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Introduzione

ELOISA BETTI, CARLO DE MARIA

Questo volume trae origine dal progetto di ricerca Storia del lavoro e dei diritti civili e sociali delle donne nella transizione dal fascismo alla Repubblica: il
caso di Forlì nel contesto nazionale
Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena con il sostegno del Comugenerale del libro, si è trattato di un dialogo riuscito tra la dimensione locale e
quella nazionale; una caratteristica che ha permesso all’iniziativa forlivese di
inserirsi all’interno della programmazione del progetto nazionale 2 giugno 1946:
la nascita, le storie e le memorie della Repubblica

intermedia il seminario Genere, salute e lavoro nella transizione tra fascismo
e Repubblica: spazi urbani e contesti industriali, tenutosi a Forlì il 10 novembre

story e di didattica della storia con l’obiettivo di costruire percorsi culturali di più
ampia partecipazione: trekking urbani, laboratori nelle scuole, aggiornamento
dei docenti1
didattica e della comunicazione storica che ha caratterizzato l’intero progetto.

1
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Alla base dell’organizzazione del seminario, e del volume che ne è il risultato, vi era la considerazione dell’assenza di una esplicita prospettiva di genere
2
que, un primo tentativo di porre al centro dell’attenzione il rapporto tra genere, lavoro e salute nei contesti industriali, a partire da una pluralità di sguardi
Novecento appare centrale non solo per l’industrializzazione italiana, ma anche
spiegatasi compiutamente nei suoi caratteri innovativi negli anni della grande
3
. Donne e lavoratrici hanno avuto un ruolo tutt’altro
che trascurabile sia come oggetto di studio che, nel periodo successivo al 1945,
come protagoniste del dibattito e delle mobilitazioni per il diritto alla salute nei
4
.
, a partire
dai primi progetti di legge per la tutela del lavoro femminile e infantile6
cupazioni igieniste e successivamente eugenetiche possono essere rintracciate
sia nel dibattito politico che negli studi coevi: al centro dell’attenzione vi erano la
5

nevale, Salute dei lavoratori e prevenzione. Rassegna sullo stato dell’arte in Italia con riferimenti
transnazionali
Lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori, prevenzione
fra Ottocento e Novecento,
e, inoltre, Francesco Carnevale, Alberto Baldasseroni, Mal da lavoro. Storia della salute dei lavoratori
2

3

in fabbrica,

La salute non si vende (e neppure si regala): la linea sindacale per la salute
1969 e dintorni. Analisi,
Le lotte per l’ambiente di lavoro dal dopoguerra a oggi

2-3, pp. 619-652.
4

contenuti in questo volume e, inoltre, a: Eloisa Betti, Tommaso Cerusici, La salute in fabbrica: le lotte
delle operaie nel lungo Sessantanove
Quando gli operai volevano
tutto, Roma, Manifestolibri, 2019, pp. 111-128.
5

Breve storia della

medicina del lavoro italiana
6

donne

Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle
Lavoro e cittadinanza fem, Milano, Franco Angeli, 2016.
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fertilità e la procreazione della donna lavoratrice e la salute dei nascituri7. Tale
approccio divenne ancor più pervasivo nella legislazione sul lavoro femminile
del ventennio fascista, sopravvivendo per certi versi alla transizione tra fascismo
e Repubblica8
nel secondo dopoguerra, come testimonia ancora il congresso nazionale di medicina del lavoro del 19499, in quella fase storica la legislazione di tutela pose al
centro, accanto alla salute della madre che lavora, i diritti della stessa come lavoratrice10
genere femminile nell’analizzare la salute della lavoratrice e promuovere provvedimenti per salvaguardarla, il punto di vista di genere rimane invece assente
nell’elaborazione e nell’azione dei medici di fabbrica11
fonti, comprese le voci critiche delle stesse operaie che lamentavano a più riprese l’assenza di forme di tutela e il mancato rispetto della stessa normativa12.

industriali tradizionalmente maschili13. Questo approccio è tipico della storiograe primo novecentesca del capitalismo industriale, ha prodotto importanti studi
metalmeccanica14. Meno indagati sono continuità e mutamenti nelle condizioni

Giuseppe Sergi e «la morale fondata sulla scienza». Degenerazione e perfezionamento razziale nel fondatore del Comitato Italiano per gli Studi di Eugenetica
7

8

anni Trenta
9

Rigenerare la società: l’eugenetica in Italia dalle origini ottocentesche agli
Le donne nel regime fascista,
Breve storia della medicina del lavoro italiana, cit., p.

Atti
del XV congresso nazionale di medicina del lavoro. Genova, 22-25 settembre 1949, Genova, Fratelli
Dalla tutela alla parità
A law made by Italian mothers for Italian mothers? Women politicians and the 1950 law on maternity rights
10

11
12
13
14

Operaie, serve, maestre, impiegate,
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ticolare importanza non solo per l’ampliarsi della presenza femminile nella manifattura italiana ma anche per il peggioramento delle condizioni e dei ritmi di
lavoro, degli infortuni e delle malattie professionali. Come evidenziato anche da
Francesco Carnevale e Alberto Baldasseroni15, proprio tale periodo merita ulteriori approfondimenti su più versanti, tra questi indubbiamente spicca il genere.
quando e attraverso quali percorsi le donne e le lavoratrici hanno cessato di
essere meri oggetti di studio, per prendere invece la parola e parlare delle loro

di lavoro si associa una nuova soggettività femminile sull’onda nei movimenti
neo-femministi16. Tali aspetti nel volume vengono ripresi evidenziando l’impor17

il diritto allo studio va anche nella direzione di approfondire aspetti legati alla
salute delle lavoratrici e più in generale alla salute femminile, aspetti presi in
19
esame in relazione a più contesti e dibattiti18
, la
discussione sindacale sulla salute in fabbrica assume compiutamente la prospet-

.
-

20

Il Novecento italiano
contemporanea
15

Mondi operai, culture del lavoro e identità sindacali.
Il lavoro delle donne nell’Italia
Salute dei lavoratori e prevenzione, cit.; si veda, inoltre, il saggio degli

stessi in questo volume.
16

Una nuova presenza delle donne tra femminismo e sindacato. La vicenda della
CGIL
Mondi femminili in cento anni di sindacato, Roma, Ediesse, 2008;
Non è un gioco da ragazze. Femminismo e sindacato: i Coordinamenti donne della Flm, Roma, Ediesse, 2009.
17

18

Anna Frisone, Quando le lavoratrici si ripresero la cultura. Femminismo sindacale e corsi 150 ore
delle donne a Reggio Emilia
Le 150 ore per
sole donne
19
20
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.

21

pluralità di approcci chiamati in causa ha suggerito di articolare il volume in due
si traccia, attraverso uno sguardo di genere, una analisi del rapporto tra salute e
slativi e istituzionali esaminati nella loro evoluzione nel corso del Novecento, per
proseguire con una serie di approfondimenti relativi a temi quali: il rapporto tra
minile nel dibattito sulla prevenzione e formazione nell’esperienza delle 150 ore;
prima parte del volume l’attenzione è concentrata prevalentemente sulla realtà
nazionale, con alcuni approfondimenti relativi al triangolo industriale.
il saggio di apertura di Carlo De Maria, L’evoluzione della medicina del lavo, individua alcune scansioni
cronologiche fondamentali, attraverso le quali è possibile cogliere continuità e
Novecento riuscì a porre il tema della salute nei luoghi di lavoro come questione
del 1902 sul lavoro delle donne e dei bambini, per la quale molto si deve all’imtra le due guerre mondiali, le politiche del fascismo trovarono radicamento in
un terreno culturale preesistente, secondo il quale il punto non era migliorare
le condizioni di lavoro delle operaie, ma sottolineare e stigmatizzare i problemi
salute delle lavoratrici nei luoghi di lavoro e il grande impegno propagandistico
pesanti continuità che si misurano nella transizione tra fascismo e Repubblica,
1968-69 si produsse un’attenzione crescente al problema della salute delle la-

21

La salute della donna che lavora. Atti del convegno nazionale (Torino, 28-29 gennaio 1967),
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voratrici nell’ambiente industriale, con la realizzazione di importanti inchieste
spesso svolte in collaborazione con gli enti locali e i servizi territoriali di medici-

pur in presenza di alcuni nodi irrisolti sul ruolo e i compiti del medico di fabbrica.
Nel secondo saggio del libro, La salute dei lavoratori in Italia tra fascismo e
postfascismo: uno sguardo di genere, Alberto Baldasseroni e Francesco Carneva-

sorveglianza sanitaria e più in generale di una vera strategia tendente al controlsalute delle operaie, soprattutto a causa delle elevate concentrazioni di solfuro
scituri. Nel corso degli anni Trenta si approfondì quella divaricazione, a cui già
e la continua propaganda del regime sul versante della tutela della maternità e
dell’infanzia, e poi della stirpe e della razza. Niente di simile – notano opportunamente Baldasseroni e Carnevale – al processo in atto in altri paesi dove, anche
grazie all’azione di sindacati liberi, si stava andando nella direzione di un mi-

che si sviluppano contemporaneamente all’espansione produttiva di un settore
basato prevalentemente su piccole aziende e lavoro a domicilio, con una forte
Salute, prevenzione e formazione nell’esperienza dei sindacati industriali: il contributo femminile negli anni Settanta,

davano al di là di quelle più tradizionali già oggetto di discussione nella fase
precedente (la tutela della maternità, la questione del lavoro a domicilio, la
dell’esperienza dei corsi delle 150 ore «organizzati da donne per donne», richia-
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mata in apertura al saggio, evidenzia la centralità e peculiarità del contributo

anche di rimediare, in qualche misura, ai ritardi culturali e normativi che avevano
condizionato le politiche della salute, della sicurezza e dell’ambiente di lavoro
nell’innovazione metodologica e nella progettazione didattica di questi corsi,
alle tematiche della prevenzione sui luoghi di lavoro. Basti pensare che nel 1972
l’approccio di genere era ancora praticamente inesistente, mentre nel 1976 la
salute al femminile era divenuta un aspetto tutt’altro che secondario del dibatin relazione alla più ampia azione sindacale dell’epoca, dove centrale fu il ruolo
delle organizzazioni sindacali unitarie come la Flm nel settore metalmeccanico
e la Fulta in quello del tessile-abbigliamento.
Anna Frisone nel suo saggio, intitolato Che “genere” di salute in fabbrica?
Femminismo sindacale e medicina del lavoro nel triangolo industriale degli anni
Settanta, approfondisce e sviluppa alcune delle tematiche già emerse nel testo
di Causarano, focalizzando l’attenzione sul contributo decisivo fornito dalla generazione di sindacaliste che entra in contatto con i movimenti neo-femministi
sindacale che non solo fu protagonista – come l’intero movimento neo-femmi-

della tutela della salute delle lavoratrici. Con lo sviluppo su scala internazionale
del movimento delle donne, le sindacaliste italiane cominciarono infatti a sviluppare analisi, rivendicazioni e strategie diverse, orientate ad un ripensamento

tematiche dai collettivi di giovani medici che parteciparono al movimento stucritica delle sindacaliste femministe che, «in collaborazione con alcune mediche
femministe, si adoperarono per preparare questionari alternativi in grado di indialoga nel lavoro di Frisone con l’analisi di alcuni contesti urbani del triango-

-
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tralità di questa discussione, e del ruolo delle sindacaliste femministe, nel contaminare la più ampia, e neutra, discussione sull’ambiente di lavoro.
tatto umano con gli agenti inquinanti – si aprono anche le pagine del saggio di
Bruno Ziglioli, Costruire il sentimento comune del dolore. Le narrazioni femminili dei disastri industriali
raccontare le storie incise su di essi e dentro di essi: vicende di contaminazione,
appunto, di malattia, ma anche di sfruttamento, oppressione, potere, ingiustizie,
comunitario è ricoperto spesso dalle donne, come emerge dalle testimonianze
femminili di vita e di lotta raccolte nell’ambito di studi recenti dedicati al ruolo
delle donne nella storia dell’ambiente e nei disastri ambientali. Alcuni tratti comuni emergono nell’impegno femminile in campo ambientale: la costruzione di
za patita. Nella consapevolezza che «oggi la declinazione di genere del problema ambientale appare ineludibile», il lavoro di Ziglioli propone due diversi casi
di studio in relazione ai quali leggere il ruolo delle donne nelle mobilitazioni
repubblicana. Nel caso della Eternit di Casale Monferrato, il ruolo delle donne
spicca nella costruzione di una «narrazione comunitaria dell’amianto» come forma di mobilitazione, che vede la partecipazione attiva di familiari delle vittime,
volontarie anti-amianto, giornaliste, insegnanti. Nel caso del disastro industriale
genere, per l’impatto potenziale della contaminazione da diossina sulla salute
delle madri e dei nascituri, producendo un acceso dibattito tra favorevoli all’aperiferici riEmergono così temi e forme della mobilitazione femminile tra fabbrica e terridi Faenza, sempre in Romagna; fonti, memorie e testimonianze del lavoro al

Diritto al lavoro e diritto alla salute: elaborazione e
mobilitazione femminile tra contesto forlivese e dimensione nazionale, parte da
negli anni della grande trasformazione, contestualizzando la realtà forlivese nel
più ampio orizzonte regionale. Diritto al lavoro e diritto alla salute appaiono
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to, nell’ambito della quale un ruolo centrale è ricoperto non solo dalle orgamettere a fuoco l’emergere di una precoce discussione sulla salute della donna
nell’ambito di una più generale attenzione alle condizioni di lavoro delle donne
già nel 1967, appuntamenti dedicati alla salute della donna che lavora, con la
espressamente tematizzata. Nel contesto forlivese, questo processo di inchiesta
miche, con la raccolta di centinaia di questionari che evidenziano la condizione di nocività sperimentata quotidianamente dalle lavoratrici. Anche nella città
romagnola, il miglioramento dell’ambiente di lavoro sarà al centro di alcune
vertenze sviluppatesi durante o all’indomani dell’autunno caldo del 1969. Attraverso un caso come quello della Mangelli, emerge tuttavia come l’attenzione al
problema della salute e dell’ambiente di lavoro sia un tema di più lungo periodo,
mutamento stesso della strategia sindacale nel corso del tempo.
Nel contributo successivo, Protagonismo femminile e difesa della salute in
una fabbrica in trasformazione: il caso dell’OMSA di Faenza, Federico Morga-

nei due decenni successivi il principale catalizzatore dell’occupazione femminiribalta a livello nazionale, proprio nel contrasto sempre più evidente fra l’imma-

di centinaia di ragazze assunte con contratti di apprendistato. Nella seconda
del movimento sindacale nazionale e locale di attenzione e sensibilità per la
le rilievo, dal momento che ancora all’inizio di quel decennio, le rappresentanze
tradizionale della questione, tesa a monetizzare i rischi per la salute piuttosto
che a tentare di ottenerne una soluzione. Nel 1966-67 le gravose condizioni di

16
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evidenziava il logorio provocato dal sistema di cottimo, ma anche le posizioni
obbligate in cui erano costrette a rimanere le operaie, le elevate temperature
-

l’eliminazione del cottimo e la creazione di un comitato paritetico con il compito
di garantire la tutela contro la nocività.
abbracciare un arco cronologico più lungo, coincidente in buona misura con la
prima metà del Novecento; un periodo che le autrici indagano attraverso l’intreccio di fonti archivistiche, fonti orali e memorialistica. Azara mette al centro

mettendo a fuoco il ruolo delle donne dentro e fuori le miniere, impegnate direttamente nelle rivendicazioni sul lavoro ma anche nell’organizzazione di azioni
rattere morale alimentate dalla condivisione degli spazi antistanti alle miniere.

riportate fa emergere una molteplicità di tipologie professionali, suggerendo
di spostare l’attenzione dall’interno all’esterno della miniera, verso la comunità mineraria in quanto tale. Condizioni di lavoro e salute delle lavoratrici nelle
miniere sarde emergono dalle fonti orali, che raccontano dei «ritmi usuranti del
lavoro, della sperequazione salariale rispetto agli operai, delle scarse misure
previdenziali a favore della maternità e dell’allattamento e della conseguente
presunta inconciliabilità del ruolo materno con quello di lavoratrice».
vorazione delle munizioni presentava, a causa dei materiali usati, gravi rischi
per la salute. Numerose erano le donne che venivano sottoposte non solo ai
rischi suddetti, ma anche a incidenti dovuti all’eccessivo ritmo di lavoro e turni
massacranti come «l’asportazione di dita o falangi tra le operaie che lavorano
alla preparazione di bossoli e cartucce, ma ve ne furono anche con conseguenze
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a cominciare da quella femminile assunta nel periodo bellico, ma – superate le
conseguenze della crisi del 1929 – la produzione bellica riprese nel corso degli

mondiale la metà dei nuovi assunti furono donne. Gli interventi relativi alla salu-

santa, erano ancora riscontrabili numerosi lavori nocivi e condizioni ambientali
insalubri, che interessavano direttamente le lavoratrici, generalmente inquadra-

che impresse un corso del tutto nuovo ai rapporti sindacali anche sul versante
no auspicabilmente l’occasione anche per riprendere e continuare la ricerca e
confermi tutto l’interesse.

Parte prima:
Dibattiti, regolamentazioni,
narrazioni

Genere, salute e lavoro dal fascismo alla Repubblica.
Spazi urbani e contesti industriali
a cura di Eloisa Betti, Carlo De Maria
p. 21-40

L’evoluzione della medicina del
fabbrica nel Novecento
CARLO DE MARIA

Introduzione

1

ge del 1889 sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, che come unico
obbligo per il datore di lavoro prevedeva la prima medicazione del lavoratore
infortunato2
non era combattere lo sfruttamento e migliorare le condizioni di lavoro delle
operaie, ma sottolineare e stigmatizzare i problemi che ne potevano sorgere in
; una condizione, quella di «lavoratrice», che allontanava le donne dal «ruolo naturale» di
3

1

-

2

I medici dalle mani sporche. La medicina del lavoro, MiTre secoli di lotte. Donne, salute e lavoro

, in A. Burgio (a
Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia (170-1945)
La donna nelle scienze dell’uomo. Immagini del femminile nella
Dalla tutela
alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne
3

22
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e il progresso della nazione4.
Nonostante questi limiti, la stagione riformatrice di inizio Novecento, alla quale
è dedicato il primo paragrafo del saggio, ebbe comunque il merito di porre il tema
della salute nei luoghi di lavoro come questione sociale di primaria importanza. E arto agli ambienti socialisti, risultati legislativi duraturi, come ad esempio, la legge del
1902 sul lavoro delle donne e dei bambini, per la quale molto si dovette all’impegno
ginecologia, che difese il diritto delle donne alla salute e alla sicurezza sul lavoro5.
Nel clima autoritario tra le due guerre mondiali emerse il rapporto tra medicina
del lavoro, selezione del personale e controllo sociale, che viene tematizzato nel
te riproduttiva della donna in fabbrica, ma senza intervenire sull’organizzazione e
sull’ambiente di lavoro6
voro per molte operaie esaltava la tutela della «gestante della futura stirpe italica»,
assicurando alla donna, «nella suprema funzione della maternità, tutto l’ausilio,
tutti gli aiuti che valgano alla solennità della funzione onde s’infutura la specie»7.
una diversa attenzione al problema della salute delle lavoratrici nell’ambiente
industriale, con la realizzazione di importanti inchieste spesso svolte in collabocosì, a prendere forma una critica al femminile all’operato dei medici di fabbrica.

Molti, sani e forti. L’eugenetica in
Italia, Torino, Bollati Boringhieri, 2006; C. Mantovani, Rigenerare la società: l’eugenetica in Italia
dalle origini ottocentesche agli anni Trenta
4

5

Immagini, scritti, testimonianze, a cura di F. Damiani e F. Rodriguez, prefazioLavoro e cittadinanza
, Milano, Franco Angeli, 2016; M.

6

Mal da lavoro. Storia della salute dei lavoratori, introduzione di G.

Organizzazione del lavoro e innovazione industriale nell’Italia tra le due guerre, RoLa tutela delle lavoratrici madri nel
periodo 1923-1943
Salute e classi lavoratrici in Italia
dall’Unità al fascismo, Franco Angeli, Milano 1982, pp. 835-856.
7

Carlo De Maria, L’evoluzione della medicina del lavoro

voro e priva di una reale autonomia

23

-

8

1. L’inizio del Novecento e l’approccio riformatore: la malattia
professionale come «malattia sociale»
Nel 1901, in anni in cui le malattie professionali andavano indubbiamente moldelle industrie»9
Devoto era studioso di formazione positivista. Era stato allievo di Edoardo Maragliano, il clinico che aveva studiato la diversa incidenza delle malattie a seconda
parsi, in particolare, delle patologie legate alle condizioni socioeconomiche dei la10
.
11
Questo atteggiamento non aveva un fondamento ideologico classista ; al
contrario, il medico del lavoro si poneva, con intento riformatore, in un ruolo di

La salute della donna che
lavora
La salute
della donna che lavora. Atti del convegno nazionale (Torino, 28-29 gennaio 1967)
8

9

Milano
cit., pp. 489-516, pp. 495-496.
10

Luigi Devoto e la clinica del lavoro di
Salute e classi lavoratrici in Italia dall’unità al fascismo,
, Roma 1991, pp. 612-

(gli Atti
ne inaugurata la clinica del lavoro, progettata dallo stesso Devoto. Morì a Milano nel 1936.
11

-
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prospettiva laico-positivista12. Così scriveva Devoto nel 1901:

dunque aver fede nella scienza. E con la luce della scienza si arriverà a fare un codice, ema13
.

decenni dell’Ottocento, solamente la cura dell’organismo sociale poteva consentire
da loro prescritti comprendevano l’esigenza di un risanamento ambientale, rimandando a una sfera decisionale e operativa più vasta di quella strettamente clinica e
un preciso ruolo nella sistemazione della città e nel controllo dei luoghi di lavoro14.
cento, un certo spazio anche sulla stampa socialista, e l’incontro tra la medicina
15
pegno civico che prese il nome di «socialismo medico» . Molti medici impegnati

12

dustriali nei primi decenni del Novecento
reti sociali
13

Trovare lavoro. Collocamento e
I medici dalle mani

sporche
L’igiene e il medico di famiglia
dall’Ottocento a oggi
14

La famiglia italiana
QueSapere
-

mento di liberazione nel Mantovano, [1984], pp. 49-57.
La cultura socialista: un nuovo sistema di valori
La cassetta degli strumenti. Ideologie e modelli sociali nell’industrialismo italiano, Milano, Franco
Gaetano Pieraccini. Socialismo,
medicina sociale e previdenza obbligatoria
Patologia del
lavoro e terapia sociale
15
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della loro categoria16 e si occuparono in prima persona della tutela dei lavoratori
e delle lavoratrici contro gli infortuni e le malattie professionali17.
riformatore di Devoto e quello più apertamente militante dei medici socialisti
L’organizzazione
18
umana del lavoro , è stata indicata come
uno dei primi tentativi […] rivolto agli industriali per invitarli a porre in modo esplicito
spensabile, il valore centrale del fattore umano19.

cultura italiana, «in contrapposizione a un razionalismo produttivo americano,
ritenuto troppo arido e meccanicistico»20. Di fatto, l’autore insisteva sulla convenienza di una selezione del personale, tramite esami medici, all’atto dell’assunzione. Questo accorgimento, secondo le sue parole, avrebbe permesso di trarre
«dal materiale umano i più alti rendimenti», «tenendo conto allo stesso tempo
21
.
lo sociale, ebbe grande fortuna durante il fascismo. Nella letteratura di quegli
anni relativa alla medicina del lavoro, il medico di fabbrica era presentato come
un competente «consigliere» del capofabbrica e una drastica selezione medica

16

di orientamento socialista come punto di riferimento per i medici di tutto il paese nel mutamento
Ideologia e pratica della professione medica: il caso di Milano
Lavorare a Milano. L’evoluzione
delle professioni nel capoluogo lombardo dalla prima metà dell’800 a oggi
1987, pp. 47-80.
Sistema di fabbrica, sviluppo industriale e infortuni sul lavoro, in Storia d’Italia. Annali 7. Malattia e medicina
Einaudi, 1984, pp. 1019-1055.
17

18
19

primi decenni del Novecento, cit., p. 187.
20
21
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e legittima per l’utilizzazione massima dei lavoratori22.
fu, in certi casi, inaspettatamente breve: non è, forse, inutile ricordare che anche

regolamento di igiene industriale e l’assicurazione obbligatoria per le malattie
del lavoro in cui riconobbe echi delle proprie elaborazioni e dei propri sforzi.
ro, appena fondata23. A conferma della straordinaria capacità del regime, sotto
l’impulso dell’intervento pubblico, di coinvolgere e mobilitare le élites tecnico24
.

2. Il fascismo: medicina del lavoro e controllo sociale
25

non si prevedevano formalità particolari, prescrivendosi soltanto che fosse «competente» e sembrando generalmente agli interpreti della relativa normativa che tale
torato del lavoro con conseguente potere di quest’ultimo di prescrivere l’eventuale
sostituzione del sanitario ritenuto non idoneo26.

22
23

La dittatura fascista
Guerre e fascismo, 1914-1943
24

Storia d’Italia. Vol. 4.

25
26

Procedimenti e mezzi di tutela della salute in azienda
Clinica e patologia dei lavoratori. Con riferimenti di pro-
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Come chiariscono Carnevale e Baldasseroni, nessuno all’epoca metteva in dublavoro e badare quindi agli interessi dell’azienda:

e dismettere quelli che sani non sono più; il medico adesso è incaricato, anche con
l’avvallo della legge, di questo movimento di entrata e di fuoriuscita della forza-lavoro.
zione questa che procede parallelamente alla separatezza che generalmente esiste
27
.

stria pesante si avvalse, più di altri settori produttivi, dell’opera del medico di
fabbrica per svolgere visite preventive e periodiche: quelle previste dal Regolamento d’igiene o, semplicemente, altre ordinate dalla direzione aziendale.

lavoratore sano» e principalmente per convalidare un processo di autoselezione: infatti anche da parte dell’opinione generale e dei candidati viene esclusa la possibilità che

l’idoneità iniziale e quindi […] per «prevenire la fatica», nel senso che un operaio non
-

.

28

della produzione, anche la pace sociale. E, come ha fatto presente Maria Grazia

27

28

Mal da lavoro. Storia della salute dei lavoratori, cit., pp. 74-75 (corsivo
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Ruggerini, la preoccupazione di prevenire «tensioni sociali dentro l’azienda» era
ben presente nella letteratura sulla medicina del lavoro, negli anni del fascismo29.
Al contrario, un’assenza che si nota all’interno del dibattito specialistico di quegli
anni è la mancanza di un approccio di genere ai problemi della salute sul lavoro. A
salute delle lavoratrici in fabbrica e il grande impegno propagandistico e realizzativo profuso dal regime sul versante della tutela della maternità30. Contraddizione
che, tuttavia, rientrava pienamente – a ben vedere – in quella visione tradizionale e
conservatrice del ruolo delle donne, auspicabilmente relegate all’ambito dei lavori
domestici e di cura, che venne fatta propria e accentuata dal fascismo31.

