quantita-

,tivo e qualitativo della produzione in seguito al risanamento dell'ambiente 

sotto i suoi vari aspetti ed alla conseguente diretta influenza sulle condi

zioni igienico-sanitarie dei lavoratori a domicilio. Forse tra i maggiori e 

migliori esempi di organizzazione effettuatisi in tal senso primeggerebbe 

quello che si riferisce a quanto si è fatto a Torino durante la guerra per 

-il lavoro femminile per l'approvvigionamento e la confezione degli indu

menti militari, sotto la sorveglianza di una Commissione presieduta dal 



Prefetto (organizzazione illustrata dal Quarelli al Congresso di Dresda dello 

scorso anno). 

In quell'organizzazione i medici municipali erano coadiuvati dalle 

maestre elementari, numerosissime data l'importanza della città, nell ' ispe

zione alle case delle operaie; qui, nel controllo dei fattori' ambientali 

nelle industrie, il compito non sempre lieve di medico del lavoro potrà tro

vare valido appoggio nell'accurato ausilio di quelle « Assistenti Sociali 

Fasciste di Fabbrica » che la Scuola Superiore di S. Gregorio al Celio sta 

formando, non trascurando di prepararle anche in questo campo. 

In quanto al terreno su cui svolgere praticamente il nostro lavoro 

fecondo di medici specializzati è a noi che spetta trovarlo per coltivarlo. 

Se il Governo Nazionale con la provvida legislazione per il lavoro salubre 

ci ha aperto la porta degli stabilimenti industriali, penetriamoci non con 

l'aria degli intrusi spavaldi, ma con la forza della persuasione che attira 

fiducia e sopratutto dimostrando la veridicità di quella che il Loriga chiama 

« solidarietà reversibile » tra lavoro e stati morbosi. 

Sono persuaso che in Italia l'opera nostra arriverà presto alla auspi

cata comprensione generale; vanno qua e là manifestandosi segni palesi 

dell'attenzione con cui certi industriali seguono i nostri studi e ne scor

gono possibilità di felice applicazione, oltre quanto è stabilito per legge. 

Sono forse ancora pochi, così pochi da potersi rapidamente chiudere in un 

breve elenco. Quello che promana dal Gruppo Sip di Torino, lo segnalo 

qui perchè tale Società nel programma del suo Ufficio per la Medicina 

del Lavoro, parte integrante dell'Ufficio Prevenzione Infortuni dello stesso 

Gruppo, ha posto quale caposaldo la tutela dei fattori ambientali, la ma

teria cioè della presente relazione. 

Auguriamoci che i segni, i segni tangibili, col concorso dell'<c Enios » 
si moltiplichino nell'interesse biunivoco della salute dei cittadini lavoratori 

e dell'economia nazionale. Sopratutto non sfiduciamoci — e qui intendo 

rivolgermi ai colleghi della giovane schiera — se incontreremo ancora 

resistenze od ostilità sulla via ormai chiaramente tracciata dai nostri Mae

stri, da quei Pionieri che ci hanno insegnato il segreto della perseveranza. 

Per aspera ad astra! 



Conclusioni e riassunto della relazione Viziano. 

Se molto vi è ancora da acquisire e da dimostrare sull'influenza del

l'ambiente di lavoro sulla salute dei lavoratori, vi è però un altro aspetto 

dell'azione dei fattori ambientali che desta molto interesse e si riconnette 

col rendimento dell'operaio stesso. 

Per una buona razionalizzazione, quando la si voglia interpretare come 

l'uso ragionevole della forza di lavoro umana, cui richiedere rendimenti 

ottimi duraturi, e non massimi e rapidamente logoranti le energie e la sa

lute degli operai, non appare più utile ricorrere soltanto al metodo dei 

premi, curando quello che il Gozembach chiamerebbe « nervus rerum », 

ma vai meglio occuparsi anche con accortezza, ad esempio, del « nervus 

opticus » e del « nervus acusticus ». 

Certi contrasti tra esigenze tecniche ed igieniche per lo più sono più 

apparenti che reali e ad ogni modo possono essere sempre felicemente ri

solti, senza mettere a repentaglio la salute degli operai e senza pregiudi

care la qualità e la quantità della produzione. 

Il correggere direttamente i fattori ambientali per eliminarne le in

fluenze nocive è più razionale che il cercare di ovviare alle loro deficienze 

mediante mezzi applicabili all'operaio, non sempre tollerati. I vari fattori 

dell'ambiente di lavoro sono sovente interdipendenti, sicché non è sempre 

agevole studiare l'azione isolata, specifica di ciascuno di essi. 

Per quanto concerne i coefficienti dell'aria ambientale, affermandosi 

sempre più il concetto che « i problemi fisiologici dell'aerazione ordinaria 

cessano di essere chimici e polmonari e stanno divenendo fisici e cuta

nei », l'elemento vitale dell'aerazione appare quello di regolare il grado 

di temperatura, di umidità e di movimento dell'aria. 

Quando i vasti e noti quadri patologici provocati dal disquilibrio di 

tali elementi siano proiettati sulle maestranze, venendo in altri termini a 

considerare non più l'individuo come unità semplice, ammalato, o irritato, 

o indebolito ; ma tutta una categoria di individui adibiti ad un determinato 

lavoro, tutta una categorìa colpita per una medesima causa sorgente dal

l'ambiente in cui essa è occupata, si può riconoscere quanto intralcio, 

quanta perturbazione vengano a prodursi nei riguardi del lavoro e del suo 

rendimento. Dal più semplice malessere alla malattia vera e propria, dal-



l'inabilità temporanea sino addirittura all'invalidità permanente totale, vi è 

tutta una serie di alterazioni morbose, provocate dal caldo, dall'umidità e 

dal freddo, dal caldo umido e dal freddo umido, che si riflettono sull'ef

ficienza lavorativa, agendo in vario modo a seconda che trattisi di lavoro 

muscolare pesante, o di lavoro intellettuale, o di precisione, o di rapidità 

e pericoloso. 

Viene favorita, tra l'altro, anche la produzione degli infortuni, il cui 

costo per l'industriale assume sempre più importanza per tutte quelle per

dite indirette che gli infortuni provocano e che sono oggidì meglio con

siderate. 

Mentre inoltre non è soltanto la quantità della produzione che soffre 

per causa dello stato di malessere o morboso delle maestranze, ma pure 

la qualità del prodotto, può ancora intervenire il complesso fenomeno della 

fluttuazione degli, operai ad aggravare l'onere dell'impresa. 

Ad ogni modo sarebbe sufficiente calcolare tutte quelle perdite di 

tempo, tutti quegli sprechi di materiali, quegli scarti, che, l'influenza dei 

fattori ambientali non razionalmente curati produce, per rendersi conto 

dell'importanza di questi ultimi. 

Anche fuori dell'officina l'operaio ammalato rappresenta un peso morto 

non solo per la società in generale, ma per l'industria in forma non del 

tutto indiretta. 

Volendo considerare gli effetti direttamente benefìci sul miglioramento 

della produzione, ottenibile col perfezionamento delle condizioni sanitarie 

delle maestranze in seguito alla miglior cura della temperatura, dello stato 

igrometrico e del movimento dell'aria ambientale, può essere illustrata la 

vasta messe di osservazioni raccolte, intese a dimostrare con dati di fatto 

la differenza ottenuta nei vari esperimenti tra il rendimento avuto prima 

e dopo* le migliorie apportate all 'ambiente. 

Alla tecnica spetta un grande compito in questo campo ; mentre si in-

travvede che persino i procedimenti nocivi usati in certi ambienti caldo 

umidi potranno essere corretti coli'applicazione dell'elettricità, l'introdu

zione di macchinari automatici o semi automatici ha già dimostrato quanto 

serva all'eliminazione dei danni di certe sorgenti di calore e di luce. 

In quanto al razionale impiego di quest'ultima, premessi e valutati i 

benefìci influssi della luce naturale, di cui non pochi riconosciuti di re

cente, che la rendono evidentemente superiore e che indurrebbero ad adot

tare anche da noi l'ora legale per usufruirne quanto più è possibile nel la

voro, risulta che quella artificiale per essere razionalmente impiegata deve 

avvicinarsi quanto più è possibile alle caratteristiche della naturale. Le 

spese per tutte le migliorie apportate in questo senso sono sempre rapi

damente e larghissimamente compensate dal migliore e maggiore rendi

mento del lavoratore. Lo dimostra il numero e l'importanza dei dati rac

colti in seguito ad una alta quantità di prove eseguite sia in pratica che 

in condizioni di laboratorio. 

Il problema dell'illuminazione si può riassumere nello sforzo tendente 

ad ottenere un'illuminazione a fatica minima, per curare quanto più è pos-



sibile ciò che fu definito « l'igiene della retina » ed il benessere generale 

del lavoratore creando tanti vantaggi che così si possono sintetizzare : pro

filassi della fatica e dei disturbi oculari ; prevenzione degli infortuni ; pu

lizia dei locali e conseguente miglioramento delle condizioni igieniche ge

nerali dei lavoratori; più facile controllo e più naturale disciplina; elimina

zione degli sprechi di materiale e di tempo; produzione migliore e mag

giore. 

Ancora i rumori e gli scuotimenti rappresentano fattori ambientali 

molesti per la salute e per l'efficienza lavorativa degli operai, attraverso 

la loro influenza nociva localizzata all'organo dell'udito o estesa all'orga

nismo in generale, con spiccata azione sul sistema nervoso. Il consumo 

di calorie nel lavoro in ambienti rumorosi è inoltre maggiore che in quelli 

relativamente quieti. I risultati delle esperienze, sottoposti a dovuta critica, 

impongono che la campagna contro i rumori stradali sia a maggior ragione 

attuata contro quelli cosi detti industriali, tenendo però conto dell'impor

tanza diversa di ciascuno a seconda delle proprie caratteristiche. 

Infine gli odori sgradevoli, per quanto discussa sia ancora la loro 

azione patologica, per certe situazioni che possono creare (per es. in av-, 

vertimento di pericolo, mancata percezione di alterata condotta del lavoro, 

ecc.) e per l'azione depressiva sulla tonicità dell'aria e sulle sue proprietà 

fisiologiche si ritengono elementi da combattersi. 

Da tutte le ricerche eseguite, dalla critica di ogni dato, dalla pratica 

medico-industriale, si può giungere a concludere che la campagna per il 

miglioramento dei fattori ambientali propriamente detti, per non voler esten

dere lo sguardo anche a quelli correlativi o specifici, è una campagna non 

solo per la salute dell'operaio, ma anche di alto valore economico, che 

proprio sotto tutti i punti di vista si inquadra perciò nell 'o. s. d. 1. e mette 

in evidente rilievo la perfetta aderenza della medicina del lavoro con l 'eco

nomia del lavoro. 
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PROF. NICOLÒ CASTELLINO 

IL LAVORO NEI PORTI 





I. 

SCOPO E LIMITI DEL LAVORO. 

Il ristabilimento della libertà dei traffici e il rifiorire dell'attività com

merciale dopo la paralisi della grande guerra, hanno ricondotto i porti al 

loro ritmo di lavoro : ritmo, che il giuoco delle concorrenze e il progresso 

dei mezzi meccanici, rende ogni giorno più fervido. 

L'attenzione dei tecnici è stata perciò tratta alla investigazione dei 

mezzi e dei provvedimenti atti a renderne l'attrezzatura più perfetta e il 

loro collegamento col mare e con il retroterra più saldo e sicuro. 

Era quindi necessario che la Medicina, dal canto suo, si ponesse il 

problema della difesa di quegli operai che animano i porti e le navi con 

la loro fatica : ed il Comitato Internazionale Permanente per le Malattie 

del Lavoro ha voluto nel programma del Congresso inserire questo tema, 

che mai era stato oggetto di esame e di discussione nella letteratura e nei 

convegni della nostra Scienza. 

* * * 

Per segnare i confini entro i quali deve essere contenuta la Rela

zione, non possiamo riferirci a precedenti bibliografici o consuetudinari, 

perchè essi mancano; ma dallo studio medesimo dello svolgimento del la

voro nei porti trarre le logiche delimitazioni. Una guida di notevole uti

lità ci è fornita dalle disposizioni legislative vigenti sulla disciplina del 

lavoro nei porti del Regno: disposizioni che si basano su due R. D. fon

damentali: quello del 15 ottobre 1923 (N. 2 4 7 6 ) , e quello del 1° feb

braio 1925 (N. 232 ) , relativi alla costituzione degli « Uffici dei Lavoro 

Portuale ». 

Tali decreti, convertiti in legge il 21 marzo 192-6 (N. 597) sono 

stati completati da altri provvedimenti : e cioè dal D. M. 2 2 ottobre 1927 

(Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1927) , dal R. D. L. 23 ottobre 1927 (legge 

14 giugno 1928 N. 1461) , dai D. M. 3 settembre 1928 (Gazzetta Ufficiale 



N. 2 1 6 ) e 2 ottobre 1928 (Gazzetta Ufficiale N. 2 4 4 ) , e, infine, dal 
R. D. L . 24 gennaio 1929 (N. 166) , che ne hanno esteso e precisato-la 
portata. 

Sicché ora il complesso delle disposizioni legislative ha aggiunto un 
alto grado di perfezione, sì da permetterci di considerare, almeno sotto 
questo questo punto di vista, il lavoro che si svolge nei porti, come rac
chiuso entro confini precisi : « è quel lavoro che si compie entro l'orga
nizzazione e sotto il controllo dell'Ufficio Portuale » (1). 

(1) Riportiamo qui un riassunto di tali disposizioni, e riferiremo in ultimo, 
per intero, il D. M. 22 agosto 1928 (Gazzetta Ufficiale n. 211) sull'istituzione 
dell'Ufficio del Lavoro nel Porto di Cagliari : decreto che, per essere uno dei più 
recenti, è da ritenersi il meglio rispondente alle finalità del disciplinamento del 
lavoro nei Porti. 

1° - Con R. D. L. 15 ottobre 1923 n. 2476 (Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1923 
n. 277) convertito nella legge 21 marzo 1926 n. 597, il Commissario per i ser
vizi della Marina Mercantile (on. Ciano) è autorizzato, udito il Ministro dell'Eco
nomia Nazionale, ad emanare decreti per la disciplina del lavoro nei porti del 
Regno -— esclusi, cioè, i porti delle Colonie e del Dodecanneso. 

2° - Con il R. D. L. 1° febbraio 1925 n. 232 (convertito nella legge 21 mar
zo 1926 n. 597) il Ministro delle Comunicazioni è autorizzato, udito il parere del 
Ministero dell'E. N., ad istituire con proprio decreto, presso le Capitanerie od 
Uffici di Porto, sotto la vigilanza del Comandante del Porto, un « Ufficio di lavoro 
portuale », diretto da un Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, assistito 
questo da un « Consiglio di Lavoro », non perfettamente paritetico nelle rappre
sentanze dei Datori e dei Prestatori. 

3° - Con il R. D. L. 23 ottobre 1927 n. 2162 (convertito nella leige 14 giu
gno 1928 n. 1461, Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1928, n. 165) al Ministero delle 
Comunicazioni è data facoltà di delegare, con i suoi decreti, ai Direttori Marittimi 
(aventi giurisdizione su più Capitanerie) l'esercizio delle attribuzioni conferite al 
Ministro stesso con il decreto n. 2476, relativamente alla disciplina del lavoro nei 
porti, nelle rade, nelle spiagge di minor traffico ; anziché con decreti ministeriali, 
per tali località, la disciplina del lavoro sarà stabilita alla stregua delle norme 
generali, con provvedimenti delle Direzioni Marittime. 

4° - Con D. M. 3 settembre 1928 (Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1928 
n. 216) in tutti gli Uffici del Lavoro portuale istituiti sino alla data di emanazione 
del Decreto (Livorno, Porto Santo Stefano, Savona, Spezia, Civitavecchia, Catania, 
Siracusa, Trapani, Salerno, Messina, Ancona, Bari, Imperia, Porto Empedocle, 
Palermo, Brindisi, Molfetta, Barletta, Napoli, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna 
e Cagliari) viene modificata la costituzione del Consiglio del Lavoro, al fine di 
rendere paritetiche le anzidette rappresentanze nominate, in armonia all'ordina
mento Corporativo dello Stato, dagli organismi sindacali esistenti, con la inclu
sione del Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Economia — (anziché d'un mem
bro del Consiglio Provinciale dell'Economia, che avrebbe spostato la pariteticità) 
— per i. porti sede di capoluogo di provincia. Subito dopo viene istituito l'Ufficio 
presso i porti di Reggio Calabria e Taranto, con norme analoghe. 

5° - Con D. M. 2 ottobre 1928 (Gazzetta Ufficiale n. 244) è precisata la 
estensione del decreto 2162 alle località seguenti : Vado Ligure, Marina di Car
rara, Portoferraio, Anzio, Procida, Portici, Torre del Greco, Cotrone, Gallipoli, 
Monopoli, Bisceglie, Trani, Manfredonia, Ortona a Mare, Sinigallia, Fano, Pesaro, 
Rimini, Zara, Porto Garibaldi, Chioggia, Porto Nogaro, Monfalcone, Pirano, Ro-
vigno, Val di Torre, Pola, Carloforte, Terranova Pausania, Porto Torre, Lipari, 
Milazzo, Riposto, Augusta, Pozzallo, Licata, Marsala, Termini Imerese. Per i porti 
di Genova (Consorzio autonomo) di Venezia (R. Provveditorato) e di Napoli (R. 
Commissariato), l'ordinamento del lavoro portuale, in tutto simile a quello degli 
altri porti, è stabilito però dalle norme costitutive dei relativi speciali Enti. 

6° - Con R. D. L. 21 gennaio 1929 i lavoratori adibiti nei porti, rade e spiag
ge del Regno alle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo e movimento in genere 



II. 

LA F U N Z I O N E DEI P O R T I . 

<( Porto — nella sua determinazione letterale — è quel luogo del 
« lido del mare, il quale, per addentrarsi dentro terra, e per avere alla 
« bocca o apertura ostacoli naturali e artificiali contro la furia delle onde 
« e dei vento, porge sicuro rifugio alle navi » ; e nella significazione cor
rente, data la tecnica mercantile moderna, comprende altresì tutte quelle 

opere marittime atte non solo ad offrire sicuro rifugio alle navi, ma pure 

ad agevolare il traffico delle medesime. 

E perciò con la generica locuzione di « Lavoro nei Porti » si indi

cano non soltanto quelle attività che la vita del porto — come tale — 

impone: pilotaggio, ormeggio, e c c . ; ma anche quelle che soddisfano alle 

esigenze del traffico delle navi durante la loro sosta nel porto, e direttamente 

concorrono a rendere reciprocamente utile tale sosta alla nave ed al porto : 

caricamento, stivaggio, discarico; o più sicuro il cammino della nave : 

carenaggio, raddobbo, ecc. 

Le attività che costituiscono la vita intrinseca della nave sono logi

camente invece escluse dalla vita del porto : esse in ciò unicamente coin

cidono con essa, in quanto possono concorrere a rendere più agevole e 

completa la coordinazione del lavoro di carico e di scarico della merce, 

ed in quanto — come vedremo — regimi di reciproca garanzia igienica 

e sanitaria sussistono fra gente di mare e lavoratori dei porti. 

Tali distinzioni, corollario delle disposizioni legislative relative al la

voro nei porti e sanzionate dalle lunghe consuetudini che nella vita del 

mare sono leggi universali, trovano riscontro anche nell'ordinamento am

ministrativo della Marina Mercantile, che comprende nella « gente di 

delle merci, sono raggruppati in Compagnie in rapporto alle diverse specialità 
del lavoro, con provvedimento delle autorità preposte al disciplinamento del la
voro, dove questa autorità non dipenda dalla Capitaneria di Porto, o con provve
dimento del Direttore Marittimo, per le altre località. A tali Compagnie è ricono
sciuta capacità giuridica, limitatamente agli atti necessari per compiere le ope
razioni descritte; ad esse è preposto un Console nominato dall'Autorità sovrain-
tendente alla disciplina del lavoro, su designazione del Sindacato dei Lavoratori 
portuali. Il Console, coadiuvato da un Collegio di Fiduciari, designati anch'essi 
dal competente Sindacato, ha la rappresentanza delle Compagnie, di cui curerà 
la gestione del patrimonio e dei proventi del lavoro ; farà eseguire gli ordini delle 
Autorità del porto, sorveglierà la distribuzione del lavoro e la formazione e l'avvi
cendamento delle squadre. 

In conseguenza del presente decreto, non saranno più riconosciute e ammesse 
a compiere nei porti alcuna operazione altre organizzazioni di lavoratori diverse 
da quelle costituite secondo il presente decreto. 

7° - Riportiamo al Cap. XVI (Allegati) per esteso il Decreto Ministeriale 
22 agosto 1928 relativo all'istituzione dell'Ufficio del Lavoro nel Porto di Cagliari. 



mare '» solo poche categorie di lavoratori portuali : i piloti, i maestri ca

lafati, ecc. , mentre esclude dalla matricola tutte le altre, organizzate — 

come s'è detto — dagli Uffici portuali. 

La sicura vita della nave ormai consentita dal progresso della tec

nica delle costruzioni navali, la relativa sua indipendenza dal variare degli 

elementi, e, sopratutto, l'intensificazione degli scambi fra popoli lontani, 

hanno trasformato oggi la funzione dei porti : non più luoghi di rifugio, 

quanto centri di transito o sbocchi di produzione; empori dunque, più che 

asili ; coefficienti dinamici di progresso, meglio che statici alberghi di ri

poso o di sosta. 

Un porto è perciò oggi tanto più perfetto, quanto più possa congiun

gere al pregio della posizione geografica e della sicurezza, la presenza di 

maestranze bene allenate, e una congrua dotazione di mezzi tecnici e 

meccanici, atti a consentire alle navi, con la maggiore comodità e rapi

dità possibile, lo svolgimento della loro missione di « organi primarii di 

trasporto ». 
Il porto non è più un dono della natura; oggi è un atto di volontà 

dell'uomo. 

Studiare, dunque, il lavoro nei porti significa, specialmente e sopra

tutto, studiare il lavoro di quelle numerose categorie di operai che sono 

le essenziali ed indispensabili cooperatrici del traffico delle navi, e che, 

con lo sforzo dei muscoli e con l'azionamento dei mezzi meccanici, ren

dono il porto una vibrante fucina di ricchezze. 

III. 

RELAZIONI FRA IL PORTO E LA NAVE. 

L e relazioni fra il porto e la nave si caratterizzano in tre momenti : 

1° arrivo della nave; 

2° dimora della nave nel porto; 

3° partenza della nave. 

Alla prima fase si riferiscono tutte le attività indirizzate a restituire 

alla terraferma quelle merci o quegli uomini che alla nave sono stati af

fidati in relazione al suo compito, che è quello del trasporto; la terza fase, 

viceversa, in sè riassume tutte le operazioni attraverso le quali la nave, 

assolta la sua funzione, e in grado di riprendere il mare, può tornare ad 

essere veicolo di scambi, non più afferenti, ma efferenti dal porto. 

La seconda fase — infine — « dimora nel porto » comprende tutte 
le attività necessarie ad assicurare la conservazione della nave e la ca

pacità di essa al viaggio; e così l'acquisizione di mezzi di propulsione 



(provvista di carbone, di nafta, ecc.) e di sussistenza (viveri, provviste 
di bordo), e la esecuzione delle opere di riparazione e restauro (care
naggio, raddobbatura, pulizia). 

Le relazioni fra porto e navi sono però condizionate ad un presup
posto : e cioè alla reciproca garanzia di incolumità dal contagio di morbi 
infettivi. 

Tale garanzia è la condizione indispensabile perchè rapporti si, stabi
liscano fra la nave, organo di trasporto e quindi soggetta a subire even
tuali offese al proprio equipaggio o ai passeggeri da parte di località in
fette toccate nel viaggio, e il porto, centro di transito, e quindi eventuale 
ricettatore o diffusore di tali infezioni. 

L'opera di prevenzione e di difesa che lo Stato svolge per difen
dere il proprio territorio dall'invasione di malattie contagiose, fa sì che 
il lavoro nei porti risulti in realtà ormai efficacemente tutelato, ed i casi 
di malattie infettive da contatto con navi e merci possano perciò riguar
darsi come eccezionali evenienze. 

In ogni porto del Regno sono stabiliti uffìcii di Sanità Marittima 
(Legge 2 2 dicembre 1888 , n. 5 8 4 9 ) ; ed in ogni scalo principale esistono 
speciali Stazioni Sanitarie od ospedali attrezzati a Lazzaretto. 

Il servizio di Sanità Marittima ha per oggetto di vigilare, per quanto 
riguarda l'Igiene e la Sanità pubblica, sui porti e sulle navi ancorate, 
nonché sugli arrivi e sulle partenze per via mare, e di eseguire e fare 
osservare quanto dispongono in proposito le leggi, i regolamenti relativi, 
le ordinanze ed i decreti delle Autorità competenti (Regolamento di Sa
nità Marittima 29 settembre 1885 N. 6 3 6 cap. I). 

Forma parte di questo servizio tutto ciò che riflette il regime di di
fesa contro la trasmissione delle malattie infettive e diffusive. 

È degno di interesse per noi seguire come venga esplicata tale opera 
di tutela. 

Il Capitano di una nave che non provenga da un porto dello Stato, 
nell'approdare nel Regno deve: 

a) mantenersi in completo isolamento, inalberando bandiera gialla 
ed impedendo ogni comunicazione prima di avere ottenuto la libera pratica; 

b) recarsi immediatamente all'ufficio sanitario del porto, ponendo 
sulla lancia un segnale giallo che avverta dello stato di vietata comuni
cazione nel quale si trova; 

c) presentare all'Autorità Marittima tutti i documenti di cui sarà 
richiesto, specialmente la Patente di Sanità, e rispondere, previo giura
mento, all'interrogatorio che gli verrà rivolto, dichiarando tutte le circo
stanze che possono interessare la salute pubblica. Queste operazioni chia-
mansi Costituto e servono ad accertare le condizioni sanitarie del luogo 
di provenienza e degli scali intermedi toccati, la qualità del carico, le 
persone imbarcate, lo stato igienico della nave, ogni caso avvenuto; e 
tutte le comunicazioni avute nella traversata. 



S e vi sono dei dubbi vengono interrogati equipaggio e passeggeri. 

Dopo il Costituto l'Autorità Marittima giudica se sia il caso o meno 

di accedere a bordo, con o senza medico, per eseguire una visita di ri

cognizione od una vera e propria visita medica, per accertare se lo stato 

igienico della' nave e la salute delle persone imbarcate corrispondono alla 

partente ed alle dichiarazioni del Capitano. 

Queste operazioni si effettuano anche quando la nave abbia a bordo 

uno o più medici propri. 

Solo dopo aver constatato che l'arrivo della nave non può arrecare 

nessun pericolo alla salute pubblica, essa viene ammessa a libera pratica. 

Anche le navi provenienti da porti dello Stato, in caso di non nor

mali condizioni sanitarie nel porto di provenienza, o quando durante la 

traversata abbiano avuto malati o morti a bordo, sono sottoposte al trat

tamento accennato. 

Inoltre, le navi che partono per l 'estero o che arrivano dall'estero 

debbono essere munite di Patente di Sanità (art. 3 8 Reg. di Sanità Ma

rittima 29 settembre 1895 N. 6 3 6 ; D. L. 12 aprile 1917 N. 1 0 5 6 ; Re

golamento Marittimo 20 novembre 1879) . 

La Patente serve ad attestare lo stato sanitario del luogo di partenza 

della nave, le condizioni d'igiene della stessa e del carico, lo stato di 

salute dell'equipaggio e dei passeggeri all'inizio del viaggio ed in ogni 

approdo. 

Le navi provenienti da porti infetti di peste bubbonica o di colera 

vengono assoggettate, in virtù dell'ordinanza N. 10 del settembre 1907 , 

modificata con D. M. 3 0 agosto 1 9 1 1 , prima di ottenere la libera pratica, 

a misure sanitarie più o meno rigorose, a seconda che siano considerate : 

a) infette, se presentino all'arrivo uno o più casi di peste o colera, 

o si abbiano avuto dei casi a bordo da meno di sette giorni; 

b) sospette, se al momento della partenza o durante la traversata 

si siano verificati uno o più casi di peste o colera; ma sulla quale non 

si siano avuti nuovi casi da non meno di sette giorni intieri dopo la morte 

o la guarigione dell'ultimo caso a bordo; 

c) indenni, se provenendo da un porto infetto non abbiano avuto 

a bordo alcun caso prima della partenza o durante la traversata, e non 

ne presentino nemmeno al momento dell'arrivo. 

Le principali misure che si applicano alle navi infette prima di con

sentire la libera pratica sono : 

1° Visita medica delle persone esistenti a bordo; 

2° Sbarco nel più breve tempo degli ammalati e ricovero di essi 

in locale di isolamento per malattie infettive; 

3° Osservazione sanitaria per la durata di cinque giorni dalla data 

di arrivo, delle persone sane esistenti a bordo, consistente nell'isolamento 

delle persone in parola o a bordo della nave stessa o sopra altra nave, 

in una stazione sanitaria o locale di isolamento a terra, oppure sorveglianza 



sanitaria per la durata di 10 giorni, consistente nella visita medica gior

naliera delle persone munite di foglio di riconoscimento, e segnalate te

legraficamente al Comune dove sono dirette ; 

4° Disinfezione degli oggetti d'uso personale e domestico sporchi, 

delle biancherie e degli effetti sporchi dei passeggeri e dell'equipaggio e 

di tutti gli altri mobili, a giudizio del medico di bordo; 

5° Disinfezione di tutte le parti e degli ambienti della nave in cui 

hanno soggiornato colpiti di morbo o che per altre circostanze siano da 

ritenersi infetti o sospetti; 

•6° Distruzione dei topi a bordo ; 

7° Bruciatura o disinfezione delle spazzature provenienti da ri

pulitura di st ive; 

8° Disinfezione delle macchine. 

Operazioni analoghe, ma meno rigorose, si effettuano sulle navi so

spette e sulle indenni. 

Naturalmente, la vigilanza sanitaria varia a seconda delle diverse 

malattie ; e misure particolari sono adottate per i morbi più attivamente 

contagiosi: così pel dermotifo (ord. N. 1 del 3 0 agosto 1916 , modificata 

con ordinanza N. 3 del 1919) , per la febbre gialla (ord. N. 2 del 15 mar

zo 1924) , per la peste e pel colera (ord. N. 10 del 1° settembre 1907) , 

per il vaiuolo, per la scarlattina e per la difterite (R. D. 7 luglio 1907 

N. 5 7 3 ) . 

L'Ufficio Sanitario ha anche la facoltà di disporre la vaccinazione 

obbligatoria dei lavoratori del porto esposti al contagio. 

Circa le merci, vigono egualmente misure speciali, che possono 

giungere fino all'ordinanza di distruzione delle merci stesse, ove sussi

stano fondati sospetti d'infezione ; ma, per alcuni articoli, già in condi

zioni normali sono disposte misure precauzionali : così per gli stracci, le 

pelli, i residui animali, e, a causa della possibile presenza di topi, per 

i cereali non insaccati. 

Dal complesso di tali disposizioni deriva una buona difesa dal con

tatto di persone che possono essere colpite da malattie in atto, la garanzia 

di non lavorare in ambienti di navi non sottoposti ad accurate disinfe

zioni e di non scaricare merci che non siano state visitate — se del caso 

— o, comunque, di scaricarle in particolari condizioni di precauzione. 

In sostanza, le malattie infettive e diffusive non presentano pei la

voratori dei porti una particolare importanza. 

IV. 

LA DISCIPLINA NEI PORTI. 

La nave, ottenuta la libera pratica ed ancorata o attraccata alla ban

china (il lavoro di pilotaggio è compreso — come si è detto — nel campo 

'azione delle « genti di mare »), entra a far parte del complesso di at-



tività che si svolgono nel porto ; complesso da cui si staccherà soltanto al 

momento della sua partenza. 

Il « Porto », nel suo significato più ampio, la comprende in sè : ed 

i suoi operai iniziano la loro azione. 

Coll'ordinamento del lavoro portuale i porti hanno assunto, o vanno 

assumendo, la fisionomia caratteristica degli « stabilimenti chiusi » : per

sonale limitato, quindi, alle effettive necessità dei varii rami del traffico, 

in un ruolo ben definito per numero, categoria, ed attribuzioni ; ben se

lezionato secondo rigidi criteri fisiologici, tecnici e morali, e perfettamente 

inquadrato e disciplinato nelle sue « Compagnie », che hanno sostituito 

le antiche Cooperative. 

Ogni lavoratore ha una precisa responsabilità personale, di cui ri

sponde verso il suo Capo; ha mansioni ed attribuzioni fissategli dai supe

riori, ed adeguate alle sue capacità; ha retribuzioni corrispondenti oltre 

che alla categoria cui appartiene, alla somma di lavoro utile che compie. 

La fissazione delle tariffe e della mercede, l'orario e le norme delle 

operazioni da effettuarsi, il turno di lavoro della categoria e del singolo 

entro la categoria, il « lavoro del porto », infine, è ora stabilito dall' Uf

ficio Portuale; ed ogni controversia è esaminata e risolta dal Direttore 

dell'Ufficio stesso, con sola possibilità di appello — ciò che di per sè eli

mina ogni cavillo — al Comandante del Porto, essendo escluso il ricorso 

alla Magistratura del Lavoro (giusta quanto prescrive il R. D. L . 26 feb

braio 1928 N. 4 7 1 , art. 2 5 , sulle norme per la decisione delle contro

versie individuali) : giacche il lavoro nei porti è regolato con atti della pub
blica amministrazione. 

La figura dell'intermediario è pressoché bandita dall'ordinamento; 

non pesa, in ogni modo, come prima avveniva, su le tariffe. Ed eliminata 

è anche la figura del facchino arricchito, che fa commercio del suo « po

sto », cedendolo al migliore offerente, senza alcuna garanzia di ordine 

tecnico e senza alcuna indagine sulle sue possibilità fisiche. 

Gli Uffici traggono i mezzi necessari al loro funzionamento dal con

tributo sulla merce (10 centesimi per tonnellata imbarcata o sbarcata nel

l'ambito del porto), dalle somme esatte dalle R. Dogane a titolo di canone 

per la "concessione di esercizi in porto, dagli imprenditori, dall'importo 

delle tessere dei prestatori d'opera. Tali contributi servono anche al pa

gamento dei cosidetti « lavori di scomodo » — che facevano un tempo 

salire arbitrariamente e caoticamente le tariffe — di quelli, cioè, rite

nuti meritevoli di speciale compenso a giudizio del Direttore dell'Ufficio; 

e concorrono, unitamente ai proventi delle pene pecuniarie, alla conces

sione di sussidi di assistenza e alla istituzione del nucleo patrimoniale ini

ziale pel previsto « fondo di previdenza » per l'invalidità e vecchiaia. 

Dalla giurisdizione dell'ordinamento sono esclusi i facchini doganali, 

il personale dipendente da aziende che abbiano gestione di arredamenti 

portuali, il personale adibito allo scarico e carico del sale di monopolio, 

il personale adibito ai lavori e servizi negli stabilimenti esercitati dai Con-



sigli Provinciali dell 'Economa; ma da rigidi regolamenti è anche retto 

codesto personale, che noi abbiamo ritenuto di comprendere nella nostra in

dagine, perchè il lavoro che esso compie cade nell'ambito del porto stesso. 

La possibilità di sciopero, se legalmente interdetta per tutti gli altri 

lavoratori, è nei porti ancora maggiormente ostacolata dalla disciplina co

stante che vi regna; la autoinfortunistica è contenuta al minimo possibile, 

perchè il lavoro, distribuito fra un numero limitato di persone di ben fìsse 

categorie è, per certo modo, garantito alle persone stesse, ed è troppo 

desiderato perchè il rifuggirne fraudolentemente possa allettare : il carat

tere quasi militare, insomma, dell'inquadramento, ha conseguito il fine di 

distrarre dai porti italiani la pur ipotetica legittimità dell'infamante defi

nizione di « porti criminali » attribuita dagli stranieri, nella considerazione 

del caos dell'immediato dopo guerra, ad alcuni di essi ; così che, come 

gli interessi legittimi del lavoro sono ora tutelati, la sicurezza e la conti

nuità del traffico ne sono risultate garantite. 

I lavoratori dei porti, raccolti nelle schiere delle loro « Compagnie » , 

hanno dunque saputo virilmente rispondere all'appello, aderendo alla se

vera regola corporativa cui li invitava la Nazione. 

V. 

I LAVORATORI NEI PORTI. 

I lavoratori portuali possono considerarsi divisi in tre grandi categorie. 

La prima adempie alle operazioni di bordo, cioè alle operazioni di 

maneggio delle merci dalle stive a fuori bordo, sulle banchine o sulle 

chiatte, e viceversa. Tale lavoro richiede una particolare competenza con

giunta a forza muscolare notevole, essendo il lavoro di stivaggio impor

tantissimo per la stabilità della nave e per la sicurezza del trasporto 

delle merci. 

Esso consta principalmente nel disporne l'accurato immagazzinamento 

nelle stive, con utilizzazione di tutti gli spazi disponibili e con speciale 

riguardo alle caratteristiche di ogni singola nave, soggetta, come essa è, 

a movimenti continui, ed a volte pericolosi, quali il rollio ed il beccheggio ; 

0 nel lavoro inverso, di estrazione dalle stive, di trasporto sotto il picco 

di carico, di imbragaggio e sollevamento con trasporto a murata. 

La seconda categoria comprende invece il lavoro di facchinaggio, la

voro che non richiede particolari cure, salvo casi del tutto speciali e per 

1 quali provvedono adatte maestranze. 

Categorie accessorie, la cui composizione varia da porto a porto se

condo le singole esigenze di questi, sono quelle dei pesatori, degli operai 

addetti alla scelta del legname, di quelli addetti alla particolare forma

zione delle cataste di carbone sulle banchine, ecc. 



In ultimo, una categoria a sè è costituita dagli operai addetti ai 

mezzi galleggianti, la cui funzione è principalmente quella dello stivaggio 

e distivaggio delle merci sulle chiatte, trasporto diretto a remi o rimorchio 

di queste da bordo a terra, ed in ultimo, scarico, carico ed eventualmente 

custodia e riparo delle merci. 

Tale ultimo lavoro richiede cognizioni marinaresche, per cui vi sono 

addetti in genere marinai, che assumono, a seconda dei porti, denomi

nazioni diverse, quali quelle di chiattaiuoli, navicellai, acconari, barcaiuoli, 

barcacceri, ecc. 

Orario di lavoro. — Il lavoro, normalmente di otto ore, è suddiviso 

in due periodi. Il primo, antimeridiano, di 4 ore, va dalle 8 alle 1 2 ; il 

secondo, pomeridiano, dalle 13 alle 17. 

L'intervallo per il pasto è in media di un'ora nella stagione invernale 

e di due in quella estiva. 

È considerato lavoro straordinario quello eseguito fuori dell'orario 

normale, fino ad una certa ora della sera, circa le 2 0 ; mentre è consi

derato notturno quello eseguito dalle 2 0 al mattino successivo. 

In genere, il lavoro straordinario, che porta le ore lavorative in me

dia da 8 a 10, viene eseguito con una certa frequenza, perchè richiesto 

dalle esigenze del commercio; mentre è da considerarsi eccezionale quello 

notturno. 

VI. 

IL LAVORO NEI PORTI. 

Presa conoscenza dell'organizzazione dei lavoratori del porto, e del

l'ordinamento che li governa, possiamo ora analizzare lo svolgimento nor

male dell'attività di un porto tipo, non specializzato. 

Sarà così più facile scorgere ed individuare le varie cause pertur

batrici del ritmo generale del lavoro, e quelle che, agendo su categorie 

particolari e gruppi di individui o anche su individui singoli, potrebbero 

o possano comunque costituire fonti di squilibrio o di danno. 

Tenendo conto di quanto si è detto circa le relazioni fra il porto e 

la nave, noi possiamo dunque dividere i lavoratori dei porti in due grandi 

raggruppamenti : 

1° Operai addetti al lavoro di carico, scarico e immagazzinamento. 
2° Operai addetti al lavoro di riattrezzatura e raddobbo. 

1° - OPERAI ADDETTI AL LAVORO DI CARICO E SCARICO. 

L e operazioni di caricamento e di scaricamento delle navi, comprese 

quelle relative al servizio carboni, si effettuano oggi in gran parte me

diante mezzi meccanici. Ogni porto modernamente attrezzato possiede, sia 



che tali operazioni avvengano a nave attraccata o a nave ancorata (sbarco 

e imbarco su più fronti) : elevatori galleggianti, sylos con elevatori e tra

sportatori, sylos con aspiratori diretti o a noria, versatoi e sversatoi, gru 

elettriche o a vapore o idrauliche, ecc. : tutto un vasto armamento di sus

sidi tecnici, che tendono a rendere sempre più rapide e sicure le mano

vre, e quindi più breve la sosta della nave e più facile l'inoltro delle merci 

nel retroterra portuale. 

Non è compito nostro soffermarci con particolare attenzione su que

ste speciali caratteristiche dei porti moderni,, alle quali faremo tuttavia 

cenno caso per caso : sia perchè la loro trattazione esula dalla nostra com

petenza, sia anche perchè gli operai addetti al funzionamento di tali mezzi 

meccanici non offrono campo ad alcuna speciale indagine igienico-sani-

taria. Noi possiamo infatti classificare i manovratori di tali macchine nella 

classe dei privilegiati, svolgendo essi la loro attività in condizioni ambien

tali « qualitative » ottime. 

Ma, accanto ad essi, anche nei porti meglio dotati, esistono gruppi 

di lavoratori, i quali, oggi non diversamente dai tempi più antichi, uni

camente con la forza fisica del loro organismo contribuiscono all'adem

pimento delle operazioni relative al carico e scarico delle navi. 

Il loro numero è rilevante ; è per ogni porto — e ciò è stato con

statato anche nel Convegno di Trieste (5-7 giugno 1928) della Confede

razione dei Commercianti — sempre superiore al bisogno medio, per ogni 

categoria : fenomeno non difficile a spiegare, quando si tenga presente 

che il ritmo del lavoro portuale non ha mai carattere uniforme, alternan-

dovisi, talvolta con oscillazioni saltuarie e brusche, periodi di calma e pe

riodi di intenso fervore : donde la necessità di poter disporre sempre di 

masse operaie ingenti che sian pronte a rispondere al primo appello. 

Questo eccesso fisiologico di lavoratori spiega pure un altro feno

meno a prima vista ingiustificabile ; e cioè la frequente sostituzione dello 

scarico a braccia allo scarico meccanico, anche quando tale sostituzione 

non parrebbe necessaria : la convenienza di non tenere inoperose le masse 

nei periodi di calma del traffico ne consiglia l'impiego. 

L'ideale tayloristico di un porto totalmente meccanicizzato è dunque 

una delle tante utopie della razionalizzazione ad oltranza ; la natura e le 

caratteristiche del lavoro che vi si compie, fanno sì che l'uomo debba ne

cessariamente rimanerne l'arbitro ed il fulcro. 

La macchina potrà alleviargli la fatica, non sopprimerne l'attività. 

Lo studio delle categorie degli operai portuali non è dunque un'eser

citazione vana, mentre vano sarebbe suggerire come rimedio àgli inevi

tabili disagi cui alcuni di essi soggiaciono, la sostituzione integrale della 

macchina all'uomo. 

A) - Lavoratori delle merci nere. 

Operazione fondamentale di carico è per la nave la provvista del 

carbone; essa, pel nostro Paese, povero di miniere, costituisce anche una 



delle più importanti « voci » d'importazione; sì che in quasi tutti i nostri 

porti una notevole percentuale dei lavoratori è adibita a tale traffico; a 
Napoli, p. es . , 8 9 0 operai su di un totale di 2 0 0 0 circa. Essi si chia

mano, secondo una denominazione tradizionale, « lavoratori delle merci 

nere », e si dividono nei gruppi seguenti : 

a) Addetti al tiraggio; 

b) Stivatori; 

c) Chiattaiuoli; 

d) Scaricanti. 

a) Addetti ad tiraggio. — I lavoratori addetti al tiraggio del car

bone lavorano normalmente nelle stive delle navi a zappare e a riempire 

i recipienti, che con usuali mezzi di bordo (verricelli), o di terra, (gru 

od elevatori), vengono sollevati per essere vuotati in galleggianti o in va

goni ferroviari o nei depositi delle banchine. 

Alcuni di essi restano in coperta per completare l'opera dei compagni 

e guidare i meccanismi di sollevamento. 

Questi operai, dato l'ufficio cui adempiono, sia nelle stive che sopra

coperta, sono soggetti a respirare notevoli quantità di polvere di carbone. 

Il lavoro muscolare che compiono non è gravoso, non dovendo trasportare 

carichi. Le condizioni d'ambiente — a parte il danno già segnalato — 

non sono malsane. 

b) Stivatori (<( trimmers ») . — Lavorano nei carbonili delle navi 

a sistemare il carbone che vi viene gettato dai boccaporti o dai portelli 

laterali : operazioni che sollevano una straordinaria quantità di polvere. 

Condizioni di lavoro dunque ben disagiate, tenuto anche conto dello spa

zio angusto e poco aerato in cui debbono muoversi, e dell'alto grado di 

temperatura che spesso vi regna. Attività muscolare : lieve. 

c) Chiattaiuoli. — Sono addetti allo spostamento dei galleggianti, 

che debbono portare sotto bordo per ricevere il carbone scaricato dagli 

operai del tiraggio, per poi riportarli alla banchina o alla cambusa, ovvero 

sotto bordo di altre navi per rifornimento (buncheraggio). 

Come si è accennato, talvolta fra i chiattaiuoli vi sono degli iscritti 

alla gente di mare; le condizioni di lavoro sono, in ogni modo, eguali per 

tutti; e cioè esposizione all'inalazione di polvere di carbone, ma in grado 

modico, tenendosi i chiattaiuoli continuamente all'aria aperta. Null'altro 

di notevole. 

d) Scaricanti. — Gli scaricanti, cioè coloro che prelevano, me

diante recipienti che riempiono e trasportano a spalla, il carbone dalle 

chiatte per versarlo nei depositi a terra o nei carri ferroviari o nei car

bonili dei piroscafi (o viceversa), si dividono in due categorie, a seconda 

della forma e del peso del carico che sopportano : gli scaricanti « a coffa », 

che trasportano sulla spalla destra kg. 3 0 circa di carbone; e gli scari

canti « a stuoia )) che giungono a sopportare, sulla spalla sinistra, fino a 



6 0 - 6 5 kg. di carbone per ogni viaggio. L'appoggiare a destra o a sini

stra il carico della coffa o della stuoia dipende, come ho potuto osservare, 

dalla maggiore rispettiva facilità di svuotamento del recipiente. 

Questi operai, il cui orario di lavoro-sforzo è di circa quattro ore 

giornaliere, sopportano dunque pesi notevoli. Il danno dell'inalazione di 

polvere di carbone esiste : ma non assurge a gravità. 

Riassumendo, i lavoratori di merci nere possono dunque dividersi 

dal nostro punto di vista, in due gruppi : 

1° Operai soggetti ad inalazione di polvere di carbone,-

2° Operai soggetti a sforzi muscolari notevoli. 

Beninteso, ognuno dei due gruppi interferisce, in grado maggiore o 

minore, a seconda dela « categoria » in esame, nell'altro. 

Nel primo gruppo, gli « stivatori » sono i più esposti al danno ; già 

sottoponendoli ad una visita superficiale, si riscontrano nel loro organismo 

i segni caratteristici dell'infiltrazione della polvere nera : cute fortemente 

pigmentata, mucose brunastre, congiuntive iniettate. All 'esame fisico del

l'apparato respiratorio, quasi tutti presentano indebolimento del mormorio 

vescicolare — qualcuno, dei rantoli a piccole e medie bolle per la con

comitante bronchite cronica — ipofonesi alla percussione, esagerazione 

del fremito toraco-vocale. In sostanza il quadro classico di una antracosi 

di lieve entità. v 

Non mi si è dato di poter notare una maggiore recettività del pol

mone destro rispetto al sinistro. 

All'indagine radioscopica, piccole ombre non confluenti, rotondeg

gianti, generalmente in alto. Cuore sano; la descritta ipertrofia del ven

tricolo destro da antracosi credo possa ritenersi esponente soltanto di casi 

gravi o di espressioni costituzionali singole. 

Casi sospetti di tubercolosi : nessuno. Bisogna però avvertire che è 

già in atto una discreta sorveglianza su questi operai, almeno nei porti 

più importanti; e che essi conoscono perfettamente il pericolo cui possono 

andare incontro. 

Sarebbe, tuttavia, desiderabile una maggiore severità, ovunque, nel

l'assunzione degli individui addetti a questi lavori : tanto più che occorre 

ricordare come tra le antracosi, quella da carbone fossile, per la struttura 

acuminata dei granuli del pulviscolo, sia la meno benigna. 

Aerare bene i carbonili: a parte il pericolo della combustione spon

tanea, vi è la possibilità, data l'ubicazione e la forma degli ambienti, di 

sviluppo di ossido di carbonio. 

Eguali osservazioni possono valere per gli addetti al meno dannoso 

lavoro di tiraggio, e pei chiattaiuoli ; dagli addetti alle chiatte dovrebbero 

escludersi in modo assoluto i marinai, che arruolati per tutt'altro com

pito, possono anche non presentare le necessarie garanzie di integrità fisica 

e di resistenza organica, e quindi soggiacere a mali altrimenti evitabili. 

Secondo gruppo : « gli scaricatori » . Gli atteggiamenti di lavoro ab-



normi sono già di per sè causa di deformazioni scheletriche e di disturbi 

funzionali per compressione degli organi interni (es. mietitori, monda-

risi, e c c . ) ; il disagio si aggrava quando, come in questo caso, l'atteggia

mento vizioso è provocato, oltre che da ragioni di statica, dalla necessità 

di distribuire su di una superficie corporea limitata, il peso da traspor

tare. Gli scaricanti, specialmente quelli a stuoia, accusano, quasi tutti, 

segni della caratteristica cifosi cervico-dorsale superiore, con flessione del 

capo, appiattimento della clavicola, ed insellatura lombare (segni dei por

tatori a spalla). Più che callosità, da segnalare ispessimenti; mai borse 

sierose. 

Naturalmente, il cuore degli scaricatori subisce un contraccolpo dallo 

sforzo cui l'organismo sottostà; tanto più poi, e ciò noi diremo meglio 

in altro capitolo, quando l'intenso logorio — spesso, anzi, sperpero — 

delle forze non è compensato da un'alimentazione adeguata e sana : ciò 

che, purtroppo, si verifica quasi sempre. 

Sul « cuore da sforzo » degli scaricatori hanno già assai profonda

mente detto Mosso, Pieraccini, Bortolotti, Ferrannini, Giuffrè, Michelazzi 

— per non citare che'italiani — : non ci resta che sottoscrivere alle loro 

constatazioni, insistendo soltanto sulla grande importanza del coefficiente 

individuale nel determinismo dei fenomeni relativi. 

Frequenti le varici ; rari invece i fatti di arteriosclerosi : ciò dipende, 

forse, dall'età generalmente giovane dei lavoranti. 

B) - Operai del catrame. 

Al carico e scarico del catrame e della pece sono addetti, di regola, 

i lavoranti delle « merci nere » : è caratteristica, in questi operai, un'ir

ritazione cutanea diffusa a! volto e alle braccia, interessante i follicoli pi

liferi e sebacei ; ed una congiuntivite irritativa congestizia 

Per regolamento, ed anche per necessario ristoro, questi operai fre

quentemente interrompono il lavoro per andare alla doccia e al bagno ; la 

minaccia di complicanze è così evitata; e difatti su nessuno di essi ho 

potuto osservare i segni sospetti di verruche o di cancroidi che alcuni 

scrittori descrivono. 

C) - Lavoratori delle merci bianche. 

Sono i lavoratori (ora assorbiti dal gruppo « merci varie ») destinati 

al carico e scarico del cemento e del grano e cereali in genere. 

Lo scarico del grano viene oggi quasi ovunque effettuato meccani

camente per mezzo dei sylos ad aspirazione ed a noria ; ma un certo nu

mero di operai è ancora adibito al'a insaccatura del grano o dei cereali 

giunti « alla rinfusa » nelle stive, o giunti già insaccati e sparsi nelle 

stive per rottura dei sacchi. 

Questi operai non soltanto lavorano in condizioni di ambiente assai 

disagiate, ma subiscono pure inalazioni della sfarinatura del grano, i cui 



danni sono stati già segnalati dal Ferrannini, dal Gervino e. dalla Sor

rentini. 

Essa è costituita da granuli d'amido rotondeggianti, cui si mesco

lano, nelle stive, residui ruvidi di spighe, terriccio, e — particolarità ca

ratteristica dell'ambiente marino — grumi di semi di girasole, l'insetti

cida usuale di bordo, che viene sparso sui sacchi per impedire il deterio

ramento del carico da parte dei parassiti. 

Questo pulviscolo eterogeneo risulta fortemente irritante per l'appa

rato respiratorio, e può determinare l'insorgenza di fatti bronchiali acuti 

o lo stabilizzarsi di laringiti e bronchiti croniche ed anche di micosi pol

monari, per la presenza di spore di funghi nella pula del grano. Frequen

tissime le dermatiti, particolarmente nella stagione calda, quando gli ope

rai lavorano a dorso nudo e sono — pel calore dell'ambiente — quasi 

sempre in forte traspirazione. 

Qualche volta la dermatite è anche prodotta da acari, oltre che da 

particelle vegetali ; il disagio allora è assai maggiore. 

Poiché, per le esigenze del traffico, non è possibile sopprimere to

talmente questo penoso genere di lavoro, sarebbe almeno desiderabile 

che, oltre ai bagni ed alle saponate disinfettanti (che spesso non fanno che 

corrodere maggiormente l'epidermide) cui questi operai si sottomettono, 

fossero per loro prescritte tenute di fatica speciali a chiusure ermetiche, 

e schermi respiratorii protettivi. 

Una menzione particolare merita, nel traffico dei cereali e legumi, 

lo scarico delle fave. 
Anche recentemente da un sanitario del Porto di Napoli ci è stato 

segnalato un caso di orticaria febbrile seguita da itterizia, in uno scari

cante che era stato a contatto con sacchi di fave secche andate a male ; 

ed evenienze simili si sono dimostrate non infrequenti a carico di altri in

dividui in condizioni analoghe. 

Ritengo inutile riferire qui quanto è acquisito alla Scienza circa il 

favismo, e sulla tendenza che ora sembra prevalere, di ascriverlo cioè al 

gruppo delle sindromi anafilattiche, tipo « asma da fieno ». Esso si esplica 

mediante un'espressione ittero-emoglobihurica (Rondoni), insorgente in 

modo acuto in individui che abbiano anche soltanto attraversato, senza 

fermarsi, urt campo di fave in fiore, o che fiutino i frutti freschi o secchi 

di tale cereale ; oppure, dopo aver da poco ingerito delle fave fresche ed, 

in casi più rari, delle fave secche (Montano - IX Congresso di Medicina 

Interna - 1894) . 

Il favismo può assumere notevole gravità e si registra, anche fra 

gli scaricanti dei porti, qualche caso di morte. Secondo alcuni Autori vien 

fatto di pensare ad un veleno esistente nel materiale incriminato; ma le 

ricerche sperimentali e cliniche sono oltremodo incerte e contradditorie. 

Però, secondo i più, la malattia non è dovuta ad intossicazione favacea, 

perchè essa si verifica in un numero limitato di persone, tra le molte che 

si cibarono delle stesse fave (Pesci, Forme anafilattiche - Ist. Sier. Te-



rapico Milanese ed. - 1923) . Nè, d'altra parte, tutti i tentativi di ripro

durre la malattia, sia nell'uomo che negli animali, hanno dato esito po

sitivo. Gasbarrini ha tentato perfino le iniezioni di estratto di fave per via 

endovenosa nei conigli, ma ha registrato risultati negativi. È bensì vero 

che Bernabei (Gazzetta degli Ospedali - 1898) avrebbe osservato grav ; 

fenomeni morbosi nelle cavie e nei conigli trattati con iniezioni endove

nose di estratto acquoso di fave; ma si tratta di fenomeni anafilattoidi e 

non anafilattici: fenomeni comuni a tutti gli estratti proteici. 

Alcuni Autori, per spiegare il favismo, parlarono di agente infettivo, 

di germi contenuti nei fiori o nei frutti delle fave ; ma ciò non può giu

stificare come un'infezione si possa avere nei casi in cui le fave vennero 

sottoposte a prolungata cottura (Bettolo, Le sindromi cliniche dell'anaftl. 

e degli choc - Tesi di Pisa - 1923) . 

Altri mettono in evidenza il fattore costituzionale, o una disposizione 

particolare dei pazienti, soprattutto per il fatto, spesso osservato, che di 

più persone che abbiano mangiato le stesse fave, una sola si ammala e 

non sempre chi ne ha ingerito di più. Insomma, non pare si abbia quel

l'aggruppamento dei casi « intorno al piatto della vivanda incriminata », 

come si ha per altre vere intossicazioni alimentari. Secondo vari patologi, 

il favismo potrebbe considerarsi, colle debite riserve, come una idiosin

crasia individuale verso l'ignoto agente patogeno. 

Zoia e Gasbarrini ravvicinano i due quadri emoglobinurici da fave 

e da malaria, e ne rilevano le molte analogie cliniche; mentre Frugoni e 

Lusena sostengono che il favismo non solo è probabilmente di natura ana

filattica ed analogo all 'asma da fieno, ma verosimilmente non è dovuto 

alle fave in sè, ma a fave alterate da speciale malattia : con ciò verrebbe 

spiegato come in taluni paesi (Sardegna, particolarmente) il favismo sia 

endemico e diffuso; ed in altri non lo sia, od in periodi diversi. 

La sindrome clinica del favismo verrebbe quindi, come abbiano ac

cennato, ad essere inquadrata nel grande capitolo dal segno comune Ana-

fllassi, trovando appunto nell'anafilassi stessa la sua più netta interpre

tazione ; e di opinione non diversa sembra essere il Manai : « il favi

smo » — egli dice — ( ( è una malattia determinata da una causa speci

fica che agisce su un terreno specificamente ipersensibilizzato » . 

Malgrado questo consenso, ormai quasi generale, sull'origine del « 

male, dallo studio di casi di favismo che ho avuto agio di constatare fra 

i lavoratori dei porti ed anche fra i contadini, mi sono formato il convin

cimento che la suscettibilità individuale non possa essere invocata : per

chè l'accurata investigazione anamnestica sui soggetti colpiti e l'attento 

esame delle loro caratteristiche somatiche e fisiologiche non mi hanno 

quasi mai recato dati probativi, o comunque degni di rilievo. Si tratta 

quasi sempre di persone sane, discendenti da ceppi sani, che infinite volte 

sono venute a contatto col materiale sospetto senza risentirne disagio, e 

per le quali sovente le fave, anche crude, costituiscono il cibo principale : 

come spiegare con l 'accesso anafilattico un complesso di fenomeni tanto 



ingenti, quali essi possono presentare improvvisamente — e non singo

larmente — per avere trasportato un determinato carico di sacchi di fave? 

Io credo che l'agente sconosciuto del male sia dotato di una influenza 

morbigena ben più precisa e costante, e che soltanto l'imperfezione dei 

nostri mezzi investigativi — e, forse, la comoda rassegnazione scientifica 

dell'invocazione, anafilattica — non ci consenta di identificarlo. 

Comunque, la terapia del favismo non differisce dalla normale te

rapia di ogni forma ittero-emoglobinurica di una certa gravità : iniezioni 

sottocutanee di siero di cavallo ( 1 0 - 2 0 ce.) e preparati colesterinici, ac

compagnati da cardiocinetici ed, eventualmente, da ipodermoclisi (solu

zione fisiologica glucosata). Spesso però la guarigione avviene spontanea

mente, purché l'infermo venga tenuto a riposo assoluto. Norma profilat

tica vantaggiosa si è dimostrata l'uso di grosse tele impermeabili da frap

porre fra i sacchi da trasportare e il dorso del lavoratore. 

Gli scaricanti e trasportatori di cemento — merce che, come la 

sabbia, l'argilla, il granito, ecc. arriva generalmente a mezzo di velieri 

— non presentano quasi mai le ben note e gravi stimmate professionali 

dei lavoranti nelle fabbriche di cemento, come sarebbe a temersi ; ciò di

pende dall 'essere il materiale spedito in sacchi, e dal compiersi il lavoro 

all'aria aperta. Qualche congiuntivite (la polvere di cemento è ricca di si

licati ed è igroscopica), e segni di deformazioni scheletriche da sforzo. 

D) - Lavoratori di merci varie. 

Comprendono tutte le altre categorie di operai non ancora esaminate. 

Si possono anch'esse raggruppare, come già per le « merci nere », a se

conda del lavoro che compiono, in operai : 

a) Distivatori ; 

b) Stivatori; 

c) Chiattaiuoli; 

d) Scaricanti; 

aggiungendovi alcune categorie che non esistono fra gli addetti al traf

fico dei carboni : e cioè i « trasportatori di banchina n e i » rattoppatori 

sacchi ». 
I « trasportatori di banchina » hanno il compito di trasportare la 

mercanzia a spalla sulle banchine, prendendola dagli scaricanti e ponen

dola nei veicoli terrestri, e viceversa. Inoltre effettuano anche il lavoro 

(più leggero) d'imbracatura e sbracatura a terra, quando la merce è sol

levata dalle grues. 

Per le annotazioni relative a questi operai, come pure per gli scari

canti e chiattaiuoli, ci possiamo riportare, per brevità di esposizione, a 

quanto abbiamo riferito circa le analoghe mansioni degli addetti alle merci 

nere, osservando soltanto che il carico, per i lavoratori in esame, varia 

spesso per peso e qualità, e quindi le stimmate professionali sono qui 



meno uniformi e caratteristiche ; e così si hanno borse mucose (scaricanti 

marmi), ragadi e cicatrici (scaricanti e trasportatori pietre e tufo), ecc. 

I legatori e rattoppatori sacchi stanno nelle stive ed, eccezional

mente, sui galleggianti : sono operai anziani, che compiono questo pa

ziente lavoro sedentario in ambienti spesso assai male aereati. I lunghi 

aghi che usano, e la scarsa luce, trasformano in veri crivelli le loro mani 

indurite e callose. 

Circa gli stivatori e distivatori, che tolgono (distivano) o collocano 

(stivano) le mercanzie nelle navi, imbracandole e sbracandole e serven

dosi pel sollevamento o per l'ammainamento dei mezzi di bordo (verri

celli e bighi), la loro condizione igienico-professionale è troppo legata alla 

qualità della merce con cui vengono a contatto, perchè si possa formulare 

un giudizio generale su di essi. Si può soltanto dire che mentre lo sforzo 

che compiono non è eccessivo, l'aria che respirano non è pura, e l'am

biente in cui vivono è malsano; sicché è da richiedersi per la loro tutela 

una vigilanza accurata. 

Alcune « specialità » sono tuttavia caratteristiche : così gli addetti 

allo stivaggio e allo scarico dei legnami: questi lavoranti sono veramente 

specializzati in tali operazioni, che richiedono, data la lunghezza e la forma 

delle travi, una tecnica speciale e un notevole vigore fisico (l'impiego 

dei mezzi meccanici è spesso impossibile ; inoltre il lavoro si compie so

vente in acqua, su zattere formate dalle stesse travi, alla mercè degli 

elementi). 

Altro gruppo degno di esame è quello degli stivatori-scaricanti delle 

cortecce d'albero per le concerie: la polvere di tannino e di residui resi

nosi che si produce dallo sfaldamento di tali cortecce (generalmente : legno 

« tixera »), è fortemente irritante e stittica e rende l'aria ambiente asso

lutamente irrespirabile: interi capitoli della patologia del lavoro sono con

centrati in quelle piccole stive di velieri ! 

Soltanto organismi ormai mitridatizzati vi possono resistere : infatti 

la « specialità » è affidata ovunque a qualche operaio invecchiato nel 

mestiere. 

E) - Commessi marittimi. 

Li citiamo unicamente perchè essi sono compresi nel ruolo dei la

voratori dei porti; ma l'ufficio cui assolvono non offre alcun particolare 

degno di interesse per la nostra indagine. 

I <( commessi » eseguono a bordo, sopra coperta — eccezionalmente 

sotto — il lavoro di vigilanza, di scritturazione e di controllo, che integra 

e sanziona le operazioni di carico e scarico. 

2° - O P E R A I ADDETTI A L L E R I A T T R E Z Z A T U R E E RADDOBBI. 

Questi operai lavorano nei porti, ma solo indirettamente dipendono 

dagli Uffici Portuali, essendo generalmente stipendiati da imprese assun-



trici di raddobbature e da provveditorie, controllate dagli Uffici Portuali. 

Si va però ora delineando un importante movimento cooperativistico in 

questo senso, e già alcune « Compagnie » si offrono ad assumere lavori 

del genere; sicché è da ritenere che fra non molto anche questi operai 

verranno ad assumere una nuova posizione giuridica. 

Per il medico del lavoro non esiste una differenza sensibile fra i 

lavoratori addetti alle riattrezzature, raddobbi e bacini di carenaggio, e gli 

operai dei cantieri navali. Dalle statistiche fornite dai posti di pronto-

soccorso stabiliti nei porti, risultano frequenti le lesioni all'apparato vi

sivo (schegge di acciaio infuocato nella cornea pel maneggio dei martelli 

pneumatici), le ferite lacero contuse da urto contro corpi pesanti, le di

storsioni e le lussazioni da caduta ; naturalmente senza tener conto degli 

infortuni sul lavoro propriamente detti. 

Ci era stato segnalato, dal punto di vista della patologia professio

nale, il pericolo del saturnismo e dell'idrargirismo da vernici sottomarine 

ed antiruggini; ma abbiamo potuto constatare che erano timori insussistenti. 

I « verniciatori » di navi sono, purtuttavia, da comprendersi nell'elenco 

degli operai addetti a lavorazioni nocive, pei quali vige (R. D. 13 mag

gio 1929 , N. 298) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie profes

sionali : ad essi devono, senza dubbio, applicarsi le disposizioni contem

plate nell 'art. 1 del R. D. menzionato (N. 3 dell'elenco - gruppi « f » 

ed <( m »), le quali prescrivono, tra l'altro, la visita medica periodica. 

Altra categoria per la quale è da chiedersi l'applicazione delle me

desime previdenze legislative, è quella dei « picchiettini » (piqueurs de 

sei), operai adibiti alla raschiatura della carena dei piroscafi in ripa

razione : lavoro disagevole per la posizione viziosa che obbliga ad assu

mere, e pericoloso per la grande quantità di frammenti di vernice e di 

incrostazioni saline che cadono e si depositano sul viso e sul corpo del

l'operaio. 

La minaccia d'intossicazione è dunque, per gli addetti alla « picchiet

tatura », evidente; ad essa già in qualche nazione si è cercato di porre 

riparo, prescrivendo la sostituzione della biacca col bianco di zinco ; o, 

dato l'alto costo di questo, col lithopon, che è un solfuro di zinco incor-

porabile nell 'olio. 

Sarebbe altamente consigliabile l'adozione di una simile misura an

che nel nostro Paese, completando inoltre l'azione tutoria con alcune pre

videnze di carattere generale : e cioè ordinando di non procedere alla ra

schiatura della carena dei bastimenti nei bacini senza prima bagnare la 

pittura con mucillagini oleose, e rendendo obbligatorio l'uso di occhiali 

e di schermi protettivi per gli operai. Infine, a giornata lavorativa com

piuta, essi dovrebbero lavarsi viso e mani con acqua calda e, possibil

mente, come è praticato in alcune fabbriche di vernici, far gargarismi di 

soluzioni di magnesia o di latte. 

Solo agendo con così attenta cautela noi potremo essere certi della 

loro incolumità : non sarà superfluo, in proposito, rammentare che nei 



cinque porti militari francesi il numero dei casi di intossicazione satur

nina è sceso del 65 % in tre anni, in seguito alla provvida azione del Mi

nistero della Marina. 

Ed — aggiungiamo noi — è così nota, sia in Francia che in Inghil

terra, l'insalubrità di tale lavoro, che esso si riserba generalmente agli 

operai stranieri... 

I « martellatori » sono gli operai addetti principalmente ai cantieri, 

che fissano e inchiodano i grossi bulloni di saldatura delle lastre di ferro 

dell© carene; ma sotto la stessa denominazione vanno compresi anche gli 

scalpellatori, i pulitori (lucidatori dell'acciaio), i perforatori. Questi operai 

adoperano ora quasi esclusivamente il « martello pneumatico » , che assi

cura maggior rapidità di lavoro e assai minor spreco di energia in con

fronto degli antiquati sistemi a mano o a pedale. 

II martello pneumatico contiene un pistone, che viene azionato ad 

aria compressa a 3 atmosfere; il pistone viene mosso dalle 7 0 0 alle 1500 

volte al minuto e, per speciali congegni, il suo movimento da lineare può 

essere trasformato in rotatorio. 

Il movimento rapido del pistone, oltre che produrre rumore sgrade

vole, trasmette a tutto il martello, e quindi al lavoratore, il movimento 

vibratorio. Questi martelli sono di varia grandezza e forma. Il peso è 

quasi sempre sopportato dall'operaio. A seconda dell'uso e della specie 

del martello, questo viene tenuto o da una mano o da tutte e due, oppure 

nei casi in cui il peso è notevole, perchè può raggiungere i 25 kg., l'istru-

mento viene sostenuto in parte dall'operaio e in parte da speciali con

gegni di sostegno. Molte volte Fuso del martello esige pertanto una forza 

muscolare non indifferente. 

Analizzando come viene eseguito il lavoro e come si esplicano i mo

vimenti, noi avremo da fissare dei dati interessanti : il grado dello sforzo, 

la durata e il ritmo. Mentre il grado dello sforzo è talvolta inferiore ai 

soliti martelli, la fatica complessiva è decisamente aumentata; nel lavoro 

col comune martello il sollevare e far cadere il martello consente un la

voro ai gruppi antagonisti dei muscoli, dimodoché un gruppo può ripo

sare mentre l'altro lavora; perciò i sintomi di fatica sono ritardati Non 

solo ; ma il lavoratore può regolare anche il ritmo a seconda della volontà, 

in virtù della quale, di solito, la fase di riposo è più lunga di quella della 

contrazione. Viceversa, nel martello pneumatico, il grado di fatica au-N 

menta per la continua contrazione muscolare simultanea dei muscoli fles

sori ed estensori del braccio, causata tanto dal tenere il martello aderente 

all'oggetto, quanto dal movimento propulsore. Il continuo tremore dato 

dalla vibrazione aggrava esso pure il grado di fatica. 

In genere, l 'insieme dei disturbi che le cause nocive suddette pro

vocano nell'organismo, sono limitate alle cosidette « dita morte », come 

le ha chiamate il Loriga. Come dice la stessa definizione queste « dita 

morte », che sono più frequenti a riscontrarsi nella mano sinistra e, par

rebbe, più all'indice e al pollice, sono caratterizzate da pallore iniziale, 



ragione per cui in questo stadio molti ricercatori le chiamano « dita bian

che » ; oltre ciò vi è tremore e perdita di sensibilità. Tutti questi disagi 

si manifestano più precocemente, se l'operaio lavora esposto al freddo o 

alla pioggia. 

Il pallore può, dopo breve tempo, dare origine ad una colorazione 

violacea della mano, la quale è dovuta ad un ristagno di sangue nei vasi. 

Si accompagna poi progressivamente ad un aumento di tremore e a per

dita di sensibilità : disturbi che scompaiono poco dopo la cessazione del 

lavoro, o, qualche volta, perdurano per qualche ora. 

L'ultimo a scomparire è il tremore. In qualche raro caso vi è crampo 

dei muscoli; però, in genere, con la cessazione del lavoro cessano i di

sturbi, che non arrivano mai all'entità di neuriti e del morbo di Ray

naud (Lang). 

La spiegazione del presentarsi di questi disturbi, che sono inizial

mente di natura circolatoria, e, in secondo tempo, nervoso-sensitiva, è 

stata concordemente ammessa esser causata dalla contrazione muscolare 

continuata, dalla vibrazione e dal freddo originato parzialmente dall'aria 

compressa. A queste conclusioni arrivano gli studi fatti nel 1918 dal dot

tor Hamilton per conto dell'Associazione Americana dei lavoratori della 

pietra, e le ricerche compiute nel 1925 dai dottori Bridge e Middleton per 

conto dell'ispettorato inglese delle fabbriche (Medicai Inspectory of Fac-

tories). Per quanto riguarda poi gli altri disturbi lamentati, come la di

minuzione di forza muscolare, le turbe digestive, l'insonnia, i dolori di 

testa e l'irrequietezza, queste sono espressioni di fatica, e perciò non de

vono essere attribuite esclusivamente all'uso del martello pneumatico. 

Con un'opportuna profilassi, la quale tenga conto dei turni di riposo 

e del cambiamento degli utensili, della maneggevolezza e del peso degli 

strumenti, della pressione dell'aria (che non dovrebbe superare le 3 1 / 2 

atmosfere) e della messa in opera del mezzo, anche questi operai potranno 

tranquillamente svolgere la loro missione. 

3° - C A T E G O R I E S P E C I A L I . 

Formano categorie a sè stanti, rette da disposizioni particolari : gli 

scaricanti di sale del R. Monopolio, che dipendono dal Ministero delle 

Finanze, i portabagagli autorizzati dalla R. Dogana, le guide, e i porta

bagagli di bordo. 

Nel porto di Napoli, con R. D. 6 ottobre 1927 (N. 1934) , queste 

due ultime categorie sono incluse fra quelle dei lavoratori propriamente 

detti; ma nulla di notevole vi è da segnalare dal punto di vista igienico-

sanitario, sia a Napoli che altrove : non potendosi ritenere qualche ba

nale congiuntivite irritativa da cloruro di sodio, o qualche dermatite, pe

culiarità di tali specifici raggruppamenti. 

Circa il servizio palombari, è da notarsi come coesistano abituai-



mente nei nostri porti palombari dipendenti dall'Ufficio Portuale e dalla 

R. Capitaneria, e palombari di ditte private. 

Sia per gli uni che per gli altri, il lavoro consiste generalmente nel 

rintracciare ancore strappate dalla catena o filate da bordo, nel districare 

cavi e catene aggrovigliati, nel verificare le condizioni degli scafi. Essi 

non debbono, dato lo scarso fondale dei porti, scendere a profondità pe

ricolose ; costituiscono un personale scelto ed esperto, e sono, quasi do

vunque, dotati di mezzi tecnici perfetti. La << malattia dei cassoni » e 

1'« embolia dei palombari » sono per ciò divenute ora meno frequenti di 

una volta ; ma ciò non significa che esse siane scomparse : tanto più che 

l 'eccessiva confidenza nelle proprie forze spinge troppo spesso i palombari 

a non osservare neanche le norme più elementari di cautela. Donde, ab

bondanza di « forme fruste » di disagio : paresi transitorie, lievi verti

gini, dolori articolari : tutti sintomi di insofferenza organica e di sensi

bilità costituzionale, che possono preludere a forme acute o anche ad 

accidenti fulminei. Inconvenienti, ai quali sarebbe necessario che si po

nesse riparò ; ma mancano, purtroppo, in Italia efficaci provvedimenti le

gislativi in merito, non potendosi ritenere ormai più sufficienti le misure 

prescritte dall'art. 17 dell'antiquato Regolamento annesso alla legge del 

17 marzo 1898 (disposizioni circa i cassoni subacquei). Nè sembrano del 

tutto soddisfacenti e consigliabili le misure adottate dalla Marina da 

Guerra, sia pure con i recenti perfezionamenti introdottivi ; perchè il 

sistema della « decompressione a tappe » non elimina la produzione delle 

embolie gassose e la minaccia della mielite : meglio forse prescrivere, 

pei palombari portuali, il sistema Glibert (decompressione frammentata) 

o il metodo inglese (discesa a fondo rapida — somministrazione di aria 

proporzionale all'aumento di pressione assoluta — decompressione lentis

sima e a pause). 

Fattore preventivo d'importanza capitale è la perfetta aerazione del

l'apparecchio : l'aria pompata nello scafandro non deve essere soltanto 

abbondante, ma purissima. Invece essa è spesso inquinata da gas pro

venienti dalla decomposizione dei grassi della macchina pneumatica, dal 

fumo delle navi, dalla polvere di carbone : sicché il tenore di acido car

bonico nell'atmosfera che circonda il palombaro si eleva rapidamente, fa

cilitando quei frequenti fenomeni di collasso o di vertigine, che general

mente sono a torto attribuiti all'effetto della pressione. 

Altro fattore importante : l 'età dell'operaio. 

Per una inveterata abitudine, si ha la tendenza, nei nostri porti, di 

'affidare i lavori più delicati e rischiosi ai palombari più vecchi, perchè 

« sono provati nel mestiere ». L'età è un coefficiente di prim'ordine nella 

genesi degli accidenti ; le rigorose statistiche di Snell, compilate tenendo 

conto del numero dei lavoratori e delle giornate effettive di azione, lo 

dimostrano all'evidenza : 



Età del lavoratore Pere, accidenti 

15-20 

2 0 - 2 5 

2 5 - 4 0 

•40-45 

4 5 - 5 0 

anni 

» 

» 

» 

0 

4 

10 

13 

73 

Non è dunque prudente che s'impieghino palombari di età supe

riore ai 40 anni; mentre ora questo limite è ritenuto essere l'optimum di 

addestramento e di allenamento. 

In quanto alla cosidetta « sciatica dei palombari », essa è troppo 

chiaramente l'espressione di un disagio reumatico da permanenza pro

lungata in ambiente umido, perchè sia necessario studiarne i caratteri 

con attenzione particolare. 

Concludendo, non crediamo sia inutile richiamare l'attenzione de

gli Uffici Portuali sulla necessità di estendere la loro azione tutoria anche 

a questi lavoratori, cominciando intanto coll'imporre l'installazione di una 

moderna « stanza di ricompressione » in ogni porto italiano. 

Procedendo all 'esame igienico-sanitario della vita dei lavoratori dei 

porti, crediamo non possa venire ignorato un elemento di grande impor

tanza, e cioè lo studio della loro alimentazione. 

Abbiamo perciò condotto un'inchiesta in proposito sui principali 

porti del Regno, e ci siamo forniti delle notizie relative ai più importanti 

porti esteri. 

Le conclusioni cui dobbiamo giungere non sono molto confortanti, spe

cie per ciò che si riferisce alla nostra Nazione. 

Mentre, infatti, in parecchie città marittime straniere (Amburgo, Rot

terdam, Amsterdam, Anversa) la questione del vitto degli operai portuali 

ha da tempo attratto l'attenzione dei dirigenti ed è stata soddisfacente

mente risolta, da noi invece ben poco si è fatto, e quel poco, non sem

pre bene. L'istintiva repulsione degli operai portuali ad organizzare e fre

quentare mense e spacci di viveri a carattere cooperativo (anche qualche 

dolorosa esperienza, non dimenticata, li ha spinti a tale stato d'animo^ 

non è combattuta come sarebbe necessario, o, ove lo è, i provvedimenti 

rivestono troppo un aspetto di coazione, perchè essi possano riuscire 

graditi. 

Noi crediamo che debba all'opposto seguirsi il metodo della propa

ganda e della persuasione. 

VI I . 
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Solo quando gli operai potranno convincersi che nelle sale di mensa 

aperte nell'ambito stesso del porto, il cibo sarà abbondante, sano e a 

buon mercato, e solo quando qualche volonteroso dimostrerà loro la in

congruenza ed i danni delle consuetudini alimentari attuali, essi comin

ceranno a disertare le fiorenti bettole e ' « friggitorie.», ove persone troppo 

evidentemente interessate svolgono ora una così intensa campagna con

tro le mense sociali. 

Non prima; perchè gli operai rilasceranno magari una quota sulla 

loro mercede a fondo-viveri, ma continueranno a non volerne sapere di 

cibi e di ristoranti ufficiali. 

Il vitto abituale di un lavoratore dei porti (escluse alcune categorie 

particolari) consiste in un caffè nero la mattina, con o senza pane; e in 

abbondante pane a colazione, con del fritto (peperoni, zucchini) del lardo 

o della carne molto pimentata. Nella stagione fredda — in alcuni porti 

tutto l'anno — per colazione l'operaio consuma una gran tazza di zuppa 

di legumi con grasso, carne o salumi, e ricco condimento. 

Dato l'orario di lavoro, il pasto serale è generalmente consumato 

a casa. 

Basta la sola sommaria esposizione dei risultati dell'indagine ese

guita, per dimostrare tutti i danni di un simile regime, in cui il reale 

potere nutritivo dell'alimento è sacrificato al gusto del « forte » e al 

volume. 

Bisogna dunque, in questo campo, ricominciare da capo; e cioè sta

bilire anzitutto il fabbisogno medio giornaliero di calorie per un operaio-

tipo, aumentando o diminuendo poi le cifre ottenute, a seconda delle 

categorie e delle peculiarità personali. 

Il criterio calorimétrico puro è certamente alquanto antiquato ; ma ri

mane pur sempre la guida migliore, sol che si ricordi, nella determina

zione della qualità dei cibi, la necessità della presenza di sostanze pro

teiche animali e di vitamine: preziose le prime come elementi plastici, 

e le seconde come catalizzatrici. 

L'operaio-tipo può considerarsi fisiologicamente non lontano dal ma

rinaio-tipo : egli è dunque un individuo del I I - I I I tipo costituzione di De 

Giovanni, dell'età di 2 5 - 3 5 anni, del peso di 6 0 - 6 5 Kg. Applicando al

lora il coefficiente di Chittenden, leggermente modificato (peso me

dio x 4 0 ) , si registra un fabbisogno quotidiano di 2 5 0 0 calorie nette, e 

cioè 2 8 0 0 - 3 0 0 0 calorie lorde. 

Cifre accettabili, inquantochè ad esse si giunge pure per altre vie, 

e cioè seguendo il metodo Rubner (superi, corporea x 1390) , oppure con

sultando i referti dei calcoli fatti per gli operai stranieri. 

Viceversa, l'operaio portuale suole consumare una razione valuta

bile a 1 2 0 0 - 1 4 0 0 calorie appena; e pur ammettendo che egli col pasto 

serale giunga a diminuire il grave deficit, è però sempre.assai dubbio che 

riesca a colmarlo, conoscendo le abitudini di frugalità delle nostre classi 



umili ed essendo ben noto come tale pasto consista, in genere, in un 

unico piatto di pasta o di cattiva carne. 

La razione dell'operaio dovrebbe invece essere "composta nel modo 

seguente : 

sostanze idrocarbonate . . . . 5 0 0 » = 2 0 5 0 » 

alle quali quantità va aggiunto del sale (15 -20 grammi) ed eventualmente, 

un po' di vino. 

La tabella vale, naturalmente, soltanto per l'operaio italiano, perchè 

tiene conto delle necessità alimentari della nostra razza, dell'influenza del 

clima e del lavoro medio giornaliero; essa perciò si differenzia dalla ce

lebre ce dieta di Voit », che troppi scienziati nostri riguardano ancora come 

un dogma inattaccabile, dimenticando che essa è stata stabilita per orga

nismi D e n diversi dai nostri ed operanti a temperature medie assai più 

basse. 

Per le stesse considerazioni, ritengo opportuno segnalare la conve

nienza — anche economica — di sostituire, sempre che se ne presenti 

l'opportunità, al lardo e al grasso comune usati come condimento, il burro 

o l'olio di oliva (recenti esperimenti di Galamini sono assai probativi); 

mentre non vedo la necessità di arricchire di idrocarbonati la dieta nor

male, anche a detrimento delle sostanze proteiche, come vorrebbe il 

Fletcher. 

Le sostanze proteiche, specialmente la carne, non sono facilmente 

sostituibili : al grande valore plastico ed energetico esse congiungono il 

prezioso elemento della « gustosità », coefficiente non soltanto psichico, 

ma anche prettamente fisiologico di appetenza e di digeribilità. Il regime 

vegetariano non è adatto per i nostri lavoratori ; in questo campo la tradi

zione ha pure i suoi diritti e noi non dobbiamo, per voler schematizzare o 

teorizzare, perdere di vista che trattiamo di uomini, e di uomini che, 

avendo lavorato, sentono il bisogno di ristorarsi come vogliono. La nostra 

azione va invece diretta a saperli bene consigliare nella scelta e nella 

quantità nel cibo da assumere : particolarmente, tenendo conto di alimenti 

di valore nutritivo equivalente e di produzione locale; e, quindi, di costo 
minore. 

Il favore di cui gode in Italia l'alimentazione mista è, del resto, con

fortato dai risultati degli esperimenti di laboratorio; le prove di Thomas 

rilevano che il valore biologico dei varii cibi (potere di sostituzione di 

100 gr. di alimento fresco rispetto ad azoto dell'organismo) è il seguente : 

100 gr. di carne di manzo . . gr. 3 , 6 9 di Az. corp. 

100 » di pesce fresco . . . » 2 , 6 3 di Az. corp. 

100 » di farina di riso . . . » 0 ,91 di Az. corp. 

100 » di farina di grano . . » 0 , 7 3 di Az. corp. 

sostanze grasse 

sostanze azotate 120 gr. 

2 8 0 » 

= 4 8 5 ca. 

= 2 8 0 » 



100 

100 

100 

100 

gr. di latte . . . . 

» di_polenta di mais 

» di calvolfiori . 

» di patate . 

gr. 0 , 5 0 di Az. corp. 

» 0 , 4 3 di Az. corp. 

'» 0 , 2 2 di Az. corp. 

» 0 , 2 0 di Az. corp. 

Infine, è bene ricordare che anche l'alcool, ingerito in quantità mo

dica, come vino, ha forte potere digestivo, e può costituire anche un buon 

ausilio alimentare: 1 gr. di alcool fornisce 7 , 1 8 calorie (100 grammi di 

vino comune equivalgono dunque a circa 70 calorie), perfettamente assimi

labili e vitaminizzate. Il proscrivere totalmente il vino ai lavoratori è dun

que una ingiustificata vessazione. 

Ma quali miscele passano ora, sotto il nome di vino, nelle bettole dei 

porti? 

Mediante opportune variazioni (aumentare le sostanze azotate nei la

vori gravosi, le sostanze idrocarbonate nella fatica prolungata, il sale nei 

mesi caldi, il grasso nei mesi freddi) si potranno, a seconda delle risorse 

alimentari delle singole località, formare, sulla guida proposta, delle liste 

di cibi sani, sufficienti, e non più costosi degli attuali. 
Ma occorre, come ho detto, molta buona volontà e molta perseveranza, 

perchè gli ostacoli da vincere non sono lievi. 

Lo studio degli infortunii sul lavoro in genere, e sul lavoro nei porti 

in particolar modo, è stato da tempo condotto con molta diligenza, sia per 

la gravità degli accidenti verificatisi, che per la drammaticità stessa dei 

cas i : fattori potenti entrambi di commozione per l'opinione pubblica ed in

centivo per i passati Governi a provvedimenti legislativi, nei quali l 'evi

dente fine demagogico guasta l'onesta volontà di proteggere, difendere ed 

indennizzare l'operaio in pericolo. 

Abbiamo così tutta una lunga serie di progetti e di leggi sugli infor

tunii del lavoro : dal progetto del 1879 (Pericoli) a quello del 1881 (Berti) , 

fino alle disposizioni Cocco-Ortu del 17 marzo 1898 , modificate con legge 

del 10 giugno 1903, riunite poi in testo unico il 31 gennaio 1904 , e ancora 

modificate dal D. L . del 17 novembre 1918 e dalla legge del 2 0 marzo 1921 : 

quanto movimento per dei casi accidentali, sulla cui evenienza ben poco 

può un ordine o un regolamento, mentre neanche un articolo vi si inseriva 

sulle malattie del lavoro, ben altrimenti evitabili con misure opportune, ma 

silenziose e lente nella loro insidia, e perciò meno sensazionali... 

Soltanto il Regime Fascista ha saputo comprendere ed affrontare il pro

blema in tutta la sua complessità; mentre, infatti, con i R.D.-Legge 5 di-

VII I . 
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cembre 1926 e 27 ottobre 1927 disciplinava e perfezionava la legislazione 

infortunistica italiana, con il R. D. Legge del 13 maggio 1929 sanciva l 'ob

bligatorietà dell'assicurazione e della difesa dalle malattie professionali. 

Ma la migliore opera di tutela nel campo infortunistico — nel campo 

delle malattie del lavoro, propriamente dette — consiste nella disciplina del 

lavoro; e ben ha fatto l'on. Ciardi a ricordare, nella recente conferenza 

internazionale adunatasi in Ginevra (fine luglio 1929) per discutere ap

punto sugli infortunii dei lavoratori portuali, come l'instaurazione degli Uf

fici del Lavoro e la ripartizione degli operai in Compagnie, abbia prodotto 

in Italia una sensibile diminuzione degli infortuni e degli incidenti abi

tuali nelle operazioni di carico e scarico delle navi. 

La conferenza di Ginevra si è chiusa con l'approvazione di un « dise

gno di Convenzione », due « raccomandazioni », ed una « risoluzione » da 

sottoporre all'approvazione degli Stati aderenti all'Ufficio Internazionale del 

Lavoro. 

Sono documenti notevoli, ispirati a criteri veramente umanitari, e, 

soprattutto, pratici : essi meritano di essere appoggiati e fatti conoscere, spe

cialmente nel nostro campo d'attività. 

Stimo opportuno perciò riportare qui la parte sostanziale della delibe

razione più importante, e cioè della « Convenzione », la quale in molti 

punti ricorda il « Regolamento » emanato dall'Amministrazione Consor

tile del porto di Genova il 2 6 novembre 1 9 2 5 ; Regolamento che, integran

do le disposizioni legislative in vigore, ha dato all'Italia il vanto di essere 

stata la prima Nazione marinara ad impostare su basi razionali il problema 

della tutela degli operai portuari dagli infortuni. 

La Convenzione comincia col precisare che : 

a) Il termine « operazioni » significa e comprende tutto o parte del 

lavoro effettuato, a terra o a bordo, per il carico e Io scarico di qualsiasi 

nave adibita alla navigazione marittima e interna, escluse le navi da guerra, 

in tutti i porti marittimi o interni, in tutti i bacini, sulle calate o le ban

chine, o altre località analoghe ove questo lavoro si effettui; 

b) II termine « lavoratori » comprende tutte le persone impiegate 

alle suddette operazioni. 

Essa poi stabilisce che tutte le vie d'accesso regolari passanti per una 

darsena, un bacino, una calata o altro luogo analogo e che i lavoratori de

vono percorre per recarsi sul luogo del lavoro ove sono effettuate le ope

razioni o per ritornarne, come tutti i luoghi di lavoro situati a terra, do

vranno essere mantenute in condizioni idonee a garantire la sicurezza dei 

lavoratori che se ne avvalgono ; ed, in particolare : 

1° - Tutti i luoghi di lavoro a terra e tutte le parti pericolose delle 

vie di accesso suindicate, che vi conducono dalla strada pubblica più vi

cina, dovranno essere illuminati in modo efficace e senza pericolo; 

2° - I bacini e le calate saranno sufficientemente sgombri di merce 

per mantenere il passaggio libero; 



3° - Quando si lascia un passaggio lungo il margine della banchina o 

del bacino, questo deve avere 90 cm. (3 piedi) di larghezza ed essere li

bero di ogni ostacolo salvo le costruzioni fìsse e gli apparecchi e strumenti 

d'uso; 

4° - Nella misura di cui ciò sia praticabile, avuto riguardo al traf

fico e al servizio • 

a) tutte le parti pericolose delle vie d'accesso e dei luoghi di lavoro 

(per esempio : aperture, svolte, margini pericolosi) dovranno essere muniti 

di guardacorpi; 

b) i passaggi pericolosi sui ponti, cassoni, saracinesche, di bacini 

dovranno essere muniti da ogni parte, fino all'altezza di almeno 75 cm. 

(2 piedi e 6 pollici), di guardacorpi prolungati alle due estremità quando 

sarà stimato sufficiente, fino a un massimo di m. 4 , 5 0 (5 yards). 

Quando una nave è ormeggiata lungo bordo a una banchina o bordo a 

bordo di un altro bastimento per operazioni da effettuarsi, dovranno essere 

posti a disposizione dei lavoratori per recarsi sulla nave o per ritornarne, 

mezzi di accesso offrenti garanzia di sicurezza, tranne nelle circostanze in 

cui i lavoratori possano ciò fare in mancanza di dispositivi speciali, senza 

esporsi inutilmente a rischi di infortuni. Questi mezzi di accesso dovranno 

consistere : 

a) allorché sia ragionevolmente praticabile, nella scala di gala della 

nave, in una passerella o in un dispositivo analogo; 

b) negli altri casi, in una scala. 

I dispositivi specificati alla lettera a) dovranno avere la larghezza di 

almeno 55 cm. (22 pollici), e dovranno essere saldamente fissati in modo 

da non spostarsi. La loro inclinazione non dovrà essere troppo forte e i ma

teriali impiegati per la loro costruzione dovranno essere di buona qualità e 

in buono stato. 

Tali dispositivi dovranno essere muniti dai due lati e per tutta la lun

ghezza da guardacorpi efficaci alti almeno 82 cm. (2, piedi, 9 pollici), o, 

se si tratta della scala di gala, di un guardacorpo efficace della stessa al

tezza, posto da un solo lato a condizione che l'altro sia efficacemente pro

tetto dal fianco del bastimento. Tuttavia sono ammessi, in via transitoria, i 

dispositivi in uso, se muniti di guardacorpi dai due lati di un'altezza netta 

di almeno 7 5 - 8 0 cm. (2 piedi, 6-8 pollici). 

Quanto alle scale, indicate alla lettera b), esse dovranno essere suffi

cientemente lunghe e solide e convenientemnt assicurate. 

Quando i lavoratori devono recarsi per acqua su una nave o ritornarne 

in occasione di operazioni, saranno adottate misure idonee per garantire la 

sicurezza del loro trasporto, compresa la determinazione delle condizioni alle 

quali devono soddisfare le imbarcazioni utilizzate per tale scopo. 

Quando i lavoratori devono effettuare operazioni nelle stive, il cui 

fondo sia situato a più di m. 1,50 (5 piedi) dal livello della coperta, do-



vranno essere messi a loro disposizione mezzi di accesso offrenti garanzie 

di sicurezza. Tali mezzi di accesso consisteranno ordinariamente in una 

scala; e questa sarà considerata come offrente garanzie di sicurezza solo 

quando : 

a) vi sia uno spazio sufficiente dietro gli scalini di almeno 11 cm. 

e mezzo (4 pollici e mezzo), nel caso che le scale si trovino a ridosso delle 

paratie o nei boccaporti a pozzo, o se tutti gli scalini sono sufficientemente 

larghi, sì da offrire un solido appoggio ai piedi e alle mani ; 

b) la scala non receda sotto la coperta più di quanto sia ragionevol

mente necessario, affinchè non venga o ostruire i boccaporti ; 

e) a continuazione di essa e nella stessa linea trovinsi dei dispositivi 

offrenti solida presa ai piedi e alle mani, messi sui battenti dei boccaporti 

(per esempio spranghe o biette); 

d) i dispositivi indicati nel precedente capoverso sporgano almeno 

cm. 11 e mezzo (4 pollici e mezzo) e siano larghi almeno 25 cm. (10 pol

lici) ; 

e) vi siano scale distinte fra i ponti inferiori, e queste scale si tro

vino, nella misura del possibile, sulla stessa linea della scala che parte 

dalla coperta. 

Uno spazio sufficiente, che permetta di pervenire ai mezzi di accesso, 

dovrà essere lasciato libero vicino ai battenti dei boccaporti, e le gallerie 

dell 'asse d'elica dovranno essere munite da ambo i lati di maniglie e di 

poggia-piedi idonei. 

Quando una scala dovrà essere utilizzata nella stiva di un bastimento 

senza coperta, spetterà all'imprenditore delle operazioni fornire questa 

scala. Essa dovrà essere munita nella sua parte superiore di ganci che pos

sano applicarsi sui battenti, o di altri dispositivi che permettano di fissarla 

solidamente. 

Mentre i lavoratori sono a bordo di una nave per effettuare opera

zioni, non si dovrà lasciare aperto e senza dispositivi di protezione alcun 

boccaporto di stiva da mercanzie che abbia una profondità di m. 1,50 

(5 piedi), misurata dal livello della coperta fino al fondo della stiva e acces

sibile ai lavoratori. Ogni boccaporto in questione, che non sia protetto dai 

battenti fino all'altezza netta di 75 cm. almeno, dovrà essere circondato da 

un guardacorpi efficace di almeno 90 cm. di altezza, se ciò non disturba le 

operazioni in corso sul boccaporto, oppure essere chiuso efficacemente. 

Misure simili saranno prese in caso di bisogno per proteggere tutte le 

altre aperture dei ponte che presentassero pericoli per i lavoratori : prov

vedimenti molto importanti, perchè i sinistri che si verificano per l'in

curia abituale di queste misure sono — come vedremo — i più gravi. 

Quando le operazioni devono essere effettuate a bordo di una nave, i 

mezzi di accesso a questa nave, come tutti i luoghi di bordo dove i lavo

ratori sono occupati o possono essere obbligati a recarsi nel corso decloro 



lavoro, devono essere efficacemente illuminati ; i mezzi di illuminazione uti

lizzati dovranno essere tali da non mettere in pericolo la sicurezza dei la

voratori, nè disturbare la navigazione di altri bastimenti. 

Allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori allorché essi sono 

occupati a togliere o a mettere a posto i coperchi dei boccaporti, o i bagli 

amovibili e le traverse longitudinali che servono a coprire questi ultimi : 

1° - I coperchi dei boccaporti e i bagli e le traverse longitudinali 

serventi a coprire i boccaporti saranno mantenuti in buono stato; 

2° - I boccaporti saranno muniti di maniglie appropriate alla loro di

mensione e al loro peso ; 

3° - I bagli e le traverse longitudinali che servono a coprire i boc

caporti saranno muniti, per toglierli e rimetterli a posto, di dispositivi ido

nei, in modo da evitare che i lavoratori abbiano bisogno di montarvi sopra 

allo scopo di fissare i dispositivi in questione; 

4° - Tutti i coperchi dei boccaporti e i bagli e le traverse longitu

dinali dovranno, quando non sieno scambievolmente sostituibili, essere mar

cati chiaramente per indicare il ponte e il boccaporto ai quali appartengono, 

e la loro posizione; 

5° - I coperchi dei boccaporti non potranno essere impiegati per la 

costruzione delle piattaforme occorrenti alla manutenzione del carico, nè 

per qualsiasi altro scopo che li esponesse ad essere danneggiati. 

Saranno prese opportune disposizioni affinchè gli apparecchi di solle

vamento, nonché tutti gli strumenti accessori, fissi o mobili, non siano im

piegati per operazioni a terra o a bordo di una nave se non si trovano in 

istato di funzionare senza pericolo. In particolare : 

P - I detti apparecchi e gli strumenti fissi a bordo, considerati come 

loro accessori dalle legislazioni nazionali, nonché le catene e i cavi metal

lici, il cui uso è collegato al funzionamento di quelli, dovranno essere de

bitamente verificati e collaudati prima di essere posti in servizio. La loro 

portata di peso massimo dovrà essere attestata da un certificato rilasciato 

nelle condizioni prescritte e da persone competenti; 

2° - Dopo posti in servizio, tutti gli apparecchi di sollevamento uti

lizzati a terra o a bordo e tutti gli strumenti fissi a bordo considerati come 

loro accessori dalle legislazioni nazionali, saranno esaminati e ispezionati 

secondo le condizioni seguenti : 

a) saranno esaminati a fondo ogni quattro anni, e ispezionati ogni 

dodici mesi gli alberi da carico, i perni e i collari degli alberi, gli occhielli, 

i penzoli e tutti gli altri strumenti fissi di cui lo smontaggio è particolar

mente difficile; 

b) saranno esaminati a fondo ogni dodici mesi tutti gli apparecchi di 

sollevamento (come le mancine, i verricelli, i paranchi, i maniglioni) e tutti 



gli altri strumenti mobili (per esempio le catene, i cavi metallici, gli anelli, 
i ganci) saranno oggetto di ispezione preliminare ogni volta che saranno 
messi in uso, salvo nel caso che fossero stati ispezionati da non oltre tre 
mesi. 

Le catene non dovranno essere accorciate a mezzo di nodi, ed occor
rerà prendere precauzioni per evitare che esse siano danneggiate a causa 
di sfregamento contro spigoli vivi; gli occhielli e le impiombature dei cavi 
metallici dovranno comprendere almeno tre giri con un cordone intero del 
cavo, e due giri con la metà del filo tagliato in ogni cordone ; 

3° - Le catene e gli altri strumenti analoghi specificati dalle legisla
zioni nazionali (per esempio i ganci, gli anelli, le fìbbie e i maniglioni a 
molinello) dovranno, tranne che non siano sottoposti ad altro trattamento 
prescritto dalle legislazioni nazionali, essere sottoposti a ricottura sotto il 
controllo di una persona competente, alle condizioni seguenti : 

a) Catene e strumenti preindicati, a bordo : 

I - Catene e strumenti regolarmente utilizzati di mm. 12 e mezzo, 
almeno una volta ogni sei mesi; 

II - Ogni altra specie di catene e di strumenti (comprese le catene 
di penzolo, ma escluse le catene-braglia attaccate agli alberi da carico o 
agli alberi) regolarmente utilizzati, una volta ogni dodici mesi ; 

b) Catene e strumenti suindicati che non si trovano a bordo; 

c) Catene e strumenti suindicati che si trovano o non si trovano a 
bordo : per le lettere b) e c), le modalità saranno fissate dai singoli uffici ; 
mentre le catene e gli strumenti che saranno stati allungati, modificati o 
riparati per saldatura, dovranno essere collaudati e verificati di nuovo. 

4° - A terra o a bordo, secondo i casi, saranno conservati processi 
verbali debitamente autenticati che costituiranno una presunzione sufficiente 
della sicurezza e del funzionamento degli apparecchi e degli strumenti di 
cui trattasi. 

Questi processi verbali dovranno indicare il carico massimo permesso, 
nonché la data e il risultato dei collaudi e delle verifiche. 

5° - Bisognerà marcare e mantenere su tutte le mancine gli alberi 
da carico e le catene di braca, nonché su tutti gli strumenti di solleva
mento analoghi utilizzati a bordo, così come sono specificati nelle legisla
zioni nazionali, l'indicazione distinta del carico massimo autorizzato. II ca
rico massimo indicato sulle catene di braca sarà marcato in cifre e in let
tere apparenti sulle catene stesse o su una placca o su un pezzo di ma
teria durevole solidamente attaccata a queste catene. 

6° - Tutti i motori, le ruote dentate, gli apparecchi di trasmissione 
a catena o a sfregamento, i conduttori elettrici sotto tensione e i tubi di 
vapore, dovranno essere muniti di dispositivi di protezione nella misura in 



cui ciò sia praticabile senza nuocere alla sicurezza di manovra del basti

mento, tranne che non sia provato che per la loro posizione e per la loro 

costruzione essi presentino dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori 

impiegati le stesse garanzie che se fossero efficacemente protetti. 

T - Le mancine e i verricelli dovranno essere provvisti di dispo

sitivi efficaci per impedire al carico di discendere accidentalmente men

tre essi le elevano e le abbassano. 

8° - Dovranno essere prese misure idonee per impedire che il va

pore scaricato, e, nella misura del possibile, il vapore vivo di ogni mancina 

0 verricello, disturbi la visibilità in ogni luogo di lavoro ove il lavoratore 

è occupato. 

Soltanto le persone sufficientemente competenti e degne di fiducia do

vranno essere adibite a maneggiare gli apparecchi di sollevamento o di tra

sporto, siano essi mossi meccanicamente o in altra maniera, o a fare segna

lazioni ai conduttori di questi apparecchi, o ancora a sorvegliare la ghìa 

azionata dai tamburi o dai rocchetti dei verricelli. 

* * * 

Riportiamo qui, infine, integralmente gli ultimi articoli della Conven

zione, nel loro definitivo testo ufficiale : 

ART. 1 1 . — 1° - Nessun carico dovrà rimanere sospeso a un appa

recchio di sollevamento, ove la marcia di questo apparecchio non sia sotto 

l'effettivo controllo di persona competente per tutto il tempo che il carico 

resti così sospeso; 

2° - Saranno prese misure adeguate affinchè una persona sia incari

cata di fare segnalazioni, se la sua presenza è necessaria alla sicurezza dei 

lavoratori ; 

3° - Misure adeguate dovranno essere prese per evitare l'impiego 

di metodi di lavori pericolosi nell'ammassamento e lo smassamento, lo sti

vaggio o il distivaggio del carico, nonché nella manutenzione che vi si ri

ferisce ; 

4° - Prima di mettere in uso il boccaporto bisognerà togliere tutti 

1 bagli e le traverse longitudinali, eccetto se questo boccaporto abbia di

mensioni sufficienti per evitare ai lavoratori ogni pericolo risultante dal

l'urto del carico contro i bagli e le traverse longitudinali. Nel caso in cui 

questi ultimi possono essere lasciati a posto, devono essere solidamente as

sicurati per evitare che si spostino ; 

5° - Bisognerà prendere ogni precauzione affinchè i lavoratori pos

sano facilmente evacuare le stive e i corridoi allorché essi siano occupati a 

caricare o a scaricare carbone od altri carichi alla rinfusa; 



6° - Nessuna piattaforma sarà utilizzata per le operazioni, se non è 

costruita fortemente e solidamente, se non è convenientemente sorretta o, 

se necessario, solidamente fissata. 

Per il trasporto dei carichi tra il bastimento e la terra non si potrà 

fare uso di carretto a mano nel caso in cui l'inclinazione della passerella 

sia tale da presentare pericolo. 

In caso di bisogno le piattaforme devono essere ricoperte in maniera 

idonea per impedire ai lavoratori di scivolare; 

7° - Allorché lo spazio di lavoro in una stiva è limitato al quadrato 

del boccaporto, non dovranno essere fissati ganci ai legacci od altri mezzi 

di imballo che circondano le balle di cotone, di lana, di sughero, i sacchi di 

juta o altre merci simili, né uncini alle botti, tranne che per cominciare il 

distivaggio o imbracare il carico; 

8° - Nessun strumento di sollevamento dovrà essere caricato oltre 

il massimo prescritto, salvo in casi speciali espressamente autorizzati dal 

proprietario o dall'agente di questi : dell'autorizzazione accordata, si conser

verà processo verbale; 

9° - Le mancine utilizzate a terra a capacità variabile (per esem

pio, a mezzo dell'elevazione e abbassamento di un braccio, il cui angolo 
misuri la capacità di carico) dovranno essere munite di un indicatore 

automatico o di un quadro che indichi i massimi di carico corrispondenti 

alle inclinazioni del braccio. 

ART. 1 3 . — Nei bacini, sulle banchine e in altri luoghi analoghi, 

frequentemente utilizzati per le operazioni, i mezzi di soccorso che le le

gislazioni nazionali dovranno stabilire, tenendo conto delie circostanze lo

cali, saranno disposti in guisa da assicurare rapidamente le prime cure e 

da assicurare che in caso di infortunio grave l'interessato possa essere 

rapidamente trasportato all'ospedale più vicino. Una sufficiente provvista 

di materiale di pronto soccorso dovrà essere conservata in permanenza 

sui luoghi di cui trattasi, ih condizioni convenienti e in posti facilmente 

accessibili, così da potersene servire immediatamente durante l'orario di 

lavoro. Tali provviste di materiale di pronto soccorso dovranno essere af

fidate a una o più persone responsabili e tra queste ve ne dovranno essere 

di capaci a impartire le prime cure e a prestare immediato servizio du

rante le ore di lavoro. 

Idonee misure dovranno ugualmente essere prese altresì nei bacini, 

sulle banchine e negli altri luoghi simili, per portar soccorso ai lavora

tori che cadessero in acqua. 

ART. 1 4 . — Nessuno avrà il diritto di togliere o spostare guardia-

corpi, passerelle, dispositivi, scale, apparecchi o mezzi di salvataggio, 

lumi, iscrizioni, piattaforme ed ogni altro oggetto indicato nelle disposi

zioni della presente convenzione, salvo se sia debitamente autorizzato, 



oppure in caso di necessità. Gli oggetti di cui trattasi devono essere ri
messi a posto non appena abbiano cessato di servire. 

ART. 15. — Ciascuno Stato-membro potrà accordare deroghe totali 
o parziali alle disposizioni della presente Convenzione per quanto con
cerne darsene, bacini, calate ed altri luoghi simili, ove le operazioni sono 
effettuate solo occasionalmente e dove il traffico sia ristretto oppure limi
tato a piccoli bastimenti, oppure per quanto riguardi alcuni bastimenti 
speciali o alcune categorie speciali di bastimenti, oppure pei bastimenti che 
non raggiungano un certo tonnellaggio, nonché nei casi in cui, a causa 
delle condizioni climatiche, non si possa praticamente assicurare l'osser
vanza delle disposizioni contenute nella presente Convenzione. 

L'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà essere informato delle di
sposizioni in virtù delle quali le deroghe totali o parziali suindicate sa
ranno accordate. 

ART. 16. — Con riserva delle disposizioni contenute a questo ri
guardo in altri articoli, le misure prescritte dalla presente Convenzione 
dovranno applicarsi immediatamente ai bastimenti la cui costruzione verrà 
cominciata dopo la data di ratifica della Convenzione stessa. A tutte le 
altre navi esse dovranno essere applicate nel termine di quattro anni dalla 
data suddetta, o prima ancora dello spirare di questo termine, in quanto 
ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile. 

ART. 17. •— Allo scopo di garantire l'effettiva applicazione di tutti i 
regolamenti promulgati per la protezione dei lavoratori contro gli infortuni : 

1° - I detti regolamenti dovranno determinare chiaramente le per
sone e gli organi ai quali incombe l'obbligo di osservarne le prescrizioni ; 

2° - Dovranno essere adottate disposizioni per istituire un sistema 
efficace di ispezione o per fissare le sanzioni applicabili in caso di viola
zione dei regolamenti ; 

3° - I testi, o i riassunti dei regolamenti dovranno essere affissi 
in località ben visibili nelle darsene, nei bacini, sulle calate ed in altri 
luoghi simili frequentemente adibiti alle operazioni. 

* * * 

Ed ecco le due « Raccomandazioni » : 

1° - La Conferenza : 

riconoscendo che la Convenzione relativa alla protezione contro gli 

infortuni dei lavoratori occupati al carico e allo scarico dei bastimenti, 

pur avendo come oggetto la protezione dei lavoratori interessati, offre al 

tempo stesso l'occasione per gli Stati-membri di elaborare e di promul

gare regolamenti che presentino tra loro una certa uniformità sulla base 

della Convenzione stessa, ed offre ugualmente l'occasione di estendere 



il principio di riconoscimento reciproco dei certificati di ispezione e di 
verifica ; 

richiamando a questo fine l'attenzione degli Stati membri sui prin
cipi stabiliti nella Convenzione di Copenaghen il 2 8 gennaio 1926 , sulla 
navigabilità e l'armamento delle navi, modificata dalla Dichiarazione del
l'I 1 giugno 1 9 2 8 ; 

raccomanda loro espressamente, dopo che avranno ratificata la Con
venzione stessa e promulgato i regolamenti fondati sulle disposizioni di 
essa, di conferire tra loro, al fine di pervenire ad accordi di reciprocità, 
a condizione che questi accordi assicurino lo scopo principale della Con
venzione, che è quello della sicurezza del personale. 

2° - La Conferenza : 

dopo aver adottato un disegno di Convenzione relativo alla prote

zione contro gli infortuni dei lavoratori occupati al carico e allo scarico 

del bastimento; 

desiderosa di dare agli Stati-membri una indicazione che possa gui
darli nell'applicazione della Convenzione ai loro paesi rispettivi; 

completa questo disegno di Convenzione con la raccomandazione se
guente : 

Per l'elaborazione di ogni nuovo regolamento da promulgarsi in ese
cuzione della Convenzione predetta, le autorità incaricate di stabilire la 
disciplina della protezione contro gli infortuni dei lavoratori occupati al 
carico e allo scarico dei bastimenti dovrebbero procedere alla consulta
zione delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, esistenti even
tualmente nei loro paesi rispettivi. Questa consultazione dovrebbe effet
tuarsi, sia direttamente, sia mezzo di organi misti speciali riconosciuti a 

tale effetto. 

* * * 

Nella <( Risoluzione », la Conferenza invita il Consiglio di ammini
strazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro a prendere in considera
zione e a stabilire, se del caso, l'istituzione di una Commissione Tecnica 
Internazionale incaricata di elaborare un Regolamento-tipo sulla protezione 
contro gli infortuni dei lavoratori occupati al carico e allo scarico dei ba
stimenti; Regolamento-tipo che possa eventualmente orientare i Governi 
nel redigere o modificare i loro regolamenti rispettivi, allo scopo di met
terli in accordo con la presente Convenzione. 

* * * 

Non è inutile infine riferire che, basandoci sui dati statistici forniti 
dagli uffici portuali, abbiamo potuto formare un tracciato di frequenza di 

infortunio, il quale dimostra come gli accidenti, dopo aver toccato il loro 



fastigio nella terza e quarta ora di lavoro, declinino rapidamente fino alla 

settima ora, per poi risalire verso l'ottava ed accentuarsi nelle eventuali 

ore successive. 

Il lavoro notturno dà luogo, come era logico attendersi, ad un nu

mero di infortunii maggiore di quello fornito dalle medie diurne. 

Le cause prevalenti di infortunio si seguono nel seguente ordine (oc

corre premettere che noi ci basiamo su dati raccolti direttamente, e non 

sulle statistiche ufficiali, non facendo, queste, menzione dei « lavoratori 

dei porti » propriamente detti), circa la frequenza: 

a) maneggio di gravi; 

b) ferite da punte e schegge ; 

c) caduta di corpi pesanti; 

d) caduta da scale e ponti; 

e) maneggio di materiali dannosi; 

/ ) azionamento di mezzi meccanici. 

In quanto alla pericolosità, il primo posto è tenuto dalle cadute (da 

ponti e scale, e, specialmente, dalla coperta nelle stive), ed all'aziona

mento dei mezzi meccanici : constatazioni queste che giustificano la me

ticolosità di alcune delle* proposte ginevrine testé riferite. 

Molto interessante può riuscire lo studio delle medie d'infortunio; e 

cioè della durata-tipo delle varie specie di infortunio : perchè nessun rap

porto esiste fra frequenza, pericolosità, e durata. Possiamo giovarci, in 

merito, delle statistiche minuziose e particolareggiate, elaborate dalle be

nemerita Direzione del Lavoro e della Previdenza (Ministero dell 'Econo

mia Nazionale) : dal loro esame si può dedurre come gli infortunii che più 

lungamente distraggono un operaio dal lavoro siano quelli relativi all'azio

namento di mezzi meccanici, seguiti dagli infortuni da maneggio di corpi 

pesanti (carico e scarico merci), e dalle lesioni da ferite di punte e schegge. 

Tali dati, risultanti dalla registrazione di oltre 5 0 0 . 0 0 0 casi di in

fortunio (numero medio approssimativo di un anno) degli operai addetti 

alle lavorazioni industriali, sono accettabili, come abbiamo detto, anche 

per le categorie dei lavoratori dei porti. 

Tenendo dunque presenti le tre differenti classificazioni degli infor

tuni, noi crediamo di poter formulare le seguenti constatazioni generiche : 

1° - gli infortuni più temibili sono quelli verificatisi per caduta 

di persone da ponti e scale ; 

2° - gli infortuni più frequenti sono determinati dal trasporto e 

dal maneggio di corpi pesanti; 

3° - gli infortunii più durevoli, per incapacità provocata alla ri

presa del lavoro normale, sogliono accadere agli addetti al maneggio degli 

apparecchi da carico e scarico. 

E poiché, dal nostro punto di vista, sono particolarmente gli infor

tuni del primo gruppo quelli che debbono attrarre la nostra attenzione, 

possiamo concludere col segnalare, per l'infortunistica, la categoria degli 



scaricanti come la più esposta, così come le categorie degli stivatori e dei 

picchiettini risultano le più vulnerabili all'attacco delle malattie profes

sionali. 

* * * 

In quanto al diritto di indennizzo per l'infortunio subito, nella legi

slazione internazionale va ogni giorno più facendosi strada la concezione 

del diritto <( automatico '» al risarcimento del danno sofferto, anche nei 

casi in cui la colpa del datore di lavoro sia esclusa, e l'imprudenza della 

vittima — tranne, s'intende, i casi intenzionali — accertata. 

Concezione logica ed umanitaria : perchè oggi la meccanicizzazione 

del lavoro ha fatto sì che l'operaio non è più il padrone dei suoi uten

sili, ma soltanto il loro dirigente: essi gli sfuggono dal diretto dominio 

e lo sovrastano con la loro potenza bruta. « A mesure qu'il devenait in-

dustriel et mécanique, l'accident est devenu anonyme » dice il Josse-
rand ; sicché noi potremmo considerare il « rischio » come una delle alee 

ammissibili nella ordinazione e nell'accettazione di un lavoro. 

Ed, infatti, le statistiche dei cantieri inglesi di costruzioni navali di

mostrano che il « caso inevitabile fortuito » costituisce oltre il 70 % della 

percentuale di infortunii. 

Noi proponiamo dunque di definire l'infortunio, in genere, quale « il 

trauma inferto all'organismo dall'azione fortuita, repentina e violenta di un 
agente esterno ». 

Ultima raccomandazione da rivolgere a coloro che sono preposti al 

delicato ufficio della valutazione del danno : non considerare mai l'agente 

di per sè; ma sempre pel danno arrecato. Affermazione che può apparire 
ingenua, quale espressione di una verità evidente ; ma della quale non si 

usa tener conto quasi mai, dimenticando che l'infortunio non è un trauma 

inferto ad un organismo-schema, ma ad un organismo-individuo, con co
stituzione, tendenze, temperamento personali. 

IX. 

M E Z Z I G E N E R I C I DI P R E V I D E N Z A E DI S O C C O R S O . 

Delle varie previdenze escogitate ed adottate in prò dei lavoratori dei 

porti, parleremo più dettagliatamente trattando dei singoli porti italiani, 

mancando finora disposizioni specifiche per tali operai, che abbiano appli

cazione generale ; sappiamo tuttavia che sono allo studio dei progetti atti 

a disciplinare ed armonizzare anche questo capitolo della vita portuale : 

conseguenza logica della creazione degli Uffici del Lavoro e delle Com

pagnie. 

Mezzi generici di soccorso. — La Cassa Nazionale per gli Infortuni 
sul Lavoro, creata con atto 18 febbraio 1883 e disciplinata, nel suo fun-



zionamento, da successive disposizioni (Legge 8 luglio 1 8 8 3 ; Legge 28 

marzo 1 9 1 2 ; R. D. Legge 31 ottobre 1925 , convertito in Legge il 17 

zionamento, da successive disposizioni (Legge 8 luglio 1 8 8 3 ; Legge 2 8 

novembre 1926) ha in ogni porto, in base all'art. 2 dello Statuto, degli 

ambulatori e dei posti di pronto soccorso aperti a tutti, e diretti da me

dici proprii. 

Questi centri funzionano in modo lodevole, e svolgono un'attività 

realmente benefica, specie per ciò che riguarda l'assistenza agli infor

tunati. 

Anche là Croce Rossa possiede e gestisce posti di ristorò e di me

dicazione sufficientemente attrezzati, particolarmente in alcuni porti; e 

così pure l'Opera per la Protezione della Maternità ed Infanzia, i Fasci 

Femminili, i Circoli Rionali, ed altre determinate associazioni. 

Esistono, infine, in ogni porto, degli Uffici Medici dipendenti diret

tamente dalle Autorità Portuali, e l'Ufficio Sanitario della Capitaneria. 

Tutte queste varie forme di attività igienico-sanitaria esplicano la 

loro opera con zelo e con perizia encomiabili, e nessun appunto si può 

rivolgere ai medici addettivi; ma ciò che manca nei nostri porti non è 

tanto un Ufficio Sanitario, o la buona volontà, o, anche, l'attrezzatura, 

— alcuni porti hanno a loro disposizione perfino dei veri stabilimenti 

idrico-termali — : è una vera, sicura, completa organizzazione igienico-

sanitaria, che sappia seguire e sorvegliare il lavoratore in tutta la sua 

giornata, lo consigli, lo guidi, che lo conosca, infine, quando è sano: e 

non si limiti soltanto a curarlo, sia pure con tutto l'amore e lo slancio 

possibili, quando egli sia già ammalato o sia rimasto vittima di un in

fortunio. 

X. 

IL LAVORO NEI PORTI ITALIANI PIÙ IMPORTANTI. 

Abbiamo finora esaminato lo svolgimento del lavoro in un Porto-tipo, 

non specializzato; e, malgrado la brevità delle nostre note (brevità resa 

necessaria dalla mole e dalla estensione del compito prefissoci) abbiamo 

potuto, per ogni categoria di lavoratori, accennare alle caratteristiche della 

specifica attività, deducendone delle sommarie note igienico-sanitarie. 

Sicché possiamo ormai formarci un concetto, sia pure approssima

tivo, delle condizioni nelle quali tali operai adempiono al loro compito, 

entro l'ambito di un porto mercantile moderno. 

Dobbiamo ora completare l'assunto, cambiando metodo di indagine; 

e cioè volgendo la nostra attenzione non più alle caratteristiche delle ca

tegorie dei lavoratori portuali, ma alle caratteristiche dei singoli porti 

italiani. 

Riserbandoci di sintetizzare in alcuni giudizii, alla fine della presente 



relazione, il risultato complessivo della nostra indagine, potremo così in

tanto passare dall'analisi generica a delle conclusioni di valore limitato 

alle varie località esaminate; conclusioni, alla cui formulazione avranno 

concorso tanto la conoscenza delle condizioni ambientali, quanto il rife

rimento alle funzioni delle diverse categorie operaie. 

Secondo i dati forniti dagli Uffici del Lavoro Portuale, istituiti •— 

come si è detto — nei porti di maggiore importanza, il numero totale dei 

lavoratori addetti al movimento delle merci era così ripartito, al 3 0 giu

gno 1929 : 

Imperia 

Savona 

Genova 

Spezia 

Livorno 

Civitavecchia 

Napoli 

Castellamare di Stabia 

Salerno 

Reggio Calabria 

Taranto 

Brindisi 

Bari . 

Ancona 

Ravenna . 

Venezia 

Trieste 

Fiume 

Cagliari 

Palermo 

Messina 

Catania 

Siracusa 

Porto Empedocle 

Trapani 

2 5 0 

1008 

7 6 1 5 

4 0 3 

1673 

630 

2 1 5 6 

120 

88 

89 

188 

2 6 5 

8 6 3 

6 1 9 

2 7 6 

1009 

1200 

1000 

4 9 5 

1150 

3 6 2 

726 

2 1 5 

5 6 5 

2 8 7 

Si ha dunque un complesso di 2 3 . 2 5 3 operai, cui si debbono aggiun

gere un migliaio circa di guide e porta-bagagli, i quali, pur lavorando nel

l'ambito dei porti, solo nel porto di Napoli (207) sono considerati (R. D. 

6 settembre 1927 , N. 1934) come facenti parte dei ruoli portuali. 

Parimenti, vengono esclusi gli addetti ai R R . Monopoli e gli operai 

dei bacini e raddobbi, dei quali abbiamo, a suo tempo, riferito. 

1° P O R T O DI I M P E R I A . 

Il piccolo porto di Imperia è adibito quasi esclusivamente al com

mercio del grano, dei semi oleosi, dell'olio in fusti, del carbone e del 

cemento. 



Misura una superficie acquea di Ettari 1 0 , 1 0 . Possono compiere 

contemporaneamente operazioni (in accosto) due piroscafi di grosso ton

nellaggio. 

Le banchine hanno una lunghezza di 4 4 0 m., dei quali 150 serviti 

da binarii. Per le operazioni di carico e scarico vi sono due mancine a 

vapore, su carrello (portata 3-6 tonnellate). 

Il rifornimento acqua è facile; l 'acqua è abbondante e sana. 

Esistono magazzini statali (capacità 2 7 0 0 cm.) , serbatoi per nafta 

(capacità 130 tonnellate), tettoie (capacità 1500 m e ) . 

Le condizioni dei lavoratori sono buone; gli iscritti sono 2 5 0 , dei 

quali 140 stivatori e distivatori, e 110 scaricanti e facchini. Al lavoro di 

stivaggio e distivaggio partecipano anche gli equipaggi dei velieri, dei quali 

vi è discreto traffico, specie per ciò che si riferisce ai cereali secchi, alle 

carrube e al ferro laminato. 

L'orario di lavoro è compreso, in estate, dalle 8 alle 12 e dalle 14 

alle 1 8 ; in inverno, dalle 8 alle 12 e dalle 1 3 , 3 0 alle 1 7 , 3 0 . Il lavoro 

« notturno » si inizia due ore dopo la cessazione del lavoro normale ; il 

periodo di intervallo è compensato a parte (L. 4 all'ora, oltre il cottimo), 

come lavoro « straordinario ». 

Nessun caso notevole da segnalare, salvo qualche fenomeno reattivo 

e qualche forma bronchiale (micosi?) fra gli scaricanti del grano non in

saccato, ai quali sono state fatte adottare con buon risultato le maschere 

protettive Wallace. 

Casi di favismo, lievi, fra i marinai dei velieri (generalmente, cu

rati come febbri reumatiche). 

II servizio sanitario e la tutela igienico-sanitaria sono ottimi. Esi

stono ambulatorii, sale mediche, e buoni dispensarii, compresa un'attiva 

« goccia di latte » per le famiglie operaie. 

L'Ufficio del Lavoro Portuale vi è stato istituito con D. M. del 14 feb

braio 1926 (Gazzetta Ufficiale 2 4 marzo 1 9 2 6 ) ; le tariffe vigenti sono 

state approvate col D. M. del 3 0 gennaio 1927 (Gazzetta Ufficiale 14 feb

braio 1927) . 

2° - P O R T O DI SAVONA. 

Porto molto importante, specialmente per l'importazione del carbone 

minerale, il cui movimento supera il milione di tonnellate annue. Voci 

notevoli sono costituite dalla benzina, petrolio, nafta, grano (in sacchi e 

alla rinfusa), cotone, rottami di ferro e ghisa, sabbia, caolino, sale, ni

trato di soda, zolfo. 

Misura un'area complessiva di 1 7 4 . 0 0 0 mq., oltre all'avamporto. 

Possono compiere contemporaneamente operazioni 18 piroscafi di fianco 

e 5 piroscafi di punta, oltre ai velieri. Inoltre, vi è capacità per tre pi

roscafi in allestimento o riparazione. 

L e calate hanno una lunghezza di 3 1 2 9 metri, dei quali 1517 serviti 

da binarii. 



I mezzi meccanici di carico e scarico sono numerosi : 4 elevatori a 

ponte (potenzialità oraria 70 tonnellate ciascuno), 12 grues tipo Savigliano 

o Basevi (potenzialità oraria 50 tonn. ciascuna), 2 grues a mano (poten

zialità 10 tonn.). Vi è un impianto di funivia pel trasporto del carbone, 

appoggiato ad un sylos della capacità di 1 0 . 0 0 0 tonnellate e servito da 

4 grues da 45 tonnellate orarie. 

La potenzialità giornaliera di scarico per ogni piroscafo è di ton

nellate 2 5 0 - 2 7 0 pei grani, 6 0 0 pei carboni, 1200 per la nafta, 2 5 0 per 

le merci varie, 5 0 0 pei legnami. 

II rifornimento acqua è facile; l 'acqua è abbondante e sana. 

Esistono magazzini statali (capacità 4 5 . 0 0 0 m e ) , magazzini della Ca

mera di Commercio (capacità 3 0 5 1 m e ) , magazzini ferroviarii (capacità 

1 0 . 8 0 0 m e ) , serbatoi per benzina ( m e 5 2 6 9 ) e per petrolio ( m e 1 3 . 6 9 7 ) . 

Il porto dispone pure di 9 pontoni a macchina per sollevamento, 

di 16 pontoni senza macchina, di 140 chiatte, e di 17 rimorchiatori. 

Il movimento portuale si aggira sulle tonnellate 1 . 5 0 0 . 0 0 0 annue, 

delle quali, come abbiamo detto, oltre un milione sono rappresentate dal 

carbone minerale. In media, un milione di tonnellate sono scaricate e 

caricate con mezzi, meccanici, le rimanenti sono trasportate unicamente 

a braccia. 

Le condizioni dei lavoratori sono discrete : gli iscritti superano il 

migliaio ( 1 0 0 8 al 3 0 giugno 1 9 2 9 ) ; di essi, 501 sono stivatori e distiva

tori, 3 6 2 scaricanti e facchini, 2 5 vagonieri, 24 chiattaiuoli, 30 pesatori, 

66 scaricanti sale. 

L'orario di lavoro è compreso, in estate, dalle 8 alle 12 e dalle 14 

alle 1 8 ; in inverno, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Il lavoro « not

turno » si inizia due ore dopo la cessazione del lavoro normale ; il pe

riodo d'intervallo è compensato a parte, con tariffe speciali. 

Fra i lavoratori, notevole frequenza di malattie dell'apparato respi

ratorio a carattere acuto (bronchiti e polmoniti), giustificate sia dal clima 

freddo, che dal genere e dalle modalità del lavoro : infatti lo scarico del 

carbone è quasi sempre compiuto in un solo viaggio, da fondo stiva a va

gone; gli scaricanti sono perciò esposti a bruschi sbalzi di temperatura 

mentre compiono uno sforzo tanto notevole, senza le necessarie pre

cauzioni. 

Inoltre, lo scarico dei legnami si effettua « a zattera », e quello del 

cotone (balle voluminose) a spalla : metodi forse economici, ma certo 

non igienici. 

La morbilità annua supera il 1 0 % degli scritti; la mortalità è del

l ' I 72-2%. Particolarmente gravi, quoad vitam, le lesioni cardio-renali 

<( a frigore », dipendenti dalle stesse cause cui si è accennato. 

Qualche caso di antracosi — non grave — fra i distivatori e i va

gonieri ; frequenti i catarri bronchiali fra gli scaricanti del cemento, fo

sfato, nitrato di soda; qualche fenomeno irritativo — come era prevedi

bile — fra gli addetti al movimento sale e allo zolfo. 



Il servizio sanitario è eccellente, e la tutela igienico-sanitaria è, ora, 

buona. Pel passato, l'uno e l'altra erano molto trascurati, specialmente 

per quanto si riferiva all'arruolamento dei lavoratori. Questi venivano 

scelti di preferenza fra i marinai disoccupati o in ritiro, i quali allo scarso 

rendimento univano spesso il retaggio di malattie veneree e il vizio del 

bere (casi di paralisi progressiva e di psicosi alcoolica sono registrati tut

tora fra i lavoratori anziani non eliminati). 

Da raccomandarsi una più attenta sorveglianza sugli stivatori, e la 

suddivisione del lavoro nello scarico del carbone. Occorrerebbe pure un 

moderno impianto di docce e di bagni, il cui uso fosse reso obbligatorio, 

come già altrove. 

Nel compartimento di Savona esistono numerose associazioni econo

miche e di mutuo soccorso fra i lavoratori dei porti, che la nuova orga

nizzazione portuale sta disciplinando e riorganizzando; ricordiamo, fra le 

più importanti: il « Consorzio Sbarchi » ( 1 8 2 soci), a carattere coopera

tivo e assistenziale; la « Leon Pancaldo » ( 1 0 8 soci), specializzata in ope

razioni di ormeggio e disormeggio, e a sistema mutuo; le Cooperative di 

lavoro « Vagonieri '» (34 soci), « Chiattaiuoli » (38 soci), « Verricellai » 

(23 soci), <( Scaricanti sale » (64 soci), « Pesatori » (29 soci) ; ed, in

fine, la « Compagnia Metallurgica » (120 soci), la « Mutua Calafati » 

(24 soci), e la « Cooperativa Picchiettini e Verniciatori » (14 soci), che 

si dedicano, con intenti cooperativistici e con fini assistenziali, ai lavori 

di riattrezzatura e raddobbo. L'istituzione delle « Compagnie » è in corso. 

Il porto di Savona è retto dall'Ufficio del Lavoro dal gennaio 1926 

(D. M. 3 gennaio 1926 - Gazzetta Uffciale 2 3 gennaio 1 9 2 6 ) ; tale ufficio, 

con D. M. 4 gennaio 1926 (Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1926) è stato 

autorizzato a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate e sbar

cate ; con D. M. 18 luglio 1926 (Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1926) gli 

sono state precisate le attribuzioni; e, pel D. M. 2 9 ottobre 1927 (Gaz

zetta Uffciale 9 novembre 1927) è facoltato a gestire gli apparecchi di 

carico e scarico merci. 

3" - P O R T O DI GENOVA. 

li porto di Genova distanzia sensibilmente tutti gli altri porti ita

liani pel movimento del traffico e per l 'incessante perfezionamento della 

sua attrezzatura, consolidando sempre più saldamente il suo titolo di mas

simo nostro emporio marittimo. 

Lo sviluppo di un gran porto è oggi il documento migliore della at

tività e della vitalità di Una Nazione : è per noi perciò ragione di orgoglio 

il poter constatare come ogni anno si affermi e si precisi il primato di 

Genova su tutti i porti mediterranei : primato, che se le nude cifre già 

documentano, il fervore inesausto delle opere e il ritmo pulsante del la

voro ben mostrano di meritare. 

Il movimento complessivo delle merci si è aggirato nel 1928 sulle 

8 . 6 2 4 . 0 0 0 tonnellate, con un aumento di circa 8 7 3 . 0 0 0 tonnellate in con-



fronto del 1927 : potente balzo in avanti, che ha consentito a Genova di 

superare con oltre 7 0 0 . 0 0 0 tonnellate il movimento di Marsiglia, la più 

diretta rivale; e che ha impresso un nuovo vigoroso impulso alla realiz

zazione degli arditi piani di ampliamento del porto stesso. 

Fin dagli oscuri tempi del lontano Medio Evo, è stato il Porto il 

segno delle fortunose aspre lotte di Genova per conquistare il dominio 

sul mare; la modesta scogliera da cui erano salpati i primi « barchi cro

ciati » si arricchiva nel Duecento della Darsena « alla cui costruzione 

erano destinati i ventottomila marchi d'argento tolti ai pisani » ; e poi di 

un faro, e di fondachi, e di opere fortificate; sino a quando, verso il Tre

cento, Marin Boccanegra, Architetto della Repubblica, gettando le fon

damenta del Molo di Levante, imprimeva al Porto il suo secolare aspetto 

caratteristico, segnava il limite massimo della sua estensione ad oriente, 

e fissava il punto di partenza pel graduale sviluppo della zona occidentale. 

Da allora, incessantemente il Porto ha annesso alla sua zona specchi 

d'acqua sempre più vasti, assorbendo ed assimilando paesi e città una 

volta -concorrenti ed ostili, approfondendo fondali, sgretolando massicci di 

pietra ; marcia continua e senza tregua, che le esigenze del traffico ali

menteranno per decenni ancora. 

Attualmente, la superfìcie acquea in esso compresa è di 1.O00.000 

di mq. nell'avamporto, e di 9 4 0 . 0 0 0 mq. nel Porto propriamente detto; 

ma assai maggiore capienza è prevista dai progetti recentemente approvati. 

Possono accostare per compiere operazioni 72 navi; vi sono inoltre 

76 posti di punta per piroscafi e 29 per velieri. Confrontando tali cifre 

con quelle di otto anni or sono, si nota un aumento nella disponibilità 

di circa il 6 0 %, malgrado la maggiore lunghezza delle navi moderne : 

miglioramento notevole, che, se è dovuto in parte a maggior disponibilità 

di banchine e di specchi d'acqua in conseguenza dei lavori compiuti, è 

però anche dipendente dalla rigida disciplina che governa ora il Porto, e 

che impedisce ogni inutile ingombro ed ogni occupazione abusiva degli 

specchi acquei. 

Con Atto del 2 4 ottobre 1927 l'Amministrazione Consortile del Porto 

ha anche provveduto ad un moderno servizio per lo sgombero in alto 

mare delle ceneri e delle spazzature di bordo. 

Le banchine, fornite di prese di acqua (potabile) che possono fun

zionare da idranti per incendio, sono servite da 2 4 . 6 8 0 metri di binario 

ferroviario. Esse raggiungono la lunghezza complessiva di circa 9 3 0 0 me

tri : sviluppo insufficiente, che non consente accosti corrispondenti al nu

mero medio delle navi giornalmente operanti, e rende quindi inevitabile 

l'impiego della cosidetta « calata mobile », e cioè dello sbarco-imbarco 

a mezzo galleggianti, con disturbo del traffico e danno dell'economia e 

dell'igiene portuale. Per rimediare a tali inconvenienti, non soltanto sono 

stati progettati ulteriori ampliamenti del porto (prolungamento di circa 

9 0 0 m. della diga foranea e consecutiva formazione di sporgenti e di ca

late longitudinali ; spianamento del promontorio di S . Benigno ; taglio del 



molo vecchio, e c c . , con un acquisto complessivo di circa 3 chilometri di 

nuove banchine), ma si è pure accelerata la meccanicizzazione delle ope

razioni di sbarco imbarco e di transito, rendendo contemporaneamente più 

efficiente il lavoro delle maestranze portuali. 

Per non accennare che ai provvedimenti più recenti, ricorderemo 

che dieci elevatori elettrici per lo sbarco del carbone, con potenzialità 

oraria di 70 tonnellate ciascuno, arredano dal dicembre 1926 la cala Nord 

del bacino Vittorio Emanuele I I I ; dall'aprile dello stesso anno funzionano 

sul ponte Caracciolo altre 4 grues elettriche da tre tonnellate ; mentre 

nuove potenti grue idrauliche sono state istallate sulle calate e presso i 

magazzini del Ponte Colombo e sulla calata Zingari, ecc. L'intensifica

zione dell'impianto di mezzi meccanici è dimostrata dalla seguente tabella, 

che indica la situazione degli apparecchi di carico e scarico in funzione 

attualmente, confrontata con i dati relativi a cinque anni or sono : 

Vi sono, inoltre, dei verricelli elettrici per piattaforme ferroviarie, 

e cinque pontoni a biga, della portata da 2 0 ad 8 0 tonnellate. Per ren

dere pronto e sicuro lo scarico dei liquidi e dei materiali infiammabili, 

sono state costruite delle condutture sotterranee, le quali raggiungono la 

potenzialità di 120 tonnellate all 'ora per gli olii lubrificanti (Molo Lu-

cedio) e di 3 0 0 tonnellate all'ora per i petroli (calata del Passo Nuovo). 

Pei cotoni, esistono impianti speciali alla calata della Chiappella 

( 2 0 0 balle giornaliere), al Molo Vecchio ( 6 0 0 0 balle), al Ponte Colombo 

( 2 0 0 0 balle) ; pel carbone, grandi depositi del Passo Nuovo, capaci di 

6 0 . 0 0 0 tonnellate, oltre ai depositi sotto tettoia e alle aree coperte. 

Lo sbarco meccanico ha, in tal modo, raggiunto velocità di lavoro 

che non si sarebbero finora potute prevedere : pel carbone minuto si su

perano le 2 0 0 0 tonnellate giornaliere per piroscafo, con dei massimi che 

toccano le 3 0 0 0 , e a 3 0 0 0 tonn. è più volte salito, con doppi turni di 

lavoro, il buncheraggio; infine, nello sbarco dei cereali ai sylos, sono 

state registrate delle cifre prossime alle 1 0 . 0 0 0 tonnellate. 

Naturalmente, il ritmo intenso del movimento portuale è appoggiato 

e coordinato ad adeguate capienze di depositi : sylos granarii, magazzini 

generali, magazzini ferroviarii, depositi doganali e per carbón fossile, ser

batoi per benzina, olii, petroli e nafta, impianti frigoriferi, capannoni e 

ricoveri, la cui cubatura è in continuo aumento per gli ampliamenti e si

stemazioni in corso. 

Si rimedia in tal modo alle inevitabili deficienze prodotte nel movi

mento di inoltro ferroviario dal grande squilibrio esistente fra merci im

portate (tonn. 7 . 1 5 0 . 0 0 0 ) e merci esportate (tonn. 9 9 1 . 0 0 0 ) , buncherag-

1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

Elevatori elettrici 

Grues elettriche 

Paranchi elettrici 

Arganelli elettrici 

Grues idrauliche 

4 4 

108 

18 

2 4 

76 

25 

49 

71 



gio escluso ; squilibrio che obbliga i treni a compiere infiniti viaggi di 

andata a vuoto, e rarefa perciò automaticamente la disponibilità di va

goni pronti pel carico. La potenzialità di inoltro per ferrovia è però salita 

ora a circa 2 1 0 0 vagoni giornalieri; ed i nuovi sbocchi progettati: la di

rettissima Genova-Milano, la Genova-Piacenza-Brennero, la Genova-Bor-

gotaro-Parma, porranno definitivamente li Porto nelle condizioni migliori 

per valorizzare la sua congiunzione con i centri industriali del suo na

turale retroterra. 

Questi rapidissimi cenni sulla fisionomia del porto di Genova e sugli 

aspetti suoi caratteristici, ne pongono in evidenza la grandissima impor

tanza per l'economia della Nazione, giustificando pure l'elevatissimo nu

mero dei lavoratori che nel suo ambito svolgono la loro attività: 7 6 1 5 , 

complessivamente; e cioè circa un terzo del numero totale degli operai 

portuali italiani. 

La loro suddivisione in categorie è la seguente : 

Lavoratori del carbone fossile . . . . 1612 

Lavoratori del carbone vegetale . . . 2 4 

Caricanti, scaricanti e chiattaiuoli merci varie . 1557 

Facchini merci varie . . . . . 1072 

Portabagagli . . . . . . . . 9 0 

Barilari e cassai . . . . . . 8 2 

Imballatori . . . . . . . 115 

Pesatori . . . . 199 

Commessi di bordo . . . . . 2 2 8 

Categorie fiduciarii e sorveglianti . . . 2 4 3 

Ad essi si aggiungono le « specialità » del ramo industriale, che ul

teriore sviluppo riceveranno dalla entrata in funzione del nuovo bacino di 

carenaggio testé ultimato : 

Calderai in ferro . . . . . 417 

Metallurgici . . . . . . . . 531 

Aiutanti metallurgici . . . . . 187 

Demolitori . 180 

Carenatori . . . . . . . 100 

Picchiettini . . . . . . . 2 9 5 

Verniciatori . . . . . . . 149 

Calafati . . . . . . . . 113 

Falegnami . . . . . . . 421 

Il lavoro portuale ha ricevuto un definitivo riordinamento soltanto col 

Decreto 10 dicembre 1923 del R. Commissario del Consorzio Autonomo 

(il Porto di Genova è retto da C. A. costituito con Legge 3 febbraio 1 9 0 3 , 

n. 5 0 ; successivamente modificata dalla Legge 2 8 giugno 1906 , n. 2 9 1 ; 



dal R. D. L . 15 settembre 1923 , n. 1 9 9 7 ; dal R. D. L . 28 dicem

bre 1924 , n. 2 2 8 5 ; dal R. D. L, 3 settembre 1925 , n. 1 6 0 1 ; dal R. D. 

L. 11 aprile 1926 , n. 7 6 3 ; e dal R. D. L. 3 0 giugno 1927 , n. 1 5 0 6 , 

che ammetteva le rappresentanze operaie in seno al Consorzio). Mercè 

tale decreto, la disciplina è tornata a regnare fra le maestranze, e lo 

sviluppo economico del Porto non meno del suo prestigio morale se ne 

sono immensamente avvantaggiati. 

Sino all'avvento del Fascismo, la situazione portuale era infatti an

data sempre peggiorando, per assumere verso la fine del 1922 aspetti ve

ramente preoccupanti : una massa operaia di circa 1 2 . 0 0 0 lavoratori, as

sai superiore al fabbisogno, premeva sui traffici portuali con richieste con

tinue di aumenti di tariffe e minacce di scioperi, avvelenata da falsi mi

raggi di guadagni immediati ed insidiata dalla peggiore propaganda sov

versiva. I ruoli di categoria erano tenuti dai dirigenti operai, che delibe

ravano a loro esclusivo giudizio ammissioni ed espulsioni, esautoravano il 

Consorzio di ogni autorità e tenevano in pugno le masse : queste tanto 

più facilmente, in quanto che, mancando forme pubbliche di previdenza, 

ogni provvedimento assistenziale era devoluto'alle mutue di categorie ge

stite dagli stessi capi, e regolate dal sistema dell'automatico decadimento 

del beneficio per espulsione dal ruolo. 

Le pretese operaie si accanivano particolarmente contro l'utilizza

zione dei mezzi meccanici : i costosi apparecchi elettrici di sbarco impian

tati dal Consorzio giacevano inutilizzati anche nei periodi di maggior traf

fico, per consentire il massimo impiego dello scarico a spalla; le opera

zioni erano protratte senza alcun motivo oltre l'orario stabilito, per giun

gere all'applicazione dell'orario notturno, costoso ed inutile per il traffico 

ed esiziale per la salute delle maestranze ; le auto-lesioni e gli « infor-

tunii intelligenti » fiorivano. 

Tale pericolosa situazione, esponente e riflesso del travaglio generale 

della Nazione, fu spezzata e travolta dalla rivoluzione fascista fin dagli al

bori del nuovo Regime : dal R. Commissario, che aveva sostituito l 'Am

ministrazione Portuale, schiere di camicie nere furono chiamate a difen

dere e proteggere il lavoro, mentre i profittatori ed i sovvertitori erano 

espulsi. Con un solo provvedimento furono abolite 81 varietà di com

pensi extra-tariffa, tutti ingiustificati ed abusivi. 

E cominciò a veramente funzionare la Commissione nominata per la 

revisione dei ruoli dei lavoratori del Porto. Tale Commissione, insediata 

nel settembre 1922 , sembrava dovesse isterilire la sua azione in vane 

proposte : conferiti ad essa i necessarii poteri, essa potè invece assol

vere perfettamente il suo compito. Gli iscritti erano 1 1 . 2 4 5 al 1° lu

glio 1 9 2 2 ; fu disposta per tutti una accurata visita medica, onde selezio

nare i fisicamente inidonei ; eseguita questa prima eliminazione, si prov

vide a cancellare dai ruoli quei pregiudicati, che, per la natura ed il nu

mero delle condanne riportate, potevano considerarsi pericolosi per la di

sciplina; ed, infine, si eliminarono coloro, la cui ammissione al lavoro non 

appariva richiesta dalle necessità delle categorie cui appartenevano. In tal 

modo circa 4 . 0 0 0 individui furono allontanati. 



Ridotto e contingentato il numero degli iscritti, il Porto è venuto 

sempre più assumendo quella fisionomia di « stabilimento chiuso » cui 

abbiamo accennato nei primi capitoli del presente lavoro ; per ogni ope

raio si è potuto quindi procedere alla raccolta di tutti i documenti perso

nali e di famiglia, fissarne il ruolo, « incasellarlo » ; si che oggi Genova 

possiede un vero e proprio stato civile dei suoi portuali, che consente di 

seguire le vicende di ognuno di essi, registrarne le variazioni di famiglia 

e di domicilio, le benemerenze o le mancanze, e tener conto delle ma

lattie sofferte, apprestando di conseguenza gli aiuti con giustizia e con 

prontezza. 

L'ordinamento del lavoro si basa sui seguenti capisaldi : 

1° - Gli operai devono assoggettarsi alla disciplina consortile, ac

cettandone le relative sanzioni; 

2° - Ogni operaio deve essere regolarmente iscritto nei ruoli ; 

3° - I ruoli operai sono chiusi e i passaggi di categoria vietati ; 

4° - Le cooperative operaie (ora trasformate in Compagnie) sono 

ammesse soltanto previe speciali garanzie, e limitatamente ad una sin

gola categoria ; 

5° - Turni di lavoro in squadre, sotto la sorveglianza del Con

sorzio ; 

6° - Compensi e tariffe fìssati e controllati dal Consorzio; 

7° - L'operaio e la sua organizzazione rispondono dei danni arre

cati alla merce. 

Eguale disciplina regge i rapporti tra Consorzio e datori di lavoro. 

Le Cooperative di categorie che si erano formate in sostituzione delle 

antiche, in ottemperanza a tale ordinamento, sono state, in seguito alla 

legge sindacale del 3 aprile 1926 (n. 563) , disciolte e sostituite da « Com

pagnie », gestite dal Sindacato Provinciale dei Lavoratori del Porto sotto 

il controllo consortile, e rette da Consoli, i quali sono contemporaneamente 

rappresentanti sindacali di categoria. 

Con D. 3 0 marzo 1928 l'Ammiraglio Cagni, benemerito Presidente 

del Consorzio, costituiva le seguenti Compagnie : 

l a - Compagnia per lo sbarco e imbarco del carbone minerale 

(comprendente gli scaricatori, gli stivatori, i facchini, i pesatori, i chiat

taiuoli, e c c . ) : « Compagnia Filippo Corridoni » ; 

2 a - Compagnia scaricatori, caricatori e chiattaiuoli delle merci va

rie : « Compagnia San Giorgio » ; 

3 a - Compagnia facchini merci varie (operazioni di sottoparanco e 

facchinaggio) : « Compagnia Stefano Canzio », divisa in due gruppi. 

Le « Compagnie » preesistenti venivano autorizzate a continuare il 

lavoro : 

4 a - Compagnia Commessi di bordo; 



5 a - Compagnia Imballatoi ; 
6 a - Compagnia Barillari e Cassai ; 

7 a - Compagnia Pesatori merci varie ; 

8 a - Compagnia Lavoratori carbone vegetale ; 

9 a - Compagnia Portabagagli. 

Anche il ramo industriale è organizzato in Compagnie. 

Le infinite suddivisioni cooperativistiche, continuamente in rissosa 

lotta tra loro e prive di ogni fondamento logico, tecnico ed etico, sono 

così scomparse per sempre; e la prossima riorganizzazione su base cor

porativa del Consorzio Autonomo, concluderà quest'opera del Regime, che 

ben si può definire monumentale : la nazionalizzazione del porto di Ge
nova. 

— - • * * * 

L'orario di lavoro è compreso fra le 8 e le 12 e tra le 13 e le 17, 

in inverno; eguale nella mattinata, è procrastinato in estate di mezz'ora 

nel pomeriggio. Sono considerate « notturne » le operazioni compiute 

dalle 2 0 alle 5, e « straordinarie » le ore lavorative non comprese entro 

i limiti normali. 

In conseguenza dei provvedimenti assistenziali emanati dal Consor

zio, ed anche in seguito alla rigorosa selezione operata dalla Commissione 

deputata alla formazione dei ruoli operai, lo stato igienico e sanitario dei 

lavoratori del porto di Genova è soddisfacente. Esistono comodi ricoveri 

sulle calate (specialmente sulla « Bettolo ») per offrire riparo ai lavoratori 

nelle ore più calde o in caso di cattivo tempo, frequenti impianti di fon

tane e di doccie, luoghi di sosta, ristoranti, ecc. 

Inoltre il Consorzio ha emanato delle norme protettive per l'uso delle 

miscele esplosive (Decreto 9 novembre 1925) e un ottimo Regolamento 

(Decreto 26 novembre 1925) per la prevenzione degli infortunii : Regola

mento che è stato — come si è detto — il modello a cui si è ispirata la 

Conferenza Internazionale del Lavoro adunata a Ginevra nel giugno 1 9 2 9 . 

* * * 

Le malattie degne di nota possono raggrupparsi in tre grandi classi, 

che sono — in ordine decrescente d'importanza — le seguenti : 

a) Malattie dell'apparato respiratorio; 

b) Malattie dell'apparato circolatorio; 

c) Affezioni reumatiche. 

Malattie dell'apparato respiratorio. — Casi di bronchite e bronco
polmonite non sono rari specialmente tra i facchini delle merci varie 

(50 casi nel 1928) , dato il genere di lavoro che essi compiono, e la in-



costanza del clima ; ma più gravi appaiono le condizioni degli stivatori di 

carbone, che presentano spesso fenomeni di antracosi. La tubercolosi è, 

ed è stata, frequente particolarmente in una categoria di operai, sulla quale 

già abbiamo richiamato l'attenzione : quella dei picchiettini, i quali con

giungono al disagio di essere esposti alle intemperie la continua inspira

zione di pulviscolo irritante ed infetto. 

Fenomeni bronchiali acuti accusano gli scaricanti del legname, che 

anche a Genova si sbarca in zattere (travi segate di provenienza ameri

cana, legname leggero, e c c . ) , mentre qualche caso di asma bronchiale è 

registrato tra gli operai anziani, specie tra i lavoranti sotto coperta. 

Malattie dell'apparato circolatorio. — Sono tra le più comuni, e co
stituiscono la maggior percentuale delle cause di collocamento a riposo : 

specialmente l'arteriosclerosi diffusa, le ectasie dell'aorta, gli aneurismi. 

Meno frequenti i vizi organici di cuore. 

Sulla genesi di questo gruppo di affezioni esercita maggiore impor

tanza il regime di vita, anziché il genere di lavoro; poiché, malgrado le 

rigorose selezioni eseguite tra i portuali, non sono tuttora diffìcili a riscon

trarsi tra essi degli affetti da lue, o dei capaci bevitori. È molto diffuso, 

inoltre, il mal vezzo del « ciccare » tabacco. 

Dell'antigienico regime alimentare dei lavoratori abbiamo già parlato. 

Affezioni reumatiche. — Caratteristica di queste affezioni, la cui in

sorgenza acuta è giustificata dalle peculiarità del lavoro portuale, è la 

manifesta tendenza alla cronicità. 

Su oltre 3 5 0 casi registrati nel 1 9 2 8 , circa un quarto presentavano 

tale carattere; particolarmente tra i facchini e i palombari. Noi pensiamo 

che ciò possa dipendere da una deprecabile trascuratezza nel curare le 

forme acute o dell'insufficiente periodo di riposo accordato ai colpiti È 

nota pure l'abitudine di considerare, negli ambienti marinari, le affezioni 

reumatiche come un male quasi inevitabile e senza gravità. 

Soltanto tra i facchini delle merci si sono avuti, in un anno (cifre uf

ficiali) : 

e cioè oltre il 9 % della massa operaia (1072) è stata colpita da fenomeni 

reumatici acuti o cronici. 

Malattie diverse. — Qualche ernia da sforzo (infortunio) o da debo

lezza organica : la questione se in quest'ultimo caso si debba parlare di in

fortunio o di malattia professionale, o anche di malattia non dipendente da 

lavoro, è tuttora controversa; da quanto abbiamo detto a proposito degli 

infortuni, che cioè il trauma è — per noi — valutabile per l'effetto pro-

Casi di lombaggine . 

Forme reumatiche acute 

Ischialgia e sciatica . 

Forme artritiche . 
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dotto e non per la causa agente, risulta il nostro convincimento che si

mili evenienze sieno da considerarsi sempre come infortuni. 

Piuttosto rilevante il numero dei colpiti da affezioni del sistema ner

voso o da alterazioni mentali : sono, queste, sindromi morbose che vanno 

studiate e rapportate caso per caso, ma sulle quali possono probabilmente 

avere influito le evenienze già denunciate a proposito delle malattie dell'ap

parato circolatorio. 

Notevole è, infine, il numero dei pensionati per postumi di gravi in

fortuni. 

* * * 

Degna di studio è un'opera assistenziale, che, pur sorta da pochi anni, 

sta offrendo risultati di grande portata pratica: l'Ufficio Autonomo per la 

Previdenza dei Lavoratori Portuali. 
Creato dal R. Commissario al Consorzio, Gr. Uff. Inganni, il 13 ago

sto 1923 (Decreti n. 6 7 1 6 e n. 6718) per tagliar corto agli imperfetti e pe

ricolosi metodi previdenziali « interni », che vessando gli operai, li pone

vano contemporaneamente alla mercè di capi di categoria dalla moralità 

dubbia, l'Ufficio ha cominciato a funzionare regolarmente il 26 feb

braio 1924 , auspice il nuovo Presidente del Consorzio, Ammiraglio Cagni. 

Dapprima circoscritto ai soli rami « carbone e merci varie » e limi

tato al servizio pensioni invalidità e vecchiaia, l'Ufficio estendeva il 

14 aprile 1925 la sua azione al ramo industriale, ed avocava a sè anche 

il servizio sussidi ; sì da costituire il primo organico esperimento di Ente 

Assistenziale fra i lavoratori portuali, tentato in Italia. 

L'Ufficio, che trae il suo finanziamento da percentuali sulle note di 

lavoro delle varie categorie e da contributi paritetici, ha per scopo la di

stribuzione di una pensione (che da un minimo di L . 1.560 dopo cinque 

anni di lavoro, sale ad un massimo di 3 . 0 0 0 dopo 3 0 anni), agli operai che 

abbiano compiuto il 65° anno di età o che siano divenuti permanentemente 

invalidi al lavoro, e l'elargizione di sussidi alle famiglie dei lavoratori morti 

prima dell'ammissione alla pensione, o ai lavoratori stessi, in casi parti

colari. 

In sei anni di attività, l'Ufficio ha incassato per circa 38 milioni di lire 

di contributi, ed ha speso circa 2 8 milioni, dei quali 26 pel servizio pen

sioni e sussidi (2107 in corso, alla fine dell'esercizio 1 9 2 8 - 1 9 2 9 ) e 2 per 

il pagamento quote assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e vecchiaia e 

contro la tubercolosi, oltre alle tasse e ritenute legali. Si è costituita già 

dunque una riserva notevole (oltre 10 milioni) che potrà presto permettere, 

pur tenendo conto delle dovute cautele, la creazione di opere assistenziali 

stabili a beneficio dei lavoratori, l 'estensione per le previdenze a casi non 

àncora contemplati, e una maggiore assegnazione ai pensionati. 

Realizzando, anche in questo campo, il postulato fascista della colla

borazione di classe, l'Ufficio è gestito da una Commissione nella quale da

tori di lavoro e operai cooperano in perfetta armonia. 



Il Porto della grande Genova è dunque ora una sola fervida officina, 

da Nervi a Pegli, ed oltre : non più in esso si muovono — come al tempo 

di Guy de Maupassant — tartane, maone e bilancelle dalle vele pittore

sche e sdruscite, recanti amuleti e Madonne sulle prue ; ma i nuovi colossi 

del mare, ai quali cuori e braccia di operai veramente italiani danno il via

tico pel buon cammino. 

Per Genova — ha detto il Duce — « dal constatato sviluppo dei traf

fici, dalla mole dei nuovi lavori, dalla garantita consapevole disciplina fa

scista delle maestranze, si possono trarre gli auspici migliori ». 

4° - P O R T O DI S P E Z I A . 

L'importanza della Spezia quale porto commerciale si è andata affer

mando in questi ultimi anni, particolarmente per il ramo carboni. Nel 1928 

il movimento portuale si è aggirato sulle 7 3 5 . 0 0 0 tonnellate, con un leg

gero regresso rispetto al 1 9 2 7 ; ma nel 1929 la cifra sarà indubbiamente di 

molto superata. A tali somme lo scarico carboni partecipa per oltre il 60 % 

del totale. 

Il Porto — propriamente detto — ha una superficie di mq. 3 3 6 . 0 0 0 , 

con fondali varianti da m. 6 , 80 a 7 , 5 0 . Le calate (fornite di numerose prese 

d'acqua e di idranti), sono modernamente attrezzate e ben servite da bi-

narii, ed hanno a monte vaste superfici utilizzabili (in complesso, 1 3 . 0 0 0 me

tri quadrati). Possono contemporaneamente compiere operazioni di com

mercio in accosto sei piroscafi, ed uno all 'ancora; ma il carico su piroscafi 

non accostati è raramente eseguito, mentre è frequente lo scarico in rada 

pei piroscafi di linea in transito, mediante chiatte. 