3. La transizione dal fascismo alla Repubblica: il medico di fabbrica sempre al servizio dell’azienda
gatoria per le malattie professionali

32

più meritevoli di tutela»33. Questa prima lista, estremamente limitata, venne sensibilmente allargata nel 1952: il numero delle malattie per le quali si prevedeva
l’assicurazione venne portato da 6 a 40. Dal dibattito parlamentare in materia
-

29

nei primi decenni del Novecento, cit., p. 211.
30

Le donne nel regime fascista
degli italiani. Una storia sociale
31

Il fascismo

Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276. Regolamento 25 genna32

33

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Corso di medi-

cina mutualistica
L’assicurazione di malattia in Italia.
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previdenza sociale Rubinacci e il relatore Coppa:

completo con le aggiunte suggerite?
Relatore. Assolutamente no. Ma quello che si sta facendo rappresenta,
dal punto di vista tecnico-sanitario, […] un passo più lungo della gamba. Molto ancora
si deve fare, mentre non esiste un numero adeguato di medici preparati. Diciamocelo
con franchezza, se c’è una preoccupazione per l’applicazione di questa legge è proprio
questa carenza!
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fra gli scopi di questa legge
uno dei più importanti è, appunto, la creazione di medici preparati.
Relatore. Deve essere una preparazione accurata; bisogna creare dei medici di fabbrica che si muovano e che studino; altrimenti ci troveremo sempre di fronte
a gente che va a caccia di un posto per avere uno stipendio. Mi rendo conto che ognuno
ha il diritto di procurarsi il pane; ma nell’ambito della medicina del lavoro la prepara.
po delle ricerche, non possiamo tenere lo stesso ritmo, non disponendo degli enormi
capitali necessari. Auguriamoci che il Ministro, che vede con particolare sensibilità i
problemi della medicina del lavoro, si faccia veramente promotore di qualche cosa di
più grande di quanto esiste oggi a Napoli e a Milano in fatto di istituti per le ricerche
34
.

brica. Questa particolare continuità tra periodo fascista e secondo dopoguerra emerse con chiarezza dai lavori di un importante convegno organizzato, nel
35
. Nel nostro paese, i medici di fabbrica
dipendevano ancora direttamente, sia economicamente che organizzativamente, dalla direzione delle aziende. Era, dunque, lecito chiedersi in che modo questi
onestà di propositi da parte loro – una adeguata azione di prevenzione contro
le malattie professionali e contro le cattive condizioni ambientali nelle quali i
lavoratori erano costretti a vivere e a lavorare, se appunto dipendevano dall’azienda. E in che modo sarebbe stato possibile per loro imporre alla direzione

34

Atti parlamentari. Estensione dell’assicurazione obbligatoria per le malattie professionali, Roma,

Convegno nazionale di studio sulle condizioni del lavoratore nell’impresa
industriale. Milano, 4-6 giugno 1954
35
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l’attuazione di determinate misure protettive e di accorgimenti tecnici che, nella
maggior parte dei casi, avrebbero portato all’azienda costi notevoli. E con quale

operai nelle mani della direzione dell’azienda, la quale si valeva della loro ope-

Recentemente un numeroso gruppo di operai è stato visitato per disposizione della
direzione dell’azienda dal medico di fabbrica e, sulla base dei referti medici, molti di
reparto di quell’azienda e sulla base di questi referti sono stati licenziati.
Questi lavoratori che avevano assorbito per lunghi anni sostanze tossiche a causa delle
essere sistemati in altro reparto e addetti ad altro lavoro, per il quale potevano essere

lavoro riducendo o eliminando le esalazioni nocive dell’ambiente ha portato al licendei disoccupati permanenti i quali non saranno più in grado di riprendere altrove la
loro attività produttiva.
Questa è l’azione che è stato costretto, forse anche senza volere, a compiere il medico
di fabbrica a causa della sua dipendenza economica dalla direzione dello stabilimen-

specializzato dall’organizzazione sociale incaricato di curare la difesa della salute e
36
za economica, organizzativa e amministrativa dalla direzione dell’azienda .

tutto e per tutto conservata dalla normativa del dopoguerra37. Basti richiamare

Nelle lavorazioni industriali che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti
o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i
sione al lavoro per constatare che essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale

36
37

Procedimenti e mezzi di tutela della salute in azienda
Medicina del lavoro
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loro stato di salute38.

competente», se continuava a richiamare «la necessità del possesso di cognizioni
-

la prassi aveva introdotto l’uso della generica espressione «medico di fabbrica», volta a
indicare nulla più che il rapporto del professionista con la struttura di lavoro39.

medico addetto al controllo dei lavoratori non fu delineata in maniera precisa,
tuazione normativa l’attività del medico tenuto al controllo dei lavoratori era
40

un rapporto di natura privata con il datore di lavoro, che si avvaleva, in maniera
talvolta continuativa ma per la maggior parte dei casi occasionale, delle prestazioni professionali del medico prescelto.

Giovanni Favilli, docente di patologia generale, dopo avere rammentato all’asfosse mai venuta «successivamente» su come il medico dovesse acquisire la
competenza che la legge pareva richiedere:
Accade quindi che la competenza si riduce ad essere quella che qualsiasi medico ha;
sia in possesso di

che dimostrino la sua competenza nella medicina del
-

dimostrare che sono in regola nei riguardi di quella norma estremamente generica
41
.

La sorveglianza medico-sanitaria dei lavoratori. Obblighi del datore di
lavoro. Lavoratori interessati. Adempimenti e disposizioni di legge. Sanzioni

38

,

39

Roma, Carocci, 1999, p. 158.
40
41

Atti del convegno sull’igiene e la medicina del lavoro. Bologna, maggio 1962, supplemento a
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cato, il famigerato medico «competente» indicato dalla legge; in altre parole un
.
Nel determinare questo immobilismo, sicuramente aveva pesato l’incuria dei
governi, che nulla avevano fatto per incoraggiare gli studi di medicina del lavoro.
42

.

43

venzione infortuni, organismo dipendente dal Ministero del lavoro e della preprenditori, le visite mediche preventive, periodiche e di controllo previste dalla
legislazione sulla tutela del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni»44.
super partes nei
conteziosi tra datore di lavoro e prestatori d’opera, poteva sembrare, a un primo
sguardo, di gran lunga preferibile rispetto all’intervento di un medico di fabbrica

consulenze antinfortunistiche, visite mediche periodiche, servizi di infermeria di
fabbrica, ecc., a pagamento, a libera richiesta delle imprese (espletati a seguito

zienda per qualche inadempienza in materia di igiene e sicurezza del lavoro,

42

ibidem.

43
44

Sicurezza sul lavoro, Milano 1969, pp. 39-40.
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quest’ultima non avrebbe più, per logica reazione, stipulato contratti per i servizi
volontaristici, determinando una perdita economica per il bilancio dell’ente45.

4. La svolta tra anni Sessanta e Settanta: verso una nuova medicina del lavoro

dal titolo L’ambiente di lavoro, frutto di una collaborazione tra operai, dirigenti
46
mente «il primo momento di convergenza» tra medici e lavoratori, successivamente sviluppato in altri progetti editoriali47.

tradizionale della medicina del lavoro, proponendone uno completamente di48
ne le lotte in corso e i valori sostenuti» .
siderazione gli atti di un corso di medicina del lavoro organizzato nel 1972 dal
Dipartimento di sicurezza sociale della Regione Emilia-Romagna49
del corso era «produrre una linea, un orientamento, politici e tecnici comuni» per
gli interventi nell’ambiente di lavoro:
Qual è la componente politica? È il modo in cui l’operatore si pone rispetto ai lavoratori della fabbrica, rispetto alla direzione della fabbrica. Abbiamo esempi storici, che
sono il modello operativo degli enti pubblici della prevenzione: andare in fabbrica con
rapporto esclusivo con la direzione, non avere rapporti con i lavoratori, rispondere

La fabbrica del cancro. L’Ipca di Ciriè
racini, Torino, Einaudi, 1976, p. 85.

-

45

46

L’ambiente di lavoro
La sicurezza del lavoro. Psicologia,

47

prevenzione, organizzazione
48

Mal da lavoro. Storia della salute dei lavoratori, cit., p. 350.

La tutela della salute nei luoghi di lavoro. Atti del corso regionale di medicina del lavoro. Bologna, giugno-novembre 1972, Bo49
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segretamente alla sola direzione. Questa è stata la scelta politica che nega la partecipazione, e che nega, quindi, anche [...] la perfezione tecnica, la prevenzione.
Abbiamo un altro modello: andare in fabbrica con un rapporto di
lavoratori per restituire l’informazione tecnica alla gestione politica dei lavoratori, soli
50
.

blicato nel 1976 dall’editore Einaudi ne ricostruiva le fasi, mettendo sotto la len-

direttore sanitario per un certo tempo dell’ospedale stesso: classico esempio di paterle cose più evidenti e gravi. Gli operai andavano a farsi visitare: «Dottore orino sangue»
[…] Ci son voluti vent’anni per sapere che nella vescica avevano il cancro.

sugli accorgimenti medici per evitarlo o attenuarne le conseguenze. Egli inoltre

carro del potere aziendale51

.

52

nuovo ai rapporti sindacali, anche sul versante della salute sul lavoro53. All’articolo 9 si leggeva:

delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di pro-

50
51

La fabbrica del cancro

Salute nell’ambiente di lavoro e potere locale. Atti della conferenza regionale sulla tutela
della salute nei luoghi di lavoro. Modena 14-15 dicembre 1973, Roma, Editori Riuniti, 1974, p. 39.
52

Lavoro salariato e nocività. Infortuni e malattie del lavoro nello sviluppo economico italiano, Bari, De Donato, 1976, p. 190.
53
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muovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
54
.

erano stati caratterizzati da un limite di fondo dell’azione sindacale: il carattere neutrale attribuito alla tecnologia e all’organizzazione del lavoro, ovverosia
l’assenza di una concezione alternativa del modo di produrre, a partire dalla
lotte sindacali (condotte con una sempre maggior unità operativa dei tre sinda-

sulla questione della salute in fabbrica, che si era posta quanto mai all’attendella linea rivendicativa fu la richiesta di istituire dei comitati tecnici paritetici di
prevenzione e sicurezza. Negli intendimenti del sindacato, a questi organi misti
dovevano essere demandate funzioni conoscitive sulla situazione ambientale e
di successiva proposta per la prevenzione dei rischi di nocività. A tale scopo, il
comitato doveva essere dotato di potere di indagine nei reparti e avrebbe basato
il proprio intervento sull’utilizzo di tecnici e medici esterni, ai quali era delegata
ne e sicurezza erano stati riconosciuti per la prima volta nel contratto nazionale
dei chimici del 1964 e a partire dal 1968-1969 si assistette al deciso rilancio della
ziale per comprendere il successivo sviluppo del movimento contro la nocività55.
nitarie e relative alla salute delle lavoratrici; una conquista che si produsse anche
e internazionale56.
gio presso nuove strutture pubbliche di medicina del lavoro, istituite e gestite

54

ibidem.

55
56

delle donne tra femminismo e sindacato. La vicenda della Cgil,
femminili in cento anni di sindacato, Roma, Ediesse, 2008, pp. 217-265.

Una nuova presenza
Mondi
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dagli enti locali57
espletare operazioni di pronto soccorso e d’urgenza, oppure collaborarono con
i nuovi servizi pubblici locali58.
-

munale poi consortile, servendo cioè il consorzio dei comuni del comprensorio forlivedelle aziende forlivesi che, d’intesa con le direzioni aziendali, avanzavano domanda di
di convenzioni […] Furono proprio le convenzioni delle ditte più importanti che costituirono i primi successi del movimento sindacale locale e le prime tappe di una formida-

medico del lavoro entra dunque nelle fabbriche, si pone problemi di comprensibilità
del proprio linguaggio nei confronti dei lavoratori e di comunicare e recepire messaggi

.

59

rienze professionali60.
tout court con il
per evitare strumentalizzazioni politiche.

57

La salute nei luoghi di lavoro. Manuale di prevenzione

58

ibidem.

59

La Mangelli risanata. Da «fabbrica fascista» a sito contaminato, Milano,

, Milano, Mondadori, 1975, p. 347, dove si analizza il lavoro di una commissione sanitaria costituitasi nel 1972
60

ambientale e i suoi rischi di patogenicità.
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delle ipotesi nate dalle esperienze dei dieci anni precedenti. Essa istituì, infatti,

lavoro61
ganizzazione di un sistema globale di prevenzione negli ambienti di lavoro». A
torato del lavoro in materia di igiene e sicurezza vennero trasferiti agli operatori
dei nuovi servizi62
la piena completezza dei poteri d’intervento, da quelli più strettamente operativi del
d’accesso nei luoghi di lavoro, d’ispezione e vigilanza sull’applicazione delle norme, di
63
.

con una conseguente deideologizzazione dell’oggetto64
tecnici impegnati nei servizi territoriali per la tutela della salute nei luoghi di
striali, tecnici di laboratorio, rispecchiando insomma la complessità cui fa riferimento il concetto stesso di «tutela della salute nei luoghi di lavoro» che è cosa
ben diversa dalla «medicina del lavoro» intesa in senso stretto65.

61

nelle realizzazioni delle regioni e degli enti locali per la prevenzione dei rischi e danni da lavoro.
Ambiente di lavoro e riforma sanitaria: il sistema informativo, prefazione di D. Casula, Milano,
Franco Angeli, 1983, pp. 11-12.
62

Mal da lavoro. Storia della salute dei lavoratori, cit., p. 350.

La salute nei luoghi di lavoro. Manuale di prevenzione
La salute nei luoghi di lavoro, cit. p. 59.

63

64

Ambiente di lavoro e riforma sanitaria: il sistema in-

formativo, cit., p. 13.
La salute possibile. Manuale di prevenzione in fabbrica, Milano, Franco Angeli, 1985, pp. 19-20, p. 19.
65
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tanta si pose, sistematicamente, il problema del rapporto tra i nuovi medici del
vecchia
ra che comunque continuava ad operare all’interno degli stabilimenti industriali.
decennio precedente non aveva, infatti, portato alla liquidazione dei medici diincerta, anche da un punto di vista giuridico66
-

del lavoratore dipendente che sia assente per malattia. Nel 1986, la Corte di cassazione diede a questa norma un’interpretazione molto estesa; interpretazione

relazione alle lavorazioni industriali comportanti l’azione di sostanze tossiche o conimento in servizio del lavoratore, sono riconducibili alla previsione dell’art. 5 statuto

alla previsione dell’art. 14 legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha devoluto alle unità
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Consegue che gli

[…] possono presentarsi nel luogo di lavoro67.

Questa disposizione andava a collidere con i principi generali che rimettono
all’imprenditore l’organizzazione dell’attività d’impresa e, nell’ambito di questa,
le modalità di gestione dei controlli sulla sicurezza e salute dei lavoratori68. E, in

66

di fabbrica (cfr. Campiglio, Lavoro salariato e nocività. Infortuni e malattie del lavoro nello sviluppo
economico italiano
La sorveglianza medico-sanitaria dei lavoratori. Obblighi
del datore di lavoro. Lavoratori interessati. Adempimenti e disposizioni di legge. Sanzioni, cit., p. 97.
67

68

lità, cit., p. 159.

-
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tore di lavoro di designare un «medico competente» per l’esecuzione delle visite mediche periodiche obbligatorie, non è in contrasto con l’art. 5 dello statuto dei lavoratori
che vieta accertamenti sanitari sull’idoneità ed infermità del lavoratore dipendente.
tore, questi ha l’onere di procedere senza indugio all’irrogazione di sanzioni disciplinari e,
69
.

stodito dai lavoratori e, per loro tramite, fungeva da canale di comunicazione tra
il servizio aziendale e qualunque operatore sanitario con cui il lavoratore dovesse entrare in contatto. Attraverso strumenti come il libretto sanitario personale
o la relazione igienico-sanitaria aziendale, la riforma sanitaria volle creare un
70
.
71
brica , veniva denunciata la mancanza di una legge che regolamentasse in modo

richiesto dall’imprenditore: dare cioè solidarietà all’organizzazione del lavoro in
atto, limitandosi a controllare se il lavoratore fosse ad essa idoneo o se fosse
predisposto ad una malattia professionale o se avesse avuto la sfortuna di esserqualunque momento l’imprenditore, se non era soddisfatto delle prestazioni del
medico, poteva cambiarlo e cercarne un altro, che fosse a lui più congeniale.
come «consulenti», o personale comunque ingaggiato con contratto di «collaborazione

La sorveglianza medico-sanitaria dei lavoratori. Obblighi del datore di lavoro. Lavoratori interessati. Adempimenti e disposizioni di legge.
Sanzioni, cit., p. 98.
69

70

formativo
igiene del lavoro
71

Ambiente di lavoro e riforma sanitaria: il sistema inGuida alla medicina preventiva e

Medico di fabbrica, Milano, Organizzazione Editoriale Medico Farmaceutica, 1984.

40

Genere, salute e lavoro dal fascismo alla Repubblica

del Consiglio dell’Ordine dei Medici (molto attento invece su altre questioni spesso non
che sono in attesa disperata di un posto di lavoro, rendono estremamente facile la manovra di divisione all’interno della categoria da parte della classe imprenditoriale72.

da professionista era, semplicemente, una pretesa. Come si è visto, il medico di
fabbrica non era assolutamente messo in grado di essere imparziale e si trovava,
invece, a dovere fare i conti con una struttura aziendale sulla quale non poteva
.
Nel 1991, a settant’anni di distanza dal regolamento del 1927, il decreto leg73

in un medico in possesso del titolo di specializzazione o docenza in medicina del lavo-

.

74

-

75

delle aziende76
, che, rispetto a quanto avveniva in precedenza, deve dimostrare di essere solidamente preparato («vengono delineati con chiarezza
77

78

pendenti, ma partecipando attivamente anche al sistema di prevenzione aziendale.

72
73

Medicina del lavoro, cit., p. 345.

74

-

75

lità, cit., p. 163.
Mal da lavoro. Storia della salute dei lavoratori, cit., p. 350.

76
77
78

Ibidem.
, cit., p. 161.
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La salute dei lavoratori in Italia
tra fascismo e postfascismo: uno
sguardo di genere
ALBERTO BALDASSERONI, FRANCESCO CARNEVALE

1. Il lavoro delle donne nel regime fascista

i Biroli, i Fassino, hanno un obiettivo principale: produrre a costi molto bassi e
produzione e consumo interno; in quegli anni le società produttrici diventano 17
ispettore capo dell’industria e del lavoro, rende conto di una inchiesta condotta
in sei stabilimenti della viscosa di 4 diverse società arrivando alla conclusione
.
si rivelerà esatta e
giuste risulteranno le cause ed i meccanismi sui quali essa si fondava: l’assoluta

, l’assenza di una sorveglianza
sanitaria e più in generale di una vera strategia tendente al controllo dei rischi

elevate concentrazioni di solfuro di carbonio presenti nell’ambiente di lavoro.
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quella, come in tante altre situazioni analoghe, non erano da sottovalutare altri
fattori di rischio, oltre a quello di ordine tossicologico, capaci di portare quelle
-

maestranza, cioè un frequente abbandono del lavoro specialmente di recente
tenere sempre sottomano una riserva di lavoratori per coprire i vuoti che avveni. All’origine di questi problemi
c’era il solfuro di carbonio che già dal 1861 Delpech, in Francia, aveva stabilito
e che molti autori in molti paesi, anche prima della guerra, avevano individuato
come responsabile delle gravi malattie che colpivano principalmente gli addetti
alla vulcanizzazione della gomma, nella produzione di impermeabili e di palloncini di gomma. Del vasto corteo di sintomi e di segni che caratterizzano le
varie fasi dell’intossicazione da solfuro di carbonio quelli che hanno impressionato maggiormente i medici ma anche la gente comune sono quelli di ordine

lavaggio che nel 1927, dopo alcuni mesi dall’assunzione, aveva avuto improvvichimico dello stabilimento, che incolpava di aver introdotto un’innovazione nel
nella clinica psichiatrica e poi trasferito in manicomio.
bambini e sui nascituri oltre che sui lavoratori: molte società avevano costruito

non si formino provvidenziali correnti d’aria, riversano al suolo, regolarmente, i
1
.
tivamente operano nel senso di sabotare il mandato dell’incremento della popolazione tanto caro al regime:

1

Tre secoli di lotte. Donne, salute e lavoro
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nella fabbrica da me presa in esame, la natalità è seriamente alterata nel senso di una
spiccata diminuzione negli operai che si erano sposati prima di lavorare col tossico;
negli operai che si sono sposati durante gli anni del lavoro con il solfuro di carbonio,

rendersi responsabile della bassa natalità degli operai lavoranti nei reparti ove questo
pericolo tossico viene manipolato. Questo rilievo meriterebbe ulteriori osservazioni e
2
.

-

basso costo e contemporaneamente si cercava di assicurare il posto di lavoro ai
capifamiglia3
fondavano in un terreno preesistente, è stato completamente portato a termine,

generale, mentre nel contempo tende a normalizzare il tipo sia morfologicamente che
la donna, nonostante che pesino su di lei i gravosi compiti della maternità, si rivela, di
mente superiore all’uomo. […] A questa forma di eredità conservativa somatica tecnica
prevalentemente legata al sesso femminile, penso si debba aggiungere […] che la don-

che la donna dispone di una minore quantità di energie muscolari e cerebrali, anche
in relazione al complesso suo minore sviluppo in massa somatica, d’altra parte possiede forze e mette in attività un cumulo di utili energie vitali interne, superiori a quelle
-

na è eminentemente produttiva; il distoglierla da questo compito per indirizzarla verso

2
3

Le donne nel regime fascista
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vrebbe essere per la donna un’attività accessoria, non un compito assiduo ed imposto,
-

quelle energie che la donna dovrebbe devolvere in operazioni chimico-istogeniche4.

ve che contraddizione tra protezione ed eguaglianza è rinvenibile nella legislaquali quella legislazione si ispirava; dovevano coesistere leggi protettive e leggi
la maternità serviva a isolare il tema della maternità e a ribadirne la centralità
5
. Ma le eccezioni o meglio le contraddizioni registrabili in quegli stessi anni sono stridenti, basta leggere le riviste
to della patologia da solventi organici:

viene preparata direttamente dalla Ditta [...] Nel mese di febbraio del corrente anno fu

esperite le prove di laboratorio e trovato il solvente tecnicamente atto alla lavorazione,
esso fu ammesso per la preparazione delle soluzioni e le soluzioni stesse distribuite per
la lavorazione. Nel giorno stesso della distribuzione, 2 o 3 ore dopo l’inizio del lavoro,
colpite raggiunse coi propri mezzi l’infermeria di fabbrica accusando malessere generale, nausea e cefalea; una quindicina fu invece trasportata all’infermeria avendo perduto
fu riscontrato a carico di un’operaia in quinto mese di gravidanza la quale fu portata
all’infermeria in preda a violenti conati di vomito acquoso-schiumoso, tosse stizzosa,
polso frequente, congestione al volto, dispnea, oppressione precordiale, dolori violenti
al basso al basso ventre; nel reparto essa aveva presentato un attacco eclamptico, con
da ritenere consigliabile il suo ricovero di urgenza in un reparto di maternità per minac-

4

5

zione italiana

La donna nella conservazione e nel perfezionamento della specie
La protezione concessa e l’eguaglianza negata: il lavoro femminile nella legislaIl lavoro delle donne
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due reparti distanti uno dall’altro, il che autorizza ad escludere il fattore suggestivo che,
6
.

esposti a solventi clorurati potendo omettere di rendere conto del rischio che

propagandare il mito della difesa e poi della superiorità della razza italiana7.
Quello stesso paese che nel mentre consente pessime condizioni di lavoro a
molte operaie giovani esalta, sempre di più con l’avvicinarsi dell’epilogo bellico,
nella suprema funzione della maternità, tutto l’ausilio, tutti gli aiuti che valgano
alla solennità della funzione onde s’infutura la specie: ed al prodotto del concegrande alberato della giovinezza e il grande vivaio di anime salde e pure e saldi
8
.
uno scenario di prolungamento della prima industrializzazione dove prevalgono
mento, del telaio automatico anche nelle aziende più piccole, l’elevazione della
sorveglianza di ciascun operaio, la grande mobilità, soprattutto delle lavoratrici
contro una organizzazione del lavoro che pretende sempre più una grande inre continuamente in maniera isolata e quindi, in maniera compatta, in diversi
distretti, dopo il 19279.
laboratorio dove trascorrevano la maggior parte della giornata vi era un ecces-

6

Mal da lavoro. Storia della salute dei lavoratori, introduzione di G.

7

Organizzazione del lavoro e innovazione industriale nell’Italia tra le due guerre, Ro-

8

La tutela delle lavoratrici madri nel periodo 1923-1943
Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al fascismo, Franco Angeli, Milano

1982, pp. 835-856.
9

Milano: classe e metropoli tra due economie di guerra
La classe operaia durante il fascismo, Feltrinelli, Milano 1981, pp. 405-510.
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sivo calore prodotto dalla mancata ventilazione interna e dalla chiusura persi-

corrispondente ai requisiti igienici regolamentari. È l’unica agitazione nel settore tessile negli anni ’20 e ’30 con motivazioni esclusivamente igienica della quale
zione dei licenziamenti con l’accettazione di durissime condizioni di salario e di
10
.
ispezioni nei primi anni del secolo non assume negli anni venti e trenta un adeguato rilievo nella stampa medica e nei dibattito congressuali di medicina del
lavoro, ne parla anche Ada Negri in un suo componimento letterario:

diretti: tutto un mirabile congegno operante, dal primo dei direttori agli ultimi degli
sciplina vi è ferrea: le mancanze, per gradi, vi son punite con multe e licenziamenti. Gli
operai, più di cinquecento, male sopportano, e pur lo devono per necessità, di ricevervi
paghe irrisorie: acerbi ancora sono i tempi, per le leghe di resistenza e gli scioperi: se
ne incomincia a parlare; ma sottovoce, come d’un cataclisma che debba capovolgere il
11
.

lane delineato prima, guadagna una lira e settantacinque centesimi al giorno
rampone rugginoso le ha ferito gravemente il palmo della mano sinistra.
si dibatte molto invece nella letteratura inglese ed americana; sempre penosa è
la situazione microclimatica, più rispettosa dei tessuti che delle operaie; sempre
l’operazione che prevede

interventi per l’aumento della velocità di fusi e telai, per la sostituzione della

La classe

10

operaia durante il fascismo, Feltrinelli, Milano 1981, pp. 973-1070.
11

Stella mattutina
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manodopera con altra più giovane e disponibile, il tutto in un regime di aspra didi simile al processo in atto in altri paesi dove l’aumento della produttività si
fondava anche sul miglioramento dell’ambiente di lavoro. Tutta questa situaziosindacato e dalla direzione dal continuare la loro lotta, nel 1933 osavano e gri. Negli stessi anni
indagine epidemiologica sull’andamento delle gravidanze di 100 operaie di una
12

tra queste ultime aborti ripetuti.

-

erano obbligate a compiere con elevata frequenza durante la giornata13.
minuziosa ricerca sulla Magneti Marelli di Milano nel periodo fascista nella quale riporta una testimonianza di un operaio della stessa azienda; la testimonianza
fa riferimento al fatto che un certo posto di lavoro ritenuto rischioso secondo le
leggi vigenti non poteva più essere occupato da lavoratrici:
voro è così ben coordinato e lavora così sodo […] nella manifattura sono gli uomini che
hanno difetti […] per quel tipo di lavoro le donne non si stancano, sono macchine per-

ripetitivo non è noioso, sono fatte di una materia diversa dagli uomini14.

12
13

The clokwork factory. Women and work in fascist Italy
La fabbrica orologio. Donne
e lavoro alla Magneti Marelli nell’Italia fascista, Franco Angeli, Milano 2003.
14
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2. La “ricostruzione” e il “boom” economico

delle diagnosi cliniche:

teva un pezzo nell’attrezzo, azionava la leva, l’operazione si compiva in pochi secondi.
rumore compatto, su cui il tum tum di una grande pressa lontana batteva come un pastan più acuto e frequente. Nei primi tempi Emma fu eccitata dal rumore; poi intontita;

paura dell’utensile: Questa paura non scompariva mai15.

impiegata tanto poco allenata alle domeniche cittadine che, spesso, il sabato, si
16
.

nel periodo 1947-1954 erano stati osservati 39 operai ammalati di benzolismo
gnosticati 8 casi di emopatia benzenica su 12 ragazze addette allo stesso lavoro
in uno stabilimento per la fabbricazione di pile elettriche e che in una indagine
esserci 216 lavoratori o più precisamente lavoratrici indennizzate per invalidità temporanea, 43 per invalidità permanente e 12 per morte e che in un altro

che esponevano maggiormente al benzolo. Dal 1957 al 1973 la stessa letteratura medica riporta circa 500 casi di paralisi da collanti o dei calzaturieri, 28

15
16

Tempi stretti, Einaudi, Torino 1957, pp. 30-31.
La ragazza Carla
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nel quinquennio 1957-61, 50 tra il 1962 ed il 1966, 180 tra il 1967 ed 1971, oltre
denunciati 400 casi di paralisi da collanti mentre nessun dato certo è possibile
due epidemie, quella del benzolo e quella delle paralisi da collanti, descritte
verosimilmente in maniera riduttiva, a mo’ di punta di un iceberg, dai dati della
settori, quelli dove vengono utilizzati solventi organici, ma più spesso i calza-

poi, accettata da tutti la sua pericolosità ed anche da una legge del 1963, che
-

che come è noto, negli anni considerati, si basa principalmente su piccolissime
o piccole aziende, nate dal nulla prima in alcune area a tradizionale vocazione
teristiche di tali unità produttive oltre che nella intensità e prolungamento del
lavoro svolto e nella femminilizzazione e nella giovinezza della forza lavoro ri-

si tratta di sottoscala, garage, di abitazioni dove viene svolto lavoro a domicilio
ma anche organizzato, con numerose lavoranti.
Dopo l’epidemiologia e la sociologia ecco le circostanze di uno di questi fatti:

39, lavorante a domicilio per commissione di una azienda calzaturiera ed addetta ad
anni 39, venditore ambulante, che anche essi, nelle ore serali, collaboravano con la
suoi familiari lavoravano era costituito da una unica stanza, male aerata ed angusta,
che serviva anche da abitazione per tutta la casa17.