I mezzi meccanici di carico e scarico sono numerosi e potenti : quattro 

elevatori a ponte (potenzialità oraria 2 0 0 tonnellate), due grue a portico 

(potenzialità oraria 3 0 tonnellate), quattro pompe per olii (potenzialità ora

ria di 3 0 0 tonnellate) e varii sussidii minori. Siffatta attrezzatura consente 

un loro largo impiego; infatti nel 1928 oltre il 50 % delle merci è stato 

sbarcato meccanicamente. 

L'Ufficio del Lavoro (istituito alla Spezia con D. M. 13 gennaio 1926 -

Gazzetta Ufficiale 26 gennaio e 9 febbraio 1926) percepisce un diritto di 

L . 0 , 9 0 per ogni tonnellata di merce maneggiata a macchina, a fondo 

Cassa Pensione, indennizzi, ecc. ; e una media di L. 2 la tonnellata (at

trezzi, indennità, fondo previdenza, pesatura, ecc.) per l'operazione com

plessiva, se a braccia (D. M. 18 gennaio 1926 - Gazzetta Ufficiale 23 mar

zo 1 9 2 6 ; D. M. 3 giugno 1927 - Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1 9 2 7 ; D. M. 
2 0 ottobre 1927 - Gazzetta Ufficiale 2 6 ottobre 1927 ; D. M. 2 2 ottobre 1927 

- Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1927) . 

Gli iscritti all'Ufficio del Lavoro sono 4 0 3 , dei quali 3 4 5 addetti al 

tiraggio e facchinaggio, 29 al ramo antracite, 29 alle merci varie e al 

trasbordo in rada. 

L'orario di lavoro è compreso tra le 7 . 3 0 e le 12 antimeridiane (tutto 

l'anno) e fra le 1 3 . 3 0 - 17 e 14 - 1 7 . 3 0 pomeridiane (orario invernale ed 

( 



estivo). Il lavoro notturno è compensato con un supplemento extra-tariffa 

del 75 % ; il festivo (frequente, date le caratteristiche del porto) con un 

supplemento del 3 0 %. 

Le condizioni igieniche e sanitarie dei lavoratori sono ottime; alcuni 

inconvenienti e disagi si manifestano pel faticoso lavoro in rada, ma i grandi 

lavori in corso (creazione di un bacino occidentale, costruzione di nuove 

banchine) ridurranno la frequenza, ora inevitabile, di tal genere di ope

razioni. 

Le malattie più facilmente osservate si riferiscono all'apparato respi

ratorio : conseguenze, e del lavoro in mare, e del maneggio del carbone. 

Su 45 ammalati ( 1 9 2 8 ) , ben 2 9 accusavano affezioni bronco-polmonari, e 

5 forme reumatiche; dei 13 decessi verificatisi, 7 furono dovuti a bronco

polmonite e 3 a bronco alveolite. 

Occorre notare che, malgrado l'opera vigile dei sanitarii, quasi tutti 

gli operai trascurano ogni precauzione nel lavoro a bordo e sotto paranco, 

e compiono l'operazione di scarico, come a Savona, in un sol viaggio, da 

fondo stiva a destinazione : sistema assolutamente riprovevole, tenuto an

che conto del clima umido e freddo. 

Nulla di importante da segnalare pel carico-scarico del grano, della 

juta, del fosfato, dei legnami e del marmo, che costituiscono, dopo il car

bone, le « voci » maggiori. 

Esistono parecchie cooperative di lavoro e di previdenza : 1'« Italia 

Nova » tra gli addetti al tiraggio e facchini (177 soci); la Cooperativa Sca

ricatori Vapori e Velieri (160 soci); le cooperative Giornalieri : la « Stella 

d'Italia » (fra i facchini di Pertusola); il corpo Pesatori, ecc. 

5° - P O R T O DI LIVORNO. 

Con un movimento di merci che supera largamente i 2 . 0 0 0 . 0 0 0 di ton

nellate, il porto di Livorno rivaleggia ormai per importanza con Napoli e 

mantiene saldamente la sua posizione di emporio dell'Italia centrale. 

Livorno possiede un avamporto della superfìcie di circa 4 5 0 . 0 0 0 mq. 

ed un Porto, propriamente detto, dell'area di 3 6 8 . 5 5 0 mq. L'avamporto 

è riservato alle grandi navi da guerra, alle navi con carico pericoloso (esplo

sivi e materie infiammabili), e ai bastimenti in « alleggerimento » o in at

tesa di accosto. 

Nel porto, diviso in varie zone a fondali differenti, possono compiere 

contemporaneamente operazioni di commercio 15 bastimenti in accosto di 

fianco e 29 di punta o all 'ancora. 

Le banchine hanno uno sviluppo complessivo di 3 9 4 0 metri, di cui 

1775 serviti da binarii ferroviarii. Esistono prese d'acqua (potabile) ed 

idranti. 

Notevole, ora, l'abbondanza dei mezzi meccanici per carico e scarico, 

sebbene quasi tutti di scarsa potenzialità : 11 grues eettriche da 2-5 ton

nellate, tre elevatori elettrici, aspiratori per olii minerali, ecc. Vi sono inol

tre sei pontoni a bighe fisse, a vapore, della potenzialità oraria di 180 ton

nellate. 



Gli stabiilmetni commerciali sono rappresentati da un sylos per grani 

(capacità me. 1 5 . 4 7 1 ) , un magazzino generale (cap. me. 1 9 . 0 0 0 ) , sette 

magazzini doganali (cap. tonn. 4 2 5 0 ) , sei magazzini ferroviarii (capacità 

me. 7 8 . 5 7 4 ) , varii depositi per carbone (cap. me. 2 3 5 . 0 0 0 ) , tre tettoie, e 

tredici serbatoi per lubrificanti, benzina, nafta e petrolio. 

I galleggianti proprii del traffico portuale sono costituiti da chiatte, ci
sterne, rimorchiatori, ecc. 

II porto di Livorno attraversa un periodo di intenso sviluppo e di tra

sformazioni, col R. D. L, 23 dicembre 1923 (N. 3 2 4 9 ) è stato approvato 

un nuovo grandioso progetto, che comprende l'escavazione di un porto in

dustriale in prossimità dell'attuale bacino Firenze; mentre già sono state 

rafforzate le dighe, approfonditi i fondali, e migliorati gli ancoraggi e il 

porto interno. 

Il numero dei lavoratori iscritti all'Ufficio Portuale sale a 1 6 7 3 ; cifra 

superata soltanto da Genova e da Napoli : 

Il loro orario di lavoro è compreso fra le 8 - 12 (estivo e inver

nale) e le 13 - 15 (invernale) o le 14 - 16 (estivo). Pel lavoro notturno 

o straordinario vige un supplemento unico del 3 0 %. 

L e condizioni di salute dei portuali sono soddisfacenti ; poiché il traf

fico principale è costituito dal carbone, le malattie dell'albero respirato

rio sono le più frequenti (pneumoconiosi), complicate talvolta da disturbi 

vasali. Non rare le forme bronchiali o broncopolmonari acute dalla stessa 

origine e pel lavoro in mare aperto. 

Gli addetti al trasporto e carico dei marmi presentano le ben note 

stimmate caratteristiche della loro mansione (calli, borse mucose, devia

zioni scheletriche). Si verifica, fra essi, un notevole numero di infortunii, 

la maggior parte dei quali sarebbero evitabili se si usassero le precau

zioni prescritte a tutela di tale categoria. 

Null'altro di notevole da segnalare, se non l'inveterato vizio del bere, 

assai diffuso nelle masse portuali, e causa di danni non lievi. Servizio sa

nitario e assistenziale buono. 

I portuali sono organizzati in varie Mutue, ora in via di trasforma

zione : La « Mutua scaricanti del carbone », la « M. navicellai », la « M. 

facchini merci varie », la « M. caricatori » e la « M. scaricatori dei bloc

chi di marmo », la « M. facchini cereali e affini », la « M. scaricatori car

boni a terra » » , la « M. Alleanza ed Unione » dei caricanti e scaricanti 

addetti al carico dei marmi 

tiraggio carboni . . . . 

tiraggio merci varie . 

trasporto carboni . . . 

trasporto merci varie 

navicellai ,. 

pesatori . . . . . . 

147 

3 5 9 

2 9 8 

372. 

2 2 9 

2 2 6 

4 2 



merci varie, e la « S. A. e cooperativa Livorno » degli scaricanti del 

carbone. 

L'Ufficio del Lavoro Portuale è stato istituito a Livorno fin dal 1925 

(D. M. 25 aprile 1925 - Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1 9 2 5 ) ; esso era 

stato preceduto da altro Decreto (D. C. 8 marzo 1924) , che provvedeva 

ad organizzare il lavoro portuale. Con i D. M. 15 giugno 1925 (Gazzetta 

Ufficiale 18 giugno 1925) , 6 febbraio 1926 (Gazzetta Ufficiale 17 feb

braio 1926) e 25 giugno 1927 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1927) , se ne 

son fissate le attribuzioni, i diritti alla riscossione di contributi, e le norme 

definitive di funzionamento. 

6° - P O R T O DI C I V I T A V E C C H I A . 

Il grandioso impulso impresso dal Fascismo allo sviluppo della Capi

tale si ripercuote beneficamente sul movimento portuale di Civitavecchia, 

sbocco naturale di Roma sul mare. 

Il movimento merci del vecchio porto papale è salito infatti rapida

mente a cifre notevolissime : circa un milione di tonnellate annue, delle 

quali — appunto per la sua specifica funzione di centro di approvvigiona

mento — quasi nove decimi son rappresentate da merci importate. 

Il porto di Civitavecchia misura una superficie acquea di mq. 2 1 9 . 1 7 8 , 

di cui 1 3 4 . 0 0 0 appartenenti al vecchio porto e alla vecchia darsena (de

stinati all'ormeggio piroscafi e velieri, al servizio postale, alla discarica 

con galleggianti) : mentre la nuova darsena e l'antemurale Traiano servono 

all'ormeggio dei piroscafi maggiori e alle operazioni di carico e scarico 

diretto. 

In complesso, possono compiere operazioni di commercio 12 piroscafi 

e 14 velieri. 

Le banchine hanno uno sviluppo di m. 2 3 2 7 , dei quali 1150 circa 

serviti da binarii. Esistono idranti e prese d'acqua. 

I mezzi meccanici scarseggiano ancora; gli esistenti sono quasi tutti 

concentrati sull'antemurale (quattro grues mobili, a vapore, della poten

zialità media di 3 0 - 4 0 tonnellate orarie, e una benna a vapore della 

stessa forza). 

Esistono i seguenti depositi e magazzini : un magazzino doganale (ca

pacità cm. 1 4 . 0 0 0 ) , un serbatoio nafta (capacità me. 3400) e alcune tet

toie. Generalmente però le merci, appena sbarcate vengono inoltrate sol

lecitazione (tonn. 3 0 0 0 giornaliere per via ferroviaria e 7 0 0 chalandate) ; 

sicché non si verificano ingorghi nei depositi. 

II servizio del Porto dispone di 108 chiatte, 2 cisterne, 7 rimorchia

tori, e numerosi battelli pel traffico e per arti marittime. 

Come Livorno, Civitavecchia dedica al Porto le cure più gelose : sono 

ora in via di effettuazione l'ampliamento della capata Principe Tommaso, 

comprendente la costruzione di una banchina di attracco; l'ampiamente 

della banchina del Molo del Bicchiere ; la sistemazione della diga e dei 



fondali. Mercè tali provvidenze, il Porto disporrà di altri m. 1210 di 

banchine principali, di cui m. 6 0 0 con fondali di 9 metri : nonché di 

m. 1000 di banchine minori. Le aree portuali coperte ammonteranno a 

mq. 5 . 1 7 0 . 0 0 0 ; quelle scoperte a mq. 2 8 . 3 0 0 . 0 0 0 . 

Il numero dei lavoratori regolarmente iscritti è di 6 3 0 ; le loro man

sioni speciali sono le seguenti : 

Stivatori . . 2 8 0 

Facchini 2 1 2 

Chiattaiuoli* . . , 51 

Verricellai 3 8 

Sylos 27 

Operazioni varie 16 

L'orario di lavoro è frazionato in tre periodi durante la stagione estiva : 

6 -8 , 9 -12 , 14-17 e in due nella stagione invernale: 8 -12 , 13-17 . Pel la

voro notturno vien corrisposto un supplemento fìsso di sei lire per ora; 

tale supplemento sale a 10 lire nel lavoro festivo. 

Condizioni generali igieniche e sanitarie, discrete. Molti ammalati 

per affezioni reumatiche, imputabili al lavoro nei frigoriferi (Civitavec

chia è un importante centro d'importazione di carni congelate) e al contatto 

con le merci in essi conservate; qualche caso di bronchite acuta o cronica 

(da carbone), di sciatica (scarico legnami a zattera) e di congiuntiviti (grano 

alla rinfusa, carbone). 

Di notevole : una passeggera epidemia di amebiasi, per carichi di 

grano infetti. Non riscontrati casi di micosi polmonare. Parecchi operai 

sono malarici. 

Servizio sanitario ed assistenziale, buono. Consigliabile una migliore 

attrezzatura delle sale di medicazione. 

I portuali sono riuniti in Cooperativa : la « Cooperativa Nazionale 

fra i lavoratori del Porto », la « Cooperativa pesatori e assistenti », la 

<( Cooperativa pesatori cereali », ed, infine, la « Cooperativa lavoratori 

portuali » degli addetti alle operazioni di imbarco e sbarco nei Porti-Ca

nali di Terracina e Torre Badino. 

L'Ufficio del Lavoro è stato istituito in Civitavecchia col D. M. 

29 gennaio 1926 (Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1926) , cui si è aggiunto 

il D. M. 3 giugno 1927 (Gazzetta Ufficiale 2 4 giugno 1927) , relativo alla 

fissazione delle norme e tariffe per le operazioni di carico e scarico 

delle merci. 

Un D. M. del 18 luglio 1924 (Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1924) , 

modificato dal D. M. 8 settembre 1925 (Gazzetta Ufficiale 15 novem

bre 1925) aveva già provveduto alla organizzazione e al disciplinamento 

del lavoro nelle rade e nei Porti-Canali di Terracina e di Badino, che col 

porto di Civitavecchia sono strettamente collegati. 



7° - PORTO DI NAPOLI. 

Il porto di Napoli, che dalla cessazione della corrente emigratoria si 

temeva dovesse risentire un rude colpo, sì da ridursi al ruolo di sbocco 

marittimo del suo limitato retroterra, mantiene invece il suo posto, che è 

fra i primi nella statistica dei porti del Regno. 

Hanno concorso a scongiurare il pericolo tre ordini di fattori : 

1° anzitutto, il fattore economico, e cioè il costante — se anche 

lento — progresso del Mezzogiorno d'Italia, la cui rinascita consente un 

ritmo saldo di attività ai pur numerosi Porti fra i quali si frazionano gli 

scambi commerciali delle regioni meridionali ; 

2° il fattore tecnico : la moderna riattrezzatura dei mezzi mecca

nici di sbarco-imbarco, la sistemazione dei fondali, le opere marittime e 

portuali compiute o in via di esecuzione ; 

3° infine, un fattore morale: la disciplina militare e l'ordine per

fetto che sono stati instaurati sulle banchine e negli ambienti portuali, e 

vi regnano ormai in modo definitivo. 

Tre fattori, preziosi sempre, e per ogni Porto : preziosissimi per Na

poli, le cui caratteristiche di massimo scalo passeggeri ( 1 . 0 4 7 . 0 0 0 nel

l'anno 1929) della Nazione e di emporio ad operazioni rapide — « porto 

di velocità » — , esigono un'atmosfera di assoluta sicurezza, ed il pronto 

espletamento di ogni operazione commerciale. 

Napoli conserva dunque il primato nel movimento turistico : le cifre 

sono al riguardo molto eloquenti, e più lo divengono, quando si consideri 

che il numero degli imbarcati è sempre superiore a quello degli sbarcati ; 

ciò significa che i viaggiatori hanno una predilezione per tale posto di par

tenza, qualunque sia la loro via di provenienza. Constatazione che torna ve

ramente ad onore della Città e del Porto. 

Anche il traffico di cabotaggio è in aumento, passando a 6 6 9 . 0 0 0 pas

seggeri contro 6 1 8 . 5 0 0 : indice notevole, soprattutto agli effetti della valo

rizzazione dei dintorni della città e delle isole del golfo, malgrado l'assai 

deficiente attrezzatura marittimo-portuale di quest'ultime. 

Dal confronto con i corrispondenti dati dell'esercizio precedente, il 

traffico delle merci si presenta con un netto incremento per le esportazioni, 

che da 4 0 0 . 0 0 0 tonn. si portano a 4 5 0 . 0 0 0 . L'aumento è dovuto principal

mente ai prodotti alimentari manufatti (conserve, marmellate, vegetali in 

scatola) : industria locale di alta importanza economica, anche nei riflessi 

dell'agricoltura. 

Le importazioni segnano invece una contrazione (da 2 . 0 2 5 . 0 0 0 tonn. a 

1 . 7 5 5 . 0 0 0 ) , imputabile in massima parte al minore acquisto di grano estero 

determinato dall'ottimo raccolto e dall'intensificarsi della « battaglia » na

zionale. 

In complesso, dunque, anche dall'esame del movimento-merci pos-



siamo trarre confortanti conclusioni, in quanto la diminuzione del traffico 

è qui indice di un miglioramento della nostra economia. 

Ma, appunto per tale motivo, e cioè perchè è da augurarsi che l 'im

portazione del grano si mantenga sempre intorno ai bassi limiti attuali, è 

necessario che il porto di Napoli si indirizzi verso altri campi di attività, 

per compensare con nuove correnti il flusso che potrebbe venire a mancare. 

Napoli è il vertice del triangolo portuale del Mezzogiorno ; con Bari 

volta all 'Oriente, e in rapido sviluppo, e con Palermo, centro dell'esporta

zione agricola e industriale del pingue retroterra siciliano, Napoli può ve

ramente divenire una fonte vigorosa di ricchezza e di vita : il suo Porto va 

completato e perfezionato ancora, i suoi operai più rigorosamente selezio

nati, i suoi legami con la regione campana e con i mercati lontani resi 

più saldi. 

* * * 

La funzione dei Porti meridionali è essenzialmente efferente. Mentre 

nell'Italia settentrionale e centrale i Porti devono le loro esportazioni pre

cipuamente a prodotti industriali, le cui materie brute erano state già 

prima importate — e cioè l'esportazione è collegata, per essi, strettamente 

ad una importazione precedente — nel Mezzogiorno le due attività non 

sono interdipendenti. Ad un movimento di importazione basato essenzial

mente sul grano e sul carbone — e cioè su due materie prime in via di 

eliminazione: la prima per le ragioni già esposte; la seconda per l'inten

sificarsi delle applicazioni idroelettriche — fa riscontro infatti una cor

rente esportatoria di prodotti agricoli semplici o lavorati, e di prodotti 

industriali da materia prima indigena ; sicché è verso un perfezionamento 

del commercio di esportazione che i Porti meridionali debbono tendere, 

onde riparare alle auspicabili diminuzioni del movimento afferente. 

Già ora il dislivello fra importazioni ed esportazioni appare in gra

duale diminuzione, se dall 'esame dei Porti settentrionali ci portiamo a 

quello dei Porti centrali, e poi a Napoli, a Palermo, alla Sardegna : dalle 

statistiche Albi risulta che mentre ogni abitante dell'Italia settentrionale 

ritira dal mare tonn. 0 , 5 6 e ne esporta 0 , 1 9 , ogni abitante dell'Italia me

ridionale ne ritira 0 , 5 5 e ne esporta 0 , 2 3 : con un optimum per Cagliari, 

le cui esportazioni ( 2 9 1 . 0 0 0 ) superano le importazioni ( 2 2 7 . 0 0 0 ) . 

* * * 

Ma per esportare occorre non soltanto creare o migliorare gli sboc

chi di consumo — argomento perenne di studi, di preoccupazioni, e di 

sforzi — sebbene cominciare col disciplinare i centri di produzione o 

di convergenza della disseminata e frazionata produzione agricola ed in

dustriale del Mezzogiorno. Contemporaneamente, procedere ad una logica 

e razionale ripartizione delle merci da esportare e delle zone del retro

terra fra i vari Porti : massimamente, fra i due principali Porti interessati, 

Napoli e Bari . 



Attualmente, i due Porti esercitano funzioni abbastanza nettamente 

distinte, perchè a Napoli convergono le merci destinate alle due Ame

riche, mentre Bari è il centro della esportazione pel Levante ; ma ove si 

facesse sentire sensibilmente — come comincia a verificarsi — il con

traccolpo delle nuove tariffe protezioniste americane, fatalmente tende

rebbe ad aggravarsi l'inconveniente, che già ora esiste : e cioè che, come 

merci del retroterra immediato di Bari vanno in Levante, via Napoli, 

così spesso nel porto di Bari si caricano merci per le Americhe, di ori

gine campana. 

In altre parole, si accentuerebbe lo stato, ora latente, di concor

renza fra i due Emporii, assillati entrambi dalla necessità di procurarsi 

merci da imbarco onde non lasciare deviare le correnti marittime per 

mancanza di noli di ritorno. 

Ed allora, anche involontariamente, ogni buona volontà diretta a 

stabilire intese fra gli interessi e le aspirazioni delle Città sorelle, nau

fragherebbe in una dolorosa e pericolosa gara di accaparramento del 

cliente : gara alla quale sarebbero evidentemente trascinati anche i Porti 

minori. 

* * * 

Napoli rivela, ogni qualvolta un pericolo le sovrasti, capacità di di

fesa e di reazione, che agli estranei potrebbe apparire forse insospettate. 

Questa generosa Città ha saputo superare, senza piegarsi, la perdita di 

un trono ; ha poi resistito alla furia delle epidemie e a cinquant'anni di 

malgoverno e di sfruttamento intensivo, peggiori di ogni epidemia ; sor

retta, finalmente, dallo Stato, abbiamo visto come abbia affrontato la 

grave crisi determinatasi dalla cessazione dell'emigrazione : essa saprà 

dunque trovare, nelle sue intime energie, tanta forza da fronteggiare il 

nuovo colpo che le dure tariffe americane le preparano. 

* * * 

Le tradizioni di Napoli marinara sono nobilissime ; nel suo golfo, 

celebrato fin dalle età più remote (« Parthenopae portus statio fidissima 
nautis... )>), fu varata la prima nave a vapore del Mediterraneo, la « Fer

dinando I » : piccola nave, di 2 5 0 tonn., ma, per quei tempi ( 1 8 1 8 ) , 

vero miracolo di tecnica e di ardimento, con i suoi 50 cavalli di forza e 

la velocità oraria di 5 nodi. 

Pochi anni dopo, la marina mercantile napoletana iniziava la sua 

trasformazione, passando, sempre prima fra le marine mediterranee, dalla 

vela al vapore. Le due Società di Navigazione, la « Calabro-Sicula » e la 

<( Due S i c i l i e » , facevano costruire battelli veramente ottimi; mentre in 

Sicilia Vincenzo Florio poneva le fondamenta della grande azienda marit

tima, dotando la flotta napoletana, fra l'altro, del celebre battello a va

pore « L'Elettrico », che per molti anni detenne, con 13 nodi orarii, il 

ce nastro azzurro » europeo. 



Né meno nobile è la storia del porto di Napoli. 

L'attuale Porto ha avuto origine nel 1 3 0 2 , quando Carlo II d'Angiò 

iniziò la costruzione del molo che fu detto, poi, Angioino. 

Distrutta l'opera nel 1343 da una furiosissima tempesta, la Regina 

Giovanna I creò più a levante un altro bacino, chiamato « porto pic

colo » e di cui resta traccia nello specchio interno del Mandracchio, ora 

adibito ai servizi doganali. 

Il nuovo porticciuolo si dimostrò ben presto inadeguato ai bisogni 

della città, sì, che sotto il regno di Alfonso I d'Aragona fu ripresa, nel 

1447 , la sistemazione del « porto grande », ricostruendo il molo' An

gioino e prolungandolo con un breve braccio ad angolo, chiamato molo Al

fonsino, sul quale, nel 1495 , si costruì il faro. 

Malgrado le opere eseguite, il Porto rimase sempre esposto agl'im

peti del mare che ne rovinò a più riprese il molo; tanto che nel 1597 il 

Viceré conte d'Olivares, su disegno dell'architetto Fontana, dispose la 

costruzione di un nuovo Porto, a ponente, fra Castelnuovo e l'isola San 

Vincenzo. 

La spesa assai forte fece sospendere i lavori, iniziati con il congiun

gimento dell'isola alla terraferma. 

Tentò riprenderli nel 1666 il Viceré D. Pietro d'Aragona; ma an

ch'egli vi rinunziò per l 'eccessivo costo dei lavori, facendo invece rica

vare una darsena, terminata nel 1668, sulla piazza dell 'Arsenale. 

Nel 1743 Carlo III prolungò il Molo Alfonsino con un braccio, che 

fu detto « Molo S . Gennaro », e costruì un nuovo molo, l '« Immacola-

tella », sulla riva opposta. 

Si ottenne così uno specchio d'acqua perfettamente riparato dai 

venti, che ancora oggi costituisce un'ottima zona di ormeggio per pic

cole navi. 

Nel 1836 , Ferdinando II iniziò la fondazione del grandioso molo « San 

Vincenzo », che forma l'opera di difesa più importante dei bacini por

tuali. A ridosso di questo molo fu costruito, nel 1850 , il primo bacino 

di carenaggio d'Italia; e, nella stessa epoca, alla radice del molo S. Gen

naro sorse il faro lenticolare, il primo del Mediterraneo. 

Il molo S. Vincenzo, seguendo la necessità di difesa dei bacini in

terni del Porto, fu prolungato in varie riprese, fino a giungere all'attuale 

lunghezza di m. 1 4 5 0 . 

Nell'interno del Porto, frattanto, si sistemavano le banchine esterne 

del molo S. Gennaro, per installarvi un a Deposito Franco » e, fra, il 

1881 e il 1886 , si provvedeva alla ricostruzione delle banchine interne 

dello stesso molo e di quelle dell'Angioino e del Piliero. 

La necessità di maggiori approdi fece iniziare nel 1883 i lavori 

per un nuovo Porto mercantile, che si sviluppò verso levante, con la 

costruzione del molo « Orientale », della calata di « Porta di Massa », 

della calata « Villa del Popolo » ; ed, infine, con la fondazione del molo 

« Pisacane », ultimato nel 1907 . 



Dal 1899 al 1911 furono costruiti altri due bacini di carenaggio, 

due scali, e completato il banchinamento a levante del molo Orientale; 

mentre si provvedeva alla difesa foranea delle nuove calate con la diga 

Antemurale. 

Essendo però il Porto ancora insufficiente per i bisogni sempre cre

scenti del commercio, si decise di ampliarlo ancora verso levante con la 

creazione di un nuovo bacino commerciale, tra la stazione di raddobbo 

e l 'estremo limite della spiaggia dei Granili. 

A protezione del nuovo specchio d'acqua fu costruita, fra il 1906 e 

il 1916 , la diga foranea che, staccandosi dall'estremità nord-est dell'An

temurale, si sviluppa per circa un chilometro parallelamente alla spiag

gia da difendere. 

Nel nuovo bacino commerciale si costruì il pontile Vittorio Ema

nuele II destinato ai carboni e ultimato nel 1912 . 

L'ultimazione di questo pontile segnò, per lo sviluppo delle opere 

portuali, l'inizio di una stasi prolungatasi per tutta la guerra. 

L'attività riprese nel 1918 quando, volendo dare concreta esecu

zione all'ampliamento del Porto, lo Stato creò un Ente Autonomo con il 

compito di sviluppare i lavori necessari. 

Nel 1922 l 'Ente fu soppresso e fu sostituito da un R. Commissariato 

Straordinario, che nel campo dei lavori continuò le direttive tracciate dal

l 'Ente . 

Ma solo nel 1924 il Governo Fascista affrontò in pieno il problema 

della sistemazione definitiva del Porto, e, con R. D. 20 gennaio 1924 , 

N. 2 3 9 , fu approvato il programma dei lavori da eseguire e fu autoriz

zata la spesa di lire 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 

Le opere approvate con tale R. D. , e che saranno ultimate entro il 

1 9 3 1 , si suddividono in tre categorie e c i o è : 

1° opere di difesa foranea; 

2° nuovi banchinamenti ; 

3° arredamenti delle calate. 

* * * 

1° Opere di difesa foranea. 

Queste opere consistono nel prolungamento, per m. 4 0 0 , della diga 

foranea parallela alla spiaggia dei Granili (onde assicurare la tranquil

lità degli specchi d'acqua nel bacino commerciale); e nella costruzione, 

alla bocca del Porto, di una diga isolata, della lunghezza di 3 4 3 metri, 

esterna al molo S. Vincenzo (per chiudere il porto alla traversia domi

nante di libeccio). 

2" Nuovi banchinamenti. 

Il programma comprende la sistemazione di alcune calate del vec

chio Porto mercantile e la costruzione di banchine e di pontili nel nuovo 



bacino portuale dei Granili (costruzione di due pontili inclinati, amplia

mento del pontile Vigliena, ampliamento del pontile V. E . I I , costru

zione delle banchine di riva tra i varii pontili). 

3° Arredamenti delle calate. 

Contemporaneamente alla costruzione delle nuove opere e all 'am

pliamento e sistemazione di quelle esistenti, si è provveduto all'arreda

mento delle banchine del vecchio Porto mercantile. 

Oltre che alla costruzione di una grande tettoia sulla banchina del 

Sacramento (mq. 1880) , si sono impiantate delle grues sulla calata di 

Porta di Massa, sulla banchina di levante del pontile del Carmine, sulla 

banchina del molo Cesario Console, e dei montacarichi nel nuovo ca

pannone di cemento 

Quest'anno è stato, infine, ultimato l'impianto di tre elevatori di 

carbone sul pontile Vittorio Emanuele I I , della portata di 4 tonn. ; e sono 

in corso di costruzione quattro grues sulla calata del Sacramento, ed una 

altra grue sul molo Cesario Console. 

Il porto di Napoli va così arricchendosi dell'attrezzatura moderna 

tanto ad esso necessaria, per le ragioni già esposte; attrezzatura mecca

nica che, lungi dall'inutilizzare le sue maestranze, consentirà loro un 

lavoro più ordinato, sicuro, e meno gravoso dell'attuale. 

* * * 

Il Porto comprende una superfìcie acquea complessiva di circa me

tri quadrati 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , e si suddivide nelle seguenti zone : 

I) avamporto: mq. 5 5 0 . 0 0 0 (ormeggio grosse navi in disarmo e 

navi con infiammabili); ex Porto militare: mq. 9 0 . 0 0 0 (navi da guerra 

e da diporto, navi operanti ai magazzini generali); 

II) porto nuovo: mq. 3 4 0 . 0 0 0 (navi da passeggeri e carico, 

grani, carboni); 

. III) porto nuovissimo di levante: (in formazione) - comprende dar

sena e bacini (fondali m. 9 - 9 , 5 0 ) ; serve per piroscafi con carbone o in 

riparazione ; 

IV) porto Vittorio Emanuale (fondali m. 10), destinato a navi con 

carbone e legname ; 

V) diga rettilinea destinata alle navi in disarmo ed alle materie 

infiammabili. 

Possono contemporaneamente compiere operazioni di commercio : 

in accosto 4 piroscafi per carbone, 4 per grano, 9 per merci varie; al

l'ancora, alle boe, e alle prese : 6 per carbone, 4 per grano, 14 per merci 

varie, 13 per passeggeri. 

Si dispone dei seguenti mezzi meccanici : 

6 grues elettriche da 1 1U a 3 tonnellate (porta di Massa) ; 



3 grues elettriche da 1 1

 2 a 3 tonnellate (villa del Popolo) ; 

1 grue a mano da 40 tonnellate (molo San Gennaro) ; 

6 grues idrauliche da 2 a 12 tonnellate (molo San Gennaro); 

3 grues elettriche da 1 tonnellata (molo San Gennaro); 

4 grues a braccio da 3 tonnellate (molo Mandracchio) ; 

5 pontoni a' macchina da 17 a 100 tonnellate; 

4 trasportatori a nastro da 6 0 0 sacchi orari ciascuno (capannoni 

di Porta di Massa); 

3'montacarichi elettrici da Kg. 1 5 . 0 0 0 (capannoni di Porta di 

Massa). 

La possibilità giornaliera d'inoltro ferroviario è di tonnellate 6 0 0 0 . 

Per i rifornimenti di acqua sono sistemate prese sulle banchine. L ' ac 

qua è abbondante e di ottima qualità. 

Nell'ambito del Porto esistono i sottonotati depositi e stabilimenti 

commerciali : 

1 sylos (villa del Popolo), della capacità di me. 4 0 . 0 0 0 ; 

3 capannoni per cereali (villa del Popolo), superficie mq. 3 5 0 0 . 

capacità me. 2 3 . 0 0 0 ; 

1 magazzino generale e deposito franco (molo San Gennaro), 

mq. 2 5 . 0 0 0 , capacità me. 3 0 . 0 0 0 ; 

2 magazzini doganali (molo Sacramento e Mandracchio), metri 

quadrati 2 0 0 0 ; 

2 magazzini ferroviari (porta di Massa e molo Trapezoidale), me

tri quadrati 1070 , capacità me. 7 6 2 5 ; 

capannone in cemento armato (porta di Massa), mq. 5 0 0 0 , capa

cità tonnellate 1 0 . 0 0 0 ; 

depositi scoperti di carbone (molo Masaniello e molo Vittorio 

Emanuele), mq. 2 8 . 0 0 0 , capacità me. 1 0 0 . 0 0 0 ; 

4 serbatoi benzina e petrolio (zona industriale), capacità metri 

cubi 2 0 . 0 0 0 ; 

3 serbatoi petrolio e 2 cisternette (pontile Vittorio Emanuele II) , 

capacità me. 2 0 0 ; 

1 serbatoio nafta (zona industriale), capacità me. 3 0 0 0 ; 

2 serbatoi nafta (località Vigliena), capacità me. 3 5 0 0 ; 

1 serbatoio creosoto (molo Masaniello), capacità me. 5 0 0 0 ; 

3 impianti frigoriferi (porta di Massa); 

2 capannóni juta e cotoni (villa del Popolo), mq. 7 5 0 0 ; 

1 capannone merci varie (porta di Massa), mq. 8 0 0 0 ; 

2 capannoni merci varie (villa del Popolo), mq. 8 0 0 0 ; 

15 magazzini galleggianti (Porto Vecchio), capacità me. 7 2 0 . 

Si dispone epure di 3 8 0 chiatte, 15 cisterne, 2 0 rimorchiatori, una 

barca a pompa, battelli di salvataggio, ecc . 

Lo sviluppo dei binarii ferroviarii giunge a m. 1 1 . 0 0 0 . 



* * * ' * 

L'Amministrazione e l'alta Direzione del Porto è affidata ad un R. 

Commissario. Con R. D. 11 novembre 1926 (N. 2 0 1 5 , Gazzetta Uffi
ciale, 9 dicembre 1926) è stato nominato R. Commissario l'Ammiraglio 

d'Armata Emilio Solari, che è coadiuvato nell'espletamento della sua mis

sione da Ufficiali Superiori di porto e da Capi servizio dei Ministeri delle 

Finanze e dei Lavori Pubblici. 

Mediante gli organi alla sua diretta dipendenza, ed in coordinazione 

con gli altri Enti ed Uffici pubblici che hanno ingerenza nel Porto, il R. 

Commissario invigila e sovraintende a tutto l'andamento dei servizi por

tuali, compreso l'Ufficio del Lavoro, istituito in Napoli mercè il D. M. 

12 agosto 1926 (Gazzetta Ufficiale, 2 5 agosto 192-6). 

I lavoratori del Porto sono ora iscritti in appositi ruoli, e riuniti, in 

base ai già citati R. D. L . 24 gennaio 1929 , R. D. 19 aprile 1929 , D. M. 

31 ottobre 1929 , in quattro Compagnie: 

I a Ammiraglio Caracciolo — fra gli stivatori di merci varie e le

gnami ; 

2 a Armando Diaz — fra gli scaricanti di merci varie e legnami ; 

3 a Giovanni Bausán — fra i distivatori e stivatori del carbone; 

4 a Giuseppe Garibaldi — fra gli scaricanti merci varie. 

In relazione al R.' D. 6 ottobre 1927 (Gazzetta Ufficiale 2 8 otto

bre 1927) , il R. Commissario disciplina anche il servizio « Guide e Porta

bagagli », che a Napoli fanno pertanto — eccezionalmente — parte del

l'organizzazione del lavoro portuale. Le Guide sono riunite in Gruppo e i 

Portabagagli in Compagnia. 

II provvedimento è stato preso in considerazione dell'importanza gran

dissima che il Porto ha assunto nel campo turistico nazionale ed estero, 

e per omogeneizzare ed uniformare le norme disciplinari di tutti indistin

tamente gli operai che svolgono la loro attività nell'ambito di competenza 

del R. Commissario. 

Con D. M. 18 ottobre 1928 (Gazz. Uff., 25 ottobre 1928) a dirigere 

l'Ufficio del Lavoro nel Porto di Napoli è stato assegnato un Ufficiale Su

periore delle Capitanerie. 

I lavori del Porto, iscritti nei ruoli, risultano essere 2 3 6 3 , così di

stinti : 

I. - Merci nere (888) : 

Tiraggio . . . . . 2 9 4 

Stivatori . . . . 3 8 

Scaricanti a coffa . . . 3 6 8 

Scaricanti a stuoia . . 163 

Chiattaiuoli . . . . 25 



I I . - Merci varie (1087) : 

Stivatori e distivatori . 391 

Scaricanti 4 6 9 

Trasportatori di banchina . 131 

Cucitori e legatori sacchi . 31 

Raccoglitori cereali . 17 

Scaricanti sabbia da velieri 6 

Trasportatori da velieri 7 

Scaricanti cemento . 6 

Scaricanti marmo 7 

Scaricanti pietrame e gesso 19 

Scaricanti di cortecce 3 

I I I . - Legnami ( 1 1 8 ) : 

Stivatori e scaricanti . . 3 3 

Trasportatori . . . ' 8 5 

IV. - Commessi marittimi (64) : 

Commessi marittimi 6 4 

V. - Guide e portabagagli (207) : 

Guide . . . . . 3 6 

Portabagagli . . . ¡ 1 7 1 

L'orario di lavoro è compreso fra le 8 e le 12, e le 1 3 . 3 0 - 1 7 . 3 0 , 

con le note variazioni stagionali. Il lavoro straordinario è compensato con 

supplementi extra, del 3 0 % (festivo) al 60 % (notturno). I due supple-

plementi extra, del 3 0 % (festivo) al 60 % (notturno). I due supple

menti sono cumulabili per le sole operazioni di scarico e carico carbone. 

Le condizioni sanitarie dei lavoratori sono ora buone, in grazia so

pratutto dell'azione svolta dall'attuale R. Commissario, che ha provve

duto all'impianto di un'ottima sala medico-chirurgica per il pronto soc

corso e pel servizio ambulatorio, e alla costruzione di un apposito fabbri

cato per gli operai del carbone. 

In tale fabbricato esistono comode sale per docce e bagni caldi e 

freddi, vasche, ecc. Vi è pure un inalatorio per atomizzazioni calciche 

antitubercolari; ma poco usato e di dubbia efficacia. 

Nell'ambito del Porto funziona pure un Ambulatorio della Croce 

Rossa e un posto di ristoro per gli operai e gli emigranti. 

Dal punto di vista dell'igiene generale, da segnalarsi la costruzione 

della fognatura, con appositi loculi di sicurezza (per disinfezioni rapide, 

in caso di epidemia) e l'impianto di un piccolo stabilimento zimotermico 

(sistema Beccari) per la sterilizzazione e la trasformazione in concimi dei 

rifiuti. Nel sottosuolo delle vie portuali esistono pozzetti « Augias » per la 

raccolta ed il convoglimento delle spazzature e della polvere. 



L'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università ha istituito per 

proprio conto, d'accordo con il R. Commissario, un « Servizio Osserva

zioni » per i lavoratori portuali. 

È stata creata un'apposita cartella medica per ogni iscritto, di cui 

diamo qui la riproduzione : 

I S T I T U T O DI MEDICINA D E L LAVORO DELLA R. UNIVERSITÀ 

Operaio .. di anni 
mestiere da anni 
mestiere del padre 

ha sofferto mal. respiratorie prima e \ 
durante il lavoro ^ 

Segni clinici dell'app. respiratorio :• 

Costituzione 
Capacità respiratoria 
Pressione arteriosa 
Altre note professionali 

Espettorato 

In base ai dati forniti dal Servizio Sanitario del Porto, ed ai risul

tati di tali osservazioni dirette, si può concludere col ritenere sufficiente

mente buone le condizioni generali di salute dei lavoratori. 

Qualche caso di antracosi (leggera) negli stivatori di carbone, che 

presentano però, quasi tutti, segni di bronchite cronica ; i noti fenomeni 

di reumatismo articolare negli addetti al legname e al maneggio carni con

gelate; e, numerosissime, le congiuntiviti negli scaricanti del grano e ce

reali. Frequenti, i casi di favismo (forse altrove confusi con febbri reu

matiche). 

Riteniamo qui inutile ripetere quanto abbiamo riferito, nella tratta

zione generale, circa i pericoli ed i disagi professionali proprii di ogni 

categoria di lavoratori ; per quelli del Porto di Napoli, possiamo dire che, 

se l'alcoolismo vi è quasi del tutto sconosciuto, è però da lamentare in 

sommo grado l'irrazionale e scarsa loro alimentazione, che li rende poco 

resistenti al lavoro e facile preda di malattie e di infortunii. 

Inoltre, sarebbe da consigliare un'ulteriore rigorosa selezione degli 

iscritti, essendo manifestamente parecchi di essi ormai inadatti al gravoso 

compito loro assegnato. 



L'Ufficio del Lavoro provvede in modo lodevole ad assicurare ai la

voratori, oltre all'assistenza sanitaria diretta, l'assistenza e le cure a do

micilio, e l'erogazione di sussidi. Il R. Commissario ha già curato il pen

sionamento dei vecchi operai e degli invalidi, ed ha promosso la costitu

zione di un fondo per la istituenda Cassa Mutua di Previdenza. 

L'Opera Maternità e Infanzia, agendo in collegamento col R. Com

missario, provvede alla tutela ed al soccorso delle famiglie operaie più 

bisognose, e al ricovero in Istituti di Educazione degli orfani dei lavora

tori. 

8° - P O R T O DI R E G G I O C A L A B R I A . 

Il terremoto del 28 dicembre 1908 , se distrusse Reggio Calabria e 

Messina, non spense però negli industri e laboriosi cittadini delle due belle 

città l 'amore per la terra natale e l'attività commerciale; sicché, di pari 

passo col risorgere della vita e delle opere nelle zone colpite, rinacquero 

e si riaffermarono i traffici e gli scambi marittimi e terrestri. 

Messina e Reggio godevano di speciali esenziali fiscali, in relazione 

alla Legge per i Paesi danneggiati dal terremoto ; tali esenzioni sono state 

prorogate, per ciò che riguarda le tasse di ancoraggio per l'approdo nei 

loro Porti, dal R. D. L. 2 8 luglio 1925 (N. 1549 , Gazz. Uff. 1 1 - 9 - 1 9 2 5 ) , 

e certamente il provvedimento ha contribuito ad assecondare la loro rina

scente floridezza. 

Il porto di Reggio Calabria comprende una superficie acquea di 

mq. 1 0 0 . 0 0 0 . Non è diviso in zone, ed è tutto destinato ad operazioni 

commerciali, ad eccezione delle calate nord e nord-ovest, che sono riser

vate all'ancoraggio delle navi in rilascio. Possono compiere contempora

neamente operazioni in accosto 5 piroscafi e 10 velieri : di punta 9 velieri. 

Le banchine misurano una lunghezza di 487 metri, dei quali 3 0 0 

serviti da binari. 

Vi sono depositi e stabilimenti commerciali: 

3 magazzini privati (molo ponente e calata levante) : superficie 

mq. 7 8 0 , capacità 2 4 0 0 tonnellate; 

2 magazzini generali (Camera di commercio, calata levante e molo 

ponente), superficie mq. 3 0 3 0 , capacità 8 0 0 0 tonnellate ; 

1 magazzino doganale (dogana), superficie mq. 2 4 , capacità ton

nellate 1 2 ; 

1 magazzino demaniale a 3 piani (molo ponente) : superficie 

mq. 2 4 0 , capacità 1000 tonnellate; 

2 depositi di carbon fossile (molo ponente) : superficie mq. 2 6 0 , 

capacità 7 0 0 tonnellate; 

3 tettoie deposito legname (calata levante e molo nord) : superfì

cie mq. 9 0 0 , capacità 4 0 0 0 tonnellate; 

5 aree scoperte in concessione (molo ponente e calata levante) : 

superfìcie mq. 3 6 0 , capacità 8 0 0 tonnellate. 



I lavoratori regolarmente iscritti sono appena 8 9 , divisi in due ca» 

L'orario di lavoro è compreso fra le 7-12 e le 1 3 - 1 6 ; un supplemento 

fìsso del 5 0 % compensa il lavoro notturno e festivo, per qualsiasi ge

nere di operazioni ; mentre alcune tariffe, relative allo scarico grani e car

boni, sono tuttora temporaneamente maggiorate per caroviveri. 

Le condizioni igieniche e sanitarie dei lavoratori sono veramente ot

time. Nessun fenomeno degno di nota. 

Particolarmente importante è l'assenza del tracoma, a Reggio pur

troppo diffuso in altre classi di lavoratori, in grazia all'accurata profilassi 

che gli operai del Porto volentieri praticano. 

L'Ufficio del Lavoro Portuale è stato istituito a Reggio con D. M. 

15 novembre 1928 (Gazz. Uff. 23 novembre 1928) . 

Unica Cooperativa esistente è la « Tommaso Gulli » fra i lavoratori 

addetti allo stivaggio, carico e scarico merci. Essa conta 6 0 soci. 

Il movimento annuo delle merci (grano, carbon fossile, carbone in 

mattonelle, ferro, legname, cemento, pozzolana, sale) è di circa 2 0 0 . 0 0 0 

tonnellate. 

È uno dei migliori Porti naturali d'Italia, sia per ampiezza di specchi 

d'acqua, che per sicurezza d'ancoraggio e salubrità di clima. L'immediata 

vicinanza di Bari e la scarsezza di retroterra ne ostacolano però molto lo 

sviluppo, col far deviare le correnti del traffico : manca quindi la conve

niènza di dotarlo di un adeguato corredo di mezzi meccanici e di linee 

ferroviarie. 

Infatti esiste soltanto una gru a mano, della potenzialità oraria di 

2 0 tonn., installata presso la banchina di levante : troppo poco per un Porto 

che dispone di mq. 4 . 9 0 0 . 0 0 0 di superfìcie acquea, e nel quale potrebbero 

contemporaneamente svolgere operazioni di commercio 12 navi in accosto 

a banchina, 5 piroscafi all'ancora e 2 0 velieri (porto « esterno »), e 3 pi

roscafi e una diecina di velieri (porto « interno »). 

Le banchine, lungo le quali sono state sistemate numerose prese d'ac

qua eccellente, hanno uno sviluppo di metri 1357, di cui appena 2 5 0 sono 

serviti da binari. Lo sviluppo delle calate scoperte è di 3 0 . 0 0 0 mq., dei 

quali la maggior parte è occupata dalla R. Marina. 

Parecchi lavori sono tuttavia in corso, sia per assicurare maggior pro

fondità di fondali, che per prolungare ed attrezzare le banchine esistenti. 

Depositi e stabilimenti commerciali : esistono cinque magazzini doga

nali della capacità di 70 tonn.; un magazzino ferroviario (cap. 100 tonn.); 

una tettoia (cap. 1 2 . 0 0 0 tonn.); un capannone metallico (cap. 7 0 0 tonn.); 

e parecchie aree scoperte, adibite a deposito carbone. 

tegorie : 
Stivatori e distivatori 

Facchini e trasportatori 
61 

2 8 . 

9° - PORTO DI BRINDISI . 



Il movimento carbone costituisce la voce più importante del traffico : 

su di un totale di circa 1 7 5 . 0 0 0 tonn., esso figura per oltre 1 0 0 . 0 0 0 tonn. 

Di conseguenza la maggioranza dei lavoratori del porto —• in tutti 2 6 5 — 

è adibita al carico, scarico e facchinaggio merci nere, con operazioni che 

si compiono, di regola, a coffa o a stuoia. 

Dopo il carbone, hanno qualche rilievo il commercio del cemento (data 

la vicinanza di Spalato), del grano, delle frutta (fichi, in sacchi e in cesti), 

del tabacco, dello zucchero, del legname, e della pece. 

Le operazioni si compiono tutte in accosto a banchina. 

L'orario di lavoro degli operai è compreso fra le 7 e le 12, e le 14 

e le 17 ; con un anticipo di mezz'ora pel lavoro pomeridiano, in inverno. 

I supplementi per lavoro notturno o festivo sono rilevanti : essi salgono 

fino al 2 0 0 % della tariffa ordinaria. 

Le condizioni generali di salute dei lavoratori sono discrete ; da se

gnalarsi qualche caso di tracoma e di dissenteria amebica, non imputabili 

tanto a ragioni di servizio, quanto allo stato igienico sanitaro generale della 

classe operaia della regione. 

Registrati pure casi di tubercolosi polmonare (specie negli stivatori), 

pei quali vale la stessa osservazione. 

I lavoratori sono riuniti in cooperative, presto trasformabili in « com

pagnie » ; la «Cooperat iva stivatori e affini», che conta 130 soci; la 

« Cooperativa Ugo Bono » dei caricanti e scaricanti merci nere (150 soci) ; 

e la « Cooperativa trasportatori merci varie » (36 soci). Al compartimento 

di Brindisi appartengono pure le 3 Cooperative dei lavoratori del porto di 

Gallipoli, che riuniscono 5 5 0 soci, dei quali però 4 5 0 classificati « pe

scatori » . 

L'Ufficio del Lavoro è stato istituito nel porto di Brindisi con D. M. 

18 febbraio 1926 (Gazz. Uff. 24 marzo 1926) . 

10° - PORTO DI BARI. 

II rigoglioso sviluppo raggiunto da Bari in questi ultimi anni, dovuto 

principalmente al tenace volere e al bene intenso amor patrio dei suoi abi

tanti, ha indirizzato la cttà verso le grandi vie degli scambi internazionali. 

Bari non possedeva un Porto degno di tal nome; la « grande Bari » di 

oggi ha saputo crearsi un Porto modello, destinato ad un sicuro avvenire. 

Unico intralcio al cammino ascensionale è la notevole sproporzione 

esistente fra merci sbarcate ( 3 6 5 . 0 0 0 tonn.) e merci imbarcate ( 5 8 . 0 0 0 

tonn.) : inconveniente notevole, perchè la mancanza di buoni noli di ri

torno rende esitanti gli armatori a servirsi dell'Emporio pugliese quale 

punto d'approdo. Ma i grandiosi lavori progettati, la creazione di più ra

pidi sistemi d'inoltro e di afflusso ferroviario, e le tariffe portuali, esem

plarmente miti, permetteranno di rendere meno gravoso lo squilibrio odier

no; e allo stesso fine potrà pure contribuire « La fiera del Levante », 

che Bari si prepara ad inaugurare per far conoscere al Mondo i gigan

teschi progressi compiuti. 



Benefìci risultati si avranno poi certamente da quella leale e pratica 

intesa e collaborazione con Napoli, alla quale abbiamo accennato, e che 

sinceramente auspichiamo. 

Il porto di Bari occupa una superfice acquea di 3 3 ettari, ed è di

viso in 5 zone : 

l a - zona del molo foraneo, superfìcie ettari 1 3 , 5 0 , con fondali di 

m. 8 , 5 0 in testata e 5 in radice, pei maggiori piroscafi; 

2 a - zona del molo San Vito, superfìcie ettari 7, fondali m. 5-6 ai 

lati nord ed est e m. 3-5 al lato ovest, destinata a piccoli piroscafi e velieri; 

3 a - zona del molo Pizzoli, superfìcie ettari 3 , fondali 3 -5 , desti

nata a piccole operazioni ; 

4 a - zona del piano inclinato, per tiro a terra di barche, superfìcie 

ettari 1 ; 

5 a - zona a bassi fondali m. 0 , 8 0 - 3 , 5 0 , ettari 8 , 5 0 . 
Possono compiere contemporaneamente operazioni in accosto N. 13 

bastimenti. 

Le banchine misurano m. 1560 , di cui 1080 serviti da binari. 

Si dispone dei seguenti mezzi meccanici di carico e scarico : 

2 macchine per aspirazione di cereali : potenzialità oraria tonn. 125 

(sulla banchina del secondo braccio del molo foraneo [mobili]); 1 grue 

fìssa, a piano, della portata di 10 tonnellate. 

Vi sono i seguenti depositi e stabilimenti commerciali : 

2 magazzini generali (Via Napoli - Via S. Cataldo) mq. 2 6 . 0 0 0 , capa

cità tonn. 5 8 . 0 0 0 ; 

1 punto franco (Piazzale S. Vito) mq. 1 4 . 0 6 0 ; 

12 magazzini doganali (sulla banchina centrale) mq. 6 2 3 , capacità ton

nellate 4 4 2 5 ; 

2 serbatoi benzina (molo sporgente) mq. 112, capacità tonn. 3 6 0 ; 

1 impianto frigorifero (molo Pizzoli) mq. 150, capacità tonn. 1 0 ; 

2 depositi carboni (banchina centrale e molo Pizzoli) mq. 3 0 0 0 , capa

cità tonn. 6 0 0 0 . 

Esistono prese di acqua lungo le banchine per il rifornimento delle 

navi. Sono in corso : la costruzione della diga foranea del nuovo grande 

porto, una scogliera di m. 3 0 0 per la difesa di un nuovo bacino, e uno 

sporgente banchinato tra la scogliera stessa e l'inizio del nuovo molo. 

I lavoratori del porto sono 8 6 3 , ripartiti nelle varie categorie. Mal

grado il perfetto macchinario esistente, oltre il 5 0 % del lavoro di ca

rico e scarico viene tuttora effettuato a spalla : la modicità delle tariffe 

annulla, in parte, il maggior tempo che tale sistema richiede. 

Orario di lavoro: 7 -12 , 15-17, con le consuete variazioni stagionali. 

Le ore notturne vengono compensate con aumento del 5 0 - 1 0 0 % ; da tale 

aumento vengono esentati i piroscafi di linea, anche se non sovvenzionati 

dallo Stato. 

II traffico consiste principalmente nel movimento carbone (notevole 

anche il movimento di buncheraggio), grano, legname, carne congelata, 

pietra marna, ecc. 



Condizioni di salute dei lavoratori : discrete. Potrebbero valere le 

stesse considerazioni esposte per Brindisi, sebbene le condizioni generali 

di vita siano a Bari migliori. Registrati casi di riniti e corizze da pulvi

scolo cereali e disinfettanti (semi di girasole), qualche micosi, delle leg

gere pneumoconiosi. Parecchie di queste affezioni esistono allo stato cro

nico da anni. 

Numerose le Cooperative, e degne di nota : la « Soc Coop. di M. 

S. fra i lavoratori del Porto », che, oltre ad assumere lavori in proprio, 

sovvenziona i soci infermi e assegna pensioni alle loro famiglie (120 soci); 

la « Cooper. Lavoratori del Mare » con 4 1 5 soci; la « Coop. Imbarchi, 

Sbarchi, Stivaggi, Trasporti » (60 soci); la « S. A. Trasporti » (97 soci); 

ia « Carovana Facchini Doganali » ( 1 0 2 soci) ; la « S. A. C. Stivatori e 

Distivatori » (218 soci); la « Coop. Facchini Legname » (73 soci); la 

« Punto Franco » (55 soci). 

Al Compartimento di Bari appartengono pure le Cooperative fra i 

Lavoratori del porto di Molfetta (due, con 2 7 6 soci) ; quelle del porto di 

Barletta (due, con 159 soci); la « Società Marinai di Bisceglie » ; e la 

Cooperativa « Luigi De Finzi » fra gli scaricanti portuali di Manfredo

nia (100 soci). 

L'Ufficio del Lavoro è stato istituito a Bari con D. M. 14 feb

braio 1926 [Gazz. Uff. 2 marzo 1926 e 16 marzo 1926 ) ; con D. M. 5 

marzo 1927 (Gazz. Uff. 2 2 marzo 1927 e 3 0 marzo 1927) sono state fis

sate le norme e le tariffe per le mercedi dei lavoratori. 

11° - PORTO DI ANCONA. 

Emporio di scarsa importanza fino a pochi anni or sono, il porto di 

Ancona sta rapidamente assumendo il carattere di punto di partenza per 

la penetrazione commerciale italiana nell'Adriatico orientale, ove Zara è 

destinata a servire quale testa di ponte corrispondente 

Il movimento annuo delle merci ha già raggiunto le 7 5 0 . 0 0 0 ton

nellate ; ma cifre assai più cospicue saranno presto ottenibili quando si 

effettuerà la progettata sistemazione generale, che triplicherà la poten

zialità del Porto e assicurerà ad esso maggior sicurezza. 

Attualmente il Porto comprende una superficie acquea di ettari 72 e 

si divide in due grandi zone : una ad ovest, che occupa i 3/5 del bacino 

portuale, con fondali di m. 8 , 5 0 , in cui possono accedere grandi piro

scafi; l'altra a sud, con fondali da 6 a 4 metri, utile solo per velieri e 

galleggianti di uso locale. 

Possono compiere contemporaneamente operazioni di commercio pi

roscafi 10 in accosto e 4 all'ancora od alle prese. 

Le banchine misurano 4 5 5 0 metri e su di esse si ha uno sviluppo 

di binari ferroviari di metri 8 2 1 5 , con' numerosi arganelli elettrici per 

le manovre. 

Per lo scarico si dispone di una grue a mano da tonn. 3 al molo 



trapezoidale e di 3 grues elettriche fisse da tonnellate 3 al Mandracchio. 

È allo studio l'impianto di altre 5 grues elettriche. 

Esistono pure : un pontone a biga, di 60 tonn., e uno di 10 tonn. 

Nel porto di Ancona vi sono: 4 magazzini generali (cap. 1 0 . 0 0 0 

me.) ; 1 magazzino generale (cap. me. 3000) ; dei serbatoi per lubrifi

canti (me. 8 0 0 ) ; tettoie; depositi scoperti e galleggianti, ecc. E in co

struzione un deposito Nafta (me. 1 0 . 0 0 0 ) . 

Lungo le banchine sono impiantate numerose prese d'acqua potabile. 

I lavoratori del Porto sono 619 ; per la maggior parte addetti al car

bone (il movimento carbone rappresenta i 4/5 del movimento totale) e 

al carico-scarico dei fosfati (movimento annuo 1 0 0 . 0 0 0 tonn.). Oltre a 

queste due voci, assume una certa importanza il movimento cereali, che 

si aggira sulle 4 0 - 5 0 . 0 0 0 tonn. 

L'orario di lavoro è frazionato in tre riprese: 6-8, 9 -12 , 14-17 , 

con le consuete varianti stagionali. Il lavoro notturno è compensato con 

l'aumento del 100 % ; il festivo con l'aumento del 50 % . Le tariffe sono 

generalmente modiche, ma molto variabili da merce a merce, e piutto

sto complicate. 

Le condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori sono buone; esiste in 

Ancona una moderna stazione sanitaria assai bene attrezzata, alla quale 

fanno capo tutti i servizi di tutela e di soccorso, e che rende grandi be

nefici ai portuali e ai marittimi. Tuttavia sono riscontrabili, con una certa 

frequenza, casi di affezioni dell'apparato respiratorio, in dipendenza — 

oltre che dai noti disagi da maneggio carbone e cereali — dal clima in

costante e dal lavoro a mare aperto. Per gli stessi motivi, non rari i feno

meni reumatici, le sciatiche e la nefrite « a frigore » . 

II loro decorso è tuttavia, per merito dell'efficace sorveglianza, ge

neralmente benigno. 

Due sole cooperative esistono : la « S. A. C. Lavoratori del Mare 

Emilio Bianchi » (401 soci), e la « S . A. C. Lavoratori del Mare : Fi

lippo Corridoni » ( 2 7 0 soci). Esse riuniscono la totalità dei lavoratori, e 

svolgono azione tecnica e assistenziale, assolvendo lodevolmente il loro 

compito. 

L'Ufficio del Lavoro è stato istituito in Ancona con D. M. 9 feb

braio 1926 (Gazz. Uff. 27 febbraio 1 9 2 6 ) ; con D. M. 27 luglio 1927 

(Gazz. Uff. 8 agosto 1927) sono state fissate le norme e tariffe per le 

mercedi dei lavoratori. 

12° - P O R T O DI RAVENNA. 

Il piccolo porto di Ravenna ha importanza specialmente per il com

mercio dei prodotti del suolo e dei concimi chimici, delle cui materie co

stitutive v 'è attivo movimento importatorio 

Il Porto occupa una superficie acquea complessiva, nella darsena, di 

mq. 4 5 . 0 0 0 circa e si divide in : 



1° darsena vecchia : superficie mq. 7 . 5 0 0 , fondali m. 3, desti

nata ai piccoli velieri ; 

2° darsena nuova o Baccarini : superficie mq. 3 7 . 5 0 0 , fondali di 

m. 4 , 2 0 , destinata ai piroscafi e ai grossi velieri. 

Possono compiere contemporaneamente operazioni commerciali, in 

accosto, 8 piroscafi e 8 trabaccoli nella darsena nuova, e 16 trabaccoli 

nella darsena vecchia. 

Le banchine hanno una lunghezza di 1.100 metri, tutti serviti da bi

nari ; vi sono 2 grue a mano (darsena Baccarini, banchina ovest) della 

potenzialità oraria di 5 0 tonn. Esistono prese di acqua potabile. 

Depositi e stabilimenti commerciali : 

1 sylos granario (lungo il canale) mq. 1000 , cap. tonn. 1 0 0 . 0 0 0 ; 

1 magazzino doganale (darsena nuova) mq. 8 0 0 , cap. tonn. 2 . 0 0 0 ; 

2 magazzini ferroviari (stazione) mq. 4 0 0 , cap. tonn. 1 .000 ; 

1 deposito carbon fossile (stazione) mq. 1000, cap. tonn. 5 . 0 0 0 ; 

1 serbatoio per nafta (lungo il canale) mq. 2 0 0 , cap. tonn. 2 0 0 . 

I lavoratori iscritti sono 2 7 6 , divisi fra stivatori, distivatori e fac

chini. Come in Ancona, l'orario di lavoro è frazionato in tre riprese': 

7 -8 , 9-12 e 14 -18 , con varianti stagionali. Il lavoro notturno o festivo 

è compensato col 100 % di aumento, che grava su tariffe già a l te : causa 

non ultima dello scarso movimento portuale di questa città, una volta 

tanto ricca e famosa. 

II movimento merci è di circa 2 7 0 . 0 0 0 tonn. annue. 

Condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori, buone. Di notevole, al

cune caratteristiche lesioni infiammatorie delle prime vie respiratorie, e, 

raramente, dei bronchi e dei polmoni, da inalazione delle piriti di Cipro 

(impiegate nella fabbricazione dei concimi chimici). Qualche caso di acti-

nomicosi e di favismo, e non rare le affezioni reumatiche, dipendenti dal 

clima umido, e non dal lavoro (i piroscafi compiono operazioni sempre 

attraccati). 

L'Ufficio del Lavoro Portuale è stato istituito in Ravenna con D M. 

2 3 agosto 1927 (Gazz. Uff. 2 novembre 1 9 2 7 ) ; il D. M. 21 agosto 1929 

(Gazz. Uff. 31 agosto 1929) ne modificava la costituzione e la compo

sizione. Nessun Decreto speciale è stato emesso per la fissazione e il di-

sciplinamento delle tariffe-mercedi. 

13° - P O R T O DI V E N E Z I A . 

Nei primi secoli della sua storia, Venezia si servì come Porto della 

Laguna e delle varie isolette dell 'estuario; ma già negli albori del XII se

colo l'incremento dei traffici e la necessità di possedere una flotta mili

tare determinarono il Governo della Serenissima a costruire 1'« Arzanà » 

e le prime banchine (anno 1104 e seguenti). Per tale scopo fu scelta 

una località sita ad oriente della città — lo stesso fatto si verificò, come 

abbiamo visto, anche a Genova — , fra Olivolo e San Giovanni in Bragora. 



Nei secoli seguenti le radiose fortune marittime di Venezia e lo splen

dore raggiunto dalla possente Repubblica determinarono ampliamenti via 

via maggiori della zona riservata al commercio del mare e al ricovero e 

provveditorato delle navi da guerra: l'antico Arsenale divenne così il cen

tro di un'altra vera città, addossata e intrecciata alla città stessa; le ope

razioni di carico e scarico delle navi si effettuavano sui moli di Piazza 

S. Marco, sulla Riva degli Schiavoni, e fin sulle banchine delle varie 

isole, dal Lido alla Giudecca, mentre tra Olivolo e Bragora ogni spazio 

era occupato da attrezzi guerreschi e da bacini e scali militari. 

Siffatto stato di cose si prolungò fino ai primi decenni del secolo 

scorso, quando la trasformazione delle navi a vela e l'apparizione dei 

primi piroscafi, pel maggiore pescaggio e per le aumentate esigenze di 

rifornimento, resero indispensabili dei provvedimenti radicali. Fu pertanto 

costruito il ponte ferroviario sulla Laguna, con lo scopo di assicurare, mercè 

il rapido movimento delie merci, il decongestionamento dei depositi; e 

un nuovo sbocco marittimo fu fondato presso la stessa tettoia di arrivo, 

alla banchina di S. Chiara ( 1 8 4 6 - 1 8 5 2 ) . 

Il nuovo approdo, detto di « S. Lucia di Venezia », dalla banchina 

di S. Chiara andò progressivamente invadendo tutte le « barene » e le 

» sacche » vicine, finché, nel 1880 , esso fu trasformato in una moderna 

e comoda stazione portuale. I bacini di S. Marco e della Giudecca, con 

le relative banchine, furono allora riservati al movimento passeggeri e al 

piccolo cabotaggio, mentre il nuovo Porto si attrezzò pel grande traffico. 

Ma le rifiorenti fortune d'Italia, il risveglio della attività marinara 

dei veneziani, e l'apertura di nuove vie internazionali agli scambi (tra le 

quali, principalissima, quella del canale di Suez, e quella — importante 

per Venezia — dell'istmo di Corinto) fecero sì che anche le più favorevoli 

previsioni sull'aumento dei traffici — aumento preventivato, nel 1 9 0 1 , a 

6 5 . 0 0 0 tonnellate annue e realizzatosi con cifre quasi doppie — fossero 

ben presto sorpassate, ed i pur recenti lavori eseguiti risultassero in

sufficienti. 

Pertanto, nel 1904 la « Commissione per il piano regolatore dei prin

cipali porti del Regno » (istituita con R. D. 26 gennaio 1903) , dopo avere 

esaminato i varii aspetti tecnici della questione, e segnatamente i pro

blemi idraulici e lagunari, proponeva — accettando la proposta Cucchini 

— la costruzione di un altro Porto, completamente indipendente dagli scali 

già esistenti, al margine della laguna, nella regione barenosa detta « dei 

Botteghini », o, meglio di « Marghera ». 

Tale progetto, dopo molte vicissitudini e modifiche, fu infine appro

vato, e la legge 14 luglio 1907 (N. 542) sul « Piano regolatore del porto 

di Venezia » sanzionò la creazione di Porto Marghera. 

Contrastata da lungaggini burocratiche prima, e dalla guerra dopo, 

la gigantesca opera è stata dal Governo Fascista portata a felice compi

mento col risultato di dotare Venezia di una nuova, modernissima sta

zione marittima, che consentirà alla Serenissima di tornare ad essere an

cora « Slia et domina maris ». 



Il porto di Venezia viene, quindi, oggi ad essere suddiviso in va

rie zone : 

1° marittima vecchia, mq. 1 4 0 . 0 0 0 0 , fondali 7-8 metri, adibita 

al movimento merci varie; 

2° marittima nuova, mq. 1 0 0 . 0 0 0 , fondali 8 - 1 0 metri, adibita al 

movimento carboni; 

3° canale Giudecca, mq. 2 8 5 . 0 0 0 , fondali 5-9 metri, adibita al 

carico-scarico grani, sale, merci varie; 

4° bacino Scomensera, mq. 4 5 . 0 0 0 , fondali 4-6 metri, adibito a! 

carico-scarico di fosfati; 

5° porto Marghera, mq. 1 1 9 . 0 0 0 , fondali 5-9 metri, diviso in : 

a) bacino petrolio (pei combustibili liquidi) ; 

b) darsena centrale (pei concimi chimici) ; 

c) darsena terminale (per la riparazione e demolizione navi). 

Complessivamente, dunque, il Porto occupa una zona di circa 7 0 0 . 0 0 0 

mq., con uno sviluppo di banchina di 5 9 1 6 metri, dei quali 4 2 2 6 serviti 

da binarii. 

Molti lavori sono stati pure eseguiti : nel vecchio bacino, per l 'escavo 

dei fondali e la sistemazione delle calate; nel nuovo, con la costruzione 

di scali di alaggio, allargamenti e approfondimenti del fondo-mare, raf

forzamento banchine, ecc . 

Possono oggi compiere contemporaneamente operazioni 44 bastimenti 

in accosto e 26 all'ancora o alle boe. Il movimento merci ed il traffico 

sono serviti da 4 5 3 chiatte, 19 cisterne, 65 rimorchiatori, 5 barche-pompa, 

5 8 battelli per arti marittime, vapori e battelli passeggeri, ecc. 

Vi sono i seguenti mezzi meccanici : 

7 grues elettriche (Marittima) da tonn. 1,5; 

1 grue elettrica (Marittima) da tonn. 1 0 - 2 0 ; 

1 grue elettrica (Marittima) da tonn. 3 - 6 ; 

27 grues elettriche (Marittima) da tonn. 1 ,5-3 ; 

1 grue elettrica (Marittima) da tonn. 1 5 - 3 0 ; 

4 elevatori per cereali da tonn. 3 ; 

2 scaricatori a ponte da tonn. 4 ; 

22 arganelli elettrici da kg. 1 5 0 0 ; 

8 montacarichi da tonn. 1. 

È stato approvato l'impianto di due ponti scaricatori di carbone da 

5 tonn., con grues scorrevoli e girevoli, e di 17 grues da banchina, da 

tonn. 1,5, girevoli su portico. 

La potenzialità giornaliera d'inoltro ferroviario è di circa 6 5 0 vagoni; 

per via d'acqua la potenzialità d'inoltro è di circa 1500 tonn. 



Esistono i seguenti depositi industriali 

sylos granario (Marittima) . mq. 2 . 6 0 0 

8 . 5 0 0 

1 3 . 7 0 0 

2 6 . 9 0 0 

3 0 . 5 0 0 

6 

8 
24 

magazzini generali (Marittima) 

magazzini doganali (Marittima) 

magazzini portuali (Marittima) » 

capacità 

me. 3 0 0 . 0 0 0 

depositi carboni vari (Marittima) » 

I depositi combustibili trovano ora sede sui terrapieni a tergo del 

porticciolo dei petroli, ubicato a m. 2 8 0 0 dall'imbocco del canale Vittorio 

Emanuele I I I . I principali impianti appartengono alle Società S . I . A . P . , 

Nafta, e Nazionale Olii Nazionali, con una superficie coperta totale di 

circa 2 2 . 0 0 0 mq. 

Vi sono pure 2 frigoriferi, a S . Basilio e alla Giudecca, capaci di 

tonn. 2 0 5 0 . 

II porto di Venezia è retto da un Provveditorato, cui sovraintendeva 

un R. Commissario (R. D. 14 maggio 1925 - Gazz. Uff. 18 giugno 1 9 2 6 ; 

R. D. 22 novembre 1925 - Gazz. Uff. 9 gennaio 1 9 2 6 ; R. D. 29 apri

le 1926 - Gazz. Uff. 9 giugno 1 9 2 6 ; R. D. 18 novembre 1926 - Gazz. 
Uff. 25 gennaio 1 9 2 7 ; R. D. 21 luglio 1927 - Gazz. Uff. 23 agosto 1 9 2 7 ; 

R. D. 31 maggio 1928 - Gazz. Uff. 18 luglio 1 9 2 8 ; R. D. 27 luglio 1928 

- Gazz. Uff. 5 ottobre 1 9 2 8 ; R. D. 29 gennaio 1929 - Gazz. Uff. 13 feb

braio 1929) . Con R. D. L. 14 marzo 1929 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1929) 

si è proceduto al definitivo ordinamento di tale Gerarchia, e, con R. D. 

6 giugno 1929 (Gazz. Uff. 2 0 luglio 1929) è stato nominato il « Prov

veditore del Porto ». 

Il Provveditore ha alle sue dipendenze tutte le autorità portuali, com

presa la <( Commissione consultiva del Lavoro », che esercita, in parte, 

le funzioni di « Ufficio del Lavoro Portuale ». Il funzionamento del Prov

veditorato è contemplato dal R. D. L. 7 febbraio 1926 (Gazz. Uff. 15 feb

braio 1 9 2 6 ) ; la disciplina e il contingentamento dei lavoratori, dal D. M. 

3 marzo 1926 (Gazz. Uff. 9 marzo 1926) . 

Mercè tali provvedimenti, il traffico ora si svolge in un ambiente di

sciplinato, volonteroso, sano. Le spese portuali tendono gradatamente, ma 

costantemente, a diminuire; le tariffe sono miti. 

Anche nei periodi in cui il numero delle navi è stato straordinaria

mente notevole, specialmente per la discarica del carbone (in vista dello 

sciopero inglese) il Porto ha funzionato con ritmo intenso e senza incon

venienti di sorta, mettendo a buona prova le sue organizzazioni di perso

nale, mano d'opera e meccanismi, strettamente legati ed armonicamente 

rispondenti. 

Nel luglio 1926, in base ad un Decreto del R. Commissario, è stata 

istituita « La Cassa di Previdenza dei Lavoratori Portuali » con ordina

menti e amministrazione autonomi. 

I lavoratori iscritti sono ora 1009 , ripartiti nelle varie categorie. 



L'orario di lavoro è compreso fra le 7 , 3 0 - 1 1 , 3 0 e le 13-17 , con varianti 

stagionali. Il lavoro festivo o notturno è compensato col 50 % di aumento 

Le condizioni igieniche e sanitarie dei lavoratori sono discrete. Mal

grado la recente e rigorosa selezione, abbondano ancora fra essi i bevitori 

ostinati; inoltre è assai diffusa l'abitudine di fumare e masticare tabacco. 

Questi vizi sono in parte giustificabili pel clima umido ed incostante, e 

per il disagio del lavoro all 'aperto; ma costituiscono delle aggravanti a 

tali condizioni, e spiegano l'alta percentuale (30 %) di ammalati che si è 

dovuta registrare lo scorso anno. 

Le malattie più frequenti, sono, naturalmente, le affezioni pleuriche 

e broncopolmonari (66 casi) ; seguono le forme reumatiche ed artico

lari (53) , e le gastrointestinali (43) . 

iNotevoli, per indiretta relazione coll'alcoolismo, la frequenza di ma

lattie del sistema nervoso, sciatica esclusa (35 casi), e le alterazioni car

diache e vasali (14) . Non rara la lue. 

Oltre a questi casi, di malattie da ambiente e da tenore di vita più 

che di lavoro, sono da registrarsi delle tipiche forme professionali : feno

meni suppurativi negli scaricanti delle piriti e dei residui organici (40) , 

eczemi e verruche nei manipolatori della pece — vi è stato un caso mor

tale di neoplasma ( ?) fra di essi — , affezioni antracotiche negli stivatori 

e scaricanti del carbone, ipertermie (favismo?) negli addetti ai cereali, 

sindromi asmatiche negli scaricanti del grano. 

In genere, il controllo sanitario si effettua lodevolmente, ma sarebbe 

desiderabile una nuova più accurata selezione dei lavoratori. 

Nel porto di Venezia esistevano numerose Cooperative, fra le quali 

degne di nota la « F . Corridoni » e la « L. Passoni » (complessivamente, 

4 2 5 soci) fra i manipolatori delle merci alla rinfusa, e le « A. Foscari », 

« Serenissima » e « Giustizia » fra i trasportatori e manipolatori merci 

varie (240 soci) ; esse sono state ora sostituite dalle « Compagnie di ca

tegoria », in relazione al nuovo ordinamento portale : 

1° Compagnia Tiraggio rinfusa; 

2° Compagnia Tiraggio merci varie ; 

3° Compagnia Movimento rinfusa a terra; 

4° Compagnia Merci a terra; 

5° Compagnia Pesatori. 

Altre Compagnie sono in via di organizzazione. 

Il movimento annuo delle merci è salito a circa 2 . 4 5 0 . 0 0 0 tonnellate. 

In queste, il carbone figura al primo posto, con 1 . 1 3 0 . 0 0 0 tonnellate; se

guono i fertilizzanti ( 2 6 5 . 0 0 0 tonn.), i cereali ( 2 2 0 . 0 0 0 tonn.), gli olii 

minerali ( 1 8 5 . 0 0 0 tonn.), i cotoni ( 7 0 . 0 0 0 tonn.). 

14° - PORTO DI TRIESTE. 

Trieste è una rada, non un porto naturale. 

La città, fondata dalle popolazioni istriane nei primi tempi dell 'Era 

Cristiana, come baluardo in difesa della loro terra e non per divenir cen-



tro di traffici, può offrire oggi sicuro asilo alle navi solo in seguito ad 

un tenace ed ininterrotto lavoro di trasformazione del proprio compito pri

mitivo nell'odierno, di Emporio commerciale, perseguito per secoli. 

Tale trasformazione cominciò a delinearsi fin dall'epoca della domi

nazione vescovile ( 8 0 0 - 1 2 9 5 ) , per continuarsi nei tempi successivi, del 

Comune Libero e della dominazione veneta, ed accentuarsi in fine sotto 

la signoria degli Asburgo. Nel 1717 Trieste riusciva ad ottenere da 

Carlo VI la « Dichiarazione di libera navigazione nell'Adriatico '» e, due 

anni dopo, la qualifica di « Porto franco ». 

Dal 1719 , e fino alla grande guerra, malgrado le vicissitudini del

l'invasione napoleonica e delle epidemie, il ritmo di sviluppo degli scambi 

non rallenta; durante il regno di Maria Teresa il Porto si arricchisce di 

nuove calate e di bacini, si fondano moli, si aprono darsene : il cammino 

ascensionale prosegue. 

.^'apertura del Canale di Suez è — come già per Venezia — po

tente fattore di attività e di ricchezza : Trieste non soltanto diviene il 

primo Porto dell'Impero Austriaco, ma il naturale sbocco marittimo dei 

traffici orientali della Germania e del nord Europa. 

Un colpo d'arresto le vien inferto dalla soppressione del ((Porto 

Franco », avvenuta nel 1 8 9 1 , in seguito alle pressioni tedesche, che te

mevano un suo eccessivo sviluppo ai danni di Amburgo; ma da questa 

soppressione, e dalla correlativa abolizione del « Punto Franco », na

sceva una istituzione, che doveva arrecare ben presto inestimabili benefici 

alla città : i « Magazzini Generali ». 

La creazione dei Magazzini Generali fu decretata per far fronte alla 

necessità, derivante dalla abolizione della franchigia, di concentrare in una 

zona circoscritta gli stabilimenti, i magazzini ed i depositi sparsi per la 

città. Dapprima essi furono gestiti come azienda privata; ma gli oneri 

eccessivi imposti dal Governo, il nuovo ordinamento doganale, la soprag

giunta crisi europea ( 1 8 9 2 - 1 8 9 4 ) , determinarono il dissesto della impresa 

concessionaria e l'intervento statale. 

In tale nuova veste, i Magazzini vennero ad accentrare sotto il loro 

controllo la vita stessa del Porto, con il benefico risultato di coordinare le 

varie iniziative e di promuovere grandemente lo sviluppo dei traffici. Un 

nuovo « Punto Franco '» si rese ben presto indispensabile; e fu istituito a 

S. Andrea (oggi « Porto Emanuele Filiberto ») ove in breve tempo si 

guadagnarono al mare grandi piazzali sui quali sorsero vasti magazzini, 

e si costruirono due ampi moli. 

La guerra mondiale paralizzò di colpo lo slancio di Trieste : costretta 

dal blocco marittimo a isterilirsi nella lunga attesa della liberazione, la 

città potè salutare infine la Vittoria che la congiungeva finalmente alla 

Madre Patria, e prepararsi con animo forte a sopportare gli inevitabili di

sagi e disquilibri che dall'esito della guerra dovevano derivarle. 

La. guerra ha, infatti, assai modificato il compito e le funzioni del 

porto di Trieste. Fino al 1914, esso era l 'Emporio marittimo più impor-



tante di un potente impero di 50 milioni, ed aveva alle spalle un esteso 

retroterra nazionale — o collegato alla nazione da accordi ben precisi — 

che ne vitalizzava il movimento. Con la pace, Trieste si riduceva ad es

sere il Porto più periferico di una nazione già ben ricca di altri porti : il 

suo hinterland non era della sua stessa nazione, nè ad essa vincolato ; 

spezzettato fra varii stati, il retroterra, divenuto straniero, trovava le sue 

vie di sbocco in nuovi porti e attraverso strade una volta non battute. 

Infine, la guerra aveva distrutto infinite ricchezze, essiccato fonti di 

scambi, deviato correnti commerciali : particolarmente a carico dei paesi 

del Levante, una volta clienti cospicui dell'emporio Giuliano. 

L'intima vitalità del Porto e la grande industriosità ed abilità dei 

triestini, hanno saputo tuttavia, assecondate premurosamente dal Governo 

Italiano,' far rifiorire, sia pur con lenta progressione, la città così dura

mente colpita : il movimento merci, che da oltre 6 milioni tonn. regi

strate nel 1913 era disceso a poco più di 2 . 5 0 0 . 0 0 0 tonn., accenna a ri

prendere il cammino ascensionale ; e, malgrado la crisi mondiale dei traf

fici, ha già superate le 3 . 4 0 0 . 0 0 0 tonn., dopo avere, anzi, nel 1924 , quasi 

sfiorato le cifre d'anteguerra. 

Attualmente, i Magazzini Generali dispongono di oltre 3 5 0 . 0 0 0 mq. 

di aree per deposito merci, servite dai più moderni apparecchi di carico 

e scarico. Essi costituiscono un grandioso ed organico complesso di edi

fici, capannoni, tettoie, che forma la quasi totalità dell'attrezzatura del 

porto. Paralizzati — come si è detto — dalla guerra, sono stati rapida

mente rimessi in efficienza dal Governo Italiano durante l'armistizio, e, 

successivamente, rimodernati e ampliati. 

Con R. D. 8 febbraio 1923 (Gazz. Uff. 10 settembre 1923) fu sop

presso il Governo Marittimo di Trieste, nominato provvisoriamente du

rante il primo periodo della nostra occupazione, e sostituito, nei suoi po

teri e funzioni, da un R. Commissario (R D. L. 1° marzo 1924 - Gazz. 

Uff. 4 aprile 1924) . Con R. D. L. 3 settembre 1925 (Gazz. Uff. 26 ot

tobre 1925) si costituì 1'« Azienda dei Magazzini Generali » a capo della 

quale, con R. D. 3 gennaio 1926 (Gazz. Uff. 1926) venne chiamato, 

quale Presidente, l 'On. Giovanni Banelli. Lo Stato contemporaneamente 

consolidava il proprio contributo nella somma di cinque milioni annui, per 

un periodo di cinque anni. 

Definite le formalità inerenti alla costituzione dell'Azienda, ed ef

fettuata la consegna ad essa dei beni immobili e mobili, gli organi diret

tivi del nuovo Ente portuale hanno subito affrontato, con l'inizio della 

nuova gestione, il problema del concretamento d'un programma generale 

per le opere portuali e l'arredamento delle stesse, con suddivisione in vari 

periodi di esecuzione, secondo l'urgenza e il prevedibile sviluppo dei la

vori. Si sono portate inoltre a termine le trattative già avviate con l 'Am

ministrazione ferroviaria per regolare, con apposita convenzione, i rap

porti intercorrenti con la Amministrazione stessa circa l'esercizio degli 

impianti ferroviari del Porto e si è stipulata un'altra importante conven-



zione con la Amministrazione dei Lavori Pubblici, per l'illuminazione, pu

lizia e manutenzione delle strade e rive. 

Si è provveduto pure alla costruzione di un raccordo interportuale, 

per congiungere direttamente ed in propria economia i due Punti Franchi; 

si sono ratificati i mutui contratti dalla cessata amministrazione per la co

struzione di nuovi, vasti capannoni; si è migliorato l'esistente arreda

mento di lavoro con l'acquisto di trattrici, autocarri, rimorchi ed altri 

corredi; si sono completate le opere ferroviarie e stradali, apportando mi

gliorie anche all'organizzazione tecnica del lavoro; si è riordinato, infine, 

il personale su di una base prettamente industriale. 

Rimasti invariati i rapporti dell'Azienda con le proprie maestranze, 

basati sul regolamento del lavoro del 1922 e sulla tariffa concordata nel

l'agosto 1924, i tassi previsti dalla tariffa generale in" vigore dall'ago

sto 1924, salvo alcune aggiunte di complemento, non hanno subito au

menti od altre variazioni. 

E stato pertanto possibile attuare agevolazioni e riduzioni tariffarie,' 

particolarmente per alcune merci contestate al porto di Trieste dalla con

correnza estera. 

Con l'istituzione del nuovo Ente portuale dei Magazzini Generali si 

è determinata la necessità di ritoccare, con innovazioni più conformi al 

carattere autonomo dell'Amministrazione del Porto, l'organizzazione già 

in via di perfezionamento dei Servizi amministrativi e tecnici, per garan

tire al delicato e complesso congegno dell'Azienda, regolarità e speditezza 

di funzione e maggiore adattabilità alle svariate esigenze dei traffici. 

E , precisamente, partendo dal concetto di un'impostazione più sem

plice dei vari servizi, e riducendo i medesimi ed i relativi uffici al mi

nimo indispensabile, l'Amministrazione in esame è stata organicamente di

visa in 5 distinti servizi : 

1° Amministrativo; 

2° Tecnico; 

3° Ispettorato del Lavoro ; 

4° Hangars e magazzini ; 

5° Ferroviario. 

Il Porto comprende una superficie acquea di mq. 5 5 1 . 3 9 0 , e si di

vide nelle seguenti zone principali : 

a) porto Vittorio Emanuele I I I , mq. 1 9 5 . 6 1 8 ; 

b) porto Emanuele Filiberto Duca d'Aosta, mq. 1 3 4 . 8 0 0 : 

c) porto doganale, mq. 2 2 0 . 9 7 2 ; 

d) scalo legnami Servola ; 

e) zona cantieri; 

/ ) ferriere; 

g) porto dei petroli (San Sabba). 

Possono compiere contemporaneamente operazioni di commercio 8 0 - 9 0 

bastimenti in accosto fra grandi e piccoli. 



Si ha il seguente sviluppo di banchine : 

porto Vittorio Emanuele I I I , mi. 3 . 3 5 7 ; 

porto doganale, mi. 3 . 5 1 4 ; 

porto Emanuele Filiberto, mi. 2 . 0 0 5 ; 

scalo Servola, mi. 6 9 4 ; 

banchine della Ferriera, mi. 3 5 0 ; 

banchine San Sabba, mi. 9 0 . 

Le banchine sono servite da circa 1 7 . 0 0 0 metri di binario. 

I principali mezzi meccanici di carico e scarico sono i seguenti : 

1 grues elettrica a martello, potenzialità 120 tonn., porto Duca 

d'Aosta ; 

8 3 grues idrauliche, potenzialità 1500 Kg. , porto Vittorio Ema

nuele III ; 

4 grues idrauliche, potenzialità 3 0 0 0 Kg. , porto Vittorio Ema

nuele III ; 

2 0 grues elettriche, potenzialità 1500 Kg. , banchine porto Duca 

d'Aosta; 

4 grues elettriche, potenzialità 3 0 0 0 Kg. ; banchine porto Duca 

d'Aosta ; 

8 8 montacarichi idraulici, potenzialità da 1 2 0 0 - 8 0 0 Kg. , magaz

zini generali del porto Vittorio Emanuele III ; 

16 mantacarichi elettrici, potenzialità 1200 Kg. , magazzini gene

rali del porto Duca d'Aosta; 

4 grues a vapore, potenzialità 1500 Kg. , magazzino 26 del porto 

Vittorio Emanuele I I I . 

Si dispone inoltre di un rilevante numero di pontoni-grues, pontoni 

a mano, pontoni a biga, chiatte (184) , cisterne (5), rimorchiatori (43) , 

ecc . , ecc. 

La potenzialità giornaliera di. scarico ed inoltro si aggira sui 1000 

vagoni. 

II personale dipendente dai Magazzini Generali, per effetto della 

istituzione del nuovo Ente, è venuto a perdere il carattere e le prero

gative di personale statale. , Gli impiegati sono stati divisi in categorie : 

applicati di concetto e d'ordine, commessi, fattorini. 

Gli altri dipendenti sonò passati nel personale lavorante, suddiviso in 

5 categorie : 

l a Operai meccanici; 

2 a Braccianti ; 

3 a Avventizi; 

4 a Apprendisti ; 

5 a Operaie. 

Il personale dell 'Ente, così sistemato, comprende attualmente 500 

impiegati e 7 0 0 operai. I lavoratori propriamente detti, divisi in compa-



gnie di categoria, sono 1 2 0 0 ; la loro organizzazione non è molto diffe

rente da quella in vigore negli altri Porti del Regno, salvo una maggior 

tendenza al lavoro a cottimo. 

L'orario di lavoro è uguale in tutte le stagioni : 8 -12 , 13-17. Sup

plemento del 50 % per lavoro notturno o festivo. 

Condizioni igieniche e sanitarie, eccellenti. Ed ottimo pure il servizio 

di tutela e sorveglianza. 

Malattie degne di nota (oltre alle comuni affezioni a carico dell'albero 

respiratorio, riscontrabili negli scaricanti e stivatori) sono le seguenti, che 

si presentano sporadicamente, ma alle quali v a l l a pena di far cenno, per

chè veramente caratteristiche di questo Porto : 

a) carbonchio e pustole suppuranti nei manipolatori di pelli secche; 

b) congiuntiviti irritative e riniti negli scaricanti di cemento e cal-

ciocianamide ; 

c) tonsilliti acute e reumatismo articolare acuto febbrile nelle mae

stranze addette ai frigoriferi ; 

d) eczemi ed eruzioni negli scaricanti del grano alla rinfusa. 

Le affezioni reumatiche e i fenomeni bronco-polmonari sono alquanto 

rari, dato che il lavoro si compie sempre a nave attraccata, mai a nave 

ancorata. 

Le associazioni a carattere cooperativistico sono numerose. Le più 

importanti sono le seguenti : « Cooperativa Carbonai » ; « Unione Coope

rativa Servolana » ; « Cooperativa Cosulich » ; « Consorzio carico e sca

rico » ; Consorzio Caricatori e Scaricatori carbone » ; « Cooperativa Ter

geste » ; «Cooperat iva K r a u s ) ) ; Cooperativa Carbonai di C a t a s t a » ; 

« Cooperativa Vagoni Scalo Legnami » ; « Consorzio Ormeggiatori », ecc. 

Ma il gruppo maggiore è il « Gruppo Cottimisti », che assume lavori a 

cottimo dai Magazzini Generali : esso comprende 552 lavoratori, divisi in 

sottogruppi e zone. Al Compartimento di Trieste appartengono pure le 

Cooperative di Grado (2 , con 58 soci) di Monfalcone (2 , con 26 soci), di 

Pirano (2, con 44 soci), di Capo d'Istria (1 , con 16 soci), e di Rovi-

gno ( 1 , con 8 soci). 

15° - PORTO D I F I U M E . 

La storia di Fiume emporio marittimo è strettamente collegata a 

quella di Trieste : l'appartenere entrambi i Porti alla stessa monarchia, 

sebbene sotto diversa bandiera, la convergenza degli interessi e il di-

sciplinamento delle zone d'influenza, spiegano l'intimità dei vincoli esi

stenti, fin dagli albori dell'età moderna, fra le due grandi città marinare. 

Come a Trieste, Carlo IV aveva accordato speciali privilegi a Fiume, 

con la Patente di Commercio del 2 giugno 1717 e con la Dichiarazione di 

« Porto franco » del 18 marzo 1 7 1 9 ; a tali benefici altri se ne erano an

dati aggiungendo, per opera dello stesso Re (Patente del 19 dicembre 1725) 



e di Maria Teresa (Patente 3 0 maggio 1731) , fino al Decreto Teresiano del 

2 5 ottobre 1766 , che, estendendo la franchigia « a tutta la zona occu

pata dalle costruzioni entro la cinta muraria », segnò il punto di partenza 

del grandioso sviluppo edilizio e portuale della Città. 

Le vicende successive sono note : blocco napoleonico, decadenza dei 

traffici, ripresa rapida dopo l'apertura della via di Suez, abolizione del 

« Porto Franco » nel 1 8 9 1 . 

Il danno derivante dall'abolizione del Porto Franco e della sua so

stituzione col « Punto Franco » fu mitigato da una serie di disposizioni e di 

provvidenze, quali l 'esenzione tributaria per dodici anni a favore delle 

nuove industire ( 1 8 9 1 - 1 9 0 2 ) , l'istituzione dei Magazzini Generali, la ra

pida congiunzione ferroviaria col retroterra. 

Affermatasi vigorosamente nel campo marittimo e portuale interna

zionale, la Città, unico Emporio del regno d'Ungheria e secondo Porto 

dell'Impero, vide sorgere a fiorire accanto ai suoi impianti e ai suoi docks, 

industrie e commerci nuovi ; e riprese la sua ascensione con ritmo sempre 

più intenso. 

La guerra doveva troncare bruscamente quel fervore. Assegnata da 

un trattato di pace ingiusto ad un agglomerato statale che le era estraneo 

ed ostile, Fiume seppe resistere, ribellarsi e v incere : e la sua mirabile 

dolorosa epopea appartiene alla storia d'Italia. 

Il Trattato di Rapallo, se pur la ricongiungeva finalmente alla Madre 

Patria, la lasciava tuttavia esangue e povera : priva del suo retroterra na

turale, mutilata di parte del suo Porto, minacciata di fianco e alle spalle 

da nascenti reti di traffici concorrenti. Essa pareva avviarsi ad un pro

gressivo isterilimento. 

Il Governo Italiano ha sempre però considerato sacro impegno na

zionale tutelare quella generosa Città; e dopo di avere, con la nomina di 

un Governo Provvisorio del Porto, cercato di riordinare e rianimare i traf

fici, provvedeva (R. D. L . 3 gennaio 1926 - Gazzetta Ufficiale 21 gen

naio 1926) alla istituzione di un Commissariato del Porto, cui erano devo

luti i più ampi poteri per la definitiva riorganizzazione di tutte le attività 

portuali. 

I benefìci effetti dei provvedimenti si sono fatti sentire : il traffico ma

rittimo già nel 1926 segnava un leggero incremento (del 4 % circa) ri

spetto all'anno precedente; nel 1927 il miglioramento si accentuava, per 

giungere nel 1928 ad un totale — già soddisfacente — di circa 8 0 0 . 0 0 0 

tonnellate. Particolare di notevole importanza : non esiste, nel porto di 

Fiume l'inconveniente del grave disquilibrio tra merce imbarcata e merce 

sbarcata (1927 : tonn. imb. 3 5 3 . 0 0 0 ; sbar. 4 4 2 . 0 0 0 - 1 9 2 8 : tonn. 3 7 6 . 0 0 0 

sbar. 5 0 4 . 0 0 0 ) ; situazione dunque favorevole ad un ulteriore aumento del 

traffico. 

Ma l'impulso maggiore e più sicuro verrà dato al Porto dalla ripri

stinata sua qualità di « Porto Franco » : eccezionale privilegio, che il Go

verno Fascista ha concesso alla « città olocausta » con il R. D. L . 17 



marzo 1 9 3 0 . Soltanto Zara gode in Italia di una tale situazione, che era 

finora, nel Mediterraneo, unicamente mantenuta dai porti militari di Malta 

e di Gibilterra. 

Una nuova era si inizia dunque per Fiume; e il suo Porto è già 

bene attrezzato per rispondere all'indubbio aumento del traffico. 

Esso copre una superficie acquea di ettari 52 circa, e si divide nelle 
seguenti zone : 

а) bacino orientale (porto doganale ha. 10,8) con fondali da 6-8 
metri ; 

б) punto franco (ha. 14 ,4) con fondali 6 ,8 metri; 

c) zona della diga Cagni (ha. 1) con fondali 8 -10 metri; 

d) porto petrolio (ha. 1,9) con fondali 8 metri; 

e) canale della Fiumana (ha. 1,7) con fondali 4 metri. 

Possono compiere contemporaneamente operazioni di commercio 49 
navi in accosto. 

Si ha uno sviluppo di banchine di m. 5 . 9 2 1 , di cui 2 . 9 2 7 servite 
da binari. 

Esistono i seguenti mezzi di carico e scarico : 

1° - grue elettrica a ponte scorrevole, potenzialità oraria 2 0 - 2 5 

tonnellate (diga Cagni), portata tonn. 6 ; 

2° - grues elettriche 2 0 , potenzialità oraria tonn. 2 0 (molo Na

poli), portata tonn. 1 , 5 0 0 ; 

3° - grues elettriche 6, potenzialità oraria tonn. 2 0 (riva Luigi 
Rizzo), portata tonn. 3 ; 

4° - tubi per immissione cereali 4, potenzialità oraria tonn. 8 0 
(riva Duca degli Abruzzi), sylos; 

5° - pompa a vapore aspirante, potenzialità oraria 2 0 - 1 0 0 tonnel

late (porto petrolio) per combustibili liquidi ; 

6° - pompa a vapore aspirante, potenzialità oraria 60 tonn. (porto 

petrolio) per combustibili liquidi; 

7° - pontone automotore con biga, da 2 0 - 2 5 tonnellate. 

Lo sviluppo complessivo della rete portuale di circolazione è di me

tri 5 5 . 4 0 4 , di cui 3 8 . 0 9 8 nella stazione, 6 . 5 8 4 oltre il recinto del punto 

franco, 2 . 9 7 7 lungo le rive, 7 . 7 4 5 negli allacciamenti industriali. 

La potenzialità di inoltro ferroviario è di 160 carri al giorno, per 

circa 6 0 0 0 tonnellate. La potenzialità di transito è di 3 1 0 carri da San 

Pietro a Fiume, 160 da Fiume a San Pietro, 2 0 0 da Fiume a Zagabria, 

4 0 0 da Zagabria a Fiume. Nel 1925 furono eseguite importanti sistema

zioni di binari sulla riva Luigi Rizzo, sul molo Palermo, al fascio di smi

stamento Vittorio Emanuale I I I I , ed allo scalo legnami. 



Esistono i seguenti depositi e stabilimenti commerciali : 

2 sylos granari (punto franco), superfìcie mq. 1 2 . 1 3 0 , capacità 

tonnellate 6 0 0 0 ; 

19 magazzini generali (punto franco), superfìcie mq. 1 9 8 . 4 7 3 , ca

pacità tonnellate 1 3 9 . 0 0 0 ; 

3 magazzini doganali (punto franco), superficie mq. 6 8 0 , capacità 

tonn. 1 0 0 0 ; 

2 magazzini ferroviarii (stazione), superfìcie mq. 4 . 4 8 1 , capacità 

tonn. 4 . 5 0 0 ; 

4 depositi carboni fossili (diga Cagni), superfìcie mq. 2 . 5 6 0 , ca

pacità tonn. 6 0 0 0 ; 

4 serbatoi per liquidi infiammabili (porto petrolio), superficie me

tri quadrati 1 . 0 2 6 ; capacità me. 1 1 . 1 7 5 ; 

4 depositi coperti (calate), superficie mq. 6 . 0 0 0 , capacità tonnel

late 1 2 . 0 0 0 . 

I magazzini del bacino Tahon di Revel (5-6) , della capacità di 5 5 . 4 0 0 

tonnellate, sono affìttati, in seguito al Trattato di Rapallo, alla Jugoslavia, 

col canone annuo di una lira. 

I Magazzini Generali hanno, come a Trieste, molta importanza nella 

vita del Porto. Costruiti dal Governo ungherese, erano stati affidati ad una 

ditta privata, sostituita, nel 1922 , dalla nostra Amministrazione Ferrovia

ria. La loro gestione è stata completamente riordinata dal Commissariato 

del Porto. 

Compilata accuratamente la tariffa generale dei magazzini, sono state 

diminuite le tariffe di scarico da vagone, magazzinaggio e consegna a 

bordo a mezzo di gru, nell 'interesse del traffico di transito, che è il più 

importante per il porto di Fiume ; e aumentate, invece, le tariffe di loca

zione di reparti ad uso di deposito privato, di scarsa importanza rispetto 

al commercio di transito ; come pure sono state riordinate, a vantaggio 

del traffico di transito, le affittanze private, e quelle delle aree dello scalo 

legnami. 

Riguardo alla definitiva gestione dei magazzini generali una appo

sita azienda è stata istituita col R. D. L . 29 settembre 1927 (Gazzetta 

Ufficiale 3 febbraio 1928) , -e il suo funzionamento regolato dal R. D. 19 lu

glio (Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1929) . 

Nel primo anno di vita del Commissariato è stato avviato alla sua de

finizione l'inquadramento dei lavoratori portuali nei sindacati fascisti e nel

l'Ufficio del Lavoro Portuale, la cui azione è disciplinata dal D. M. 10 set

tembre 1926 (Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1926) . 

I lavoratori regolarmente iscritti sono 1 0 0 0 , per la maggior parte 

addetti allo stivaggio e distivaggio, date le speciali caratteristiche del Porto; 

il loro orario di lavoro è. compreso fra le 8 -12 , 14 -18 , con le solite va

rianti stagionali. Miti, generalmente, le tariffe e i supplementi per orarii 
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straordinari : per le prime due ore di prolungamento del lavoro, il 2 0 % ; 

fino alla mezzanotte, il 35 % ; oltre, il 70 % . 

I lavoratori di Fiume offrono così un esempio di sana comprensione 

del loro doveroso concorso allo sviluppo del Porto, vita e speranza della 

Egualmente, i supplementi per lavoro festivo non superano il terzo 

della tariffa normale. 

Le condizioni igieniche e sanitarie dei lavoratori sono buone ; il no

tevole numero di affezioni all'apparato respiratorio che è stato registrato 

lo scorso biennio (97) , deve porsi in relazione più con la lodevole scrupo

losità dei medici portuali, che con una reale gravità della situazione. In

fatti si è trattato di forme quasi sempre leggere. 

Le statistiche portuali fanno rilevare un certo aumento neile malat

tie infettive e cutanee (82) , da imputarsi al movimento pelli secche e con

cimi, come si è detto parlando di Trieste ; e una ingente percentuale di 

turbe gasto-intestinali (69) , la cui origine va ricercata, almeno in parte, 

nella cattiva qualità dell'acqua potabile (inconveniente esteso a tutta la po

polazione) e nell'abuso dei liquori forti. 

Le forme reumatiche e neuro-muscolari sono dovute principalmente 

ai disagi collegati con le operazioni di scarico legnami, sia in travi che 

segato; perchè, secondo l'uso locale, i lavoratori compiono l'operazione 

completa da stiva a riva, esponendosi a gravi sbalzi di temperatura e a 

sforzi muscolari notevoli. 

Nel compartimento di Fiume esistono le seguenti Cooperative Por

tuali, ora in via di trasformazione : la « Cooperativa Lavoratori del Por

to » (88 soci) ; « La Cooperativa Operaia Fiumana » (80 soci); il « Con

sorzio Operaio Fiumano » (78 soci) ; la « Cooperativa Italia » (76 soci). 

Tutte hanno per oggetto l'imbarco e sbarco merci dai piroscafi. 

I lavoratori beneficiano, in parte, delle previdenze assistenziali dei 

« Pii Fondi di Marina » pei marittimi e pei pescatori del Carnaro e della 

Dalmazia, là cui amministrazione è regolata dai due R. Decreti, del 2 4 gen

naio 1929 (Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1-929), e del 9 agosto 1929 

(Gazzetta Ufficiale 21 settembre 192.9). 

11 porto di Cagliari ha registrato lo scorso anno un movimento globale 

di oltre 5 0 0 . 0 0 0 tonn., delle quali 2 2 7 . 0 0 0 sbarcate e 2 9 1 . 0 0 0 imbar

cate. Cifre certamente cospicue, che il progressivo sviluppo agricolo, indu

striale e minerario della Sardegna consentirà di poter anche sicuramente 

sorpassare. 

La circostanza, favorevole allo sviluppo dei traffici, dell'equilibrio 

fra sbarchi e imbarchi, è una caratteristica di questo nostro Porto isolano : 

essa si giustifica, da una parte, con la limitata estensione del retroterra, 

che non richiede grandi quantitativi di merce, e dall'altra con la notevole 

Città. 

16° - P O R T O DI C A G L I A R I . 



esportazione di prodotti del suolo e delle miniere. Cifre, quelle attuali, 

lontane dalla saturazione, poiché grandi sono ancora le possibilità avve

nire della Sardegna, che solo da pochi decenni, da pochi anni anzi, co

mincia ad essere conosciuta e valorizzata. L'entrata in attività dei grandi 

impianti idroelettrici ora ultimati consentirà un maggiore impulso all'indu

stria, come le bonifiche richiameranno alla produzione i vasti latifondi in

colti : officine e terreni, che la solida operosità dei sardi animerà con la 

sua silenziosa fatica. 

Il porto di Cagliari è già attrezzato pel maggior lavoro avvenire : il 

piano regolatore e di ampliamento è in piena attuazione. 

Sono state eseguite opere portuali nuove per 16 milioni e ve ne 

sono in corso per circa 23 milioni. Sono stati recentemente ultimati : i 

lavori di sistemazione del bacino di Sant'Agostino con l'allargamento delle 

vecchie calate di Via Roma e di Sant'Agostino e con la costruzione di 

nuovi muri di sponda in fondale di 8 metri ; un primo tratto di canale in

dustriale che metterà in comunicazione il Porto con l'area risultante dal 

prosciugamento dello stagno di Santa Gilla, e che verrà adibito all'im

pianto di grandi stabilimenti industriali, i quali potranno notevolmente av

vantaggiarsi della costruzione di questo, per l'approvvigionamento delle 

materie prime e per l'esportazione dei loro prodotti; la costruzione di un 

edifìcio ad uso di stazione marittima per i passeggeri ; la pavimentazione 

con lastre di trachite del piazzale della Dogana; l'arredamento delle calate 

con 9 grues elettriche girevoli a portico, una gru elettrica girevole della 

portata di 2 0 tonn. e due scaricatori elettrici del carbone, aventi una po

tenzialità di 7 0 0 tonn. giornaliere. 

Sono inoltre in corso di esecuzione, oltre al prolungamento del vec

chio molo di levante, la costruzione di un nuovo molo di ponente che 

avrà la lunghezza di circa 1500 metri, con andamento planimetrico po

ligonale di tre Iati. Verrà pure presto iniziata la costruzione di un primo 

tratto di 6 0 0 metri del nuovo molo di levante situato ad oriente dello 

sbocco del canale delle saline, e formato con scogliera di pietra calcare. 

Il porto di Cagliari, con la sistemazione in atto, si avvia al massimo 

potenziamento. 

La superfìcie interna del Porto, ora di ettari 3 4 , 5 , passerà, ad opere 

ultimate, ad ettari 160, con uno sviluppo di banchina di 3 2 5 0 metri. At

tualmente soltanto per 8 3 8 metri esse sono servite da binarii. 

Nel Porto possono compiere contemporaneamente operazioni di com

mercio 25 bastimenti, di cui 15 in accosto e 10 all'ancora o alle boe. 

La capacità d'inoltro ferroviario è di 4 2 0 tonnellate. La rete por

tuale delle Ferrovie dello Stato è di m. 1214 . La rete delle ferrovie com

plementari e di quelle di Campidano è di m. 1300 in complesso. 

Nel Porto esistono i seguenti depositi e stabilimenti commerciali : 

1° - depositi granari con sylos 1, superfìcie mq. 2 4 0 0 , capacità 

tonnellate 5 0 0 0 ; 

2° - magazzini generali 1, superfìcie mq. 6 0 0 0 , capacità ton

nellate 1 2 . 0 0 0 ; 



3° - magazzini doganali 1, superficie mq. 2 5 0 , cap. tonn. 7 5 0 ; 

4° - magazzini ferroviari 2 , superficie mq. 2 2 2 0 , cap. tonn. 2 2 0 0 ; 

5° - impianti frigoriferi 1, superficie mq. 2 8 0 , cap. mq. 1400 

(superficie delle celle mq. 4 8 6 ) ; 

6° - depositi scoperti, vari, superficie mq. 3 0 0 0 , cap. tonn. 6 0 0 0 . 

Si dispone di 51 chiatte, 8 rimorchiatori, una barca a pompa. Le 

banchine hanno prese per rifornimento di acqua. 

Il numero totale di lavoratori ascende a 4 9 5 , dei quali : 

La lóro attività è disciplinata dall'Ufficio del Lavoro Portuale, isti

tuito a Cagliari con D. M. 2 2 agosto 1928 (Gazz. Uff. 10 settembre 1928) . 

Orario di lavoro: 8 -12 , 14 -19 , con varianti stagionali. Il lavoro not

turno o festivo è compensato col 100 % di aumento. 

Le condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori sono discrete. Piuttosto 

diffuse le affezioni cardiovascolari e le forme reumatiche : una delle cause 

delle prime è l'abuso di bevande alcooliche, purtroppo frequente Non 

rare le congiuntiviti irritative, specialmente fra gli scaricanti del sale; pa

recchi lavoratori accusano pure il tracoma. 

Il vitto abituale dei portuali è solitamente scarso e malsano (uso esa

gerato di pimenti). Sarebbe consigliabile l'istituzione di una mensa co

mune, controllata dai dirigenti e razionalmente condotta. 

Esistono nel compartimento di Cagliari le Cooperative : <( Benito 

Mussolini » (165 soci) e « Lavoratori del Porto » (20 soci) ; ad esso ap

partengono pure tre cooperative di marinai, pescatori e portuali di Carlo-

forte (complessiv. 3 1 2 soci), e una Cooperativa di S. Antioco (30 soci). 

II porto di Palermo è, con le sue 7 9 3 . 0 0 0 tonnellate di movimento, 

il maggiore emporio marittimo della Sicilia. Sito in ottima posizione e 

dotato di un retroterra ricco, se pur limitato nella sua estensione, esso 

potrà non. soltanto resistere alla concorrenza degli altri — numerosissimi 

— Porti dell ' isola; ma pure sperare in ulteriori progressi, quando saranno 

completati i grandi lavori di miglioramento, previsti dalla convenzione del 

3 febbraio 1922 ed ora in esecuzione. Tali lavori si riferiscono alla co

struzione o rifazione della banchina della Cala, della banchina Crispi, del 

pontile del bacino centrale, della diga foranea. 

Sul piazzale del molo trapezoidale sorgeranno i Magazzini Generali 

e il Punto Franco dei sylos granarii ed il cellario frigorifero, che doteranno 

Stivatori e distivatori 

Scaricanti 

Addetti alle saline . 

Pesatori 

102 

191 

158 
4 
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il Porto di ampi e sicuri depositi e permetteranno, con lo sgombero delle 

banchine, una migliore utilizzazione della zona portuale ed una più solle

cita attività di operazioni. 

Il Porto ha uno specchio acqueo di circa 96 ettari, servito dalle se

guenti banchine accostabili : 

1° Molo Nord, m. 6 0 0 , fondali m. 6 - 8 ; 

2° Banchina dei Quattro Venti, m. 2 4 0 , fondali m. 7 ; 

3° Banchina del Puntone, m. 2 0 0 , fondali m. 6 ; 

4° Banchina della Lupa, m. 100, fondali m. 5 ; 

5° Banchina della Cala, m. 100, fondali m. 3 - 5 ; 

6° Banchina dell'Antemurale, m. 5 8 , fondali m. 6 - 7 ; 

7° Nuova Banchina del Bacino, m. 2 0 0 , fondali m. 4 - 6 ; 

8° Pontile della Ferrovia, m. 2 5 0 , fondali m. 6 ; 

9° Pennello di S. Lucia, m. 2 0 0 , fondali m. 6. 

Sulla banchina del Molo Nord ha sede la Stazione Sanitaria ed il ri

covero emigranti. 

L e banchine hanno prese di acqua potabile ed idranti per incendi. 

I mezzi meccanici consistono in una grue di 25 tonn. (Molo Nord), 

e in numerose grues a mano site sulle altre banchine. V ' è pure un pon

tone a biga della portata di 60 tonn. 

La maggior percentuale delle operazioni è tuttora compiuta a spalla, 

sia per la deficienza dei mezzi meccanici, che per dar lavoro all 'esube

rante massa dei lavoratori iscritti. 

Essi raggiungono il numero di 1 1 5 0 : con una proporzione dunque 

di un operaio per 6 8 9 tonn. di merce mossa (proporzione per il porto di 

Genova: 1017) . Sono ripartiti nelle seguenti categorie: 

Il loro orario di lavoro è compreso fra le 8 -12 , 13-17 , senza varia

zioni stagionali. Lo straordinario è compensato con il supplemento fisso di 

lire 6 , 6 0 all 'ora. 

Condizioni igieniche e sanitarie, discrete. Sarebbe opportuno proce

dere ad una selezione di essi, sia per ridurne il numero, che per elimi

nare parecchi elementi non adatti — per età o per tare costituzionali — 

al duro lavoro dei Porti. 

Malattie degne di nota : oltre alle comuni affezioni bronchiali e bron

copolmonari, da registrarsi fenomeni irritativi ed anafilattici negli scari

canti del grano alla rinfusa e della polvere di pietra marna cotta. Defor

mazioni professionali nei caricanti delle cassette di agrumi. 

Stivatori 

Carbonai 

Scaricanti 

Barcaiuoli 

221 

442 

321 

166 



Associazioni esistenti : « Sindacato Fascista Scaricatori » (120 soci); 

<( Corporazione dei Lavoratori del Porto » ( 1 6 4 soci); « Coop. Marittima 

dei Lavoratori del Porto » (59 soci) ; « Sindacato Barcaiuoli Traffico '» 

( 1 7 2 soci) ; ( (Lega Patrocinio Battellieri » (59 soci); « Congregazione S. 

Maria di Gesù dei Cancelli » (161 soci). 

18° - P O R T O DI M E S S I N A . 

Risorta la Città dalle rovine, il Porto va lentamente riacquistando la 

sua antica attività, con la ripresa delle correnti di scambio che la completa 

cessazione di ogni traffico aveva inaridito o lasciato deviare. 

Alcuni provvedimenti legislativi, dei quali abbiamo riferito trattando 

del porto di Reggio Calabria, hanno facilitato e facilitano l'auspicata rina

scita; ma contro di essa stanno l 'eccessiva ristrettezza del retroterra e 

l 'esistenza di altri grandi porti isolani concorrenti. Chiusa fra Palermo e 

Catania, Messina potrà sperare in un avvenire portuale migliore solo 

quando avrà meglio organizzato la sua attività esportatrice pei prodotti 

agrumarii : quando cioè avrà conseguito il fine di colmare il grave distacco 

ora registrabile fra merci imbarcate ( 1 0 8 . 0 0 0 tonn.) e merci sbarcate 

( 3 8 1 . 0 0 0 tonn.). 

Il notevole movimento merci arrecatole dalla sua qualità di testa di 

ponte pel traffico ferroviario, non deve essere ritenuto come vero movi

mento portuale, perchè il tonnellaggio trasportato dai ferry-boats è di puro 

transito, extra portuale (tonn. 8 7 7 . 0 0 0 nel 1928) . 

Notevoli progressi ha compiuto il porto di Messina, nei riguardi della 

riattrezzatura delle banchine e dell'arredamento meccanico : e questi mi

glioramenti spiegano come possa essere contenuto in limiti esigui il nu

mero dei lavoratori — 3 6 2 di fronte ai. 1150 di Palermo — , pur rag

giungendo il tonnellaggio "mosso una cifra discretamente alta — 4 8 9 . 0 0 0 

tonn. di fronte alle 7 9 3 . 0 0 0 tonn. di Palermo — . 

Il porto di Messina occupa una superficie acquea di mq. 8 5 . 0 0 0 . 

Nel suo ambito possono compiere contemporaneamente operazioni di com

mercio 7 bastimenti in accosto di fianco e 29 in accosto di prua; all'an

cora, alle boe e ad altre prese di ormeggio 6. 

Le banchine hanno una lunghezza di m. 1187 , di cui 3 1 0 serviti da 

binari. Si dispone dei seguenti mezzi meccanici : 

1° grue a mano (mercato), potenzialità oraria 10 tonn.; 

2° grue a mano (sporgente mercato), potenzialità oraria 15 tonn. ; 

3° grue a mano (porta Valles), potenzialità oraria 10 tonn. ; 

4° cinque grues mobili a manovra elettrica ; 

6° una benna galleggiante elettrica : portata 4 tonn. ; 

7° tre pontoni a b iga : portata complessiva 190 tonn. 

I depositi e magazzini più importanti sono : 

7 magazzini generali (molo Luigi Rizzo), superfìcie mq. 5 7 0 0 , 

capacità tonn. 5 0 0 0 ; 



10 magazzini doganali (molo Dogana), superfìcie mq. 6 0 0 0 , capa

cità tonn. 6 0 0 0 ; 

1 serbatoio lubrificanti (vecchia banchina), superficie mq 2 3 9 , 

capacità me. 2 5 0 0 ; 

2 serbatoi benzina (P. Ranieri), superficie mq. 6 1 4 , capacità 

me. 4 5 0 0 ; 

3 serbatoi petrolio (vecchia banchina), superficie mq. 8 1 6 , ca

pacità me. 9 2 5 ; 

1 pontone galleggiante, capacità tonn. 6 0 0 0 . 

Inoltre, per le operazioni di carico e scarico, si dispone di 239 fra 

chiatte e galleggianti per complessive tonn. 3 7 4 0 , 4 8 ; di 8 cisterne per 

tonn. 8 9 , 3 6 ; di 15 rimorchiatori per tonn. 3 9 0 ; e di 99 battelli per tra

sporto passeggeri, per tonn. 2 6 5 , 3 0 . 

I lavoratori del Porto, il cui numero — come si è detto — ammonta 

a 3 6 2 , seguono un orario di lavoro compreso fra le 7-12 e le 1 3 , 3 0 - 1 6 , 3 0 , 

con lievi varianti stagionali. I supplementi per le ore straordinarie sono 

piuttosto alti : lire 4 , 5 0 orarie, oltre il compenso di tariffa a cottimo, 

per il lavoro notturno; ed il doppio della tariffa, pel lavoro festivo. 

L'Ufficio del Lavoro, istituito nel porto di Messina con il D. M. 

5 febbraio 1926 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1926) e modificato nel suo fun

zionamento dal D. M. 28 gennaio 1927 (Gazz. Uff. 2 febbraio 1927) , è 

ora retto da un Commissario Straordinario, munito di ampi poteri (D. M. 

13 agosto 1927 - Gazz. Uff. 1° novembre 1927) . 

Le condizioni igieniche e sanitarie dei lavoratori sono discrete. Nel 

f 9 2 8 la percentuale degli ammalati è stata del 3 0 % degli iscritti ; ma 

tranne qualche caso eccezionale e fortuito (uno di meningite da influenza ; 

due, di asma bronchiale essenziale), nessun fenomeno di notevole gravità 

è da registrarsi 

Numerose e frequenti le sindromi reumatiche (reumatismo musco

lare : 9 casi ; reumatismo articolare : 3 casi ; nevralgie di origine reuma

tica : 14 casi), e non rare le affezioni bronchiali, delle quali qualcuna a 

carattere cronico, con stabilizzazione enfisematosa (7 casi) 

II servizio di vigilanza e di tutela sanitaria si svolge in modo lodevole. 

Nel Compartimento di Messina esiste una sola associazione fra Lavo

ratori del Porto : la S. A. Cooperativa di Produzione e Lavoro « Italia ». 

19° - P O R T O DI CATANIA. 

Parallelamente allo sviluppo della città, che ha in meno di un ven

tennio quasi raddoppiato la propria popolazione, si è andato ogni giorno 

più affermando l'importanza del porto di Catania, da piccolo scalo di ve

lieri caricanti zolfo e scaricanti legnami quale esso era, avviatosi ora de

cisamente ad un avvenire da emporio internazionale. 

L'ampliamento della zona portuale, conseguito mercè il prolunga-



mento del molo foraneo, il completamento della nuova testata del molo 

meridionale e l'approfondimento dei fondali — con la conseguente utiliz

zazione di specchi d'acqua prima inaccessibili — ha permesso di poter di

sporre di una vasta superficie acquea ben difesa dai venti e dal mare, 

nel cui interno possono sostare anche i piroscafi di maggiore tonnellaggio. 

Il Porto occupa una superficie di circa 6 9 8 . 5 0 0 mq., ripartita nelle 

seguenti zone : 

1° porto vecchio mq. 1 1 0 . 0 0 0 , destinato ai piroscafi in riparazione 

e per le operazioni di commercio dei velieri; 

2° porto nuovo: bacino interno mq. 7 3 . 7 0 0 ; bacino esterno mq 

4 7 . 8 0 0 , destinato alle operazioni di commercio dei piroscafi; 

3° avamporto mq. 5 1 3 . 0 0 0 , destinato ai piroscafi in disarmo o in 

attesa del posto di ormeggio. 

Possono compiere contemporaneamente operazioni di commercio 1 i 

bastimenti in accosto e 5 all'ancora, alle boe od altre prese diormeggio. 

Le banchine misurano una lunghezza di m. 9 4 1 , dei quali 4 2 9 ser

viti da binari. 

Vi sono due grues a mano nella banchina velieri, della potenzialità 

oraria di 8 tonn., e due grues a mano nella banchina velieri, della po

tenzialità di 2 tonn. E in corso la sistemazione di una grue elettrica sulla 

banchina della dogana, della portata di tonn 2 e mezza. 

Depositi e stabilimenti commerciali esistenti : 

2 magazzini doganali (dogana), superficie mq. 1000 , capacità ton

nellate 3 0 0 0 ; 

5 depositi carbon fossile (porto), superficie mq. 1 0 . 0 0 0 , capacità 

tonn. 2 0 . 0 0 0 ; 

3 serbatoi per petrolio (porto settentrionale), capacità tonn. 2 3 0 0 ; 

1 tettoia (dogana), superficie mq. 2 0 0 0 , capacità tonn. 6 0 0 0 ; 

aree scoperte (nel porto), superfìcie mq. 1 0 . 0 0 0 , cap. tonn. 2 0 . 0 0 0 . 

Si può disporre di 3 0 chiatte e galleggianti per complessive 600 ton

nellate, 2 cisterne, 3 rimorchiatori, 10 battelli per trasporto passeggeri. 

Il movimento merci ha raggiunto nel 1928 le 7 0 6 . 0 0 0 tonnellate, 

delle quali 5 4 9 . 0 0 0 per merci sbarcate (carbone, grani, legname, fosfati) 

e 1 5 7 . 0 0 0 per merci imbarcate (zolfo, agrumi). 

I lavoratori del Porto sono 7 2 6 , così ripartiti nelle varie categorie : 

Stivatori . . . 2 6 2 

Carbonai . . . 2 3 4 

Scaricanti . . . 160 

Pesatori . . . 47 

Barcaccieri . . . 23 

L'orario di lavoro seguito è compreso fra le 8 -12 , 13-17 in inverno, 

e le 7 - 1 2 , 14-17 in estate. I supplementi per lavoro notturno o festivo 



non sono alti : essi oscillano intorno al 5 0 - 7 0 % di aumento sulla tariffa 

normale. Egualmente miti, rispetto a quelle degli altri porti, risultano le 

medie dei cottimi. 

Il lavoro d'imbarco e sbarco viene eseguito dalle Cooperative, che 

sono a Catania numerose e bene attrezzate. Tra esse, notevoli : la « Coop. 

Briareo » tra stivatori e distivatori (130 soci); la « Cooperativa fra i La

voratori del Porto », divisa nelle tre sezioni: Stivaggio (112 soci) - Ti

raggio (101 soci) - Facchinaggio (128 soci) ; la « Coop. Ercole » fra i 

trasportatori dello zolfo (46 soci); la « Coop. Mongibello » fra i carbo

nai dei magazzini (35 soci); e i Sindacati « Commessi » (16 soci) e « Mi

suratori grano » (49 soci). 

Non risulta, fino ad oggi, avvenuta la loro trasformazione in Com

pagnie. 

Il lavoro del porto di Catania, al cui ordinamento generale provve

deva già il D. M. 18 luglio 1924 (Gazz. Uff. 21 luglio 1924) , è stato 

disciplinato mercè l'istituzione dell'Ufficio del Lavoro Portuale, dal D. M 

2 febbraio 1926 (Gazz. Uff. 8 febbraio 1926) . Un D. M. dell'anno suc

cessivo (D. M. 6 dicembre 1927 - Gazz. Uff. 10 dicembre 1927) scio

glieva il « Consiglio del Lavoro » esistente. 

Le condizioni igieniche e sanitarie dei lavoratori sono buone. Anche 

fra gli stessi caricanti dello zolfo, un tempo campo assai fertile di osser

vazioni medico-professionali, il progresso dei tempi e la vigile tutela dei 

capi ha apportato grandi benefìzi, con l 'evitare e contenere le deforma

zioni scheletriche, le ulcerazioni cutanee, le congiuntiviti, ecc. Fra i mi

suratori del grano si è registrata qualche forma febbrile effimera, come 

non rare sono le sindromi bronchiali congestizie od irritative fra gli sca

ricanti della farina : nessun caso di micosi è stato però finora notato. 

Nella categoria « carbonai » (tiraggio e stivaggio), oltre ai segni co

muni di vere e false antracosi sono state segnalate delle oftalmie da pul

viscolo. 

Null'altro d'importante da segnalare. 

X I . 

LA MILIZIA PORTUALE. 

Crediamo che lo studio dello svolgimento del lavoro nei nostri Porti 

non sia completo, se non si tenga il dovuto conto di questa organizza

zione, che il lavoro tutela, ordina e protegge. 

L'inizio della riscossa nazionale contro l'invasione comunista dei 

Porti segna pure la data ideale della fondazione della Milizia Portuale : 

l 'estate del 1920 . 

£ stato infatti in quel periodo che le prime camicie nere sono ap

parse, come forza organizzata, sulle banchine e sulle calate; ed è a quel 



periodo fortunoso ed eroico che rimontano pure i primi sacrifici di sangue 

dei fascisti per la riconsacrazione nazionale dei nostri Emporii marittimi. 

La lotta fu aspra, e, in alcuni Porti maggiori, feroce : ma le giovani 

schiere, guidate a Napoli da Aurelio Padovani e da Nicola Sansanelli e 

a Trieste da Francesco Giunta, ebbero ragione di ogni ostacolo, travol

gendo le antiche consorterie e spezzando le tenaci resistenze dei raggrup

pamenti sovversivi. 

E così, dopo un biennio di incertezze e di vicissitudini, agli albori 

del 1923 il dominio del Fascismo sui Porti si poteva ritenere finalmente 

stabilito. Creato il « Servizio Portuale » delle Camice Nere, i primi 2 5 0 

militi, regolarmente inquadrati, cominciarono a prestar servizio nel porto 

di Genova. 

I risultati di questo esperimento, ben presto esteso anche a Napoli, 

furono ottimi : i furti, una volta frequentissimi, cominciarono a diminuire 

per poi ridursi a proporzioni minime, sì da restituire ai nostri Porti la 

loro buona tradizionale fama di onestà; l'emigrazione clandestina, dolo 

rosa piaga che dava luogo ad un vero commercio di carne umana, rigo

rosamente repressa; le operazioni di carico e scarico, rese svelte, rapide, 

ordinate. Una nuova atmosfera, un nuovo spirito penetrarono negli am

bienti portuali. 

Per effetto del R. D. L. 28 ottobre 1927 (N. 2 0 7 3 - Gazz. Uff. 

18 novembre 1927) , modificato dalla Legge 8 luglio 1929 (N. 1337 -

Gazz. Uff. 2 agosto 1929) , la Milizia Portuaria è ora entrata ufficial

mente, con le sue belle Legioni, a far parte dei corpi organizzati dello 

Stato. Diretta da un Comando Generale, che ha sede in Roma, essa ha 

i suoi centri maggiori d'attività a Genova e a Napoli (Comandi di Le

gioni) ; e comandi minori sono a Livorno, Savona, Venezia, Ancona. Re

centissima è l'istituzione della Coorte Autonoma Adriatica, con sede a 

Trieste, e con giurisdizione sui Porti dell'Alto e Medio Adriatico. 

Alla Milizia Portuaria sono, in base alle leggi citate, demandate tutte 

le attribuzioni inerenti alla repressione delle contravvenzioni al Codice 

della Marina Mercantile, alle Leggi di P. S . , ai Regolamenti Comunali e 

Provinciali, alle Ordinanze della R. Capitaneria. 

In relazione alle sue funzioni, la Milizia Portuale ha effettuato, a 

tutto il 3 0 giugno 1930 , le seguenti operazioni di polizia: 

Cifre eloquenti — un complesso di quasi trentamila operazioni — 

che dimostrano quale attività la Milizia tenacemente e fedelmente svolga. 

Ma quali cifre potrebbero adeguatamente esprimere la sua azione nel 

campo preventivo, e tradurre in dati numerici la sua alta influenza mo

rale e moralizzatrice? 

Arresti per reati comuni . 

Arresti per reati politici . 

Fermi per misura di P. S 

Perquisizioni ai piroscafi 

1235 

2 2 7 

9 7 1 5 

5 2 9 4 

13351 Contravvenzioni e sequestri 



XII . 

I L DOPOLAVORO MARINARO E P O R T U A L E . 

L'Opera Nazionale del Dopolavoro è creazione prettamente fascista. 

Considerato il Lavoro come dovere dei cittadini verso lo Stato, e 

l 'Assistenza come azione statale di difesa in pro' dei cittadini, il lavo

ratore viene ad essere logicamente oggetto delle cure e della tutela dello 

Stato anche nelle ore del suo riposo, quando dal lavoro è lontano. 

La creazione de l l 'O.N.D. , come quella dell 'Opera Nazionale Mater

nità e Infanzia, l 'Assistenza Malattie, ecc . mira a realizzare questi postu

lati del Regime. 

Opere, dunque, giustamente « Nazionali », perchè non soltanto esten

dono la loro azione a tutte le regioni d'Italia, ma perchè lo Stato inter

viene a finanziarle, ad aiutarne lo sviluppo e a disciplinarne le mani

festazioni. 

L'iniziativa delle varie espressioni che siffatte « azioni generali », 

vanno assumendo, rimane però sempre affidata agli Enti direttamente in

teressati : su di esse si ripercuotono perciò profondamente, accelerandone 

o ritardandone lo sviluppo, le condizioni particolari e le caratteristiche 

delle rispettive Associazioni o Confederazioni, o Gruppi ; e così, mentre 

in alcune categorie operaie l 'O .N .D . è in pieno fervore di vita, in altre 

poco o nulla ancora si è organizzato. 

Quest'ultimo è il caso del Dopolavoro Marittimo, e, più ancora, del 

Dopolavoro Portuale. 

I marittimi e i portuali non mostrano — lo abbiamo già notato — 

molta inclinazione ad unirsi in associazioni che abbiano per fine qualcosa 

di diverso della tutela e del disciplinamento della specifica condizione di 

lavoro : come è arduo compito il collegiarli in mense e in ritrovi, così 

essi rifuggono dal riunirsi in gruppi dopolavoristici. 

Esperimenti sono stati tentati in alcuni Porti del Regno. D'ac

cordo con l'Associazione Marinaria, l ' O . N . D . concesse nel 1928 la pro

pria tessera gratuitamente ai marittimi e ai portuali ; ma i risultati furono 

assai modesti. 

Sempre per iniziativa de l l 'O.N.D. , qualche grande Società di Navi

gazione ha realizzato, o sta realizzando, il programma formulato per il 

« Dopolavoro di Bordo », con grande beneficio e gradimento degli equi

paggi. Sports e manifestazioni filodrammatiche sono state particolarmente 

curate, senza peraltro dimenticare la cultura generale e l'istruzione pro

fessionale. 

Pel « Dopolavoro Portuale », le attività si sono svolte specialmente 

dove le condizioni ambientali e la disponibilità di mezzi finanziarii lo 

consentivano : sono stati istituiti dormitorii per i marinai di passaggio, ba

gni, sale di ritrovo, e qualche refettorio del tipo « cucina economica » . 



Alcune manifestazioni a carattere ginnastico ed escursionistico sono state 

coronate da notevole successo. 

Questo, pei « Dopolavoro generici » ; fra le realizzazioni di catego

ria, degno di menzione soltanto il « Dopolavoro Arsenalotti », cui parte

cipano quasi ovunque, anche i marinai sbarcati. 

I Sindacati hanno ora promesso di interessarsi del problema e di esa

minarne le possibili soluzioni. 

XIII. 

CONSIDERAZIONI G E N E R A L I E CONCLUSIONI . 

Da quanto siamo venuti esponendo, e dai risultati delle nostre r i

cerche, che abbiamo via via sottoposto alla Vostra attenzione, crediamo 

di poter dedurre alcune considerazioni di carattere generale : 

I. - Il lavoro che si compie nei Porti riveste aspetti suoi caratteri

stici, che lo differenziano notevolmente da ogni altro genere di lavoro. In

fatti, l'attività portuale non è una costante, metodica funzione di uomini 

e di macchine, che dalla precisione e dalla regolata proporzione di sforzi 

e di movimenti tragga insieme la vitalità e l 'eccellenza del rendimento : 

l'attività dei Porti è invece una saltuaria, brusca — spasmodica quasi — 

tensione di muscoli e di congegni, che mira a compiere, nel più breve 

tempo possibile, operazioni disparate e rischiose, durante le quali l'affa

ticamento del corpo, violentemente sottoposto a lavori gravosi, rapida

mente si accompagna al logorio delle energie nervose, tese ad evitare il 

pericolo e a stimolare la prontezza e la velocità dell'esecuzione. 

Lavorare nei Porti significa dunque sottoporre il proprio organismo 

ad un vaglio e ad un cimento continui, che i periodi di inerzia non com

pensano; peggiorano anzi, togliendo all'individuo il prezioso ausilio del

l'allenamento e dell'abitudine. 

I L - Chiarito questo aspetto generale del lavoro nei Porti, dobbiamo 

distinguere, nella sua estrinsecazione, i varii tipi di lavoro. 

Abbiamo, nella trattazione del tema, accennato alla diversa « peri

colosità » e alla differente « morbilità » delle singole categorie. Potremo 

ora, concludendo, giudicare particolarmente pericoloso, e cioè più facil

mente soggetto a determinare infortunii, il lavoro degli scaricanti e dei 

facchini: di coloro, cioè, che al disagio e al danno del peso gravoso da 

sopportare, aggiungono il rischio di dover svolgere il loro lavoro lungo 

tragitti ingombri di insidie (boccaporti aperti, terreno bagnato o malfermo, 

cavi tesi, macchine in moto, intemperie) o faticosi (scale da salire, depo

siti o magazzni sopraelevati, fondo-vagoni rialzati). 

Più lenti a manifestarsi, ma ben più insidiosi, i disagi di altre ca

tegorie, la cui vulnerabilità verso le malattie professionali tipiche dei lavo-



ratori portuali ci fa indicare come degne della maggiore attenzione, per 

« morbilità » : gli stivatori e i picchiettini. 
Trattando dei singoli Porti, ed anche nell'esposizione generale, ab

biamo sovente accennato ad essi, specialmente agli stivatori. Le condi

zioni di questi sono veramente penose : non soltanto per l 'ambiente an

tigienico in cui debbono compiere la loro fatica, ma per l'indiscutibile 

violenza con cui i loro organi respiratorii sono attaccati dalla massa di 

polvere che li circonda. È ben chiaro che l'uomo ha poteri di difesa in

sospettabili, se riesce a vivere e a lavorare in simili condizioni ! 

Studiare mezzi adeguati e pratici di difesa è dunque un nostro ob

bligo morale verso di loro ; ma occorre che sia egualmente un obbligo 

morale dei datori di lavoro far applicare i dettami nostri.. . Perchè non 

usare le semplici e comode maschere anti-polvere dei minatori? 

E perchè non rendere tassativo l'uso degli occhiali di mica e degli 

schermi impermeabili, pei picchiettini? 

Del resto, anche senza voler drammatizzare ed esagerare, è giusto 

riconoscere come il lavoro nei Porti sia, per tutte le categorie, ricco di 

pericoli : dalla facilità di contrarre malattie dell'albero respiratorio alla 

soggiacenza a forme reumatiche, dalle congiuntiviti alle dermatosi. 

Come si difendono, o, meglio, come sono difesi questi lavoratori? 

I I I . - In ogni Porto esistono posti di pronto soccorso, ambulatori, sale 

di pulizia, docce. Talvolta, come abbiamo visto, perfino veri stabilimenti 

idro-termali. 

Gli ambulatori sono gestiti generalmente dalla Cassa Infortuni o dalla 

Croce Rossa, fiduciaria della Cassa Nazionale Malattia ed Assistenza 

delle Genti di Mare; accanto a questi, altri ambulatori esistono, diretti 

da medici generici o specialisti, alle dipendenze degli Uffici Portuali o 

delle varie Mutue e Cooperative. Gli stessi medici provvedono, general

mente, all'assistenza a domicilio degli ammalati e degli infortunati. 

La competenza tecnica e la buona volontà di tali sanitariii sono facil

mente constatabili : si tratta, quasi sempre, di antichi medici di bordo, 

i quali conoscono l'ambiente, sono affezionati agli operai, ed hanno quella 

conoscenza e quel tratto bonario, che costituiscono preziosi requisiti per 

una profìcua azione fra uomini — come i Lavoratori dei Porti — difficili 

a trattare e a convincere da parte di estranei. 

Ma la competenza e la buona volontà sono sufficienti? No, certamen

te : perchè le sale di medicazione e di osservazione sono spesso sprov

viste del necessario armamentario tecnico, hanno una scarsa dotazione 

di medicinali e di mezzi, non son servite da personale subalterno suffi

ciente. Visitandole, si ricorre inconsciamente al ricordo dei « posti di 

medicazione » reggimentali della guerra. E il medico dei portuali vera

mente si può paragonare ad un medico di trincea.. . 

Come quelli, egli non sa — e non può sapere — nulla dei prece

denti familiari e personali del suo paziente : in qualche Porto, è vero, 



si è ora finalmente costituito uno schedario per i lavoratori ; ma anche 

questo è insufficiente. Bisognerebbe ricominciare dalle fondamenta : sot

toporre ora tutti i lavoratori ad un esame accurato, serio, coscenzioso, in

dagare sulle possibili tare anamnestiche ; proporzionare ed equilibrare le 

possibilità dell'organismo singolo al lavoro specifico che a tale organi

smo si richiederà; controllare le capacità di resistenza del cuore, dell'al

bero respiratorio, della vista, della cute, del sistema nervoso, agli assalti 

immancabili dell'ambiente aspro ed ostile in cui l'individuo dovrà vivere. . . 

Certo, l'impresa non è facile; nè si può sperare o pretendere di ri

solvere, con un provvedimento di forza, una situazione complessa quale 

è quella delle maestranze portuali, soltanto da pochi anni richiamate alla 

disciplina e all'ordinato lavoro; ma si preparerebbe almeno il terreno per 

l'avvenire. Stabilito un elenco completo ed emesso un giudizio sicuro, gli 

operai sarebbero incasellati e utilizzati meglio; e una lenta, prudente, 

umanitaria eliminazione graduale degli insufficienti e dei disadatti, per

metterebbe lo sveltimento dei ruoli, e il loro successivo arricchimento 

di elementi vigorosi e sani. 

IV. - Questa opera di vaglio, controllo e selezione è compito degli 

Uffici del Lavoro Portuale. La loro costituzione è stata da noi lodata senza 

riserve : non lo abbiamo fatto per insulsa piaggeria — non l'avremmo vo

luto nè potuto fare, in un'atmosfera di severità e di serenità quale è que

sta — ma perchè siamo profondamente convinti della grandissima loro 

utilità. 

Ciò che pareva una chimera si è avverato : la disciplina del lavoro 

negli ambienti portuali, la scomparsa delle sopraffazioni e degli sfrutta

menti, il rispetto delle gerarchie, la cosciente cooperazione fra operai e 

datori di lavoro... Sono risultati mirabili: e provvidenziale pure è stata 

la disposizione della « chiusura dei ruoli » . Adesso, finalmente, si può 

conoscere il numero preciso dei lavoratori di ogni Porto, la loro specifica 

attività, il loro rendimento. 

Completiamo l'opera. 

Non contentiamoci di esaminare i precedenti penali di un lavora

tore, e la scarna e nebulosa sua cartella clinica : ricominciamo da capo. 

La Scienza Clinica e la Dottrina Costituzionalistica sono vanti del 

sapere Italiano; la Medicina del Lavoro, nata in Italia con Ramazzini, è 

risorta in Italia col nostro caro e grande Devoto : perchè non servirsi dei 

mezzi e dei metodi italiani, per vagliare e valutare lavoratori italiani? 

E perchè ora che ogni ramo della Scienza tende alla specializza

zione, e perfino per lo sport si richiedono competenze specifiche nella 

funzione sanitaria, non istituire dei corsi, brevi, pratici, serii per Medici 

Portuali? Gli attuali medici dei Porti sarebbero i primi a beneficiarne. 

V. - L'alimentazione. Ne abbiamo già parlato a lungo. Vogliamo sol

tanto ora accennarvi, per ricordare la gravità e l'urgenza del problema, 



e perchè la necessità di provvedere ad uno studio, e alle relative applica

zioni, sull'alimentazione dei lavoratori portuali ci sembra una delle prin

cipali « conclusioni » cui questa Relazione possa giungere. 

Non staremo qui a ripeterci : soltanto diremo che abbiamo la ferma, 

precisa convinzione che ogni spesa fatta per assicurare ai lavoratori dei 

porti un cibo sano, nutriente, gradito costituirà il più redditizio provve

dimento per il progresso dei nostri Porti che si potrà prendere. 

VI . - La meccanicizzazione delle operazioni. Abbiamo insistito, nel 

trattare di ogni singolo Porto, sul suo corredo di attrezzi meccanici. Lo 

abbiamo fatto perchè, come siamo recisamente avversi — e tutte le no

stre pubblicazioni scientifiche Io provano — a tutte quelle fumisterie taylo-

ristiche che ci son venute dall'America, così siamo favorevoli ad ogni 

provvidenza che, senza eliminare od avvilire l'opera dell'uomo, consegua 

il fine di alleviarne la fatica e rendere la vita più sicura. La meccanicizza

zione dei nostri Porti ha compiuto, in questi ultimi anni, passi giganteschi ; 

ma l'impiego efficiente delle macchine impiantate non ha seguito lo stesso 

ritmo. Ben è vero che — lo abbiamo già detto, a suo tempo — la oppor

tunità di poter disporre di valide e numerose maestranze pei periodi di 

gran lavoro consiglia a tener « mobilitate » delle squadre anche nelle fasi 

di magra, e quindi ad utilizzarle in luogo delle macchine; ma in questo 

campo molto si può ancora fare. 

Intanto, incominciare ad eliminare dal Porto i lavoratori inutili. Ne 

abbiamo, proprio ora, lungamente detto : vi insistiamo, perchè il dirada

mento delle squadre si può fare; si deve fare, anzi. Perchè dovrebbe sus

sistere ancora oggi l'anomalia di porti pletorici di lavoratori mediocri, men

tre il carattere nazionale del nuovo Istituto, l'Ufficio del Lavoro, presup

pone invece il livellamento e l'equilibrio fra le condizioni del movimento 

portuale? 

I Porti, in Regime Fascista, debbono ormai considerarsi come una 

espressione dell'attività della stirpe; essi, nel loro insieme, costituiscono 

un unico grande organismo, di importanza capitale per il progresso della 

Nazione; non è possibile dunque ammettere che vi siano sperequazioni 

o intoppi che ne intralcino il regolare armonico funzionamento. 

Certamente, lo stimolo della concorrenza — anche fra porti colle

gati dal vincolo di solidarietà nazionale — è un tonico fattore di progresso 

e di evoluzione; ma non è esso che si deve combattere, sempre che non 

si cada (come qualche volta potrebbe verificarsi, come abbiamo riferito) in 

eccessi biasimevoli e colpevoli; sebbene la gretta, meschina mentalità, so

pravvivente in alcune zone, per la quale l'impiego delle macchine appare 

una menomazione e un pericolo per l'uomo, del cui lavoro è invece un 

valido sussidio. 

VI I . - L e Casse mutue. 

La trasformazione delle Cooperative ed associazioni varie in Compa-



gnia, ed il conseguente loro disciplinamento, permetterà di risolvere ovun

que questo problema ora affrontato e portato a soluzione soltanto in poche 

località. L'istituzione di « Casse Mutue Malattia» in ogni Porto è una ne

cessità inderogabile, ed è un dovere morale. Attualmente, le previdenze 

sono assai diverse, pei varii Porti, e — quasi sempre — poco efficaci e 

convincenti : il conferire al lavoratore la tranquillità sulla sorte sua e dei 

suoi cari in caso di malattia o di infortunio sarà un potente coefficente per 

un lavoro più sereno. Il male si evita più facilmente quando non si è as

sillati dalla preoccupazione del pericolo. 

Giunti al termine del nostro lavoro, noi, nel ringraziarvi dell'incarico 

affidatoci, sentiamo il dovere di inviare il nostro saluto riconoscente alle 

Maestranze Portuali Italiane, che hanno con fedeltà e con lealtà assecon

dato, ed assecondano, gli sforzi che il Regine compie per il progresso dei 

nostri traffici e per la- prosperità dei nostri Emporii Marittimi. 





P R O F . LUIGI FERRANNINI 

IL LAVORO N E L L E MINIERE 
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Non si può bene assolvere il compito di dire del lavoro nelle miniere 
senza ricordare anzitutto chi veramente — dopo le prime linee tracciate 
da Bernardino Cesi nel 1500 — creò questo capitolo di patologia, e fu 
apostolo e missionario più che pioniere, medico e filantropo, sociologo e 
forbito scrittore e parlatore, buono e modesto quanto mai : Alfonso Gior
dano (Lercara : 11 novembre 1 8 4 0 - 1 4 luglio 1915) , che allo studio della 
patologia delle miniere dedicò tutta la sua vita nobilissima quando nè a 
Firenze nè a Napoli nè a Milano si pensava ancora alla patologia del la
voro, senza guida e senza mezzi, con l'unica forza dell'ingegno robusto, 
dell'entusiasmo fervido, dell'attività portentosa. 

Egli seppe acutamente indagare e generosamente applicare con pari 
spirito d'illuminato sacrifizio, di cui furono magnifica espressione gli am
maestramenti e le conferenze di propaganda per i minatori, il dispensario 
per anchilostomiasici nella sua Lercara, l'opera spesa per propugnare l'ob
bligatorietà delle Casse di soccorso. 

Non gli mancarono gl'innocui riconoscimenti ; ebbe la croce di ca
valiere e la commenda e sopratutto tre medaglie d'oro dai Suoi benefi
cati; al I Congresso nazionale per le Malattie del Lavoro a Palermo nel 
1907 non gli lesinarono gl'incensi e fu chiamato « venerando e pur sem
pre attivo decano dell'Igiene del Lavoro » (Giglioli), « Ramazzini della 
Sicilia » (C. Biondi) e « primo cultore di Medicina sociale in Italia » 
(Piazza); ebbe la nomina a socio di varie accademie (Palermo, Roma, To
rino, Parigi, Londra) e nel 1912 anche la libera docenza in Igiene mine
raria; ed alla Sua morte, dopo lungo periodo di sofferenze nel quale per 
alcun tempo ebbi anche ad assisterlo, venne perfino la promessa di un ri
cordo marmoreo alla Sua memoria. 

Ma all'imperituro ricordo aveva Egli stesso provveduto con la Sua 
opera sapiente ed illuminata, riassunta in quel magnifico volume su la Fi

siopatologia e l'Igiene dei minatori, che Egli scrisse quando nel 1902 Bac
celli lo chiamò a far parte della Commissione che doveva studiare le cause 
ed i provvedimenti preventivi delle malattie degli operai nelle industrie, 
magnifico lavoro ove con stile puro e smagliante son rievocati i dolori e 



le miserie di chi strappa i tesori dalle viscere tenebrose della terra; e, pur 

mutilato e privato delle numerose incisioni per esigenze economiche, rap

presenta sempre un capolavoro del genere. 

Vi si trovano svolti ed applicati gli studii dell'autore sopra i tre punti 

fondamentali della patologia dei minatori : l'anchilostomiasi, il lavoro dei 

carusi, la pneumoconiosi. 

Il Giordano nel 1882 in quel male dei minatori, che tutti ritenevano 

come malaria, intuì e dimostrò l'anchilostomiasi, e ne fece comunicare i 

dati alla R. Accademia di Torino da Edoardo Perroncito, che qualche 

anno prima aveva riconosciuto l'anchilostomiasi nell 'anemia dei minatori 

del Gottardo. Nel 1898 Giordano ne trovò malati 2 0 . 0 0 0 zolfatari (più 

del 30 %) e nel 1912 Trambusti in alcune miniere ne trovò 75 % ed in altre 

perfino 9 5 - 1 0 0 %. Frattanto Lussana, Crisafulli ed Arslan, Gabbi, Roma

ni, Alessandrini, Narita dimostravano che non le piccole emorragie pro

dotte dai parassiti, ma piuttosto le tossine da questi fabbricate son causa 

dell'anemia negl'individui infestati. Oggi, con i mezzi di profilassi 

consistenti nell'impedire che le miniere s'infestino, nel disinfestarle quando 

sono infestate, nel proteggere gli operai sani, nel curare i malati special

mente col timolo proposto da Bozzolo — le miniere sono in gran parte bo

nificate. Presso di noi la Legge 14 luglio 1907 stabiliva già Findenniz-

zabilità dell'anchilostomiasi negli zolfatari, principio ampliato e completato 

col R. Decreto 13 maggio 1929 che ha compreso l'anchilostomiasi tra le 

malattie professionali soggette ad assicurazione obbligatoria, mentre già 

il R. Decreto 15 ottobre 1923 ne aveva resa obbligatoria la denuncia « nei 

casi riscontrati negli operai addetti a lavori in galleria, nelle miniere, nei 

cantieri delle opere pubbliche, nelle fornaci e negli opifici in genere ». 

Nello stesso 1882 Giordano descrisse per il primo nei minatori delle 

zolfare siciliane la theapneumoconiosi, cui vanno soggetti gli operai addetti 

all'escavazione e specialmente alla molitura dello zolfo, per inalazione più 

o meno abbondante di pulviscolo, che si forma abbondantemente per la na

tura friabile del minerale. Non mi arrischio ad affrontare qui la discus

sione della patologia delle polveri industriali e della pneumoconiosi, che 

costituisce uno dei cardini della patologia del lavoro. È un argomento che 

è stato ampiamente svolto in tutti i nostri congressi e specialmente nelle 

relazioni di F'inzi e Rota al I Congresso Internazionale per le Malattie 

del Lavoro a Milano (1906) , di Devoto e Cesa-Bianchi al I I I Congresso 

Nazionale per le Malattie del Lavoro a Torino (1911) , da Oliver al Con

gresso Internazionale d'Igiene a Washington (1912) , da Collis al Con

gresso Internazionale di Medicina a Londra (1913) , da Devoto e Tedeschi 

al XX Congresso delia Società Italiana di Medicina Interna a Roma (1913) , 

e finalmente in quest'anno stesso a Lione da Sternberg, Irvine, Mavro-

gordato, Boehme, Thiele, Collis alla IV Riunione della Commissione In

ternazionale permanente per lo studio delle malattie professionali. Si è or

mai accertato che non esistono polveri assolutamente innocue; ed io ho 

dimostrato che perfino il pulviscolo di farina — poco duro, liscio e dige-



ribile — può dare una pneumoconiosi. E sono stati particolarmente stu

diati i rapporti tra pneumoconiosi e tubercolosi polmonare, sebbene con 

risultati e vedute non sempre concordi, per effetto, in gran parte, del 

voler generalizzare ciò che può riferirsi a singole forme di pneumoconiosi. 

Oggi anche i nefasti delle polveri industriali sono di molto attenuati, soprat

tutto per effetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di polizia 

delle miniere del 1893 e nel Regolamento d'Igiene industriale del 14 apri

le 1927 . 
* 

Sull'inumano lavoro delle miniere avevano richiamato l'attenzione, 

quando Zola era ancora in erba e Germinai neppure in seme, il dott. P ie

tro Calcara nel 1 8 5 3 , e poi nel 1875 P . Villari nelle sue Lettere meridio

nali ; e quindi il dott. Lombardo al Consiglio sanitario di Caltanissetta aveva 

descritto le inaudite sevizie e le crudeli torture cui barbari imprenditori, 

con una brutale gerarchia, sottoponevano i minorenni per spremerne ogni 

vigore in lavoro utile. Più tardi A. Mosso aveva notato che, mentre cre

scevano di numero le Società di protezione per gli animali, continuavano 

ad essere liberamente soggiogati mutilati e evirati, da un lavoro bestiale, 

i trovatelli lasciati senza protezione dopo il 7° anno, dei quali la maggior 

parte moriva, ed i superstiti diventavano malvagi e feroci in quella galera 

ove rimanevano per martirizzare altre povere vittime; giacché nessun sen

timento di umanità era possibile in quella vita che rendeva desiderabile 

perfino la schiavitù e l'ergastolo. Dal 1881 al 1884 in provincia di Cal

tanissetta su 3 6 7 2 zolfatari erano risultati abili alla leva solo 2 0 3 8 ossia 

5 5 , 5 0 %, 4 2 % ne aveva trovato il Savorini ed anche 4 0 % gli altri. 

Per questa « afflitta e dolorante giovinezza che si atrofizza nelle mi

niere di zolfo », come scultoriamente ha detto il Duce, levò alto un grido 

di protesta Alfonso Giordano nel 1892 quando, paragonando lo sviluppo 

(peso corporeo, statura, circonferenza toracica, forza muscolare), sott'ogni 

riguardo deficiente, dei carusi con quello normale dei loro coetanei delle 

scuole elementari di Lercara, potette inconfutabilmente dimostrare, al 

IX Congresso nazionale d'Igiene in Palermo, che fucina di malformazioni 

fossero le zolfare, ove l'ipoevolutismo impubere si ricongiungeva con la 

senilità precoce attraverso l'insorgenza di ogni genere di malattie che con

correvano ad accorciare la durata di una vita tribolata. Dopo l'impressio

nante esposizione che Egli vi fece, di tipici esemplari viventi a braccia 

lunghe scimiesche, gambe storte, piedi piatti, scapole alate, gibbosità 

salientissime e caratteristiche, ventri prominenti, ernie, sventramenti, 

callosità e borse sierose dorsali, enfisemi, ipertrofie cardiache, venne subito 

l'anno appresso il Regolamento sulla polizia delle miniere, cui ha tenuto 

dietro tutta una complessa legislazione sulle zolfare per cercare di porre 

argine a tanta vergogna. 

Gli facevano eco nel 1894 la Jessie-Mario e N. Colajanni, che a Piazza 

Armerina contava tra i giovani zolfatai 4 0 , 4 6 % di riformati, mentre tra i 

contadini ne erano solo 2 1 , 3 3 %. 

Ed ancora al Congresso Nazionale d'Igiene a Messina neh 1897 il 



Giordano faceva fremere di orrore anche i più scettici. Ne fu tocco lo 

stesso Governo, che l'anno appresso nominò una Commissione, di cui fu 

componente e relatore il Giordano, per studiare e migliorare le condizioni 

igieniche del lavoro in miniera e l'anchilostomiasi. Prese di lì le mosse la 

legge Carcano del 19 giugno 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli, 

di cui fu relatore il marchese di San Giuliano che volle assiduo il consiglio 

di Giordano. 

Fu grave e vergognoso problema questo dei carusi, che formavano 

1/5-1/3 dei lavoratori delle zolfare. Obiezioni economiche riuscirono ad ot

tenere perfino la sospensione della legge e ad ostacolarne una modifica

zione. Ancora nelle leve del 1900-04 il Vasta a Favara contava su 5 7 0 zolfa-

tai solo 168 idonei ossia 2 9 , 4 7 %; e nel settembre del 1905 Pieraccini, 

visitando le miniere zolfifere di Sicilia, poteva « vedere il picconiere al 

fronte di scavo » , che, « battuto il minerale, riempie il sacco del caruso e 

glielo carica sulle spalle : . . . sacchi capaci di 50 fino ad 8 0 kg. di mine

rale », che il caruso porta al di sopra di un panno ruvido, il quale « mala

mente protegge il dorso... dalle asperità e durezze del minerale. . . grossola

namente frantumato. Il carico del caruso viene spesso completato con un 

grosso blocco posto al disopra del sacco, in alto sul collo del portatore, il 

quale è obbligato a tenerlo fermo con una o cori tutte due le mani. In 

tal caso il caruso si pone in bocca e serra fra i denti la estremità aperta 

del sacco, a fine di impedirne lo scivolamento sul dorso, con i denti stringe 

pure una corda, cui è appesa una fioca bugia di creta ; talora il lume è 

legato con una corda intorno alla fronte. Così caricato, il caruso si pone 

in cammino verso l'uscita esterna della miniera, percorrendo distanze di 

100 e talora di 150 metri e più, con ascese ad inclinazioni fortissime 

(medie di 4 5 %) su per scale a scalino intero o scalino rotto, alti da un 4 0 

ad un 6 0 cm. e più. E va e torna in giù ed in su per la miniera, comple

tamente nudo, grondando sudore, non raramente sangue dalle ferite », con 

un cuore tumultuante ed il « polso radiale piccolo, serrato, frequente. Il 

caruso, che ascende, affanna e geme. Ogni suo passo è accompagnato 

da un fioco prolungato lamento... straziante ed angoscioso... Nel lavoro 

non c ' è pietà per alcuno ; il caruso deve lavorare non come può, ma più 

di quello che può... ; egli è in piena potestà del padrone. I picconieri, che 

hanno figli usufruibili come carusi (mediante il così detto soccorso morto) 

danno i loro figli in affìtto — vero e proprio mercato di schiavi — ad al

tri picconieri.. . », per non incontrare nelle leggi affettive della pater

nità una qualche remora alla prepotenza di caricare a dismisura le spalle 

dei piccoli infelici.. . Compenso finanziario, meschino; orario di lavoro, 

indeterminato; riposo nel fienile, nella grotta o nella spelonca come il 

troglotide, ammassato con cento altri, nella promiscuità dei sessi ; per pa

sto un po' di pane che non di rado il caruso, durante il suo faticoso la

voro nelle discenderìe della malsana miniera, viene intingendo nell'olio 

della lampada da cui gli è segnata la tortuosa via in quella « vita selvaggia 

ed aspra e forte » . 



Ora questi grandi mali del lavoro nelle miniere son di molto atte

nuati e la percentuale di riformati alla leva tra i minatori è di poco su

periore a quella dei contadini : li ha attenuti non l'indennizzo risarcen

doli, ma la medicina curandoli opportunamente e prevenendoli col far dif

fondere l'estrazione meccanica del minerale che solo nelle miniere più 

piccole è ancora trasportato a spalla dai carusi, col fare applicare rigo

rosamente le leggi protettive del lavoro e specialmente quella sul lavoro 

delle donne e dei fanciulli, col favorire l'adozione del Regolamento d'Igiene 

industriale, che prescrive la ventilazione dei locali, i posti di soccorso, le 

latrine, i bagni, il limite dei pesi da portare, spingere o tirare. E ci sarebbe 

ancora da regolare la posizione di lavoro più adatta e da raccomandare la 

scelta degli individui più idonei per i diversi lavori. 

Ma, se per quanto riguarda lo sviluppo del corpo c ' è un notevole mi

glioramento su quello che aveva descritto Giordano, quel quadro terribile 

non è del tutto cancellato, come hanno dimostrato anche Di Giovanni per 

la Sicilia e Frangia per la Sardegna : questo, secondo Ilvento, è il più 

grave indizio dell'esaurimento cui è assoggettato l'organismo umano e, 

secondo Di Giovanni, della tara ereditaria del minatore il quale nasce 

votato a rapido logorìo e fine prematura. 

Pur troppo, per ciò, il consuntivo del lavoro nelle miniere è sem

pre spaventoso. 

S e non fa grande impressione la statistica francese di Huber in cui 

la mortalità dei minatori supera di poco, dopo i 4 5 anni, la mortalità me

dia della popolazione attiva e vien subito dopo quella dei rurali; le sta

tistiche inglesi fan paura specialmente per quanto riguarda la mortalità 

per tubercolosi e soprattutto nei minatori di zinco rame piombo. È molto 

interessante uno studio di Collis sulla mortalità dei minatori inglesi tra 

2 5 e 6 4 anni : la mortalità risulta elevata specialmente per gl'infortuni — 

che anche in Italia, secondo Gherardi, è più elevata tra minatori marmi

sti cavatori solfatari salinari, un po' meno per la polmonite e la bron

chite. Gl'infortuni son più frequenti specialmente là dove è più alta la 

mortalità per malattia, colpiscono soprattutto gli operai del fondo e son 

dovuti specialmente al grisou, all'esplosione di polvere di carbone, alle 

frane, allo scoppio di esplosivi, ad incendi, ad infiltrazione di masse di 

acqua, a rottura od apertura brusca di gabbie, a caduta in pozzi morti, ecc . 

La mortalità per tubercolosi è abbastanza alta : l 'età media dei morti per 

tubercolosi è di 3 7 - 3 8 anni per gli abbattitori, 30-31 per gli altri minatori 

del fondo, 31 per quelli dell'esterno. Gli abbattitori son colpiti da tuber

colosi soprattutto se lavorano da gran tempo, ed in ogni caso più che le 

altre categorie dei minatori. La mortalità per polmonite è assai elevata in 

certi distretti, particolarmente tra gli abbattitori, e pare associarsi con la 

tubercolosi e la bronchite. In Italia minatori marmisti cavatori solfatai 

salinai danno la più alta mortalità per polmonite e broncopolmonite, dopo 

i pastori ed i mandriani. 

E , naturalmente, assai bassa, per i minatori, è la sopravvivenza 

oltre una certa età. 



L'età d'invalidità forse non è buon indice dello stato di salute. Milde 

ha calcolato che nel 1909 l'età d'invalidità era di anni 5 0 , 6 per i mi

natori dell'Alta Slesia, 4 8 per quelli della Sarre, e 46 per quelli del di

stretto di Bochum ; la durata del servizio era rispettivamente di anni 2 3 , 3 , 

2 8 - 3 0 e 2 2 . Per l'Alta Slesia l 'età media d'invalidità era di anni 4 8 , 8 nel 

1 9 1 0 - 1 9 1 2 e 4 9 , 3 nel 1 9 1 6 - 1 9 2 0 ; per la Società di Bochum nel 1 9 1 1 -

1913 era di 43 ,1 (durata media di servizio anni 19,4) e nel 1 9 1 9 - 1 9 2 1 

di 4 5 , 9 . 

E risaputo che le più alte cifre di morbilità tra gli uomini son quelle 

dei braccianti e dei minatori. 

La Cassa locale di malattia di Lipsia dà per i minatori le seguenti 

percentuali : 6 per le malattie dell'apparecchio digerente, 5 ,6 per quelle 

dell'apparato respiratorio, 3 ,3 per i reumatismi. Tra i zolfatari di Sicilia, 

secondo Di Giovanni, occupano il primo posto le malattie dell'apparecchio 

respiratorio, che si riscontrarono nel 4 7 , 4 % dei minatori visitati per in

fortunio : pneumoconiosi, atelettasie, sclerosi, pleuriti, bronchiti, bronco

polmoniti, ectasie bronchiali. L'antracosi si ha dopo una decina d'anni nei 

minatori di carbone, specialmente negli abbattitori e nei perforatori, ri

spettivamente nel 3 6 % e nel 67 % secondo Boehme. La bronchite e 

l 'asma si trovano più in rapporto col contenuto siliceo del minerale; la 

polmonite è più frequente ove i gas nitrosi facilitano le congestioni pol

monari. La tubercolosi polmonare è in generale molto frequente e d'ordi

nario ha evoluzione assai lenta nei pneumoconiotici ; ma le statistiche va

riano assai anche in rapporto con le condizioni delle diverse miniere e la 

natura del materiale, e sono inoltre soggette a molta tara. Anche i gas 

ed i loro effetti variano assai nelle diverse miniere. 

Le condizioni del lavoro e la fatica degli organi del respiro provo

cano l'affaticamento dell'apparecchio circolatorio e soprattutto del miocar

dio, donde ipertrofia dilatazione e degenerazione del cuore. Il reumatismo 

articolare acuto, che con la sciatica la lombaggine ed altre manifestazioni 

reumatiche muscolari, è assai frequente specialmente nei primi anni di 

lavoro per il facile raffreddamento e la mancanza di adattamento alle con

dizioni climatiche e di fatica nelle gallerie, concorre a rendere più fre

quenti le lesioni cardiache e renali. Secondo alcuni l'arteriosclerosi di

pende dall'abuso di alcool e tabacco più che dal lavoro; e l'ispessimento 

delle arterie visibili non andrebbe confuso con l'arteriosclerosi, che non 

sarebbe da considerarsi come malattia professionale dei lavoratori. Le ri

cerche che ho fatte fare a Coppa dimostrano il contrario. Quasi sempre 

Di Giovanni ha trovato varici. 

Le malattie dell'apparecchio digerente sono spesso anche più nume

rose (7 ,9 %) di quelle dell'apparato respiratorio; e sarebbero dovute, al

meno in parte, alle condizioni climatiche delle miniere, all'ingestione di 

polveri, ecc. , alla pressione ed alla vibrazione che gli utensili ad aria 

compressa esercitano sullo stomaco e sul fegato. E tra le infezioni inte

stinali vanno annoverati il tifo, il colera, la dissentente amebica, l 'anchi-

lostomiasi. 



Il lavoro in galleria prepara anche uno stato di nevrastenia ed irri

tazione; e l'uso di apparecchi ad aria compressa pare che sia causa di 

disturbi nervosi nei predisposti. 

Assai frequenti sono le lesioni oculari, soprattutto le diverse con

giuntiviti. 

Callosità, celluliti, borsiti, dermatosi diverse (intertrigo, eczema, 

sudamina, foruncolosi) sono abbastanza frequenti. 

Non mi fermo a dire delle intossicazioni da materiale estratto (mer

curio, piombo, ecc . ) , da gas (ossido e anidride di carbonio, idrogeno, solfo

rato, anidride solforosa, metano, etano, grisou, gas nitrosi, ecc . ) , per le 

quali tante belle ricerche sono state fatte, come quelle di Mosso per 

l'ossido di carbonio, e tanti utili provvedimenti sono stati adottati. 

Il lavoro del minatore è soprattutto nocivo quando si compie in 

gallerie basse a grande profondità con temperatura elevata. Il mina

tore, che dispone di scarso spazio, deve lavorare col piccone o forare i 

buchi per le mine in posizione rannicchiata od anche coricato sul suolo 

umido, e trasportare con grande sforzo muscolare il materiale estratto 

attraverso corridoi stretti ed a suolo accidentato. 

Calcolando l'energia spesa dai minatori inglesi dalla misura del con

sumo di ossigeno e della forza muscolare, Noss ha visto che l'aria espi

rata in 1' è di litri 3 6 , 2 per il caricatore a pala ed a raschiatoio, di 3 5 , 3 

per l'abbattitore di carbone duro lavorante col piccone, di 16 .3 in riposo. 

Ma responsabile della patologia dei minatori è soprattutto l 'ambiente 

di lavoro, che tuttora persiste presso che immodiflcato specialmente in 

Sicilia, ove spesso ancora « il lavoro nei sotterranei si compie in am

bienti a temperature ora basse ed ora alte, qui secchissimi là umidis

simi, sempre carichi di pulviscolo di zolfo e di altri minerali che costi

tuiscono la ganga, pieni di fumo prodotto dalle preadamitiche lampade ad 

olio, spesso ricchi di gas deleteri (idrogeno solforato, grisou, ecc . ) , im

mersi nella più profonda oscurità, imperfettamente ventilati », come scrive 

Di Giovanni. 

Pur troppo Io studio dell'ambiente fisico è stato applicato all'igiene 

ed alla terapia più che alla patologia, che è rimasta dominata dagli agenti 

microbici. 

L'ambiente in genere comprende una quantità di stimoli prove

nienti dalla temperatura, dalla pressione, dalla luce, dall'umidità, dalle 

precipitazioni, dal vento, dalle nuvole, dall'elettricità dell'aria. Esso mo

difica, per tal modo, profondamente, i processi fisiologici del nostro or

ganismo; ed anche senza arrivare ad una costituzione epidemica dell'aria, 

ammessa da Trillat, per intendere l'importanza dei fattori meteorologici 

nello sviluppo di un'epidemia, ognun sa che molti, moltissimi individui 

— specialmente ipoplasici, linfatici, artritici, endocrinopatici, nevrotici a 

tipo vasomotorio — soffrono per influsso sfavorevole degli elementi atmo

sferici o del clima in genere, per cui si parla di una nevrosi barometrica ; 

e che, se il clima di alta montagna è quello di cui l'organismo più si 



giova, l'opposto suo, ossia il clima che regna nelle oscure viscere della 

terra, dev'essere il più deletereo. 

Di tutti i climi abitabili quello di alta montagna, che è il meglio 

studiato finora per opera specialmente di Bernhardt e Rollier, possiede le 

qualità igieniche migliori; ed i fisiologi han constatato che di tutti gli 

stimoli, cui può venir sottoposto il nostro organismo, quelli esercitati dal 

clima di altitudine formano il complesso più attivo e più adeguato, riu

nendo tutte le condizioni che migliorano il metabolismo stimolandolo a 

più intensa attività. 

Le più spiccate caratteristiche del clima di altitudine sono la dimi

nuita pressione atmosferica, le minori variazioni quotidiane ed annuali 

della temperatura esterna, l'aumentata radiazione, la forte secchezza. 

Ridotta la pressione atmosferica, ossia la densità dell'aria e quindi 

la quantità di ossigeno, il polmone è costretto a maggior lavoro con au

mento della frequen?* e della profondità del respiro. Aria pura e fresca 

penetra così fin nei meandri più remoti dell'organo dove non arriva la 

respirazione usuale, e nel riscaldarsi fino alla temperatura del corpo im

partisce al suo ossigeno una forza espansiva per cui la ventilazione di 

tutto il polmone risulta, anche in riposo, aumentata del 15 -20 %. Si acce

lerano così gli scambi di calore tra organismo ed ambiente, si ha cioè 

una più rapida eliminazione di calore : ed anche il cuore e gli organi emo

poietici reagiscono con aumento di attività, donde pure intensificazione 

degli scambi organici. 

La secchezza dell'aria fa aumentare l 'emissione dei liquidi interni, 

sotto forma di vapore acqueo, con l'aria di espirazione e le perspirazione 

insensibile attraverso la pelle. 

La stabilità della temperatura esterna concorre anch'essa ad assi

curare i migliori vantaggi; e l'abbassamento della temperatura, insieme 

con l'aumento della secchezza dell'aria, facilita la dispersione del calore 

corporeo. 

La temperatura dell'ambiente è un elemento di prim'ordine per la 

vita. Tra l'altro l'americano Lemney, in base al lavoro della polizia di 

Chicago, ha potuto concludere che « l'elevazione della temperatura va 

di pari passo con l'aumento dei delitti, i quali diminuiscono invece in 

tempo di pioggia dirotta; la recrudescenza si nota anche nelle giornate se

rene, mentre la diminuzione si accentua nelle giornate di cielo coperto. 

Pure la direzione del vento influirebbe sui delitti, i quali dipendereb

bero. . . dal vento che tira! Anche a fare venire in mente certe idee strane 

concorre forse il vento e specialmente l'alta temperatura! Si dice che il 

simun della Pampa uccida i buoni sentimenti, travolga i buoni pensieri, 

sconquassi le buone anime e di un galantuomo faccia un assassino. Certo 

è più facile adattarsi alle basse temperature anzi che alle elevate. 

Le radiazioni solari, non trattenute dall'atmosfera, in alta montagna 

sono più abbondantemente utilizzate in tutte le loro varietà calorifiche lu

minose ultraviolette. 



Tutti questi fattori esaltano dunque ogni attività vitale in effetto ar

monico di una folla di reazioni, mediante le quali ciascun organo si sforza 

di adattarsi alle condizioni speciali del clima ed a condizioni di vita più 

difficili, attivando il proprio ricambio, acquistando capacità impreviste 

di lotta e risorse insperate di resistenza a qualsiasi causa morbosa. 

Un fisiologo inglese, Hill, scrive : « Nelle grandi altezze l'intensa 

evaporazione dovuta al vento ed alla secchezza dell'atmosfera ed all 'as

sorbimento della luce solare, che si svolge indisturbato non ostante la bassa 

temperatura dell'aria, è tra i fattori igienici più potenti. Essa stimola al

l'azione muscolare, mentre la vita sedentanea al piano, con la monoto

nìa delle sue condizioni di calore umidità e ristagno dell'aria, riduce e 

svaluta tutti i poteri organici. Per ciò son note fin dall'antichità la robu

stezza e la smania d'azione delle popolazioni montanare ». 

La temperatura, la quale si eleva a misura che si discende nella 

miniera, arriva fino a 40° ed oltre in alcuni punti, anche per effetto del

l'attività degli uomini degli animali e delle eventuali macchine e per 

l'illuminazione, che — insieme con le fughe di gas ed i gas provenienti 

dalla fermentazione del legname delle armature e dei rifiuti organici — 

viziano pure l 'aria. Io ho trovato fino a 38° nelle gallerie quando all'esterno 

era 8° -4° ; in vicinanze delle zone incendiate si raggiungono e si ol

trepassano i 60°. 

Si ritiene, in generale, che le temperature sopportabili per l'uomo 

siano tra — 50° e 50° ; ma se in atmosfera asciutta si può sopportare 

una temperatura di 60°-70° per 1-2 ore, e per qualche minuto una tem

peratura di 100°, quando l'atmosfera è umida già una temperatura di 45-' 

è fastidiosa e quella di 50° può essere tollerata solo per brevissimo tempo 

senza pericolo. 

Cresce, con la temperatura, la perdita d'acqua e cloruro di sodio 

per la pelle; la crisi di sudorazione e la perdita di liquido, che si accom

pagnano con secchezza della bocca e della faringe, obbligano a bere 

grandi quantità d'acqua donde frequenti catarri dello stomaco e dell'inte

stino. Nel sangue dei lavoratori in ambienti soprariscaldati io ho trovato 

anisocitosi e lieve leucocitosi con mononucleosi ed ipopolimorfinucleosi. 

Gl'individui deboli arrivano ad avere, nei muscoli più affaticati, attacchi 

gravi di crampo seguiti da profondo spossamento. In generale l'operaio 

non aspetta là manifestazione del crampo, ed abbandona il lavoro appena 

è colto da vertigini e cefalea. E quando, come spesso accade in miniera, 

il grado di umidità raggiunge il limite di saturazione corrispondente alla 

temperatura, la traspirazione abbondantissima non può evaporarsi, il cuore 

costretto a spingere maggior copia di sangue alla periferia si esaurisce alla 

pari del centro nervoso che regola la distribuzione del sangue, la funzione 

termoregolatrice cui son legate tutte le reazioni chimiche del corpo ha delle 

deficienze e si hanno sintomi identici a quelli del colpo di calore, 

I minatori si abituano più o meno facilmente alle alte temperature ; ma 

tra loro le malattie da perfrigerazione sono molto più diffuse della tuberco-



losi, e quando han colpito un individuo tendono a colpirlo di nuovo con fa

cilità sempre maggiore. Nessuno crede più che le malattie tradizionalmente 

dette da perfrigerazione siano solo effetto d'invasione microbica, senza che 

vi concorra in misura apprezzabile l'azione del freddo umido. I microbi 

sono indispensabili per determinare la malattia, ma da soli non bastano ; 

occorre che essi trovino nell'organismo il terreno preparato per il loro 

sviluppo, e questa preparazione fanno i fattori meteorologici — pioggia, 

caldo, freddo, brume, Venti — insieme con lo strapazzo la denutrizione e 

l'alcoolismo, indebolendo le facoltà naturali di resistenza. Da questo punto 

di vista Stahelin attenua pure il valore dell'indurimento, specialmente se 

non è iniziato fin dalla prima giovinezza; e conclude che « tutto sommato, 

è più importante che i soggetti disposti alle malattie da raffreddamento 

stiano attenti a non pigliar freddo ed umido ». 

L'umidità fa rilasciare i tessuti, indebolire le attività funzionali, ral

lentare i fenomeni della nutrizione generale, difficoltare rematosi polmo

n a r e , donde diminuzione dell'attitudine del muscolo a fornire lavoro utile 

e riduzione della nostra attività nelle giornate calde umide afose, defi

ciente assimilazione ed incompleta disassimilazione fino all'anemia ed al

l'autointossicazione cronica; per cui è facile la predisposizione al linfati

smo ed alla scrofolosi e nei bambini anche al rachitismo per diminuzione 

del fosforo organico nel sangue. 

Ma — osserva giustamente Fr . Gioffi — nè il caldo nè l'umido sepa

ratamente possono spiegare certi danni. «Temperature elevatissime a scarso 

contenuto di vapore atmosferico come quella del Sahara », egli dice, « rara

mente danno luogo á fenomeni di malessere o a stati morbosi; l'umidità a 

bassa temperatura, come nell'inverno, non fiacca l'energia di nessun orga

nismo, limitando la sua azione, se pure, a pochi fatti di natura reumatica o 

tutt'al più delle vie respiratorie (il che merita ancora conferma). Ma quando 

i due coefficienti insieme si elevano, ciò che si definisce col termine al

quanto ibrido di caldo-umido, la patologia interviene quasi sempre a se

gnare ogni sorta di manifestazioni morbose ». 

Il caldo-umido è l'elevazione dell'umidità assoluta e della tensione 

di vapore insieme. 

Secondo Fr . Cioffi tutti i disturbi che menomano il nostro benessere 

fisico e psichico, riferentisi alle condizioni meteorologiche, son dovuti al

l'auménto della tensione del vapore od umidità assoluta, che è quella che 

acuisce la sensibilità. In montagna, infatti, si sopportano meglio tempera

ture altissime o bassissime perchè la tensione del vapore acqueo è più 

bassa. Chiais ha stabilito che, per il nostro organismo, l'optimum di que

sta tensione nell 'aria è tra 6 e 12 mm. 

Secondo Trefile e F r . Gioffi : più si eleva la tensione del vapor d'ac

qua e più si abbassa la pressione dell'aria secca, donde insufficiente ten

sione dell'ossigeno e per conseguenza respirazione più frequente e più 

superficiale con riduzione dell'ematosT (anossiemia) ; più la tensione del 

vapore acqueo s* eleva e meno energiche sono l'esalazione polmonare e 



l'evaporazione cutanea che assicura la dispersione del calore corporeo in 

aria calda, e per conseguenza si ha aumento del contenuto sieroso del san

gue (idremia) ; la ritenzione nel sistema circolatorio della quantità di va

pore acqueo, non esalato dalla superfìcie polmonare, aumenta la pressione 

generale (che secondo Jousset diminuisce) e favorisce la stasi venosa su

perficiale e profonda, donde una più evidente manifestazione di varici e 

stasi portale e più facile diapedesi nelle superfici sierose e nelle «mucose ; 

diminuisce la secrezione urinaria ed aumenta quella biliare ;, diminuisce 

l'appetito, e la chilificazione si fa meno attiva: ne risulta una diminu

zione del tono del sistema nervoso. 

Secondo Finck l'equilibrio vago-simpatico è rotto nel senso della va

gotonia dal freddo e dall'umido. Le ondate caldo-umide stimolano il vago 

vasodilatatore cardio-inibitore ed ipotensore, nervo degli stati ansiosi e 

depressivi alcalosici ed edemigeni. Le ondate secche e fresche stimolano 

il simpatico, stimolatore del cuore, del tono viscerale e della pressione arte

riosa, mobilizzatore del calcio della colesterina e delle reazioni acidosiche. 

Il caldo umido determina nella pelle e nel rene — strettamente connessi 

per la loro funzione — fatti di stasi, ,che portano ad alterazioni anatomi

che progressive del rene a tipo di nefrite cronica. 

In chi lavora in ambiente ove l'umidità relativa è vicina al punto di 

saturazione, la dispersione della maggior quantità di calore, prodotta lavo

rando, è ostacolata; giacché quando l'aria inspirata contiene maggior quan

tità di vapore acqueo, ne diminuisce la eliminazione per i polmoni e per la 

perspirazione cutanea : a 18°-20° occorre che l'umidità sia inferiore a 10 % 

(Wolpert) — mentre nelle gallerie delle solfare io ho trovato fino a 5 0 - 6 0 % 

— , perchè si attivi l'evaporazione dell'acqua attraverso i polmoni e la 

pelle per la dispersione di calore. Compromesso l'equilibrio termico, ne 

soffre l'ematosi polmonare, sia perchè il calore eleva la tensione dell'acido 

carbonico libero nell 'aria, sia perchè l'aria umida ne sottrae dal sangue una 

minore quantità. Gli operai, quindi, oltre all'ipertermia, hanno profuso su

dore e polso frequente e debole, affannano facilmente, hanno sete intensa 

stanchezza e malessere ed a lungo andare indebolimento dell'organismo che 

mal vi si adatta. Lee ha constatato che un animale, messo per 6 ore in am

biente caldo-umido, perde 1/4 della sua forza muscolare, diventa lento e 

pigro, e poi dimagra ed ammala. 

L'aria umida, favorisce i processi patologici, in quanto l'organismo, tro

vandosi in condizioni di bilancio termico tutt'altro che in perfetto pareggio, 

presenta minore resistenza verso gli agenti infettivi, di cui lo sviluppo e la 

virulenza son pure notevolmente favoriti dall'umidità. 

Anzitutto nelle miniere la pioggia non spazza mai l'aria, quindi vero

similmente questa contiene più del minimo di 2 2 9 colonie batteriche per 

m.c. trovate a Berlino e forse anche più del massimo di 3 9 1 0 trovate a 

Parigi secondo Miquel, che in un'aula scolastica chiusa ne contò 4 5 0 0 . Inol

tre la ricchezza dell'atmosfera in vapor d'acqua, come la facilità d'assor

bimento dell'acqua da parte del terreno, ha grande importanza per la fauna 

e la flora. 



Son noti i rapporti dell'umidità con lo sviluppo delPanchilostomiasi. 

Ma l'umidità fa soprattutto sviluppare gli anofeli. Il caldo li rende avidis

simi di sangue, che essi allora facilmente digeriscono in 2-3 giorni; men

tre con l'abbassamento della temperatura le loro digestioni si fanno più 

lente fino ad arrivare ad un periodo in cui gli anofeli catturati nelle abi

tazioni non digeriscono e non succhiano più sangue (Missiroli) : a 10°-12° 

cessa ogni loro attività digestiva per gli albuminoidi (sangue), la cui per

manenza nello stomaco v'induce anche alterazioni nocive. 

Inoltre, con l'aumentare della tensione del vapore acqueo, aumenta 

nell'atmosfera anche il numero dei batterii. 

Trillai ha dimostrato un perfetto parallelismo tra le curve che segnano 

lo stato igrometrico dell'aria e quelle che seguono il movimento delle epi

demie ; perchè le polveri umide, assai meglio di quelle asciutte, conservano 

la virulenza dei microbi, che son loro aderenti, specialmente se esse ven

gono in contatto con composti ammoniacali : è per ciò che la campagna, 

dove l'umidità è sempre tenace per il grande sviluppo della vegetazione er

bacea, è meno colpita da questa legge, data la minor quantità di fumo che 

è nell'atmosfera e quindi la minore quantità di pabulum nutritivo per i bat

terii. E per ciò pure lo sviluppo delle epidemie è più facile ove si raduna 

molta gente : l'aria espirata dalle persone presenti si carica rapidamente 

di vapore acqueo; il pulviscolo allora si umidifica ed i microbi, che esso 

porta con sè, si sviluppano in modo sorprendente. Basta allora che un 

tenue fatto congestivo nelle mucose delle prime vie respiratorie segua al

l'introduzione di polvere e germi, nel momento in cui si passa dall'am

biente caldo al freddo esterno, perchè si abbiano le condizioni di minore 

resistenza adatte per l'attecchimento e lo sviluppo dei microbi : di qui 

reumatismi, angine ecc . 

Ma vi sono importantissime condizioni ambientali, che non attirano in 

modo speciale l'attenzione perchè non sono troppo vistose e non producono 

danni rapidi e caratteristici; mentre la loro diuturna continua azione, che 

si esplica talvolta anche su parecchie generazioni, non manca di produrre 

effetti deleterei, dei quali il tardo e lento manifestarsi e l 'assenza di note 

caratteristiche, non fanno spesso riconoscere il momento causale. 

Tra queste condizioni ambientali è importantissima quella della luce. 

Ognun sa che la luce solare esercita direttamente un'azione intensa 

sulla nutrizione degli esseri viventi : penetrando con i suoi raggi nella pro

fondità dell'organismo stimola gli scambi nutritivi in tutti i tessuti; perciò 

chi lavora all'aperto sotto i raggi vivificatori del sole produce molto di più, 

ed il bagno di sole, per le sue proprietà ossidanti riducenti analgesiche scle-

rogene e modificatrici del mezzo, esercita sull'organismo un'azione vivi

ficante e tonificante notevole, e conferisce ai malati un progressivo aumento 

della forza di resistenza. Ha azione tonica soprattutto l'estremità rossa dello 

spettro solare, mentre l'estremità violetta ha azione microbicida su tutto 

l 'ambiente, ed i raggi ultravioletti promuovono la fissazione del calcio e 

quindi la diminuzione dell'eccitabilità vagale. 



È ben grave, perciò, l'assenza completa e costante della luce solare, 

che nelle miniere costituisce il fatto più importante e più caratteristico. È 

noto pure che il lavoro in cattive condizioni d'illuminazione determina nel

l'organo della vista un affaticamento : questo può restar localizzato agli ele

menti fotorecettori e dare emeralopia e difettoso adattamento retinico, ma 

per lo più oltrepassa questo stadio per colpire i centri che presiedono al

l'equilibrio muscolare degli occhi e dare il nistagmo, ed ai riflessi di pro

tezione degli occhi e dare il blefarospasmo secondo Stassen. 

Il soggiorno protratto ove non penetra la luce del sole determina una 

decolorazione della pelle — un pallore, che distingue questi operai dagli altri 

che son bruni, come nota pure Caccuri — ed un certo grado di anemia, che 

è favorito pure dall'aria viziata e stagnante, dal calore eccessivo, dall'alto 

grado d'umidità e forse dall'azione tossica di alcuni esplosivi. La formola 

sanguigna è generalmente normale specialmente negl'individui allenati; ma 

Scalfatti, Palmulli, Caccuri e De Liso nel mio istituto hanno trovato oligo-

cromoemia iposiderosiemia e leucocitosi granulocitica. 

Oggi la carenza solare ha grande importanza in patologia, specialmente 

per la patogenesi della spasmofìlia e soprattutto del rachitismo, che è tanto 

diffuso nelle miniere; ma a me preme far notare qui per quanto la carenza 

solare entri nella patologia delle infezioni. 

Nella Clinica pediatrica di Strasburgo, Woringer ha fatto delle interes

santi osservazioni in base al concetto che l'uomo ogn'anno passa attraverso 

una fase d'irradiazione solare intensa e continua durante l 'estate ed una di 

carenza solare prolungata durante l'inverno, con un ritmo tanto più accen

tuato per quanto più forti sono le differenze d'irradiazione solare tra estale 

ed inverno. 

La dipendenza delle stagioni è ormai riconosciuta per la spasmofìlia 

del lattante : questa non è di natura infettiva, ma costituisce il prototipo 

delle affezioni stagionali, perchè quasi non esiste nei mesi estivi, appare in 

novembre-dicembre, aumenta in gennaio, raggiunge in febbraio il massimo 

su cui si mantiene in marzo-aprile, per diminuire bruscamente fin quasi a 

zero durante maggio. Questa curva di morbilità, col massimo invernale-pri-

maverile, caratterizza le malattie favorite da carenza solare : l 'ascesa comin

cia in novembre quando le giornate son corte ed i raggi solari quasi costan

temente intercettati dalla bruma e dalle nuvole, la brusca discesa alle prime 

belle giornate estive. Il massimo non coincide esattamente con l'epoca del 

minimo dell'irradiazione; perchè, come nell'avitaminosi, è necessaria una 

carenza prolungata per lo scatenamento dei fenomeni morbosi, la cui scom

parsa quindi è in ritardo di qualche settimana rispetto all'inizio della causa : 

per ciò il massimo di frequenza delle affezioni legate a carenza solare non 

si ha in corrispondenza del solstizio d'inverno ma quasi all'equinozio di pri

mavera. S e tutto ciò, invece, fosse dovuto al freddo, l'effetto sarebbe più 

rapido. 

Woringer, rilevando che la maggior parte delle infezioni ha una pre

dilezione decisa per certe stagioni, e che una stessa malattia anche in am-



bienti molto differenti presenta sempre le stesse variazioni stagionali, ha 

potuto aggruppare le curve delle malattie infettive in due categorie, secondo 

che esse assumono un tipo invernale-primaverile od estivo-autunnale. Appar

tengono al tipo invernale-primaverile, e quindi sono eliofobe, la polmonite 

genuina, la meningite cerebro-spinale, la tubercolosi acuta (meningite bacil

lare, tubercolosi miliare diffusa, pleurite siero-fibrinosa tubercolare) e fino 

ad un certo punto, anche la tubercolosi polmonare cronica, le streptococcie 

(puerperale, eresipelatosa, anginosa, broncopolmonitica), la parotite epide

mica, l 'encefalite letargica, il vaiuolo, la peste. Appartengono al tipo estivo-

autunnale, e quindi sono eliofile, la febbre tifoide, il paratifo, la dissente

n te bacillare, il colera, la poliomielite epidemica. Non subiscono l'influsso 

delle stagioni le febbri eruttive, e specialmente il morbillo e la scarlattina, 

e la tosse convulsiva. Ma il morbillo, che nel bambino dipende solo dal caso 

della contaminazione, nell'adulto, invece, ha vero carattere stagionale con 

pochi casi sporadici nei mesi caldi, aumento progressivo da dicembre a 

febbraio, massimo in marzo, diminuzione in aprile-giugno come nel tipo in

vernale-primaverile. Lo stesso avviene per la scarlattina e la tosse convul

siva. Anche le nostre statistiche di mortalità segnano più morti per ere-

sipela, meningite epidemica, influenza, sifilide in inverno ; più morti per 

dissenterite, morbillo, febbre tifoide, tosse convulsiva, tetano, carbonchio, 

meningite in estate; più morti per scarlattina, difterite, rabbia, reumati

smo in autunno. 

Il sole rappresenta il principale, se non l'unico, fattore determinante 

per queste variazioni stagionali. 

È poco probabile — dice Woringer — che microbi così differenti — 

come lo pneumococco, il meningococco, il bacillo di Koch, il virus dell'en

cefalite letargica, il germe del vajuolo, l 'agente della parotite — reagi

scano tutti in modo identico all'influsso delle stagioni, e che i bacilli del 

tifo del paratifo della dissenterite del colera ed il virus della parotite epi

demica reagiscano in modo del tutto opposto. È più logico ammettere che 

la mancanza di luce determini nell'organismo umano un abbassamento 

delle difese di fronte a certi microbi, e le irradiazioni eccessive (o meglio 

le condizioni che vi si accompagnano, quali il calore, i temporali, ecc.) pre

parino il terreno ad altre infezioni. Le modificazioni dell'immunità e della 

sensibilità dell'organismo umano, provocate dall'irradiazione o dalla ca

renza solare, determinano le variazioni di morbilità. Il corpo umano ha bi

sogno della luce solare per preservarsi dalle infezioni eliofobe ; giacché la 

carenza solare crea in esso uno speciale stato di sensibilità di fronte ai germi 

relativi, mentre l'irradiazione ne eleva la sua immunità naturale. 

Se i raggi solari, che agiscono soprattutto superficialmente, esercitano 

un influsso tale sui poteri difensivi, bisogna ammettere che la pelle — 

organo ricettore, per eccellenza, di questa energia raggiante — abbia una 

parte importante per la difesa dell'organismo; bisogna attribuire una parte 

attiva, nelle reazioni immunitarie, alle cellule epidermiche od agli ele

menti superficiali del derma : il rivestimento cutaneo è forse un apparato 



capace di conferire, direttamente od indirettamente, a tutto l'organismo 

l'immunità per i germi eliofili. Questa funzione cutanea, che Maragliano 

aveva già notata ed utilizzata per la vaccinazione antitubercolare e che 

Woringer chiama dermofilassi, costituisce una funzione immunizzante che 

parte dalla pelle e si esercita a distanza su tutti gli organi proteggendo 

il polmone dallo pneumococco, le meningi dal meningococco, ecc. Essa fa 

parte dell'immunità naturale, non è legata ad alcuna vaccinazione preven

tiva e non ha altro carattere di specificità che non sia la limitazione verso 

i germi eliofobi. Il suo stimolante fisiologico è la luce solare. 

Le infezioni eliofile, invece, non avrebbero alcun rapporto con la 

pelle. Si può ammettere che per i germi eliofili, i quali sembrano avere 

un'affinità speciale per il tubo digerente, l'intestino abbia la stessa parte 

che ha la pelle per le infezioni eliofobe. Vi sarebbe per le infezioni elio

file una enterofìlassi del tutto paragonabile alla dermofilassi : un improv

viso difetto dell'enterofìlassi, sotto l'influsso di fattori meteorologici, ren

derebbe l'organismo sensibile a queste infezioni. Mentre la dermofilassi 

è rinforzata dall'irradiazione solare estiva, l'enterofilassi s'indebolisce re

golarmente in estate. 

Non meno importanti sono alcune nozioni sull'importanza dell'elet

tricità. Oggi si ritiene l 'energia elettrica come lo stimolo propulsore della 

vita; e, ritornando alla teoria del nostro Galvani che riteneva l'organismo 

umano come propulsore di uno stimolo nervoso identificabile con la cor

rente elettrica, si considera la materia come un insieme di unità elettriche, 

e l'atomo come una enorme riserva di energia elettrica, come un sistema 

solare in miniatura al cui centro sarebbero uno o più joni a carica posi

tiva e tutt'intorno ad esso — moventisi in circolo — gli elettroni. La loro 

varia combinazione ed i loro movimenti darebbero vitalità ai diversi com

ponenti della natura; il moto, la nutrizione, la riproduzione delle cellule 

sarebbero dovuti a processi elettrochimici. E Gurmitsch e poi Castaldi 

con C. Maxia han dimostrato l'esistenza di radiazioni mitogenetiche par

tenti da materiale animale e vegetale in attiva divisione cellulare ed in

ducenti più attive divisioni in altre cellule. 

Ma si annuncia ricco d'importanti rilievi lo studio dello stato elettrico 

dell'atmosfera, cui Pech assegna grande importanza per la nutrizione e 

lo sviluppo degli esseri viventi : si ritiene anzi che la risultante di tutte 

le forze climatiche sia sempre una modificazione del potenziale elettrico, 

che quindi sarebbe la vera caratteristica del clima. 

Da oltre un secolo Nollet e Saussure avevano notato l'esistenza di 

un campo elettrico dell'atmosfera e di una differenza di potenziale elettrico 

tra tutti gli esseri viventi e l 'ambiente in cui essi vivono. Poi Schliep 

ha notato che quando il barometro si abbassa ed il termometro e l'igro

metro s'innalzano e soffia lo scirocco l'atmosfera, perturbandosi, si carica 

di elettricità negativa che è causa di irritabilità ed ipofunzionalità musco

lare e sensoriale; mentre quando il barometro sale ed il termometro e 

l'igrometro scendono l'atmosfera serena si carica di elettricità positiva, 



che è sedativa e tonica. Che avviene nel sottosuolo, ove tutto s'innalza — 

barometro termometro ed igrometro? 

Pare pure che le pietre diselettrizzino l'aria e che nei luoghi chiusi 

si stabilisca tale una conducibilità da fare scaricare ogni carica elettrica; 

per modo che l'aria, anche se conserva la sua composizione chimica, ha 

perduto tutte le sue proprietà fisiche ed è divenuta meno assimilabile per

chè osmotizza più difficilmente attraverso i tessuti. Ecco la morta gora 

delle miniere! 

La tensione elettrica dell'aria, regolando la jonizzazione dell'atmo

sfera e gli scambi osmotici tra esseri viventi ed ambiente esterno, è un 

potente fattore biologico ; giacché gli scambi osmotici regolano i fenomeni 

biologici per qualità e quantità. E Sédillot ha anche dimostrato che alcuni 

organismi costituiscono tale un sistema fisico-chimico che un certo stato 

elettrico deficiente dell'aria li modifica assai più dei soggetti normali e 

determina in essi disturbi apprezzabili. Parrebbe che la sensibilità meteo

rica di Sardou fosse propria degli endocrino-nevrosici ipptensivi, secondo 

Laignel- Lavastine. 

E l'atmosfera solare influisce non meno di quella terrestre sull'orga

nismo umano. Sono impressionanti le recenti ricerche di Faure e Sardou, 

i quali hanno trovato che il passaggio delle macchie solari al meridiano 

centrale del sole coincide abitualmente (84 %) con una recrudescenza di 

sintomi delle malattie croniche od anche con la comparsa di fenomeni gravi 

ed eccezionali nel corso di queste malattie. C ' è da riabilitarne il povero 

don Ferrante ! 

Qual nuovo e ricco campo d'indagini ci si apre qui per precisare in

terpretar meglio ed utilizzare più opportunamente questa serie di fatti inso-

sospettati e sorprendenti ! 

A me pare che nelle miniere, ove concorrono tutti i fattori di ma

lattie professionali — da eccesso di lavoro, da atteggiamento, compres

sioni e movimenti di lavoro, da ambiente e da materiale di lavoro — in

sieme con i fattori sociali, le condizioni ambientali son quelle che di gran 

lunga prevalgono nel determinare tutte le vicende sanitarie dei lavoratori 

e nello stabilirne la caratteristica. È l 'ambiente, dunque, quello che bi

sogna modificare in tutti gli elementi suoi, anche in quelli che sembrano 

meno importanti. 

Non è però il caso che io qui mi soffermi su quelle prescrizioni già 

attuate od ancora desiderate, che si riassumono nelle solite richieste di 

spogliatoi, bagni, lavandini, acqua pura ed abbondante, refettorii, dormi-

torii, case, mezzi di trasporto, diffusione del macchinario, ventilazione, 

prosciugamento, eduzione di polvere e di gas, illuminazione elettrica, 

ferie annuali, orario ridotto ove si lavora ad alta temperatura, visite pre

ventive e periodiche, ecc. 

Io vorrei limitarmi a due cose assai importanti, per quanto ho detto, 



e finora non considerate : la opportuna scelta dei lavoratori ed un qualche 

rimedio per ovviare ai guai più gravi della carenza solare. 

Qua e là, nel corso della mia relazione, io ho avuto occasione di 

accennare ai tipi costituzionali che maggiormente soffrono per il lavoro 

nelle miniere : bisogna quindi preventivamente escluderne gl'ipoplasici, i 

linfatici, gli artritici, gli endocrinopatici, i nevrotici a tipo vasomotorio, 

e sorvegliare debitamente tutti gli altri attraverso le visite periodiche. 

E bisognerebbe ancora periodicamente compensare di sole questa 

gente, che ne è quasi costantemente e spesso anche atavicamente priva. 

Quelle colonie elioterapiche, che con tanta scarsa opportunità dai nebbiosi 

paesi nordici si son volute introdurre nelle nostre regioni solatie, ove 

chiunque sia in grado di uscire di casa trova sempre ed ovunque sole, bi

sognerebbe piuttosto sviluppare per i minatori che vivono e lavorano sem

pre al buio in una notte tenebrosa e senza stelle, e che han bisogno d'im

magazzinare intensivamente sole per riparare in qualche modo all'abituale 

grave deficienza. A questi abituali lavoratori delle tenebre nelle ferie, per 

ritemprar le forze e lo spirito, come si è fatto per i giovani figli del po

polo, diamo ogni anno e abbondante l'aria pura dei nostri monti e il no

stro sole, dopo che per tanto tempo hanno invano sospirato il chimerico 

sole dell 'avvenire! 
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PROGRAMMA DEL CONGRESSO 

Giovedì 10 Ottobre 

O R E 1 1 - Seduta inaugurale nell'Aula De-Sanctis della R. Uni
versità. « 

O R E 1 2 . 3 0 - Ricevimento offerto ai Congressisti dal R. Commissa
rio al palazzo S. Giacomo. 

O R E 1 5 . 3 0 - Relazione del P R O F . L , F E R R A N N I N I sul tema « Il la

voro nelle miniere ». 

Discussione sulla Relazione del P R O F . F E R R A N N I N I ^ 

O R E 1 8 - Ricevimento offerto dal Rettorato della Provincia. 

Venerdì 11 Ottobre 

O R E 9 - Relazione del P R O F . G . A J E L L O e del D O T T . A . N E B U -

LONI sul tema « Biologia e clinica per l'organizzazione 

scientifica del lavoro ». - Relazione del D O T T . A . V I 

ZIANO sul tema « Fattori ambientali della organizza

zione scientifica del lavoro » 

Discussione sulle Relazioni del P R O F . G . A I E L L O e 

D O T T . A . N E B U L O N I , e sulla Relazione del D O T T . A . 

V I Z I A N O . 

O R E 1 2 . 3 0 - Visita alla nuova Clinica Pediatrica della R. Univer
sità. - Visita della Manifattura Tabacchi. 

O R E 1 5 - P R O F . D E V O T O : « La patologia polmonare nella lavora

zione della ardesia all'alba del XIX secolo ». 

Relazione de l l 'ON. P R O F . N . C A S T E L L I N O sul tema 

« Il lavoro nei porti ». 

Discussione sulla relazione de l l 'ON. P R O F . N . C A 

S T E L L I N O . 



Comunicazioni : 

FRACCACRETA - Tubercolosi polmonare ed aborti nelle manifatture di ta
bacchi. 

STANGANELLI - Il lavoro nelle profondità marine. 

C O P P A - Riserva alcalina nell'affaticamento, nelle alte temperature ed in 
rapporto all'alimentazione. 

Q U A R E L L I - Spasmo di tensione ed avvelenamento da solfuro di carbonio. 

— Malformazioni delle mani nei mungitori di latte. 

R A N E L L E T T I - Contributo allo studio del solfocarbonismo professionale. 

Sabato 12 Ottobre 

O R E 9 - Comunicazioni : 

CORRADO - L'Istituto medico-chirurgico del Lavoro e della Previdenza 
Sociale della Facoltà di Medicina e Chirurgia della R. Università di 
Napoli. 

D I E Z - Le malattie infettive e parassitarie occasionate dal lavoro nelle leggi 
delle Assicurazioni sociali. 

P R O S P E R I - La valutazione della capacità lavorativa specifica. 

R O B E R T I - L'assistenza medico-legale per gli infortunati e le malattie dei 
lavoratori agricoli-

MIRAGLIA - Lavoro nelle concerie e nelle tintorie. 

PIGNATARI - Equilibrio acido-basico del sangue nell'avvelenamento da an
timonio. 

R O S S I - Lavoro nelle alte temperature. 

C A S O - Cortico-pleuriti tubercolari nelle operaie tessili. 

PAPANTI - Morbo di Dupuytren nei rapporti col lavoro. 

— Rilievi sul determinismo degli infortuni sul lavoro. 

CASTRONUOVO - Ciclonopatia e malaria. 

C A C C U R I - Saturnismo e costituzione. 

ROMANELLI - Le cause di morte fra i medici assicurati nel decennio 
1 9 1 9 - 1 9 2 9 . 

CIAMPOLINI - Paradossi e verità in tema di assicurazioni sociali. 



AIELLO e GALLAVRESI : Sulla possibilità di conteggio delle granulazioni 
basoffie nel sangue dei saturnini. 

CACCURI - Lipemia e saturnismo. 

GALLORO - Il lavoro a domicilio. 

COPPA - Visite mediche periodiche. 

O R E 12 - Visita dell'Istituto di rieducazione dei ciechi Paolo Co-
losimo, del Centro Assistenziale dell'Opera Maternità 
ed Infanzia in Fuorigrotta, delle Terme di Agnano. 

O R E 15 - Comunicazioni : 

L . VERNETTI-BLINA - Fattori professionali che influiscono sulle compli
canze del reumatismo articolare acuto. 

PALMIERI - Alcuni aspetti clinici della fatica cronica. 

ALLEVI - L'alcool nella produzione degli infortuni agricoli. 

COPPO - L'affaticamento intellettuale degli scolari. 

RANELLETTI - Sull'applicazione del regolamento d'igiene del lavoro. 

MUGGIA - Sull'autolesionismo-

CAMMAROTA - Malattie respiratorie nei lavoratori dello zolfo. 

CASTELLINO - Il medico di fabbrica. 

Di MATTEI - L'orientamento professionale dei detenuti. 

CERESOLI - Nuovo contributo alla cura radicale dell'anchilostomiasi col 
cloroformio. 

MAURO - Sull'intossicazione professionale da tetracloruro di carbonio. 

NEBULONI - Su di una sorgente poco nota di benzolismo professionale. 

— Ancora sull'intossicazione acuta da prodotti di combustione della cel
luloide. 

VIZIANO - Sull'alcalosi nei podisti. 

Lo PASO - La chimica dell'antracosi polmonare. 

O R E 18 - Visita alla fabbrica di seta artificiale in S . Giovanni 
a Teduccio. 

O R E 21 - Serata di gala in onore dei Congressisti al R. Politeama. 
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a l l 'Vi l i Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro 

A C C U S A N I Ing. L. - Vice Dir. Comp. Cassa Naz. Infortuni - Torino. 

A C Q U A V I V A Dott. N. - Via Roma, 406 - Napoli. 
A J E L L O P R O F . G. - Clinica del Lavoro - Milano. 

A L E S S A N D R I Cav. A. - Dir. Compart. Cassa Naz. Infortuni - Trieste. 
A M I T R A N O Dott. G . - Via dei Cimbri, 48 - Napoli. 
A Z A R I O Dott. M. - Via Nizza, 250 - Torino. 
B A C C A R I Dott. A . - Cassa Naz. Infortuni - Benevento. 
B A D E S C H I Dott. F . 
B A R O N E Cav. A . - Salerno. 

B O N A R D I Avv. Sen. C. - Pres. Cassa Naz. Infortuni - Roma. 
B O S S A Dott. G. - Istituto di Patologia Medica - Napoli. 

B O T T A Dott. Cav. E . - Dir. Comp. Cassa Naz. Infortuni - Ancona. 
B O T T I G A L L I Dott. E . - Firenze. 
B O R G A Dott. G . - Sacondigliano (Napoli). " 
B R A N C I F O R T I Dott. - Palermo. 
B R U N Dott. V. - Bagnasco (Cuneo). 
B U Z Z E T T I Avv. C. - Dir. Compart. Cassa Naz. Infortuni - Trento. 
C A C A C E Prof. E . - Via P. S. Mancini, 13 - Napoli. 
C A C C U R I Dott. S. - Piazza Dante, 52 - Napoli. 
C A M M A R A T A Dott. A. - Via Tribunali, 98 - Caltanisetta. 
CANNAVO Dott. L . - Via Nino Bixio, 79 - Messina. 
C A R R A N O Dott. V. - Cassa Naz. Infortuni - Napoli. 

C A S O Dott. G. - Piedimonte d'Alife. 
C A S T E L L I N O On. Prof. N I C O L Ò - Rione Sirignano, 6 - Napoli. 
C A S T R O N U O V O Prof. G . - Via Roma, Pai. Maddaloni - Napoli. 
C A T A L A N O Dott. O. - Piazza Garibaldi, 10 - Napoli. 
C A V A L L I M A N F R E D I Cav. U . - Direttore Compart. Cassa Naz. Infor

tuni - Milano. 



C A V A L L O Dott. G . - S. Lucido (Cosenza). 
C I A M P O L I N I Prof. A. - Milano. 
C I A N N E L L A Dott. V. - Via S. M. ai Lanzati, 1 3 - Napoli. 
C I M A Dott. T . - Via B . Puoti, 11 - Napoli. 
C I M A D U O M O Dott. N. - Via Capuano, 21 - Napoli. 
C I O F F I Prof. F . - Melzi (Potenza). 
C O L U C C I Prof. C. - Via Roma, 389 - Napoli. 
C O N S O L I Dott. A. - Lagonegro (Potenza). 
C O N T E Dott. F . - Cavallo Arnone. 
C O N D O R E L L I Dott. F . - Motta S. Anastasia (Catania). 
C O P P A Prof. E . - Via G. Mancinelli, 48 - Napoli. 
C O P P I N Cav. Uff. G. - Milano. 
C O P P O L A Dott. S. - Corso Ercolano, 56 - Resina (Napoli). 
CORAINI Dott. E . - Via S. Brigida, 39 - Napoli. 
C O R B I Cav. L . - Direttore Compartim. Cassa Naz. Infortuni - Pisa. 
CORRADO Prof. G. - Salvator Rosa, 108 - Napoli. 
COSTANTINO Dott. E . - Sind- Obblig. Marittimo - Via De Pretis -

Napoli. 
C O T R O N E I Dott. V. - Cassa Naz. Infortuni - Napoli. 
COVATTA Dott. L. - S. Lorenzo di Mosso (Venezia Giulia). 
C R I S T O F A R O Dott. M. - S. Cosmo a Porta Nolana, 4 - Napoli. 
C R U C I O L I Dott. C. - Vico Berio, 4 - Napoli. 
C U T O L O Dott. G. - Via Rettifilo, 34 - Napoli. 
D ' A L E S S A N D R I A Prof. P. - Consulente Medico Capo Cassa Naz. In

fortuni - Roma. 
D ' A L E S S A N D R I G. - Via Traetta, 19 - Napoli. 
D ' A M A R O Dott. E. - Vico Ritiro, 13 - Portici (Napoli). 
D ' A M B R O S I O Dott. M. - Cassa Naz. Infort. - Castellammare di Stabia. 
D E B U R J Comm. C. - Dirett. Comp. Cassa Naz. Infortuni - Napoli. 
D E G R E G O R I O Prof. - Via del Tritone, 142 - Roma. 
D E M A R E Dott. F . - Ventaglieri, 5 - Napoli. 

D E N I C O L A Comm. E . - Sind. Obblig. Marittimo - Via De Pretis -
Napoli. 

D E P I R R O Dott. A. - Via S. Giuseppe dei Nudi, 77 - Napoli. 
D ' I G N A Z I O Dott. N. - S. Giovanni a Teduccio (Napoli). 
Di M A T T E I Dott. G . - Via Fragalà, 7 - Catania. 
D I E Z Prof. S. - Via Velletri, 49 - Roma. 
D I R E Z I O N E I S T I T U T O M E D I C I N A D E L LAVORO - Via G. Filangeri, 72 -
F A L C I Dott. M . - Via Cimitile, 16 - Napoli. 
F E L S A N I Prof. G. - Via Tarsia, 64 - Napoli. 
F E R R A R A Dott. P . - Via S. Nicandro, 17 - Napoli. 
FERRANNINI Prof. L. - Direttore Clinica Medica di Catania. 



F I L I P P I N I Dott. A. - Roma. 
F I M I A N I Dott. A. - Via Tribunali, 309 - Napoli. 
F I O R E T T I On. E . - Camera dei Deputati - Roma. 
F O L I N E A Prof. G. - Via Campanile, 22 - Napoli. 
FONTANA Avv. A. - Corso Vitt. Emanuele, 473 - Napoli. 
F O R M I C H E L L A Dott. B . - Via Cisterna dell'Olio, 22 - Napoli. 
F R A C C A C R E T A Dott. M. - Vico S. Anna di Palazzo, 38 - Napoli. 
FRANCIONI Prof. G . - Cassa Naz. Assicurazioni Sociali - Roma. 
F R A N C O Prof. P. M. - Via Francesco Crispi. 144 - Napoli. 
Fusco Dott. F . - S. Giovanni a Teduccio (Napoli). 
G A B R I E L L I Dott. Cav. G. - Direttore Compartimentale Cassa Nazion. 

Infortuni - Palermo. 
G A L B O Prof. C. - Rione Sirignano, 10 - Napoli. 
G A L L O Dott. A. - Via S. Lucia, 107 - Napoli. 
G A L L O R O Dott. S. - Sette Dolori, 62 - Napoli. 
G E R A R D I Dott. G. 
G I A N N I N I Prof. C. - Cassa Naz. Assicurazioni Sociali - Roma. 
G I O R D A N O Dott. G. - Viale Elena, 20 - Napoli. 
G I U D I C I Avv. I. - Capo Servizio Cassa Naz. Infortuni - Roma. 
G R A N A T A Dott. V. - Via Nuova B . Cellini, 44 - Napoli. 
G R A N I Z I O Dott. V. 
G U E R R I E R I Dott. F . - Via Anticaglia, 24 - Napoli. 
G U G L I E L M I Dott. G . - Salerno. 
J A N N E L L I Dott. A. - Via Miroballo, 20 - Napoli. 
L A N D O L F I Prof. M. - Egeziaca a Pizzofalcone, 11 - Napoli. 
L E P R E Dott. R. - Via Chiatamone, 27 - Napoli. 
Lo IACONO Cav. V. - Dir. Compart. Cassa Naz. Infortuni - Catania. 
L O M B A R D I Dott. G. - Trinità Maggiore, 45 - Napoli. 
L O R I G A Prof. G. - Medico Capo Ispettorato del Lavoro - Roma. 
M A C A G G I Dott. D. - Via A. Bertani, 45 - Genova. 
M A L Z O N I Dott. M. - Via Cesario Console, 3 - Napoli. 
M A N G I L I Dott. C. - Via Mblzo, 30 - Milano. 
M A R O T T A Prof. A. - Riviera di Chiaia, 264 - Napoli. 
M A R O T T A Dott. E . - Secondigliano (Napoli). 
M A R S E L L A Dott. F . - Istituto Naz. Assicurazioni - Roma. 
M A R T I N E L L I Dott. V. - Sind. Obblig. Marittimo - Via De Pretis -

Napoli. 

M A S T R O G I O V A N N I Dott. G. - S. Paolo Matese (Campobasso). 
M A U R O Dott. G. - Clinica del Lavoro - Milano. 
M A Z Z I Prof. V. - Siena. 
M E N E S I N I Dott. G. - Via delle Scuole, 1 - Siena. 
M I G L I O R I Dott. M. - Via Scarlatti, 32 - Vomero (Napoli). 



M I L O N E Dott. G. - Bagnoli (Napoli). 
M I R A G L I A Dott. B . - Portapiccola Montecalvario, 2 7 - Napoli. 
M O G L I A Z Z A Dott. V. - Società Pirelli - Via F . Filzi, 2 1 - Milano. 
M O N T E M U R R I Prof. - Palazzo Margherita - Roma. 
N A T A L E A V V . L . - Via Conte Olivares, 6 6 - Napoli. 
N E B U L O N I Dott. A. - Clinica del Lavoro - Milano. 
N E R V I Avv. G. - Piazza Foro Traiano, 1 A - Roma. 
N U Z Z I Dott. V. - Acerra (Napoli). 
Nuzzi Dott. A. - Via S. Rosa, 2 8 7 - Napoli. 
P A L M I E R I Prof. V. M. - Salvator Rosa, 2 8 7 - Napoli. 
P A O L I L L O Dott. V. - Via Gavone a Piedigrotta, 1 - Napoli. 
P A R A N T I Dott. P . - Portovecchio di Piombino. 
P A T E R N A Dott. A. - Via G. Nicotera, 1 0 3 - Napoli. 
P E C C E R I L L O Prof. F . - Via Tarsia, 6 4 - Napoli. 
P E L L E G R I N I Prof. R . - Dir. Istituto di Medicina Legale - Padova. 
P E L L I C C I O T T I Dott. P . - Ufficio d'Igiene - Chieti. 
P E R I Prof. A. - Casella Postale N. 6 7 5 - Genova. 
P E S C I Dott. E . - Vico Fontane, 1 5 6 - Roma. 
P I E R A C C I N I Prof. G . - Via Bufalini, 4 - Firenze. 
P I G N A T A R I Dott. F . - Ascensione, 2 8 - Napoli. 
P O N S I G L I O N E Dott. G. - S . Cosmo a Porta Nolana, 4 - Napoli. 
P O R R I N I Dott. G . - Piazza Verdi, 6 1 5 - Genova. 
P O Z Z I L L I Cav. P . - Cassa Nazionale Infortuni - Roma. 
P R O S P E R I Prof. G . - Viale Belfiore, 1 6 - Firenze. 
Q U A R E L L I Prof. G. - Via Nizza, 5 - Torino. 
R A G A N A T I Dott. P. - Egeziaca a Pizzofalcone, 4 - Napoli. 
R A M A G L I A Dott. M. - Via Bausan, 5 4 - Napoli. 
R A N E L L E T T I Prof. A. - Roma. 
R A Z Z A On. - Camera dei Deputati - Roma. 
R E S S A Rag. G. - Via G. Pisacane, 1 3 - Napoli. 
R I C C I Dott. F . 
R I N E L L A Dott. L . - Via S . Nicola a Nilo, 2 1 - Napoli. 
R I N G O L I Dott. G. - Via Roma, 4 2 9 - Napoli. 
R I S P O L I Dott. A. - Via Roma, 2 5 6 - Napoli. 
Rizzo Dott. G. - Via S . Liborio, 4 0 - Napoli. 
R O B E R T I Avv. R . - Piazza S . Bernardo, 1 0 1 - Roma. 
R O M A N E L L I Prof. I . - Ist. Naz. delle Assicurazioni - Roma. 
R O M A N O Dott. G . - Rossano Calabro. 
R O M A N O Dott. M. - Via Belvedere, Pai. Lo Schiavo - Vomero (Napoli) 
R O N G A Cav. E . - Dirett. Compart. Cassa Naz. Infortuni - Genova. 
Rossi Dott. O. - Stabil. Uva - Bagnoli (Napoli). 
S A N T I N I Comm. U. - Direttore Super. Cassa Naz. Infortuni - Roma. 



S A M P Ò Cav. A. - Dir. Compart. Cassa Naz. Infortuni - Cagliari. 
S A N C H I R I C O Dott. F . - Salita Tarsia, 4 - Napoli. 
S A N T A N I E L L O Dott. P . - Corso Vitt. Emanuele, 4 6 0 - Napoli. 
S A R T O R I Rag. C. - Dir. Compart. Cassa Naz. Infortuni - Brescia. 
SCARANO Dott. G . - Via Minutoli a Foria, 1 6 - Napoli. 
S G A M B A T I Dott. M. - Palazzo Donn'Anna - Napoli. 
S T A N G A N E L L I Prof. P . - Via G . Serra, 6 5 - Napoli. 
S P I N E D I Dott. I. - Via A. Scialoia, 8 - Roma. 
S P E R A Dott. V . - Piazza Tribunali, 1 0 2 - Napoli. 
S I C O L I Dott. - Cosenza. 

S O R R E N T I N I Dott. E . - Cassa Naz. Assicurazioni Sociali - Roma. 
T A R U G I Dott. P . - Roma. 

T O M M A S E L L I A. - Via Museo, 5 6 - Napoli. 
T O M M A S I Ten. Col. 

T O P P O Dott. U . - Riviera di Ghiaia, 2 6 4 - Napoli. 
T O S C H I Cav. T . - Dir. Compart. Cassa Naz. Infortuni - Venezia. 
Tovo Prof. C. - Corso Stupinigi, 5 - Torino. 
T R I N C H E R I Comm. G . - Dirett. Comp. Cassa Naz. Infort. - Bologna. 
T U R I N O Dott. A. - Via Duomo, 3 1 9 - Napoli. 
U L I V I A V V . B . - Via Vincenzo Russo, 5 - Napoli. 
V A C C A M A G G I O L I N I Avv. E . - Dir. Compart. Cassa Naz. Infortuni 

- Cosenza. 

V A L E N T E Dott. G. - Cassa Naz. Infortuni - Avellino. 
V A N I A A V V . G . - Dir. Compart. Cassa Naz. Infortuni - Bari. 
V I G L I A N I Dott. A. - Torino. 

V I T A L I Prof. F . - Via S. Eligio, 3 7 - Venezia. 

V I Z I A N O Dott. A. - Via Àvigliana, 5 4 - Torino. 

Z A M P O N I Col. R. - presso Rag. Ressa, Via Pisacane, 1 3 - Napoli. 

Hanno aderito con lettera : 

Prof. M O R I - Prof. M A Z Z I - D O T T . V A N G H E T T I - Prof. P E R I -

Comm. G A R B A S S O , Presidente della Cassa Naz. per le Assicurazioni 
Sociali - Prof. D E C R E C C H I O - Prof. L A T T E S - On. M A R E S C A DI S E R -

R A C A P R I O L A - Comm. S I M E O N I , Direttore Generale della Previdenza 
e del Credito al Ministero delle Corporazioni. 

Hanno aderito con telegramma : 

Prof. P R A S S I T E L E P I C C I N I N I - On. C O R R A D O M A R C H I - On. O L I 

V E T T I - Dott. B E N A S S I - Dott. C O R B I - D O T T . D E L L A C E L L A , Medico 



Capo Ferrovie, Venezia - S. E - On. B O T T A I - Prof. L A T T E S - Dott. 
C E R V E L L I , Medico Camera dei Deputati - S. E . D ' A D A M O - Prof. FoÀ, 
Presidente della Società di Medicina Sociale - S. E . On. G I U N T A -

On. M A R O Z Z I - Prof. SCLAVO - Dott. S A N C H I R I C O . 

Famigliari di Congressisti iscritti al Congresso : 

P A P A N T I LEONARDO - P A P A N T I F I L O M E N A - C A L A M A N I L J D I A -

D ' A L E S S A N D R I A T E R E S A - D ' A L E S S A N D R I A M A R I A - D ' A L E S S A N D R I A 

E L E N A - D E B U R J LAVINIA - S P I N E D I C O S T A M A R I A - Lo JACONO P I E R A 

Lo JACONO C A R L A - V I G L I A N I M A R I A - D E G R E G O R I O E M I L I A - Q U A -

R E L L I A N T O N I E T T A - M O G L I A Z Z A M A R I A . 



La seduta inaugurale 
( 1 0 O T T O B R E 1 9 2 9 - V I I ) 

Alle ore 11 antimeridiane nell'Aula De Sanctis dell'Università, 

ha inizio la seduta inaugurale dell 'Vili Congresso di Medicina del La

voro, alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose, e di 

larga parte del Corpo Accademico della R. Università di Napoli. 

Siedono ai posti d'onore : il R. Commissario del Comune, S. E . 

Alrnansi, il prof. Devoto, l'on. Fioretti e Fon. prof. Nicola Castel

lino. 

Si leva a parlare per primo S. E . Alrnansi. 

L'oratore inizia il suo dire domandando ai medici congressisti se 

nell'esercizio professionale o durante i loro studi, non abbiano mai 

dovuto occuparsi di una grave malattia che, per quanto oggi sia at

tenuata, continua ad infierire : la manìa dei discorsi. 

Certo voi, egli dice, ne conoscerete, come me, gli effetti dele-

terii, effetti che io, per la mia giornaliera vita ufficiale, sono obbligato 

a subire. Procurerò ora di infliggere a voi il meno possibile una si

mile tortura. E desidero soltanto brevemente, fascisticamente, direi 

quasi, dirvi quanto Napoli sia lieta di avere voi, illustri congressisti, 

ospiti suoi graditi, e porgervi il saluto di Napoli e in modo speciale 

all'illustre prof. Devoto, Presidente della Commissione Internazio

nale per la Medicina del Lavoro, che veramente onora l'Italia. 

Napoli seguirà con viva attenzione lo svolgimento dei vostri la

vori. Nobile campo è il vostro, campo di carattere prettamente so

ciale e che perciò attira l'interesse delle amministrazioni locali e de

gli Stati e sovratutto quelli del Governo Italiano, che anche in que

sto campo è alla testa di tutti gli altri Governi, e che si occupa di 

tutte le manifestazioni del lavoro e si preoccupa di dare le migliori 

condizioni igieniche a tutti i lavoratori, per cui il contributo vostro 



sarà veramente prezioso, come io del resto posso rilevare dalle im

portantissime comunicazioni, che ho visto inscritte all'ordine del giorno 

delle vostre sedute. 

Il gr. uff. Almansi passa quindi a parlare dei provvedimenti adot

tati da S. E . l'Alto Commissario Castelli per risolvere il grave pro

blema delle abitazioni, ed accenna all'Istituto delle Case Popolari ri

levando che si sono create sane, igieniche e decorose abitazioni, nelle 

quali potranno trovare posto numerose famiglie che abitavano i tanto 

deprecati « bassi ». 

Avviandosi alla conclusione il R. Commissario Almansi si dice 

sicuro che i congressisti, tornando ai loro rispettivi paesi, diffonde

ranno tra i loro amici queste favorevoli impressioni sulla città di 

Napoli, dove, come oggi troveranno aperta ed ospitale l'anima napo

letana. 

Il discorso del Prof. On. N. Castellino. 

Come Presidente del Comitato organizzatore di questo Congresso, 

consentite che io vi ringrazi per aver risposto al nostro appello che vi 

chiamava a discutere e a trattare i problemi del lavoro. 

In questa èra felice di risveglio di ogni attività nazionale, proteggere 

e guidare coloro che costruiscono, pietra su pietra, l 'avvenire della Na

zione è veramente il compito nuovo, il nuovo dovere dei medici: E la 

nostra scienza, come già prima aveva lanciato il suo grido d'allarme con

tro lo sfruttamento delle classi più umili, segnando col Ramazzini un lu

minoso punto della storia della civiltà, così ora, in una atmosfera ben 

più serena, vuol essere guida e consiglio per tutti coloro che compren

dono l'onore della responsabilità di essere gli esponenti del grande mo

vimento industriale moderno, le guide del rinnovamento agricolo del paese, 

i capi delle vaste intraprese commerciali. 

Leggendo i temi che in questo Congresso saranno trattati, voi ve

drete che noi accompagneremo i nostri lavoratori nella dura fatica delle 

profondità della terra, nella lotta ansiosa dell'immensità dei mari, nella 

vertigine inebriante dei voli. Ovunque un uomo tenterà i suoi muscoli e 

tormenterà il suo pensiero nello sforzo di un lavoro da compiere, egli sen

tirà al suo fianco il conforto e la guida del medico del lavoro : non dun

que materia nostra saranno dei virtuosismi vani, ma la virile realtà dell'ora. 

Ma ai nostri giorni l'uomo è il faber, l 'artefice; non l'artefice che 

vuole Bergson, colui cioè che costruisce macchine pensando di continuare 

l'opera dell'evoluzione creatrice, ma l'uomo che dà alla sua fatica un con

tenuto spirituale. Egli fabbrica la civiltà nuova per le generazioni che ver

ranno : e il sudore della sua fronte è la sua corona di gloria, non più il 

cingolo di spine. La fatica ha abbandonato lo strazio della carne per di

venire cosciente aspirazione dello spirito. 



Nella storia del mondo, via via che l'uomo acquista una maggiore 

coscienza e dignità di sè, il concetto del lavoro si innalza dalla pena dello 

schiavo e lo accompagna nel cammino ascensionale. Per i Greci il la

voro, ponos, era pena ; per i Romani esso già era la condizione del ri

scatto della indolenza bruta. Virgilio cantava la vita dei campi dei vecchi 

sabini che Lucrezio celebrava nei suoi delicati ritmi sonori. Così contro 

la concezione greca del lavoro indegno dell'uomo, sta la severa afferma

zione romana del lavoro dovere dell'uomo. Così come dinanzi al concetto 

ebraico del lavoro, (giusta punizione), sta l'inno cristiano al lavoro, opera 

di bontà, al lavoro santo perchè consente all'uomo di poter compiere 

buone azioni. 

Nelle parole di Cristo noi sentiamo riecheggiare la voce dei più an

tichi popoli della terra, di quei popoli che nello Zend Avesta celebravano 

la fatica : « quando l'uomo lavora, cresce nel suo campo il frumento e 

allora cresce il bestiame e viene il cane a sorvegliare il raccolto e l'uomo 

può costruire il focolare e avere la donna. Nascono i figli e intorno a lui 

si radunano le cose più dolci della terra, perchè l'uomo che semina il 

grano, semina il bene ». A questo incomparabile canto di lavoro e di pace 

Cristo ha aggiunto una nuova e sconosciuta parola, la solidarietà : la Cha

ritas cristiana non è più la pietas, ma è un vincolo di fratellanza fra tutti 

gli uomini, disinteressato, spontaneo, puro, che nel suo compiersi trova 

la sua stessa ragione d'essere, il suo fine. 

Noi udiremo in questo Congresso rievocare le glorie del nostro Ar

tigianato che il Rinascimento ha dato all'arte italiana imperituri bagliori 

e che Leon Battista Alberti e Leonardo hanno celebrato come espressione 

più alta del nostro genio. Noi sentiremo ricordare le lotte spietate fra ca

pitale e lavoro del secolo scorso, dal cui urto è stata forgiata la civiltà 

nuova, e riascolteremo le parole con cui un principe della Chiesa, in età 

che paiono a noi ormai lontane, ricordava il comandamento di Cristo e 

ridonava al lavoro la sua dignità serena : : l 'Enciclica Rerum Novarum di 

Leone XI I I , faro di pace in un mare di odio. 

La concezione fascista del lavoro ha riconosciuto ad esso il carattere 

di dovere e la dignità di somma fra le attività umane. 

Raccogliendo l'invocazione rimasta per tanti anni inascoltata, il Fa

scismo ha inserito nel concetto di lavoro l'azione dello Stato, dello Stato 

non più forza opposta a forze antagoniste, non più pietra fra pietre, ma 

lo Stato giusto e sovrano arbitro delle contese; e più ancora lo Stato in

citatore di opere sempre maggiori, di programmi sempre più alti; lo Stato 

che in classi callaboratrici suscita vincoli di collaborazione sempre più 

sinceri. 

Eminenza, Eccellenze, Signori, 

Le parole dei maestri ci saranno guida nei nostri lavori. Ci sarà 

guida l'amore profondo e sincero per il nostro paese, l'impulso di soli

darietà commossa con i nostri operai. E ci sarà, come ci è, incitamento 



e sprone, la presenza vostra qui fra noi, di Voi rappresentanti eletti di 

questa città che, nel lavoro, e col lavoro, si riscatta e si innalza. Vera

mente mai come ora il motto di Napoli è il grido con cui S. Benedetto 

chiamava all'appello i seguaci e li rianimava nel momento dello sconforto: 

« Non temete, lavorate '». 

L'on. Castellino, che è seguito con vivissima attenzione, viene 
salutato alla fine del suo dire con calorosissimi e prolungati applausi. 

Il discorso del Prof. Devoto. 

Prende quindi la parola il prof. Devoto, che dice : 

La Commissione Internazionale Permanente per la Medicina del La

voro è veramente orgogliosa per la riuscita di questo magnifico Congresso 

e si compiace con il caro e valente amico Prof. Castellino, che ha messo 

in questa ardua impresa il fervore della sua grande operosità; si rallegra 

e si compiace con i suoi colleghi e si compiace anche con le autorità, che 

hanno dato tanto consenso alla riuscita di questa ottava riunione. A S. E . 

il Regio Commissario Almansi rivolge parole veramente grate per ciò che 

egli ha detto. 

(L'oratore dice che questi problemi vanno prendendo di giorno in 

giorno notevoli sviluppi). 

Quindici giorni fa a Castellamare, Napoli vedeva inaugurata la sua 

stazione, proprio la sua stazione Napoletana per gli studi di idrologia e 

meteorologia e in quel giorno rimanemmo tutti straordinamente impres

sionati dalle parole di un grande Napoletano, il Prof. Rizzo, che disse 

in quell'occasione che egli andava allargando gli studi della fìsica terre

s tre; allargava quindi il campo della medicina del lavoro. 

Come vedete, sono grandi conquiste perchè noi usciamo dal campo 

antico e circoscritto dell'avvelenamento professionale. L'uomo che lavora 

rappresenta per noi grande motivo di studio. Come per l'Italia corpora

tiva si può dire che rivive nella Carta del Lavoro la fratellanza e la soli

darietà umana, la medicina del lavoro è l'arbitra, l'interprete, è la com

prensiva della salute di chi lavora. 

Vi ho parlato delle condizioni fìsiche di questa terra, voi vedete come 

dalla ricchezza di queste potenti emanazioni che abbondano nel Mezzo

giorno, l'uomo debba essere favorevolmente influenzato. Noi crediamo 

che colla salute maggiore di questo popolo si trarrà profìtto di una materia 

prima originale, ossia del tempo che è a disposizione di noi tutti Italiani. 

Il tempo, lo ripeto, è a disposizione di tutti i viventi, ma se noi sapremo, 

e in modo particolare la popolazione meridionale che ha acutissimo l'in

gegno e anche la prontezza di spirito, sfruttare questo patrimonio naturale, 

io credo che l'Italia potrà trarne grande profitto. Oggi si d ice : noi dob-



biamo bastare a noi stessi. No. Noi dobbiamo anche esportare, e anche 

in materia di studio l'Italia deve divenire, come lo è stato nel passato, 

l'esportatrice della scienza della medicina del lavoro che d'ora in avanti 

noi chiameremo una compagna della Carta del Lavoro che è stata la più 

grande istituzione nel vasto campo del lavoro. 

Anche il discorso del prof. Devoto è accolto da vivissimi applausi. 
Quindi l'on. Fioretti porta ai congressisti il saluto dell'on. Tu

rati, al quale precedenti impegni politici hanno impedito di parteci
pare al Congresso, e l'adesione del Sindacato Medici di Roma. 

I congressisti, dopo la seduta inaugurale, sono intervenuti al ri
cevimento offerto in loro onore dal R. Commissario al Palazzo S. Gia
como. 

Il Congresso ha inviato il seguente telegramma a S. E . Bottai, 

Ministro delle Corporazioni : 

(( Iniziando lavori Congresso inviamo Eccellenza Vostra nostro sa

luto sperando aver onore Sua presenza nostri lavori prima chiusura Con

vegno. Ossequi. 

DEVOTO, C A S T E L L I N O » . 

È stato poi spedito il seguente telegramma a S. E . Turati : 

« Camerata Fioretti recato Congresso tuo saluto augurale. Ringra-

zioti vivamente assicurandoti che sapremo meritare tuo costante affettuoso 

interessamento nostri lavori. 

C A S T E L L I N O » . 



Prima seduta, 10 ottobre, ore 15. 

Alle ore 15, nell'Aula della prima Clinica Medica hanno., avuto 
inizio i lavori del Congresso. 

L'on. Castellino dopo aver rinnovato il saluto ai congressisti na
poletani della Medicina del Lavoro, esprime la speranza che questo 
Congresso lasci nell'anima degli intervenuti il miglior ricordo anche 
della giovane cattedra napoletana, la quale cerca di affermarsi, so
pratutto di lavorare. 

Voi sapete che il nostro cammino non è facile perchè questa Catte

dra di Medicina del Lavoro è come un dente che spunta e che fa molto 

male, e allora è molto combattuta. Noi cercheremo di farci strada senza 

voler invadere il campo altrui, cercando soltanto di fare del bene. 

Come giustamente ha detto stamattina il Prof. Devoto, la materia 

del nostro insegnamento diviene ogni giorno più vasta. Ma non per questo 

noi cercheremo di invadere altri campi. La Medicina del lavoro deve es

sere la medicina sociale non nel senso demagogico e metafìsico di una 

volta, ma- veramente la medicina sociale nuova basata sul lavoro, sulla col

laborazione delle classi, sul rispetto delle classi stesse. Io non vi inflig

gerò un altro discorso; desidero soltanto esprimervi questo stato d'animo 

che è mio e dei miei colleghi di lavoro, e porgere il nostro più deferente 

atto di omaggio al Prof- Devoto che è il nostro capo, a Colui che sempre 

in Italia e fuori ha tenuto alto il nome dell'Italia in questo campo. 

Dopo aver rivolto un caloroso saluto al prof. Ferrannini, l'on. Ca
stellino, dicendosi sicuro d'interpretare il sentimento unanime dei pre
sidenti, propone che alla presidenza dell'VI II Congresso della Me
dicina del Lavoro sia eletto per acclamazione il prof. Devoto. L'ora
tore, infine rilevando la partecipazione al Congresso dell'on. Razza, 
dichiara che questo fatto dimostra come veramente la collaborazione 
fra medici e i capi di masse sia già un fatto compiuto e non parola 
vana. 



L'Ufficio di Presidenza risulta così composto : Presidente pro
fessor Luigi Devoto; Membri: S. E . Bonardi, on. Ermanno Fio
retti, prof. L . Ferrannini, prof. Quarelli Gustavo, comm. Medolaghi, 
comm. prof. Loriga; Segretari : prof. Aiello Giuseppe, comm. Mon-
temuri, dott. Ezio Coppa e dott. Scipione Caccuri. 

Il prof. Devoto neirassumere la Presidenza del Congresso, rin
grazia e saluta il prof. Pietro Castellino, Direttore dejla prima Clinica 
Medica, nella quale si svolgono i lavori, e ricorda i grandi Maestri 
succedutisi nella direzione della Clinica Napoletana, fra i quali prin
cipalmente Tommasi, Rummo e Cardarelli. Saluta inoltre il prof. Fer-
rannini il quale, malgrado sia stato in questi giorni colpito da un lutto 
familiare, non ha voluto mancare di portare i lumi della sua dottrina 
sul lavoro nelle miniere in Sicilia. Si compiace che al Congresso par
tecipi il rappresentante dell'Organizzazione degli agricoltori, e prima 
di dare la parola al prof. Ferrannini, invita i congressiti a un minuto 
di silenzio per rivolgere un pensiero agli illustri precursori della Me
dicina del Lavoro. 

(I convenuti si alzano insieme in piedi e si raccolgono in mesto 
silenzio). 

Sorge quindi a parlare Fon. Razza, il quale, a nome della Con
federazione Generale Fascista degli Agricoltori, porta il saluto del
l'Organizzazione al Congresso. L'on. Castellino, nella sua qualità di 
Presidente del Comitato Organizzatore, ringrazia Fon. Razza delle 
gentili espressioni e del contributo che egli porta ai lavori del Con
gresso. 

Alle parole dell'on. Castellino si associa anche il Presidente del 
Congresso prof. Devoto, il quale dà quindi la parola al prof. Luigi 
Ferrannini che legge la sua relazione. 

(La relazione è stata pubblicata, nella parte I, puntata II, degli 
Atti). 

Sulla relazione del Prof. Ferrannini chiede la parola il P R O F . G. 

LORIGA (Roma) : 

Ammira la profonda cultura diffusa a larga mano del Prof. Ferran

nini nella sua relazione, la quale ha sviscerato l'argomento in profondità 

ed in estensione. Tuttavia avrebbe desiderato che egli avesse dato mag

gior sviluppo alla trattazione di due punti che sono molto importanti nella 

patologia del lavoro di miniera, cioè al pericolo delle intossicazioni ed 

alla fatica del lavoro di trasporto. Il primo, come è noto, dipende da molti 

fattori, quali : ristagno dell'aria, fughe di acido carbonico, di grisou, di 

idrogeno solforato, ecc. dal terreno, gas degli esplosivi, ecc. 

Può dipendere anche dal materiale del lavoro, ma si può affermare 



subito che questo pericolo è minimo, almeno per i lavoratori di fondo (sot

terranei), perchè il piombo per es. ed il mercurio, che sarebbero i mi

nerali più velenosi si trovano allo stato di solfuri, cioè di composti poco so
lubili. L'oratore è lieto di riferire al Congresso che anche i lavori della 

metallurgia del mercurio si svolgono ora in modo igienico, così che è 

scomparso l'idrargirismo tra i minatori. L'altro punto è quello del tra

sporto del materiale, il quale in molte miniere si fa ancora senza mezzi 

meccanici, cioè a spalla o con carrelli a mano. 

L'oratore è costretto a dichiarare non esatta l'affermazione del Rela

tore sulla applicabilità delle disposizioni del Regolamento generale d'Igiene 

del lavoro ai lavoratori delle miniere. Ma egli ha fede che questa esten

sione si potrà fare fra breve ed ha preso la parola precisamente con lo 

scopo di ottenere dal Congresso il consenso a che la tutela igienica del 

lavoro nelle miniere venga presto regolata con disposizioni legislative. 

Il P R O F . P E L L E G R I N I richiama l'attenzione sulla grande frequenza 

dell'arteriosclerosi deducibile dalle ricerche anatomopatologiche. 

Ricorda come la diminuzione di ossigeno e l'aumento di acido carbo

nico creano una iperplasia tiroidea. 

Tra alcuni ciclonopatici osservati nelle carceri di Catania vari erano 

solfatari, il che confermerebbe i fenomeni di nevrosi barometrica. L'alta 

temperatura (come dimostrano le ricerche dello Steinach) è un elemento 

importante dell'invecchiamento precoce. 

Il D O T T . VIGLIANI (Torino) : 

Il Prof. Ferrannini non ha bisogno di essere suffragato da noi me

dici pratici di miniere per aver avvalorate le sue meravigliose osserva

zioni e la sua dotta relazione. Ritengo però nostro dovere di presentare 

le statistiche che appunto danno realtà pratica alla influenza del sole, 

clima, aria, ecc . , sulla morbosità dei minatori. 

In quella di Cogne, per esempo, posta a 2 5 0 0 metri dove lavorano 4 0 0 

minatori sei ore al giorno — mentre il rimanente tempo essi passano al

l'aria libera ed al sole — le statistiche della morbosità danno un per cento 

di 2 , 3 0 di assenza (7 giornate all'anno) per malattie, meno cioè di quello 

che comunemente si osserva nei lavoratori comuni (10 giornate all'anno). 

In un'altra miniera — di lignite — posta in basso, si ebbero 18-20 

giorni all'anno di assenza per ciascun lavoratore, e nell 'anno 1927 , 1 1 

casi di morte per sincope ed emorragia cerebrale. 

Ebbene con la revisione dei lavoratori fatta da un ottimo assistente 

del Prof. Micheli da me messo- alla selezione della mano d'opera, per cui 

i tarati nell 'albero respiratorio e nell'apparato circolatorio vennero portati 

al lavoro di superfìcie, mentre i robusti vennero mandati nei piani pro
fondi, non si verificarono più casi di sincope ed emorragia cerebrale, e 

la morbilità scese a 10-12 giorni. 



Le osservazioni del Prof. Ferrannini hanno dunque riscontro nelle 

statistiche da noi raccolte. 

Il P R O F . TOVO : 

Per associarmi al desiderio del Prof. Devoto di fare suggerimenti 

pratici in ordine alla morbosità dei minatori ed ai rimedi relativi, mi limito 

ad indicare l'utilità che vi sarebbe di fare dei razionali avvicendamenti 

fra minatori di fondo e minatori di superfìcie. 

Così verrebbero ad usufruire a turno dell'azione benefica del sole 

e dell'aria aperta tutti i minatori, sottraendoli anche temporaneamente al

l'azione dannosa della sostanza tossica che si estraesse eventualmente nella 

miniera. 

Il D O T T . C I O F F I ringrazia il Prof. Ferrannini di aver voluto ricordare 

i suoi modesti lavori sulle influenze meteorologiche in patologia. A parte 

ciò egli deve elevare tutto un inno di entusiasmo per la completa, esau

riente relazione del Prof. Ferrannini, poiché in questa aula' oggi ha per 

la prima volta risuonato ufficialmente l'importanza degli studi meteorolo

gici, sicché egli potrebbe dire come il vecchio Simeone « et nunc dimitte, 

Domine, servum tuum » perchè vede accolto il suo desiderio che la me

teorologia venga meglio studiata nei rapporti con la Clinica e la Patologia 

specialmente del lavoro. Ed a questo proposito egli vorrebbe che nelle 

Cliniche, nei laboratori, nelle officine, nelle miniere trovino adeguato posto 

gli strumenti di meteorologia, unico.mezzo perchè questa esca dall'empi

rismo finora tenuto, in vista della influenza morbosa. 

Un'ultima cosa deve dire nei riguardi di alcuni fattori meteorologici 

che sono stati or sì or no accusati come responsabili di alcune malefatte 

in patologia. In generale oggi si ritiene, e specialmente dal Ceresole, che 

sia esclusivamente la elettricità atmosferica a cui debbano ascriversi molti 

fenomeni patologici. L ' O . crede che si possa andar d'accordo tra le sue 

idee sull'influenza della tensione del vapore e quelle che attribuiscono 

ogni importanza alla elettricità. È risaputo che l'elettricità, atmosferica ne

gativa si accompagna alla tensione del vapore, tanto vero che le scariche 

atmosferiche si hanno nell 'estate e non nell'inverno in genere, vale a dire 

quando la tensione del vapore è più elevata, e quindi crede che il feno

meno elettrico sia una semplice contingenza della tensione e non un fe

nomeno estraneo agli altri fattori. 

II P R O F . DEVOTO riassumendo ciò che hanno detto i vari autori, fa 

notare come grande sia l'importanza dei fattori meteorologici nella pato

logia umana, e richiama l'attenzione sull'alimentazione dei minatori, date 

le vedute attuali che mettono in grande evidenza non la quantità, ma la 

qualità degli alimenti. 



Il P R O F . FERRANNINI ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno 

avuto parole lusinghiere per la sua modesta fatica. 

Per amor di brevità ed anche per stare strettamente al tema della 

relazione « Il lavoro nelle miniere » egli ha tralasciato tutto quello che 

non è proprio del lavoro nelle miniere come le intossicazioni, le quali ri

guardano più la metallurgia anzi che la mineralogia, la fatica di trasporto 

che è più generica, l'alimentazione che è ancora un fatto più generico 

e riguardano piuttosto la Medicina sociale anzi che la Medicina del lavoro. 

Sa bene che il regolamento generale d'Igiene del Lavoro non è applica

bile ai lavoratori delle miniere, ma costituisce pure sempre una norma di

rettiva di prim'ordine, cui tutti ci riportiamo perfino nelle private contin

genze di vita, anche senza esservi obbligati ; e ben volentieri si associa 

al prof. Loriga nell'auspicare che esso sia esteso e diventi obbligatorio 

pure per il lavoro minerario. 

Dei rapporti tra glandolo endocrine ed intossicazioni professionali si 

è di recente a lungo occupato in altra relazione alla Quarta Riunione In

ternazionale della Commisisone permanente della Medicinra del Lavoro : 

ivi ha debitamente ricordato i lavori del Prof. Pellegrini, confermandone 

anche i rilievi per la tiroide. E così pure di recente altrove ha avuto oc

casione di dire dell'invecchiamento precoce e delle sue cause. 

È assai lieto della conferma che alle sue idee viene dai rilievi sta

tistici del Dott. Vigliani, che è profondo osservatore ed elaboratore dei 

dati che provengono da una larghissima esperienza. 

Accetta quindi — a complemento delle sue proposte — l'avvicen

damento proposto dal Tovo. 

La Presidenza del Congresso, a conclusione della Relazione del 
Prof. Ferrannini e della discussione seguitane, ha presentate le se
guenti proposte : 

Neil 'VIII Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro, il Prof. Luigi 

Ferrannini nella relazione sul lavoro nelle miniere, ha messo in evidenza 

la grande importanza dei fattori individuali ed ambientali per la patologia 

dei minatori, e sopratutto la grandissima importanza della carenza solare. 

Dalla sua esposizione e dalla discussione che ne è seguita è derivata 

la proposta di raccomandare per i minatori : 

1° un'accurata selezione degli operai in rapporto anche alle diverse 

lavorazioni minerarie ; 

2° l'istituzione di colonie temporanee elioterapiche ed anche l 'av

vicendamento tra lavoratori all 'esterno ed all'interno delle miniere; 

3° la pubblicazione di un regolamento speciale d'igiene del lavoro 

minerario, sotterraneo ed esterno. 

Le dette proposte riscuotono l'approvazione dei Proff. Luigi Ferran

nini, G. Loriga, R. Pellegrini, A. Vigliani, L . Devoto, C. Tovo. 



Ha quindi la parola il Dott. F R A C C A C R E T A per la comunicazione : 

DOTT. M. FRACCACRETA (Napoli). - Tubercolosi pulmonare e aborti 
nelle manifattore di tabacchi. 

Circola nel pubblico la credenza, condivisa da qualche autore, che la 

tubercolosi pulmonare sia la nemica delle persone addette alla lavorazione 

di tabacco nelle Manifatture. 

Ma essa non ha rispondenza nei fatti e manca di qualsiasi contenuto 

scientifico. 

Si ritiene da alcuni che gli operai delle Manifatture di tabacchi vanno 

frequentemente soggetti a tubercolosi pulmonare per irritazione meccanica 

della polvere di tabacco sulle vie bronchiali e per azione che il tabacco 

eserciterebbe sulle terminazioni nervose nell 'albero bronchiale stesso. 

Invece io ritengo che la polvere di tabacco non può esercitare azione 

meccanica, perchè è sottile e fine e non produce traumi. 

Nè di polvere i nostri operai ingeriscono grande quantità, perchè la 

provvida Amministrazione dei Monopoli di Stato ha fatto adottare mac

chine, alle quali è annesso un apparecchio, che aspira la polvere in pro

porzione del 70 a lF80 %. 

E nè può addursi la causa tossica, perchè la polvere di tabacco, a 

contatto di tessuti e succhi organici, non subisce alcuna modificazione. 

E , difatti, il prof. Simonini di Modena, confermando le esperienze 

del De Blasi e del Tavernari non ha trovato tracce di nicotina nel latte 

delle sigaraie e qualche osservatore ne ha trovato in proporzione oscil

lante intorno a 1/2 milligr. per litro nella urina di qualche operaia ad

detta alla formazione dei sigari. 

E poiché tale quantità infinitesimale di nicotina non nuoce alla sa

lute dei nostri operai, o bisogna ritenere con il Pel di Amsterdam che, 

manipolando il tabacco a scopo industriale, non vi è produzione di sostanze 

nocive e tossiche e la nicotina del tabacco invecchiato diviene innocua, 

oppure bisogna ritenere che, per la funzione tossilitica o protettiva del 

fegato, ormai scientificamente provata, il potere tossico della nicotina è 

diminuito, come si verifica anche per altre sostanze velenose, come il 

curaro, la muscarina e l'aconitina. 

Faccio notare, a questo punto, che il tabacco distribuito per la for

mazione dei sigari, è già sensibilmente meno tossico del fresco, perchè 

questo contiene il 6 % di nicotina, l'altro il 4 %. 

Dalle esperienze di laboratorio risulta poi che il bacillo di Koch non 

è stato rinvenuto tra la scarsa flora batterica ricercata in molte Manifat

ture di tabacco e che esso muore a contatto con il tabacco. 

Al quale si attribuisce potere battericida anche per altri microrga

nismi, come ampiamente io dimostrai in Rinascenza Medica (n. 7, 1927) . 

Dalla tabella statistica più avanti riferita, dei casi di tubercolosi pul

monare verificatisi in tutte le Manifatture nel periodo da me preso in esame, 



cioè dal 1922 al 2 8 , perchè dal 1922 fu completo il numero de nostri Opifici, 

risulta che la mortalità per tubercolosi pulmonare è stata in sette anni 

del 0 . 1 1 6 %. 

L e cifre pienamente dimostrano che il personale delle Manifatture 

dei Tabacchi dà scarsissimo contributo alla mortalità per tubercolosi pul

monare. 

Ma io credo si possa addirittura prospettare la ipotesi che il perso

nale nostro goda di relativa immunità contro di essa. 

È degno di considerazione il fatto che la percentuale di casi di tuber

colosi mantiensi costantemente a bassa quota, pur essendo occupati nei 

nostri Opifici molti minorati di guerra e pur ammettendo noi nelle Ma

nifatture personale in buone condizioni di salute, ma senza conoscerne i 

precedenti ereditari. 

Ma vi ha poi un dato di fatto rilevato dall'egregio dott. Parodi della 

Manifattura di Sestri ed Ufficiale Sanitario del Comune, e dagli autorevoli 

Medici delle Manifatture di Venezia e Milano : da questi osservatori è 

stato rilevato che la mortalità per tubercolosi pulmonare è molto minore 

nelle Manifatture di Tabacchi che negli altri Opifici esistenti in quei grandi 

centri industriali. 

E ciò devesi anche alla rigorosa osservanza dei precetti d'Igiene e 

alle provvidenze, di cui è prodiga l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, 

che, instancabilmente, apporta innovazioni agli ambienti di Manifattura e 

alle lavorazioni, e agevola il suo personale in tutti i modi, con le sale di 

allattamento, che sono costante ed efficace scuola di igiene e moralità, cu

cine economiche, cure ipodermiche del tutto gratuite ed anche sussidi in 

casi, che meritano speciale considerazione. 

E passo ora a trattare degli aborti nelle Manifatture di tabacchi, ar

gomento di notevole importanza sociale, di attualità, giacché il Ministero 

Nazionale ha impostato su solide basi il problema demografico. 

Da alcuni Autori si ritiene che il tabagismo disturbi le funzioni della 

generazione, poiché nei nostri operai sarebbe stato notato affievolimento 

del desiderio sessuale, e, qualche volta, impotenza assoluta; nelle operaie 

ostinata tendenza agli aborti. 

Nei riguardi dei nostri forti e vigorosi operai, posso affermare che 

non hanno bisogno di pillole di Ercole, e nè che un uomo passi, come 

presso i Maomettani, allo spuntare del giorno, per le loro case, per im

porre ai nostri uomini che facciano il loro dovere con le mogli. 

Tutt'altro signori ! 

In quanto agli aborti confesso che non so proprio spiegarmi come 

la lavorazione del tabacco possa avere effetti nocivi sull'apparato genera

tore del nostro personale. 

Fu detto che il tabacco e la nicotina agiscono sulle fibre muscolari 

liscie e perciò hanno azione sull'utero. 



Personale addetto Casi Casi Morti per tbc. 
Media ^massima Media minima 

maschile femminile di parti di aborti Morti per tbc. 
aborti tbc. aborti tbc. 

MANIFATTURA dall' anno 
1922 

all'anno 
media 
di un 

dall'anno 
1922 

all'anno 
media 
di un 

dall'anno 
1922 

all'anno 
media 
di un 

dall' anno 
1922 

all'anno 
media 
% 

dall'anno 
1922 

all'anno 
media 
di un media 

% 
anno .° /o anno % anno % aano °/o 

1928 anno 1928 anno 1928 anno 1928 

media 
% 1928 anno 

media 
% 

Bari 1283 183 7534 1076 2121 303 120 5.67 10 1.42 1.134 1928 8.88 1927 0.272 1923 0.476 1924 0.245 
1750 250 4974 710 347 49 6 1.72 12 1.71 0.178 1927 0.<89 1924 0.475 1923 0.115 1922 0 09) 
540 77 5299 757 1188 170 165 13.89 13 185 0.222 1927 19.66 1922 0.355 1922 11.28 1927 0.115 
395 56 3238 462 071 96 9 1.34 12 1.71 0.330 1922 3.57 1925 0.589 1923 0.90 1922 0.171 

Cava dei Tirreni . . . 262 37 2847 407 536 76 27 25.03 1 0.14 0.03 1928 11.02 — 1927 1.19 — 
862 126 7980 1140 966 138 23 2.38 14 2 . - 0.157 1928 4.58 1922 0.697 1927 0.794 1928 0.081 

Firenze S. Or.ola. . . 390 56 4439 634 444 63 62 13.98 10 1.42 0.145 1927 43.58 1924 0.257 1925 9.23 1923 0.121 
Firenze S. Pancrazio . 318 45 1845 263 102 25 6.66 2 0.28 0.644 1926 33.33 1928 0.640 1928 6.33 1928 0.640 
Genova - Sestri . . . 1050 150 4738 677 — - — 10 1 42 0.157 — — 1922 0.330 — — 1926 0.115 

814 116 1329 190 110 16 7.27 4 0.57 0.186 1926 13.04 1924 0.416 1928 4.28 1922 0.293 
1382 197 13963 1994 1650 235 122 7.39 14 2.— 0.086 1927 12.50 1928 0.055 1925 3.05 1925 0.171' 
1470 210 6169 881 406 58 7 0.017 11 1.57 0.053 1925 5.76 1925 0.280 1922 1.18 1922 0.082 
739 105 8073 1153 668 95 11 .69 9 1 28 0.101 1928 4 59 1926 0.196 1923 0.73 1922 0.064 

Napoli S- Pietro e Benedetto Brin 1469 210 3733 533 535 76 53 9.92 9 1.28 0.173 1927 14.85 1922 0.495 1928 4.16 1924 0.113 
Napoli S. S. Apostoli. . 844 120 8393 1199 2014 288 178 8.83 14 2.— 0.151 1924 2.80 1925 0.399 1926 0.65 1922 0.061 

1214 173 5433 776 1175 168 46 397 25 3.57 0.346 1922 7.02 1922 0822 1927 0.684 1927 0.109 
748 106 6677 939 666 95 11 1.95 26 3.71 0.409 1923 3.77 1923 0.600 1927 1.12 1927 0.188 

1113 159 3704 529 262 38 24 9.16 5 0.71 0.104 1923 22.58 1925 0365 1922 1.18 1922 0.082 
1473 210 6807 972 746 106 8 1.07 19 2.71 0.237 1925 3.52 1924 0.395 1927 1.19 1927 0.083 
1897 271 10138 1448 591 84 21 3 55 14 2.— 0815 1928 5.88 1924 0.269 1924 2.35 1927 0.066 
P55 165 8145 1163 864 123 22 2.55 10 1.42 0.107 1924 4.24 1927 0.262 1923 1.20 1924 0.073 
337 48 2805 400 284 40 11 3.87 5 0.71 1.59 1923 7.50 1922 0.426 1925 1.86 1922 0.199 

Totate generale degli addetti 
nelle manifature, e dei casi di 
parti, aborti e morti per tbc. 

5 75 dall'anno 1922 al 1928 . . . 21505 128163. 16346 941 5 75 249 
Media degli addetti alle mani
fatture e dei casi di parti, a-

3078 2332 0.166 borti e morti per tbc in un anno 3078 18303 2332 0.166 

| 



S e così fosse, il nostro personale sarebbe un cumulo di miserie e 

malanni, perchè di fibre liscie è cosparso tutto l'organismo umano. 

Non regge adunque la ragione istologica a spiegare la fantastica sim

patia tra utero e tabagismo. 

Se è vero, d'altra parte, che si sono fatti esperimenti sulle cagne, 

sulle cavie, sulle coniglie e si è visto che il tabacco, frequentemente pro

voca in esse aborti, io non posso consentire che si istituiscano paragoni tra 

l'utero di animali, e non tra i più perfetti, con l'utero delle nostre operaie. 

Qualche altro pensa che il tabacco e il suo alcaloide agirebbero a 

preferenza o esclusivamente sui prodotti del concepimento. 

Ma neppure la causa tossica può mettersi in campo, perchè, se ve

ramente esistesse, non resisterebbero le madri, perirebbero i bambini nu

triti al seno materno e non potrebbero essere portati a termine i prodotti 

del concepimento. 

Invece le nostre operaie sono, in generale, sane, come avrà certo 

constatato chiunque abbia visitata una Manifattura di tabacchi, sono buone 

nutrici, la mortalità dei loro bambini, dopo la istituzione delle sale di cu

stodia in tutte le Manifatture, è eguale a quella delle classi sociali più 

elevate, come io ho dimostrato in Rinascenza Medica (n. 1 del 27 e 15 

del 28) e sono ricche di prole, tanto che parecchie coppie di nostri ope

rai stanno godendo della legge emanata dal Governo Nazionale. 

E nè possono applicarsi alle nostre operaie le osservazioni del Du-

brail, perchè noi ammettiamo in Manifattura ragazze sane, robuste e ben 

conformate, agevoliamo in tutti i modi le donne incinte e la nostra savia 

Amministrazione, molto prima che fosse stata promulgata la legge per la 

protezione della Maternità, già concedeva lungo riposo ed adeguati sus

sidi alle puerpere. 

Mi limiterò qui ad affermare che la percentuale complessiva degli 

aborti è stata, in sette anni, nelle nostre Manifatture di tabacchi, 

del 5 ,75 % ! 

Dai dati statistici esaurientemente rilevasi come gli aborti si manten

gono in proporzioni comuni nelle Manifatture. 

Mentre, se veramente esistesse malefica simpatia tra utero e taba

gismo, essi non solo sarebbero più numerosi, ma si verificherebbero con 

percentuale su per giù costante. 

Invece osservasi, che, persistendo la stessa causa ed essendo inva

riabili le condizioni di ambiente, nelle quali vivono, durante le ore di la

voro, le nostre operaie, gli aborti avvengono, in qualche anno e solo in 

qualche Manifattura, con frequenza talvolta accentuata ; ma di consueto, 

in proporzione assolutamente trascurabile. 

Invece molte gravidanze e parti a termine, che aumenteranno an

cora, io penso, quando il matrimonio non sarà più un salto nel buio per 

la salute dei coniugi e sarà del tutto eliminato il fattore economico c h e 

ha, indubbiamente, notevole influenza sui fenomeni demografici. 



Potranno intanto svolgere opera senza dubbio proficua, le Autorità 

ecclesiastiche. 

E, siccome molti matrimoni si contraggono tra uomini e donne di 

Manifatture, le statistiche comprovano eziandio che non è affatto affievo

lito il loro desiderio sessuale. 

In conclusione parmi avere sufficientemente dimostrato come la ma

nipolazione di tabacco a scopo industriale non esplica azione dannosa su

gli organi della generazione del personale delle Manifatture di Tabacchi. 

In questo concetto consentono i Sanitari delle Manifatture di Tabac

chi d'Italia. 

E penso con il Miraldi che è necessaria e doverosa l'attuazione della 

tutela contro le malattie professionali. 

Ma quantunque l'egregio commentatore della Carta del Lavoro os

servi che molte di esse non possono trovare comprensione in regime as

sicurativo, perchè è difficile accertare i punti differenziali con le malattie 

comuni, a me pare che il danno dell'ambiente lavorativo debba estendersi 

a tutte le industrie, bene inteso in diverso grado, perchè sono inerenti a 

tutte le industrie degli inconvenienti : per lo meno io credo, debbasi trovar 

modo a differenziare in ogni caso, e con opportuni provvedimenti il la

voro in opifìci industriali da quello prettamente burocratico. 

Il P R O F . LORICA dichiara di non dividere pienamente le affermazioni 

del dott. Fraccacreta sull'azione della nicotina, sulla innocuità delle pol

veri e sulla frequenza degli aborti nelle tabaccaie. 

Può però confermare due punti : 1" che l'azione irritativa delle pol

veri di tabacco è meno grave di quanto generalmente si crede ; 2° che il 

tabacco non si può considerare come un fattore importante fra quelli che 

possono favorire la tubercolosi. 

Recentemente l'Oratore ha avuto occasione di esaminare questa que

stione in provincia di Lecce, nella quale si trovano circa 8 5 0 laboratori 

industriali del tabacco. Dalle sue indagini è risultato che la tubercolosi è 

bensì aumentata nella Provincia nell'ultimo quinquennio e che l'aumento 

è progressivo, ma che l'aumento non si è verificato fra le categorie oc

cupate nel lavoro del tabacco, le quali sono costituite da ragazze fra i 12 

ed i 25 anni. È opinione inoltre della maggioranza degli ufficiali sanitari 

della provincia che l'aumento della tubercolosi non abbia ragioni di dipen

denza dalla lavorazione del tabacco, ma che sia la conseguenza di condi

zioni relative alla povertà (alimentazione, abitazione, pulizia, ecc . ) . 

11 ricevimento alla Provincia. 

Tolta la seduta, i congressisti si sono recati al ricevimento loro 
offerto dal Rettore della Provincia, Principe di Forino. 

Facevano gli onori di casa, in assenza del Preside Principe Ni
cola Caracciolo di Forino e del Vice Preside on. prof. Morisani, il 



Rettore anziano prof. Claps, gli altri Rettori, Duca del Balzo, Duca 
Sambiase di Policastrello, comm. Deluca e comm. Accardi. 

Erano presenti al ricevimento tutte le Autorità civili e militari. 
Nella sala di riunione del Rettorato, parlò brevemente il profes

sor Claps, porgendo il saluto del Rettorato stesso, che seguirà, egli 
disse, con grande simpatia e con grande interesse lo svolgimento dei 
lavori del Congresso. 

Il prof. Claps, seguito con molta attenzione dai congressisti, 
parlò del rinnovamento di Napoli, dell'opera alacre e proficua di 
S . E . Castelli, che ha interpretato nel modo più degno la volontà del 
Duce per il benessere della città di Napoli. 

Terminò augurando i maggiori successi per il Congresso. 

Rispose l'on. prof. Castellino, nella sua qualità di Presidente del 
Congresso, dichiarando che i congressisti sono riconoscenti a Napoli 
per la cordiale accoglienza ricevuta. 

Si diffuse poi, nell'opera che i medici del Lavoro debbono espli
care per difendere la sorte dei lavoratori e più specialmente per di
fendere dallo sfruttamento i nostri fratelli di America. 

Dopo un caloroso applauso al prof.. Castellino, i congressisti pas
sarono nelle sale del buffet. 



Seconda seduta, 11 ottobre, ore 9. 

Presidente l 'On. Dott. Ermanno Fioretti; Vice-Presidenti il Prof. 

L. Devoto e il Prof. G . Loriga. 

Si dà la parola al primo relatore D O T T . N E B U L O N I , sul tema : 

La biologia e la clinica per la organizzazione scientifica del lavoro, poi 
al secondo relatore P R O F . A I E L L O , quindi al terzo relatore D O T T . V I 

ZIANO che riferisce Sui fattori ambientali nell'organizzazione scienti
fica del lavoro. 

(Le relazioni sono state pubblicate nel volume I, parte r, pun
tata P degli Atti). 

Iniziatasi la discussione sulle relazioni, ha per primo la parola 

il P R O T . D I E Z . 

P R O F . S. D I E Z (Roma). — Dà grande merito ai relatori per aver sa
puto, in un argomento così vasto e complesso, riassumere in modo chiaro 
quanto è frutto di studi di un cinquantennio, trattare in modo esauriente 
tutti i suoi punti, esporre critiche sagge, e venire a conclusioni concrete. 

Preferisce alla denominazione « organizzazione scientifica del lavo
ro », quella di « razionalizzazione del lavoro)). Gli americani, è noto, 
attribuiscono alla parola « scientific » un valore diverso da quanto presso 
di noi s'intende per « scientifico '» ; l'organizzazione razionale si applica 
anche ai lavori più umili ed elementari, nei quali invano si cercherebbe 
qualcosa di scientifico nella metodologia di esecuzione. 

Il Nebuloni ha fatto bene ad insistere sulla differenza che oggi giorno 
esiste fra taylorizzazione e razionalizzazione del lavoro, perchè regna an
cora non poca confusione, nei meno competenti in materia, a proposito 
delle concezioni moderne. Taylor ha il merito, per il quale si è immor
talato, di aver impostato il problema di sottrarre il lavoro a metodi era-



pirici, per organizzarlo con criteri più razionali diretti al raggiungimento 

del massimo fine coi minimi mezzi. Che i metodi da lui studiati ed 

introdotti fossero i migliori nessuno, neppure fra i suoi allievi, osa oggi 

affermare. Egli ha visto il problema da tecnico ed ha risolto con la sua 

mentalità, trascurando il fattore umano sullo studio del quale convergono 

oggi tutti gli sforzi. Si parla anche oggi in America di officine tayloriz-

zate, anche se si cerca di raggiungere con altri mezzi da quelli indicati 

dal maestro, le finalità da lui propugnate. Il cambiamento dei metodi usato 

è dimostrato dal fatto che agli scioperi di molti anni fa si è sostituito l 'en

tusiasmo per le officine ove il lavoro è razionalizzato 

Il tempo non permette di passare in rassegna tutti gli argomenti trat

tati dai relatori. L ' O . esaminerà brevemente due punti : quelli che ri

guardano il lavoro monotono e l'orientamento professionale. 

Si accusa l'industrialismo moderno di aver introdotto il lavoro mo

notono e si esagera sui danni di esso. Lavori monotoni sono esistiti in 

tutti i tempi, dall'età della pietra fino a Taylor! In Italia, in precedenti 

congressi si è forse parlato un po' troppo freneticamente dei misfatti 

del moderno lavoro a serie, e si è esagerato nell'inneggiare all'artigia

nato, come se la vita economica ed industriale moderna permetta di fab

bricare le macchine di cui la civiltà ogni giorno si arricchisce ed abbiso

gna, nella bottega di una volta. D'altra parte, un comitato di fisiologi in

glesi ha dimostrato che il lavoro monotono è il più adatto per alcuni ope

rai : per i meno intelligenti 

Un operaio francese, il Dubreuil, ha invocato contro i dottrinarismi 

dei teorici e le fantasie dei sognatori, l 'esperienza delle classi lavoratrici, 

di quelli che vivono la vita delle officine e applicano intelligentemente i 

metodi di lavoro americani. Essi negano il disagio ed i danni che sono 

stati attribuiti al lavoro monotono. Egli dice che eseguendo il lavoro più 

meccanicizzato, l'operaio può astrarsi e pensare; tanto più intensamente 

pensare quanto più intelligente ed istruito egli è. Egli afferma che la gioia 

creativa esiste anche nel lavoro in serie, ed è data dalla perfezione con 

cui il « pezzo » è prodotto, dalla celerità con cui è compiuto, elementi 

tutti che poi si traducono (ciò che non guasta la gioia) in un benefizio 

economico. 

Riguardo all'orientamento professionale, è necessario venire a delle 

conclusioni concrete per fissarne i capisaldi. Occorre stabilire : 

I o quando e dove deve essere fatto; 

2° come; 

3° da chi. 

1" Evidentemente l'orientamento deve essere messo in atto prima 

che l'individuo sia definitivamente avviato ad un mestiere, e perciò la 

sua sede più opportuna è nelle scuole di avviamento professionale e di 

apprendimento. Ognuna di queste scuole, o almeno ogni città che ne pos

sieda un numero adeguato, dovrebbe avere un gabinetto d'orientamento. 



Alla creazione ed al funzionamento di questi gabinetti dovrebbe provve

dere l'ente che gestisce la scuola. 

2° Come deve essere fatto? E opinione dell 'O. che base del

l'orientamento è la selezione bioclinica dei lavoratori, senza trascurare 

quella psichica, non disconoscendo che non vi è lavoro che non si compia 

col cervello, oltre che col braccio. Ritiene però preponderante l 'esame 

costituzionale e clinico dei soggetti, mediante il quale si raggiunge il du

plice scopo di preservare la salute del futuro lavoratore e di assicurarne 

un proficuo rendimento. Prima che un'incompatibilità ai mestieri per di

fetti di attitudine, esiste una incompatibilità dei mestieri colla salute e la 

vita di alcuni operai. Lo studio delle facoltà psichiche tuttavia è impor

tante ed indispensabile, e deve seguire la prima osservazione clinica. 

A questo proposito sorge la questione dei test, il caos dei test, per 

dire meglio, sul valore dei quali PO. concorda con quanto dissero i re

latori, citando l'opinione di un illustre psicotecnico, il Fontègne : molto 

si è esagerato fino a raggiungere il ridicolo. Ritiene i test indispensabili 

per alcune professioni a caratteristiche così peculiari e così nette e ben 

definite, da differenziarsi, per le attitudini che richiedono, in modo ine

quivocabile da molte altre. Non ha fiducia nella applicazione dei test, 

quando si tratta di mestieri poco differenziati fra loro, o di selezionare gli 

operai per le varie mansioni di uno stesso mestiere, come si vuol fare 

da taluno. 

Pur non negando del tutto l'uso dei test. PO. ripone maggior fi

ducia nell 'esame psichico dei soggetti mediante l'osservazione e lo studio 

giornaliero di essi fatto nella scuola, ed i cui risultati dovranno essere 

segnati nelle cartelle biografiche. L'orientatore integrerà poi questi dati 

con quelli risultanti dall 'esame clinico per formulare il suo giudizio. 

3" Chi deve essere l 'orientatore? Non v'ha dubbio che il medico 

deve essere a capo di questi Istituti e dirigere questi studi anche nel 

campo psicologico. Maestri, opportunamente istruiti, possono essere i suoi 

collaboratori. L'ausilio dei tecnici più che nell 'esame dei soggetti, asso

lutamente fuori della loro competenza, è da richiedersi nello studio pre

paratorio delle attitudini volute nei vari mestieri e nell'osservazione degli 

apprendisti all'atto pratico del lavoro. L'esperimento nelle officine dovrà 

servire da collaudo definitivo degli studi eseguiti nella scuola e nei la

boratori psicotecnici. 

Per quanto riguarda la selezione, è d'accordo con i relatori nel rite

nere che essa deve essere fatta a mezzo dell 'esame medico periodico 

degli operai nelle officine. È compito questo del Medico di fabbrica. 

Deve ricordare, a questo proposito, quanto viene fatto nelle Ferro

vie dello Stato, ove esiste il più completo controllo medico del lavoratore 

nella sua vita di lavoro. Ritiene questa selezione causa non ultima del 

rendimento dato dal personale ferroviario, sotto l'impulso di nuovi me

todi e di tempi nuovi, e di quel perfezionamento dei servizi che oggi tutti, 

in Italia ed all 'estero, ammirano. 



D O T T . , VIGLIANI . — Prendo lo spunto dalle bellissime relazioni dei 

valorosi colleghi Aiello, Nebuloni e Viziano per un grido d'allarme di 

un medico pratico che vive nelle officine. Noi dobbiamo oggi iniziare un 

lavoro più concreto, più vicino all'industria, all'operaio considerato come 

lavoratore specifico. Come negli intellettuali si fanno profonde distinzioni 

necessarie al rendimento, nei medici, avvocati, ingegneri, ecc . , così negli 

operai non si possono mettere in un solo fascio tessili, muratori, fale

gnami, ecc. che hanno profonde distinzioni fra di loro, ancor più che 

negli intellettuali. 

Dobbiamo perciò esaminare l'uomo in confronto alle sue macchine, 

e bisogna perciò conoscere le macchine che l'uomo deve adoperare. Ecco 

perchè gli ingegneri che conoscono la macchina e l'ambiente di lavora

zione, invadono il campo medico e vogliono giudicare dell'uomo. Non ci 

siamo mai chiesti perchè non c ' è un medico nell 'Ente della prevenzione 

infortuni, che siano rappresentati solo dal prof. Loriga dell'Ispettorato 

del Lavoro? 

Dividiamo dunque la medicina del lavoro in due grandi branche : la 

curativa che deve far capo alle Cliniche del Lavoro per le malattie profes

sionali, intossicazioni, ecc . , e la medicina industriale che comprende l'igiene 

e la organizzazione scientifica del lavoro che deve avere studi e risul

tanze particolarmente pratiche, specifiche nella conoscenza della lavora

zione e dei compiti connessi a ciascuna suddivisione di lavoro, che deve 

insegnare la destinazione delle macchine, la loro azione meccanica, gli 

sforzi necessari ad azionarle, ecc. in modo da dare l'impressione che il 

medico conosce e giudica non solo sull'uomo, ma anche sulla macchina 

e sulle modalità di lavorazione. Così il capolavoro non sarà più l 'esame 

selezionista, il mèdico farà la selezione con raziocinio e con tutti gli ele

menti di giudizio. 

D O T T . MOGLIAZZA . — Come medico di fabbrica della Società Ita

liana Pirelli prendo la parola in difesa del sistema Bedaux oggi applicato 

anche in Italia con ottimo risultato. Voi siete diffidenti perchè non lo 

conoscete, se lo conosceste direste con me che esso è l 'amico più che 

il nemico del buon operaio, perchè bene applicato valorizza ed esalta il 

lavoro dell'operaio singolo, e dà a questo operaio il giusto compenso delle 

sue fatiche. Cosa è questo sistema Bedaux? Il sistema consiste nel cro-

nometrare i l lavoro dell'operaio singolo. Si chiama unità Bedaux, un mi

nuto di lavoro parzialmente speso in un'azione produttiva condotta a ve

locità normale; e per la rimanente parte, in un riposo. La proporzione fra 

queste due parti di minuto varia a seconda della varietà del lavoro. S e s 

santa unità Bedaux rappresentano il lavoro normale condotto a ritmo 

normale da un operaio normale in un'ora; in detta ora è calcolato il ri

poso assolutamente necessario perchè il ritmo lavorativo continui eguale 

per tutta là giornata lavorativa. Per ogni Bedaux prodotto in più dei ses

santa orarii viene corrisposto un premio variabile a seconda della paga 



fìssa delle categorie di lavoro, del rischio, della responsabilità e dell'in

comodità del lavoro compiuto. •: «•!'•• 

Nel ritmo del lavoro il periodo di riposo è frutto di calcolo non im

provvisato, ma per ogni categoria di lavoro è stato calcolato con concetto 

di larghezza dòpo numerose e lunghe osservazioni sul lavoro di operai 

robusti e gracili, veloci e lènti, intelligenti e tardi, tenendo anche calcolò 

delle varie idoneità della massa operaia stessa. Che il riposo sia stato cal

colato con larghezza e che le maestranze non siano affaticate, lo dimostra 

il fatto che l'operaio raggiunge facilmente i settanta ed anche gli ottanta 

Bedaux all'ora invece dei sessanta normali. Questo riposo è stato cal

colato da ingegneri senza l'ausilio del medico. Ciò è male, ma la colpa 

è tutta nostra. 

P R O F . P R O S P E R I . — Ricorda le auree parole che già disse René 

Sand : che se una decima parte delle norme dell'igiene sociale e della 

medicina preventiva fosse messa in pratica, avremmo già raggiunto un li

vello di vita materiale e spirituale molto migliore dell'attuale. Questo 

per tener a guida dell'opera del medico sociale, la necessità di arrivare 

sempre a risultati pratici ogni volta che si tratta una questione di medi

cina sociale. Ora, molte delle norme igieniche della organizzazione scien

tifica del lavoro urtano non solo contro difficoltà tecniche e pratiche, ma 

economiche. Sono le grandi industrie che avendo larghi margini possono 

eseguire molti miglioramenti ambientali di lavoro. 

Nelle industrie piccole o povere molto di più si può ottenere con 

l'adeguare il genere del lavoro alle qualità fisiche e psichiche dell'operaio. 

Anche in grandi organismi come le Ferrovie dello Stato, si otten

gono i migliori risultati limitando il controllo medico alla valutazione della 

capacità lavorativa specifica che viene normalmente praticata per tutta la 

carriera lavorativa del ferroviere. 

DOTT. F E L S A N I . — Conferma e riassume quanto ha più diffusa

mente esposto in una sua comunicazione sul problema psicologico degli 

anormali nella organizzazione scientifica del lavoro, affermando che l'im

piego dei test mentali poco utili nel sondaggio del tipo medio normale, 

lo sono tanto meno per i deficienti e per gli anormali in genere, per i 

quali la migliore indagine va fatta sul campo sperimentale del. lavoro pro

vocando ed incoraggiando per questi deficienti gli automatismi in quanto 

specialmente questi perfezionano le attitudini latenti degli anormali. 

Collateralmente ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla no

tevole massa fluttuante periodica rappresentata dai dimessi guariti dai ma

nicomi e dai liberati dal carcere, perchè anche in queste istituzioni sia 

curato e stimolato il miglior orientamento professionale. 

P R O F . C O L U C C I . — Intendo di richiamare l'attenzione sulla utilità 

dei test 'mentali per l'organizzazione scientifica del lavoro. Avendo par

tecipato al Congresso Internazionale di psicotecnica, dovetti concludere 



che non fosse possibile venire mai ad un accordo. Ciò non significa che 

non è utile che il lavoro tanto in campo pedagogico che nella scuola in

dustriale, sia non solo guidato dall'esperienza ma sia seguito dalla inter

pretazione del medico e psicologo che sappiano chiarire le condizioni 

e le ragioni delle attitudini e del progresso. Questo esame deve essere 

fatto dal medico che più di ogni altro è al caso d'intendere il valore della 

personalità in sè e nelle sue attitudini. Bisogna cercare di curare i mezzi 

di studi non però nei laboratori lontani dalla scuola e dall'industria, ma 

cercare delle competenze specializzate. I medici scolastici ed i medici in

dustriali sono ancora una concezione ibrida. 

P R O F . P E L L E G R I N I . — Ricorda che nell'Università di Padova tutti 

gli anni gli studenti di medicina sono condotti a visitare delle fabbriche. 

Fa presente la necessità del Taylorismo nel lavoro intellettuale, e indica 

alcuni sperimenti da lui fatti in proposito. 

Parla della razionalizzazione del salario e dei pericoli che può pre

sentare il non tener conto della capacità lavorativa potenziale. 

P R O F . DEVOTO . — Crede che le relazioni Nebuloni, Aiello e Vi

ziano rappresentino un contributo prezioso di consultazioni, di istrada-

mento e di affiatamento medico con gli industriali e coi tecnici. La rela

zione di Viziano improntata ad un senso medico-igienico attuale è de

stinata come le altre due relazioni a raggiungere ben proporzionate rea

lizzazioni pratiche e meritano il plauso di tutti i Congressisti. 

P R O F . C A S T E L L I N O N. — Si associa con nobili parole al prof. Devoto 

nel tributare un vivo plauso ai relatori. Anch'egli ritiene che nella organiz

zazione scientifica del lavoro il modo migliore per selezionare gli indi

vidui sia quello basato sull 'esame clinico. In quanto alla collaborazione 

tra i medici e gli industriali, afferma che la Confederazione generale del

l'Industria intende attuarla con l'introduzione di medici negli stabili

menti; cita ad esempio lo Stabilimento della Seta Artificiale di Napoli 

che per suggerimenti di un medico ha sostenuto la spesa di circa due 

milioni per cambiare il sistema di ventilazione. Diffida di alcune statisti

che dell'America ove recentemente la crisi non venne risolta coli'orga

nizzazione scientifica del lavoro. Ritiene per il nostro Paese sufficienti gli 

studi fatti da scienziati italiani. 

P R O F . LORICA . — Si associa ai proff. Devoto e Castellino. 

Visite e ricevimenti del giorno 11. 

Tolta la seduta alle ore 12, i Congressisti si sono recati a visitare 
i locali della nuova Clinica Pediatrica. 

All'ingresso principale della Clinica, i Congressisti sono stati ri
cevuti dal Direttore Gr . Uff. Prof. Rocco Jemma e dai suoi colla
boratori. 



Tutti gl'intervenuti hanno profondamente ammirato il nuovo 
Istituto, sorto in pochi anni per la tenace volontà del Prof. Jemma, 
al quale hanno altresì espresso i più vivi ringraziamenti per la cor
tese ospitalità di Lui e dei suoi assistenti. 

Terminata la visita alla Clinica Pediatrica, i Congressisti si re
carono alla R. Manifattura dei Tabacchi a S. Pietro Martire. 

Furono ricevuti dal Direttore Ing. Armando Pandarese, dal Vice 
Direttore Nicastro, dal Commissario ai riscontri, dal sanitario Dott. 
Fraccacreta e dai capi reparti. 

Guidati dal Direttore, che illustrò nei minimi dettagli il funzio
namento dei vari reparti, essi visitarono i numerosi laboratori, trat
tenendosi in quelli recentemente arricchiti dei più potenti e moderni 
macchinari ; quelli dove avviene la trinciatura, e gli altri del confe
zionamento, condizionamento e impacco e spedizione delle sigarette 
e del trinciato. 

I Congressisti visitarono anche l'infermeria della fabbrica ed i 
locali della maternità, diretti dal Dott. Fraccacreta. 



Terza seduta, 11 ottobre, ore 15. 

Presiede S. E . Bonardi, Presidente della Cassa Nazionale In

fortuni; Vice Presidenti, il Prof. Devoto e il Prof. Loriga. È pre

sente anche S . E . Solari. 

L ' O N . CASTELLINO rivolge elevate parole di riconoscenza e di 

ammirazione a S. E . l 'On. Bonardi. 

S. E . BONARDI ringrazia l 'On. Castellino delle espressioni di 

simpatia che egli dice, vanno rivolte più che alla sua persona al

l'Istituto che rappresenta e che intende realizzare una feconda colla

borazione coi eultori della Medicina del Lavoro. 

Aggiunge che il suo intervento sta a dimostrare il desiderio di 

sentire più direttamente i palpiti dello studio appassionato di coloro 

che partecipano allo sforzo che l'Italia compie, perchè l'intelligenza e 

l'opera dei suoi figli siano aiutate nella fatica e la produzione sempre 

più si intensifichi. È sicuro che il Congresso attuale segnerà una trac

cia indelebile nella storia del progresso sociale. (Applausi). 

Dopo parole di saluto rivolte dall 'ON. CASTELLINO a S. E . So

lari, che è alla Presidenza, hanno la parola i tre relatori P R O F , 
ÀJELLO, DOTT. NEBULONI, DOTT. VIZIANO, che rispondono ai vari 

oratori che hanno preso la parola sul tema di Relazione trattato nella 

mattinata. 

DOTT. NEBULONI : 

Il Relatore D O T T . NEBULONI , esprime il suo animo grato al Con

gresso, ed in particolar modo agli Oo. che hanno interloquito, per la cor

tese attenzione e le lusinghiere parole. 

Si compiace che le direttive fondamentali esposte nella relazione, 



riguardanti l'orientamento professionale nelle sue pratiche applicazioni 

abbiano avuta l'approvazione ambita del prof. Diez. Risponde a que

sto O. che, pur convenendo con lui che il vocabolo « razionalizzazione » 

da qualche tempo usato specie nella letteratura tedesca e francese, sia 

più proprio dell'altro « organizzazione scientifica del lavoro » per indi

care la somma dei problemi che hanno formato l'oggetto della relazione, 

tuttavia, d'accordo coi Colleghi correlatori, ha ritenuto opportuno, in 

omaggio all'oraziano « si volet usus.. . » di attenersi a quest'ultimo, a 

quello, cioè, che da noi ricorre quasi esclusivamente nelle pubblicazioni 

di tecnici e di medici (v. Nota). 

11 Relatore concorda pienamente col dott. Vigliani sull'importanza, 

meglio sulla necessità per il cultore di medicina del lavoro di studiare 

l'operaio nella fabbrica e nell'officina, di conoscere la macchina di cui 

egli si serve, di precisare i movimenti necessari per azionarla, ecc. E . 

del resto, non ha mancato di mettere in rilievo, sia pure di sfuggita, 

l'importanza di questo problema. L'orientamento professionale, ha detto, 

implica necessariamente da un lato la conoscenza del soggetto, e dall'al

tro, quella del mestiere, allo scopo di precisare quali attitudini siano ne

cessarie per ogni singola scelta ; e, più avanti : la monografia dei me

stieri dovrà essere redatta in collaborazione dal medico e dal tecnico. 

Ancora, per queste considerazioni egli ha insistito perchè l'orientamento 

professionale venga, per così dire, completato e collaudato col controllo 

medico del giovane apprendista. 

Molto opportunamente i proff. Felsani e Colucci hanno richiamata l'at

tenzione del Congresso sull'orientamento professionale degli anormali. Il 

Relatore ha ricordati gli studi fondamentali sull'argomento di De-Sanctis e 

dei suoi collaboratori ; ed è lieto di apprendere che nella riunione tenuta 

ieri dalla Sezione di Medicina del Lavoro del Comitato medico del Con

siglio Nazionale delle Ricerche, il chiaro psicologo di Roma si è dichia 

rato disposto a svolgere nel proprio Istituto ulteriori ricerche sul rendi

mento di lavoro degli anormali. 

NOTA. - Occorre inoltre, osservare che si è ancora lontani dall'aver raggiunto 
l'accordo sull'esatta definizione di questi termini, ancora troppo vaghi: essa, nota 
C . A. Ferrari (v. « Aspetti moderni della organizzazione del lavoro », E .N . I .O.S., 
1929), non sarà univocamente stabilita che quando la « Commissione Int. di Ter
minologia per l'o. s. d. 1. » avrà pubblicate le sue conclusioni in proposito. Sa
premo allora se la « razionalizzazione » congloba anche la « o. s. d. 1. », o se le 
due materie si debbano considerare come nettamente divise. 

Qualche A., poi, è decisamente contrario a sostituire il termine di ((razio
nalizzazione » con quello di « o. s. d. 1. » : il Mallart, ad es., propone di indicare 
col primo di essi, i metodi, frutto di solo raziocinio e di buon senso; con quello 
di « o. s. d. 1. )> i metod « derivati dalla scienza, trovati sperimentalmente e facenti 
parte di un tutto sistematico e opportunamente controllato ». (in « Reeducación. 
Profesional », 1927, nr. 4). 



P R O F . A I E L L O . — Ringrazia vivamente i Maestri ed i Colleghi che 

hanno preso parte alla discussione della sua relazione. 

11 collega Vigliani giustamente pensa che anche il medico dell'in

dustria, il medico di fabbrica, debba interessarsi a fondo della o. s. d. 1. : 

non solo questo è augurabile (e chiari sintomi come la partecipazione a 

questo Congresso dell'egregio direttore Medico della Fiat lo lasciano pre

vedere), ma occorre raggiungere un altro obiettivo : quello di interessare 

gli industriali stessi ai problemi dell 'o. s. d. 1. chiarendo loro — con 

esemplificazione scientifica documentata — i vantaggi raggiungibili. 

La mia relazione è stata tracciata in modo da poter essere intelligi

bile anche ai non medici : almeno, lo spero. 

Circa gli oratori che hanno accennato al sistema Bedaux, debbo far 

notare che la mia relazione è una relazione « d'attesa » sul sistema B e 

daux. Non quindi critica o condanna aprioristica, ma facoltà di indagini e 

di studio anche sul sistema Bedaux deve scaturire da un voto di questo 

autorevole Congresso. 

Condivido pienamente, infine, quanto il prof. Diez ha esposto anche 

circa i risultati ottenuti dall'opera intelligente, costante, volonterosa dei 

Medici delle F F . S S . nel campo dell'o. s. d. 1. 

D O T T . VIZIANO . — Mi associo ai correlatori Aiello e Nebuloni ne! 

ringraziamento da loro espresso a quanti sono intervenuti nella discussione, 

in modo particolare ringrazio l'illustre prof. Devoto ed il chiarissimo prof. 

Nicola Castellino per l'incarico affidatomi. 

All'obiezione del prof. Vigliani, cui pure sono grato per il suo,cor

tese elogio, rispondo richiamando il concetto informatore della mia rela

zione intesa a dimostrare come tutte le norme da prendersi per il miglio

ramento dei fattori ambientali nelle industrie, oltre a rendere più salubre 

il lavoro, ne influiscano favorevolmente il rendimento e non siano perciò in 

linea generale, in contrasto con gli interessi economici dei datori di lavoro 

Le numerose esemplificazioni apportate dovevano avere, secondo me, 

carattere persuasivo per orientare gli industriali verso l'applicazione dei 

nostri studi. Avrei varcato i confini prestabilitimi se fossi sceso a particola

reggiate determinazioni concernenti i lux (per i quali tuttavia nella relazione 

ho io stesso prevenuto il concetto del Prof. Vigliani) la temperatura, Io 

stato igrometrico, il movimento dell'aria, ecc . , per ogni singola specializ

zazione di lavoro. 

Non solo la relazione sarebbe stata necessariamente voluminosa, oltre 

il concesso; ma per le multiformi e varianti qualità di lavorazioni, sarebbe 

pur rimasta incompleta. 

Se invece i datori di lavoro troveranno logiche le mie conclusioni, po

tranno sì domandare quanto il Vigliani reclama e ricercarlo nei trattati di 

igiene industriale, poiché di quelli dovrebbe far parte tale materia. 

Forse non in tutti i casi sarebbero oggidì soddisfatti, occorre perciò 

piuttosto migliorare, completare tali trattati con i risultati di assidue e pra

tiche ricerche. Non mi nascondo tuttavia che per quella ricordata comples 



sita, per quella interferenza che i vari fattori ambientali hanno tra loro, le 

indicazioni annotate nei testi potrebbero talvolta avere sol.tanto valore di 

orientamento, di base per il medico chiamato a risolvere quesiti caso 

per caso. 

È perciò, in ultima analisi, che alla formazione di quei medici di fab

brica, cui ha giustamente accennato il chiarissimo dott. Vigliani e che 

sono da noi auspicati, si deve sovratutto mirare, in modo che rappresen 

tino essi stessi quasi dei trattati intelleggibili di medicina del lavoro ed 

aggiornantisi ad ogni mutamento della tecnica delle diverse lavorazioni 

che porta sovente con sè variazioni nella sua influenza sulla salute degli 

operai. 

A chiusura dell'ampia discussione svoltasi nell 'VIII Congresso 

Nazionale di Medicina del Lavoro sulle relazioni Aiello, Nebuloni, 

Viziano riguardanti il complesso problema dell'o. s. d. 1., il Congresso 

approva le seguenti conclusioni : 

1° - L'orientamento professionale dev'essere iniziato nelle scuole 
di avviamento al lavoro e di apprendistato ; base del giudizio di orienta
mento deve essere l'esame somatico clinico, integrato da opportune ri
cerche attitudinali psicologiche. A tal uopo presso ogni centro che abl'ia 
raggruppamenti importanti di apprendisti debbono essere istituiti degli 
istituti di orientamento professionale diretti da un medico specializzato. 

L'azione scientifica e pratica di tale centro di studio, deve essere in
formata ad uniche direttive. 

2° - La relazione medica, di attitudini dell'operaio, a cura dei me
dici di fabbrica, con la Consulenza degli Istituti suddetti, deve essere ba
sata sull'adozione di adatte schede individuali, nelle quali si tenga conto 
dei concetti, specie sulle caratteristiche costituzionali, espressi nella re
lazione Aiello ; 

3° - In tutti gli Enti che si occupano di organizzazione scientifica 
del lavoro e di prevenzione infortuni e malattie, deve essere istituito un 
servizio medico con caratteri non soltanto di consulenza, ma di effettiva 
e continuativa applicazione dei precetti della Medicina del Lavoro. 

4° - Il medico di fabbrica, eventualmente coadiuvato da esperti me
dici per l'igiene industriale, deve interessarsi delle condizioni ambientali 
del lavoro e del complesso dell'assistenza sociale operaia. È interesse del
l'industriale, ai fini della organizzazione scientifica del lavoro, incorag
giare sempre maggiormente iniziative al riguardo. 



Ha la parola il PROF. D E V O T O , che parla Sulla patologia polmo
nare della lavorazione delle ardesie agli albori del Secolo XIX. 

La storia italiana della medicina del lavoro va preparando nuove e 

maggiori impressioni favorevoli quando si arrivano a consultare i docu

menti rintracciabili in alcune nostre biblioteche di centri non importanti. 

Chiavari possiede una apprezzata biblioteca della Società Economica 

Questa Società è una Istituzione oltremodo benemerita, che ha dato im

pulso intellettuale e scientifico, oltre che materiale, alla piccola regione 

che ha per Chiavari la sua capitale. 

Mi è riuscito di rintracciare in questa Biblioteca alcuni testi (Ra

venna, Mongiardini, Della Torre) riguardanti le miniere di ardesie che 

da secoli fioriscono nel circondario di Chiavari. È noto che sotto il do

minio Napoleonico la Liguria ebbe sviluppi colturali notevoli. La Impe

riale Accademia Medica di Genova richiamava contributi notevoli di me

dici della Metropoli e della periferia. Il Dott. Mongiardini vi tenne due 

letture riguardanti la patologia degli operai addetti alla lavorazione nelle 

cave. Questo studio venne ripreso dal dott. Ravenna. Si può dire, com

plessivamente, che i dati raccolti da questi due studiosi vengono a met

tere in evidenza che fin da" allora, ossia dagli anni che vanno dal 1 8 0 5 

al 1815 ed in seguito, vennero additate quelle alterazioni d'ordine sinto-

matologico e clinico che concorrono a formare oggi il quadro delle sili

cosi. Su tre elementi si vennero a fermare questi autori : 1° il lavoro in 

un ambiente polveroso ; 2° il lavoro in ambiente umido ; 3° il lavoro in 

ambienti poveri di luce. Questi fattori venivano patologicamente integrati 

dall'alimentazione scarsa ed insufficiente e dal lavoro eccessivo. 

Il Della Torre, che alcuni anni addietro ebbe ad occuparsi delle 

miniere del Chiavarese, ha allargato i rilievi dei due autori surricordati, 

e tracciò anche programmi di profilassi provvide ed opportune. Il Dott. 

Picchio della Clinica del Lavoro, svilupperà i particolari della lavorazione 

dell'ardesia ed i rilievi dei medici del tempo aggiungendovi il frutto di os

servazioni da lui fatte in posto. 

Ne viene quindi che la ricostruzione storica della patologia del la

voro in Italia viene a poco a poco ad essere completata. 

Generalmente si credeva che l'Italia, dopo le grandi affermazioni di 

Ramazzini, di Scopoli e delle iniziative prese a Milano dalla Società Pa

triottica, l 'interessamente di Pavia per la spinta di Giuseppe Frank, avesse 

taciuto fino all'epoca dell'Unità Nazionale. Abbiamo invece dei dati, e 

forse se ne raccoglieranno degli altri, coi quali verrà dimostrato che i 

medici italiani, pure in mezzo alle tragedie belliche, alle congiure per la 

indipendenza nazionale, ed ai travagli del nostro riscatto non hanno tra

lasciato di interessarsi alle condizioni della gente che lavora. 

Il risveglio scientifico nazionale che si farebbe rimontare al Con

gresso degli Scienziati Italiani tenuto in Genova nel 1846 , avrebbe dun

que avuto una serie di pionieri anche nel campo Medico. 

Chiavari che in quei tempi era il capoluogo del dipartimento degli 



Appennini, creato da Napoleone, e poi Intendenza politico-amministrativa 

dopo la caduta Napoleonica fino al 1861 , aveva rappresentato una parte 

notevole nelle manifestazioni scientifiche della nazione : segno questo che 

il movimento scientifico di Una regione suole proporzionarsi anche alla 

importanza politica che un centro detiene ed illustra. 

Il Pres idente O N . BONARDI addita alla r iconoscenza del C o n -

gressso il P r o f . Devoto per avere r icordato le tradizioni scientifiche 

del nostro P a e s e nei riguardi della Medicina del Lavoro c h e cost i 

tuiscono vero motivo di orgoglio. 

H a la parola il PROF. FERRANNINI : 

Ricorda che qui in Napoli fu fatta una traduzione dell'opera del Ra-

mazzini nel 1842 per uso dello studio privato del prof. Pasquale Manfrè, 

che qui allora insegnava privatamente Clinica Medica ; il che dimostra 

che qui allora si studiava e s'insegnava la Patologia Professionale. 

H a poi la parola il 3 ° relatore O N . PROF. CASTELLINO che legge, 

la sua Relazione s u : Il lavoro nei porti, omettendo per brevità la 

trattazione delle carat ter is t iche dei singoli Por t i . 

( L a relazione è pubblicata nel volume I, parte P \ puntata 2 a 

degli Att i) . 

S . E . il Sen. SOLARI , R . Commissario pel porto di Napoli, interve

nuto alla seduta, esprime il suo compiacimento per la Relazione del prof. 

Castellino, dei cui suggerimenti certamente si avvantaggerà l'organizza

zione del lavoro nei Porti e l'opera di tutela e di assistenza .dei lavoratori. 

Egli esprime il voto che tale Relazione venga distribuita a tutti gli Uffici 

del Lavoro Portuale e alle Capitanerie di Porto. 

Tovo. — Si permette di fare alcune brevi osservazioni in rapporto 

ed in aggiunta alle constatazioni della diligente relazione del prof. Ca

stellino. 

In questa si accenna ad una ineluttabile esposizione dei lavoratori dei 

porti alle cause morbigene, da lui elencate. Egli crede invece.che un più 

largo impiego dei mezzi meccanici toglierebbe di mezzo gran parte di 

queste cause, od almeno ne diminuirebbe l'intensità, senza contare che 

questa migliore attrezzatura meccanica dei porti permetterebbe di com

battere meglio la concorrenza dei porti esteri. Circa le cause dei morbi 

che possono entrare nel capitolo della patologia dei lavoratori dei porti, 

fa notare che si poteva forse fare qualche aggiunta, come ad esempio, 

quella del carbonchio negli scaricatori di pelli. Nel campo poi della pa

tologia del lavoro portuale rientra anche il capitolo degli infortuni da la

voro degli operai nei porti e conseguentemente, per gli scopi umanitari 



che devono inspirare gli studi della medicina del lavoro, quelli relativi 

alla loro prevenzione. 

A questo riguardo rileva l'importanza della raccomandazione appro

vata nell'ultima Conferenza internazionale del lavoro di Ginevra, nella 

quale sono contenute numerose e dettagliate norme per il carico e sca

rico delle merci, fra le quali alcune hanno grande importanza per dimi

nuire quelle cause di morbosità professionale che sono state accennate 

nella relazione del prof. Castellino. 

Sull'importanza che ha il trasporto di pesi per l'insorgenza di de

formazioni professionali e di malattie più propriamente dette, è anche op

portuno richiamare l'attenzione del Congresso, ed interessante comuni

care che l'Ufficio Internazionale del Lavoro sta ora eseguendo una larga 

indagine su questa questione, che l 'O. spera, si tradurrà in utili conclu

sioni per la protezione della salute del lavoratore. 

Prof. FERRANNINI . — Si compiace col prof. Castellino per la sua bella 

relazione. 

E sovratutto gode che anche egli, per altra via, abbia potuto con

vincersi che il favismo è malattia da intossicazione e non da anafilassi. 

Il Ferrannini in Sardegna ha potuto ampliamente dimostrare con 

osservazioni cliniche e ricerche sperimentali, che il favismo non ha nes

sun carattere di malattia da anafilassi : e che invece tale malattia è dovuta 

a glucosidi cianogeni che irregolarmente si trovano distribuiti nelle varie 

parti della pianta e nelle varie piante in rapporto a condizioni di suolo e 

di insolazione. 

Il P R O F . C A S T E L L I N O : ringrazia gli oratori delle loro parole bene

vole. Al Prof. Ferrannini conferma il proprio convincimento su quanto 

ha esposto nei riguardi del favismo, lieto di constatare l'identità di ve

dute con lui. 

Al Prof. Tovo fa notare che gli argomenti cui egli fa cenno sono 

trattati nella Relazione; egli —- come aveva avvertito in principio di se

duta — non ha letto, per brevità, la parte della relazione nella quale si 

tratta dei singoli Porti. Degli scaricanti di pelli ha trattato particolar

mente pel porto di Trieste. Conviene col Prof. Tovo nella importanza della 

Conferenza di Ginevra, che è nella Relazione ampiamente riassunta 

Ringrazia, infine, S. E . Solari per essere intervenuto alla seduta, e 

per le lusinghiere sue espressioni di plauso. 



C O M U N I C A Z I O N I 

D O T T . E Z I O C O P P A . - 1. Riserva alcalina ed affaticamento. - 2. La 
riserva alcalina nelle alte temperature. - 3. Riserva alcalina ed 
alimentazione in rapporto al lavoro moderato ed alla fatica. 

Riunisco in un'unica nota le tre comunicazioni, riflettenti esse in fondo 

tre aspetti particolari di un unico problema. 

E lo studio della riserva alcalina del sangue in rapporto a vari mo

menti del lavoro. 

È già da gran tempo che si è riconosciuta tutta la importanza della 

reazione del mezzo nei fenomeni d'ordine biologico : la riserva alcalina 

ed il pH sanguigno, espressioni dell'equilibrio acido-base dell'organismo, 

hanno perciò acquistata grande importanza in molti campi della patologia, 

essendo essi intimamente collegati e col metabolismo fondamentale dei 

tessuti e con l'equilibrio neuro-vegetativo. 

Per la Medicina del Lavoro lo studio della fatica, quale espressione 

terminale di un lavoro breve ma intenso, o moderato ma protratto oltre un 

certo limite compatibile con la resistenza dell'individuo, ha assunto nei 

tempi attuali una importanza ed uno sviluppo sempre maggiori sicché essa 

dai laboratori di fisiologia, ove giganti come il Mosso hanno impresso a 

questi studi l'impronta del loro genio, è passata nel dominio della Clinica 

specializzata, che vuol occuparsi appunto delle malattie del lavoro e di 

tutti quei problemi fisiologici e fisiopatologici che dal lavoro derivano. 

Il mio contributo allo studio della riserva alcalina trova già i lavori 

di altri autori che mi hanno preceduto in queste ricerche, tra i quali im

portantissimi quelli compiuti nel Laboratorio Biochimico per le malattie 

professionali di Mosca, da Julie Hefter e Rohel Judelowitsch. 

Questi Autori hanno stabilito tra l'altro che la R.A. subisce una co

stante riduzione sia per effetto del lavoro muscolare, sia per quello men

tale. Questa riduzione sarebbe l'unica modificazione comune e costante 

alle due forme di lavoro. 

Sperimentando sul coniglio ho voluto stabilire in una prima serie 

di ricerche : 

1" se avendosi per effetto della fatica riduzione della riserva alca

lina, si aveva anche spostamento verso l'acidità del pH ; 2° se la riduzione 

della riserva alcalina fosse un fatto costantemente determinato dal lavoro : 

3 D rilevare se esistesse un rapporto tra intensità di lavoro e riduzione 

della R.A. ; 4" determinare il comportamento della R.A. nel periodo suc

cessivo al lavoro, vale a dire stabilire il' tempo necessario per la ripara

zione ed ii ripristino delle condizioni normali. 

In una serie successiva di ricerche ho voluto vedere: 1° il compor

tamento della R.A. per effetto dell'affaticamento dopo somministrazione 

di un alcali (bicarbonato di sodio): 2" l'importanza della somministra

zione di un alimento azotato ad animali erbivori, che successivamente si 



affaticavano ; 3° finalmente quale eventuale azione poteva avere sulla ri

serva alcalina la lunga permanenza in ambiente sovrariscaldato, pensando 

che per alte temperature l'equilibrio termico si mantiene anche attra

verso una polipnea, fenomeno che rappresenta precisamente un mezzo per 

compensare taluni stati di acidosi (acidosi gassosa). 

Posso raccogliere, allo stato attuale delle mie ricerche, alcune conclu

sioni per taluni aspetti del problema da me studiato. 

Innanzi tutto la R.A. per effetto del lavoro subisce una costante ri

duzione, la quale è in certa misura proporzionata al grado di affaticamento 

raggiunto, essendo stata riscontrata più notevole negli animali più inten

samente affaticati. 

Il ritorno allo stato normale richiede almeno sei ore. 

Nei casi in cui l'affaticamento fu estremo fino a ridurre in fin di 

vita l'animale, accanto a notevole riduzione della R.A. (al Van Slyke) io 

ho notato pure riduzione del pH sanguigno mediante il comparatore di 

Michaelis. 

Somministrando preventivamente all'animale da esperimento una dose 

di bicarbonato di sodio (2-3 gr.) per iniezione, ho osservato che la ridu

zione della R.A. era meno cospicua : difficilmente potrei dire se l'animale 

presentasse in queste circostanze una maggiore resistenza all'affaticamento 

acuto, pur avendone avuta la impressione, perchè in questi casi per una 

affermazione di tal genere sarebbe occorso una misura precisa del lavoro 

fatto compiere con l'apparecchio di Cesa-Bianchi agli animali, cosa non 

realizzabile soltanto tenendo contó della durata dell'esperimento. Ripor

tando queste ricerche sull'uomo ciò deve riuscire più agevole. 

La somministrazione dell'alimento ricco di azoto (plasmon), secondo 

l'esperienza fatta da Eppinger sulla capra, mi ha fatto osservare che an

che in questo caso la riserva alcalina veniva ad essere risparmiata. 

Nelle alte temperature finora non ho osservato nelle oscillazioni dei 

valori della R.A. alcun che degno di essere rilevato, sembrandomi che 

essa abbia tendenza a mantenersi costante. 

* * * 

L'interesse che può derivare da queste ricerche, da ripetere sul

l'uomo, non credo che sia scarso, sia perchè la R.A. potrebbe servirci di 

guida per la diagnosi di fatica, e penso anche per la diagnosi di fatica 

cronica, in cui verrebbero a trovarsi quegli operai che non usufruiscono 

di un periodo di riposo proporzionato al lavoro da essi compiuto; sia per

chè da ricerche del genere penso possano scaturire preziose indicazioni 

circa i mezzi da utilizzare per evitare o un facile affaticamento o per com

battere uno stato di fatica grave, e quindi rendere l'operaio più resistente 

al genere di lavoro da esso espletato. 

Questo problema in vero si collega a quello tanto importante della 

alimentazione degli operai, alimentazione che dovrebbe a mio parere es

sere qualitativamente in rapporto al lavoro compiuto, e cioè tenendo conto 



se questo lavoro richieda sforzi muscolari intensi e quindi esponenti l'ope
raio ad una rapida intossicazione acida, oppure non richieda tali sforzi e 
si svolga invece moderatamente, nel qual caso l'organismo da solo può 
difendersi dai prodotti tossici del ricambio muscolare, che con l'accumu
larsi nel sangue concorrono a determinare lo stato di fatica. 

DOTT. P . STANGANELLI. - Il lavoro del cuore nelle profondità 
marine. 

Durante il nostro servizio di ambulatòrio alla Clinica Medica diretta 
dal prof. Castellino, negli anni 1 9 2 8 - 2 9 , abbiamo avuto modo di osser
vare alcuni lavoratori di cassoni, alcuni palombari e alcuni pescatori di 
molluschi o sommazzatori, che richiamavano l'attenzione sull'apparato 
cardio-vascolare o per disturbi insorgenti allo sforzo o per attacchi di 
asma rivestenti i caratteri dell'asma cardiaco o per tipici accessi di an

gina pectoris. 
Erano tutti individui la cui età si aggirava intorno ai 4 0 anni ; solo 

uno aveva 55 anni, senza precedenti eredo-familiari notevoli, ma spesso 
gravati da tare personali luetiche o alcooliche. 

Su sei lavoratori di cassoni, quattro erano luetici e uno alcoolista, 
su cinque palombari, tre luetici, su otto pescatori di molluschi cinque lue
tici e uno alcoolista. 

Il tipo morfologico oscillava tra la 2 a combinazione e la 3 a del De 
Giovanni, per la prevalenza dei diametri dell'addome, per la forma qua
drata del torace, per la brevità del collo, per lo sviluppo venoso, per la 
macrosplacnia. 

I disturbi si erano insediati da tempo relativamente recente ed in 
modo affatto improvviso : solo qualcuno accusava da tempo un certo ma
lessere alla regione cardiaca, una lieve oppressione respiratoria, una sen
sazione subbiettiva di cardiopalmo. In tutti però era manifesta quella sen
sazione che va col nome di vibrazione cardiaca, cioè la sensazione pas
seggera di un palpito vibrante del cupre. 

Clinicamente, colpiva il cospicuo ingrandimento dell'aia cardiaca, ap
prezzabile non solo con lo spostamento in fuori dell'irto, ma anche con la 
delimitazione plessimetrica dell'aia di ottusità. L'ottusità cardiaca si esten
deva spesso alla parte inferiore dello sterno, mentre non sempre erano 
manifeste la pulsazione epigastrica e le ondulazioni venose del collo. Toni 
del cuore puri, talora vibrati, talora oscuri, deboli, in rapporto col grado 
di lavoro e poi di sforzo del miocardio, che dapprima mostrava i segni di 
energica contrazione sistolica, e successivamente quelli di una prevalente 
dilatazione. Polso aumentato di frequenza, ma regolare, spesso teso, talora 
piccolo, debole, irregolare, indizio di insufficienza cardiaca. Qualche volta, 
ritmo di galoppo. 

La pressione sanguigna oscillava al Pachon tra un massimo di 180-
2 0 0 - 2 2 0 e un minimo di 1 1 0 - 1 2 0 . 



L'esame dell'albero respiratorio metteva in evidenza un grado più o 

meno cospicuo di enfisema e di bronchite cronica. 

L'esame delle urine metteva in rilievo un'albuminuria con tutti i 
caratteri delle urine da stasi. 

All 'esame radiologico, il cuore appare ingrandito in loto, sopratutto 

nei suoi diametri trasversi, aorta ingrandita più o meno modicamente. 

La diagnosi è stata sempre molto agevole, e non è certo per questo 

che io ho l 'onore di sottoporre questi rilievi al giudizio del Congresso. 

Escluso un vizio valvolare e l'ipertrofia cardiaca secondaria a sclerosi re

nale, il dato anamnestico sulle circostanze etiologiche ci illumina suffi

cientemente per riconoscere una di quelle ipertrofie idiopatiche di cuore 

che conoscono come causa efficiente lo strapazzo corporeo continuo. È 

noto che durante la dimora nei cassoni, gli operai non provano ordinaria-

riamente alcun malessere, almeno fino a che non abbiano raggiunte pro

fondità superiori ai 3 0 metri e alle 2-3 atmosfere : solo la respirazione 

e il polso si rallentano, i movimenti sono più facili ed energici, l'udito è 

un po' smorzato, la voce diventa nasale ed è impossibile fischiare : le os

servazioni di laboratorio hanno dimostrato aumento dell'emoglobina nel 

sangue, dell'attività cardiaca, della capacità polmonare, della forza musco

lare. Durante la fase di decompressione dell'aria, invece, ed anche più 

tardi, cioè dopo l'uscita dai cassoni, si possono manifestare epistassi, bron-

corragie, emorragie dagli occhi, ronzio, vertigini, dolori ai lombi, al tronco 

e alle articolazioni, paralisi quasi sempre paraplegie, transitorie o per

manenti, asfissia, apoplessia e morte. 

L 'ar ia viziata, la fatica, lo stato di pienezza dello stomaco ed alcune 

altre condizioni individuali favoriscono la manifestazione di questi acci

denti, ma si tratta sempre di cause concomitanti perchè a causa vera ed 

essenziale sta in primo luogo nella rapidità della decomposizione, e secon

dariamente nella durata e nell'intensità della pressione. 

Tutti gli autori sono d'accordo nello spiegare il meccanismo di pro

duzione delle paralisi e delle apoplessie con la teoria di Paul Bert , di 

Brucquay e di Rameau che, cioè, durante la compressione, per la legge 

di Dalton si sciolga nel sangue, negli altri liquidi umorali e nel grasso 

una forte quantità dell'azoto dell'aria e che questo durante la decompres

sione si renda nuovamente libero sotto forma di bollicine, le quali produ

cono embolie gassose, emorragie, ischemie, lacerazioni di tessuti, ecc . , 

specialmente negli organi nervosi centrali. Onde il precetto della decom

pressione graduale e il consiglio della ricompressione in caso di accidenti 

verificatisi anche tardivamente, cioè dopo l'uscita dai cassoni. 

I pericoli dei palombari hanno molta analogia con quelli che minac

ciano gli operai dei cassoni, ma si manifestano più frequentemente, per

chè è maggiore la facilità con la quale possono avvenire rapidi cambiamenti 

nella pressione interna dello scafandro, forti squilibri di pressione nei 

quali la distrazione o l'imperizia hanno la loro parte. È frequente l'asfis 

sia, dovuta secondo Haldane e Priestley, alla rarefazione di C 0 3 nel san-



gue, consecutiva alla diminuzione di questo gas nell'aria espirata, dimi

nuzione che a sua volta sarebbe direttamente proporzionale all'aumento 

della pressione barometrica nell'interno dello scafandro. Altri ha sostenuto 

invece che l'asfissia dipende da anossiemia cerebrale in seguito alla stasi 

venosa causata dall 'eccesso di pressione, ma Haldane, con nuove espe

rienze riferite al Congresso di Igiene di Berlino ha confermato la sua 

opinione, dimostrando che il palombaro può scendere impunemente in due 

minuti alla profondità di 65 metri e restarvi senza disturbi purché si rin

novi l'aria nello scafandro proporzionalmente alla pressione assoluta rag

giunta e ciò affinchè il suo sangue possa liberarsi facilmente dal C O a che 

tende ad accumularvisi. 

I pescatori di molluschi vanno incontro ai pericoli che derivano dallo 

sforzo del nuotare e dell'arresto prolungato del respiro, che per alcuni 

individui può giungere fino a 10 minuti primi. 

In conclusione, nei lavoratori delle profondità marine l'apparato cir

colatorio è chiamato in causa primieramente perchè nell'aria condensata 

e sott'acqua la capacità polmonare e l'attività cardiaca aumentano e quindi 

la respirazione si rallenta e si fa più profonda e il polso più raro, ma più 

energico : tutti segni di uno sforzo evidente che interessa, secondo la 

legge del lavoro del cuore, il cuore sinistro, ma, necessariamente, anche 

il destro. In secondo luogo, l'anossiemia legata o non all'azoto (o all 'os

sido di carbonio dell'aria che tende ad accumularsi nel sangue e negli 

umori circolanti), costituisce un altro ostacolo e un'altra resistenza al la

voro del cuore in toto. 

II ventricolo destro risente moltissimo delle condizioni in cui il cir

colo polmonare si compie. Normalmente, la resistenza, che il sangue in

contra nei vasi polmonari è molto piccola, e per questo il lavoro del ven

tricolo destro è assai minore di quello che il sinistro deve compiere. Inol

tre, Liechtein ha dimostrato che esistono per il circolo polmonare mec

canismi di accomodazione efficacissimi, che regolano il passaggio del san

gue attraverso i polmoni, secondo la necessità dell'ossigenazione e lo stato 

dei polmoni. In tutti i casi però, nei quali le resistenze dei vasi polmo

nari sono aumentate sopra la norma, vi è ipertrofia del ventricolo destro 

con o senza dilatazione. 

Invero, nei lavoratori delle profondità marine, nessuno escluso, si 

verifica un esagerato lavoro funzionale dei polmoni non solo per il grave 
lavoro corporeo, ma per la respirazione profonda e l'accresciuta pressione 

inspiratoria, che nei pescatori di molluschi arriva fino all'arrèsto del re

spiro prolungato per parecchi minuti; di qui, tutte le condizioni propizie 

allo stabilirsi dell'enfisema, preceduto o non da bronchite cronica, che 

nella difficoltà respiratoria e nel turgore dei piccoli bronchi trova le sue 

condizioni morbigene peculiari. 

Per la nota influenza dei movimenti respiratori sulla circolazione, ' i l 

disturbo respiratorio è un'altra causa di difficoltà della circolazione con 

conseguenze sopratutto sulla sezione destra del cuore. Abbiamo così uno 



di quei circoli viziosi ben frequenti in patologia, di turbe respiratorie - dif

ficoltà della circolazione. 

Abbiamo così illustrato, come i limiti di tempo ce lo consentivano e 

il riguardo al Congresso ce lo imponeva, questa forma di ipertrofia idio

patica del cuore con enfisema relativo che rappresenta la giubilazione di 

queste categorie di lavoratori del mare. 