17
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con la storia di Maria:
Maria ha cominciato a lavorare, come apprendista, a 20 anni, nel 68, in una fabbrica di

in genere è piena del rumore delle macchine, dell’odore delle pelli, dei vapori delle colripulisce, lavora a macchina. Dopo tre anni, nella primavera del 71, Maria comincia ad
avvertire i primi disturbi: mancanza di appetito, mal di testa, crampi e formicolii alle
parlando di volta in volta di artrosi, anemia, reumatismi per cui periodicamente Maria
fa delle cure. Nel 72 le compaiono dolori al seno e viene ricoverata per l’asportazione
dei noduli. Alle sue lamentele le hanno risposto nelle maniere più varie: nelle analisi
gliato alla madre di farla sposare. Al rientro in fabbrica i suoi disturbi si accentuano:
cammina male. Molte compagne lamentano gli stessi disturbi, stanchezza, dolore alle

a dare le cure per i reumatismi, Maria continua a lavorare ed a sentirsi male. Dopo due

-

non riesce quasi a camminare, necessita di ginnastica e viene ricoverata nuovamente,
.

18

18
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3. L’autunno caldo delle operaie

testimonianze.
anni ’60 e ’70 in una tessitura di amianto di Grugliasco; dice una lavoratrice:

andavano a lavorare in fabbrica, all’amianto, così, come gli uomini andavano in fonderia.
con lo stesso grembiule, sì coperto di polvere, ma era normale. Allora tutte facevano così.
del manicomio, uscivano anche loro, con il grembiule che si distingueva. Anch’io, quando
sono entrata a lavorare in Comune, usavo il grembiule, senza tanti problemi. Così per
tragedia, ma una bella cosa, l’operaia si faceva il grembiule per la fabbrica, e il resto del-

c’erano soprattutto meridionali [...] Giusi richiede attenzione: Oh! sentite questa, sentite,
l’altra mattina, madonna quante gliene avrei dette...! ero con mio marito in quel nego-

Ci ho lavorato dodici anni a fare l’amianto, cosa devo dire?19.

Grande valore, se non altro a titolo di testimonianza a futura memoria (ha cir-

tutti i reparti di una grande industria metalmeccanica che inonda le condizioni
fabbrica come quando annota:

19

Digerire l’amianto, Comune di Grugliasco, Grugliasco 1990, pp. 13-15.
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sciato due dita sotto la macchina, pollice ed indice della mano destra. Questa donna
male che per la disgrazia capitatagli, ma si lamentava di non poter più lavorare per i

la porta a prendere atto che
Nei reparti più disagiati, lì ci sono le vittorie più frequenti dei comunisti. Difatti, e lo
dico a malincuore, sono più presenti di noi in quello che accade, vedi multe, vedi lavoro
disagiato, vedi bisticci ecc. Tutto agitano facendo sorgere il problema, mentre molte
volte le persone più buone e più brave stanno zitte, e così dicono che noi facciamo solo
tacere e dormire di fronte a certe ingiustizie20.

4. A mo’ di conclusione: Il positivismo per le donne; protezione vs.
discriminazione

di fondare anche su di un materialismo sperimentalista le istanze di riscatto so-

lavoro notturno, dei minori e dei fanciulli ed anche quello delle donne, uscendo
dalla sterile contrapposizione tra sostenitori di un interventismo dello stato che
ponesse dei limiti allo sfruttamento della forza-lavoro nella fabbrica, in nome di
un solidarismo talvolta pietistico e vagamente conservatore, contro propugnatovisto anche, con i suoi rigori da caserma, come giusto antidoto a una intrinseca
a-moralità delle classi inferiori21

20
21

Diario di un’operaia di fabbrica, Edizioni Dahoniane, Bologna 1968, p. 71.
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la legislazione indirizzata alla protezione della donna lavoratrice, dibattito che,
aggiornato, continua anche oggi.
dibattito a caldo, svoltosi a ridosso della promulgazione della prima legislazione
protettiva, quella del 1902 che non necessita di particolari commenti; i protagonisti sono persone importanti culturalmente, espressione sostanzialmente della
stessa parte politica, il partito dei lavoratori, una donna ed un uomo, la prima
e quindi subito, ma quel testo è stato possibile reperirlo soltanto in una raccolta
successiva di suoi scritti.

Noi abbiamo un gran numero di donne nubili e spose anche obbligate a guadagnarsi
la vita fuori di casa: il loro interesse, quindi, è di guadagnare il più facilmente e abbondantemente possibile. Ora, ogni legge, invece che limiti l’impiego del suo capitale di
lavoro e di attività – che trova già il mondo riluttante, per le antiche tradizioni che la
alle donne, nella industria, la giornata ad 8 ore, la settimana a 42; se loro si impone il
dopopranzo del sabato di vacanza; se s’impone la esigenza che ogni industriale, che
occupi donne, debba sottoporsi a reiterate ispezioni, denunce, ecc., non si fa altro che
restringere enormemente il numero delle industrie dove in cui la donna posse venire

denunce, ispezioni, multe, ecc., che la legge imporrebbe. E allora che cosa succederà?
O l’industriale dovrà rinunciare ad occupare la donna là dove lavora di conserva con
l’uomo, o dovrà concedere anche all’uomo il trattamento studiato per proteggere la
donna. […] Quando il pane sarà a miglior mercato e ciascuno potrà avere dei risparmi,
penserà la donna individualmente alla sua igiene personale, e sarà la maggiore agiatezza un’arra di salute individuale e sociale, migliore certo che tutte le leggi parziali e
temporanee, che la donna possa ottenere in proprio favore22.

Risponde Rossi Doria:
Tutti sono concordi nel rilevare che la donna ha funzioni diverse da quelle dell’uomo
ed è diversamente costituita appunto per provvedere a queste sue funzioni speciali,
che sono funzioni plastiche per eccellenza, in contrapposto a quelle dell’uomo, le quali
sono invece prevalentemente dinamiche. All’uomo la conquista, per mezzo delle attività nerveo-muscolari; alla donna la conservazione, per mezzo delle attività vegetative,
del capitale di vita necessario alla perpetuazione ed al perfezionamento della specie

22

Il lavoro della donna e le leggi protettive
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[…] Naturalmente la casa, la famiglia rappresentano l’ambiente più adatto a questa
mancano davvero […] lavori delicati e gentili […] ai quali la donna si possa transitoria-

necessaria alla libera scelta del compagno della loro vita. Ma condizione indispensatutelata nel lavoro medesimo, che cioè, lavorando, essa non possa deformare, esaurire
quali non deve mai rinunciare, se non precisamente – ed allora la rinuncia dovrebbe
23
.

ad hoc. È pensabile che la sua coerente applicazione, oltre che consentire un ulteriore miglioramento delle condizioni di lavoro delle lavoratrici, possa, nella pratica, rappresentare una stimolo
in più per meglio proteggere la salute di tutti i lavoratori.

Medicina sociale e socialismo. Scritti per l’educazione politica dei lavoratori
Mongini Editore, Roma 1904, pp. 252-262.
23
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Spazi urbani e contesti industriali
a cura di Eloisa Betti, Carlo De Maria
p. 55-74

Salute, prevenzione e formazione
nell’esperienza dei sindacati
industriali: il contributo femminile
negli anni Settanta
PIETRO CAUSARANO

Courses for Women: The Example of the 150 Hours in Italy1
della risonanza internazionale raggiunta dall’esperienza italiana delle 150 ore

occhi dei lettori internazionali l’interesse e la partecipazione crescenti che le
vicenda, soprattutto dalla seconda metà degli anni ’70, in particolare in quelle situazioni didattiche – organizzate «by women, for women» – che stavano particolarmente a cuore alla rivista2
women studies, non
solo sull’educazione degli adulti nella prospettiva di genere ma anche sull’elaborazione culturale e politica del femminismo all’interno dei movimenti sociali.

Courses for Women: The Example of the 150 Hours in Italy
1983, n. 1, pp. 71-83.
1

Quando le donne
si ripresero la cultura. Femminismo sindacale e corsi 150 ore delle donne a Reggio Emilia, Bologna,
Le 150 ore “per sole donne”
1, pp. 91-107.
2
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biata nel passaggio fra la metà degli anni ’70 e i primi ’80, aprendosi verso i
contesti lavorativi non standard e in particolare verso le disoccupate/inoccupate
e le casalinghe, in genere le situazioni femminili precarie come le lavoratrici a
domicilio e senza impiego formale, superando la riserva iniziale prevalentemente orientata alle dipendenti strutturate nell’industria3. Ad esempio, a Bologna,

4

. Da un’indagine del 1979, svolta dalla Facoltà di Magistero
.

5

baricentro dalla fabbrica alla società – permise lo sviluppo di una originale dinamica di genere all’interno della loro programmazione e progettazione didattica
e metodologica, ampliandone lo spettro rispetto ai primi anni. Con una peculiae cioè l’impegno da parte delle organizzazioni unitarie dei sindacati industriali,
componenti culturali e articolazioni politiche6. Nel 1976 non a caso nasceva il
coordinamento donne della Flm nazionale, preceduto da quelli locali a Genova,
Milano, Torino, Bologna, Roma, cui poi si sarebbero ispirati gli altri sindacati unitari di categoria e altre realtà dal nord al sud della penisola7.

-

3

ciale intitolato Studiare perché
Nadio Delai, Tra scuola e lavoro. Corsi 150 ore e nuove strategie educative
4

, in EnProcessi formativi e coscienza operaia. Un’esperienza italo-

tedesca
5

Quando gli operai volevano studiare il clavicembalo. L’esperienza delle 150 ore,

Le 150 ore per il diritto allo studio. Analisi, memorie, echi di una straordinaria
esperienza sindacale
possibile. La Federazione Lavoratori Metalmeccanici nel «decennio operaio» (1968-1984), Roma,
Le politiche del
lavoro femminile in Italia: donne, sindacati e Stato tra il 1974 e il 1984
n. 15, p. 423-459.
6

Il coordinamento nazionale donne Flm (1976-1984), in Giovanna Cereseto, Anna
Non è un gioco da ragazze. Femminismo e sindacato: i Coordinamenti donne
della Flm, Roma, Ediesse, 2009, pp. 21-178.
7
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organizzazione della componente femminile sindacale, a partire da pionieristiche esperienze che, nei primi anni ’70, avevano collegato gruppi di femministe
8
: quel persistente «plurale maschile» del sindacato di cui
9
.
Tuttavia l’articolo della Caldwell coglieva bene invece il contributo dei percorsi
formativi legati al diritto allo studio retribuito, ottenuti con i grandi contratti
espressione di soggettività femminile permettendole di coagularsi sia dentro il
sindacato sia nel rapporto fra di esso e le dinamiche sociali esterne ai luoghi di
10
.
Nel fondo d’archivio della Flm nazionale dedicato alle 150 ore infatti troviamo
della donna nella società che non toccano solo il lavoro ma la famiglia, la casa,

.

11

There was an early decision from women in both in Turin and Milan who were involved
in the establishment and organization of courses to emphasize the theme of health

8

Il femminismo sindacale degli anni Settanta

Moro,
mixte
Il sindacato è un plurale maschile, ora in Fabio Giovannini, La farina e il lievito. Idee,
percorsi, ricordi
9

gabbia. Voci di donne dentro il sindacato
10

“Vogliamo il pane ma anche le rose”. Le 150 ore delle donne, in G. Cereseto, A.
Non è un gioco da ragazze, cit., pp. 181-326.

11

Fondo 150 ore, bb. 13846-13847, anni 1974-1976, i cui fascicoli sono tutti dedicati alle 150
Lavorare, studiare, lottare: fonti sull’esperienza delle “150 ore” negli anni ‘70, in
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as a priority. This stemmed from the fact that area of health and the body provides an
ternal ways. By this mean that a broad interpretation of the theme of health allows discussion of health and safety at work, managing home and work, relations with doctors
the networks. On the other hand, discussions can focus on the body and the knowledge
12
.

una rilevanza originale e peculiare nel caratterizzare i corsi italiani declinati al
vano interagire con le vicende e situazioni sociali e culturali più generali della

anni ’70 vennero organizzati 76 corsi dedicati alla salute e alla condizione della
pieno dell’età produttiva e riproduttiva e a maggioranza fra i 25 e i 30 anni13.
studio, oltre a sviluppare un quadro storico-sociale della condizione femminile
to delle donne in base alla diversa classe sociale di appartenenza, se «intellettuali» provenienti dai movimenti femministi e studenteschi, se appartenenti al
«ceto medio» impiegatizio, se «proletarie»14. A Torino, poi, vi era stata l’innovativa esperienza del coordinamento intercategoriale, partito nel 1974-7515, e poi
diventato un riferimento a livello nazionale, all’interno di una fervida attività di

12

Courses for Women, cit., pp. 76-77.

13

percorsi a Milano dagli anni ’60 agli anni ’80, Milano, Fondazione Badaracco-FrancoAngeli, 1985, p.
Controcorso e 150 ore al Politecnico di Milano. Processi produttivi ed organizzazione
del lavoro nei cicli di acciaio – piombo – alluminio e loro conseguenze sull’ambiente di lavoro: dal
lavoro svolto presso il Politecnico di Milano nell’ambito del Seminario chimici durante l’anno accademico 1973-74, Rozzano, Clup, 1975, e
e sulle ricerche nei corsi dell’obbligo, Milano, Cedos, 1976.
14

Fondo 150 ore

Materiali per
, f. 2, settembre 1976.

, nel dossier La donna nel lavoro
La spina all’occhiello. L’esperienza
dell’intercategoriale Cgil-Cisl-Uil attraverso i documenti 1975-78, Torino, Musolini Editore, 1979.
15
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formazione ruotante inevitabilmente attorno alla Fiat16. Questo coordinamento
confederale – che comprendeva non solo operaie di diversi settori (in particolaminate in originali e seminali proposte di corsi 150 ore al femminile su donna,
salute e lavoro17, un modello di azione poi riproposto a livello regionale18.
partire dalle organizzazioni internazionali e dal mondo anglosassone, in specie
ni sanitarie e della salute, in precedenza per molti aspetti sotto traccia e poco
evidente o comunque – nel caso delle lavoratrici – tendenzialmente subordinadomicilio, alla precarietà occupazionale e alla parità salariale19
avvenne non solo sul piano culturale e politico, ponendo con forza un punto di
vista altro rispetto alla medicina tradizionale nella riappropriazione politica e
-

gici

20

in precedenza avevano condizionato le politiche della salute, della sicurezza

16

Dal gruppo omogeneo alla prevenzione. Strumenti di controllo
, Torino, Regione

17

Riprendiamoci la vita. La salute in mano alle donne
75 e partono da una proiezione verso l’esterno proveniente dalla Fiat, inizialmente aperta anche
agli operai maschi; 150 ore. Sebben che siamo donne...
,
Torino, Edizioni Angolo Manzoni, 2007, in particolare l’appendice con le testimonianze integrali.
Il sindacato di Eva. L’attività dell’intercategoriale donne Cgil-Cisl-Uil e
dei coordinamenti donne di diverse categorie. Documenti 1978-79, Torino, s.i.t., 1981.
18

L’azione delle donne nella Cgil, 1944-1980
Donne nella Cgil: una storia lunga un secolo, Roma, Ediesse, 2006, pp. 225-245; Maria Morello,
La maternità al centro delle prime forme di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici, in
Precari e precarie: una storia dell’Italia
repubblicana, Roma, Carocci, 2019, pp. 69-72, 109-112.
19

20

medicina negli anni Settanta
salute delle donne: un interesse recente
rilli,

La coscienza nel corpo. Donne, salute e
L’attenzione per la
,
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e dell’ambiente di lavoro in generale21
vecchie soggettività o all’emersione di nuove che caratterizzarono in quegli anni
tutti i movimenti e i comportamenti sociali, anche nei luoghi di lavoro22
con questa intensità e rilevanza – ne fu un’ottima cartina di tornasole23
ga bene quindi il fatto che, nel presentare le 150 ore ad un pubblico straniero,
la doppia scoperta, della subordinazione di genere e della sua evidenza nella

rendendolo plurale24.

21

Worker Safety, Law and Social Change. The Italian Case
La santé
Le lotte per l’ambiente di lavoro dal dopo-

guerra a oggi
et d’étrangers

Statut d’emploi, situation de travail et santé : histoires de femmes
La santé au travail, entre savoirs et pouvoirs (19e-20e siècles),
Salute e sanità nell’Italia repubblicana,
Mal da lavoro. Storia

della salute dei lavoratori
22

L’Italia degli anni Settanta. Narrazioni e interpre-

tazioni a confronto
23

e Novecento

Lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori, prevenzione fra Ottocento
-

è proprio costituito dal tema della salute; Bruno Morandi, La merce che discute. Le 150 ore e l’ingresso dei lavoratori nella media superiore e nell’università, Milano, Feltrinelli, 1978, pp. 144-147.
L’ondata di mezzo: movimenti delle donne, femminismi e guerra fredda,
Il
femminismo degli anni Settanta
Il movimento femminista
in Italia. Esperienze, storie, memorie
24

Italian Feminism: Some Considerations,
Women and Italy: Essays on Gender Culture and History
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Identità di classe, protagonismo sindacale, questione femminile
Discutere, elaborare, proporre insieme – come donne, come docenti, come la-

della pratica sindacale al femminile rispetto alla rilevanza delle condizioni di
divisione sessuata del lavoro e la strutturale discriminazione sociale di genere,
rimentata nei movimenti femministi, poi acquisita, reinterpretata e socializzata
una chiave più ampia25
scritto Marcello Flores e Giovanni Gozzini a proposito del lungo ’68 delle donne,
sulle tracce di Arthur Marwick26.

Massimo Negarville che su Torino nel 1977 scriveva:
Ora mi sembra che le donne per prime hanno sottoposto la cosiddetta cultura operaia
messi in relazione con un progetto culturale. Molto spesso noi ci interessiamo alle nuove metodologie (itinerari di ricerca, linguaggi non tradizionali, animazione, video-tape,
sibile lavorare sui comportamenti e sui valori operai radicandosi sul piano della realtà

25

L’Italia dei movimenti. Politica e società nella prima repubblica, Roma, Caroc-

Tornesello, Il sogno di una scuola. Lotte ed esperienze didattiche negli anni Settanta: controscuola,
tempo pieno, 150 ore
Cattedre rovesciate. Scuola di base,
scuola popolare e controscuola
, Bologna, il Mulino, 2018, p. 258;
Arthur Marwick, The Cultural Revolution of the Long Sixties: Voices of Reaction, Protest, and Permeation
26
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ma che rimane estranea ai lavoratori che conoscono27.

-

proposta – pensata per il recupero del divario culturale e per sostenere la consaFlm di Genova nel 1972 – si sia quasi subito evoluta, nella costruzione concreta
.

28

le, espresse il dubbio – di fronte «alla concezione del lavoro salariato come una
condizione omogenea» – se «la crisi di quelle certezze [fosse] solo di oggi», una
crisi delle identità collettive ormai evidente negli anni ’80, oppure se invece «le

dell’economia, ma vanno costantemente analizzati nel rapporto fra il lavoro e
la vita, per capire che l’identità collettiva non parte dall’omogeneità ma dalla
diversità»29. Da questo punto di vista la vicenda dei corsi delle 150 ore è stata emblematica come aveva intuito anche una testimone straniera quale la Caldwell.
per la prima volta nell’aprile 1973 dal contratto collettivo nazionale del settore
metalmeccanico, che garantiva ai singoli lavoratori un monte ore triennale da
usufruire individualmente (appunto 150 nel settore meccanico e metallurgico,
ma all’inizio variabile in più o meno a seconda degli accordi, anche se poi ten30
. Questo diritto era pagato
dall’impresa e l’utilizzo del monte ore totale poteva essere scaglionato su più

27

Torino, in Studiare perché, cit., p. 31. Cfr. Flm, Fondo 150 ore, b. 13846, 150

fabbrica e nella società” a Torino, f. 9, s.d.
28

operai». Formazione, libertà e lavoro nell’esperienza delle 150 ore
29

30

«La scuola di noi
-

La Gerusalemme rimandata. Domande di oggi agli inglesi del primo Novecento,
Le 150 ore
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31

culturali era a libera disposizione dei lavoratori, fatti salvi il riferimento esplicito
negli anni ’70 e primi ’80 da parte del sindacato alla scuola pubblica di cultura
generale, non professionalizzante, e le quote temporali e quantitative di accesso
negoziate dalla rappresentanza aziendale con l’impresa o l’istituzione per garantire continuità produttiva e di servizio32.
dal sindacato industriale – a metà degli anni ’70 – in relazione con i nuovi consi-

produttive e organizzative33
garantire – oltre alla continuità delle attività lavorative – anche l’armonizzai diritti d’informazione, la parità normativa operai-impiegati e l’inquadramento
34

mento oltre il perimetro del lavoro industriale verso il non lavoro, il disagio e la
35
.

31

di solito solo 40 retribuite, in particolare in quei settori dove maggiore era la presenza femminile
permessi realmente retribuiti incideva sulla distribuzione settoriale dei corsi, dove solo col tempo – attraverso l’omogeneizzazione del diritto – l’iniziale preponderanza metalmeccanica (oltre il
Tra scuola e
lavoro, cit., pp. 35-40, 44, 48-49.
32

Fabbrica e scuola. Le 150 ore, Roma, Esi, 1974.

33

I consigli di fabbrica, Roma, Editori

Riuniti, 1973.
34

-

gati e le 150 ore per il diritto allo studio
Le 150 ore in Toscana: ricerca sul diritto allo studio. Il monte-ore retribuito dei lavoratori
Le
“150 ore”. Sindacato e Regione per il diritto allo studio in Toscana, Bari, De Donato, 1975; Le 150
ore nella realtà meridionale
Le 150 ore nella regione Emilia-Romagna: storia e prospettive, Bologna, il Mulino, 1981-1982,
La scuola delle 150
ore in Veneto
Quando gli operai volevano
35

64

Genere, salute e lavoro dal fascismo alla Repubblica

formative collegiali – in particolare per il recupero dell’obbligo d’istruzione fra
operai e operaie – costituì la cornice di questa opportunità individuale e rap-

to

36

nizio per arrivare ad oltre 110.000 nel 1982-83. Tesero poi a scemare sul piano
in quanto segnarono anche un progressivo distacco dalle tematiche formative
delle federazioni soprattutto industriali – non più unitarie – ormai impegnate
da un contesto sfavorevole delle relazioni sindacali e da trasformazioni organizzative aziendali del tutto nuove e rivoluzionarie37
rispetto al momento di massimo splendore nel giro di un decennio: ai primi anni
che va dal 1973-74 al 1993-94, siamo di fronte ad un fenomeno impressionante
che coinvolse centinaia di migliaia di persone dei due sessi e di diverse fasce
generazionali, occupate e non38.
va un primo bilancio dei corsi 150 ore attivati nell’anno successivo al contratto.
Nell’idea di approfondire «il rapporto fra studio e lavoro» e di dare «una risposta
alla esigenza di cultura così come emerge tra i lavoratori», veniva evidenziato
il duplice obbiettivo perseguito dai sindacati unitari: da una parte, «il recupero
della cultura di base per coloro che ne sono privati» (recupero dell’obbligo sco-

studiare il clavicembalo, cit.,
marginazione: operai e giovani degli anni ’70, Milano, FrancoAngeli, 1982.
36

Le “150 ore” dell’e-

I corsi delle 150 ore negli anni Settanta: una scuola della classe operaia?,

37

periodo costituisce un’eccezione nel sindacato italiano del secondo dopoguerra, almeno nella sua
componente social-comunista, e le fasi di mutamento organizzativo del lavoro nelle imprese ne
Causarano, Prima del Sessantotto: educazione e scuola nelle riviste di area sindacale fra gli anni
Appuntamenti con l’educazione. Processi formativi, scuola e politica nella stampa periodica
La formazione professionale fra relazioni industriali e regolazione pubblica. Il caso italiano dal
dopoguerra agli anni ’70
n. 22, pp. 233-252.
Dalla classe alla marginalità, tra sperimentazione e normalizzazione: la scuola delle 150 ore in Veneto dal 1974 al 1980
38
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sindacato «deve metter[si] in condizioni di aderire, o meglio anticipare, la domanda di cultura e di conoscenza che lo sviluppo stesso delle forze produttive
sollecita senza saper risolvere[,] valorizzando ed estendendo l’esigenza dei lavoratori di conoscere e controllare il processo produttivo»39.
nell’impostazione sindacale sulle 150 ore, in un contesto dell’azione nei luoghi
di lavoro che volle sostenere e promuovere la soggettività dei lavoratori in generale40
ze di percezione e di orientamento, a cominciare da quelle di genere (ma anche
più generale41
prevenzione sui luoghi di lavoro, svoltasi a Rimini nel marzo 1972, prima della
tornata contrattuale del 1973-74, l’approccio di genere era ancora praticamente
donna/e o femminile non ricorrevano praticamente mai e esclusivamente nei
casi e negli esempi legati a settori produttivi in cui la loro presenza fosse parti42
.
uno degli argomenti centrali ad esempio nel notiziario Flm, che in questo poteva
far riferimento anche all’evoluzione confederale e di altre categorie: e lo era in
particolare nelle 150 ore43
-

39

Primo bilancio delle 150 ore

40

dacale per la salute in fabbrica

La salute non si vende (e neppure si regala): la linea sin1969

2010, pp. 103-122.
41

l’impatto della novità; A. Frisone, “Vogliamo il pane ma anche le rose”, cit., pp. 248-286.
42

Fabbrica e salute, atti della conferenza nazionale di Rimini
43
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fuori e dentro i luoghi di lavoro44.

Formazione, salute, genere

dell’obbligo, i seminari universitari e in parte i corsi nella secondaria superiore
cesso di formazione sindacale di massa, in particolare sulle questioni dell’organizzazione del lavoro, della salute e della prevenzione sanitaria e ambientale,
cui dopo sarebbe seguita una circolazione del modello nei luoghi di lavoro45. Nei
primi cicli di sperimentazione, i seminari universitari e i corsi di scuola secondaria

salute in relazione diretta o mediata con l’organizzazione del lavoro, era larga. Questi argomenti investivano mediamente come tema guida già oltre un quarto dei corsi universitari organizzati
46

44

ai servizi sociali e all’infanzia, ai consultori, alla sanità, alla partecipazione, in quei settori ad alta
prevalenza di manodopera femminile (ad esempio elettromeccanica leggera e meccanica di preivi
-

45

Causarano,
luttes sociales, formation syndicale et “150 heures”
e veleno. Storie di ambientalismo operaio
46

150 ore, cit., pp. 105-109.

Cultures
Pane
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secondaria47. A Milano, nel solo anno scolastico 1976-77, si tennero 17 seminari
universitari di cui uno sulla condizione femminile, dieci su salute e ambiente di
. A Firenze nel 1976 i corsi universitari furono tre,
ma nel 1977 ne erano programmati già cinque di cui uno su ambiente di lavoro e
nocività e un altro sul ruolo della donna nella società49.
50
, vennero
48

problematicità che condizionavano la capacità di acquisire conoscenze e competenze nel campo dell’ambiente di lavoro e della prevenzione della salute dei lavoratori, è uno dei grandi temi che sta dietro i corsi 150 ore: il punto di vista operaio
oltre la semplice percezione primaria delle situazione di disagio e pericolosità era
51
. Non era un problema nuovo per il sindacato, se solo
52
, tanto che
per reazione negli anni ’70 addirittura verranno ipotizzate utopiche e ambigue
53
. Fin dalla metà degli anni
-

47

Tra scuola e lavoro, cit., pp. 151, 153.

Rls
Richiesta materiali. 150 ore
Diego Alhaique, Il Centro ricerche e documentazione dei rischi e danni da lavoro (Crd), 1974-1985, in
48

150 ore. Quinto anno di esperienza
7-8 luglio 1977, pp. 17-18.
49

50

secondarie di primo grado; Flm, Fondo 150 ore, b. 13844, Corso 150 ore, a.s. 1975-76. Scuole media
statale Fucini di Empoli, f. 1, 1975-76; ivi, b. 13844, L’ambiente di lavoro. Scuola media statale Calamandrei di Firenze, f. 2, 1975; ivi, b, 13845, Corso delle 120 ore. Tessili, scuola media statale San
Paolo di Prato. Antologia degli elaborati studenti-operai, f. 2, 1974.
«Il male che nuoce alla società di noi lavoratori». Il movimento dei delegati
di fabbrica, la linea sindacale sulla prevenzione e i corsi 150 ore nell’Italia degli anni Settanta, in
51

“La salute non si vende”. Ambiente di lavoro e lotte di fabbrica tra anni ’60 e ’70,
I due bienni rossi del Novecento: 1919-20 e 1968-69. Studi e interpretazioni,
Roma, Ediesse, 2006, pp. 343-346.
52

Scienza operaia e organizzazione del lavoro: cultura, professionalità e potere dei
gruppi operai di fronte al processo produttivo
53
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recentemente approfondito questa ricca vicenda sperimentale del tutto originale
in cui si sono incontrati sindacalisti, rappresentanti aziendali dei lavoratori, medici
i suoi frutti negli anni successivi all’Autunno Caldo54.
Allo scoppio della rivolta operaia nel 1969, il modello era così ormai pronto
del lavoro e alle forme capillari di negoziazione decentrata, in cui tutta una serie
di accordi aziendali avrebbe fatto da apripista alla svolta contrattuale del 197355
prattutto il modello costituirà uno degli elementi di convergenza del sindacalismo industriale unitario a partire dalle realtà aziendali56
attorno all’individuazione di quattro gruppi di fattori di rischio57, alla partecipazione e condivisione attive dei lavoratori nell’analisi e individuazione dei rischi
strumenti di sintesi analitica e epidemiologica, personali e di gruppo omogeneo
(libretto di rischio, libretto sanitario, registro dei dati ambientali, registro dei dati
sostenesse la soggettività operaia e che ne facesse circolare impostazione e contenuti nelle fabbriche: la famosa dispensa Fiom sulla prevenzione58. Ma era un
modello ancora asessuato, per così dire: faceva riferimento genericamente alla
condizione di vita e di lavoro dell’operaio, senza problematizzare la questione

Il movimento italiano per la tutela della salute negli ambienti di lavoro (1961-

54

1978)
2017.
55

Fondo 150 ore, b. 13842, Accordi aziendali ex art. 12, L. 300/1970
-

Esperienze di lotta contro la nocività in alcune aziende italiane
tra il 1965 e il 1980, Roma, Censapi, 1981.
56

57

ripetitività delle prestazioni, ai ritmi, alle routines standardizzate, all’ansietà, alle patologie stress
correlate, ecc.
58

L’ambiente di lavoro

Ambiente di lavoro. La fabbrica nel territorio
modello torinese era uscita in una collana di formazione sindacale della Cgil su organizzazione del
L’ambiente di lavoro, Roma, Esi, 1967.
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to secondo il genere.
Questo limite lo si ritrova in molti dei corsi a scala territoriale intercategoriale, fuori dai già richiamati casi milanese e torinese. All’inizio quasi mai il modello
sindacale della prevenzione sente la necessità di modularsi in funzione della
59
. Non a caso, a metà anni ’70,
le e alla salute della donna non necessariamente collegati al modello sindacale.
anni 1973-74 a Genova e a Brescia60
per ricerca-azione aziendale, come all’Alfa Romeo di Arese ad esempio, poi non
le61, malgrado già nel 1973 nel milanese fosse stata svolta un’indagine sulla condizione impiegatizia con l’obbiettivo di individuare strategie curvate sul lavoro
62
. A Genova nel 1975 l’intervento formativo del secondo ciclo dei corsi
lizzazione del modello sindacale di prevenzione (siderurgia, personale sanitario
con esposizioni da radiazioni, problemi ambientali delle scorie radioattive, sili63
, ma anche lo sviluppo di una parte dedicata al ciclo
64
zioni e attività, soprattutto nell’ambito formativo dedicato al settore sanitario .

Fondo 150 ore, b. 13846, Lecco. Ricerca sulla fabbrica
, f. 1, 1975.

59

Fondo 150 ore, b. 13841, Flm Genova, Seminario su ambiente di lavoro e salute
1973-74, e ivi, b. 13841, Flm-Cub-Eulo, Brescia. Corso interdisciplinare sull’ambiente di lavoro, f. 2,
1974.
60

61

Fondo 150 ore, b. 13894, Indagine sulla salute all’Alfa Romeo di Arese, f. 5, [1976], poi riedito

62

dell’ambiente di lavoro, collegata alla programmazione delle 150 ore, che viene sperimentato a
Flm, Fondo 150 ore
6, giugno 1973.

, f.

Fondo 150 ore, b. 13843, Flm Genova, Seminario su ambiente di lavoro e salute
febbraio 1975, secondo ciclo.
63

64

unitari di 150 ore al femminile (inventario dell’Associazione per un archivio dei movimenti, fondo
Coordinamento donne Flm e 150 ore delle donne

70
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mica ai corsi per il personale di volo ; nei servizi di pulizia che cominciavano a
67
; nel calzaturiero a Bologna dove ci si concentrava su carico di lavoro e ritmi, mobilità e pendolarismo, ambiente e disturbi
conseguenti, regolarità del ciclo mestruale, eventuali problemi ginecologici in
relazione allo stato presente e alle altre esperienze lavorative pregresse (in al68
; nella
69
ceramica emiliana ; nel tessile come alle ditte Aramis e Alice nel bergamasco70.
65

66

condizione della donna avviata dai movimenti nella capitale71.
Nel settore tessile, tradizionalmente caratterizzato da una forte presenza
operaria femminile, le indagini furono a tutto campo, anche quando partivano
-

di casa da 11 a 13 ore al giorno, non solo vennero fatte domande sui disturbi
derivanti dalle attività lavorative in generale, dalle condizioni ergonomiche e
dalle esposizioni (malesseri generici, disturbi cardiovascolari, articolari, derma-

Gli impiegati Fiat dal 1955 al 1999. Un percorso
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nella memoria, Milano, FrancoAngeli, 2015.
Una iniziativa della Fulat. La condizione femminile nel trasporto aereo
1975, n. 334-335, pp. 22-23.
66

67

Il rischio professionale nei lavori di pulizia: cause, danni, prevenzione

-
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Rls, Do 4462, Fulta, Scheda di rischio per la gravidanza e il parto delle lavoratrici dei calza, 1977.

69

Rls, Do 4388, Fulc Reggio Emilia, Lavoro e salute delle donne nell’industria della ceramica,

1978.
Fondo 150 ore, b. 13846, 150 ore. Azzano San Paolo (BG), f. 4, s.d. [ma dopo il 1973], Inchiesta
sulla condizione della donna nelle fabbriche Aramis e Alice, pp. 4-19.
70

71

La più grossa fabbrica di Roma. Dirigenti, tecnici e operaie alla Voxson,
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.
Nel 1979, in un documento che sintetizzava un seminario nazionale di delegate di fabbrica della Fulta sulla condizione di lavoro nel settore tessile e abbigliamento, accanto alla necessità di arrivare alla formalizzazione di un coordinamento femminile nazionale dell’organizzazione unitaria, sulle tracce della
Flm, si programmava l’apertura di un dibattito prima a partire dai livelli regionali
e poi a livello nazionale, attorno ad un’ipotesi di indagine congiunta con chimici
e metalmeccanici sulla tutela della funzione riproduttiva (in particolare puntando a sviluppare sistemi di diagnosi precoce, per prevenire posizioni, esposizioni
72

dai chimici della Fulc, collegandosi a strutture di consultori territoriali nei servizi
73

socializzare in forma partecipata e ampliare lo spettro tematico dell’iniziativa,
erano proprio i corsi delle 150 ore.

rappresenta un primo passo verso la pur faticosa uscita dalla maniera privatizzata
abituale di pensare alla propria gravidanza, al proprio corpo, alla propria sessualità,
alla propria salute. […] Evidentemente niente di tutto questo sarà praticabile se non si
aprirà nel sindacato e tra i lavoratori un profondo dibattito, soprattutto non marginale,
sulla condizione femminile. Non si tratta tanto di fare analisi, per altro già ampiamente

re i modelli culturali di cui siamo portatori .
74

Nello stesso anno le principali organizzazioni sindacali unitarie dell’industria
dente, che investiva tutto il paese e un’ampia articolazione di aziende fra 1979 e

72

Rls, Do 2748, Lo “stile” San Remo

Rls, Do 4132, Fulc. Iniziativa di delegate della chimica per la salute delle lavoratrici, a cura di
Indagine sui rischi professionali e funzioni
di maternità in lavoratrici dell’industria tessile
Nel 1977 su questa rivista erano già apparsi articoli che approfondivano il tema della salute riproduttiva e dei rischi per la gravidanza.
73

Rls, Do 4550, Fulta, Seminario sulla condizione lavorativa delle operaie dei settori tessile e
abbigliamento, relazione di Anna Bonin, Ariccia, 28-29 marzo 1979.
74
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ai tempi e spazi di vita, dalla maternità alla sessualità – aveva come riferimento

dovuto far seguito un ciclo di formazione ad hoc, sia a livello di categorie naregionale77
curvate sulla condizione femminile.

Nella seconda metà degli anni ’70, da un’indagine svolta dal Crd – Centro riche più di un quarto della domanda sindacale di iniziativa sulle questione della
salute al lavoro riguardava la dimensione di genere78. Nella prima metà degli

75

Il Centro ricerche e documentazione, cit., pp. 236-237.

Rls, Do 4816, Indagine su: la salute riproduttiva della donna lavoratrice. Elenco fabbriche,
4817-A, 1979.
76

Rls, Do 4816, Indagine su: la salute riproduttiva della donna lavoratrice. Note operative,
s.d. [ma 1979]; ivi, Do 4818-A e B, Questionario di gruppo. Indagine sulla salute riproduttiva, a cura
ivi, Do 4819, Questionario individuale. Indagine
sulla salute riproduttiva
77

78

vazione

La domanda sindacale di iniziativa sull’ambiente di lavoro: una rile-
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dei lavoratori e al diritto allo studio, tanto che le 150 ore diventeranno sempre
più campo d’azione degli enti locali nelle politiche attive del lavoro per disoccupati, inoccupati e poi immigrati stranieri, in una direzione ormai meramente
professionalizzante79. Nello stesso tempo anche la questione della salute e della
capacità di intervento del punto di vista di genere proprio quando iniziava a

lavoro, le tre confederazioni generali, più che le federazioni industriali, si sarebbero poste l’obbiettivo di rivitalizzare una prospettiva dell’azione sindacale che
evidentemente si era fortemente ridimensionata nei duri anni precedenti80.
dedicato alla salute riproduttiva all’interno del progetto Salute, donna e lavoro,
bra quasi una tardiva declinazione al femminile della vecchia dispensa Fiom sul
modello sindacale di prevenzione81.

Formazione professionale e diritto allo studio, in Guido Baglioni, Rinaldo
La contrattazione collettiva nelle aziende industriali in Italia, edito dal Cesos,
Educazione degli
adulti: dalle 150 ore ai Centri territoriali permanenti, Roma, Armando, 1999.
79

80

81

Donne-salute-lavoro: un terreno d’impegno da riscoprire
La salute riproduttiva. Rischi e prevenzione

-
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Spazi urbani e contesti industriali
a cura di Eloisa Betti, Carlo De Maria
p. 75-94

Che “genere” di salute in fabbrica?
Femminismo sindacale e medicina
del lavoro nel triangolo industriale
degli anni Settanta
ANNA FRISONE

nell’agenda politica del movimento dei lavoratori, sin dalle sue origini1. Nell’in-

lavoro e in particolare nelle industrie del settore manifatturiero, la tutela della
salute si è anzitutto tradotta in varie forme di protezione dedicate specialmente
alle lavoratrici madri2. Tale approccio ha tuttavia spesso sotteso a propositi molteplici, non sempre esclusivamente a sostegno delle lavoratrici: sindacati maschili e controparte padronale hanno infatti a lungo condiviso l’intento di limitare
e marginalizzare il lavoro femminile, così nel corso dei decenni gli strumenti di
tutela si sono rivelati per le donne un’arma a doppio taglio. A partire dagli anni
sindacaliste italiane cominciarono invece a sviluppare analisi, rivendicazioni e
strategie diverse, orientate ad un ripensamento complessivo della salute nei luoghi di lavoro. Come numerosi interventi raccolti in questo volume descrivono, lo
aveva indotto molti e molte – sindacalisti, tecnici, medici, politici ed anche alcuni

1

sue Istruzioni per i delegati del consiglio centrale provvisorio dell’associazione internazionale dei
lavoratori
The
international courier 2

lavoro delle donne in Ead., Dare forma al silenzio

Uguali o diverse? La legislazione vittoriana sul
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imprenditori3
tutela dei lavoratori, tenendo conto dei progressi in campo tecnologico, chimico,
te produttivo era stato l’impegno dedicato a queste tematiche dai collettivi di
giovani medici che partecipavano al movimento studentesco del ’68 ed in parti4

accademici e tecnici a favore della classe operaia, realizzando forme di collaborazione strette ed anti-gerarchiche. Ancora una volta5, tra gli strumenti maggiormente utilizzati per condurre indagini sulla condizione di lavoro nelle fabbriche,
fondamentale era stata l’inchiesta attraverso questionari anonimi. Ci si sforzava
così di delineare interventi che tenessero in massima considerazione l’esperienza
diretta e quotidiana dei lavoratori, ponendola al cuore di ogni analisi e proposta.
te in particolare sulle esperienze del femminismo sindacale che non solo è stato
una rilettura radicale della centralità politica del corpo femminile, ma si è anche

suo complesso – ha riguardato l’esperienza del femminismo sindacale degli anni
6

italiano ed in particolare sulle realtà del triangolo industriale: Milano, Genova
e Torino. Qui, nel contesto delle industrie pesanti dei settori metallurgico e me-

Breve storia della medicina del lavoro italiana, Roma,
-

3

preventivo».
4

Tecnici e intellettuali dei “saperi speciali” nei movimenti degli anni Settanta

a Reggio Emilia
raneo, 2008, pp. 387-426.
5

transnationales en matière d’accidents du travail, 1889-1939

6

Italia e in Francia (1968-1983)

-

Che genere di sindacato? Il femminismo sindacale in
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talmeccanico, la partecipazione femminile al sindacato era minoritaria eppure,
anche grazie alle aperture rese possibili dal progetto unitario della Flm – Fede7
, il femminismo sindacale riuscì a ritagliarsi
to di dedicare un’attenzione particolare alle fonti orali realizzando numerose
ciate ai documenti d’archivio, costituiscono la trama di questo capitolo che sarà

di lavoro e in particolare al loro impegno per la legalizzazione dell’aborto.

Oggetto

ponenti che hanno partecipato e contribuito a dare vita al movimento neofemcipalmente noto nella sua declinazione attraverso l’esperienza separatista dei
collettivi radicali di autocoscienza, la realtà storica si presenta come assai più

patriarcali della società, scelsero infatti di condurre le loro lotte all’interno di
-

7
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di una lotta per l’uguaglianza salariale, puoi essere d’accordo o in disaccordo,
ma è una lotta sindacale. Ma se parli della questione del corpo delle donne,
del neo-patriarcato e cose come queste... non hanno niente a che fare con il

l’interesse di questo approccio peculiare che in qualche modo sfuma i contorni
di alcune categorie che ci sono familiari.

Il contesto

Questi rievocavano chiaramente le pratiche assembleari sviluppate durante il
periodo 1968-69 in diversi contesti (sia all’interno del movimento studentesco
portanti nell’incoraggiare l’attivismo delle donne, rivitalizzando così la loro partecipazione alla vita sindacale. Nonostante la loro marginalizzazione nei media,

– come anticipato – della necessità di permeare il sindacato misto con le nuove
istanze femministe, la prima cosa che questa nuova leva di sindacaliste ritenne
utile per sviluppare una propria agenda politica fu incontrarsi separatamente
tonomi, le sindacaliste cominciarono ad incontrarsi per discutere tutta una serie
di questioni abitualmente trascurate dai quadri maschili del sindacato ed anche, semplicemente, per sentirsi libere di discutere informalmente. Ben presto,
ganizzare al meglio il loro attivismo, le sindacaliste italiane costituirono nuove
strutture che andarono a sostituire le precedenti commissioni femminili: i Coordinamenti Donne erano strutture interprofessionali e, presso alcune categorie
le lavoratrici avviarono un confronto serrato su numerose questioni connesse al
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neando quanto la vita privata sia rilevante per l’accesso delle donne alla sfera
pubblica e in particolare al mercato del lavoro. Misero in rilievo i legami tra le
fabbriche e i territori circostanti (vivibilità dei quartieri, qualità dell’ambiente,
ambulatori, trasporti collettivi. Rivendicarono pari opportunità in termini di formazione e carriera per lavoratrici e lavoratori; discussero molto dell’introduzione dei contratti a tempo parziale8
dei sindacati per il tema cruciale della salute nei luoghi di lavoro si focalizzasse

che avevano segnato l’intero sviluppo dell’impegno femminile all’interno della
classe operaia, ma anche attraverso nuovi temi (specialmente quelli legati al
nella sua interezza il nuovo movimento delle donne nei paesi occidentali.

La salute in fabbrica in prospettiva di genere

in forma sempre più organica un patrimonio di indagini, analisi e piattaforme
rivendicative dedicate alla denuncia della nocività nei luoghi di lavoro ed al sograzie ad inchieste sulle condizioni di lavoro condotte tra i lavoratori. Tuttavia,
lavoratrici e sindacaliste dovettero constatare che nella maggior parte dei casi i
questionari distribuiti nelle fabbriche non erano strutturati in modo da tenere in
ordinamenti Donne, in collaborazione con alcune mediche femministe, si adoperarono per preparare questionari alternativi in grado di includere i problemi di

8

Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli

occupazionali
aziendali del 1971 della grande distribuzione e in alcune grandi aziende.
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diversità del corpo femminile

9

.

violenza di una sessualità eterosessuale del tutto fallocentrica; molti gruppi si
dedicarono attivamente alla pratica del self-help che mirava a criticare e rifor-

nel 1978 e poi sottoposta a referendum popolare nel 1981. Nel frattempo, i colza sanitaria per le donne, dove venivano fornite informazioni sulla contraccezione e si promuovevano la genitorialità responsabile e la salute riproduttiva. Nei
quartieri in cui sorsero, i consultori rappresentarono un servizio importantissimo
per le donne di tutte le età; inoltre, le attiviste femministe (e tra loro anche diverad assicurare che le donne potessero trovarvi un’atmosfera accogliente, dove

stra questa breve e necessariamente schematica panoramica, il corpo femminile, la sessualità e la salute erano temi assolutamente cruciali per il movimento
ganizzazioni miste, ne facevano certamente parte e si dimostrarono ugualmente
interessate ed attive su questi temi. Nel loro caso, la salute femminile si intrecciava strettamente con la denuncia della nocività dei luoghi e delle condizioni
lavoro femminile era spesso sovra-rappresentata nei reparti più nocivi delle fabbriche. A causa del loro livello professionale generalmente più basso, avevano
-

9

cata da Feltrinelli nel 1975.

Our bodies, ourselves
Noi e il nostro corpo, è stata pubbli-
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di atteggiamento dei sindacati sui rischi connessi alla salute sul luogo di lavoro,
faccio spesso riferimento alla copertina di un opuscolo distribuito da Fim-Fiommagine stereotipica del lavoratore metalmeccanico10
le, tanto evidente nelle rappresentazioni, si traduce in una marginalizzazione sul
piano delle pratiche messe in campo dal sindacato in tema di salute alla quale le
sindacaliste cercano di porre rimedio.

Milano
Come sottolinea Graziella durante la nostra intervista: «Fondamentalmente si
sono resi conto che c’erano aspetti della realtà femminile che non erano assolutamente in grado di cogliere». Nel contesto milanese, il campo della medicina
del lavoro ha costituito il vero e proprio avvio delle iniziative realizzate dai Cofemminista, come spiega Flora:

tà con i consultori con l’intento di preservarne il carattere partecipativo, femminista,
dall’altro lato guardavamo ai problemi legati ai luoghi di lavoro. […] Quando emerse
11
.

la maggior parte delle fabbriche con un’alta percentuale di dipendenti donne e
vanti da questo convegno non solo sono stati conservati negli archivi (si trovano

L’ambiente di lavoro. Nessun fattore nocivo
tazioni del lavoro industriale utili a preservare il mito della virilità muscolare, si vedano ad esempio:
Man and Woman: images on the left, in Worlds of Labour: Further Studies in the
History of Labour
Masculinity, the Embodied
Male Worker, and the Historian’s Gaze
10

11
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anche pubblicati in un libro nel 197612
considerato un problema individuale fosse in realtà una problematica collettiva
generale connettendola ai temi del lavoro: il loro obbiettivo era trovare risposte collettive, come nel caso dei servizi pubblici. Ancora a Milano, un documento
tori. «Contro una fruizione solamente individualista, [evidenziando] la necessità
di assemblee ed inchieste, […] inoltre, la sua attività deve essere sviluppata all’interno dei luoghi di lavoro, in connessione con i servizi di medicina per l’ambiente
specialmente nelle fabbriche con un alto tasso di occupazione femminile»13
raggiata ogni forma di collaborazione per consentire ai vari soggetti coinvolti di

Genova
A Genova – come anche a Milano e Torino d’altronde – il Coordinamento Donne
locale si inserisce progressivamente nella gestione delle 150 ore per il diritto
allo studio14, organizzando corsi separatisti per sole donne, dedicando particola-

-

12

Per la salute delle lavoratrici, Mazzotta, 1976.

13

14

in primis dai sindacati metalmeccanici nell’ambito del rinnovo del contratto
-

ai lavoratori di perseguire diversi obiettivi formativi che andavano dal recupero dell’obbligo scoladirettamente dai sindacati presso scuole ed università.
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che fuori e avere tempo per farlo. E siccome tempo per farlo non ne avevamo tanto […]
E quindi avere la possibilità di uno spazio autonomo, autorizzato, nel quale discutere
di tutto quello che ci riguardava è – come dire? – stata un’intuizione15.

Dopo un corso di taglio più generale, tra il 1979 e il 1980 viene infatti avviato un
nuovo corso che riprende esplicitamente il titolo del libro Noi e il nostro corpo:
giunto un picco di adesioni, si formano anche dei sottogruppi che si riuniscono
sono le più varie: vanno dal parto alla maternità, dalla contraccezione all’abor16
. Nel documento stilato per la presentazioin cui ci rivolgiamo a loro, in quali cose siamo competenti solo noi». Qui entra in
gioco il già citato self-help
più a livello teorico, ma il principio è lo stesso: «Capire insieme come percepiamo il nostro corpo e che cosa conosciamo del suo modo di funzionare»17. Come
Noi e il nostro corpo c’erano stati questi incontri con
i tecnici, quindi: col ginecologo e l’endocrinologo sulla menopausa, con un gruppo dei consultori sulla scelta dei contraccettivi, con l’ostetrico su parto e struttura ospedaliera»18. Questi incontri vengono preparati sulla base di proposte e que150 ore è tale da rendere naturale la sua prosecuzione e da produrre poi, per il
corso seguente, una sorta di macro-approfondimento sul concetto di maternità.
con questo nuovo corso il discorso torna ad ampliarsi con l’obiettivo di storicizzare l’evento del parto e la maternità19

15
16

Articoli
sulla menopausa usati come materiale per il corso: “La nocività nelle mense aziendali”; “Ambiente
di lavoro e condizione femminile”.
17

Proposta di un semi-

nario 150 ore delle donne “Il nostro corpo” - Programma del seminario
18
19

Nascere, far nascere (1980).

150 Ore delle donne:
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intraprenderanno questo percorso dedicato alla riscoperta del corpo, della sua
alla sua riconnessione con la mente e al loro benessere complementare, sarà

– questo insieme alle donne di Cornigliano – le cinque stanze che erano sotto a pian
terreno, quelle ch’erano agibili, e lì si è aperto il consultorio. […] Dopo anni che si di– questa dicotomia fra la mente che ragionava, parlava, eccetera e il corpo che se ne
stava lì seduto a non far niente. […] E allora noi abbiamo cominciato a pensare di poter
fare qualcosa lì dentro alla fabbrica e l’abbiamo fatto chiedendo uno spazio20.

.

21

Torino
Nel capoluogo piemontese, le sindacaliste (raccolte in una struttura denominata
principalmente due: la rivendicazione di essere parte integrante – con i propri
di una piena autodeterminazione:
Fra i temi principali c’era tutta la questione dell’autodeterminazione anche sul tema
appunto, con occhio di donne. Ci sono ad esempio delle vertenze che sono state fatte
per i permessi uomo/donna – non soltanto donna! – per i permessi retribuiti che poi

20
21

-
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per far considerare la lotta sull’ambiente di lavoro includendo la condizione riprodutdell’uomo. Quindi c’era appunto questo doppio binario dell’autodeterminazione e del
lavoro come spostamento in avanti del tema della parità22.