Per i quali non è mio proposito suggerire altre provvidenze che non 

sia quella di procedere ad una accurata selezione di quegli individui che, 

per il tipop costituzionale o per le tare individuali, non dessero affida

mento di resistere allo sforzo che cuore e pelmoni devono sinergica

mente compiere. 

PROF. G. Q U A R E L L I (Primario Ospedale Maggiore di S. Giovanni 
Battista e della città di Torino - Sezione Malattie Professionali). 
- Spasmo di torsione ed avvelenamento professionale da solfuro 
di carbonio. 

Le prime descrizioni del quadro sintomatologico dello spasmo di tor

sione furono fatte da Schwalbe-Ziehen ( 1 9 0 8 - 1 9 1 0 ) ed in seguito da Op-

peheim nel 1 9 1 1 ; la letteratura di questa sindrome particolare si è arric

chita di un numero considerevole di osservazioni più o meno tipiche. Spe

cialmente interessante e completa è quella di Kurt Mendel del 1919 , il 

quale si è sforzato di sostenere l'autonomia neurologica dello spasmo di 

torsione, autonomia che, prima e dopo di Mendel, era stata vivamente 

contrastata. 

L'argomento dello spasmo di torsione è stato, come è noto, oggetto 

di una importante relazione (Wimmer) e conseguente discussione alla riu

nione neurologica internazionale di Parigi nel giugno 1 9 2 9 , ed è special

mente a questa che io intendo riferirmi in questo momento, poiché data 

la particolarità ed unicità probabile, per quanto concerne 1'etiología del 

caso da me studiato, non è di particolare interesse che io abbia da soffer

marmi sulla precedente letteratura dell'argomento. 

Nel suo rapporto Wimmer si è proposto di studiare se lo spasmo di 

torsione presenta bene l'autonomia neurologica attribuitagli da Kurt Men

del e che dovrebbe essere basata sopra la uniformità del quadro sinto

matologico, sulla evoluzione clinica, sulle alterazioni anatomopatologiche 

e le condizioni etiologiche. 

Dal lato sintomatico si tratta fondamentalmente di una distonia o di 

una alternanza più o meno continua di innervazione ipo od ipertonica dei 

muscoli delle differenti parti del corpo che interviene bruscamente o, più 

sovente, lentamente : essa porta in gioco quasi incessantemente dei mo

vimenti involontari, incoordinati, disarmonici, talora ad andamento coreo-

atetosico e più frequentemente sotto forma di torsioni lente, toniche, biz

zarre, che colpiscono di preferenza i segmenti prossimali dei membri, i 

muscoli del tronco e del collo. Lo stato distonico scompare durante il 



sonno. Nel riposo assoluto, per lo meno al principio, l'azione muscolare 

volontaria mette in gioco i disturbi di sinergia muscolare e condiziona 

queste distonie di attitudine, particolarmente le disbasie lordotiche così 

frequenti. 

Le attitudini dello spasmo ricordano talora quelle della rigidità dei 

decerebellati ; più volte la sindrome spasmodica presenta delle cinesie 

paradossali. 

Talvolta il quadro si può limitare a questi movimenti tipici di contor

sione, a queste attitudini distoniche, ma più sovente esso è ben più com

plesso. Si è segnalato l'esistenza di un miscuglio di movimenti polimorfi, 

ricordanti l'atetosi, la corea, le mioclonie, i tics, i tremori, le contrat

ture, la rigidità progressiva. I malati possono presentare disturbi della 

parola, della deglutizione, accessi di riso spasmodico, disturbi psichici o 

segni neurologici di disturbi pupillari, sintomi di eccitazione piramidale 

(presenza del fenomeno di Babinski). 

Questo quadro si arricchisce ancora di altri tratti semiologici che 

non gli appartengono in proprio; nel qual caso esso ha niente di patogno-

monico ; al contrario esso è assai vicino a quello delle altre sindromi extra

piramidali, quali la malattia di Wilson, la pseudosclerosi, l'atetosi pura 

ed anche forse il parkinsonismo e la corea di Huntington, rischiarando il 

problema anatomo-patologico un tempo tanto discùsso sulla unicità delle 

lesioni striate e sulla possibile compartecipazione della corteccia cerebrale. 

Dal lato clinico la maggioranza dei casi non è stata studiata molto a 

lungo ; nei pochissimi in cui la malattia è stata studiata sufficientemente, 

si è visto altri stadi precedere lo spasmo o succedergli : parkinsonismo, 

la rigidità Wilsoniana, l'atetosi. Si può dunque dire con Souques, Crou-

zon e Bertrand, che hanno riferito un caso tipico, che l'autonomia clinica 

è molto discutibile. 

Dai dati anatomopatologici risulterebbe che essi non danno maggior

mente una individualità allo spasmo di torsione, poiché si trovano quasi 

sempre delle alterazioni macroscopiche od istopatologiche anàloghe a quelle 

della malattia di Wilson o della pseudosclerosi, lesioni del fegato essendo 

frequenti. 

Nei casi di Cassierer e Bielschowsky, l 'esame del cervello ha dimo

strato un processo degenerativo acuto delle cellule ganglionari che col

piva di preferenza quelle del corpo striato. Non esisteva alterazione di 

sorta del fegato. Dal punto di vista clinico questo caso, secondo Wimmer, 

sarebbe non del tutto probativo. Le stesse riserve egli farebbe quanto al

l'osservazione anatomo-clinica di Richter, di cui il carattere atipico del 

quadro sintomatico e l'evoluzione clinica è contestata dall'osservatore 

stesso. Esisteva in questo caso una emiparesi spasmodica; all'autopsia si 

constatava una forte degenerazione cronica e progressiva delle cellule ner

vose del cervello con accentuazione pronunciata a livello del corpo striato, 

del globus pallidus, che però era leggermente colpito. Reazione assai de

bole della nevroglia. Qualche infiltrato perivascolare dovuto a linfociti. 

Il fegato non presentava alterazioni patologiche. 



Richter non sarebbe troppo preciso nella valutazione neurologica del 
suo caso. Egli lo qualifica qualche volta come : « il primo caso anatomo-
clinico di spasmo di torsione sicuro », ma poi ammette che la sindrome 
di spasmo di torsione non sarebbe tale da bastare per una base a tutto un 
gruppo patologico omogeneo, ma avrebbe dei rapporti stretti colla corea 
cronica progressiva e coll'atetosi. Di più egli non trova delle differenze 
essenziali tra il substrato anatomico delle forme croniche progressive e 

quelle dello spasmo di torsione. 
Richter stima che lo spasmo di torsione appartiene, colle coree cro

niche progressive e l'atetosi doppia, alle degenerazioni autoctone del corpo 
striato. E questa una designazione secondo Wimmer, imprudente e non 
sembra spiegare la nozione di uno spasmo di torsione <c sui generis ». 
Secondo Wimmer, nè nel caso di Cassierer e Bielschowsky, nè in quello 
di Richter, le alterazioni anatomopatologiche presentano una specificità 
tale da poter dare una base anatomopatologica della pretesa autonomia no
sologia dello spasmo di torsione. 

Ad ogni modo bisogna tener conto che l'assenza di lesioni del fegato 
nei casi di Cassierer e Bielschowsky e di Richter, non sono in grado di 
portare a delle conclusioni probative, visto che tali lesioni epatiche pos
sono fare difetto, qualche volta, nella malattia di Westphal-Strumpell 
(Màas, Wimmer). D'altro lato, nei casi di corea cronica, Schelterband. 
Barbonneix e Vidiez, hanno dimostrato la presenza di lesioni del fegato. 

* * * 

Dal lato etiologico, la spasmo di torsione non ha una unica etiología : 
qui, a fianco di forme dette idiopatiche e di forme rientranti nel quadro 
della degenerazione lenticulo-epatica, si constatano sopratutto delle forme 
puramente esogene di natura tossi-infettiva, sopratutto l'encefalite infet
tiva, la febbre tifoidea, la scarlattina, la difterite, ecc. 

I sei casi riferiti da Wimmer alla riunione internazionale neurologica 
sopradetta, si possono ripartire, dal lato etiologico, come segue : 

In un caso l'autopsia ha dimostrato delle degenerazioni epatolentico-
lari; in due casi era certa l'origine post-encefalitica; in un altro caso la 
stessa origine era probabile; in un quinto caso l'emisfero destro presen
tava nella sua parte fronto parietale una cavità cistica che dava l'impres
sione di una malformazione congenita che aveva compressi e distrutti i 
ganglii striati ; quanto al sesto caso, che aveva incominciato coi primi 
mesi della vita, il traumatismo ostetrico era assai probabile. Infine la pos
sibilità di una predisposizione striata, ereditaria, non può essere nè com
pletamente rifiutata nè completamente stabilita. 

L e osservazioni recenti hanno modificato su qualche punto le nostre 
conoscenze concernenti lo spasmo di torsione. Esse hanno provato-fra al
tro, che l'opinione che è stata emessa nelle prime discussioni di questa 
singolare malattie (Oppenheim, Flatau e Sterling) e concernenti la sua 
evoluzione progressiva e continua, esige una certa revisione, poiché esi-



stono delle osservazioni con delle regressioni considerevoli (Maas, Ma-
rotta), ciò che rende la prognosi della malattia meno sfavorevole di quanto 
lo era al principio, ed è dimostrato anche che la sintomatologia di questa 
malattia non è completa e che esistono delle forme parziali, atipiche e 
monosintomatiche. 

Wechsler e Brock hanno dimostrato, sopra un materiale personale 
esteso, che a lato della forma abituale della malattia del tipo distonico-
ipercinetico, esiste una modificazione clinica della fisionomia nettamente 
ipertonocinetica, con tutta una serie di frammenti e di variazioni rispon
denti alla sindrome della decerebrate rigidity (Sherrington-Wilson) e che 
tra queste due categorie vi sono delle forme diverse di transizione. 

Crouzon, Thèvenard e Gilbert-Dreyfus, hanno descritto il tipo ipo
tonico e Chiari il tipo unilaterale dello spasmo di torsione. 

Esistono infine nella letteratura delle osservazioni frammentarie con 
localizzazione speciale della costellazione spasmodica ; e precisamente : il 
tipo pelvico, delimitato dagli autori americani (Jeliffe, Fraenkel, Collier) 
sotto il nome di torcipelvis ed il tipo superiore rispondente a certe forme 
di torcicollo spasmodico (Cassirer, Ewald, Maliva, Navarro). Ma tutte queste 
modificazioni, come rileva bene Sterling, non completano l'esteso quadro 
clinico dello spasmo di torsione. Orbene, la grande epidemia di encefalite 
letargica che ha infierito nel 1918 e nel 1919 in tutti i paesi del mondo, 
come giustamente fa rilevare Sterling (Revue Neurologique, pag. 9 3 7 , 
1919) , tra le sue numerose conseguenze ed i fenomeni consecutivi, ha 
presentato una quantità di volti fra cui delle sindromi cliniche assoluta
mente analoghe allo spasmo di torsione. È così che si è posto per la prima 
volta il problema dello spasmo di torsione sintomatico come equivalente 
di spasmo di torsione idiopatico conosciuto nel passato. D'altra parte, qual
che osservazione recente ha provato che l'encefalite epidemica non è la 
causa unica che ha potuto condizionare le sindromi dello spasmo di tor
sione, ma che può evolversi anche nel corso di malattie diverse di una 
forma congenita od acquisita, acuta © cronica. 

Sterling ha attirata l'attenzione sopra una forma speciale non ancora 
conosciuta di spasmo di torsione sintomatico che si sviluppa sopra un fondo 
di alterazioni senili del cervello. 

Ai quadri delle sindromi extrapiramidali acute dell'età senile e delle 
sindromi extrapiramidali croniche dell'età stessa, occorre aggiungere le 
sindromi distoniche senili. 

Questo Autore porta due osservazioni personali : 
Nella prima si trattava di una donna di 6 9 anni nella quale la sin

drome distonica si era sviluppata insidiosamente senza cause distinte ap
prezzabili. Gli spasmi erano localizzati principalmente al livello della re
gione addominale e del bacino, con un effetto locomotore ricordante 
« l'annaspamento senza partecipazione delle mani », « la danza del ven
tre » e, più sovente, gli « spasmi cinici » (Gedet de Gassicourt). 

Tutti i sintomi di questa malata rispondevano strettamente al quadro 
clinico conosciuto sotto il nome di tortipelvis che costituisce un equiva-



lente clinico del torcicollo spasmodico al livello dei segmenti inferiori dèi 

corpo che corrisponde nella sua forma generalizzata alla sindrome di spa

smo di torsione. 

Nel secondo caso l'osservazione concerne un uomo di 68 anni di cui 

il quadro clinico si è installato sotto forma apoplettica; la sindrome iper-

cinetica era molto più complicata e presentava cinque gruppi di composti 

spasmodici : 

1° dei movimenti involontari del platisma mioide corrispondente al 

carattere del tic spasmodico ; 

2° dei movimenti dei muscoli della faccia, di cui la natura poteva 

essere determinata come pseudo-espressiva; 

3" dei movimenti pseudo-spontanei (Kleist) delle estremità supe

riori ed inferiore destra; 

4° dei movimenti coreo-atetosici delle due estremità inferiori ; 

5 ° dei movimenti spasmodici dei più evidenti delle estremità su

periore sinistra e della lingua, i quali lasciavano distinguere facilmente 

gli elementi dello spasmo permanente e dello spasmo mobile, con effetto 

di contrazioni e, sopratutto, di torsioni. 

Tutta questa sindrome estremamente complicata, corrisponde alla 

forma generalizzata e molto avanzata di spasmo di torsione con supple

mento di dolori unilaterali persistenti di carattere nettamente centrale ed 

indicante la partecipazione del talamo ottico al processo morboso. 

Come si vede, le due osservazioni si distinguono l'una dall'altra per 

il carattere della malattia, poiché la prima si è sviluppata impercettibil

mente, mentre che l'altra si è installata sotto forma apoplettica ed in se

guito per la localizzazione della ipercinesia spasmodica, limitata nella prima 

alla regione addominale e generalizzata nell'altra. 

Quello che avvicina, al contrario, le due osservazioni, è l 'età senile 

alla quale si sono iniziate la prima volta con fenomeni spasmodici, l 'as

senza dei sintomi anteriori di encefalite epidemica, ed il carattere netta

mente stazionario della malattia senza progressione qualunque nel corso 

di una osservazione di parecchi anni. 

Ho ritenuto interessante riferire queste due osservazioni poiché, a 

sostegno della tési che svolgerò pel caso clinico da me osservato di spasmo 

di torsione da intossicazione professionale lenta da solfuro di carbonio, 

esse vengono ad allargare il quadro etiologico di questa interessante sin

drome clinica provando che la diagnosi di spasmo di torsione idiopatico 

deve essère eliminata poiché tale denominazione esprime il concetto che 

tale malattia sia per eccellenza progressiva e che il suo inizio corrisponda 

all 'età infantile, eosa che evidentemente non avvenne nei due casi di spa

smo senile. 

La sindrome dunque di spasmo di torsione nelle osservazioni cliniche 

di Sterling, deve essere determinata come una singolare ipercinesia extra

piramidale sintomatica dell'età senile. 

D'altronde l'analisi della letteratura indica che la sindrome di spasmo 



di torsione sintomatica non appartiene nella clinica neurologica ai feno

meni eccezionali: 

Per la prima volta sono stati messi all'ordine del giorno dalla grande 

epidemia di encefalite letargica, tra le cui numerose sequele si può elen

care fra altro le sindromi di spasmo di torsione sintomatico. Delle osser

vazioni di questi genere sono state pubblicate da Froment e Carillon, 

Szumlauski e Courtois, Guillain e Girot, Sterling, Margue, Bing e 

Schwartz ed altri. 

Alla stessa categoria appartengono i casi di torcicollo spasmodico sin

tomatico che si svolge in seguito ad encefalite epidemica, fatto sul quale 

l'attenzione è stata attirata da Fribourg-Blanc e Picard, Guillain e Girot, 

Sicard, Haguenare e Post, Morawiecka. 

Più rare decisamente sono infine certe sindromi distoniche sinto

matiche consecutive ad altre malattie infettive acute come il morbillo, la 

difterite, la pertosse (osservazione di Collier, Lwoff, Cornil e Targowla) e 

croniche come l'encefalite cronica, non epidemica (osservazione di Wim-

mer) e la meningo-encefalite (osservazione di Devic e Contamin). Kleist 

e Hertz, hanno osservato queste sindromi sotto forma congenita come 

l'espressione della regressione profonda del cervello; Marotta come con

seguenza di alcoolismo cronico, di una intossicazione cronica e cioè, come 

osservato nel mio caso ; Itzenko e Wartemberg, come quadro clinico svòl-

gentesi nell'atetosi doppia; Zolotwa come l'espressione di una diplegia 

cerebrale ; Juster e Navarro e Marotta come conseguenze di lesioni sifili

tiche del cervello. 

Non possediamo ancora dei dati concernenti le lesioni anatomiche 

delle sindromi distoniche sintomatiche, mentre che la letteratura dispone 

già di qualche dato istopatologico concernente lo spasmo di torsione idio

patico. La natura delle lesioni dipenderà certamente dal carattere di no-

cività esogena che condiziona l'evoluzione delle sindromi distoniche sin

tomatiche, mentre che la distonia idiopatica ha per ruolo principale dei 

momenti di natura endogena. Tuttavia il processo fondamentale, anche 

nelle distonie sintomatiche, deve essere supposto in un disturbo del si

stema striato, mentre che le lesioni di altri territori (il grande sistema ce-

rebello-rubro-strio-talamo-fronto-subtalamo-spinale, secondo la definizione 

di Marotta) non può spiegarci la patogenesi di una serie di fenomeni ati

pici ed accessori (Sterling). 

Fedele Negro, ricordando che recentemente Magalhaes Lemos os

servò in un parkinsoniano encefalitico una mogigrafìa spastica che inter

pretò come crisi parossistiche di ipertonicità parkinsoniana e ne attribuì 

la causa ad una lesione del corpo striato, tuttavia senza interpretarne il 

meccanismo fisiopatologico, molto opportunamente per la scienza italiana 

fa rilevare che questa non è una nuova concezione; la priorità infatti, di 

avere attirata l'attenzione dei clinici sopra questa ultima varietà di crampi 

professionali come manifestazioni episodiche della malattia di Parkinson, è 

dovuta a Camillo Negro che fin dai 1907 , in un articolo comparso nella « Ri

vista neuropatologica », scriveva che dallo studio da esso fatto di un grande 



numero di casi clinici, apprese che un episodio sintomatico assai frequente, 
della paralisi agitante era costituito da un "sintomo analogo a quello della 
mogigrafia spastica. Non è punto raro che la rigidità muscolare così carat
teristica nei parkinsoniani, quando si manifesta dapprima nel braccio de
stro, comincia a rendersi evidente solamente ed il più sovente al mo
mento in cui il malato scrive, simulando così, nei suoi effetti, lo spasmo 
dei mogigrafici. Questo episodio morboso può restare lungo tempo iso
lato al punto da imporre, nell'assenza di tanti altri sintomi clinici, la dia
gnosi dei crampi degli scrivani. In un caso descritto dallo stesso Negro, 
di sindrome mogigrafìca, è stata preceduta di cinque o sei mesi dallo svi
luppo di altri sintomi proprii nel quadro della malattia di Parkinson; in 
due altri casi i disturbi della scrittura in forma di grafospasmo, comin
ciarono rispettivamente due o tre anni prima della forma tipica di paralisi 
agitante. 

Secondariamente aveva potuto certificare che nei casi clinici nei quali 
al grafospasmo seguono ad una data più o meno lontana gli altri sintomi 
classici della malattia di Parkinson, il fenomeno della ruota dentata era 
costantemente evidente. 

In questi ultimi anni, dice F . Negro di aver avuto in osservazione 
parecchi casi nei quali la mogigrafia spastica costituiva tra altre, una delle 
manifestazioni cliniche della malattia di Parkinson e delle sindromi Par-
kinsoniàne e dal 1923 già egli ne aveva parlato nella monografia delle 
sindromi parkinsoniane e l'aveva attribuito alla rigidità sarcoplastica ed 
alle discordanze tra le contrazioni sinergiche dei muscoli. 

Ora, come è un fatto quasi universalmente ammesso anche oggi dai 
clinici, le lesioni del corpo striato e più particolarmente del pallido e della 
sostanza grigia, sono responsabili della rigidità parkinsoniana, la dedu-
zzione che in certi casi la mogigrafia spastica derivi da lesioni del corpo 
striato non pare punto illogica. 

F . Negro conchiude che i crampi funzionali sono l'espressione di una 
lesione del sistema nervoso e più precisamente del sistema extrapirami-
dale simpatico; che la lesione primitiva può essere localizzata al corpo 
striato e di una maniera particolare al pallidus o al locus niger od anche 
alle terminazioni sensitive simpatiche con risentimento per via riflessa dei 
centri simpatici midollari e, per conseguenza, di fibre efferenti destinate 
alla innervazione del sarcoplasma ; i crampi funzionali devono essere com
presi fra le affezioni organiche del sistema nervoso e raggruppate nel 
grande capitolo delle sindromi extrapiramidali simpatiche. 

In due casi comunicati dal Negro alla X Riunione neurologica di Pa
rigi, il meccanismo del crampo funzionale risiedeva in una ipertonicità 
sarcoplasmatica conseguente alle predette lesioni. 

Particolarmente interessanti e probativi i casi presentati da Roasenda 
alla R. Accademia di Medicina di Torino (8 marzo 1929) e di cui aveva 
precedentemente parlato alla X Riunione internazionale di Parigi : nel 
primo caso si trattava di una forma che si poteva catalogare tra gli spasmi 
di torsione; l'interesse particolare di essa era dato dal fatto che era stata 



limitata sempre nella medesima misura a certi movimenti dell'arto supe
riore di sinistra. La sua apparizione improvvisa, la mancanza di dati 
anamnestici che potessero far pensare ad una encefalite precedente e l'icto 
responsabile di una emiplegia destra inducevano logicamente a pensare che 
la causa reale dei disturbi di movimento descritti dall'Autore fosse un 
focolaio emorragico o di rammollimento molto piccolo in relazione con una 
zona molto piccola di sostanza cerebrale ove l'irrigazione sanguigna era 
mancante. 

Il malato doveva essere considerato come un lacunare nel senso degli 
autori francesi. Sarebbe stato interessante di poter seguire questo amma
lato fino all'autopsia, poiché la localizzazione del punto leso in relazione 
coi disturbi così nettamente circoscritti avrebbe avuto un interesse vera
mente particolare (Roasenda). 

Nel secondo caso si trattava di una donna che presentava dei mo
vimenti atetosici limitati ad un solo membro inferiore nella sua parte di
stale. Tale caso è interessante, non a causa della sua rarità, ma sola
mente per provare, ancora una volta, la parentela tra l'atetosi e le altre 
sindromi striate. La sindrome sopravvenuta in questa ammalata in seguito 
ad una encefalite acuta della prima infanzia, era caratterizzata da movi
menti che partecipavano dell'atetosico e del ritmico nel medesimo tempo. 
La differenza tra i due casi descritti sta in questo : che nel primo caso i 
movimenti partendo dalla posizione iniziale in cui il membro era posto por
tavano questo medesimo membro, quasi a scatti, per dei movimenti suc
cessivi del volto, ad una posizione di torsione sul suo asse che si man
teneva in seguito con uno sforzo continuo della musculatura; nel secondo 
caso, al contrario, esisteva un ritmo spontaneo di movimenti relativamente 
lenti, come lo sono nei movimenti atetosici, e non a scatti come i prece
denti, che facevano prendere al piede, con una certa regolarità, le due po
sizioni che Roasenda chiamerebbe estreme. 

Un terzo caso, infine, di torcicollo spasmodico, può essere parago
nato ai numerosissimi altri casi di cui l'origine post-encefalitica e, ad un 
esame superficiale, non presenterebbe alcun merito particolare per essere 
segnalato. Ciò nonostante l'Autore ha creduto farne menzione per la 
coesistenza di lesioni piramidali (il fenomeno di Babinski è stato parti
colarmente messo in evidenza dopo la prova della scopolamina) ed extra
piramidali, andatura rigida del malato, mancanza di oscillazioni degli arti 
durante la marcia, attitudine di ipertensione della testa, scoliosi. 

Le due sindromi messe in evidenza, la piramidale e la extrapirami
dale, fanno pensare ad una liberazione dei centri subcorticali talamici, 
striati e spinali, dall'influenza del controllo corticale. È una sindrome com
plessa che, a certi riguardi, ricorda la rigidità dei decerebrati. 

In questi casi, ognuno dei quali interessante e raro per le sue mani
festazioni particolari, si rilevano delle forme cliniche fino a poco tempo 
fa considerate assolutamente indipendenti tra di loro ed ora invece rite
nute conseguenti a lesioni dello striato. 



* * * 

In alcuni dei casi ai quali ho accennato, si è portato come punto 

di paragone dello spasmo di torsione il cosidetto torcicollo spasmodico. 

Anche di questo argomento si è ampiamente trattato nell'ultima riunione 

neurologica internazionale di Parigi (giugno 1920 - Barre). Le numerose 

osservazioni provenienti da ammalati di encefalite epidemica, di sindromi 

parkinsoniane, di spasmi di torsione, sono venute ad attirare l'attenzione 

sopra l'esistenza di disordini motori conseguenze di una lesione dei nuclei 

grigi centrali aventi delle grandi analogie col torcicollo spasmodico. Ora, 

se pure sono molto varie nella descrizione di numerosissimi autori che 

si occuparono nel passato e specialmente poi, in questi ultimi tempi, del

l'argomento, le cause dell'eccitazione periferica iniziale provocante il tor

cicollo spasmodico nelle sue diverse sindromi, si dovrebbe però al giorno 

d'oggi ritenere che le irritazioni di origini così diverse non possono con

durre ai movimenti del torcicollo spasmodico che per l'intermediario ob

bligato del corpo striato che traduce la sua alterazione colla forma stessa, 

in qualche modo specifica, di questo movimento. 

Data la scarsità dei reperti a. p. credo interessante di riferire, non 

troppo riassuntivamente, il referto di un caso di ipertonia contorsiva spa

smodica presentante delle lesioni dello striato e dei centri sottotalamici 

descritto da B . Marinesco, e M. Nicolesco che viene ad aggiungersi alle 

rare osservazioni anatomopatologiche che si riferiscono allo spasmo di tor

sione (Thomalla, Wimmer, Cassierer e Richter) e dimostrano, in un modo 

per lo meno approssimativo, la sede delle lesioni che sono causa delle di

stonie in questione. 

Si trattava di una giovane ragazza di 16 anni, senza segni di rachi

tismo o di eredosifilide, portata in ospedale in uno stato di agitazione mo

trice generalizzata, che precedentemente era stata curata, senza vantag

gio alcuno, come isterica. Entrata in ospedale, essa aveva contratta la 

scarlattina e sorpassata una leggera forma di ittero senza complicazioni di 

sorta. Durante la degenza in ospedale si era spaventata per un incendio ; 

ma non è che dopo due settimane che, per la prima volta, presentò dei 

movimenti involontari ed uno stato di estrema agitazione che, al prin

cipio, poteva ben lasciare il dubbio che si trattasse di una forma di grande 

isteria. Le sue imprevedute contorsioni irregolari, della più grande am

piezza, avevano nulla di caratteristico. Essa si rotolava a terra, sbatteva il 

capo in maniera disordinata senza arrestarsi di fronte ad ostacoli, batten

dosi crudelmente contro i ferri del letto e contro il muro. 

Durante questa agitazione continua si osservava che il suo tronco e 

le sue membra erano sovente in estensione. Essa gettava le sue membra 

bruscamente, allargandole senza mai fletterle. Ciò nonostante non vi era 

una ipertensione, nè arco di cerchio. L'ammalata si lagnava di dolori vio

lenti che localizzava nel piede sinistro e nei lombi ; essa posava le mani 

sopra la regione sacro-lombare e si lagnava gemendo. Vi era inoltre una 

grande variazione del tono che si manifestava rapidamente, della flacidità 



ed ipotonia fino all'ipertonia invincibile; durante le sue contorsioni, cinque 

infermiere non potevano immobilizzarla. I movimenti disordinati si ral

lentavano talvolta; allora essa prendeva delle attitudini curiose, posizione 

genupettorale sebbene in piedi, col tronco piegato, il piede sinistro ritorto 

in dentro e poi rigirato, e poi ancora in decubito dorsale essa si solle

vava sopra i talloni e le mani ed eseguiva dei movimenti ritmici coi mu

scoli addominali. 

In piedi, l'attitudine di torsione del tronco attirava sopratutto l'at

tenzione. Era una rotazione verso sinistra, con una leggera plicatura della 

colonna vertebrale. Questa attitudine riproduceva costantemente quando 

l'ammalata si metteva in piedi e quando tentava di camminare e, sovente, 

anche quando essa si contorceva e si agitava nel letto. Durante questo 

stato di eccitazione l'ammalata era perfettamente lucida, rispondeva alle 

questioni che le venivano rivolte ed ubbidiva perfettamente agli ordini 

che le venivano dati. 

Durante tre mesi di degenza, la sua agitazione non era cessata che 

sotto l'influenza di medicamenti. I suoi movimenti avevano avuto sempre 

un topografia predominante nettamente sul tronco e la radice delle mem

bra, rispettando relativamente le estremità. Il volto, pur essendo sede 

di un ictus e di una smorfia esprimente la sofferenza, non era mai stato 

agitato da contorsioni. Anche la lingua non era animata da movimenti 

anormali. 

L'iniezione intrarachidea di solfato di magnesio aveva temporanea

mente fatto scomparire i movimenti involontari e, nel medesimo tempo 

i dolori. Nel liquido cefalo-rachideo si era rilevato un aumento della quan

tità del glucosio, 1 gr. 03 %. 

L'ammalata era coperta da ecchimosi, risultante dai movimenti bru

schi, si era cachetizzata, ed aveva delle escare numerose; aveva febbre 

dipendente da queste escare. 

All'esame istopatologico, le lesioni più caratteristiche si trovavano nel 

putamen e nel nucleo caudato; esse interessavano ad un tempo gli ele

menti del parenchima e le fibre nervose ; in seguito la nevroglia e la 

microglia e pure i vasi sanguigni. 

Per ciò che concerneva le lesioni parenchimatose e specialmente 

quelle delle cellule nervose, occorreva distinguere dal punto di vista della 

loro evoluzione, due specie di alterazioni : l'una acuta, dovuta molto pro

babilmente alla febbre ed all'infezione causata dalle escare multiple con

statate durante la vita, per quanto non si fossero trovati dei microbi nel si

stema nervoso. 

L'alterazione consisteva nella tumefazione più o meno considerevole 

di cellule del putamen e del nucleo caudato; il loro citoplasma era pallido, 

senza sostanza cromatofila, di colore blu-grigiastro uniforme. Si consta

tavano le stesse modificazioni nel prolungamento protoplasmatico. Il nu

cleo per lo più era chiaro, ed i nucleoli poco colorati. 

Questa alterazione esisteva tanto nel neostriatum quanto nel paleo-

striatum, per quanto meno accentuata in quest'ultimo. 



Le alterazioni del tipo cronico consistevano nell'atrofia del corpo cel

lulare e nella riduzione del numero dei prolungamenti delle grosse cellule 

del putamen e del nucleo caudato. 

Queste cellule erano ridotte di volume in differente grado e non si 

vedevano i corpuscoli di Nissl. Il nucleo talvolta era eccentrico e lenti

forme. Nel nucleo caudato il numero delle grosse cellule appariva di

minuito. 

Si constatava una alterazione analoga in alcuni gruppi di piccole cel

lule. Le cellule alterate erano disseminate nel putamen. Nel talamo vi 

erano alcune rare cellule alterate nel medesimo modo. La nevroglia proto-

plasmatica del putamen e del nucleo caudato si presentava come normale ; 

ma qua e là si vedevano delle cellule che avevano subito una trasforma

zione semifìbrinosa. Nel nucleo caudato si erano trovati dei focolai di scle

rosi, costituiti solamente dalla nevroglia fibrillare. 

Nelle sezioni trattate col metodo di Hortega ed in seguito collo schar-

lach, si constatava che il corpo cellulare atrofico conteneva un grande nu

mero di lipoidi. Non si era riconosciuta la medesima lesione nelle cellule 

del corpo del Luys. Non vi era modificazione notevole nelle fibre a mie-

lina, ma le fibre amieliniche del putamen e del nucleo caudato erano mo-

niliformi. 

Nella regione del nucleo caudato vicino al ventricolo si vedevano 

avanzarsi molto addentro nel parenchima dei gruppi di cellule multinu

cleate provenienti probabilmente dall'ependima e contenenti un grande 

numero di lipoidi. Questi gruppi avevano tavolta un aspetto glandoliforme. 

A questo livello erano poche le cellule nervose, oppure quelle che 

esistevano erano atrofiche. Le modificazioni della microglia erano nume

rose ; esse presentavano tutta la gamma delle lesioni note dalla iperplasia 

del corpo cellulare e dalla moltiplicazione del numero dei prolungamenti 

fino alla formazione dei veri corpi granulosi, eventualità, d'altronde, assai 

rara, dalla riduzione del numero all'ispessimento ed alla vacuolizzazione 

dei prolungamenti. 

Non era raro di ritrovare delle placche microgliali, ciò che indicava 

la moltiplicazione della microglia. Nel prolungamento del nucleo caudato, 

vi erano delle lesioni vascolari consistenti nella dilatazione degli spazi pe-

rivascolari; infiltrazione delle cellule endoteliali e delle cellule perivasco-

lari date da un grande numero di elementi linfoidi, cosa non normale al

l 'età dell'ammalata (16 anni) e la proliferazione delle cellule endoteliali. 

Nella regione sottotalamica il numero dei vasi con dilatazione degli 

spazi perivascolari era aumentato. Notevole pure era l 'esistenza di un 

grande numero di capillari nel putamen e nel nucleo caudato. Non si no

tarono alterazioni del nucleo rosso ; ma la disintegrazione ferrica pareva 

esagerata nella sostanza nera del locus niger, poiché quasi tutte le cellule 

della microglia e della nevroglia erano riempite di granulazioni siderotiche. 

Esisteva forse un certo numero di cellule della sostanza nera 

atrofizzata. 

Col metodo Turnbull non si potè mettere in evidenza la reazione del 



ferro nelle cellule del putamen. La corteccia cerebrale non offriva delle 

lesioni nette. Un grande numero delle cellule del nucleo dentato era tu

mefatto e senza sostanza cromatofila. 

Nessuna alterazione nervosa nel plesso delle fibre nervose intercel

lulari, nessuna alterazione nel fascio piramidale dalla corteccia al midollo. 

L e fibre striopallidali erano intatte, così pure l'ansa lenticolare. Non al

terazioni del fegato per quanto la sua struttura istologica non fosse per

fettamente normale. 

In questo caso dunque, le lesioni del corpo striato (putamen e cau

dato) sono molto dimostrative. 

* * «• 

Così riassunta nei suoi tratti principali etiologico-anatomopatologico 

e clinico, la questione dello spasmo di torsione alla luce dei più recenti 

vedute, riferisco il caso da me avuto in esame nella divisione ospitaliera 

da me dirètta : 

M. FERDINANDO, di anni 2 8 , da Ferrara, operaio in una fabbrica di 

seta artificiale; entrato in ospedale il 29 giugno 1929 , uscito il 10 lu

glio 1 9 2 9 . 

Nulla di notevole nel gentilizio : il paziente affetto da ernia inguinale 

congenita, fu operato nell'infanzia senza reliquati : non soffrì alcuna altra 

malattia degna di nota. Modico bevitore e fumatore. 

L'ammalato da 4 anni è operaio in una fabbrica di seta artificiale. 

Per tre anni ed otto mesi il paziente non avvertì alcun disturbo. 

Non ebbe malattie veneree o sifilitiche. 

Quattro mesi or sono il paziente fu colto, in pieno benessere, da uno 

spasmo muscolare con torsione verso l 'esterno, del braccio destro, durato 

pochi secondi, dolorosissimo. Egli dice che le dita si contorsero in una 

posa strana; ed asserisce che tali spasmi si ripeterono in seguito in me

dia 2 - 4 volte al giorno, interessando ora un braccio, ora tutti e due, ora 

le gambe, spesso tutti e quattro gli arti, senza una successione regolare. 

La musculatura del capo e del tronco sarebbe sempre rimasta indenne. 

Durante tali accessi, il paziente sente i muscoli delle parti colpite 

intensamente contratti e gli arti eseguirebbero dei movimenti involontari, 

prevalentemente di estensione e di rotazione sia interna che esterna. 

Per questi disturbi, che non furono mai accompagnati da altro sin

tomo sia locale che generale, e dopo i quali il paziente riacquistava un 

completo benessere, si fece visitare dal medico della Mutua che me lo 

indirizzò con diagnosi di spasmi professionali da intossicazione da solfuro 

di carbonio. 

Esame obbiettivo: l'ammalato sta abitualmente alzato. Cute e mucose 

visibili pallide, trofismo cutaneo normale, pannicolo adiposo sottocutaneo 

normalmente conservato; non si rilevano ingorghi ghiandolari; masse mu

scolari normalmente conservate; sviluppo scheletrico normale; sensorio 

integro; polso 70 , respiro 2-2, temperatura normale. 



Capo: movimenti normali in tutte le direzioni; bulbi oculari, normali; 
movimenti sinergici in tutti i sensi, visus normale, non diplopia; pupille 
di ampiezza normale, eguali, reagenti normalmente alla luce ed all 'acco
modamento. 

Udito: normale; esame labirintico normale. 

Lingua: sporta diritta, umida, non patinosa; loquela normale; den
tatura buona. 

Collo: cilindrico, tiroide normale; non si rilevano pulsazioni anormali. 
Torace: cilindrico; nulla di anormale si rivela all'ispezione e palpa

zione, percussione. 

Cuore.- in limiti; toni puri in tutti i focolai. 

Polmoni: respiro vescicolare in tutto l'ambito. 
Addome: trattabile, indolente, non eccessivamente timpanico. Fegato 

e milza nei limiti. 
Pressione massima 1 1 5 ; pressione minima 8 0 ; pressione differen

ziale 3 5 . 
Emometria: 7 0 ; globuli rossi 4 . 2 0 0 . 0 0 0 ; globuli bianchi 4 . 6 0 0 ; va

lore globulare 0 , 8 5 . 
Formula leucocitaria normale. 
Scarsa reazione all'iniezione di 1 milligr. di adrenalina (pressione 

invariata). 
Sudorazione e salivazione all'iniezione di 1 centigr. di cloridrato di 

pilocarpina. 

Esame delle urine .- colore giallo chiaro limpido ; reazione : acida ; 
densità: 1 0 1 8 ; albumina: assente; zucchero: assente; urobilina : trac-
eie; pigmenti bil iari : assenti; -indacano : assente; urea : 1 8 % o ; acido 
urico e urati : 18 % o ; cloruri: 8 , 2 ° / 0 0 . 

Motilità: attiva e passiva normale in tutti i segmenti corporei. Deam
bulazione normale, assenza di atassia, non adiadococinesi, assenza di tro
clea omerale, non tremore, nessun spasmo. 

Sensibilità: indenne su tutta la superficie corporea, sia la superfi
ciale che la profonda. 

Riflessi: presenti i riflessi mucosi. 
Presenti e vivaci i riflessi cutanei (plantare cutaneo, epigastrico ed 

addominale). 
Normali i profondi (masseterico, olecranico, radiale, patellari-achillei). 
Nessun riflesso patologico (Chvostek I o e 2°, Hoffmann, Trousseau, 

Babinski, Oppenheim). Sfinteri indenni. Capacità sessuale diminuita. 
Punture lombari : liquido c. 2 limpido come acqua di roccia. 
Reazione di Pandy e reazione di Weichbrodt : negative. 
Reazione di Wassermann : negativa. 
Reazione del benzoino : 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 (normale). 
Esame citologico con la cellula di Nageotte : negativo (1 linfocito 

per mm 3 ) . 



Durante l 'esame elettrico l'ammalato ha avuto due crisi di spasmo, 

prima all'arto superiore e poi a quello inferiore di sinistra. Il braccio e 

la gamba si irrigidiscono improvvisamente in estensione ed'eseguiscono un 

movimento rotatorio spasmodico verso l'esterno di un quarto di giro II 

malato accusa dolori ai muscoli contratti. La palpazione delle masse mu

scolari contratte permette di rilevare un indurimento marmoreo dei mu

scoli stessi. Nei due spasmi avvenuti si è contratto pure il pellicciaio ed 

i muscoli mimici dello stesso lato. L'accesso è durato circa 1 0 " dopo dei 

quali l'ammalato ha ripreso subito la posizione normale ed i muscoli si 

sono rilassati. 

Durante la degenza in ospedale l'ammalato ha avuto frequenti spasmi 

muscolari ; questi però si sono ripetuti con maggiore frequenza durante 

gli stati emotivi, specialmente alla visita del Primario, per quanto accessi 

spasmodici egli abbia avuto di tanto in tanto, come poterono osservare i 

suoi stessi compagni di corsia. 

Gli spasmi non hanno avuto sempre il medesimo carattere, in quanto 

che alcune volte si iniziavano alla gamba sinistra e prendevano subito 

dopo il braccio destro; altre volte le due braccia e le due gambe; l'inizio 

si faceva per lo più in un arto per passare poi immediatamente agli altri 

arti. La posizione della mano durante la contrattura spasmodica aveva 

molto il carattere dell'atetosi. 

Avendo eseguiti i più vari trattamenti al malato (bromuri, scopola

mina, atropina, luminal, ecc.) ciò nonostante gli accessi si sono sempre 

ripetuti col medesimo carattere di intensità, tanto che il paziente, non ot

tenendo dei risultati curativi come avrebbe sperato, ha preferito lasciare 

l'ospedale. 

Si è fatto rivedere altre volte ambulatoriamente, senza però presen

tare miglioramento di sorta dalla sua affezione, inquantochè gli accessi 

spasmodici si sono sempre giornalmente ripetuti. 

Egli ha dovuto lasciare la lavorazione della seta artificiale e cercare 

un altro lavoro dove, facendo essenzialmente il lavoro di sorveglianza in 

una azienda, non ha bisogno di adoperare le mani per lavorare. 

Riassumendo: il caso clinico che ho descritto può essere caratteriz

zato dalla presenza di spasmi muscolari che da quanto ormai è noto, pos

sono essere classificati fra i cosidetti spasmi di torsione; spasmi accessio-

nali che rappresentano l'unico dato obbiettivo che ho potuto' constatare 

nel paziente in cui mancava qualsiasi alterazione del sistema nervoso 

periferico, nessuna alterazione della motilità, nessuna alterazione della 

sensibilità specifica e generica, come completamente muto per la diagnosi 

era l 'esame obbiettivo e funzionale viscerale, compreso quello del fegato 

e così gli esami sierologici ed ematologici, come quelli del liquido cere

bro-spinale. 

Il malato inoltre non aveva avuto alcuna manifestazione clinica, spe

cialmente nervósa, precedente, ed ali'infuori dello spasmo che ho descritto 

non presentava alcun sintomo psiconeurotico> che potesse essere preso in 



considerazione. In presenza, perciò, di questa sintomatologia, devesi scar

tare la diagnosi di una isteria, di una forma coreo-atetosica post-emiple-

gica (Lhermitte e Coril) per l 'assenza di sintomi di lesioni piramidali ed 

anche della cosidetta Embolische Striatumapoplexie (Schwartz e Gold-

stein) per la bilateralità delle manifestazioni e l 'assenza di cause embo-

liche, di uno spasmo consecutivo ad una encefalite epidemica, ed anche 

di una pura encefalite per l 'assenza di precedenti del genere, di uno 

spasmo di torsione dell'età senile (Sterling), di una espressione di lesione 

del nucleo lenticolare nella malattia di Wilson per la mancanza di ogni 

segno di lesione epatica, come di una forma consecutiva ad un precedente 

traumatismo ostetrico, come è stato descritto in qualche caso di spasmo 

di torsione, ed ancora di uno spasmo di torsione dovuto a malattie pre

cedenti per l 'assenza di dati anamnestici, a sifilide acquisita od ereditaria, 

per la negatività delle ricerche sul siero e sul liquor, ad alcoolismo, as

sente nel paziente 

Devesi aggiungere infine che nel caso attuale non è possibile am

mettere una formale lesione congenita cerebrale, data l 'età ormai matura 

alla quale comparvero le prime manifestazioni ; così pure mi pare che 

possa essere rischioso il sospettare una lesione latente sotto forma di una 

predisposizione striata fatta rivivere da un fattore eziologico, che in que

sto caso sarebbe stato il solfuro di carbonio ; ad ogni modo, pur non ac

cettando questa ipotesi, devo dichiarare che non vi è neppure la possi

bilità di poterla escludere (casi di Pierre Marie e Levy, di Vedel e Gi -

raud, di Pires, di van Gehucten, e c c . ) ; tanto meno il mio caso può essere 

confuso con la cosidetta pseudosclerosi di Westphal-Strumpell e per l 'as

senza di nistagmo, di accessi apoplettiformi ed epilettiformi, di paresi, di 

contratture permanenti, di disordini psichici, di tremore intenzionale, di 

alterazioni del linguaggio ed ancora di una corea per la" differenza sostan

ziale dei movimenti, e così dell'atetosi per l'assenza di fatti paretici o 

paralitici e pel fatto che nell'atetosi i movimenti permangono nel sonno, 

cosa che manca nel nostro caso; l 'assenza dell'eccitabilità elettrica aumen

tata (Erb), dei sintomi di Chwostek I o e 2°, di Trousseau, di Hoffmann, 

di Schlesinger, non permette di prendere in considerazione la diagnosi di 

una forma di tentania; nè è il caso di pensare ad una epilessia Jacsoniana 

per l'assenza di aura, di parestesie, per il fatto che nel nostro malato, a 

differenza di quanto avviene nel l ' J . lo spasmo non si inizia sempre nel 

medesimo arto per l 'assenza di scosse cloniche e per quella di disturbi o 

di perdita della coscienza. 

Dopo quanto precedentemente ho detto, riassumendo, la più recente 

letteratura sullo spasmo di torsione e sulla sindrome molto affine del tor

cicollo spasmodico, pur mancando, come d'altronde nella maggior parte 

dei casi che sono stati descritti di questa entità morbosa, di un reperto 

anatomopatologico, ciò nonostante ritengo che la diagnosi di spasmo di 

torsione non possa essere messa in dubbio. 

L' interesse del caso sopratutto sta nella sua eziologia. Negli ultimi 

Congressi internazionali delle malattie professionali di Budapest (1928) 



e di Lione (1929) io avevo descritto dei casi di ammalati presentanti, chi 

più chi meno, delle manifestazioni del tipo parkinsoniano (rigidità musco-

lalre, amimia, tremore caratteristico, ben differente da quello intenzionale 

della sclerosi in placche), che avevo osservato in operai lavoranti a con

tatto del solfuro di carbonio nella lavorazione della seta artificiale, casi 

relativamente rari, dato che furono osservati in una massa di molte mi

gliaia di operai. Da allora altri casi io ebbi occasione di osservare am

bulatoriamente, o nella divisione ospitaliera da me diretta, o da colleghi 

che ebbero occasione di constatarne degli eguali e, tra essi, il Dott. 

Rossi, medico di una Mutua di operai lavoranti nella fabbrica di seta ar

tificiale, e dal Prof. Roasenda della Clinica Neurologica dell'Università 

di Torino. 

Pur essendo questo il primo caso della letteratura, ciò nonostante 

io credo che non sia rischioso ritenere che eziologicamente la causa di que

sta forma di spasmo di torsione da me osservata e descritta, sia dipendente 

dalla intossicazione da solfuro di carbonio, e ciò per avere già descritti 

ed osservati altri casi nei quali il solfuro di carbonio dimostrava di avere 

una possibilità di ledere i nuclei centrali del cervello, e d'altronde, nel 

caso in questione, dal lato eziologico, nessuna altra causa di quelle fino 

ad ora note, poteva essere presa in considerazione per spiegarne la natura. 

L'eziologia del mio caso, che ritengo dovuto alla intossicazione cro

nica da solfuro di carbonio, potrebbe essere avvalorata ancora dalle os

servazioni di altri autori che dimostrando non esservi una autonomia pro

pria nello spasmo di torsione, come d'altronde ha sostenuto Wimmer nella 

relazione sul tema nell'ultima riunione neurologica internazionale di Pa

rigi (3 giugno 1929) , hanno potuto seguire per qualche anno degli am

malati di spasmo di torsione rilevando un mutamento del quadro clinico 

della malattia. Nel 1918 , per es . , Maas ha riferito sopra dell'evoluzione 

ulteriore di un primo caso descritto da Schwalbe nel quale era comparsa 

una attitudine ipertonica ed atetoide del braccio sinistro, tremore parkin

soniano del tronco e delle quattro membra, espressione amimica della 

faccia; il quadro classico cioè, in questo caso, di uno spasmo di torsione 

che in grande parte era stato sostituito da un parkinsonismo. 

Lo stesso può dirsi di un caso di spasmo di torsione riferito da Brock 

e Katz, precedentemeente descritto da Brock e Wechsler che era poi ter

minato in uno stato wilsoniano con dei sintomi di parkinsonismo. 

Infine lo spasmo dei mogigrafici che precede la paralisi agitante, de

scritto da C. Negro. 

Le svariate alterazioni centrali e periferiche del sistema nervoso da 

altri e da me descritte in casi di avvelenamento da solfuro di carbonio pos

sono permettere di affermare che nel caso di spasmo di torsione nel quale, 

con quasi certezza, il solfuro di carbonio deve essere chiamato a spie

garne 1'etiología, non è possibile di poter supporre di avere a che fare 

con una autonomia nosologica della malattia, la quale non deve essere cal

colata altro che come una sindrome varia, tutt'altro che costante, dovuta 

ad una quantità di determinanti eziologici e con una patogenesi evidente-



mente dovuta ad una alterazione extrapiramidale dei nuclei centrali (corpo 

striato) mai perfettamente definita, mai uguale in tutti i casi, mai costante 

nello stesso individuo, e ciò per la diversa estensione ed intensità delle 

lesioni anatomopatologiche in una sede in cui vicini sono i territori di 

sistema nervoso capaci di produrre delle manifestazioni cliniche. 

P R O F . O. Q U A R E L L I (Primario Ospedale Maggiore di S. Giovanni 

Battista e della città di Torino - Sezione Malattie Professionali). 

- Malformazioni scheletriche della mano ih mungitori di latte. 

Non mi risulta sia stata ancora descritta una sublussazione del 
pollice che si rileva in grado più o meno evidente nei mungitori di 
latte di alcune località del Piemonte, dovuta ad una particolare ma
nualità usata nella mungitura stessa. 

Si tratta di una alterazione iniziale delle articolazioni metacarpo-
falangea e falangea-falangina, che diventano dolenti nei movimenti 
attivi e passivi ed anche nello stato di riposo, per una modica artrite 
da sforzo; poco alla volta si rileva un arrossamento dell'articolazione 
metacarpo-falangea e di quella falangea-falangina e con l'andare degli 
anni una posizione ad angolo sub-ottuso della falange del pollice sul 
metacarpo; in qualche caso si nota poi ancora una seconda deviazione 
della falangina verso l'esterno in quanto che il pollice portato verso 
l'interno verrebbe a trovarsi, per i movimenti che deve fare per 
altro lavoro, in una posizione sbagliata, per cui la falangina viene in 
un secondo tempo ad essere, per una posa di compenso, portata verso 
l'esterno. 

Questa posizione secondaria, specialmente è evidente nel pollice 
della mano destra come quella che più deve lavorare. 

L'origine ed il progredire di questi disturbi e di queste altera
zioni sono, come vedremo, strettamente legati alla posizione del pol
lice durante il lavoro della mungitura. 

In primo tempo il capezzolo è preso tra la falangina del pollice, 
nella sua parte dorsale, e le quattro ultime dita, con una continua 
pressione della parte ungueale della falangina ed una accentuazione 
del limite normale di piegatura dell'articolazione con la falange. 
Già in questo tempo e fin dai primi giorni compaiono dei dolori 
alla articolazione stessa che spesso si tumefa e si arrossa; poco alla 
volta il mungitore aumenta la pressione del pollice verso la regione 
tenare della mano, comprimendo il capezzolo sempre più contro la 
parte dorsale della falange, accentuando poco alla volta la normale 
piegatura della articolazione metacarpo-falangea. In questo tempo, 
che si inizia per lo più dopo qualche settimana dall'inizio della pro
fessione, la pressione sulla falangina viene a diminuire nel senso 
precedente, ma si effettua particolarmente sulla parte dorsale dell'ar
ticolazione della falange colla falangina. 



J Questa articolazione si irrita, talora si inflamma, conarrossa
mento della cute, tumefazione locale, e con difficoltà ai,.lavoro, che 
è tutt'altro che lieve, poiché si tratta spesso della mungitura gior
naliera di dozzine e dozzine di vacche. 

Col progredire della professione, la flessione del pollice diventa 
sempre maggiore fino a provocare un aumento tale da far sì che tutto 
il pollice venga ad essere piegato ad angolo retto sul metacarpo, al 
fine di poter ottenere un maggiore e più forte schiacciamento del ca-

Fig. 1 

pezzolo, mentre normalmente la falange può appena piegarsi su di 
esso ad angolo ottuso molto ampio; la falangina per contro, dimi
nuisce la flessione che si produce nei primi tempi della professione 
per permettere a tutto il pollice di partecipare al lavorò. 

Il fatto particolarmente interessante consiste in ciò che lo sche
letro della mano poco a poco partecipa alla posizione da lavoro del 
dito pollice, con alterazioni che diventano permanenti. 

Radioscopicamente si riscontra, come vedremo; un ingrossamento 
dei capi articolari del primo metacarpo e della falange corrispondente, 
con una sub-lussazione in avanti della prima falange del dito pollice; 
le alterazioni della prima colla seconda falange sono scarse poiché, 
come ho spiegato, questa articolazione solo inizialmente partecipa alla 
viziata posizione da lavoro. 

L'uniformità dell'alterazione mi dispensa dal riferire un numero 
grande di casi. 

R. Antonio, 68 anni, da Carmagnola, nessun precedente, da 20 anni munge il 

latte; tiene il capezzolo della vacca tra il dorso del pollice e la parte interna delle 

quattro ' ultime dita della mano in modo che il capezzolo viene ad essere schiac

ciato contro la parte dorsale del pollice e la parte palmare delle altre dita. All'ini-



zio del lavoro cominciò ad aver un dolore all'articolazione della falangina colla 
falange, e, poco alla volta, schiacciando il pollice nella parte dorsale della falange 
cominciò a notare una tumefazione in corrispondenza del metacarpo colla falange 

Fig. 2 

stessa. Attualmente si rileva bilateralmente un notevole spostamento verso l'interno 
della mano della falange che forma un angolo ottuso permanente col metacarpo 
corrispondente. TI lavoratore dice di sentir sempre freddo all'articolazione. Alla 

Fig. 3 

palpazione si rileva una deformazione dello scheletro con una lieve borsite, la pelle 
è rosea, molle (fig. 1). 

Non si rileva nell'individuo altra alterazione articolare. L'esame obbiettivo è, 
all'infuori del fatto professionale, perfettamente negativo. 

I I . - Q. Giorgio, anni 69, di Caramagna. Da 53 anni munge il latte vaccino te
nendo il dorso del pollice contro il capezzolo, con la falange e falangina che sono 
così piegate nell'interno. Fin dall'inizio del lavorò aveva dolore al metacarpo; la fa-



lange viene a trovarsi piegata sul metacarpo, per cui i capi articolari metacarpo-

falangei vengono a fare una bozza all'esterno bene evidente. 

Nella posizione normale la falangina, specie quella della mano destra, si sposta 

verso l'esterno, per poter correggere la posizione della falange negli abituali lavori 

manuali. Per lo più l'articolazione non è dolente; lo è solo se il lavoratore si affa

tica più del solito professionalmente. Anche in questo individuo non vi sono altre 

alterazioni articolari, come è pure negativo il restante esame somatico (fig. 2) . 

All'esame radiografico (Prof. Boidi-Trotti) si riscontra un ingrossamento dei 

capi articolari della testa del primo metacarpo e della falange corrispondente; sub

lussazione in avanti della prima falange del dito pollice, ingrossamento dell'osso 

sesamoide, leggero opacamente della metà esterna dell'interlinea articolare meta-

carpo-falangea del dito pollice (fig. 3). 

III. - B . Nicola, anni 19, Caramagna. Da cinque mesi fa il mungitore. Ha do

lori vivi all'articolazione metacarpo-falangea e falangino-falangea del pollice d'ambo 

i lati. 

• L'esame obbiettivo dimostra un lieve arrossamento delle due articolazioni che 
sono dolenti nei movimenti attivi e passivi. 

* * * 

Dai casi descritti, ritengo che si possa essenzialmente concludere 
che più di una malattia professionale si tratta di una alterazione della 
mano da posizione e da quantità di lavoro, ed è solamente all'inizio 
della professione che i mungitori accusano dolori per i quali sono ta
lora obbligati a qualche giorno di riposo. 

I tre casi che ho scelti per la descrizione si differenziano tra di 
loro per essere il terzo osservato all'inizio dei disturbi, dopo cinque 
mesi di lavoro professionale, quando ancora non si rilevano delle 
alterazioni obbiettive evidenti del pollice; il secondo caso, di 53 anni 
di professione, nel pollice della mano destra, come in parte si può 
rilevare alla stessa radiografia, presenta una evidente estensione com
pensatoria della falangina; in questo e nel primo casó le alterazioni 
metacarpo-falangee sono assolutamente tipiche nell'alterazione mor
fologica del pollice. 

Da quanto ho riferito risulta: dal lato della patologia professio
nale, che all'infuori dei calli professionali che si possono rilevare 
nella faccia palmare della mano in alcune categorie di mungitori, si 
possono avere in coloro che mungono colla manualità prima descritta 
e che ha per scopo di poter meglio stringere il capezzolo tra la fac
cia palmare delle quattro ultime dita contro il dorso duro del pol
lice, — delle artriti non durevoli all'inizio della professione, ed in 
seguito una malformazione scheletrica consistente in una alterazione 
ossea ed articolare particolarmente importante della prima articola
zione del metacarpo colla falange del pollice di ambe le mani. 



P R O F . A . R A N E L L E T T I (Roma). - Contributo al solfocarbonismo pro

fessionale (Riassunto). 

L ' A . rileva che lo studio del solfocarbonismo professionale assume 

oggi, in Italia, un maggiore interesse scientifico e pratico, sia perchè negli 

ultimi anni, con lo sviluppo che ha preso l'industria della seta artificiale, 

che costituisce una delle nostre maggiori industrie, sono aumentati i casi 

di intossicazione da solfuro di carbonio, sia perchè questa intossicazione 

è una delle sei malattie già comprese nella provvida legge d'assicura

zione contro le malattie professionali. Dall 'esame dei casi propri come 

di quelli della letteratura italiana e straniera, risulta che nell'intossica

zione da solfuro di carbonio prevalgono le manifestazioni nervose e men

tali, talora con esito letale per gravi lesioni organiche degenerative. I 

casi verificatisi in Italia, negli ultimi anni, sono in maggioranza nelle 

fabbriche di seta artificiale, specialmente nella lavorazione del « lavàg

gio » . È 'necessario pertanto, per la profilassi, che sia provveduto sempre 

più accuratamente e razionalmente all'allontanamento dei vapori di sol

furo di carbonio ; e siano modificati i sistemi di lavorazione là dove sono 

stati più numerosi i casi d'intossicazione (« lavaggio »). 

In riguardo all'assicurazione delle malattie professionali, conside

rando che nelle fabbriche di seta artificiale l'assicurazione copre gli ope

rài solo nelle lavorazioni precedenti la filatura, in modo che rimangono 

esclusi gli operai addetti alle lavorazioni successive, ad es. il « lavag

gio» ' , ove invece il pericolo d'intossicazione si è dimostrato maggiore, 

così, è da augurarsi una maggiore estensione di detta assicurazione in

modo da evitare incresciose esclusioni. 

Per i lavoratori, dopo la recente provvida istituzione dei medici di 

fabbrica, sarà possibile, mercè le visite preventive, fare una migliore 

selezione del personale, eliminando gli individui che presentino condi

zioni morbose predisponenti all 'intossicazione; e mercè le visite perio

diche, sarà possibile esercitare un efficace controllo sullo stato di salute 

ulteriore, in modo da potere prevenire le intossicazioni, o almeno sco

prirle sul nascere e quindi meglio combatterle. Cosicché è lecito sperare 

che in un non lontano avvenire anche i casi di solfocarbonismo si ren

deranno sempre più rari e più lievi, come le altre intossicazioni profes

sionali : sarà questo il migliore risultato dell'applicazione del regolamento 

d'igiene del lavoro, e dell'opera proficua dei suoi fedeli esecutori, i me

dici del lavoro. 

Ricevimento alla Cassa Nazionale Infortuni 
Venerdì 11. 

Chiusa la seduta pomeridiana, alle ore 18, i Congressisti si sono 
recati alla sede della Cassa Nazionale Infortuni, ove venne offerto 
un ricevimento in loro onore. 

I Congressisti vennero ricevuti .da S. E . l 'On. Bonardi, dal 



Comm. De Bury, dal Prof. Galbo e dai principali funzionari del
l'Istituto. 

S. E . Bonardi pronunciò brevi parole di saluto, dopo di che i 
Congressisti visitarono gli uffici ed il gabinetto radiologico, che è uno 
dei primi di Napoli per gli strumenti scientifici di cui è dotato e che è 
diretto dal Prof. Galbo. 

Insieme ai Congressisti intervennero al ricevimento le principali 
auorità civili e militari. .,,!,- ;-



Quarta seduta, 12 ottobre, ore 9.30. 

Presiede l 'On. Razza. Vice Presidenti i Proff. Devoto e Fer-

rannini. 

Ha la parola I ' O N . P R O F . C A S T E L L I N O che saluta e ringrazia 

l 'On. Razza per aver voluto partecipare al Congresso di Medicina del 

Lavoro. 

L ' O N . R A Z Z A ringrazia e dà inizio allo svolgimento delle co

municazioni. 

Chiede la parola il P R O F . P E L L E G R I N I sulla comunicazione del 

Prof. Ranelletti Sul solfocarbonismo professionale. 

Il Prof. Pellegrini ricorda gli enormi progressi tecnici a difesa del

l'operaio fatti nelle fabbriche di seta artificiale. Molte psicopatie presunte 

da C S 2 non hanno carattere specifico; in ogni modo oggi esse sono ra

rissime ed è possibile che il solfuro di carbonio abbia avuto valore solo 

di momento sciogliente. In pochissimi individui particolarmente sensibili 

— come in un caso di osservazione dell 'O. — avviene che a ripetute 

inalazioni di solfuro di carbonio conseguano anche forme denunziate 

inguaribili. 

Ha la parola il P R O F . Tovo. 

Il Prof. Tovo fa rilevare che i casi rilevati dal Prof. Ranelletti sono 

da lui riferiti in prevalenza ai lavoratori addetti alla fase di lavorazione 

detta « lavaggio » . Ora in questa fase l'operaio resta pochissimo a con

tatto del materiale lavorato perchè introduce i carrelli in un locale dove 

le bobine di filato restano a contatto del mezzo di lavatura e non vi rien

tra che per toglierlo. Resta quindi molto dubbioso che in questa fase, 

dato che vi sia una esalazione di solfuro di carbonio, il che ritiene non 

sia ancora provato dal fatto che il Prof. Ranelletti ha ricordato della con-



statazione di tracce di solfuro perchè bisognerebbe escludere che non siano 

penetrate da altri locali, ci siano le condizioni favorevoli per la produ

zione di quelle forme morbose ricordate dal Prof. Ranelletti. 

Il P R O F . A. R A N E L L E T T I risponde al Prof. Pellegrini che i casi di 

solfocarbonismo suoi e di altri autori si riferiscono agli anni 1 9 2 5 - 2 8 ; se 

posteriormente a quest'epoca gli industriali della seta artificiale hanno in

trodotto ulteriori miglioramenti igienici ne prende atto con soddisfazione; 

rileva che la illustrazione di casi delle malattie professionali ha precisa

mente lo scopo essenziale di farli prevenire con la istituzione di miglio

ramenti igienici nelle industrie. Al prof. Tovo riconfermo quanto già dissi : 

che la maggioranza dei casi di intossicazione si sono verificati nel reparto 

lavaggio : e che è risultato da analisi chimiche che l'atmosfera più adia

cente alle bobine in detto reparto presentava tracce di solfuro di carbonio : 

per cui l'indagine chimica ci dà spiegazione della casistica. 

Si passa allo svolgimento delle comunicazioni : 

P R O F . CORRADO (Napoli) : L'Istituto Medico del Lavoro e della 
Previdenza sociale della Facoltà di medicina e chirurgia della R. Uni
versità di Napoli. 

L ' O . parla per la istituzione di un centro per la previdenza sociale 

che abbia a capo tutti i professori della Facoltà di Medicina di Napoli. 

Ritiene che questo progetto, presentato già parecchi anni or sono, e non 

approvato dal Consiglio superiore della Istruzione Pubblica, costituisca 

la migliore soluzione del problema dell'assistenza ai lavoratori. Rivolge 

il suo saluto all'on. prof. Castellino, direttore dell'Istituto di Medicina 

del Lavoro di Napoli, e molto si compiace perchè detto Istituto colla nuova 

denominazione abbraccia un campo più largo di studi. 

Parlano sulla comunicazione : 

L'on. RAZZA che esprime parere contrario alla costituzione di que

sto centro assistenziale, ritenendo che per maggior rapidità ed efficacia 

di risultati sia opportuno invece concentrare tutti gli sforzi sull'attuale 

Istituto di Medicina del Lavoro; 

I P R O F F . DEVOTO e FERRANNINI che manifestano uguale opinione.; 

II P R O F . C A S T E L L I N O che ringrazia P O . per gli elogi fattigli ; 

Risponde brevemente a tutti il P R O F . CORRADO. 

P R O F . D I E Z (Roma) : Malattie infettive e parassitarie occasionate 
dal lavoro nelle leggi delle Assicurazioni Sociali. 



P R O F . S A L V A T O R E D I E Z (Roma). - Le malattie infettive e parassi
tarie occasionate dal lavoro nelle leggi delle Assicurazioni Sociali. 

Nella lista delle malattie professionali adottata da parecchi Paesi sor.c 

comprese alcune affezioni morbose di natura infettiva e parassitaria per 

le quali è ammessa la riparazione del dannò da loro causato nella salute, 

quando, colpiscano determinate categorie di lavoratori addetti a determi

nate industrie. In altri Paesi, invece, alcune o tutte queste malattie sono 

considerate veri infortuni, sia nella dottrina che nella giurisprudenza, 

quando risultino contratte in occasione del lavoro. 

La VII Conferenza Internazionale del Lavoro (Ginevra, 19 maggio-

10 giugno 1925) seguendo più un criterio di opportunità pratica che una 

qualsiasi corrente dottrinaria, include nella lista minima delle tre malat

tie professionali per le quali le Nazioni aderenti si impegnavano di esten

dere il trattamento previsto dalle leggi d'assicurazione contro gli infor

tuni, il carbonchio contratto da operai a contatto con animali affetti dalla 

malattia, o addetti alla manipolazione di residui animali o allo scarico e 

trasporto di pelli. Nella Conferenza si parlò anche dell'anchilostomiasi, 

ma non si raggiunse l'unanimità dei consensi per comprenderla nella lista.-

La questione riguardante non solo l'anchilostomiasi, ma anche la mor

va e il farcino, fu portata successivamente allo studio del Comitato consul

tivo d'igiene industriale nella riunione tenuta a Dusseldorf il 15-16 set

tembre 1927 , ma ne fu rinviato l 'esame ad altra riunione; non mi risulta 

che Io studio di essa sia stato finora ripreso. 

Il R. Decreto n. 9 2 8 promulgato il 13 maggio 1929 dal Governo 

Fascista non ha incluso nella lista delle malattie professionali da noi adot

tata il carbonchio, perchè, infezione alla quale già da tempo nella dottrina 

e nella giurisprudenza nostrane sono riconosciuti i caratteri di infortunio 

vero e proprio, ma vi ha compreso l'anchilostomiasi, malattia per la quale, 

a differenza della prima, il posto fra gli infortuni sul lavoro non è con

cordemente ammesso dagli studiosi, nè consolidato nella giurisprudenza. 

Si può dire, quindi, che regna confusione ed incertezza circa la ca

tegoria in cui classificare le malattie infettive e parassitarie del lavoro, ciò 

che sarebbe cosa di poco conto se avesse un valore soltanto dottrinale e 

non, invece, come vedremo, una importanza pratica grandissima, ai fini 

della riparazione del danno causato dal lavoro. 

La questione t che mi propongo di trattare non è certamente nuova. 

Molti autori se ne occuparono in Italia : dal Borri, cui sempre dobbiamo 

far capo quando si discutono concetti da lui definiti basilari nella dottrina 

della medicina delle assicurazioni sociali, al Loriga, al Ferrannini, al 

Mori, al Prosperi, al Biondi. Tuttavia essa può dirsi di attualità e ancora 

aperta alla discussione nel nostro Paese, come lo dimostra il provvedi

mento legislativo cui accennai ; onde giustificato appare un riesame del

l'argomento. 

Si potrebbe obiettare che, data la tendenza internazionale moderna 

di estendere il trattamento previsto dalle leggi di assicurazione contro gli 



infortuni a tutte le malattie che costituiscono un rischio del lavoro, discu

tere sul posto da assegnare a queste malattie infettive e parassitarie è 

un vacuo bizantinismo, mantenuto in vita da bizantinismi, dottrinari. Io 

ritengo, però, che finché non si raggiungerà l'ideale di indennizzare in 

eguale modo tutti i danni nella salute del lavoratore derivanti da un ri

schio lavorativo, e finché vi saranno liste di malattie professionali, la 

mise au point della questione sia opportuna, per le ripercussioni sociali 

che ad essa si riconnettono. 

S e è possibile, infatti, dimostrare che molte malattie parassitarie ed 

infettive rivestono, anche nell'attuale regime assicurativo, i caratteri di 

vero e proprio infortunio, ne verrà di conseguenza che esse dovranno es

sere ammesse al risarcimento anche quando non siano comprese nelle li

ste delle malattie professionali indennizzabili, con grande vantaggio delle 

elassi lavoratrici. 

La questione non è priva di valore neppure nei Paesi in cui dette 

malattie, o in tutto o in parte, siano state incluse nelle liste, per il fatto 

che queste non estendono la riparazione assicurativa a tutti i lavoratori 

che in occasione del lavoro quelle malattie contraggono, ma la limitano 

soltanto ad alcune categorie di operai e quando diano le loro prestazioni 

in industrie ben precisate. Non v'ha dubbio, a questo proposito, che la 

formula generica « in occasione del lavoro », contenuta nella legge degli 

infortuni, non sia la più estensiva e comprensiva possibile, eliminando 

essa ogni limitazione nei riguardi del genere di lavoro o della qualifica 

rivestita dagli operai che possono incorrere nel rischio di contrarre, per 

causa del loro lavoro, dette infezioni. 

Presso di noi, infatti, il carbonchio,; considerato infortunio, è inden

nizzato qualunque sia il mestiere esercitato dall'assicurato, e qualunque 

sia stata la causa, in rapporto con il lavoro, che abbia determinato l'ino

culazione della infezione; negli altri Paesi, invece, in cui la malattia è 

considerta di natura professionale, è più o meno ristretto il numero dei 

lavoratori che possono godere del benefìcio assicurativo ; limitazioni del 

genere sono anche contenute, come abbiamo visto, nella deliberazione 

ginevrina. 

La questione, poi, presenta uno speciale e grande valore politico e 
sociale per l'Italia. S e , infatti, come mi propongo di dimostrare, la dot

trina medico-legale italiana consente di considerare infortuni, oltre al 

carbonchio, anche altre malattie infettive e parassitarie, si deve conclu

dere che il nostro Paese, pur avendo adottato una lista di malattie pro

fessionali limitata, di fatto provvede, e in modo più estensivo che se fos

sero contenute nella lista stessa, alla riparazione del danno causato da 

molte malattie dipendenti da un rischio lavorativo che altre Nazioni non 

riparano affatto, non considerando la maggior parte di dette infezioni nè 

come infortuni nè come malattie professionali. 

Premesse queste considerazioni per dimostrare la non inutilità di 

trattare l'argomento che ho prospettato, occorre chiarire quali siano le 

malattie infettive e parassitarie che ci interessano. 



Sono fuori discussione, e pertanto su di esse è superfluo che mi sof

fermi, tutte le infezioni, sia locali che generali, non provenienti da germi 

specifici dell'ambiente di lavoro, ma da germi che di solito, o facilmente, 

si trovano nell 'ambiente comune, i quali o siano inoculati a mezzo del

l'agente feritore, o possano comunque inquinare lesioni di continuo cau

sate da infortunio (concause susseguenti). Appartengono a questa cate

goria le comuni suppurazioni e setticoemie, l'erisipela, la gangrena gas

sosa e simili; vi si può includere anche il tetano, sebbene la frequenza 

dei microorganismi che ne sono la causa sia minore nell 'ambiente ordi

nario che non per gli altri germi. 

In modo analogo sono da considerarsi, e sono in pratica considerate 

infortuni, altre malattie come la tubercolosi da inoculazione, la sifìlide, la 

rabbia, il sodoku, le quali, pur non essendo infezioni che si possano dire 

costituire comuni complicazionin delle ferite, e non provenendo neppure 

da germi specifici dell'ambiente lavorativo, tuttavia possono, nel caso 

singolo, essere contratte da un lavoratore non altrimenti che per il fatto 

che l 'agente infettante solo a causa di speciali contingenze inerenti al 

lavoro, ha potuto essere presente nel corpo vulnerante o nel materiale di 

lavorazione (tubercolosi, sifilide), o ha potuto essere inoculato (rabbia, 

sodoku). Rientrano fra questi casi le tubercolosi inoculate per via cuta

nea negli infermieri, nei settori, nei macellai; la sifilide dei vetrai e delle 

balie, degli ostetrici, ecc. Per quanto riguarda la rabbia ricorderò che la 

più recente giurisprudenza ha ammesso l'infortunio nel caso di un con

tadino addentato da un cane di guardia idrofobo, mentre disimpegnava 

incombenze che lo esposero all'assalto della bestia, e in quello di una 

contadina morsicata, mentre accudiva alle faccende della sua azienda agri

cola, da un gatto prima addentato da un cane idrofofo appartenente al

l'azienda vicina (vedi Rassegna Sociale, 1923 , n. 2) . £ evidente che per 

le malattie infettive appartenenti a questo gruppo, « l 'occasione di la

voro '» deve essere rigorosamente dimostrata, nel senso che deve risultare 

che solo il lavoro fu l 'occasione che le fece contrarre. A riguardo della 

sifilide, perciò, il Tribunale di Grosseto (Mataloni contro Cassa Nazio

nale Infortuni, 25 agosto 1923) , ha escluso l'infortunio in un caso di ino

culazione a mezzo di un coito immondo, attraverso soluzioni di continuo 

verificatesi per causa di lavoro. 

Nei due gruppi di infezioni che ho enumerato, la « causalità vio

lenta » è identificata dai più nella lesione traumatica attraverso la quale 

i germi patogeni penetrano nell'organismo. 

Le malattie infettive e parassitarie per le quali è negata od è posta 

in dubbio la classificazione fra gli infortuni, sono quelle al di cui riguardo 

non è ammesso, o non è ritenuta dimostrata, l 'esistenza della « vio

lenza » nelle modalità con cui esse si contraggono. 

Anche queste si possono suddividere in due gruppi. Al primo appar

tengono le infezioni che normalmente costituiscono un rischio generico, 

ma che in date circostanze possono assumere i caratteri di un rischio spe-



cifico del lavoro; tifo addominale e petecchiale, colera, febbre gialla, 
peste, malattie esantematiche, encefalite letargica, ecc. 

Rispetto a queste malattie si ha la trasformazione del rischio gene
rico in quello specifico indiretto, о rischio generico aggravato, secondo la 
classificazione del Carnelutti, quando il lavoratore a causa delle sue man
sioni si sia esposto al pericolo di contrarre la malattia, se non in modo 
esclusivo, in misura certamente maggiore che non gli altri cittadini. La 
giurisprudenza ha, inoltre, considerato rischio lavorativo simile a quello 
precedente, l'esporsi dei marinai ad infezioni che sono endemiche nei 
porti ove essi sono costretti soggiornare. 

Al secondo gruppo appartengono le malattie infettive e parassitarie 
proprie dell'ambiente di lavoro, e che solo in casi eccezionali possono es
sere contratte al di fuori di esso. Esse costituiscono perciò un rischio spe

cifico del lavoro vero e proprio. Sono il carbonchio, l'anchilostomiasi, la 

morva e il farcino, l'actinomicosi, l 'echinococco, la blastomicosi. 

Prima di dimostrare che violenta è la causa con cui si contraggono 

queste malattie, e che quindi erronea è la loro esclusione dagli infortuni, 

esaminerò il posto che ad esse viene assegnato nella legislazione assicu

rativa dei vari Paesi, secondo le più recenti notizie. 

In Inghilterra sono considerate malattie professionali fin dalla prima 

lista (Workmen's Act, 21 dicembre 1906) , il carbonchio e l'anchilosto

miasi quando colpiscano operai addetti a speciali mestieri. Nella succes

siva lista del 2 2 maggio 1907, vi fu inclusa anche la morva. Nessuna al

tra infezione fu aggiunta alla lista del 1923 tuttora vigente, e compren

dente ben 32 malattie. 

Nei Dominions inglesi sono considerate malattie professionali : il 

carbonchio nella Nuova Zelanda, nell'Africa del Sud, nel Canada, nella 

Nuova Brunswick; il carbonchio e l'anchilostomiasi nel Manitoba, nella 

Columbia britannica, nella Nuova Scozia. Il disegno di legge presentato 

nel Queensland (Australia) nel 1926 , non contempla fra quelle profes

sionali alcuna malattia infettiva. Anche nell'India si ha questa esclusione, 

senza, peraltro, che in tutti e due i Dominions si abbia la loro ripara

zione come infortunio. 

In Francia nel progetto di legge presentato nel 1907 dal deputato 

Breton, erano state classificate malattie professionali le setticoemie e l'an

chilostomiasi, che però non furono comprese nella lista che fa parte della 

legge promulgata il 2 5 ottobre 1919 , limitata soltanto al saturnismo e 

all'idrargirismo. La stessa esclusione si ha nel disegno di legge presen

tato il 2 4 febbraio 1927 che non mi risulta ancora approvato, col quale 

si introducono nella lista alcune altre intossicazioni. Occorre dire che la 

giurisprudenza francese riconosce i caratteri di infortunio all'infezione car

bonchiosa, alla sifilide, alla febbre gialla, alla peste, nft solo per il fatto 

che è stato ammesso che essi si contraggono a mezzo di microtraumi 

inoculati. 

In Germania la lista di 11 malattie professionali ammesse al risar

cimento con l'ordinanza del 12 maggio 1925 , comprendeva l'anchilostomiasi 



dei: minatori. Una recente ordinanza in data 11 febbraio 1929 , ha portato 
la lista da 11 a 2 2 malattie, fra le quali l'anchilostomiasi, le malattie 
infettive tropicali (febbre petecchiale, scorbuto) nella gente di mare, le 
malattie infettive nel personale di assistenza dei malati, o addetto a ser
vizi igienici o a laboratori scientifici. 

In Austria con ordinanza 6 dicembre 1928 , fu estesa l'assicurazione 
infortuni, oltre ad altre malattie tossiche professionali, alle malattie infet
tive verificantesi in individui addetti ad istituti scientifici di ricerca, al car
bonchio ed alla morva. 

In Ungheria non esiste ancora l'assicurazione contro le malattie pro
fessionali. 

La Svizzera fu il primo Paese che attuò, con Decreto 17 otto
bre 1882 , il principio dell'assimilazione delle malattie professionali agli 
infortuni. Furono pubblicate delle liste nel 1887 (22 sostanze), nel 
1901 (34 sostanze), nel 1916 (47 sostanze), nel 1920 (84 sostanze). Men
tre nelle prime liste erano state comprese malattie infettive come il car
bonchio, la morva, ecc . , nelle successive esse furono escluse completa
mente, essendo prevalsa l'opinione che le infezioni, quando siano acute 
e causate da microrganismi esistenti nelle materie prime utilizzate in 
un'industria, costituiscono infortunio sul lavoro. 

Nel Belgio l'assicurazione contro le malattie infettive introdotta dopo 
la Conferenza ginevrina (legge 2 4 luglio 1927) , è limitata alle tre malat
tie contemplate nella convenzione internazionale. Il carbonchio, pertanto, 
vi è compreso, limitatamente alle categorie di operai addetti alla mani
polazione delle materie suscettibili di veicolare i virus. 

Il Lussemburgo ha adottato recentemente (legge 3 0 luglio 1928) la 
lista belga. 

Nella Spagna (legge 3 0 gennaio 1900) , nel Portogallo (legge 
10 maggio 1919) e nella Grecia (legge 11 marzo 1920) non sono specifi
cate le malattie che devono essere considerate professionali, essendo que
ste accomunate con gli infortuni in una formula che dichiara risarcibili 
tutti i danni derivanti sicuramente dal lavoro alla salute del lavoratore. 

11 giudizio sui rapporti di causalità fra infermità e lavoro viene emesso in 
ogni singolo caso. 

Nella Jugoslavia la lista delle malattie professionali che la legge ri
para come infortuni comprende il colera, la peste, la febbre gialla e il 
beri-beri, quando siano contratti da marinai in servizio. 

Negli Stati Uniti d'America soltanto in 5 Stati, e cioè nella Cali
fornia, nel Massachussetts, nel Connecticut, nell'Hawai, nel Wisconsin, 
la giurisprudenza riconosce per definizione la identità fra infortuni e ma
lattie professionali. Quattro Stati invece, cioè: Illinois, Minnesota, New-
York, Ohio, hanniradottato il sistema della lista; in quello degli ultimi 
tre vi si trovano compresi il carbonchio, l'anchilostomiasi, la morva. 

Nel Messico e ne\VEquatore non si fa distinzione fra infortunio e 
malattia professionale, come abbiamo visto nella Spagna, nel Portogallo 
e nella Grecia. . 



Nel Cile la legge 8 settembre 1924 , entrata in vigore il 1° otto

bre 1927, considera malattie professionali il favo, il carbonchio, la acti-

nomicosi, la morva e l'anchilostomiasi. 

Nella Bolivia, con legge 18 aprile 1928 , è stato adottato per le ma

lattie professionali, contrariamente a quanto prescriveva la legge de! 

1924, un regime d'assicurazione nettamente distinto da quello degli in

fortuni. Sono compresi fra le prime il carbonchio e la tubercolosi 

polmonare. 

Nell'Argentina la legge 11 ottobre 1915 , ha compreso nelle liste di 

malattie professionali il carbonchio e l'anchilostomiasi. 

Nel Brasile (Decreto 15 gennaio 1920) , nessuna infezione è inscritta 

nella lista delle malattie professionali. 

Nel Giappone la lista delle malattie professionali pubblicata nel 1916 

comprende l'erisipela, il carbonchio, la peste, la varicella, quando sono 

contratte nella manipolazione di stracci, di pelli e peli di animali e di al

tre materie di rifiuto. 

Riassumendo, nella maggioranza degli Stati le infezioni del lavoro, 

o parte di esse (senza che però quelle non inscritte nella lista siano ri

sarcite come infortuni) sono considerate malattie professionali e comprese 

nelle apposite liste; Inghilterra e Dominions, Germania, Austria, Belgio 

e Lussemburgo, Jugoslavia, Illinois, Minnesota, New-York, Ohio negli 

Stati Uniti d'America, Cile, Bolivia, Argentina e Giappone. 

In altri Stati invece prevale la tendenza di considerare veri infor

tuni le malattie infettive e parassitarie del lavoro, tanto che queste non 

sono state comprese nelle liste delle malattie professionali, o, se inscritte 

in primo tempo, furono poi cancellate : Svizzera, Francia. 

Altri Stati non fanno distinzione alcuna nelle leggi assicurative con

tro i danni causati dal lavoro fra infortunio, inteso nel senso delle altre 

legislazioni, e malattie professionali, indennizzando essi ugualmente tutte 

le infermità che siano dimostrate causate dal lavoro : Spagna, Porto

gallo, Grecia, Massachusetts, Connecticut, California, Hawai, Wisconsin 

negli Stati Uniti d'America. 

In altri Stati, infine, dette malattie infettive non sono in alcun modo 

riparate, non essendo considerate nè come infortuni, nè come malattie 

profesisonali : India, Australia, Ungheria, Brasile. 

Così stando le cose si comprende perchè la Conferenza ginevrina, 

volendo assicurare ad un numero, sia pure ristretto, di malattie più fre

quenti e diffuse, il trattamento previsto dalle leggi di assicurazione con

tro gli infortuni, per eliminare dubbi ed incertezze, abbia compreso nella 

lista il carbonchio, e tenda a farvi comprendere l'anchilostomiasi e la 

morva. Evidentemente questa deliberazione, che non può non chiamarsi 

saggia e pratica, lascia impregiudicata la questione in tutti quegli Stati che 

già considerano queste malattie come infortuni. , 

Abbiamo già visto la soluzione adottata dall'Italia nel R. Decreto del 

maggio scorso. 



Non è inopportuno, però, accennare al risultato di alcuni studi an

teriori. La Commissione nominata nel 1901 da Guido Baccelli per l 'assi

curazione contro le malattie professionali, aveva incluse fra queste la 

morva ed il carbonchio, limitatamente ad alcune industrie. 

Nel I Congresso Internazionale sulle malattie del lavoro tenutosi a 

Milano nel 1906, fu votato un ordine del giorno in cui si affermava che 

il carbonchio, la morva, il tetano, l'afta, l'actinomicosi, la sifìlide ed al

tre malattie infettive contratte in occasione del lavoro, le malattie tropi

cali, la peste, la febbre gialla, il colera e le altre infezioni esotiche con

tratte da marinai in servizio, fossero considerate infortuni agli effetti 

della legge vigente. 

Pieraccini in un suo studio, ha elencato fra le malattie causate dal

l'esercizio di professioni pericolose, tutte quelle infettive che hanno rap

porto etiologico col lavoro : carbonchio, morva anchilostomiasi, malaria, 

tetano, afta, actinomicosi, sifìlide, vaiolo, difterite ed altre malattie infet-

tive-contagiose, le infezioni settiche, tigne, rogne. 

* * * / 

Per stabilire quale posto debba essere assegnato nelle leggi assicura 

tive sociali alle malattie infettive e parassitarie occasionate dal lavoro. > 

necessario riferirsi ai concetti costituitisi nella dottrina e nella legge pei 

caratterizzare e differenziare gli infortuni dalle malattie professionali. 

Dirò subito che non è mia intenzione ingolfarmi in definizioni ; per 

quante se ne siano escogitate in tempi remoti e recenti, non se ne è tro

vata mai alcuna comprensiva di tutti i casi che pur tenendo conto delle 

tendenze più o meno restrittive dei singoli, si vogliono far rientrare nella 

categoria malattie professionali. La questione, che può davvero chiamarsi 

bizantina, fu trattata nel Congresso di Bruxelles nel 1897 e in quello in

ternazionale degli infortuni tenutosi a Liegi dal 29 maggio al 4 giugno '97$ 

ricomparve in occasione dell 'VIII Congresso delle Assicurazioni Sociali, 

tenutosi a Roma nel ' 9 0 8 e nella IV Conferenza internazionale sulle ma

lattie professionali tenutasi a Lione nell'aprile del ' 2 9 , tutte le discussioni 

non portarono mai a conclusione alcuna. 

Ottima fu quindi la decisione presa dai membri della VII Conferenza 

internazionale del lavoro, quando conclusero che non esiste una definizione 

della malattia professionale completamente soddisfacente. Per chi voglia, 

in ogni modo, prendersi vaghezza di conoscere le definizioni finora pre 

semate, consiglio la lettura dello studio esauriente e completo del Pro

speri. 

Io dirò col Borri che « è vano lo sforzo di scervellarsi nei tentativi 

di conseguire definizioni in termini, e cocciuto partito preso l'incaponirsi 

ed il rinchiudersi in rubricazioni formalistiche, entro le quali si vorrebbero 

coartare concetti i quali sono intuizionali ed hanno limiti di sfumature ». 

Per lo studio dell'argomento di cui mi occupo, più che la definizione 

della malattia professionale (questione, d'altronde, ormai superata nella 



pratica, se non nella dottrina, mediante l'adozione delle liste) ha impor

tanza fissare i caratteri che differenziano le prime dagli infortuni. Anche 

in questo campo, però, più che le formule e le definizioni, contano i con

cetti, perchè una netta demarcazione che possa compendiarsi in schemi, 

non esiste. 

Nel passaggio da una categoria all'altra, i caratteri differenziali sfug

gono a qualsiasi formulazione. La classificazione, però, non sarà impos

sibile se ci faremo guidare dai concetti informatori ormai consolidatisi nella 

dottrina medico-legale italiana. 

Malattie professionali e malattie da infortunio costituiscono tutte e 

due un danno che nella salute del lavoratore è causato direttamente od 

indirettamente da un rischio lavorativo. Il carattere che differenzia le une 

dalle altre è compendiato nell'attributo « violento » voluto dalla nostra co

me da altre legislazioni perchè una causa di lesività costituisca infortunio. 

Chi volesse semplificare potrebbe dire che essendo gli infortuni ca

ratterizzati da una causa lesiva violenta, sono malattie professionali quelle 

che derivano da una causa non violenta, cioè lenta, che etimologicamente 

indica il contrario di violento. Una differenziazione così semplicista però, 

non porterebbe ad alcun risultato pratico, sia perchè occorre innanzi tutto 

intendersi sul significato e la portata dell'aggettivo « violento » riferito 

alle cause di lesività, sia perchè, e qui le difficoltà sono maggiori, oc

corre stabilire entro quali limiti una causa cessa di agire con azione vio

lenta, per trasformarsi ad azione lenta. Dal modo di intendersi su questi 

due punti dipende il collocare o meno le malattie infettive di cui parlo, o 

alcune di esse, nella categoria degli infortuni o in quella delle malattie 

professionali. 

A riguardo del concetto « causa violenta » molto si è scritto finora, 

e varie furono le tendenze interpretative manifestatesi, quali più e quali 

meno restrittive del concetto stesso. 

Il giudizio di violenza viene da noi formulato quando un dato fatto 

risponda a due ordini di requisiti, coesistenti, e fra loro compenetrantisi 

e completantisi : l'uno è in rapporto con la intensità e con la potenzialità 

dell'energia lesiva, l'altro col tempo durante il quale l'energia agisce sul

l'organismo umano. Nel formularlo, però, noi non seguiamo criteri del 

tutto assoluti : chiamiamo egualmente violenti fatti che posseggono in 

grado notevolmente differente i requisiti su detti. È violento lo scatenarsi 

di una folgore, come è violenta l'asfissia che può cogliere taluno in un 

ambiente non aerato. 

Esaminerò separatamente questi requisiti. 

Per quanto riguarda i caratteri energetici della causa violenta, ri-

sparmierò ai lettori l'esumazione di antiche concezioni ormai sepolte per 

sempre, e di cui parlano gli atti parlamentari per bocca dell'on. Ferrerò 

di Cambiano. Ormai e dottrina e giurisprudenza ammettono, salvo qual 

che rara e trascurabile eccezione, che l'azione lesiva ritenuta violenta 

non si identifica esclusivamente e necessariamente con una forza di or

dine meccanico. La violenza non è insita soltanto nei caratteri esteriori 



dinamici con cui un fenomeno si manifesta e si svolge, ma anche nella 

capacità intrinseca di un dato corpo o di un dato fenomeno, di sviluppare 

intensamente, per la natura intima sua propria, per la potenza energe

tica di qualsiasi ordine insita nella sua stessa essenza, per la peculiare in

tensità della sua azione, lesioni nell'organismo. 

Violenta è, perciò, l'azione ultramodo cocente dei raggi solari, l 'azione 

di una corrente d'aria refrigerata, l'azione delle sostanze tossiche di qual

siasi natura, quando l'energia lesiva sviluppata nei singoli casi sia così in

tensamente nociva da provocare, pur quando l'organismo sottostà solo per 

breve tempo alla loro azione, la morte o la malattia. Evidentemente il 

concetto di intensità richiama ed esige quello di durata : non si può in

fatti concepire un'azione nociva per intensità se non circoscritta in un 

tempo più o meno ristretto. Un avvenimento che non sia così intensa

mente lesivo da non essere capace di provocare fenomeni patologici sia 

pure iniziali, e poi ulteriormente sviluppantisi, influenzando l'organismo 

per breve tempo, non può chiamarsi violento. Ecco dunque che i due re

quisiti, intensità e breve durata, si compenetrano e si completano per 

condurre alla concezione di violenza. Questo principio è applicabile non 

solo a riguardo delle energie biologiche, chimiche, meteorologiche, ter

miche, psichiche, ma anche nei riguardi delle forze stesse meccaniche, 

servendo esso a far distinguere pur nei confronti delle cause traumatiche, 

gli infortuni dalle malattie professionali. Vedremo in seguito come debba 

concepirsi il requisito « breve durata » ; esamineremo ora se l'altro requi

sito, quello che riguarda la capacità lesiva intensiva d'una data causa, si 

riscontri nel modo con cui si contraggono le malattie infettive e pa

rassitarie. 

I microrganismi rappresentano, non v'ha dubbio, delle energie bio

logiche; essi hanno in sè la capacità di sviluppare fenomeni di varia na

tura, fra i quali a noi interessano quelli che producono lo stato di ma

lattia. Con la penetrazione nell'organismo dei germi patogeni non si ha 

l'introduzione di corpi inerti; si ha l'invasione di forze assalitrici e deva

statrici, che per la facile moltiplicazione dei piccoli esseri viventi, in 

breve tempo diventano più nocive alla salute che non altre forme che 

per i caratteri esteriori con cui esercitano la loro brutale azione sono mag

giormente percepibili con nostri sensi. 

Quando queste forze assalitrici sono immesse nell'organismo in un 

breve spazio di tempo e le energie lesive da loro sviluppate siano così 

intense, per qualità e per quantità, da produrre le condizioni sufficienti 

per l'instaurarsi di un fatto morboso (poco importa, come vedremo in ap

presso, se questo si manifesti immediatamente o dopo un certo intervallo 

di tempo) noi abbiamo l'esercizio di un'azione violenta a danno dell'or

ganismo; abbiamo l'infortunio. 

II concetto di violenza, pertanto, nei riguardi dei microrganismi pa-, 

togeni, si identifica con quello di virulenza, termine che è da usarsi in 

modo tanto più appropriato, quanto più la capacità di recar danno alla, 

salute esista in un piccolo numero di germi penetrati nel corpo umano. 



od in un'unica, od in poche immissioni verificatesi in breve spazio di 

tempo. Nella « causa violenta è compresa la causa di ordine virulento » 

ha sentenziato la Cassazione di Torino (Ferrovie dello Stato contro Mi

gliori, 31 ottobre 1921) « ogni qualvolta il lavoro ha espósto l'operaio a 

questa causa » . 

Così intesa la qualità di violenza nella causalità lesiva insita in 

germi patogeni, ne viene evidentemente di conseguenza la nessuna im

portanza, e la irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità o meno dell'infortunio, 

del meccanismo con cui avviene la immissione dei germi, e conseguen

temente la vanità della ricerca, nella quale qualcuno ancora persiste, ten

dente a stabilire se la loro introduzione sia avvenuta o no a mezzo di una 

lesione traumatica, allo scopo di riconoscere nel caso positivo, e non in 

quelli negativi, l 'esistenza del requisito « causa violenta ». È assurdo, 

infatti, per non dire ridicolo, pensare che nella infezione carbonchiosa, 

in quella tetanica, in quella sifilitica e simili, il fatto violento possa iden

tificarsi nella piccola abrasione cutanea che serve da via di ingresso ai 

germi, o nella invisibile e impercettibile puntura di un insetto che detti 

germi inoculi, e non piuttosto nel fatto che germi dotati di azione vio

lenta siano penetrati nell'organismo. 

Nessun virtuosismo potrà riuscire a dimostrare i caratteri di vio

lenza della semplice puntura della proboscide di un insetto; questo fatto, 

di per sè trascurabile, diviene violento quando ad esso si accompagni la 

penetrazione di germi virulenti. 

Essendo la violenza di cui parliamo riposta nel fatto che una vis di 

ordine biologico penetra nell'organismo, l'introduzione di un germe infet

tivo o di un parassita non cessa di costituire una causa ad azione violenta 

per il fatto che essa si effettui per le vie respiratorie o per quelle dige

renti, invece che a mezzo di un più o meno identificabile microtrauma. 

Non si comprende d'altra parte perchè si debbano esigere nei riguardi 

dei veleni biologici condizioni differenti da quelle che, per l'esistenza del

l'infortunio, sono richieste a proposito dei tossici industriali; in tutti e 

due i casi, infatti, Fazione violenta è riposta nella natura delle sostanze 

penetrate; come non vi ha alcuno che richieda la introduzione dei veleni 

industriali a mezzo di lesioni violente, così non è da richiedersi, per am

mettere l'infortunio, l 'esistenza di lesioni esterne ed interne come via di 

ingresso per i generatori biologici di malattia. 

Inesattamente, a questo proposito, è stato scritto nella relazione com

pilata dal B . I . T . che in Italia il carattere di causa violenta è stato esteso 

ad alcune infezioni per il fatto che esse sono inoculate a mezzo dei così 

detti microtraumi, e più inesattamente ancora si attribuisce al Borri una 

simile concezione. Certamente a questo errore è dovuta l'opinione del 

Loriga quando scrisse che si addiverrà al riconoscimento del carattere 

d'infortunio nell'anchilostomiasi quando tutti si convinceranno che la pe

netrazione del parassita avviene più frequentemente attraverso la via cu

tanea che non a quella digerente. 

Concludendo, pertanto, possiamo dire che per stabilire se una in-



fezione sia o no dovuta a causa violenta, è indifferente il modo con cui i 
germi sono penetrati nell'organismo; possono perciò costituire infortunio, 
esistendo gli altri requisiti, tutte le malattie infettive e parassitarie che 
non solo si contraggono a mezzo di lesioni traumatiche, ma anche tutte 
quelle che sono inoculate per altre vie, o indifferentemente a mezzo delle 
une e delle altre. 

Passiamo ora al criterio cronologico. -
Già dissi che una causa violenta, per essere tale, deve svolgere 

un'azione circoscritta nel tempo che influenzi l'organismo per breve du
rata. Anche su questi limiti cronologici, però, come per l'altro requisito 
di cui già si è parlato, sono sorte infinite discussioni, egregiamente rias
sunte dal Prosperi, dal Mori, e recentemente dal Leoncini, date le dif
ficoltà che sorgono quando si vogliano mettere limiti netti di demarca
zione fra tempo breve e non breve. 

La concezione che causa violenta sia soltanto quella che agisca istan
taneamente o subitamente è stata ormai abbandonata da quasi tutti gli 
autori. Nessuno, o qualche rara avis solamente ha, infatti, seguito il 
Sulli quando ha affermato « non concepirsi quale violenza la somma degli 
effetti di singole azioni parziali provenienti da una serie anche ristretta di 
fatti che si succedono a distanza pure breve l'uno dall'altro, e nemmeno 
l'effetto di un fatto solo che abbia attitudine a nuocere unicamente se 
agisce per un certo tempo e per nulla al primo contatto ». Un simile cri
terio porterebbe all'assurdo che una data dose mortale di veleno costi
tuirebbe un fatto patogeno violento se ingerita tutta in un sorso ; e non 
lo sarebbe più se ingerita in più sorsi ; se esso fosse adottato poche sa
rebbero le cause lesive che costituirebbero infortunio, rimanendo esclusi 
da questa categoria anche molti fatti traumatici che non agiscono con 
istantaneo moto. 

Sta di fatto, però, che nella comune coscienza un fenomeno viene 
considerato violento anche se non è istantaneo. Perciò al concetto di istan
taneità è stato sostituito dal Carnelutti quello di rapidità che il Borri poi 
modificò con l'introduzione della formula « causale concentrata ». Que
st'ultima a me pare rispecchi più esattamente il concetto dei limiti crono
logici della violenza, essendo più comprensiva che non l'aggettivo « ra
pido » delle varie possibilità che in ordine al tempo possono verificarsi 
nel modo di agire violento di una data azione. « Causalità concentrata » 
non solo esprime la qualità intensiva di una data azione lesiva, ma am
mette la possibilità, conformemente alla comune concezione di violenza, 
che la stessa azione non perda i suoi caratteri violenti anche se essa espli
chi la sua intensità patogena con più contatti in breve volgere di tempo, 
e non soltanto un unico contatto. 

Causalità concentrata, adunque, deve essere quella che agisce nel
l'infortunio; ma entro quali limiti di tempo deve concepirsi la concentra
zione? Gli autori parlano di pochi minuti, di un'ora, di più ore, di un 
turno o di più turni di lavoro. Ricordo che nella ultima riunione di Lione 
alcuni colleghi olandesi che avevano esposto un caso di intossicazione 



chimica che aveva provocato la morte dopo 4 ore di contatto, si meravi

gliarono altamente alla mia domanda, con cui chiedevo se il caso fosse 

stato considerato infortunio. Nel nostro Paesi, essi risposero, il n'y a 

plus de rapidité après 3 heures! 
Queste limitazioni in minuti ed in ore, a me paiono artificiose, e 

non dettate da alcun criterio biologico e clinico. Non vi è persona, io 

credo, che non possa trovare assurdo ed iniquo che si neghi la protezione 

di una legge sociale contro i rischi del lavoro, solo perchè la causa lesiva 

ha agito, ad esempio, per lo spazio di due ore e un quarto, invece che di 

due ore solamente, quando questo limite non è altro che la risultante di 

una pura convenzione, del tutto arbitraria ed artificiosa. Nel fissare questi 

limiti cronologici occorre inspirarsi a concetti più naturalistici, in cui la 

demarcazione fra azione di breve durata ed azione a durata non più breve 

risulti netta per effetto del verificarsi di circostanze di fatto bene definibili 

ed obiettivabili, riguardanti le modalità con cui si estrinseca l'azione lesiva. 

Il fatto obiettivo che traccia la via da seguire nella formulazione del 

giudizio di concentrazione della causa ci è fornito dal lavoro, e non può 

essere ricercato che nel lavoro da cui il rischio promana. Il turno di la

vóro segna un limite netto di demarcazione fra i periodi di attività in cui 

un operaio può rimanere esposto ad un rischio ; logicamente esso può es

sere accettato come limite per circoscrivere e caratterizzare la concen

trazione del rischio nel tempo. Il turno, infatti, come può dirsi costituire 

nel senso fisiologico l'unità cronologica di misura dell'attività lavorativa, 

così può ritenersi costituire l'unità di misura delle azioni patologiche che 

uh rischio derivante dal lavoro determina a danno dell'organismo. La 

continuità o ripetizione di azioni lesive che si attuino entro quel periodo 

costituiscono un tutto unico, inscindibile nel tempo, cui ben si può, per 

la breve durata, attribuire la qualità di « causalità concentrata » . Il ri

poso soltanto, che segue al turno, segna i limiti di questa concentrazione, 

perchè solo con la cessazione del lavoro viene ad interrompersi nella sua 

continuità l'azione della causa morbigena. Questo criterio fu adottato dalla 

Commissione arbitrale Centrale per gli infortuni in agricoltura in una re

centissima sentenza, in cui fu ammessa la morte in seguito ad infortunio 

nei riguardi di un operaio rimasto vittima per dilatazione acuta cardiaca, 

non in seguito ad uno sforzo unico, nè a sforzi compiuti in un determi

nato numero di ore, ma ad uno strapazzo acuto causato da una serie di 

sforzi non adeguati nel loro complesso alle possibilità organiche del sog

getto, compiuti entro un turno di lavoro. 

Una causa lesiva, pertanto, alla cui azione l'operaio abbia sottostato 

durante una giornata lavorativa ininterrotta, o interrotta soltanto da brevi 

riposi consuetudinari, la quale abbia capacità di provocare fenomeni mor

bosi senza che sia necessario il suo ripetersi o rinnovarsi in successivi 

periodi lavorativi, ben può dirsi risponda ai requisiti di intensità che ab

biamo visto essere proprii della causa violenta. Siamo, invece, di fronte 

a malattie professionali vere e proprie quando i fatti morbosi siano l 'ef

fetto del cumulo di fenomeni che si ripetano per più turni di lavoro, e 



non si sarebbero verificati per effetto di una causa che avesse esercitato 
la sua azione lesiva soltanto in un solo turno; la causalità è allora, per 
dirla col Borri, diluita, non più concentrata. 

Così intendendo i caratteri che deve avere la causalità lesiva in or
dine al tempo, applichiamo questi concetti alle malattie infettive e pa
rassitarie del lavoro, e vediamo se nel modo con cui esse si contraggono 
esista il requisito « causalità concentrata ». 

La patologia ci insegna che non v'è malattia infettiva che non possa 
aver origine a mezzo di un'unica inoculazione di germi, o di un contatto 
anche breve fra l'uomo e la fonte del contagio. È bensì vero che quando 
un soggetto sia esposto per lungo tempo al pericolo di contrarre l'infe
zione, noi non possiamo conoscere (ad eccezione dei casi in cui la via di 
ingresso dei germi sia identificabile a mezzo di sintomi esterni visibili) 
nè quando, nè per quanto tempo si sia verificata l'inoculazione dei germi. 

La conoscenza, però, per quanto riguarda « quando » l'inoculazione 
si effettua, non è sempre indispensabile. Molte malattie infettive, infatti, 
sono legate in modo così peculiare al lavoro, o, meglio, a dati generi di 
lavoro, che la certezza che il contagio è avvenuto a causa di esso si ha 
anche se non è possibile indicare l'istante preciso in cui esso si è verificato. 

Quando un conciatore di pelli si contagia di carbonchio, o un mina
tore di anchilostoma, non è forse inverosimile attribuire ad altra causa 
fuori del lavoro l'origine dell'infezione? Abbiamo proprio bisogno di in
dicare il momento in cui, durante il lavoro, i microrganismi specifici sono 
penetrati nell'organismo perchè sorga la convinzione che la malattia è 
dovuta ad un rischio lavorativo? Per l'anchilostomiasi, ad esempio, è stata 
dimostrata la necessità di adatte condizioni ambientali, quali si verificano 
in speciali contingenze di lavoro, perchè le uova possano compiere la 
loro evoluzione, e maturarsi le larve che aggrediscono il corpo umano. 
Per quanto riguarda, poi, il carbonchio una sentenza della Commissione 
Arbitrale Centrale per gli infortuni in agricoltura (10 ottobre 1925) ha 
ben precisato quali condizioni siano sufficienti per ammettere che la ma
lattia sia stata contratta in occasione di lavoro : « Nel caso di infezione 
carbonchiosa contratta da un lavoratore, si ha elemento etiologico e pato-
genetico sufficiente, agli effetti del riconoscimento dell'infortunio, nel solo 
fatto e per il fatto che lo stesso per ragioni di lavoro abbia avuto soltanto 
contatto con un animale carbonchioso dell'azienda agricola ». 

La precisabilità del momento cronologico (che, giova dirlo, riguarda 
in ogni modo il requisito « occasione di lavoro », non la « causa vio
lenta ») è necessaria soltanto quando si' tratta di malattie infettive e pa
rassitarie diffuse anche fuori dell'ambiente di lavoro; ma anche in questi 
casi non si richiede di precisare proprio l'istante del contagio, per am
mettere l'infortunio; è sufficiente la convinzione che esclusivamente du
rante il periodo in cui un operaio disimpegnava il suo lavoro, o, in dati 
casi, con maggiore probabilità in quel periodo (rischio aggravato), sia av
venuta l'inoculazione. Per ammettere, ad esempio, che la sifìlide costi
tuisca un rischio lavorativo, la convinzione di cui si è parlato si può for-



mare in seguito alla dimostrazione della esistenza dell'agente infettivo nei 

soggetti o nel materiale al di cui contatto l'infortunato attribuisca l 'infe

zione. Così, nel caso di un vetraio che denunzi di aver contratto la sifi

lide a mezzo della cannula soffiatrice, è sufficiente, perchè l'infortunio sia 

riconosciuto, la prova che durante il tempo in cui si presume sia avve

nuto il contagio egli abbia fatto uso di cannula adoperata da altro com

pagno affetto da manifestazioni sifilitiche nella bocca ; nessuno pretenderà 

la dimostrazione dell'ora e del giorno in cui l'infortunato abbia subito l ' ino

culazione della spirochete! Il periodo di incubazione proprio delle singole 

malattie infettive è un elemento di primaria importanza per stabilire con 

molta approssimazione l'epoca del contagio. 

La precisazione del tempo in cui l'infezione è stata contratta, come 

non è indispensabile per stabilire l'esistenza della occasione di lavoro, 

« quando », così non è necessaria per ammettere l 'esistenza del requisito 

« causalità concentrata » « per quanto tempo » . 

A prescindere dal fatto che l'esposizione per un dato periodo al peri

colo di infettarsi, come non implica che l'inoculazione dell'infezione av

venga fatalmente, così non porta alla conseguenza necessaria che per tutta 

la durata di esso si effettui l'immissione dei germi specifici nell'organismo, 

è certo che per giudicare medico-legalmente una malattia infettiva dovuta 

ad una causa lesiva concentrata nel tempo è sufficiente la convinzione scien

tifica che un'immissione di germi avvenuta in breve spazio di tempo abbia 

la capacità patogena di determinare lo stato morboso che constatiamo. 

Quando la scienza ci dimostra in modo sicuro questa possibilità, ogni altra 

indagine è superflua, anche perchè il problema di conoscere quante e per 

quanto tempo immissioni bacillari nel caso singolo vi siano state, è inso

lubile. 

L'infermiere che assiste un vaioloso, uno scarlattinoso, un tifoso, 

non contrae l'infezione sotto condizione che prolunghi per qualche tempo 

i contatti col malato ; egli può ammalarsi anche in seguito ad un brevis

simo contatto; l 'assistenza protratta potrà, sì, far aumentare la probabi

lità del contagio, ma non è necessaria nè indispensabile perchè il contagio 

stesso si verifichi e determini la malattia. 

Si potrebbe obiettare che, in molti casi, perchè alla infezione segua 

la malattia sono necessarie immissioni più o meno ripetute e numerose di 

germi; a causa dei poteri difensivi di cui dispone l'organismo. Questi, 

mentre possono vincere l'assalto di determinate cariche bacillari, possono 

rimanere sopraffatti, per il loro esaurirsi o per il loro difetto, solo dopo 

una successione di inoculazioni più o meno ravvicinate, o verificatesi in un 

un periodo di tempo superiore al turno di lavoro. Allora, si dice, la ma

lattia non è dovuta ad un'unica od a più immissioni avvenute in un tempo 

più o meno lungo; si avrebbe il caso della malattia professionale. 

L'obiezione, pur essendo fondata su indiscutibili basi scientifiche, non 

ha valore sotto il punto di vista medico-legale. 

Come, infatti, sceverare questi casi dagli altri in cui, o la carica 

bacillare sia fin dalla prima immissione così cospicua, o la virulenza dei 



germi così grande, o la resistenza dell'organismo così deficiente, da deter 

minare di primo acchito l'insorgere della malattia? Noi non abbiamo mezzi 

sufficienti per scrutare e scoprire questa lotta che avviene nell'intimo del

l 'organismo; a noi sono noti soltanto i risultati di essa, quando, vinte le 

difese organiche cominciano a manifestarsi clinicamente i sintomi della 

malattia. Questa ignoranza non permettendoci differenziazioni patogene-

tiche fra caso e caso, non ci consente altresì distinzioni giuridiche. E per

ciò, il principio che per riconoscere i caratteri di violenza ad una infe

zione, è sufficiente la convinzione scientifica che essa si sia potuta con

trarre con un unico contatto, o con una breve esposizione al contagio, 

resta il solo praticamente adottabile ed equitativo, come l'unico che è 

basato su fatti concreti dei quali sicura è la nozione, e che ci fa evitare 

errori a danno del lavoratore, nella applicazione di una legge fatta per la 

sua protezione. 

La possibilità della derivazione delle malattie infettive e parassitarie 

specifiche del lavoro da una « causalità concentrata » è dimostrata dalla 

patologia. 

Per quanto riguarda Vanchilostomiasi che è la malattia più general

mente classificata fra quelle professionali, le ricerche scientifiche stanno 

a provare che un rapidissimo contatto con materiale inquinato, è suffi

ciente per provocare la malattia. Perroncito ha, infatti, contato in una goc

cia d'acqua più di un centinaio di larve mature, tendenti ad agglomerarsi 

in piccole masse. 

Con un'unica ingestione, quindi, di piccolissima quantità d'acqua un 

lavoratore può introdurre un numero di larve sufficiente a produrre il pe

culiare stato morboso che è proprio di questi parassiti. Causalità unica ed 

istantanea, pertanto, nel senso più rigoroso della parola, quando l'introdu

zione delle larve avvenga per via orale. Ma anche quando l'inoculazione 

si effettui per altre vie, per quella cutanea, ad esempio, non cessano di 

verificarsi condizioni che permettano di pensare che la malattia possa aver 

origine da un brevissimo contatto del corpo umano con la materia infetta. 

Lo stesso Perroncito ha, infatti, osservato che appena l'acqua o la terra 

inquinate vengono a contatto con la cute, il numero delle larve che si 

depositano su di essa e l'attraversano, è tale da essere sufficiente, se

condo risulta da prove eseguite sperimentalmente, a determinare gravi 

sintomi della malattia. 

Queste nostre conoscenze, adunque, dimostrano che non sono neces

sarie ripetute e continuate immissioni di larve nell'organismo per fare 

ammalare il soggetto, e che l'anchilostomiasi, pertanto, si può contrarre 

con modalità che rientrano in quei concetti di violenza che abbiamo esami

nato, e può essere classificata, come la pensa autorevolmente anche il De

voto, malattia da infortunio, qualunque sia la via di ingresso delle larve. 

Unicamente a saggi criteri di prudenza, pertanto, e di opportunità 

pratica, è dovuto il fatto che questa malattia sia stata inclusa fra quelle 

professionali nella lista promulgata con R. Decreto 13 maggio ' 2 9 , n. 9 2 8 ; 

nell 'incertezza della dottrina e in assenza di giurisprudenza in materia il 



legislatore ha voluto a questo modo assicurare ai lavoratori colpiti da an-
chilostomiasi, i benefici della legge assicurativa. 

Quanto si è detto al riguardo dell'anchilostomiasi può applicarsi 
ali'anguillulosi che colpisce specialmente i lavoratori della terra e co
loro che sono costretti a bere acque di fossati, e i cui parassiti (anguillula 
intestinalis o stercoralis) si ritiene penetrino nell'organismo umano per le 
stesse vie seguite dalle larve dell'anchilostoma. 

Come può disconoscersi il verificarsi della causalità concentrata nel 
modo con cui si contrae l'echinococcosi? Un unico agente causale, e quindi 
la introduzione istantanea di un solo uovo è noto che può dar origine alla 
formazione della cisti idatidea. Non si dimentichi a questo proposito che 
Deve ha dimostrato che le cisti primitive solitarie si riscontrano nell'uomo, 
nei due terzi dei casi. 

La morva e il farcino, le actinomicosi, le blastomicosi non si contrag
gono nella maggioranza dei casi con modalità differenti da altre infezioni, la 
sifilide, ad esempio, che già da tempo sono considerate infortuni sul la
voro. È sufficiente, infatti, un'unica inoculazione degli agenti patogeni, av
venga essa attraverso piccole soluzioni di continuo della cute e delle mu
cose boccali e nasali a contatto delle quali venga accidentalmente il mate
riale infettante, oppure attraverso scalfitture, punture o altre lievissime le
sioni causate da un corpo infetto (spine, frustoli puntuti di vegetali, grani 
di cereali, scaglie di legno). Il Carter ha recentemente osservato tre casi 
molto dimostrativi del rapporto fra il lavoro e la blastomicosi, si tratti della 
forma prettamente locale della malattia che, come è noto, colpisce più spe
cialmente le palpebre, o di quella che si manifesta con i caratteri di una 
infezione generale. Risultò che gli agenti patogeni si trovavano negli stru
menti di lavoro feritori. 

Per le ragioni che ho già esposto l'infortunio esiste anche quando l'ino
culazione dei germi non si verifichi attraverso piccole soluzioni di conti
nuo, non essendo necessaria l'esistenza di un qualsiasi microtrauma perchè 
si verifichino i caratteri della violenza nel modo di penetrazione dell'agente 
lesivo. 

Il problema pertanto non muta quando l'actinomicosi, come ha osser
vato Boström fra i mietitori durante la battitura dei cereali, si contrae con 
l'inalazione di polveri cariche di spore, o quando il bacillo della morva, se
condo alcuni sostengono, produca l'infezione penetrando attraverso la via 
digerente. La concentrazione della causalità morbigena esiste anche in que
sti casi. 

Il carbonchio fu tra tutte le malattie infettive del lavoro la prima ad 
essere considerata infortunio nella nostra giurisprudenza e in quella di altri 
Paesi. Questo facile riconoscimento è dovuto al fatto che a riguardo di que
sta infezione apparvero più evidenti che non per le altre i caratteri esteriori 
violenti della causa; trauma o microtrauma inoculante; formazione rapida 
della pustola nel punto d'inoculazione, esplosione violenta della sindrome 

Mano mano, però, che gli studi scientifici dimostrarono che il carbon
chio si poteva contrarre anche in assenza di soluzioni di continuo attraverso 



le quali fossero potuto penetrare i bacilli specifici, cominciarono i dubbi, 

non potendosi evidentemente applicare a questi casi gli antichi concetti 

sulla causa violenta. Come, infatti, giustificare il riconoscimento dell'infor

tunio, secondo la concezione che abbiamo criticato, nei casi di carbonchio 

interno o spontaneo dei cardatori di lana, degli stracciaroli, ecc. ? In questa 

incertezza, molte nazioni, e, come abbiamo visto, la Conferenza ginevrina 

inclusero il carbonchio nella lista delle malattie professionali. 

Il modo nostro, però, di concepire i caratteri necessari e sufficienti per

chè una causa possa giudicarsi violenta, elimina per il carbonchio, come per 

le altre malattie prese in esame, ogni dubbio. 

L'infezione carbonchiosa costituisce infortunio anche se contratta per' 

penetrazione delle spore attraverso la cute integra, secondo fu osservato da 

Enaux e Chaussier, o per la via respiratoria ( di infezione per via digerente 

nell'uomo non è il caso di parlare dopo le recenti ricerche del Sanarelli). 

S e è vero, ed è stato dimostrato infatti, che perchè si sviluppi il car

bonchio interno occorre l'immissione di una quantità di spore 1 0 0 . 0 0 0 

volte superiore alla dose minima mortale necessaria per le inoculazioni per 

via cutanea (Sanarelli), non è men vero altresì che in determinati'mestieri 

l'organismo può essere in brevissimo tempo invaso per via non cutanea da 

cariche bacillari sufficienti a produrre la grave malattia. 

* * * 

Oltre a quelle accennate, altre obiezioni sono mosse contro il ricono

scimento dei caratteri d'infortunio alle malattie infettive. Si pretende non 

esista il requisito « violenza » quando uno stato morboso non esploda im

mediatamente dopo l'azione lesiva. « Violento » — dice il Sulli, — « è 

un avvenimento che insorge e provoca subito un danno... La causa violenta 

deve produrre un effetto lesivo sensibile subito dopo il suo contatto con 

l'organismo ». 

Nelle malattie infettive, pertanto, e in quelle parassitarie in special 

modo, mancherebbe la violenza, perchè i germi nè sopprimono la vita, nè 

determinano la malattia immediatamente dopo la loro penetrazione nell 'or

ganismo; il periodo di incubazione sarebbe un fatto, contrario al concetto 

di violenza. 

La pretesa fu autorevolmente, efficacemente ed esaurientemente di

mostrata infondata fin dal suo primo apparire, onde superfluo sarebbe sof-

fermarcisi, se essa di tanto in tanto non facesse capolino in qualche studio 

o commento ed anche in qualche sentenza. 

La legge è ben chiara nella sua dizione : violenta vuole la causa 

che provoca il danno, non anche l'esplosione dei suoi effetti. Ma, anche 

prescindendo dalla lettera della legge, è davvero sostenibile che il con

cetto di violenza esiga per poter essere formulato a proposito di una data 

evenienza, l 'esistenza di caratteri di intensità e di concentrazione crono

logica non soltanto nelle modalità con cui si svolge il rapporto fra causa 

lesiva e organismo, ma anche nelle modalità con cui si sviluppano i suoi 



effetti? S e questo criterio fosse giusto e dovesse applicarsi, molte lesioni 

e malattie pure derivate da cause squisitamente violente, come quelle 

traumatiche, non potrebbero essere considerate dovute ad infortunio : ba

sta pensare alle apoplessie traumatiche tardive, per non citare che un 

esempio, che seguono dopo un periodo di giorni e anche di qualche mese 

all'azione di traumi che in primo luogo non hanno provocato nell'organo 

colpito alcun fenomeno patologico clinicamente rilevante. 

Violenta è una causa lesiva anche se i suoi effetti sono insignificanti 

in quanto a gravità, e tardivi in quanto a sviluppo. Si ha un fatto vio

lento, infatti, quando un martello colpisca l'organismo, anche se i suoi 

effetti non siano che una lieve dolorabilità o una piccolissima ecchimosi; 

è provocata da un fatto violento la tubercolosi polmonare che dopo una 

contusione toracica si manifesti in un individuo, anche se l'intervallo fra 

trauma e malattia sia di molti mesi, e sia assente, durante questi, qual

siasi sintomo delle lesioni che insidiosamente si vanno svolgendo. Quello 

che caratterizza la violenza dell'infortunio, è, giova ripeterlo, unicamente 

il fatto che esista una causa lesiva capace di produrre effetti patologici, 

non importa se immediati o lontani, agendo sull'organismo in un tempo 

concentrato. Il lento svolgersi, pertanto, di una infezione, il periodo di 

incubazione che di solito intercede fra l'inoculazione dei germi e lo svi

luppo della malattia, il periodo di tempo necessario perchè i parassiti pro

ducano effetti sensibili nello stato di salute del soggetto, non distruggano 

il carattere di violenza nella causa da cui ha origine il danno, quando la 

causa stessa risponda ai requisiti di intensità e di durata cui già accennai. 

Non saprei meglio di quanto non abbia fatto il Carnelutti definire 

quale azione debba svolgere la causa lesiva perchè possa essere conside

rata violenta .- « Perchè la causa sia violenta », egli dice, « basta che essa 

in un rapido contatto col corpo umano determini una alterazione che poi 

diventerà la morte o l'inabilità, qualunque sia lo spazio di tempo impie

gato nello sviluppo del male. Ciò che occorre indagare per la violenza 

della causa è lo spazio di tempo in cui il fatto esterno agisce sul corpo 

umano, non pure l'intervallo corrente fra l'azione del fatto esterno e l'ap

parizione della lesione » . 

Ottimo è il criterio del Carnelutti (e maggior merito nell 'averlo ior-
mulato perchè giurista e non medico) di distinguere fra alterazioni orga

niche prodotte da una data causa, e manifestazioni cliniche della lesione 

o della malattia. Un'alterazione patologica, infatti, può costituirsi pur 

senza determinare la comparsa di quegli effetti sensibili di cui parla il 

Sulli. L'azione lesiva può determinare in primo tempo lo sviluppo di fe

nomeni patologici che non sono rilevabili nè subiettivamente nè obietti

vamente, e che pure costituiscono alterazioni morbose; la malattia nel 

senso clinico non si manifesterà che più tardi, ma ciò non di meno nes

suno può negare che l'inizio di essa dati dal tempo in cui è avvenuto il 

contatto fra causa lesiva e corpo umano. 

Il periodo di incubazione di una malattia infettiva va interpretato 

come un fatto patologico che silenziosamente si svolge nell'organismo fin 



dal momento in cui i germi vi penetrano. La migrazione dei parassiti 

comunque penetrati, nei tessuti, la loro fissazione nei punti di elezione, 

le trasformazioni che essi possono subire nell'interno dell'organismo, l e 

alterazioni, infine, che essi provocano nei tessuti che li ospitano, costi

tuiscono tutto uno svolgimento ininterrotto di un atto patologico che ha 

inizio con la loro penetrazione nell'organismo. 

Il lento evolversi e il tardivo manifestarsi di una malattia può soltanto 

rendere necessaria una maggiore latitudine nel fissare i termini per la 

prescrizione o la decadenza dal diritto di denunziare il danno ricevuto, o 

di iniziare l'azione per ottenere il risarcimento, o la revisione del primo 

giudizio; non è però elemento che possa far escludere la qualità d'infor

tunio nella malattia stessa. Questa necessità, d'altra parte, appare ormai 

manifesta anche per alcune malattie post-traumatiche a lenta evoluzione, 

e non solo per quelle infettive parassitarie, e non viene eliminata anche 

quando si vogliano considerare professionali alcune delle suddette malat

tie infettive, ed estendere ad esse le norme riguardanti gli infortuni Ot

tima è pertanto la disposizione contenuta nel R D. 13 maggio 1929 che 

fissa per l'anchilostomiasi a sei mesi dopo l'abbandono del lavoro che 

espone al rischio di contrarla il termine per la denunzia, che estende a 

tre anni dopo la manifestazione della malattia il periodo utile per la re

visione, ed ammette in ultimo la risarcibilità delle recidive quando esse 

si verifichino entro 3 anni dalla cessazione del lavoro pericoloso. 

* * * 

Le obiezioni mosse contro il riconoscimento dei caratteri d'infortunio 

nelle malattie infettive non si esauriscono con quelle finora esaminate, 

miranti a combattere l'esistenza della violenza nella causa determinante. 

Altre ve ne sono, e sono le ultime che prenderò in esame, che investono 

il significato stesso etimologico della parola « infortunio ». L'infortunio, 

si dice, è per definizione un avvenimento non solo rapido e improvviso, 

ma imprevedibile, fortuito, anormale nello svolgersi di una determinata 

lavorazione, questi caratteri, perciò, dobbiamo esigere nell 'evento dan

noso perchè d'infortunio possa parlarsi. 

« Nell'infortunio », ha scritto il Biondi, « la causalità lesiva agisce 

in breve periodo di tempo ed è messa in essere da avvenimenti fortuiti 

ed insoliti del lavoro, i quali ne interrompono l'andamento normale e si 

insinuano in maniera improvvisa ed imprevedibile rispetto al momento in 

cui insorgono (causalità accidentale) ; nelle malattie professionali, invece, 

la causalità lesiva agisce con momenti pregiudicievoli multipli e ripetuti, 

messi in essere da condizioni inerenti all'andamento normale e consueto 

di quel dato lavoro e svolgentisi in una forma il più delle volte preveduta 

e prevedibile per il tempo e per le modalità con cui si presentano ». La 

malattia professionale, è detto nella relazione pubblicata nel 1925 dat 

B . I. T . , è prevedibile a causa del mestiere esercitato, è fatale nel senso; 

che dipende dalla ripetizione del medesimo lavoro, non è un fatto ecce-



zionale perchè è la conseguenza del lavoro ordinario; l'infortunio, in

vece, esula da ogni previsione, è determinato da un avvenimento anor

male ed impreveduto che si verifica durante il lavoro. 

Il Prosperi è d'avviso che questi caratteri non sono elementi inte

grativi indispensabili della nozione d'infortunio, ed io in massima parte 

concordo con lui. 

Prendiamo ad esempio le lesioni e le malattie la cui causalità vio

lenta è riposta in un rischio che pur essendo generico è qualitativamente 

o quantitativamente aggravato dalla professione esercitata o dalle speciali 

contingenze in cui si svolge il lavoro; le malattie epidemiche e contagiose, 

cioè, le quali abbiamo visto possono in determinati casi rientrare in que

sta categoria. La giurisprudenza è costante nel ritenere che quando ricor

rono condizioni che trasformano il rischio generico in quell'altra forma 

dal Carnelutti definita rischio specifico indiretto, o rischio generico ag

gravato, esiste 1'« occasione di lavoro ». Fu riconosciuto, perciò, l'infor

tunio in casi di malattie infettive contratte per ragioni professionali, mal

grado la loro esistenza allo stato epidemico nella località in cui li lavoro 

si svolgeva. Ecco degli infortuni in cui si ha una vera inversione dei 

caratteri che sono stati indicati come necessari alla loro configurazione. 

L'infortunio esiste, infatti, in quanto il rischio di contrarre l'infezione 

mentre è meno probabile, meno prevedibile e meno fatale nelle contin

genze della vita ordinaria, diviene ineluttabile a causa delle speciali con

dizioni di rischio in cui viene a trovarsi il lavoratore. S e è permesso usare 

un gioco di parole che però ha esatta rispondenza nei fatti, si può dire 

che l'anormalità con cui si vuole caratterizzare l'infortunio è in questi 

casi riposta appunto nella normalità, nella fatalità, non nell'eccezionalità 

con cui l 'evento dannoso si realizza. 

I criteri, pertanto, che sono basali per differenziare un rischio gene

rico (non infortunio) da un rischio generico aggravato, o specifico indi

retto (infortunio) ci portano di per se stessi ad escludere che possa darsi 

valore assoluto ai caratteri cui in ultimo accennai. La concentrazione nel 

tempo della causalità lesiva resta ancora una volta l'unico elemento che 

differenzia 'l'infortunio dalle malattie professionali, non l'eccezionalità, 

l'anormalità, la non prevedibilità del rischio. 

Nei riguardi delle infezioni come l'anchilostomiasi, la morva, il car

bonchio, ecc . , costituenti un rischio specifico vero e proprio del lavoro, 

non sono evidentemente applicabili gli argomenti su esposti, i quali hanno 

il loro fondamento nella peculiare natura del così detto rischio generico 

aggravato. Mettendo per un momento da parte ogni questione riguardante 

la necessità che la violenza della causa lesiva sia integrata dai caratteri 

di anormalità, di eccezionalità, di imprevedibilità dell'evento dannoso, 

esaminiamo se questi caratteri si riscontrino nell'evento che è causa del

l'inoculazione dei germi infettivi. 

Soffermiamoci, innanzi tutto, sul carattere di imprevedibilità. Che 

cosa dovrebbe essere imprevedibile? Non certamente il fatto che in de

terminati mestieri esista il pericolo che un operaio possa con molta fa-



cilità rimaner vittima di un infortunio. Prevedere una simile probabilità 

non significa prevedere l'infortunio singolo, e non esclude, perciò, che 

l'evento dannoso, quando si realizzi, abbia caratteri di vera accidenta

lità. Un evento anche prevedibile, infatti, può esulare da ogni previsione 

nei riguardi delle modalità con cui esso, pur in una lavorazione perico

losissima può realizzarsi, del momento in cui esso si concreta, della per

sona che ne è l'oggetto. Quando in un'industria a rischio molto grave per 

la salute dei lavoratori il danno si concreti per il verificarsi di un avve

nimento fortuito e casuale, abbiamo un fatto imprevisto come causa del 

danno stesso, abbiamo l'infortunio nel senso più rigoroso della parola. 

La stessa disattenzione, l'imprudenza, la trasgressione delle norme rego

lamentari, cui devono attribuirsi la maggior parte delle disgrazie del la

voro, non costituiscono anormalità nel corso della lavorazione, ed acci

dentalità nel loro svolgersi? 

L'imprevedibilità, pertanto, se pure questa condizione dobbiamo esi

gere per dar vita alla figura dell'infortunio, non deve essere richiesta nei 

riguardi del pericolo in senso lato che un evento dannoso si verifichi, ma 

nei rapporti del fatto che viene a trasformare quel pericolo da potenziale 

in reale; scompare, con simile concezione, la contraddizione che a prima 

vista parrebbe esistere, a proposito dei mestieri molto pericolosi, fra il 

carattere di prevedibilità e quello di accidentalità dell'evento-infortunio, 

e riesce accettabile la formula usata dal Borri che « un evento prevedi

bile può rivestire i caratteri di pura accidentalità (evento fortuito) » . 

Per quanto possa essere grande la probabilità, e quindi facile la pre

visione, di contrarre malattie infettive e parassitarie del lavoro in deter

minati mestieri, pur tuttavia non è detto che esse si debbano contrarre 

ineluttabilmente e fatalmente; occorrono sempre circostanze che hanno 

tutti i caratteri dell'accidentalità perchè l'operaio ne sia colpita. Mentre è 

ineluttabile che nella lavorazione del piombo, del mercurio o dell'arsenico 

si sviluppino gas nocivi alla salute, non è fatale che pelli di animali, o 

lane, o stracci, siano inquinati da spore di carbonchio, o che l'acqua che 

beve il minatore o il terreno in cui egli lavora siano infestati da larve di 

anchilostoma. Il fatto classico, citato dagli autori, che in certe miniere 

d'Ungheria, immuni fino allora da anchilostomi, si sviluppò un'epidemia 

che colpì in breve tempo l ' 8 0 % dei minatori, dopo che vi si recò a lavo

rare un operaio proveniente da altra località infetta, non ha i caratteri 

dell'avvenimento accidentale, fortuito, imprevedibile? 

Non è un fatto del tutto accidentale la presenza di spore actinomi-

cotiche o blastomicotiche nell'ambiente di lavoro o delle spirochete nella 

cannula di un soffiatore di vetro? Bene ha giudicato la Cassazione di To

rino (22 luglio 1910) quando disse che è infortunio il caso del carbon

chio che si manifesta in occasione del trasporto di pelli perchè è conse

guenza naturale di tale lavoro. 
Possiamo, pertanto, concludere che l'intervento di fattori che hanno 

i caratteri della imprevedibilità, della accidentalità, della anormalità si ha 

nelle modalità con cui un lavoratore ammala delle infezioni specifiche del 



lavoro. E perciò, dato e non concesso che simili caratteri debba rivestire 
l'evento dannoso (oltre a quelli di violenza) perchè l'infortunio esista, di 
infortunio sul lavoro e non di malattia professionale possiamo tuttavia par
lare nei riguardi delle infezioni su dette. 
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Il P R O F . P E L L E G R I N I afferma che scientificamente non si può fare 
distinzione tra malattia professionale ed infortunio. Nella valutazione pra
tica dell'una e dell'altro è necessario avere chiari concetti del nesso di 
causalità; tali concetti sono sufficientemente studiati nei riguardi tecnici, 
ma lo sono invece scarsamente nei riguardi strettamente medici. L ' O . 
pertanto crede utile che il prossimo Congresso se ne occupi con una ap
posita relazione. 

D I E Z risponde al Prof. Pellegrini : Qualunque sia la nostra convin

zione dottrinale e il nostro desiderio sociale, la distinzione fra infortunio 

e malattia professione è voluta dalle legge, ed è concretata appunto nella 



« causa violenta » che si esige per i primi. Occorre perciò che noi sul

l'interpretazione di queste due parole ci basiamo per applicare le leggi. 

Per quanto riguarda il problema del nesso di causalità l'argomento 

è così vasto che merita la trattazione in altro Congresso, tanto più che 

esso non è oggetto della presente comunicazione. 

P R O F . G I N O P R O S P E R I (Firenze). - La valutazione della capacità la

vorativa specifica. 

Non voglio riportare in discussione la vecchia questione della valu

tazione della capacità lavorativa sotto il rispetto del lavoro generico o del 

lavoro specifico nell'infortunistica. Vi si è sparso sopra tanto inchiostro 

sui primordi dell'applicazione della legge infortuni che basta scorrere 

qualsiasi massimario di giurisprudenza per trovarvi centinaia di sentenze 

su questo argomento. Ormai sia nella dottrina che nella giurisprudenza 

vi è un accordo quasi completo nel ritenere che nella nostra legge si è 

voluto che il danno per infortunio debba valutarsi alla stregua della capa

cità al lavoro generico. 

A nessun perito verrebbe oggi in testa di concludere una perizia sulla 

valutazione del danno per infortunio facendo riferimento alla capacità al 

lavoro specifico. Nulla più da obiettare adunque sull'interpretazione della 

legge attuale su questo punto. 

Piuttosto sarebbe prezzo dell'opera studiare se e fino a qual punto 

convenga nell 'occasione della riforma della legge infortuni cambiare strada, 

nel senso di temperare la rigidità del principio o di abbandonarlo com

pletamente. 

Non è questo il luogo adatto per una discussione di questo ge

nere che dovrebbe esser trattata con una copia di argomenti di riferi

mento oltre che medico-giuridico anche etico, politico, economico e so

ciale, da richiedere ben altra trattazione da quella che può trovar luogo 

in una breve comunicazione di congresso. 

Non si deve tuttavia trascurare che tra i movimenti dottrinali che 

affiorano intorno ai principii fondamentali della legge infortuni e che po

tranno offrire il sustrato alla prossima riforma della legge infortuni, que

sto di un riferimento nella valutazione del danno anche al criterio del 

lavoro specifico raccoglie già il favore di tecnici di valore e sembra poi 

accordarsi con altri principii già maturi nella coscienza degli studiosi della 

materia, che a questa rinnovazione potrebbero offrire terreno di assai più 

facile accoglimento. 

Da molti anni si dice infatti che due sono i difetti fondamentali della 

legge infortuni, pur coi tanti pregi che essa possiede indubbiamente : 

uno è quello di riconoscere tra i danni indennizzabili alcune invalidità mi

nime che non arrecano in verità alcun danno lavorativo permanente, in 

quanto di regola beneficiano dei comuni compensi dell'adattamento fun

zionale, sicché non determinano alcun risentimento sul salario dell'ope-



raio, e l'altro è che il concetto fondamentale del forfaitarismo che domina 

lo spirito informatore della legge infortuni in molte contingenze si risolve 

in una patente ingiustizia individuale e sociale, per cui in,ultima analisi 

succede che i piccoli infortunelli trovano nelle norme della legge una di

fesa e una riparazione sproporzionata al danno reale, e i gravi infortuni 

al contrario colla limitazione dei sei salari annui per l'invalidità perma

nente assoluta danno diritto solo a un'indennità che col valore attuale 

della moneta può definirsi davvero irrisoria. 

Si auspica adunque con voce quasi concorde che da un lato si eli

minino dal diritto al risarcimento le indennità minime che non costitui-

sconno che l 'esca immanente alla litigiosità degli infortunati spurii, e si for

mulino dall'altro norme che permettano di adeguare coi risparmi derivati 

dalla prima riforma le indennità alla vera entità del danno per le gravi 

invalidità. 

Fra gli elementi di questo adeguamento quello dell'attitudine al la

voro specifico dovrà inevitabilmente essere preso in considerazione in tutto 

o in parte, sia cioè che si voglia indennizzare completamente la perdita 

dell'attitudine al mestiere esercitato dall'operaio, sia che più giustamente 

si ritenga di dover porre tra gli elementi di valutazione del danno sia in

trinseco che estrinseco alla personalità del leso quello della necessità o 

meno di un cambiamento del mestiere primitivo e di un adattamento delle 

energie lavorative residue a un nuovo mestiere. 

Comunque sia, appare da queste considerazioni che anche per l'ap

plicazione della legge infortuni questa necessità di valutazione del danno 

meno rigidamente attaccata al criterio del lavoro generico finirà per farsi 

strada e per porre a dura prova il valore e la responsabilità dei tecnici 

periziami. 

Già nella legge sugli infortuni agricoli alcune norme hanno tempe

rato il criterio del lavoro generico coll'introdurre nel giudizio di valuta

zione alcuni elementi quali quello dell'età e del sesso. 

Nella legge sull'invalidità e vecchiaia coll'aver esplicitamente adot

tato il termine di capacità al guadagno in confronto di quello d'incapa

cità al lavoro, ha anch'essa voluto che il concetto d'invalidità aderisse più 

da vicino alla fattispecie. 

L'art. 7 della legge stabilisce che « è invalido l'assicurato, la cui 

capacità di guadagno è ridotta a meno di un terzo del guadagno abituale 

normale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa lo

calità )>. Qui adunque intervengono nel giudizio gli elementi del mestiere 

e della dimora abituale dell'operaio. 

Sono tutti questi tentativi che il legislatore ha fatto nell'intento di 

adeguare nel modo più esatto l'entità del danno a quello individuale, ten

tativi di uscire dal criterio forfaitario per temperare almeno in qualche 

dato il nucleo d'ingiustizie che esso racchiude. E si comprende che in 

questo cammino si voglia procedere gradualmente per l 'enorme difficoltà 

che in molti casi s'incontrano a stabilire con criteri scientifici l'esatta ca

pacità al lavoro specifico. 



Ma in altri punti delle nostre leggi assicurative già abbastanza fre

quente è la necessità di formulare un giudizio sull'idoneità fisica e psi

chica dell'operaio a un dato mestiere. La stessa legge infortuni nel caso 

dell'invalidità temporanea impone un giudizio che non può esser altro 

che quello dell'attitudine alle mansioni proprie del mestiere dell'operaio, 

poiché non si può ammettere che nel breve giro di tre mesi, quale è 

quello della temporanea legale, l'operaio possa raggiungere l'adattamento 

ad un'altra specie di lavoro, né tampoco si può ammettere che in ogni 

stabilimento vi sia la possibilità di spostare ogni giorno da un reparto al

l'altro l'operaio infortunato per procurargli l'occupazione adeguata alle 

nuove condizioni lavorative derivanti dall'infortunio. Solo i grandissimi 

impianti, nei quali i criteri della organizzazione scientifica del lavoro fon

dati sovratutto sulla estrema divisione del lavoro e governati da indu

striali illuminati, che a queste possibilità hanno rivolto studi e energie 

del tutto particolari, possono anche in questo campo raggiungere questa 

possibilità di utilizzazione parziale dell'operaio anche durante il periodo 

dell'invalidità temporanea. L'esempio di Ford anche su questo punto viene 

subito alla mente. Ma d'ordinario nelle condizioni abituali della nostra 

fase di organizzazione industriale, durante l'invalidità temporanea, se 

l'operaio non è in grado di attendere senza riserve a tutte le occupazioni 

proprie del suo mestiere deve ritenersi totalmente incapace al lavoro. 

Ma il giudizio del medico sull'attitudine dell'operaio al proprio lavoro 

viene richiesto anche all'atto stesso dell'infortunio, perchè non ogni le

sione è sinonimo di invalidità. Una lesione che rende invalido un dato 

operaio non rende invalido un altro che abbia un mestiere diverso. Dac

ché specialmente sono stati istituiti ambulatori di fabbrica presso le grandi 

industrie una gran quantità di lavoratori rimangono al loro lavoro abi

tuale anche per lesioni di una certa entità, che medicate a dovere, gua

riscono ugualmente presto e bene come col completo riposo della parte 

lesa. Chi ha pratica di questi ambulatori sa quale risparmio di giornate 

di indennità temporanea e quale guadagno di giornate lavorative rappre

senti per l'industria e per l'operaio un buon medico di fabbrica, che al 

tempo stesso che saper curare bene le comuni lesioni chirurgiche, sappia 

anche ben distinguere la lesione che abbisogna di riposo assoluto e quella 

che può consentire l 'esercizio di un mestiere che egli deve conoscere per 

poter ben giudicare. 

Nella fase della guarigione chirurgica occorre di nuovo l'intervento 

del medico per giudicare se l'invalidità risultante dall'infortunio permetta 

la ripresa dell'antico mestiere oppur no, e se no in modo definitivo o sol

tanto temporaneamente finché dura il periodo d'impotenza funzionale che 

sussegue d'ordinario alle lesioni chirurgiche che hanno resa necessaria 

una immobilità prolungata della parte. Eventualmente il medico dovrà 

altresì suggerire all'industriale qual sia il genere di lavoro più adatto per 

servire di allenamento e di riadattamento alla ripresa dell'antico mestiere 

o, se questo non sia possibile, all 'esercizio di un mestiere diverso nel 

quale il leso possa offrire speranze del miglior rendimento. 



In tutti questi casi è un giudizio di attitudine al lavoro specifico che 

bisogna formulare e questa necessità diverrà ogni giorno più sentita via 

via che col progredire dello spirito corporativo sia nella classe industriale 

che in quella operaia e col perfezionarsi dell'organizzazione scientifica del 

lavoro si sentirà più e meglio la convenienza di allestire almeno nelle 

grandi officine i mezzi adatti a permettere che questi passàggi di infor

tunati o comunque di invalidi da uri reparto all'altro possano esser con

sentiti fino al massimo grado ideale, quale sarebbe quello di poter nella 

massima parte delle lesioni chirurgiche di un segmento solo di arto, che 

gli altri arti possano esser utilizzati in modo redditizio in modo da non 

togliere all'industria il rendimento di un'unità di lavoro e all'operaio la 

sua mercede completa. Non sembra oggi più un'utopia quella di poter sta

bilire almeno nelle grandi officine dei reparti curativi, nei quali possano 

esser espletati certi lavori speciali pur necessari all'industria e che al 

tempo stesso servano per la rieducazione professionale degli invalidi del 

lavoro, come ve ne sono in Italia e all 'estero annesse ai grandi ospedali 

per infortunati. 

Nelle Ferrovie dello Stato, ove per modernità d'attrezzamento indu

striale, per varietà di mansioni lavorative, per numero ragguardevole di 

operai impiegati si hanno le migliori possibilità per Io svolgimento di 

questo programma spesse volte è consentito, previ accordi fra gli ispettori 

sanitari e i dirigenti degli impianti, specialmente delle officine, dei depo

siti locomotive e delle stazioni, questo passaggio di mansioni di un ope

raio, il quale solo in virtù di queste possibilità può assai spesso abbre

viare il periodo dell'invalidità temporanea oppure può esser conservato 

al lavoro, adibito a mansioni diverse, quando dovrebbe invece esser li

cenziato per inidoneità alle mansioni della propria qualifica. 

E questo avviene spesso anche nelle grandi fabbriche private. L' im

piego ormai assai largo dei nostri invalidi di guerra ha dimostrato come, 

purché si trovi l'impiego adatto alle particolari condizioni lavorative del

l'invalido, si possa ottenere un rendimento completo e fare opera di eco

nomia e di etica sociale veramente importante per i fini della costruzione 

della nostra potenza nazionale. Ma è da augurarsi, — e noi vorremmo 

che anche i tecnici si adoperassero con ogni mezzo a far valere la forza 

delle loro convinzioni presso le autorità governative e presso gli indu

striali più illuminati — , che queste intese fra i medici del lavoro e gli 

imprenditori divenissero sempre più strette e cordiali, basate sopra reci

proca fiducia e quasi direi sopra lo stesso entusiasmo, affinchè fossero 

eliminate le difficoltà pratiche che spesso s'incontrano a favorire que

sto programma di utilizzare le energie lavorative residue degli invalidi 

del lavoro fino ad ottenere che nessuno di essi debba essere allontanato 

dal lavoro. 

I! lavoro è al tempo stesso un diritto e un dovere per tutti. 

Questo dovere dev'esser interpretato da parte dei datori di lavoro 

nel senso di aiutare fin dove è possibile l'invalido a rifarsi una nuova 

posizione lavorativa utile a sè e alla società; per i prestatori d'opera di 



prestarsi di buona voglia alla rieducazione professionale necessaria per 

mettere in valore le energie residue. 

Oggi siamo per fortuna in un'atmosfera politico-sociale nella quale 

sono radunate tutte le migliori condizioni pel raggiungimento di questo 

ideale. La recente legge sulla rieducazione professionale e la utilizza

zione degli invalidi del lavoro voluta dal Governo Fascista costituisce la 

via aperta alla migliore realizzazione. 

Altre recenti norme di legge impongono al medico la necessità di una 

valutazione della capacità lavorativa specifica. 

L'art . 6 del Regolamento per l 'igiene del lavoro impone che nelle 

lavorazioni industriali nelle quali si adoperano sostanze tossiche o infet

tanti e che verranno indicate in un elenco da compilarsi dal Ministero del

l 'Economia Nazionale di concerto col Ministero dell'Interno e sentito il 

Consiglio Superiore di Sanità, i lavoratori debbono esser visitati da un 

medico competente: 

1° prima della loro ammissione al lavoro, per constatare se ab

biano i requisiti speciali di resistenza all'azione degli agenti nocivi alla 

cui influenza debbono esporsi ; 

2° successivamente, a periodi da indicarsi nello stesso elenco, per 

constatare il loro stato di salute. 

Questi nuovi compiti del medico insieme con quelli derivanti dalla 

pur recente legge sull'assicurazione delle malattie professionali e contro 

la tubercolosi, assurgono a un'importanza singolare, dappoiché non sol

tanto al medico si fa obbligo di saper individuare le qualità lavorative del

l'operaio agli effetti del miglior rendimento o della valutazione del danno, 

ma altresì di saggiare le resistenze individuali alle influenze nocive del 

lavoro per una sana profilassi sociale, per prevenire cioè l'insorgere delle 

malattie professionali vere e proprie e di tutte le altre che dalle condi

zioni del lavoro vengono comunque favorite o aggravate.. 

Oggi finalmente la medicina sociale s'istrada con questi provvedi

menti legislativi su una strada di vera realizzazione, in fondo alla quale 

s'intravvede la luce di una nuova vita materiale e spirituale, assai migliore 

dell'attuale e l'artefice di questa nuova vita dovrà essere e sarà il medico 

sociale. Ebbene questi dovrà esercitare la sua alta missione sovratutto 

attraverso l'esplicazione dei mezzi che gli permettano di accertare in modo 

scientifico l'attitudine dell'operaio a un dato lavoro, a quel lavoro nel 

quale egli abbia già acquistato la maggior abilità tecnica o sia in grado 

di acquistarla date le sue particolari qualità fisiche e psichiche, come si 

effettua in modo sempre più diffuso e nelle scuole e nelle officine, dove 

si classifica ogni soggetto secondo \al sua formula d'orientamento profes

sionale. È tutto un altro campo vastissimo e socialmente importantissimo 

in cui le capacità tecniche dell'accertamento della capacità al lavoro spe

cifico vengono messe a dura prova. 

Si può ben dire che i principii dell'organizzazione scientifica del la

voro integrati con quelli dell'etica fascista volti a ottenere in un'atmosfera 



di serena collaborazione fra i varii fattori della produzione la conquista 

della massima potenza nazionale fanno fulcro sull'azione intelligente del 

medico, il quale dovrà d'ora innanzi accompagnare passo passo il formarsi 

e il perfezionarsi delle unità produttive della patria in tutte le fasi loro e 

precisamente : 

1° nella scuola e nel laboratorio dell'apprendistato dovrà studiare 

di ognuno le qualità fisiche-psichiche onde assegnargli il posto nel quale 

potrà rendere il miglior rendimento ; 

2° dovrà all'assunzione al lavoro giudicare se il lavoratore abbia 

le qualità adatte per lo speciale lavoro cui è chiamato ed eventualmente 

indicare qual altro genere di lavoro sia per essergli più adatto; 

3° durante l'esplicazione della normale vita lavorativa in varie cir

costanze, sia che l'operaio cada vittima di infortunio del lavoro, o di ma

lattia professionale o di malattia comune che richiegga provvedimenti spe

ciali o a scopo di prevenire danni organici più gravi o di eliminare pos

sibilità di contagi fra i compagni di lavoro, sia che occorra stabilire il 

danno lavorativo secondo le leggi sugli infortuni o sulle malattie profes

sionali, sia che occorra stabilire qual sia il lavoro più adatto dopo la con

solidazione di danni funzionali derivati o meno dal lavoro, è sempre al 

medico che spetta l'opera direttiva, che per esser utile e giusta dovrà 

essere permeata di calda e amorevole fede, di sagace e intelligente ope

rosità, di fine, perspicace tecnicità. 

Ora basta aver accennato alla complessità e alla difficoltà di proce

dere su questo difficile terreno con criteri scientifici per darsi la risposta. 

Noi siamo assai lontani nelle presenti condizioni della nostra organizza

zione medica dall'aver pronti i tecnici che queste rare doti posseggano. 

Si deve invero riconoscere che in molte contingenze formulare un 

giudizio che possa dirsi scientifico sull'idoneità o meno a un dato me

stiere reca seco la necessità di sintetizzare una tal qualità e quantità d'in

dagini biologiche, mediche, fisiologiche, psicologiche, tecnologiche, che 

assai diffìcilmente possono esser effettuate dalla stessa persona, sicché 

molto spesso sarà necessario il concorso di varii specialisti, dall'oculista 

all'otoiatra, dal fisiologo al nevropatologo, dal medico-legale al tecnico-

industriale. 

Questa premessa doveva esser avanzata sia per inquadrare al suo 

vero posto questa difficile branca della medicina sociale, sia per affermare 

la dignità di cui essa e per la complessità dei suoi mezzi d'indagine e 

per le sue alte finalità sociali deve godere a buon diritto in mezzo alle 

altre branche. 

Ma, ciò premesso, non credo che si possa arrivare su questo punto 

fino al pessimismo di coloro che ritengono, ad es. , che non sia possibile 

al medico legale valutare il grado di capacità lavorativa rispetto a un de

terminato lavoro e vorrebbero che il compito del medico fosse limitato a! 

puro accertamento delle condizioni funzionali degli apparecchi lesi, la-



sciando ad altri, che, il più spesso dovrebbero esser o magistrati o or

gani giurisprudenziali misti, la sintesi finale valutativa del danno. 

A me sembra che nessuno più del medico sociale sia in grado di pos

sedere tanti e così complessi elementi di giudizio da esser in grado di 

arrivare nella grande maggioranza dei casi a un giudizio sufficiente ai bi

sogni della pratica. Che se, ad es. , egli in qualche evenienza debba aver 

bisogno di integrare le sue cognizioni con altre di riferimento tecnico-in

dustriale o anche soltanto sociale, a lui non mancherà il modo di assumere 

alle fonti adatte queste cognizioni, sì da poter lui e nessun altro meglio 

di lui raggiungere la completezza necessaria al giudizio. 

Sarebbe invero da augurarsi che il medico sociale, che noi auspi

chiamo, fosse il più completo clinico che si possa immaginare, giacché, 

dovendo egli giudicare della capacità funzionale dei varii organi, appa

recchi, sistemi, che tutti concorrono nel determinare la resultante della 

capacità lavorativa, si comprende come egli debba anzitutto possedere le 

doti del più fine diagnostico in qualunque campo della medicina, della 

chirurgia e delle varie specialità. 

Ma questa prospettiva rimane ancora nel campo ideale anche nella 

medicina curativa, la 'quale è divenuta così vasta e complessa da richie

dere di necessità la divisione della scienza e della pratica medica in tante 

branche ben delimitate che vanno di giorno in giorno aumentando di nu

mero e d'importanza. 

Sicché, come oggi il clinico arriva nei casi difficili alla sintesi dia

gnostica facendo tesoro delle indagini che lo specialista oculista, otoiatra, 

chimico-clinico gli fornisce nello stesso istituto che egli dirige, anche nel 

campo della medicina sociale si dovranno trovare i mezzi e gli ambienti 

adatti, raggruppati negli stessi istituti, per arrivare a un giudizio scien

tifico sulla capacità lavorativa specifica. E questi istituti noi in Italia li 

possediamo da tempo nelle Cliniche del Lavoro come quella di Milano e 

di Napoli, e nell'Istituto Biotipologico di Genova che costituiscono ragion 

d'onore per i nostri maestri Devoto e Ferrannini, Pende e Castellino e 

inoltre in quel Policlinico del Lavoro che la « Vigile » ha creato in Roma 

e che dovrà diffondersi grado grado in altre città d'Italia. 

È qui che si dovranno formare i medici sociali adatti ad espletare 

un'attività la quale, si può dire compendiarsi essenzialmente nella valu

tazione della capacità lavorativa a un determinato lavoro. 

Ma sarà necessario che oltre agli insegnamenti teorici e pratici della 

patologia e della clinica del lavoro, di cui le nostre due ormai gloriose 

cliniche del lavoro offrono una così ammirevole organizzazione, siano pre

disposti altri insegnamenti indispensabili alla formazione di completi me

dici sociali. 

Noi non sappiamo nel momento attuale vedere nessun altro istituto 

più adatto delle nostre cliniche del lavoro alla formazione di buoni medici 

sociali. E per questo auspichiamo che esse possano ben presto comple

tare il loro organamento nel senso sopra accennato, e che altre cliniche 

possano sorgere in modo che ogni università principale ne sia fornita. 



Dovranno formare parte integrante dell'insegnamento della medicina 

sociale oltre alla patologia e clinica del lavoro, la biotipologia, la fisiologia 

del lavoro, la cinetica professionale, l'infortunistica medico-legale. 

Pei fini dell'organizzazione scientifica del lavoro non è più possibile 

ignorare la dottrina e la pratica della biotipologia, in quanto lo studio delle 

forme e delle funzioni meccaniche e della psiche del lavoratore costitui

scono la premessa necessaria alla costruzione della formula biopsichica 

che il nostro Pende ha inquadrato in termini netti e precisi ben rispon

denti ai bisogni della pratica. Non è più possibile giudicare sull'attitudine 

lavorativa di un operaio senza tener conto delle sue qualità morfologiche, 

senza aver saggiato la sua reazione nervosa, endocrina, psichica. È da 

questa fotografia fisica e psichica, nella quale sono raccolte in formule 

sintetiche le capacità soggettive, muscolari, sessuali, volitive, intellettuali 

che risulta chiarita l'attitudine dell'operaio a un dato lavoro. 

Nè. si può fare a meno di conoscere la fisiologia del lavoro quando 

si debbono apprezzare nella loro essenza e nel loro grado le deviazioni 

patologiche che ricorrono in seguito a infortuni del lavoro o a malattie 

professionali. 

Sopratutto la cinetica professionale che della fisiologia del lavoro è 

la parte più frequentemente necessaria ai bisogni quotidiani, deve esser 

resa non solo teoricamente, ma anche praticamente alla portata di chi si 

vuol dedicare a questi studi. 

Lo studio della direzione dei movimenti utili al lavoro, degli utensili 

da lavoro, degli atteggiamenti corporei nelle varie attività lavorative, spe

cialmente dei movimenti della mano oltre che degli altri segmenti cor

porei, delle varie necessità degli organi dei sensi, delle stigmate profes

sionali dovrebbero costituire una indispensabile prefazione agli studi di 

patologia del lavoro e d'infortunistica. 

Queste cognizioni dovrebbero esser la base per la conoscenza delle 

necessità lavorative proprie di ciascuna qualità di mestiere e delle ana

logie fisiologiche tra un mestiere e un altro e delle sostituzioni fra me

stieri similari, allo scopo di stabilire le possibilità di passaggio da un me

stiere ad un altro in seguito a invalidità, sia di natura medica che chi

rurgica, rese necessarie per la riutilizzazione degli invalidi. 

Sarebbe quindi necessario che aggregate alle cliniche del lavoro vi 

fossero delle officine dove si potesse studiare anche praticamente quello 

che si è prima insegnato teoricamente. 

Una buona palestra che potrà servire a formare la cultura dei medici 

nella fisio patologia del lavoro sarà l'istituzione dei medici di fabbrica vo

luta dalla recente legge sulle malattie professionali. Sia il compito devo

luto dalla legge a questi medici delle visite d'assunzione e di revisione 

periodica per gli operai delle industrie insalubri, sia la vita vissuta in 

continuo contatto dell'officina e dell'operaio nel proprio ambiente di la

voro forniranno il mezzo più adatto a rendersi conto delle peculiarità fun

zionali proprie di ciascun mestiere, e offriranno il destro a stabilire espe

rimenti pratici, dai quali meglio che da profonde elucubrazioni teoriche 



si potrà spesso ottenere il miglior resultato per arrivare ai giudizi che ci 
vengono richiesti. 

Spesse volte nell'esercizio quotidiano delle mie mansioni di ispettore 
sanitario delle Ferrovie dello Stato è bastato un sopraluogo nell'officina 
coli'osservazione dell'operaio dedicato al proprio lavoro per conchiudere 
un giudizio che altrimenti sarebbe stato difficile formulare. 

Oggi è il più delle volte dall'operaio che il medico apprende qual
che notizia il più delle volte incompleta, inesatta o interessata sugli uten
sili di lavoro e sulle attitudini lavorative necessarie. Il medico del lavoro 
dovrebbe invece essere edotto attraverso una adatta pratica da farsi nei 
cantieri e nelle officine e nelle botteghe degli artigiani quali sono le par
ticolarità proprie di ciascun mestiere, quali gli utensili, quali i segmenti 
di arto più adoperati, quali i sistemi organici più messi a prova, quali le 
malattie professionali più facili a contrarsi e quali le precauzioni neces
sarie per la profilassi. Questa lacuna da tanti infortunisti e medici sociali 
lamentata dovrebbe esser colmata attraverso un'adatta organizzazione delle 
cliniche del lavoro. 

Con queste premesse si potrà arrivare ad ottenere un insegnamento 
teorico-pratico della medicina legale del lavoro, la quale avrà le basi scien
tifiche più solide per servire alle necessità della legge, a quelle della mi
glior produzione industriale e della preservazione della salute della classe 
lavoratrice. 

Al medico legale del lavoro sarà così ben affidata la missione altis
sima di collocare ciascuno al suo posto nel campo lavorativo secondo la 
formula degli inglesi del « right man in right place » e la sua figura da 
questa missione esercitata con alto senso di dovere e con religiosa fede 
ne sarà accresciuta, sì da annoverarlo fra i massimi fattori del benessere 
sociale attraverso un perfezionamento delle condizioni di vita di tutti co
loro che nel lavoro dovranno trovare non più la dura fatica cui a malin
cuore si soggiace solo per la ineluttabile necessità di procurarsi il pane, 
ma la serena sensazione del dovere compiuto, della piena esplicazione 
delle attitudini vocazionali e del proprio perfezionamento giorno per giorno 
conquistalo. 

A quest'opera altissima di redenzione del lavoro nazionale noi dob
biamo promettere di dedicare tutte le migliori energie. 

Il DOTT. VIGLIANI è d'accordo nel ritenere che si debba giungere 
alla liquidazione delle invalidità con riguardo al lavoro specifico. Vi è 

l'assunzione secondo il lavoro specifico, vi è l'invalidità temporanea, è 

doveroso si addivenga anche a considerare dal lato specifico l'invalidità 
permanente. 

Ma in un punto non siamo d'accordo : il ritorno della invalidità 
parziale già abolita dalla legge colla proposta di far lavorare in reparti 
speciali i minorati temporaneamente nella possibilità comunque di oc
cuparsi. 



Sarebbe a parere suo dannoso per ambo i fattori della produzione ; e 

per l'operaio che si troverebbe costretto ad una lavorazione che non è 

la sua normale, con un guadagno insufficiente e con poca volontà di ese

guirlo, e, per il datore di lavoro che vedrebbe la produzione scarsa e l'au

mento dei pezzi di scarto. 

Ritiene pertanto che l'invalidità parziale sia stata giustamente abo

lita e il suo ritorno sia dannoso. 

P R O F . P R O S P E R I . — Rispondo all'amico Vigliani che la sua obie

zione può essere accolta per i lavori di meccanica fine, nei quali l 'ope

raio inadatto può arrecare danni all'industria effettuando male il lavoro 

per incapacità tecnica, ma non vale per lavori d'altro genere più ma

nuale e grossolano. Nelle Ferrovie dello Stato avviene assai spesso 

quando in ispecie si tratta di riallenare al lavoro un individuo nel periodo 

della convalescenza, che ad esempio un manovratore ferroviario frattu

rato di gamba venga temporaneamente adibito a fare il deviatore. Ciò è 

utile per l'operaio e non arreva danno all'industria. 

Ha la parola l'Avv. R O B E R T O R O B E R T I (Capo dei servizi assisten
ziali della Confederazione nazionale dei Sindacati Fascisti della agri
coltura) il quale riferisce su L'assistenza medico-legale per gli infor
tuni e le malattie dei lavoratori agricoli. 

L ' O . informa il Congresso sull'attività che le grandi Confederazioni 

dei lavoratori e prestatori di opere intendono svolgere nel campo dell'assi

stenza sociale, e sopratutto per la assicurazione delle malattie comuni. 

Accenna alla costituzione delle Casse Mutue Provinciali e delle F e 

derazioni Nazionali, spiegando i criteri tecnici ai quali questa attività sarà 

ispirata seguendo la guida di un comitato tecnico consultivo di cui faranno 

parte alcuni valorosi congressisti. La organizzazione sindacale intende ga

rantire al lavoratore più che un sussidio; e cioè l'assistenza medica e far

maceutica diretta, per riattivare al più presto l'attività lavorativa interrotta 

dalla malattia, e ciò perchè lo scopo da raggiungere non è solo quello del

l ' interesse dei lavoratori, ma anche quello dell'incremento della produzione. 

Il D O T T . M I R A G L I A B I A G I O svolge due comunicazioni, la prima 

su : II lavoro nelle tintorie; la seconda su : 27 lavoro nelle concerie. 

D O T T . B . MIRAGLIA (Napoli). - Il lavoro nelle tintorie. 

Nella città di Napoli attualmente, non esistono grandi stabilimenti 

di tintorie di filati : vi sono sessanta modeste tintorie in cui sono occu

pati complessivamente 5 0 0 operai, in maggioranza donne; in questa sta

tistica, però, non sono comprese le tintorie di pelli, allogate nelle stesse 

concerie. Lo scopo delle operazioni di tintura, come si sa, è di modifi

care la superficie delle fibre tessili onde possano assorbire le materie co-



loranti naturali od artificiali. Queste sostanze, che sono sali metallici so

lubili, rendono le fibre atte alla coloritura. Da essi si separa l'ossido me

tallico che al contatto con le materie coloranti si combina con queste allo 

stato insolubile, in altri casi il solo mordente forma la materia colorante. 

Da noi si usa un solo bagno contenente bicromato di potassio, poi si 

cuociono i filati in un bagno di solfato sodico al 10 % con acido acetico 

o solforico, detto bagno unico. 

Moltissimi di questi operai da me osservati presentano alterazioni 

cutanee dovute al bicromato di potasio, infiammazioni eritematose acute 

alle parti scoperte, in alcuni estendentesi sino alle braccia, al tronco e 

agli arti inferiori, attribuibili anche a miscugli di diversi mordenti, specie 

dell'antimonio, adoperato sotto forma di tartaro stibiato, che in contatto 

con le secrezioni delle glandole sebacee si trasforma in sale semplice di 

antimonio, assai irritante. Oltre a questa azione irritante del mordente, 

la saturazione dell'aria dell'ambiente con vapore acqueo, misto a gas me

fìtici, l'alta temperatura, sono cause non indifferenti di danno all'ope

raio che lavora in ambienti ristrettissimi, spesso nell 'istessa abitazione, 

e ciò è più deplorevole in quanto che in questi lavori sono impiegati donne 

e fanciulli. 

Dai dati raccolti e con l'osservazione del metodo di lavorazione, del

l'ambiente e delle diverse condizioni fisiche degli operai ho cercato spie

garmi la diminuita resistenza di questi lavoratori alle comuni malattie a 

cui vanno facilmente incontro specie quelle dell'albero respiratorio ed 

alle malattie infettive, mettendolo in rapporto col momento etiologico, 

con l 'età, col sesso, e mi sono convinto che certamente queste condizioni 

possono considerarsi causa di diminuita resistenza fisica e lavorativa. Con

tinuerò le ricerche specie nelle nuove manifatture di cotone e di seta ar

tificiale da poco installatesi a Napoli per ciò che riguarda la tintoria, per 

poterne trarre maggior luce. 

DOTT. B . MIRAGLIA (Napoli). - Il lavoro nelle concerìe, 

Napoli, che vanta un'antichissima e gloriosa tradizione nell 'arte della 

concia, conta attualmente 124 concerie, che si trovano in quella vasta 

zona detta « Conceria Nuova » al Ponte della Maddalena, con un com

plessivo di 1545 operai, in maggioranza uomini. Dalle indagini fatte mi 

risulta che quest'arte da noi continua a portare il primato, essendo anche 

oggi un'industria fiorente, ma che ha bisogno di maggiore incoraggiamento 

dal punto di vista igienico-sanitario. 

Le affezioni derivanti dalla manipolazione del bicromato di potassio 

(processo Heinzerling), di cui tanto si è parlato, non si hanno più a con

statare poiché nella concia non è più adoperato il cromo ed i suoi sali, 

per l'alto costo di esso, e per la poca resistenza dei suoi preparati con 

tale metodo. 11 maggiore pericolo per questi operai resta sempre il car

bonchio, non potendosi sterilizzare efficacemente le pelli, pericolo aggra

vato dalle alterazioni alle mani dovute alla pressione sulle palme fatta 



dallo « scarnatoio » che viene adoperatore per togliere dalle pelle i peli, 

od alle sostanze irritanti adoperati (calce, saponi, acido solforico, ecc.) 

e dalle mosche. Di 3 2 5 operai da me visitati ho potuto notare che esse 

sono diffuse in circa il 75 %, specie nelle donne. 

Secondo la statistica ufficiale, la Compagnia ha dato sempre la mag

giore percentuale di morti per carbonchio. Sopra 175 casi di pustola ma

ligna curati negli Ospedali Incurabili, Loreto e privatamente dal 1913 

al 1 9 2 9 , ho trovati 75 conciapelli. Oltre a questo pericolo, da indagini 

accurate fatte, ho potuto notare in moltissimi di essi piccoli segni di reu

matismo cronico di cui gli operai non si allarmano affatto, attribuendoli 

certamente alle molteplici cause predisponenti a cui sono esposti : Io stra

pazzo articolare continuo e monotono^ la sedentarietà, la turbata circola

zione linfatica, il freddo umido dei locali, lo stare con i piedi nell 'acqua 

per pestare le pelli, l'indossare abiti umidi. Un serio inconveniente è 

dato dall'uso dello sterco di cani, che può trasmettere la echinococcosi e 

la tubercolosi. Quest'ultima rientra come malattia comune a tutti gli altri 

generi di lavoro, cioè condizioni ambientali, di lavorazione, di abitazione, 

di nutrizione, di predisposizione ecc. 

Concludendo si può affermare che in generale questi lavoratori sono 

in condizioni igieniche sia ambientali, sia individuali assai deplorevoli, 

salvo pochissime eccezioni, ed io penso che le misure da adottarsi po

trebbero essere le seguenti : 

1° Scelta accurata dell'operaio nell'assunzione al lavoro. 

2° Inculcare nei datori di lavoro e nei lavoratori una giusta va

lutazione del loro lavoro e delle condizioni necessarie per renderlo più 

igienico e quindi più proficuo, avere, cioè, una maggiore coscienza igienica. 

3° Adattamento razionale dell'ambiente di lavoro. 

4° Installazione di macchine ed apparati per diminuire la fatica. 

5° Installazione di apparati di trasporto e di sollevamento auto

matici per diminuire il contatto diretto dell'operaio con le pelli. 

6° Visita obbligatoria settimanale delle regioni cutanee scoperte 
per constatare l'integrità di esse. 

7° Pretendere che siano rispettate le misure igieniche generali e 

di benessere necessarie (abbondante distribuzione di acqua per bere, per 

lavarsi, refettorio, locali di riposo, latrine sufficinti, spogliatoi, ecc . ) , ob

bligare cioè che siano scrupolosamente osservate a questo riguardo le 

prescrizioni dettate dal Regolamento Generale d'Igiene del Lavoro col 

Regio Decreto del 14 aprile 1927 n. 5 3 0 . 

E certamente il progresso di questa industria sarà ancora tanto mag

giore quanto più sana e robusta sarà la classe lavoratrice. 

11 P R O F . L O R I G A loda le comunicazioni del Dott. Miraglia, e 

dice che crede necessario estendere queste osservazioni ad altre in

dustrie. 



Ha la parola il Dott. Pignatari, il quale svolge la sua comunica

zione : L'equilibrio acido base nell'avvelenamento sperimentale da 
antimonio. 

DOTT. F. PIGNATARI (Napoli). - Equilibrio acido base del sangue 

nell'avvelenamento sperimentale da antimonio. 

Parallelamente allo studio dell'equilibrio elettrolitico del sangue nel

l'avvelenamento da sostanze inorganiche, ho istituito delle ricerche sulle 

modificazioni che subisce l'equilibrio acido base nelle stesse intossicazioni. 

Anche per queste ricerche sono costretto a riportare soltanto i risul

tati ottenuti nell'avvelenamento da antimonio, volendo sottoporre ancora 

ad altri controlli i primi dati ottenuti nelle intossicazioni da altre sostanze. 

Ho dosato il C O 3 fissabile dal plasma servendomi dell'apparecchio 

di V. Slyke. Già il Meyer ha osservato una diminuzione dell'alcalinità 

del sangue in questa intossicazione. 

Le mie ricerche confermano quelle dell 'A. citato, poiché dosando 

giornalmente il C O 2 , ho potuto constatare che l'acidosi del sangue è in 

proporzione diretta col progredire dell'avvelenamento. 

Così, mentre ed animale integro avevo valori di C O 2 equivalenti a 

cmc. 6 0 - 6 3 %, man mano che l'intossicazione aumentava, il C O 2 dimi

nuiva progressivamente sino a raggiungere nel periodo terminale dell ' in

tossicazione i cmc. 2 8 - 2 6 %. 

Naturalmente anche per questa ricerca mi sono preoccupato di la

vorare in condizioni tali per cui potessi senz'altro escludere l'intervento 

di qualsiasi altro fattore che potesse da sé modificare la riserva alcalina 

del sangue. 

I risultati sovra riportati, che de resto anche dal Meyer erano stati 

ottenuti, dimostrano che l'antimonio determina una vera acidosi del sangue. 

I I D O T T . P I G N A T A R I svolge la seconda comunicazione : L'equili
brio elettrolitico del sangue nell'avvelenamento sperimentale da an
timonio. 

DOTT. F. PIGNATARI (Napoli). - Equilibrio elettrolitico del sangue 

nell'avvelenamento da antimonio. 

In considerazione dell'importanza, che in questi ultimi tempi ha as

sunto lo studio dell'equilibrio elettrolitico del sangue nelle più diverse 

condizioni morbose, per il fatto specialmente che esso subisce delle no

tevoli modificazioni nelle singole affezioni in cui è stato studiato, ho cre

duto interessante iniziare delle ricerche sistematiche sul comportamento 

dei sali minerali nelle intossicazioni da sostanze inorganiche. 

Da vari autori è stato qualche volta ricercato il comportamento di 



alcuni sali, e specialmente è stato studiato il ricambio del cloro nell 'av

velenamento da piombo (Ajello). 

Non mi pare invece che sia stato mai preso in considerazione tutto 

il sistema degli elettroliti del sangue. 

In questa nota preventiva che presento al Congresso riferisco solo i 

risultati ottenuti nell'avvelenamento da antimonio, non avendo ancora dati 

sicuri per le ricerche in corso sull'avvelenamento da piombo, manganese, 

fosforo, cromo, etc. 

Ho usato come animali da esperimento i conigli e ad essi ho som

ministrato l'antimonio per via endomuscolare, sotto forma di triossido. 

Le dosi iniettate sono state diverse nei singoli conigli per potere 

ottenere l'avvelenamento cronico ed acuto. 

Nel sangue dei conigli così trattati ho dosato il fosforo, il potassio, 

il sodio, il calcio ed il cloro, servendomi dei metodi di Bell e Doisy per 

il primo, del metodo di Kramer e Tisdal per il secondo, del metodo di 

Condorelli per il sodio ed il calcio, di Mantel e Stendel per il cloro. 

I ripetuti dosaggi così eseguiti nel corso dell'avvelenamento sia acuto 

che cronico, mi hanno dimostrato costantemente aumento del fosforo, che 

da mg. 4 , 8 0 % sale a mg. 6 , 6 - 6 , 8 % ; del potassio che da mg. 26 % sale 

a mg. 3 4 - 3 8 %. 

Diminuiscono invece il sodio che da mg. 2 8 - 3 0 % scende a 

mg. 1(9-18 % ed il calcio che da mg. 12 % scende a mg. 8,7 %. 

Anche il cloro presenta una lieve diminuzione poiché da mg. 3 6 5 % 

scende a mg. 3 2 0 %. 

Questi risultati, che ho brevemente riassunti, rappresentano la me

dia di numerosissimi dosaggi eseguiti, mantenendomi sempre in condizioni 

sperimentali identiche per poter essere sicuro che oltre alla sostanza in

tossicante nessun altro fattore intervenisse a modificare il contenuto del 

sangue in sali minerali. 

Ciò mi permette di concludere che le modificazioni osservate nel 

comportamento dell'equilibrio elettrolitico del sangue dei conigli intossi

cati con antimonio debbono essere attribuite all'azione tossica dell'an

timonio stesso. 

DOTT. ONORATO AMERICO ROSSI (Napoli). - Contributo allo studio del 

lavoro ad alte temperature. Modifica della pressione arteriosa. 

Tutti i fenomeni della vita, tutti i movimenti della materia organica, 

hanno origine nella radiazione solare. La radiazione solare, sotto forma 

di calore o di luce, è la condizione essenziale di tutta la vita vegetale 

e animale. In fondo il calore non agisce altrimenti sugli organismi che 

sui corpi bruti, sul mercurio di un termometro ad esempio ; ma mentre 

nel mercurio, le molecole del quale sono tutte identiche, esso non pro

duce che un allontanamento di queste molecole ed una dilatazione totale 

consecutiva, negli organismi, le molecole dei quali hanno proprietà chi-



miche differenti, produce non soltanto l'allontanamento di queste mole

cole, ma ne cambia i rapporti reciproci in modo che possano dare origine 

a nuove combinazioni chimiche. 

Ogni fenomeno vitale, sia che si prenda un intero organismo, sia 

che si prenda ciascuno dei suoi elementi e dei suoi tessuti, è compreso 

tra un limite minimo ed un limite massimo di temperatura, al di sotto e 

al di sopra dei quali l'attività vitale non può più manifestarsi. La mag

gior parte delle piante non incomincia a vegetare che quando la tempe

ratura sale di qualche grado al di sopra di zero centigradi, e cessa di vi

vere quando la temperatura sorpassa per qualche tempo i cinquanta cen

tigradi. Vi sono eccezioni che si citano di frequente; molti muschi e 

molti licheni sopportano dei freddi eccessivi ; la soldanella apina fiorisce 

sotto la neve, il protococcus nivalis ed alcune altre alghe danno alla neve 

quella colorazione rossa, che si osserva qualche volta nelle regioni alpine. 

D'altra parte si riconobbe l'esistenza di alghe in sorgenti calde a 53° 

o in vapori a 74° centigradi e perfino, secondo Ehrenberg e Lander-

Lindsaj, a temperature ancora più elevate. 

Per gli animali, ancora più vasto è il campo di attività L'uomo, in 

particolar modo, può sopportare per qualche tempo delle temperature che 

vadano da - 5 6 ° , 7 sino a + 5 3 ° all'ombra. 

Sperimentalmente questi limiti vennero ancora sorpassati. Blandgen 

potè soggiornare otto minuti in una stufa a secco riscaldata a + 1 2 9 ° . 

Non è così per gli organismi inferiori, che a cagione del loro pic

colo volume si equilibrano rapidamente colla temperatura del mezzo 

esterno. Ora, pare risulti, dalle esperienze di Doyére, che i tardigradi 

ed i rotiferi disseccati possono sopportare delle temperature di + 9 8 ° 

e + 1 2 5 ° . Avviene la stessa cosa dei germi dei batteri e di un certo nu

mero di organismi vegetali inferiori, nei quali la vita non è abolita da 

temperature superiori all'ebollizione (Hoffmann, Chamberland). 

Trovandomi a capo del servizio sanitario di uno dei più grandi, se 

non il più grande Stabilimento Siderurgico d'Italia, l'Uva di Bagnoli, 

grande per l 'immensa mole dei suoi Alti Forni, e delle sue Acciaierie 

e da cui emana una temperatura elevatissima, ho voluto istituire delle os

servazioni per determinare quali siano- le condizioni degli operai, addetti 

a tale servizio, come essi possano resistervi, e quali sono le modificazioni 

che avvengono nella pressione arteriosa. 

Per misurare la pressione mi son servito dell'oscillometro del Pa-

chon, facendo la mia osservazione sugli operai e prima che essi inizias

sero il lavoro e dopo d'averlo compiuto. 

Rendo pubbliche e vive grazie al sig. Direttore Ing. Ferretti, ai sigg. 

Ing. Salvi, Ressort e Costantino, i quali mi hanno forniti tutti i dettagli 

tecnici circa l'andamento ed il funzionamento dell'Alto Forno, ed al Dot

tor Ornani ed Ing Grazi per quelli sul Forno Martin. 

Per render chiaro come siap ossibile una temperatura così elevata 

e come vi si possa resistere occorre che io descriva schematicamente 

l'Alto Forno ed un Forno Martin. 



L'Alto Forno è l'impianto siderurgico che maggiormente colpisce 

l'attenzione del visitatore, sia per la mole che presenta da se stesso, sia 

per la vastità degli apparecchi annessi che il suo andamento richiede. 

Il profilo dell'Alto Forno è composto di due tronchi di cono riuniti 

alla base, più larga, e, in fondo, di una parte cilindrica. 

La bocca superiore si chiama guenlard; è da lì che vengono intro

dotti i materiali necessarii alla riduzione del minerale, alla fabbricazione 

della ghisa e alla formazione delle scorie (o loppa), rappresentati da car

bone coke, minerali di ferro, di manganese e di fondenti. 

Il tronco di cono superiore si chiama tino; ed è lì che avvengono la 

maggior parte delle reazioni dovute all'effetto del CO, proveniente dalla 

reazione C-O dovuta all'entrata dell'ossigeno contenuto nell'aria insuf

flata dalle tubiere all'ouvrage o laboratorio 

Il tronco di cono inferiore si chiama sacca : è in questa zona che av

vengono le ultime reazioni col CO e le riduzioni dal C solido. 

La riunione dei due tronchi di cono, ossia la zona più larga del

l ' insieme si chiama ventre. Teoricamento è in questa zona che le ganghe 

dei minerali ed i fondenti sono giunti allo stato pastoso per passare poi 

allo stato liquido mano mano che scendono nella sacca verso il crogiuolo. 

La parte cilindrica inferiore, che comprende anche l'ouvrage (zona 

delle tubiere o ugelli di entrata dell'aria) si chiama crogiuolo, nel quale, 

oltre l'ouvrage sopra ricordato, è compreso il foro di colata e delle tu-

bierine Lurmann per l'evacuazione delle scorie a foro di colata tappato. 

Il fondo del crogiuolo si chiama suola. 

Le pareti dell'Alto Forno sono costituite di mattoni, specialmente sa

gomati di materiali refrattarii, ricoperti esternamente da una corazza di 

grosse lamiere. 

Nell'Alto Forno avvengono due correnti in senso opposto : la corrente 

dall'alto in basso, chiamata discesa delle cariche dalla bocca o guenlard 

verso il crogiuolo, e la corrente gassosa dal basso in alto, dal crogiuolo 

alla bocca. 

Per rendere più chiaro quale sia l'andamento della formazione dei 

prodotti (ghisa e loppa) nell'alto forno alle diverse zone, immaginiamo di 

sezionare, secondo un piano verticale, un forno in marcia e vedremo dal 

basso in alto i seguenti materiali : 

Sulla suola uno strato di ghisa liquida, su cui galleggia della loppa 

ugualmente liquida fino al livello della tubierina Lurmann, dalla quale si 

estrae la loppa quando essa arriva a superare questo livello. In questo 

materiale si bagna il coke incandescente, che dalla suola andrà fino nella 

sacca, senza essere frammisto ad altri materiali solidi, ma solamente a 

materiali già fusi o allo stato molle, che colano dalla zona superiore della 

sacca verso il crogiuolo, ove andranno ad aumentare il bagno di ghisa e 

di loppa. Nella zona superiore del crogiuolo, all'entrata dell'aria insuf

flata dagli ugelli o tubiere, il coke è in piena combustione, tanto più at

tiva quanto più sarà la quantità di aria insufflata. 

Salendo sempre troviamo la zona superiore della- sacca, dove hanno 



luogo le ultime reazioni, dovute al C solido, vi si trovano ancora, fram

misti al coke, dei materiali solidi, che rapidamente diventano pastosi. Nel 

tino osserveremo degli strati di coke alternati a degli strati di minerali e 

fondenti Ogni strato di coke, con il suo relativo strato di minerali e fon

denti, rappresenta una carica. Questa è calcolata in base alla capacità 

dell'Alto Forno; e dalla sacca alla bocca dell'Alto Forno ne conteremo circa 

venticinque : è quello che si chiama colonna delle cariche. 

Il materiale messo alla bocca impiegherà da otto a dieci ore in marcia 

normale per raggiungere il crogiuolo. Questo tempo è necessario per la 

riduzione progressiva dei materiali e la sua preparazione per passare la 

zona all'alta temperatura delle tubiere. 

Possiamo adesso valutare le temperature delle diverse zone descritte, 

partendo dal crogiuolo, dove la temperatura della suola sarà quella al-

l 'incirca dello strato liquido di ghisa, dal quale essa è ricoperta. 

Sappiamo che la ghisa ha una temperatura che varia da 1050°-1100° 

per la qualità bianca, a 1250°-1300° per la qualità grigia. Lo strato supe

riore, ossia la loppa, ha una temperatura maggiore : e per la qualità cor

rispondente di ghisa troveremo dei valori da 1300° a 1400°, e talvolta an

che 1500° . Davanti alle tubiere troveremo la zona di temperatura più ele

vata che lo Chatelier ha potuto stimare di circa 1900°-1950° . Questa tem

peratura si manterrà nella zona, dove più agisce l'ossigeno insufflato dalle 

tubiere, e che si può senz'altro delimitare di circa trenta centimetri so

pra le tubiere all'entrata, per andare a circa settanta centimetri più al

l'interno. Oltrepassata questa zona di maggiore temperatura andiamo pro

gressivamente in diminuzione. Al ventre troveremo già dei valori assai 

più bassi intorno a 1100°, per poi andare progressivamente alla tempe

ratura di uscita dei gas alla bocca dell'Alto Forno (da 200° a 400°) . 

Tali temperature avrebbero rapidamente ragione dei materiali refrat-

tarii, con cui è rivestito il crogiuolo, la sacca e la zona inferiore del tino : 

è per questa ragione che tali materiali sono, al crogiuolo ed alla sacca, 

rivestiti di una spessa corazza di lamiera, energicamente raffreddata con 

acqua. La cerchiatura della zona inferiore del tino è anch'essa raffred

data con acqua, ma non richiede un raffreddamento così energico 

Per ragioni di economia di combustibile e di utilizzazione di una 

parte dei gas in uscita dalla bocca dell'Alto Forno (gas sempre ricchi in 

CO) l'aria insufflata dalle tubiere (circa 7 2 , 0 0 0 m. 3 all'ora) viene preven

tivamente riscaldata ad una temperatura da 660°-750° a mezzo di apparati 

speciali chiamati cowpers. 

Esistono in Italia solamente Alti Forni di media capacità, sia per le 

qualità di materiali da trattare, sia perchè questi si sono dimostrati i più 

convenienti all'andamento. 

La capacità dell'Alto Forno N. 1 di Bagnoli è di circa 5 5 0 n f . ; la 

produzione di ghisa in 2 4 ore è di 4 0 0 tonnellate e talvolta anche più ; 

necessita quindi un consumo di coke di 3 6 0 . 0 0 0 Kg. e un tonnellaggio 

di materiali (minerali varii e fondenti) di circa 1 . 0 0 0 . 0 0 0 di Kg. , portati 

alla bocca del forno da un potente montacarichi. 



L'Alto Forno è, con il campo di colata, sopraelevato dal livello del 

suolo dello Stabilimento. All'altezza del crogiuolo è costruita la platea 

di lavoro, che è quindi sopraelevata dal livello dello Stabilimento di circa 

quattro metri. Essa è del tutto libera di costruzioni, e quindi esposta 

completamente in ogni lato all'aria atmosferica diretta. 

Il personale che lavora nella vicinanza immediata dell'Alto Forno è 

composto di un primo fonditore, un secondo fonditore, un terzo fondi

tore e due loppai, oltre altri sulla platea, e ad un tubista. 

La nostra attenzione viene maggiormente attratta dai fonditori e lop

pai, ai quali viene imposto il lavoro con forti sbalzi di temperatura. 

Vediamo il lavoro più da vicino : saliamo la scala che ci porta alla 

platea di lavoro; la colata è terminata da pochi minuti, i fonditori hanno 

con getti di acqua raffreddati i materiali (loppa) rimasti nelle rigole o 

canali, dove sono stati incanalati durante la colata, e adesso sono a ri

poso per poco. 

Il Forno è in marcia, con il foro di colata otturato con terra refrat

taria e la tubierina di evacuazione della loppa è tappata anch'essa, es

sendo lo strato di loppa sottostante. L'aria, a mezzo di potenti macchine 

soffiant, viene incanalata in tubazioni che la porterà ai cowpers, nei 

quali dalla temperatura atmosferica, verrà convenientemente riscaldata, 

prima di essere iniettata nell'Alto Forno alla temperatura di 660°-750° , 

a mezzo degli otto ugelli o tubiere. L'ossigeno dell'aria attiva la com

bustione del coke, che passa dallo stato C solido allo stato gassoso CO, 

le ganghe fondono, e così pure gli ossidi metallici che scendono colando 

nel crogiuolo. aL colonna delle cariche, mangiata così mano mano alla base, 

discende lentamente dalla bocca verso il crogiuolo e il montacariche porta 

alla bocca del forno nuove cariche per colmare il vuoto prodotto. 

Dopo mezz'ora di riposo i fonditori riprendono il lavoro : occorre 

rifare le righe per incanalare la ghisa e la loppa alla prossima colata. 

La temperatura dell 'ambiente 'è all'incirca quella atmosferica, e può 

essere appena aumentata dalla irradiazione dei portaventi, che portano 

l'aria calda alle tubiere, e l'acqua che scorre sulla corazza annulla l 'ir

radiazione dall'interno all'esterno del crogiuolo. 

Dopo un'ora di marcia il livello della loppa ha raggiunto la tubie

rina Lürmann : occorre toglierla dal forno per impedirle di contrastare 

il lavoro dell'aria sul coke alla sua entrata nell'Alto Forno. La tubierina 

viene stappata, e la loppa scorre nella sua rigola verso un recipiente 

adatto sottostante. Il getto di loppa è relativamente debole. 

Anche questa uscita di loppa liquida, in quantità relativa, sarà poco 

sentita quale aumento di temperatura, salvo nella vicinanza immediata, 

dove per adesso non vi è nessuno. 

Ma le rigole di sabbia o polverino di còke sono ultimate, ed oc

corre asciugarle a mezzo di loppa liquida per impedire che, al contatto 

della ghisa, questa trovi umidità, provocando pericolosi ribollimenti. I 

loppai riempiono dei coppini (mezza sfera di circa 25 centimetri di dia

metro, provvista di manici di ferro) di loppa liquida alla sua uscita dalla 



tubierina e la portano ai fonditori che la riversano nelle rigole stenden

dola anche sulle pareti laterali. La temperatura cresce nella vicinanza 

immediata del lavoro. 

I loppai, al riempimento dei coppini, sono nella zona riscaldata dalla 

loppa, e i fonditori, stendendo la loppa nelle rigole, sono anch'essi sot

toposti ad una maggiore temperatura. 

Ma oramai il forno ha tre ore di marcia. Il livello della ghisa nel 

crogiuolo sale verso la tubierina. 

Occorre provvedere alla colata. A mezzo di una barra di acciaio 

viene aperto il foro di colata, e scorre la ghisa che si incanala nella ri

gola. La temperatura ne subisce un aumento sensibile, tanto più sensi

bile quanto sarà la vicinanza, alla quale sarà necessaria la presenza del 

personale. Il forno cola regolarmente, la quantità di ghisa nel crogiuolo 

diminuisce e il livello della loppa si avvicina al foro di colata. 

Infatti eccola che incomincia ad uscire e galleggiare sulla ghisa, il 

foro si allarga e la quantità di materie in fusione che esce andrà sem

pre aumentando fino alla fine della colata. Occorre, quando esce la loppa, 

stabilire la barriera, che dividerà la ghisa dalla loppa ciò- che si effet

tuerà, a cagione della maggiore densità della ghisa. La loppa viene in

canalata in un'altra direzione, ed occorre rompere rapidamente le croste 

che si formano alla superfìcie della loppa, per impedire che siano di osta

colo allo scorrere regolare, ed a volte irregolare, dei materiali liquidi. 

A questo momento il lavoro dei fonditori si svolge in un'atmosfera 

surriscaldata, che si è misurata corrispondente ad una temperatura che 

varia da 60° ed anche 70°. A volte la lava si ferma a causa di un pezzo 

di coke che viene ad otturare il foro di colata, impedendo la libera uscita 

dei materiali liquidi : occorre allora che un fonditore si munisca di una 

barra di ferro tondo e introducendola nel foro di colata lo renda libero. 

A questo momento egli è esposto ad una temperatura altissima, specie 

al fianco che presenta alle materie liquide che scorrono. 

II forno è vuoto di prodotti liquidi, e il vento, uscendo dal foro, 

proietta materiali incandescenti nell'immediato davanti del forno. Questo 

viene prontamente fermato, e si inizia il lavoro di otturazione del foro 

di colata, durante il quale il personale è ancora sottoposto ad una tem

peratura elevata di circa 70°-75° gradi. 

La colata ha avuto una durata di circa un'ora per i suoi varii svi

luppi ed i pochi minuti necessarii per la otturazione del foro di colata 

Si riprende quindi il ciclo di preparazione delle rigole, come abbiamo de

scritto più sopra. 

Si avrà quindi una colata ogni quattro ore, ossia sei colate nelle 

ventiquattro ore, vale a dire che ogni turno di operai, facendo otto ore 

ogni squadra di fonditori e loppai, avrà da effettuare due colate nelle sue 

ore di presenza e di lavoro. 

In base ad una produzione di 4 0 0 tonnellate per 2 4 ore, ogni co

lata di ghisa sarà quindi di 6 0 - 7 0 tonnellate con relativa scoria o loppa 



che spesso dal foro di colata è rappresentata da 14-15 m 3 . di loppa ad 

una temperatura media di 1350°-1400° gradi. 

Ugualmente sottoposto a lavoro ad alta temperatura, neh periodo della 

colata, è il capo squadra della squadra dei ghisaioli, al quale incombe 

la distribuzione della ghisa nelle forme preparate nel campo di colata, 

necessitando per tale operazione la sua presenza nella immediata vicinanza 

alla rigola della ghisa. A volte tale temperatura supera i 60° gradi. 

Il nostro operaio, oltre alle alte temperature del forno, è esposto a 

quelle dei forni per la fabbricazione dell'acciaio. 

I nostri forni sono Martin basici. 

Per avere un'idea della temperatura massima a cui è esposto, e per 

quanto tempo, l'operaio durante il suo lavoro, accenno sommariamente 

al processo di fabbricazione al Forno Martin. 

II forno, in cui si prepara l'acciaio, e intorno al quale l'operaio la

vora, è di alto refrattario. 

La forma è parallelepipeda, con la parte più lunga nel senso della 

fiamma, largo circa quanto alto e con la volta molto ribassata. 

Nella parte anteriore vi sono cinque porte normalmente chiuse, nella 

parte posteriore due piccoli vani, alle due estremità della parete, sempre 

aperti, che servono uno per lo scarico della loppa e uno per il carica

mento della ghisa liquida. 

Nella parte centrale di queste pareti v'è in basso il foro che si apre 

per fare uscire la colata. 

Alle pareti destra e sinistra del forno vi sono, ugualmente disposti, 

in ciascuna di esse un canale, da cui arriva il gas . e uno da cui arriva 

l'aria. Tanto il gas e l'aria che arrivano, riscaldati a circa 1000°, bru

ciando nel forno danno una fiamma che può raggiungere circa 1 8 0 0 ° : al

ternativamente la fiamma arriva ora dalla destra, ora dalla sinistra dèi forno. 

A forno chiuso, anche quando nel suo interno v ' è la temperatura di 

1800°, nelle sue vicinanze esterne, la temperatura differisce di pochi gradi 

dall'ambiente aperto, in cui trovasi il forno stesso. Aprendo una porta, il 

corpo che si trova davanti sarà investito da una irradiazione calorifica tanto 

più grande quanto più il corpo è vicino alla sorgente calorìfica. 

Davanti ad una porta aperta, un termometro ordinario segna dopo un 

minuto, rispettivamente alla distanza di 1 metro-2 metri-3 metri, gradi 

100°-85°-70°. 

Gli operai sono obbligati a rimanere a contatto di tale temperatura per 

pochissimi minuti. 

Il piano, su cui poggiano i forni Martin è rialzato dal suolo per circa 

sette metri, e totalmente libero ai lati, in modo che sia possibile la più 

completa ventilazione. 

Come abbiamo visto dalla descrizione dell'Alto Forno e del forno 

Martin e del lavoro che vi si compie, in alcuni momenti ed in alcuni punti 

l'operaio si trova al lavoro a temperature tanto elevate da sembrare una 

esagerazione. Eppure egli vi resiste e vi resiste bene, senza avvertire 

alcun squilibrio nelle funzioni normali del suo organismo. 



Egli prima di tutto è regolato dal suo turno di lavoro^ si accosta e 

si allontana dal punto massimo di temperatura, la platea su cui deve espli

care le sue mansioni è sollevata dal suolo per circa quattro metri, nes

sun impedimento vi è da ostacolare la ventilazione : sono queste le con

dizioni principali, per le quali egli resiste e bene. È da aggiungere che 

nella scelta dei loppai, a parte la visita preventiva che viene passata a 

tutto il personale in genere dello stabilimento, si hanno dei criteri spe

ciali. Essi sono degli individui forti, robusti, giovani, con organi ed ap

parecchi completamente sani. Lavorano all'Alto Forno dal 1925 , e qual

cuno vi lavorava anche precedentemente alla chiusura, avvenuta nel 1 9 2 2 . 

Non ho notato in loro alcun sintomo che avesse potuto indicare una di

minuzione di attività lavorativa, nè alterazione sull'apparato respiratorio, 

e specie circolatorio, anche in qualcuno che sorpassa a volte i limiti nor

mali di alcool. Ciò prova che essi si sono acclimatati a quel genere di 

lavoro, e che la temperatura del loro corpo non ha subito oscillazioni, 

mantenendosi sempre costante. 

Ed infatti, come dice il Lustig, perchè la temperatura del corpo si 

mantenga costante è necessario che la quantità di calore eliminata sia in 

ogni momento eguale alla quantità di calore prodottasi nell'organismo. 

Siccome tali quantità variano, e, se non esistessero particolari mecca

nismi, mediante i quali, parallelamente ai rapidi aumenti della produ

zione del calore, si stabiliscano condizioni tali da facilitare la elimina

zione rapida del calorico, il bilancio tra calore prodotto e calore emesso 

si altererebbe subito, e quindi la temperatura dell'organismo farebbe oscil

lazioni tali che sarebbero incompatibili con la vita. 

In tutti i casi il sistema nervoso ha la parte principale nei mecca

nismi di regolazione. Gli elementi nervosi avvertono le minime oscilla

zioni della temperatura, cagionate dagli squilibrii tra produzione ed eli

minazione del calore : avvertito lo sbilancio, si adoperano subito a porvi 

riparo e ristabilire l'armonia. 

Per riguardo alla regolazione nella produzione del calore, detta an

che termoregolazione chimica, sappiamo che il sistema nervoso è capace 

di dirigere e stimolare le azioni biochimiche, che si verificano nei tes

suti (Hoppel Seer , Liebermeister), e si ritiene che il fatto avvenga a 

modo dei riflessi : dalle estremità sensitive dei nervi, capaci di apprez

zare le minime variazioni di temperatura, partono eccitamenti che tra

smettono ai così detti centri del calore o centri termogenetici ; di qui poi 

partono azioni stimolatrici o inibitrici dei processi di combustione ma 

non si hanno nozioni sicure sulla localizzazione di questi centri termo

genetici. Secondo Aronsohn e Sache, essi sarebbero situati nelle parti 

anteriori dei corpi striati ; secondo Oth, nel nucleo lenticolare ; secondo 

Wood è situato nel ponte ed ha azione inibitrice sui centri midollari 

sottostanti. 

In conclusione si può dire che tutte le reazioni biochimiche cellu

lari, per le quali si sviluppa energia attuale e calore sono sotto l ' imme

diata dipendenza di cellule gangliari, e che perciò la termogenesi è rego-



lata dal sistema nervoso, secondo i bisogni dell'organismo per mantenere 

in esso l'equilibrio termico. 

I principali meccanismi che regolano la eliminazione del calore sonò 

tre : meccanismi circolatorii, meccanismi secretorii e respiratorii. 

Meccanismi circolatorii. Allorché aumenta la temperatura dell 'am

biente e quindi diminuisce la eliminazione del calore per opera della ir

radiazione, i vasi cutanei si dilatano e si produce una maggiore irriga

zione della pelle. Contemporaneamente aumenta il numero delle pulsa

zioni del cuore. Così, per questi due fatti, una maggiore quantità di san

gue passa, in un dato intervallo di tempo, nella superfìcie del corpo, e 

quindi si fa più viva la eliminazione del calore del sangue. 

Viceversa l'abbassamento della temperatura produce restringimento 

dei vasi cutanei e diminuzione nella frequenza delle pulsazioni cardiache; 

quindi è minore la quantità di sangue, che circola nella pelle, e parimenti 

minore è la quantità di calore che il sangue stesso va perdendo. Le al

terazioni funzionali vasomotorie, che durino per qualche tempo, possono 

modificare assai l 'emissione del calore, modificando la circolazione cutanea 

Meccanismi secretori. La secrezione del sudore è, per alcuni ani

mali, uno dei mezzi più validi per aumentare la eliminazione del calore 

allorché questi animali stessi si trovano in condizioni che rendono diffì

cile la irradiazione, o allorché è troppo grande la produzione del calore 

come, per esempio, nel lavoro muscolare. 

È in gran parte alla sudorazione, che si deve la possibilità di man

tenere una temperatura fisiologica, vivendo in ambienti, che hanno una 

temperatura maggiore di 37". In conseguenza del raffreddamento prodotto 

dalla evaporazione del sudore, un uomo può resistere per un periodo di 

tempo piuttosto lungo in una stufa secca riscaldata a 60°, e, secondo il 

Richet, per alcuni minuti in una stufa secca riscaldata a temperatura an

cora più elevata. Ma se l'ambiente soprariscaldato è saturo di vapore 

acqueo, la evaporazione del sudore è nulla, e quindi, non potendo en

trare in azione questo meccanismo di regolazione, la resistenza all'alta 

temperatura non è più possibile. Per questa stessa ragione non si può 

restare a lungo in un bagno, di cui l 'acqua superi i 43°-45° . 

Quando, per qualsiasi altra ragione, la secrezione del sudore è dif

fìcile e scarsa, come avviene per esempio nelle malattie della cute, o 

quando scarseggiano le bevande, allora viene a. mancare uno dei mezzi 

più potenti di regolazione termica, l'organismo male si adatta agli aumenti 

di temperatura dell'ambiente, o a quelle condizioni che determinano in

ternamente un aumento nella produzione del calore. 

Meccanismi respiratori. Allorché la temperatura del corpo tende, per 

una causa quasiasi ad aumentare, si può constatare il fatto di una mag

giore frequenza del ritmo respiratorio. Ciò ha una grande importanza nel 

meccanismo di regolazione del calore, in quanto per esso si stabiliscono 

condizioni di raffreddamento dell'organismo. 



Possono queste alte temperature avere influenza sulle funzioni della 

v i ta? S ì . Poiché la base di tutti i fenomeni vitali è essenzialmente for

mata da processi chimici, si può asserire a priori, che e variazioni della 

temperatura del corpo, possono modificare profondamente i fenomeni 

della vita. 

Per questo negli animali superiori esistono i meccanismi di regola

zione, i quali fanno sì, che la loro temperatura si mantenga costante, e 

con ciò le funzioni organiche rimangono nei loro limiti normali. S e , per 

ragioni morbose, la temperatura del corpo varia di qualche grado, si 

vedono comparire subito considerevoli anomalie in tutte le attività funzio

nali dell'organismo 

Ora, dal punto di vista generale dell'influenza della temperatura sui 

processi chimici, sono stati riconosciuti due principii, di cui uno va col 

nome di principio di Le Chatelier, l'altro con il nome di regola di 

Van't Hoff. L'uno riguarda gli equilibri chimici, l'altro il coefficiente ter

mico delle velocità di reazione 

Furono fatti molti esperimenti, per vedere se anche il ritmo del 

cuore, che pur dipende da reazione chimiche, obbedisca alla regola di 

Van't Hoff. E vi furono gli esperimenti di Honitz, il quale utilizzò i ri

sultati più antichi di Franck. Più recenti furono quelli di Galeotti e di 

Piccinini Un'altra influenza che la temperatura produce è, secondo al

cuni autori, quella sull'accorciamento muscolare. 

Circa questa influenza va ricordato anzitutto che dalle ricerche del 

Marey era risultato che l'elevarsi graduale della temperatura determi

nava nella rana, a circolazione intatta, due fasi successive di aumento 

e di minorazione della scossa purché non si superassero i 30°-35° . Una 

temperatura più alta faceva scemare l'altezza della scossa ed il muscolo 

non ritornava più alla lunghezza primitiva. 

Lo Schmulewitsch operando su muscoli staccati aveva trovato che 

l'altezza della scossa aumenta elevando la temperatura fino a 30°-35° . 

Anche il Pick aveva visto aumentare l'altezza e diminuire la durata della 

scossa col crescere della temperatura. Poco dopo Gad ed Heymans in 

un loro studio molto particolareggiato, notarono che nella scossa isoto

nica di muscoli di rana staccati dall'organismo e stimolati direttamente 

si ha a 0° un relativo massimo di accorciamento, a 19° un relativo mf-

nismo, a 30° un massimo assoluto; il che vuol dire che l'altezza della 

scossa eseguita a 19° è minore che a 0°. Per il Kaiser Fazione della 

temperatura sull'accorciamento dei muscoli di rana pure isolati ed ecci

tati direttamente dipende anche dal carico che deve essere sollevato. 

S e questo è minimo o piccolissimo, l'altezza della scossa è mag

giore a 19° che a 0°, se è medio, si hanno scosse quasi egualmente alte 

alle due temperature, se è grande, la scossa è più alta a 0° che a 19°. 

Quasi contemporaneamente abbiamo le ricerche delle sig.ne Coleman e 

Pompilian su muscoli di rana e di gambero, e più tardi quelle di Carvallo 

e G. Weiss, riguardanti il modo di comportarsi dell'altezza, della durata, 

della forma della scossa sotto l'azione di temperature variabili rapida-



mente o lentamente, e in rapporto con la nutrizione del muscolo, con 

l'intensità dello stimolo e col valore del carico. Dalle esperienze di Car

vallo e Weiss risulterebbe non potersi formulare una legge semplice re

lativamente all'influenza della temperatura sulla scossa. Non basta tener 

conto della temperatura, di questa e del peso tensore, ma bisogna sem

pre prendere in considerazione l'intensità dello stimolo, il senso e la ra

pidità della variazione di temperatura, lo stato della circolazione musco

lare e via dicendo. 

Come abbiamo visto, malgrado l'alta temperatura, a cui il nostro 

operaio è obbligato a lavorare all'Alto Forno, egli vi resiste bene. 

Agiscono i meccanismi, di cui precedentemente abbiamo parlato. 

Malgrado l'alta temperatura, alla quale essi sono esposti, non si è dato 

mai di dover notare alcun caso di febbre così detta da calore, a cui ac

cenna qualche autore. 

Infatti il Dottor Neiluon riferisce che nell 'estate del 1913 , durante 

una crociera nell'Illinois della marina americana, i guardiamarina, per 

prendere pratica in macchina, venivano mandati a fare due ore di guardia 

ogni tre giorni, prendendo il posto dell'equipaggio nel governo dei forni. 

Nell'agosto, partendo Funchal per Hampton Road, la temperatura esterna 

era piuttosto alta e la ventilazione scarsa. 

Vi furono casi di febbre. 

Ripeto, nessun caso di febbre io ho mai notato. E poi, come in pre

cedenza ho detto, i nostri operai è vero che si trovano in vicinanza di

retta di temperature altissime, però essi sono sollevati a circa quattro 

metri dal suolo e' dove vi è completa ventilazione. 

Perchè, se il lavoro fosse compiuto in ambiente chiuso e non ven

tilato, non si potrebbe resistere neppure ad una temperatura relativamente 

bassa. Ma data la perfetta ventilazione, essi ben vi resistono. 

Ed infatti i Dottori Howson, Holmes, Naplestone, professori di Uni

versità Australiane, hanno studiato le attitudini al lavoro in quei climi 

caldissimi. 

Affermano che i coloni che lavorano all'aperto, esposti a tutte le 

influenze climatiche, non sono meno capaci di fatiche giornaliere di co

loro che lavorano nei climi temperati : forza e vigore si conservano inal

terati anche dopo parecchi anni di questa vita. Al contrario quelli che si 

riparano, fan vita sedentaria e rifuggono dalla luce e dal sole, sono meno 

vigorosi, hanno una salute più delicata e si affaticano facilmente. 

Che là secchezza dell'aria abbia una benefica influenza sul lavoro 

ad alta temperatura è ormai assodato. 

Ed infatti sull'azione dell'alta temperatura sui minatori vi è Io stu

dio del Rosenthal (Zschrift f. Hyglene a. Infektionskr. H 3 , 1910) che aveva 
rilevato nelle gallerie più profonde una temperatura di 30° C. Gli operai 

non risentivano però disturbo alcuno; solo, in qualeche caso, notò qualche 

alterazione, ma fugage, dell'equilibrio termico. 

Favorevole, secondo il Rosenthal, è l'elevata secchezza dell'aria, 

e quindi la facilitata evaporazione del sudore. 



Facendo quindi l'analisi dell'influenza che il calore esercita sulle 

diverse funzioni dell'organismo, noi possiamo avere l'interpretazione dei 

fenomeni che gli esseri presentano sotto la variazione della temperatura 

esterna. Il limite di resistenza di ciascuna cellula al calore non è lo 

stesso, e questo limite è sempre molto più forte che quello dell'organi

smo tutto intero. Ciò è importante, perchè dimostra che il calore, ed 

anche gli altri agenti fisici, sono incapaci a determinare la morte dell'or

ganismo per le modificazioni dirette che provocano. 

APPARATO CARDIO-VASCOLARE 

Pressione arteriosa 

Per osservare quale modificazione subiva la pressione arteriosa de

gli operai, i quali lavorano ad alte temperature, ho misurato la loro pres

sione mediante l'oscillometro del Paschon e prima dell'inizio del lavoro 

e dopo di esso. 

Ecco i risultati ottenuti : 

PRESSIONE PRIMA DEL LAVORO E DOPO DEL LAVORO 

Prima del lavoro Dopo del lavoro 
massima mìnima massima mìnima 

Aiello Michele . . . . 13 1/2 4 1/2 15 5 
med. 515 

Cacace Gennaro . . . 15 4 16 5 
med. 829 

Grande Andrea . . . 11 7 14 5 1/2 
med. 912 

5 1/2 

Carrano Antonio . . . 11 1/2 5 14 5 
med. 794 

Mannari Emilio . . . . 14 1/2 5 16 5 
q. fissa 

Gioia Domenico . . . 13 6 14 5 
med. 965 

Parlato Luigi . . . . 13 5 14 4 

med. 735 
Allocca Giuseppe . . . 1 4 . 5 15 5 

med. 903 
Di Giovanni Carlo . . 13 4 14 4 

med. 536 
Pugliese Gennaro . . . 14 1/2 4 15 4 

med. 539 
15 6 16 1/2 5 

med. 591 
13 5 14 1/2 5 

med. 632 
Valentino Armando . . 14 6 15 6 

med. 763 
Pugliese Salvatore . . 1 4 5 15 1/2 5 

med. 538 



Grimaldi Antonio . . . . 
med. 733 

Di Santo Luigi 
med. 608 

Cardillo Pasquale . . . . 
anni 61, arteriosclerosi 

Bianchi Vittorio 
P. F. 

Prima del lavoro 
massima minima 

15 6 

15 5 

17 7 

14 7 1/2 

Dopo del lavoro 
massima minima 

16 5 

17 4 

20 7 

16 7 

PERSONALE DIRIGENTE CHE NON ESPLICA LAVORO MANOVALE 

Ing. Foresi Eibano . . . 13 6 
Ing. Salvi Costantino . . . 13 61 /2 
Ing. Ressort Eduardo . . . 14 6 
Ing. Costantino Beniamino . 15 5 

13 1/2 5 
13 1/4 6 
15 5 1/2 
15 1/2 5 

Prima del lavoro Dopo del lavoro 
Pressione 

massima minima 
Dragone Vincenzo . . . . 13 1/2 5 

med. 1001 
Carannante Luigi . . . . 13 4 

med. 1005 
Manzoni Luigi „ . . . . 13 1/2 4 1/2 

med. 1002 
Dragone Giuseppe . . . 12 5 

med. 1021 
Artiaco Angelo . . . . . 11 1/2 6 

med. 1023 
Dragone Carmine . . . . 14 6 

med. 1028 
Abbate Giuseppe . . . . 13 5 

med. 1016 
Esposito Vincenzo . . . 11 5 

med. 1017 
Esposito Gaetano . . . . 11 1/2 5 

med. 1020 
Ciccarelli Vincenzo . . . 14 6 

med. 1010 
Tagliartela Eduardo . . . . 13 4 

med. 1024 
Pazzi Metello . . . . . 14 1/2 6 

med. 1004 
Pisa Vincenzo . . . . . 13 5 

med. 1038 
Serio Vitale . . . . . . 11 1/2 5 

med. 1026 
Tufano Giuseppe . . 13 1/2 6 

med.'1036 
Saggiomo Ferdinando . . . 14 5 

med. 1386 

massima 

15 

15 

16 

15 1/2 

15 

16 

15 1/2 

15 

16 

16 1/2 

15 1/2 

17 

15 1/2 

16 

15 

16 

minima 

5 

4 

4 

5 

5 1/2 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

6 

5 

5 

5 1/2 

5 



Prima del lavoro Dopo dei lavoro 

massima minima massima minima 

Di Fusco Fortunato . . 14 5 16 1/2 5 
med. 1060 

Lubrano Salvatore . . . 13 6 15 1/2 5 
med. 1042 

12 4 15 4 
med. 1337 

Lucci Gabriele . . . . 13 5 16 = 

med. 1042 • 

Guglielmi Nicola . . . 14 5 16 1/2 5 
med. 1053 

13 4 15 4 
med. 1055 

Di Bonito Salvatore . . 13 1/2 5 16 5 
med. 1103 

14 6 16 1/2 5 1/2 

med. 1195 

Anche il numero e la forza dei battiti cardiaci venivano a subire 

un aumento. 

Infatti il numero dei battiti che prima dell'inizio del lavoro era con

tenuto tra 7 0 - 8 0 , dopo del lavoro ha oscillato fino sul 100 . 

A questo proposito vi sono le ricerche di Cjon, che ha potuto, gra

zie ai sistemi di circolazione artificiale usati da Ludwig e suoi allievi, 

isolare il cuore degli animali a sangue freddo e sottometterli all'azione 

delle diverse temperature. Ha visto che il numero e la forza dei battiti 

cardiaci erano, in un limite dato, in rapporto diretto con la temperatura. 

Bovidstch, Luciani e Aristow hanno quasi totalmente confermato 

queste ricerche. 

Sulle modificazioni che subisce il sangue per effetto del calore ab

biamo le ricerche di Klebs, Reale, Rollet, Schultze, Maurel, Wertheim, 

Ponfick, i quali furono i primi a segnalare le alterazioni dei globuli rossi 

nel sangue degli individui esposti-alle alte temperature. 

Vi sono poi i lavori di Lesser, Ebertk, Schimmelbusch e Kock. 

Il Dottor Luigi Prisco nella rivista medica Studium 1924 , N. 2 , 

considera le alterazioni cardio vasali in alcuni ambienti di lavoro, ed i 

gravi danni che questo, pur contenuto nei limiti fisiologici, induce negli 

ammalati, e particolarmente nei cardiopatici. 

Nel nostro Stabilimento vi è obbligo della visita preventiva all'atto 

dell'assunzione, quindi non vi può essere un aggravamento delle condi

zioni patologiche preesistenti. 

L'ipertermia, continua il detto autore, agisce pure come momento 

patogeno sull'apparato circolatorio perchè nell 'ambiente surriscaldato il 

calore esplica un'azione sulle fibrocellule muscolari del cuore e dei vasi. 

Tedeschi, in Folla medica 1920 , N. 2 7 , espone una serie di ricer

che nei lavoratori ad alte temperature (personale di macchina). Ed in pro

posito vi è pure un lavoro del Generale medico Bell i . 



La temperatura dell'ambiente di macchina oscilla tra 30° C. e 44°. 
Dalle indagini l'autore conclude col dire che entro i limiti accen

nati di temperatura ambiente, si ha l'aumento di pressione arteriosa do

vuta con ogni verosimiglianza all'opera esplicata dal sistema nervoso, e 

sopratutto, in via riflessa, come eccitazione del simpatico, sia forse in via 

diretta per azione dei centri vasomotori per il lavoro esagerato del cuore. 

Quali disturbi potrebbe apportare il lavoro in un ambiente surri

scaldato ? 

Durante, il funzionamento del motore umano, durante cioè il lavoro 

muscolare, vi è maggior consumo di ossigeno. S e i muscoli in attività 

impoveriscono il sangue circolante di una percentuale di ossigeno appena 

maggiore di quello che fanno i muscoli in riposo, è certo però che essi 

utilizzano, come rileva il Minerbi, un volume assoluto di ossigeno assai 

maggiore che non allo stato di inazione. Si calcola che il quantitativo di 

ossigeno così consumato possa raggiungere anche il sestuplo di quello 

che ordinariamente viene impiegato dalle ossidazioni compiute nei mu

scoli durante il riposo. 

È necessario perciò che durante il lavoro muscolare, e tanto più se 

questo è assai intenso e tanto più ancóra se raggiunge il limite del vero 

e proprio sforzo, circoli nell'unità di tempo una maggior copia di san

gue attraverso la muscolatura dell'organismo (Biondi). 

Tutto ciò si impone al cuore un maggior lavoro. Le condizioni con 

le quali la circolazione sanguigna si compie, si valutano essenzialmente 

in base alla pressione arteriosa : pressione massima o sistolica, pres

sione minima o diastoljca. 

Ad ogni sistole il sangue, spinto nei vasi arteriosi dalla energia di 

contrazione del ventricolo sinistro, distende le arterie, e queste, che sono 

elastiche e dotate di tunica muscolare, ritornano poi su loro stesse e con

tribuiscono con ^questa riduzione del loro lume all'effettuarsi del circolo. 

Le arterie, per il succedersi abbastanza rapido delle sistole, non si rila

sciano mai completamente e conservano sempre una certa tensione, che 

oscilla tra un grado minimo, durante la diastole ventricolare, ed un mas

simo, durante la sistole. 

Può variare la pressione negli ipertensivi, giacché nella pressione 

bisogna tener conto massimamente di due fattori come dice il Biondi : 

l 'energia della contrazione ventricolare e la resistenza periferica. Però 

quando tali fenomeni e tali oscillazioni sono transitorie, ma non hanno 

una certa stabilità non si può parlare di ipertensione e di ipotensione pa

tologica, come fa osservare il Galeotti dalle indagini che istituì su circa 

2 0 0 0 candidati all'aviazione. Perchè, come egli osserva, le variazioni fi

siologiche della pressione negli individui normali sono molto notevoli, 

specialmente in rapporto alle condizioni dei vasi, giacché è evidente come, 

ad energia ventricolare uguale, la vaso-costrizione o la vaso-dilatazione 

possono fare aumentare o diminuire la pressione. 

Nei casi da me osservati niente di patologico vi ho potuto notare. 

In uno solamente, ma non addetto al lavoro del forno, vi è stata una 



pressione alta. È da notare però che trattasi di un individuo anziano e 

già con incipiente arteriosclerosi. 

La pressione in essi aumentata non è da mettersi in relazione con 

alcun fatto patologico, ma solamente ed esclusivamente col lavoro mu

scolare e ad alta temperatura, tanto vero ciò che in tutti i casi, nessuno 

e s c l u s o r i a pressione era nei suoi limiti normali e prima dell'inizio del 

lavoro. Trattasi pure di individui robusto, sani, immuni da qualsiasi tara, 

i quali, prima dell'ammissione subiscono una visita scrupolosa preventiva. 

Che il lavoro muscolare, e specie ad elevate temperature, faccia 

aumentare la pressione arteriosa è ammesso, si può dire, da tutti, ma 

non sono concordi le vedute sulla valutazione di questo aumento nei ri

spetti della capacità funzionale del cuore. Il Graupner dice che se la 

pressione dopo un moderato lavoro muscolare rimane uguale o di poco 

si eleva rispetto a quella che era nel riposo, e vi ritorna abbastanza ra

pidamente, si è autorizzato a dire che . quel lavoro non ha sorpassato i 

limiti della forza cardiaca. 

Se la pressione rimane per molto tempo più elevata o ritorna bru

scamente al suo valore normale o tanto più discende al disotto, vuol dire 

che quel dato lavoro eccede la possibilità della forza di riserva del cuore. 

Se la pressione poi scende al disotto del valore iniziale vuol dire che il 

cuore è insufficiente e lo è tanto più quanto meno rapidamente la pres

sione si rialza per raggiungere il valore primitivo. 

Vi è poi il miocardio che svolge una energia funzionale che è in sè 

e quella che esso possiede di riserva per la necessità del lavoro muscolare. 

La funzione del miocardio risente però anche delle influenze ner

vose attraverso il vago ed il simpatico, anche il ritmo del cuore ha un 

diverso funzionamento durante il lavoro muscolare. 

È da notare però che noi spesso possiamo trovarci di fronte a sog

getti con tachicardia, tachicardie a volte di natura tossica, specie pro

vocata dall'abuso di caffè o di nicotina, tachicardie di natura transitoria, 

che niente hanno a che vedere con le forme vere patologiche. 

E il lavoro muscolare, e specie alle alte temperature che aumenta 

la tachicardia, la quale si esacerba notevolmente coi movimenti ed offre 

quel complesso di fatti che accelera il ritmo cardiaco nel lavoro e si ha 

un aumento della pressione. 

Persistendo per lungo tempo, per anni, una tale lavorazione, vi è 

da temere che il cuore possa farsi insufficiente. 

È noto come il cuore aumenti l 'energia delle sue contrazioni quando 

i muscoli lavorano, ma se questo non basta ai bisogni dell'organismo, si 

arriva all 'acceleramento del ritmo che si manifesta sia nel lavoro mu

scolare puro e semplice, sia, e più facilmente, quando nel lavoro inter

viene quello speciale atteggiamento del tronco, che costituisce l'atto dello 

sforzo come riferisce il Biondi. Le cause di questo acceleramento del 

polso, che in parte, come Mosso ed altri dimostrarono è indipendente dalla 

frequenza del respiro, sono rappresentate, secondo Murri, Giuffrè, Aulo, 

Bainbridge ed altri, da coefficienti meccanici (accresciuto afflusso del 

\ 



sangue venoso al cuore), chimici (dalle modificazioni degli umori durante 
il lavoro) e nervosi (stimolazione del simpatico ed inibizione del vago). 

Nello sforzo vero e proprio, così bene studiato dal Pieraccini en
trerebbe, secondo il Minerbi, un altro coefficiente, rappresentato dal fatto 
che mentre si ha un'aumentata pressione nella cavità addominale, così 
che il sangue viene espresso dai visceri e dalla cava in direzione della 
cavità toracica, in questa non si ha aumento di pressione e viene quindi 
ad aversi un maggior afflusso di sangue nell'orecchietta destra. 

Da individuo ad individuo, da ora ad ora, dalla vicinanza o meno 
dei pasti, dalla intensità o meno dello sforzo, dalla importanza delle con
seguenze dell'esame e quindi dall'emozione che ne deriva, varia la in
tensità dell'aumento della frequenza del polso in seguito al lavoro mu
scolare. 

Nelle osservazioni da me fatte ho cercato di eliminare qualsiasi 
causa perturbatrice in modo da poter rendere i dati comparabili usando 
dei tipi simili di lavoro muscolare. Ora il nostro operaio, addetto all'Alto 
Forno, dove ha bisogno di sviluppare una forza muscolare di una certa 
intensità, e quindi consecutivamente si ha un acceleramento del ritmo 
cardiaco ed un aumento di pressione, possono questi dati indicarci che 
il lavoro che egli compie è anormale? Se simili disturbi persistessero, 
allora il lavoro si dovrebbe considerare eccessivo. 

Invece io ho potuto notare che lo stesso operaio, la cui pressione 
dopo il lavoro era aumentata, alla fine di questo, dopo il riposo, ed alla 
ripresa del turno successivo, la sua pressione era di bel nuovo nei limiti 
normali, fisiologici. 

Come conclusione del mio modesto studio posso dire che i nostri 
operai, pur lavorando in un ambiente surriscaldato, pur trovandosi, sia 
anche per brevissimo tempo, a temperature altissime, non risentono i 
deleterii effetti dell'alto calore, sia perchè il loro lavoro è alternato da 
pause, sia perchè si trovano in un ambiente ampiamente ventilato e calore 
secco e quindi la pressione arteriosa rialzata per causa del lavoro e del 
calore, ritorna al normale. 

Certo non si possono garantire le conseguenze molto postume, spe
cie dopo anni di questo lavoro, conseguenze del resto, è vero, comuni 
quasi a tutti i lavori di una certa gravità, conseguenze che, non credo, 
possano e debbano produrre un delibilitamento permanente. 
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Ha la parola il DOTT. CASO, che riferisce su Le malattie dell'ap
parato respiratorio nelle operaie tessili: la frequenza delle cortico-
pleuriti. 

DOTT. G . CASO . - Le malattie respiratorie nelle operaie tessili. La fre

quenza delle cortico-pleuriti. 

Da oltre un anno ho potuto fare delle osservazioni cliniche su cen
todieci operaie tessili delle Cotoniere Meridionali di Piedimonte d'Alife 
(Benevento) ed i risultati ottenuti, dal punto di vista clinico e pratico 
porto a conoscenza del Congresso, premettendo che, se il mio studio 
non è stato confortato da molte ricerche scientifiche e sperimentali, ciò 
è dovuto alla distanza che ci separa dal Centro Universitario più vicino 
ed all'assoluta mancanza di mezzi. Non sono però privi d'interesse i dati 
rilevati che vengono a confermare gli studi e le esperienze dei nostri 
Maestri (Devoto - Cesa-Bianchi - Carozzi - Perussia - Pollini) e contri
buiscono così alla conoscenza della patologia delle vie respiratorie nelle 
sue interferenze patogenetiche con la tubercolosi. 

Seguendo attentamente le nostre operaie ho avuto agio di consta
tare che esse, specie quelle dei reparti della cardatura e della tessihira 
vanno soggette a forme varie di laringite, faringite, rino-faringite e ton
sillite. Con queste forme ne abbiamo osservate cinquanta. Accusano ma
lessere generale, secchezza alla gola, molestia nel deglutire e all'esame 
obiettivo, oltre i segni d'irritazione alla gola, presentano, alcune volte, 
granulazioni piuttosto grosse, rilevate, rotondeggianti, nella parte po
steriore del faringe. Queste ammalate sottratte dall'ambiente di lavoro e 



opportunamente curate guariscono; ma quando, per necessità di vita ri

tornano ai loro telai, la sintomatologia riprende, a volte con l'aggiunta 

delle comuni forme reumatiche e dei catarri bronchiali, le quali ultime 

forme sono anche dovute alla grande umidità dell'ambiente, umidità che 

si sviluppa a mezzo degli spruzzatori d'acqua disposti lungo le pareti 

delle sale e che servono ad ammorbidire la fibra di cotone che altrimenti 

si spezzerebbe durante la lavorazione. 

Sono venute inoltre alla nostra osservazione venti operaie che pre

sentavano un quadro clinico a principio di diffìcile classificazione. Insor

genza vaga e subdola, deperimento organico, prostrazione di forze, dopo 

un certo tempo, tosse piuttosto stizzosa con poco espettorato, cefalea e 

qualche volta vertigini. All 'esame obiettivo dell'apparato respiratorio 

nella maggior parte dei casi abbiamo notato : in corrispondenza, per lo 

più degli apici polmonari ed in forma circoscritta, piccoli gruppi di ran

toli, mormorio vescicolare affievolito, espirazione aspra e prolungata. La 

percussione è stata negativa. Allontanate le operaie dal lavoro, dopo l ' e 

same dell'espettorato che è stato negativo per i bacilli tubercolari, nelle 

visite successive i fenomeni andavano attenuandosi e poi scomparivano, 

in seguito anche ad opportune cure ricostituenti. In questi casi si è trat

tato probabilmente di broncoalveoliti apicali da polvere, appartenenti ap

punto a quelle forme patologiche polmonari che stanno fra le pneumoco-

niosi genuine e la tubercolosi polmonare. Quest'ultima è la forma clinica 

che più abbiamo ricercata su circa quaranta operaie, tutte di giovane età 

dai quindici ai trenta anni. Di queste alcune hanno avuto i segni di una 

pretubercolosi, dopo aver sofferto, ad intervalli o a ripetizione i mali 

delle prime vie del respiro e le altre sono state direttamente colpite da 

forme di tubercolosi iniziale, senza altri precedenti stati di passaggio e 

senza interferenze con quelle che potremo denominare genericamente 

pneumopatie da polveri. Queste ammalate presentano per lo più, quasi in 

in comune Luna con l'altra, i segni semeiotici e clinici della tubercolosi 

iniziale che abbiamo voluto classificare, con maggiore precisazione, come 

cortico-pleuriti tubercolari ed in alcune di queste vi è stata anche la con

ferma batteriologica dell'espettorato. 

Queste ammalate presentano uno stato generale discreto, oligoemia, 

poca febbre e solo raramente temperature elevate e continue, dolore 

costale spesso a sciarpa, dispnea e tosse, a volte molto stizzosa. I segni 

clinici sono quelli che caratterizzano questo male e che lo fanno netta

mente distinguere dalle altre varietà di tubercolosi. Questi segni hanno il 

carattere della superficialità. Le zone a preferenza colpite sono quelle 

degli apici e, con maggiore frequenza, quella dell'apice destro. In sottor

dine sono colpite le basi dei polmoni e le zone in corrispondenza dei cui 

di sacco costo-diaframmatici, vertebrali e quelle delle scissure interlo-

bari. Alla percussione si nota : diminuzione o scomparsa della sonorità 

in maniera circoscritta e questo segno non manca quasi mai, non v 'è 

aumento del fremito toraco-vocale. All'ascoltazione si sentono piccoli 

gruppi di rantoli crepitanti e sottocrepitanti, molto superficiali, a volte 



una vera esplosione di rumori sotto-pleurici associati a sfregamenti pleu

rici molto estesi. Non v 'è soffio. La conferma radiografica non abbiamo 

potuto ottenerla per mancanza di mezzi. Non so se sia un torto, ma per 

ora la buona volontà e l 'amore per i problemi del lavoro sono state la 

nostra guida nella quotidiana e modesta pratica clinica. In questa qualità 

continuiamo a dire che delle quaranta operaie visitate e curate da oltre 

un anno e nelle condizioni suddette, la maggior parte sottratta al lavoro 

e ricondotta all'aria salubre, con cure igieniche, ambientali, alimentari e 

medicamentose è clinicamente guarita e le altre sono sulla via del mi

glioramento e, ci auguriamo, della guarigione. Tre sono morte per tuber

colosi polmonare conclamata e sei sono state allontanate dal lavoro per

chè colpite da emottisi e perchè affette da broncoalveolite tubercolare dif

fusa. Anche in quest'ultime era stata diagnosticata la cortico-pleurite. In 

questi casi è accaduto che la forma primaria di corticalite caseosa con 

pleurite non essudativa si è indubbiamente trasformata in tubercolosi ba

nale, appunto perchè la caseificazione iniziale anziché terminare con un 

processo di sinfisi-pleuro-polmonare si è estesa invece sulla superficie 

e nella profondità del polmone, impedendo la tendenza a prosciugarsi, 

che è poi il processo di guarigione delle cortico-pleurite. 

Da questa rapidissima rassegna risulta che su centodieci ammalate 

circa quaranta hanno presentato una forma iniziale o latente di tubercolosi 

clinicamente accertabile, e questo risultato va riferito ad una maestranza 

di circa quattrocento persone, con una percentuale quindi del dieci per 

cento di operaie che hanno per lo meno una sicura predisposizione a con

trarre l'infezione tubercolare. 

La tubercolosi è dunque, ancora e sempre di primaria importanza; 

essa, dunque, va studiata nelle officine e fuori delle officine, sia perchè può 

colpire il lavoratore sano, a causa dell'ambiente e delle condizioni di la

voro e sia perchè il lavoratore predisposto alla tubercolosi può trovare nel

l 'ambiente e nelle condizioni del suo lavoro il terreno adatto per un più fa

cile attecchimento del germe tubercolore. Occorre quindi prevenire e per 

prevenire occorre orientarsi verso la definizione integrale del problema 

profilattico tubercolare, che è problema umano, morale e sociale, è que

stione di vita o di morte, specie per le donne che hanno, oltre tutto e 

sopra tutto, il compito altissimo di perpetuare la specie. 

Il medico di fabbrica, che potrebbe meglio chiamarsi medico del 

lavoro avrà il compito di orientare, di garentire e tutelare le energie dei 

nostri operai onde si possa ottenere il miglior rendimento tecnico, non 

soltanto col minimo sforzo, ma anche e sopratutto col maggiore riguardo 

per l'integrità fisica e psichica delle maestranze. In altre parole occorre 

operare ancora con tenacia ed in profondità sulla guida e con l'esempio 

dei nostri Maestri, per ottenere, nei problemi del lavoro, la nostra vittoria 

che è vittoria dell'umanità. 



Ricevimenti e vìsite del giorno 12. 

Chiusa la seduta antimeridiana, alle ore 12 i Congressisti si sono 
recati a visitare il mirabile Istituto di Rieducazione dei Ciechi Paolo 
Colosimo. 

Ricevuti con squisita signorilità da S. E . l 'On. Colosimo, e dalla 
Presidente dell'Istituzione, Donna Tommasina Colosimo, coadiuvati 
dal Vice Presidente Gr . Uff. Edoardo Marino, dal Conte Sabini, dal 
Marchese Verrusio, dal Prof. Giovanni Rizzi, dal Prof. Arturo Ma-
rotta, dal Cappellano Don Catella, e da altri membri del Consiglio 
Direttivo, i Congressisti sono passati attraverso i diversi laboratori 
(legatoria, tessitura, fabbrica di cesti di vimini) ove i poveri ciechi, 
amorevolmente assistiti, sono avviati ai lavori confacenti alle loro tri
sti condizioni. 

La visita è durata oltre un'ora ed ha lasciato nell'animo dei Con
gressisti una profonda commozione. Prima di lasciare l'Istituto il 
Prof. Castellino espresse a nome di tutti gli intervenuti a S. E . Colo
simo ed alla sua nobile Consorte l'ammirazione dei Congressisti e il 
loro vivo ringraziamento. 

Dall'Istituto Colosimo i Congressisti sono andati a Fuorigrotta 
per visitare quel centro assistenziale dell'Opera Maternità ed Infanzia. 

Qui furono ricevuti dall'On. Castellino e dai Sanitari addetti. La 
breve visita lasciò in tutti una bella impressione. 

Si passò quindi ad Agnano ove i Congressisti vennero ricevuti 
dal Direttore di quelle Terme Gr . Uff. Di Tommasi, dal Comm. 
Giorgi e dal personale sanitario. 

Nel Salone dei Concerti venne offerto un rinfresco e poi i Con
gressisti furono accompagnati a visitare le Terme. 



Quinta seduta, 12 ottobre, ore 15. 

Presiede la seduta il Prof. Ferrannini, sono al tavolo della Pre
sidenza S . E . Bonardi e l 'On. Pieraccini. 

Ha la parola il D O T T . P A P A N T I , il quale riferisce su : I o ) 27 morbo 
di Dupuytren in rapporto col lavoro e considerazioni sali'etiología ; 
2°) Alcuni rilievi sul determinismo degli infortuni sul lavoro. 

DOTT. P . PAPANTI. - Il morbo di Dupuytren in rapporto col lavoro 

e considerazioni sull'etiologia. 

Potrebbe parere superfluo trattare ancora del morbo di Dupuytren 

nei rapporti col lavoro e della sua etiología dopoché si sono avuti or non 

è molto gli esaurienti lavori di Devoto e di Mori, il secondo dei quali ne 

fece anzi una trattazione particolareggiata al VII Congresso di Medicina 

del lavoro. Ma avendo potuto esaminare in questi ultimi mesi due casi 

di questa affezione, dei quali uno di notevole importanza, perchè pare 

porti nuova luce sulla dibattuta questione dell'etiologia, mi sono indotto 

a riferirne a questo Congresso. Sono lieto di fare questa comunicazione 

anche perchè le conclusioni a cui mi conduce il caso studiato vengono a 

confermare perfettamente le vedute di Devoto in riguardo dell'etiopato-

genesi e quelle dello stesso Devoto e del Mori circa i rapporti di questa 

malattia con il lavoro. 

Il primo caso è dato da un operaio dello stabilimento Alti Forni e 

Acciaierie di Piombino, certo Bartoli Antonio di anni 67 aiuto-calderaio 

nel reparto officina meccanica dove lavora da ventidue anni disimpegnando 

sempre lo stesso mestiere. Prima di entrare nello stabilimento il Bartoli 

faceva il colono. Egli presenta il morbo di Dupuytren bilateralmente, più 

accentuato alla mano sinistra. L'affezione si sarebbe iniziata venti anni or 

sono alla mano sinistra, poco tempo dopo a quella destra. Nella fami

glia dell'operaio non v 'è alcuno che presenti questo difetto, il Bartoli at-



tribuisce la notevole retrazione in flessione del dito mignolo della mano 

sinistra al fatto di aver continuato per oltre un anno, allorquando fu am

messo al lavoro, a tenere un paletto di ferro con la mano sinistra in po

sizione tale, per fissare i chiodi del compagno ribattitore, che l'estremità 

inferiore del paletto produceva ripetute contusioni al palmo di quella mano 

in corrispondenza del quinto metacarpo presso la base del dito mignolo. 

Dichiara che sul principio teneva tale posizione perchè inesperto del lavoro, 

ma poi la cambiò sostenendo il paletto con la stessa mano sinistra chiusa 

a pugno. Il Bartoli è individuo abbastanza robusto, in buono stato di nu

trizione, non presenta alcunché di anormale ai vari apparecchi e nessun 

difetto anatomico e funzionale di qualche importanza ali'infuori di una 

lieve mutilazione del dito pollice della mano sinistra per perdita di por

zione della falange distale. L 'esame delle orine non rivela presenza di 

zucchero nè eccessiva quantità di acido urico. Non si riscontra apprezza

bile arteriosclerosi dei vasi periferici. Non esiste alcun sintomo di ma

lattia del sistema nervoso specie a carattere siringomielico Alla mano 

sinistra si nota flessione del dito mignolo ad un angolo di 90 gradi ed una 

lievissima flessione del dito anulare. Con l'ispezione, e più con la pal

pazione, alla faccia palmare in corrispondenza del quinto metacarpo si ap

prezzano due cordoni fibrosi dei quali uno più robusto e più teso che va 

ad impiantarsi al capo prossimale della falange mediana del dito mignolo 

mantenendolo flesso e l'altro più sottile, meno teso, che si dirige verso 

il dito anulare. Alla mano destra si nota una lieve flessione del dito mi

gnolo e con l'ispezione e la palpazione alla faccia palmare, nello stesso 

spazio interposto tra il quarto e quinto metacarpo, una briglia fibrosa che 

si dirige alla radice del dito mignolo lungo la quale si trovano scaglio

nati, come a corona di rosario, tre noduletti fibrosi della grossezza di un 

chicco di granoturco. 

L'altro caso mi è stato offerto dal capoguardia dello stesso stabili

mento sig. Guelfi Santi di anni 6 3 . È questo il caso molto interessante 

come dirò più avanti. Il Guelfi fa parte dello stabilimento fino dal 1 9 1 5 : 

prima disimpegnava le mansioni di guardia ed ora da due anni quelle di 

capoguardia. Non ha mai eseguito lavori manuali inquantochè preceden

temente militava nell 'arma dei carabinieri dalla quale si congedò dopo 

ventisette anni di servizio. È individuo di costituzione fisica sana e robu

sta, in ottimo stato di nutrizione, non però polisarcico. Non presenta al

cunché di anormale ai vari apparecchi. Non è evidente l'arteriosclerosi 

dei vasi periferici. Nelle orine non si riscontra zucchero ed è normale la 

quantità dell'acido urico. Non esistono atrofie muscolari alle mani, non 

paresi nè paralisi, non dissociazione della sensibilità; l 'esame della con

ducibilità nerveomuscolare è normale, pure normali i 'riflessi mucosi e 

tendinei. Il Guelfi presenta l'affezione del Dupuytren bilateralmente. Que

sta si è pronunziata al dito anulare destro venti anni or sono e da poco più 

di tre anni al dito mignolo sinistro. L'anulare destro è flesso ad un an

golo tra 60° e 90° gradi e con l'ispezione, ma più con la palpazione, si 



apprezza un forte cordone teso che partendo dallo spazio interposto tra 

l'eminenza tenar ed ipotenar si dirige in alto inserendosi al capo prossi

male della falange mediana. A sinistra il dito mignolo è lievemente flesso, 

un poco ruotato sul proprio asse in modo che il polpastrello volge al

l 'esterno sul lato cubitale e il dito stesso poi è fortemente deviato dal lato 

cubitale tantoché la distanza che intercede tra i polpastrelli dei diti anu

lare e mignolo è di centimetri 6 , 5 0 . Colpisce subito l'occhio questa ac

centuata deviazione del dito mignolo che è maggiormente apprezzabile se 

si osserva la mano dalla faccia dorsale. Alla faccia palmare si vede di

segnarsi sotto la cute la solita briglia tesa che mantiene il dito in quella 

speciale posizione. La plica dello spazio interdigitale tra il 4° e 5° dito si 

presenta un po' deformata ed abbassata, (vedansi fig. 2 e 3 ) . 

Riguardo all'etiologia come è noto, varie sono le teorie che si sono 

messe in campo per spiegare l'insorgere di questa malattia. Dopo l 'os

servazione di Dupuytren vi fu chi sostenne la teoria del fattore congenito 

ma questa teoria non prese altrimenti piede. Le teorie oggi accettate si 

possono sostanzialmente ridurre a tre : alla teoria traumatica, alla discra-

sico-costituzionale, a quella nervosa. Non è mia intenzione intrattenermi 

a dire a lungo di queste, ricorderò solo via via quanto mi occorre per 

chiarire la mia esposizione. 

Per la teoria traumatica v 'è un punto di riferimento nel primo dei 

miei casi. L'operaio Bartoli avrebbe attribuito lo svilupparsi del difetto 

al dito mignolo della mano sinistra con le ripetute percussioni del paletto, 

tenuto nella posizione che sopra è detto, nel fissare i chiodi del compagno 

ribattitore. Nell'altro caso, quello del capoguardia Guelfi, non si può in

vocare il trauma e il lavoro non avendo egli mai eseguito lavori manuali 

nè essendo andato soggetto a traumatismi. 

Ho desiderato rivisitare tutti gli operai del suddetto stabilimento ed 

ho esaminato anche operai di altri stabilimenti e operai addetti a lavori 

agricoli (in complesso 3 5 0 0 operai) per accertare quanti erano affetti da 

questa malattia e se la malattia poteva avere rapporti col lavoro. Non ho 

potuto osservare alcun altro caso e la mia osservazione si limita ai due 

ora descritti. 

La teoria traumatica che dapprima ebbe molti seguaci e fu ammessa 

anche dallo stesso Dupuytren ed in Italia fu sostenuta specialmente da 

Aievoli, trova però oggi pochi caldeggiatoti. Per riferirsi al caso nostro, 

se si ammette che nell'operaio Bartoli in seguito alle ripetute contusioni 

al palmo della mano prodotte dal paletto di ferro possa essersi svilup

pata la lesione caratteristica del morbo di Dupuytren, è da domandarsi 

perchè ciò non si verifica in tanti altri operai che in lavori consimili ri

portano ripetuti traumatismi in quella stessa regione. S e mai in appoggio 

alla teoria traumatica in questo caso potrebbe osservarsi che sviluppan

dosi il morbo di Dupuytren prevalentemente dalla parte attiva che di so

lito è quella destra (e anche il Bartoli è destromane) poiché qui l'affe

zione è bilaterale e maggiormente sviluppata a sinistra, si potrebbe rite-



nere che i pluritraumatismi suddetti avessero potuto influire con il loro 

stimolo a facilitare, ad accentuare la manifestazione da quella parte. Re

sterebbe sempre inesplicabile come in altri operai questo fatto non suc

ceda e perciò dovrebbesi ammettere oltre l'azione del traumatismo un 

quid di insito, tutto particolare all'organismo o alla regione colpita in 

questo operaio che lo ha predisposto alla malattia in parola. 

Ma il fattore meccanico locale e professionale, che ricorre in non 

pochi individui, deve essere apprezzato con la dovuta circospezione, dice 

giustamente Devoto, nè deve esser ritenuto elemento prevalente, indi

spensabile, assoluto : tanto è vero che vi sono tra i lavoratori del braccio 

casi di morbo di Dupuytren nei quali non si registrano prestazioni ma

nuali notevoli e tanto meno traumatismi. Devoto osserva anche che vi 

sono categorie professionali in cui il lavoro manuale è intenso e il palmo 

della mano è sottoposto ad una notevole attività (decoratori, verniciatori, 

lucidatori, incisori, operai soggetti anche ad influenze termiche come i 

gelatieri) eppure in questi non si riscontra la malattia. Questo autore cita 

anche un'osservazione personale in cui la malattia si sarebbe presentata 

dieci anni dopo che l'operaio aveva lasciato il lavoro. Una statistica com

pilata dal Mori con l'aiuto di altri colleghi residenti in varie località in

dustriali ci fa conoscere che su una massa di 2 1 . 8 8 0 operai addetti ai 

lavori più diversi (operai di miniere, di stabilimenti siderurgci e metal

lurgici, di officine meccaniche, di cementerie, vetrerie, di lavori dei campi, 

ecc.) di morbo di Dupuytren se ne riscontrarono solo quattro casi. Il Mori 

concludeva nel suo studio esser questa una malattia assai rara che nei 

lavoratori non si presenta con più frequenza di quello che si riscontra nella 

popolazione comune. 

Ma su i possibili rapporti tra prestazioni lavorative e traumi con la 

malattia del Dupuytren tornerò tra poco. 

Della teoria traumatica maggiore consistenza ha avuto ed ha tuttora 

la discrasico-costituzionale inquantochè si sono osservati diversi casi nei 

quali figurano nell'anamnesi alcune malattie costituzionali (diabete, uri

cemia, polisarcia, ecc . ) . Nei due casi da me osservati non si sono riscon

trati sintomi di queste malattie il che però non può infirmare che in altri 

casi di morbo di Dupuytren si verifichino quelle condizioni dato anche 

che detto morbo si sviluppa in un'età piuttosto avanzata nella quale più 

facilmente si riscontrano le malattie del ricambio. 

Sulla teoria nervosa che in Italia ebbe per principale sostenitore il 

Testi, ci sarebbe molto da dire. Il Testi, come è noto, potè dimostrare 

lesioni della sostanza grigia del midollo spinale a tipo siringomielico ed 

in questi casi si accompagna il carattere dell'ereditarietà. Ma come os

serva Devoto i casi di morbo di Dupuytren con lesione del sistema ner

voso centrale a tipo siringomielico sono rarissimi e forse è più giusto de

finirli casi di siringomielia con retrazione dell'aponevrosi che viceversa. 

D'altra parte nei casi di siringomielia si riscontrano sempre manifesti, 

inequivocabili sintomi periferici della lesione centrale. Ricordo di aver 



descritto diversi anni or sono un caso di siringomielia che si voleva met

tere in relazione ad un trauma, ma in quello notavasi un vistoso edema 

di tutta la mano, delle gravi artropatie con distruzioni capsulari delle varie 

articolazioni delle dita, rarefazione ossea, altri disturbi trofoneurotici delie 

parti molli, diminuzione dell'eccitabilità elettrica sia nervosa che musco

lare, dissociazione della sensibilità. 

V ' è anche qualche autore che ha ritenuto l'affezione conseguente ad 

una lesione localizzata del nervo ulnare. Non si comprende come possa 

sostenersi un simile concetto perchè anzitutto l'aponevrosi palmare è in

nervata dal nervo mediano e non dall'ulnare e poi nel caso dovrebbero 

riscontrarsi i sintomi della paralisi dell'ulnare : mano ad artiglio, ipotrofia 

dell'eminenza ipotenar, alterazione della conducibilità elettrica del nervo 

ulnare, ecc . 

Nei due casi da me osservati non ho potuto riscontrare nè sintomi 

siringomielici nè di paralisi o di altre malattie del sistema nervoso. 

In sostanza le teorie ora ricordate sono vacillanti perchè se taluna 

di esse serve a spiegare in modo più o meno plausibile questo e quel caso, 

non può la stessa teoria servire per dar ragione della manifestazione della 

malattia nella pluralità dei casi. 

A proposito della teoria nervosa, mentre nel caso Guelfi mi ado-

pravo a rintracciare se fossero esistiti disturbi nutritivi a carico dello sche

letro (rarefazione ossea) e detto riscontro risultava negativo, con mia 

grande sorpresa ebbi a notare invece al dito mignolo della mano sinistra 

una deviazione delle falangi sul lato cubitale, specialmente della prossi

male e della mediana, che spiegava bene la posizione speciale presa dal 

dito che ho descritta in principio : dito fortemente deviato sul lato ulnare 

e nel tempo stesso come ruotato all 'esterno. La deviazione delle falangi 

ora detta può vedersi nella radiografia che presento. Nella radiografia non 

si vedono molto distanziate le falangi del dito mignolo da quelle del dito 

anulare perchè il radiologo, seguendo la mia presunzione che potessero 

riscontrarsi dei fatti di rarefazione ossea, avvicinò artificialmente il dito 

mignolo all'anulare per poter fare, nel caso, i dovuti confronti. Ma la po

sizione dirò ormai abituale assunta dal dito, cioè la forte deviazione late

rale, è ben visibile in una delle due fotografie che presento nella quale 

le mani sono riprodotte dalla parte della faccia dorsale (vedasi fig. 2 ) . 

Desidero ricordare ora che il Mauclaire nel trattato di chirurgia di 

Le Dentu e Delbet a proposito del morbo di Dupuytren per la diagnosi 

differenziale, riferendosi ad un lavoro del Boix esce in questa frase : 

« signalons encoré le diagnostic avec la déviation des doigts en coup de 

vent par l'insuffisance congénitale de l'aponévrose palmaire ». In un al

tro capitolo dello stesso trattato nel quale il Mauclaire parla delle defor

mità congenite delle dita, a proposito delle deviazioni laterali delle dita, 

sempre citando il Boix, dice : « Tantòt un seul doigt est dévié, tantòt 

touts les doigts son déviés — en coupé de vent — vers la mème direc

tion de l'insuffisance congénitale de l'aponévrose palmaire » . 

Ora nel caso Guelfi mi pare che si verifichi il fatto della deviazione 

c 



laterale con termine tutto francese detta '« colpo di vento » e vien fatto 

di domandare : si hanno nel caso Guelfi due entità morbose differenti ? 

A destra si avrebbe la caratteristica forma del Dupuytren dovuta a 

retrazione dell'aponevrosi palmare e a sinistra si osserverebbero i sin

tomi di un'insufficienza, chiamiamola così come l'ha chiamata il Boix, 

dell'aponevrosi palmare? Si presenterebbero pertanto due sindromi di

verse su uno stesso individuo dovute ad alterazioni differenti dello 

stesso tessuto, cioè dell'aponevrosi palmare? E sì che anche a sini

stra, ove esiste la deviazione del dito, i caratteristici cordoni fibrosi, la 

flessione che s'inizia al dito attestano della forma del Dupuytren. È per

ciò più verosimile pensare che si tratti di una stessa lesione in evolu

zione diversa. Si potrebbe opporre non potersi trattare in questo caso di 

insufficienza dell'aponevrosi palmare perchè se quella è congenita, do

veva nel Guelfi riscontrarsi subito alla nascita e nell'infanzia mentre qui 

il difetto si è sviluppato in età avanzata. Al che del resto potrebbe con

trobattersi potervi essere quel difetto congenito (insufficienza dell'apone

vrosi), restare silenzioso e dare la manifestazione completa più tardi in 

seguito all'intervento di speciali cause occasionali. L'ereditarietà del resto 

implica il concetto di congenitalità ed a proposito dello stesso morbo di 

Dupuytren vi sono dei casi nei quali è stata manifestamente riconosciuta 

l'ereditarietà e ciò nonostante il morbo si sviluppa in un periodo inol

trato della vita. 

Ma ammesso vero e dimostrato che esiste un difetto congenito del

l'aponevrosi palmare, cioè un'insufficienza di questa, col qual difetto si 

accompagna la deviazione laterale delle dita, è intuitivo in qual modo 

possa determinarsi la deviazione. Non conosco il lavoro del Boix che 

trovo citato dal Mauclaire e sarei molto desideroso di prenderne visione, 

ma non v e dubbio che le deviazioni delle dita di cui parla quest'autore 

tengono alle deviazioni delle falangi. Poiché come sarebbe possibile con

cepire una simile azione dell'aponevrosi palmare se non riportandosi agli 

effetti che producono le bandellette aponevrotiche che si inseriscono ai 

lati delle falangi allorquando subiscono la fase di retrazione? Si sa dal

l'anatomia che queste espansioni aponevrotiche a guisa di piccoli nastri 

si portano, una per lato, a ciascun dito, escluso il pollice, inserendosi 

alle parti laterali della prima e seconda falange e non avvenendo mai l'in

serzione alla falange distale. Ora ben si comprende che se una di queste 

bandellette verrà invasa prima dell'altra dal processo di retrazione, trarrà 

dalla sua parte la falange e così si avrà la deviazione laterale. Questo 

processo che si verifica nell'insufficienza dell'aponevrosi palmare non ri

corda quello che si è sviluppato nel caso Guelfi? 

Nè è da pensare che debba essere molto rara la deviazione laterale 

delle falangi nel morbo di Dupuytren, forse non si è posto mente a que

sta deformità essendo molto più appariscente l'altra della flessione del dito. 

Il Guerin, ad esempio, osservò in una donna e tre suoi figli affetti da 

morbo di Dupuytren una deviazione angolare e laterale della prima fa

lange dell'indice dai due lati. Nel trattato di chirurgia di Bergmann Mi-



kulicz nel capitolo relativo a questa malattia si riportano figure di mani 

di pazienti nelle quali sono manifeste le deviazioni laterali. 

La deviazione laterale probabilmente rappresenta la fase iniziale del 

processo di retrazione aponevrotica che si manifesta in un dito, poi il 

processo si estende e quando ha colpito interamente le due bandellette 

ecco che allora il dito tratto nello stesso senso, cioè in basso, da due 

forze che agiscono in senso parallelo, si flette. In tal modo la flessione 

completa del dito rappresenterebbe il periodo avanzato della lesione. 

Nel caso Guelfi la lesione del dito mignolo sinistro ove si nota la 

deviazione laterale data da circa tre anni, è quindi più giovane di quella 

del dito anulare della mano destra, flesso, che data da circa venti anni. 

Ma ancora nei diti flessi notasi talora simultaneamente alla flessione, 

come nel caso Guelfi (vedasi fotografia) qualche deviazione laterale deter

minata appunto dal prevalere del processo di retrazione di una delle ban

dellette. Il fenomeno di rotazione del dito sul proprio asse, come nel caso 

Guelfi, ritengo che possa esser spiegato col prevalere del processo di re

trazione di una bandelletta quando essa prende inserzione alla faccia dor

sale anziché a quella laterale delle falangi (vedasi trattato di anatomia 

topografica del Testut-Jacob). In sostanza è un giuoco di forze applicato 

alle dita le quali prenderanno un atteggiamento piuttosto che un altro a 

seconda che prevarrà da questo o da quel lato il processo di retrazione 

connettivale. La deformazione singolare del dito mignolo sinistro del 

Guelfi che è un po' flesso, deviato lateralmente e alquanto ruotato è un 

esempio classico di quanto ora ho detto. In questo caso (vedasi fotogra

fia) v'è anche una deformazione della plica cutanea dello spazio interdi

gitale tra il quarto e quinto dito che è tratta in basso. Tale fatto devesi 

certamente alla trazione esercitata su quel tratto di cute da una di quelle 

bandellette aponevrotiche che sappiamo dall'anatomia che si inseriscono 

sotto la cute. 

Tornando all'insufficienza congenita dell'aponevrosi palmare, mi pare 

che questa abbia dei caratteri che l'avvicinano molto al morbo di Du-

puytren. Io, ripeto, non ho letto il lavoro del Boix e non posso dire di 

più, ma osservo che nell'un caso come nell'altro vi sono delle deforma

zioni simili delle dita determinate da un processo di retrazione dello stesso 

tessuto (aponevrosi) e dico processo di retrazione e non processo infiam

matorio perchè nessuno sa ancora come possa classificarsi questa altera

zione che subisce l'aponevrosi palmare. Forse sono queste manifestazioni 

varie di uno stesso processo di alterazione che per una condizione conge

nita subisce l'aponevrosi palmare in varie epoche della vita dell'organi

smo. Il morbo di Dupuytren si riscontra prevalentemente nell'età adulta, 

ma se ne sono osservati dei casi anche negli adolescenti. 

Se pertanto fatte molte altre necessarie, indispensabili ricerche potrà 

arrivarsi ad ascrivere la causa prima del morbo di Dupuytren ad un di

fetto congenito dell'aponevrosi palmare, penso che con un simile con

cetto etiologico potrebbe spiegarsi meglio il fatto ereditario spesso osser-



vato nonché la pluralità dei casi tenendo però conto, come osserva De

voto, dell'influenza esercitata dai fattori acquisiti dall'organismo. 

Il Devoto del resto con il suo acuto occhio clinico aveva da tempo 

intuito che non ci si può appoggiare più alle note teorie per l'interpreta

zione etiopatogenetica di questa malattia ma che bisogna ricorrere a qual

che altro fattore di natura congenita, per ora ignoto, e all'influenza di 

varie condizioni acquisite dall'organismo. Piacemi riportare qui le sue pa

role che riflettono anche la parte che possono prendere i traumatismi nella 

manifestazione della malattia : « Se vi sono categorie di operai in cui i 

più disparati traumatismi non valgono a stimolare questo tessuto connet

tivo e compatto, e a retrarsi, ve ne sono altri in cui la retrazione avviene 

con pochi o punto di stimoli locali, ma diverse ed avverse condizioni ge

nerali (stati umorali) sono entrati in giuoco; epperciò si devono questi 

contributi positivi e negativi delle osservazioni, derivabili dal campo dei 

lavoratori, far valere per crescere credito ad un'opinione intermedia, che 

cioè la aponeurosi palmare e plantare in taluni individui è disposta per 

condizioni sue congenite od acquisite o per condizioni acquisite dall'orga

nismo, a risentire in misura più alta le conseguenze del suo quotidiano 

travaglio, e quindi a rispondere in quella sola maniera con cui il connet

tivo reagisce, ossia retraendosi ». 

Riferendo il morbo di Dupuytren ad un difetto congenito dell'apo-

nevrosi palmare mentre questo difetto rappresenterebbe la causa essen

ziale, efficiente, per dir così, i traumatismi, le malattie del ricambio, ecc. 

potrebbero essere invocate come cause accidentali, coadiuvanti. 

In quanto ai traumatismi non certamenti quelli unici ma quelli con

tinuati, le ripetute contusioni alla faccia palmare, come nel caso Bartoli 

suddescritto, non si può escludere del tutto, per le conoscenze che ab

biamo fino a tutt'oggi, che possano talora provocarne la manifestazione, 

ma come ben ammonisce Devoto bisogna essere molto cauti nel dare un 

simile giudizio. In quanto poi al fatto ammesso da molti che il morbo di 

Dupuytren si riscontri prevalentemente a destra perchè è di solito la mano 

più attiva, anche questo fatto ha bisogno ancora di essere meglio accer

tato, ciò che potrà farsi con una numerosa statistica. 

Dopo quanto ho esposto non pretendo di ripristinare una nuova teo

rìa, quella del fattore congenito. Certo a me pare che tra il morbo di 

Dupuytren e l'insufficienza congenita dell'aponevrosi palmare vi siano tali 

punti di contatto da far pensare che esista qualcosa di più che un sem

plice rapporto di analogia. Ho voluto segnalare questi fatti perchè qualche 

collega più competente di me possa prenderne lo spunto per approfondire 

la ricerca e vedere se battendo questa pista si può arrivare finalmente a 

definire Pedologia di questa malattia. 

Se ciò sarà possibile, dal lato pratico (terapeutico) so bene che ri

marremo allo stesso punto, ma in compenso se ne avvantaggerà la pato

logia. 
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D O T T . P . P A P A N T I . - Alcuni rilievi sul determinismo degli infortuni 

sul lavoro. 

A titolo di nota preventiva desidero comunicare i risultati già otte

nuti da uno studio che sto preparando sul determinismo degli infortuni 

sul lavoro nello Stabilimento Alti Forni e Acciaierie di Piombino. Ho co

minciato ad accertare quale nesso di causalità potesse avere l'infortunio 

con l'ora della giornata lavorativa e con il giorno della settimana. Com'è 

noto gli autori che si sono occupati di questi studi, e ricorderò tra gli altri 

10 Zannellini, il Pieraccini e Maffei, il Peri, il Mereu, il Giannone, 

11 Rolando fecero le loro ricerche basandosi sul turno lavorativo delle 

dodici ore. Oggi invece abbiamo in vigore il turno delle otto ore sia con

tinuativo che spezzato. Nel nostro stabilimento si attuano i seguenti turni : 

1° turno cosidetto di rotazione delle otto ore che si effettua nei reparti 

a 'fuoco continuo (acciaieria, alti forni, e c c . ) : v ' è un gruppo di operai 

che lavora dalle 6 alle 14, un altro dalle 14 alle 2 2 , un terzo dalle 22 

alle 6 del giorno successivo. Si ha poi lo stesso turno ridotto, per la sòp-



pressione del terzo gruppo, cioè, di quello che lavora di notte; questo 

si pratica, ad esempio, nel reparto ove avviene il carico ed il trasporto, 

a mezzo di linea aerea, del minerale e carbone dal Porto ai vari reparti 

dello stabilimento. V ' è poi il cosidetto turno unico spezzato che va dalle 

7 , 3 0 alle 12, con una interruzione dalle ore 12 alle 1 3 , 3 0 per il riposo 

e refezione che viene consumata o sul posto di lavoro o con uscita del

l'operaio dallo stabilimento. È la ripetizione del vecchio turno delle 12 ore 

con la differenza che è di sole 8 ore. Eccezionalmente v 'è anche qualche 

altro turno differente a questi, turno straordinario, per così dire, che viene 

effettuato a seconda delle richieste, delle esigenze del lavoro. 

I rilievi da me fatti in base al turno delle otto ore riguardano un 

sessennio. In quanto alla produzione degli infortuni a seconda delle ore 

della giornata lavorativa i risultati si avvicinano molto a quelli delle ri

cerche precedenti, per la distribuzione invece degli infortuni a seconda 

del giorno della settimana i risultati variano assai. Sia degli uni che degli 

altri procurerò di dare qualche spiegazione che sembri più verosimile non 

essendo sempre facile cogliere le cause del fenomeno infortunio tanti e 

così vari essendo gli elementi che possono giuocare sulla sua produzione. 

Per lo studio del rapporto degli infortuni con le varie ore della gior

nata lavorativa alcuni degli autori surricordati distinsero l'orario inver

nale da quello estivo. Salvo qualche differenza dovuta certamente al va

riare della stagione, in complesso può dirsi che il Pieraccini e Maffei; ad 

esempio, per i dati statistici desunti dalla lavorazione delle officine mec

caniche ferroviarie non solo di Firenze ma di tutta Italia, trovarono che 

gli infortuni avevano una manifesta tendenza ad aumentare in ragione di

retta del prolungarsi dell'orario di lavoro : così la cifra si elevava in cia

scuna ora successiva, specie nella 5 a d'estate e nella 4 a d'inverno, tanto 

nella prima come nella seconda mezza giornata; ma gli infortuni erano 

più numerosi nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane. Ecce

zione faceva l'ultima ora del mattino (quella dalle 11 alle 12) che segnava 

una lieve diminuzione nel numero degli infortuni. Il Pieraccini e Maffei 

spiegarono questo fatto rilevando che l'ultima ora poteva calcolarsi di 

5 0 minuti primi anziché di 6 0 . 

II Peri nelle acciaierie e ferriere di Sestri Ponente riscontrò una di

screta percentuale d'infortuni corrispondentemente alla prima ora, una di

minuzione della medesima nella seconda e terza ora paragonabile a quella 

delle ore dall'ottava all'undicesima compresa, un forte aumento (percen

tuale massima della giornata) in relazione alla 4 a ora, una diminuzione 

nelle ore dalla 5 a alla 7 a compresa, specialmente alla 6 a , una diminuzione 

ancora, ma un po' minore, in corrispondenza della 12 a ora. Nel turno di 

notte la grafica aveva una curva pressoché identica ma però con percen

tuali minori. 

La discreta percentuale nella prima ora, che si verificava anche nel 

turno di notte, fu spiegata dal Peri col cambio di turno durante il quale 

avviene spesso qualche fatto non abituale : la rimessa in marcia di qual

che motore, la sostituzione di qualche cilindro ai treni di laminazione 



dell'acciaio, ecc. È del resto quello della prima ora il periodo di prepa

razione dell'operaio al proprio lavoro, quello che il Pieraccini chiama pe

riodo di allenamento ad efficacia prossima, fatto che si ripete quotidiana

mente. L'aumento numerico degli infortuni nelle ore successive tanto dal 

Peri che dal Pieraccini fu posto in relazione al fenomeno fatica, al cre-

Tabella 1a 

Infortuni verificatisi in ciascun'ora negli operai del turno delle otto ore 

Turno estivo Turno inverna/e Complessivamenfe 

Djt 1?Aprile a tutto Settembre Da! 1? Ottobre a tutto Marzo 

Grafica 2 f 

scente esaurimento dell'organismo. Più diffìcile era dare la spiegazione 

plausibile della differenza che si notava tra il numero degli infortuni delle 

ore antimeridiane e quello del pomeriggio. La fatica da sola non poteva 

dar ragione di questa differenza tanto più che nel turno delle 12 ore v 'era 

l'intervallo di riposo con la refezione. Il Pieraccini e Maffei riferendosi 

ad un loro precedente lavoro sulla curva della produzione utile esterna 

raccolta negli operai sul campo del lavoro, spiegarono il maggior numero 

di infortuni nelle ore antimeridiane mettendolo in rapporto col più accele

rato ritmo di lavoro in quelle ore. Con l'orario continuativo insorgendo 

poi inevitabilmente la fatica, il ritmo stesso si abbassa volgendo progres

sivamente alla diminuzione. E poiché il maggior ritmo di lavoro è un 



coefficiente di rischio professionale, diminuendo questo diminuisce anche 

il numero degli infortuni. 

Per le ore della giornata lavorativa ho preparato le grafiche per il 

periodo estivo, invernale e quella complessiva che sono riprodotte nella 

tabella 1 \ Subito a colpo d'occhio si vedono esistere .delle differenze tra 

il periodo estivo e quello invernale la cui spiegazione non appare tanto 

facile. Riferendomi alla grafica complessiva noto che nella prima ora si 

ha una discreta percentuale d'infortuni ( 1 4 , 2 0 per cento) che diminuisce 

nella seconda ora ( 1 2 , 6 0 per cento) per risalire al massimo nella terza 

ora ( 1 4 , 4 0 per cento) tornando ad abbassarsi nella quarta ora e così via 

progressivamente fino alla settima ora compresa ( 1 0 , 6 0 per cento) risa

lendo un poco nell'ottava ora ( 1 1 , 2 0 per cento). La curva così ottenuta 

messa in confronto di quelle degli autori citati pare a me che sia come la 

dimostrazione, la conferma di quanto hanno sostenuto specialmente il Pie-

raccini e Maffei e il Peri . La curva ottenuta dal Mereu porta come la 

mia una percentuale massima alla 3 a ora, ma ha una percentuale minima 

alla prima ora. Dopo la 3 a declina con un minimo alla 6 a , risale poi alla 7 a 

ed alla 8 a la percentuale rasenta quasi quella della 3 a ora. La percen

tuale abbastanza elevata da me trovata nella prima ora potrebbe spie

garsi per le stesse cause ammesse dal Peri : esser dovuta, cioè, a quel 

primo periodo del lavoro che chiamerò di assestamento della personalità 

del lavoratore alle mansioni che dovrà continuare. L'andamento della curva 

nelle ore successive farebbe ritenere giusta l'interpretazione già data da 

Pieraccini e Maffei, cioè, che il fenomeno infortunio nelle prime ore ha 

manifesta tendenza ad aumentare numericamente in relazione al maggior 

ritmo del lavoro, si abbassa poi col diminuire di questo. Infatti mentre 

prima il periodo delle ore lavorative antimeridiane era di sei e già nel

l'ultima ora si vedeva la curva discendere, nell'attuale turno che è di 

otto ore continuative, si vede seguitare la progressiva discesa della curva 

la quale però nella grafica da me ottenuta pronunzia già la sua discesa 

fino dalla quarta ora Del lieve rialzo all'ottava non è tanto facile trovare 

la causa. Tra le probabili cause potrebbe mettersi in campo od un ec

cesso di fatica tale da annullare ogni attitudine di difesa dell'organismo 

da tutti i pericoli che si presentano sul lavoro e così secondo il Pierac

cini in un simile inoltrato periodo di lavoro tornerebbe ad intensificarsi 

il rischio professionale e di conseguenza l'infortunio, oppure il rialzo no

tato potrebbe mettersi in relazione colla minore attenzione di alcuni ope

rai in quell'ultima ora essendo distratti e stimolati dal desiderio del

l 'uscita. Spesso si verifica anche il fatto che qualche operaio per essere 

più pronto a lasciare lo stabilimento, un dieci minuti avanti della cessa

zione del turno, abbandona il posto di lavoro e il macchinario per andare 

a lavarsi e cambiare gli abiti facendosi sostituire da qualche compagno 

meno esperto il quale può errare qualche manovra ed essère in tal modo 

causa d'infortunio per sè e gli altri. Ma delle cause ora ricordate è più 

facile si debba imputare la seconda inquantochè col turno delle otto ore, 

io 



specialmente se il lavoro è meccanico e non manuale, è da presumersi 

che l'affaticamento all'ottava ora non debba essere eccessivo. Una prova 

di ciò si ha anche nel fatto da me constatato più volte in diversi dei nostri 

Infortuni avvenuti secondo il giorno della settimana 
Tabella 2* 

turno delle atte ere 

In latti al' aperai dello Stabili menta che lavorano 

col turno delle otto ore,col torno unico seeizato ecc. 

Grafica 5° 
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operai che cessato il turno di lavoro si dedicano a qualche altro lavoro 

non gravoso e per loro lucrativo (al mestiere del calzolaio, falegname, 

ecc . , al mestiere insomma che taluno di loro esercitava primitivamente). 

In sostanza parrebbe che riguardo all'ora nella determinazione del feno

meno infortunio oltre la fatica avesse influenza anche il ritmo del lavoro. 



Per gli infortuni distinti secondo il giorno della settimana ricorderò 

che il Peri trovò che mentre nel lunedì si aveva un numero maggiore di 

infortuni rispetto al martedì, negli altri giorni della settimana la percen

tuale andava aumentando fino a raggiungere il massimo al sabato. Risul

tati pressoché identici aveva trovato lo Zannellini. Mereu trovò un mi

nimo in corrispondenza del lunedì, un massimo nel martedì, poi la curva 

andava a discendere fino al venerdì, con una percentuale però sempre 

superiore a quella del lunedì e si aveva infine un'elevazione al sabato. 

Secondo la grafica ottenuta dal Pieraccini invece il massimo d'infortuni 

si avrebbe il lunedì, poi la curva si abbassa gradatamente fino al sabato 

giorno nel quale si ha il minor numero-d'infortuni. Il maggior numero di 

infortuni nel lunedì fu spiegato dai più, come è noto, con le anormali con

dizioni di alcuni operai in quel giorno inquantochè risentirebbero del

l'orgia della domenica. Facendo la statistica di un sessennio ho preparato 

le due grafiche che si vedono nella tabella 2 a : di queste una riflette so

lamente gli operai che lavorano al turno delle otto ore, l'altra riguarda 

tutti gli operai dello stabilimento, cioè quelli del turno delle otto ore a 

rotazione e quelli del turno unico spezzato. Dato che tra i numeri delle 

percentuali intercorrono dei decimali, si farà attenzione che nella tabella 

le oscillazioni della curva sembrano più forti di quello che in realtà sona. 

Nel turno delle otto ore a rotazione il lunedì comincia con una, percen

tuale del 1 5 , 4 0 per cento che nel martedì diminuisce a 1 3 , 8 0 , nel mer

coledì a 1 2 , 4 0 , risale nel giovedì a 16 ,30 (cifra massima), riabbassa nel 

venerdì a 1 2 , 6 0 , rialza nel sabato a 1 3 , 7 0 e ancora di più nella dome

nica, a 1 5 , 5 0 . La grafica che riguarda i vari turni, che comprende quindi 

tutti gli operai dello stabilimento, è un po' meno oscillante come si può 

vedere nella tabella : segna una percentuale non forte il lunedì, un po' 

maggiore nel martedì, minore nel mercoledì, massima nel giovedì ( 1 6 , 3 0 ) , 

discende poi progressivamente fino al sabato. 

In sostanza nell'una e nell'altra grafica il massimo d'infortuni cor

risponderebbe al giorno di giovedì. Assai diffìcile si presenta la spiega

zione del singolare andamento della curva. Il lunedì intanto in questa 

grafica non rappresenta il giorno del maggior numero degli infortuni. Ho 

studiato se questo fatto avesse potuto mettersi in relazione al turno delle 

otto ore, ma non ne ho trovata la possibilità. S e invece la discreta percen

tuale d'infortuni che si riscontra nel lunedì si vuol far dipendere dall'or

gia domenicale, bisogna riconoscere che da questo Iato si è ottenuto una 

modificazione, un miglioramento, per così dire, che potrebbe essere spie

gato con una maggiore morigeratezza di vita da parte dell'operaio. Gli 

operai usciti dal lavoro, per la moralità che ha impresso alle masse operaie 

il Regime Fascista, frequentano meno la bettola, sono attratti dai passa

tempi del Dopolavoro dove trascorrono diverse ore e talvolta, come ho 

detto, si occupano volentieri in qualche altro lavoro non grave che può 

riuscire lucrativo. Una delle ragioni che fa sì che le bettole siano meno 

frequentate può essere anche quella che il vino ha raggiunto prezzi proi-



bitivi per l'operaio. Più difficile ancora è rintracciare la causa del rialzo 

della curva che si verifica nel giorno di giovedì a meno che non si vo

glia vedere in questo rialzo e nel successivo declinare della curva (ve

dasi grafica n. 5) quasi come una ripetizione, ma più in grande, cioè 

nella settimana, con qualche piccola variante, di quella curva che si 

ottiene per le ore della giornata lavorativa : cioè un massimo d'infor

tuni nel giovedì, corrispondentemente forse al maggior ritmo di lavoro 

in quel giorno, per declinare progressivamente nei rimanenti giorni della 

settimana. 

Nella grafica 4 a che considera il solo turno delle otto ore a rota

zione, apparirà strano il rialzo che si nota nel giorno di domenica. Di 

tale rialzo credo di poter dare l'interpretazione esatta. Nei reparti a fuoco 

continuo la domenica v 'è una minore intensità di lavoro e se ne prende 

occasione per adibire una parte di questi operai per le riparazioni e pu

lizia del macchinario (smontatura e ripulitura di grosse tubazioni, di mac

chinari, ecc.) riparazioni e pulizie che presentano pericoli. E che ciò sia 

vero ho potuto accertare più volte controllando appunto che gli infortuni 

in quel giorno avvengono di preferenza tra gli operai delle squadre ad

dette alle riparazioni. 

I rilievi di cui ora ho detto sono stati ottenuti con il vecchio sistema 

statistico e ciò ho fatto per mettermi nelle identiche condizioni dei pre

cedenti ricercatori. Ma per la statistica degli infortuni del nostro stabili

mento ho preparato anche i cosidetti indici di Ginevra (e non mi dilungo 

qui a riferirne) cioè gli indici di frequenza e di gravità degli infortuni e 

sto ricercando anche tutti gli altri elementi che possono contribuire alla 

produzione del fenomeno infortunio seguendo i nuovi sistemi della « sta

tistica normalizzata internazionale » raccomandata dalla conferenza di sta

tistica del lavoro di Ginevra 

Ed a proposito di rilievi statistici mi preme richiamare l'attenzione 

sulla grande importanza, sulla necessità direi quasi di istituire in ogni 

grande stabilimento « l'impianto statistico di fabbrica per gli infortuni » 

che dovrebbe esser diretto e sorvegliato dal medico di fabbrica per rac

cogliere tutti i dati occorrenti per queste statistiche che compilate mese 

per mese e per periodi maggiori, come consiglia Correggiari (lavoro che 

nel nostro stabilimento di Piombino si effettua ^-regolarmente da molti 

anni) possono farci conoscere l'influenza delle singole cause d'infortunio 

e aprirci la via per l'applicazione di opportune norme profilattiche sia 

ambientali che individuali. Così la statistica degli infortuni fatta per ogni 

reparto dello stabilimento ci darà a vedere se in un reparto, nel quale 

ad esempio v 'è lo stesso rischio per gli infortuni che in un altro, si ve

rifichi un numero di infortuni maggiore. Fatta una tale constatazione, la 

causa potrà attribuirsi con tutta probabilità a negligenza di mezzi protet

tivi, a mancanza di disciplina del lavoro, ecc. I rimedi che saranno presi 

da chi dirige ci diranno poi se si è colto nel segno. La statistica che clas

sifica il numero degli infortuni riportati da ciascun operaio ci farà cono-



scere quali operai, per aver riportato un eccessivo numero di infortuni, 

risultano inadatti per il lavoro cui sono stati adibiti. Si renderà allora 

necessario provvedere ad un nuovo orientamente professionale. La stati

stica per lesioni metterà in evidenza, ad esempio, che in un dato re

parto prevalgono le lesioni oculari. Sarà necessario allora come primo 

provvedimento fare adottare da quegli operai gli occhiali, e così via di

cendo. La statistica dunque è un mezzo ottimo d'indagine per la preven

zione degli infortuni. È da ritenersi che quanto più le statistiche saranno 

numerose, particolareggiate, accurate, fatte su larga base sì da abbrac

ciare una grande messe di fatti che si ripetono sul lavoro e si parago

nano (Correggiari) più attendibili saranno le deduzioni che se ne possono 

ricavare. Io penso che cercando e ricercando si riuscirà finalmente a co

noscere nei minimi particolari le diverse cause produttrici degli infortuni. 

11 medico di fabbrica deve combattere l'idea che l'infortunio sia una 

specie di fatalità inscindibile dal lavoro che si debba supinamente subire 

come l'imposizione di una forza maggiore (Correggiari) e con le statisti

che alla mano deve dimostrare a certi industriali un po' arretrati, non 

convinti e non curanti della prevenzione degli infortuni, i risultati otte

nuti da altri industriali in altri stabilimenti per le misure profilattiche adot

tate. 11 miglior mezzo per convincerli sarà quello di dimostrare che pa

gano con la borsa le conseguenze della loro imprevidenza inquantochè la 

maggiore spesa per la mancata adozione delle misure suddette si riflette 

sempre sul premio di assicurazione infortuni. 

L ' Ing. Massarelli direttore generale dell'Associazione Nazionale per 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro rilevava ai primi del corrente 
anno che secondo le ultime statistiche in Italia, su tre milioni di operai 
assicurati, si verificano annualmente cinquecentomila infortuni denunciati 
dei quali oltre milleseicento casi mortali e circa trentamila casi di ina
bilità permanente. È da riflettere quindi ai danni morali e materiali che 
risentono tante povere famiglie e alla ripercussione grave che riceve l 'eco
nomia nazionale! È doveroso pertanto che tutti contribuiscano all'atte
nuazione del doloroso flagello, ma mi pare che tale crociata dovrebbe 
stare a cuore specialmente ai medici di fabbrica e agli industriali. 
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DEVOTO . — Chiede se nella determinazione del maggior numero 

di infortuni nella prima ora di lavoro nei turni invernali non può influire 

il fattore luce deficiente od insufficiente. Su questo argomento si è in

trattenuto il VII Congresso di Medicina del Lavoro quando è stata trat

tata la relazione Pieraccini sull'anticipo dell'ora estiva. 

Il DOTT. PAPANTI risponde al Prof. Devoto che ritiene molto giu

sta la sua affermazione e che è quasi certo che il maggior numero d'in

fortuni che si verifica nella prima ora nella grafica del periodo invernale 

sia da attribuirsi al difetto di luce dell'ora nella quale si inizia il turno di 

lavoro. Dichiara che farà accertamenti, ma è quasi certo che la causa 

sarà quella indicata dal Prof. Devoto. 

Subito dopo la comunicazione del Dott. Papanti entra nell'aula 

l'On. Prof. Pietro Castellino, Direttore della Prima Clinica Medica. 



l Congressis t i in piedi l 'applaudono, e l ' O . così inizia il suo dire : 

A nome dell'Istituto della prima Clinica Medica in cui ebbero sede 

i lavori di questo Congresso, porge l 'espressione del suo grande compia

cimento per l'alta importanza che il Congresso assunse, la elevatezza dei 

temi svolti e l ' interesse delle brillanti discussioni che ne seguirono. Porge 

il saluto al Prof. Devoto, il grande animatore di tutte queste discipline 

alle quali dedicò l'entusiasmo che egli nutre per la scienza e l 'amore che 

ha per la patria, in quanto i problemi della patologia del lavoro, problemi 

profondamente sociali, posseggono vasti e profondi riflessi nell'organizza

zione dei mezzi provvidenziali, utili alla protezione degli operai e alla si

curezza per il loro animo giacché la scienza li accompagna nelle loro ardue 

fatiche e provvede alla tutela dei loro bisogni. 

A lui — continua l'oratore — va dato anche il merito della progres

siva evoluzione che la disciplina subì in questi ultimi tempi, poiché allar

gando il programma dei suoi studi e^dilatando la sua missione dalle sem

plici indagini della patologia professionale si è elevato a più alto respiro, 

onde nell'anno stesso in cui l'Italia Romana promulga il grande Codice della 

Carta del Lavoro, questo Congresso inspirandosi ad essa affronta le sue 

questioni sogguardate da un angolo molto superiore riportandosi alle pri

sche classiche tradizioni Italiane le quali risalgono perfino al Santo di 

Norcia che, fondando i suoi cenobi nel 5 0 0 , fece ordine nella sua regola 

fondamentale di difendere il lavoro, esaltarlo nella sua nobile missione, 

riguardando il lavoratore come il più benemerito soldato della Patria, il 

più puro apostolo della fede la quale egli non vuole tutta assorbita nella 

mistica contemplazione ma dedicata ad un'azione proficua al servizio del

l'umanità. 

L'oratore infine saluta il Presidente Prof. Luigi Ferrannini, suo di

scepolo, e ricorda le aspre lotte insieme sostenute per la Medicina del 

Lavoro a Napoli e tutto il suo interessamento affinchè l'insegnamento 

fosse rimasto e avesse impronta strettamente clinica. (Applausi). 

FERRANNINI L U I G I (Presidente) : Rispondere al Prof. Pietro Castel

lino è sempre compito arduo, anche quando si tratta di ringraziarlo sola

mente; e qui bisogna ringraziarlo doppiamente, per fatto personale, ed a 

nome del Congresso che gli deve un alto godimento intellettuale. 

Occorreva che qui ove da un secolo un Clinico medico come Man-

fré, insegnava malattie professionali, ed in quest'aula di Clinica che sa 

la passione del nostro insegnamento, e dal Prof. Pietro Castellino che lo 

sostenne e lo difese nei più aspri momenti, si riconsacrasse nel suo ca

rattere clinico la medicina del lavoro e si tenesse a battesimo la na

scente Società Italiana di Medicina del Lavoro. Giacché noi abbiamo vo

luto che la nostra scienza avesse carattere pratico, morale, e veramente 

assistenziale nel compito di proteggere e curare i lavoratori e non di pa

gare soltanto l'aborrito prezzo del sangue. In questo concetto s'impernia

vano tutte le nostre lotte, tenacemente ed oggi anche vittoriosamente 

perseguite. 



Chiede di parlare il Dott. Caccuri, il quale presenta il seguente 
ordine del giorno : 

L'VIII Congresso di Medicina del Lavoro, considerata la grande im
portanza, assunta dalla Medicina del Lavoro, specie in seguito alla pro
mulgazione della Carta del Lavoro, propone la costituzione della Società 
Italiana di Medicina del Lavoro e dà incarico ai Proff. Devoto, Ferran-
nini e Castellino di compilarne lo statuto. 

Detto ordine del giorno, oltre quella del proponente, porta le 
seguenti firme : A. Ciampolini, F . Pignatari, S. Diez, Nebuloni, 
E . Coppa, S. Galloro, B . Miraglia, M. Sgambati, N. Castellino, G. 
Quarelli, G. Loriga, L . Ferrannini, V. M. Palmieri, Tovo, G. Pro
speri, P. Papanti, G. Caso, G. De Mattei, R. Pellegrini, G. A. Vi-
gliani, A. Cammarata, F . S. Correrà, S. Pepe, A. Filippini, M. Aza-
rio, Senigaglia, L . Devoto, A. Ranelletti, G. Pieraccini, G. Mauro, 
E. Sorrentini, Marotta, Giannini, Mogliazza, Viziano, A., G . Aiello. 

Ha aderito anche l'Avv. Montemurri per la Confederazione Na
zionale Fascista degli Agricoltori. 

Messo ai voti dal P R E S I D E N T E , l'ordine del giorno viene appro
vato all'unanimità. 

Ha la parola li P R O F . C A S T R O N U O V O , il quale riferisce su Ciclo-
nopatia e malaria. 

P R O F . GIOVANNI C A S T R O N U O V O (Napoli). - Malaria e ciclonopatia. 

Il vecchio motivo malarico ammette ancora qualche nuova varia
zione, tutte le volte che i segni clinici s'illuminino dei nuovi dati endo-
crino-umorali ; onde non credo privo d'interesse, nè del tutto fortuito, il 
trovarsi insieme nello stesso infermo la malaria e la ciclonopatia, per quanto 
non pensi di poterla definire ciclonopatia da malaria. Una siffatta sensi
bilità metereologica morbosa, bene illustrata da autori italiani, tra cui 
Lombroso, Ascoli, Goffi e Cuomo, non deve confondersi con l'epilessia, 
l'isterismo o con la neurastenia. Gli influssi atmosferici di temperatura, 
ventilazione, microbismo latente, tensione acquea, rapporti gassosi, ca
riche elettriche, ecc., come tutte le emanazioni radioattive dell'aria e del 
suolo che ci pervengono dalla volta celeste e che colpiscono in vario 
modo gli organismi viventi, meritano ancora studi clinici e misure fisico
biologiche, e spiega anche dei fenomeni ciclonopatici forse non a torto 
elevati alla dignità di uno speciale quadro nosologico, detto nevrosi baro
metrica o metereologica. E vengo subito alla documentazione clinica : 

M. C , di anni 2 9 , celibe, agricoltore, da Pietragalla (Potenza) è 
alto m. 1 ,53, pesa circa 5 2 Kg., è di colorito un po' terreo ed ha sof
ferto nella pubertà una grave forma palustre che arrestò il suo sviluppo, 



oltre a mettere a repentaglio la sua vita, ed ha per lo meno esaltate certe 

manifestazioni ricorrenti e tormentose che lo sorprendono ad ogni mu

tamento di tempo, ad ogni avvicinarsi di vento o di pioggia, per cui la 

sua attività lavorativa nei periodi invernali, specie a fine dell'anno e 

principio di primavera, si riduce quasi a zero, per la impossibilità di at

tendere a quasiasi occupazione durante le fasi del cattivo tempo. L 'ar

resto di sviluppo è documentato dal fatto che a 17 anni era alto m . 1 , 4 4 

e più tardi fu scartato dalla leva militare proprio per deficiente altezza; 

mentre il padre era alto, la madre di statura media, ed egli nacque a ter

mine da parto non distocico. Nessuna altra malattia egli ha sofferto oltre 

la malaria : nessun contagio, anzi nessun contatto venereo e la R. W. è 

riuscita negativa. 

Le sue sofferenze, per quanto variabili, possono riunirsi in cinque 

gruppi di sintomi : • 

1° - Algie reumatoidi, con punti dolorosi fissi e costanti, di cui 

uno più tormentoso in corrispondenza dell'angolo scapolare di destra, con 

corrispondenti punti nevralgici lateralmente ed in avanti. 

2° - Parestesie cutanee e mucose, per lo più avvertite come for
micolìi, senso di caldo, di bruciore o di freddo. 

3° - Disturbi vasomotori e secretori, satelliti delle crisi ciclono-

patiche, in cui il viso si fa acceso, un sudore cosparge tutta la cute, prima 

caldo e poi freddo, talora preceduto, ma più sovente seguito da orripi

lazione, pelle d'oca, urticaria, irritazioni congiuntivali, nasali, faringee, 

per cui, insieme con l'agitazione e con la spossatezza, i suoi occhi la-

grimano, il naso cola, le occhiaie s'incavano incorniciate da un orlo scuro 

e tutta la sofferenza del paziente traspare dal suo aspetto abbattuto e 

tremante. 

4° - Disturbi gastrici ed enterici, nonché della bocca e dei denti, 
con anoressia, meteorismo, borborigmi, bruciori gastrici ed acidità, forti 

eruttazioni, fino al vomito, a vuoto od alimentare ; nonché talvolta un 

imperioso bisogno di mingere, dovunque si trovi, o dare esito a crisi 

diarroiche improvvise, in aperto contrasto con la sua stipsi ostinata ed 

abituale. In questi periodi sui denti si forma anche una specie di depo

sito giallastro, tendente al bruno, forse dovuto ad una densa secrezione 

gengivale che si deposita specialmente sulla parte anteriore della chio

stra dentaria per secchezza salivare e che si può asportare non senza 

difficoltà. 

5° - Disturbi neuropsichici accessionali con mioclonie e tremori, 
specie nel braccio e gamba di destra, astenia, malinconia, senso quasi di 

vertigine senza disturbi uditivi, ma con abbandono generale delle forze, 

da non poter stare nemmeno in piedi, finché la crisi non passi, cioè il 

tempo cattivo non si attenui. In simili circostanze l'infermo è pure preso 

da sonnolenza quasi invincibile e quando poi si risveglia si sente torpido, 

intontito, smemorato. Non ha tosse. Di rado ha febbre, in rapporto con 



le riacutizzazioni palustri. L'avvicinarsi del cattivo tempo è da lui pre

sagito anche molti giorni prima; ciò che gli è causa di nuove agitazioni, 

irascibilità, tristi presentimenti, anoressie, tremori, impossibilità di lavo

rare. È frigido e non ha mai avvicinato la donna per téma di altri mali, 

ma non rifugge dall'idea di sposarsi se si sentirà meglio con le sue sof

ferenze. Queste in estate, cessano quasi del tutto. 

L'esame obiettivo dimostra la sua costituzione tozza ed alquanto 

acondrodistrofìca, testa proporzionata, leggera macrodontia e diastasi den

taria, collo un po' grosso per una enorme laringe che mentisce anche una 

ipertrofia tiroidea, tronco regolare, arti brevi, mani piccole, a tridente, 

con dito medio corto ed altre piccole anomalie ossee ed articolari, rileva

bili sulle radiografie, sulle quali si nota pure una marcata linea delle suture 

osse del cranio, però ben saldate ed una bene evidente, non deformata 

sella turcica. 

Il tronco è bene sviluppato : non si riscontrano alterazioni polmonari, 

né cardio-vascolari, come si scorge pure dalle radiografie. L'addome è re

golare, ma la milza ed il fegato sono ingranditi e palpabili. Il sistema 

pilifero è bene sviluppato dovunque e l'impianto sul pube è rettilineo con 

aspetto normale dei genitali esterni. Esiste dermografismo marcatissimo 

con stria bianca di Sergent ed orripilazione seguita dalla stria rossa assai 

vivace e duratura : tutti gli altri riflessi, superficiali e profondi, un po' 

vivaci. Esiste una leggera ipotonia vascolare, senza alterata frequenza dei 

battiti cardiaci. L 'esame delle urine dimostra soltanto una leggera preci

pitazione ossalica. L 'esame del sangue dimostra una eosinofilia (sette e 

mezzo per cento) con leggera diminuzione dei leucociti (leucopenia mi

nima). 

* * * 
Reazione del Wassermann •. 
Emolisi nei tubi (tre), contenenti antigene + siero in esame inatti

vato a 55° C per mezz'ora. 

Risposta normale da parte di tutti i controlli. 

Si conclude per Wassermann : negativa. 

Esame morfologico del sangue : 

Corpuscoli rossi 4 . 5 0 0 . 0 0 0 — Corpuscoli bianchi 5 0 0 0 . 

Formula leucocitaria -. Granulociti neutrofili 54 %. 
Granulociti eosinofìli 7 , 5 0 . 

Granulociti basofìli 0 , 5 0 . 

Linfociti 3 4 . 

Metamielociti neutrofili 2 , 5 0 . 

Mieloblasti 0 , 5 0 . 

Nulla d'importante a carico dei corpuscoli rossi. 

Ricerca dei parassiti malarici : 
Eseguita anche dopo riattivazione, mercè adrenalina, è risultata ne

gativa; mentre altre volte era stata positiva. 



F i S - I- — C o r p o tozzo. E n o r m e lar inge . Impianto rettil ineo dei peli del pube. 

F i g . 2. — Mani piccole a tridente con anomal i e ossee. 



pig^ ^ — Ispess imento ossa c ran iche con sella t u r c i c a non de formata . 



Concludendo : poiché la malaria non è spenta, di tanto in tanto si 

riaffaccia e caratterizza l'esordio della nevrosi, pare evidente un nesso 

tra la malaria sofferta, tale nevrosi e l'arresto di sviluppo con note di al

terazioni endocrine, a carico sopratutto del sistema ipofisario e tiroideo, 

cui deve aggiungersi l'iposurrenalismo, già abituale nella malaria. E pro

babile che tutte queste condizioni abbiano creato od esaltata una partico

lare sensibilità costituzionale, simile ad uno stato allergico od anafilat-

toide, per cui le vicende atmosferiche, che in altri soggetti passano inos

servate, scatenano in lui disturbi vasomotori ed endocrino-vegetativi, non

ché alterazioni ematiche, quasi come uno choc anafilattico, che si river

bera sul sistema nervoso centrale e vegetativo, sull'attività muscolare, cir

colatoria, sulla cenestesi e sulle urine, che diventano molto rosse, come 

se in miniatura presentassero crisi urobilinuriche od emoglobinuriche. Del 

resto questa sensibilizzazione al freddo e questa minore resistenza dei glo

buli rossi si verifica non solo nella malaria, ma in altre infezioni e so

pratutto nella sifilide, per cui nei casi più gravi si avverano appunto vere 

crisi emoglobinuriche, a frigore, ma<spesso, nei casi di minore intensità, 

i soggetti hanno solo una speciale tristezza e moleste sensazioni determi

nate dai turbamenti atmosferici. 

H a la parola il P R O F . R O M A N E L L I , il quale riferisce su : Le cause 
di morte più frequenti fra i medici assicurati presso l'Istituto nazio
nale delle assicurazioni, verificatesi nel decennio 1919-1928. 

PROF. DOTT. I. ROMANELLI. - Le cause di morte più frequenti fra 
i Medici assicurati pressò l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni 
verificatesi nel decennio 1919-1928. 

Scopo di questa breve ricerca è quello di richiamare l'attenzione de

gli studiosi e ricercatori sulle cause di morte dei medici. 

Non vi è chi non ammetta che la vita professionale del Medico im

plica notevoli pericoli, sacrifici, preoccupazioni; tutto questo non può non 

influire sulla durata della vita e sulla mortalità della classe. 

Nell'esercizio della professione nella condotta di campagna o di cen

tri urbani, negli ospedali o nella lotta contro le epidemie, il medico è 

sempre esposto a pericoli e disagi non lievi. Inoltre i medici a causa 

della loro professione difficilmente possono mettere in pratica per se 

quelle stesse norme d'igiene che diffondono fra gli altri, giacché l'opera 

del medico è guidata da quel senso sublime di altruismo, senza del quale 

non si può esercitare l'arte salutevole. 

. . . * * * 

Il numero dei medici assicurati all'Istituto Nazionale delle Assicu

razioni e morti nel decennio 1 9 1 9 - 1 9 2 8 , è stato di 4 1 9 . Non è possibile 

per varie ragioni, fare il rapporto con gli esposti al rischio. 



Le cause di morte raggruppate secondo l 'elenco adottato dall'Isti

tuto Centrale di Statistica, che hanno determinato il decesso, rapportate 

a 100, sono state le seguenti, ordinate secondo la maggiore frequenza 

di esse : 

Cifre Cifre 
assolute percentuali 

1. Influenza . . . . . . 37 8 .8 

2 . a) Tumori maligni . . . . . 33 7 .9 

b) Apoplessia, embolia, trombosi cerebrale . 33 7 .9 

3 . Nefrite e malattie dei reni 3 2 7 .6 

4 . Malattie del cuore e del pericardio . 3 0 7 .1 

5. Angina pectoris . . . . 23 5 .5 

6. Polmonite , . . . 22 5 .2 

7, Sincope . . . . . . ' 2 0 4 . 8 

8. Broncopolmonite . . . . . 19 4 . 5 

9. a) Arteriosclerosi . . 15 3 . 6 

b) Morte violenta accidentale 15 3 . 6 

10. Setticemia e pioemia . , 13 3.1 

11. Febbri tifoidee . — . . . 11 2 . 6 

12 Tubercolosi polmonare . . . . 10 2 . 4 

13. a) Suicidi . . . . . . 8 1.9 

b) Diabete 8 1.9 

14. a) Cirrosi epatica . . . . . . . 7 - 1.7 

b) Omicidi . . . 7 1.7 • 

15. a) Ulcera dello stomaco e del duodeno 5 1.2 

b) Appendicite . . 5 1.2 

Altre cause . . . . . . 66 1 5 . 8 

Totali 4 1 9 1 0 0 . 0 

Dopo l'influenza le cause che hanno determinato il maggior numero 

di morti sor?" state, seguendo l'ordine della maggiore frequenza tenuta 

nella suesposta tabella, l'apoplessia ed i tumori maligni, le nefriti, le 

malattie del cuore e del pericardio, l'angina pectoris, la polmonite, la 

sincope cardiaca, la broncopolmonite, ecc. 

S e sommiamo tutte le cause di morte per le malattie del cuore e dei 

vasi, e cioè le malattie del cuore e del pericardio, la sincope cardiaca, 

l'angina pectoris, l 'arteriosclerosi, l'apoplessia e trombosi cerebrale, ecc. 

constatiamo che tutte insieme rappresentano il 2 8 , 8 6 % di tutte le cause 

di morte. 

L a polmonite e la broncopolmonite sommate rappresentano circa la 

decima parte (9 ,78 ) di tutte le cause di morte. 



* •* * 
La distribuzione per gruppi di età alla morte è la seguente : 

Gruppi di età Numero dei morti Cifre percentual 

2 5 - 3 0 6 1,43 

3 0 - 3 5 15 3 , 5 8 

3 5 - 4 0 28 6 , 6 8 

4 0 - 4 5 42 10 ,02 

4 5 - 5 0 87 2 0 , 7 6 

5 0 - 5 5 88 2 1 , — 

5 5 - 6 0 8 2 19 ,57 
60 oltre 71 16 ,96 

Totali 4 1 9 1 0 0 , — 

* * * 
Allo scopo di esaminare se vi è indizio di un qualche predominio di 

alcune cause di morte nella classe dei medici, ho voluto confrontare i 

dati della mortalità dei medici assicurati all'Istituto Nazionale delle As

sicurazioni con quelli della mortalità di tutti gli assicurati all'Istituto 

stesso qualunque sia la professione od occupazione di essi; 

Per amore di brevità mi sono limitato al confronto con le cause di 

morte di tutti gli assicurati maschi morti nel quinquennio 1 9 2 2 - 1 9 2 6 , che 

risultano dalla seguente tabella prelevata dalla « Relazione sull'andamento 

della gestione del quinquennio 1 9 2 2 - 1 9 2 6 », allegata al Bilancio 1926 

dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. 

Cause di morte fra gli assicurati maschi 
all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, decessi negli anni 1922-1926. 

Cifre per 100 
sinistri assolute 
per 100 
sinistri 

1. Tubercolosi apparato respiratorio 6 5 6 9 . 9 9 

2 . Tumori . . . . . . 587 8 . 9 4 

3 . Apoplessia . . . . . . 511 7 .78 
4 . Influenza . . . , . . - . 4 2 7 6 . 5 0 

5 . Malattie del cuore e del pericardio 3 2 9 5.01 

6 . Nefriti ed altre malattie dei reni 3 1 9 4 . 8 6 

7. Polmoniti . . . . . 2 7 8 4 . 2 3 

8 . Morti accidentali 2 7 3 4 . 1 6 

9. Sincope cardiaca . . 2 6 4 4 , 0 2 

10. Broncopolmonite . . . . . 2 3 3 3 . 5 5 

1 1 . Suicidio . . . 2 2 3 3 . 3 9 

12. Arteriosclerosi ed altre malattie delle arterie 195 2 .97 

13 . Tifo . . . . . 177 2 . 6 9 

14. Angina pectoris . . . 153 2 . 3 3 

15. Altre cause . . . . . 1936 2 9 . 5 8 

Totali 6 5 6 1 1 0 0 . 0 0 



Dal confronto delle due tabelle si rileva che mentre per i medici il 
primo posto per intensità di frequenza è tenuto dalla influenza, malattia in
fettiva e contagiosa, nella massa degli assicurati l'influenza occupa il quarto 
posto della graduatoria. 

Il secondo posto della graduatoria delle cause di morte dei medici, è 
tenuto ex aequo dai tumori maligni, dall'apoplessia, embolia cerebrale ecc . , 
le quali voci occupano rispettivamente il secondo ed il terzo posto nella 
graduatoria delle cause di morte della totalità degli assicurati. 

Le nefriti occupano il terzo posto nelle cause di morte dei medici ed 
invece il sesto per tutti gli assicurati. 

Le malattie del cuore e del pericardio occupano il quarto posto fra i 
medici ed il quinto fra gli assicurati. 

L'angina pectoris è la quinta tra i medici ed invece la quattordicesima 
fra gli assicurati. 

La polmonite viene sesta fra i medici e settima fra gli assicurati. 
La sincope cardiaca ha il settimo posto fra i medici ed il nono fra 

gli assicurati. 
La broncopolmonite è all'ottavo posto fra i medici e al decimo fra 

gli assicurati. 
L'arteriosclerosi occupa fra i medici ex aequo il nono posto insieme 

alle morti violente accidentali, mentre negli assicurati le morti violente 
accidentali occupano l'ottavo posto e l'arteriosclerosi il dodicesimo. 

Viene undecimo il tifo fra i medici e tredicesimo fra gli assicurati. 
In compenso la tubercolosi polmonare che è al primo posto fra gli 

assicurati tiene il dodicesimo fra i medici. 
Se la tubercolosi polmonare miete non molte vittime fra i medici, 

io ritengo si possa attribuire al fatto che i sei anni di severi studi uni
versitari necessari per la laurea in medicina, non consentono ai giovani 
che non siano fisicamente forti, di sopportarne la fatica ; inoltre la pro
fessione del medico si inizia per lo più dopo il 25° anno, quando cioè 
la tubercolosi ha ottenuto dalla popolazione generale il massimo contributo. 

* * -X ' . 

Ho voluto ricercare se anche nella mortalità generale del Regno vi 
fossero delle cause di morte che predominassero fra i medici. 

L'Istituto Centrale di Statistica nelle pubblicazioni dei dati della mor
talità ha messo insieme, almeno fino alle ultime pubblicazioni i medici, 
i veterinari, i flebotomi, ecc. 

Questo fatto dà certamente minor valore alla osservazione. 
Peraltro avendo io di mira la ricerca di una qualunque indicazione 

che possa stimolare a più accurate e vaste indagini, e non avendo tro
vato dati migliori, mi sono valso di questi perchè, con tutte le cause non 
lievi di errore, possono, a mio modo di vedere, rappresentare un certo 
indice del fenomeno. 



» Gli ultimi dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica per la 

mortalità professionale, sono quelli del 1925 . 

Ho prelevato i dati che seguono dall'Annuario Statistico Italiano (Se
conda Serie, Voi. IX e Terza Serie, Voi. I) e li ho ordinati secondo la 

maggiore frequenza delle cause di morte. 

Medici, Chirurgi, Veterinari, Flebotomi, ecc. morti nel Regno classificati 
per alcune cause di morte più frequenti e per caratteristiche. 

Percentuale media annua 
del quadriennio 1922-25 

1. Apoplessia, congestione cerebrale . . . 1 1 . 0 

2 . Malattie del cuore 10 ,3 

3. Polmoniti crupali e broncopolmoniti acute . . 10 ,1 

4 . Malattie dei reni . . . . . . 6 ,1 

5. Tubercolosi disseminata e polmonare . . . 5,1 

6. Cirrosi epatica, epatite . . . . . 2 , 7 

7. Cause violente accidentali . . . 1,8 

8. Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale 1,6 

9. Febbre tifoidea . . . . . . 1,0 

10. Febbre di malaria, cachessia palustre . . 0,1 

Le càuse che hanno seminato più vittime nella classe dei medici, ve

terinari, ecc. sono l'apoplessia, le malattie di cuore, la polmonite e bronco

polmonite, le malattie dei reni. 

E necessario paragonare questi dati della mortalità della classe dei 

medici, veterinari, ecc . con quella generale del Regno. 

Mi sono valso dei dati dell'ultimo quinquennio pubblicato ( 1 9 2 3 - 1 9 2 7 ) 

e che ho desunto dall'Annuario Italiano di Statistica (Serie 2 a , Voi. IX -

Serie 3 a , Voi. I, I I , I I I ) . 

Si può giustamente obbiettare che i dati di cui mi sono servito sono 

quelli di tutti i maschi morti nel Regno di qualsiasi età e che il periodo 

scelto per la osservazione della mortalità generale dei maschi non è iden

tico a quello adottato per la osservazione per le cause di morte dei me

dici, veterinari, ecc. 

Ho adoperato i dati più a portata di mano, solo per amore di brevità, 

giacché io non ho avuto di mira se non lo scopo di ricercare se vi è una 

qualche indicazione a più accurata, diligente e vasta indagine. 

Maschi morti nel Regno classificati secondo le cause più frequenti 
o più caratteristiche per il quinquennio 1923-1927. 

• Percentuale media 
dei morti 

1. Broncopolmonite acuta . . . . . 8 , 8 3 

2 . Malattie del cuore 7 ,93 

3 . Apoplessia e congestione cerebrale . . . 7 , 1 2 



Percentuale media 
dei morti 

4. Marasma senile . . . . . 6 , 3 9 

5. Tubercolosi disseminata e polmonare . 6 , 0 9 

6. Polmonite 4 , 8 2 

7. Tumori maligni . . . . . 3 , 4 3 

8. Morti violente ed accidentali 2 , 8 0 

9. Malattie dei reni . . . 1,95 

10. Malattie delle arterie . . . . 1,70 

1 1 . Influenza 1,48 

12. Epatite, cirrosi epatica . . . . 1,13 

13. Morti violente, suicidi . . . . 0 , 8 3 

14. Diabete . . . . 0 , 3 9 

15. Morti violente, omicidi . . . . 0 , 3 8 

Dal confronto delle due tabelle si rileva che l'apoplessia, congestione, 

ecc. che rappresenta la causa di morte più frequente per i medici, ve

terinari, ecc. trovasi invece nella popolazione generale al terzo posto. 

Le malattie di cuore mantengono in tutte e due le tabelle il secondo 

posto, mentre le malattie dei reni che tengono il quarto nella classe dei 

medici, veterinari ecc . scendono al nono posto nella popolazione generale 

A me sembra che, con tutte le riserve per le notevoli cause di er

rore, cui ho anche accennato, sia dal confronto dei dati degli assicurai 

all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che da quelli della popolazione 

del Regno, ne deriva una indicazione a ricercare accuratamente se, come 

sembra, oltre le malattie infettive, l'apoplessia, le malattie del cuore e 

dei reni siano un doloroso privilegio della professione dei medici. 

Ed io faccio voti che l'Istituto Italiano di Statistica scinda nelle fu

ture pubblicazioni la classe dei medici, chirurgi, da quella dei veterinari, 

flebotomi, ecc . 

Le ricerche accurate varranno a mettere sempre più in evidenza i 

sacrifici di questa benemerita classe di cui non spetta a noi medici di 

tesserne gli elogi. 

Una conferma della utilità di una tale ricerca mi sembra confermata 

dalla recente pubblicazione dell'Ufficio Statistico della Compagnia Ame

ricana di assicurazione « Metropolitan » (Statistical Bull, of the Metropo
litan Life Ins. - Giugno, 1929) . La conclusione cui è pervenuto quell'ufficio 

di statistica è che i medici vivono una vita più breve che la massa degli 

assicurati ordinari della stessa Compagnia. Per esempio : all 'età di trenta 

anni il medico ha una vita media inferiore di due anni a quella degli as

sicurati ordinari della stessa. Compagnia. 

Una indagine sulla mortalità della classe medica è stata fatta in In

ghilterra dal Dr. Graham Little. Egli inaugurando il corso delle malattie 

professionali nella Università di Londra ha affermato, in base alle stati

stiche ufficiali del Regno Unito del 1 9 2 1 , che la mortalità della classe 

medica è più alta di quella degli avvocati e di quella dei membri del 



clero. Segnando eguale a 1000 l'indice di mortalità media fra le varie 

professioni civili si avrebbe per la classe medica l'indice di 1 0 2 1 . 

Anche il Dr. Graham Little trova che eccezionalmente alta è la mor

talità dei medici per polmonite ed in genere per le malattie dell'apparato 

respiratorio, eccettuata la tubercolosi. 

La mortalità dei medici per tubercolosi polmonare è particolarmente 

bassa, e l 'A. l'attribuisce alla vita all'aria aperta che gran parte dei me

dici conduce ed alla maggiore capacità dei medici di apprezzare e seguire 

le norme di vita igienica. 

Io non sono perfettamente d'accordo con l 'A. circa questa interpre

tazione, come ho già esposto. Ad ogni modo, io mi auguro che presto 

possa farsi una indagine sulla mortalità della classe medica in Italia. 

ARGOMENTI DI MEDICINA ASSICURAZIONE VITA 

TRATTATI DALLO S T E S S O AUTORE 

1. - Gli elementi di giudizio per il medioo delle assicurazioni vita. « Policlinico », 
Sez. prat, Fase. 2, 11 gennaio 1914. 

-L'appendicite e l'assicurazione vita. «Policlinico», Sez. prat., Fase. 34, 
23 agosto 1914. 

3. - La sifilide e l'assicurazione vita. « Policlinico », Sez. prat., Fase. 4, 24 gen
naio 1915. 

4. - La calcolosi biliare e l'assicurazione vita. « Policlinico », Sez. prat., Fase. 24, 
13 giugno 1915. 

- L'obesità e l'assicurazione vita. « Policlinico », Sez. prat., Fase. 32, 
8 agosto 1915. 

- La magrezza e l'assicurazione vita. « Policlinico », Sez. prat., Fase. 7, 
13 febbraio 1916. 

- La glicosuria e l'assicurazione vita. « Policlinico », Sez. prat., Fase. 29, 
16 luglio 1916. 

- L'albuminuria e l'assicurazione vita. « Policlinico », Sez. prat., Fase. 33, 
13 agosto 1916. 

- L'appendicite in rapporto all'assicurazione vita. « Policlinico », Sez. med., 
Voi. XXV, 1918. 

10. - Le albuminurie non nefritiche. «Policlinico», Sez. med., Voi. XXVI,. 1919. 
11. - La sifilide in rapporto all'assicurazione vita. «Rivista Ospedaliera», n. 20-21. 

1918. 
12. - La mortalità per tubercolosi polmonare tra gli assicurati dell'Istituto Nazio

nale delle Assicurazioni nel sessenio 1913-1918. « Tubercolosi », Voi. XI, 
Fase. 7. 

13. - La prognosi dei vizi valvolari del cuore nel periodo di eusistolia. « Le malat
tie del cuore », anno III, 1919. 

14. - La tubercolosi in rapporto all'assicurazione vita. « Policlinico », Sez. prat., 
1920. 

15. - La mortalità per influenza fra gli assicurati dell'Istituto Nazionale delle Assi
curazioni. « Policlinico », Sez. prat., 1920. 

16. - La statistica medica presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. « Rasse
gna della Previdenza Sociale », anno Vili , n. 5, maggio 1921. 

17. - La prognosi dell'asma. « Rivista Ospedaliera », anno XI, Voi. XI, 1921. 



18. - Saggio di mortalità per cancro tra gli assicurati. « Rivista Ospedaliera », 
anno XI, Voi. XI, 1921. 

19. - La Guida del Medico per le Assicurazioni sulla vita umana. (Tip. Ca
staldi - 1926). 

20. - La prognosi dell'epilessia in rapporto all'assicurazione sulla vita umana. 
« Rassegna delle Assicurazioni », gennaio 1928. 

2 1 . - Confronto fra la mortalità generale del Regno e la mortalità nel gruppo scelto 
degli assicurati per alcune cause di morte. Estratto dagli « Atti del Primo 
Congresso di Scienza delle Assicurazioni », Torino, 20-23 settembre 1928-VI. 

22. - Le cause di morte in rapporto alle misure somatiche. Estratto dagli « Atti del 
Primo Congresso Nazionale di Scienza delle Assicurazioni », Torino, 
20-23 settembre 1928-VI. 

Prende la parola il D O T T . G A L L O R O , per svolgere la sua comu

nicazione : 27 lavoro a domicilio. 

D O T T . S T E F A N O G A L L O R O . - ¡1 lavoro a domicilio. 

Per quanto molto diffusa in Napoli l'industria a domicilio per la con
fezione dei guanti, della biancheria, del vestiario in genere e per la fab
bricazione degli oggetti di tartaruga e dei giocattoli, non mi è possibile, 
pel momento, riferire i risultati di tutte le singole inchieste che hanno an
cora bisogno di lungo e paziente lavoro. 

L'indagine urta spesso contro difficoltà enormi, alcune addirittura in
sormontabili e dovute in parte alla diffidenza ed in parte all'ignoranza. 

Sicché solo attraverso lente e pazienti ricerche nelle quali ho durato 
molta fatica a far comprendere l'innocuità del mio interessamento, ho po
tuto raccogliere quel tanto che mi permette ora di valutare le condizioni 
igienico-sanitarie ed economiche delle lavoranti a domicilio per la confe
zione della biancheria. 

Ho compilato 66 schede corrispondenti ad altrettante imprese a domi
cilio da me visitate e comprendenti un complesso di 198 lavoranti, di cui 
66 capi-lavoranti e 132 compagne di lavoro. Dall 'esame dei questionari 
suddetti ho potuto trarre i seguenti risultati : 

1° Il lavoro a domicilio per la confezione della biancheria a Napoli 
viene disimpegnato in massima parte da donne nubili, che ne costituiscono 
il 65 % di fronte alle coniugate ed alle vedove che formano rispettivamente 
solo il 27 e l'8 %. 

2° Vi è il 60 % di minorenni e tra queste il 18 % è costituito da 
fanciulle tra i 12 ed i 15 anni; spesso però il lavoro ha inizio in età 
più precoce. 

3° Nella gran maggioranza delle industrie il lavoro a domicilio si 
protrae per oltre 11 ore al giorno con l'intervallo che varia da mezza ad 
una ora, né sono rare le imprese ove il pasto si consuma lavorando. 

4" Appena nella terza parte delle industrie da me indagate si la-
vora per l'intera settimana, mentre nelle altre il lavoro manca da uno a 
più giorni. 



5 ° In tutte queste lavorazioni si verificano durante l'anno dei pe

riodi di tregua, variante da uno a più mesi, per mancanza assoluta di 

commissioni. 

6° Il riposo festivo è in genere osservato da tutte queste industrie. 

7 ° Il guadagno medio per ora si aggira intorno a 5 0 - 6 0 centesimi ; 

quello giornaliero intorno alle 7 lire. Vi sono però delle lavoranti le quali, 

in qualità di apprendiste, percepiscono appena 5 lire per settimana. 

8 ° Il lavoro si svolge per circa il 6 0 % nei bassi, che nella quasi 

totalità dei casi sono inadatti, difettando di aria, di luce; sono assai umidi, 

e non hanno alcun sistema razionale di riscaldamento. In alcuni vige an

cora l'uso del braciere e della luce a petrolio. Nel 4 0 % si lavora in piani 

superiori che, salvo qualche eccezione, sono anch'essi poco adatti per la 

ristrettezza dei vani in rapporto al numero eccessivo delle lavoranti in 

essi allogate. 

9 " Le condizioni di salute lasciano anch'esse molto a desiderare : 

diffusa la cefalea, le nevralgie, frequenti le anemie ed i disturbi visivi, non 

rari gli aborti e la perdita dei figli in tenera età per incongruo allevamento. 

Il lavoro a domicilio presenta dunque a Napoli gli stessi inconvenienti 

lamentati nelle precedenti inchieste del genere fatte altrove (dal Carozzi 

sui lavoranti di guanti a Milano nel 1 9 0 7 , e dal Ranelletti sui lavoranti a 

domicilio per il vestiario delle forniture militari a Roma nel 1 9 1 1 ) e c i o è : 

lavoro protratto per lunghe ore, monotono, con salario minimo, disimpe

gnato in massima parte da minorenni in condizioni di salute tutt'altro che 

florida con l'aggravante per Napoli dell'ambiente di lavoro, costituito in 

gran parte da bassi antigienici, spesso addirittura inabitabili. 

Sulla comunicazione del Dott. Galloro prendono la parola il 
P R O F . L O R I G A , il quale incita l'oratore a continuare le interessanti 
ricerche iniziate ed il P R O F . R A N E L L E T T I . 