Anche qui la risposta delle lavoratrici sulla tema della salute è tale da indurre
Nella memoria delle intervistate ed anche attraverso la disamina dei documenti,
appare come un esperimento assolutamente riuscito e di grande rilievo in città.
Nel suo libro L’altra metà della fabbrica
uno sforzo organizzativo notevolissimo per il sindacato, dal momento che impoassociazioni dei medici23
alienata nelle aule di studio, bensì che fosse ben integrata nelle realtà territoriali
deputate alla salute. Nel documento di promozione del corso si legge infatti:

caratteristiche tali da rispondere a tutte queste esigenze, cioè:
1. Essere un momento di raccolta delle esperienze, dati, elaborazioni fatte nelle diverse sedi sulla medicina della donna.
2. Essere non solo un momento di studio ed elaborazione, riavviare una pratica di movimento.
- nei consultori
- negli ospedali
- in fabbrica

- fabbrica/casa
- ospedale
- consultorio
- università24

borazione con i collettivi femministi organizzati presso la facoltà di medicina
ed anche negli ospedali cittadini dà ottimi frutti, per cui la partecipazione al

22
23

1986, Torino, Manzoni, 2007, pp. 221-241.
La spina all’occhiello, Torino, Musolini Editore, 1979, p. 150: 150 ore donne, gestiamoci insieme la salute!, 5/10/77.
[Maiuscolo nel testo]
24
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organizzati dal sindacato. Come riportato nella pubblicazione che segue la conclusione del corso, raccogliendone dati e contenuti, le partecipanti sono 130025.
to, salute e lavoro»

26

controllo della salute e della nostra sessualità (anticoncezionali, gravidanza,
tere la nocività delle condizioni di lavoro e di vita»27. Alessandra racconta come
questa esperienza funse da catalizzatore per le donne a Torino:

pezzo diciamo esterno, tra diversi femminismi, fu a Torino molto forte (ma un po’ dapqueste cose qua che poi non era solo la salute, chiaramente: era un po’ la vita delle donne. […] Quella fu un’esperienza molto grossa, sia di rapporto tra le lavoratrici

femministi, il pezzo delle ginecologhe, di chi aveva competenze mediche, […] e quella
è stata una cosa molto grossa28.

memoria storica del movimento femminista in questa città: l’occupazione dell’ogruppi coinvolti: le donne più impegnate, coinvolgendo poi le corsiste delle 150
ore, nel novembre del 1978 decidono di occupare un reparto ancora inutilizzato
dell’ospedale, per sollecitarne l’assegnazione alla gestione delle interruzioni di
gravidanza. Con l’entrata in vigore della legge 194, infatti, le richieste sono numeoperatori – non si dimostrano in grado di soddisfarla nei giusti tempi, mettendo
così a rischio la stessa fattibilità delle interruzioni, vietate dopo il termine del termedici ed infermieri, in attesa di trattare con il c.d.a. dell’Ospedale e il Comune
di Torino nel corso di un’assemblea successiva. Nonostante le iniziali titubanze e

25

Quaderni delle 150 ore. Riprendiamoci la vita. La salute in mano alle donne, 1978.
26
27
28

La spina, cit., immagine riportata tra pp. 167 e 168.
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contrarietà, diversi primari sostengono le richieste delle donne e si arriva così ad
una soluzione molto positiva dell’occupazione, al termine della quale la struttura
ospedaliera si impegna a garantire lo svolgimento delle operazioni in regime di
scegliere l’anestesia parziale, e l’aumento dei posti per smaltire più rapidamente
le liste d’attesa29. Come nella gestione dei consultori, anche qui l’interesse speci-

prima di tutto ai bisogni delle donne delle classi subalterne.
anche su lotte e rivendicazioni connesse in maniera solo apparentemente meno
diretta al nodo donne-nocività. È il caso dell’impegno in favore della legge di
di: anche se avessimo parità a parità di lavoro, tanto noi abbiamo tutti i livelli
bassi, gli uomini han quelli alti, e la parità non c’è mai!»30

ciascun iscritto era il tempo di permanenza nelle liste in attesa di un lavoro, con
strette ad assumerle. Giovanna spiega:

unica [del collocamento] donne e uomini, ha fatto sì che in testa balzassero le donne e la

qualcuna ha combattuto ma molte poi dopo, giustamente, se ne sono anche andate31.

Qui nel racconto di Giovanna si trova eco di un episodio che ritorna anche nelle
-

29
30
31

, cit., pp. 243-260.
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ni cruciali del femminismo sindacale: la lotta per la parità e per l’occupazione
femminile, l’importanza riservata ai temi della salute sul lavoro, l’idea delle rivendicazioni femminili come parte integrante delle rivendicazioni della classe
operaia nel suo complesso.

passando attraverso il genere…noi quello che abbiamo detto, ad esempio sulla situa-

dava bene per una donna poteva andare bene per un uomo32.

deria andava nella direzione di scoraggiare quanto più possibile la loro perma33

in relazione ai carichi di lavoro – per tutti i lavoratori: uomini e donne.

-

entrato in vigore nel 1930 in pieno periodo fascista, tra i «delitti contro l’integrità
e la sanità della stirpe». Molti erano i medici che, in cambio di lauti quanto illeciti
compensi, erano disponibili ad operare le interruzioni di gravidanza, ma ad essi
potevano rivolgersi – clandestinamente – soltanto ragazze di estrazione borghese, le cui famiglie erano disposte a pagare profumatamente le prestazioni di me-

32

Ibidem.

33

nario
speciale de L’altra metà della fabbrica

Presentazione del semi-
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dici conniventi per scongiurare possibili scandali. Tutte le altre donne (operaie,

al prezzemolo e ferri da calza per procurare gli aborti. Molti consultori autogestiti, oltre al famoso centro Cisa gestito dai radicali a Firenze e chiuso dalla polizia nel 197534, davano alle donne che desideravano abortire la possibilità di farlo
35
. Negli
archivi troviamo una mole consistente di documenti sulla questione, nella quale
le sindacaliste seppero inserirsi contribuendo all’analisi complessiva attraverso
una prospettiva al contempo di genere e di classe. A Milano troviamo ad esempio un documento unitario iniziale (siamo nel ’77, prima dell’approvazione della
tivamente interrogativo ed aperto, e il testo sviluppa un’argomentazione che sta

nelle quali siamo costrette ad abortire: illegalità, clandestinità, mancanza di denaro.

a tenere divisa la classe operaia, […] ma tutti i problemi che toccano la classe operaia
evitare di avere molti bambini, ma non essendo informate ed istruite dobbiamo spesso
ha ancora idee false e confuse su come evitare una gravidanza e sulla contraccezione;
36
zione sessuale è ancora proibita nelle scuole .

corpo da parte della società e delle istituzioni patriarcali. Tuttavia, l’aborto non
ra sfera della sessualità, riconoscendo il desiderio delle donne come altrettanto
importante rispetto a quello degli uomini, liberando il sesso dalla possibilità di

34

-

35

l’interruzione di gravidanza era stata legalizzata a partire dal 1967.
36

Siamo interessate o meno alla legge sull’aborto?, 21 novembre 1977.

90

Genere, salute e lavoro dal fascismo alla Repubblica

-

ziavano le une dalle altre, in termini di analisi e metodi, e sostenevano la stessa
causa in modi diversi. Nel prosieguo del documento precedente si legge:
Dal fenomeno degli aborti clandestini i medici guadagnano clandestinamente qualcosa come 80-90 miliardi ogni anno. […] A giugno la DC [Democrazia Cristiana] ha impeditieri hanno manifestato contro questo episodio. Forse guardiamo alle manifestazioni
!

37

fronti della questione degli aborti clandestini della quale si sottolineano i risvolti assai diversi a seconda della classe di appartenenza delle donne coinvolte;

la città ne accoglieva le espressioni forse più radicali, come è il caso dei collettivi
unioni dei collettivi…allora c’era tutta la battaglia per i consultori, tutti consultori
38

ricordo che abbiamo fatto delle assemblee in fabbrica sull’aborto […] anche lì: delle
39
.

37
38
39

Ibidem.
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la legge 194, il movimento femminista mise in campo i mezzi più disparati per
sostenere la partecipazione al voto ed è stato curioso scoprire, tra i documenti
conservati presso il fondo archivistico di Alessandra, delegata Cgil, addirittura un
fotoromanzo attraverso il quale la problematica degli aborti clandestini veniva
presentata in forma narrativa40
una disanima più tecnica della legge e dei quesiti referendari: uno promosso dai
Radicali per la completa liberalizzazione dell’aborto, l’altro promosso dal Movicolare alla cancellazione degli «articoli 14 e 15 che stabiliscono un rapporto tra
l’interruzione di gravidanza di fornire alla donna informazioni sulla contraccepromuovere corsi di aggiornamento per medici e paramedici su procreazione
consapevole, anticoncezionali, parto, ecc.»41
ripensamento globale connesso alla sessualità ed alla gestione della fecondiquadro la contraccezione aveva ovviamente un ruolo chiave e la massima dif-

mito tutta la notte al pensiero che andavo a parlare a soli uomini, con le tute blu, della

.

42

-

luoghi di lavoro, ma anche grazie alle già citate indagini condotte in quegli anni

40

41
42

Ibidem.
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sulle condizioni lavorative delle donne nelle fabbriche, le sindacaliste hanno
infatti potuto denunciare e condannare fermamente la drammatica questione

Quando parlavamo di salute delle donne, uno dei punti che noi cercavamo ovviamente
sempre di mettere in rilievo era proprio questo: il discorso degli aborti bianchi. E quindi
alleggerimento delle mansioni, maggiori controlli…la denuncia degli aborti bianchi.
Questo è stato anche uno degli argomenti dei corsi [delle 150 ore]. E la battaglia sulla
legge di interruzione della gravidanza ci ha viste protagoniste, soprattutto al momento

discussioni, volantinaggi. Del resto poi il risultato è stato quello che è stato43!

Nonostante la protezione della maternità fosse una questione tradizionalmente
presente all’interno del repertorio classico del sindacato relativamente alla situazione lavorativa femminile, l’ingresso massiccio delle donne nel mercato del
cornice. Ancora una volta, la sovra-rappresentazione delle lavoratrici donne in
settori industriali nocivi e i rapidissimi mutamenti dovuti allo sviluppo di nuove
componenti, sostanze e procedure adottate dalle aziende, hanno spesso vanie dalle condizioni materiali dell’ambiente di lavoro erano ancora un problema
dal punto di vista logico e discorsivo, alla lotta per la legalizzazione dell’aborto.
Fondamentalmente, le donne dei Coordinamenti si sono sforzate di svelare la
doppia morale della borghesia capitalista che condannava la libera scelta delle
donne di interrompere una gravidanza, trascurando lo stesso evento quando esso

era attivamente impegnato a prevenire la decisione autonoma delle donne su se
ta di maternità era negata dallo sfruttamento capitalista della forza lavoro. Attraverso la giustapposizione di queste situazioni, emergeva chiaramente tutta la
contraddizione egoistica che caratterizzava le forze conservatrici (politiche, reline sull’aborto è stata sovente misconosciuta: in parte, nel momento di più aspro

43
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alla riconferma della legge, è invece fondamentale tratteggiare gli elementi che
autodeterminazione delle donne, tutela della salute, condizioni materiali della
per la maggior parte delle attiviste femministe che provenivano da ambienti radicali e di sinistra; tuttavia, nella sua articolazione concreta con riferimento agli
questo tema dalle sindacaliste dei Coordinamenti Donne.

Genere, salute e lavoro dal fascismo alla Repubblica.
Spazi urbani e contesti industriali
a cura di Eloisa Betti, Carlo De Maria
p. 95-106

Costruire il sentimento comune
del dolore. Le narrazioni femminili
dei disastri industriali
BRUNO ZIGLIOLI

Gli studi degli antropologi sul contatto umano con gli agenti inquinanti segnalano che i corpi contaminati, i «corpi tossici»1, possono trasformarsi in fonti, in «testi vivi» in grado di raccontare le storie incise su di essi e dentro di essi: vicende
di contaminazione, appunto, di malattia, ma anche di sfruttamento, oppressione,
2

disastri ambientali impattano con maggiore drammaticità e violenza proprio su
quei soggetti che l’insieme delle risultanti politiche e sociali rendono più vulnerabili: gli anziani, le persone con disabilità, le donne, i bambini, le popolazioni
indigene, gli animali diversi dall’uomo. Questa, per esempio, è la prospettiva degli studi sull’imperialismo ecologico, per usare la celebre espressione di Alfred
3
4
; ed è anche la prospettiva
particolarmente sensibile ai legami tra l’uomo, gli altri esseri viventi e l’ambienspecie, di classe e soprattutto di genere5.

Toxic Bodies: Hormone Disruptors and the Legacy of DES

1

Corpi tossici, tra violenza ambientale, ingiustizie e storie di impegno sociale, in
Distruzioni ambientali: testimonianze e lotte di donne,
2

Imperialismo ecologico. L’espansione biologica dell’Europa

3

-

za, 1988.
4
5

Corpi tossici, tra violenza ambientale, ingiustizie e storie di impegno sociale, cit., p. 161.
Breve storia dell’ambiente nel Novecento, Roma, Carocci, 2009,
Dizionario del pensiero ecologico. Da Pitagora ai
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raltro la stessa storia dell’ambiente ha avuto uno sviluppo tardivo e disorganico:
così, l’incontro di quest’ultima con la storia di genere è stato sporadico e limitasono diventati veri e propri classici6
Ecostorie. Donne e uomini nella storia dell’ambiente

7

Distruzioni ambientali. Testimonianze e lotte di donne,
8
.
D’altronde, anche in tema di inquinamento e disastri industriali, è prevalsa
a lungo una ricostruzione pubblica che metteva al centro del problema le lotte
saltare una narrazione simile a quella che Eloisa Betti descrive in relazione alle
lotte operaie e ai licenziamenti per rappresaglia nelle fabbriche della Bologna
del dopoguerra: ovvero un discorso pubblico che espungeva dalle ricostruzioni
memoriali il ruolo rivestito dalle donne, le quali invece erano state protagoniste
tivi che ne seguirono9.
Anche nel caso dei problemi ecologici, per molti decenni è stata egemonica
una visione esclusivamente sindacale, declinata solo in termini di opportunità
economica e di posti di lavoro, che non sempre – anzi molto di rado – si trasformava in un’attenzione per la tutela dell’ambiente e per la salubrità degli
rischio, seppure con alcune eccezioni, rimase uno strumento molto utilizzato an-

no-global
Material Self

Bodily Natures. Science, Environment, and the
La morte

Terra madre: sopravvivere allo sviluppo
L’ecofemminismo in Italia. Le radici di una rivoluzione necessaria
Le ragioni dell’ecofemminismo
6

Introduzione, in Distruzioni ambientali: testimonianze e lotte di donne, cit., p. 1.

7

Ecostorie. Donne e uomini nella storia dell’ambiente

8

Distruzioni ambientali: testimonianze e lotte di donne, cit.

Licenziate per rappresaglia nella guerra fredda. Rappresentazioni e memorie nel
capoluogo dell’Emilia Rossa, in Rivelare e nascondere. La città italiana come spazio di costruzione
identitaria, politica e culturale dal XIX al XXI secolo
di Bruno Ziglioli, 2017, n. 154, pp. 75-102.
9
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.
Oggi la declinazione di genere del problema ambientale appare ineludibile, tanto più di fronte alle numerosissime iniziative e mobilitazioni di gruppi di
donne per la difesa dell’ambiente, per denunciare l’impatto sanitario di poli industriali, discariche e depositi di materiali inquinanti. È stato sottolineato come
quella femminile rappresenti la principale componente delle mobilitazioni dei
11
colare evidenza nel libro Teresa e le altre. Storie di donne nella terra di fuochi ,
curato da Marco Armiero, dove sono evidenziate anche le motivazioni che spingono le donne a questo tipo di attivismo: tra le altre, il senso di protezione verso
10

dell’apparato riproduttivo femminile di fronte ai fattori inquinanti12

ne tra la vicenda personale delle donne coinvolte e l’attivazione di un percorso
che è prossimo un atto di egoismo: il Nimby (not in my back yard
trasformare il personale in politico»13.
Ripercorrendo la storia italiana dei disastri industriali, il ruolo rivestito dalle
donne nei casi di gravi e acuti episodi di contaminazione appare per l’appunto
questo: la costruzione di una narrazione del dramma al di fuori delle categorie
e dalle letture ancorate esclusivamente al problema sindacale e lavorativo; la
destrutturazione di un discorso pubblico incentrato solo sui modelli di sviluppo,

Il virus del benessere. Ambiente, salute e sviluppo nell’Italia repubblicana, RomaEcologia e comunismo. Ma davvero non avevamo capito
niente?
Scritti di storia dell’ambiente e dell’ambientalismo 1970-2013
Sinistra ed ecologia in Italia 1968-1974
Per un controllo operaio sulla nocività ambientale: l’esperienza della Camera del Lavoro di Torino
(1961-1969), in Lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori, prevenzione fra Ottocento e Novecento,
10

pp. 207-228.
11

Teresa e le altre. Storie di donne nella terra dei fuochi, Milano, Jaca

Book, 2014.
Corpi tossici, tra violenza ambientale, ingiustizie e storie di impegno sociale, cit., p. 163;
et al., Teresa e le altre. Una tavola rotonda
virtuale, in Distruzioni ambientali: testimonianze e lotte di donne, cit., pp. 89-106.
12

13

Elena Croce: cultura militante e difesa dell’ambiente, in ivi, p. 11.
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legati all’inquinamento: la vita, la malattia e la morte, umana ed ecosistemica14.
Daniela Degiovanni è un’oncologa di Casale Monferrato impegnata nella
tazioni sindacali e cittadine contro la Eternit, in stretta collaborazione con il sindacato territoriale. Così ha descritto il ruolo delle donne, in un contesto in cui la
presenza della fabbrica della multinazionale elvetica ha plasmato per decenni
l’identità stessa della cittadina piemontese:

portandosi dietro il bagaglio esperienziale del dolore provocato dai malati in famiglia.
15

costruivano delle strategie politiche, sindacali, sociali, per arrivare a

e con le competenze sanitarie di chi si prendeva cura di queste persone malate, hanno
-

to per tutto questo tempo16.

donne nelle mobilitazioni cittadine è stato quello di costruire una narrazione
comunitaria dell’amianto e della letale patologia che deriva dall’inalazione di
dell’associazione delle vittime della Eternit dal 1988 al 2015, che a causa dell’a-

14

Romana e le altre. La narrazione femminile dell’amianto a Casale Monferrato, in

ivi, pp. 66-68.
15

-

condo, aprirono una serie di vertenze sindacali e giudiziarie contro la Eternit, per la salubrità negli
ambienti di lavoro, il riconoscimento delle indennità da esposizione all’amianto e la corresponsioerano stati a lungo a contatto con lavorazioni pericolose, nel momento in cui cambiavano impiego
metteva gravemente a repentaglio la salute di tutti i cittadini, non solo dei lavoratori dello stabili“Sembrava nevicasse”. La Eternit di Casale Monferrato e la Fibronit
di Broni: due comunità di fronte all’amianto, Milano, FrancoAngeli, 2016, pp. 47 e ss.
16
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. Romana Blasotti ha

17

tutti i lavoratori della Eternit, di tutti i familiari delle vittime, di tutti i potenziali
un’evidente epidemia, dove […] a essere malata è la comunità e il suo modello
produttivo, non solo l’individuo»18.
donne di Casale:
Romana è stata un esempio per tutti: una donna di una semplicità assoluta dal punto
di vista culturale, che si è costruita una cultura partendo dall’esperienza e maturando
idee da questa esperienza, ed è diventata una donna a suo modo colta. Quando parlava sapeva sempre cosa dire. Ed è stata anche un esempio per tante: pur non avendo
Anche quando parlava ai ragazzi, questi la ascoltavano muti19.

Ma non c’è stata solo Romana Blasotti: la costruzione della narrazione cittadina
dell’asbesto a Casale Monferrato è stata anche l’opera di diverse altre donne, impegnate nel volontariato antiamianto, giornaliste, insegnanti, familiari di vittime.
ha seguito con le sue cronache le vicende della Eternit a partire dai primi anni
Ottanta. Nel novembre del 2010 ha pubblicato un libro di successo, Malapolvere.
Una città si ribella ai «signori» dell’amianto20, nel quale ha raccolto la testimonianza di diciannove donne del centro monferrino, malate o parenti di vittime
tratto in seguito un monologo teatrale che nel 2013 è stato rappresentato in tut21

-

Romana e le altre

17

“Sembrava

nevicasse”, cit., pp. 39-40.
18

Il male che non scompare. Storia e conseguenze dell’uso dell’amianto nell’Italia

contemporanea
19
20

21

Malapolvere. Una città si ribella ai «signori» dell’amianto, Casale Monferrato,
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.

22

decennio successivo – consigliere e assessore regionale al Bilancio: fu lui, tra le
Ferraris morì di mesotelioma nel dicembre 1996. Maria Assunta trasfonderà il
suo impegno nelle scuole e si orienterà alla sensibilizzazione delle giovani gegraphic novel, una
23
destinata ai bambini più piccoli , l’altra agli adolescenti e agli adulti24
oncologa Daniela Degiovanni, già citata in precedenza, non ha svolto soltanto un lavoro clinico, ma è stata una delle protagoniste della trasmissione della
consapevolezza della tragedia comunitaria, «ha raccontato il dolore attraverso
varie forme, anche la poesia, vissuto in quel suo ruolo, ma anche nel fare il medico lei raccontava, non soltanto narrandolo, ma facendolo, facendo il medico lei
raccontava il dolore, il suo modo di fare il medico era una narrazione»25.
struire un «quadro» della memoria collettiva, così da permettere «la conservazione,
lo sviluppo e l’esplicitazione della memoria dei singoli».26 Tali «quadri» costituiscono

22
23

24

Attenti al polverino!
Eternit. Dissolvenza in bianco, Roma, Ediesse, 2011.

niela Degiovanni, agli inizi degli anni 2000, ha scritto una poesia intitolata La collina delle donne,
che è stata più volte pubblicata in libri e articoli riguardanti la vicenda della Eternit, ed è stata letta
dall’autrice insieme a Romana Blasotti, durante la cerimonia di inaugurazione del parco EterNot,
25

dove colpevoli uomini e impuniti / bruciarono speranza, cuore, tempi, / di altri incolpevoli uomini.
che svuotavano ogni giorno, / o del muro di polvere / attraverso cui i loro occhi faticarono a rico-

le compagne di vita, / che con cuore straziato e mano ferma, / mai hanno cessato di lanciare nel
26

va

Introduzione alla prima edizione

La memoria colletti-
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il prodotto della sopravvivenza di gruppi che, nella vita quotidiana, rappresentano i
punti di riferimento più immediati e familiari per il soggetto […]. Essi propongono dei

.

27

È una voce prevalentemente femminile quella che ha permesso alla città piemontese, pur nella persistente scia dei lutti28
forza di riconoscersi nel suo dramma, senza occultamenti o rimozioni, integrandolo nell’identità comunitaria29.
collettività colpita; rivendicare un esplicito riconoscimento pubblico della sofferenza patita: queste appaiono le costanti dell’impegno femminile in campo

Mossano ha detto, in una testimonianza orale:

-

.

30

27

,

28

-

n. 257, Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto
Stato dell’arte e prospettive in materia di contrasto delle patologie asbesto-correlate: metodologia, criticità, indicazioni di
sanità pubblica
29

“Sembrava nevicasse”, cit., pp. 80-92.

midheiny venne condannato per disastro doloso e rimozione volontaria di cautele a 16 anni di
vembre 2014 la Corte di Cassazione ha considerato prescritti i suddetti reati e ha indicato agli organi giudiziari la strada da percorrere per procedere contro il dirigente elvetico, attraverso la conte30
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to ricorrente nelle mobilitazioni femminili in campo ambientale. Così, in questo
contesto è possibile inquadrare anche l’impegno giornalistico di Elena Croce (e
Narrare le battaglie
colo che Anna Fava e Alessandra Caputi hanno dedicato alla sua opera in difesa
31
-

gente delle mie vallate»32
ro che si ribella alla retorica della virtù tradizionali che mal nasconde il cinismo
dello sfruttamento più spietato»33. Fino a quel momento, «quasi mai si era parlato
di Erto e di che cosa era accaduto a Erto prima della sciagura, cosa è successo alla
comunità ertocassana dopo la catastrofe, di che cosa è adesso la comunità»34.

dibattito sulla possibilità di consentire alle gestanti della zona contaminata di

stazione del reato di omicidio (v. Ziglioli, “Sembrava nevicasse”

Eternit bis, 4 anni
per omicidio colposo all’imprenditore Schmidheiny
reato di disastro avrebbe fornito una rappresentazione comunitaria, globale, del danno inferto a
un intero territorio, mentre inevitabilmente la fattispecie dell’omicidio valuta singoli casi di decesdimensioni di giustizia possibile nel caso della città monferrina, tra giustizia retributiva, giustizia di
Dalla
pena all’interazione: stadi di giustizia in presenza di danno ambientale, relatore prof.ssa Emanuela
in considerazione proprio Casale Monferrato come caso di studio.
31

Elena Croce: cultura militante e difesa dell’ambiente, cit., p. 15.

Tina Merlin. Quella del Vajont, e non solo, in Distruzioni ambientali: testimonianze e lotte di donne, cit., p. 74.
32

33
34

Sulla pelle viva. Come si costruisce una catastrofe. Il Caso Vajont,
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legge 194 – ma solo l’aborto terapeutico, per la salvaguardia della salute della
madre, depenalizzato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 18 feballa collaborazione esterna dei comunisti, decise di applicare tale fattispecie
alle donne incinte del territorio colpito dalla diossina, considerando quale grave
danno alla salute della madre la potenziale compromissione dell’equilibrio psichico derivante dal pericolo della nascita di bambini con malformazioni35.
rono i movimenti femministi e i militanti radicali, che cercarono di incanalare il
36
.

comunicazione, tanto da far passare in secondo piano il tema della tutela del
lavoro e della legislazione ambientale, che pure si sarebbe dovuto presentare

donne, le facciamo abortire o no? È diventato un problema delle donne, quello della
diossina, che invece riguarda tutta la popolazione37.

giornalistica e di scrittrice38. Tra l’altro nel 1978 fu l’autrice di un romanzo per

35

La mina vagante. Il disastro di Seveso e la solidarietà nazionale, Milano, FranSeveso 1976. La diossina sul corpo delle donne, in Ecostorie, cit., pp.

104-109.
Ibidem
riparazione

36

Ritorno a Seveso. Il danno ambientale, il suo riconoscimento, la sua
L’aborto in

Italia. Storia di una legge, Milano, Bruno Mondadori, 2008, pp. 77-84.
37

Le donne di Seveso, Roma, Editori Riuniti, 1977, p.

209.
38

al caso Seveso

Laura Conti: dalla Resistenza, all’ambientalismo,
Lavoro, corpo, ambiente. Laura Conti e le
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adolescenti, Una lepre con la faccia di bambina39
scuole medie, mentre l’anno precedente aveva pubblicato il reportage Visto da
Seveso. L’evento straordinario e l’ordinaria amministrazione40
1977, la giornalista Marcella Ferrara aveva pubblicato il libro Le donne di Seveso, tutto incentrato sulle testimonianze femminili dai comuni colpiti dalla nube
tossica e sul problema delle interruzioni di gravidanza41.
della Regione di consentire gli aborti terapeutici – possibilità di cui si avvalsero
almeno 35 donne – investiva una sfera delicatissima del vissuto individuale: fu
una vera e propria battaglia politica condotta sul corpo delle donne42. Quasi tutte
le protagoniste di quella scelta si ritrassero da qualsiasi ribalta pubblica e molte
sciare la Brianza nei mesi successivi per tornare nei loro luoghi di provenienza.
Nei decenni successivi, nella memoria pubblica locale, il tema degli aborti a
zione dell’evento, attraverso un chiaro processo di rimozione dello stigma, come
evidenziano le ricerche sociologiche compiute nei luoghi del disastro a distanza
di trent’anni43. Anche le installazioni memoriali segnalano problemi di integrazione – è stato realizzato un percorso composto da 11 pannelli che vorrebbe raccontare il passato e il presente di questo luogo, la sua importanza naturalistica e
-

origini dell’ecologia politica in Italia
Alle radici dell’ecologia

Laura Conti.

Il caso italiano: industria, chimica e ambiente, a cura di, Milano, Jaca Book, 2012,
pp. 445 e ss., con una Presentazione
menti, industrialismo e impegno ambientale nell’attività di Laura Conti
Laura
L’opera letteraria di Laura Conti
Re (Laura Conti e l’ambientalismo italiano approdano negli Stati Uniti
Laura
Conti, le donne e l’ambientalismo politico
Le provocazioni di Laura
(La nostra bisnonna Alga azzurra
Il virus del benessere, cit., pp. 191-194.
39
40

Una lepre con la faccia di bambina, Roma, Editori Riuniti, 1978.
Visto da Seveso. L’evento straordinario e l’ordinaria amministrazione, Roma, Editori Riuniti,

1977.
41

Le donne di Seveso, cit.

42

Seveso 1976, cit., pp. 109-114.

43

della memoria e rappresentazione del rischio
percorsi giurisprudenziali, sociologici e di ricerca

Seveso 30 anni dopo: costruzione sociale
Seveso trent’anni dopo:

Bruno Ziglioli, Costruire il sentimento comune del dolore
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ti del progetto si è preoccupato di scongiurare il pericolo di riaprire tali ferite,

:

44

È così che la collettività sevesina, chiusa nella difesa identitaria come unica strada
priva di un vocabolario comune per parlare del danno causato dalla diossina, non alla
sua identità, ma ai corpi dei suoi cittadini e al suo ambiente45.

non abbondante letteratura italiana disponibile – risultano certamente molto
parziali. Tuttavia, sembra di poter sottolineare il ruolo di collante comunitario
assunto dalle donne in occasione di alcuni gravi disastri ambientali e industriali
stituisce un salto di qualità nell’impegno e nella mobilitazione ambientalista,
ravvisabile anche in altri contesti nazionali, laddove le donne «determinano
un’autentica modernizzazione della protezione della natura, che diviene più
esperti».46
il movimento ecologista si è articolato in una serie di lotte in cui le donne hanno assunto una posizione di avanguardia, come nel caso del movimento per la
giustizia ambientale, che denuncia le disparità nella distribuzione sociale del
rischio: un tema in cui la capacità di narrazione militante risulta del tutto centrale47
approfondimenti di ricerca48.