Il P R O F . R A N E L L E T T I ringrazia il Dottor Galloro dell'importante con

tributo portato al lavoro a domicilio e del ricordo fatto dei propri lavori 

sullo stesso argomento, che costituisce una delle più importanti questioni 

economiche ed igienico sociali. Sono infatti legati al lavoro a domicilio 

molti danni per i rispettivi lavoratori che in Italia ammontano ad oltre 

5 0 0 . 0 0 0 e sono privi di tutte le tutele economiche e igieniche sociali lar

gite ai lavoratori di fabbrica : danni per la bassezza dei salari, per l 'ora

rio prolungato di lavoro anche nelle ore notturne, sfruttamento del la

voro della donna e dei fanciulli, cattive condizioni d'ambiente di lavoro, 

pericolo di malattie, nonché talora pericolo di trasmissioni di germi di 

malattie contagiose anche ai consumatori. Perciò è da salutare con vivo 

compiacimento l'annuncio dato dalla Carta del Lavoro, che saranno estesi 

quanto prima ai lavoratori a domicilio provvedimenti di tutela sia dal lato 

economico (estensione ad essi del contratto collettivo di lavoro) sia dal 

lato igienico-sanitario. Data l'importanza della questione, l 'A. richiama 

l'attenzione dell 'On. Presidenza sull'opportunità che la questione del la-



voro a domicilio possa essere oggetto di relazione in uno dei prossimi Con

gressi di Medicina del Lavoro. 

P r ende la parola il D O T T . C O P P A , il quale illustra il lavoro a do

micilio dei guantai e sa r t i ; ed il P r o f . Castel l ino, che pone in rilievo 

le tristi condizioni di questi lavoratori e dimostra l 'urgenza di prov

vedimenti legislativi, che ne tutelino la salute. 

Il P R O F . L O R I G A fa osservare che l 'umettamento delle costure 

dei guanti con la saliva lamentato dal Dot t . Coppa, non costituisce 

un pericolo rea le . 

DOTT. COPPA. - Visite mediche periodiche e prevenzione malattie 

nel Regolamento Generale d'Igiene del lavoro. 

L'importanza delle visite periodiche per gli operai esposti al pericolo 

delle intossicazioni non ha bisogno di essere illustrata essendo da tutti 

unanimemente riconosciuto che i maggiori danni derivanti dalle intossi-

cazoni professionali possono evitarsi qualora si allontanino dal lavoro gli 

operai fin dalle prime manifestazioni della intossicazione, sottoponendoli 

poi ad appropriata cura. Ciò non può ottenersi altrimenti che col sistema 

delle visite periodiche, che permette di sorvegliare gli operai ad intervalli 

di tempo non troppo lunghi: tale vigilanza ha avuta una solenne san

zione nell 'art. 6 del Regolamento Generale di Igiene del lavoro ed in 

un successivo decreto ministeriale che stabilisce per le varie industrie i 

periodi di tempo tra una visita e l'altra. 

È evidente che con tale sistema non solo si fa della vera ed efficace 

prevenzione nel campo delle malattie da veleni industriali, ma anche per 

tante altre affezioni morbose che possono essere in un rapporto più o 

meno diretto con quelle intossicazioni, o anche del .tutto indipendenti, 

perchè per quanto tali visite periodiche possano essere sommarie — e 

non lo devono essere! — tuttavia difficilmente potrà sfuggire un'affe

zione seria dell'apparato circolatorio o respiratorio. 

In tal modo potranno cadere sotto l'osservazione del medico di fab

brica tante affezioni e tanti piccoli disturbi che curati a tempo, certamente 

eviteranno all'individuo che ne è affetto le conseguenze di un aggrava

mento, se addirittura costui non ne deriverà la guarigione. 

L ' O . però ritiene che a torto tutte le altre categorie di lavoratori 

siano escluse dai benefìzi derivanti dalle visite mediche periodiche : e 

dire che alcune di queste categorie, come per esempio quelle degli ad

detti ai pubblici servizi, dovrebbero essere sorvegliate nella loro effi

cienza fisica non solo per dovere di assistenza sociale, ma anche per in

teresse dei pubblici servizi stessi. L ' O . difatti ha potuto constatare che 

in qualche Azienda di pubblici trasporti degli individui cardiopatici, re

nali, degli ipertesi erano addetti alle funzioni di guidatori ; e dei tuber-



colotici, taluni dei quali in stadio abbastanza avanzato, disimpegnavano 

le funzioni di fattorini, etc. 

Ora non può ritenersi che questi individui erano ammalati all'atto 

della loro assunzione in servizio e perciò è chiaro che essi lo siano di

venuti nel corso di un certo numero di anni di lavoro, o dopo una ma

lattia acuta, ecc. Non è il caso di illustrare il pregiudizio che può deri

vare sia agli operai stessi, sia al pubblico dai fatti rilevati. 

Di qui la necessità di applicare anche a queste categorie di lavora

tori le visite mediche periodiche; anzi l 'O. sostiene che tale sistema do

vrebbe estendersi a tutti i lavoratori senza eccezione, essendosi esso di

mostrato all 'Estero uno dei mezzi più efficaci, se non il più efficace, per 

la prevenzione delle malattie e quindi della invalidità. 

E noi in Italia abbiamo appunto un'assicurazione per la invalidità : 

l 'O . ritiene che il primo postulato che il forte organismo amministrativo, 

preposto a tale assicurazione, deve porsi è precisamente questo : l'inva

lidità non si deve indennizzare, si deve prevenire!, anche perchè ad in

dennizzare un gran numero di invalidi si finisce col dare una pensione 

di fame a tutti senza contentare nessuno, mentre quei casi in cui pur

troppo il lavoratore ha subito una grave menomazione della sua capacità 

lavorativa da renderlo realmente passivo, andrebbero indennizzati in mi

sura larghissima sì da assicurare ai disgraziati una efficace assistenza da 

render loro meno penoso il triste destino. 

Spetta quindi alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali va

lorizzare questo sistema delle visite periodiche per tutti gli operai, e nes

suno meglio e più efficacemente di essa, potrebbe svolgere presso gli or

gani legislativi opera di documentazione affinchè ne derivi una estensione 

dell'Art. 6 del Reg. Gen. d'Igiene del Lavoro a tutti i lavoratori. 

Prende la parola il D O T T . C A C C U R I , il quale svolge la prima sua 

comunicazione su : Saturnismo e costituzione. 

D O T T . S . C A C C U R I (Napol i ) . - Saturnismo e costituzione. 

I rapporti tra costituzione individuale e resistenza al lavoro sono 

stati messi in evidenza per primo da De Giovanni nel Congresso Inter

nazionale delle Malattie del lavoro (Milano, 1906) . Altri studiosi poi, 

come Biondi, Peri, etc. hanno fatto notare la- stretta relazione tra infor

tunio e tipo costituzionale ed il Biondi trattando del sistema nervoso ve

getativo in confronto alle intossicazioni fa intravedere come sia possibile 

premunire gli operai dai vari veleni, selezionandoli secondo i tipi costi

tuzionali, quando si potrà dimostrare quali sono i tossici, che hanno mag

giore influenza nei microsplancnici, quali nei normosplancnici e quali nei 

macrosplancnici. 

Ho cercato di studiare in quale dei tre tipi costituzionali si nota 

prevalentemente l'intossicazione saturnina e le mie indagini sono state 



finora condotte su di un centinaio di operai, i quali tutti presentavano se

gni indubbi di saturnismo, la maggior parte tipografi, pochi pittori. 

Si stabiliva il tipo morfologico mediante le misure antropometriche 

secondo il metodo di Viola, e per la determinazione del tono del sistema 

nervoso vegetativo, non essendo possibile ricorrere alle prove farmaco

dinamiche mi sono limitato alla ricerca del R . O . C . , del riflesso di Erben, 

del dermografismo e del riflesso pilomotore. 

Dai dati finora ottenuti risulta che nessuno dei tipi morfologici pre

senta una maggiore tendenza verso l'intossicazione saturnina nè qualcuno 

dei fenomeni del saturnismo, come la colica per esempio, si riscontra 

più frequentemente in un tipo costituzionale. 

Prima però di affermare o escludere i rapporti tra saturnismo e co

stituzione, sarà necessario estendere detta indagine su di un numero più 

vasto di individui. 

Ha la parola il D O T T . C A C C U R I il quale dice-' la sua comunica

zione : La lipemia nel saturnismo. 

DOTT. S . CACCURI (Napoli). - La lipemia nel saturnismo acuto e 

cronico sperimentale. 

Da varie ricerche sulla colesterinemia nell'intossicazione da piombo 

risulta come nel saturnismo acuto si abbia ipocolesterinemia, mentre nella 

forma cronica ipercolesterinemia. 

Nelle nostre indagini abbiamo voluto ricercare nell'avvelenamento 

sperimentale da piombo nei conigli, oltre il comportarsi della colesterina 

e di tutte le altre lipine ematiche, anche le modificazioni del quadro li-

pemico prima e dopo l'avvelenamento da piombo, dopo introduzione per 

os di colesterina. E ciò perchè più che i valori assoluti dei vari compo

nenti lipemici, molto variabili anche nello stesso individuo, non costi

tuendo essi una costante nel soggetto normale, è più giusto studiare le 

modificazioni che essi subiscono dopo la somministrazione di colesterina. 

Dalle ricerche eseguite su sei conigli di cui tre intossicati in modo 

acuto e tre in modo cronico è risultato che nel saturnismo acuto, control

lato con la comparsa delle emazie punteggiate oltre che con la notevole 

diminuzione del peso, la colesterina libera ha subito una diminuzione, e 

così pure la colesterina eterificata ; a carico dei grassi neutri e dei saponi 

non si sono avute modifiche sempre nello stesso senso, ma si è notata 

una tendenza verso le cifre alte. Per lo più notevolmente aumentati i 

fosfatidi. 

Nel saturnismo cronico si è notato aumento prima lieve e poi note

vole della colesterina sia libera che eterificata. Vario comportarsi dei 

grassi neutri e dei saponi, e aumento dei fosfatidi, notevole specie dopo 

tre e mezzo - quattro mesi. 

Circa il comportarsi della lipemia dopo la somministrazione di co-



lesterina, negli animali sani si hanno modificazioni molto simili a quelle 

riscontrate nell'uomo normale : aumento della colesterina libera, diminu

zione degli eteri colesterinici e degli acidi grassi, lieve modifica dei grassi 

neutri, aumento anche notevole dei fosfatidi. Dopo l'intossicazione sia 

acuta che cronica si è notato aumento della colesterina libera e così pure 

di quella eterificata, diminuzione o lieve modifica dei grassi neutri, scarsa 

modifica o aumento notevole degli acidi grassi. I fosfatidi nell'intossica

zione cronica si mostrano diminuiti e così pure in quella acuta, nella 

quale però notasi aumento dopo mezz'ora dalla somministrazione della 

colesterina. 

Le curve da me ottenute corrispondono quasi esattamente a quelle 

riscontrate da Capra e da altri autori nelle affezioni epatiche. Da varie 

ricerche risulta che anche il piombo può provocare alterazioni a carico 

del fegato (Siccardi, Ferrannini, e r e ) , e specialmente alterazioni funzio

nali sono state riscontrate da Massa ed altri autori. 

Le variazioni della lipemia nel saturnismo debbono anche essere col

legate con la funzione antitossica della colesterina e con alterazioni delle 

capsule surrenali. 

Ha ancora la parola il D O T T . C A C C U R I per svolgere la terza sua 

comunicazione : Glicemia e lavoro. 

DOTT. S . CACCURI (Napoli). - Glicemia e lavoro muscolare. 

In precedenti ricerche sulle variazioni del tasso glicemico dopo af

faticamento ho potuto constatare che le modificazioni non sono sempre 

nello stesso senso nell'uomo, mentre nei conigli si è avuto costantemente 

sia a metà che alla fine dell'affaticamento un aumento dei valori glicemici. 

Da rilevare la costante diminuzione dello zucchero combinato. 

In quest'altra serie di ricerche abbiamo cercato di studiare la curva 

glicemica prima e dopo l'affaticamento, e somministrando soluzione glu-

cosata per via endovenosa, e per os. Si praticava l'iniezione endovenosa 

alla fine dell'affaticamento, e in un'altra serie di esperimenti prima, in 

modo da sottoporre il coniglio ad affaticamento mediante l'apparecchio di 

Cesa-Bianchi in corrispondenza dell'acme della curva glicemica. 

Lo stesso si è fatto allorché si somministrava la soluzione glucosata 

per os. 

Dai risultati finora ottenuti si constata-che allorché si è somministrata 

la soluzione glucosata per via endovenosa, sia prima che dopo l'affatica

mento, si ha una curva glicemica molto più elevata di quella ottenuta 

stando l'animale a riposo. 

Quando invece si somministra il glucosio per os, sia prima che dopo 

l'affaticamento si notano valori glicemici più bassi, ed il tasso glicemico, 

aumentato per l'affaticamento, subisce una diminuzione somministrando 

del glucosio. 

Questi risultati debbono mettersi in relazione con modificazioni della 



glicoregolazione e probabilmente sono dominati da modifiche del sistema 

nervoso vegetativo, ciò che potrà essere meglio chiarito studiando le va 

riazioni del tasso glicemico.nella fatica in animali sottoposti alle varie so

stanze farmacodinamiche. 

Ha la parola il PROF. C I A M P O L I N I , il quale dice la sua confe

renza : Paradossi e verità in tema di assicurazioni sociali. 

PROF. A . CIAMPOLINI. - Paradossi e verità in tema di assicurazioni 

sociali. 

Al IV Congresso Internazionale di organizzazione scientifica del la

voro (Parigi, giugno 1929) Henry Le Chatelier, Membro dell'Istituto di 

Francia e Presidente del Comitato di Patronato Scientifico del Congresso 

medesimo, parlando delle assicurazioni sociali ha pronunciato parole assai 

gravi, che non ci trovano in tutto consenzienti perchè in pieno contrasto 

con le nostre concezioni ideali in tema di economia e di convivenza nel

l'ambito di una Nazione civile. 

Egli ha detto : sono esse istituzioni necessarie che il sentimento tol

lera ma che il buon senso disapprova : sono la conseguenza dei nostri vizi 

e tendono ad incoraggiarli. L'ideale sarebbe di vedere ogni lavoratore abi

tuarsi al risparmio, mettere da parte un'aliquota del proprio salario in 

previsione della vecchiaia, inscriversi alle mutue per il rischio di una 

malattia. 

La questione delle assicurazioni sociali è oggetto di gravi pregiudizi. 

Gli operai dicono : noi non guadagniamo abbastanza per poter mettere 

qualcosa da parte e ritengono che le somme che lo Stato ed i datori di 

lavoro erogano per le assicurazioni non siano che un'aggiunta dei loro sa

lari. Ciò non è vero. Il massimo che possono ricevere gli operai è limi

tato dalla loro produzione. Ogni spesa pubblica fatta a loro profitto importa 

necessariamente una diminuzione dei salari e — che è lo stesso — un au

mento del costo della vita. 

Non credo sia più il caso da parte nostra di fare degli atti di fede. 

Oggi la questione delle Assicurazioni Sociali non si discute nè può di

scutersi più. Si accetta come pregiudiziale : anche se la maggioranza degli 

esperimentati al riguardo è tutt 'altro che disposta a giustificare qualsiasi 

provvedimento di tal genere attraverso le ideologie e le utopie dell'arma

mentario demagogico di un tempo : di quando, cioè, per il tramite di un 

siffatto sistema provvidenziale, si pensava di dover arrivare chissà dove, 

in tema di moralizzazione, di elevazione, di pacificazione, e cc . , ecc . delle 

masse operaie. 

Allo stato attuale ci si contenta soltanto di sapere che — mercè que

ste provvidenze stesse — si intende compiere opera di giustizia ripara

trice in rispondenza con un'illuminata politica demografica. 



A lettere d'oro la Carta del lavoro ha scritto che la medicina assi

curativa oltre a mirare alla difesa della salute di chi lavora è anche il per

nio ove si muovono le migliori garanzie per le energie potenziali della 

Nazione. Dunque non solo un apporto di bene individuale vi si ha da 

vedere: bensì e sovratutto l'indice di concezioni che compendiano un 

più complesso organismo : la comunità, considerata sotto aspetti concreti 

non contingenti, cioè la prospettiva ampia dell'oggi e del domani. C ' è di 

mezzo insomma la tutela della stirpe contro ogni qualsiasi rischio che possa 

deprezzarla. Altrimenti si ha un bel credere al corroboramento delle no

stre capacità volitive se non salvaguardiamo le forze operative. 

In ciò tutte le persone di buona volontà sono d'accordo. 

Ma questo non toglie che non si possano discutere i termini e i si

stemi di tali ordinamenti ; che, in proposito, sono altrettanto pericolosi gli 

apriorismi e le riserve eccessive come il troppo scetticismo. Quindi giova 

ogni cosa, per uno studio del genere : e non deve essere trascurata nep-

pur un'analisi del problema attraverso i vari si dice e i molteplici punti 

di vista. 

Invece qualcuno — da noi — ha gridato l'allarme contro certe cri

tiche di marca estera ; e, quasi quasi, vorrebbe che, di fronte ad esse, 

si chiudessero gli occhi, come fanno, di fronte al pericolo, certi animali in

feriori. 

Qualche altro, a proposito di quelle critiche stesse, insinua anche dei 

sospetti sulla loro legittimità e sincerità e mette in guardia e ne attri

buisce la ragione ad atteggiamenti o a turbamenti di carattere politico o 

finanziario. 

Tutto può essere .- o, comunque, non ci s'ha mai da meravigliare di 

nulla nell 'esame di problemi ove sono in giuoco grandi interessi di vario 

ordine. Occorre soltanto essere cauti nel prendere atto di questo o di quel 

giudizio che suoni a favore o contro. 

Noi saremmo però giustificati, se prescindessimo, fin dapprima, da 

argomenti i quali, seppure prospettati in maniera troppo soggettiva, pos

sono tuttavia metterci sull'avviso rispetto ad eventuali errori di imposta

zione o contribuire, nel farci marcare il passo, ad ottenere quell'optimum 

che vanamente si è cercato in altri Paesi . 

All 'estero e particolarmente in Germania e in Francia, si fa oggi un 

gran parlare delle Assicurazioni Sociali. La discussione è aperta da vario 

tempo ; e in proposito non v 'è comunanza di sentire neppure fra coloro che 

si reputano i più competenti. 

L'Hartz ha già detto il suo parere in forma assai esplicita. Per lui 

la Germania segue una falsa strada nella politica sociale. 

E da poco si è stampata la seconda edizione di un libro tedesco che, 

specialmente in Francia, ha fatto del chiasso : Le malefatte delle Assicu

razioni Sociali in Germania. 
Autore ne è il Dott. LIEK, il quale non è alle prime armi in materia. 



Egli fu sempre un oppositore tenace e convinto dell'organizzazione assi

stenziale operaia, come la si è costituita e come la si va attuando, da 

oltre 4 5 anni, nel suo Paese. 

Tale suo atteggiamento che dura ormai da tempo, Pha più volte espo

sto alle critiche aspre, e non sempre giuste, di parte socialista; ai cui uo

mini piacque vedere in lui, deformando lo spirito dei suoi detti, il nemico 

preconcetto e sistematico, più che della loro opera della gente umana af

faticata. 

« Dunque — si è letto in un giornale di Westfalia — stando a quel 

che ne pensa Liek, se ci sono nell 'ambiente del lavoro molti ammalati, 

molti tubercolosi, molti infortunati e un'alta mortalità, non lo dobbiamo 

alla miseria e alla fatica, bensì alle Assicurazioni Sociali! » 

Ma il battagliero collega di Danzica, che non è per nulla un sociologo 

alla rovescia (e ciò risulta chiaramente dalle sue argomentazioni) non si 

è per questo arreso : nè mai di fronte alla vivacità degli avversari cui sa 

tener ben testa, ha desistito dal prospettare verità scottanti; anche se que

ste, qualche volta, apparvero fochettate in uno schermo di deduzioni pa

radossali. 

Così egli scrive, a premessa del suo ultimo libro : 

« Ogni medico, il quale voglia, da quell'esperienza che gliene è 

venuta attraverso un tirocinio quotidiano, trarre e suggerire ammaestra

menti, per togliere via tutto ciò che impedisce il normale svolgersi delle 

assistenze sociali, è sicuro di esporsi all 'ira e all'ostilità di tutti coloro 

che ricavano vantaggio da questo organismo provvidenziale. Nè essi, pur

troppo, sono pochi fra quelli che assistono e quelli che sono assistiti » . 

Ed aggiunge : 

« Restare impassibile di fronte alla rovina e alla corruzione del po

polo tedesco a causa dell'odierno sistema assicurativo, mi sembrerebbe 

una vigliaccheria, un atteggiamento indegno di un mèdico. Se poi non 

protestiamo, ci rendiamo responsabili della degenerazione dei costumi e 

complici di una frode dalle mille forme » . 

* * * 

Il libro del Liek, sovratutto perchè all'unisono col giudizio di molti 

medici e sociologi tedeschi, che prima e dopo lui hanno interloquito in 

proposito — riesce dunque utile particolarmente a noi nella presente ora 

di riordinamento e di preparazione, quando, appunto, ci è doveroso ascol

tare anche quel che si pensa di certe leggi assicurative, in sede di col

laudo, dagli esperti di un Paese ove l'applicazione delle medesime data 

ormai da oltre 4 0 anni; anche se qualche idea enunciata da alcuno di 

quegli esperti non ci sembra il frutto di ampie visioni quali s'hanno da 

pretendere in questi studi d'ordine generale e complesso. 

Già lo stesso Liek aveva aperto il fuoco tempo addietro con altro li

bro : « II medico e la sua missione » . Ed oggi riprende a fondo le ar

gomentazioni di allora, uscendo addirittura allo scoperto e dando batta-



glia senza quartiere ad ordinamenti ed a sistemi che, secondo il suo pen

siero, sono dannosi allo sviluppo etico-sociale di una Nazione. 

D'altra parte egli si domanda : 

<c Siamo noi sicuri davvero che l'assicurazione malattie abbia, di per 

sè, portato vantaggio alla salute pubblica? In tal caso noi dovremmo ve

dere un maggior numero di infermi in quei paesi, come la Francia e 

l 'America, ove tale provvidenza assicurativa non esiste. Perciò, se mi si 

dice che l 'igiene, in questi problemi, è tutto, ci credo, e mi so adattare 

di buon gnado a qualsiasi onere che esso c'imponga, ma al resto non so 

prestare fede. Miglioriamo i sistemi di lavorazione, sorvegliamo che l 'ali

mentazione degli operai sia sana e sufficiente e che la loro casa sia sa

lubre, proteggiamo la donna nei diversi momenti della sua vita genetica, 

curiamo i ragazzi nel loro sviluppo psichico e somatico, assistiamo i tu

bercolosi, diamo ai veri invalidi il modo di vivere. Ma fermiamoci qui.. » 

Importante ai nostri fini, sono pure le numerose lettere di consenso 

all'opera del Liek da parte di un'infinità di medici di ogni ordine. 

Tutti parlano alla stessa maniera, e qualcuno va anche più oltre del 

Liek medesimo... 

Indubbiamente qui ha buon giuoco la resultante di particolari stati 

d'animo nel campo medico, al seguito di un eccesso di vincoli professio

nali capaci di turbare il pieno esercizio dell'arte salutare, come si è abi

tuati ad intenderla nella vita comune. Tale coefficiente subiettivo entra di 

certo nel modo di discutere di siffatto tema. 

L'organismo delle Assicurazioni, in Germania, ha impoverita la 

classe medica 

Anche in Austria questa grave crisi professionale è sentita di molto. 

Si lamenta ovunque che, mercè le istituzioni di Mutue Sanitarie, le stesse 

persone agiate si sottraggono al numero della clientela privata. Si afferma 

che le mogli e i figli di commercianti e di industriali ricchi sono iscritti 

come impiegati delle Ditte dei rispettivi mariti e padri ; e partecipano in 

tal modo ai benefìzi dell'assicurazione malattie. 

Del resto basta pensare che in Germania, essendo stata portata da 

3 6 0 0 a 6 0 0 0 marchi l'imposta sul reddito, che dà diritto all'assicurazione 

malattie, non rimane che una piccolissima quantità della popolazione a 

non beneficiare di tali vantaggi. 

E allora di che si forma la cosidetta clientela privata, quella che per

mette al medico di rifarsi dell'enorme danno derivatogli da questo ordi

namento sanitario? 

Astraiamoci dunque da queste considerazioni troppo speciali e cer

chiamo un terreno neutro per una discussione pbiettiva. 

Liek per il suo argomentare parte, infatti, da un presupposto assai 

logico : chi deve decidere di questioni assicurative, non può essere nè un 

interessato dell'azienda, nè un incompetente, nè un burocratico. 

Ma occorrerebbe sapere con piena sicurezza se anch'egli è immune 



da questa tara; o comunque se le sue affermazioni prescindono addirit

tura da idee preconcette. 

È tanto diffìcile a trovarsi l'obiettività in queste faccende! 

» * * 

Dell'organismo assicurativo germanico si è parlato anche da noi con 

molto entusiasmo; e particolarmente ai tempi in cui si credeva che la ve

rità vera ci dovesse venire sotanto dal di là delle Alpi. 

Perciò, dopo tanta rettorica spesa per esaltarne i meriti, "meraviglia 

non poco il sentir dire da Liek che oggi in questo campo non sono rimasti 

che gli imbecilli e i profittatori a far da coro all'inno ufficiale di un tempo. 

Certe frasi, quantunque a fuoco d'artifìcio, devono produrre assai 

sgradita impressione (ed eccone spiegato anche l'odierno risentimento!) 

ai feticisti nostrani. 

Invero la marca tedesca da noi ha sempre fatto presa quando si è 

discusso di metodi e di ordinamenti provvidenziali. E neppure oggi ci si 

sa spogliare dall'idea preconcetta di vedere soltanto all 'estero sistemi 

perfezionati. 

Ad es . , è di ieri, al 1° Congresso di Medicina Sociale (tenutosi a 

Milano nel giugno scorso), in tema di riordinamento della Legge infor

tuni, la discussione sulla cosidetta indennità rendita. 

Vi fu allora chi trovò molto strana la mia proposta di persistere 

nell'andazzo fin qui seguito del pagamento in capitale dell'indennità in

fortuni. 
Non ne ho mai fatta una questione di concetto dottrinale. Dio me 

ne guardi ! ma bensì di criterio pratico... 

Sovratutto la mia avversione all'indennità di rendita è per le inva

lidità di poco conto. 

E d'altra parte anche l'art. 5 del R. D. del 13 maggio 1929 che ri

guarda la inabilità permanente da malattie professionali prescrive un tal 

sistema di pagamento soltanto nei casi in cui le riduzioni dell'attitudine al 

lavoro sia almeno nella misura del 5 0 %. 

Il che non dimostra affatto, come ha voluto intravedere qualcuno, 

che anche nelle alte sfere legislative si sia orientati verso il pagamento 

di tutte le indennità in rendita ! E ciò tanto meno per le invalidità da in

fortunio : che, semmai, è piuttosto nelle malattie professionali che s'ha 

da paventare la possibilità, in un secondo tempo, di successioni mor

bose, incombendo quindi vieppiù l'obbligo di provvedere a che l'inden

nizzo non venga consumato in un tempo troppo breve. 

Lo stesso potrebbe dirsi per le grandi invalidità da infortunio ; ma 

soltanto per queste! 

Sono anch'io convinto che mediante il sistema della rendita, oltre 

ad una più esatta valutazione, nel senso fìsiopatologico, dei postumi trau

matici verrebbero ad eliminarsi automaticamente le inframmettenze lu

crative di tutto l'entourage dell'operaio infortunato; e ne diminuirebbero 



di certo quelle cupidigie che orientano più facilmente l'animo del leso a 

falsi atteggiamenti di incapacità lavorativa. 

Ma vi sono ben altri danni che arreca, per sua parte, la liquidazione 

in rendita. Questa ha indubbiamente il grave difetto di rallentare ogni 

buona intenzione dell'infortunato di riprendere il lavoro. 

E non vi è esperimentato della materia che non riconosca tutto ciò. 

Chi non ne è ancora persuaso legga qualcuna delle molte ed elo

quenti pagine del libro del Liek, ove sono tali e tanti gli esempi dimo

strativi da renderne imbarazzante la scelta. 

Così non gli sembreranno dei paradossi certe affermazioni come que

sta : la peggiore complicazione da temersi per una lesione traumatica è 
quella di essere assicurata! 

* * * 

Hartoung ha scritto : 

« I miei buoni resultati, nell'operazione alla Gritti, sono sovratutto 

dovuti al fatto che dei miei quattro casi in tre si trattava di soggetti che 

non avevano alcuna speranza di riscuotere un centesimo di rendita... ». 

E il Palmieri in uno degli ultimi numeri della Riforma medica (7 set

tembre 1929) , parlando dell'assistenza ai grandi invalidi del lavoro così 

ammonisce : 

« Nè dimentichiamo che bisognerà, è inutile nasconderlo, in numero 

notevole di casi lottare contro la resistenza passiva degli interessati, spe

cialmente nel periodo in cui essi sono ancora soggetti alla revisione del

l'indennizzo... ». 

Interessante su questo stesso argomento (e per l'identico scopo di

mostrativo) è pure ciò che un medico alsaziano, il Dr. Specklin di Mul

house, ha riferito in una dotta conferenza tenuta a Bruxelles ai primi del 

corrente anno, davanti ad elettissimo pubblico di parlamentari, di medici 

e di sociologi. Fra l'altro egli ha citato alcune statistiche di Steinmann 

in Svizzera circa la durata della convalescenza dopo un'operazione sulle 

cartilagini del ginocchio. Da esse si rileva che un non assicurato gua

risce in 4 settimane, l'assicurato di una Compagnia privata in 8 setti

mane, l'assicurato obbligatorio in 12 settimane. 

E Bircker, altro medico svizzero, avvalendosi pur esso di statistiche 

conclude che una frattura di gamba in un individuo non assicurato gua

risce entro un periodo di 5-6 settimane ; mentre ci vogliono 6 mesi per 

far guarire un operaio assicurato. Ed aggiunge con alquanta malignità : 

« un italiano assicurato non guarisce mai! ». 

Siffatta influenza dell'anima nella guarigione, commenta lo stesso 

Bircker, varia a seconda della costituzione mentale ed a seconda del tem

peramento e del carattere. 

« La concezione anatomo-patologica non basta a spiegare il processo 

di guarigione. Si deve riconoscere alla vita psichica un'influenza sempre 

più forte in questo dominio » . 

E le conseguenze, che egli trae da siffatte premesse, sono abba-



stanza recise : « questa volontà incosciente dell'anima, tesa verso la gua

rigione, è stata distrutta dall'assicurazione! » . 

Lo stesso argomento Quinke ha trattato in una sua conferenza te

nuta a Kiel recentemente. Egli già ne aveva scritto nel 1903 sotto il ti

tolo « L'influenza delle leggi sociali sul carattere ». 
« La loro origine psicologica — egli dice — è deprimente e demo

ralizzante » . 

* * * 

E chi è degli infortunisti che non conosce quel particolare stato di 

ansia e di aspettazione a cui erroneamente si è data veste di nosografia 

traumatica? Quasi che il trauma entri per qualche cosa, a prescindere 

dalla sua qualità di fatto risarcibile. 

Anche a tal proposito la voce della verità ci doveva venire dalla 

esperienza altrui. Non bastava quella di casa nostra. Tanto che ricordo 

i primi contrasti alla tesi del Borri e mia ! ! 

E ce n ' è voluto del tempo... per costituire una maggioranza in que

sto campo; per arrivare a persuadere che la così detta nevrosi traumatica 

è una volgare formazione dello spirito umano alle prese-^con forme psi

chiche di second'ordine, le quali restringono il campo della vita interiore 

e s'impongono nel contegno del soggetto. Perciò il trauma nella sua ef

ficienza psico-fisica, quando lo si invoca come determinante, v'entra sol

tanto di straforo. 

Data una siffatta premessa, è logico dedurne non potersi ammettere 

il beneficio di circostanze che non hanno affatto legami confessabili con 

l'evento dannoso; restando stabilito che il soggetto (o meglio la moralità 

del soggetto) è tutto, mentre il restante è solo l 'occasione cioè nulla come 

valore causale. \ 

Orbene : questi concetti da noi per moltissimi anni non hanno avuto 

fortuna. 

Si è parlato bensì, da uomini eminenti come Murri, Morselli, Borri , 

Biondi, di nevrosi da indennizzo, di nevrosi procedurale, di aggravoma-
nia, di linìmentum pecuniae, di metalloterapia ma, quando siamo andati 
al cimento giudiziario, ci siamo trovati di fronte quasi sempre a perizie 

così estraniate dalla realtà delle cose, da vedere aggiunte al danno le beffe 

per le nostre inani battaglie. 

Le prime sentenze italiane, orientate a tale ordine di idee, sono di 

questi ultimissimi anni. 

C ' è da esserne contenti perchè vuol dire che anche da noi. la verità 

cammina. Si muove lentamente... ma si muove! Sono occorsi però più 

di 2 0 anni per arrivare laddove all'estero si era già arrivati, quando Borri 

ed io ci assumemmo, in tema di nevrosi traumatica, l'ingrato onere di 

andare contro corrente.. . 



* * * 
Quando certe questioni si studiano nel campo pratico, quando la vita 

di medici infortunisti si vive nelle officine e nei laboratori, quando si fa 

entrare, nel nostro campo visivo, l'uomo tutto intero, unità organica, 

comprendente il corpo e lo spirito, al contrario di tutti coloro che lo vo

gliono vedere soltanto nelle sue unità cellulari, come si fa, dico, quando 

si hanno siffatte tendenze mentali ad andar sempre indietro alla corrente? 

Una qualche idea finisce col venir fuori che non sia all'unissono 

con le idee della maggioranza. 

Ecco perchè io sono del parere che anche le voci degli isolati deb

bano essere ascoltate. Nè ci deve far paura, nella discussione o nello 

studio di un problema, il prendere contatto altresì con quelle contrarietà 

che a detta di chi le ha esperimentate, possono ostacolare il compimento 

del piano d'azione cui miriamo. 

Invero la questione delle Assicurazioni Sociali è piuttosto una que

stione di salari che di salute pubblica. 

Sicché il problema assistenziale ha proporzioni vastissime : e forse 

da molti se ne discute troppo alla leggiera sì da far prevalere talvolta in

teressi non sempre legittimi. 

V ' è tutto un insieme di elementi essenziali da tenere in conto; ma 

nessuno di questi ha da farci perdere di vista lo scopo che si vuol rag

giungere e i mezzi di cui possiamo disporre. Soltanto allora si potrà ar

rivare laddove vogliamo. 

Nessuno disconosce l'obbligo, da parte di chi di ragione, dell'assi

stenza medica e farmaceutica ai non abbienti durante i periodi di malattia. 

Ecco il primo punto da fissare. 
Il resto viene poi : o meglio per il resto non ci si deve lasciar gui

dare da impostazioni di maniera; o comunque si ha da procedere razio

nalmente, studiando il problema anche sotto aspetti rispondenti all'ora 

dinamica che viviamo. 

So che da taluni non si vuol sentir parlare di risparmio obbligatorio. 

Ma non mi sembra che, entrando in quest'ordine di idee, si vada davvero 

nell'assurdo o nell'irraggiungibile. 

Ricordiamoci quel che è avvenuto dei nostri operai addetti durante 

la guerra alla produzione del materiale bellico, allorquando in certe città 

i guadagni erano favolosi; ma altrettanto favolose erano le spese che si 

facevano. 

Perchè la piccola borghesia deve avere così squisito il concetto del 

risparmio, mentre la classe operaia ne fa addirittura astrazione? 

Perchè non ci si deve avviare anche verso questa strada di prepa

razione spirituale delle nostre masse lavoratrici? 

L'imprevidenza si giustifica soltanto in chi vive animalescamente! 

Nè si dimentichi, del resto, che lo sviluppo delle Assicurazioni So

ciali si subordina in modo essenziale al grado di prosperità della Nazione : 

quindi, allo stato odierno della nostra vita economica, io non so vedere 

altro mezzo per arrivare in porto, riguardo all'assicurazione malattie, che 



ricoprendo in gran parte il rischio di tali provvidenze con un forte contri

buto dell'assicurato. 

Si tratterebbe insomma di un risparmio imposto indirettamente, e 

anche questo sarebbe un gran passo sulla via della ricostruzione morale 

del nostro popolo. 

In tal modo ci si mantiene in un campo d'azione più concreto di 

quello ove alcuni vogliono conterminare il problema sociale, affermando 

che l'assistenza assicurativa è superflua. 

* * * 

Da noi, per ora, la soluzione del problema assicurativo delle ma

lattie non so vederla che attraverso le mutue sanitarie : e, laddove è pos

sibile, esse siano mutue sanitarie di categoria. 

Sono perfettamente d'accordo con Calamani quando auspica, fra i 

molteplici organi cooperanti per la previdenza sociale, una più netta de

finizione dei compiti reciproci, una più viva cautela nell 'evitare attriti 

e sovrapposizioni, una maggiore armonia ed efficacia nel sistema globale 

della tutela collettiva. 

Ma per le malattie comuni sono un fautore del sistema della mutua

lità sanitaria. Creare dei grandi organismi a tipo germanico sarebbe, se

condo me, un errore assai grave. 

Nessuno ha in mente di sgretolare o di scardinare i grandi orga

nismi assicurativi già costituiti. Ma neppure è il caso, per una coordina

zione ideale, di dar vita ad un mastodontismo che non gioverebbe ad una 

piena attuazione degli scopi prefissici. 

Sono anch'io contrario alle improvvisazioni, alle superficialità e agli 

spezzettamenti ma, in tema di assistenza sociale, sono altrettanto contra

rio agli organismi grattacielo. Coordinazione sì, ma anche autonomia; 

interdipendenza attraverso sane e savie leggi sotto l'egida di istituzioni 

sindacali o similia; ma autonomia a secondo dei luoghi, dei bisogni, de

gli ambienti, del genere degli individui, ecc. ecc. 

* * * 

D'altra parte, qualunque cosa si voglia dire in contrario, l'istituto 

della condotta medica, sovratutto nei comuni rurali, ha dato sempre ot

timi resultati, Istituto secolare e prettamente italiano che, dall'estero, ci 

viene invidiato! 

Nulla toglie che per i grandi centri lo si possa e lo si debba perfe

zionare. Gli inconvenienti delle condotte piene sono stati eliminati col 

crearsi delle condotte residenziali ; a cui occorre dare oggi i ritocchi ne

cessari per un funzionamento rispondente ai bisogni della nostra ora. 

Poco importa a me il sapere da chi devono dipendere i medici. Certo è 

che occorre sottrarli ad influenze politiche ed a servitù economiche. 

E si sappiano scegliere bene e si paghino in modo conveniente! E 



di conserva si migliori l'assistenza ospitaliera che in Italia oggi non fun

ziona bene. 

L'affinità fra condotta medica e mutua sanitaria è ovvia. Si può dire 

che questa abbia avuto vita da quella. E il sistema d'azione è press'a 

poco identico per entrambi. Con esse, in un modo o nell'altro, si garan

tisce, sia ai non abbienti che ai meno abbienti, un'assistenza durante i 

periodi di malattia : quel che, insomma, si vuole ottenere mediante l 'as

sicurazione malattie. 

Orbene : regolando meglio le diverse Mutue che già funzionano e 

facendone sorgere delle nuove, rendendole obbligatorie, specialmente per 

i salariati di una stessa industria, si arriverà indubbiamente allo scopo 

voluto. 

Un qualche impaccio lo porta la cosidetta questione del medico di 

fiducia. Ma per quanto io mi prospetti alla mente tutti i vantaggi di que

sto medico liberamente scelto dall'ammalato, nei riguardi curativi, non 

riesco mai abbastanza a persuadermi di una siffatta necessità di garanzia, 

allorché questa sia già data da un optimum di selezione professionale per 

opera di chi presiede all'organismo assistenziale. 

E la pratica ci insegna quotidianamente che non sempre il medico 

così detto di fiducia è quello che per competenza ha maggiori diritti ri

spetto agli altri. Insomma la libera scelta in questo ambito non porta 

sempre ad orientarsi verso i sanitari più colti e più esperti. E , in regime 

assicurativo, vi è piuttosto tendenza ad affollarsi intorno a coloro che sono 

di manica larga nel rilasciare certificati di favore e nel concedere lunghi 

periodi di riposo. 

Comprendo che l'argomento è assai delicato. Ma non ha da dimen

ticarsi che occorre ben distinguere fra salus publica e i gusti e i capricci 

e le pretese degli individui. 

È vero che, giudicando al di sopra di ogni interesse particolaristico, 

si va a rischio talvolta di fare dell'astrazione. Ma si pensi altresì che, 

volendo seguire nel campo assistenziale i propri impulsi e le proprie ne

cessità psicologiche non si può neppure pretendere il perfezionamento di 

organismi che facciano alla generalità. 

In Francia la battaglia è ingaggiata sovratutto su questo dissenso : e 

i medici, à mezzo della Confederazione dei loro Sindacati, sono scesi in 

campo risolutamente. 

Hartemberg, il Presidente del Sindacato Medico della Senna, in 

uno dei primi numeri di quest'anno della « Presse Medicale », arriva per

sino a sostenere che, anche negli Ospedali, il paziente dovrebbe farsi 

curare dal proprio medico di fiducia. 

Ecco un paradosso ! 

S e dovesse realizzarsi l'applicazione di un tale principio, ve la im

maginate voi quale confusione ne deriverebbe in una sala ospitaliera, 

dove sono degenti 5 0 - 6 0 malati con ciascuno un medico diverso? 

Dove andrebbe a finire il sistema di organizzazione interna? 



* * * 

Qualcuno fa notare che, fra gli assicurati, v ' è una specifica ten

denza a denunziarsi ammalato quale non la si riscontra negli individui 

che non beneficiano di un regime assicurativo. Il fatto di non dover pa

gare il medico porta a chiederne il consiglio anche quando se ne potrebbe 

fare a meno. 

Chi ha prestato servizio, come me, in una condotta piena ne sa 

qualche cosa. . . 

E secondo attendibilissime testimonianze di colleghi esperimentati, 

due terzi circa delle prestazioni dei medici delle Casse malattia sono 

superflui. 

Dopo la promulgazione in Svizzera della legge assicurativa dei mili

tari si ebbe un tale aumento di sedicenti ammalati da impressionare : e 

Bircker, una vera autorità nel campo medico di quel paese, ebbe a di

chiarare pubblicamente : « di questo passo fra venti anni le esercitazioni 

militari si faranno all 'Ospedale » . 

Indubitatamente qui il compito del medico è molto importante. Ecco 

perchè s'ha da pretendere, dai medici che vogliono esercitare in regime 

assicurativo, solidità di sapere e di capacità tecnica ; forza di carattere, 

indipendenza, coraggio, senso di responsabilità, conoscenza degli uomini. 

Dalla saggezza e dall'esperienza del medico dipende anche l'orga

nizzazione della fornitura dei medicinali gratuiti. 

Leggasi in proposito quel che scrive Specklin, occupandosi degli 

abusi, nel campo delle prescrizioni farmaceutiche agli iscritti delle Casse 

malati in Alsazia : 

« È inevitabile, perchè fondata sull'elemento psicologico umano, che 

l'assicurato cerchi di ricuperare quanto più gli è possibile il versato. 

« Il carattere obbligatorio della partecipazione, le misure di controllo 
e di difesa da parte dell'Istituto Assicuratore, l'importanza delle quote 
versate a fondo perduto, gli fanno considerare l'Assicurazione non troppo 

amichevolmente, quasi come un organismo da cui ci si debba rivalere per 

tutto quello che esso pretende ». 

V ' è insomma una corsa al ricupero : e da questo dovranno uscirne 

fuori non soltanto le medicine in ampia dose al più piccolo disturbo del

l'assicurato, ma anche per i suoi familiari. Ad ogni insignificante ferita, 

disinfettanti, fascie, cotone idrofilo, ecc. Ad ogni mal di capo antinevral

gici, purganti, ricostituenti. 

E c 'è da immaginarsi allora quel che succede quando una malattia 

viene per davvero. 

« La simpatia verso il medico — scrive Specklin — il suo rispetto 

per la di lui scienza si proporzioneranno direttamente a seconda del nu

mero e del valore dei flaconi da lui prescritti e del gusto del contenuto ». 

Interessante è altresì il rilievo fatto della grande differenza tra vec

chi medici esperimentati e giovani medici nella prescrizione delle medi

cine. Dai registri di una Cassa malati si rileva che un vecchio medico ha 



prescritto medicine per una spesa media di lire 12 per ogni caso da lui 

assistito; un medico giovane è arrivato invece al tasso medio di lire 42,40. 

E la Cassa di un'Officina Alsaziana ha visto raddoppiare le sue spese 

di farmacia da un anno all'altro, dopo la nomina di un secondo medico. 

* * * 

Vi è infine la questione dei sussidi di malattia. 

E qui l'argomento si fa ancor più scabroso. Nessuno può e deve con

testare che, durante uno stato di inabilità lavorativa, occorra assicurare a 

chi è ammalato il modo di sussistenza. 

Però vorrei che, su tal punto, ci si intendesse e non si dimenticassero 

gli insegnamenti della pratica comune. 

A mio avviso si devono garantire, prevalentemente, le prestazioni in 

natura. Queste devono essere il pernio delle provvidenze assicurative. Pre

veniamo, curiamo e rieduchiamo al lavoro : ecco il problema centrale. Il 

resto ha — per me — un'importanza relativa. Spesso l'assistenza sotto 

forma esclusiva di sussidi deforma lo scopo che si vuol raggiungere. 

Calamani scrive : « Coprendo sia pure d'oro un invalido senza cu

rarne il corpo noi avremo depauperato finanziariamente la Nazione e, di 

più, sottratte ad essa per sempre membra ancora utili, se riabilitate, per 

la vita ed il lavoro ». Ed ha perfettamente ragione. 

Nell'applicazione della legge infortuni si è perso di vista non di rado 

la strada, rispetto a quel che ne fu lo spirito animatore, e si è dato esca 

a quegli inconvenienti che oggi si deprecano. 

Il Carnelutti che fu relatore della Commissione nominata dalla Cassa 

Nazionale per gli studi della riforma della legge infortuni si espresse in 

tal modo a proposito delle cure all'operaio infortunato: 

<( Quello che deve essere dato prima di tutto all'operaio colpito da 

« infortunio è il modo di ricuperare nei limiti del possibile la capacità 

« al lavoro. La pienezza della disposizione che proponiamo è fondata su 

« considerazioni giuridiche, economiche, tecniche e morali. 

« Dal lato giuridico la prestazione risponde al concetto del risarci-

<< mento in natura che è, senza confronto, una forma di reintegrazione 

« patrimoniale più efficace del risarcimento in denaro il quale, rispetto 

« al primo, dà nient'altro che la funzione del surrogato. Nel campo eco-

<( nomico è chiaro che solo l'assistenza sanitaria, non invece l'assistenza 

« pecuniaria, tende ad eliminare una perdita col ricupero del massimo 

« possibile della capacità di lavoro e si può nettamente affermare che la 

<( collettività è interessata alla somministrazione del massimo di assi-

« stenza sanitaria e del minimo di assistenza in denaro. 

« Infine nel terreno etico, questo obbligo, è ciò che distingue e 

« nobilita la legge degli infortuni in cospetto alla sua materia, che è il 

« bene supremo dell'individuo e della collettività : cioè l'uomo stesso. » 

Ma con tutto ciò, in tema di cure agli infortunati, siamo ancora in 

alto mare ! ! 



* * * 
Orbene facciamo che, anche in tema di assicurazioni malattie, non 

si perda la strada : sicché davvero anche noi un giorno — come si la

menta ora all 'estero — non si debba davvero dubitare di quel tocca 

sana per la salute pubblica con cui molti si rappresentano una siffatta 

provvidenza sociale; appunto perchè, logicamente, si pensa che il sol

lecito intervento del medico abbia più facile ragione sugli stati morbosi. 

Per questo occorre aver sempre davanti agli occhi che fra gli im

piegati statali, fra i mutuati, ecc . , la durata dei periodi di infermità è 

assai più lunga che fra coloro i quali non hanno il benefizio della cura 

gratuita e non godono di sussidi di malattia. 

S e ne è già parlato a proposito degli infortuni assicurati. Il deside

rio e la necessità di ricuperare presto la salute (e con questa la capa

cità al lavoro) favoriscono la guarigione in un modo addirittura sorpren

dente. 

Ricordo, a tal riguardo, un interessante articolo comparso in Italia, 

alla fine dèi 1921 nel « Giornale di Medicina Ferroviaria » : A propo

sito di bilanci e di economie nelle pubbliche Amministrazioni ». 
L'autore n'era il dottor Marsella — allora ispettore medico delle 

Ferrovie dello Stato. Egli prendendo argomento da cifre statistiche im

pressionanti di morbosità fra i ferrovieri del Compartimento di Napoli, 

insisteva perchè si accentuassero i controlli medici delle malattie. 

S 'era ai tempi dell'immediato dopo guerra in cui davvero tutti i 

mezzi di iniziativa e di lavoro erano affievoliti. 

Nell'ambito statale — come è noto — l'assicurazione malattie ha 

già il suo pieno sviluppo. E le Ferrovie hanno attuato questa assistenza 

da parecchie diecine di anni : perciò i numeri statistici che se ne possono 

ricavare hanno un grande valore illustrativo. 

Secondo le statistiche riportate dal Marsella per l'anno 192.0 su 

5 7 1 8 agenti ferroviari del Centro di Napoli (addetti alle mansioni più 

svariate) si ebbero 2 3 3 . 7 1 7 giornate di assenza dal lavoro per ragioni di 

salute, con una media carenza di circa 41 giornate per agente. 

E dire che queste cifre riguardavano un personale, scelto saggia

mente da medici specializzati, all'atto dell'assunzione in servizio; nè in 

quell'anno vi furono epidemie ed i turni di lavoro erano combinati.. . 

d'accordo col personale stesso. Quindi si trattava di turni tutt'altro che 

gravosi. Si noti, d'altra parte, che le cifre statistiche in parola non ri

guardavano soltanto il personale addetto ai treni, ma bensì v'erano com

presi agenti delle più svariate qualifiche e cioè degli uffici, delle stazioni, 

delle officine, ecc. 

Un confronto fatto dallo stesso Marsella contemporaneamente con 

personale di aziende private (Officine metallurgiche sovratutto) dava in 

quello stesso anno una carenza media di dieci giornate. 

Ed è questa press'a poco la cifra che si ha oggi nelle amministra

zioni Statali. A mantenerla entro questi limiti vale molto anche un ben 

coordinato servizio di controllo medico. 



L'articolo del Marsella ebbe un'eco anche nella stampa politica. 

Francesco Coletti ne parlò nel Corriere della Sera terminando così il 

suo dire : 

(( Lo Stato, pareggiando il trattamento dei giorni di malattia ai giorni 

di lavoro, è troppo idealista, presupponendo l'uomo come vorremmo che 

fosse, ma che non è. Sopprime nell'individuo lo stimolo ad opporsi alla 

pigrizia delle malattie : e, nell'atto che segue questo criterio di larghezza, 

non sa limitarne gli effetti, creando un ben rimunerato servizio sanitario 

che abbia il tempo e l'agio di controllare e d'infrenare gli abusi. » 

Anche dando uno sguardo ai giudizi delle Commissioni di Controllo 

delle Casse malati tedesche si rimane impressionati dal numero degli 

pseudopazienti. Molti di questi appena invitati a presentarsi alla visita... 

di revisione.. . si squagliano e ritornano spontaneamente al lavoro senza 

neppure tentare l 'alea della visita medica di controllo. 

Specklin racconta che di 2600 ammalati della Cassa di Mulhouse 

(sottoposti a visita fiscale durante il 1927) se ne riscontrarono in grado 

di tornare al lavoro 1333 (circa il 50 % ) . 

La Cassa di Norimberga in un anno chiamò a visita di revisione 

7 5 . 0 0 0 assicurati che figuravano inabili. Di essi 1900 non si presenta

rono neppure alla Commissione medica e corsero spontaneamente a ri

prendere il lavoro; 6 6 0 0 furono riconosciuti capaci di tornare subito alle 

loro occupazioni. 

A Strasburgo il 71 % dei malati convocati per l'accertamento sani

tario riprendevano da se stessi il lavoro, sottraendosi al controllo, gli 

altri, nella misura del 52 %, vi furono restituiti subito dopo la visita. 

A Braunschweig su 2000 invitati al controllo, 800 ripresero il lavoro 

spontaneamente, 400 vi furono restituiti dopo il giudizio medico. 

Che di più per dimostrare che un'assicurazione malattie (senza tem

peramenti razionali sul sistema dei sussidi e senza un controllo sistema

tico competente da parte di un organismo sanitario ben ordinato) rappre

senterebbe un vero salto nel buio per l 'economia di chi dovesse gestire 

quest 'Azienda? 

* * * 

Egregi colleghi, 

Qualcuno di voi, compassato entro concetti anatomo-clinici troppo 

ristretti rispetto alla concezione che deve aversi della Medicina del lavoro, 

vorrà obiettare che io sia uscito fuori del seminato col parlarvi di siffatti 

argomenti in sede di un Congresso, che vuol dirsi specifico, ma i cui temi, 

nella grandissima maggioranza, rientrano particolarmente nel grande am

bito della Medicina Sociale. 

Infatti ieri, fra l'altro, per bocca dell'Avv. Roberti abbiamo qui sen

tito una brillante e completa esposizione degli ordinamenti per la assi

stenza medico legale agli infortunati agricoli. 

Nè in queste riunioni, tanto più col perfezionarsi progressivo dei 



sistemi di lavoro, si potrà indefinitivamente parlare delle intossicazioni e 

delle deformità professionali. 

Occorrerà prendere in un più minuto esame anche i corollari delle 

verità enunciate e scendere nel campo dell'applicazione pratica. 

Pertanto, a mio avviso, errano tutti coloro che cercano di monopo

lizzare una tale materia : sia quelli che ne vogliono fare un'esclusività di 

pura biologia, sia quelli che ritengono, perchè strettamente connessa la 

materia medesima con leggi speciali, di dovervi interloquire da un punto 

di vista medico giuridico, sia quelli che vedono soltanto le sfumature 

economiche e intendono conterminarla fra le strettoie di una questione 

contabile. 

Piuttosto ha da dirsi che del pensiero di tutti costoro v'è bisogno per 

la soluzione di siffatti problemi : nel campo delle premesse, nel campo 

delle dimostrazioni e nel campo delle conclusioni. 

Eccovi dunque spiegato uno dei motivi di questo mio dire. 

Ed aggiungerò che non ho avuto affatto la pretesa di raccontarvi delle 

cose nuove. Ho di fronte a me un uditorio di esperimentati della ma

teria. E questo basti ! 

Ma ho voluto, attraverso ad un'elencazione di fatti e di giudizi, riaf

fermare ancora una volta l'importanza che ha il medico nell'attuarsi di 

un sistema assistenziale assicurativo. 

V ' è indubbiamente bisogno di creare una coscienza ad hoc fra il 

popolo. Però questa coscienza popolare la devono plasmare sovratutto 

i medici con l'esempio, la disciplina, la fermezza e la dirittura del loro 

contegno. 

Ecco la parola d'ordine che ci dobbiamo scambiare in tutte le buone 

occasioni in cui è possibile trovarsi a contatto. 

Noi vogliamo che in Italia non si dica, quel che si dice in altri paesi 

che alla denaturazione degli scopi delle Leggi assicurative contribuiscono 
anche i medici. 

Noi non vogliamo (com'è in Germania particolarmente) che la assi

curazione malattia fàccia di molti cittadini degli infermi o che elevi al 

rango di una professione il fatto di essere ammalati. 

Allo stesso modo che l'assicurazione invalidità non deve togliere 

prematuramente a molti individui dapprima il desiderio del lavoro e poi 

la capacità lavorativa. 

L'assicurazione malattie (anziché uccidere lo spirito di economia del 

nostro popolo) lo deve rafforzare ! ! 

Noi vogliamo che sia rintuzzata la frase maliziosa di Bircker : e che 

i nostri operai, andando all'estero e rimanendo infortunati sotto l'egida 

assicurativa, guariscano prima degli altri operai. 

Ma per arrivare a ciò, occorre una dura educazione dello spirito, di 

cui noi dobbiamo assumerci il massimo onere. 

Cominciamo dunque (nell 'esercizio delle nostre mansioni) a bandire 

quell'amore al quietismo che pervade molti esseri umani in questo stato 

di convivenza e che ci porta spesso a scegliere, profìlantesi davanti ai 



nostri occhi, quella delle strade che ci sembra più facile e meno con
trastata. 

Ricordando, sovratutto, che certi atti di piena, inconsulta acquiescenza 

non sono compatibili con la stima generale e che ogni medico deve go

dere nei suoi rapporti colla vita comune e avendo di mira, d'altra parte, 

che la beneficenza deve farsi con i quattrini propri e non con quelli 

degli altri. 

V ' è un duplice ordine di ragioni, scriveva Borri, perchè nell'appli

cazione della Legge degli infortuni debba dominare il massimo rigore di 

apprezzamenti oggettivi; ragioni astratte di equità, onde diritti e doveri si 

contemperino senza sopraffazioni e senza elusioni, ragioni concrete di op

portunità, onde non abbiano a risultare aggravi all'industria i quali si ri

verberano sull'economia pubblica e su quella privata ». 

E lasciate, che in sede di esame di coscienza, io ricordi una Cir

colare Ministeriale del 30 giugno 1919 a proposito dei rapporti fra Me

dici liberi esercenti ed operai impiegati negli stabilimenti durante la guerra. 

È quella una requisitoria contro i numerosi certificati di compiacenza 
rilasciati dai medici di allora. 

Convengo anch'io che trattasi di una Circolare da tempi eccezionali; 

ma non si può negare che essa non rilevi, e giustamente, un andazzo che 

nuoce (anche in tempi ordinari) al bene attuarsi di provvedimenti assi

stenziali. Ecco perchè, già da tempo, ho espresso il voto che gli Ordini 

dei Sanitari, o chi per essi, anche a questo riguardo funzionino e in

vigilino. Un'occhiata a tutti quei certificati, con i quali (molto spesso) gli 

operai corredano le domande per giudizi di revisione o per contestare il 

parere dei medici degli Istituti Assicuratori, basta a darci la più lampante 

prova del modo con cui certi nostri colleghi mercanteggiano la propria 

coscienza. Poiché non si può sempre invocare l'ignoranza o l 'inesperienza! 

Quanti postumi anatomici fatti assurgere, senz'altro, al grado di re

litti funzionali ; quante turbe soggettive portate al massimo e accolte come 

verità indiscutibili; quante sindromi morbose inesistenti, documentate tut

tavia con allocuzioni che nulla dicono e meno concludono ! 

Quante conseguenze che fanno ai pugni con le premesse, in tema di 

concausalità lesiva e di valutazione di danno ! Quante astrazioni ingiusti

ficate dal meraviglioso fenomeno dell'adattamento le cui leggi dominano 

tutto quanto il regno biologico e si affermano nel continuo evolversi de

gli esseri ! 

Ecco il contenuto di una grande maggioranza di questi referti me

dici, il virus della suggestione, capace di alimentare stati di resistenza 

che in altro modo non potrebbe costituirsi, perchè privi del conforto di 

una base tecnica (quella ricercata avidamente dai mestatori del mestiere!). 

Orbene noi dobbiamo impedire che un tale andazzo continui anche 

entro piccole cerchie professionali. E si dia battaglia a tutti quei medici 

che non hanno la consapevolezza del proprio compito in questa convi

venza civile. 



Noi dobbiamo far sì che alla classe medica tutta intera si guardi 
con fiducia. 

Allora potremo affrontare (con piena sicurezza) gli inconvenienti e i 
pericoli che i medici tedeschi ed alsaziani e svizzeri vanno oggi prospet
tando in tema di medicina assicurativa. 

Chiedono la parola sulla conferenza del Prof. Ciampolini i 
PROFF. FELSANI, Tovo e PELLEGRINI. 

Data però l'ora tarda, il Presidente Prof. Ferrannini mette ai 
voti la proposta di rimandare la discussione e le altre comunicazioni 
al giorno seguente, in seduta supplementare. 

La proposta del Presidente è approvata all'unanimità. 

Visita e ricevimento alla Società della Seta Artificiale. 

Tolta la seduta alle ore 18, i Congressisti in tre autobus del
l'Azienda Municipale, si sono recati a visitare la fabbrica della Seta 
Artificiale. 

All'ingresso dell'opificio si trovavano a ricevere i Congressisti, 
il Direttore della fabbrica, il Sanitario addetto, e, schierati su due 
righe, gli operai liberi dal servizio. 

I Congressisti hanno visitato attentamente tutti i reparti, soffer
mandosi specialmente nel reparto lavanderia e nelle sale di infer
meria e di maternità. 

Terminata la visita, venne offerto ai Congressisti un sontuoso 
rinfresco. 

Allo spumante prese la parola il D U C A FREZZA, il quale ringra

ziò i Congressisti della visita fatta alla fabbrica da lui diretta, e mise 

in evidenza la importanza della collaborazione dei Medici del La

voro con gli industriali per il benessere degli operai, e di conseguenza, 

per il miglioramento dell'economia nazionale. 

Rispose il PROF. CASTELLINO, ringraziando la Direzione della 
Fabbrica, e compiacendosi col Duca Frezza delle innovazioni igieni
che apportate nell'opificio. 

La sera poi, alle ore 21 , ebbe luogo una serata di gala in onore 
dei Congressisti al R. Politeama. 



Sesta seduta (supplementare) del giorno 13 
(ore 9) 

Presiede il Prof. Loriga; sono al tavolo della presidenza il Prof. 

Castellino ed il Prof. Ranelletti. Interviene per poco alla seduta an

che il Comm. Muggia, Procuratore Generale del Re del Tribunale 

di Napoli. 

Ha la parola il PROF. FELSANI sulla comunicazione del Profes

sore Ciampolini. 

Rileva innanzi tutto che la tendenza di voler ammettere la nevrosi 

traumatica solo come sindrome di appetizione, negando ad essa il nesso di 

causalità diretta col trauma, significa trascurare tutta la esperienza clinica 

che abbiamo sull'argomento, la quale conforta la sua essenza morbosa 

traumatica, che non può essere scossa nè dalle speculazioni che in questa 

materia sono a tutti note e che comunque possono essere controllate, nè 

dalla esperienza della guerra che, come si sa, rappresenta un evento 

così eccezionale e peculiare che non può paragonarsi a quel che avviene 

nel campo del lavoro. 

Aggiunge inoltre che non trova giustificato l'allarme suscitato dal

l 'Oratore sulla cattiva prova fatta in Germania dalle Assicurazioni So

ciali, ripetendo le osservazioni di autori tedeschi perchè, si sa, in Ger

mania le Assicurazioni Sociali sono state e sono in funzione della poli

tica, e d'altra parte l'orientamento demagogico ha fatto mantenere ele

vate le quote di prestazione assicurativa. Invece in Italia, specialmente in 

rapporto all'assicurazione della legge che ha più larga estensione, cioè 

di quella sulla invalidità, le cose hanno proceduto con metodica prudente 

e lungimirante e perciò la percentuale dei beneficiati dalla legge si è man

tenuta nei limiti consentiti da un accertamento medico preciso ed equa

nime. Tanto più che la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, con 

l'istituto della revisione, di cui la legge non le dava obbligo assoluto, ha 



provveduto ad un largo recupero di invalidi. Altrettanto potrebbe ripetersi 

di tutte le altre leggi assicurative. 

Il PROF. PELLEGRINI mette in rilievo come la pretesa maggiore 

durata delle malattie chirurgiche tra gli assicurati che sarebbe dimostrata 

da statistiche tedesche, sollevi molti dubbi. 

Bisogna distinguere fra consolidamento chirurgico (guarigione pro

priamente detta) e consolidamento di capacità; l'una molte volte è indi

pendente dall'altra : se è possibile che in taluni centri il ripristino delle 

capacità lavorative per ragioni unicamente psichiche possa indebitamente 

prolungarsi, ciò non è ammissibile per il consolidamento chirurgico se 

non nei limiti delle ampie oscillazioni relative all 'età, alla costituzione va-

sale della regione, a caratteri endocrinologici individuali. L 'O. poi ricorda 

che molte volte s'imputano alla mancata volontà di guarire od a dolo del

l'operaio il prolungarsi di edema, di atrofìe post-traumatiche. Bisogna te

ner conto che queste ultime per esempio sono assai spesso di origine ri

flessa (anche essendo piccola talvolta la lesione originale), e che sul loro 

prodursi l'inattività ha assai minore importanza di quanto non si ritenesse 

per il passato. 

Circa la presunta « volontà di guarire » da parte degli assicurati, 

crede che le riportate citazioni non abbiano sufficente documentazione ca

sistica e siano frutti di valutazioni mediche. Circa la nevrosi traumatica, 

pur ammettendo che possa dar luogo ad abusi, osserva che ne esistono 

casi indubbi. 

Il PROF. CIAMPOLINI, a replica di quanto hanno detto i precedenti 

Colleghi che hanno interloquito sugli argomenti trattati nella sua rela

zione, conviene nella necessità che si debbano differenziare le diverse 

sindromi nervose post-traumatiche : che una confusione fra esse ingenera 

errori dei quali approfittano quegli stati ansiosi e di appetizione, i quali 

nessuna relazione hanno col trauma incriminato e sono piuttosto l 'espres

sione di falsi apprezzamenti di diritti di rivendicazione inesistenti. 

Su questo punto egli dichiara di opporsi recisamente a che essi acqui

stino veste nosografica indennizzabile : ad onta di quel che si voglia o si 

possa dire da chi non è adusato abbastanza a trattare in via pratica (e 

soprattutto catamnestica) di siffatta materia. 

Insiste altresì che nell'ambito della medicina assicurativa non ci si 

addentri senza che sia prima preordinato un corpo Medico bene adde

strato e moralmente sano : inquantochè l'esperienza ha dimostrato esservi 

i peggiori frutti laddove non esiste un controllo abile ed obbiettivo. 

E dichiara che quanto ha detto non è soltanto l 'espressione dei si 

dice d'olir'Alpe, ma bensì la risultante di una sua pratica giornaliera più 

che ventennale entro una cerchia assai ampia qual'è il campo della me

dicina ferroviaria, ove in Italia i concetti assicurativi, sia quelli delle ma

lattie comuni, sia quelli delle malattie professionali, sia quelli degli in

fortuni, hanno il più vasto sviluppo da oltre 5 0 anni. 



Il P R O F . R A N E L L E T T I di Roma, svolge la sua comunicazione : Os

servazioni sull'applicazione del Regolamento d'Igiene del Lavoro. 

P R O F . R A N E L L E T T I (Roma). - Osservazioni sull'applicazione del Re
golamento d'Igiene del Lavoro. 

L ' A . ha visitato nel Policlinico del Lavoro di Roma, nel 1° trime

stre di applicazione di detto Regolamento circa seicento lavoratori, sog

getti all'obbligo delle visite preventive e periodiche, e appartenenti in 

gran parte all'industria tipografica. Ha rilevato una estesa morbilità, giac

ché circa un terzo dei visitati presentavano malattie varie, per molte delle 

quali gli operai si sarebbero dovuti dichiarare non idonei al mestiere 

esercitato. Ma in pratica non è stato possibile prendere i provvedimenti 

adeguati : trattandosi infatti di operai anziani non sarebbe stato possibile 

il cambiamento del mestiere, nè possibile l'allontanamento temporaneo o 

definitivo per ineluttabili esigenze economiche : questo sarà più agevole 

quando saranno attuate l'assicurazione delle malattie professionali e co

muni. Questi inconvenienti dimostrano sempre più importante la visita 

preventiva per i nuovi operai ; mercè la quale sarà più facile la selezione 

preventiva e la successiva profilassi delle malattie. 

Questo beneficio dovrebbe essere esteso a tutti i lavoratori in ge

nere, oltre quelli delle industrie tossiche od infettanti, e a tale uopo l 'A. 

richiama l'attenzione sull'opportunità dell'istituzione di libretti sanitari in

dividuali, che con l'annotazioni circa le condizioni fisiche, fisiologiche, psi

chiche dei lavoratori, e le annotazioni successive delle malattie, infortuni, 

ecc . , dovrebbero accompagnare i lavoratori dalle scuole elementari, ove 

converrebbe fare i primi rilievi, per tutta la vita lavorativa, permet

tendo così di esercitare su larga base una proficua profilassi delle malat

tie in genere. 

Hanno interloquito, confermando l'importanza dei risultati, il 
Presidente Prof. Loriga, il Prof. Tovo, il Dott. Cammarata. 

Sulla comunicazione del Prof. Ranelletti prendono la parola i 
Proff. Loriga, Tovo, Cammarata. -

Tovo : Per quanto, come ha rilevato il Prof. Loriga, il medico di fab

brica non abbia ancora attualmente poteri di prendere o far prendere prov

vedimenti per le occupazioni degli operai riscontrati affetti da malattie 

professionali, pure l'utilità della sua istituzione è già confermata da al

cuni risultati pratici delle visite periodiche da lui praticate. Sono lieto di 

comunicare che in alcune grosse industrie, in seguito alle segnalazioni dei 

medici di fabbrica, alcuni industriali, con lodevole sollecitudine, hanno 

proceduto a cambiamento di reparto degli operai segnalati provvedendo, 

non senza loro pregiudizio economico, ad una protezione della loro salute. 

Comprende che nelle piccole organizzazioni industriali questa possibilità 



difficilmente esiste, ma ad ogni modo ha creduto opportuno rilevare questo 
primo risultato dell'istituzione dei medici di fabbrica e delle visite perio
diche istituite dal Regolamento generale sull'igiene del lavoro. 

Ha la parola il D O T T . C A M M A R A T A , il quale chiede al Prof. Ra

nchetti se l'applicazione del Regolamento generale d'igiene del lavoro 

possa essere estesa ai lavoratori delle miniere di Sicilia. 

Il P R O F . L O R I G A dice che tale Regolamento non è applicabile an

cora ai lavoratori delle miniere. 

Il P R O F . R A N E L L E T T I risponde ai Proff. Loriga, Tovo, Cam

marata. 

Chiede la parola il P R O F . C A S T E L L I N O , per svolgere la sua co

municazione su : I compiti del Medico di fabbrica. 

Esposta la comunicazione, il Prof. Castellino invita l'assemblea 
ad ascoltare la autorevole parola del Comm. Leopoldo Muggia, Pro
curatore Generale del Re presso il Tribunale di Napoli, sul problema 
gravissimo dell'autolesionismo. 

Il Presidente Prof. Loriga dà la parola al Comm. Muggia il quale, 
dopo aver rivolto parole di plauso al Congresso, sia per la sua mira
bile organizzazione sia per il suo interessante svolgimento, dice della 
gravità del problema dell'autolesionismo, che interessa anche la Magi
stratura, e mette in evidenza i danni che gli autolesionisti arrecano a 
sè stessi ed alla Società. Occorre perciò, egli dice, fare opera di pro
paganda per infrenare questo danno che riveste carattere di delitto, 
ed instillare negli operai il sentimento del dovere. 

Nota che la omissione dei referti da parte dei Medici, è mante
nuta nel nuovo codice penale; però vorrebbe che in circostanze spe
ciali, i Medici, senza trincerarsi dietro il segreto professionale, faces
sero denunzia alla autorità giudiziaria. 

Chiude confidando nella collaborazione, ai fini della giustizia de
gli attuali Medici raccolti al Congresso, e ad essi rinnova il suo plauso. 

Sulla comunicazione del Comm. Muggia chiede la parola il 
P R O F . P E L L E G R I N I , il quale rileva la necessità dello studio stretta
mente tecnico dell'autolesionismo, oggi assolutamente insufficiente e 
tale da non dare spesso al medico la sicurezza di un giudizio peritale. 

Il P R O F . L O R I G A rivolge parole di ringraziamento al Comm. Mug
gia, e dà la parola al Dott. Toppo, il quale svolge la sua comunica
zione : L'affaticamento intellettuale degli scolari. 



DOTT. UGO TOPPO (Ospedale Pausillipon, Napoli). - L'affaticamento 
intellettuale degli scolari. 

Riconosciuti ormai da tutti, contrariamente all'opinione sostenuta in 

Italia dal Tanzi, i danni che il lavoro psichico intento e protratto induce 

nell'organismo, sia come lavoro psichico puro che accompagnato da stati 

emotivi, (nessuno, tanto meno il fanciullo, può sottrarsi al dominio delle 

emozioni che più facilmente lo sorprendono nell 'età della scuola), questo 

dell'affáticamente intellettuale degli scolari non è, certo, un tema nuovo, 

ma, tuttavia, sempre vivacemente e variamente discusso e una buona volta, 

a nostro avviso, bisognerà pur precisare, ai fini della sua soluzione, che 

è tema più da medici che da pedagoghi. 

Noi affermiamo che l'affaticamento intellettuale esiste negli scolari, 

anche quando essi non presentano deficienze organiche e tare ereditarie e 

siano originariamente deboli. Questa, se mai, è un'altra questione. 

Feer e Tiemich, all'incontro, insistono sul convincimento che questi 

bambini affaticati, sparuti, pallidi, smemorati, siano fisicamente e origina

riamente deboli se non addirittura ammalati ; ovvero non si tratta che di 

bambini neuropatici, ed è poco serio, secondo questi autori, desiderare 

che la scuola, tenuto conto di questi pochi anormali, debba ridurre i suoi 

programmi o modificare comunque il suo andamento. La scelta e la distri

buzione delle materie e l'avviamento a determinati mestieri e professioni 

che richiedono un grado di cultura determinata è, secondo Feer e Tiemich, 

e resterà nel dominio dei pedagoghi, delle Amministrazioni e delle Autorità. 

Tuttavia noi siamo d'accordo con coloro che ammettono il surménage 

scolastico non doversi unicamente dimostrare con la stanchezza dei bam

bini. Occorre pertanto indagare sulla condotta del fanciullo e sul suo trat

tamento nelle famiglie, come a noi è occorso di constatare, trattamento ri

gido, talora coercitivo, talora quasi brutale. Inoltre dobbiamo spiegarci la 

stanchezza di questi bambini come consecutiva ad altri fattori e tener conto, 

ad esempio, del vagabondaggio, frequente nell 'età della scuola, che può 

arrivare fino al grado della così detta periomania o istinto di vagare che 

induce i bambini più grandetti a fuggire dalla scuola o dalla casa senza 

meta alcuna. Questi bambini rientrano a scuola o a casa stanchi, con 

viso disfatto e stravolto e l'attenzione riesce loro penosa come uno sforzo. 

Bisogna altresì tener conto della masturbazione, diffusissima tra gli scolari. 

Qui, al contrario, la terapia deve essere rivolta principalmente a di

strarre l'attenzione del bambino con un lavoro muscolare e psichico ben 

regolato, senza pause; una stanchezza ottenuta mediante il lavoro, il giuoco, 

lo sport, fa sì che compaia sonno profondo e si rinvigoriscano le energie 

e la volontà. 

Ma accanto a questi bambini che a torto si considerano affaticati dal 

lavoro scolastico, ve ne sono di quelli che realmente lo sono. Nessun dub

bio che il bambino ha nella distrazione un suo mezzo di autodifesa, ma è 

pur necessario considerare come una fatica mentale eccessiva e protratta 

tanto può aggravare una eventuale tara nervosa ereditaria, quanto prepa-



rare essa stessa quel substrato nervoso che rappresenta l 'essenza di future 

malattie nervose e mentali. 

Noi abbiamo voluto dimostrare come il lavoro mentale lungo e intenso 

che si protrae molte ore ogni giorno, sproporzionato all 'età, al sesso e alle 

condizioni fisiche individuali, in locali talora poco igienici, senza una ali

mentazione congrua, come può essere il lavoro degli scolari, possa dar 

luogo a disturbi non del tutto transitorii, che del resto sono veri e propri 

segni della stanchezza mentale come : irritabilità, nervosismo, irrequie

tezza, insonnia, spossatezza, cattivo umore, cefalee, disturbi digestivi, 

anemia, epistassi, diminuzione della costanza dell'attenzione, allungamento 

dei tempi di reazioni complesse, diminuzione della veloctà nei processi 

psico-motori (copia, lettura), nei processi associativi (addizioni semplici, 

evocazioni di ricordi) e nei processi di apprezzamento, diminuita e persino 

esaltata immaginazione, in genere alterazione della qualità del rendimento, 

aumento degli errori, risultati scadenti nelle prove di intelligenza. Per 

quanto riguarda i rapporti fra lavoro intellettuale e sistema muscolare, sono 

note le osservazioni di Mosso, Marey, Demeny e Lagrange, secondo le 

quali le curve ergografiche e dinamometriche degli studenti si abbassano 

dopo un affaticamento mentale. 

In quindici casi da noi osservati in questa estate ultima, nell 'ambu

latorio annesso all'ospedale Pausillipon, di fanciulli riprovati agli esami 

di luglio e sovraffaticati da lavoro psichico presso istituti privati e nelle 

famiglie, esistevano gran parte di questi segni, senza che per altro si fos

sero rivelate note importanti nell'anamnesi personale e familiare. 

In altri cinque casi rilevammo epistassi frequente, sonnolenza, ri

svegli di soprassalto e sogni paurosi. Bastarono alcuni consigli e sovratutto 

passeggiate all'aperto, riposo mentale assoluto, ginnastica, per vedere scom

parire grado a grado questi sintomi in breve volgere di tempo. 

Oggi non è lecito più ripetere quanto v. Karl Supple deprecava, 

che, cioè, i progressi dell'igiene avrebbero dimostrato sempre più chiara

mente come la scuola rappresenterebbe un continuo e grave fomite di ma

lanni fisici e morali. La scuola deve essere il crogiuolo migliore per la for

mazione della coscienza igienica del popolo, dove insegnante e medico 

debbono con gli esempi e la persuasione affrontare tutto un residuo di 

pregiudizi e inculcare ai fanciulli la convinzione che la salute è il mag

gior bene della vita, insegnando loro con quali mezzi la debbano preser

vare : l 'igiene cioè del corpo, delle vesti, delle case, dell'alimentazione, 

del lavoro fisico e del lavoro intellettuale. Noi vorremmo che i medici 

scolastici fossero dei veri puericultori, i quali, pur avendo con gli inse

gnanti comuni gli ideali, dovrebbero con essi convergere i loro sforzi al 

perfezionamento armonico delle facoltà fisiche, intellettuali, morali dei 

fanciulli. C ' è stato finora ad esempio chi asseriva la ginnastica riuscire 

noiosa e non rendere alcun beneficio al fanciullo, anzi riuscirgli dannosa. 

Questi non avevano tutti i torti. Essi deploravano i metodi e i sistemi di 

educazione fisica che ancora sussistevano in certe scuole, in ispecial modo 

nelle scuole private, dove tra l'altro, non esiste, talora, addirittura una 



palestra o uri ambiente adatto per là ricreazione dei bambini. La ginnà

stica, basata su leggi scientifiche inoppugnabili, deve si essere resa ob

bligatoria per tutta la scolaresca ma deve essere insegnata pure con spe

ciali garanzie e modifiche a seconda delle condizioni fìsiche dei singoli 

alunni. Caratteristica del nuovo orientamento della medicina scolastica deve 

essere il concetto della osservazione individuale, della cura di ogni- sco

laro. Non più e non solo le semplici norme per evitare il diffondersi delle 

malattie-infettive e la nessuna : ingerenza del medico nei mètodi di inse

gnamento e nel giudizio della capacità intellettuale dei singoli fanciulli: 

Spetta al medico esaminare ad uno ad uno gli alunni, ai fini di una pro

filassi individuale, informare l'insegnante di ginnastica della potenzialità 

fisica di ciascuno, escludere qualche alunno da certi esercizi ed eventual

mente da certe lezioni. 

Per quanto riguarda la ginnastica, essa deve essere considerata come 

una scuola di elevazione organica per l'aumento della resistenza alle ma

lattie, al lavoro, ai disagi della vita, divenendo essa uno dei più alti fattori 

del perfezionamento morale e fisico della scolaresca. Abbiamo rilevati i 

rapporti che intercedono fra lavoro intellettuale é lavoro muscolare. Po

tremo così ripetere col Mosso : affaticare il corpo, ma nella misura che 

le sue forze consentono, affaticare il cervello, non stancarlo mai. Solo ad 

un regolare sviluppo fisico è connessa una migliore educazione ed evolu

zione cerebrale; il fanciullo intelligente e fisicamente misero, sia pure 

precoce, o, come suol dirsi, prodigio, il fanciullo grosso ma torpido e de

ficiente sono esempi rari e d'altra parte sono note le osservazioni di Va-

schide, Carman e Schinten le quali dimostrano d'ordinario, che gli scolari 

più intelligenti sono anche i più robusti, i migliori sono i più sani, smen

tendo l'antica concezione dell'intelligenza nascosta sotto le più misere fat

tezze organiche. Byron, Shelley, Pascal, Leopardi rappresentano delle 

vere eccezioni. (Per quanto riguarda la precocità di Leopardi, tipo clas

sico di precoce e di allenato allo studio sin dalla fanciullezza, noi non 

conosciamo che la sua attività di poeta quanto mai limitata, non quella 

sua di trageda. Egli, infatti, scriveva le prime tragedie all 'età di sette 

anni, età in cui leggeva e traduceva il greco. Ai fini del rendimento a noi 

è dato di ammirare e considerare la sintesi della sua vita ed esperienza 

di dolore rappresentata dai suoi venti canti o poco più, opera di poesia 

immensa ed universale, e non le i s u e tragedie che possono se mai rap

presentare una curiosità di ricercatori e di letterati). 

Per quanto riguarda i bambini fisicamente deboli, questi debbono es

sere inviati in apposite scuole all'aperto, in riva al mare o in altri posti 

salubri a seconda delle loro particolari condizioni ed esigenze fisiche, o 

rimandati al nuovo anno scolastico se appartenenti agli asili e alle prime 

classi elementari, e ciò allo scopo di evitare le possibilità di contagio delle 

più comuni malattie infettive che predominano nell 'età della scuola dalle 

quali sarebbero i primi e più sicuramente colpiti, oltre che dei cosidetti 

contagi psichici come l'isterismo infantile, la nevrastenia, la corea, le varie 

inferiorità degenerative con le loro riflessioni sull'orientamento dell'anima 



infantile e sulla innata tendenza ai falli giovanili, ladroneggio, impudicizia 

precoce, risultandone dei veri e propri psicopatici. 

Abbiamo oggi le colonie estive marine e montane, le scuole all'aperto, 

le scuole campestri, le scuole per deficienti, e di ripetizione. È in queste 

ultime che, liberate le scuole comuni da una opprimente zavorra, sì che 

l'insegnamento risulta spedito e profìcuo, questi deficienti mentali si ri

sparmiano dal logorio che importa la gara con i più intelligenti e così è 
dato loro, con uno sforzo modesto, di raggiungere lo scopo di imparare 

quanto occorre. 

Con la sorveglianza vigile della scolaresca, con la volgarizzazione 

dell'igiene sociale e scolastica, specie nei centri rurali, gli stessi scolari 

diventano esecutori convinti ed ottimi propagandisti delle norme apprese 

dal maestro e dal medico, utili e necessari istrumenti della profilassi e 

dell'igiene nelle nostre scuole. 

Sia infine la scuola secondo la concezione fascista pari al suo altis

simo compito e alla sua grave responsabilità civile e sociale ed abbia per 

indole dei suoi insegnamenti la semplicità, la concretezza, l'avviamento 

alla rapida sintesi, sia scuola cioè di azione non di astrazione. 

Concludendo, dopo avere accennato alle varie cause, ai sintomi e ai 

danni dell'affaticamento intellettuale negli scolari, riportando al riguardo 

alcune documentazioni cliniche personali, noi invochiamo un maggior senso 

di responsabilità da parte dei medici scolastici e proponiamo che essi, spe

cie per quanto riguarda gli asili e le scuole elementari, abbiano, tra gli 

altri requisiti, quali una solida cultura di neuro-psichiatria infantile e di 

igiene, quelli di puericultori e di specialisti pediatri conseguiti nelle varie 

Università, e ciò ai fini di una vera e propria profilassi individuale de

gli scolari. 

Il P R O F . F E L S A N I chiede di parlare sulla comunicazione del 

Dott. Toppo, e fa osservare che il medico scolastico non può essere che 

il coadiutore del maestro nella selezione degli scolari. 

Ha parlato il Dott. G R A N I Z I O sul tema: II lavoro nelle miniere. 

Il minatore è un sepolto vivo. La sua fisiologia è profondamente al

terata. Processi tossici polmonari, bronchiali, faringo-tracheali e molte 

volte cardio-vascolari rovinano la sua costituzione. Finora egli è stato trat

tato come massa e non come singolo, e laggiù nelle sterminate regioni 

del Brasile e dell 'America del Nord, carne della nostra carne si consuma 

e si dilania nel penoso asfissiante lavoro. 

Il minatore dovrebbe essere avvicendato; dare ad esso il tempo ed il 

modo di disintossicarsi, curarsi, e non pretendere da esso poderosità e 

sforzi superiori alla umana fatica. 

Parta da questo congresso un grido di protesta e si cerchi di salvare 

tanti nostri connazionali laggiù : si cerchi di ottenere a favore del mina-



tore quanto più è possibile da chi sfrutta il lavoro minerario e si faccia 

comprendere a costoro che il minatore è uomo e non macchina. 

E vogliamo particolarmente che una coscienza igienica pervada ed 

educhi il lavoratore delle miniere perchè possa da sè cooperare ad allon

tanare lo sfacelo della sua costituzione. Sfacelo, perchè la morte del mi

natore è quasi sempre di tubercolosi, particolarmente polmonare. Il no

stro compito è quindi di prevenire e tutti i nostri sforzi devono conver

gere a ciò. Una continua assistenza medica dovrebbe quindi accompagnare 

il lavoratore delle miniere, proteggerlo e curarlo perchè la giornaliera tem

poranea tomba della profondità della sua terra non lo gitti ancora giovane 

in quella perenne. 

Il D O T T . C A M M A R A T A osserva al Dott. Granizio, che nelle mi
niere della Sicilia è straordinariamente rara la tubercolosi tra i 
minatori. 

Il D O T T . C T M A D U O M O ha parlato sul tema : /7 lavoro di sterro nelle 
grandi città. 

DOTT. NICOLA CIMADUOMO. - Lo sterro nelle grandi città. 

Il demolire per costruire a prò' del commercio e dei lavoratori d'ogni 

classe ha bisogno di sterro prima, riedificazione dopo. È nel primo caso 

che vi ha la probabilità in cui oltre gli accidenti che si avverano inaspet

tatamente, si contraggano anche le malattie per l 'ambiente a profondità 

di decina e più metri, dove nelle strade principali si devono allacciare con

dutture di acqua per la vita e bisogni familiari di ogni genere, acqua di 

rifiuto, condutture di gas illuminante, conduttori elettrici-telefonici. 

Nelle grandi fogne, data la profondità e il numeroso e intricato ac

cumulo di differenti tubulature, manca la luce solare che ha tanta in

fluenza sulla salute e sulla forza fisica del lavoratore e si addensa il freddo 

umido col cambiamento repentino di temperatura che si avvera di ora in 

ora nel Nord America. 

E questo mutamento di temperatura che spiana la via ai microbi e 

quindi alle faringiti, bronchiti, broncopolmoniti, reumatismi, e i e , ma più 

numerose sono le bronchiti a forma secca analoga a quella da gas asfis

sianti in tempo di guerra, specie quando si lavora a lato delle condut

ture di gas illuminante, dove malgrado accurate precauzioni vi è sempre 

una leggera sfuggita di gas. 

In questo lavoro di sterro, di accomodamento di diversi conduttori, 

non mancano mai casi di congestione cerebrale con paresi : fatti osservati 

e curati personalmente. 

A prevenire e a lenire le malattie che si producono nello sterro per 

l'azione del freddo umido e dei repentini cambiamenti di temperatura, i 

nostri lavoratori italiani per consiglio dei medici italiani ed americani 



sono, ben protetti con vestiti di lana, provvisti di stivali di gomma e .di 

altre protezioni del caso. 

Ai pericoli di malattia dello sterro in larghe fogne si è proceduto ad 

alleviarli dietro consiglio di medici addetti alle costruzioni : di cambiar di 

stato ogni due o tre ore, di spostare operai dai punti più profondi a.quelli 

più elevati e viceversa. 

..-- Nello sterro poi dei subway (galleria) e nei luoghi abitati, ai grandi 

inconvenienti d'indole edilizia di morte e di malattie in cui dapprima sj 

aveva una percentuale strabiliante si è rimediato col demolire gli edifici 

dove devono passare le gallerie, di procedere allo sterro con maggior luce 

e aria procedendo dall'alto in basso e portando via con apparecchi adatti 

i detriti che man mano vengono dallo sterro. 

Ma non è in questo sterro che i pericoli sono più gravi; ma nelle 

località dove si deve agire in quella profondità dalla superfìcie dove manca 

addirittura la luce e l'aria penetra dallo sterro primitivo e continua in 

tal modo avanti. 

È in questo sterro, nel mese di agosto, nel Bronx, che trovarono la 

morte due lavoratori italiani ed altri sofferenti di febbre altissima. Im

mediatamente le ambulanze accorsero con i medici del Comitato Sani

tario sul luogo. Si sospesero i lavori, si iniziarono le indagini sulle cause 

principali di tali malattie e si trovò che l'azione micidiale era dovuta ad 

una specie di terriccio polveroso, di cui, fin al momento in cui partii, si 

stavano studiando le proprietà nocive. 

Tutti i giornali italiani ed in ispecie il « Progresso Italo-Americano » 

si occupano validamente della protezione del lavoratore italiano, il quale 

oltre all 'essere molto apprezzato è anche oltremodo^ tutelato dalle Autorità 

locali e statali, giacché l'ambiente italiano gode in America un altissimo 

prestigio, essendo nostri connazionali numerosi Sostituti Procuratori della 

Repubblica, insegnanti Direttori di scuole primarie e secondari italiane, 

medici assistenti al Policlinico (Post Graduate Hospital), ecc. 

Il DOTT. CAMMARATA svolge la sua comunicazione : Malattie re
spiratorie nei lavoratori dello zolfo. 

D O T T . A . C A M M A R A T A . - Le malattie dell'apparato respiratorio e car
dio-vascolare nei lavoratori delle miniere di zolfo. 

Il lavoro delle Miniere nelle sue molteplici e svariate esplicazioni 

sia all'interno che all 'esterno e per le varie e notevoli condizioni am

bientali ove per necessità il lavoratore è costretto a vivere ed a compiere 

il suo diuturno lavoro improbo e faticoso, esercita un'influenza dannosa 

sul corpo del lavoratore stesso danneggiandolo sia nel suo sviluppo, pro

vocando quelle alterazioni dello scheletro che nell 'età adulta lo rende

ranno deforme, sia nei suoi apparati alterandone la struttura, provoca 

delle lesioni che man mano si renderanno irreparabili, immiserendo anzi 



tempo l'organismo e riducendone e alle volte annullandone la sua capa

cità lavorativa. 

Le malattie alle quali il lavoratore delle miniere di zolfo, va molto 

facilmente soggetto, sono quelle dell'apparato respiratorio e cardio-vasco

lare; poi le affezioni reumatiche, ed in linea subordinata quelle dell'ap

parato digerente. 

Ed in vero chi ha pratica di vita in mezzo a tali masse operaie, e 

vive nell'ambiente nel quale essi sono costretti a lavorare, ne trova fà

cile la spiegazione del perchè sono gli organi dell'apparato respiratorio 

e cardio-vascolari a soffrirne maggiormente. Ed infatti la maggiore mor

bilità dei lavoratori delle miniere si deve a fatti di polmoniti, bronchiti 

spesso recidivanti, congestioni polmonari, fatti di natura reumatica, di

spepsie frequenti con prevalenza dell'apparato intestinale (diarree, me

teorismo, e t c ) , e nell 'età matura fatti di arteriosclerosi e frequenti aortiti. 

Un tale stato di cose trova la sua logica spiegazione nel lavoro della 

miniera, la quale all'interno ha una temperatura assai variabile ; vi sono 

cantieri ben ventilati ove si può lavorar bene, ma vi sono dei cantieri 

ove la temperatura di eleva notevolmente, e a volta arriva a gradi così 

alti, che quantunque con l'abitudine ci si possa adattare a sopportare delle 

temperature che sembra quasi impossibile, pure il corpo ne risente tìn 

grave danno per i continui e profusi sudori da costringere tante volte 

l'operaio a cercare refrigerio in qualche galleria di carreggio, con le con

seguenze che ognuno sa a causa delle perfrigerazioni alle quali si sot

topongono per necessità; per cui dato il genere di lavoro sfibrante, si 

hanno modificazioni nel ricambio, sia lesioni di singoli organi e tessuti, 

è quindi ci si spiegano le molteplici forme di affezione, così dette reu

matiche, delle forme bronchiali e polmonali. 

Nel lavoro del sottosuolo bisogna considerare lo stato igrometrico 

dell'aria, che varia da cantiere a cantiere; alle volte l'umidità è tale 

da costringere il minatore a lavorare nudo perchè gli abiti gli si appic

cicano addosso. A questi due fattori si sommano e l'aria viziata in cui 

è insufficiente l'ossigeno, sia per la cattiva ventilazione dei cantieri che 

a causa della respirazione intensa del minatore che sottrae ossigeno al

l'ambiente confinato, e per la cattiva illuminazione con i suoi prodotti di 

combustione, quanto per i gas tossici provenienti dagli esplosivi di varia 

specie (dinamite, ecc . ) , consistenti principalmente in anidride carbonica, 

òssido di carbonio, idrogeno solforato, anidride solforosa ed altri compo

sti ; a tutto questo dobbiamo aggiungere la polvere di zolfo sospesa nell 'atmo

sfera dei cantieri in maggiore ò minore quantità a seconda la maggiore o 

minore friabilità del minerale. 

All'esterno, sebbene l'atmosfera sia meno inquinata, tuttavia in vici

nanza dei calcheroni, ove si compiono le'operazioni estrattive dello zolfo, 

vi è un'aria tutta piena di anidride solforosa e di polvere di zolfo, dove i 

caricatori e scaricatori del calcherone inalano dell'anidride solforosa, e più 

di tutti ne inala il cosidetto « arditore » il quale è quello che fa la colata 

dello zolfo : a questo aggiungi le variazióni di corrente d'aria, la piòggia e 

l'alta temperatura a secondo la stagione. 



L'azione deleteria di tutto questo insieme di vita d'ambiente si riper

cuote maggiormente sugli organi dell'apparato respiratorio in primo tempo, 

e poi per ripercussione sull'apparato cardio-vascolare, sia come compli

canza dei fatti bronchiali, sia a causa degli agenti reumatizzanti che agi

scono direttamente sull'apparato vascolare, provocando quelle note di ar

teriosclerosi e di cardiopatie da lavoro. 

. Sull'apparato respiratorio manifesta la sua azione deleteria sia l'aspi

razione dell'anidride solforosa che la polvere di zolfo. 

I danni della inalazione dell'anidride solforosa sulle mucose, specie 

delle vie respiratorie, son ben noti con tutte le gravi conseguenze prossime 

e remote, e gli operai dei calcheroni ce ne offrono i gradi più spiccati. 

Io non starò qui a descrivervi la sintomatologia clinica e l'anatomia 

patologica di tali alterazioni, avendone tra i primi descritto il Gabrielli, 

io, il Borri, il Giordano, il Giuffrè, ed in ultimo il dott. Galbo in una 

magnifica monografia. Dirò per sommi capi della bronchite cronica da 

inalazione di anidride solforosa e dell'enfisema polmonale consecutivo, 
rappresentando essa la malattia tipica professionale, così ben individuata 

dal Giordano, dei lavoratori dello zolfo. 

II meccanismo d'azione dell'anidride solforosa sia che si sprigioni 

all'interno che all'esterno della miniera, è di due ordini : uno violento, 

rapido; l'altro lento subdolo. In seguito a rapida scappata di fumo dalle 

valvole o dalle camere di condensazione dei forni Gii, o dai calcheroni 

per forte ondata di vento od inversione di corrente, gli operai della mi

niera, in modo speciale gli arditori e i picconieri, sono costretti ad ina

lare una forte quantità di anidride solforosa, la quale penetrando nelle 

vie aeree, in contatto delle mucose, si trasforma in acido solforico, il 

quale agendo da forte caustico sull'epitelio bronchiale vi determina una 

necrosi ed un intenso processo infiammatorio con turgore della mucosa 

da determinare una broncostenosi più o meno intensa a seconda della 

maggiore o minore quantità di anidride solforosa inalata, per come è stato 

ben dimostrato dai lavori in proposito del Gabrielli e miei. 

In questo caso si ha la causa violenta in occasione di lavoro, ed 

entriamo nel campo degli infortunii sul lavoro. 

Quando però l'azione di questo gas è continua, lenta, diuturna si 

osserva questo: gli arditori e gli operai addetti alla fusione ed all 'estra

zione del minerale zolfifero in primo tempo hanno una lieve tosse stiz

zosa per lo stimolo che sulle vie respiratorie esercita il gas ; ma poi mano 

mano finiscono per non tossire che appena, emettendo degli sputi più o 

meno densi e tollerando delle dosi di gas che prima dell'assuefazione a 

questo gas sarebbe stato impossibile sopportare. Questo è ciò che si 

osserva di solito in questi operai : mentre sull'epitelio dell'apparato re

spiratorio il continuo passaggio di questo gas, producendo delle lievi ma 

continue necrosi epiteliali e conseguenti processi infiammatori, va man 

mano determinando una minore vivacità delle ciglia vibratili, le quali in 

seguito a questa permanente irritazione vengono ad essere come pa

ralizzate; così succede pur nella fitta rete nervosa sotto-epiteliale, la 



quale, per i continui processi infiammatori, non è più tanto pronta agli 

stimoli degli agenti irritanti : nel contempo essendo i mezzi di difesa 

polmonale per l'azione continua ed irritante di questo gas quasi paraliz

zati, viene facilitata la penetrazione sino all'alveolo polmonale della pol

vere di solfo, la quale agendo meccanicamente e chimicamente e som

mandosi all'azione dell'anidride solforosa aggrava le condizioni già esi

stenti e dà al polmone la caratteristica della pneumoconiosi di zolfo : 

in tal guisa si determina una forma di catarro bronchiale cronico spesso 

soggetto alle riacutizzazioni, che aggravano ordinariamente le condizioni 

alterate del polmone. In seguito a questi catarri bronchiali cronici si sta

bilisce l'enfisema pulmonale; e ciò si ha allorché il tessuto connettivale 

e del parenchima è parte sclerosato, parte infiltrato per la bronchite cro

nica interstiziale; la tosse, causa efficiente di questa forma di enfisema, 

la difficoltata penetrazione dell'aria nei polmoni, e quindi la necessità 

di profonde ispirazioni, oltre la forzata ispirazione a glottide chiusa per 

gli sforzi esercitati durante il lavoro, circostanze tutte che costantemente 

e necessariamente stabiliscono l'enfisema vicario e quindi sostanziale, che 

in ultima analisi può anche produrre l'asma bronchiale. 

Oltre a ciò per le alterazioni anatomiche e funzionali del polmone e 

conseguente limitazione nel campo dell'ematosi, per cui diminuzione della 

capacità respiratoria, si ha in un tempo più o meno lontano dilatazione 

del cuore destro per l'ostacolo apportato alla circolazione pulmonale; e 

nei processi di lunga data, a gravi perturbamenti del circolo, a facile 

dispnea, ad attacchi pseudo-asmatici, all'insufficienza cardiaca, spesso ad 

emottisi congestizie per stasi polmonale ; ed in mezzo a questa sindrome 

la grande maggioranza dei lavoratori dello zolfo finiscono la loro trava

gliata esistenza. 

.Tutto questo insieme, non vi ha dubbio, costituisce quel tipo spe

ciale e ben definito di malattia professionale dei lavoratori dello zolfo che 

il Giordano chiama theapneumoconiosi, ed il Pìeraccini zolforosi: malattia 

questa che insieme agli altri fattori, che alterano la crasi del sangue, 

rappresentati principalmente dallo affaticamento e dalle condizioni am

bientali, conducono all'immiserimento organico abbastanza precoce del 

minatore. 

Tutto quanto sopra è stato detto, trova riscontro e conferma nelle 

tavole di mortalità degli operai dello zolfo. E difatti nella statistica rac

colta nel bacino minerario di Caltanissetta per gli anni 1 9 2 0 - 2 8 , su un 

totale di morti di 6 8 6 2 , zolfatai ne sono morti 2 6 7 , circa il 4 % : e rag

gruppando la mortalità per malattia, si ha, per : 

1) Bronchite cronica ed enfisema polmonale N. 4 0 

2 ) Pulmoniti e bronco-pulmoniti . . . . , » 23 

3) Pleuriti » 1 

4) Tubercolosi polmonale . » 5 

5) Tubercolosi chirurgica .. . • » 3 

6) Cardiopatie . . , .• » 3 9 



- ,7) Emorragie cerebrali, malattie dei vasi , )>' 17 

8) Malattie nervose . -, , . : , >}' : 4 

-. 9) Malattie degli intestini e. peritoneo , . .'• ». ; .7 

.10). Malattie del fegato . , , .: »• -2-

I l ) Ernie strozzate ed occlusione intestinale . . .»• i . 6 

. 12) Malattie dei reni e genito urinarie ... s» ; ; 12 

13) Malattie del sangue . ...... •.. . . . . » 3 

14) Malattie infettive .acute » •• 2 .-: 

15) Malattie chirurgiche , , • • v • •• »", 3 -

16) Sifilide . :.. . . . . . _ , J v . <>•-•>,«, » 3... 

. .17i Malaria . *• . / i ' ì .> • • 6 -

1.8) Anchilostomiasi . . •. . - . , .. . , » 1 ' 

19) .Tumori V;; :>. ^--S r;";:;.v; ,{•••-•:•• '• » 3 

• 20) Marasma senile ... • . ; -.' , : •<- , » 17 ' 

Infortuni . . .. I - ,\. ». 70 - iì: 

Se da questa elencazione togliamo, la mortalità dovuta ad infortunio., 

e quella dovuta ad altre malattie,. abbiamo una,cifra di mortalità di 146, 

rappresentante le malattie più comuni dei zolfatai, e cioè la bronchite cro

nica con enfisema polmonale, le malattie del cuore e. dei vasi, le nefriti e 
loro conseguenze e le malattie dell'apparato digerente ; ..malattie- queste 
"che stanno ad indicare il nesso di, causalità con l'ambiente .in cu i . è co

stretto à vivere l'operaio delle miniere. La tubercolosi polmonare, dà un 

contingente minimo nella classe zolfi fera [5) di fronte al numero imponente 

(69) di mortalità per malattie dell'apparato respiratorio; ne vedremo la ra,-

giohe più oltre. ,,. . , ,. ••• 

La mortalità per gruppi di età negli operai zolfatai, dimostra an

ch'essa che questi operai nell 'età giovane.maggiormente muore per in

fortuni e scarsamente per. malattie, acute, sempre però, dell'apparato, re.r 

spiratorio ; mano mano che si avanzano nell 'età si hanno le mortalità per 

le malattie professionali con le loro conseguenze; ed a tarda età,-, in pre

valenza le malattie dell'apparato, cardio-vascolare e respiratorio. Ed in

fatti si ha che dell'età : .- , . - , ; - • -aì . . :.. 

. l j di 15 a . 20 anni '.gli anni 1920-1928) . ;ne sono morti . . N. 17 

2) da 21 a 30. anni ••. : . . . . , hìv> « •'*••>••*•> & "28 

! . : : 3 ) da. 31 a.. 4 0 anni . . . . .V\ j -o. <V.-..« 2 1 -

; 4) da 41 a 50 anni . . .;: 'v:, '< :.- -. . - h n i 34. > 

5) da 51 a 60 anni 1 - ;.mvi\ •. . ; : J : si » 5 3 ' 

6) da 61 a 70 anni . . . » 55 

7) da 71 a 8 0 anni . . • ... . --. ; . • • » 41 

8) da 81 a 9 0 anni . . »v . ' i " •> , - .> K < » 18 

Questa statistica sta ancora a dimostrare un altro stato di fatto, e 

cioè la discreta longevità dei zolfatai, i quali sebbene' 'anzi 'tèmpo a causa 

del lavorò vengano logorati nel loro organismo e sebbène''conducano una 



vita di stenti, tuttavia vivono a lungo superando parecchi la settantina e 

qualcuno anche i 9 0 anni. •< 

; Ed infatti dei 267 zolfatai morti, cento sono morti nel periodo di 

vita dai 15 ai 50 anni, e da questi bisogna togliere 51 morti per infor

tunio sul lavoro, e quindi si ha una mortalità di 12© tra 51 e 8 0 anni, 

di cui 89 tra 61 e 8 0 , e 18 tra 81 e 91 anni. Ciò sta a dimostrare, in 

base alla cifra degli infortuni in rapporto all 'età, che nel periodo massimo 

produttivo dei lavoratori.( 15-50 anni) si sono avuti 51 infortuni, di fronte 

a 4 9 morti naturali; e da 51 a 91 anni, 10 infortuni; mano mano che 

la decadenza organica, affralendo le forze, rende bensì invalido il lavo

ratore da allontanarlo dalla miniera od essere adibito ai lavori all'esterno 

e leggeri, ma ne permette l'esistenza piuttosto, longeva quantunque, que

sta venga miseramente trascinata in preda alla, malattia professionale di 

cui sopra abbiamo parlato. 

Una malattia, dato l'ambiente , in cui si svolge il lavoro, e che do

vrebbe affliggere il lavoratore dello zolfo, sarebbe la tubercolosi .polm.o-

nale : invece da quasi unanime constatazione di tutti coloro che si sono 

occupati delle malattie dei lavoratori delle miniere di zolfo, si è affer

mata la sua rarità. 

In un'altra mia comunicazione al Congresso Medico Siciliano nel 1921 

dimostrai che su di una popolazione di lavoratori zolfiferi oscillante da 

3 0 0 0 a 3 5 0 0 per lo spazio di 11 anni, abbiano avuto 3 0 2 morti, sulla 

media di circa 27 morti all'anno, in proporzione del 6 al 7 %. Di essi 

solò 14 sono morti per tubercolosi, di cui 8 soli per tubercolosi polmó-

nale ; e se a questi aggiungiamo altri 5 morti dal 1921 ad oggi, abbiamo 

un totale di 13 morii per tubercolosi polmorìale, di fronte a moltissimi 

altri decessi per malattie bronchiali e polmonali. Molti di questi lavora

tóri sono stati ricoverati in ospedale ed all'Ospizio di Mendicità ove sono 

stati spesso sottoposti a visita sanitaria sènza per nulla accertare clini

camente e microscopicamente affezioni di natura tubercolare ; ; non solo, 

ma tanto il Prof. Versar! ' quanto il Prof. Fici, tisiologo, nelle numerose 

visite fatte agli operai delle miniere per la concessione del sussidiò della 

vecchiaia 'non hanno mai riscontrato alcun caso di tubercolosi poimonaie. 

Qualche caso si è avuto negli zolfatai giovani non corrosi dal lavoro delle 

miniere e provenienti dalla campagna. Non solo, ma da una lunga serie 

di cutireazioni praticate nei zolfatai ho potuto accertare, data la sua pò 1 

sitività a volte vivace,-"che circa il 9 0 % di essi sono infètti ; e la ragione 

si ha, Vivendo in ambienti tùbercólizzàti quale è quello della città e 

della famiglia : e difatti dalle statistiche del nostro Dispensario d'igiene 

sociale, dagli anni 1923 ad oggi, tra 42 famiglie di zolfatai ove è stata 

frequente la tubercolosi, solo in ~ tre capi di famiglia zolfatai si è potuto 

accertare la tubercolosi poimonaie, ed in età giovane ( 3 0 - 3 5 anni) ed in 

individui che non ' esercitano in modo costante il mestiere di zolfatai. 

Quale le ragioni? Sono molteplici, forse la principale è la conge

stione passiva venosa è linfatica dell'apparato respiratorio per le sue con

dizioni anatomo-patologiche in seguito all'enfisema notevole ed alla bron-



chite cronica in cui tutti gli operai si vengono a trovare per il lungo la

voro. Qui non è il caso di entrare in lunga disamina del caso, avendolo 

fatto nella precitata comunicazione, e non essendo oggetto principale della 

presente. 

Così che sintetizzando, dalla disamina delle malattie che affliggono 

l'operaio delle zolfare, quelle che hanno preminenza sulle altre sono le 

malattie dell'apparato respiratorio e cardio-vascolare, ed in modo spe

ciale la bronchite cronica con enfisema polmonale, malattia professionale 
che ha con il lavoro la connessione etiologica più intima e stretta. 

La promulgazione della legge sull'Assicurazione obbligatoria contro 

le malattie "professionali (R. D. 13 maggio 1929 N 9 2 8 - 14 giugno 1929 

- VII) dolorosamente non ha contemplato questa speciale malattia delle 

zolfare, sebbene nel IV Congresso Nazionale per le malattie del lavoro, 

sia stato presentato un espresso ordine del giorno, che poi venne incluso 

nell'ordine generale : « Per le assicurazioni obbligatorie contro le malat

tie e per l 'igiene del lavoro » ( 1 9 1 3 ) . 

La classe zolfìfera dei bacini minerari della Sicilia ha aspettato con 

ansia e pazienza una tale legge che venisse a colmare una lacuna ed a 

far sparire un'ingiustizia sociale, poiché gli stessi principi etici, giuridici 

e sociali che sorreggono il diritto di tutela per gli infortuni, non può ne

garsi a favore della malattia professionale detta zolforosi che è una con

seguenza diretta, fatale del lavoro, e per il lavoratore che presta la pro

pria attività in quell'industria pericolosa, ed è come la vittima predesti

nata al sacrifìcio, né valgono a salvarlo ogni avvedutezza o diligenza. 

Molte questioni che oggi si agitano con animo angoscioso e ribelle 

tra i lavoratori delle miniere e gli Istituti di Assicurazione trovano la 

loro origini in questo misconosciuto loro diritto contro i disastrosi lenti 

effetti del lavoro cui sono costretti ; che, come ha affermato il compianto 

Borri, non essendo infortuni, sono intuitivamente riconosciuti universal

mente come intimamente legati da rapporti di dipendenza con l'ambiente 

di lavoro delle zolfare : vo' dire le affezioni dell'apparato respiratorio. 

Ognuna delle parti in causa, continua il Borri, crede certamente di es

sere dalla parte del buon diritto. L'operaio è nel vero quando riflette che 

i danni della salute, che deplora, li deve all'ambiente malefico della zol-

fara; il magistrato, che vive nel distretto zolfifero e tuttodì assiste al mi

serando spettacolo della popolazione mineraria stremata dal pesante la

voro, è disposto a seguire l'operaio nelle sue pretese : pretese che, uma

nitariamente e socialmente parlando, mai furono più giustificate, quan

tunque vi si opponga il diritto costituito. 

Dalla estensione dei benefìci di una tale legge, è da sperarsi un 

pacificamento nello stato di malcontento che agita la popolazione mine

raria siciliana ove più intensa questa incoerenza di logica sociale, per 

natura di cose, si fa sentire 

Gli operai delle miniere di zolfo chiedono ed aspetano che un tale 

diritto venga loro riconosciuto ; e pertanto io presento il seguente 



O R D I N E D E L G I O R N O 

II Congresso : 

Considerando che nella quasi totalità gli operai delle miniere di 

zolfo sono affetti da pneumoconiosi con enfisema polmonale e catarro 

bronchiale cronico; 

Considerando che tale malattia ha con il lavoro, nelle sue diverse 

fasi, la connessione etiologica più intima e stretta, e che quindi riveste 

il carattere eminente di malattia professione ben definita,-

Considerando che senza tale riconoscimento si perpetuerebbe una 

ingiustizia a danno di una benemerita classe di lavoratori della Sicilia ac

centuandone i dissidi e frustrando i benefici della legge assicurativa sugli 

infortuni del lavoro; 

fa voti al Governo Nazionale Fascista di includere nell 'elenco della 

Legge dell'Assicurazione Obbligatoria contro le malattie professionali, la 

pneumoconiosi da zolfo, o zolforosi. 

Il P R O F . L O R I C A osserva al Dott. Cammarata che in Italia è ra

rissima la pneumoconiosi da silice, mentre quella da zolfo è ancora 

da dimostrare. 

Il Prof. Castellino fa notare che egli ha studiato gli operai più 

esposti alla pneumoconiosi, gli stivatori di carbone, e che ha osser

vato come questi operai non sono esposti ad una vera pneumoconiosi 

da carbone, ma vivono male per condizioni di ambiente nel quale 

lavorano. 

La pneumoconiosi da zolfo poi, egli dice, è del tutto teorica. Le 

vere pneumoconiosi in Italia sono rare ; la più pericolosa è quella che 

si osserva nei lavoratori di diamante (silicosi). 

Prende la parola il P R O F . P E L L E G R I N I sulla comunicazione del 

Dott. Cammarata. 

Conferma la relativa rarità delle pneumoconiosi nei centri indu

striali italiani. Mette in evidenza le condizioni che danno diritto alla in

dennità per infortunio agli operai delle miniere di zolfo; e lieto di ac

cennare che nel centro di Caltanissetta, sopratutto per opera del Colaianni 

il nesso di causalità in tema di infortuni di minatori è visto, spesso, con 

lodevole larghezza. 

Hanno quindi la parola il D O T T . P R O F . V . M . P A L M I E R I , il 

P R O F . C O L U C C I , il P R O F . F E L S A N I , il D O T T . C A T A L A N O per le loro 

comunicazioni. 



P R O F . DOTT. VINCENZO MARIO PALMIERI (Napoli). - Di alcuni 
aspetti clinici della fatica cronica. 

Tra le 2 8 8 pazienti venute nell'anno decorso al Consultorio Medico 

per le Lavoratrici; che il Prof. Palmier i 'ha organizzato e dirige a Na

poli, egli è stato colpito dalla relativa frequenza con cui si presentava un 

determinato complesso sintomatico,- abbastanza nettamente caratteristico. 

Trattavasi per lo più di donne giovani, immuni da tare degenerative 

(per quanto era possibile stabilire attraverso l'anamnesi e l'esame obiet

tivo), di sobrie abitudini ed aliene da intossicazioni voluttuarie, non ad

dette a mestieri particolarmente insalubri ò tossici, che avevano visto 

coincidere con l'inizio, di, un lavoro piuttosto pesante o comunque non 

perfettamente adeguato alle loro forze, l'insorgenza di un. complesso di 

disturbi, per lo più senza base obiettiva, che possono così riassumersi : 

deperimento organico ed oligoemia, perdita progressiva' o notevole insta

bilità del peso corpòreo, esaurimento nervoso, tachicardia, iperacidità (più 

raramente ipoacidità), gastrica, digestioni lunghe e penose, stitichezza od 

alternative di stipsi e di diarrea, dismenorrea, oligomenorrea (più rara

mente menorragia) ed in qualche caso amenorrea, leucorrea. ' 

Nel sàngue ipoglòbuliaV leùcopènia, ipopolinùcleosi, indebolimento 

del potere fagocitario, comparsa in circolo di normoblasti e di macrocifi. 

Nelle urine aumento ^delPacidità,. della creatjnina, dell'acido urico, dei 

fosfati, del coefficiente urotossico., . 

-. , . Mentre le diverse cure farmaceutiche prescritte a più riprese ave

vano in .questi, casi avuto scarsa o nulla efficacia, il semplice riposo, anche 

senza favorevoli mutamenti di clima, di ambiente, o di alimentazione, è 

riuscito — quando ha potuto essere attuato per un congruo periodo dì 

tempo — a far sparire tutti o la massima parte dei disturbi. 

Il Palmieri esamina le probabili relazioni tra ciascuno dei sintomi 

presentati dalle pazienti e l'affaticamento cronico a cui esse si assogget

tavano abitualmente anche al di là delle ore regolamentari di lavoro ; at

traverso una accurata disamina dei diversi fattori giunge a dimostrare la 

ragionevolezza del considerare il complesso fenomenològico da lui stu

diato come, una sindrome,da-fatica cronica,.si sofferma in ,modo partico

lare: sui rapporti tra i disturbi della funzione mestruale e l'affaticamento 

cronico,, rapporti che egli concepisce press'a poco in questi termini: è 

certo che quando;l'organismo ha bisogno di energie Supplementari; sono 

le ghiandole a secrezione interna che ne risentono il maggior discapito; 

tra esse è estremamente verosimile che il più grave danno lo subiscano 

le ghiandole genitali; così si può avere nelle donne sovraffaticate il qua

dro di una insufficienza ghiandolare, ed in particolar modo ovarica; tra 

le funzioni ovariche la generativa è quella -che più he viene a soffrire. 

Quale causa delle anomalie mestruali osservate si può ammettere un-di j 



sturbo dell'ovulazione per effetto di una diminuita attività del plasma ger r 

rmnale. Anche l'anemia secondaria allo strapazzo può avere importanza 

notevole. .. . . ! -i . ' . ir . . . 

L'Autore conclude rilevando la necessità che la questione del cosid

detto « lavoro straordinario », quello cioè compiuto, in più delle o r e r e i 

golamentari, venga fatto oggetto di serio studio, per le sue ripercussioni 

di ordine biologico e sociale. 

D O T T . P R O F . V I N C E N Z O M A R I O P A L M I E R I (Napoli). - Il Primo Con
sultorio Medico per le lavoratrici a Napoli. 

L'Unione Femminile Cattolica Napoletana, volendo integrare l'assi

stenza religiosa, morale ed economico-sociale delle lavoratrici, alla quale 

con amore le sue dirigenti da anni attendono, con l'assistenza sanitaria, 

ha dato incarico al prof. Palmieri dapprima di tenere un corso di istru

zioni igieniche (con particolare riguardo al lavoro) e sulle assicurazioni 

sociali a circa un migliaio di lavoratrici che fanno capo alla sezione ope

raie ed impiegate dell'Unione stessa, e, poi di organizzare, e dirigere un 

Consultorio medico, per le stesse, che ha .incominciato a funzionare nel

l'ottobre 1 9 2 8 . x 

L'installazione del consultorio è semplice, ma. completa, in 4 am

bienti al primo piano di via Settembrini 4 2 ; le consultazioni hanno luogo 

bisettimanalmente, il mercoledì e la domenica ; sono escluse per il mor 

mento le consultazioni chirurgiche; è allo studio l'attuazione di una vera 

e propria assistenza ostetrica, come sezione autonoma del consultorio, 

Per rendere veramente profìcua l'assistenza sanitaria alle lavoratrici 

bisognose, FA. è riuscito a far convergere nel Consultorio una quantità suf

ficiente di medicinali, che gli può permettere una regolare distribuzione 

gratuita, la quale è tuttavia circondata dalle più rigorose cautele, atte ad 

evitare possibili abusi. 

Dal 1" ottobre 1928 al 25 agosto 1929 hanno avuto luogo 431 con

sultazioni su 2 8 8 pazienti appartenenti alle seguenti categorie : 

operaie della manifattura tabacchi (56) , cotoniere (52) , sarte (31) , 

cucitrici di bianco (25) , impiegate di ufficio (17) , calzettaie (15) , dome

stiche (12) , commesse di. magazzino (12) , ricamatrici (8), contadine (7), 

insegnanti elementari (6), operaie della seta artificiale (6), operaie di le

gatoria (6) . lavandaie (5), modiste (5) , operaie fabbrica di busti e bre

telle (5), operaie fabbriche di cerini (4), guantaie (4), operaie fabbrica 

di cioccolato (3), operaie fabbrica di conserve alimentari (3) , operaie di 

saponifìcio (2), pettinatrici (2) , operaie di fabbrica di prodotti chimici (2), 

operaie poligrafiche (1) . 

Il Prof. Palmieri comunica anche i dati statistici relativi all 'età ed 

allo stato civile delle pazienti. 

Per quanto riguarda le forme morbose, e menzionando soltanto la 

malattia principale in caso di concorso di più affezioni, ha osservato : 



Malattie da infezione o da intossicazione (esclusa la tubercolosi) 15 
Malattie del ricambio e del sangue . . . . . 68 

Malattie del sistema nervoso . . . . . . . 2 4 

Malattie dell'apparato respiratorio (esclusa la tubercolosi) . . 18 

Malattie dell'apparato circolatorio . . . . . . 8 

Malattie dell'apparato digerente . . . . 12 

Malattie dell'apparato urogenitale . . . . . . 27 

Malattie degli organi dei sensi . . . . . . . 4 

Malattie degli organi della locomozione . . . . . 4 2 

Malattie dei tegumenti esterni . . . . . . 7 

Tubercolosi polmonare . . . . . . . . 2 0 

Tubercolosi degli altri organi . . . . . . . 4 

Tumori diversi . . . . . . . . . 1 
Sindromi da fatica cronica . . . . . . . 3 7 

2 8 8 

La diagnosi furono convalidate, quando apparve necessario, da esami 

di urina o di sangue. 

Dall 'esame critico della casistica non sono emersi elementi tali da 

deporre indiscutibilmente per una speciale morbilità professionale dell'una 

o dell'altra categoria di lavoratrici; ciò dipende forse anche dal numero 

relativamente ristretto di donne visitate per ciascun mestiere ; comunque 

va rilevata una speciale frequenza della faringite cronica tra le cotoniere 

(28 su 52) , in evidente relazione con l'ambiente di lavoro polveroso e 

spesso anche umido, nonché un certo numero di dermatosi eczematoidi 

legate alla manipolazione di sostanze irritanti. 

Considerando invece complessivamente le 2 8 8 lavoratrici, di cui non 

poche presentavano più di una affezione, emerge anzitutto la frequenza 

del deperimento organico e della oligoemia, che va attribuito in parte a 
congenita miseria di costituzione, ma più ancora ad eccessivo o inadeguato 

lavoro, all'abitazione antigienica, all'alimentazione insufficiente qualitati

vamente se non quantitativamente, alla mancanza di adeguati periodi di ri

poso. Il Palmieri ha considerato come affette da fatica cronica alcune pa

zienti (37) , che presentavano un identico complesso sintomatico, fondato 

sui seguenti elementi : diminuzione progressiva o notevole instabilità del 

peso, spossatezza, rapida esauribilità psiconervosa, tachicardia, oligoemia, 

iperacidità (più raramente ipoacidità) gastrica, stitichezza ostinata, o al

ternative di stipsi e di diarrea, dismenorrea, oligomenorrea (più raramente 

menorragia), talora amenorrea, leucorrea; attraverso un accurato esame 

critico, più ampiamente svolto nell'altra comunicazione presentata al Con

gresso, l 'A. è giunto alla convinzione della ragionevolezza della diagnosi 

prospettata. 

Rileva altresì la notevole frequenza dei disturbi della funzione me-, 

struale (82 su 257 che non avevano oltrepassato l'età critica), e ne esa

mina le possibili relazioni con l'affaticamento cronico; anche il reumatismo 

articolare cronico è molto frequente, sia che si impianti su un terreno ar-



tritico, sia che riconosca la prima origine nell'umidità dell'abitazione o 
dell'ambiente di lavoro. 

Rileva infine il Palmieri quanto sia esiguo il numero delle lavoratrici 

da lui esaminate che ha potuto conservare in vita tutta la prole concepita 

(17 donne su 9 9 ) : contro 2 8 2 figli viventi ve n'erano ben 321 perduti, 

per aborti, nati-mortalità, o morte, prevalentemente al disotto dei 7 anni. 

Ne risulta una percentuale del 5 3 , 3 9 % di prole perduta, e più precisa

mente, mentre la media dei figli concepiti è stata di 6 , 0 9 , la media dei 

figli rimasti in vita è di 2 , 8 4 . 

Queste cifre sono veramente gravi ; il Palmieri ricorda le recenti prov

videnze Governative per la protezione della lavoratrice gestante e puer

pera, e si augura che grazie ad esse ed alla collaborazione di quanti hanno 

a cuore l'avvenire della nostra razza, questa ecatombe di vittime inno

centi possa essere contenuta in limiti sempre più ristretti. 

PROF. CESARE COLUCCI (Napoli). - La mogigrafia nei rapporti con 
la medicina del lavoro. 

Nella vigilia dell'attuazione di provvedimenti legislativi per la pro

tezione delle malattie del lavoro diventa un dovere non solo di quelli che 

si sono specializzati in questa materia, ma dei cultori di altre branche della 

medicina, di portare un adatto contributo di esperienze e di criteri per si

stemare sulla guida di un tale obbiettivo, il fondamento biologico e clinico. 

La neuropatologia e la psichiatria sono indubbiamente in prima linea, 

poiché è superfluo dire quanto la disordinata ed alterata funzione del lavoro 

sia prima o poi, e sopratutto, l'incoordinazione e l'offesa di una funzione 

nervosa. 

Ma, come si intende, non si allude a quelle infermità in cui più o 

meno genericamente entra in campo il disturbo di attività nervose, ma a 

quelle che rappresentano dei quadri clinici a sé, e che riconoscano nel 

lavoro eccessivo ed improprio la etiología prossima, e senza adito ad equi

voci. Ai fini della medicina del lavoro e dell'infortunistica questi quadri cli

nici meritano una revisione. 

Il gruppo di sindromi che si presenta a prima vista in questa cate

goria è certo quello dei cosiddetti crampi professionali, tra cui ricorda 

quelli più frequenti dei violinisti, dei pianisti, dei parrucchieri e sopra

tutto degli scrivani. 

E tanto più lo studio di questi sindromi nei rapporti delle malattie del 

lavoro e delle provvidenze legislative, che si prospettano, meritano una 

premurosa disanima, in quanto si tratta di sofferenti sporadici che non 

hanno il beneficio protettivo delle maestranze, o fin qui di una qualunque 

confederazione o sindacato, ma soltanto sono vittime solitarie, che la legge 

tutelatrice non ricerca ; soggetti che si nascondo nella mortificazione della 

loro incapacità; sono infermi che per lo più non chiedono, e forse, nel 

maggior numero, non si elevano alla concezione del diritto di avere un 



qualunque soccorso d'invalidità. Sono infermi aggravati dalla ostinazione 

di imporsi alla sofferenza o per le necessità della vita, o per l'amor pro

prio; ed arrivano fino al massimo sforzo, donde la conseguenza certa della 

inguaribiltà, determinata; per graduali passaggi, dalla stanchezza, ad una 

vera fase di degenerazione, e forse-di lesioni anatomiche. 

Rapidamente intende di riferisi al crampo degli scrivani, a quella in

fermità che meglio va detta mogigrafìa, perchè non • di rado non è un 

crampo; e dice che, pur avendo, nel lungo corso di anni, studiate forme 

di diverso grado e di diversa importanza, non gli è capitato un sol sog

getto che, pur avendo estenuata la funzione della scrittura in lavori inin

terrotti per anni, abbia avanzata la richiesta se non di un indennizzo, per 

lo meno di un lungo riposo' retribuito. 

Nella sua esperienza ricorda di alludere specialmente a' scrivanelli 

di uffici giudiziari, umili copisti di carte musicali, di archivi, commessi di 

banchi lotti, di dogane e via dicendo; nè sa quanto la sua esperienza possa 

valere, ma gli pare di aver notato che i lavoratori spontanei ed originali di 

pensiero, quelli che animano la lóro penna, e l'integrano' di tutti ì conco

mitanti di emozioni, di intelletto, di esitazioni, e di volontà,' che stanno 

nella creazione dell'opera intellettuale, possono a preferenza presentare 

fasi di transitoria stanchezza, ma non la vera mogigrafìa. Questa oltreché 

al più grande abuso, pare che sia a preferenza legata con la esecuzione 

quasi inanimata di un compito obbligatorio monotono, senza originalità, 

indifferente e fastidioso. Di questi disgraziati ne ho visto rifiutati e licen

ziati da impieghi privati e pubblici. La legge, come si sa, non li considera 

fin qui infortuni sul lavoro. 

Si deve dire che la mogigrafìa, come tante altre malattie sistematiche 

del sistema nervoso risente del fattore abuso, ed anche di cause indivi

duali ed ereditarie predisponenti; ma per ora non è il caso di indugiarsi 

su queste coincidenze, che debbono certamente avere valore quando que

sti temi diventeranno obbietto d'infortunistica. 

Interessa con la maggiore possibile attendibilità indagare quali siano 

le note semeiotiche non soltanto per indicare obbiettivamente la esistenza 

di questo disturbo, quanto per intendere il valore prognostico di esso, e 

quindi anche ai fini di una liquidazione temporanea o definitiva dei danni. 

E dice che, dai diversi esemplari, le gradazioni che si osservano, il 

tipo spastico ed incoordinato dei disturbi, il costituirsi progressivamente ed 

in un tempo spesso molto lungo, l'intervenire ad un certo momento della 

scrittura, ci garantiscono per poter dare un criterio di massima approssi

mazione clinica. Dimostra che, ad un certo punto, si possono, nei singoli 

tratti della scrittura, cioè sulle aste, sulle curve, sui filetti, nelle dismetrie 

ed incoordinazioni diverse, aggiungere ai caratteri spastici, prevalenti nella 

mogigrafìa, caratteri paralitiformi, che inducono ad ammettere una maggiore 

dissociazione, ed una più grave degradazione della scrittura nei suoi fat

tori periferici e centrali, che sulla guida e sul controllo della patologia 

noi possiamo meravigliosamente ricostruire nella sua costituzione. 

Allo studio della scrittura si possono aggiungere le grafiche del di-



namismo con speciali mezzi. Presenta; qualche grafica ottenuta con un suo 

apparecchio che gli pare di utile uso, non solo scientificamente ma pratico. 

Dice che non si tratta solo di disturbi qualitativi ma anche di disturbi 

quantitativi di energia, perchè nelle mogigrafie che durano, si osserva una 

diminuzione di forza al dinamometro non solo della mano destra, ma in 

più casi della mano sinistra. 

Sarebbe 'per ora prematuro dire di più. 

Il progresso ha ristretto il numero dei mogigrafi a cui la macchina da 

scrivere presenta un sussidio preventivo e terapico. 

Non è il caso di parlare di varietà cliniche, di semeiotica di simula

zione, che possono e debbono essere a suo tempo considerate. 

Anche sui provvedimenti di indennizzo è il caso di attendere, poiché 

la liquidazione dei danni delle malattie del lavoro deve farsi con sguardo 

sintetico e con criteri di vicendevole proporzione. È da tener presente fin da 

ora che queste infermità metteranno più praticamente in discussione la 

opportunità di ricorrere in molti casi invece che al parziale o totale inden

nizzo, all'assegnazione ad altro impiego del soggetto che si è reso inadatto 

a quello nel quale ha tratta la infermità. 

In infortunistica gli pare che questa risoluzione non abbia la consi

derazione che merita. 

Ha voluto, di fronte alle nuove previdenze legislative, richiamare l'at

tenzione su di un gruppo di fenomeni il cui studio anche ora, di più deve 

essere sentito di pertinenza della medicina del lavoro. 

P R O F . G. F E L S A N I (Napoli). - 11 costituzionalismo in rapporto alla 
valutazione infortunistica delle neurosi. 

Una revisione anche sommaria di questo argomento importerebbe una 

discussione lunga ed approfondita, non compatibile in tema di comunica

zione, nè è d'altra parte nelle mie intenzioni. Scopo che mi prefiggo, in

vece, è quello di mettere in evidenza come, a mio parere, limitare come 

da varie parti oggi si tende, il concetto psicogenetico della neurosi trau

matica a quella di una sindrome di appetizione, conseguentemente negan

dole ogni rapporto col trauma, contrasti, indipendentemente dalla espe

rienza clinica, con il concetto costituzionalistico delle neurosi, che viep

più va affermando il suo dominio in Clinica ed in Medicina infortunistica. 

Ed è davvero sintomatico che proprio i più convinti costituzionalisti siano 

quelli che hanno appuntati i loro strali contro la consistenza infortunistica 

della neurosi traumatica, la quale dovrebbe perciò secondo essi essere 

esclusa dalle varie ipotesi sui meccanismi psicopatologici, come entità a 

sè non schiettamente morbosa e non legata al trauma in nesso di causalità. 

D'accordo che la esperienza belica ha assestato un notevole colpo al

l'edificio della neurosi traumatica; non si può però sconvenire che le co

noscenze accertate sul costituzionalismo psichico, normale e patologico, e 

le ipotesi di lavoro sui meccanismi psicopatogenetici che da esso prendono 



spunto, anziché detronizzare i concetti più solidi che sulla neurosi da si

nistro s'erano consolidati, li rafforza ed in un certo senso li spiega. 

Ma il Kretschmer fra gli altri ha gettato un po' di scompiglio in que

sto campo ; egli è scrittore impressionante e suggestivo, e perciò le sue 

seduzioni costruttive e distruttive tendono a prendere il sopravvento non 

solo sulle conoscenze cliniche, ma anche sulle sue impostazioni costitu

zionalistiche. Infatti questo A., com'è noto, chiama e considera volontà-

scopo quella cosciente, ed immagina un elemento ipobulico come ontoge

neticamente e filogeneticamente di grado inferiore della volontà-scopo. 

L'ipobulico che ordinariamente interessa la volontà-scopo, e talora 

magari la sostituisce, di fronte ad una intensa emozione, in soggetti che 

non sappiano o possano infrenare i riflessi neurovegetativi, prenderebbe 

sopravvento deciso sulla volontà-scopo. Donde un tumulto istintivo di rea

zione di difesa. Immaginato questo complesso, ed applicato alle sindromi 

isteriche, il Kretschmer sostiene che il riflesso acuto che si può avere in 

seguito ad una emozione, e su cui la volontà ha poca influenza, verifican

dosi un rinforzo volitivo del riflesso, questo si stabilizzerebbe sottraendosi 

anche quasi del tutto alla influenza della volontà. Tale rinforzo volitivo agi

rebbe da intermediario necessario tra il protrarsi del fenomeno emotivo-

rappresentativo ed il suo scatenamento, con predominio assoluto dell'ipobu

lico. Donde trae la conseguenza che le sindromi isteriche non sarebbero 

altro che una simulazione se non cosciente, subcosciente. Una tale affer

mazione, per quanto illustrata con lusso episodico e di paragoni non de

campa, però, dall'ammettere un subcosciente, ed è perciò che, come di

cevo, riproduce, sia pure con diversa figurazione, conoscenze già affer

matesi nel campo clinico, specie in quello delle neurosi isteriche ed istero-

traumatiche. 

Il presupposto dell'incosciente o subcosciente domina tuttora la psi

cologia e la psicopatologia. Lo afferma lo stesso Kretschmer : « La ipotesi 

dell'incosciente, acclimatata dapprima stentatamente, divenne tosto la spina 

dorsale reggente il concetto dell'isteria, e tale è rimasta fino ad oggi ». 

Malgrado il tentativo di liberarsi da tale ipotesi, essa è rimasta inalterata, 

se pur diversamente denominata o combattuta, anche in lavori recenti. >I1 

Lewandowsky, ad esempio, si pone il quesito che l'incosciente o subco

sciente possa essere l'inavvertito; il Wundt, mentre lo nega, parla « del 

restringersi della coscienza a certe associazioni » ; Kraepelin stesso parla 

di desideri che sonnecchiano nel retrofondo dell'anima e di là agiscono. 

Disputa di parole, forse, ma questa fluttuazione verbale fra espressione 

cosciente e incosciente ha anche influito sfavorevolmente sul loro concetto 

scientifico, e contribuito a ciò, che agli elementi ideativi di minor coscienza 

nell'isterico, i quali per forte carica affettiva lo irritano dalla periferia del 

campo visivo, si conferisce l'aureola dell'incosciente gravido di mistero e 

del morboso straordinario; come se questa subcoscienza nell 'isterico do

vesse differire, in qualche modo, essenzialmente dagli stati di minore co

scienza della vita normale ». È sempre il Kretschmer. Questa sua avver

sione è fortemente combattuta dal Bleuler e da tanti altri specialmente 



perchè,egli afferma che « empiricamente non c 'è nulla di psichico all 'esterno 

della coscienza ». Tutto quel che avviene nella nostra coscienza può anche 

decorrere inconsciamente; in questo senso esistono processi psichici in

coscienti. Ed essi, come fattori della catena causale del pensare ed agire 

nostro, sono del tutto equivalenti ai psichismi coscienti. Come accade che 

processi psichici coscienti passino nel subcosciente, determinando auto

matismi. 

Così negli atteggiamenti antalgici, per la difesa contro il dolore, per 

la difesa dalla fatica, si ha un riflesso a contrazione tonica, th cui è en

trata più o meno la volontà; poi si ha il rinforzo volitivo, afferma Kret-

schmer, di questo riflesso posturale, che quindi si stabilizza più o meno 

durevolmente. Siamo sempre nello stesso campo di ipotesi; sia un simbolo 

fallico che congiura nel subcosciente, sia la sovrapposizione dell'ipobulico, 

certo è sempre un determinismo extracosciente. Il Bumke, che pur nega 

la esistenza di una sotto-anima, la quale pensa e sente come noi stessi, 

odia ed ama, desidera e disvuole, considerandola giustamente un mito, 

però aggiunge : « Io non ho mai contestato l 'incosciente, come tale; e so 

precisamente che tutto lo psichico non solo sorge sempre di nuovo da 

questo incosciente (che noi naturalmente concepiamo fisicamente), ma an

che sempre di nuovo in esso si riprofonda ». 

Da questo presupposto egli riassume così la patogenesi delle neurosi, 

pur dopo aver combattuto tutto l'empirismo che ha dominato il campo : 

« Il processo nei singoli è notoriamente non sempre il medesimo. Tal

volta l'attenzione del malato è per qualche disturbo corporeo diretto su 

l'organo indebolito, e da ciò sovrapposizione psicogena, o una tarda copia 

dei disturbi originariamente somatici. Ovvero i pazienti perdono, di fronte 

al proprio corpo, l'imperturbabilità che sarebbe necessaria a specialmente 

ritrovare una innervazione andata perduta, ad attutire un crampo. Ma può 

anche avvenire, egli aggiunge, ciò che Kretschmer ha chiamato rafforza

mento volontario dei riflessi, ovvero il contrario, che cioè processi auto

matici pervengano a una indipendenza morbosa mercè la caduta della re

golazione psichica normale » . 

C ' è un polimorfismo patogenetico, dunque, in cui sopratutto domina 

il .fattore psicogeno, cosciente (rappresentativo) o subosciente, e non una 

volontà cosciente. 

È materia assai delicata, questa, ed a rabberciarla non si può proce

dere che per citazioni. Ecco perchè io posso solo accennarvi. Confermata 

la antica ipotesi, del determinismo psicogeno, che le simulazioni volon

tarie e l 'interesse contingente non sono riuscite ancora a scrollare sulle 

antiche basi, ammesso il concetto che le neurosi sono dovute a deviazioni 

graduali della funzione nervosa, cioè ad anomalie qualitative, che solo 

quantitativamente si possono differenziare da quelle del comportamento 

psichico normale, si impone il dovere, oggi, di studiarle al lume di « una 

analisi strutturale, la quale cerchi di ricostruire ogni quadro morboso sulle 

cause ereditarie ed acquisite, su la disposizione e le occasioni corporee 

e psichiche » . 



Dunque il metodo psicologico resta sovrano arbitro della indagine, 

pur confortato dalle valutazioni e dai riferimenti che lo studio ambientale 

e costituzionalistico vi possano apportare. È lo stesso Kretschmer ad af

fermarlo : « Costituzione del corpo e psicosi non stanno fra di loro in 

un rapporto clinico diretto; la costituzione del corpo non è un sintomo 

della psicosi ma costituzione del corpo e psicosi, funzioni del corpo e ma

lattia interna, personalità sana ed eredità sono ognuna per sè sintomi par

ziali della composizione costitutiva che ne sta a base, e veramente an

nodati fra loro per rapporti di affinità, ma solo nel grossolano rapporto di 

tutti i fattori » . 

Fattore umorale, fattore temperamento, fattori occasioni, sono, quindi, 

elementi costitutivi a sè stanti, e Kretschmer medesimo consiglia di guar

darsi da ogni unilateralità e da ogni affermazione dogmatica lasciando nella 

comprensione del fondamento biologico del temperamento sempre aperta 

la via alla diretta causale cerebrale, anche se il punto di vista umorale allo 

stato odierno della ricerca è il più evidentemente palpabile. 

E perciò, a parte che la conoscenza ad esempio che lo schizoide nel

l'ambiente sociale è fondamentalmente autistico, cioè informato prevalen

temente al racchiudersi in sè astraendosi dall'ambiente e che l'autismo è 

in modo essenziale ombreggiato dalla scala psicoestetica individuale, a parte, 

dicevo, che tale conoscenza può al massimo più facilmente spiegarci l'in

sorgere più frequente della nevrosi traumatica, o di appetizione, nei tipi 

di questa specie, essa però non può annullare le cause occasionali, siano 

traumatiche o psichiche, e sovratutto non inficia sostanzialmente l'ipotesi 

di un determinismo psicogenetico. 

Fu anche osservato dal Bumke che è inverosimile che la natura ac

consenta ad una limitazione a due o tre tipi di costituzioni abnormi per 

appagare i nostri desideri classificatori; da Kleist che la disposizione iste

rica non si lascia ascrivere al carattere schizoide o maniaco ma rappre

senta un particolare tipo ereditario ; dal Bleuler che schizotimia o cicloti-

mia (sintonismo) non rappresentano già due tipi caratterologici necessaria

mente contrapponentisi ma bensì due componenti ordinari della psiche di 

ciascun individuo presentatisi però in proporzioni molto variabili, coesi

stenza del resto ammessa in parte anche da Kretschmer. A parte tali os

servazioni, che pur non intaccano sostanzialmente la costruzione Kretsch-

meriana, tuttavia egli stesso ha dovuto ammettere che il temperamento in

fluisce certamente sul pensiero, come d'altra parte le caratteristiche strut

turali del cervello sul temperamento, ma come queste azioni si integrino 

operando sul processo ideativo non è dato scorgere. Il pensiero è natu

ralmente in modo prevalente una diretta conseguenza dell'apparato psi

chico. Ed allora l'ipobulico non è autoctono, ma è in nesso di causalità 

con il complesso psichico individuale ed a sua volta, come questo in

fluenzato da ogni fattori sia esogeno che endogeno, perchè è pur neces

sario ammettere uno stimolo, sia psichico o non, perchè nei neurotici o 

psicopatici l'ipobulico, al contrario che nei normali, si trovi snodato dalla 

volontà superiore (Zweckistanz) e funzioni in modo autoctono. 



Gli è che i puri disturbi psicogeni (Birnbaum) non possono essere 

inglobati nelle malattie propriamente costituzionali. Vi è spesso, da un lato, 

assenza di costituzione patologica, e, dall'altro lato le cause psichiche sono 

sufficienti a spiegare l'insorgere della malattia. Rimane però ferma, ac

canto a tutti gli altri elementi, l'importanza predisponente e plastica della 

costituzione. Perchè, come giustamente osserva il Birnbaum, ogni ma

lattia presenta due fenomeni fondamentali : il « patogenetico '» che ri

guarda la causa o le cause, e il « patoplastico » che comprende tutto ciò 

che crea la forma individuale nella quale la malattia si esplica, dando a 

questa un colorito, un tono ed anche una speciale singolarità di decorso 

o di andatura clinica. 

Nelle forme autosuggestive si ha una trasformazione patopsicologica 

del materiale normale. E questa « costruzione », o « formazione » della 

neurosi è indubbiamente il componente della maggiore importanza, per la 

valutazione clinica. Il trauma può intervenire come fattore provocante, più 

spesso il commotivo, meno frequentemente, come la stessa casistica di 

guerra ha messo in evidenza, quello psichico; il quale però ha una grande 

importanza psicoplastica, col provocare la comparsa dei sintomi relativi, 

che, per essere assai diversi dà individuo ad individuo appunto perchè ri

producono connotati costituzionali, possono a volte dar l'impressione del

l'amplificazione o dell'artifìcio. Dunque è un complesso, endogeno ed eso

geno, che gioca nel determinismo delle neurosi, per mezzo dei compo

nenti biologici e psicologici e per mezzo dei meccanismi biodinamici, psi

codinamici, cerebrali, ecc. 

E perciò non può ritenersi dimostrato che le nevrosi traumatiche, dette 

anche da appetizione abbiano legame con l'obbligazione la quale deriva 

dall'avvenimento lesivo, e non colla lesione fisica o psichica che questo 

ha determinato, e quindi ritengo che non si può escludere il nesso di cau

salità diretta di esse dal trauma. 

P R O F . G- F E L S A N I (Napoli). - Il problema psicologico degli anor

mali in rapporto alla organizzazione scientifica del lavoro. 

Mi è necessaria una pregiudiziale, che cioè, dopo quanto se ne è 

già scritto e dopo quanto fu già così autorevolmente illustrato in questo 

Congresso, mi parrebbe superfluo intrattenermi su quella che è o do

vrebbe essere la metodica dottrinaria e pratica della indagine biopsicolo

gica individuale e collettiva, per l'orientamento professionale. 

Questo è compito di quella che si è convenuto chiamare, con espres

sione largamente riassuntiva, psicotecnica, i cui limiti per vero non sono 

stati ancora definiti, e forse non lo saranno mai, e la cui prassi, che ha 

assunto gli aspetti più varii e mutevoli secondo le infinite mentalità degli 

indagatori, ha determinato forse eccessive illusioni. 

Io, invece, intendo intrattenermi brevemente sul problema psicolo

gico generale dell'orientamento profesisonale, in un senso per così dire 



universale e critico. Perchè, a me pare, che in questo campo, avvertito 

il bisogno, si è imposto prima il problema pratico e poi quello istituzio

nale, prima la tecnica e poi la speculazione, e quella perciò, pur miglio

rata ed in via di sempre crescènte perfezionamento, risente tuttavia delle 

oscillazioni derivatele dalla sua genesi multiforme. Forse ciò è scaturito 

dal fatto che inizialmente il Medico è stato assente dall'embrionale orien

tamento della organizzazione scientifica del lavoro, la quale ha adombrato 

le sue possibilità ed alimentate le attese prima nella organizzazione tec

nico-industriale e poi nella necessità di apprestare ai bisogni della mac

china elementi umani sempre più selezionati, e perciò professionalmente 

più idonei. Forse quanto ho più sopra rilevato è scaturito anche dal fatto 

che tutti, e legittimamente, hanno ritenuto di poter apportare al problema 

biopsicologico il contributo della loro esperienza, sia l'infortunista, sia il 

biologo, sia lo psicologo, sia il medico-legale, sia l'industriale. Ciascuno, 

naturalmente, con le direttive del proprio abito mentale e della diversa 

consuetudine di lavoro. Si potrà obbiettare che questa organizzazione è 

assai complessa, che ha molti aspetti teorici e pratici e che perciò ogni 

contributo di esperienza le è utile. D'accordo; ed è appunto per questo 

che ho creduto prendere la parola, per un modesto contributo che traggo 

più dalla mia consuetudine psichiatrica che non da quella di medicina sociale. 

Evidentemente nella organizzazione scientifica del lavoro non è stato 

ancora superato il dissidio, e forse non lo sarà mai, tra il tecnico-indu

striale ed il medico, tra colui cioè che sogna e si sforza di rendere sempre 

più perfetto e rapido il suo macchinario, perchè la produzione tecnica

mente più perfezionata ed abbondante conquisti i mercati ed elevi il red

dito-capitalistico, considerando l'elemento uomo come un epifenomeno, ne

cessario ma subordinato; ed il biologo che invece dell'uomo, delle sue 

attitudini, delle sue possibilità, della sua conservazione fa il fulcro della 

sua ricerca appassionata. È un dissidio, certo, che, malgrado le enuncia

zioni ufficiali, malgrado gli stimoli correttori che nel nostro paese hanno 

trovato il più alto monito nella Carta del Lavoro, permane latente e fatale. 

Quistione di mentalità, si dirà, e sia, ma purtroppo da essa non po

trà prescindersi se si vorrà raggiungere il più rapidamente possibile una 

soluzione integrale del problema. Di fatti sorge da questo dissidio un orien

tamento di cernita da parte del tecnico che praticamente seleziona la sua 

maestranza, ricacciando al margine della disoccupazione i meno dotati, 

mentre il biologo, ispirandosi alla prospettiva del bene sociale globale ed 

al canone che ogni uomo trovi posto per il lavoro' a lui più consono,- mol

tiplica i suoi sforzi per assicurare a tutti un posto di lavoro, nei limiti 

delle possibilità individuali. E quindi, specialmente in questa fase attuale 

di assestamento e di elaborazione, il problema s'indugia tra la richiesta qua

litativa da una parte e la preponderante pressione numerica a scapito di 

questa Perchè è pur vero che quando si indaghi un po' in profondità nelle 

pieghe di certi sistemi psicotecnici, quando si liberi dall'orpello certe elen

cazióni di tèsti mentali, bisogna riconoscere che mètodi ed esperienze fu

rono sostanzialmente fondati su quel che dicesi tipo medio, cioè su quella 



massa che forse non e la più numerosa, la quale spontaneamente educando 

e valorizzando le sue qualità istintive trova da sola la sua via, che se non 

è la migliore in genere rappresenta un adeguato pratico temperamento tra 

la propria personalità ed il tipo professionale prescelto o di adattamento, 

È la selezione spontanea, ma è propria questa che lascia alla deriva l'al

tra massa, meno omogenea e forse più numerosa di quelli che non pos

sono perchè non sanno autoselezionarsi. Cioè dei deficienti psichici o 

solo « meno dotati », come li chiama il De Santis, degli anormali psichici, 

in una parola, nelle infinite gradazioni che pur son compatibili con la vita 

di lavoro. Dove spesso raggiungono, se bene indirizzati, un rendimento 

insospettato. È a questi, indubbiamente, che deve rivolgersi la osserva

zione più attenta, a questi deve dedicarsi specialmente non tanto la inda

gine psicotecnica preventiva, che non ha difficoltà, ma quella che vorrò 

chiamare, con parola semplice e comprensiva, educativa. Il loro numero 

impone; sarei tentato di affermare che, senza di essi, non sarebbe forse 

sorto la necessità dell'orientamento professionale. La più vasta industria

lizzazione del lavoro, l'imperio della macchina ha indubbiamente gio

vato ad essi per l'insorta estensione della manovalenza, ma non è certo 

questo obbiettivo che è nel nostro programma di lavoro, ma quello che 

essi non restino gli eterni avventizi, la massa fluttuante che mantiene, 

in concorso dei fattori economici, gli indici della disoccupazione. Per

chè, fatalmente, se il compito del medico di fabbrica, sia egli psicotecnico 

o non, dovrà limitarsi, come certi sistemi preconizzano, alla individualiz

zazione del biotipo per indicarne le possibilità di impiego, il medico 

verrà a sostituirsi al capotecnico ed all'industriale, poiché anticiperà un 

giudizio di scarsa attitudine intellettuale, con quasi immancabile elimi

nazione a priori o con assegnazione del deficitario ai sempre numerosi 

compiti di manovalenza. Cioè sottrarrà il soggetto a quel vero campo 

sperimentale di osservazione, che è il lavoro in azione. 

« È necessario perchè la psicotecnica dia il suo massimo rendimento, 

che gli industriali offrano il campo oltremodo fertile di studio e d'inda

gine che è la loro fabbrica, la loro officina. Certo più che lo studio delle 

attitudini elementari dell'operaio, secondo il sistema inglese, è infatti 

da seguire quello delle capacità dell'operaio secondo il sistema tedesco 

e cioè per mezzo di prove psicotecniche che ripetano le condizioni del 

lavoro e riproducano l'ambiente dove l'uomo deve prendere posto. In tal 

modo si supererà più facilmente quella barriera di diffidenza verso la 

psicotecnica che in genere domina gli industriali in Italia, i quali non 

vedono come da una prova con un più o meno complicato apparecchio 

possa derivare una indicazione di orientamento o di selezione professio

nale ». (Gemelli). -— Non è perciò dall'uso dei testi mentali, da questa 

meccanizzazione della cerebralità, che potranno ottenersi risultati seria

mente probativi sull'impiego dei deficienti od anormali psichici, siano essi 

« reagenti mentali » generici o specializzati. 

Henry O. Link fa giustamente osservare che il livello intellettuale 

richiesto dalle differenti professioni può oscillare tra limiti talmente vasti 



in ciascuna di esse, che è impossibile ritenere l'intelligenza come criterio 

esatto della riuscita in una data professione. Si potrà al massimo dire di 

un individuo intellettivamente vivace, o tipo medio, che la sua intelli

genza lo rende adatto ad un certo numero di professioni, ma non che lo 

qualifichi per una particolare occupazione. Anche perchè non esistono 

ancora informazioni sufficienti e precise sulle esigenze specifiche delle 

varie professioni, e perchè, sopratutto, per avere un valore positivo, il 

testo psicologico dovrebbe risultare dalla stretta collaborazione tra persone 

del mestiere capaci di comprendere praticamente ciò che significa una 

prova di questo genere, e tecnici di psicologia, i quali posseggono una 

conoscenza profonda dei metodi che questa utilizza (Link). Il che in pra

tica non è frequente. E poiché gli individui strutturalmente meglio do

tati sono assai diversi gli uni dagli altri, non solo per caratteri fisici e 

fisiologici, ma sopratutto pscologici, e tanto più diversi sono gli infiniti 

tipi di anormali, nè vi sono, perciò, due individui, i cui diagrammi perso

nali siano globalmente sovrapponibili, come si fa in pratica a stabilire 

secondo opinano il Niceforo ed altri, che occorre distinguere, nelle ri

cerche di psicotecnica, una intelligenza generale da tante intelligenze 

speciali e che i testi o reattivi generici valgono meno dei tests specifici? 
Un metodo scientificamente esatto per saggiare le diverse attitudini può 

riuscire solo con individui particolarmente dotati, e l'uso di tests empi

rici può soltanto stabilire, se mai, che alcuni individui saranno capaci o 

no di compiere certi determinati lavori nel più breve tempo possibile. La 

fisiologia dell'orientamento professionale deve quindi assodare i suoi prin

cipi! fondamentali, prima che si diffondano, nel campo del lavoro, i si

stemi obbligatorii di esami con testi delle attitudini professionali (Durig). 

Come, invece, già si pratica in America, con uno schematismo piuttosto 

semplicista, meccanizzando la psicologia individuale e collettiva, mentre 

si pretende con ciò combattere il meccanicismo Tayloriano. Al contrario 

l'analisi di un mestiere non dovrebbe limitarsi alla semplice descrizione 

del compito che vi ha il lavoratore, è essenziale metterne in evidenzza 

la complessità ed i caratteri umani, cioè studiarlo in funzione dell'uomo 

e del singolo che lo deve esercitare, mettendo in evidenza non solo gli 

sforzi fisici e mentali, che il mestiere richiede e le attitudini particolari 

che vi- occorrono, ma anche la parte di automatismo che comporta, le pos

sibilità di perfezionamento che si possono raggiungere, esercitandolo. 

Perciò al fine del dépistage e della utilizzazione degli anomali e 

deficienti, è appunto il lavoro, anzi la terapia del lavoro o, secondo il 

Vidoni, la prassiterapia, che, usata con avvedutezza, può rendere i mag

giori vantaggi. In quanto essa può sviluppare << particolari momenti psi

c o l o g i c i » ; con essa l'attività manuale viene portata ad un vero automa

tismo, automatismo che, del resto, viene in molti casi richiesto in lavori 

di grandi e moderne, organizzazioni industriali. Nella collettività umana 

esistono possibilità di lavoro adatte anche ai diversi gradi di ritardo o di 

arresto nello sviluppo mentale. /Anzi ! deficienti sono istintivamente por

tati all'automatismo e perciò sono più adattabili, mentre talora appunto la 



inadattabilità, che. è ben diversa cosa dell'attitudine, fa sì che i più intel

ligenti rispondono meno presto alle esigenze dell'apprendistato. Bisogna 

perciò tener sempre presente che, come insegna Locke, l'azione è il ca

rattere. « Les meilleurs moyens excitateurs sont les plus directs, ceux 

qui font partie de l'action mème que l'on desire faire executer ». (Binet). 

— Anzi l'adesione, con le garanzie del caso, del deficiente con la vita 

del lavoro favorisce anche la maggiore e più forte integrazione di questi 

atteggiamenti dinamici, che si cerca di provocare mediante il lavoro nor

male, sia pure automatico. L'automatismo esercita non piccola influenza 

anche nella vita degli adulti normali, vegetando e prosperando, come 

dicono Tanzi e Lugaro, accanto all'intelligenza. E nei riguardi del lavoro 

ordinario e dell'esecuzione dei comuni compiti si può riconoscere quanto 

di verità contiene il concetto di Le Bon, secondo il quale ogni educazione 

deve consistere nell'arte di far passare il cosciente l ' incosciente; « vice

versa, — come giustamente osserva Claparède, — tale scambio resulta 

tanto più efficace per l'anomalo, poiché egli « prend conscience d'une re

lation d'autant plus tard que sa conduite a impliqué plus tòt èt plus long-

temps l'usage automatique, incoscient, de certe relation » . Del resto i 

pratici di educazione di fanciulli anomali sanno che una sollecitazione 

prematura, nei riguardi immediati della mente, possa, al posto del pro

gresso, generare un arresto od un ritardo dello sviluppo provocando inibi

zioni, frammentando le capacità di elaborazione. Queste possibilità di 

indagini, non potendo restar concluse nel chiuso ambito di un laborato

rio di psicotecnica, saranno possibili solo con il concorso volenteroso del

l'industriale, che consenta la intelligente e fattiva collaborazione sul 

campo stesso del lavoro, tra il medico di fabbrica ben preparato ed il 

capo-tecnico. Così come già avviene nelle poche scuole per anomali, a 

tipo professionale, tra il maestro ed il medico. Meno tests mentali, dun

que, pochi apparecchi di psicotecnica e sopratutto più psicoogia appli

cata. È intuitivo che, quando la preparazione e l'orientamento professio

nale potranno essere compiuti in più vasta misura nella scuola, quando 

si sarà moltiplicato il numero degli istituti specializzati per la educazione 

degli anomali, quando in quelli già esistenti (carceri, riformatori, ed an

che manicomi) sarà istituito od allargato l'obbligo del lavoro non solo a 

scopo psicoterapico, ma anche con la finalità dell'orientamento professio

nale,, è chiaro che allora il problema si trasferirà in gran parte dal campo 

dell'industria. Ciò è nei voti, evidentemente, ma non autorizza perciò a 

trascurare il probema contingente, assai . grave, della utilizzazione rnu 

gliore della gran massa rappresentata dalla delinquenza minorile che 

giunge al carcere il più delle volte solo per a spinta d'ambiente; dei li

berati adulti dal carcere che per circa il 50 % sono occasionali e che 

perciò, se ben diretti e valorizzati, potranno non rientrarvi, dei dimessi 

dal manicomio in stato di guarigione, tenuto conto che un buon terzo dei 

maschi manicomiati (Volpi e Ghilardini) sono quelli affetti da psicosi al-

cooliche o da psicosi influenzate- dall'alcoolismo, e pertanto soggetti che 

in tempo più o meno breve potranno tornare al lavoro. Questa massa no-



tevole di liberati che preme sul mercato del lavoro, e che ingombra o 

turba le collettività di lavoro industriale non può essere dimenticata, nè 

trascurata. Non è che già non si sia fatto per essi qualche cosa, e non da 

oggi, ma, come dicevo, il lavoro nei manicomi ha prevalentemente indi

rizzo psicoterapico ; nelle carceri non è obbligatorio e si è assunto sopra

tutto il compito della redenzione morale. Manca in tali istituzioni, anche 

nelle migliori, un vero orientamento professionale, una organica utiliz

zazione della psicotecnica. Ed essa è appena embrionale nei riformatori, 

pubblici e privati, per fanciuli anomali. 