Seveso. Memorie da sotto il bosco, Milano, Auditorium, 2006, pp. 39-43;
Ziglioli, La mina vagante, cit., pp. 193-197.
44

45
46

Ritorno a Seveso, cit., p. 133.
Le donne nella protezione della natura in Francia (1850-1940), in Ecostorie, cit., p.

53.
47

-

tura”
Manfredonia. Storia di una
catastrofe continuata, Milano, Jaca Book, 2018, in particolare pp. 243-287, dove si ricostruiscono le
vicende della mobilitazione femminile contro lo stabilimento Anic nella cittadina pugliese.
48

Parte seconda:
Contesti industriali e forme di
mobilitazione
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Spazi urbani e contesti industriali
a cura di Eloisa Betti, Carlo De Maria
p. 109-128

Diritto al lavoro e diritto alla salute:
elaborazione e mobilitazione
femminile tra contesto forlivese e
dimensione nazionale
ELOISA BETTI

Introduzione

il diritto alla salute nel contesto industriale forlivese, con un’attenzione privilezati anche nel contesto romagnolo da un processo di industrializzazione tutt’altro che trascurabile1
delle donne nel processo di crescita economico-industriale degli anni miracolo
economico italiano, con analisi sia di taglio nazionale che locale2.

1

Balzani, La Romagna: storia di un’identità
Storia
di Forlì. IV. L’età contemporanea, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1992; sul processo di industrializDistretti, imprese e classe operaia. L’industrializzazione dell’Emilia-Romagna, Milano,
Angeli, 1992; Francesca Fauri, Lo sviluppo industriale della provincia di Forlì-Cesena, Forlì, Associazione degli industriali della provincia di Forlì-Cesena, 1996.
Il lavoro delle donne a Milano negli anni del “boom” (1951-1971), in
La signorina Kores e le altre. Donne e lavoro a
Milano (1950-1970)
Donne, cultura
del lavoro e azione politica in Emilia-Romagna: il primo ventennio della Repubblica (1950-1970), in
2

del “modello emiliano”, Roma, Bradypus, 2019, pp. 129-154; Anna Badino, Tutte a casa. Donne tra migrazione e lavoro nella Torino degli anni Sessanta
Donne al lavoro nella Terza Italia. San Miniato dalla ricostruzione alla società dei servizi,

110

Genere, salute e lavoro dal fascismo alla Repubblica

regionale e nazionale. Negli anni considerati, la provincia storica di Forlì divenne
la prima per occupazione femminile industriale dell’intera Romagna, collocandosi su base regionale dopo Bologna, Modena e Reggio Emilia3
alla salute delle operaie sia stata rilevante anche in questo contesto.
rettamente sulle forme ed entità della mobilitazione delle lavoratrici industriali

,
evidenziando la mobilitazione femminile per salvare le fabbriche del territorio
mediatezza il protagonismo femminile nello spazio pubblico e in quello della
4

Accanto alle organizzazioni sindacali, che come è noto crearono organi de5
trici
un ruolo rilevante nel dibattito sul lavoro delle donne e sul diritto alla salute6.
Tutt’altro che trascurabile fu il contributo di singole sindacaliste, politiche e amministratrici, che ricoprirono vari ruoli tanto nel contesto locale che nazionale
ed ebbero la capacità di portare avanti le rivendicazioni femminili a più livelli.
è quello di Ariella Farneti.

-

3

Millennio

Le ombre del fordismo, Bologna, Bononia

Cento anni di camera del Lavoro. Immagini e documenti sulla storia del mondo del lavoro nel territorio di Forlì e Cesena,
2002.
4

5

Mondi femminili in cento anni di sindacato, Roma,
-

la Cgil 1944-1962,
100 anni di lotte per la dignità, i diritti e la libertà femminile, Roma, Ediesse, 2006.
6

come fonti per la storia del lavoro,
nella ricerca storica

Gli archivi dell’UDI
, Il genere
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sindacalista, diresse l’organizzazione delle lotte in alcune delle principali fabbrisalariale, la tutela della maternità, il riconoscimento dei diritti delle lavoranti a

.

7

-

da parte delle stesse protagoniste, attraverso la riproposizione di genealogie
femminili che, nel caso dell’area politica social-comunista, facevano riferimento
Altobelli e Maria Goia8
tutt’altro che trascurabile nella narrazione del movimento operaio e delle stesse
organizzazioni femminili postbelliche, anche l’eredità del regime fascista appare tutt’altro che secondaria.
Come è stato messo in luce in varie sedi, il fascismo ebbe un rapporto complesrappresentavano giuridicamente i due lati della politica fascista sulle donne lavoratrici9
mirava a proteggerne la salute a scopo procreativo. Con la legge 635 del 26 aprile
1934 le donne furono formalmente escluse dalle lavorazioni insalubri e pericolose, così come dal lavoro notturno, anche se tali provvedimenti furono spesso disattesi10. Come hanno evidenziato studi recenti e meno recenti, la realtà del lavoro

7

Ariella Farneti, in
La battaglia delle idee è la forma di democrazia. Vita e storia politica di Ariella Farneti
-

siani, Le diverse radici della presenza femminile nel sindacato (1880-1918), disponibile all’indirizzo:
http://www.fondazionealtobelli.it/le-diverse-radici-della-presenza-femminile-nel-sindacato-1880-1918-di-elena-musiani/; Eloisa Betti, Donne e sindacato nell’Emilia Rossa (1945-1980),
disponibile all’indirizzo: http://www.fondazionealtobelli.it/donne-e-sindacato-nellemilia-rossa1945-1980-di-eloisa-betti/.
8

9

10

Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne,
Le donne nel regime fascista
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femminile fu ben diversa. Nonostante la retorica fascista negli anni della Grande
Depressione si scagliasse contro l’operaia, accusata di derubare il lavoro degli uoe Trenta furono una presenza tutt’altro che trascurabile11
zione si registrava in settori tipicamente femminili come il tessile e l’abbigliamento, ma le donne penetrarono anche in nuovi stabilimenti inaugurati nel ventennio
12
.
Nel contesto forlivese fu la Filanda Maiani la principale fonte di occupazione
Filanda fu anche la prima fabbrica forlivese ad ospitare un asilo nido di fabbrica,
13

-

Orsi-Mangelli14. Fin dagli anni Trenta la Mangelli fu al centro di studi e dibattiti
Quest’ultima realtà ebbe, accanto ad altre, un ruolo centrale nel dopoguerra.

L’occupazione femminile negli anni della grande trasformazione
tra contesto forlivese e dimensione regionale

anni della grande trasformazione, emerge come all’inizio degli anni Cinquanta
a Forlì si concentrasse poco più di un terzo della forza lavoro industriale provin-

11

Dalla Grande Guerra alla Grande crisi. I lavori delle donne,
Storia del lavoro in Italia. Il lavoro nell’età industriale, Roma, CastelIl lavoro delle donne nell’Italia contemporanea,

12

Donne e
, Bologna, Editrice Composi-

tori, 2010.
13

, Forlì 1926.

14

torre, Le fabbriche del Duce. L’industria forlivese tra le due guerre

-
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. Men-

15

3.342 addetti, l’industria del legno 2.632 e la chimica risultava solo in quinta posizione con 1.87116.
Nell’arco di vent’anni, dal 1951 al 1971, gli occupati nell’industria manifatturiera forlivese raddoppiarono, passando da 20.984 a 46.755. Tale crescita imponente era stata trainata dalla meccanica, i cui addetti risultavano quasi triplicati
Comparti importanti continuavano ad essere l’abbigliamento, che registrava
una espansione dovuta in larga parte all’aumento degli addetti nel comparto
calzaturiero, passati da 823 a ben 4.857 nel 1971. Complessivamente l’industria
dell’abbigliamento e delle calzature era la seconda fonte di occupazione nel
forlivese, con 8.199 addetti17.
4.91918
memente l’industria del mobile e dell’arredamento tanto da meritare una clas-

ratrici industriali costituivano circa un quarto della forza lavoro industriale comdecimo erano le apprendiste e meno di 200 le impiegate19

15

16

17

caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali, Dati provinciali e comunali, Forlì.
18
19

Ibidem.
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vano un numero più elevato di occupate anche nel forlivese: 2.029 erano le
lavoratrici nell’industria dell’abbigliamento e 919 quella dell’industria tessile;
seguivano l’industria alimentare con 853 addette e quella chimica con 708. Alcune centinaia di donne erano impiegate anche in industrie tradizionalmente
maschili come quella del legno, con 381 addette, e quella meccanica, con 243.
Nel territorio forlivese vi erano inoltre circa 200 lavoratrici del tabacco20.
-

quantità maggiore nei comparti dove già importante era la loro presenza all’i-

.

21

nile industriale della Romagna. Complessivamente, tuttavia, nelle province storiche romagnole, Forlì e Ravenna, e a Ferrara si trovava poco più di un quinto della

dal capoluogo felsineo22, dove nel 1951 si concentravano circa 1/3 delle lavoratrici industriali della regione. Negli anni del boom, lo sviluppo del lavoro femminile seguì la direttrice classica dell’industrializzazione emiliano-romagnola,
con la più alta occupazione femminile nel 1971: vi lavoravano rispettivamente
29.792 e 15.618 lavoratrici23.
cativo, ponendosi in netta controtendenza rispetto alle dinamiche occupazionali

20

21

caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali, Dati provinciali e comunali, Forlì.
22
23

Ibidem.
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solo per il contesto regionale, ricoprendo un ruolo rilevante nel più generale
quadro italiano: circa un quarto delle 200.000 nuove lavoratrici industriali itaesorbitante soprattutto negli anni del boom economico: le lavoratrici industriali
emiliane nel 1971 erano quasi 50.000 in più che all’inizio degli anni Cinquanta,
24
.
gnola negli anni del boom fu trainata dalla componente femminile: le lavoratrici
25
.
anni Cinquanta si distribuiva in una molteplicità di settori, tradizionalmente femminili come il tessile e l’abbigliamento, il primo per numero di occupate su scala
anche dalle industrie alimentari, chimiche e da quelle per la trasformazione dei

Diritto al lavoro e diritto alla salute: sguardi incrociati tra realtà
forlivese e scenario nazionale
Gli anni della grande trasformazione, e in particolare gli anni del boom econoquiste, in primis la legge sulle lavoratrici madri del 1950, volte sia a valorizzare
di lungo periodo che s’innestavano proprio su quel doppio ruolo26. Nonostante
la Carta costituzionale nel 1948 avesse sancito il diritto al lavoro per tutti i cittadini, tale diritto fu tutt’altro che scontato per le donne degli anni Cinquanta e

24
25

Ibidem.

Il lavoro delle donne nell’Italia contemporanea, cit.; sulle trasformazioni nel contesto emiliano-romagnolo: Betti, Donne, cultura del lavoro e
azione politica in Emilia-Romagna, cit.
26
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che, di fatto, non garantì mai, nemmeno negli anni del boom economico, la piena
occupazione per tutta la forza lavoro, maschile e femminile27.
era fatta oggetto di pratiche discriminatorie e vessatorie tanto nelle campagne
28
, ma stentava in primo luogo a vedersi riconosciuto proprio il diritto al lavoro, ossia il diritto ad ottenere e conservare un
posto di lavoro. Non stupisce quindi, che tra anni Quaranta e Cinquanta furono
numerose le occasioni in cui il diritto al lavoro venne esplicitamente rivendicaparità salariale, che rivendicava l’applicazione del principio sancito dall’articolo
37 della Costituzione italiana, ancora largamente disatteso nel primo decennio
29
.
ranza femminili come la Mangelli, dove veniva richiesta espressamente l’attuaadibite a mansioni assieme agli stessi uomini (le addette alla manutenzione delun numero più grande di donne che sono occupate in lavori di uguale lavoro (le

.

30

sfruttato, malpagato e pesanti compiti domestici, di cura, emergeva a chiare let31
,

Sociologia del mercato del lavoro

27

Il mercato del lavoro tra famiglia e

welfare
Storie di donne tra lavoro e sindacato
in cento anni di sindacato, cit., pp.19-83.
28

Mondi femminili

29

1940s-1960s,
2018, pp. 276-299.
La parità salariale per le donne
13 aprile 1958.
30

31

Dal lavoro nasce il futuro

Women’s ILO.
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poi presentata nell’omonimo convegno Il lavoro della donna e la famiglia32.

33

ito all’indomani del boom: 283.000 le lavoratrici che persero il posto di lavoro
secondo alcune stime coeve34
35
. Anche nel
8172 le donne che risultavano disoccupate nel marzo 1965; 6955 quelle licenziail 1961 e il 196536.
per le lavoratrici, in primis attraverso il miglioramento dell’istruzione tecnico-

37

da queste donne38.

Il lavoro della donna e la famiglia. Atti della Conferenza nazionale (Roma, 18-19 giugno

32

1960)
Precari e precari. Una storia dell’Italia re-

33

pubblicana, Roma, Carocci, 2019, pp. 34-47.
300 giorni perduti
novembre 1964.
34

A casa non si torna

35

-

36

Per il diritto
, Atti della conferenza nazionale (Milano, 12-13 giugno

37

38

Il lato forte
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Nel contesto forlivese, venne organizzata una conferenza-dibattito sul tema
-

di servizi sociali adeguata a garantire l’inserimento delle donne nel mondo del
lavoro, una riforma dell’istruzione professionale39
94 su 2517. Alcune centinaia frequentavano istituti a carattere tradizionale legati all’economia domestica, ritenuti ormai anacronistici.
Con il varo della programmazione economica e la creazione della Commis40
sione nazionale per le donne lavoratrici
, venne
necessità di far parte dei Comitati regionali per la programmazione economica.
Dalla conferenza nazionale espressamente dedicata al tema Il lavoro della don41
na e la programmazione
, emerse la richiesta che le associazioni femminili divenissero interlocutori privilegiati sui problemi dell’occupazione femmini-

programmazione economica42.
Emilia-Romagna fu realizzata in occasione del convegno Occupazione femminile in Emilia-Romagna: realtà e prospettive
43

regionale per la programmazione economica dell’Emilia-Romagna, l’avvocato

39

40

Conferenza delle donne lavoratrici

Onorevole Marisa Rodano: conclusioni alla Conferenza Regionale delle lavoratrici del 14-10-1962.
Il lavoro della donna e la programmazione economica. Atti della conferenza nazionale
(Firenze 23-34 aprile 1966
41

Occupazione femminile in Emilia-Romagna: realtà e prospettive. Convegno di studio indetto dalle presidenze dell’Unione Donne Italiane dell’Emilia-Romagna
42

43

Ibidem.
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Conferenza nazionale
sull’occupazione femminile, che si tenne nel 1968 su impulso del Ministro per il
44
.
renza unitaria dal titolo Il lavoro della donna e la programmazione economica
45

degli obiettivi dichiarati della Conferenza era quello di portare le istanze delle donne all’interno della programmazione economica nazionale e regionale46.
-

lo sviluppo di una rete di servizi sociali e civili, il rinnovamento della rete scolastica e dell’istruzione professionale47.
emerse in due dibattiti che si svilupparono parallelamente: la discussione sulla
riforma della legislazione di tutela del lavoro femminile e il più generale dibat48

sociale, alcuni studi preliminari per la suddetta riforma. Numerose gli aspetti
correlati alla salute della donna che lavora emersi dalla documentazione preparatoria, tra cui spiccavano il problema del trasporto e sollevamento pesi da parte
delle donne, con la richiesta di sottoporre a visita medica preventiva le donne da
adibire a tali mansioni. Riemergevano, inoltre, aspetti che avevano caratterizzato il dibattito sul lavoro femminile nel lungo periodo, tra cui il lavoro notturno

44

La conferenza nazionale sull’occupazione femminile

45

Documento dei movimenti femminili democratici sulla occupazione femminile nella provincia di Forlì.
46

Relazione sul tema: Il lavoro della donna e la programmazione economica.
47

48

Impegno dell’UDI per la conferenza provinciale sull’occupazione femminile

-
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delle lavoratrici madri e in particolare alla protezione della salute, che ribadiva
la necessità di proteggere la gestante e la lavoratrice che allatta da lavori perilavoratrici a lavoro notturno, straordinario o a incentivo, anche in ottemperanza
alla Raccomandazione n.95 dell’Organizzazione internazionale del lavoro49.
nel commento inviato agli studi suddetti, evidenziando la necessità di generalizco era citato come importante fattore di rischio, accanto a fattori di nocività che
derivavano sia all’impiego di sostanze chimiche, sia da fattori ambientali come
la temperatura, i sistemi e livelli di areazione, rumori e vibrazioni, scariche elettriche50
che vanno sotto la denominazione della tossicità, nocività e o pericolosità delle
materie manipolate, la tecnologia, e il tipo di organizzazione del lavoro (rappor51
.
zione come principio guida, per ridurre al minimo i rischi di malattia e infortu-

doveva essere al centro secondo l’associazione femminile della riforma, una norma che avrebbe dovuto si proteggere le lavoratrici ma al contempo garantire lo
sviluppo della loro professionalità e l’istituzione di servizi sociali volti a sostenel’accento sull’importanza strategica della prevenzione, della difesa della salute
vuto essere estese a tutto il lavoro dipendente, comprendendo: addette ai servizi

.

52

49

50

51
52

-
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di lungo periodo che ha informato il dibattito sulla regolamentazione del lavoro delle donne tanto in età liberale che fascista, traeva spunto dalle imponenti
trasformazioni avvenute nell’organizzazione della produzione e del lavoro negli
biente di lavoro si impose progressivamente come tema chiave del dibattito sindacale e della discussione pubblica, grazie a esperienze rivendicative di carat-

era tradotto in un aumento esorbitante degli infortuni sul lavoro, che nel 1968
toccarono la cifra di 1.222.115 pari al 200 per mille, e delle malattie professionali, che nello stesso anno furono 51.62253.
54
sione della monetizzazione del danno provocato dalla fabbrica al lavoratore,
attivandosi sia nella realizzazione di auto-inchieste che nelle lotte per la riduzione delle nocività dell’ambiente industriale e più in generale per il cambiamento
ganizzazione del lavoro, se dimostrati, erano infatti generalmente oggetto di
calcolo e relativo indennizzo monetario55. Operaie, sindacaliste, parlamentari,
esponenti di associazioni femminili e amministratrici promossero a varie riprese
occasioni di dibattito sul tema.
Nel 1967, Miriam Mafai titolava lapidariamente La fabbrica tritadonne56, un
La salute
-

della donna che lavora57

53

malattie dei lavoratori
I lavoratori e il progresso tecnico, Roma, Editori Riuniti, 1956; G. Berlinguer,
Automazione e salute. Problemi medicosociali del progresso tecnico
sociale, 1958.
54

Lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori, prevenzione tra Ottocento

55

e Novecento
56
57

La fabbrica tritadonne
La salute della donna che lavora. Atti del convegno nazionale (Torino, 28-29 gennaio 1967),
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58

generale sulla salute e l’ambiente industriale già richiamata59. Al convegno di To-

sulla maternità provocando aborti e sterilità.
al doppio ruolo della donna, che era costretta tra un ritmo di lavoro alienante, un
ciata frequentemente all’indisponibilità del management di garantire i permessi
richiesti provocava uno spossamento ulteriore per la donna, costretta a ritmi non
solo di lavoro ma anche esistenziali particolarmente frenetici e che potevano
essere aggravati ulteriormente dall’eventuale condizione di lavoratrice-madre.

in una minor aspettativa di vita60
voso appariva legata non solo ai ritmi di lavoro sperimentati in fabbrica, spesso
così estenuanti da genere dimissioni volontarie, ma anche dal carico aggiuntivo
-

Bologna61. Anche se non vi fu una partecipazione diretta di rappresentanti forlivese al suddetto convegno, nello stesso anno vi era già stata un’attivazione per
la realizzazione di inchieste ad hoc nei contesti industriali della zona e non solo.

58

Il lavoro della donna e la famiglia. Atti della Conferenza nazionale (Roma, 18-19 giugno

59

Le lotte per l’ambiente di lavoro dal dopoguerra ad
Mal da lavoro. Storia

oggi
della salute dei lavoratori

I proble-

60

mi del mondo del lavoro
61

La salute della donna che lavora, cit.
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Inchieste, rivendicazioni e forme di mobilitazione sulla salute
nelle fabbriche forlivesi

Il lavoro della donna e la programmazione economica promosse 5 diverse inzione, come lavoratrici di fabbrica, ortofrutticole, lavoranti a domicilio, casalinziava alcuni aspetti interessanti relativi al tema della salute. Complessivamente
furono raccolti ben 796 questionari che fotografavano la realtà eterogenea del
nelle fabbriche più femminilizzate62.
Nelle fabbriche forlivesi interessate dall’inchiesta, come Callegari, Famos,
Bondi, Battistini non esisteva il servizio medico interno, il ritmo di lavoro era generalmente gravoso, gli ambienti di lavoro presentavano vari fattori di nocività,
stata denunciata la presenza di frequenti mal di testa e mal di stomaco, dovuti
all’impiego di mastice, gomma, plastica e lattice. Alla Famos, l’ambiente di lavocondizionata e la poca pulizia. Alla Bondi, al ritmo di lavoro gravoso si aggiungeva un ambiente nocivo dovuto all’utilizzo del benzolo. Alla Battistini, oltre al
benzolo veniva segnalato l’utilizzo di polvere di cera e mastice, che produceva
troduzione di aspiratori e aspirapolveri funzionanti63.
64
mase estraneo
della mobilitazione vi erano anche l’occupazione e la difesa della salute della
-

62

Relazione sul tema: Il lavoro della donna e la programmazione economica.
63

Risultati Inchiesta per le lavoratrici delle fabbriche, luglio-agosto 1967.
Il Sessantotto lungo
la via Emilia. Il movimento studentesco in Emilia Romagna (1967-1969), Roma, Bradypus, 2018.
64
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drammatica situazione in cui sono costrette a lavorare le migliaia di lavoratrici
65
.
Nella fabbrica simbolo di Forlì, la Mangelli, il problema della salute e dell’amda parte delle autorità, dell’opinione pubblica e della manodopera. Come rico66
, numerose furono le proteste per le irritazioni
agli occhi riportate dai prefetti e i tentativi da parte delle istituzioni locali all’i67

dell’utilizzo di soda caustica, sali ammoniacali e soprattutto solfuro di carbonio

68

-

tanti sull’importanza del problema della salute operaia negli anni del boom ecoita dal crescente ritmo di lavoro, emergeva a chiare lettere nelle testimonianze
rilasciate al giornalino nel 195969
spostamenti di reparto per coloro che non riuscivano più a sopportare il contatto
Troppi operai
intossicati alla SAOM mirava a portare all’attenzione della direzione aziendale,
-

65

66

8 marzo Giornata di lotta delle donne
Le fabbriche del Duce. L’industria forlivese tra le due guerre, cit.

67

La denatalità delle famiglie degli operai che lavorano con solfuro di carbonio
Le fabbriche del Duce. L’industria
forlivese tra le due guerre, cit., p. 45.
68

Gli operai ci scrivono,
1959.
69
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-

70

-

pur non discostandosi sostanzialmente dall’impostazione sindacale del periodo
ve della loro azione: il riconoscimento dell’indennità di nocività del reparto del
Forlion, il miglioramento dei servizi igienici, un contributo straordinario a coloro

alla Mutua interna e un contributo da parte della stessa alle cure termale di lavoratori e lavoratrici che ne avessero bisogno71.
-

lavoro era malsano72. Di particolare rilevanza, quindi fu l’accordo realizzato nel
esplicitava la centralità del problema dell’ambiente di lavoro e della salute, citando espressamente realtà industriali come la Mangelli:
se per gli addetti alle catene di montaggio, la contrattazione e il controllo dei tempi.
mediche periodiche coi relativi esami istologici per gli addetti agli ambienti nocivi e la
contrattazione dei carichi di lavoro73.

70

Troppi operai intossicati alla SAOM

-

Programmi e candidati della CCDL
21 gennaio 1959.
71

72

Inchiesta lavoratrici di fabbrica

(Mangelli).
73

Relazione del Comitato Direttivo uscente presentata dal Segretario Generale Gino Sacchetti (23, 24, 25 maggio 1969).
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Quello della Mangelli non fu l’unico accordo di rilievo sul tema della salute nefabbrica di abbigliamento Gatti, già membro del Consiglio di fabbrica, nel 1972
metteva in luce le conquiste raggiunte con il nuovo accordo aziendale proprio
sul tema della salute:

istituti specializzati ed il centro di medicina sociale di Forlì, il quale provvederà alla
compilazione ed aggiornamento dei libretti sanitari del rischio, e tutte le spese per la
realizzazione di quanto dicevo, saranno a carico dell’azienda. [….] Abbiamo già avuto
un primo incontro in fabbrica con l’assessore comunale all’igiene e alla sanità, il medico del centro e i sindacati. Da una prima denuncia sono emerse situazioni ambientali
nocive per le operaie per le quali è stato necessario impegnare il padrone a una urgen74
.

-

situazione relativa all’occupazione femminile, con la riduzione dell’occupazione
manifatturiera e l’estensione lavoro a domicilio: un fenomeno comune ad altri
mento, con la conseguente perdita del lavoro per oltre 900 dipendenti, in larga
parte donne75. Nel 1972-1973, il problema dell’occupazione e del diritto al lavoro
te come l’emancipazione femminile fosse sotto attacco a causa delle crisi industriali che colpivano in primo luogo proprio le lavoratrici76.
si tenne nel luglio 1972 tra le operaie delle fabbriche forlivesi e i movimenti fem-

74

La crisi economica e la occupazione femminile.
Atti dell’incontro dei Movimenti Femminili dei Partiti democratici e di massa con le operaie delle Aziende della provincia di Forlì col patrocinio dell’Amministrazione Provinciale (Forlì, 14 luglio
1972),
Il diritto al lavoro per le donne (Forlì, 29 settembre

75

1971) [volantino].
76

Contro l’attacco alla emancipazione unità e lotta delle donne 8 marzo 1973

-
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minili dei partiti con il patrocinio dell’amministrazione provinciale. Numerose
le aziende coinvolte da processi di crisi e ristrutturazioni, tra cui venivano men77

settori più esposti risultavano quelli centrali per l’occupazione femminile come
-

peggioramento radicale delle condizioni di lavoro. Gli interventi mettevano in
cupazione per la crisi delle loro aziende, che nel caso della Mangelli si protraeva da poco meno di un anno e metteva in discussione il lavoro di quasi mille
dipendenti, in larga parte donne78
licenziamento dei rispettivi addetti, ritarderà di pochi anni il fallimento, che avvenne nel 1977. Conclusa la sua storia industriale, la Mangelli diverrà emblema
nocivo: l’amianto79.
blema della salute e della nocività da parte di lavoratrici e lavoratori, ma un’a-

re lettere come un elemento distintivo del contesto forlivese, che vede un’azione
femminile unitaria promossa non solo dalle due principali associazioni femmiopposizione, e dalle organizzazioni sindacali confederali. Questa azione siner-

lavoro ma anche su quello del welfare, come emerge dalla grande mobilitazione
per la legge sugli asili nido poi approvata nel 197180

La crisi economica e la occupazione femminile. Atti
dell’incontro dei Movimenti Femminili dei Partiti democratici e di massa con le operaie delle Aziende della provincia di Forlì col patrocinio dell’Amministrazione Provinciale (Forlì, 14 luglio 1972).
77

78
79

La Mangelli risanata. Da «fabbrica fascista» a sito contaminato, Mila-

no, Angeli, 1997.
Forlì città educativa. Storie di asili e storie di città nel
Novecento. Catalogo della mostra (Forlì, Palazzo Albertini, 9-30 novembre), Roma, Bradypus, 2019.
80
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sul lavoro femminile nelle fabbriche prima della forte mobilitazione innescata
dal biennio 1968/69, si inserisce indubbiamente in una più generale azione di

ogni probabilità favorì l’estensione di questa inchiesta a molteplici categorie di
lavoratrici e luoghi di lavoro, con un approccio marcatamente di genere che si
testualizzata in relazione alla situazione nazionale, propone ulteriori spunti di
salute e dell’ambiente di lavoro e sul ruolo in essa delle donne, come parte attiva
del dibattito sia a livello cittadino che nei luoghi di lavoro.