In proposito la Lega italiana di igiene e profilassi mentale e quella 

di assistenza per i liberati dal carcere potranno utilmente collaborare, an

che e più che non nel solo campo minorile cui quasi esclusivamente si 

sono dedicate le varie istituzioni esistenti. In Germania invece l'assistenza 

sociale ai carcerati ed ai liberati dal carcere ha secolare tradizione, e, 

malgrado un rallentato ritmo postbellico per ragioni finanziarie, ha diffu

sione notevole ed orientamento lavorativo, partendo dal concetto che il 

primo fine da raggiungere, in questi soggetti, è l'abitudine al lavoro re

golare (Seyfarth). Ivi le istituzioni private di servizio sociale lavorano 

sullo stesso piano di quelle governative, ed in molti casi si uniscono ad 

esse. In una sfera più vasta, che però non trascura 'assistenza all'ano

malo non solo per elevarne il tono di vita, ma renderne un proficuo ele

mento' di produzione, opera il Servizio sociale (Social Work), che è una 

delle più grandi opere del Nord-America, che, per una integrazione più 

larga delle sue finalità sociali ha da una diecina di anni istituito il servi

zio sociale psichiatrico, col compito precipuo del depistage e dell'avvia

mento razionale al lavoro dei dimessi. In Italia, malgrado i buoni propo

siti e le varie istituzioni esistenti, non si è fatto che ben poco di con

creto, specialmente in rapporto ad un razionale orientamento professio

nale. Questo problema andrebbe, invece, mantenuto in vita con una più 

diretta collaborazione tra i vari Enti che, per vie diverse, mirano alla 

razionalizzazione dell'umano lavoro. Ripeto, la massa degli anomali (nel 

senso più vasto di irregolari e di deficienti) ha cifre significative, che 

devono rendere pensosi. Perchè se dovessimo intendere la psicotecnica 

come quel complesso di ricerche che ci permette, nella massa che chiede 

di collocare le proprie energie lavorative, di scegliere i soggetti migliori 

da impiegare e di scartare quelli che non eccellono, come purtroppo da 

molti industriali si intende l'impiego sopportato dei metodi psicotecnici, 

avremmo applicato il principio della selezione in modo irrazionale ed anti

sociale. Alcune imperfezioni psichiche non rappresentano impedimento 

maggiore di alcune imperfezioni fisiche o malattie croniche in atto ; il 

recupero selezionato di questi cronici od invalidi ha dato e dà le stati

stiche mirabili a tutti note, che il Ford ha portato quasi agli estremi li

miti della utilizzazione. Ma nelle industrie del Ford si è partito dal con

cetto di trovare « l'uomo adatto per il mestiere e non il mestiere adatto 

per l'uomo », attivando e perfezionando sinergie neuromuscolari ed au

tomatismi compatibili con le capacità residuali o con le attitudini indivi-



duali, caso per caso, sul campo sperimentale del lavoro, e non partendo 

da apriorismi psicotecnici, che al più possono condurre alla identifica

zione del tipo medio; tipo che l'automatismo macchinale, e tanto più quanto 

più semplificato sia e cioè razionalizzato, tende a far divenire sempre più 

tipo unico. Tali risultati mirabili non avrebbero potuto certo conseguirsi 

solo con l'impiego delle fìches, con la indagine degli ergometri, dei spi

rometri, cardiografi, psicografi, dinamografì, ecc . , e sopratutto con l'uso 

dei testi, perchè, a parte che il sempre maggiore perfezionamento della 

macchina tende ed ha ; in buona parte raggiunto l'impiego del minimo 

sforzo, è da considerare che i temperamenti umani differiscono assai tra 

loro. Alcuni individui daranno ottimi risultati con qualunque sistema ven

gano impiegati, mentre altri sembra che non trovino mai un posto adatto 

per loro. In alcuni casi poi si nota la prevalenza di tendenze assolutamente 

unilaterali in modo che tali individui possono dare un rendimento solo in 

una certa direzione ed in questa il rendimento può risultare anche iperat-

tivo (Durig). 

La risultante di tali specifiche utilizzazioni, che oltre tutto è imposta, 

nell'industria moderna, dal perfezionamento del macchinario, si risolve 

nella stabilità delle maestranze, che è un fattore cospicuo di produzione. 

Invocare il ritorno all'artigianato, quanto dire al vero lavoro integrale, che 

è coincidènza ed aderenza tra l'individuo senziente e pensante e l'opera 

che esso compie per la preservazione del genio della stirpe e per senti

mento estetico, significa alterare i termini della organizzazione scientifica 

del lavoro, industrialmente intesa, in quanto questa può e deve rivolgere 

la sua attenzione specialmente a coloro che non possono compiere tale 

lavoro integrale, per una qualunque deficienza specialmente intellettiva, e 

deve perciò occuparsi della massa numerica, non solò per il maggior van

tàggio economico ma anche per la- migliore igiène psichica di essa. 

Ecco perchè la indagine biotipologica creata dal Pende è la più ra

zionale, ed ha trovato, anche nel campo del lavoro, unanimi consensi. Egli 

non vuole che il profilo del lavoratore sia un puro profilo psicofisiologico, 

cioè lo studio dell'individuo nelle sue attitudini psichiche ad un dato la

voro o compito sociale. Nel profilo del Pende si abbraccia tutta la perso

nalità del soggetto con Un metodo sintetico o, secondo la sua espressione, 

'correlazionisfico, con cui si determinano e le qualità di resistènza vitale 

(salute fisica) e le qualità di funzione muscolare (forza, resistenza, velocità, 

destrezza) e quelle psichiche. Donde deriva che il valore della classifica 

delle funzioni biotipologiche non è relativo alla categoria o classe cui là 

persona appartiene, nè la sua intelligenza lo è ad un tipo convenzionale 

mediò, ma individuale. È solo la ricerca di tale complesso' che può dare la 

quota individuale, specie nei deficienti, nei quali assai spesso la defìcienzza 

psichica, a parità di causa psicodegenerativa, è correlativa o conseguenziale 

a deficienza fisica, o per particolare vulnerabilità ò per cattiva alimenta

zione con largo riflesso sul sistèma neurovegetativo e sul sistema nervoso1 

della vita di relazione. Donde là difficoltà in pratica di distinguere, con 

una indagine teorica, l'anormale dallo pseudoanormale.-



Riassumendo, io ritengo che proprio per errori di metodo l'organiz

zazione scientifica del lavoro, nella sua struttura biologica, stenta a dive

nire popolare nei paesi non americani. Troppi strumenti di psicotecnica 

che non potrebbero dimostrare molto di più ne di meglio di quanto mostra 

la più semplice osservazione. Bisogna convenire col G. C Ferrari che : 

« l a psicologia moderna insegna che c ' è un solo maestro: l 'esperienza. 

La precettazione verbale più minuta e più assidua nulla vale in confronto 

al più semplice esempio, perchè l'istinto della imitazione è fondamentale 

in noi. » Per questo il subcosciente è giustamente considerato dai psico

logi come il serbatoio senza fondo di tutte le possibilità donde gli automa

tismi affiorano insensibilmente e inconsciamente nel campo della coscienza, 

e si traducono in pensiero ed in attività. « Avviene in qualche parte ignota 

(ma che dev'essere elevata) del nostro sistema nervoso un avvicinamento, 

una comparazione delle tracce mnemoniche, di percezioni sensoriali, che 

non avevamo avvertito, che forse ci erano sembrate discordi o quanto meno 

non affini quando si sono presentate ai nostri organi di senso, dandoci così 

dei prodotti definitivi nuovi, a volta a volta più complessi ». 

Ma, tant 'è, ci sono parole che facilmente divengono simboli, e per 

quanto riguarda la razionalizzazione nei rapporti dell'azione medico-sociale, 

ho ritenuto non inutile di porre in evidenza, per quel che riguarda il pro

blema psicologico degli anormali, qualche pericolo derivante da una eti

chetta apposta troppo in fretta e da una schematizzazione ad oltranza. 

D O T T . C A T A L A N O . - Esami radiologici periodici del torace di operai 
esposti alle pneumoconiosi. 

L ' O . , utilizzando un.metodo italiano, che in altri campi ha dato al 

Maragliano, al Cignolini, al Tandoia ed al Busi notevoli vantaggi pra

tici e scientifici, ha sottoposto circa duecento operai di industrie polve

rose ad accertamenti radiologici del torace. 

Quantunque in tutti gli esaminati si notasse assenza di segni clinici, 

l 'esame radiologico potè mettere in evidenza numerose e varie altera

zioni del pulmone e delle tipiche deformazioni dei diaframmi. 

In base a queste constatazioni -PO. propone che si renda obbliga

torio l 'esame radiologico del torace nei lavoratori delle industrie polve

rose, e che questo esame si debba ripetere periodicamente per accertare 

gli eventuali peggioramenti. Sarebbe questo un valido mezzo per la pro

filassi sia delle pneumoconiosi. sia della tubercolosi. 

D O T T . C A T A L A N O . - Considerazioni radiologiche sulle lesioni trau
matiche della colonna vertebrale. 

Dopo una disamina della frequenza delle lesioni traumatiche del ra

chide e della loro forma anatomopatologica, PO. prende in considerazione 

alcuni casi nei quali, quantunque l 'esame clinico fosse muto, l 'esame 

radiologico potè rilevare delle fratture o delle lussazioni. 



L ' O . insiste 'nel dire che è ancora troppo frequente l'abuso del ter

mine contusione là dove radiologicamente si riscontrano delle lesioni che 

opportunamente curate evitano i danni delle cure errate per . deficienza 

diagnostica (eifosi tardive, morbo di Kummel, ecc. ecc . ) . 

Seguono quindi le comunicazioni del D O T T . D I M A T T E I , del 
D O T T . P R O F . A J E L L O , del D O T T . N E B U L O N I , del D O T T . M A U R O , dei 

D O T T . A U D O - G I A N N O T T I e V IZIANO , del D O T T . M I R A G L I A e del 

D O T T . S G O M B A T I . 

D O T T . G I U S E P P E D I M A T T E I (Catania). - Il carbonchio oculare nella 
patologia professionale. (Ricerche sperimentali). 

I vari casi di carbonchio che ci è dato osservare nella patologia uma

na, sono, come è noto, nella più grande percentuale, dati dal carbonchio 

esterno o cutaneo, cioè dalla così detta pustula maligna o antrace. Essi 

vanno ordinariamente legati all'esercizio di un mestiere (Devoto, Otto-

lenghi, Sciavo, Simonetta, Griglio, Di Vestea, Abadie Uhlrich, Frasbot, 

Freystag, e cc . ) , e più specialmente, quando per ragione professionale gli 

individui (macellai, pastori, conciatori di pelli, cardatori di lana, carda

tori di crine, pellai, stallieri, veterinari, ecc.) hanno frequenti contatti 

con animali, specie bovini od ovini infetti, o con i loro prodotti, o- con 

avanzi di essi. Corradi raccogliendo tutti i casi di infezione carbonchiosa 

verificatisi in Genova dal 1877 al 1900 , ha riscontrato, tenuto conto del 

mestiere degli individui colpiti, che il 7 0 , 4 7 % di essi appartenevano al 

commercio e all'industria dei resti animali: su 117 casi, i mestieri pote

vano dividersi così : 3 4 conciapelli, 6 lavoranti in crine, 65 facchini e 

portatori, 12 barcaioli; con una proporzione del 3 4 , 1 8 % di casi di ori

gine industriale e del 6 5 , 8 % di origine commerciale. ' 

Nei porti di Londra e di Liverpool il Legge ha potuto confermare 

che i tre quarti dei casi appartenevano al lavoro commerciale di tali porti, 

e appena un quarto al lavoro delle contee dell'interno dove prospera 

l'industria della concia del cuoio. 

La sede più comune della pustula maligna è alle parti scoperte del 

corpo (84 % dei casi, Virchow) ; fra queste più comunemente colpite sono il 

volto, e in ordine decescente il collo, l 'avambraccio, il dorso della mano, 

le gambe,Te braccia, il tronco. Secondo una statistica del Koch riferita dal 

Guerrini di Milano, su 1077 casi osservati, 601 avevano localizzazione 

alla testa, 3 7 0 agli arti superiori, 45 al collo e alla nuca, 35 al tronco, 26 

agli arti inferiori. 

In questi casi la statistica comprende anche quelli accidentali, in 

verità rari, da puntura di insetti che siano stati a contatto di animali in

fetti o di prodotti o residui organici di essi. 

Oltre questi casi di carbonchio cutaneo, la patologia umana anno

vera, come è noto, la forma gastro-intestinale alla quale vanno più fre-



quentemente soggetti i .contadini ;per ingestione di alimenti infetti ; la 

forma polmonare, per inspirazione di polveri contenenti spore carbon

chiose, forma questa detta malattia dei cerniamoli o malattia dei carda
tori di lana (1) e infine la forma ultima, rara, e spesso difficile per la dia

gnosi, detta setticemia carbonchiosa primitiva. 

.* * 

Per quanto riguarda la pustula maligna nella patologia professionale, 

gli Autori pur rilevando che la maggioranza dei casi appartiene come sede 

alla regione del capo, non accennano tuttavia, ad una speciale localizza

zione della pustula all 'occhio. Così ,il Prue, professore di Clinica Oftalmo

logica a Montpellier, in un suo recente volume nel quale si occupa delle 

condizioni oculari e visuali dei lavoratori, e del lavoro nelle diverse estrin

secazióni, non accenna all'antrace oculare. 

Nondimeno, può escludersi la possibilità di una simile affezione 

dalla patologia professionale da carbonchio? Vien fatto di ritenere no, 

quando si pensa alla facilità con cui particelle di tessuti, di sangue, di 

liquidi organici infetti, possono capitare in vario modo nell'organo visivo 

dei lavoratori cui può succedere con facilità, per esempio, di portare 

agli occhi le mani infette di materiale carbonchioso. 

E c 'è ancora da considerare la possibilità di una diffusione del pro

cesso all'organo visivo per ragioni di contiguità. 

È opportuno però, a questo punto, considerare che negli opifici dove 

si cernono, si cardano le lane, e dove, come è noto, il rischio dell'infe

zione è assai elevato, le polveri inquinate, che pur producono lesioni del

l'apparato respiratorio di natura carbonchiosa, nell 'occhio invece, pare, 

diano origine frequentemente a congiuntiviti banali dovute,a vari funghi ed 

altri germi, e non a congiuntiviti carbonchiose. 

Ferrannini però, nel suo trattato di Medicina del Lavoro, osserva che 

dal punto di vista professionale, la cornea merita di essere tenuta in con

siderazione, perchè su di essa può portare facilmente l'infezione un pulvi

scolo inquinato. 

La letteratura del carbonchio oculare è scarsa. Alcuni Autori riten
gono tale affezione rara, altri invece, relativamente frequente. Descri
vendo un caso in cui la pustula era apparsa sulla palpebra, il Killick os
serva che l'antrace oculare è poco famigliare agli oculisti, e che egli non 
ha avuto modo di riscontrarlo dopo ben tre anni di pratica in Bradfort, cen
tro industriale di concerie e di lavorazioni di pelli, di lane, di crine, ecc. 
Tale Autore riferisce però, come il Dott. Enrich, vera competenza nel 
campo del carbonchio professionale e fornito di lunga pratica nell 'infe
zione carbonchiosa frequentissima nel suo dipartimento, durante il corso 

( 1 ) Da non confondersi con quella dovuta al Proteus hominis. (BORDONI-UFFRE-

DUZZI : Malattie da infezione). 



di ¡17 anni, abbia potuto osservare ben 2 5 0 casi di antrace oculare. Nella 

quasi totalità di essi, l'infezione si trovava confinata nella palpebra e 

nelle vicinanze ; solo in sei casi nelle ciglia. Secondo i suddetti Autori 

l 'antrace del globo oculare non -sarebbe stato mai visto nè riferito. Graeff 

afferma che la pústula maligna delle palpebre non è tanto rara, e nel suo 

manuale di anatomia patologica riferisce le osservazioni di Huily, De

smanes, Stellwag, Scoor, Dujardin e Elsching. Secondo Terrien, la pú

stula maligna è rarissima e la sede di localizzazione si trova nelle pal

pebre o nelle sopracciglia. 

In un suo interessante lavoro Zdravko-Nizetic cita molti Autori, fra 

cui oltre i su menzionati, Axenfeld, Heine, Groenov, Terson, Knaff, 

Fuchs, Wolmer, Viannay, Peritchitch, Coursserrant, Monsellato i quali 

sj sono occupati del carbonchio oculare capitato alla loro osservazione. 

Schimidt-Rimpler, pur indicando la palpebra superiore come sede di 

elezione della pústula maligna, afferma tuttavia che molto sovente ca

pita di osservare la congiuntiva infiltrata e la cornea anch'essa colpita. 

Knaff, e con lui qualche altro, pur considerandola rarissima, ammettono 

tuttavia la pústula congiuntivale. 

Secondo la quasi totalità degli Autori però, la pústula maligna si 

osserverebbe esclusivamente sulle palpebre e sulle sopracciglia, e più 

specialmente sulle prime. Così, Zdravko-Nizetic, nel suo già citato lavoro, 

riferisce ben 2 4 casi di carbonchio oculare capitatigli alla osservazione 

in un anno e mezzo, nei quali tutti la sede della pústula era sulla pal

pebra. 

Per taluni autori sarebbero le palpebre dell'occhio destro più facil

mente colpite; per altri, quelle dell'occhio sinistro. Secondo alcuni la sede 

della localizzazione pustulare sarebbe per lo più nella palpebra superiore, 

per altri invece sarebbe l'opposto; ma sono frequenti i casi in cui tutte 

e due le palpebre appaiono colpite. In genere, anzi, quasi esclusivamente, 

la sede della pústula va dal bordo delle palpebre fino alle sopraciglia com

prendendole qualche volta. Sulla palpebra inferiore la sede si rileva nel 

tratto che comprende il margine osseo inferiore dell'orbita. 

Circa la prognosi, le opinioni sono diverse. Taluni autori, quali 

Fuchs, Groenow, Graeff, ecc . , affemano che la maggior parte dei 

casi si conclude con la morte. Per altri, tale esito infausto si ha nella 

metà. Morax calcola che nell 'antrace dell'occhio la mortalità è dei 

3 0 - 3 8 %, mentre è del 3 0 % nelle altre localizzazioni. Vi sono al con

trario autori, quali, per esempio, Killick, Enrich, Nizetic, ecc . , che pro

pendono per una prognosi buona basandosi sui loro casi finiti quasi sem

pre con la guarigione. Si capisce che ha molta influenza sull'esito la 

tempestività della diagnosi e della cura specifica. Peritchitch, Wòlmer. 

Nizetic ed altri ritengono che la prognosi è in specie favorevole nei paesi 

caldi. 

Anche a proposito dell'esito terminale nella guarigione, le opinioni 

sono diverse. Vi sono di quelli che parlano di grandi deformazioni, e di 

quelli che segnalano quasi insignificante la conseguenza estetica finale. 



Dai più però, è ammessa la presenza di vasto ectropion in uno o in tutte 

e due le parti, in conseguenza del lagoftalmo. Quasi tutti gli Autori esclu

dono complicazioni del globo oculare affermando di non aver mai osser

vato alcun effetto distruttivo nè sulla cornea nè sulla congiuntiva, la 

quale ultima però si presenta edematosa e qualche volta ipertrofica. Ta

luno ha riscontrato la cheratite da lagoftalmo in casi di notevole ectropion. 

Non di meno, v 'è chi ammette (Schimidt-Rimpler, p. es . ) , le com

plicazioni del globo oculare. Schimidt infatti, oltre che citare l'infiltra

zione della congiuntiva, afferma ancora come la cornea sia qualche volta 

attaccata. 

Secondo quanto riferiscono gli Autori (Nizetic), l 'occhio può essere 

interessato direttamente o indirettamente. Direttamente, quando le pal

pebre, le sopraciglia o le vicinanze dell'occhio sono la sede della pustula 

maligna o del suo edema; indirettamente, il che è più raro, quando il 

carbonchio per l'anastomosi venosa, fa entrare l'occhio in scena. In que

sto secondo caso, è possibile osservare delle ulcerazioni sulla cornea o 

dei flemmoni orbitari che possono produrre serie complicazioni con esiti 

assai gravi. L'esoftalmo è frequente. 

Ma l'evenienza più temibile è rappresentata dalla cecità completa 

che può sopraggiungere in seguito all'atrofia del nervo ottico, probabil

mente a causa della compressione di tale nervo da parte dei tessuti in

fiammati all'interno dell'orbita (Nizetic, lavoro citato). 

Concordemente si riconosce che non è stato mai osservato alcun 

caso di carbonchio oculare con inizio nel globo oculare, nella cornea o 

nell'interno dell'occhio. 

Ferrannini però, nel suo trattato ricorda che Eberth ha descritto la 

cheratite carbonchiosa primitiva, che Strauss ha vista anche seguire da una 

infezione generale. 

Per trovar la ragione di questa quasi invulnerabilità dell'occhio, 

si ricorse al sussidio della patologia sperimentale. Da molto tempo era 

stato segnalato da vari Autori che l'occhio si comporta diversamente dagli 

altri organi rispetto al virus carbonchioso, ma non erano d'altra parte man

cate osservazioni contradditorie. 

Risalgono invero ad un'epoca non recente, le prime ricerche, con

dotte non allo scopo di portare un contributo alla patologia oculare, bensì 

nell'intento di studiare il meccanismo dell'infezione carbonchiosa attra

verso questa nuova via di trasmissione, analogamente a quanto si era 

fatto per il virus rabbico e per altre infezioni. 

Braunschweig nel 1889 segnalò, per primo, il fatto di non esser 

mai potuto riuscire a trasmettere l'infezione carbonchiosa agli animali 

con la inoculazione di cultura di carbonchio nel sacco congiuntivale. Gal-

tier, professore di Clinica veterinaria nella Scuola d'Alfort, riprendendo 

più tardi l'esperimento su 78 animali inoculati nella congiuntiva oculare, 

potè avere l'infezione generale solo in 2 2 casi, mentre Brusaferro, ope

rando nelle stesse condizioni, non ottenne in nessuno dei suoi molti ani

mali inoculati, l'infezione generale e la morte. Ma più recentemente, 



Roemer inoculando una sospensione acquosa di spore carbonchiose nel 

sacco congiuntivale degli animali, ottenne in tutti la morte per infezione 

generale: riteneva però doversi escludere qualunque penetrazione dei 

germi attraverso la congiuntiva intatta. Hirota ripetendo le esperienze di 

Roemer ottenne su 36 animali sottoposti ad inoculazioni congiuntivali di 

cultura carbonchiosa, la morte in due soli casi — un topo bianco e un 

ratto — , mentre rimasero in vita le cavie e i conigli. Secondo Meyer 

occorre impiegare delle culture di carbonchio molto virulente per otte

nere l'infezione generale. Il Magnasco studiando nella Clinica Oculistica 

di Roma, assai diligentemente l'argomento, ha concluso che per vincere 

la resistenza della congiuntiva i germi patogeni devono essere dotati di 

sufficiente virulenza, ed occorre, siano in contatto con la mucosa normale 

per un tempo ben adeguato. 

Procedendo così, dagli esperimenti più antichi di De Bono e Frisco 

a quelli recenti di Margherite Aitoff, si verrebbe alla conclusione di mas

sima che la congiuntiva oculare è una barriera difficilmente superabile 

per i bacilli del carbonchio provenienti sia da culture che da sangue car

bonchioso. 

L'argomento dunque, fuorusciva quasi completamente dal campo 

della patologia oculare, per prendere altri orientamenti, quelli cioè della 

vaccinazione, della immunità della refrattarietà di alcuni tessuti. Studi ai 

quali Besredka dava lo spunto- con le sue interessanti ricerche con le quali 

trovava che il virus carbonchioso così mortale per la cavia, non s'attacca 

in realtà che ad un gruppo particolare di cellule, quelle della pelle, e 

concludeva con l'espressione molto significativa che l'histoire du charbon 

est pleine d'imprevu! 
La teoria del Besredka e dei suoi allievi non rimase senza oppo

sitori, specialmente in Italia, dove le importanti ricerche di parecchi auto

ri, da Neri a quelle recenti di De Castro, non la confermano. Il Bouquet 

studiando l'argomento nel laboratorio del prof. Calmette all'Istituto Pa 

steur, afferma che l'inoculazione del virus carbonchioso nella mucosa 

congiuntivale provoca regolarmente l'infezione. Secondo lui, se è vero 

che i bacilli attraversano diffìcilmente le mucose sane, o che penetrati 

per questa via negli umori, essi sono rapidamente distrutti senza deter

minare alcuna reazione nè l'immunità, è pur vero che tali bacilli possono, 

come ritenevano Pasteur, Chamberland e Roux, invadere l'organismo 

attraverso la mucosa lesa e dar luogo ad un carbonchio locale e setti

cemico, identico, nei suoi caratteri al carbonchio cutaneo e sotto cutaneo. 

Data la discordanza dei risultati riferiti dai molti Autori, ci è sem

brato non inutile portare sull'argomento un contributo di metodiche ri

cerche in riferimento alla patologia professionale. 

Il piano del lavoro è stato il seguente : 

1" Pervenuti i germi di carbonchio (bacilli o spore) sui tessuti 

sani dell'occhio — cornea, sclerotica, congiuntiva — , sono essi capaci di 

determinare un'infezione locale, delle alterazioni specifiche nei tessuti, 

indipendentemente dal fatto di un'eventuale infezione generale? 



2° Pervenuti tali germi nei predetti tessuti (cornea, sclerotica, 

congiuntiva) nei quali già in precedenza o contemporaneamente siano state 

prodotte irritazioni meccaniche, abrasioni, traumatismi, ferite, si ha per 

la cumulativa azione del trauma e dei germi un'infiammazione specifica 

locale ed eventualmente generale, da spiegarsi con una diminuzione di 

resistenza dei tessuti lesi, sì da avvantaggiare l'azione patogena .dei 

germi? 

3" Penetrati i germi carbonchiosi nell'interno del globo oculare 

(camera anteriore) assieme a corpi estranei capaci di scalfire o ferire in 

foto i tessuti, quali ne sono le conseguenze locali e generali? 

Tali ipotesi evidentemente, rispecchiano i casi in cui possono incor

rere gli operai addetti all'industria o al commercio di materiali infetti di 

carbonchio, i cui germi possono trovare facile deposito nel sacco congiun

tivale, nei tessuti del globo oculare sani o alterati o lesi da corpi estra

nei penetranti in cavità a causa della natura di speciali lavori, 

Tecnica sperimentale. — Nelle tre serie di esperienze furono im

piegati conigli del peso di Kg. 1 ,5-1 ,8 , come animali che si prestano 

bene per tali ricerche, sia per la loro sensibilità all'infezione carbonchiosa, 

sia perchè essi possiedono occhi grandi con sacchi congiuntivali ben di-

stensibili e con facilità di qualsiasi intervento operativo. Non abbiamo 

prescelto le cavie o i topi per la piccolezza dei loro occhi. 

Pel materiale carbonchioso ci servimmo, a secondo i casi, ora di 

sangue carbonchioso fresco, ricco di bacilli, ora di culture in agar a 

becco di clarino ricche di spore, assicurandoci in ogni caso della loro 

virulenza. Topi albini, cavie, conigli, iniettati come controllo sotto cute 

con sangue e con culture sporificate soccombevano dopo 2 4 - 4 8 ore, col 

classico reperto dell'infezione carbonchiosa. 

Per la prima serie di esperimenti (tessuti integri), adoperando 

sangue carbonchioso, lo si faceva cadere a gocce sulla cornea, scle

rotica, congiuntiva; adoperando invece, cultura in agar, questa, ora di

luita in siero fisiologico, si faceva cadere come il sangue sopra i predetti 

tessuti, ora non diluita si deponeva direttamente sulla cornea e con leg

gero massaggio dolcemente si strofinava sui tessuti. Si teneva in tutti 

i casi l'animale coricato sul fianco in modo da tenere l'occhio immobile 

onde dar tempo all'azione del materiale instillato o cosparso. 

Per la seconda serie di esperienze si irritavano in vario modo i tes

suti oculari : ora strofinandone meccanicamente e rudemente la super

fìcie, ora introducendo nella sacca congiuntivale sabbia o polvere di car

bone sterilizzata, ora, infine, disepitelizzando i tessuti con la lama di un 

bisturi ed indi deponendovi come sopra il materiale carbonchioso. 

Per la terza serie di esperimenti, volendo metterci nelle condi

zioni più vicine alla pratica, quelle cioè, nelle quali strumenti infetti 

o schegge di legno, di metallo, di ossa, di selci, possono ledere i tessuti 

esterni dell'occhio e penetrare nella camera anteriore, conducemmo pa

recchie prove. Ora, con l'ago di una siringa di Pravatz, si penetrava 



all'inserzione tra cornea e sclerotica, nella camera anteriore, si faceva 
fuoruscire un po' di umor acqueo e s'inoculava qualche goccia di cul
tura sporigena diluita o di sangue ; ora, fatta la breccia sopradetta, s'in-
troduceva attraverso- essa un filo di seta o un'esile scheggia di legno imbe
vuta di cultura sporificata, lasciando l'una e l'altro di essi come cuneo 
fra tessuti esterni e camera anteriore. Le operazioni si facevano sempre 
sopra un solo occhio dell'animale, lasciando l'altro libero, come controllo. 

i a serie (tessuti sani). — N. 6 conigli adulti - peso Kg. 1 ,5-1 ,7 . 

In due di essi ben legati e con la testa bene immobilizzata, divari
cate le palpebe, tenuta ferma la terza membrana di cui sono favoriti tali 
animali, si depongono sui tessuti cornea, sclerotica, congiuntiva, una, due 
goccie di sangue carbonchioso, si divarica la congiuntiva per diffondere uni
formemente il sangue, si lasciano legati e in quiete gli animali per un'ora 
circa. Si slegano, si portano in gabbia. In altri due, uguale procedimento 
con 2 gocce di cultura in agar sporificata diluita in siero fisiologico. In altri 
due, anziché le gocce, si depongono due ansate di patina di cultura in agar 
sporigena : si pratica dolce massaggio, si tengono chiuse le palpebre, si 
evita di arrecare lesioni ai tessuti. 

Gli animali si tengono in osservazione due settimane durante le quali 
non hanno a presentare alcun disturbo locale o generale degno di spe
ciale rilievo. 

2 A serie (tessuti irritati, abrasi, scalfiti). 
a) congiuntiva irritata con stropicciamento o con introduzione di sab

bia sterilizzata. 
Dopo il trauma la congiuntiva s'iperemizza. 
In due conigli si fanno cadere delle goccie di sangue carbonchioso ; in 

due delle gocce di cultura sporigena diluita, in due si portano delle ansate 
di patina di cultura che si mescola al materiale sabbioso. Gli animali, 
tenuti in osservazione per 15 giorni, non presentano alcun disturbo locale, 
tranne una lacrimazione per 2-3 giorni, nella quale si notavano bacilli 
e spore, sempre in numero decrescente. Nessuna infezione generale 

b) Congiuntiva abrasa, disepitelizzata, scalfita. 
In seguito alla lesione essa si arrossa fortemente, sanguina. In. due 

animali, si fanno cadere delle gocce di sangue carbonchioso; in altri due, 
alcune gocce di cultura diluita, in altri due si depone la patina culturale 
e si emulsione con leggero massaggio. Gli animali tutti presentano nei 2-3 
giorni consecutivi, arrossamento della congiuntiva, lacrimazione, reazione 
infiammatoria, che scompare dopo il 3°-4° giorno. Nessuna lesione spe
cifica locale, nessun disurbo generale. 

c) Cornea e sclerotica abrase, disepitelizzate, scalfite. 
Il solito trattamento operatorio. In due animali si versano due gocce 

di sangue carbonchioso ; in due si versano due gocce di cultura ; in due si 
strofina la patina in agar e si continua un dolce massaggio a palpebra 
chiusa. 



Per 2 - 3 giorni gli animali presentano lievi reazioni locali, arrossa

mento, lacrimazione, leggero opacamento della cornea. Nessun fatto in

fiammatorio locale specifico, nessun disturbo generale. Gli 'animali so

pravvivono. 

3 A serie (lesione profonda del bulbo). 

a) Incisione dei tessuti e penetrazione nella camera anteriore di 
materiale carbonchioso con la tecnica descritta. 

In due animali si inoculano con siringa di Pravatz nella camera ante

riore due gocce di sangue carbonchioso. Nella stessa sede, in altri due 

animali si fa giungere una goccia di cultura sporigena diluita in siero fisio

logico, in altri due una piccola ansata di patina carbonchiosa. 

Tutti gli animali soccombono in 2 A - 3 A giornata per infezione gene

rale. Localmente iperemia, emorragie intraoculari. L 'esame microsco

pico fa notare bacilli e spore di carbonchio in grande numero. L'autopsia 

conferma il reperto con le note classiche del carbonchio. 

b) Incisione dei tessuti, penetrazione nella camera anteriore (in
nesto di corpo estraneo infetto : filo carbonchioso). 

Ferito il globo oculare al punto di inserzione fra cornea e sclero

tica, attraverso la breccia fatta, si fa pervenire un cm. di filo di seta 

secco e impregnato d spore. Metà del filo resta fuori e l'altra metà pesca 

nella camera anteriore. Si inoculano quattro animali. 

In 2 A e 3 A giornata, tutti gli animali soccombono all'infezione car

bonchiosa. 

Localmente poche lesioni di natura infiammatoria specifica. 

Iperemia, lacrimazione, opacamento della cornea, aderenze del filo 

di seta ai tessuti infiammati. Presenza di bacilli e di spore nel liquido 

della camera anteriore. L'autopsia conferma il reperto di carbonchio. 

Dai risultati concordi delle varie serie di esperienze si può venire 

a conclusioni d'ordine generale che rispondono ai quesiti propostici, senza 

pregiudizio delle discussioni ed interpretazioni cui esse potrebbero dar luogo. 

1° I germi del carbonchio (bacilli e spore) depositati nei tessuti 

sani del bulbo oculare, cornea, sclerotica e sulla congiuntiva normale, non 

producono alcun processo infiammatorio specifico locale, nè infezione car

bonchiosa generale. 

2" I germi del carbonchio (bacilli e spore) depositati nei predetti 

tessuti, meccanicamente irritati o variamente traumatizzati o abrasi o dis-

epitelizzati o lesi in buon spessore nella loro continuità, non producono 

ugualmente nessun processo infiammatorio specifico locale, tranne dei 

fatti reattivi passeggeri, addebitabili alla natura stessa della lesione, e non 

producono altresì, nessuna infezione specifica generale. 

3 ° I germi del carbonchio (bacilli o spore) introdotti nella camera 

anteriore dell'occhio, per inoculazione diretta, o con l'introduzione in essa 

di corpi estranei infetti, sono capaci di determinare dei processi infiam

matori specifici nei tessuti intraoculari e di produrre infezione generale 

carbonchiosa e morte. 



i\ « X- -

Ora ci sembra che dai risultati di queste ricerche sperimentali sia pos

sibile dare conferma e spiegazione dei fatti riscontrati dalla Clinica nel 

campo del carbonchio oculare. 

La rarità di questa affezione oculare negli individui addetti alla lavo

razione di materiali carbonchiosi, è dovuta, come si è visto, alla insen

sibilità dei tessuti del globo oculare verso l'agente patogeno, e alla resi

stenza che essi tessuti oppongono al suo attecchimento e alla sua interna 

penetrazione. 

Però, non si può ammettere che il carbonchio del globo oculare non 

esiste. Esso si deve considerare raro, rarissimo, di fronte a quello degli 

annessi esterni (ciglia, palpebre, sopraciglia) nei quali è invece, come 

si è visto, piuttosto frequente. Non è possibile perciò convenire colla 

affermazione assoluta di Killick, Enrich, ecc. , secondo i quali Vantrace 

del globo oculare non esiste. 

Il carbonchio del globo oculare non sarà invero facile vederlo, fino 

a tanto che i germi cadono alla superficie del globo e fino a che su esso 

non agiscono cause che ledano e in tutto spessore i tessuti (cornea, scle

rotica). Ma se l'agente carbonchioso penetra nell'intèrno del globo oculare 

(camera anteriore, vitreo, ecc.) a mezzo di corpi estranei infetti, allora, 

anche il carbonchio del globo può esistere, e disgraziatamente sarà in quel 

caso, senza una pronta diagnosi e un pronto intervento siero-terapico od 

operatorio, del tutto irreparabile. 
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O . A I E L L O E L . G A L L A V R E S I (Milano). - Azione dell'istamina sul 

quadro ematologico (particolarmente nel saturnismo). Riassunto. 

Una delle più importanti attività dell'istamina e tra le meno cono
sciute è quella sul quadro ematologico. L'azione dell 'I , sul quadro san
guigno periferico analizzato nei suoi maggiori costituenti, come il nu
mero degli eritrociti, e dei leucociti, e le modificazioni della formula leu
cocitaria, era da attendersi a priori dopo la constatazione della sua qualità 
di veleno capillare e di energico agente sullo spostamento della massa 
sanguigna. 

AU'Heubner dobbiamo la formula esatta di identificazione dell'ista

mina come sostanza ad azione specifica elettiva quasi esclusiva, sui ca

pillari. Ricordiamo le esperienze di Ebecke che misurando la resistenza 

alla corrente elettrica continua sulla cute, nel luogo ove si trovava una 

vescica da istamina, non trovò alcuna variazione rispetto ai valori di una 

pelle normale. Lo spostamento della massa del sangue dopo l'iniezione 

d'I. è dimostrato dalla contemporaneità di due fenomeni : fuoruscita di 

plasma dai capillari e aumento della densità del sangue. Il Mac-Leod ha 

notato infatti nello schok istaminico, provocato da una sola iniezione a 

dosi elevate, un aumento dei globuli rossi e del tasso emoglobinico per 

un brusco stravaso di plasma nei tessuti. Se invece l ' I . viene iniettata a 

dosi più piccole e in varie riprese, l'aumento dei globuli rossi, e del tasso 

emoglobinico, è molto più scarso e lo stravaso di plasma nei tessuti poco 

evidente. In quest'ultimo caso quindi la massa del sangue non viene spo

stata. Se il cuore ed il sistema arterioso, nell'animale morto per schok 

istaminico, vengono trovati in stato di oligoemia, bisogna pensare che il 

sangue mancante è stato attratto verso il circolo periferico. 

Il primo autore che ha studiato l'azione dell 'I, sul quadro morfo

logico del sangue, è stato il Paul, nel 1 9 2 5 : egli, dopo iniezione endo

venosa di cloridrato d'I. non ottenne modificazioni nel numero dei glo

buli bianchi, ma invece con forti dosi iniettate sotto cute, rilevò una leu

cocitosi per quanto modesta. 

Il Berri nel suo lavoro riassuntivo e dal titolo « Ergotamina ed ista

mina » accenna a modificazioni del numero totale dei leucociti e della for

mula leucocitaria, analoghe a quelle che si osservano nello schok da pep-

tone e nella crisi emoclasica in genere (leucopenia ed inversione della 



formula). L'inversione della formula sarebbe però di durata molto breve, 

perchè dopo 3 0 - 4 5 minuti primi si ritornerebbe alla formula primitiva. 

Moretti osservando il sangue di leucemici sottoposti ad iniezioni di I. 

rilevò una persistente leucopenia ed una inversione della formula leuco

citaria. I risultati ottenuti dal Moretti differiscono invero da quelli degli 

altri autori, ma se si considera che egli ha trattato con I. dei soggetti 

leucemici, non vi può essere grande sorpresa : soggetti infatti influenza

bili dagli stimoli nervosi e che rispondono con leucolisi spiccatissima a 

qualunque modesta causa intercorrente; e niente di più facile della di

struzione di parecchie migliaia di leucociti. Inoltre proporzionatamente le 

variazioni del Moretti possono paragonarsi a quelle del Paul. Ad esempio 

in un soggetto normale trovò una diminuzione da 6 . 8 0 0 a 2 . 0 0 0 , in sog

getto affetto da mielosi leucemica da 1 9 3 . 0 0 0 a 8 0 . 0 0 0 . 

Geriola iniettando dell 'I, a dei conigli ha trovato una modica leu

cocitosi e riguardo alla formula leucocitaria esclude ogni inversione della 

formula, ottenendo soltanto una modesta linfocitosi ed eosinofilia. Dopo 

4 5 minuti il quadro ematologico era ritornato al normale. Berri e Wein-

berger hanno rilevato i dati ematologici prima e dopo l'iniezione di I. in 

cinque soggetti dei quali due normali, due vagotonici ed un arterioscle-

rotico vecchio. I risultati confermano quelli dei precedenti autori per 

quanto riguarda il numero degli eritrociti (leggero aumento attribuibile 

alla stasi nel sistema capillare periferico). 

In quanto al numero dei globuli bianchi esso subisce oscillazioni 

ben scarse e generalmente nel senso di una diminuzione attribuibile ad 

una abnorme labilità vagale; predominando il parasimpatico comparirebbe, 

come dalle ricerche di A. Stocker, una crisi emoclasica. Per quanto ri

guarda la formula leucocitaria gli autori rilevarono una linfocitosi mode

sta ed una appena evidente eosinofilia ; comparivano inoltre in circolo ele

menti immaturi ed elementi giovani (mielociti, metamielociti. neutrofìli 

della prima serie di Arneth, aumento dei neutrofìli con nucleo a baston

cino, secondo l'emogramma di Schilling); tali fatti vennero interpretati 

come un processo iperplastico reattivo a carico del midollo osseo o come 

-un particolare modo di agire dell'I, sulle lacune midollari. L'eosinofilia 

venne interpretata invece come manifestazione ematologica di ipertono 

vagale. 

Abbiamo ritenuto interessante controllare ed estendere le ricerche 

sulle modificazioni ematologiche da I. Uno di noi (Aiello) aveva avuto oc

casione di iniettare, come tentativo terapeutico, l ' I . in casi di colica sa

turnina. Appunto nel corso di queste osservazioni si trovò che alcune 

particolarità ematologiche, come le granulazioni basofìle negli eritrociti, 

la policromatofilia, le cellule a tipo irritativo (di Turk e di Rieder) aumen

tarono notevolmente. 

In due osservazioni preliminari da noi fatte, si trovò un diverso com

portamento degli anemici all'iniezione d'I . , donde l'opportunità di oltre 

indagare Per questo fatto, prima di iniziare le osservazioni sugli uomini 



abbiamo sperimentato sugli animali e precisamente sui conigli. I casi da 

noi trattati, nelle sale cliniche, riguardano poi i seguenti soggetti : 

I o normali; 

2° soggetti affetti da varie forme di anemia (essenziali e secon
darie) ; 

3" soggetti affetti da intossicazioni acute e croniche; 

4° soggetti sicuramente vagotonici (bambini). 

Le esperienze sugli animali dimostrarono un abbassamento del nu

mero dei neutrofili dopo istamina, un aumento dei linfociti e tutti gli altri 

elementi invariati. 

Nei casi di cui ai punti 2 ° e 4° le nostre osservazioni non hanno di

mostrato nulla di particolarmente notevole. 

Nei casi di intossicazione saturnina studiati (forme sub-acute o riacu

tizzate) si ebbe una notevole leucocitosi ed una neutrofllopenia. 

È da notarsi dopo l'iniezione di istamina il rilievo di elementi re

lativamente giovani e di elementi con ogni probabilità appartenenti agli 

endoteli vasali. In vari preparati è sembrato anche di poter rilevare, dopo 

iniezione di istamina, una accentuazione del numero delle emazie a gra

nulazioni basoffie, e questo può avere un interesse pratico nel senso di 

un arricchimento di preparati altrimenti scarsi in granulazioni basoffie; 

inoltre le osservazioni di cui sopra (policromatofìlia, cellule di Türk e 

Rieder, in aumento) vennero riconfermate. 

D O T T . A N T O N I O N E B U L O N I (Milano). - Su di una sorgente poco 
nota di benzolismo professionale. 

Fra le numerose e disparate industrie in cui viene adoperato il ben

zolo, va annoverata quella della coloritura e della verniciatura. Tale im

piego però è stato, sino a non molti anni addietro, relativamente limitato ; 

e pertanto rare sono le osservazioni consegnate alla letteratura di benzo

lismo fra i verniciatori. 

Il C,¡ Ho entra nella composizione delle vernici antiruggine e di 

"quelle sottomarine, dette volgarmente antivegetative, per la coloritura 

della carena e del bagna-sciuga delle navi (Rubino, Porrini) : si adopera 

ancora quale solvente in vernici di basso prezzo ottenute dai prodotti del 

catrame; in vernici di gomma elastica e di cera, adatte in particolar modo, 

le prime per verniciare carte geografiche e stampe e quale fissativo per 

i disegni al pastello od a grafite; le altre, per proteggere l'acciaio ed il 

ferro dalla ruggine anche quando siano in atmosfere contenenti vapori 

acidi (Bonomi da Monte). Insieme al tetracloroetano, agli alcool etilico 

ed amilico, ecc . , il benzolo costituisce uno dei componenti di vernici 

all'acetato di cellulosa, come quelle usate per la impermeabilizzazione 

di tele e di stoffe, le vernici « tenditela » per aeroplani, le vernici « za

pon », le vernici isolanti per apparecchi elettrici, ecc. 



Questo idrocarburo serve ancora per preparare i così detti « déca-

pants » o sverniciatori, miscele di cui esistono numerose varietà in com

mercio, e che si usano per rimuovere le vecchie pitture da superfici me

talliche, da vetri, da specchi, ecc. 

L'esistenza della intossicazione acuta e cronica da benzolo fra i ver

niciatori, è documentata da precise osservazioni. Schaefer, ispettore me

dico del lavoro ad Amburgo, ha riferito intorno ad. alcuni casi di intossi

cazione acuta da benzolo verificatisi in operai che facevano uso di ver

nici al catrame (« blak varnish oil ») e anticorrosive per la coloritura delle 

navi, e particolarmente, dei compartimenti stagni e dei doppi fondi, di 

ambienti quindi ad aereazione deficiente e, per la vicinanza delle caldaie, 

a temperatura elevata. Rambousek, nel suo manuale sulle intossicazioni 

professionali, ricorda altri due casi di benzolismo acuto in verniciatori : 

nel primo di essi si trattava di un operaio addetto a verniciare un reci

piente metallico con una miscela anticorrosiva : nel secondo, di un verni

ciatore che venne trovato privo di sensi nell'interno di una caldaia dove 

stava applicando una vernice antiruggine. Rubino e Porrini relatori della 

Commissione di inchiesta sul pericolo della intossicazione saturnina nel

l'industria della coloritura per la Città di Genova ( 1 9 1 2 ) , riferiscono che 

2 8 su 75 » carenanti » da loro visitati, presentavano dei disturbi (cefalea, 

capogiro, oppressione respiratoria, ecc.) riferibili ad una forma lieve di 

avvelenamento acuto da benzolo. Identiche osservazioni sono registrate 

in recenti relazioni degli ispettori medici del lavoro tedeschi, inglesi, 

olandesi e belgi. 

Per contro, di gran lunga meno frequenti sarebbero i casi di ben

zolismo cronico ; tanto che uno studioso ben noto di tossicologia indu

striale, il Teleky, pochi anni or sono, nel capitolo da lui dettato per il 

manuale di Igiene sociale di Schlossmann, Gottstein e Teleky, illustrando 

la percolosità delle sostanze diluenti di colori e vernici, e in particolar 

modo, di quelle a rapido essiccamento scriveva a proposito del benzolo, 

che quasi sempre si tratta di intossicazione acuta, soggiungendo come 

tuttavia debba ritenersi possibile, in queste circostanze, anche l'istituirsi 

di una intossicazione cronica. (Me/sí handelt es sich urti akute Vergif-
tungen: aber auch das Enstehen chronischer Benzolvergiftungen liegt im 
Bereich der Moeglichkeit). I casi di benzolismo cronico descritti da Ga-

lamida e da Gazzotti e da Kranenburg e Peters in operai verniciatori, co

stituirebbero adunque osservazioni in verità rarissime. Le indagini del 

primo riguardano sette operai addetti alla verniciatura di carrozzerie di 

automobili; quelle del Gazzotti si riferiscono ad un giovinetto di 15 anni, 

che per poco più di 10 giorni aveva atteso alla riverniciatura di tele im

permeabili per autocarri, e nel quale, a distanza di tre mesi, si presen

tarono i caratteristici segni clinici ed ematologici di un avvelenamento cro

nico da benzolo (fenomeni emorragici, grave sindrome anemica a tipo 

aplastico). Kranenburg e Peters, ispettori medici del lavoro olandesi, tro

varono che 13 su 23 operai addetti a verniciare le ali di aeroplani, erano 

affetti da forme lievi di benzolismo cronico. 



Secondo Weiss e Down, il pericolo derivante dall'uso di miscele 

sverniciatrici o « décapants » a base di benzolo non rivestirebbe carat

tere di particolare gravità, giacché la volatilità del benzolo verrebbe ad 

essere notevolmente diminuita dalla presenza di altre sostanze Questi Aa. 

hanno, infatti, osservato che mentre di -8,7 gr. di benzolo posti in una 

scatola di Petri a temperatura ambiente, il 9 0 % era evaporato in 100 

minuti ; di 8 ,9 gr. di una miscela composta da 55 % di benzolo, 45 % di 

acetone e 3 % di paraffina, in 3 0 0 minuti ed alla stessa temperatura, era 

evaporato solamente il 4 %. 

Ma si è coli'avvento delle vernici cellulosiche e dei loro particolari 

metodi di applicazione, che il benzolo, nei riguardi della salute di questi 

operai, ha assunta una importanza notevole e degna della più solerte at

tenzione da parte dei cultori di medicina del lavoro. Queste vernici hanno 

raggiunto oggi, specie per gli ottimi risultati di protezione che esse danno, 

per la facilità di applicazione e per la rapidità di essiccamento, un enorme 

sviluppo. Scrive il Grottanelli nella sua Relazione sull'industria delle ver

nici alla nitrocellulosa presentata al III Congresso Nazionale di Chimica : 

« si considerino le ottomila vetture automobili al giorno che nell 'America 

del Nord è arrivata a produrre una sola azienda, e si immagini che cosa 

rappresenti la inserzione nel lavoro in catena della verniciatura, e l'im

portanza vitale dei tempi di essiccamento : se si fossero dovuti applicare 

i vecchi sistemi, sarebbe stata impossibile una qualsiasi coordinazione nel 

ritmo febbrile del resto della produzione ». 

Anche in Italia la industria delle vernici si orienta verso i prodotti 

cellulosici, e già sono state impiantate per questo scopo grandi fabbriche 

di nitrocellulosa e di acetato di cellulosa e dei relativi solventi e plastifi

canti (Bianchi); e pure da noi essi hanno trovato da qualche tempo largo 

impiego in numerosissime industrie : in aviazione ed in aeronautica per 

la impermeabilizzazione delle parti in tessuto, per la coloritura di minu

terie metalliche, di mobili ed articoli in legno, di mobili in ferro, della 

stagnola, del cuoio, del pegamoide e delle pelli artificiali, per la verni

ciatura di carrozzerie di automobili, di vagoni ferroviari, ecc. 

Le vernici cellulosiche risultano essenzialmente di un etere cellulo

sico, di solventi, diluenti, plastificanti, di gomme e resine e di pigmenti 

coloranti. 

La nitrocellulosa, e più raramente, l'acetato di cellulosa che, a diffe

renza della prima, presenta il grande vantaggio di essere diffìcilmente in

fiammabile, costituisce il principale componente della pellicola protettiva, 

il « tessuto connettivo » dello smalto. 

La funzione dei solventi è ovvia : devono essere cioè sostanze capaci 

di sciogliere al massimo grado e contemporaneamente la nitrocellulosa, le 

gomme ed i plastificanti. 11 loro elenco è amplissimo: rimandando il let

tore, cui interessino maggiori particolari a questo riguardo, alla prege

vole monografia di Bianchi sulle vernici cellulosiche, monografia dalla 

quale ho desunte, per la massima parte, le notizie di tecnologia qui rife

ri te; mi limiterò a ricordare fra quelli più comunemente usati: l 'acetone, 



gli alcool metilico, etilico e butilico, gli acetati di etile, di butile e di 

amile, il solvente E , 3 (acetato di amile ed acetato di etile), l 'acetato di 

adronolo e di exalina, il betacetato di cloroetile, ecc. Torna qui oppor

tuno ricordare che non infrequentemente i solventi vengono messi in com

mercio con sigle convenzionali o con nomi di fantasia, in modo che riesce, 

in questi casi, assai difficile conoscere la loro reale composizione. Nelle 

comuni ricette di vernici cellulosiche, i solventi sono sempre parecchi ; 

la composizione della miscela varia naturalmente a seconda degli speciali 

scopi cui la vernice è destinata Sino ad ora, infatti, la pratica non co

nosce una sostanza la quale possegga tutti i requisiti che si richiedono ad 

un buon solvente : a quanto riferisce il Grottanelli, esso sarebbe stato 

trovato dagli americani in un prodotto di laboratorio della serie degli 

-alcool. 

La funzione dei diluenti si può dire essenzialmente commerciale : 

essi infatti sono stati introdotti al semplice, ma importantissimo scopo di 

abbassare i costi finali delle vernici (Bianchi). Il benzolo, che insieme al 

toluolo, allo xilolo appartiene appunto a questo gruppo di materie prime 

delle vernici cellulosiche, non infrequentemente arriva a costituire, specie 

nelle vernici a basso prezzo, dal 3 0 al 50 % e più della ricetta. Anche 

il Banik in Germania, e la Commissione di inchiesta sulla vernciatura 

a spruzzo del National Safety Council americano riferiscono che il ben

zolo è, fra i diversi solventi e diluenti, quello che figura in quasi tutte 

le vernici ed in percentuali rilevanti. La diminuzione così ottenuta dei 

prezzi di costo è sensibile, se si tien conto che i solventi hanno un costo di 

due, tre, quattro volte superiore, e il sostituire, per esempio, a 50 parti 

di acetato di amile o di butile, 50 parti di benzolo o di toluolo, i risultati 

tecnici non variano (Bianchi). 

Nella fabbricazione delle vernici cellulosiche vengono aggiunti ai 

componenti già ricordati, dei plastificanti (olio di ricino e di lino, ftalati, 

ecc.) che servono per conferire al film la necessaria elasticità; delle 

gomme e resine (gomma lacca, mastice, ecc.) per aumentare l'aderenza, 

la capacità di « ancoraggio » delle pellicole alle superfici da verniciare; 

ed infine dei pigmenti coloranti (ossido di titanio, coloranti di anilina, terre 

coloranti, ecc . ) . 

Le vernici cellulosiche che per la loro volatilità e per il rapido essic

camento cui vanno incontro, non possono essere applicate a pennello, ma 

bensì per immersione, o a spruzzo, od, infine, mediante macchine così 

dette inchiostratrici. 

Nel primo caso, gli oggetti da verniciare vengono immersi in un 

bagno contenente la vernice preparata, e quindi sospesi entro speciali 

apparecchi sino ad essiccamento, il che avvviene entro 10-15 minuti. 

Il procedimento di verniciatura mediante lo spruzzo ad aria com

pressa, viene effettuato per mezzo dei così detti aerografi o pistole pneu

matiche. Essi consistono in un utensile a forma di rivoltella e provvisto 

di un recipiente, della capacità di uh litro circa, per la vernice da spruz

zare : l'aria compressa, a pressione di 2-3 atmosfere, viene spinta aftra-



verso il tubo conduttore ed esce da una apertura disposta a corona -e la

teralmente al foro della « duse » per la vernice-che così viene polverizzata 

e lanciata sulla superficie da ricoprire. L'aerografo, quando debba servire 

per un lavoro nel quale si richiede l'impiego di notevoli quantità di ver

nice, viene alimentato da un recipiente di maggiore capacità (da 15 a 40 

litri) sotto pressione. 

Si è particolarmente nell'industria di coloritura dei fogli di stagnola 

dove hanno trovato impiego le macchine inchiostratrici : l'oggetto od il 

materiale da verniciare passa fra due cilindri, viene inchiostrato e quindi 

essiccato avvolgendolo su di un tamburo riscaldato, il che, come facil

mente si comprende, ha luogo colla formazione di notevole quantità di 

vapori. 

In una di queste fabbriche appunto ho avuto occasione di osservare 

due casi di intossicazione cronica da benzolo che mi hanno persuaso del

l'opportunità di stendere la presente nota. 

I! primo dei casi studiati riguarda un operaio, B . A., di anni 3 8 , 

che da tre anni attendeva alla preparazione delle vernici, e che assai 

spesso sorvegliava il funzionamento della macchina inchiostratrice Secondo 

le informazioni della Ditta fornitrice, la miscela solvente-diluente delle ver

nici che venivano qui comunemente adoperata, risultava composta per la 

metà circa da benzolo e per un quarto rispettivamente, da amile ed ace

tato di etile. 

L'operaio B . A. non presenta antecedenti ereditari nè malattie pre

gresse degne di nota ; è di costituzione robusta, in buono stato di nutri

zione. Riferisce che soltanto da alcuni mesi ha incominciato a lamentarsi 

di senso di facile stancabilità, cefalea, sonnolenza e, talora, di vertigini. 

L 'esame del sangue dà i seguenti risultati: globuli rossi, 3 . 6 4 0 . 0 0 0 : emo

globina (Sahli), 6 8 ; globuli bianchi, 3 . 0 0 0 ; formula leucocitaria: leucociti 

polinucleari neutrofili, 6 0 , 8 ; eosinofili, 1,0; linfociti, 2 9 , 1 ; monociti, 9 , 1 . 

Netta deviazione a destra della formula di Arneth. 

Nel secondo caso si trattava di una donna di anni 37 , che da un anno 

e mezzo era adibita esclusivamente alla macchina inchiostratrice. Da un 

mese circa accusa lievi disturbi consistenti in facile stancabilità, rara ce

falea, inappetenza. Stato di nutrizione generale scadente; cute e mucose 

visibili, piuttosto pallide. Esame del sangue: globuli rossi, 3 . 0 6 0 . 0 0 0 ; 

emoglobina (Sahli), 5 3 ; globuli bianchi, 5 . 2 0 0 ; formula leucocitaria: 

leucociti polinucleari neutrofili, 5 7 , 6 ; eosinofili, 1 ,5 ; basofili, 0 , 5 ; lin

fociti, 2 7 , 5 ; monociti, 12 ,7 . Lieve deviazione a destra della formula 

di Arneth. 

L'esame del sangue di un'altra operaia addetta alla preparazione delle 

vernici, non ha messo in evidenza modificazioni degne di rilievo. 

Ritengo superflua una discussione sulla etiología dei disturbi e delle 

modificazioni ematologiche riscontrate nei primi due operai; infatti i dati 

da me rilevati concordano appieno con quelli che numerosi Aa. hanno sta

bilito come caratteristici di una forma lieve di intossicazione cronica da 

benzolo. Meda, ad esempio, in un suo esauriente lavoro sul benzolismo 



professionale, scrive a questo proposito : << Nell'intossicazione cronica da 

benzolo, è bene distinguere, a scopo di chiarezza, una forma lieve ed 

una forma grave. Nei casi lievi, gli individui colpiti si lagnano special

mente di cefalee, di nausee, di gastralgie, di progressiva indebolimento, 

di qualche vertigine, torpore delle facoltà intellettuali e continua sensa

zione di freddo. L 'esame del sangue praticato in questi ammalati, può 

ancora non scostarsi molto dalla norma, ma il più spesso dimostra già la 

esistenza di uno stato oligoemico (diminuzione del numero dei globuli 

rossi e dell'emoglobina) accompagnato da una più o meno spiccata leu-

copenia. Quest'ultima ha una grande importanza diagnostica, ed avviene 

di solito specialmente a spese dei polinucleati neutrofìli, in modo che si 

ha spesso la inversione della formula leucocitaria, o almeno la tendenza 

all'inversione, con linfocitosi relativa ». 

Per quanto è stato detto precedentemente, è chiaro come nel giu

dicare della pericolosità delle vernici cellulosiche, occorre tener conto 

della presenza in esse di numerosi altri solventi e diluenti la cui azione 

tossica se è certa, è tuttavia, per la maggior parte di essi, ancora lontana 

dall 'essere conosciuta in modo preciso. Mi limiterò a ricordare le osser

vazioni di Gardner e Parkes sull'acetato di butile, di Kagan sull 'acetone, 

di K. B . Lehmann sull'acetato di adronolo, di Koelsch e della I. G . Fa-

brikenwerk di Ludwigshafen, sul betacetato di cloretile, ecc. Nei riguardi 

dell'acetato di amile e di etile, che qui si interessano in particolar modo, 

il Lewin ed il Koelsch affermano che la inalazione dei vapori del primo 

composto provocherebbe oltre ad irritazione della congiuntiva, disturbi 

nervosi, senso di oppressione al torace, disturbi vasomotori, tremori ; e 

che sperimentalmente esso sarebbe capace di indurre gravi lesioni a ca

rico del polmone e del fegato. Secondo Koelsch, non sarebbero stati se

gnati sino ad ora casi certi di intossicazione cronica da acetato di amile. 

H. Field Smith e H. F . Smith jr . in base ai risultati di ricerche speri

mentali da essi eseguite su animali cui vennero fatti inalare i vapori dei 

principali solventi usati nelle vernici cellulosiche, concludono coli'affer

mare che l'acetato di amile e l'acetato di etile devono essere classificati 

fra quei solventi che possono venire impiegati senza pericolo nelle con

centrazioni abituali e, se necessario, anche in concentrazioni alquanto 

maggiori. 

Il pericolo della intossicazione da benzolo negli operai impiegati in 

lavori di coloritura con vernici cellulosiche, è stato primamente segnalato 

negli Stati Uniti d'America dove, come si è detto, questa industria ha 

già raggiunto un grandioso sviluppo. La Commissione nominata dal Penn

sylvania Department of Labor and Industry nel 1926 e, un anno più 
tardi, lo Spray Coating Committee del National Safety Council trova
vano che, rispettivamente, il 5 ,6 % e F l l % degli operai esaminati 

erano affetti da benzolismo cronico. Di 2 4 verniciatori di carrozzerie di 

automobili studiati da Myers, 6 presentavano una netta leucopenia in

sieme alla inversione della formula leucocitaria. H. Field Smith e H. 

Field Smith j r . , già ricordati, forti della loro e della altrui esperienza, 



potevano quindi a buon diritto concludere che coli'eliminazione del ben

zolo dalle vernici cellulosiche si ovvierebbe certo al più grave pericolo 

di intossicazione acuta o cronica in questi operai, ma che ciò per altro 

non esimerebbe dall'adottare sempre opportune misure precauzionali. Per 

quanto mi risulta, non pare che simili constatazioni sieno state fatte nei 

paesi europei : il Banik, di recente, in una sua accurata rivista sintetica 

sui pericoli, della verniciatura a spruzzo e sui mezzi onde prevenirli, af

fermava che sino ad ora non sono stati resi noti casi di affezioni morbose 

di una certa gravità. 

Non è mia intenzione l'intrattenermi ora sulle misure più opportune 

onde evitare i pericoli inerenti alla preparazione ed all'impiego delle ver

nici cellulosiche; e del resto l'argomento è già stato trattato in chiare ed 

esaurienti monografie. 

Il problema, come facilmente si comprende, è assai complesso so

pratutto perchè occorre tener conto delle svariate condizioni in cui il la

voro si effettua. Si dovrà evitare fin dove è possibile la formazione di 

vapori o di nebbie ; tutte le operazioni avranno luogo in locali spaziosi 

e ben ventilati ; esse verranno eseguite in apparecchi ermeticamente chiusi 

o ricoperti quanto più è possibile, e provveduti di efficaci dispositivi di 

aspirazione (Carezzi). In taluni casi serviranno bene tavoli da lavoro in 

ferro, con finestre in vetro e raccoglitori di vernici e muniti di ventila

tori aspiratori; in altri casi, si renderà necessario l'impiego di adatte ma

schere antigas a filtro costituito da carboni attivi, quando si tratti di la

vori di breve durata, e nei casi in cui il lavoro è continuato, con ma

schere tipo <( Degea » in cui, mediante aria compressa, si produce nel

l'interno della maschera una lieve iperpressione che rende impossibile 

la penetrazione dei vapori o delle nebbie nocive. 

Grande favore hanno incontrato presso i competenti, i dispositivi di 

verniciatura e di coloritura a spruzzo a bassa pressione, coi quali ver

rebbe eliminata quasi completamente la formazione di nebbie, e che per

tanto non richiederebbero impianti di aspirazione. Le ferrovie tedesche 

hanno già in uso, e pare con ottimi risultati, oltre cento apparecchi. Que

sto notevolissimo vantaggio si otterebbe anche con altri dispositivi tipo 

<( Desi )> che funzionano senza compressore d'aria, ed in cui la vaporiz

zazione dei colori e delle vernici avviene mediante rotazione del pol

verizzatore. 

Per quanto, infine, riguarda in particolar modo l'industria della co

loritura della stagnola mediante macchine inchiostratrici, e l'eliminazione 

dei vapori che si sviluppano, il problema igienico si confonde con quello 

economico giacché, « dato l'elevato prezzo dei solventi volatili, il ricu

pero dei loro vapori merita di essere preso in maggiore considerazione di 

quanto ancora non si faccia, tanto più che la tecnica è oggi in grado di 

costruire impianti di ricupero di grande efficacia » (Molinari). 
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DOTT. ANTONIO NEBULONI (Milano). - Ancora sulla intossicazione 

acuta da prodotti di combustione della celluloide (con particolare 

riguardo al nitrofilms). 

Alcuni anni addietro (1925) , per consiglio del Prof. Cazzaniga, Di
rettore dell'Istituto di Medicina Legale di questa Università, presso il 
quale io ero allora assistente, ho studiato, con ricerche sperimentali, il 
problema relativo alle cause di intossicazione da prodotti di combustione 
della celluloide. 

Il disastro avvenuto nel maggior u. s. a Cleveland (Stati Uniti) nella 
Clinica del noto chirurgo Dott. Crile, in seguito all'incendio verificatosi 
nell'archivio delle radiografìe; le risultanze dell'inchiesta esperita dalle 
autorità americane ; le conclusioni di un recente lavoro italiano sulle con
dizioni in cui può avvenire l'incendio di pellicole radiografiche, sugli ef
fetti biologici dei gas che se ne sviluppano e sui mezzi di difesa ; la C i r -
colare della Direzione Generale della Sanità pubblica sulla prevenziore 



degli incendi nei laboratori radiologici ; e, sopratutto, il persistere dei 
Contrasti di opinione sulla etiología e sulla patogenesi delle gravi sindromi 
acute che si verificano in siffatti accidenti, mi hanno convinto dell'oppor
tunità di ritornare sull'argomento. 

Nella mia pubblicazione cui sopra ho accennato, in base ai rilievi 
del Krantz, dello Zauner, dello Zangger ecc . , osservavo che nella mag
gior parte dei casi, la causa della morte negli incendi da celluoide non 
è costituita, come a tutta prima verrebbe fatto di pensare, dalle lesioni 
traumatiche o dalle ustioni, ma bensì dalla inalazione di gas tossici. Due 
orrende sciagure verificatesi del tutto recentemente ed a non più di venti 
giorni di distanza, costituiscono una nuova documentazione della verità-
di questo asserto. In un incendio sviluppatosi nel laboratorio cinemato
grafico Pathè a Manhattan f Nuova York) che causò la morte di 10 per
sone, fu osservato che le vittime « prima vennero asfissiate dai gas tos
sici sprigionantisi dalle pellicole bruciate ». Negli ultimi giorni di questo 
dicembre, a Paisley (Scozia) per un incendio scoppiato in un cinemato
grafo, perirono 70 ragazzetti. Anche in questo caso « le fiamme furono 
abbastanza rapidamente estinte, ma nell'edificio, il fumo era così denso 
che i pompieri e le squadre di soccorso dovettero munirsi di maschere. 
Pochissimi cadaverini, inoltre, mostravano segni di contusione, il che di
mostra che per la maggior parte, i piccini furono avvelenati prima che 
potessero raggiungere l'uscita ». 

Similmente, nel disastro di Cleveland l'incendio non fu di particolar 
gravità, e praticamente rimase confinato nel luogo di origine. In una sua 
relazione, il Dott. Luboshez, capo dell'ufficio tecnico della sezione ra
diografica della << Kodak Pathè » di Parigi, scriveva : « tutti i danni fu
rono causati dai gas velenosi sviluppati dalle pellicole in combustione; 
questa fu la causa diretta della maggior parte, se non di tutti i decessi 
riscontrati ». 

Sono note, anche perchè se ne occuparono largamente i nostri quo
tidiani, le circostanze in cui avvenne la catastrofe. In una corrispondenza 
a Minerva Medica da Rochester, il Dogliotti scrive che la causa prima 
del disastro fu l'incendio prodottosi nella camera di deposito delle radio
grafie. In questo locale sito nei sotterranei della Clinica, non ventilato e 
sovrariscaldato, erano state raccolte e disposte parte in scatole di me
tallo, e parte in scaffali di legno senza chiusura, due tonnellate circa di 
pellicole radiografiche. 

La causa dell'incendio fu, in un primo tempo, attribuita alla vici
nanza di un tubo del riscaldamento a vapore che attraversava la camera 
di deposito, tubo che pochi giorni prima si era deteriorato, e dal quale 
l'operaio chiamato per la riparazione, aveva tolta la copertura di isola
mento per un tratto di circa 50 centimetri. L'inchiesta condotta dalle Au
torità statali concluse invece collo scartare questa ipotesi, e coll'ammet-
tere che l'incendio fosse stato piuttosto provocato « da un fiammifero, 
oppure da un mozzicone di sigaretta, o, infine, con maggiore verosimi
glianza, da una lampada elettrica sprovvista 'di protezione, e, che lasciata 

i6 



inavvertitamente accesa e posata direttamente sui filtns poteva avere de

terminata la loro combustione, anche se contenute nelle loro custodie di 

carta dura ». Il Luboshez precisa che gli interruttori furono trovati in po

sizione di accensione, e ricorda che si è provato sperimentalmente come 

una lampadina1 da 100 watt posta a contatto con una pellicola radiografica 

a supporto di nitrocellulosa, sia capace di produrre una esplosione in 

meno di un minuto. Questo A. però, e a me pare fondatamente, ritiene, 

che le due ipotesi sulle cause del sinistro non sieno fra loro contrastanti : 

egli pensa cioè che la temperatura elevata della camera di deposito, do

vuta alla perdita di vapore ed al tubo di riscaldamento scoperto, abbia 

provocata la decomposizione della celluloide, e che là lampadina elettrica 

abbia determinata poi la esplosione della miscela dei gas così formatasi. 

I gas esplodendo abbatterono il muro di separazione dal deposito dei 

prodotti chimici : a questa prima esplosione fece seguito, alcuni minuti 

più tardi, una seconda che determinò: il crollo della volta e scoperchiò 

l'edificio : subito dopo l'incendio a lento progresso, divampò violentis

simo. Una densa, gialla nube di gas spintavi dalla propria forza di espan

sione, dal tiraggio stabilitosi per lo scoperchiamento della sala centrale, 

e dal sistema di ventilazione che continuava a funzionare, invase in pochi 

istanti tutto l'edificio. Nel disastro soccombettero 123 sulle 2 5 0 persone 

che si trovavano nell'edificio al momento della prima esplosione. 

La morte, in alcuni casi, fu presso che istantanea : ancora il Do-

gliotti riferisce ad es. : di « ammalati che attendevano nella sala centrale, 

e che vennero trovati fulminati col volto di un color giallo-verdastro an

cora seduti nelle loro poltrone ; di un medico collo stetoscopio biauricolare 

al capo, caduto ai piedi del lettino ove era la paziente che stava esami

nando ecc. ». Per l e considerazioni che dovremo svolgere ulteriormente, 

riesce interessante il rilevare che se due ore dopo la catastrofe si regi

stravano già 85 decessi, altri numerosi si verificarono dopo alcune ore, 

ed anche a distanza di due giorni : alla sera infatti, l'incendio avvenne 

alle 1 1 . 3 0 antimeridiane, i morti salivano a 100 circa, e dopo due giorni, 

a 123 . La maggior parte di coloro che furono tratti ancor vivi dalle ma

cerie, non ostante che venissero attuati prontamente opportuni soccorsi, 

soccombettero dopo poche ore : altri invece che non presentarono segni 

immediati di una grave intossicazione, vennero a morte tardivamente per 

« improvvisa defaillance bulbare e cardiaca, o per complicazioni polmo

nari » . Ricorderò a questo proposito l'episodio riferito dal Dogliotti, del 

giovane e robusto campione di foot-ball che sottrattosi alla intossicazione 

« massiva » dei gas tenendosi sospeso al davanzale di una finestra del 

terzo piano sino all'arrivo dei soccorsi, rifiutò il ricovero in ospedale af

fermando di sentirsi benissimo : prese anzi il primo treno per tornare a 

casa, a 100 miglia di distanza e rassicurare la famiglia; festeggiato dagli 

amici per lo scampato pericolo, nella notte avvertiva un improvviso e 

progressivo malessere, e in poche ore moriva. Lo Straub, un medico te

desco che si trovava occasionalmente a Cleveland il giorno del sinistro, 

e che potè seguire da vicino gli avvenimenti, ricorda il caso di uno dei 



comproprietari della Clinica' che non avvertendo disturbi di sorta, diresse 

attivamente le operazioni dì soccorso, e morì la sera stessa. 

Neil'iniziare ora la discussione sulle cause della morte, conviene 

accennare alla composizione delle pellicole radiografiche, al loro compor

tamento di fronte al calore, ai gas che si sviluppano dalla loro combustione. 

Com'è ben noto, la pellicola radiografica è costituita dal supporto e 

dall'emulsione fotografica; il supporto è di solito di celluloide (nitrofilm) ; 

nelle pellicole di sicurezza, il cui impiego, per le ragioni di cui difemo 

più avanti, è ancora assai limitato, esso risulta invece dì acetilcellulosa 

(aceltilfilm) che; a differenza del primo, è molto più difficilmente infiam

mabile. Secondo quanto è risultato dalla inchiesta americana, il deposito 

delle pellicole radiografiche della Clinica di Cleveland, risultava unica

mente di nitrofilms. 

La celluloide consta del 7 0 - 8 0 % di nitrocellulosa e del 2 0 - 3 0 % di 

canfora : essa si differenzia dalle sostanze combustibili ordinarie perchè 

la decomposizione si inizia ad una temperatura inferiore alla normale, 

perchè brucia molto più rapidamente, e anche in assenza d'aria. 

La composizione chimica dei gas che si sviluppano dalla combu

stione della celluloide, varia ih modo considerevole a seconda che questa 

bruci con о senza formazione di fiamma, ed in ambiente sufficientemente 
oppure scarsamente aereato. Senza intrattenermi sui particolari relativi a 
questo punto per i quali rimando al mio lavoro sopracitato, mi preme af
fermare qui che similmente a quanto si verifica nella intossicazione da 
prodotti di combustione della celluloide, sono l'ossido di carbonio, i va
pori nitrosi, e Гас . cianidrico i soli gas che possono entrare in questione 
nel determinismo della morte per intossicazione dai gas che si sviluppano 
dalla combustione dei nitrofilms usati. 

Si oppone a questo mio modo di vedere il Gianturco il quale, in 
un suo recente studio, dopo aver osservato che i gas che si sviluppano 
dalla combustione delle pellicole radiografiche rappresentano la somma 
di quelli prodotti dalla celluloide e di quelli che si svolgono dalla gela
tina sensibile, e dopo essersi brevemente intrattenuto sulla pericolosità dei 

primi, scrive : « abbiamo ragione di ritenere che nella combustione della 

gelatina si sviluppino dei gas ancora più tossici ». 

Innanzi tutto, mette conto di rilevare, sia pure di sfuggita, le nu

merose inesattezze nelle quali è incorso Г А . là dove parla' degli effetti 

biologici dei gas (ossido di carbonio, anidride carbonica, biossido- di azoto) 

che si sviluppano dall'incendio della sola celluloide. 

Le cifre del Rocchi, riferite dal Gianturco, sulla loro composizione 

chimica sono incomplete perchè mancano dei dati relativi alle condizioni 

di : esperimento, dati che, per le ragioni cui abbiamo accennato, sono di 

essenziale importanza. 

Parlando del CO, FA', afferma che esso è-capace di combinarsi coP 

l'emoglobina, e di formare un composto assai stabile, la carbonilèmoglobina 

о metaemoglobina, ed inoltre, che la reazione* che il CO induce suli'emoglo-
bina è assolutamente irreversibile-; La combinazione dell'emoglobina col CO, 



che l 'A. indica- colla denominazione inusitata di earbonilemoglobina invece 

dell'ordinaria di carbossiemoglobina, deve essere tenuta nettamente distinta 

dalla metaemoglobina. Quest'ultima che deriva dalla ossiemoglobina per 

l'azione di diverse sostanze (clorato di potassio, nitrito di sodio, nitrito di 

amile, mono e dinitrobenzolo, ecc.) si differenzia dalla carbossiemoglo

bina per il colore che impartisce al sangue, che è bruno nel caso della 

metaemoglobina, mentre è rosso porpora quello del sangue ossicarbonico ; 

ed inoltre, per il diverso comportamento all 'esame spettroscopico. La 

carbossiemoglobina presenta, infatti, le ben note due strie di assorbi

mento fra le linee D ed E di Fraunhofer; la metaemoglobina, tre strie; 

e precisamente, una prima assai caratteristica nel campo rosso, e le ri

manenti due, pure nel tratto giallo-verde dello spettro, fra le linee D ed E. 

Del pari, è inesatto l'affermare che la combinazione è assolutamente 

irreversibile. Si sa invece che il legame fra CO ed emoglobina, sebbene 

assai tenace, sia in vitro sia in vivo non è stabile; e che si può con ab

bondanti somministrazioni di ossigeno, cacciarlo lentamente e sostituirlo 

nelle sue combinazioni (Románese). 

E ancora : l'acido carbonico non si combina coll'emoglobina dando 

luogo alla carbossiemoglobina. È noto, infatti, che una combinazione del 

biossido di carbonio analoga a quelle (carbossiemoglobina, cianemoglo-

bina, solfemoglobina ecc.) nelle quali l'unione avviene fra il gruppo pro

stético ed il gas, non esiste. L'acido carbonico può combinarsi coll 'emo

globina quando la reazione lo consente, . . . ma una simile combinazione 

nel sangue circolante non è possibile (Quagliarello). 

Il Gianturco passando a parlare del biossido di azoto e del suo iso

mero il tetrossido di azoto, e scrivendo che anch'esso (al pari del CO e 

del C 0 2 ) agisce sulla emoglobina, lascia supporre che la loro azione tos

sica si esplichi essenzialmente attraverso alle alterazioni che essi indu

cono nel sangue. È invece sicuramente stabilito che i vapori nitrosi, de

nominazione colla quale si è soliti intendere appunto una miscela di ipo-

azotide, 0 anidride carbonica nitroso-nitrica e del suo prodotto di disso

ciazione, il biossido di azoto, provocano gravissime alterazioni a carico 

dell'apparato respiratorio. La sintomatologia caratteristica degli intossicati 

da tali vapori (tosse, dispnea, espettorato schiumoso, cianosi) quanto i re

perti di autopsia ed i risultati delle ricerche sperimentali, depongono in 

modo indubbio per una compromissione acuta del polmone che induce una 

difficoltà della funzione respiratoria così notevole da determinare la morte 

per asfissia. Il parere degli studiosi è, al contrario, tuttora incerto per 

ciò che riguarda le modificazioni dello spettro sanguigno : lo Zadek, il 

Meyer, il Feitelberg (citt. da Antonini) affermano la esistenza in questi 

casi di metaemoglobinemia, che viene invece negata da Jaucoulet, Chas-

sevant e Soquet, Martin e Valendru. Recentemente, anche il Canuto in 

un caso, che ha formato oggetto di una sua esauriente perizia, di intos

sicazione letale da vapori nitrosi, e l'Antonini nelle accurate ricerche 

sperimentali da lui istituite, non ebbero mai a riscontrare metaemoglo

binemia, nè altra alterazione dello spettro sanguigno. 



In un primo tempo, com'è noto, la morte degli intossicati di Cle

veland fu attribuita prevalentemente ai vapori di bromo ; e anohe il Gian-

turco sembra tenere in grande importanza questo fattore se scrive : « ba

sandoci sulla composizione chimica della gelatina, come sui sintomi pre

sentati dagli intossicati, possiamo concludere con certezza che debbono 

svolgersi dei vapori di bromo e di iodio » ; e più avanti : « la sua pre

senza (del bromo) nei gas tossici che si svolgono dalla combustione dei 

films ci è provata dalla colorazione gialla che assunse la pelle degli in

tossicati )> ; e infine, là dove tratta dei mezzi di difesa in simili frangenti, 

« una volta giunti nei locali in cui è in atto l'incendio, gli stessi getti 

di acqua adoperata per spegnere le fiamme avrebbero una azione dissol

vente contro i vapori di bromo e di iodio ; sarebbe bene avere a disposi

zione degli apparecchi capaci di nebulizzare una soluzione di carbonato 

sodico che assicurerebbe la più efficace neutralizzazione dei vapori di 

bromo e di iodio, ed anche del fosgene che si fosse eventualmente svi

luppato ». 

Devo subito dire che questa ipotesi secondo la quale nel determi

nare la morte degli intossicati di Cleveland avrebbero concorso in mi

sura prevalente i vapori di bromo, di iodio, ed eventualmente di cloro 

e di fosgene, è da scartare senz'altro. 

Osserverò a questo proposito che, secondo i dati cortesemente for

nitimi da alcune importanti Case di prodotti fotografici (Agfa, Kodak, 

Fabbrica Italiana Lamine), la composizione chimica della emulsione fo

tografica delle pellicole per uso radiologico è, in media, la seguente : 

alogenuri di argento 47 % ; gelatina 53 %. Gli alogenuri di argento ri

sultano per maggior parte di bromuro e, in piccole quantità, di ioduro : 

la emulsione talvolta contiene tracce di cloruro d'Ag. (Fabbrica Italiana 

Lamine); la S. A. (Kodak), invece, afferma che questo composto non 

entrerebbe affatto nella composizione delle pellicole. La quantità di emul

sione fotografica nelle pellicole per uso radiologico è in media per de

cimetro quadrato su tutte e due le facce di gr. 0 , 6 0 (gr. 0 , 3 0 per fac

cia) con uno spessore vergine di circa 1 centesimo di mm. per faccia. 

Già lo Journal of American Medicai Association ed il British Me
dicai Journal in un loro editoriale di commento alla catastrofe di Cleve

land, ritenevano poco probabile la ipotesi di una intossicazione da va

pori di bromo : l'autorevole rivista inglese, osservava a questo riguardo, 

che la percentuale di bromuro di argento nelle pellicole, e particolar

mente in quelle sviluppate, è piccola, e che pertanto, appariva come 

poco probabile che in allora si sieno sviluppati vapori in quantità vicine 

a quelle tossiche da un composto, quale il bromuro d'Ag. relativamente 

stabile. Anzi, a mio parere, questa supposizione apparirà facilmente come 

destituita di qualsiasi attendibilità non appena si rifletta che le pellicole 

incendiatesi nella Clinica di Cleveland, erano certo nella quasi totalità 

pellicole usate. Le ragioni sono così evidenti che appena occorre accen

narle. È notorio, infatti, che nelle operazioni di sviluppo di una lastra o 

pellicola fotografica le soluzioni dette rivelatori riducono in argento me-



tallico il bromuro di Ag. situato nei punti della lastra che hanno più o 

meno ricevuta l'azione della .luce : comunemente si ritiene che il rivela

tore, oltre a ridurre il bromuro di Ag. provochi direttamente la forma

zione momentanea di acido bromidrico : questo si trasformerebbe subito 

reagendo sui sali di sodio o di potassio (di solito, carbonato) componenti 

della miscela sviluppatrice, nei rispettivi bromuri alcalini i quali si sciol

gono con grande facilità nello stesso bagno di sviluppo. Col fissaggio poi 

viene eliminato dalla lastra il bromuro di Ag. che non è stato ridotto, e 

che rimanendo in seno alla gelatina, e annerendo a poco a poco alla luce, 

toglierebbe contrasto ai negativi. Non occorre aggiungere che nelle ope

razioni di sviluppo e di fissaggio, subiscono la identica sorte lo ioduro 

di Ag. ed il cloruro di Ag. eventualmente presente nella emulsione fo

tografica. P: áticamente, adunque, la lastra o la pellicola fotografica, svi

luppata e fissata, è del tutto priva di alogenuri di Ag. 

Non ostante le pazienti ricerche bibliografiche esperite, mi è stato 

impossibile trovare dei dati relativi alla composizione chimica dei gas 

che si sviluppano dalla combustione della gelatina o di sostanze a com

posizione chimica affine : appare tuttavia, anche in base a considerazioni 

di ordine congetturale, molto difficile ammettere che fra questi composti 

ve ne possano essere di quelli dotati di un'alta capacità tossica. 

Nella disamina del determinismo della morte nei casi in esame, ci 

è ora pertanto possibile limitare le nostre considerazioni ai soli prodotti 

di combustione del supporto delle pellicole, supporto che, secondo quanto 

ha precisato la surricordata inchiesta, era costituito nelle pellicole radio

grafiche della Clinica di Cleveland, da celluloide : non è risultato che il 

Dott. Crile ed i suoi collaboratori si fossero mai serviti di pellicole di 

sicurezza, a supporto di acetilcellulosa. 

Il problema delle cause della morte degli intossicati di Cleveland 

si identifica adunque con quello della intossicazione da prodotti di com

bustione della celluloide. Anche a questo riguardo, le osservazioni, sia 

cliniche che sperimentali sono assai scarse, ed i pareri degli studiosi con

traddittori. Tossicologi di autorità indiscussa come il Lewin e lo Zangger, 

concludono coli'attribuire questa intossicazione al CO ; il Kochel pensa 

invece che si tratti di un avvelenamento da acido cianidrico; nessuno, 

sino a poco tempo addietro, aveva presi in considerazione i vapori ni

trosi di cui è per altro notoria l'alta capacità tossica. Mosso appunto 

dall'incertezza che esisteva sull'argomento, ne volli fare oggetto di ri

cerche sperimentali. In base alla sindrome presentata dagli animali (segni 

di intensa irritazione, dispnea), alle alterazioni anatomo-patoiogiche ri

scontrate (culminanti in un grave edema polmonare, fatti emorragici pre

valentemente interstiziali, ma anche non raramente endoalveari, enfisema 

viacariante) : e, d'altra parte, per aver constatato che il soggiorno dell'ani

male nella camera respiratoria poteva protrarsi per molte ore (6-7) senza 

che mostrasse disturbi apprezzabili quando dai prodotti di combustione 

venivano eliminati i vapori nitrosi ; e che la ricerca del C O nel sangue 

degli animali venuti a morte risultava sicuramente negativa, concludevo 



che l'avvelenamento acuto da prodotti di combustione della celluloide è 

essenzialmente dovuto ai vapori nitrosi. 

Forte di questi risultati, ed in base ai pochi ed inesatti dati che ven

nero resi noti dai quotidiani all'epoca dell'incendio della Clinica Crile. 

già in allora commentando coi Colleghi il tragico avvenimento, espri

mevo la convinzione che la morte degli intossicati di Cleveland fosse 

dovuta a questa stessa causa. Deponevano infatti per una intossicazione 

da vapori nitrosi, il colore dei fumi, la tinta giallastra della pelle dei 

colpiti, la presenza di schiuma giallastra alla bocca ed alle narici (edema 

polmonare?), e, in particolar modo, le numerose morti tardive verifica

tesi in individui che, come nei casi surriferiti, non presentarono a tutta 

prima disturbi degni di nota. Dei 123 morti, sicuramente non meno di 4 0 

vennero a mancare dopo parecchie ore (da 6 a 12 a 48 ) . Giova ricordare 

a questo proposito che il cosidetto intervallo libero, denominazione colla 

quale si vuole indicare il periodo di tempo che succede ai primi feno

meni irritativi, durante il quale l'individuo colpito dai vapori nitrosi non 

presenta gravi disturbi tanto da essere di solito in grado di attendere alle 

sue ordinarie occupazioni, viene appunto considerato come tipico della 

intossicazione in parola (Kochel, Tardieu, Ogier e Dervieux, Kamps, An

tonini, Canuto). 

A vero dire, l'intervallo libero — da altri Aa. chiamato, periodo di 

latenza, periodo di incubazione — ricorre, se pure con diversa frequenza 

ed evidenza in altre intossicazioni da vapori irritanti, e, in particolar modo, 

in quella prodotta da un veleno ben conosciuto anche in tossicologia in

dustriale : il fosgene. Il che non meraviglia affatto quando si rifletta che 

analogamente a quanto si verifica nella intossicazione da vapori nitrosi, 

in cui oltre la loro azione tossica si ha quella di H N 0 3 e del H N 0 2 che 

essi, per effetto di varie reazioni formano a contatto colle mucose umide 

(Mameli), anche il fosgene esplica la sua azione lesiva quando venendo 

a contatto in concentrazione opportuna coli'acqua dei tessuti organici, 

si scinde mettendo in libertà dell'acido cloridrico, secondo la equazione : 

C O C l 2 - l - H 2 O = G02- i -HCl (Lewin, Rona). Per limitarmi alla letteratura 

più recente sull'argomento, ricorderò che il periodo libero fu constatato 

da Palmieri in un caso da lui descritto con E . Martin, e da Hegler e 

Wohlwill negli individui colpiti da questo gas micidiale nel disastro ve

rificatosi ad Amburgo, nel maggio dello scorso anno, per la rottura di 

un serbatoio che ne conteneva 11 tonnellate. 

Anche lo Straub, che come ebbi già a ricordare, fu testimonio ocu

lare del disastro di Cleveland, in un articolo scritto all'indomani, con

cludeva che le intossicazioni verificatesi, dovevano essere attribuite es

senzialmente alla inalazione di vapori nitrosi (ist anzunehmen class die 

Hauptursache die nitròzen Dämpfe waren). 
Questa supposizione che per le ragioni surriferite appariva come 

seriamente fondata, ha ricevuta una sicura e precisa conferma dalle con

clusioni della inchiesta condotta dalle autorità statali americane. Secondo 

quanto è stato riferito dal Dogliotti — non mi è stato possibile avere dati 



più precisi al riguardo,— la Commissione di inchiesta in base alle osser

vazioni fatte sul sangue degli intossicati prima e durante la loro degenza 

in ospedale, ai reperti delle autopsie, alle risultanze di ricerche chimi

che e biologiche appositamente istituite, classifica i casi di morte nei se

guenti gruppi : a) morte immediata dovuta all'azione cumulativa del CO, 

dei vapori nitrosi e, forse, dell'acido cianidrico; b) morti tardive in indi

vidui che risentirono bensì in primo tempo l'azione del CO e dell'asfissia, 

ma che in breve superarono questo periodo, soccombendo in seguito al

l 'edema polmonare determinato dai gas nitrosi; c) morti tardive in in

dividui che non risentirono affatto o in maniera assai limitata l'azione im

mediata del CO e dell'asfissia, tanto che alcuni poterono recarsi a casa 

loro; dopo alcune ore essi presentarono i segni dell'edema polmonare, 

polmonite ed altre complicazioni in rapporto sopra tutto coli'azione degli 

ossidi di azoto. Il Dogliotti nella sua corrispondenza tace i reperti di 

autopsia ; Muntwyler, Ray, Meyers e Sollmann parlando dei pazienti che 

vennero a morte tardivamente [with delayed effects) in seguito ad un im

provviso (( attacco di dispnea e cianosi » oppure per complicazioni pol

monari, ricordano che essi presentarono una sintomatologia perfettamente 

identica a quella descritta da un autore americano, il Wood, in operai 

colpiti da vapori nitrosi e che al tavolo anatomico fu riscontrato un edema 

polmonare imponentissimo (at autopsy the lungs showed a tremendous 
edema). La diagnosi di intossicazione da vapori nitrosi viene convalidata 

anche dai risultati delle indagini ematologiche di Muntwyler e dei suoi 

collaboratori. Il sangue che venne prelevato, 1-2 giorni dopo il sinistro, 

dalle vene della piega del gomito di questi pazienti, appariva di color bru-

nastro, era vischioso e coagulava rapidamente tanto da renderne difficile 

la estrazione. Fu constatata inoltre una policitemia il cui meccanismo di 

produzione non rsulterebbe per gli Aa. del tutto chiaro, ma che evidente

mente va considerata come una conseguenza dell'edema polmonare per 

la perdita di plasmo e, in parte, forse, dell'anossiemia che esso provoca. 

L'esame spettroscopico del sangue non mise in evidenza pigmenti abnor

mi (carbossiemoglobina, cianoemoglobina, metaemoglobina) ; dopo alcuni 

minuti però, comparivano i caratteri spettroscopici della metaemoglobina la 

cui concentrazione aumentava in seguito rapidamente (in un caso ad es . , 

dopo 10 minuti si aveva il 12,2 % di metaemoglobina; dopo 2 0 minuti, 

il 5 0 , 4 % ) . Identico reperto gli Aa, ottennero in topi cui vennero fatti 

inalare i vapori prodotti dalla combustione del deposito di aspetto catra

moso che incrostava le mura dell'edificio incendiato. Gli Aa. americani 

osservarono ancora dei" valori di saturazione del sangue venoso con ossi

geno notevolmente inferiori alla norma (da un massimo di 74 ad un mi

nimo di 47 % ) ; e a carico del plasma, un aumento del Ph e dell'anidride 

carbonica, e, per contrario, una netta diminuzione dei cloruri. 

Concludendo, non v'ha dubbio alcuno che gli individui intossicati 

compresi, con una distinzione che ci sembra invero artificiosa, nei due 

gruppi b e c, abbiano soccombuto ad una intossicazione da vapori nitrosi. 

Verosimilmente, assai più complessa è stata la causa della morte 



negli individui del primo gruppo ; dalle poche notizie che ci sono perve

nute relativamente alla istantaneità della morte stessa, alla particolare 

decombenza dei cadaveri, si è autorizzati a pensare che nel determinare 

l'exitus in questi casi, insieme ai vapori nitrosi abbiano concorso, in una 

misura per altro difficilmente valutabile, e l'ossido di carbonio (perdita 

della coscienza) e l'anossiemia. 

Il Gianturco, nel suo lavoro già ricordato, riferisce intorno ai risul

tati di ricerche sperimentali da lui istituite allo scopo di chiarire « gli ef

fetti biologici delle miscele di gas che provengono dalla combustione della 

sola cellulloide, della sola gelatina, o di quelle svolte dall'incendio delle 

pellicole radiogafiche intatte od usate » . Da esse risultò che la miscela di 

gas che si svolge dalla emulsione fotografica e dalle pellicole intatte è 

dotata di un potere tossico notevolmente superiore a quello dei gas pro

dotti dalla combustione della sola celluloide o dei radiogrammi. Nulla di 

notevole l 'A. ebbe ad osservare per ciò che riguarda la sintomatologia 

presentata dagli animali in esperimento, nè gli fu dato di rilevare alla ne

croscopia, ed all 'esame istologico degli organi interni, lesioni apprezza

bili, se si eccettua un lieve edema della mucosa bronchiale. 

I risultati ottenuti dal Gianturco sono per certo interessanti. Però, 

sia per le considerazioni che già ripetutamente ci è occorso di fare, sia 

sia per il mutismo dell'indagine anatomo-patologica, sia, infine per la man

canza di qualsiasi dato sulle caratteristiche del sangue degli animali ve

nuti a morte, riesce assai malagevole il prospettare una interpretazione, 

così che appare più che giustificato il desiderio che il problema venga 

fatto oggetto di ulteriori ed accurate ricerche. Indubbiamente ci troviamo 

di fronte a determinismi lesivi complessi ; fra l'altro è da rilevare la mag

giore ricchezza in sali di argento delle pellicole per uso radiologico (pel

licole a doppio strato sensibile) e che talvolta « per conferire una mag

giore opacità allo strato, si adopera il ferrocianuro di piombo, che men

tre non nuoce alla sensibilità della lastra, si scioglie poi in iposolfito di 

sodio durante il fissaggio » (Namias). 

T E R A P I A . — A tutti coloro che risultano colpiti da vapori nitrosi, an

che quando non presentino disturbi degni di nota, verrà prescritto innanzi 

tutto un assoluto riposo ; si provvedere inoltre perchè il loro trasporto 

venga effettuato con ogni cautela, e si eviterà loro ogni benché piccola 

fatica. Le manovre di respirazione artificiale possono riescire pregiudiche-

voli ; si praticheranno invece inalazioni di ossigeno a intervalli di 10-15 

minuti seguiti da pause corrispondenti (Zangger). Ritengo poi che in 

questi casi le iniezioni sottocutanee di ossigeno dovrebbero riescire assai 

più efficaci che non nell'avvelenamento da CO, com'è stato da più parti 

suggerito. Infatti, il disturbo dell'ematosi nell'intossicazione da vapori 

nitrosi non è dovuta al blockage » dell'emoglobina per il quale neces

sita l'impiego di quantità considerevoli di ossigeno; sì bene all'ingombro 

della superficie respiratoria, il quale ostacolo potrebbe appunto, in questo 

modo venire, per così esprimersi, girato. 



L'efficacia di una terapia causale intesa a neutralizzare i gas perve

nuti al polmone, appare come problematica; alcuni Aa. tuttavia consigliano 

nebulizzazioni di soluzioni alcaline. Così, ad es. , il Boos suggerisce l'ina

lazione di vapori di ammoniaca che nei polmoni degli intossicati determi

nerebbe la formazione dell'innocuo nitrito a nitrato di ammonio. Per que

sto scopo, l'ossigeno o l'aria saranno fatti passare attraverso ad una boc

cia di lavaggio contenente una soluzione al 2 ,5 % di idrato di ammonio, 

oppure una miscela costituita da 55 parti di alcool a 90° ,22 p. di idrato 

di ammonio al 10 %, 4 p. di etere e 19 p. di tinture aromatiche. Agli 

operai esposti all'azione dei vapori nitrosi, questo A. raccomanda inoltre 

l'uso di un recipiente, simile ad un comune spargitore di sale, ripieno di 

carbonato neutro di ammonio, e di inalare di frequente i vapori di ammo

niaca che da questo composto si mettono spontaneamente in libertà. 

Il Weisskopf, il Seyfferth ed altri hanno proposto quale antidoto dei 

vapori nitrosi, il cloroformio che dovrebbe essere somministrato alla dose 

di 5-7 gocce in un bicchiere di acqua ogni mezz'ora ; ma il Lewin ed il 

Curschmann non esitano a definire questa pratica come ridicola. 

Hegler negli intossicati da fosgene ha usato con profitto contro l'ede

ma polmonare i preparti di calcio che, come è noto, inducono una dimi

nuzione della permeabilità delle membrane capillari. Di incontestabile uti

lità si è poi dimostrato in queste evenienze il salasso generoso (da 5 0 0 

a 8 0 0 ce. di sangue) la cui esecuzione, per altro, è talvolta resa diffi

cile dalla notevole vischiosità e dalla facile coagulabilità del sangue. Al 

salasso si faranno seguire, nelle :forme particolarmente gravi, le trasfu

sioni di sangue; negli altri casi, fleboclisi glucosate, oppure ipodermoclisi 

e rettoclisi a permanenza. Per combattere l'edema polmonare, serviranno 

inoltre cataplasmi senapati frequentemente ripetuti. 

In tutti i casi di una certa gravità non verrà trascurato l'uso gene

roso di cardiocinetici (olio canforato, caffeina, eventualmente strofan-

tina .per via endovenosa). 

La cura consecutiva verrà regolata secondo le esigenze del caso 

singolo, e sarà particolarmente intesa ad evitare l'istituirsi di complicanze 

bronchiali e broncopolmonari. 

Nei casi di incendio si farà uso di protezione dai gas tossici di adatte 

maschere provviste di filtro a base di iposolfito di sodio oppure di soda ; in 

mancanza di esse, e come mezzo di fortuna, poiché questi gas si sciolgono 

•facilmente nell'acqua, potranno tornare utili dei fazzoletti umidi da tenersi 

davanti alla bocca ed alle nari. 

P R E V E N Z I O N E DEGLI INCENDI NEI LABORATORI RADIOLOGICI - P E L L I 

COLE « DI S I C U R E Z Z A ». — Non è mia intenzione entrare in merito ad 

un problema esclusivamente tecnico quale è quello della prevenzione degli 

incendi da pellicoli fotografiche, e in genere da celluloide. Del resto, con 

opportuna sollecitudine, la Direzione generale della Sanità Pubblica nella 

Circolare (n. 2 0 9 0 0 - 5 2 ) di cui ho già fatto menzione, e che è stata dira

mata, per il tramite dei Prefetti del Regno, a tutti i Direttori di Ospedali 



e di Istituti radiologici, in base alle notizie raccolte sull'incendio della Cli

nica di Cleveland, ed alle deduzioni cui, in seguito ad una accurata in

dagine, era pervenuto il nostro Cèntro chimico militare, formulava delle 

precise norme precauzionali sul modo di conservazione e sul deposito delle 

pellicole radiografiche, sulla sistemazione della camera di sicurezza desti

nata all'archivio, sui dispositivi di sicurezza di cui questa deve essere 

provveduta (avvisatori termici, estintori a mano, sistemi di protezione 

a doccia d'acqua), ecc. Anche il Gianturco nel suo lavoro si è preoccu

pato dell'importante questione che ha acutamente illustrata. 

È chiaro però come il problema che qui ci interessa potrà avere una 

soluzione del tutto soddisfacente solo quando si riesciranno a trovare dei 

succedanei della celluloide ininfiammabili, o nei quali il pericolo della in

fiammabilità sia notevolmente ridotto. Non da ieri gli industriali hanno 

diretti i loro tentativi ad ovviare a questo gravissimo pericolo della cel

luloide, e la tecnica conosce oggi la galalite, la bakelite, il cellon, ecc . , 

che in disparate industrie l'hanno completamente sostituita. Per ciò che 

riguarda le pellicole fotografiche in genere, ancora non è stato trovato un 

succedaneo della parte sostegno trasparente il quale risponda a tutti i re

quisiti tecnici che ad esso si richiedono ; o, quanto meno, i pareri dei tec

nici sull'argomento sono ancora lontani dall 'essere concordi. All'indomani 

del tragico avvenimento di Cleveland, la « Eastman Kodak Company » an

nunciava l'abbandono definitivo dell'uso del nitrato di cellulosa in favore 

dell'acetato di cellulosa (da Dogliotti) ; e la Circolare sopra ricordata della 

Direzione di Sanità, suggerisce « poiché la nitrocellulosa è una sostanza 

troppo facilmente infiammabile, e riesce difficile dettare norme precauzio

nali da garantirne la assoluta innocuità, il ridetto Ufficio ritiene prudente 

consigliare la adozione di pellicole ali 'aeetilcellulosa .presso che ininfiamma

bile, che comunque non esplode, in sostituzione di quelle alla nitrocellu

losa attualmente in uso ». Torna qui opportuno ricordare che la denomi

nazione di incombustibile colla quale .alcune Case (Kodak e Pathé) indi

cano le pellicole di sicurezza da esse fabbricate non è esatta, come pure 

è impreciso affermare che il nitrofilm sia esplosivo. A partire dalle ri

cerche di Schutzenberg (1869) che per primo dimostrava la possibilità di 

eterificazione fra celluloide ed anidride acetica, e attraverso i tentativi di 

Franchimont e Girard (1881) e di Cross e Bevan (1894) , si arriva al 1908 , 

anno in cui le fabbriche Bayer pongono in vendita i primi chilogrammi di 

acetiloellulosa sotto il nome di cellite, e la Eastman Kodak, la New Cel-

luloid C . , ' l ' A g r a iniziano la produzione di pellicole denominate ininfiam

mabili. L'acetilcellulosa non è, per voler essere precisi, ininfiammabile, 

ma soltanto più difficilmente infiammabile della nitrocellulosa : se la com

bustione delle pellicole all'acetilcellulosa ha luogo in un ambiente povero 

di aria,, si formano dei vapori di anidride acetica, di C O e di C O a ; se 

questa ha luogo in ambiente sufficientemente aereato, il CO» e l'acqua 

sono i soli prodotti della combustione, analogamente a quanto si verifica 

bruciando -della carta. Il nitrofilm brucia anche .in assenza di aria, ma 

non esplode ; riescono però esplosivi i suoi gas di combustione se si uni-



scono con una determinata quantità di aria (secondo Eitner, in propor

zione dal 9 al 4 0 % ) . 

In questi ultimi anni l'acetilcellulosa ha assunto una importanza sem

pre maggiore come succedaneo sulla celluloide ; ancora oggi però si in

contrano non pochi ostacoli nella fabbricazione, ostacoli dovuti essenzial

mente a ciò che la cellulosa si scioglie con molta difficoltà nell'acido ace

tico. Si frappongono inoltre alla adozione delle pellicole di sicurezza, il 

maggiore costo di esse, la probabile minore conservazione in stock, ed 

altri inconvenienti, quali l'arricciatura delle pellicole, il fatto che l'emul

sione tende a separarsi dal supporto, e che durante le operazioni di svi

luppo e di fissaggio, si corrugano facilmente formando delle ondulazioni 

(da informazioni avute dalle Soc ie tà : Kodak, Agfa, Fabbrica Italiana La

mine). Queste difficoltà non appaiono tuttavia come insormontabili, ed è 

da ritenere che di esse potrà presto trionfare il rinnovato fervore col quale 

i tecnici, mossi dall'esperienza del luttuoso avvenimento, hanno ripreso 

lo studio dell'importante problema. 
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D O T T . G. M A U R O (Milano). - Sull'intossicazione da tetracloruro di 

carbonio. 

In questi ultimi mesi, ebbi occasione di vedere a Milano alcuni casi 

di intossicazione professionale da CC1 4 , che fermarono la mia attenzione 

sia per la relativa rarità di questa forma di avvelenamento, di cui la let

teratura non registra che un numero scarso di casi, sia per la presenza, 

nei pazienti venuti al mio esame, di notevoli alterazioni a carico del rene, 

alterazioni che non vennero messe sufficientemente in evidenza dai pre

cedenti osservatori, se si eccettua il caso di glomerulonefrite illustrato dal 

Prof. Boveri a Lione, durante l'ultima riunione internazionale per le ma

lattie professionali. 

La presenza delle lesioni renali che assunsero, specialmente nel primo 

paziente da me osservato, tale intensità da dominare nettamente il quadro 

morboso, mi indusse anche a compiere un certo numero di ricerche spe

rimentali sui conigli a scopo di controllo ed, insieme, d'indagine delle al

terazioni anatomo-patologiche che si trovano a base delle manifestazioni 

cliniche. 

Prima di riferire i dati da me raccolti e le conclusioni alle quali ho 

creduto di poter giungere, ricorderò brevemente che l'azione tossica del 

tetracloruro di carbonio, che si esplica per lo più in seguito all'inalazione 

dei vapori o ad ingestione di dosi eccessive del liquido (usato a scopo 

terapeutico nel trattamento di alcune elmintiasi, particolarmente dell'anchi-

lostomiasi), si manifestò nei casi, d'altronde non troppo numerosi regi

strati sin qui nella letteratura, con fenomeni irritativi delle congiuntive 

e della gola, tosse, e disturbi a carico del sistema nervoso (eccitazione, 

delirio, narcosi), dell'apparato gastro intestinale (nausea e vomito) e del 

fegato (ittero, ingrandimento e dolehzia alla palpazione dell'organo). Sol

tanto nel caso illustrato dal Boveri si era manifestata una violenta glo-

merulo-nefrite. 

Passerò ora ad illustrare brevemente i casi venuti alla mia osser

vazione. In una fabbrica di Milano venne iniziata nella scorsa primavera 

la preparazione di una miscela, pare insetticida, a base di tetracloruro di 

carbonio. Dato che la mescolanza veniva eseguita in ampi recipienti, della 

capacità di vari ettolitri ciascuno, i cinque operai addetti al lavoro veni

vano ad inalare i vapori, sviluppantesi da una vasta superficie, di questo 

liquido assai volatile e facilmente assorbibile. Sebbene la preparazione 

avvenisse in grandi locali provvisti di enormi portiere a vetri che, data 

la tiepida temperatura della metà di marzo, rimanevano aperte, dopo un 

paio di giorni dall'inizio del lavoro comparvero in due dei cinque operai 

addetti alla preparazione della miscela, disturbi abbastanza notevoli che 

si intensificarono nei giorni successivi sino a costringerli a sospendere la 

propria attività e a tenere il letto, mentre in un terzo operaio provoca

vano alterazioni meno intense, tanto che questi dopo un solo giorno di 

assenza poteva riprendere il suo lavoro. 

Riferirò brevemente la storia dei due casi che giunsero alla mia di-



retta osservazione. Il primo caso; modico bevitóre e fumatore, senza' al

cuna nota degna di particolare rilievo nel gentilizio e nell'anamnesi re

mota, aveva avvertito il giorno stesso in- cui aveva iniziato la prepara

zione della miscela (13 marzo 1929) secchezza alla gola, tosse stizzosa 

e nausea. Tali disturbi si accentuarono nei giorni successivi finché, in 

quinta giornata, si manifestarono cefalea, vomito, prostrazione e febbre, 

sintomo che però durò soltanto 2 4 ore circa. Il giorno seguente compar

vero tremori, leggera tinta itterica della cute, notevole oliguria, edemi agli 

arti inferiori. II medico che lo visitò in questo periodo fece diagnosi: di 

nefrite acuta. l i 2 4 marzo il paziente ricoverò nella Clinica- del Lavoro 

di Milano. All 'esame obbiettivo, si rilevarono : sclere leggermente itte

riche, fatti di bronchite diffusa, nulla di particolare al cuore, pressione 

art. 185, fegato debordante di due dita trasverse dall'arco costale, di con

sistenza aumentata, dolente alla pressione. Orine scarse, acide, den

sità 1 0 1 1 , albumina dosabile (3 ,5 ° . / 0 o), sangue assente, cilindri ialini e 

granulosi e cellule renali nel sedimento. Nulla di particolare all 'esame del 

sangue e delle feci, tranne notevole aumento dell'urea del sangue. Dopo 

qualche giorno di degenza in clinica, il paziente migliorò rapidamente, la 

diuresi si fece intensa, l'albumina si ridusse a semplici traccie e il sedi

mento tornò normale, i fatti bronchiali scomparvero e l'ammalato venne 

dimesso il 5 maggio, in buone condizioni. 

L'altro operaio venne da me esaminato solo ambulatoriamente. Uomo 

di 5 2 anni, forte bevitore e fumatore; nulla nel gentilìzio; nell 'anam

nesi, tifo a 12 anni, blenorragia a 2 1 , influenza nel 1918 . Addetto alla 

preparazione della miscela già citata, venne colpito dopo un paio di giorni 

da cefalea, nausea, vomito, febbre durata 24 ore, prostrazione, ed it-

tero che dileguò però rapidamente. All 'esame obbiettivo si riscontrò qual

che ronco sui bronchi, pressione arteriosa 180, fegato debordante dì due 

dita dall'arco costale, dolente alla palpazione. Nelle orine traccie evi

denti di albumina, cilindri ialini e granulosi nel sedimento. Non mi fu 

possibile esaminare il paziente, seppi però che dopo pochi gorni, sogget

tivamente ristabilito, aveva ripreso il lavoro. 

In un altro caso cortesemente riferitomi dal Dott. Redaelli che ebbe 

occasione di osservarlo pochi mesi or sono a Milano, l'intossicazione si 

era manifestata in un operaio, forte bevitore, in seguito all'inalazione dì 

vapori di C C L per una ventina di minuti, durante il travasamento del 

liquido da un recipiente ad un altro. Dopo qualche ora, il paziente venne 

colto da nausea, vomito, vertigini, prostrazione, febbre alta ed irrequie

tudine. La mattina seguente comparvero ittero intenso, violenta gastralgia, 

scialorrea. 

Il Redaelli, che visitò il paziente in 5 a e 6 a giornata, riscontrò it

tero intenso, bradicardia (56 pulsazioni al minuto), fegato debordante tre 

dita dall'arco costale, di consistenza aumentata, dolente alla palpazione. 

Fatti di irritazione tracheale e fatti umidi bronchiali diffusi ; pressione 135 ; 

orine scarse, albumina e pigmenti' biliari presenti, sangue assente. 

Colpito dalla costante presenza, nei casi esaminati, di alterazioni 



renali più o- meno* intese, alterazioni che come già dissi, non erano state 

messe in evidenza dai' precedenti osservatori, volli, a scopo di controllo, 

istituire delle esperienze sugli animali, provocando l'intossicazione per 

inalazione di C C 1 4 in alcuni conigli. 

Negli animali1 in cui l'intossicazione venne provocata lentamente, me

diante piccole dosi di: C C 1 4 , dòpo qualche giorno comparve albumina 

nelle orine e la morte sopravvenne dopo una settimana o più ; all 'esame 

necroscopico si notarono polmoni iperemici, fegato ingrandito con note di 

degenerazione grassa e di rigonfiamento torbido del' protoplasma cellu

lare, milza congesta-, reni ingrossati, edematosi, con note di degenera

zione a carico delle cellule epiteliali, dei tubuli contorti e dell'ansa di 

Henle ; sfaldamento degli epiteli renali che venivano qua e là ad occlu

dere il lume tubuläre. Nessuna alterazione ai glomeruli. Surreni con

gesti. Viceversa nei conigli in cui si provocò l'intossicazione acuta, con 

una sola o poche inalazioni di dosi elevate di C C 1 4 , riscontrai all'autopsia 

intensi fatti congestizi ai polmoni, modiche alterazioni1 epatiche e nes

suna lesione a carico del rene. 
Esaminando obiettivamente, sia il decorso dell'intossicazione profes

sionale di tetracloruro di carbonio nei casi riferiti più sopra, sia i reperti 

dell'avvelenamente sperimentale da me provocato dei conigli, mi pare si 

debba concludere che le lesioni a carico dei tubuli renali si stabiliscono in 

modo relativamente lento, manifestandosi quindi per lo più in maniera 

evidente soltanto nei casi in cui l'azione tossica si prolunghi per qual

che giorno. 

Le lesioni renali possono, in tali condizioni, costituire il fenomeno 

prevalente dell'intossicazione e dominare nettamente il quadro morboso, 

come difatti avvenne nel primo caso clinico da me riferito, nel quale le 

alterazioni epatiche furono in complesso di modico grado. 

La preponderanza assunta dei fenomeni epatici nell'altro operaio da 

me esaminato ambulatoriamente (nel quale tuttavia i sintomi reattivi da 

parte del rene furono abbastanza intensi) è probabilmente in rapporto an

che col fatto che si trattava di un forte bevitore, nel quale il fegato rap

presentava quindi il locus minoris resistentiae. 

Alcuni autori per spiegare l'insorgenza in taluni individui sottoposti 

alla narcosi cloroformica di lesioni granulo-grassose e necrobiotiche delle 

cellule di tuboli contorti, lesioni che mancano nella maggioranza dei casi, 

hanno invocato l'esistenza di una particolare labilità renale, congenita od 

acquisita, che renderebbe taluni organismi particolarmente sensibili al

l'azione tossica del narcotico. 

Noi pure dobbiamo supporre che nel corso della intossicazione da te

tracloruro di carbonio^ il- rene possa venir leso o negli individui in cui 

per la prolungata esposizione all'emanazioni tossiche il veleno ha po

tuto raggiungere nell'organismo una concentrazione sufficiente a ledere il 

tessuto di' quest'organo (che normalmente presenterebbe una resistenza 

all'intossicazione maggiore di quella del fegato), oppure negli individui 



dotati di una particolare labilità renale; solo quest'ultima ipotesi può spie

gare infatti l'esistenza di allarmanti fenomeni renali in individui nei quali 

la lesione epatica rimane clinicamente pressoché muta. 

Concludendo, ricorderò ancora una volta che in tutte le forme di av

velenamento di tetracloruro di carbonio venute direttamente o indiretta

mente al mio esame si incontrarono i segni manifesti di un processo in

fiammatorio renale con oliguria, albuminuria, e presenza di cilindri ialini 

e granulosi nel sedimento; che tali reperti vennero pienamente confer

mati dalle ricerche sperimentali da me esguite sui conigli e che per con

seguenza, la presenza di lesioni renali nel corso dell'intossicazione da 

tetracloruro di carbonio (pur non essendo costante ed essendo verosimil

mente legata ad una azione relativamente prolungata del veleno o alla 

esistenza di una particolare labilità renale dell'individuo), costituisce una 

evidenza la cui importanza non dev'essere trascurata dal medico 

Per ciò che riguarda poi l 'avvelenamente professionale, mi pare si 

debba raccomandare (oltre alle consuete norme precauzionali sull'uso 

delle sostanze tossiche) di non ammettere ai mestieri che comportino l'uso 

di tale sostanza gli individui portatori di lesioni a carico del fegato o del 

rene o presumibilmente dotati di labilità epatica o renale (lordosi, etilismo, 

albuminuria da fatica, e t c ) . 

D O T T . G . B . A U D O - G I A N O T T I e A . V I Z I A N O (Tor ino) . - Suil'alcalosi 

dei podisti. 

Abbiamo avuto occasione in questi ultimi giorni di studiare l 'alca-

losi del sangue in individui che avevano partecipato ad una maratona 

(42 Km.) . 

A titolo preventivo presentiamo i risultati ottenuti, riservandoci di 

estendere le ricerche intraprese, completandole con ulteriori esami sul 

ricambio respiratorio e sull'emopoiesi. 

In seguito a quella lunga corsa, abbiamo rilevato in tutti una dimi

nuzione notevole della riserva alcalina. Tale diminuzione è minore nei 

primi arrivati, è notevole invece negli ultimi giunti, specie in quelli di 

debole costituzione e con scarso allenamento. In questi appunto già obbiet

tivamente si rilevò una diminuzione forte della pressione arteriosa (in 

alcuni la pressione massima era discesa a 8 0 - 8 2 ) e un aumento forte del 

numero delle pulsazioni accompagnato da iperpnea. 

La riserva alcalina scese nel secondo arrivato di assai poco : (da 64 

a 56) . Negli altri la diminuzione fu più vistosa, raggiungendo persino 

quote assai basse di 4 2 - 3 8 . 

Il ph del plasma presentò scarsa variazione nei primi. 

Negli ultimi giunti si elevò come media a 7 ,60 e in uno, arrivato 

dodicesimo, giunse anche a 7 , 8 0 . 

Tali dati permettono di asserire che nei corridori, non idonei allo 

sforzo che volontariamente si impongono, o con allenamento deficiente, 



si viene a costituire subito dopo la corsa uno stato di alcalosi gazosa, che 

si accompagna a modificazioni profonde negli umori. Tale acalosi gazosa 

è dovuta all'iperventilazione polmonare consecutiva alla polipnea da sforzo, 

che permette una eccessiva liberazione di anidride carbonica dalla super

ficie respiratoria. Alla diminuzione delle riserve alcaline non fa riscontro 

come si potrebbe supporre una diminuzione del ph inferiore a 7 , 3 0 . Tale 

fatto dovuto alla diminuzione del C 0 2 , senza contemporanea diminuzione 

dei bicarbonati, con aumento anzi dei fosfati basici (ph elevato), effetto 

probabile della fatica, determina in questi individui uno stato di iperal-

calnemia transitoria, causa essenziale dei fenomeni di ipopiesi e con

vulsivi che spesso colgono questi individui al traguardo. 

In una prossima pubblicazione ci riserviamo di riferire ampiamente 

le ricerche condotte, i risultati ottenuti e le considerazioni opportune 

Il D O T T . M I R A G L I A svolge la comunicazione : L'insonnia negli 
scolari. 

D O T T . B . M I R A G L I A . - L'insonnia negli scolari. 

Recentemente il Prof. Klos, direttore capo delle Scuole municipali 

di Berlino ha osservato che circa un terzo degli alunni sono sempre son

nolenti durante le prime ore della lezione. 

Egli ritiene che ciò avvenga perchè essi non dormono sufficiente

mente la notte. Questo fenomeno interessante ho creduto meritevole che 

fosse da me studiato per sapere se esso si verifichi anche da noi, inda

gando presso tutte le scuole di Napoli, ricercandone le cause intrinseche 

ed estrinseche. 

Dalle indagini fatte in venti scuole, su 2 0 0 alunni (100 m. e 120 f.) 

dai 5 agli 11 anni, ne ho trovati 10 che erano sonnolenti nelle ore an

timeridiane mentre nelle ore pomeridiane il numero saliva a 15 -20 . 

Dai quesiti sottoposti ai genitori ed agli insegnanti, è risultato che 

i bambini in questione andavano a letto ordinariamente alle ore 2 1 , che 

non dormivano placidamente la notte, erano figli di nevropatici, isterici." 

In questi bambini si notavano a preferenza segni di deficienza fisica quali : 

rachitismo, scrofolosi, oligoemia e deficienza intellettuale. 

A parte il fatto che il clima estivo, l'aereazione insufficiente, la scarsa 

alimentazione hanno senza dubbio notevole importanza specie per la co

siddetta anergia scolastica, così frequente nei bambini dai 7 ai 12 anni, 

io penso che il bisogno di sonno sentito dal fanciullo anche se ha dor

mito durante la notte, è causata dalla debolezza dell'encefalo e dalle sue 

necessità di risparmio : esso automaticamente si sottrae agli stimoli esterni 

perchè molesti. Continuerò tali rigorose indagini, assodandone bene le 

cause che io credo di massimo interesse sociale, poiché la scuola dopo 

la casa rappresenta il primo e fondamentale campo per conoscere e com

battere le deficienze dei bambini, forza nascente e viva della Nazione. 



DOTT. M. S G A M B A T I (Napoli). - Un caso di siringomielia post-trau

matica. 

Riferisce su di un caso di notevole importanza. 

Si tratta di un individuo di anni 48 da Palmi (Reggio Calabria), pos

sidente. Nulla nel gentilizio. A 22 anni si contagiò di sifilide, per cui fece 

delle cure mercuriali e iodiche, ma in modo saltuario ed incompleto. 

A 37 anni prese moglie; dal matrimonio la moglie ebbe tre gravi

danze a termine ed i figli sono attualmente in ottima salute. Nessun aborto. 

Nessun'altra malattia degna di nota ricorda il paziente, il quale è stato 

sempre un modico mangiatore e bevitore. Non fumatore. 

Ai primi di ottobre del 1926 , mentre l'infermo era in campagna a 

sorvegliare i suoi lavori, cadde dall'altezza di circa due metri in una va

sca asciutta. Non sa riferire precisamente in che modo cadde, ma certa

mente non riportò nessuna lesione apprezzabile, perchè subito si rialzò e 

riprese le sue occupazioni, come se nulla fosse accaduto. 

Trascorsi circa 20 giorni dalla caduta, in pieno benessere, cominciò 

ad avvertire una sensazione di cingolo alle caviglie, cui qualche mese più 

tardi si aggiunse un senso di vivo bruciore alle gambe e una dolenzia alla, 

regione lombare. 

Il paziente, che alla caduta non dava alcuna importanza, ritenendo 

che i disturbi su descritti potessero essere delle manifestazioni luetiche, 

si sottopose a cure mercuriali, iodiche e di bismuto, senza ritrarne per

altro alcun giovamento, che anzi il senso di calore si estese alle coscie. 

Inoltre si manifestò una sensazione di stanchezza agli arti infe

riori così pronunziata, che l'infermo cominciò ad avvertire qualche diffi

coltà sia alla stazione eretta che alla deambulazione. 

Tali disturbi andarono man mano accentuandosi, tanto che sia la 

stazione eretta che la deambulazione, sono quasi del tutto impossibili. 

Nessun disturbo a carico degli sfinteri ; le funzioni sessuali sono nor

mali. I disturbi che presenta l'infermo sono prevalentemente a carico 

degli arti inferiori. 

La motilità è molto ridotta sia a destra che a sinistra. I movimenti 

della gamba sulla coscia sono appena accennati; i movimenti della coscia 

sul bacino quasi del tutto impossibili. Sono invece discretamente conser

vati i movimenti della dita del piede. 

I riflessi tendinei degli arti inferiori sono molto diminuiti : quelli 

del lendine di Achille provocano il clono del piede; non v ' è clono della 

rotula. È evidente il Babinski. Indeboliti i riflessi cremasterici. 

La sensibilità è fortemente compromessa agli arti inferiori. Pn avanti 

sulla coscia e sulle gambe vi è abolizione di tutte le forme di sensibilità. 

Posteriormente la sensibilità tattile e dolorifica è conservata, ed è abolita 

quella termica. Sui contorni dell'anca, ai glutei, sullo scroto ed all'asta 

non si notano contrazioni fibrillari. 

La stazione eretta è molto diffìcile, ed il cammino non può effet-



tuarsi senza l'aiuto di un appoggio. La deambulazione è nettamente pa-
reticoTspastica. 

L'esame radiografico della colonna vertebrale non mostra alcuna al
terazione. La radiografia del bacino fa notare un aspetto irregolare della 
trasparenza delle ossa del bacino, consistente in zone in cui la traspa
renza è aumentata ed in zone in cui è diminuita. Tale aspetto non ri
corda nessun quadro di alterazione nota ed è limitata nettamente a tutte 
le ossa del bacino. Le articolazioni coxo-femorali sono integre. Introdu
cendo del lipiodol con la puntura sottocipitale, si nota un arresto di al
cune goccioline di sostanza a livello della IV vertebra dorsale ed uno 
sfioccamento alla III lombare ed al sacro. Dopo alcuni giorni ripetendo la 
radiografia l'aspetto del lipiodol permane quale si rilevò alla prima ra
diografia. 

L'esame radiografico mostra quindi un disturbo del trofismo osseo 
del bacino ed una alterata discesa del lipiodol nel canale midollare, il che 
fa pensare ad uno stato di pachimeningite post-traumatica che si aggiunge 
ai fenomeni dovuti alla siringomielia, fra cui l'atrofia delle ossa del bacino. 

Ha la parola il PROF. N. CASTELLINO, il quale rivolge al Prof. Lo-

riga e a tutti i congressisti i più vivi ringraziamenti per l'assiduità con 

cui hanno seguito i lavori del Congresso. 

Il PROF. LORICA ringrazia l'On. Castellino per le cortesi parole 
a lui rivolte e lo complimenta per l'opera attiva data per la riuscita 
del Congresso. Ricorda la interessante relazione del Prof. Castellino 
ed il contributo con essa portato allo studio del lavoro dei porti. Il 
Prof. Loriga riassume infine le idee più notevoli che sono state 
espresse durante il Congresso intorno alla Medicina del Lavoro, e dice 
che egli ha riportato dal lavoro svoltosi l'impressione che questo ha 
pienamente risposto allo scopo che si proponeva, ciò che è indice 
della competenza e della coltura dei partecipanti. 

Il PROF. LORIGA infine dichiara chiuso il Congresso, inviando un 
saluto agli organizzatori ed a tutti gli intervenuti. 

Prima di lasciare l'aula, in cui si sono svolti i lavori, l'assem
blea, acclama a sede del prossimo Congresso, Milano. 
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PROF. G I O V A N N I A L L E V I (Milano). - L'alcool nella produzione degli 
infortuni agricoli. 

L'estendersi per ogni plaga della civiltà industriale importa implici

tamente un largo impiego di macchine, azionate nei più svariati modi, che 

per necessità indeprecabile, impone un maggiore rischio sul campo del 

lavoro. È questo uno dei motivi che nelle nazioni civili ha spinto ad assi

curare a nuove categorie di lavoratori i benefìci della legge infortuni. 

Non è possibile avere una statistica — anche approssimativa — degli 

infortuni che avvengono ogni anno nel mondo, comunque non mancano 

dati interessanti. 

Nel 1924 gli Stati Uniti segnalarono 2 1 . 2 3 2 infortuni letali e 2 . 3 2 4 . 8 2 9 

casi con conseguenze varie. Nel 1926 una statistica sugli infortuni riguar

dante solo 697 imprese, ci fa sapere che le giornate lavorative perdute 

sono state 3 . 0 1 4 . 7 5 7 . La Germania nel 1925 ebbe 5 2 8 5 infortuni mortali 

e 5 0 . 7 6 9 infortuni che diedero luogo ad invalidità totale o parziale. La 

Gran Bretagna nel 1926 diede 1 3 9 . 9 6 3 infortuni dei quali 8 0 6 mortali. 

In questo numero non sono compresi i sinistri minerari che non debbono 

essere pochi nè lievi. Difatti nel 1923 la somma complessiva degli infor

tuni indennizzati arrivarono a 4 0 8 . 0 3 6 . La Francia nel 1923 ebbe denun

ciali 7 7 7 . 8 7 5 sinistri dei quali 2 6 0 0 ebbero per conseguenza la morte. 

In Italia, secondo le statistiche del Ministero dell'Economia Nazio

nale, elaborate dal Casellario Centrale Infortuni, nel 1924 si sarebbero 

avuti 4 2 0 . 1 5 4 sinistri nell'industria con 1615 decessi e 4 8 . 2 3 7 nell'agri

coltura con 1257 decessi. Come risulta a colpo d'occhio dunque, i casi di 

morte negli infortuni agricoli sono semplicemente impressionanti. 

S ' è voluto fare un calcolo dei danni riportati da qualche nazione 

causa i sinistri, e s 'è visto che le industrie degli Stati Uniti negli ultimi 

tempi sono state gravate per 10 milioni di dollari, quelle tedesche com

presi i danni dell'agricoltura per 3 1 0 0 milioni di marchi oro, quelle fran

cesi per 5 miliardi di franchi e quelle italiane per due miliardi di lire. 

Quanti si sono interessati di prevenzione ammettono Che gli infortuni 

imputabili alle macchine sono pochi, l 'enorme maggioranza, ossia il 

7 0 - 7 5 % è da attribuire all 'elemento umano (Massarelli). L e tare fìsiche 

e psichiche, il lavoro eccessivo e mal distribuito, gli avvelenamenti indu

striali e di origine voluttuaria sono tra le cause principali, perchè, impe

dendo il signoreggiamento della macchina, dispongono necessariamente 

agli infortuni. 

In America la prevenzione — in passato trascurata — sta prendendo 

un grande impulso ; il trionfo dei suoi principi è affidato sopratutto alla 

propaganda educativa. Sin dalle scuole primarie negli Stati Uniti e nel 

Canada, s'insegna ai ragazzi il modo di garantire la propria sicurezza. 

Tale pratica non si arresta sul campo del lavoro. Operi e dirigenti ven

gono interessati in modo speciale ai problemi della prevenzione. Gli ame

ricani hanno già avuto un abbassamento del 5 0 % del coefficiente infor-



tunistico e credono che in avvenire si potranno ottenere successi più 

soddisfacenti. 

In Francia esiste l'Unione delle industrie metallurgiche e minerarie di 
Parigi, che raccoglie novemila imprese. 

Ebbene, nelle sue officine mercè una prevenzione intelligente e ac

curata, si sono visti diminuire i danni del lavoro dal 2 0 - 5 0 per cento. 

Noi riteniamo che la migliore opera da spiegare a favore della pre

venzione sia quella di garantirci della bontà della mano d'opera mediante 

la selezione del lavoro, le visite periodiche fatte successivamente nella fab

brica o nella azienda agticola, quando è possibile e la lotta contro gli alcoo-

lici intrapresa senza esagerazioni ma senza debolezze, seguendo una co

stante linea morale che persuada della necessità d'una vita temperante. 

Mentre nelle classi agiate c 'è una certa resipiscenza in materia di 

consumo degli alcoolici, nelle classi lavoratrici l'intemperanza trova sempre 

più un largo seguito, anzi ormai con sicura coscienza si può affermare 

che l'alcoolismo vada confinandosi nelle categorie meno evolute di lavo

ratori, tra queste categorie dobbiamo annoverare purtroppo i contadini, 

che in passato sembravano destinati ad essere i custodi del buon costume 

e il grande vivaio delle energie umane che dovevano servire al rinsan-

guamento delle città. In molti paesi di campagna, nei giorni festivi i con

tadini vanno in cerca della felicità nelle osterie dalle quali escono ubbria-

chi, dando uno spettacolo indecoroso. 

Dell'alcoolismo delle zone campestri pochi si sono occupati. E questo 

è stato un atto di scarsa previdenza, perchè a furia di chiudere gli occhi 

per non vedere, si è dato modo al male di dilagare e di mettere salde ra

dici anche in luoghi che una volta erano d'una meravigliosa sobrietà. 

All'alcoolizzazione dei contadini hanno contribuito i così detti circoli 

vinicoli e certe cooperative che con la scusa della vendita a buon mer

cato favorivano il vizio in tutte le maniere. Contro queste istituzioni, 

create per abbrutire la gente, noi più d'una volta in passato abbiamo rea

gito, ma invano, perchè bisogna colpire troppi interessi che nei circoli vi

nicoli si annidavano, ragione per cui assistemmo spesso allo strano con

trasto di persone che nella stampa e nei congressi facevano la voce grossa 

contro l'alcoolismo, ma si guardavano bene di applicare in casa loro le 

massime professate 

Da alcuni anni le statistiche manicomiali sull'alcoolismo sono venute 

a mettere il dito sulla piaga' e ci hanno date un quadro suggestivo di ciò 

che è la realtà facendo cadere molte prevenzioni errate, frutto di giu

dizi avventati e spesso nient'affatto sinceri. 

Paolo Arnaldi fece un'inchiesta sui vari manicomi pubblici riguar

danti il triennio 1919-20-21 e notò che le psicosi alcooliche nei conta

dini e negli cperai sono arrivate al 3 3 , 6 per cento mentre nel triennio 

1 9 0 3 - 0 4 - 0 5 erano semplicemente del 21 per cento. 

Gustavo Modena constatò che nel Manicomio d'Ancona nel 1909 i 

casi d'alcoolismo erano 124. In questa cifra erano compresi 8 agricoltori. 

Nel 1921 invece su 40 ricoverati i contadini erano 14, la qualcosa vuol 



dire che nel 1921 gli alcoolisti contadini erano del 35 per cento mentre 

nel 1909 del 6 , 4 5 per cento. 

Questi risultati non persuasero del tutto il Modena il quale volle fare 

un'inchiesta sul consumo degli alcoolici dei contadini della provincia 

d'Ancona e trovò nientemeno che ogni famiglia beveva in media un 

litro di vino a persona al giorno. 

Altre ricerche riguardano la provincia di Milano e il Lazio 

L'Antonini facendo una statistica sulle psicosi alcooliche del Mani

comio di Mombello, ha trovato che i contadini danno la maggiore percen-

tualità. Subito dopo vengono gli operai, i calzolai, i facchini, i fale

gnami, i muratori, ecc. Però tra i contadini e gli operai c 'è una sensibile 

differenza. 

Il Volpini nel Lazio ha riscontrato che il posto più elevato nella 

follia data dall'alcool era tenuto dagli agricoltori, contadini e vignaiuoli, 

venivano poi e professioni ignote, i calzolai, i carrettieri, cocchieri, vet

turini, stallieri ecc. 

I dati surriferiti dimostrano che è arbitraria la distinzione da qual

cuno tentata tra vinismo e alcoolismo a giustificazione quasi dell'enorme 

consumo che del vino si fa in certe regioni. I liquori sono certamente i 

più dannosi all'organismo — specialmente quando contengono droghe ed 

essenze — ma anche il vino riesce pericoloso a lungo andare. 

In Italia le Marche, il Veneto e il Piemonte danno la. percentuale 

più elevata di psicosi alcoolica, pur essendo regioni viticole per 

eccellenza. 

La distinzione tra alcoolismo e vinismo non corrisponde ad alcun 

criterio scientifico; essa nasconde una grande menzogna che può riuscire 

pericolosa servendo ad incoraggiare un'abitudine che tra i lavoratori è 

spesso causa di rovina, perchè- prostra le forze fisiche e intellettuali ; 

quindi rende meno atti al lavoro, espone maggiormente agli infortuni e 

alle malattie profesisonali, dispone alle tare la discendenza, annulla il 

senso della prudenza, allontana dagli affetti famigliari, dispone alla gelo

sia e alla violenza, tormenta gli istinti egoisti che nell'uomo, quando non 

sono corretti dall'educazione, si mostrano sempre pronti a prendere il 

sopravvento ecc. 

C ' è stato poi chi ha sostenuto che i lavoratori presentano, in ge

nere, maggiore resistenza agli alcoolici e quindi per essi nort si possono 

adottare, nei riguardi degli effetti prodotti sull'organismo, gli stessi cri

teri che si adoperano per tutti, per essi insomma, converrebbe fare una 

specie d'eccezione. I dati da noi esposti dimostrano il contrario. Ciò 

s'accorda completamente con la dottrina e con la pratica. Le intossica

zioni miste sono le più pericolose ; al riguardo esistono osservazioni del 

Biondi molto istruttive. 

I veleni della fatica — oltre a quelli industriali — associati al

l'alcool non possono riuscire indifferenti e sarebbe per vero un non 

senso dal punto di vista tossicologico che per l'alcool non dovesse valere 

quanto si è osservato per tutti i veleni. 



Le bevande alcoliche riescono specialmente dannose sul lavoro eser

citato in ambiente polveroso, ad alta o a bassa pressione, ad alta o a 

bassa temperatura, perchè facilita l 'insorgere dello stato ponotico e per

chè, come nel caso delle polveri, rende meno attivo l'apparecchio vibra

tile per cui le polveri vengono trattenute nelle vie respiratorie dispo

nendo alle pneumoconiosi e alle malattie broncopolmonari. Del resto per 

quanto riguarda la temperatura è nota l'influenza che questa ha sugli ap

parecchi termoregolatori. 

Frequentissime sono le assenze dal lavoro al lunedì causa gli eccessi 

alcoolici della domenica. Un'inchiesta fatta a suo tempo dalla Società 

Umanitaria di Milano, fece conoscere che numerose Ditte lamentavano 

l 'assenza d'operai. Del resto nel Belgio e nella Francia alcuni industriali 

furono obbligati a non accendere i fuochi per il numero esiguo dei pre

senti al lavoro. Nessuna meraviglia perciò se gli infortuni si producono 

di preferenza al lunedì. Di questo fatto hanno data la dimostrazione sta

tistica il Legraine e il Pieraccini negli operai delle industrie. 

Per gli infortuni agricoli — a quanto ci consta — non esistono os

servazioni speciali Però tra i contadini la produzione infortunistica — a 

quanto si sa — si mantiene pure elevata al lunedì. 

La cosa si rileva dando un'occhiata alle cifre delle Mutue Agricole. 

Difatti se si esaminano le cifre di tre annualità, dovute alla cortesia 

della Mutua Lombarda, Istituto fra i meglio organizzati e diretti e che, 

perciò, dà buona garanzia anche in fatto di statistica, troviamo la se

guente ripartizione degli infortuni in rapporto ai giorni della settimana : 

GIORNO INFORTUNIO 

Maggio-Dicembre 1919 

Lunedì 2 8 6 64 3 5 0 

Martedì 2 2 2 74 2 9 6 

Mercoledì . . . . . 2 2 3 51 2 7 4 

Giovedì 2 2 5 50 2 7 5 

Venerdì 2 6 0 70 3 3 0 

Sabato 2 7 4 8 6 3 6 0 

Domenica 151 3 0 181 

Totale . . . . . . 1641 4 2 5 2 0 6 6 

GIORNO INFORTUNIO 

Anno 1920 

Lunedì . . . . . . . 4 2 4 117 541 

Martedì 4 3 2 108 5 4 0 

Mercoledì . . . . . 3 8 9 90 4 7 9 

Giovedì 4 6 8 100 4 6 8 

Venerdì . . . . . . . 3 6 9 80 449 

Sabato . . . . . . 4 3 2 104 5 3 6 

Domenica 2 0 2 3 9 241 

Totale 2 6 1 6 6 3 8 3 2 5 4 



GIORNO INFORTUNIO 

Anno 1 9 2 1 

Lunedì 6 0 6 1 6 7 7 7 3 

Martedì . . . . . . 5 3 3 1 6 3 6 9 6 

Mercoledì . . . . . 5 2 2 1 6 1 6 8 6 

Giovedì 5 0 8 1 7 1 6 7 9 

Venerdì 5 0 6 1 5 4 6 6 0 

Sabato 6 1 9 1 8 2 8 0 1 

Domenica . . . . 2 2 3 8 3 3 0 6 

Totale . . . . . 3 5 1 7 1 0 9 1 4 6 0 6 

Anche le Mutue L'Adige e S . Marco, nella relazione del 1 9 2 8 , sono 

d'accordo con le cifre della Mutua Lombarda, cosicché quest'ultime acqui

stato una particolare importanza. Ecco, secondo l'Adige e la S. Marco, 

come gli infortuni si sarebbero avuti nell'ambito della loro giurisdizione. 

C A S S A M U T U A INFORTUNI « L ' A D I G E » 

(Verona) 

Anno 1 9 2 8 

Lunedì 3 9 1 

Martedì 3 0 8 

Mercoledì 3 1 6 

Giovedì . . . . . . 4 0 7 

Venerdì 3 4 6 

Sabato 3 6 1 

Domenica 1 2 8 

Totale 2 1 5 7 . 

C A S S A M U T U A INFORTUNI « S. M A R C O » 

(Venezia) 

Anno 1 9 2 8 

Lunedì 6 5 4 

Martedì 6 2 3 

Mercoledì 5 8 7 

Giovedì 5 9 8 

Venerdì . . . . . . 5 7 7 

Sabato 5 3 4 

Domenica 2 6 6 

Totale .. . . . . . 3 8 3 9 

La maggiore produzione infortunistica del lunedì è logicamente da 

mettersi in rapporto alle libazioni domenicali e al più alto consumo degli 

alcoolici dei contadini del quale abbiamo già parlato. 



L'influenza dell'alcool nei sinistri è universalmente ammessa; perchè 

l'alcool, oltre al deprimere in genere le forze fisico-psichiche, diminuisce 

la memoria e l'attenzione ed espone alla facile emotività. Nel Belgio si 

crde che il 43 per cento degli infortuni sia dato dall'alcool. Nelle fabbriche 

di birra della Germania, nella quale si poteva bere a sazietà, il numero 

degli infortuni superava quello dei mestieri più pericolosi. Hugo Brunn 

dimostrò che la produzione infortunistica era in rapporto diretto col con

sumo settimanale degli alcoolici. 

Recentemente Charles Norris, in una comunicazione presentata alla 

Accademia di Medicina di New-York ha dichiarato che nel 1927 , col con

corso dei suoi assistenti, ha esaminato il cervello di 13 .000 vittime del

l'automobilismo e in circa il 17 per cento v'ha riscontrato l 'alcool; il 

che appunto dimostrerebbe la parte avuta dall'intemperanza negli infortuni. 

Dato quanto s 'è detto per prevenire dunque gli infortuni nelle cam

pagne occorre combattere l'alcoolismo, riducendolo a proporzioni sempre 

più esigue. L' impresa è senza dubbio alquanto ardua, ma non disperata. 

Alla lotta s'oppone anzitutto l'ignoranza dei contadini. In tutti i grandi 

problemi d'igiene sociale, l'ignoranza, generando e aumentando il pre

giudizio, finisce sempre per essere la nostra principale nemica, ma non 

è detto che anche essa non sia destinata a cedere dinanzi ad una propa

ganda razionale, condotta con zelo e con tenacia. 

C ' è un precedente che merita d'essere ricordato a nostro incorag

giamento. Quando s'iniziò in Italia la lotta contro la malaria i contadini 

s'opponevano alla chinizzazione a scopo profilattico. 

In principio il chinino veniva gettato via come cosa inutile e fasti

diosa, ma a poco a poco, mercè l'opera dei medici, la novità alle zone 

malariche s'impose. 

Non è detto che la gente umile non abbia un cervello per pensare 

che sia condannata ad essere completamente cieca dinanzi alla luce 

della verità. Tra i lavoratori vi sono intelligenze aperte al progresso e 

che non aspettano se non una voce amica che le indirizzi verso un nuovo 

ordine d'idee e dia loro la maniera di poter usufruire dei benefici della 

scienza. Certo alle prime delusioni non bisogna lasciarsi vincere dallo 

sconforto. La materia greggia di cui è composta la massa è sempre pla

smabile, spesso tutto dipende dall'artefice che s'accinge alla sua tra

sformazione. 

Nella storia vediamo che secoli d'intemperanza furono seguiti da 

secoli di sobrietà. Questo vuol dire che — anche il costume — è passi

bile d'essere modificato e che nell'organismo sociale esiste la tendenza 

a difendere se stesso, anche all'infuori dei suggerimenti che vengono 

dalle persone più illuminate. La degenerazione non può presentare alcuna 

attrattiva e deve ispirare una istintiva repulsione; perchè l'uomo tende 

naturalmente verso uno stato d'equilibrio fisio-psichico. 

Per gli operai delle industrie si sono creati istituzioni importanti che 

servono a temprare il corpo e lo spirito creando abitudini nuove spesso 

in aperto contrasto col passato. La propaganda fatta — specialmente ai 



giovani — da persone autorevoli è un ottimo mezzo educativo, ma 
non basta. 

La vita moderna esige qualche cosa di concreto che tenga legato il 
lavoratore e lo distolga dal vizio. 

L'attuale Governo ha creato il Dopolavoro e una serie di provvi-
denzze per tenere gli operai il più possibilmente lontani dall'osteria. 

Verso questo nuovo indirizzo s'è orientata la mentalità degli indu
striali. Nel 1©27 in 53 Provincie 3 5 6 aziende industriali davano alloggio 
a 1 8 . 5 6 3 famiglie e avevano creati 73 dormitori, 231 orti e giardini, 
97 campi di giuoco e palestre, 192 gruppi sportivi. Nel frattempo si 
pensò anche alla coltura generale e tecnica degli operai coll'istituire le 
biblioteche, sale di lettura, asili infantili e corsi di conferenze, che sono 
in costante aumento. 

Naturalmente quello che giova agli operai non può essere traspor
tato di sana pianta nell'ambiente dei contadini. Si tratta di mentalità e 
di tendenze diverse. Ad ogni modo non è detto che per i contadini nulla 
si possa tentare. 

Certo, in questo caso, bisogna molto distinguere, esistendo marcate 
differenza tra provincia e provincia e tra località d'una stessa provincia. 
Però Io sport, ad esempio, tra i contadini di qualsiasi plaga, potrebbe es
sere utilmente coltivato, tanto più che nelle campagne tutto il lungo in
verno si vive, in genere, oziando. 

Noi sin dal 1912 avanzammo l'idea d'introdurre l'educazione spor
tiva tra i contadini, ma la nostra proposta rimase lettera morta (1). Allora 
i condottieri delle organizzazioni erano contrari allo sport, che sciocca
mente ritenevano un mezzo d'asservimento alle classi dirigenti. 

In seguito parecchi di essi cambiarono opinione, ma il male immenso 
prodotto dalla loro propaganda negli animi semplici dei lavoratori non fu 
potuto cancellare così presto. Le persone non eccessivamente evolute 
hanno una grande ammirazione per la forza fisica che ritengono un segno ; 
di superiorità. In mezzo ai contadini l 'amore al podismo, alla caccia, alla 
pesca, ai cavalli è diffusissimo. Basta perciò certi sentimenti svilupparli 
e dar loro un contenuto più organico in modo che possano rispondere ai 
principii d'una sana educazione. 

La scuola rurale potrebbe egregiamente servire nella lotta contro l'al-
coolismo. Naturalmente occorrerebbe che chi sostenesse le idee della tem
peranza ne desse personalmente l'esempio. Pur troppo, però la piaga 
dell'alcoolismo si estende spesso anche in mezzo ad alcuni educatori del 
popolo. Tutti nella nostra vita abbiamo avuto esempi che non si possono 
dimenticare e ci restano sempre fissi dinanzi agli occhi come qualche 
cosa di nauseabondo. Noi abbiamo conosciuto maestri e professori — che 
erano dei veri alcoolisti — senza che ciò avesse menomamente suscitato 
il giusto risentimento delle famiglie degli scolari e dell'autorità scolastica. 

Una propaganda antialcoolista fatta da ubriaconi diventa inutile e ser- ' 

( 1 ) GIOVANNI ALLEVI. Sport e Igiene. Soc. Editoriale Italiano. - Milano, 1 9 1 3 



ve solo a uccidere nel ridicolo una cosa seria. Bisogna, perciò, stare 

attenti alla scelta degli insegnanti ed esigere da costoro una morale inec

cepibile, perchè il cattivo esempio, presso i ragazzi, riesce necessaria

mente pernicioso. 

È vero che gli spartani offrivano ai giovani lo spettacolo degli iloti 

ubbriachi nella convinzióne che il loro stato di abbrutimento servisse di 

severa lezione a chi moveva i primi passi nella vita. 

iMa l 'ambiente storico è perfettamente cambiato e gli iloti non erano 

proposti all'educazione della gioventù e venivano attorniati da un gene

rale disprezzo mentre i maestri sono tenuti nella debita considerazione 

ed occupano una posizione moralmente elevata. 

Sui quaderni degli scolari bisognerebbe imporre che si stampassero 

dei motti alcoolisti e che cartelli ammonitori fossero affissi nei corridoi e 

nelle aule scolastiche.. 

Trovare espressioni efficaci che riassumano in modo sintetico le 

ragioni della lotta contro l'alcoolismo e che colpisca la mente dei ragazzi, 

non è facile, ma non è impossibile. 

Anche le sedute cinematografiche potrebbero essere utilizzate. Noi 

abbiamo visto che nelle masse popolari, quando si fanno conferenze 

di propaganda accompagnate da proiezioni, la gente accorre numerosa. 

È , in fondo, un sentimento naturale, qual-è la curiosità, che si cerca di 

sfruttare per uno scopo assai nobile. 

Un film, che mostrasse i danni dell'alcool, in una forma suggestiva 

attraverso un racconto tratto dalla vita ordinaria otterrebbe certamente tra 

i ragazzi urj successo. Dopo Caporetto il cinematografo al fronte servì 

come mezzo di propaganda per la resistenza ed ebbe il suo quarto d'ora 

d'interessamento generale, i soldati vedevano volentieri gli spettacoli cine

matografici e proprio gli episodi di guerra — strano a dirsi — suscitavano 

la maggiore ammirazione. 

I medici potrebbero integrare l'opera di propaganda della scuola ca

techizzando le famiglie dei contadini dove esistono un mondo di pregiudizi 

nei riguardi dell'alcool. .Le madri non hanno alcun riguardo durante l 'al

lattamento, non pensano nemmeno alla possibilità di qualche sacrificio in 

omaggio dell'avvenire della prole. Eppure è risaputo che l'alcool passa nel 

latte e può essere causa di gravi malattie a chi se ne nutrisce. E opi

nione generale che l'alcool dia la forza e la robustezza e quindi ai ragazzi 

occorre somministrare del buon vino per farli crescere sani e robusti. Alle 

volte nelle bettole si vedono ragazzi di 8-9 anni bere quasi dei calici 

interi di vino tra l'ammirazione dei loro genitori che sentono tutta la fie

rezza d'avere dei figliuoli dotati di tanta resistenza all'alcool. 

Così pure c 'è la credenza che chi lavora deve bere. Questa convin

zione viene rinsaldata da qualche medico come l'Insabato il quale afferma 

che in certi lavori faticosi straordinariamente deprimenti sulla psiche, se 

manca l'alcool non sono tollerati. 

Dal punto di vista della dottrina una tale affermazione è stata già 



confutata. Ma anche l'esperienza recente in questo caso conferma la dot

trina, il che dimostra che la dottrina ha per base il fatto. 

Nello sport l'alcool è stato abolito da anni senza che d'esso se ne 

senta la nostalgia e il bando si è avuto proprio in quelle manifestazioni 

che richiedono una maggiore fatica e quindi sembrerebbero le più indicate 

per un largo uso degli alcoolici, come, per esempio, dovrebbe verificarsi 

nell'alpinismo. 

Il danno dell'alcool nel lavoro è ammesso anche dagli autori più 

moderni. Fiorani-Gallotta, nel Trattato Italiano d'Igiene, scrive : 

« Per mia osservazione ho potuto verificare anche nella categoria dei 

contadini che i rarissimi i quali sanno astenersi completamente dall'alcool, 

hanno necessità dopo la fatica di un riposo più breve, ed il riposo in 

essi ha un effetto infinitamente più ristoratore che nei bevitori non mo

derati ». 

Sarebbe opportuno perciò che certe cooperative venissero controllate 

perchè non servissero soprattutto ad alcoolizzare i contadini sotto la par

venza della ricreazione e della coltura, che i padroni d'accordo coi sin

dacati rifiutassero di dare un supplemento di salario sotto forma di vino 

ai loro dipendenti, non solo per non far risorgere sotto una forma più o 

meno larvata il truck-system, ma per ottenere un lavoro quantitativamente 

migliore e per non danneggiare le sorgenti del lavoro stesso dal quale il 

capitale trae il suo vital nutrimento. 

Questa brutta consuetudine fu notata anni sono da Leonardo Bianchi 

nell 'Italia Meridionale; ma è in auge anche in parecchie località dell'Alta 

e della Media Italia. Quando è una certa ora il contadino vuole essere 

lubrificato, altrimenti, come una macchina cui manca l'olio, si rifiuta di 

lavorare. . 

Anche questo è un mezzo per combattere l'alcoolismo e per evitare 

gli infortuni soprattutto in certi lavori estenuanti, che richiedono organismi 

dotati di una grande vigoria fisica e che siano perfettamente immuni dal

l'azione deleteria di veleni voluttuari, che sono i più grandi nemici dei 

lavoratori e della produzione. 

Noi non crediamo ad un prossimo rinsavimento dei contadini. Il mi

racolo in medicina sociale non esiste, specialmente allorché si tratta di 

persone, come il più delle volte, che non hanno i poteri critici molto saldi 

e istintivamente sono servi della consuetudine. Ma anche le coscienze 

primitive, a furia di insistere, si riescono a dissodare per una buona e 

proficua seminagione. Del resto se mai si cominciasse la lotta antialcoo-

lista, mai i contadini troverebbero il modo di redimersi. La luce deve 

venire da noi, come da noi debbono partire gli incitamenti per una 

vita sobria. 

Solo la gente preparata alla soluzione dei grandi problemi sociali ha 

il diritto di discutere, di avanzare proposte e di richiamare sulla strada 

maestra i traviati, in nome di un interesse superiore che nella difesa della 

stirpe trova la sua più alta espressione. 



Da quanto si è detto scaturiscono le seguenti conclusioni : 

I o - che il problema della produzione degli infortuni diventa sem

pre più assillante per il numero delle vittime del lavoro che ogni anno 

constatiamo in tutti i paesi del mondo; 

2° - che il coefficiente infortunistico può essere ridotto, perchè a 

tenerlo elevato contribuisce in particolar modo l'elemento umano; 

3° - che l'alcool è una delle cause d'infortuni tanto nelle masse 

industriali, quanto nella numerosa classe dei contadini, dove l'abitudine 

all'intemperanza, negli ultimi anni, ha assunto proporzioni allarmanti; 

4° - che, per limitare la produzione infortunistica tra i contadini, 

occorre combattere l'alcoolismo, ricorrendo ad una serie di provvedimenti 

che tengano lontani i giovani dall'osteria e li orienti verso una vita nuova, 

più intensamente vissuta, e ispirata a un più alto senso di decoro e di 

dignità umana. 

P R O F . A D R I A N O CERESOLI (Milano). - Nuovo contributo alla cura 
radicale dell'anchiiostomiasi col cloroformio. 

In alcune note a questa precedenti ho segnalato come il cloroformio 

sia un efficace elminticida sia dell'uomo che degli animali e come la sua 

azione possa essere sfruttata con i migliori risultati anche nell'anchilosto-

miasi che, fra le elmintiasi, è una delle più resistenti alle cure abituali. 

Difatti con la somministrazione del timólo, che è ritenuto ancora 

l'unico specifico dell'anchiiostomiasi, si riesce ad ottenere la sterilizza

zione dell'organismo, ma solo dopo ripetute somministrazioni, e, in certi 

casi, anche con dosi massive (gr. 16 pro die), sono necessarie sommi

nistrazioni ripetute per un mese e più per giungere a un risultato definitivo. 

Si tratta cioè di una cura di durata notevole, facile da farsi sotto la 

diretta sorveglianza del medico, ma che nel caso in cui ciò non sia pos

sibile, non è del tutto pratica e scevra di inconvenienti di varia natura, 

specialmente quando si sia nella necessità di istituire una terapia a scopo 

profilattico sopra l'intera popolazione di una zona infestata, poiché in que

sto caso non bisogna dimenticare che talvolta il malato non resiste alla 

tentazione delle sostanze alcooliche, nelle quali, come è noto, il timólo 

è pericolosamente solubile. 

Il cloroformio ha sul timólo il vantaggio di non essere, contraria

mente ad una errata credenza purtroppo invalsa in gran parte dei medici, 

tossico anche in dosi massive di 7-8 gr. nè per il rene nè per il fegato; 

abbrevia la cura, in quanto bastano, a seconda del grado di parassitismo, 

una, due, tre e solo eccezionalmente quando l'infestione è gravissima 

quattro somministrazioni per sterilizzare completamente l 'ospite; se som

ministrato a dosi adeguate non si limita a tramortire i parassiti, ma li uc

cide, tanto che nella maggior parte dei casi gli elminti vengono espulsi 

macerati. 

È necessario però somministrarlo in veicolo oleoso e ciò sia per evi-



tare il diretto contatto del cloroformio con le mucose onde evitarne il ra

pido assorbimento, come al contrario accade con l'acqua cloroformica ; si* 

perchè, incorporandosi con l'olio si libera da questo lentamente e la sua 

liberazione avviene specialmente nel duodeno che è la sede dell'anchilo-

stoma; sia infine perchè, fra i veicoli oleosi, l'olio di ricino permette di 

aggiungere ai vantaggi dell'azione parassiticida del cloroformio, quelli del

l'azione parassitifuga dell'olio stesso. 

Voglio qui ricordare che l'azione parassiticida e in particolare quella 

elminticida del cloroformio, già ammessa solo per alcuni vermi intestinali, 

la tenia, è stata da me su larga scala esperimentata dietro consiglio del 

prof. G . Alessandrini sin dal 1915 nella maggior parte dei parassiti inte

stinali, sia dell'uomo che degli animali domestici, con i migliori risultati, 

perchè si è potuto dimostrare che, oltre le tenie, anche gli ascaridi, gli 

ossiuridi, i tricocefali e gli strongilidi in genere, vengono uccisi da questa 

sostanza somministrata per via orale. 

Continuando le osservazioni sull'azione terapeutica del cloroformio 

nell'anchilostomiasi, ho avuto la sistematica conferma dell'efficacia, e sotto 

certi aspetti, della superiorità di questo antielmintico di fronte a tutti gli 

altri sino ad ora usati e ritenuti efficaci nella cura di questa malattia. 

I risultati da me ottenuti nell'anchilostomiasi di cui riferisco qui al

cuni casi trattati con cloroformio sciolto in olio di ricino, sono stati costanti. 

In un primo caso con una sola somministrazione di cloroformio 

(gr. 8) unito a gr. 3 0 di olio di ricino, si è avuta l'espulsione totale degli 

anchilostomi che raggiunsero il numero di 160 : successive somministra

zioni di cloroformio e una di timolo, fatte con l'intendimento di assicu

rarci della definitiva sterilizzazione, non diedero più luogo ad espulsione 

di parassiti : ciò permette di rimanere sicuri dell'effetto parassiticida, in

direttamente confermato anche dalla definitiva scomparsa delle uova nelle 

feci e dal ritorno alla norma dei componenti del sangue. 

In un secondo caso, dopo una prima dose di gr. 6 di cloroformio con 

gr. 3 0 di olio di ricino, si ha l'espulsione di 2 6 6 anchilostomi; con una 

seconda dose si trovano solo 4 anchilostomi; con una terza dose nessuno. 

Anche qui la scomparsa di uova nelle feci e il rapido ritorno alla norma 

dei componenti del sangue, confermano l'avvenuta sterilizzazione. 

In un terzo caso, dopo la prima somministrazione di gr. 5 di cloro

formio con gr. 3 0 di olio di ricino, vengono espulsi 159 anchilostomi; 

dopo una seconda dose si trovano nelle feci 8 anchilostomi ; dopo una 

terza dose non se ne trovano più. 