Genere, salute e lavoro dal fascismo alla Repubblica.
Spazi urbani e contesti industriali
a cura di Eloisa Betti, Carlo De Maria
p. 129-148

Protagonismo femminile e difesa
della salute in una fabbrica in
trasformazione: il caso dell’OMSA
di Faenza
FEDERICO MORGAGNI

1. La prima fabbrica moderna di Faenza
1

, già creatore dell’a-

un territorio poco dinamico, circondato da una fascia appenninica interessata da
intensi fenomeni di spopolamento, elevati tassi di ruralità e sostanziale assenza
di insediamenti industriali2. Ma in pochi anni le cose mutano a seguito della decisione del gruppo Mangelli di potenziare ed espandere in maniera massiccia il
no dell’innovazione tecnica» , favorita dalla stretta integrazione con l’azienda
te dalle congiunture di mercato4. Da un articolo pubblicato sul periodico della
3

Una causa giusta. La Camera del Lavoro di Faenza 1945-1995
Faentina Casanova, 2008, p. 26-27.
1

2
3

4

Omsa. Per una breve cronistoria di trent’anni,
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120 a 840 e la produzione da 180 a 4500 dozzine di calze al giorno5
6
.

grande azienda romagnola a prevalenza di occupazione femminile e il principa.

7

presenta una ambita fonte di reddito sicuro in un territorio povero, cosa che pro-

di operai edili del territorio, di lavoratori quindi che, in gran parte, non hanno
8
. Quanto alle operaie, «lavorare alla
ruolo diverso da quello della cura della casa e della famiglia9.

testimonianze descrivono un sistema discriminatorio di assunzioni, la presenza
10
, la durezza di alcune lavorazioni,
gli orari pesanti11
forza lavoro fa sì che si registrino con particolare intensità problematiche quali
-

5

Da oltre un mese lotta all’O.M.S.A di Faenza,

6

Omsa. Per una breve cronistoria di trent’anni, cit.
-

7

dove le donne sono netta minoranza (ibidem
8

Bassi salari e supersfruttamento all’OMSA

OMSA
che donne!. Donne protagoniste della storia. Donne protagoniste del cambiamento, Faenza, Carta
Bianca Editore, 2011, p. 7.
9

-

10

nellini e Oriana Tabanelli.
11

Bassi salari, cit.
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12

13

14

15

di ragazze giovanissime, assunte con contratti di apprendistato per non più di
25.000 lire mensili»16.

2. Le lotte dei primi anni ’60
17
,
e per il «permanere di rapporti di lavoro arretratissimi»18, si traduce in una imrenza delle maestranze apre la strada a una grande stagione di lotte sindacali.
i lavoratori e lavoratrici un premio di 45.000 lire e la revisione di cottimi e qua19
, ma già un anno dopo la lotta riprende e supera di gran lunga quella
precedente per intensità e durezza, specialmente dopo ben due serrate decretate dalla proprietà20

12

Decisa e unitaria la lotta all’OMSA contro la serrata

13

Per un lavoro meglio retribuito

L’OMSA risponde ancora NO ai lavoratori e passa ai licenziamenti e alla serrata, in ivi, 31 dicembre 1962, p. 4
14

15

Omsa. Per una breve cronistoria di trent’anni, cit.

16

Le gambe delle Kessler l’altra faccia del «miracolo»
Gli anni dell’azione diretta (1963-1972),
Il sindacato nella società industriale, Roma, Ediesse, 2008, pp. 13-180, p. 20.

17

Storia del miracolo italiano.

18

sessanta
19

Accordo aziendale all’OMSA di Faenza

20

Oggi a Faenza assemblea OMSA
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una battaglia non solo rivendicativa ma «per la difesa dei principi democratici»21,
coinvolge via via tutta la cittadinanza, i partiti e le istituzioni, culminando nella
grande dimostrazione del 19 gennaio 1963 quando una Faenza innevata viene
attraversata da un corteo di centinaia di operaie, un’immagine destinata a rimanere nella memoria della città22
cottimi e la promessa di introdurre un premio di produzione vincolato alla produttività23.
tevole importanza dal punto di vista della storia sindacale dello stabilimento e
un primo passaggio decisivo per l’insediamento delle organizzazioni sindacali
in fabbrica24. Ma l’elemento forse più rilevante della vicenda è il fatto che per
la prima volta la stampa e gli attori dell’epoca riconoscono la partecipazione
è maturata la coscienza di […] nuclei di operai di recentissima formazione, molti
luogo giovani e ragazze, che hanno per la prima volta incrociato le braccia […]
nel 1963»25. È dunque questa esperienza a costituire il primo caso di mobilitazione pubblica di molte lavoratrici e lavoratori, tutti giovanissimi, assunti negli anni
dell’espansione produttiva.
Nondimeno, analizzando i documenti e le testimonianze, non sembra che
questo protagonismo si traduca in un ingresso delle lavoratrici in ruoli dirigen-

degli anni ’60 gli attivisti sindacali più noti e importanti della fabbrica sono quasi
tutti uomini. Ricorda un’operaia: «noi negli anni sessanta […] eravamo ragazzine
e seguivamo loro; è stato lì che abbiamo avuto la scuola […] di loro, di Magnani,

21

Da oltre un mese lotta all’O.M.S.A, cit.

Sotto la neve a Faenza manifestazione popolare contro Orsi Mangelli
1963, p. 4.
22

Finalmente conclusa la vertenza OMSA

23

-

24

-

25

Non chiedete pane
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trascinatori: erano tutti uomini trascinatori in una fabbrica di donne»26. Del resto
nel 1962 viene eletta solo una donna su sei componenti della Commissione interna, mentre nel 1963 ne vengono elette due a fronte di 13 candidate su 27 e nel
1964 ancora due su sei27. Da rimarcare anche il fatto che, mentre nella piattafor, non
se ne trova traccia nell’intesa che verrà raggiunta, tanto è vero che ancora nel
1967 un’operaia lamenterà che «non mancano discriminazioni verso noi lavoratrici. Difatti la direzione ha concesso agli uomini un superpremio di 23 lire l’ora
e a noi donne solo di 13»29.
28

3. Trasformazione tecnologica e nocività del lavoro
A livello nazionale l’ondata di mobilitazioni operaie dei primi anni ’60 viene
chiusa, nella seconda metà del 1963, da un secco peggioramento della situaziogimento della completa occupazione maschile30

26

OMSA che donne!, cit., p. 49, testimonianza di Francesca Antonellini.

27

anni 1962 e 1964 sono desunti da: I risultati delle elezioni della Commissione interna del 29-5-1962
Il 5% in più dei voti alla C.G.I.L nelle
elezioni della Commissione Interna all’OMSA per il 1965

28

-

29
30

-

maschile, si capiscono le motivazioni della critica che, già all’epoca, il movimento sindacale e le orBarbara Curli, Il lavoro delle donne a Milano negli anni del “boom” (1951-1971), in Rossana di Fazio
La signorina Kores e le altre. Donne e lavoro a Milano (19501970)
Precari e
precarie: una storia dell’Italia repubblicana, Roma, Carocci, 2019, pp. 35-39.
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minore occupazione31.
A fare le spese con particolare durezza della congiuntura sono le lavoratrici,
già penalizzate da una condizione lavorativa più instabile, precaria, sottoinquadrata e ancora largamente considerata come complementare a quella maschile.
Così «tra il 1963 e il 1964 furono 310.000 le lavoratrici che […] persero il proprio
impiego. Molte di loro, una volta espulse dal ciclo produttivo, non riuscirono più
a trovare un lavoro regolare e furono relegate nell’economia informale […] o
costrette a rientrare fra le mura domestiche»32.
Questa situazione è ampiamente documentata anche per il territorio roma33
ra] ha colpito particolarmente, ad ogni livello e in ogni settore, le lavoratrici» .
maglierie comporta il licenziamento di quasi 200 operaie34.

della proprietà di portare avanti a tappe forzate un processo di modernizzazione
settore o dell’azienda; infatti nel maggio 1963 la direzione annuncia il licenzia35
.

di Faenza collegano in primo luogo ad una spaccatura emersa tra i sindacati nel
corso della trattativa36 e al fatto che «fra le operaie non c’è stata grande reazio37

Storia d’Italia dal Dopoguerra ad oggi, Torino, Einaudi, 2006 (edizione originale

31

32

Precari e precarie, cit., pp. 39-40.

33

In crisi l’occupazione femminile a Ravenna

34

Pagano i lavoratori

35

36
37

Ibidem.
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re i licenziamenti si traduce in una loro brusca battuta d’arresto solo pochi mesi
dopo l’intesa del febbraio 1963.
l’anno successivo38 e la trasformazione produttiva procede a tappe forzate. Già

e che hanno portato «ad aumentare i ritmi e a produrre di più»39
il 1963 e il 1967, vengono introdotte in fabbrica oltre 400 nuove macchine circolari, grazie alle quali la produzione giornaliera passa da 6,75 a 10,5 dozzine
di calze per addetto40. Non stupisce, quindi, che nell’analisi del movimento sinimprenditoriale di investimenti intensivi per «rinnovare o comunque ammodernare i processi produttivi [tramite] la razionalizzazione dell’organizzazione del
più compiti su uno stesso lavoratore»41.
-

riorganizzazione e l’ammodernamento «hanno avuto un elevato costo economico e sociale […] che si chiama maggiore sfruttamento, fatica, malattie, licen-

l’ha notevolmente accresciuta»42. Non dissimili le considerazioni del periodico
[sono] inferiori ad ogni moderna concezione sul piano delle retribuzioni, logoranti sul piano materiale», mentre l’onnipresente sistema del cottimo costringe

27.13-1, fasc. 1.
38
39
40

, cit.
Appoggiare la giusta lotta delle maestranze dell’OMSA
, cit.

41

42

Appoggiare la giusta lotta delle maestranze dell’OMSA, cit.
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pre più logorante» .
43

consegnare un vero e proprio cahier de doléances: «attualmente un operaio del

dilemma è: o fa[re] il lavoro con la massima perfezione raggiung[endo] un basso cottimo [...], oppure [...] accelerare al massimo la lavorazione, con il rischio
di difetti»44
costrette a lavorare per ore […] sempre in piedi o sempre sedute, e a svolgere
quei pochi movimenti monotoni a ritmo intensissimo che non tutte […] possono
mantenere»45.
sindacale di un’iniziale attenzione per la questione della nocività lavorativa e
ambientale46
di un passaggio culturale di notevole rilievo, dal momento che ancora durante le
pletamente immerse in una visione tradizionale della questione, tesa a monetiz47

e la rivendicazione,

.

48

43

All’OMSA per l’operaio aumenta la fatica mentre per il padrone il guadagno
Ritmi snervanti, cit.

44
45

-

Salute e sicurezza nelle fabbriche

46

ve

La salute in fabbrica: le lotte delle operaie nel lungo SessantanoQuando gli operai volevano tutto, Roma, Manifestolibri, 2019, pp.

Quando la lotta è di tutti e per tutti”. Movimento operaio e fabbriche in Romagna fra il 1960 e il 1973: il sindacato
Marica Tolomelli, correlatore Carlo De Maria, pp. 72-76.
47

b. 27. 1, fasc. 3.
48
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chieste e di denunciare, con articoli e interventi sulla stampa, i pericoli per la
salute derivanti dall’utilizzo di certi prodotti o dall’insalubrità di alcuni ambienti
condizioni di alcuni reparti, in cui vi è «un eccessivo caldo che provoca una forte
umidità, particolarmente nel periodo invernale […]. Mentre nel periodo estivo,
49
sultano comuni malattie respiratorie e artriti
il problema di macchinari che emettono getti di vapore bollente sugli operai e
le operaie50.
Alcuni mesi dopo un altro gruppo di dipendenti si reca alla sede del medesimo periodico, lamentando che: «si lavora con acidi, fra i quali l’acido cloridrico,
ben visibili, nelle quali si fa obbligo agli addetti di lavorare muniti di occhiali,
51
.
Gli operai e le operaie sottolineano poi il disinteresse degli Enti preposti alla
del lavoro la situazione igienico sanitaria in cui lavoriamo […]. Ora, a quanto ci
lungo colloquio con la Direzione e un rapido incontro con l’unico membro della

suna autorità sanitaria che possa intervenire con un giudizio più aderente alla
realtà?»52.
sta di istituire una commissione comunale per indagare sulla condizione igienico-sanitaria delle fabbriche faentine sarà respinta dall’Amministrazione sulla

49

Ritmi snervanti, cit.

50

Salute e sicurezza nelle fabbriche, cit.

Alle cattive condizioni igieniche di molti reparti e all’alienazione si aggiunge un regime da caserma
51

52

Ibid.
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assenteismo giornaliero per malattia pari a circa un decimo della manodopera,
53
.
serci maggiore coscienza dei rischi per la salute in fabbrica e della necessità
queste richieste nelle piattaforme rivendicative e per la loro trasformazione in

salute collegate al genere, nonostante vi siano testimonianze, raccolte a posteanni ’60: «arrivata ad un certo punto, questo lavoro in confezione mi stancava
troppo, stare sempre così ferma, immobile, in piedi, avevo sempre la febbre e
allora mi sono stata a casa. Allora non c’erano ancora le leggi di tutela della maternità, quando sono rimasta incinta ho lavorato sino al settimo mese in quelle
condizioni»54

.

55

la salute femminile in fabbrica che in questa fase comincia a prendere corpo a
livello nazionale56
del territorio ravennate avviano sul tema del lavoro delle donne, che conducono,
proprio nel 1967, alla costituzione di Commissioni femminili presso il Comune e
57
.

Nelle fabbriche faentine la salute dei lavoratori non è tutelata
1968, p. 6.
53

54

OMSA che donne!, cit., p. 39, testimonianza di Adriana Angeli.

55
56

promosse le prime inchieste sul tema della salute delle donne in fabbrica (Betti, Cerusici, La salute
in fabbrica
Quando gli operai
57

I problemi delle donne ravennati e Aspetti economico-sociali

dell’occupazione femminile
pazione femminile e le condizioni di vita e di lavoro delle donne, i cui risultati vengono presentati in
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Nella primavera/estate del 1968, mentre intense lotte coinvolgono già alcune
58
ressato da agitazioni.
Tuttavia, diversi eventi indicano che in azienda si va a coagulare una crescen59

serrate trattative, i sindacati ottengono l’introduzione del premio di produzione
promesso nel 1963 e mai applicato60
raie sembra emergere il desiderio di passare, dopo anni, dalla difensiva a «una
lotta di attacco, […] per portare ad un miglioramento delle condizioni salariali,
[…] ambientali e […] generali di lavoro all’interno dell’azienda»61.
dale e, come prevedibile, fra le tematiche della piattaforma rivendicativa vi
sono, insieme a istanze più tradizionali come la revisione dei minimi di cottimo
e la quattordicesima mensilità, anche elementi innovativi sui temi della salute e
«nell’assegnazione di ogni nuovo macchinario, […] della salute dei lavoratori […]
e di [tutte] quelle misure necessarie a garantire un sano ambiente di lavoro»62.
vi lasciamo un pezzo della nostra salute»63.

fra i temi che emergono, vi è quello della tutela della salute delle lavoratrici con l’istituzione di appositi controlli sanitari preventivi (62.000 donne lavorano; la metà a tempo parziale
Il Paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta, Roma, Donzelli Edi-

58

tore, 2003, p. 323.
59

Grande vittoria della CGIL all’O.M.S.A.

60

Premio di produzione all’O.M.S.A. di Faenza

61

62

Tutta Faenza è interessata alla vittoria degli operai dell’OMSA
1968, p. 6.
63
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Dato il diniego della proprietà di discutere queste istanze, incominciano gli
scioperi, che alternano giornate di mobilitazione generale e lotte articolate nei
reparti. Tuttavia, trascorsi due mesi, la Direzione continua a mostrarsi «sorda
1968: proprio nei giorni scorsi l’uomo per la prima volta si è staccato dalla sfera
di attrazione di questo piccolo pianeta, ma qua siamo ancora in pieno medioevo:
lavoratori e lavoratrici, la maggior parte dei quali ancor oggi percepisce salari
assurdamente bassi, cozzano contro una intransigenza padronale assurda, antidemocratica, antisociale»64
aumenti salariali e normativi e il diritto di tenere assemblee in fabbrica. Rilevanti
difesa della salute: viene costituita un’apposita Commissione operaia incaricata
65
porre miglioramenti
problema della [...] tutela della salute»66.
Come e più che nel 1962-1963, la grande vertenza dell’autunno 1968 rappresenta un momento decisivo per la mobilitazione delle maestranze giovanili e
ra sotto rappresentate nel movimento sindacale, se è vero che la Commissione
interna eletta nell’estate del 1968 risulta composta da una sola donna su sei
membri, addirittura un arretramento rispetto al dato del 1963-6467.
«Nonostante non ci sia [fra di esse]», osserva una sindacalista, «una completa
sindacalizzazione […], le donne, specialmente le più giovani, hanno partecipato
attivamente a tutte le iniziative, dai picchetti alle assemblee, dimostrando piena
consapevolezza di condurre una battaglia che va oltre la sola rivendicazione
salariale, ma che pone problemi di potere in fabbrica, problemi della salute e [d]
i diritti sindacali»68.
impatto simbolico dell’intera vertenza, come il corteo che si svolge nel gennaio

Continua a Faenza la lotta dei lavoratori dell’OMSA
p. 3.
64

65
66
67

68

Bilancio di un anno di lotte e prospettive per il 1970
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derà quella giornata un’operaia della ditta: «era una lotta lunga ed estenuante,

-circa 200- e pensavamo di non essere neanche notati nelle strade della grande
Milano […]; invece siamo stati accolti con simpatia ed abbiamo avuto la piena
taglia quotidiana: «al mattino presto, quando era ancora buio e freddo, […] molte
erano le donne che partecipavano alla lotta, piene di forza, pronte e convinte di
69
.
della combattività non si esaurisce in una sola grande vertenza, ma si traduce in
mantenere elevato il livello di mobilitazione, sia per consolidare i risultati ottetecnologica ed organizzativa»70

-

di riassorbire le concessioni tramite aumenti della produttività e accelerazione
dei ritmi, in particolare con l’assegnazione a ogni lavorazione di un tempo pre71
.
Così, dopo pochi mesi dall’intesa del gennaio 1969, le lotte riprendono e in
quasi tutti i reparti vengono strappati accordi integrativi72
salubri e vincolare le lavorazioni più dannose73.
Anche la Commissione per la salute, inizialmente poco più che nominale, comincia a dare il proprio contributo. È proprio grazie alle pressioni di questo orga-

69

volan-

70

Nuove tecniche di sfruttamento e contestazione operaia all’OMSA,
1969, p. 6.
71

72

27.6-1, fasc. 1.
73

Nuove tecniche di sfruttamento e contestazione operaia all’OMSA, cit.
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reparti confezioni e circolari, alla esistenza di settori della fabbrica con posizioni di lavoro disagevoli o senza possibilità di sedersi74
miglioramento del condizionamento e della areazione dei reparti, interventi per
impedire la dispersione dei vapori nell’ambiente, aumento del numero delle po75

del problema della salute da parte degli operai […], i quali hanno compreso l’esigenza del controllo dell’ambiente di lavoro, rinunciando alla monetizzazione»76.
genere ai temi della salute, in ritardo rispetto a quanto avviene in altri territori
della Regione77.

5. La grande vertenza del 1971
riormente, rispetto a insediamento e collegamento con la base, completando
una profonda trasformazione delle strutture e delle forme della rappresentanza
a scheda bianca da tutti i lavoratori e le lavoratrici, connotati da uno stretto
legame con la realtà e l’esperienza quotidiana della fabbrica78. A raccogliere i
delegati arriva in breve anche una nuova struttura organizzativa, il Consiglio

74

, in Ibidem.

75

Ingiunzione all’OMSA di migliorare entro il maggio le condizioni di salute degli operai

76

Convegno zonale degli attivisti sindacali C.G.I.L-Camera del Lavoro zona di Faenza, documento

77

Betti, Cerusici, La salute in fabbrica
p. 119-23.
Le due logiche dell’azione di classe
Lotte operaie e sindacato: il ciclo 1968-1972 in Italia
78

Quando gli operai, cit., pp. 111-28,
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1971: ne fanno parte 16 lavoratori e 13 lavoratrici79
ponente femminile in questo organismo rispetto alle Commissioni interne del
decennio precedente sembra indicare che la partecipazione delle donne alle
lotte del 1968-69 si traduce in una maggiore presenza nelle strutture sindacali80.
Consiglio di Fabbrica; tuttavia le testimonianze di due di esse delineano due percorsi di militanza: Francesca Antonellini aderisce al sindacato nei primi anni ’60
e la sua militanza si sviluppa in maniera più graduale e tradizionale, seguendo le
di Fabbrica sembra dunque segnare il passaggio ad un protagonismo più forte81.
esito della partecipazione alla mobilitazione degli anni 1969-70, e primo passo
di una successiva lunga militanza sindacale anche a livello dirigenziale 82.
bilitazione e attivismo dei lavoratori e delle lavoratrici, il cui protagonismo si di-

è la grande vertenza aziendale del 1971, apertasi dopo la scadenza dell’accordo
aziendale del 1969 e destinata a divenire una delle più importanti esperienze di
lotta nella Romagna dei primi anni ’7083.
cazioni su questioni tradizionali, ma gli aspetti che il sindacato sembra ritenere
stantemente la nostra salute ed il nostro equilibrio psichico», oltre che l’adozione di una serie di provvedimenti come «l’istituzione dei libretti personali con il
controllo permanente dei dati biostatici in collaborazione con medici specialisti

-

79

80

delle stesse organizzazioni sindacali ad indicare esplicitamente due donne -entrambe elette nel
primo CdF aziendale- fra i cinque più importanti attivisti sindacali dello stabilimento (Considerazioni generali del piano presentato dall’O.M.S.A.- Allegato 4: appunti per contestare i criteri con cui
è stata formulata la lista dei 257 sospesi
81

OMSA che donne!, cit., pp. 43-50, testimonianza di Francesca Antonellini.

82

Le maestranze dell’O.M.S.A in lotta per il rinnovo del contratto aziendale
marzo 1971, p. 9.
83
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di medicina del lavoro nominati dall’Amministrazione Comunale»84, l’esame regolare delle condizioni di sicurezza ambientale dei reparti e l’istituzione di un
presidio infermieristico aziendale85.
.
Alla direzione viene infatti esplicitamente chiesto «un salto qualitativo-tecnologico per adattarsi al rapido cambiamento degli articoli della moda», in modo da
assicurare il mantenimento dell’occupazione87 e proposto un confronto, allar86

aziendale strictu sensu alla lotta per le riforme sociali, e attivarsi dentro e fuori
la fabbrica per sollecitare risposte «sui problemi della difesa della salute, sull’esigenza di certi servizi sociali come asili-nido, scuole materne, scuole a tempo
pieno, trasporti, mensa» 88.
tito dalle operaie e ricorre anche in numerose testimonianze, specie con riferiprio del periodo 1970-71: «la prima volta che sono andata a portare il bambino

sempre all’ultimo minuto […], giù per le scale inciampai […] Anche lì che paura!
[…]. Anche in prima elementare l’ho dovuto mandare dalle suore ma nessuno me

un bambino timido. Quello è stato bruttissimo»89.

Il Consiglio di fabbrica dell’OMSA ai lavoratori e ai cittadini
p. 6.
84

85

Chiarezza sulla vertenza O.M.S.A

86

Il Consiglio di fabbrica dell’OMSA ai lavoratori e ai cittadini, cit.

87

Ibidem.

88

del lavoro
89

OMSA che donne!
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Fallite le trattative ai primi di marzo prende le mosse la vertenza, scandita da
lotte articolate giornaliere90
dei cortei che attraversano la città»91, sottolinea un periodico. E sono in prima
luogo a forme creative di protesta, dai sit-in ai cancelli a improvvisati blocchi del
ad hoc92.

di compromesso che rappresenta un notevole riconoscimento delle istanze sindacali93
94

-

paritetico col compito di garantire la tutela dei lavoratori da ogni nocività, anche avvalendosi della collaborazione e dell’intervento degli esperti e dei tecnici
degli ospedali, e di interagire con le Amministrazioni locali per la promozione
95
.

alcun elemento che permetta di ipotizzare un’accresciuta consapevolezza delle

-

«lavori pesanti svolti da donne»96.

Bloccano la via Emilia,
lotta dell’OMSA, cit.
90

91

L’esperienza di lotta dell’OMSA di Faenza

92

Bloccano la via Emilia, cit

93

Accordo all’OMSA

L’esperienza di

94

fasc. 1.
95
96

Accordo all’OMSA, cit.
-
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no precedente la proprietà annuncia la cassa integrazione per una parte delle
97

vertenza che vedrà gli operai e le operaie occupare lo stabilimento per ben due
mesi, senza riuscire a impedire i licenziamenti, seppur attuati con la garanzia di
stitutivi98. A questo proposito, sebbene non sia stato possibile individuare alcuna
precisa informazione sulla composizione di genere del gruppo dei licenziati e li-

che su 60 coppie di operai sposati presenti in azienda viene licenziato uno dei
due componenti in 22 casi99; sebbene le fonti non chiariscano di quale coniuge
quindi, le donne sembrano essere le più colpite nel momento del volgere della
congiuntura economica.
-

economico e della contrattazione delle forme della ristrutturazione industriale,
mentre andrà diminuendo l’attenzione e l’impegno sul versante della difesa della salute e della lotta alla nocività.
lità di ingresso in fabbrica e la progressiva assunzione di coscienza sindacale
e protagonismo da parte delle donne fra gli anni ’60 e i primi anni ’70. Questa
esperienza segna il passaggio da una fase iniziale in cui la presenza delle operaie nelle lotte, pur consistente in termini numerici, appare piuttosto subalterna
rispetto alle leadership
negli organismi sindacali aziendali, ad una nella quale l’accresciuta consapevonelle nuove strutture della rappresentanza. Anche le fonti, pur esprimendo sem-

97

Il Paese mancato, cit., pp. 416-17.

98

Quando la lotta è

di tutti e per tutti”, cit., pp. 272-80.
99

presentato dall’O.M.S.A.- Allegato 4,
27.13.1, fasc. 1.