In un quarto caso, l'ingestione di gr. 5 di cloroformio con 2 0 gr. 

di olio di ricino, provoca l'espulsione con una prima scarica di 4 6 an

chilostomi e in una seconda scarica di 12 anchilostomi; una successiva 

ingestione di cloroformio e olio di ricino nelle stesse quantità dà luogo 

a 10 anchilostomi nella prima scarica e a nessuno nella seconda : dopo 

una terza dose non si trovano più parassiti nelle feci. 

In un quinto caso in cui il parassitismo era assai intenso, 7 gr. di 

cloroformio con 3 0 gr. di olio di ricino fanno espellere 2 4 0 anchilostomi 



di cui 62 con la prima scarica e 178 con la seconda; una seconda dose 

di antelmintico dà luogo all'espulsione di 42 anchilostomi di cui 13 nella 

prima scarica e 29 nella seconda; una terza dose (gr. 5 di cloroformio 

più 3 0 gr. di olio di ricino) dà luogo all'espulsione di 3 8 anchilostomi di 

cui 8 nella prima, 3 0 nella seconda e nessuno nella terza scarica; una 

quarta dose (gr. 5 di cloroformio più 3 0 gr. di olio di ricino), dà luogo 

all'espulsione di 13 anchilostomi di cui 12 nella prima scarica e uno nella 

seconda; la somministrazione successiva di un purgante non diede luogo 

ad espulsione di alcun elminto. Le condizioni generali del malato miglio

rarono rapidamente durante i 15 giorni di cura e i globuli rossi aumen

tarono rapidamente. 

Questi ultimi due casi, che verranno illustrati dal dott. Cavagliano, 

e i primi tre, che in altra sede sono stati dettagliatamente riferiti, sono 

assai dimostrativi. 

Inoltre l'assenza di uova e quella di anchilostomi anche dopo som

ministrazione di altri antielmintici (felce maschio, timolo) praticata in al

cuni di questi casi dopo espletata la cura con cloroformio è stata costante, 

anche dopo 4 0 giorni dall'ultima somministrazione di cloroformio. La 

scomparsa quasi totale dei disturbi soggettivi si ebbe subito dopo l'ultima 

somministrazione, mentre il ritorno del sangue alla norma è stato, se 

pure costante, più lento. 

L'azione terapeutica del cloroformio appare dunque, nei casi sopra

riferiti, rapida, sicura ed innocua. 

Rapida, perchè si ha l'espulsione totale o quasi totale degli elminti 

con un'unica dose e perchè in un periodo di 8 -12 ed eccezionalmente 

di 16-18 giorni, si ottiene la sterilizzazione dell'ospite. 

Sicura, perchè non si hanno recidive come è dimostrato dall'esame 

negativo delle feci a distanza anche di tre mesi dalla sospensione della 

cura e dopo somministrazione di altri antielmintici di riconosciuta effi

cacia neH'anchilostomiasi. 

Innocua infine perchè, perfettamente tollerata in ogni caso, non ha 

mai dato luogo a segni di sofferenza da parte del rene e del fegato, an

che a desi massive. 

Gli eventuali insuccessi sono la conseguenza di dosi troppo piccole : 

per evitarli è necessario giungere almeno ai 5 gr. e, in casi di parassi

tismo molto intenso, sino a 8 gr., dose che viene perfettamente tollerata 

e che può essere ripetuta a distanza di 4-6 giorni senza pericolo alcuno 

di inconvenienti. 

S e dai casi qui riferiti si dovessero trarre delle conclusioni, si do

vrebbe convenire che il cloroformio ha sul timolo una indiscutibile su

periorità che gli viene conferita dall'assenza totale di tossicità, dalla 

maggiore rapidità dell'azione antielmintica, e dalla semplificazione della 

cura dovuta alla contemporanea somministrazione dell'antielmintico e del 

purgante. 

Non si vuole con queste osservazioni togliere ogni valore alla cura 

istituita dal Bozzolo : il timolo è sempre un antielmintico di singolare ef-



Acacia nell'anchilostomiasi e, rispetto a molti altri, poco tossico perchè, 

per quanto riguarda la mia esperienza, all'infuori di fatti diarroici, verti

gini, sonnolenza, nausea e dolori addominali e talora lieve albuminuria 

dopo dosi massive, nessun grave inconveniente è stato da me riscontrato : 

ma si vuole solamente far osservare che anche il timólo alle dosi abituali 

può talora riuscire inefficace e che è necessario ricorrere a numerose e 

ripetute somministrazioni del farmaco per ottenere la sterilizzazione del

l'ospite, inconveniente questo che è facilmente evitabile invece col clo

roformio; 

D O T T . G . F R A N C I O N I (Siena). - L'equilibrio acido-basico nell'avve
lenamento sperimentale acuto da idrogeno solforato. (Nota pre
ventiva). 

L'importanza sempre maggiore che si assegna alle variazioni del

l'equilibrio acido-basico dell'organismo animale e la cognizione della con

statazione delle modificazioni della riserva alcalina in molte asfissie, mi 

hanno indotto a ricercare il comportamento della riserva alcalina nell 'av

velenamento acuto per idrogeno solforato, che ha con l'asfissia non pochi 

punti di contatto. 

Per le ricerche mi sono servito di conigli che sottoponevo alla azione 

di questo gas (prodotto in un comune apparecchio del Kipp e fatto gor

gogliare attraverso bocce di lavaggio) in un ambiente ristretto, sorve

gliando lo svolgimento dell'esperienza attraverso un vetro. L'immissione 

del gas avveniva sempre in maniera graduale e molto lenta. 

L'animale, al quale precedentemente era stata prelevata dal cuore 

una quantità di sangue sufficiente alla determinazione della riserva alca

lina e del pH, non dava nei primi minuti alcun segno di sofferenza, ma 

ben presto insorgeva dispnea e poi un breve stato di irrequietezza e di 

agitazione, che giungeva, qualche volta, a vere e proprie convulsioni. 

Subito dopo l'animale barcollava e cadeva. Tutto questo si verificava nello 

spazio da 8 ' a 1 0 ' - 1 2 ' . 

In questo stato vi è midriasi e la respirazione è irregolare o addi

rittura sospesa, mentre continuano valide le sistoli cardiache. In questo 

momento, se si interviene prontamente a togliere il coniglio dall'ambiente 

saturo di idrogeno solforato, vi è ancora probabilità di mantenerlo in vita; 

la respirazione riprende ed il rilasciamento cede il posto ad un breve pe

riodo di convulsioni tonico-cloniche. Poi anche la midriasi cede ed in pochi 

minuti scompare qualsiasi apparenza di sofferenza. 

Il secondo prelevamento di sangue venne sempre fatto su animali 

appena sottratti (il tempo di fissarli sul tavolo di contenzione) all'ambiente 

saturo di idrogeno solforato, dove venivano lasciati fino al momento nel 

quale al periodo di agitazione subentrava il rilasciamento generale. Anche 

nei casi nei quali non fu potuto mantenere in vita l 'animale si giunse a 

condurre a termine il prelevamento del sangue in quantità sufficiente. 



profittando del fatto che la circolazione si mantiene ancora per qualche 

tempo dòpo la cessazione del respiro. 

La riserva alcalina de il pH furono sempre determinati, rispettiva

mente sul plasma e sul siero, immediatamente prima ed immediatamente 

dopo il trattamento; la prima con l'apparecchio e secondo il sistema di 

van Slyke, il secondo con il metodo e con il sistema comparatore di Mi-

chaelis Valpole. I risultati di queste determinazioni emergono chiaramente 

dalia tabella che si unisce, che mostra come in 7 casi su 12 (di cui alcuni 

spinti fino ad avere la morte dell'animale) la riserva alcalina non risultò 

affatto diminuita dopo il trattamento. Il pH non mostrò in nessun caso, 

nemmeno in quelli seguiti da morte, variazioni sensibili (v. Tabella). 

Peso Riserva alcalina pH. 
Note 

er- Prima Dopo Prima Dopo 
Note 

1920 0,68 0,70 7,3 7,4 
V 

2170 0,46 0,47 7,4 7,3 
2220 0,62 0,50 7,5 7,4 
1600 0,48 0,27 7,3 7,1 muore 
1515 0,36 0,38 7,4 7,4 muore 
1260 0,51 

0,49 
0,38 7,4 7,4 muore 

1580 
0,51 
0,49 0,51 7,3 7,4 

1870 0,52 0,40 7,4 7,4 
1538 0,32 0,32 7,3 7,2 
1270 0,26 0,24 

0,39 
7,4 7,4 muore 

2280 0,41 
0,24 
0,39 7,4 7,4 muore 

2570 0,40 0,30 7,5 7,4 muore 

In conclusione, mentre il pH non avrebbe subito mai modificazioni 

notevoli, la riserva alcalina, al seguito di un grave avvelenamento acuto 

da idrogeno solforato, si sarebbe mantenuta stazionaria in più che la metà 

dei casi e negli altri avrebbe subito una diminuzione oscillante fra 0 , 1 0 

e 0 ,21 cmc. di C 0 2 ; non sarebbe mai sensibilmente aumentata. 

Qui ricorre opportuna la domanda se simili risultati autorizzino a 

concludere — sia pure con le dovute riserve — per la possibilità che 

l'avvelenamento da idrogeno solforato possa decorrere anche senza una 

evidente e controllabile modificazione della riserva alcalina. 

Nessun dubbio può rimanere circa il grave stato di avvelenamento 

cui gli animali venivano condotti in tutti i casi, perchè il dispositivo spe

rimentale permetteva di controllare l'afflusso dell'acido solfìdrico ed il 

comportamento dei conigli, momento per momento. 

La tecnica con cui le determinazioni furono eseguite fu sempre — 

punto per punto — quella di van Slyke, quella stessa che, d'altronde, 

viene seguita da più di due anni in questo laboratorio. Inoltre, quasi sem-



pre, la determinazione è stata ripetuta sullo stesso campione di plasma a 

scopo di controllo. Per quanto nel metodo usato possono esservi delle 

cause di errore in linea assoluta, trattandosi di ricerche comparative, i 

risultati sono attendibili. Neppure nell'andamento delle esperienze — 

ripetute sempre con identiche modalità — saprei trovare qualche ele

mento che valesse a spiegare il diverso comportamento della riserva alca

lina riscontrato in quasi la metà dei miei casi. 

Per ciò che concerne il punto fondamentale delle modalità con le 

quali si svolgerebbe l'azione tossica dell'idrogeno solforato — che viene 

considerato (Hermann, Beermann) come un vero veleno cellulare —• ri

corderò che, contrariamente all'opinione molto diffusa che l'idrogeno sol

forato si leghi all'emoglobina, Howard W. Haggard, Thomas J . Charlton 

attestano che nel torrente circolatorio esso viene ossidato e che i prodotti 

dell'ossidazione si legano al sodio del plasma liberando CO» che viene 

allontanato con la respirazione (Henderson). 

D'altronde poi le ricerche dell'Harnack dimostrerebbero che il san

gue del cuore non contiene negli individui morti per avvelenamento da 

H 2 S traccie di solfometaemoglobina nè di H»S ; così che sarebbe da rite

nersi che l ' H 2 S non si combini con l ' H B , ma si limiti ad operarne la ri

duzione. 

Ma se tutto questo spiega agevolmente come e perchè non si modi

fichi il pH del sangue (almeno fino ad esaurimento delle proprietà tam

pone del sangue e dell'organismo), non spiega come non sempre dimi

nuisca la riserva alcalina, dato che la trasformazione e la neutralizzazione 

della debole acidità dell'idrogeno solforato si raggiunge ' appunto a spese 

di quei bicarbonati la cui determinazione, in quantità di CO», costituisce 

il sistema praticamente e costantemente seguito nella determinazione della 

riserva alcalina. Inoltre, agli effetti della inalazione di idrogeno solforato, 

dovrebbero, semmai, aggiungersi le conseguenze della respirazione in 

ambiente ristretto con progressiva riduzione di ossigeno ed aumento di C 0 2 

e cioè di condizioni che favoriscono l'acidosi (acidosi gassosa). 

Per quanto le conclusioni sperimentali debbano passare in prima 

linea in confronto dei presupposti teorici e quantunque le conoscenze 

attuali sull'equilibrio acido-basico siano ancora imperfette, pure devo 

riconoscere che i miei casi sono troppo pochi perchè in base a questi soli 

si possa affrontare una qualsiasi affermazione. Per il momento mi ritengo 

pago di aver portato a conoscenza del Congresso il risultato di questo 

primo gruppo di ricerche, senza tacere che quelle indagini dalle quali io 

attendevo una facile conferma sperimentale di un principio teorico che 

sembra incontroverso, costituiscono invece un punto di partenza che at

tende ancora un ulteriore controllo sperimentale, il quale potrebbe inve

stire con l'unione di altre indagini il meccanismo di azione più intimo di 

questo veleno. 



DOTT. GIUSEPPE FRANCIONI (Siena). - Il sistema reticolo-endoteliale 

nella difesa dell'organismo animale contro l'avvelenamento da 

vapori mercuriali. 

Le ricerche delle quali mi accingo a descrivere i risultati, fanno parte 

di una serie di esperienze sull'andamento di alcuni avvelenamenti speri

mentali da sostanze chimiche inorganiche, in animali trattati con iniezioni 

di sostanze colloidali. 

Scopo di queste indagini era di contribuire alla conoscenza del mecca

nismo di azione di un gruppo di veleni ai quali appartengono i più im

portanti tossici della patologia professionale; e più particolarmente di stu

diare in queste intosiscazioni, un fenomeno ancora assai oscuro nella sua 

essenza e natura e cioè l'assuefazione (o mitridatismo). 

Nello studio di un simile argomento non è possibile, allo stato at

tuale delle cognizioni e nell'attuale indirizzo di studi, in relazione ai poteri 

di difesa dell'organismo, non soffermarsi a considerare gli eventuali rap

porti dei veleni in parola con il così detto apparato retico-endoteliale. 

L'argomento è stato lungamente seguito dal Bianchini, che si propose 

di ricercare, se al seguito « dell'introduzione nell'organismo di sali me

tallici allo stato di soluzione, si rilevi effettivamente nel mesenchima una 

reazione morfologica apprezzabile e di quale natura » . 

L ' A . , dopo lunghe ricerche condotte con larghissimo materiale spe

rimentale, trovò che, anche con sostanze solute, il sistema reticolo-endo

teliale aveva subito modificazioni nella sua struttura e nella sua compo

sizione : in modo nettamente apprezzabile, in conseguenza di un tratta

mento per composti di piombo, di mercurio, ed arsenico ; una modifica

zione meno netta per l'azione dei vapori di mercurio e quasi nulla per 

l'azione, anche prolungata, di solfato di rame. 

La reazione si manifestò con l'aumento della superficie del sincizio 

ed il distacco e la mobilitazione dei suoi elementi che si polarizzavano 

verso una determinata serie ematica (monociti). 

Da questi risultati l'Autore ha ritenuto di poter escludere che « anche 

i veleni inorganici introdotti nell'organismo allo stato di soluzione, sono 

fissati da mesenchima (sotto forma colloidale) e che essi ne modificano la 

struttura originale » ; e poiché le osservazioni furono tenute su animali 

lungamente trattati con veleni ed assuefatti a dosi assai elevate senza che 

mostrassero segni di particolare nocumento, ne indusse che queste « mo

dificazioni debbono essere considerate l'espressione morfologica della ac

quisita resistenza organica » (mitridatismo, assuefazione). 

Ognuno vede l'importanza di una simile conclusione, la quale, oltre 

che appoggiata su una base istopatologica assai precisa e su di un ragio

namento molto convincente, trova riscontro nelle conoscenze ormai bene 

acquisite intorno alla proteinoterapia aspecifìca. 

Ma anche se non ci si voglia spingere — malgrado i risultati sempre 

più decisi delle recentissime ricerche — in un campo ancora contro-



verso e per rimanere in un terreno più strettamente attinente all'argo

mento del mitridatismo, sta di fatto che i risultati del Sabbatani e della 

sua scuola e quelli del Bianchini e dei suoi allievi, condurrebbero per 

tre diverse vie ad ammettere la possibilità che le leggi che regolano 

l'assunzione delle sostanze coloranti in finissima sospensione e delle so

stanze colloidali (di origine esogena ed endogena), possano essere estese 

anche ai sali metallici introdotti in uno stato fisico diverso da quello col

loidale. E poiché è fondamentale che nelle cellule mesenchimali, l'assun

zione di colori e quelle di sostanze colloidali si esalta con la funzione; 

che la funzione si esalta sia che il successivo immagazzinamento ri

guardi la stessa sostanza o sostanze diverse; 

che.nelle doppie assunzioni, la prima può stimolare le cellule del si

stema reticolo-endoteliale al punto di superare il parziale blocco creato 

dalla prima assunzione; 

la ipotesi del Bianchini, che ha creduto di poter riconoscere nelle 

modificazioni istologiche rilevate, anche la espressione morfologica dell'as

suefazione, che era riuscito a provocare nei suoi animali, si inquadrerebbe 

perfettamente nelle vedute correnti. 

Le mie ricerche sono state destinate ad estendere in un altro campo 

le indagini istituite dal Bianchini e poi dal Vacca e dal Fabroni. 

In precedenti esperienze da me condotte sull'avvelenamento per mer

curio-vapori avevo potuto stabilire che gli animali da esperimento (conigli), 

convenientemente trattati, si assuefacevano al veleno e resistevano succes

sivamente con disturbi meno precoci e meno gravi in confronto degli ani

mali nuovi all'azione dei vapori di mercurio. Ho voluto vedere perciò se 
il meccanismo di difesa era per i vapori di mercurio lo stesso di quello 

che si aveva per i veleni introdotti in soluzione colloidale ed in soluzione 

molecolare. Ma oltre a studiare il problema, mai finora preso in esame, 

dell'azione sul S . R . E . di un veleno introdotto allo stato gassoso ed anche 

—- secondo il Merget — circolante come tale torrente circolatorio, poteva 

essere importante vedere se fosse possibile discriminare, nella complessa 

fenomenologia dell'avvelenamento per vapori di mercurio, l'assuefazione 

nei confronti delle diverse espressioni dell'azione di danno. 

Per di più con le mie ricerche si veniva a costituire un controllo, 

seppure non necessario, a quelle eseguite con altri veleni. 

* # -s 

Per queste ricerche mi sono servito, come già il Bianchini, il Vacca 

ed il Fabroni, dei conigli — che sono particolarmente adatti allo scopo — 

avendo cura di scegliere per ciascuna serie di esperienze soggetti (4 o 5) 

presso a poco della stessa taglia e possibilmente della stessa covata, come 

sono riuscito ad ottenere quasi sempre. 

Il mercurio allo stato di vapori, è stato fatto inalare, secondo un pro-

celimento descritto in precedenti note e comunicato al Congresso delle 

Malattie del lavoro di Venezia utilizzando un mio speciale apparecchio, 



in uso ormai da molti anni in questo laboratorio. Ivi i conigli venivano man

tenuti per un'ora, un'ora e mezzo ed anche due ore. 

Gli animali venivano preventivamente trattati con iniezioni quotidiane 

di oro colloidale (gr. 0 ,001 di oro colloidale in ce. uno di liquido isoto

nico) nella vena marginale dell'orecchio alla dose di gr. 0,1 per etto-

gramma di peso. Uno di essi serviva di controllo; gli altri tre ricevevano 

rispettivamente una, tre e cinque iniezioni (nella serie di cinque conigli 

uno ebbe 4 iniezioni). Le iniezioni venivano praticate a ventiquattro ore 

di distanza. 

Dopo un giorno di intervallo dall'ultima iniezione s'iniziava il tratta

mento ponendo nell'apparecchio, regolato sempre alla medesima tempera

tura (inferiore alla temperatura normale dell'animale) i conigli, a due a 

due, e mantenendoveli tutti per un tempo uguale. 

Ogni settimana veniva praticata una iniezione di rinforzo ai conigli 

iniettati, sospendendo per tutti il trattamento dei vapori di mercurio, per 

un giorno. 

Periodicamente veniva controllato il peso di tutti gli animali, che 

erano mantenuti nelle migliori condizioni di ambiente, con nutrizione ab

bondante ed uguale. 

In tutti i casi il coniglio che era stato preparato con tre iniezioni so

pravvisse più a lungo degli altri. In una sola serie vennero a morte nello 

stesso giorno il coniglio di cinque e quello di tre iniezioni. I conigli trat

tati con cinque iniezioni, in genere, sopravvissero più di quelli di una 

sola iniezione e dei controlli ; controlli e conigli di una iniezione invece 

non lasciano notare una sensibile differenza nel decorso e nel periodo di 

durata dell'avvelenamento. 

Ho voluto anche vedere come si comportassero, in relazione alla pre

parazione con sostanza colloidale ed alla intensità della preparazione, i 

due sintomi prevalenti del tremore e del dimagramento. Nelle mie prece

denti ricerche avevo infatti avuto la possibilità di notare che le conse

guenze del mercurio-vapori si manifestano con un intenso dimagramento 

e con un evidente tremore a grosse scosse, prevalente negli arti, che si 

accentua (come nell'intossicazione mista professionale) nei movimenti vo

lontari e si rende particolarmente evidente quando l'animale è spaventato. 

Il fatto che il tremore non è in ogni momento egualmente evidente 

non consente un giudizio reciso ; ma i miei casi mi han dato la precisa 

impressione che il trattamento colloidale usato, abbia influenzato favore

volmente, oltre che il periodo di sopravvivenza, anche le condizioni ge

nerali, nel senso di rendere meno rapido il decadimento delle condizioni 

di nutrizione, ma non abbia invece sensibilmente influenzato la comparsa 

ed il decorso del tremore. 

È stato infatti possìbile osservare, in animali relativamente poco de

periti che hanno sopravvissuto abbastanza a lungo, manifestazioni di tre

more sicuramente paragonabili per la loro intensità a quelli di animali (con

trolli, ecc.) assai più provati dall'avvelenamento e che finirono per soc

combere assai più precocemente che non i primi. Una ragione di questo 



comportamento potrebbe essere ricercata nell 'insieme di condizioni ancora 

oscure, che conferisce una così evidente disparità di sintomatologia clinica 

all'avvelenamento da vapori ed a quello da composti di mercurio, pro

vato sperimentalmente (Merget, Francioni) e rilevabili anche, in parte, 

nella sintomatologia delle intossicazioni professionali da mercurio (avve

lenamento da composti e avvelenamento misto da composti e da vapori). 

Questa dissociazione fra il fenomeno « tremore », evidentemente di 

natura extrapiramidale, e l'alterazione del ricambio organico, che il trat

tamento colloidale eviterebbe o almeno ridurrebbe notevolmente, merita 

di essere segnalata. 

' * * * 

Dalle esperienze eseguite emergono con notevole chiarezza i seguenti 

risultati, che concordano pienamente con quelli ottenuti dal Vacca e dal 

Fabroni nelle analoghe ricerche condotte con altri tossici, ma con una im

postazione di ricerca del tutto simile ; e cioè che : 

a) l'introduzione di oro colloidale in dose adatta, per via endove

nosa, conferisce un aumento della resistenza all'azione del mercurio in

trodotto allo stato di vapore per via inalatoria ed in condizioni sperimen

tali tali da creare un avvelenamento sub-acuto ; 

b) che nei rispetti dell'azione catabolica, lo stimolo indotto da so

stanze colloidali ha un determinato andamento in rapporto con la dose 

somministrata, ne quale si potrebbe riconoscere un « optimum », uno stato 

di insufficiente stimolazione ed uno stato di stimolazione eccessiva (blocco 

o quasi blocco). Nelle mie ricerche I'« optimum » era costituito da tre 

iniezioni endovenose di collaurum, nella dose di un decigrammo di solu

zione 1 °/oo per ettogrammo di peso. 

I risultati di queste mie esperienze dimostrano sulla base di consta

tazioni semplici e sicure — perchè sottratte uà interpretazioni subiettive 

— che la resistenza ai veleni metallici, anche assunti in uno stato fisico 

diverso da quello di soluzione colloidale e di soluzione molecolare, ossia 

anche allo stato di vapori, si esalta dopo un trattamento con metalli colloi

dali a dosi adatte. Questo costituisce una prova indiretta a sostegno della 

ipotesi che lo specifico tessuto di attacco e di difesa dei veleni metallici — 

quale che sia la via di introduzione e lo stato fisico della sostanza intro

dotta — è il sistema reticolo-endoteliale. 

II comportamento della resistenza organica in relazione alla dose della 

prima sostanza apportata (stimolazione insufficiente, adatta, eccessiva) men

tre s'inquadra perfettamente con tutte le cognizioni ormai bene acqui

site su questo sistema, anatomicamente diffuso ma funzionalmente solidale, 

dà ragione (Superbi), dei risultati discordanti ottenuti talvolta da autori 

diversi che vollero studiare uno stesso fenomeno, sperimentando col così 

detto sistema del blocco. 
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P R O F . ARTURO MAROTTA (Napoli). - L'igiene industriale della città 

di Napoli. 

Il Comune di Napoli, che conta, secondo le cifre desunte dall'ul

timo censimento 9 2 5 . 6 4 5 abitanti, si compone di 13 sezioni e 4 villaggi. 

Di tali sezioni nessuna può dirsi prevalentemente industriale, giac

ché i varii stabilimenti opifìci ed officine sono sparsi saltuariamente in 

varie zone e molti di essi si trovano fìnanco nel centro della città. Un'ec

cezione si può fare per la « zona Franca » sita alla periferia e ad oriente 

della città e che va dalla Piazza della Maddalena e dal limite del Rione 

Vasto e termina alla contrada Pazzigno, confinando col Comune di S. 

Giovanni a Teduccio, ora aggregato anche al Comune di Napoli. In tale 

zona, che può dirsi la vera zona industriale della città, sono stati im

piantati, in questi ultimi anni, ben 2 3 5 stabilimenti industriali, mentre 

altri man mano ed anche grandiosi ne vanno sorgendo. Una sezione, poi, 

in cui numerosi sorgono anche opifìci ed industrie, è quella di Vicaria 

che conta ben 207 stabilimenti ed opifìci, ed a questa seguono immedia

tamente le Sezioni Mercato S. Carlo all'Arena, Fuorigrotta, ecc. mentre 

ripeto, ovunque, anche in sezioni signorili, come quelle di Chiaia e S. 

Ferdinando s'incontrano piccole e grandi industrie ed officine. 

Le industrie, intanto, della città, così come avviene in tutti i grandi 

centri di lavoro non hanno nessun carattere speciale e sono quindi nu

merosissime in ogni campo di lavoro, così come sono di varia e varia

bile efficienza anche nello stesso tipo di lavorazione, in modo che tro

viamo, nella stessa categoria d'industria, dal grande e mastodontico sta

bilimento che occupa migliaia di operai, alla piccola officina che dà la

voro, oltre che al padrone, ad uno o due operai. Che anzi è proprio que

st'ultimo tipo d'industria che è nella nostra città notevolmente e forse 

illimitatamente sviluppato e che spesso, perchè esplicato con criteri vieti 

ed antiquati e perchè sfugge alla vigilanza, più nocumento apporta al

l'operaio ed al vicinato e che più occorrerà disciplinare ed inquadrare. 

La popolazione operaia si può, grandi e piccole industrie, fare ascen

dere approssimativamente al numero di 2 0 0 . 0 0 0 circa operai fra uomini 

donne e fanciulli suddivisi nelle varie categorie. 

La categoria, intanto, che primeggia fra tutte e come numero di sta

bilimenti e di officine e come quantitativo di operai impiegati ( 3 1 . 0 0 0 ) 

è la metallurgica, comprendendo in essa le acciaierie, i cantieri navali, le 

officine meccaniche, le fonderie, ecc . , le quali industrie sommate insieme 

ascendono al numero di ben 7 9 5 . 

In questa categoria sono compresi stabilimenti di massima efficienza 

e rendimento così come i cantieri Pattison in cui si eseguono riparazioni 

di navi e che hanno una maestranza di 7 7 5 operai; lo stabilimento Uva 

situato nella zona occidentale e che coi suoi alti forni, con la sua acciaie

ria, la sua centrale elettrica e con le sue vaste e perfette officine occupa 

vasta parte del villaggio di Bagnoli e conta una popolazione di ben 2 5 0 0 



operai ; i bacini e scali napoletani con 6 7 4 operai ; le officine ferroviarie 

meridionali in cui si compiono le riparazioni del materiale ferroviario e 

che danno lavoro a ben 997 operai e così via. In questa categoria sono 

anche comprese le officine elettriche, le fabbriche di oreficeria, di argen

teria e le officine di nikelatura. Seguono, come importanza di produzione 

e di numero di operai, le industrie tessili le quali, pur non avendo as

sunto tra noi lo sviluppo di quelle dell'Italia settentrionale, sono assurte 

in questi ultimi anni ad un incremento si può dire insperato, occupando 

un numero considerevole di operai che ascendono al numero di 9 5 0 0 

Fra esse sono degne di menzione le industrie Cotoniere Meridionali che 

occupano due vaste aree in via Nuova Poggioreale e che danno lavoro a 

ben 2 7 0 0 operai, in massima parte donne ; il Cotonificio Nazionale, an

che in via Poggioreale che occupa ben 1700 operai ; il Iutificio in via 

Ponte Rossi, le cui operaie ascendono al numero di 6 5 0 ; il Setificio ul

timamente sorto per la lavorazione della seta artificiale a S. Giovanni a 

Teduccio che tiene impiegate ben 2 0 0 0 operaie. . 

Il terzo posto viene occupato dai calzaturifici, tintorie di pelli, e con

cerie che danno lavoro complessivamente a ben 9 2 0 0 operai e che som

mano al numero di 162 esercizi. 

A questa categorie segue immediatamente, come importanza, quella 

degli stabilimenti d'industria alimentare che sommano finora al numero 

di 157 fra grandi e piccoli e che possiedono una popolazione operaia 

di 8 7 0 0 persone fra uomini, donne e fanciulli. In questa categoria biso

gna, anzitutto, segnalare i molini e pastifìci, mentre il secondo posto bi

sogna assegnarlo agli stabilimenti di conserve alimentari e frutti canditi 

che in numero di 13 occupano, in tempo di lavorazione, circa 4 7 0 0 ope

rai, in massima parte donne e di cui dobbiamo, sopratutto, menzionare 

lo stabilimento della ditta Cirio in S . Giovanni a Teduccio che possiede 

grandiosi impianti e che tiene impiegata una maestranza di 5 5 0 operai, 

quello della società Ligure-Lombarda, in via Poggioreale, che dà lavoro 

a 157 operai, quello di Bevilacqua, in via Poggioreale, e così via. S e 

guono le fabbriche di biscotti e cioccolato in numero di 75 e gli stabili

menti per la produzione di dolciumi in numero di 51 con una popola

zione operaia di circa 3 3 0 0 fra uomini e donne. 

Un'industria poi, che in questi ultimi anni ha assunto un notevole 

sviluppo ed un vasto incremento, è quella dei prodotti chimici il cui nu

mero di stabilimenti ascende a 47 ed il cui numero di operai è di 2 9 2 5 

e fra questi stabilimenti possiamo annoverare alcuni importantissimi, come 

quello dell 'Elettrochimica,Pomilio in S. Giovanni a Teduccio che possiede 

impianti per l'estrazione del cloro grandiosi e perfetti e che, 'fornito di 

tutti i requisiti igienici più moderni, dà lavoro a 3 0 0 e più operai. 

Un'altra industria ancora, occorre menzionare, che in Napoli ha preso 

sviluppo non poco, ed è la tipografica che conta 193 stabilimenti, fra 

grandi e piccoli, che occupa ben 2 5 5 locali di lavoro e che dà lavoro a 

circa 2 9 0 0 operai, fra uomini e donne. 

Poca importanza ha assunto fra noi invece l'industria del vetro e 



della ceramica, così come quella della cera per le quali lavorazioni man

cano, tranne qualche eccezione, stabilimenti degni di importanza, mentre 

numerosi ne sono i piccoli locali di lavorazione sparsi in vari punti della 

città. E del pari può dirsi delle segherie e falegnamerie, delle fabbriche 

di gesso e cemento e di altre industrie secondarie le quali non possie

dono veri e propri stabilimenti e sono tutte allogate in locali adattati alla 

meglio e non tutti rispondenti a criteri perfetti d'igiene industriale, men

tre siamo sicuri che anch'essi verranno tutti portati all'altezza dei tempi 

moderni gradatamente. 

* * * 

Delineato, così, in succinte linee il quadro d'insieme generale della 

vita industriale della nostra città, possiamo dire anzi tutto che abbiamo 

sempre potuto constatare nelle nostre ispezioni che tutti gli stabilimenti 

dai maggiori e più importanti ai minori e sinanco negli ambienti di la

voro ove si esercita la piccola industria, sono forniti di acqua di Serino 

su vasta scala, in modo che l'approvvigionamento idrico potabile può dirsi 

ineccepibile. Anche gl'impianti per l'allontanamento dei rifiuti e per la 

nettezza individuale degli operai sono in tutti gli stabilimenti e nelle of

ficine soddisfacenti, in modo da vedere sempre rispettata la prescrizione 

del regolamento locale d'igiene. 

Ma quasi sempre però solamente qui si arrestavano, sino a poco 

tempo fa, tranne rare eccezioni di poche industrie più importanti e di 

recente impianto, le misure igieniche in ogni stabilimento di modo che, 

mentre le previdenze per l'incolumità degli operai contro gli infortuni e 

gli accidenti sul lavoro erano sempre applicate e mantenute in modo ri

goroso ed ogni giorno si vanno sempre più perfezionando mediante ado

zione di apparecchi di protezione e prescrizioni severe e ben vigilate di 

sistemi di lavoro e mercè l'istituzione in quasi tutti gli stabilimenti di 

gabinetti di medicazione, ecc. , per la parte igienica poche erano le pre

videnze adottate ed anche quelle in atto erano qualche volta trascurate. 

In questi ultimi tempi però il nostro Ufficio ha rivolta la massima 

cura a che in tutti gli stabilimenti, dai maggiori ai minori, le latrine, i 

lavandini, i bagni e gli spogliatoi fossero tenuti nella più perfetta effi

cienza e che in tutti quelli forniti di refettorio gli operai consumassero 

il loro cibo ivi, a preferenza, piuttosto che altrove. 

Così ancora negli stabilimenti dove lavorano donne, ad onta dello 

speciale articolo di legge mancava quasi ovunque la camera di allatta

mento, in modo che molte volte le mamme lavoratrici depositavano i loro 

bambini poppanti nelle vicinanze degli stabilimenti, in ambienti malsani 

e non certo favorevoli alla profilassi delle malattie dei bambini. Ed anche 

per tale inconveniente il nostro Ufficio, d'accordo col nostro Presidente 

del Congresso e Presidente della Federazione Provinciale per la prote

zione della Maternità ed Infanzia, Prof. Castellino, ha ingaggiata una vera 

lotta ad oltranza che può dirsi oramai vinta ; giacché oltre le due camere 



d'allattamento modello impiantate nelle due Manifatture dei Tabacchi, già 

le « Cotoniere » si giovano per tale servizio del « Nido Anna di Puglia » 

allogato a pochi metri di distanza dagli opifìci e che ospita i bambini delle 

donne occupate negli stabilimenti, mentre la fabbrica per la « Seta arti

ficiale » ha in questi giorni messo in funzione un « Nido » che può dirsi 

quanto di più perfetto possa richiedersi in tal genere e la cui gestione è 

affidata proprio all 'Opera per la Maternità ed Infanzia, e mentre man mano 

in tutti gli altri stabilimenti che occupano più di 5 0 donne altre camere 

di allattamento vanno sorgendo. 

Ed a proposito di battaglie ingaggiate dobbiamo far rilevare come 

il nostro Ufficio ha potuto in questi ultimi anni ottenere che, in tutte le 

fabbriche di conserve alimentari le operaie fossero fornite di appositi ca

mici e di cuffie pei capelli, cosa che si è adottata acnhe per le fabbriche 

di cioccolata e di biscotti e per l'industria del pane, delle carni e dei sa

lumi, previdenze queste che sino a qualche anno fa sembrava un sogno 

potere adottara nella nostra città per la riluttanza dei nostri operai e dei 

datori di lavoro. 

Certo qualche altra battaglia ci resta ancora da vincere, specie per 

alcune industrie, prime fra queste quella delle concerie e tintorie e delle 

tipografie alle quali da qualche tempo son rivolte le nostre cure. 

Le prime, sono purtroppo ancora in uno stato preadamitico, e quasi 

tutte, tranne qualche rara eccezione sono situate in locali della vecchia 

Napoli, in via Conceria Nuova. Esse sommano a circa 135 e al più presto 

saranno sgombrate e trasportate in una vasta area della Zona Franca, con 

quanto vantaggio per l 'igiene pubblica e per la salute dei numerosi operai 

che vi lavorano può bene immaginarsi. 

Ugualmente la maggior parte delle tipografie, per la natura stessa 

dell'industria che ha bisogno di essere in immediato contatto col pub

blico, sono allogate in locali posti nel cuore della città, adattati alla meglio 

e non tutti rispondenti a requisiti igienici richiesti dall'igiene moderna, 

specie per quanto riguarda le previdenze igieniche per l'operaio. 

Per alcune site financo in locali sottoposti al livello stradale, abbiamo 

dovuto sostenere per conto dell'Ufficio delle vere liti coi proprietari e 

ne abbiamo ottenuto lo sgombero, mentre per altre siamo riusciti a farle 

fornire dei requisiti igienici richiesti dal regolamento, ma non disperiamo 

che, fra breve, tutte potranno rispondere ad un sano concetto di istal

lazione scrupolosa, così come avviene per lo Stabilimento Richter sito 

in un salubre caseggiato ali'Arenacela che dà lavoro a numerosi operai, 

in massima parte donne e per lo stabilimento del Mattino che è stato 

impiantato ex-novo ed è fornito di ampi saloni di lavorazione, di aspira

tori, di lampade speciali di illuminazione e di tutto il conforto che l'igiene 

moderna richiede per preservare l'operaio da possibili danni. 

Rigorosa sorvegianza, infine, e speciale cura l'Ufficio rivolge alle 

condizioni di salute degli operai nuovi ammessi, di tutti quelli che lavo

rano nei vari stabilimenti ed al lavoro delle donne e dei fanciulli, mentre, 

infine, per la prima volta in Italia è stato adottato dal nostro Ufficio il 



libretto sanitario per gli addetti alle industrie alimentari la cui utilità di

mostreremo in altra nostra relazione. 

Certo il cammino da compiere, è stato lungo, ma non disperiamo 

che, messi come siamo sulla buona via e con l'aiuto delle Autorità tu

torie e col buon volere dei datori di lavoro e dei lavoratori, ora più evo

luti e coscienti mercè l'opera dei Sindacati Fascisti, riusciremo, fra breve, 

seguendo l'indirizzo dettato dal nostro Direttore, a portare la nostra città 

al livello, dal latto d'igiene industriale e di medicina del lavoro, delle 

consorelle più progredite. 

PROF. ARTURO MAROTTA (Napoli). - Osservazioni cliniche sugli ad

detti alle industrie alimentari napoletane. 

Così come giustamente afferma Castellino, se lo Stato ha emanato 

una legge di profilassi generica del lavoro, quale il Regolamento d'Igiene 

pubblicato lo scorso anno, ed una vera e propria norma fondamentale quale 

la « Carta del Lavoro », occorre che igienisti, medici specializzati e socio

logi facilitino l'opera, rendendo comprensibile ed attuabile la profilassi nelle 

singole industrie. 

Ed ispirandosi appunto, fascisticamente, a questi principi, il nostro 

Ufficio d'Igiene ha istituito, per suggerimento del nostro direttore ed uffi

ciale sanitario, Prof. Orsi, per la prima volta in Italia, il libretto sanitario 

per gli addetti alle industrie alimentari, in modo che tutte le persone, 

comunque adibite alla produzione, preparazione, vendita o somministra

zione di sostanze alimentari, di bevande o di preparati farmaceutici do

vranno essere sottoposti, ogni anno, a visita medica dal medico del lavoro, 

nell'apposito ufficio sanitario, dopo la quale, se riconosciuti idonei, verrà 

ad essi rilasciato il libretto, senza il quale non potranno essere adibiti a 

lavori in industrie alimentari. 

Tale disposizione si propone due scopi di capitale importanza per 

l'igiene e la medicina del lavoro : il primo per la profilassi delle malattie 

contagiose, onde evitare che individui affetti da malattie contagiose propa

ghino tali forme morbose attraverso il contatto con il pubblico ed il se

condo per far si che individui affetti da malattie dipendenti dal proprio 

genere di lavoro, seguitno a restare a contatto con la diretta causa del loro 

stato morboso, aggravandolo sempre più. 

Le visite mediche agli addetti a tali industrie furono da noi iniziate nel 

maggio 1928 , e fin'oggi sono stati visitati ben 1 9 . 2 3 0 individui. 

Per il primo scopo, e cioè la profilassi delle malattie contagiose, rivol

geremo la nostra attenzione a che individui affetti da tubercolosi aperta 

(bronco-alveoliti, apiciti, ascessi o fistole tubercolari ecc . ) , da malattie 

cutanee contagiose (lupus, placche od altre lesioni sifilitiche, scabbia, tigna 

od eczemi) o da malattie oculari (tracomi, congiuttiviti ecc . ) , rimanessero 

in servizio presos tali industrie. Oltre l'osservazione clinica, intanto, ese

guita rigorosamente di persona, oppure dagli specialisti dello stesso Ufficio 



(dermatologo ed oculista) ci furono di grande ausilio le indagini di labora

torio eseguite dal laboratorio medico-micrografico del comune. Potemmo, 

csì, accertare su 1 9 . 2 3 0 individui osservati e studiati, la diagnosi di tuber

colosi aperta in 27 individui, di malattie cutanee contagiose in 31 individui 

e di malattie oculari contagiose in 37 individui. 

Cóme appare a prima vista, l'indice di mortalità per malattie infettive 

fra questi lavoratori sarebbe notevolmente basso se non risultasse evi

dente che quelli da noi diagnosticati erano individui che ignoravano la loro 

malattia, giacché è più che mai certo che, invece, tutti quelli che sapevano 

di essere affetti non si presentavano alla visita, essendo sicuri di essere al

lontanati dal lavoro e di non ottenere il libretto sanitario. 

Tutto ciò è, però, sempre molto utile ai fini della profilassi, giacché 

siamo più che sicuri che soggetti affetti da malattie infettive non lavore

ranno e non contribuiranno, così, a diffonderle, data la sorveglianzza eser

citata dai nostri medici annonarii e dai vigili, i quali, nelle ispezioni, chie

dono sempre il libretto di lavoro ed elevano verbale a carico di chi non ne 

è in possesso. 

Circa, poi, la tubercolosi, contrariamente alle statistiche che danno un 

indice di mortalità, in talune di queste categorie di lavoratori, abbastanza 

elevato per tale flagello (11 % per i mugnai, pastai e panettieri, il 12 % per 

i macellai e pizzicagnoli, il 13 % per cafettieri e birrai ed il 2 4 % per came

rieri di esercizi pubblici) l'indice di morbilità è notevolmente basso fra i 

nostri visitati, se non dovessimo fare, oltre la precedente, ancora altre due 

considerazioni e cioè, da un lato, le migliorate condizioni igieniche in cui 

vivono, oramai, le classi operaie e, dall'altro, il fatto che, alfine, è più che 

mai penetrato nella massa del pubblico il concetto che la tubercolosi è una 

malattia temibile e contagiosa e, quindi, individui affetti da tali forme mor

bose o si allontanano spontaneamente, oppure vengono, senz'altro, allonta

nati, dagli stessi congiunti od esercenti, da tali industrie. 

E sempre a proposito di tubercolosi, sarà bene notare che attenzione 

non poca portammo, ancora su soggetti affetti da forme tubercolari la

tenti e su tutti gli individui affetti da catarro bronchiale cronico i quali, 

non presentando alcun sintomo clinico apprezzabile ed evidente, né facendo 

rilevare dati di laboratorio positivi, pure sono soggetti che portano con 

loro il germe allo stato di latenza, o predisposti ad infettarsi facilmente e 

diffondere, così, la malattia. 

Non potendo, però, allontanare dal lavoro tali individui li selezio

nammo, sottoponendoli, così, ad una oculata e continua sorveglianza, rila

sciando loro, temporaneamente, il libretto e, quindi permettendo loro di 

lavorare sub conditione con l'obbligo, cioè, di presentarsi a visita ogni 

due o tre mesi onde seguirli nelle evoluzioni delle loro forme morbose 

ed allontanarli dal servizio non appena qualche sintoma evidente e tangi

bile di affezione specifica sorgesse. 



Rilasciammo a questa condizione 4 3 4 libretti così distinti per 
categorie : 

N. 71 Camerieri di esercizio 
'» 77 Cuochi 
» 44 Dolcieri 

32 Salumieri 
» 105 Fornai 

19 Macellai 
» 15 Ortolani 
» 29 Mugnai 

» 15 Pastai 

18 Panettieri 
» 9 Pescivendoli 

A prescindere, intanto, dalle malattie infettive e contagiose non ci 

siamo preoccupati di escludere da tali lavori tutti gli individui affetti da altre 

forme morbose le quali, pur rilevate da noi attraverso Fosservazione cli

nica, non costituivano ragione di allontanamento, nei rigoardi dell'ordinanza 

commissariale, giacché non compromettevano la salute degli altri operai e 

tanto meno del pubblico. Ci limitammo solamente a consigliare agl'inte

ressati l'allontanamento dal lavoro, onde evitare l'aggravamento delle forme 

morbose, e possibilmente poterne guarire, specie allorché notammo che 

tali affezioni potevano avere uno stretto legame con il mestiere esercitato 

dall'individuo, quelle forme morbose cioè, dipendenti, così come Ferrannini 

afferma, proprio dagli elementi costitutivi del lavoro. 

Noi sappiamo, infatti da Ferrannini, che il lavoro, come movente etio-

logico diretto può agire, per l 'eccesso di lavoro, per le condizioni di atteg

giamento e di movimenti con cui si applica, per l'ambiente in cui si svolge 

e per i materiali che utilizza. 

Riguardo all 'eccesso di lavoro non rilevammo casi clinici importanti, 

tranne un caso tipico di enfisema polmonare in un facchino, Tommaso C. 

di anni 47 , addetto a scarico di farina nel mulino Pantanella. In quest'in

dividuo l'anamnesi era completamente muta ed altro non v'era di note

vole, nella storia, che il continuo sottomettersi a sforzi eccessivi e ripe

tuti. Presentava il quadro sintomatologico tipico dell'enfisema polmonare 

col torace in posizione inspiratoria, limitazione delle escursioni toraciche, 

aumento di resistenza delle pareti toraciche, diminuzione del fremito to-

raco vocale, riduzione dell'aia di ottusità assoluta del cuore per abbas

samento del limite inferiore del polmone, suono toracico timpanico, iper

trofìa del ventricolo destro, crisi asmatiche. 

Consigliammo ali' (infermo di lasciare immediatamente il mestiere 

che esercitava e prescrivemmo cura iodica ad alte dosi. 

In un altro facchino addetto allo stabilimento di conserve alimentari 

Cirio, certo Luigi G. di anni 4 1 , rilevammo un'ernia da sforzo tipica, la 

quale era insorta immediatamente dopo uno sforzo fatto nell 'elevare sulle 



spalle un sacco di zucchero con dolore acutissimo improvviso ed acuto a 

cui era seguita una sensazione di strappo e la discesa dell'ernia scrotale 

la quale era stata, poi, ridotta dal chirurgo con conseguente applicazione 

di cinto. Anche a quest'individuo consigliammo l'allontanamento dal 

mestiere. 

Per le condizioni di atteggiamento e movimenti in cui il lavoro si 

esplica, avremmo a notare vari casi. È ben noto come la stazione eretta 

protratta alla quale sono esposti, in ispecie alcune delle categorie degli 

addetti ad industrie alimentari, come i camerieri di alberghi o di risto

ranti ed i salumai, per ragione di gravità e di pressione a cui viene sotto

posto l'apparecchio di sostegno, fa aumentare le curve e le inclinazioni 

dele ossa, fiacca la resistenza dei ligamenti e dei muscoli e così di se

guito, sì da aversi, come conseguenza, l'accentuazione delle curve fisio

logiche della colonna vertebrale, la deviazione delle gambe, il ginocchio 

varo, il piede piatto, le varici, le emorroidi ed il varicocele. La forma 

morbosa che, quale conseguenza della stazione eretta, trovammo a pre

f e r e n z a fu, però, il piede piatto e le varici. Infatti il soverchio carica

mento prolungato del peso del corpo sulla volta plantare determina un ab

bassamento dei costituenti anatomici del piede, col concorso dei tre si

stemi anatomici del piede stesso, per cui il muscolo lungo peroniero late

rale s'indebolisce, i legamenti delel ossa del tarso si rilasciano e, quindi 

le ossa scivolano le une sulle altre, fanno usurare le cartilagini artico

lari ed abbassare la volta plantare. Quest'affezione la riscontrammo 

9 volte su circa 6 5 0 0 esercenti il mestiere di cameriere di albergo, di 

trattoria e di salumai. 

È risaputo anche come tutti coloro che son costretti a rimanere lun

gamente in piedi vanno soggetti alle varici le quali hanno inizio subdolo e 

lento, cominciando dalle vene profonde e determinando indolenzimento e 

senso di formicolìo, prurito, crampi e fìtte dolorose ai polpacci ed alla 

pianta dei piedi, allorché l'individuo rimane in istazione eretta, mentre 

tutto ciò scompare allorché l'individuo è in riposo. In seguito si presenta 

un edema lungo la facoltà interna della tibia, ai malleoli del piede e più 

tardi si ha localmente pigmentazione della cute, eczema ed, infine, appare 

un rilievo flessuoso delle vene superficiali che si sviluppano in bernoccoli 

dolenti che finiscono spesse volte con un processo di ulcerazione. Riscon

trammo varici, su 6 5 0 0 individui addetti allo stesso genere di mestiere 

sopra ricordato, in 2 3 5 ai quali consigliammo in alcuni, con varici non 

suscettibili di trattamento curativo, il cambiamento di mestiere ed in altri 

l'applicazione di calze elastiche e la somministrazione di sostanze 

sclerosanti. 

Passando alle alterazioni da compressione che può essere esercitata 

dagli arnesi del mestiere su una superficie più o meno circoscritta del 

corpo, compressione che può produrre deformazioni ossee, callosità ecc . , 

notammo che in prima linea stanno le callosità la cui sede, forma, esten

sione e spessore variano in rapporto al modo, alla forma, al volume, al 

peso ecc. dello strumento usato. Infatti su 3 2 0 0 panettieri esaminati ri-



scontrammo callosità provocate dall'impastamento nel margine cubitale di 

ambo i mignoli in 7 5 0 ; su 2197 beccai rilevammo ipercheratosi su tutta 

la palma della mano su 3 1 3 , così come uguale affezione trovammo in 

231 individui su 1561 cuochi esaminati. Inoltre riscontrammo calli in quasi 

tutti i cantinieri (1927) esaminati nel cavo delle mani, mentre in 53 gela-

tieri su 791 osservati riscontrammo, così come Ferranini ha rilevato per 

primo, un grosso ispessimento calloso a forma ovalare prodotto dall'at

trito forte e continuo del manico del cucchiaione ed altri piccoli calli in 

corrispondenza della faccia palmare della testa dei tre metacarpei mediani. 

Anche questa malattia da movimenti di lavoro abbiamo potuto con

statare in addetti a tal tipo d'industria ed in ispecie alcune discenesie 

professionali che altro non sono se non disordini motori consistenti in con

trazioni toniche e scosse cloniche e, talvolta, in tremori e paresi collegate 

spesso con amiotrofìa. Su 527 lattai abbiamo infatti riscontrato 3 casi di 

discenesia tipica dei mungitori di latte che è uno spasmo degli estensori 

delle dita di destra, specialmente del pollice che si manifesta in chi ha da 

mungere numerose vacche. 

Poche sono le malattie professionali dipendenti da ambiente di lavoro, 

il quale, invece, per parecchi altri mestieri è del tutto caratteristico. 

È risaputo a sufficienza che così il riscaldamento come l'umidità del

l'aria possono far risentire i loro effetti sulla salute e sull'efficienza lavo

rativa e così come la temperatura eccessivamente calda e sopratutto i re

pentini e bruschi passaggi da una temperatura estrema all'altra son causa 

di disturbi vari, specie a carico dell'apparecchio respiratorio. Vari sono 

i mestieri che espongono il lavoratore all'azione di temperatura elevata e 

per le nostre categorie alcune, come i cuochi ed i fornai, sono colpiti da 

fenomeni morbosi e sopratutto da affezioni reumatiche. Su 707 cuochi esa

minati, 77 soffrivano di catarri bronchiali cronici, 3 di asma bronchiale, 

2 5 di dolori artritici reumatici e su 7 6 0 fornai osservati 105 soffrivano di 

catarro bronchiale cronico e 27 di asma bronchiale. 

L'umidità ha anche una notevole importanza nel campo della pato

logia professionale, ed anche in alcune categorie di nostri lavoratori ab

biamo notato che essa giochi una parte. Infatti fra gli effetti più comuni 

dell'umidità vi è il reumatismo ed in ispecie quello cronico dal quale ab

biamo trovato affetti ben 27 ortolani su 621 esaminati, giacché è ben risa

puto, sin dagli antichi tempi, come gli agricoltori sono esposti alle intem

perie dell'aria, al vento, alla pioggia ed alla rugiada del mattino. In essi 

abbiamo riscontrato, inoltre, 15 volte il catarro bronchiale cronico, forma 

morbosa che abbiamo riscontrato 9 volte su 145 pescivendoli esaminati 

insieme al reumatismo cronico riscontrato 11 volte, giacche anche questo 

mestiere espone l'individuo a cause reumatizzanti giacché i loro abiti sono 

continuamente umidi, mentre l'umidità nelle pescherie è frequentissima. 

Venendo infine a trattare delle malattie professionali da materiale di 

lavoro, ricorderemo come esso possa dare manifestazioni locali e gene

rali. Fra le prime menzioneremo, ad esempio, le alterazioni che produ-



cono sulle prime vie digerenti alcune polveri come ad esempio, pel nostro 

caso, qulle di zucchero e di farina. 

Infatti su 6 1 9 pasticcieri esaminati, riscontrammo in 427 soggetti 

casi di gengivite e carie dentarie le quali in 119 individui avevano provo

cata la perdita di numerosi denti. Invece su 597 mugnai esaminati non ci 

è stato dato di trovare che due sole volte la pneumoconiosi, forma morbosa 

studiata già dal Ferrannini, da Gervina e da Sorrentino. I due infermi 

erano mugnai, e presentavano tosse ostinata con espettorazione abbon

dante e con espulsione di materiale di colore bianco-giallastro. Tali fatti 

catarrali si riacutizzavano, a detto degli infermi, ogni qualvolta essi erano 

costretti ad inalare più abbondante polvere di farina ed allora, erano tor

mentati anche da attacchi di asma. Non essendo stato possibile confermare 

tale diagnosi con le indagini radiologiche, consigliammo agl'infermi di al

lontanarsi senz'altro dal mulino, cambiando senz'altro mestiere, onde evi

tare che si andasse formando un progressivo stato enfisematoso con tutti 

i fastidi e pericoli da esso dipendenti. Circa, infine, Fazione patogena pre

valentemente generale da materiale di lavoro non ci fu dato di praticare 

rilievi clinici, giacché non ci fu possibile osservare casi di anafilassi pro

fessionale come, ad esempio, l 'asma dei mugnai o dei panettieri, dipen

dente dalle polveri delle relative farine, né tanto meno veri e propri casi 

di alcoolismo od etilismo professionale nei vinai e birrai esaminati 

(915 individui). 

* * * _ •. «•>"• -

Dopo queste fugaci osservazioni cliniche compiute, intanto, sugli 

addetti ad industrie alimentari nella nostra città, possiamo trarne le se

guenti, brevi conclusioni : 

1° Molto opportunamente fu ordinata dal nostro Direttore ed Uffi

ciale Sanitario la visita medica obbligatoria per tutti coloro i quali lavorano 

in industrie alimentari, onde evitare che essi diffondessero, attraverso le 

varie manipolazioni e contatti col pubblico, malattie infettive o contagiose; 

2° che è più che mai necessario sorvegliare con visite periodiche 

tutti i sospetti di forme respiratorie anche se non presentino dati apprez

zabili di tubercolosi; 

3° che malattie vere e proprie da lavoro per quanto in numero non 

eccessivo, pure sono frequenti in tal tipo di lavoratori, specie in alcune 

categorie, pei quali s'impone l'assicurazione obbligatoria sulle malattie 

testé stabilita dalla « Carta del Lavoro » ; 

4° che anche per questa categoria di lavoratori occorrerà stabilire 

le norme per l'orientamento professionale, onde evitare che soggetti pre

disposti, specie per la loro costituzione o per i loro precedenti, a date 

forme morbose, si dedichino a mestieri non ad essi confacienti. 



P R O F . VINCENZO MAZZI (Siena). - La distillazione-carbonizzazione 
del lignite del Senese nella medicina del lavoro. 

§ 1°. — La grande Associazione degli Ingegneri di Germania nel Con

gresso recentemente tenuto a Königsberg ebbe a dedicare i propri lavori ad 

un problema che interessa tutta l'umanità : cioè, « quali siano i migliori 

metodi d'impiego del legno e come si possano far durare le riserve di le

gname in via d'esaurimento completo per il maggior tempo possibile » . 

E ciò inquantochè in base a diligenti ricerche e calcoli eseguiti avrebbero 

giudicato che tutte le riserve disponibili del mondo in legname saranno esau

rite — anche secondo le più rosee previsioni — entro cento anni sol che 

il consumo continui nella misura odierna, se non verrà proceduto a vasti 

rimboschimenti, e la scienza — soprattutto la chimica — non sarà per dare 

pratici suggerimenti per il migliore impiego del legno : sia prolungando il 

più possibile l'esistenza di quello lavorato, che utilizzando praticamente il 

truciolo e la segatura. 

Pur non volendo essere tanto pessimisti, è però sempre assai dolo

roso constatare come anche in Italia dell'intiera zona montagnosa e col

linosa — in cui di solito esistono boschi e foreste, e rispettivamente rap

presentate dal 37 % e dal 41 % dell'intiera superfìcie del Regno - (322 

mila Kmq.) — solo il 17 % è realmente occupato da boschi e foreste;, 

e come queste siano oggi per la maggior parte assai deteriorate : tanto 

che in questi ultimi anni l'importazione del legno è oscillata tra 4-5 mi

lioni di metri cubi, con un onere di parecchie centinaia di milioni di lire. 

Senza volere entrare qui in merito alle singole cause del dibosca

mento, ai danni gravi derivatine soprattutto all'agricoltura ed ai rimedi 

più opportuni per combatterlo — esorbitando ciò dalle finalità e dalla com

petenza tecnica della medicina del lavoro — ad ognuno è ben noto come 

le cause principali dell'odierno depauperamento del patrimonio forestale 

nazionale debbansi ricercare nell'inconsulto taglio effettuato e nel tempo 

della ultima guerra e nell'immediato dopo-guerra sia allo scopo di fron

teggiare la crisi dei combustibili, che per sopperire all'ordinario consumo 

di legname di gran lunga aumentato per le esigenze belliche, nonché pure 

a causa dei pingui guadagni che ne ritraevano i proprietari, i quali ab

battevano le piante senza alcun riguardo alla località, alla qualità, all'età, 

etc. Per cui il Governo Fascista — sempre vigile e strenuo difensore di 

tutto ciò che costituisce Patrimonio Nazionale — con apposite disposizioni 

di legge e con l'istituzione della Milizia Forestale ha dovuto pensare alla 

tutela dei nostri boschi e delle nostre foreste : cosa del tutto trascurata 

dai passati Governi. 

Nel periodo di guerra, quando incominciò a farsi sentire più viva la 

deficienza del carbone minerale, fu pensato allo sfruttamento delle riserve 

del lignite — carbone minerale di formazione geologica terziaria, e di per 

sé assai povero — di cui, come già si sapeva, è abbastanza ricco, specie 

nella porzione Centrale, il sottosuolo d'Italia; ed il lignite, ora da solo e 



ora (il più spesso) misto a legname, servì in quel doloroso e gloriosissimo 

nostro periodo a sostituire abbastanza bene la mancanza del carbone mi

nerale estero. 

Numerose furono in quel periodo le miniere di lignite in attività, 

oltre le pochissime già esistenti, che occuparono centinaia e centinaia di 

uomini non atti alle armi, donne, giovanetti e prigionieri di guerra; ed 

il lignite ebbe allora il suo « quarto d'ora ». Ma, cessata la guerra, col 

ritorno al libero scambio commerciale e con la nuova immissione sul no

stro mercato del carbone tedesco in conto riparazioni belliche, il lignite, 

sia per l'alto prezzo della mano d'opera necessaria all'escavazione che 

dei trasporti e soprattutto poi per il suo scarso potere calorifico, non fu 

in grado di sostenere la concorrenza dei carboni esteri. Onde il suo im

piego e quindi la sua richiesta sul mercato si ridussero moltissimo; e delle 

varie miniere solo quelle che poterono trovare da esitare ed impiegare il 

minerale o sul posto di escavazione o comunque con minima spesa di tra

sporto poterono sopravvivere ; una grandissima parte dovettero cessare 

pressoché del tutto ogni attività oppure accontentarsi di vivere una ben 

tisica vita ; e solo pochissime furono quelle che addivennero alla lavora

zione e distillazione del lignite stesso, sia per la fabbricazione del gas il

luminante che per formarne conglomerati o ricavarne quei sottoprodotti 

di cui l'Italia è tributaria dell 'Estero. Basti ricordare per tutti la paraf

fina, che rappresenta all'importazione un valore di molti milioni di lire 

all'anno ! 

Tra le iniziative prese dalle varie Società Lignitifere è degna di spe

ciale menzione quella della Società Senese « Ligniti e Derivati », la 

quale, convinta del pericolo che corre il nostro patrimonio forestale e con

scia dei nobili sforzi del Governo Nazionale per salvaguardarlo e rispar

miarlo il più possibile, ha voluto indirizzare la propria attività a tale pa

triottico scopo, procedendo alla trasformazione del lignite in un coke atto 

agli usi domestici ed industriali in sostituzione del carbone vegetale, e ca

pace di esser messo in commercio ad un prezzo di gran lunga inferiore 

a questo, pur avendo di questo un assai più alto potere calorifico. 

Appunto di questa lavorazione nei rispetti della medicina del lavoro 

è oggetto la presente nota. 

§ 2°. — La « Società Ligniti e Derivati » estrae il lignite dalla miniera 

di Lilliano, presso Pian del Lago, a circa 15 Km. da Siena; ed il mate

riale a mezzo di una teleferica di 4 2 0 0 m. viene portato presso la stazione 

di Castellina in Chianti, ove trovasi l'impianto di distillazione-carbonizza

zione. La lignite proveniente da questo importante bacino è di qualità 

xiloide, di piante di essenza forte. Alla stazione di arrivo della teleferica 

una squadra di operai è adibita alla cernita del minerale; dividendo quello 

trito, torboso e di qualità scadente dall'altro di buona qualità, che in parte 

è messo in commercio come tale ed in parte ben maggiore viene sotto-



posto all'operazione di distillazione-carbonizzazione per la produzione del 

coke o carbone di lignite. 

Il processo base della lavorazione, molto semplice avendo la Società 

lo scopo solo della produzione del coke e non dei vari sottoprodotti, con

siste nel sottoporre il lignite all'azione del vapor d'acqua fluente sovra-

riscaldato intorno a 550° C. per spogliarlo dei gas permanenti e* del distil

lato condensabile (costituito da catrame ed acque ammoniacali) ; ottenendo 

in tal modo un residuo carbonioso o coke o carbone di lignite il quale 

brucia senza fiamma, senza fumo e senza spandere alcun cattivo odore, 

Fig . i . - Veduta d'insieme dello Stabilimento di distillazione-carbonizzazione del lignite. 

e che di conseguenza si presta benissimo per gli usi domestici e per nu

merosi altri usi industriali, nei quali viene di solito adoperato il carbone 

vegetale. 

Il vapor d'acqua necessario alla distillazione-carbonizzazione viene 

prodotto da una comune caldaia tipo Cornovagia, il cui riscaldamento è 

effettuato bruciando nel fornello i gas permanenti prodottisi nella distilla

zione ed opportunamente raffreddati ed il lignite di deficiente qualità ri

dotto in polvere finissima, a mezzo appositi apparecchi rotatori a martelli 

battitori. Il vapor d'acqua fluente a 100° C. così ottenuto viene sotto

posto a sovrariscaldamento fino a circa 550° C. in apposita tubatura su 

fornelli a griglia, in cui brucia lignite di scarto ; ed a tale temperatura 

esso viene fatto circolare entro ampi cilindri di ferro il cui fondo presenta 

solo un piccolo foro al centro per l'immissione del vapore sovrariscaldato 

e la cui ampia apertura anteriore (da cui si carica e scarica il cilindro) 

viene ermeticamente chiusa da un coperchio, presentante al centro un foro 

per la fuoriuscita del vapor d'acqua (che conserva la temperatura di 500° C 

circa) carico dei gas permanenti, del distillato condensabile o catrame di 

lignite, e del distillato acquoso costituente le acque ammoniacali. 



I cilindri metallici hanno la capacità di circa 5 metri cubi. Inclinan

doli con l'apertura anteriore in alto vengono riempiti del lignite selezio

nato ; e chiusi ermeticamente vengono a mezzo di appositi carrelli intro

dotti in posizione orizzontale in camere cilindriche, della stessa precisa 

loro capacità, costruite in mattoni refrattari, situate dietro i fornelli di so-

vrariscaldamento del vapore fluente e ad intercapedine a circolazione di 

detto vapore. Il vapore penetrando nel cilindro pieno del lignite dal foro 

centrale del fondo, o posteriore, investe l'intiera massa del lignite, distri

buendosi per tre tubi (uno in basso e due ai lati) muniti ogni 10 cm. di 

forellini, e ne fuoriesce dall'apertura del coperchio, od anteriore, carico 

dei gas permanenti e del distillato condensabile, mantenendo la tempera

tura intorno a 500° C. 

Detto vapore, mediante un tubo di ghisa che s'innesta all'apertura 

del centro del coperchio, durante le 36 h in cui il cilindro pieno del li

gnite sottostà all'azione del vapore sovrariscaldato, è condotto in un pic

colo barilozzo metallico di condensazione (lo stesso barilozzo serve con

temporaneamente per due cilindri), ove avviene la separazione del primo 

catrame, o duro, (che mediante apposito condotto va alle vasche di de

posito) dal vapor acqueo carico dei gas permanenti e dal rimanente ca

trame e del distillato acquoso. Successivamente esso viene fatto passare 

in condensatori a superficie a pioggia d'acqua, ove si ottiene la divisione : 

a) del secondo catrame o leggiero che va alle vasche di deposito, b) del 

distillato acquoso che forma le così dette acque ammoniacali, le quali pure 

si raccolgono in apposita ampia vasca trascinando sempre seco tracce di 

catrame ed idrocarburi che affiorando alla superfìcie del liquido gli danno 

una particolare iridescenza; c) e dei gas permanenti, che raffreddati ven

gono iniettati e bruciati nel forno della Cornovaglia. 

Per la completa carbonizzazione un cilindro deve sottostare all'azione 

del vapore fluente per circa 3 6 h ; dopodiché viene estratto dal forno e 

lasciato a se stesso per altre 24 h, onde ottenerne il raffreddamento, ed 

ottenutolo, con apposito sistema di sollevamento, viene, dopo tolto il co

perchio di chiusura, inclinato in senso opposto a quello per riempirlo, sì 

che il coke o carbone di lignite viene a versarsi su una piattaforma in 

mattoni, ove, appositi operai provvedono alla sua selezione ed al suo im

ballo (sacchette di Kg. 2 5 - 5 0 ) . 

II coke così ottenuto conserva la forma dei pezzi del lignite impie

gato, costituzione compatta, color nero-opaco, e costituisce un ottimo com

bustibile che brucia senza fiamma e senza fumo nei comuni fornelli da 

cucina, senza emanare alcun cattivo odore : onde risulta adattatissimo per 

i comuni usi domestici. 

L'operazione vera e propria di distillazione-carbonizzazione del li

gnite occupa un numero non grande di operai, a causa della maniera di 

procedere del processo di combustione pirogena fuori del contatto del

l'aria, che richiede la semplice sorveglianza anche per vari cilindri di due 

soli operai a turno : tutti gli altri operai impiegati nell'industria sono 



adibiti alle altre sussidiarie mansioni. Nel complesso gli operai possono 

dividersi in : 

a) operai del piazzale ; 

b) » adibiti alla macinazione-polverizzazione del lignite ; 

c) » addetti alla Cornovaglia ed ai forni di sovrariscaldamento 
del vapore ; 

d) operai addetti alla distillazione-carbonizzazione del lignite. 

N. 2. — Distillazione-carbonizzazione del lignite. 
Scelta del materiale per riempire i cilindri di distillazione. 

Tutte le varie fasi della lavorazione si compiono sotto un'ampia tet

toia di oltre 8 0 0 mq., fatta con colonne in cemento armato e cavalla-

ture in ferro e lastre di eternit, alta alla gronda m. 10 da terra, ed aperta 

da ogni lato. Una piccola ciminiera metallica porta all 'esterno il fumo della 

Cornovaglia e dei fornelli di sovrariscaldamento ad una temperatura in

torno a 100° C , per le particelle di cenere ad alto tenore di calore che 

trasporta, ed avente il caratteristico odore del lignite che brucia all'aria li

bera : odore che si sente più o meno in immediata vicinanza della tettoia a 

seconda dei venti e dello stato atmosferico, mentre non si avverte affatto 

stando sotto la tettoia stessa. 

Il lavoro ai forni di distillazione è continuo e richiede a permanenza 

sul posto la presenza del personale specializzato, nonché di conseguenza 

anche quella degli operai adibiti alla Cornovaglia ed ai forni di sovrari

scaldamento del vapore ; il lavoro sul piazzale si limita al pari di quello 

di macinazione-polverizzazione del lignite a sole 8 h giornaliere. 



Il catrame, che si produce nell'operazione di distillazione-carboniz

zazione e che automaticamente affluisce alla vasche di deposito, a mezzo 

adatte pompe viene messo in botti di ferro e quindi in commercio, mentre 

le acque ammoniacali vengono disperse immettendole nei vicini fossati. 

§ 3". — La surriferita descrizione, nelle sue linee principali attinenti 

allo scopo della presente nota, mentre informa del modo di procedere ge

nerale della lavorazione, fornisce pure elementi per lo studio sistema

tico dei danni che l'organismo degli operai addetti all'industria può ri

sentire sia dal modo di procedere del lavoro che delle materia in essa e 

per essa impiegate ; ed infine fornisce lumi su alcuni fatti morbosi che 

negli operai stessi è dato talvolta riscontrare. Passerò perciò in rivista i 

vari gruppi operai, per il loro studio patologico-professionale, secondo il 

criterio col quale sul lavoro essi vengono divisi, e che sopra ho esposto. 

A) Operai del piazzale. — Provvedono essi allo scarico del lignite 

dai carrelli della teleferica, alla scelta e separazione del lignite idoneo alla 

carbonizzazione, al suo trasporto a mezzo vagoncini al piano ove vengono 

riempiti i cilindri metallici, al riempimento di essi, al loro trasporto in

troduzione ed estrazione — a carbonizzazione avvenuta — dai forni, non

ché al trasporto dei medesimi sul piano di scarico del coke ad avvenuto 

raffreddamento, alla scelta del coke ed al suo imballo e trasporto nel ma

gazzino di deposito in ballette da 25 a 50 Kg. 

Molte, come vedesi, sono le mansioni di questi operai, ma tutte tali 

da non richiedere alcuna speciale capacità tecnica : per cui essi sono e 

costituiscono il personale manovale dell'industria, cui sono riserbate le 

mansioni di fatica, che ogni altro operaio anche novizio purché fisicamente 

sano e robusto sarebbe ideoneo a disimpegnare senza alcuna particolare 

preparazione. 

Il materiale con cui essi vengono in ogni momento della giornata la

vorativa a trovarsi a contatto è dato dal lignite e dal coke. Il lignite ha 

la seguente composizione : 

umidità . . 11 ,70 

ceneri . . 2 , 4 3 

carbonio fisso . 4 0 , 0 1 ) 
. . . . .f. „ „ \ mate 

materie volatili . 4 5 , 8 6 \ 

ed è capace di sviluppare 3 9 6 8 calorie. 

materie combustibili totali 8 7 , 8 7 ; 

Il coke invece contiene : 

umidità 0 , 0 0 

4 , 0 0 ceneri 
carbonio fisso 

materie volatili 
materie combustibili totali 9 6 , 0 0 ; 

e bruciando sviluppa ben 7 2 9 4 calorie. 



Le materie volatili del lignite bruciante all'aria ed anche fuori di essa 

sono rappresentate, oltreché dalla corfìplessa miscela degli idrocarburi co

stituente il catrame, da idrogeno ossigeno azoto solfo fìsso e volatile (nella 

percentuale di 1,42) e mercaptani allo stato gassoso (Tramontano) (1) 

Il lignite, mentre bruciando sia fuori che a contatto dell'aria dà luogo 

a sviluppo delle suddette sostanze volatili le quali conferiscono al fumo il 

particolare sgradevole odore, a temperatura ordinaria non dà luogo af

fatto al loro sviluppo, per cui anche in prossimità di ammassi di lignite, 

come anche nelle gallerie di miniera, non è dato avvertire alcun cattivo 

odore. Per cui è da escludersi che negli operai del piazzale che sono 

giornalmente a contatto di grandi quantità di lignite possa aversi per qual

siasi via assorbimento di queste sostanze e soprattutto degli idrocarburi 

anche in maniera limitata. 

Anche il coke di lignite, che per la mancanza di umidità può facil

mente incendiarsi da sè, a temperatura ambiente non dà luogo ad alcun 

sviluppo di sostanze volatili. 

Data l'umidità che contiene, il lignite è di per sè un materiale che 

durante le varie manualità lavorative non dà pressoché luogo a sviluppo 

di polvere ; e comunque quella po' di polvere che può aversi nelle va

rie manualità è rappresentata — come può vedersi con una semplice 

lente d'ingrandimento — da piccole schegge o lamelle non dure, facil

mente friabili, di color marrone scuro — data la qualità xiloide del li

gnite — ad angoli non troppo a taglio e ad apici smussati ed irregolari, 

insolubili nell 'acqua fredda e calda, nella soluzione fisiologica di cloruro 

di sodio e nel succo gastico artificiale, e che facilmente lasciano individua

lizzare la pianta da cui si è formato il lignite, e che per il loro volume 

ben poco rimangono sospese nell'aria e tendono a depositarsi in imme

diata vicinanza di loro produzione. Quindi questi operai lavorano in am

biente pressoché del tutto non polverulento; e d'altra parte, anche se il 

lignite fosse capace al pari del coke di dar luogo a polvere, è da tener 

presente che il lavoro si compie all'aria aperta, e che perciò gli effetti 

del pulviscolo sarebbero comunque di gran lunga ridotti. 

Cionostante è possibile veder talora un certo grado di pulviscolo di li

gnite depositato sulla cute della faccia, nel concavo degli orecchi, sui ca

pelli, sul collo, sugli avambracci e sulle mani ; come pure sulla cute delle 

suddette parti può vedersi, ed in maggior quantità, pulviscolo del coke. 

Essendo quest'ultimo un materiale ben secco e privo affatto di umidità 

sia nell'operazione di svuotamento dei cilindri che di scelta e d'imballo dà 

luogo ad un sensibile grado di pulviscolo, costituito da scagliette nere lu

centi, molto più piccole di quelle del lignite, a margini ben più taglienti e 

(1) Cfr. : Perizia in causa barone Arturo Berlingieri ed. altri contro Società 
Anonima Ligniti e Derivati, R. Tribunale Civile e Penale di Siena, 1928. 



ad apici irregolari e puntuti, insolubili al pari di quelle del lignite, e che 

rimangono sospese nell'aria ben più a lungo di quelle. 

Questo pulviscolo misto di lignite e di coke è solamente depositato 

sulla cute, cui conferisce un colorito nero poco meno di quello che si 

osserva nei carbonai e nei minatori del carbon fossile ; è facilmente aspor

tabile e non dà luogo affatto a speciale pigmentazione, tipo quella a colo-

N. 3 . — Distillazione-carbonizzazione del lignite. 
Due coppie di torni di distillazione-carbonizzazione con i relativi barilozzi 

di separazione del catrame duro. 

rito bruno-ardesiaco che talora può riscontrarsi nei minatori del carbon 

fossile (1) . Nè mai ho potuto osservare, sia pure in semplice e piccola 

zona, la tuberculosis cutis verrucosa di Riehl e Paltaus (2) , quale da 

Fabri (3) prima e Montesano (4) poi è stata osservata anche sulla cute 

degli operai del carbone, forse perchè le mani di questi lavoratori presen

tano con facilità lesioni di continuo attraverso le quali è più facile l 'ino

culazione del germe tubercolare ; nè alcuna forma di dermatite, come in 

alcuni operai di gallerie di abbattimento di lignite asciutto ebbero ad os

servare per effetto dell'abbondantissimo pulviscolo Tozzi ed Armuzzi (5) . 

(1) L O R I G A , Igiene industriale, p. 122. 
(2) Tubero, verrucosa. Arch. f. Dermat. u. Syph., 1886, pag. 19. 
(3) Tuberie, von Köhlenbergwerke. Arch. f. Dermat. u. Syph., 1893, pag. 63. 
(4) Le dermatosi dei lavoratori, pag. 161. 
(5) Contributo allo studio della patologia professionale degli operai delle mi

niere di legnile in Toscana, Il Lavoro, anno XIV, n. 11-12. 



La cute della faccia palmare delle mani di questi operai l'ho invece 

osservata sovente tinta a « color testa di negro » per azione di contatto 

del lignite soprattutto se umido; ed infatti questa tinta che può estendersi 

fino al terzo inferiore della faccia anteriore degli avambracci ho notato 

che è più frequente nelle giornate di pioggia, nelle quali il lignite che 

giunge sul piazzale a mezzo della teleferica è bagnato. Anche questo co

lorito ho potuto convincermi che è dato da una semplice colorazione cu

tanea e non già da pigmentazione, inquantochè è sufficiente un energico 

lavaggio con acqua calda e sapone per farlo scomparire. 

Inoltre il palmo delle mani presenta similmente ai minatori e badi

lanti comuni, i caratteristici calli professionali, dovuti all'uso della picozza 

di cui si servono per la scelta del lignite e del coke e della pala che usano 

per riempire i carrelli, i cilindri, le balle, ecc. 

Ho già detto sopra della natura e qualità del pulviscolo sia del lignite 

che del coke — per cui esso deve classificarsi quale polvere minerale orga

nica inerte a leggera azione meccanica-irritante — e come ben scarso esso 

sia nell 'ambiente di lavoro : fatto specialmente quest'ultimo che, oltre 

giustificare l 'assenza di alterazioni o lesioni legate a pneumoconiosi ci spiega 

anche la mancanza di qualsiasi disturbo ad origine tossica per avvenuto as

sorbimento di quella parte di pulviscolo che può giungere nell'albero respi

ratorio o nel ventricolo. 

A preservare da fatti di antracosi, quale frequentemente si osser

vano in un gran numero di operai destinati a vivere varie ore della 

giornata in ambiente in cui è sospesa polvere di carbone, bastano nel 

primo segmento le vibrisse nasali, l'epitelio cilindrico munito di ciglia vi

bratili verso l'esterno e la secrezione della mucosa che tappezza le cavità 

nasali, nelle cui anfrattuosita tende a depositarsi il pulviscolo ; mentre per il 

laringe e la trachea sono a loro volta sufficienti e l'epitelio cilindrico a 

ciglia vibratili e le ghiandole a secrezione mucosa nonché la ricca rete 

nervosa, che provocando colpi di tosse e starnuti meccanicamente concorre 

ad espellere quel po' di pulviscolo che può esser giunto fin là ed impe

dire la sua ulteriore discesa nei segmenti inferiori dell'albero bronchiale. 

A riprova della scarsità del pulviscolo sospeso nell'aria-ambiente basta os

servare al microscopio l'espettorato di questi operai ed il muco nasale : 

in entrambi infatti si riscontrano solo tracce di polvere di lignite e di coke. 

Quindi può asserirsi che allo stato presente, dopo appena quattro 

anni e mezzo dall'inizio della lavorazione, negli operai del piazzale non 

è dato riscontrare fatti morbosi a carico dei polmoni, della cute, degli oc

chi e dell'orecchio esterno da polvere, soprattutto per la scarsità di essa 

nell 'aria-ambiente, a causa e della natura e qualità del materiale di la

vorazione, nonché per il compiersi delle varie modalità lavorative all'aria li

bera sotto un'ampia tettoia. 

In base ai dati potuti raccogliere nella mia veste fino dall'inizio della 

lavorazione di consulente-medico della Ditta e dell'Istituto Assicuratore 

contro gl'infortuni ed anche per le informazioni attinte dai Sanitari della 



zona, ho potuto accertare che la morbilità e la mortilità tra questi operai 

non è affatto superiore a quella della popolazione in genere della zona. 

Pur essendo il lavoro compiuto da questi operai di gran lunga più 

gravoso di tutti gli altri dell'industria, mai ho sentito da essi lamentare 

a carico degli apparecchi circolatorio e polmonare fatti legati ad affatica

mento : infatti sia il cuore che i polmoni li ho sempre riscontrati nei limiti 

normali e normali per funzionalità. 

Laonde può concludersi che le varie mansioni lavorative cui sono 

adibiti gli operai del piazzale nell'industria della distillazione-carbonizza

zione del lignite non sono capaci di apportare — almeno a distanza di poco 

meno di 5 anni — un sensibile nocumento alla salute degli operai ; nei quali 

non è dato riscontrare particolari fatti morbosi legati allo speciale lavoro (e 

quindi professionali) veramente degni di nota, mentre vanno soggetti ai 

comuni infortuni al pari degli operai di piazzale di ogni altra simile in

dustria e lavorazione. 

fi) Operai adibiti alla macinazione e polverizzazione del lignite. 
— È questa, che si compie sotto una tettoia chiusa da tre lati e posta di 

fianco ed in comunicazione diretta con la grande tettoia ove è impiantata 

tutta l'industria, un'operazione sussidiaria; inquantochè serve a preparare 

una parte del combustibile necessario alla marcia della Cornovaglia. Essa 

consiste nella macinazione e riduzione in minuta polvere del lignite di 

scarto, onde poterlo, iniettare per bruciare insieme ai gas sviluppatisi dai 

cilindri di carbonizzazione. 

Al pari degli operai del gruppo perecedente questi lavorano solo 

otto ore, in un sol turno ; nelle altre ore della giornata la lavorazione si 

arresta, essendo sufficiente al diuturno consumo il quantitativo di lignite-

polverizzato che viene preparato nelle otto ore giornaliere di lavoro. 

Nonostante che il lavoro si effettui con due mulini rotatori a martelli 

battitori chiusi — da cui il lignite-polverizzato discende in piccole balle, 

le quali successivamente vengono a mano vuotate nella cassetta deposito 

della pompa aspirante-premente, che inietta nel forno della Cornovaglia 

il poverizzato — una sensibile quantità di polvere di lignite è sospesa per 

Paria tutt'intorno ; per cui l'operazione di macinazione-polverizzazione del 

lignite è da considerarsi eminentemente polverosa. 

Infatti uno strato di polvere ricopre in vicinanza dei mulini ogni cosa, 

e gli operai addetti hanno gli abiti la faccia il collo gli avambracci i ca

pelli ecc. ricoperti da un abbondante pulviscolo <( color testa di negro », 

nonostante che la lavorazione si effettui — come sopra ho detto — al

l'aria aperta. 

Anche in questi operai, come in quelli del gruppo precedente, si 

tratta di un semplice deposito di polvere che il lavaggio riesce ad aspor

tare, senza che residui alcuna pigmentazione speciale cutanea. Mai mi è 

stato dato osservare in essi dermatiti alla fronte al mento al collo (po

steriormente) alla regione anteriore del torace al dorso alla regione an-



tero-esterna del braccio ed alla faccia anteriore degli avambracci, come 

Mori (1) ebbe ad osservare nei fuochisti e nei carbonai di bordo e Tozzi 

ed Armuzzi (2) negli operai di alcune gallerie di abbattimento di lignite 

asciutto in Toscana per effetto del pulviscolo di carbone. Ho invece sen

tito talora lamentare dagli operai di questo gruppo irritazione e secchezza 

del naso e della gola, per un primo stadio di iperemia delle mucose nasale 

e laringo-faringea, talvolta estendentesi fino alla trachea, a causa dell'azione 

irritativa di contatto del lignite polverizzato. Per cui si spiegano i fre

quenti starnuti e colpi di tosse degli operai durante il lavoro e la secre

zione di muco più abbondante del normale : muco nasale e tracheo-bron-

chiale macchiato in nero per il pulviscolo in esso contenuto, ben visibile 

ad occhio nudo e meglio riconoscibile al microscopio. Nelle anfrattuosita 

nasali ad un semplice esame rinoscopico è ben visibile il suddetto pulvi

scolo, che conferisce alla mucosa colorito brunastro ; depositi di pulviscolo 

possonsi facilmente ben vedere anche nel condotto uditivo esterno; le 

mucose congiuntivali sono abitualmente un po' arrossate, e l'arrossamento 

scompare quando gli operai stanno dei giorni senza accudire al lavoro. 

Ad eccezione di questi fatti di ben lieve momento in nessuno degli 

operai ho potuto riscontrare o antracosi o enfisema o asma o bronchiet-

tasie, come si osservano in molti altri operai adibiti a lavorazioni polve

rose. Ma, tenendo conto che la macinazione e polverizzazione del lignite 

si compie solo da due anni, ciò non esclude che in proseguo di tempo i 

suddetti fatti morbosi si possano riscontrare. 

Un certo quantitativo di polvere sia per trasporto diretto con le mani 

che per deglutizione di quello soffermatosi nel cavo orale, giunge in questi 

operai certamente fino al ventricolo ed agli intestini, che quale sostanza 

inerte insolubile ed indifferente attraversa senza venire attaccato dal

l 'azione del succo gastro-enterico : ciò che spiega l'assenza di fatti dispep

tici legati all'ingestione del pulviscolo. Tutto al più si può ammettere che 

un piccolissimo quantitativo passi nel torrente linfatico-intestinale e che 

quindi arrivando fino al tessuto interstiziale del polmone concorra col tempo 

all'insorgenza dell'antracosi. 

Ad impedire lo stabilirsi col tempo di questo fatto e di altri con

comitanti, legati all'inalazione a lungo protratta di polvere di lignite, sa

rebbe opportuno che con convenienti miglioramenti introdotti al macchina

rio fosse impedito lo spandimento nell'aria-ambiente della polvere di li

gnite, o che comunque esso fosse ridotto al minimo; che la Ditta curasse 

di fare indossare agli operai un adatto vestiario dà lavoro; e che a dispo

sizione degli operai in immediata vicinanza fossero messi lavabi ad acqua 

corrente in modo ch'essi potessero lavarsi la faccia le mani e le narici 

e con gargarismi la gola sia durante il lavoro che alla fine della giornata 

lavorativa. Tali disposizioni quale Consulente Medico non ho mancato con

il i Di una dermatite professionale nei fuochisti e nei garzoni di bordo. « Il 
Ramazzini », anno 1913, fase. 8. 

(2) Op. cit. 



sigliare alla Ditta, essendo d'avviso che con la loro attuazione gli operai 

potrebbero trascurare, per la difesa della bocca del naso e degli occhi, 

l 'uso delle maschere ed occhiali protettivi, come si usano in alcune in

dustrie e soprattutto allorché il pulviscolo è capace di esplicare azione 

tossica o eminentemente irritante. 

C) Operai addetti alla caldaia Cornovaglia ed ai fornelli di sovra-
riscaldamento del vapor d'acqua. — Sono questi operai fuochisti nel vero 

senso della parola. La caldaia Cornovaglia era fino a circa due anni fa 

alimentata esclusivamente con del lignite di scarto, per cui il fuochista di 

turno si trovava di continuo esposto al calorico emanante dal forno sia nel

l'operazione di introduzione del carbone che nell'altra di sgrigliamento, 

reso necessario assai frequentemente dalle abbondanti scorie e ceneri pro

dotte dal lignite e che dovevano venire di continuo allontanate perchè la 

marcia della caldaia fosse regolare. Queste scorie incandescenti, contenenti 

ancora delle parti di lignite non completamente bruciato e che rimanevano 

accanto alla Cornovaglia fino a che il raffreddamento non ne permetteva 

l'allontanamento, aumentavano il calorico emanante dalla Cornovaglia 

stessa e davano luogo in prossimità dell'operaio-fuochista di turno — 

avendo la caldaia una marcia continua per la produzione del vapor d'acqua 

necessario al funzionamento dei forni di distillazione-carbonizzazione — 

alle comuni emanazioni dei gas che si producono dal lignite bruciante al

l'aria. Difatti anch'io ho avvertito più volte a quell'epoca provenire da 

dette scorie il caratteristico odore dei gas svolgentisi dal lignite che brucia 

all 'aria e odore acre e pungente di SO? per lo solfo che il lignite stesso 

contiene sia allo stato fisso che volatile. Ricordo che talvolta i fuochisti 

ebbero a lamentare con me irritazione congiuntivale, nasale e laringea, 

come si osserva in ogni operaio che si trovi esposto a vapori di SO>, e 

spesso cefalee intense fronto-occipitali, senso di spossatezza eccessiva, 

senso di stordimento e di vertigine, nausee e fatti dispeptici accompagnati 

a dolori colici : fatti questi che non esitai a mettere in rapporto coll 'as-

sorbimento dei gas svolgentisi dalle scorie. Infatti ebbi a sentire dichia

rare da questi operai che detti disturbi, e soprattutto la cefalea, si atte

nuavano durante i turni di riposo e scomparivano del tutto quando essi 

rimanevano per qualche giorno lontani dal lavoro; e che viceversa erano 

più intensi nelle giornate afose e meno ventilate. Invano più volte ricer

cai fatti patologici a carico del sangue e delle orine; e mai ebbi a sentire 

lamentare od osservare disturbi dipendenti da irradiazione calorica per il 

fatto di essere la Cornovaglia situata sotto la tettoia aperta da ogni lato 

Oggidì che la Cornovaglia è stata modificata per bruciarvi i gas pro

venienti dalla distillazione e la polvere di lignite ed è tutta rivestita con 

mattoni refrattari, ben minore è il calorico che emana da essa ; la marcia 

del forno è pressoché automatica; la bocca di esso rimane quasi a per

manenza chiusa; lo sgrigliamento è di gran lunga più sollecito e soprat

tutto meno frequente, ottenendosi al posto delle abbondanti scorie di un 



tempo poca cenere di color rossigno, bruciando il lignite in polvere pres

soché completamente; i gas bruciano nel forno completamente, e quindi 

non si ha alcun inquinamento di essi dell'aria-ambiente, quale prima pro

ducevano le scorie. In conseguenza di tale modificazione tecnica i fuo

chisti non lamentano più oggi alcuno dei vari disturbi che per lo innanzi 

lamentavano e che sopra ho esposto. 

I fornelli che servono al sovrariscaldamento del vapore, circolante 

entro opportuna tubatura di ferro, sono tanti quanti i forni di distillazione-

carbonizzazione e situati dietro ad essi : sono essi semplici piccoli forni 

a griglia, costruiti in mattoni refrattari, in cui viene bruciato del li

gnite di scarto ; buono è il loro tiraggio, la bocca dei fornelli è a livello 

del terreno ed ha un^apertura di 3 0 x 40 chiusa da adatto sportello me

tallico ; piccolo è il quantitativo di lignite necessario a garantirne la loro 

marcia regolare, e di conseguenza poche le scorie e poco il calorico che da 

essi emana. Per tutte queste cause e per il fatto di essere detti fornelli si

tuati all'aria aperta mai ho sentito lamentare dagli operai addetti ad essi 

alcuno di quei disturbi che sì di frequente molestano i fuochisti in genere. 

Comunque son d'avviso che ben più pratico ed igienico sarebbe che 

anche la marcia di questi fornelli fosse effettuaata col sistema attuale 

della Cornovaglia : cosa cui la Ditta sta già pensando. 

D) Operai addetti alla vera e propria distillazione-carbonizzazione. 
— Sono questi i veri operai specializzati dell'industria, coloro che hanno 

l'incarico di sorvegliare l'andamento o marcia dei forni di distillazione-

carbonizzazione a mezzo pirometri ; in modo che la temperatura del va

pore d'acqua sia all'immissione nei cilindri di circa 5 5 0 ° ; di controllare 

il funzionamento dei barilozzi ove affluisce (ogni due forni) il vapor d'ac

qua uscente dal cilindro carico di lignite saturo del catrame del distillato 

liquido e dei gas sviluppatisi nella combustione fuori del contatto del

l'aria, ed ove avviene la prima condensazione o separazione del catrame 

duro; di sorvegliare l'afflusso alla vasca di deposito del catrame duro dai 

barilozzi suddetti, ed il funzionamento normale dei cilindri di condensa

zione a caduta di pioggia, ove avviene la separazione del catrame leggero 

e delle acque ammoniacali, dai gas permanenti, che a raffreddamento av

venuto sono iniettati nel forno della Cornovaglia, nonché infine il convo

gl iamene nelle rispettive vasche di deposito del catrame leggero e delle 

acque ammoniacali. 

Il lavoro si compie in tre turni giornalieri ; è meno faticoso e gra

voso di quello dei precedenti guppi, ma richiede particolare attenzione 

intelligenza e tecnicismo. 

Le tubature che portano il catrame dai barilozzi e dai cilindri di 

condensazione alle rispettive vasche di deposito — in cemento armato — 

situate sotto il piano del piazzale sono coperte, e sì le une che le altre 

lungi da ogni sorgente calorifica ; la vasca-deposito delle acque ammonia

cali, munita di opportuno strabocco nei vicini fossati della campagna, è 

situata all 'aria aperta e lungi dalla tettoia principale. 



Questi operai, a differenza degli altri del gruppo precedente, puf 

dovendo di continuo sorvegliare l'andamento dei forni di distillazione-

carbonizzazione, non possono risentire — nè io l'ho mai riscontrato — 

alcun danno dipendente dal calorico da esso emanato, sia perchè i forni 

sono costruiti con materiale refrattario e posti all'aria aperta circolante da 

ogni lato sotto l'ampia tettoia, che per il fatto che la temperatura loro 

all'interno sale appena a 550° . 

Si hanno invece in questa lavorazione da tener presenti quali agenti 

professionali di morbilità e il catrame ed i gas svolgentisi durante la com

bustione pirogena fuori del contatto dell'aria. 

Il catrame che si ottiene dal lignite in genere è appena liquido, di 

consistenza butirrosa alla temperatura ordinaria, di colorito bruno-nero, 

di 1,076 di densità a 15° C. , capace di emettere vapori già a tempera

tura ambiente; ed agli esami chimici risulta costituito da composti liquidi 

e solidi della serie paraffìnica ed olefinica con tracce di idrocarburi meno 

idrogenati (1) . 

Il catrame che si ottiene dalla distillazione-carbonizzazione del lignite 

dalla « Ditta Ligniti e Derivati » , secondo le varie analisi da questa fatte 

eseguire, risulta della seguente composizione media : 

composizione quindi non dissimile nei suoi componenti qualitativi da qual

siasi altro catrame. 

Noi sappiamo che il catrame esplica un'azione locale ed una gene

rale (2). 

La prima, dovuta o ad azione irritativa di contatto- o per effetto dei • 

vapori, può dare : congiuntiviti, corizza, ulcerazioni delle palpebre e delle 

fosse nasali e del canale digerente, e lesioni cutanee che possono andare 
da semplici dermatiti a cancroidi, quali sperimentalmente sono stati ri

prodotti con spennellature a lungo protratte su piccoli ratti ed osservati 

su operai in Germania da Blum (3) , Deelman .(4), Zweigl e Fuss (5) , 
in Inghilterra da Bierick (6) e Scott (7) negli operai della paraffina e del 

(1) D O T T . M A L A T E S T A e I N G . G U A R D A B A S S I , Lignite, Legno, Torba ed i prodotti 
della loro distillazione secca e gassificazione, U. Hoepli. . 

(2) Confr. : C A N T A N I , Trattato di Mat. Med. e Terap., Tom. I l ; G A L L I O , 

Trattato di Farmacologia e Terapeutica; R H O T , Malattie professionali ed igiene del 
lavoro; L O R I G A , Igiene Industriale; F E R R A N N I N I , Med. del lavoro; C A R O Z Z I , / / 

lavoro, Vol. I I : P I E R A C C I N I , Traft, di Med. del lavoro; etc. 
(3) Med. Win. Gesel. di Köln, novembre 1922. 
(4) Nederland Tydschrift, 19, 1922. 
(5)-Confr. Lai Medicina del lavoro, an. XVIII, n. 6, pag. 270. 
(6) Journal of industriai Hygiene, maggio 1923. 
(7) British Medicai Journal, 1925. 

paraffina 
olii leggeri . 

olii pesanti . 

pece (asfalto) 
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petrolio nell'industria scozzese degli olii di schisto, in Francia da Thibierge, 

Poty, Pellier (1), negli Stati Uniti da Schamberg (2) , ed in Italia da 'Pa

rodi (3) , Pollettini (4), Balduzzo (5) , Truffi (6) e Piccardi alla carboneria 
di Novi Ligure (7) : secondo la dominante opinione di Ehrmann (8) do

vuti al fatto che la polvere di pece contenuta nel catrame è costituita da 

particelle nere opache le quali, essendo ad angolo acuto, ledono i tessuti 

molto più delle particelle più regolari della polvere di carbone, e che coi 

movimenti penetrerebbero nello spessore della cute, e specialmente óve 

essa è sottoposta a traumi e sfregamenti, agendo entro i tessuti da irri

tante meccanico-chimico. 

L'azione generale, dovuta all'entrata in circolo di un certo quantita

tivo di catrame e delle sostanze aromatiche in esso contenute — nonostante 

che Roth (9) ritenga di non ascrivere azione nociva ai vapori di catrame —-

avviene per assorbimento attraverso le mucose digerente e respiratoria, non

ché anche attraverso la pelle, e dà luogo a fenomeni tossici che in parte 

ricordano quelli dell'avvelenamento da fenolo, creosoto e creosoli ed in 

parte anche richiamano quelli da : solfuro di carbonio. L'azione generale è 

ben più rara ad osservarsi dei fatti morbosi legati ad azione locale o di con

tatto. « Non sono rari » , scrive Carozzi (10) , « fenomeni di eccitazione e .di 

stanchezza, e iperestesie, formicolii, crampi, turbe sensoriali, palpitazioni, 

vertigini, irritazione renale, e secondo alcuni autori un'anemia sostenuta da 

diversi derivati quali l 'amilene, l 'exilene, il fenolo, etc. » ; e, secondo Hof

mann, Habermann ed E. Freund di Trieste (11) , una melanodermitè toxica 
lichenoide; e, secondo le osservazioni di Cantarli (12) , anche nausea, vo

mito, cefalea, febbre, e talora albuminuria transitoria. Che avvenga assor

bimento di catrame anche attraverso la pelle già Hebra, Petters, Neumann 

e Cantani (13) lo constatarono dall'odore di catrame delle orine di individui 

sottoposti ad unzioni parziali estese : orine che dopo le prime unzioni ave

vano colorito più scuro e perfino nerastro, che con l'aggiunta di percloruro 

di ferro si tingevano in azzurro, ed in cui l'aggiunta di acido solforico ren

deva l'odore di catrame ben più distinto. 

Niuno dei suddetti fatti morbosi esponenti sia di un'azione locale 

che generale da catrame ho io mai sentito lamentare o constatato nel gruppo 

degli operai adibiti alla distillazione-carbonizzazione del lignite ; i varii esa

mi di sangue praticati, sia a secco che in colorazione vitale, come pure il 

conteggio dei globuli rossi e bianchi, dell'emoglobina e la formula leucoci

taria nuha mi hanno mai rivelato di anormale; nelle orine mai ho rilevato, 

(1-2) Confr. La Medicina del lavoro, an. XVIII, n. 6, pag. 270. 
(3) Confr. La Medicina del lavoro, an. XIV, n. 1, pag. 19. 
(4) Pathologica, 1 giugno 1923: Cancro sperimentale di catrame. 
(5) Dermosifllografo, maggio 1927 : Cancro dì catrame. 
(6-7-8) Confr. La Medicina del lavoro, an. XVIII, n. 6, pag. 271. 
(9) Op. cit., pag. 254. 

(10) Op. cit., voi. II, pag. 96. 
(11) Giornale Italiano di Dermatologia e Sifilografia, fase. I l i , 1927. 
(12) Op. cit., voi. II, pag. 798 e seg. 
(13) Op. cit., Tom. II. 



neppure con l'aggiunta di àcido solforico, odore di catrame; il loro colorito 

ha sempre oscillato nei limiti del normale e con l'aggiunta di percloruro fer

rico mai ho veduta comparire alcuna minima colorazione azzurra. 

Per cui è da escludersi che in essi possa essère in alcun modo av

venuto assorbimento di catrame o delle sostanze aromatiche in esso con

tenute e quindi eliminazione di esso o di parte dei suoi componenti attra

verso le orine sotto forma di fenolsolfati alcalini. 

E ciò si spiega riflettendo che gli operai di questo gruppo non hanno 

affatto occasione di stare a contatto o d'imbrattarsi le mani e gli abiti — 

come talora avviene a numerosi operai di altre industrie e lavorazioni — 

col catrame, il quale automaticamente dai punti di condensazione per tubature 

chiuse affluisce alle vasche di deposito; e col fatto che queste sono coperte 

e lontane da ogni sorgente di calore, sì che non può aversi dispersione nel-

l'aria-ambiente dei suoi vapori; e che comunque anche se in piccola parte 

ciò avvenisse, procedendo la lavorazione all'aria libera sotto un'ampia tet

toia, essi vengono ad essere oltremodo diluiti ed allontanati dalla ventila

zione esistente. 

I gas permanenti sviluppantisi dai forni di distillazione-carbonizza

zione del lignite fino a due anni fa venivano a spandersi nell'aria attra

verso la ciminiera. Essi risultano costituiti da acido carbonico, ossido di 

carbonio, idrogeno, azoto, idrogeno solforato, metano, etano e — secondo 

le ricerche del prof. Tramontano (1) — mercaptani allo stato gassoso. Il 

loro assorbimento riuscirebbe quindi assai nocivo; invece, dopo opportuna 

condensazione e raffreddamento, essi vengono iniettati e bruciati nel forno 

della caldaia Cornovaglia, e di conseguenza resi inoffensivi. Infatti da che 

la Ditta ha fatto ciò pressoché nullo è l'odore dato dai suddetti gas, che prima 

venivano a spandersi nell'aria attraverso la ciminiera ( 2 ) ; e quindi niun 

minimo disturbo possono risentire gli operai. 

II distillato acquoso, residuo del vapor acqueo uscente dai cilindri 

di distillazione-carbonizzazione del lignite spogliato del catrame e dei gas 

permanenti, affluisce automaticamente alla vasca di deposito situata un 

po' lungi dall'ampia tettoia ove si effettua tutta la lavorazione ed all'aria 

aperta; costituisce esso le così dette acque ammoniacali, le quali vengono al

lontanate per immissione nei vicini fossati. È questo un liquido un po' gial

lognolo, di odore catramoso, leggermente acido, iridescente alla superficie 

per presenza di tracce di creosoli, creosoti e fenoli (tra cui la pirocate-

china) galleggianti. In prossimità della vasca di deposito, se il liquido non 

( 1 ) e (2) La Ditta fu indotta ad introdurre questa igienica e salutare modifica 
tecnica per una causa civile mossale dai proprietari dei vicini vigneti della zona, 
i quali ebbero a notare che il vino fatto con le uve di dette vigne aveva un sapore 
ed odore sgradevole. Le perizie eseguite dall'ing. Ramella e dal dott. Oliva, col 
sussidio chimico del prof. Tramontano, accertarono che tale difetto del vino era 
dovuto alla presenza nell'aria dei suddetti gas e sopratutto di mercaptani allo stato 
gassoso, ai quali ultimi sarebbe imputabile lo sgradevole odore e sapore del vino 
sia per la, grande tendenza ? propagarsi e fissarsi ch'essi hanno, che per la pro
prietà particolare della cera che riveste in sottile pellicola gli acini dell'uva, 
di fissarli. 



è agitato, non si avverte alcun particolare odore di fenolo o di ammo

niaca anche nelle giornate più calde. Gli operai addetti alla vera distilla

zione-carbonizzazione, come pure gli operai degli altri gruppi, non hanno 

alcun motivo di venire a contatto di detto distillato acquoso o di intratte

nersi intorno od in prossimità della vasca di deposito ; laonde questo ca

put mortum dell'industria, non può venire affatto ad arrecare alcun danno 

materiale alla salute degli operai. 

C O N C L U S I O N E G E N E R A L E 

In base adunque a tutto quanto ho esposto nello svolgimento del pre

sente studio, e soprattutto in merito ai rilievi di patologia professionale so

pra riportati, eseguiti nel corso degli anni in cui quale Consulente Medico 

ho avuto occasione di trovarmi sovente a contatto con gli operai addetti al

l'industria della distillazione-carbonizzazione del lignite col procedimento 

descritto, posso giungere alla seguente conclusione generale : 

L'industria Senese della distillazione-carbonizzazione del lignite — 
la quale va incontro alle direttive del Governo Fascista, concorrendo, con 

la sostituzione del carbone o coke di lignite al carbone vegetale negli usi 

domestici ed anche industriali, a fare economizzare il legname ed a man

tenere, migliorare ed accrescere il patrimonio nazionale forestale — co

stituisce nel suo complesso un'industria non gran che dannosa o capace 
comunque di minorare in maniera evidente e sensibile lo stato valetudina
rio degli operai in essa impiegati: solo che essa venga effettuata secondo le 
direttive tecniche della Ditta « Ligniti e Derivati » e le norme igienico-pro-
filattiche nel corso della presente pubblicazione da me esposte. 

DOTT. O. MILONE (Napoli). - La morbilità negli stabilimenti s i 

derurgici. 

Il maggior coefficiente di morbilità e di mortalità presso la classe ope

raia della popolazione è un fatto posto fuori contestazione dalle statistiche. 

Nell'esercizio del suo mestiere l'operaio, trova condizioni nocive alla sua 

salute, sia riguardo alle manifestazioni di malattie comuni, sia a quelle 

di malattie speciali collegate al lavoro nelle singole industrie, sia infine per 

gli infortuni. Però non devesi nascondere che le tristi cifre di mortalità 

e di morbilità della classe operaia, non hanno la loro esclusiva causa nel 

lavoro, bensì su esse influiscono anche e molto il regime di vita dell'ope

raio al di fuori dell'officina. S e si voglia conoscere appieno l'influenza che 

il lavoro industriale esercita sulla salute dell'operaio, conviene, con Hirt, 

prendere in esame : 

I o L'ambiente nel quale si esegue il lavoro; 

2" La posizione del corpo e l'affaticamento che il lavoro richiede; 

3° Gli arnesi e le macchine adoperate nel lavoro; 

4° Il materiale lavorato. 



Indi fa d'uopo esaminare l'individuo singolo nel rapporto col lavoro, 

secondo che si tratti di individui maschi adulti, di donne, individui giovani. 

L'ambiente. — Volendo esclusivamente trattare degli ambienti degli 

stabilimenti siderurgici Uva, non è il caso parlare dei locali chiusi, espli

candosi quasi tutta la lavorazione all'aria aperta. Importante è però riguar

dare quest'aria poiché essa è influenzata da moltissimi fattori che vedremo 

in seguito. Nell'aria delle officine in generale si riscontra un contenuto 

rilevante di polveri date da minerale di ferro, ossido di ferro, carbone, 

calce, doomite, ecc. In alcuni reparti poi, come nel reparto ove si pre

parano i prodotti refrattari, e dove si lavora alla ruota a smeriglio, oltre 

alle polveri comuni a tutti gli Stabilimenti siderurgici si nota un certo con

tenuto di polvere di silice, malgrado che la lavorazione detta sia circon

data dalla maggiore cura per evitare che essa riesca dannosa al perso

nale operaio. 

Nelle acciaierie, come nella lavorazione degli alti forni un'altra causa 

di pregiudizio alla salute è data dalla presenza dell'ossido di carbonio nel

l'aria. Per le Acciaierie Martin il pericolo è dato solo per gli operai ad

detti ai gassogeni, e non per quelli che sono incaricati del servizio al forno, 

perchè il tiraggio in tali forni è tale da impedire in modo assoluto che al

l'esterno si diffondano i gas che bruciano nell'interno completamente. 

Le polveri industriali si distinguono in minerali, vegetali, ed animali. 

L'antracosi polmonare è dovuta alla inspirazione di particelle di carbone 

che si depositano nel pulmone dando spesso origine a catarri e a dispnea, 

complicandosi di rado l'affezione con la tubercolosi pulmonare. II "ferro, 

sotto forma di ossido, inspirato quale pulviscolo, dà la siderosi polmonale. 

e la calcolosi è data dal pulviscolo di silice. 

Riguardo l 'ambiente va notato sempre il rapporto delle industrie si

derurgiche, che l'operaio è sottoposto a forti sbalzi di temperatura, pas

sando dagli alti forni all'ambiente circostante. 

Posizione del corpo. — In un buon numero di industrie l'operaio 

è obbligato ad assumere e mantenere per lungo tempo una determinata 

posizione, la quale, se protratta, riesce nociva, sia perchè inceppa le fun

zioni di qualche organo, sia per le deformazioni che ne possono scatu

rire. Ciò però non riguarda gli operai siderurgici perchè non hanno posi

zioni coatte da dover mantenere, anzi, quasi tutti gli operai sono forti ed 

agili perchè sono sottoposti ad un lavoro pesante. 

Gli arnesi e le macchine adoperate nel lavoro. — I mezzi meccanici 
sono di straordinaria potenza, le macchine di dimensioni talora gigante

sche e tali da esigere che il governo di esse sia effettuato da individui do

tati di forza non comune. Gli strumenti a mano pure sono pesanti, abba

stanza voluminosi, e tali da produrre oltre agli ispessimenti epidermoidali 

ed alle abrasioni cutanee, anche lievi scottature per il fatto che spesso 

sono soprariscaldati. 



// materiale lavorato. — Durante il lavoro di laminazione poiché l'ope

raio deve far passare il lingotto incandescente per più volte attraverso il 

cilindro per giungere al profilo richiesto, essi sono sottoposti all'irradia

zione del lingotto stesso che trasformandosi ed allungandosi aumenta la 

superfìcie di irradiazione. 

Nel lavoro di laminazione a questo fatto che può essere definito pas

sivo, si aggiunge l'altro attivo dell'impiego di una notevole quantità di 

energia muscolare richiesta dalla necessità di dirigere il lingotto, vincere 

la resistenza opposta dai cilindri, e trasferirsi rapidamente da una parte 

e dall'altra per secondare e guidare l'azione meccanica del freno. 

Durante la laminazione quindi l'operaio è sottoposto ad una alta tem

peratura dell'aria, e costretto a spiegare grande energia muscolare ed inol

tre egli per il fatto del lavoro stesso, passaggio del lingotto attraverso i 

cilindri, movimento del personale addetto al freno, ecc. , viene a trovarsi 

in un ambiente carico di polvere di origine minerale e vegetale. 

Ho avuto agio di consultare presso gli Uffici della "Società Mutuo Soc

corso dello Stabilimento Uva di Bagnoli, le cartelle personali degli operai. 

Da esse ho potuto rilevare le diverse malattie da cui sono stati affetti 

durante un periodo di quasi cinque anni, e cioè dal 1925 , epoca della ria

pertura dello Stabilimento, finora. 

Non vi sono dati per gli anni precedenti alla chiusura dello Stabili

mento stesso. 

I dati raccolti sono i seguenti : 

Nel 1925 , su una media di circa 2 0 0 0 operai presenti, si sono avuti 

N. 1125 ammalati, così distinti: 

Febbre influenzale, reumatica, gastro-reumatica . N. 5 2 0 
Bronchiti, polmoniti, pleuriti . . . . » 127 
Forme reumatiche . . 151 
Forme gastro-enteriche . . . . . 91 
Foruncolosi . . . . . . . » 18 
Faringiti . . . . . . . 2 2 
Ascessi diversi . . . . . . 45 
Nevralgie . . . . . . 21 
Lombaggini . . . . » 2 2 
Congiuntiviti . . . 12 
Colica nefritica . . . . . » 8 
Eresipela . . . _. . . . . » 6 
Emorroidi . . . . . . - . 10 
Infezioni tifiche . . . . . . 12 
Tubercolosi pulmonare . . . . . 4 
Malattie diverse 46 



Nel 1926 su una media di circa 2 3 0 0 operai presenti, vi sono stati 

N. 1375 ammalati, così distinti : 

Febbre influenzale, reumatica, gastro-reumatica . N. 7 5 0 

Bronchiti, pulmoniti, pleuriti . . . » 155 

Forme reumatiche . . . . . . » 9 8 

Forme gastro-enteriche . . . . . » 105 

Foruncolosi . . . . . . . . 31 

Ascessi diversi . . . . . » 41 

Nevralgie . . . . . .- . » 3 2 

Eresipela . . . . . , . » 12 

Nefriti . . . . . . . . » 9 

Congiuntivite . . . " . . . » 3 0 

Flemmoni . . . . . . . » 7 

Tonsillite , . . . . . . » 2 3 
Faringite . . . . . » 19 

Infezioni tifiche . . . . . » 15 

Tubercolosi pulmonare . . . . » 6 

Malattie diverse . . . . . . » 42 

Nel 1927 su una media di circa 2 5 0 0 operai presenti, vi sono stati 

1460 ammalati, così divisi: 

Febbre influenzale, reumatica, gastro-reumatica . N. 7 2 0 

Bronchiti, pulmoniti, pleuriti, enfisema . . » 175 

Forme reumatiche . . . . . . » 100 

Forme gastro-enteriche . . . . . » 153 

Foruncolosi . . . . . . . . . . » 41 

Faringiti . . . . . . . » . 3 3 

Tonsilliti . . . • . . . . » 27 

Congiuntiviti . . » 19 

Nefriti » 8 

Ascessi diversi , . . . . . » 53 

Nevralgie . . . . . . . . 37 

Infezioni tifiche . . . . . . . 31 

Tubercolosi pulmonale . . . . . » 5 

Malattie diverse . . . . . . . 69 

Nel 1928 , su una media di 2 7 0 0 operai presenti, si sono avuti 1350 

ammalati, così divisi : 

Febbre influenzale, reumatica, gastro-reumatica . N. 776 

Bronchiti, pulmoniti, pleuriti, enfisema . . » 2 6 3 

Forme reumatiche . . . . . . '» 1 3 8 

Forme gastro-enteriche . . . . . » 175 

Foruncolosi . . . . . . . » 3 8 

Faringiti . . . , . . . » 4 2 
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Nei primi nove mesi del corrente su una media di 2 7 0 0 operai pre

senti, abbiamo 1130 ammalati, così divisi: 

Febbre influenzale, reumatica, gastro-reumatica . N. 485 

Bronchiti, polmoniti, pleuriti . . . » 133 

Forme reumatiche . . . . . » ] 10 

Forme gastro-enteriche . . . . . » 138 

Foruncolosi . . . » 15 

Faringiti . . . : , » 3 9 
Tonsilliti . . » 27 

Ascessi diversi . . . » 47 

Nevralgie . . . . . . . . 2 3 
Nefriti » 4 

Congiuntiviti . . . . •» 32 

Infezioni tifiche . . . » 15 

Tubercolosi pulmonale . . . . » 8 

Malattie diverse . . . . . . » 5 4 

La percentuale degli operai ammalati è stata quindi : 

Nel 1925 del 5 6 , 2 5 % 

» 1926 » 5 9 , 7 8 % 

» 1927 » 5 8 , 4 0 % 

» 1928 » 50 % 

Nei primi nove mesi del 1929 , infine, fu del 5 5 , 8 0 % . 

Una percentuale quasi eguale di morbilità (dal 41 al 64 %) è risul

tata all'illustre Prof. Peri, tra il personale operalo della Società Siderur

gica di Savona durante un decennio dal 1904 al 1913 . 

Percentuale senza dubbio altissima : ma se si tiene conto che il ma? 

gior numero degli ammalati, è dato dalle forme reumatiche ed influenzali; 

se si tiene conto d'un certo numero di operai che cercano sempre di car

pire la buona fede del medico sociale ; se infine si tiene conto che per 

il massimo numero, la durata della malattia è breve (gli indispensabili 

sei giorni per avere diritto al sussidio della Mutuo Soccorso) tale percen

tuale si riduce moltissimo. 



Bisogna anche tener presente le condizioni di vita dell'operaio fuori 

dello Stabilimento, nell'ambiente famigliare, le quali, quantunque siano 

di molto migliorate, per parecchi di essi lasciano ancora a desiderare per 

salubrità, igiene e nutrizione ; condizioni che, senza dubbio, esplicano an

che la loro influenza sulla etiología di alcuni mali. 

Come abbiamo constatato il maggior numero di ammalati è dato da 

forme reumatiche ed influenzali. 

Ora possiamo ammettere che per una parte di esse vi abbiano in

fluenza gli sbalzi di temperatura a cui l'operaio in certe lavorazioni è sot

toposto, ma per la gran parte bisogna invocare i fattori etiologici comuni 

al resto della popolazione. 

Quindi non tenendo conto di tutte le malattie che non hanno alcun 

rapporto diretto causale col lavoro siderurgico, e portando la nostra at

tenzione soltanto sulle affezioni toraciche, troviamo una percentuale di 

bronchiti, polmoniti, pleuriti rispetto al numero degli operai presenti : 

Nell'anno 1925 del 6 , 3 5 % 

» 1926 » 6 , 7 3 % 

» 1 9 2 7 » 7 % 

» 1928 » 9 , 7 4 % 

Nei primi nove mesi dell'anno 1929 » 6 ,65 % 

percentuale che senza dubbio deve rientrare per la massima parte nel 

quadro delle comuni cause morbose delle malattie respiratorie ed anche 

per esse scartare ogni rapporto etiologico col lavoro siderurgico. 

Gli operai morti in questi ultimi cinque anni sono stati 54, e cioè, 

2 nel 1925 , uno per appendicite, e l'altro per tubercolosi pulmonare; 

8 nel 1926 , di cui tre per pulmonite, 1 per ernia, due per tubercolosi pul

monare, 1 per occlusione intestinale, 1 per infezione tifica; 10 nel 1927 , 

di cui 4 per bronco polmonite, 4 per tubercolosi, 1 per endocardite, 1 per 

demenza paralitica; 12 nel 1928 , di cui 4 per pulmonite, 1 per dissen

teria, 1 per uremia, 1 per colica epatica, 1 per appendicite, 1 per setti

cemia, 1 per meningite, 2 per tubercolosi pulmonare ; 22 nei primi nove 

mesi del 1929 , di cui 4 per tubercoosi pulmonare, 1 per emorragia ce 

rebrale, 8 per polmonite, 1 per carcinoma, 1 per ulcera duodenale, 1 per 

nefrite, 1 per sifìlide cerebrale, 1 per angina pectoris, 1 per cirrosi epa

tica, 1 per bronchite fetida, 1 per calcoli vescicali, 1 per trombosi ce

rebrale. 

Abbiamo quindi una percentuale di mortalità rispettò al numero degli 

operai presenti, dell 'I per 1000 nel 1925 , del 3 ,47 per 1000 nel 1 9 2 6 , 

del 4 per 1000 nel 1927, del 4 , 8 0 per 1000 nel 1928 e del 1 0 , 8 5 per 1000 

nei primi nove mesi del 1929 . 

La constatazione di quanto ci risulta dai dati e dalle considerazioni 

esposte ci porta alla conclusione che le industrie siderurgiche non sono 

le più nocive per gli operai; le malattie non sono più abbondanti di quelle 



che possono riscontrarsi in altri ambienti ; la tubercolosi non colpisce con 

maggiore intensità questi operai che continuamente inalano polveri nocive, 

nè vi sono malattie proprie dell'ambiente. 

Le perfezioni igieniche apportate agli impianti degli Stabilimenti si

derurgici, garentiscono l'operaio nel migliore dei modi. 

DOTT. PROF. ANTONIO MORI. - Piccole stigmate professionali nei 
portatori a spalla. Asimmetria dell'estremità acromiale della cla
vicola. 

La tenuità dell'argomento non consentirebbe di farne oggetto di co

municazione in un Congresso di studiosi di Patologia del lavoro ; tuttavia, 

premesse le mie scuse, mi permetto di accennare brevemente ad alcune 

stigmate professionali nei portatori a spalla, tanto più che esse mi danno 
il modo di richiamare l'attenzione degli infortunisti su di una variazione 

morfologica e su di una asimmetria della regione scapolo-omerale, in rap
porto colla estremità acromiale della clavicola. 

Alcune stigmate dei portatori a spalla sono già note ; io stesso ho 

descritto la curva laterale della colonna vertebrale-scoliosi dei portatori 

di bigòlo del padovano e dei portatori colla stanga delle cave di alabastro 

di Castellina Marittima, come ho descritto di questi ultimi un tumoretto, 

dalla forma caratteristica sulle spalle, su cui grava la stanga, a mezzo 

della quale effettuano il trasporto dei blocchi di alabastro : tumoretto co

stituito da tessuto connettivo, fatto a spese dello strato cellulo-adiposo 

sottocutaneo, che ripete la sua etiopatogenesi da micropluritraumatismi 

contusivi, a simiglianza di altri tumori consimili-, che ho rilevato in altre 

regioni — nel fianco delle spazzolatrici della Magona d'Italia, al pube nei 

portatori di ghisa degli Alti Forni, nella regione spinale, in alto in corri

spondenza delle prime vertebre dorsali e in basso in corrispondenza delle 

lombari, nei venditori ambulanti, portatori di un corbello a zaino — . 

I piccoli segni professionali, a cui sto per accennare, come i tumori 

connettivali ricordati, hanno la stessa etiología e la stessa patogenesi : 

sono il prodotto dell'azione di piccoli traumi contusivi, di lieve intensità, 

ma a lungo ripetuti, determinati da materiale di lavoro o dagli strumenti 

del mestiere, che sulla spalla vengono a gravare durante il loro trasporto. 

Differiscono, però, per alcune particolarità, dovute alla regione speciale, 

in cui hanno sede, e per la loro meno appariscenza, talché sfuggono fa

cilmente, salvo ad un esame minuto e particolareggiato. 

Questi segni professionali sono di difficile rilievo, perchè l'azione 

irritativa sui tessuti è saltuaria e di breve durata, da che i soggetti, nei 

quali furono da me osservati, non erano dei portatori a spalla qualificati, 

adibiti a questo lavoro speciale esclusivamente, come i facchini, gli sca

ricatori di porto e simili ; ma portatori occasionali, li chiamerei, adibiti a 

lavori svariati, tenuti soltanto, in determinate contingenze di lavoro, a 

trasportare materiale o arnesi sulla spalla. 



Io ho avuto occasione di recente di esaminare trenta di questi por

tatori occasionali, operai delle Miniere di pirite Carlo Marchi e C , di 

Ravi, e in tutti ho trovato, più o meno accentuati, segni caratteristici pro

fessionali. 
Queste stigmate, localizzate sulla regione della spalla, destra o si

nistra, su cui l'operaio è abituato a trasportare il carico, possono essere 

rappresentate : 

a) da modificazioni di volume e di forma del muscolo trapezio,-

b) da ispessimento e da aumento di consistenza della pelle e del 
tessuto cellulo-adiposo sottocutaneo; 

c) da pigmentazione della cute, da desquamazione dell'epidermide,-
talora da veri fatti acuti irritativi; 

d) da ipertricosi; 

e) da borsite della borsa acrorniate sottocutanea,-

f) da aumento di volume dell'estremità acromiale della clavicola. 

Ho detto: possono essere rappresentate, poiché queste stigmate non 

si riscontrano quasi mai contemporaneamente in uno stesso soggetto ; ma 

ora alcune, ora altre; ora più o meno accentuate alcune, ora altre. Le alte

razioni della regione, che non mancano mai, sono quelle rappresentate dal

l'aumento di volume e dall'ispessimento della cute, a cui si unisce di 
conseguenza la modificazione della forma della zona colpita. 

Le cause della variabilità dei segni professionali di questi portatori a 

spalla sono da ricercarsi nel volume, nella forma, nella pesantezza del

l'oggetto da carico; nel modo di portarlo e di trasportarlo; nella zona su 

cui l'oggetto viene appoggiato; nella durata e nella ripetizione del trasporto 

giornaliero o a periodi più o meno lunghi. 

In questi portatori a spalla, che come si è detto, non esercitano esclu

sivamente il trasporto di carichi, ma soltanto come lavoro accessorio, non 

si hanno dei veri e propri tumori connettivali, simili a quelli dei cavatori 

di alabastro della Castellina; ma si ha un ingrossamento, più o meno dif

fuso in una zona, in cui la pelle sovrastante e il cellulare sottocutaneo sono 

aumentati di spessore e di consistenza. Questo fatto è sempre in rapporto 

col muscolo trapezio e la modificazione della linea, che segue il decorso del 

margine antero-superiore di questo muscolo del lato sottoposto al carico, 

ben constatabile nel confronto col lato opposto, lo dimostra in modo evi

dente. Così nei soggetti riprodotti nelle fìg. 1 e 2 , l'uno portatore a destra, 

l'altro a sinistra, è ben netto l'aumento di volume; nel secondo l'aumento 

di volume è localizzato a metà di detta linea. In altri casi la tumefazione 

è localizzata all 'estremo acromiale della clavicola. Il meccanismo determi

nistico è ben noto : sono i micropluritraumatismi contusivi, che il carico 

determina sulla regione, su cui poggia, con un movimento ritmico dal

l'alto al basso e dal basso all'alto, durante il cammino dell'operaio, per 

cui, sotto lo stimolo irritativo, si ha ipertrofia ed iperplasia del tessuto 

connettivale, che dà ragione dell'aumento di volume e della maggiore con-



sistenza dei tessuti sottostanti. È in sostanza lo stesso meccanismo delle 

neoproduzioni connettivali da micropluritraumatismi sia di origine pro

fessionale, sia di origine artefatta-cellulodermite o edema duro. 

La pigmentazione della pelle — colorazione bluastra — spesso ac

compagnata a sfaldamenti dell'epidermide in via di desquamazione, è la 

conseguenza dell'attrito, esercitato sulla parte dal materiale da carico. 

Qualche volta si riscontrano veri fatti di flogosi incipiente — rossore lieve, 

aumento locale della temperatura — dovuti all'attrizione dei tessuti su

perficiali, e, può anche darsi, a piccole soluzioni della cute, determinate 

dalla confricazione, ed irritate poi dal sudore, dal contatto della polvere, e 

dalle vesti sporche, a prescindere dai fatti irritativi più gravi, determinati 

da polveri irritanti speciali — come quella del cemento — da olii, da re

sine di legnami resinosi. 

In qualche caso, quando il carico esercita la sua azione a preferenza 

sul moncone della spalla, di contro alle estremità acromiale della clavi

cola, ho riscontrato lo sviluppo di un ciuffo di peli, una vera e propria iper-

tricosì circoscritta. In questa zona ho pure riscontrato, in qualche sog

getto, con caratteri ben apprezzabili e ben riconoscibili alla palpazione per 

la sua forma emisferica e per la sua consistenza teso-elastica, una bor

site a carico della borsa acromiale sotto cutanea, dovuta al solito mec

canismo da micropluritraumatismi, su cui già da tempo richiamai l'atten

zione degli infortunisti nei riguardi delle borsiti da auto-contusioni. A fatti 

di reazione flogistica di questa borsa, che per la sua localizzazione è nel 

punto più esposto dell'acromion, fu già accennato dal Merkel nel suo Trat

tato di Anatomia topografica; quando scrive che « negl'individui, i quali 

per la loro professione portano pesi sulla spalla, la borsa sotto cutanea acro

miale può divenire idropica e crescere fino ad assumere dimensioni di una 

mela, e anche farsi sede di un processo suppurativo ». 

Infine si può avere anche Vaumento di volume dell'estremo acro
miale della clavicola. Ma bisogna andar cauti nell'affermare l'origine pro

fessionale dell'ingrossamento di questo piccolo segmento dell'osso clavi

colare ; dacché questo rilievo può riscontrarsi anche in soggetti, che non 

portarono mai a spalla, e talora anche nel lato opposto a quello, su cui 

l'operaio abitualmente porta il carico. Esso, quindi, non è dovuto sempre 

a stimoli irritativi, che abbiano agito ridestando il potere ostogenetico del 

tessuto osseo o del periostio ; talvolta esso rappresenta una semplice va

riazione morfologica senza alcun significato patologico. 

Nei trattati di anatomia topografica è detto che la regione clavicolare 

dall'estremo sternale a quello acromiale corre su un piano uniforme. La 

estremità acromiale, o esterna, o laterale della clavicola, che si presenta 

fortemente appiattita dall'alto in basso, allungata dall'avanti all'indietro, 

terminante con una piccola faccetta ovolare coli 'asse maggiore anteropo-

steriore, si unisce colla faccetta articolare dell'acromion. Le due ossa sono 

congiunte per mezzo di una capsula fibrosa, rinforzata da due legamenti : 

una in altro, 1'deromio-clavicolare superiore, e l'altra in basso, Vacromio-

clavicolare inferiore, ed hanno fra di loro interposto una lamina fibro car-



tilaginea, una specie di menisco, che presenta diverse varietà. La faccia 

superiore di questa articolazione è affatto superficiale, ricoperta soltanto 

dalla pelle, che scorre al disopra di essa con grande facilità. 

Tanto l 'estremo acromiale della clavicola, quanto l'acromion colla 

sua articolazione non si elevano al disopra del piano del corpo della cla

vicola, talché, specialmente nei soggetti muscolosi e provvisti di un ab

bondante tessuto adiposo, la zona corrispondente ai capi articolari delle 

due ossa sparisce nella rotondità uniforme del moncone della spalla, la 

cui configurazione è determinata appunto dallo scheletro sottostante. Ma 

non sempre è così. 

Infatti, esaminando un certo numero di soggetti, l 'estremo acromiale 

della clavicola si disegna sotto la cute e appare come una prominenza cir

coscritta, a forma quasi di cono. Questa prominenza è più o meno svi

luppata nei vari soggetti; naturalmente più appariscente in quelli con 

scarso pannicolo adiposo e con muscoli poco spessi. Può riscontrarsi da 

un lato soltanto, ora a destra, ora a sinistra, e può essere variamente 
sviluppata nei due lati dello stesso soggetto. Anche per questa partico

larità anatomica si hanno, pertanto, variazioni morfologiche e asimmetrie, 

come si riscontra in tutte le regioni esterne del corpo umano e in tutti 

gli organi, da cui esse risultano costituite. Nelle quattro fotografie, che 

riproducono questa particolarità in quattro operai, in due esiste solo da 

un lato (fig. 3 e 4 ) , in due da ambedue le parti, ma con maggiore svi

luppo a sinistra (fig. 5 e 6 ) . 

Ebbene questi quattro soggetti, tutti con stigmate professionali dei 

portatori a spalla, tutti erano portatori a sinistra, come si vede anche dal 

maggior sviluppo del cuculiare ; il che dimostra come la sporgenza può 

esistere senza che possa essere attribuita all'azione di piccoli traumi 

contusivi. Quando, però esiste ed è bilaterale, in vari soggetti ne ho con

statato il maggior sviluppo dal lato uso abitualmente a sopportare il ca

rico, indice che l'azione irritativa, determinata dai micropluritraumi vi ha 

partecipato, come accade per le neoformazioni osteoperiosteali, sia di ori

gine professionale, sia di origine autocontusiva. La spia della partecipa

zione al processo neoformativo del momento professionale, è data sempre 

dalle modificazioni della pelle e del cellulare sottocutaneo, che non man

cano mai e che si può indubbiamente accertare, anche nei soggetti che 

presentano sfumature di questi piccoli segni, con un esame minuto. 

Descrivendo queste piccole tumefazioni, localizzate in corrispondenza 

dell'articolazione acromioclavicolare, le ho sempre riferite all 'estremo 

esterno della clavicola. Ciò in base sia ai rilievi fatti colla palpazione, se

guendo, specie nei soggetti magri, tutto il decorso della clavicola, dal suo 

estremo sternale a quello acromiale, e mobilizzando il braccio e seguendo 

contemporaneamente le escursioni della scapola, sia col controllo radiogra

fico ; ma non escludo che al processo neoformativo e di iperplasia dei tessuti 

non possa concorrere anche l 'estremo acromiale, e i mezzi articolari, in 

modo particolare la capsula e il legamento acromioclavicolare superiore, 

che per la loro superficialità ed il loro immediato contatto colla pelle sono 



nelle migliori condizioni per risentire gli effetti irritativi del carico. Tanto 
più che non è fuor di luogo ricordare come l'estremità articolare dell'acro-
mion possa variare essa pure per forma e per volume, e possa talvolta, seb
bene in casi rari, presentarsi separata dalla spina deH'acromion e costituire 
un pezzo indipendente, l'osso acromiale di Griiber, di eui esiste un esempio 
bilaterale in uno scheletro di negro nel Museo anatomico dell'Università 
di Firenze, unito alla spina scapolare per mezzo di una articolazione, scam
biata per una frattura, come nel caso descritto di recente da Mazzi. 

Quali le conclusioni pratiche di questi modesti r i l ievi? Le stigmate 
professionali dei portatori a spalla per il trasporto di piccoli carichi, tra
sporto che dall'altra parte rientra nelle esigenze giornaliere di molti lavori 
manuali ordinari, sono di così lieve importanza sulla economia umana, che 
Sfuggono a provvedimenti preventivi di portata legislativa, come quelli pro
posti dal Peri nella sua memoria esauriente : << II trasporto dei carichi ap
plicati alla persona ». 

Qualche precauzione potrebbero prendere individualmente questi por
tatori allo scopo di proteggere meglio la parte, specie se il trasporto è di 
strumenti o di materiale irritativo per la sua stessa natura. 

Nel campo della infortunistica pratica hanno, invece, una certa im
portanza, dacché, tanto alcune di queste stigmate professionali, l'aumento 
di volume dei tessuti molli, la borsite, ad es . , come la sporgenza dell 'estre
mità acromiale della clavicola, specie se è monolaterale, possono essere, 
ed io ne potrei citare varii esempi, pretestate come postumi di un infor
tunio sul lavoro. 

Basterà al pratico conoscere queste stigmate professionali, questa va
riazione e questa asimmetria morfologica, per saperle differenziare dalle 
conseguenze di un fatto traumatico, acuto, violento. 
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DOTT. PROF. ANTONIO MORI. - Delle gravi mutilazioni da esplosivi 
nei pescatori occasionali. 

Le lesioni da causa violenta, di cui faccio cenno, come le gravi con

seguenze mutilatrici, che ne derivano, sono ben note anche ai profani di 

cose mediche, perchè, di quando in quando, su di esse è richiamata l'at

tenzione del pubblico dalla cronaca dei giornali politici : intendo alludere 

alle gravi lesioni determinate da esplosivi nei pescatori occasionali A 
stretto rigore queste lesioni, in quanto colpiscono lavoratori nell'ambiente 

di lavoro, a causa dei mezzi che usano durante la loro attività professio

nale, non potrebbero essere ritenute estranee al contenuto della patologia 

del lavoro; ma non si potrebbero considerare, d'altra parte, neppure come 

vere e proprie tecnopatie, meritevoli quindi di studio ai fini di provvedi

menti tecnici di prevenzione, perchè il loro meccanismo deterministico si 

lega ad un fatto non consentito dalla legge, anzi dalla legge perseguibile 

con sanzioni penali, e perciò fuori del lavoro permesso. Nondimeno ne 

faccio parola in un Congresso di Medicina del Lavoro con la speranza che 

la segnalazione di queste gravissime mutilazioni in un ambiente di studio 

possa avere maggiore risonanza all'intorno ed esser più efficace a richia

mare su di esse l'attenzione di chi debba provvedere a disporre una più 

oculata vigilanza su questi mezzi di pesca ; ed anche perchè mi dà occa

sione a formulare un quesito, che riguarda la legge della Assicurazione 

contro la Invalidità e la Vecchiaia, di interesse, a mio parere, non del tutto 

trascurabile. 

È noto come una capsula di dinamite, o una piccola bomba composta 

con materiale esplosivo, accesa per mezzo di una miccia, se gettata nel

l 'acqua, nell'esplodere determini un tale scuotimento delle onde da pro

vocare la morte immediata di tutti i pesci che si trovano dentro un raggio 

più o meno esteso, a seconda della potenza del detonante, a causa della 

rottura violenta dei vari visceri, specie dell'apparato respiratorio, nei pesci 

delicatissimo. 

Non so se in altre regioni, ma indubbiamente sulla costa tirrena, nel 

tratto di mare da Livorno ad Orbetello, ed anche in alcuni dei nostri fiumi, 

si ricorre a questo sistema micidiale di pesca, pericolosissimo per chi lo 

usa e distruttore per la ittiofauna. A vero dire questo sistema, almeno 

per quanto è a mia conoscenza, non è messo in uso dai veri pescatori di me

stiere, organizzati, con le loro barche pescherecce — « paranze » — , troppo 

gelosi della loro professione, a cui dovrebbero rinunziare, se colti in fra

grante, e dei danni a cui andrebbero necessariamente incontro ; ma dai 

pescatori, che chiamerei occasionali, costituiti da operai abitualmente de

diti ad altri mestieri — scaricatori di porto, metallurgici, siderurgici e si

mili — che nei giorni festivi e di riposo, per semplice diporto, e più spesso 

in periodi di disoccupazione, di arresto di lavoro, e, in passato, in quelli 

di sciopero e di serrate, chiedevano al mare il modo per campare la vita. 

Vi ricorrono anche, in certe stagioni favorevoli al passo in branchi di de-



terminate specie di pesci, pescatori isolati, per ottenere in breve tempo, 

nello spazio di poche ore e con minore fatica, una pesca abbondante. 

L'esplosivo usato viene dallo stesso pescatore confezionato in modo 

da costituire una specie di piccola bomba, come in gergo è chiamata. Per 

lo più viene adoperata la dinamite in cannelli, quasi sempre procurata di 

frodo, da compagni minatori delle miniere o delle cave vicine, sottratta 

dalla quantità giornaliera loro assegnata, occorrente alle mine del giorno. 

A tre, quattro, e perfino a sei cannelli di dinamite, viene applicata una 

capsula, o detonante, unita ad una miccia lunga circa 5 cm. 

In mancanza di dinamite, la bomba è formata con un miscuglio di 

acido picrico, clorato potassico e prussiato d'ammonio, avvolto in un car

toccio di carta resistente, bene stretto con filo, a cui viene al solito ap

plicata la miccia della stessa lunghezza, però senza capsula. Durante la 

pesca, il pescatore, che si trovi in attesa su di una barca o su di uno sco

glio, in riva al mare o al fiume, quando scorge un gruppo di pesci, ap

pena lo creda a tiro, dà fuoco con un fiammifero di legno, e talvolta anche 

col sigaro, che tiene acceso in bocca, alla miccia, e getta — lancia — la 

bomba in direzione del branco. La bomba, giunta a circa 4 0 cm. od anche 

meno sotto il livello dell'acqua, scoppia producendo gli effetti deleteri!, 

a cui si è accennato. 

. Alle volte, però, la bomba può scoppiare quando è ancora fra le mani 

del pescatore, con le conseguenze più disastrose per lui. Le cause di questo 

accidente sono varie e diverse, a seconda che la bomba è composta di 

dinamite o col miscuglio esplosivo. La esplosione, non a tempo, della 

bomba carica di dinamite, è dovuta alla così detta miccia falsa per cui, 

essendo vuota o quasi, la combustione non impiega il tempo normalmente 

necessario a percorrere il tratto di 5 cm., ma determina quasi immedia

tamente l'accensione della capsula; per errato calcolo del tempo neces

sario alla esplosione; per distrazione da cause molteplici, per le quali il 

pescatore perde la nozione del tempo esatto trascorso; per l'individualiz

zazione ritardata del gruppo di pesci. Il gruppo di pesci, prima scorto dal 

pescatore, può infatti arrestarsi; può deviare e può essere perso di vista 

nel tempuscolo necessario ad accendere la miccia. In tutte queste circo

stanze, mentre il pescatore attende il momento propizio per il lancio, o 

cerca di individualizzare nuovamente il branco, corre il tempo e avviene 

la esplosione. 

Per la bomba fabbricata con le varie sostanze esplosive, oltre che 

le cause ora accennate, la esplosione intempestiva può avvenire : o per

chè l'involucro è stato poco stretto, o perchè sull'involucro di carta, ester

namente, è rimasto qualche frammento di sostanza esplosiva. Nell'un 

caso e nell'altro il fiammifero, nell 'accendere la miccia, comunica imme

diatamente l 'accensione al contenuto, onde la esplosione, mentre la bomba 

è ancora fra le mani del pescatore. Le bombe da pesca, composte con la 

dinamite, offrono per sè stesse maggiore sicurezza e la loro esplosione 

fuori tempo non avviene quasi mai nei giovani, più prudenti, perchè te

mono maggiormente il pericolo dello scoppio della dinamite, a cui non 



sono ancora abituati. Si verifica, invece, quasi sempre nei vecchi che, 

per-la fiducia in se stessi, per l'abitudine di trattare con gli esplosivi, 

per la confidenza presa in questo genere di pesca, hanno perduto, a poco 

a poco, la nozione del pericolo che loro sempre sovrasta, così come av

viene nel campo del lavoro normale ai vecchi lavoratori. 

Questo infortunio non è tanto raro. Io, nella mia pratica chirurgica, 

passata in una cittadina marittima, ne conto Una diecina di casi, tutti con 

lesioni mutilanti degli arti superiori, come dimostrano le tre fotografie. 

Le lesioni prodotte da questi ordigni esplosivi da pesca, per la loro 

natura, per la loro estensione, per gli organi che ledono, per i pericoli 
immediati e per le conseguenze ultime — postumi — nei riguardi della 
capacità lavorativa, sono indubbiamente fra le più gravi per l'individuo 

colpito e per la società. Lo sono per la natura, perchè rappresentate da 

ferite lacere, anzi da veri e propri spappolamenti di tessuti, ridotti a 

brandelli rimasti attaccati ai soli tendini, talvolta trasformati in una in

forme poltiglia, di parti molli e . di tessuto osseo irriconoscibili. Per la 

estensione, perchè non si limitano ad una porzione di organo, ma com

prendono sempre più organi, talvolta anche con compromissione di organi 

a distanza. Infatti quasi sempre sono spappolate ambedue le mani non 

solo, ma la lesione è estesa agli avambracci e, come nel soggetto della 

figura 3 a , sono lesi anche gli occhi, con la perdita parziale e financo 

totale della visione. È da notare anche il fatto che le ossa della mano e 

dell'avambraccio, ridotte a piccoli frammenti, per la violenza dell'azione 

lacerante, sono talvolta proiettati a distanza, capaci, come veri proiettili, 

dì determinare per proprio conto altre lesioni secondarie : come nel 

soggetto della figura I a , nel quale pezzetti di falangi avevano prodotto 

ferite lacere del collo e della faccia, conficcandosi in mezzo ai tessuti 

molli delle due regioni. Per i pericoli immediati, i quali sono tutti quelli 

propri delle ferite lacero-contuse gravi, diffuse, con fratture comminute 

esposte, multiple. A questo proposito è da notare il fatto favorevole, al

meno nei casi da me osservati: l 'assenza di emorragie gravi, come si ha 

pure nelle lesioni gravi da traumatismi lacero contusivi per il così detto 

stupore dei tessuti, per modo da permettere il trasporto di questi feriti, 

anche da distanze notevoli, senza fatti di anemia imponente. Nondimeno 

questi feriti giungono all'ospedale sempre in stato di profonda prostra

zione, da ritenerli il più delle volte in pericolo immediato di vita. Per 

le conseguenze ultime, poiché i postumi di queste lesioni sono rappre

sentati sempre da mutilazioni, per l'atto operativo che richiedono : muti

lazioni complete delle mani e per Io più anche di porzione degli avam

bracci. Più rari sono i postumi di altri organi, come nel soggetto della 

fig. 3 a , in cui si ebbe la perdita della vista quasi completa da ambedue 

gli occhi; e in un altro in cui si formò una cateratta traumatica da uno 

degli occhi. In conseguenza della importanza di questi postumi si hanno 

le più gravi ripercussioni economiche per l'individuo, reso inabile asso

lutamente a qualsiasi lavoro, e per la sua famiglia, giacché talvolta esso 

è abbisognevole anche di assistenza continua, come quando alla mutila-



zione degli arti superiori si unisce la perdita della facoltà visiva. Di 

conseguenza grave anche il danno sociale, che ne deriva, non solo per 

una forza-lavoro che viene a mancare, ma anche per i provvedimenti 

assistenziali che un grande invalido richiede, con onere sul bilancio 

della nazione. 

Nei miei nessun caso di morte e nessuna complicanza o successione 

morbosa; guariti tutti dell'atto operatorio per prima. Ma non sono da 

escludere tutte le varie complicazioni delle ampie ferite lacere, con spap

polamento dei tessuti e delle fratture comminute esposte : dall'infezione 

tetanica alle infezioni piogene, dalla necrosi dei tessuti a sequestri ossi, 

etc. ; come non è da escludere l'esito letale. 

Quali i provvedimenti di prevenzione da invocare da parte dello Stato ? 
È superfluo dire che provvedimenti di prevenzione individuale non 

sono possibili a questo riguardo. La nozione dei pericoli che alla pesca, 

a mezzo degli esplosivi, sono legati, e delle terribili conseguenze, di cui 

sono esempi viventi i mutilati che si vedono nelle vie di qualche nostro 

paese marittimo, dovrebbe essere di ammaestramento più efficace e la mi

gliore propaganda contro questo barbaro sistema. Ma l'esempio non sem

pre vale, perchè io conosco uno di questi mutilati che non ha rinunziato 

al sistema e che, nella impossibilità, ora, di usare le mani per accendere 

la miccia, si serve del sigaro che un compagno gli pone in bocca acceso. 

Dal canto suo il legislatore non ha mancato di provvedere a proibire 

questo genere di pesca ed a stabilire pene contro i trasgressori. Dice, 

infatti, l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 24 mar
zo 1921, n. 312, sulla Pesca e pescatori: « È proibita la pesca con la 

dinamite e con altre materie esplodenti ed è vietato di gettare od infon

dere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire ed anche uccidere i 

pesci e gli altri animali acquatici. Le infrazioni sono punite con una pena 

pecuniaria da L . 5 0 0 a L. 1000 e con la confisca del natante, salvo le 

maggiori pene stabilite dalla Legge 19 luglio 1894 , n. 3 1 4 , del Regola

mento emanato con R. Decreto 2 3 agosto 1894 , n. 3 8 9 , del Testo Unico 

della Legge sulle polveri piriche approvate con R. Decreto 2 marzo 1902 , 

n. 5 6 , del relativo regolamento (R. D. 9 marzo 1902, n. 8 5 ) , nonché del 

T. U. delle Leggi sanitarie (R D. 1° agosto 1907, n. 6 3 6 , sull'igiene de

gli alimenti), o da successive disposizioni sulle polveri piriche e sulla de

tenzione ed uso degli esplosivi. 

<( La confìsca del battello è definitiva, anche se non appartenente 

alla persona che ha commesso il reato, a meno che non sia stata fatta 

preventiva denuncia di un furto del natante. 

« Incorre nell'ammenda da L. 3 0 a L. 2 0 0 , chiunque, pur non 

avendo adoperato tali mezzi di distruzione, raccolga o venda pesci così 

storditi od uccisi » . 

In questo articolo vi sarebbe abbastanza per intimorire i pescatori 

occasionali e distoglierli dal violare la legge. Ma il male è che chi do

vrebbe provvedere alla sorveglianza della pesca, non mostra sempre tutto 



lo zelo necessario. E pure non sarebbe difficile individualizzare questi 

contravventori e tenerli d'occhio, nei nostri paesi ben conosciuti! 

Maggior vigilanza, quindi, e l'applicazione rigida delle disposizioni 

contenuto nell 'Art. 5 9 . 

Lo studio di queste mutilazioni, che, come si è detto, si riscontrano 

sempre in operai, offre l 'occasione di domandare se esse possano dar di

ritto a risarcimento, secondo la legge infortuni, ed alla pensione di in

validità, qualora questi mutilati si trovino nelle condizioni contemplate dalla 

legge per l'Assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia. 

Il primo caso ben difficile si presenterà in pratica, perchè se è vero 

che per gli Art. 10 e 12 della Legge 2 4 marzo 1 9 2 1 , n. 3 1 2 — Pesca 

e pescatori, provvedimenti — tutti gli operai appartenenti ad imprese pe-

scherecce debbono essere assicurati contro gli infortuni, i veri pescatori 

di professione non ricorrono mai al sistema della pesca con la dinamite. 

Che se questa evenienza eccezionale, ma possibile, si verificasse, credo 

che il diritto al risarcimento per invalidità permanente assoluta o parziale 

non potrebbe essere accampato. È vero che la legge infortuni ricopre il 

rischio professionale anche se l'evento pregiudicevole sia avvenuto per 

negligenza, per trascuranza, per trasgressione di ordini impartiti dai di

rigenti, e perfino per violazione di disposizioni regolamentari di preven

zione e per colpa dello stesso operaio; ma non credo che tale eccessiva 

larghezza nell'applicazione della legge, usata dal Magistrato quando si ri

ferisce a violazione di espressi divieti emanati a scopo preventivo, po

trebbe estendersi fino a tal punto, poiché qui l 'azione, origine della le

sione, esce affatto da questi limiti ed entra nel dominio del Codice Penale. 

Alquanto diverso è il secondo caso : se il diritto alla pensione di in

validità sussista anche per l'operaio mutilato, in seguito allo scoppio di di

namite avvenuto in occasione della pesca, dalla legge proibita, quando si 

trovi in regola con i versamenti dei contributi quindicinali dalle norme 

di Assicurazione contro la Invalidità e la Vecchiaia stabilite. Ed il que

sito, che da questa esemplificazione speciale porta a considerare altre fat

tispecie, in modo più generico potrebbe esser così formulato : le mutila

zioni ed in genere le menomazioni e le malattie, che riducono la capacità 

di guadagno a meno di un terzo del guadagno abituale normale delle per

sone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa località, per usare la 

formula della legge, sono coperti ugualmente dalla assicurazione obbli

gatoria, se conseguenza di malattie dovute a scopo voluttuario o dipen

denti da fatti colposi e dolosi, perseguibili dal Codice Pena le? Nelle 

malattie del primo gruppo potrebbero rientrare le conseguenze della si

filide, della blenorragia oftalmica, dell'alcoolismo ; in quelli del secondo i 

postumi di lesioni riportate in rissa per la colpabilità del leso, in occasione 

di azioni delittuose, come in circostanze di furti, di scassi, di aggressioni, 

etc. Per le malattie del primo gruppo nessun dubbio che il diritto a pen

sione debba sussistere; ma per quelli del secondo può nascere il dubbio 

onde il quesito da noi posto può esser giustificato : quesito che lascio 
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per la risoluzione ai competenti di questo ramo delle assicurazioni sociali. 

Mi permetto solo alcuni rilievi. 

Sta il fatto che nella legge per l'assicurazione contro la invalidità e 

la vecchiaia non si trova neppure un accenno ad una limitazione in questo 

senso. Esiste solo l'Art. 83 del Regolamento per la esecuzione del R. 

Decreto 3 0 dicembre 1923 n. 3 1 8 4 concernente provvedimenti per l 'as

sicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, approvato con 

R. Decreto 2 8 agosto 1924 n. 1422, che d ice : «L ' I s t i tu to di Previ

denza Sociale sospende il diritto alla pensione per un periodo di tempo 

determinato : • . 

« a) quando l'assicurato si sia procurato l'invalidità e ne abbia 

aggravato le conseguenze ; 

« b) quando, con frode od altri mezzi illeciti, abbia arrecato o 

tentato di recare danno alla Cassa Nazionale. In tali casi se l'assicurato 

ha persone di famiglia a proprio carico, la parte di pensione corrispon

dente ai versamenti, escluso il concorso di Stato, può esser corrisposto, 

per decisione dell'Istituto di Previdenza, alle persone di famiglia ». 

La legge speciale per le pensioni operaie, contempla, dunque, l'auto

lesionismo come causa possibile di invalidità e lo ritiene motivo capace 

a dirimere il diritto, mentre non contempla affatto il delitto come mo

mento etiologico di menomazione lavorativa. In ambedue i casi siamo in 

tema di menomazioni gravi, inducenti incapacità al lavoro e per se stesse 

meritevoli del trattamento a pensioni. Però nel primo caso la menoma

zione è conseguenza di un fatto delittuoso ma commesso con intendimento 

ben diverso da quello di uno scopo utilitario consentito dalla legge; nel 

caso di autolesionismo siamo pure in presenza di un fatto illecito, ma di

rettamente predisposto ed attuato al fine determinato di creare artificial

mente le condizioni atte a costituire il diritto alla pensione. Neil'un caso 

e nell'altro, azione delittuosa perseguibile dal Codice Penale ; anzi nel pri

mo caso la figura giuridica del delitto può rivestire nella scala della delin

quenza un grado più grave. Ma conseguenze punitive ben diverse, solo per

chè nel primo caso l'azione delittuosa è soltanto contro la legge generale 

dello Stato, nel secondo è contro una legge speciale di previdenza sociale. 

Ora a me sembra non equo questo trattamento punitivo ; e mi domando se 

dal lato giuridico e sociale sia più grave l'azione autolesionista che il ma

gistrato ordinario considera e punisce semplicemente come truffa, oppure 

altre azioni delittuose che possono condurre a stati invalidanti, come il 

furto, la grassazione, l'aggressione e simili. Convengo che queste figure 

di invalidità per delitti più che rare saranno eccezionali : ma pur sono 

possibili, dato il numero enorme di operai ed operaie, che la legge dell'as

sicurazione contro la invalidità e la vecchiaia ha sotto la sua tutela. Non 

mi sembra quindi superfluo contemplare anche questi casi eccezionali per 

prevenire, ove sia possibile, provvedimenti discordanti non improntati a 

giustizia. Infatti allo stato attuale della legge l'autolesionista viene ad es

sere punito rispetto l'assicurazione per la invalidità in modo assai più grave, 



con la perdita del diritto alla pensione ; ciò che non avviene per il ladro, per 

il grassatore e per l'omicida, sebbene sia la sua figura morale e la sua re

sponsabilità ben diversa di fronte al Codice Penale, sol perchè egli ebbe il 

fine specifico di trarne un vantaggio in danno de'la legge speciale. S e 

l'assicurazione contro la invalidità vuol coprire tutti i lavoratori, resi in

validi per qualsiasi malattia, per qualsiasi stato morboso, come detriti 

umani a cui la società non può negare il mezzo di sussistenza, senza in

dagare e tenere conto del momento etiologico, non può escludersi l'auto

lesionista, quando essa non nega l'assistenza a qualsiasi altro colpito dal 

Codice Penale, anche per le forme di delinquenza più gravi. Tanto più 

che sarà estremamente raro il caso di un operaio che abbia ricorso al

l'autolesionismo per ottenere la pensione perchè per giungere al grado 

di incapacità al guadagno, voluto dalla legge, occorrono menomazioni di 

tale gravità che egli, a meno che non sia un deficiente od uno squilibrato 

mentale, non avrà mai il coraggio di procurarsi. 

D O T T . LUCIANO VERNETTI BLINA (Milano). - Fattori professionali 

che influiscono sulle complicanze nel reumatismo articolare 
acuto. 

Fra tutti i grandi problemi di medicina all'ordine del giorno in questi 

ultimi tempi, un posto non indifferente, e non solo in Italia, ma presso 

tutte le nazioni più civili, spetta al reumatismo articolare acuto sia per 

il gran numero di colpiti da tale malattia, sia più ancora per le frequenti 

e gravi complicazioni che a questa fanno seguito. 

Statistiche di numerosi autori sono concordi nell 'ammettere che alla 

poliartrite spetta il primo posto fra tutte le malattie che sappiamo essere 

causa di alterazioni a carico dell'apparato cardiovascolare e che a questa 

ultima malattia spetta il primo posto fra tutte le cause di morte. 

Io stesso, per consiglio del mio Maestro, ho potuto dimostrare che 

nel 5 0 % dei poliartritici ricoverati nella Clinica del lavoro si ebbe in se

guito la complicazione a carico dell'apparato cardio-vascolare. Questa cifra 

veramente assai superiore a quelle date da parecchi autori, mi ha spinto 

ad una accurata indagine, mirante a stabilire se tra i fattori professionali 

vi poteva essere qualche elemento capace di far maturare queste compli

canze, e mi è risultato che il piombo e la fatica sono da prendere in qual

che considerazione. 

Infatti, purtroppo, anche in questo caso nei soggetti che vengono a 

contatto col piombo la complicazione cardio-vascolaree si ha nel 5 8 % dei 

casi. Seguono a grande distanza le altre professioni che, prese in blocco, 

danno una percentuale del 4 2 %. 

Questa affermazione non può del resto recare alcuna meraviglia se 

solo si tiene presente che il piombo nella sua marcia sotterranea e palese 

attraverso l'organismo è contradistinto dai seguenti fatti : con la sua azione 

catalitica favorisce la produzione di acido urico, si fissa nelle cellule di 



Kupfer e negli endoteli vasali e poi compromette la funzione ed il tro

fismo vasale, determinando una vasocostrizione e poi l'edema spiegabile 

con la fissazione del piombo sulla parte interna dei vasi e fibre muscolari 

liscie (Siccardi). 

È pure da ricordarsi che oltre queste alterazioni, per così dire, co

muni sono state descritte e sempre da mettersi a carico esclusivamente 

del piombo, anche delle vere lesioni ostio-valvolari (Durosiez). Questi 

casi, sebbene rari, sono sufficenti a farci ritenere che in altri saturnini, 

nei quali pure non si giunge a lesiosi palesi, le valvole rappresentano un 

locus minoris resistentiae e quindi più facilmente alterabili dell'agente del 

reumatismo. Passando alle altre professioni e disponendole in ordine de

crescente a seconda che i rappresentanti di esse pagano un più o meno 

largo contributo all'endocardite reumatica, abbiamo le legatrici, le la

vandaie, i fabbri, gli operai, contadini, gli infermieri, ecc. ecc. 

Altro fattore da prendersi in considerazione è la fatica. 

Infatti le complicanze a carico del cuore possono manifestarsi tar

divamente, determinando alcune volte il reumatismo soltanto cardiopatie per 

così dire potenziali, e che si sviluppano poi tanto più facilmente quanto 

più inopportunamente il cuore è affaticato durante la convalescenza (vedi 

i classici lavori di Cesa Bianchi prima e di Preti poi). Si viene creando 

così uno stato di cronicità che potrebbe essere prevenuto con molta pro

babilità quando questi lavoratori non fossero dimessi troppo presto dal

l'ospedale, potessero essere avviati in luoghi opportuni di cura (vedi i bril

lanti risultati ottenuti a Sirmione) non avessero a riprendere troppo solle

citamente il lavoro faticoso di prima. 

Oltre il piombo e la fatica anche altri fattori professionali esercitano 

indubbiamente una influenza sulle complicanze del reumatismo articolare 

acuto, ma data la limitazione dei nostri mezzi non siamo in grado di 

poter stabilire come e perchè questi fattori agiscano. 

Nella certezza che anche queste incognite verranno risolte ben pre

sto, termino questo mio modesto lavoro che non ha per nulla la pretesa 

di dire cose nuove ma solo di ricordare fatti ben noti, però qualche volta 

trascurati. 
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