Considerazioni generali del piano
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pre un punto di vista maschile, registrano il cambiamento, passando da una fase
in cui la presenza delle donne è indicata quasi en passant, ad una in cui ne viene
esplicitamente sottolineato il protagonismo.
che il movimento sindacale dedica ai temi della salute sul lavoro a partire dalla
fra salute e trasformazione tecnologica dell’azienda, e in particolare il fatto che
sulle trasformazioni tecnologiche in corso. Da rilevare poi che le nuove istanze
zate dal 1968 muovendosi su un duplice binario: quello della lotta sin nei reparti
per imporre vincoli alle lavorazioni dannose, e quello di un’azione all’esterno
della fabbrica, attraverso la quale il sindacato e gli attori locali cooperano per la
nascita della medicina del lavoro.
-

Genere, salute e lavoro dal fascismo alla Repubblica.
Spazi urbani e contesti industriali
a cura di Eloisa Betti, Carlo De Maria
p. 149-166

In un angolo della memoria.
Genere, salute e lavoro negli
stabilimenti della Società
Metallurgica Italiana
LAURA SAVELLI

1. Le donne in Metallurgica

tessile il secondo, ma già da alcuni anni convertiti dai precedenti proprietari alla

minuteria metallica1
ed omonimo del capostipite, diventava nel 1902 amministratore delegato della
Metallurgica e nel 1918 presidente.
curava la commessa per la produzione di 450.000 componenti di munizioni per
armamento leggero – pistole, fucili e moschetti modello 91 – assegnata dal me-

1

L’industria in montagna. Uomini e donne al lavoro negli stabilimenti della Società Metallurgica Italiana,
Lo sviluppo di una grande impresa in Italia: la Terni dal 1884 al 1962, Torino, Einaudi, 1975, e Antonio Casali, Marina Cattaruzza,
Sotto i mari del mondo. La Whitehead 1875-1990
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desimo Ministero2
decideva di costruire un nuovo stabilimento a Campo Tizzoro, altra frazione del
aveva trovato una manodopera «quieta, calma, non inquinata mai da elementi
3
menti e i pervertimenti della vita cittadina» .
attività del nuovo impianto di Campo Tizzoro portavano la grande azienda sulla
montagna, e sconvolgevano i vecchi equilibri legati alla proto-industria, all’agricoltura e alle attività silvo-pastorali (taglio del bosco, produzione di carbone
-

stagionale una parte consistente della popolazione maschile, che si recava a
4
gna

deve sottostare a sospensioni o licenziamenti; abbiamo poi un forte numero di
questo che è soggetto a riduzione»5, scriveva nel 1936 la direzione dell’azienda
senza femminile era una costante, sia pure nella variabilità del numero delle

2

3

L’emigrazione nella montagna pistoiese e l’avvenire di San Marcello

-

4

classe agricola nel Circondario di Pistoia, pp. 649-685.
5

Lettera della Smi al Prefetto, 23 giugno 1936.
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lavoratrici erano non solo numerose, ma anche impiegate in una vasta gamma
-

nelle lavorazioni erano impiegate quasi solamente donne: oltre alla preparazione di occhielli, chiodi, spilli e in genere della minuteria metallica, alle lavoratrici
cernita dei metalli. Nell’ottobre 1910, sul giornale socialista pistoiese compariva
una breve corrispondenza dalla montagna a proposito di una protesta della mamolto malsana»6.
parazione di munizioni aumentava il ricorso a personale femminile, che dal
l’inizio della produzione a Campo Tizzoro7
Mammiano le prime sei lavoratrici, e la presenza femminile rimaneva nei decenni successivi, sia pure in misura inferiore a quella degli altri stabilimenti.
nava la fabbrica alle tradizionali attività silvo-pastorali, la particolarità di alcune
lavorazioni, che richiedevano attenzione e precisione, l’abitudine delle robuste
donne della montagna a lavori faticosi nei campi, dove le lunghe assenze maschili le costringevano ad attività pesanti come la vangatura e la zappatura, e
nelle ghiacciaie per la produzione di ghiaccio naturale, impegnate in particolare
8
. Donne e ragazze erano state impiegate per il trasporto di materiali nella costruzione dello
stabilimento di Campo Tizzoro. È comunque opportuno notare che le lavoratrici,

6

questa lavorazione.
7

Relazione Generale
rale

Relazione gene,

8

Firenze,
Alinea Editrice, 1987, pp. 146-147.
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.
nitrice di munizioni per l’esercito e la marina italiana, e riceveva commesse da
paesi alleati10
9

e la presenza percentuale femminile, pur riuscendo a trattenere, in quanto i suoi
personale maschile e a farsi assegnare numerosi operai militari. Nell’estate 1918,
quando nei tre impianti lavoravano 4.763 persone, le donne erano la metà degli
impiegati nelle fabbriche di Mammiano e Campo Tizzoro, e, rispettivamente, il
addetti11.
Negli stabilimenti che producevano per la guerra i ritmi di lavoro erano instate abolite molte delle festività tradizionali, dal primo dell’anno al primo maggio, al ferragosto. Gli incidenti sul lavoro di conseguenza erano molto frequenti,
erano soprattutto coloro che lavoravano a cottimo12. Anche negli stabilimenti
aggiungevano frequenti straordinari; il riposo domenicale veniva concesso soltanto ogni quattro settimane13. Questi estenuanti ritmi di lavoro, uniti alla fatica
e all’inesperienza della nuova manodopera, provocavano incidenti, soprattutto
negli stabilimenti di Campo Tizzoro e Fornaci di Barga; tra i più frequenti l’asportazione di dita o falangi tra le operaie che lavorano alla preparazione di bossoli
e cartucce, ma ve ne furono anche con conseguenze mortali. Così, il 23 genna-

L’industria in montagna, cit., Ap-

9

10

L’industria in montagna, cit., Appendice, pp. 450-456.

11

228, fasc. Firenze. Maestranze stabilimenti ausiliari e assimilati.
sione Militare Territoriale di Firenze, Relazione mensile sui dati statistici degli stabilimenti ausiliari,
per il mese di giugno 1917, 13 luglio 1917.
12

Fasti comunali... e fasti metallurgic
Il riposo festivo alla
Metallurgica
le n. 570, nel luglio 1917, reintroduceva un giorno di riposo settimanale obbligatorio, prevedendo,
peraltro, deroghe su autorizzazione dei Comitati regionali di mobilitazione industriale, di cui la
Metallurgica si avvaleva largamente.
13
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il deposito della benzina di un camion della Metallurgica s’incendiava proprio
davanti allo stabilimento, provocando il grave ferimento di diciotto persone. A
chinari due giovani operaie provocando la loro morte14.
«piegandosi a dure fatiche, alla vampa del calore ardente e fra lo strepito dei motori, dei colpi secchi della macchina che incide, che spezza il metallo e lo piega
e lo foggia con gesto energico e sicuro, le lavoratrici che hanno le mani indurite
15
.

Anche la mi’ sorella, era sortita di collegio, e era sempre andata a scuola. E quando
a Campo Tizzoro; e lei, gli diceva alla mi’ mamma: mamma, se tu sapessi il che è l’am-

ma gli diceva: senti, ma ci vanno tutte, bisogna che tu lavori, c’è bisogno di lavorare.

bone, e presi i soldi, l’avrebbe tolta dalla fabbrica. Ma poi dopo diciannove giorni morì,
aveva forse un tumore allo stomaco16.

schi per la salute degli addetti. Dermatiti alle mani e alla faccia, con formazione
di pustole e vesciche, colpivano soprattutto coloro che lavoravano alla preparazione del fulminato di mercurio, della polvere nera, e alla lucidatura e pulitura
zioni alle unghie e alle mani colpivano gli addetti al lavaggio delle lastre, con
li e vegetali, i prodotti della distillazione del carbon fossile e della lignite, che

14

cfr. Un nostro lutto
Il Lavoro femminile nelle fabbriche di munizioni della Società Metallurgica
Italiana
se, amica degli Orlando, era impegnata nelle opere di assistenza e nella propaganda bellica.
15

16

-
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17

esponeva i lavoratori al rischio di contrarre il saturnismo18.
dal personale femminile: a Campo Tizzoro, tra il novembre 1918 e il febbraio

gico riduceva drasticamente la loro manodopera . Gravissime le conseguenze
19

produzione era concentrata a Campo Tizzoro. Tra il 1929 e il 1930 la manodopera
femminile subiva un ridimensionamento pesante, ma senza sparire del tutto.
Dal 1933 riprendeva la produzione bellica e crescevano le assunzioni, mentre
nell’impianto di Mammiano si tornava a lavorare. Nel 1934 gli addetti ai due
guerra d’Etiopia e l’aggressiva politica estera del regime mantenevano l’occupazione a livelli elevati: tra il 1936 e il 1939, gli occupati rimanevano intorno
alle 3.000 unità, sia pure con oscillazioni, per fronteggiare le quali si ricorreva
a sospensioni coperte da sussidi di disoccupazione20

degli ingressi21.

17

Le malattie da lavoro nelle fabbriche di munizioni

fenomeni si consigliava di lasciare il lavoro per una o due settimana. Come prevenzione si suggeriva
l’uso di guanti e di grasso per la pelle, esercizi all’aria aperta dopo il lavoro, e buona ventilazione
nei locali.
Mal di lavoro. Storia della salute dei lavoratori,
na Bianchi, Salute e rendimento nell’industria bellica
, Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al fascismo, Milano, Angeli, 1982, pp. 101-128.
18

19

sull’occupazione in Metallurgica sono frutto di nostra elaborazione sulla base dei libri matricola;
cfr. L’industria in montagna, cit.
20

L’industria in monta-

gna cit.
21

lavoratrici nella metallurgia e nella meccanica, come conseguenza della razionalizzazione e mec-
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solo i reparti in cui lavoravano e se operaie o impiegate. Ci vengono in aiuto le
schede di Campo Tizzoro del censimento della popolazione del 1936, nel quale
le dipendenti della Metallurgica hanno indicato con precisione la loro mansione
e il reparto in cui lavoravano22
delle lavoratrici nel munizionamento, in tutte le fasi di lavorazione, ma anche il
loro accesso a nuove occupazioni, per esempio come assistenti nei laboratori di
funzioni amministrative.
bri. Donne e ragazzi erano la maggioranza tra gli addetti alla Cartucceria, dove
utilizzavano torni automatici, che rendevano il lavoro più leggero che in altri
reparti; ma non per le addette a caricare le macchine che trasportavano i pezzi:
«Quando entrai in fabbrica la prima volta, che mi misero a questo lavoro peso,
veva caricare l’omo, no! Mica noi donne, e l’omo non faceva niente […] E io non
ce la facevo, arrivavo a casa morta, una palettata sola sarà pesata 5 chili»23
le barre da lavorare dovevano salire su di una scaletta.
Alla scelta e al collaudo di componenti e munizioni complete erano adibite
ma il continuo sforzo a cui i loro occhi erano sottoposti provocava una progreserano presenti al laminatoio, sia pure in numero limitato, come addette ai lavaggi delle lastre e queste macchine, vale a dire all’assottigliamento delle medesime lastre e alla preparazione delle bandelle. Alle macchine del taglia e stozza si
lavorava con le mani costantemente immerse in una miscela d’acqua saponata
-

Aspetti dello sviluppo economico italiano
alla luce della ricostruzione della popolazione attiva
22

b. 7, Censimento 1936, Frazione B.
23

Censimenti della popolazione,
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una soluzione di acqua e di un misto di acido nitrico e solforico estremamente
corrosiva, con la solo protezione di salva dita di gomma:
E noi s’aveva il solforico, che faceva male anche quello, eh! Ma lo sa che s’aveva; non
usavano i guanti, no… sa la gomma che per esempio ora s’annacqua; ora è plastica,
ma allora era gomma e era anche un po’ dura. Ci tagliavano questi pezzetti di gomtagliavano, tagliavano, e poi dopo l’acido ci veniva, ci venivano certi buchi e andava
protezione, c’era altro che il lavoro, il lavoro24.

cupazione estremamente faticosa per la pesantezza del materiale da spostare,
tanto che vi venivano mandate le ragazze dei monti, più robuste e più docili.
sunte tra il luglio 1934 e lo stesso mese del 1940, che peraltro conservavano la
ragazze aveva meno di 15 anni- conseguenza anche della nuova legge di tutela
del lavoro minorile25
leggeri, come l’impacchettamento delle cartucce. Tuttavia Eda, a soli tredici anni,
.

26

2. Il

dentro e fuori la fabbrica

cesso produttivo, gli altri ambiti, in fabbrica o collegati alla fabbrica, in cui il ge-

24
25

compimento dell’età minima legale.
26
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necessarie alla produzione, godevano di una minore considerazione e su di loro si
esercitava una disciplina ancora più rigida di quella imposta al personale maschile:
con loro, ma molto, a livello della cattiveria. Non è che dice si devono abituare alla
una seconda scelta, poi passavano a controllare un campione, per vedere se l’operaia

guardare, insomma, con un colloquio, era quasi sempre in quel senso lì27.

veglianti e, all’uscita dalla fabbrica, gli addetti alla fruga, vale a dire la perquisi-

alla fruga, era tutto maschile. Gli interventi disciplinari nei confronti delle lavoratrici incrociavano aspetti come le relazioni sessuali e i codici d’abbigliamento.
nella testimonianza di Ottavia che, entrata come addetta a lavori di sartoria, per
non essere stata compiacente con un capo e per la sua prontezza a difendere
se stessa e le compagne dalle soperchierie dei superiori, veniva trasferita a una
lavoro molto più pesante:
Dopo, per punizione, fui mandata agli acidi, ma gli uomini avevano il coso, dovevano
lavorare al laminatoio; allora era pesante il laminatoio! Alla fonderia; non era come
insomma lei voleva sapere iccom’era [com’era] la disciplina. A quei tempi c’era più
lavoro anche per gli omini: lavare bandelle, certe bandelle lunghe così28.

da che alle ragazze non era consentito recarsi in fabbrica in pantaloni, anche se
fuori c’era la neve e per quanto fossero coperti dai grembiuli da lavoro; quelle
che lo facevano erano rimandate a casa29
-

27
28
29

158

Genere, salute e lavoro dal fascismo alla Repubblica

porte in cima aperte, se per disgrazia si prendeva uno specchino per guardarsi,

.
Forte disagio provocava alle lavoratrici l’atteggiamento di alcuni capi, volto
ad ottenere favori sessuali in cambio magari di una migliore sistemazione al
30

in parole povere: e allora la metteva capo-squadra […] Magari, vede, erano, sono
posti che, a quell’epoca c’era anche miseria, no? E allora quella, magari, in simpatia gli facevano ore di straordinario, e… poi, che facevano, lo sapranno loro.
Nelle lavorazione, c’è sempre, c’è sempre anche, via succedono anche queste
formaggi, piccioni»31.
forestiere erano

«Erano proprio povere, avevano solo un paio di scarponacci pesanti»32, ed «erano
più grezze di me. […] C’era quella che rimaneva incinta; c’era quella che veniva
presa di mezzo. Comunque era meglio a Campo Tizzoro che a casa loro» ricor33
.
Alle fatiche della fabbrica si sommavano, per le lavoratrici, quelle domesti-

30
31
32
33
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ma la vita che s’è fatto noi, e poi… basta!»34.
Dopo la fabbrica, coloro che provenivano da famiglie contadine dovevano
occuparsi anche dei campi. Elda entrava a campo Tizzoro a ventiquattro anni,
nel 1934; contro la volontà del padre, contadino e carbonaio, che voleva che

re ogni giorno vari chilometri per andare in fabbrica e, arrivata a casa, lavorare
35
.

e ragazze abitanti in località a una certa distanza e alle quali l’esiguità dei salari
e la morale comune non permettevano l’uso della bicicletta, che si andava dif-

tallurgici d’usufruire a un prezzo particolare della ferrovia. Tuttavia man mano
che la manodopera aumentava le carrozze dei treni non bastavano; si stabilirono turni di viaggio, e lavoratori e lavoratrici meno preziose furono costretti a
prendere le prime corse e ad aspettare l’inizio del loro turno fuori dalla fabbrica;
per non perdere altre ore di sonno, molte tornarono al viaggio a piedi. Come le
cittadini di Campo Tizzoro, che nascondevano gli scarponi da loro indossati per
camminare sui sentieri e sostituiti con scarpe da città prima d’entrare in paese,
36
.
Nelle località sede degli stabilimenti non era facile trovare casa: le abitazioni

e un albergo. Due condomini, un piccolo gruppo di case per i caposquadra e gli

34
35

deformazione della spina dorsale.
36
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operai specializzati e un albergo erano stati costruiti anche Campo Tizzoro; ma,
province toscane e dalla montagna emiliana, si accalcavano in camere condivise da varie persone, in sgabuzzini e sottoscala, mentre l’azienda apriva un dormitorio per operaie forestiere. Nessun intervento, invece, nonostante la ripresa

37

riaperto lo stabilimento con lo scoppio della guerra38.

3. La salute dei lavoratori e il paternalismo aziendale degli Orlando

manodopera e azienda e a limitare la penetrazione del socialismo sulla montagna. Furono create società di mutuo soccorso controllate dai direttori degli
stabilimenti, in concorrenza con le prime società indipendenti tra lavoratori, di
cui alcune ammettevano anche le donne39. Alle lavoratrici della Metallurgica era
aperto il circolo ricreativo aziendale Aurora dell’Appennino, mentre Orlando destinava annualmente dieci doti alle operaie più meritevoli, scelte tra quelle che

salute, istruzione e tempo libero dei dipendenti: nasceva un mondo operaio che
aveva il suo punto di forza a Campo Tizzoro, vera e propria one shop town, ma
che percorreva la vita quotidiana delle località circostanti.

Convenzione, Lettera del 22 aprile

37

1937.
38

civile abitazione
39

nel 1917.

L’industria in montagna

Autorizzazione ad eseguire nuove costruzioni di
Licenze di nuove costruzioni, 6 marzo 1940.
-
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gliorare le condizioni ambientali e igieniche dei reparti, con l’impianto di aeratori, aspiratori e bagni; agli addetti a determinate lavorazioni venivano forniti abiti
speciali e distribuito latte, e si ricorreva alla rotazione periodica delle maestranze40
dall’azienda; i futuri lavoratori vengono visitati al momento dell’assunzione, e
sottoposti a periodici controlli, in considerazione della presenza di lavorazioni che espongono gli addetti al contatto con sostanze pericolose: il piombo, il
fosforo bianco, il fulminato di mercurio, l’ossido di carbonio, i composti nitrici e
nitrosi delle verniciature»41; nella infermeria erano stati introdotti strumenti di
delle maestranze», era stato aperto un refettorio, con servizio di mensa e con
scaldavivande per chi portava il cibo da casa, in modo che i lavoratori non dovessero più «ingozzare un pasto frettoloso ed inorganico, sia d’inverno sia d’estate,
42
.
venzione e dell’attenzione sul lavoro organizzava periodicamente conferenze
di carattere «culturale, igienico sanitario, sindacale e di previdenza sociale» e
«corsi di istruzione e propaganda sulla medicina del lavoro»43.
Erano questi interventi in linea con la politica del regime che, come osservae gli infortuni sul lavoro […] il regime era arrivato alla determinazione di preiniziativa degli industriali e che non servisse praticamente nient’altro»44. Gli indi lavoratori e lavoratrici.
pendenti potevano essere portatori, in linea anche in questo caso con la politica
fascista di attacco alle grandi malattie epidemiche, e si esercitava non solo con
la visita all’ingresso in fabbrica, ma anche con un costante monitoraggio dei fu-

La Società Metallurgica Italiana nelle Opere Assistenziali. Anno XIX, Dicembre 1940,

40

41

Ibidem

42

La Società Metallurgica Italiana nelle Opere Assistenziali, cit., p. 101.

La Società Metallurgica Italiana nelle Opere Assistenziali
manteneva in forma i dipendenti con i gruppi sportivi aziendali, impegnati in diverse discipline.
43

44

Mal di lavoro, cit., p. 69.
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turi lavoratori, durante il loro percorso d’istruzione nelle scuole costruite e gestite dall’azienda. Al primo ingresso dell’alunno venivano raccolti, in un’apposita
cartella, «i dati anamnestici interessanti i genitori, per determinare le inevitabili
surato. A seconda delle conclusioni diagnostiche si inizia una cura che ha luogo
45
ne controllata dal medico nelle visite periodiche annuali»
corso scolastico l’insegnante annotava, sul libretto personale dello scolaro, «le
tendenze di modo che, dopo otto anni di permanenza nelle scuole, si è in grado,
e soprattutto quelle di carattere morale e spirituale»46.

4. Guerra e dopoguerra

l’esonero per i lavoratori indispensabili all’azienda, e una più rigida disciplina in
regolamentazione dei rapporti di lavoro, che consentiva, in deroga alla legge
del 1937 che aveva escluso ragazzi e donne minorenni da alcune lavorazioni, di
adibire personale femminile a lavori pericolosi, faticosi e d insalubri, riducendo
anche l’età minima consentita da ventuno a quindici anni; in deroga alla legge
26 aprile 1934 sulla tutela del lavoro di donne e minori, era consentito il lavoro
notturno di donne e fanciulli dai quindici anni d’età, e l’assunzione partire da
dodici anni. Era sospesa, inoltre, l’applicazione del Rdl 5 settembre 1938, che
47

la settimana lavorativa, ridotta a 40 ore dal Rdl 29 maggio 1937, tornava a 48,

45

La Società Metallurgica Italiana nelle Opere Assistenziali, cit., p. 117.

46

Ibidem

47

del lavoro alle esigenze della Nazione in guerra.

Schema di R.D. legge con il
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e il riposo domenicale poteva essere sostituito da altro giorno della settimasine die, e
solo il Ministero delle Corporazioni era autorizzato ad intervenire per eventuali
adeguamenti salariali. Nel 1941 una nuova norma stabiliva, per gli stabilimenti
metallurgici, siderurgici e meccanici, dodici ore giornaliere nei reparti a ciclo
di lavorazione continua e 10 ore negli altri reparti, per la durata ininterrotta di
nove settimane48.
late circostanti, sia sul versante toscano sia su quello emiliano, donne in grandissima maggioranza49. Nei tre stabilimenti si preparavano munizioni non solo per
esercito, marina e aeronautica italiane, ma anche per la Germania, la cui produ50
. Alla lavorazione delle
polveri esplodenti venne adibito anche personale femminile. «Eh... si stacciava
questa cosa; dopo si metteva nei vassoi a seccare nei forni, sempre coi bastoncini
di legno- lavori pericolosi eh! E poi dopo si stacciava, piano piano, sempre con
la faccia così» ricorda Eda, rientrata in fabbrica, e inviata al Fulminato, dove si

tofole. Ma c’era una grande disciplina, una per istanza, e tutto ho detto, tutto un silenzio,
tutto così […] la macchina era un macinino; si fermava: per esempio, qui c’era la stanza, e
qui ci si stava noi; c’era il bracciale, si fermava, e dopo s’ andava dentro, e si ricaricava, si
dopo si metteva nei vassoi a secca’ in forno. E dopo, quando era stacciata che era secca51
.

Era stata introdotta la precettazione al lavoro per il personale civile; così la giovane Aurora dovette tornare in fabbrica ancora convalescente:

48

Il Ministero delle Corporazioni ai dirigenti dell’I-

spettorato corporativo, in data 13 febbraio 1941.
49

“Dispensa e dell’E-

sonero”, col “Ritardo alla presentazione alle armi”
50

Destinazione delle spedizioni di munizioni per il
governo germanico nei mesi di agosto e settembre 1944.
51
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abbastanza, e B., il mi’ capo, che sapeva che io, invece, stavo poco bene, non mi fece

di lavorare52.

Alcuni mesi dopo Aurora ottenne il permesso di dimettersi per malattia53. Onelia
lei stessa aveva contratto artrite alle mani54.
to nelle operazioni militari. Nell’agosto e settembre 1944, le incursioni aeree
in zona si fecero sempre più intense. Campo Tizzoro non fu colpita da attacchi
aerei e cannoneggiamenti, ma la vicina frazione di Maresca, da cui arrivavano
giornalmente molte lavoratrici, subì un pesante bombardamento, con morti e

cibo, il lavoro nei campi, i rischi giornalieri del viaggio verso la fabbrica. Esterina
.

55

manodopera complessiva dell’aprile 1946 a 974 unità, di cui solo 83 donne, per
scendere ad 800, nell’agosto56. Tra i criteri concordati con il sindacato quello dei
-

52

fabbrica nel 1935, lasciava il lavoro per malattia nell’estate 1943.
53

compito di controllare le assunzioni e la disciplina all’interno delle fabbriche, aveva facoltà di autorizzare licenziamenti, dimissioni e trasferimenti di personale per le industrie controllate.
54

L’industria in montagna, cit., Appendice, tab. 4.

55
56

,
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la fabbrica57. Nuove, pesantissime riduzioni di personale nel 1948, nonostante la
durissima resistenza dei lavoratori e la solidarietà della popolazione della montagna58
sessi59. Donne e forestieri erano di nuovo i primi ad essere cacciati dalla fabbrica:
vano guidato le sue scelte nella gestione della manodopera, e i rappresentanti
dei lavoratori, legati a schemi mentali e d’azione di cui ancora non intendevano
liberarsi, li condivideva.
liti dalla scissione del 1948, non riuscivano a contrastare una politica d’intenso
sfruttamento, con salari ai minimi sindacali e ampio ricorso alle assunzioni a
nuove lavorazioni, le nuove leghe e i nuovi macchinari diminuivano la manodopera necessaria, soprattutto nel settore del munizionamento; ma l’occupazione
tornava a livelli considerevoli: nel 1965 a Campo Tizzoro 1410 persone, e 432 a
60
.

razione nazionale, prevedeva la riduzione degli addetti a 1100, entro il 15 aprile 1946. Coloro che
avessero lasciato spontaneamente il lavoro, prima di quella data avrebbero ricevuto un premio
57

La Società’ Metallurgica Italiana nel secondo dopoguerra:
la Ricostruzione
58

“La marcia della fame” Storia di una lotta contro i licenziamenti,

intervenne per sciogliere la manifestazione sparando sulla folla; sei manifestanti furono feriti e un
La Breda di Pistoia,
Il 1948 a Pistoia tra repressione e
transizione
di 500 persone.
59

1946,

Relazioni e bilancio al 30 settembre 1945. Assemblea generale ordinaria del 21 febbraio
La Società Metallurgica, cit.

60

po per la Montagna Pistoiese,

Atti del convegno sul tema: condizioni e ipotesi di svilup-
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-

ci sono molti lavori nocivi. Ad esempio bagni di acido, lavorazioni di fonderia,
ancora condizioni ambientali disagevoli; umidità, fumi e rumori, motori a scoppio, acqua industriale molto inquinata che i lavoratori sono costretti ad usare
per lavarsi»61
lavoro intensissimi, mentre erano le più interessate dai contratti a tempo determinato, che, nonostante gli accordi sindacali, l’azienda continuava ad utilizzare.

61
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Spazi urbani e contesti industriali
a cura di Eloisa Betti, Carlo De Maria
p. 167-180

Genere, salute e lavoro nelle
miniere del Sulcis-Iglesiente
tra fascismo e Seconda guerra
mondiale
LILIOSA AZARA

1. Rappresentazioni del lavoro femminile nelle miniere sarde

le condizioni di lavoro e di vita delle donne e degli uomini che hanno contribuito

che abbiano assunto, come prospettiva privilegiata, la storia di genere.
gender oriented il cui
obiettivo è quello di superare lo studio delle donne nei contesti minerari come

studio delle fonti che rivelano la compresenza nei luoghi di lavoro e la coesistenza nella più intima dimensione familiare di uomini e donne. Ripercorrere le

esistenze, consente di mettere in luce il contributo apportato dalle donne sarde
nella lunga storia dell’industria estrattiva locale e il diverso trattamento riservato alle lavoratrici.
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1

che, avvalendosi di una copiosa

un’intera sezione in cui è descritto il lavoro delle donne in miniera, che, nella

nianze di coloro che hanno lavorato in miniera2
profonda drammaticità, che narrano della mortalità causata dalle precarie condizioni di sicurezza degli impianti e delle patologie professionali contratte nelle
instauri una stretta correlazione tra gli incidenti sul lavoro e gli abusi a carico del
personale femminile e minorile.
sede alcuni dei più grandi complessi minerari, rievoca, tra nostalgia e ammirazione, lo zelo e la fatica profusa da giovani cernitrici nel raggiungere la miniera,
lungo percorsi tortuosi e circostanze climatiche avverse. Queste donne «partivano al buio. Alle cinque del mattino si mettevano in viaggio da Guspini e Arbus. A
giovanissime: ce n’erano anche di tredici, quindici anni, camminavano in silenzio
avvolte nello scialle sotto la pioggia»3.
Nel reportage di Angelo Ferracuti, dal tiolo emblematico Addio!, è descritto
anni nei luoghi che un tempo ospitavano le miniere, racconta la desolazione

violentemente repressi, oggi rappresentano la ferita aperta della classe operaia
sarda e mai sanata a seguito del processo di deindustrializzazione4.

1

2

3

Quando suonava la barilocca. Lula settant’anni di storia mineraria, Domus de
Sardegna: minatori e memoria
Presenza e lavoro delle donne sarde nelle miniere, pp. 43-66.
Montevecchio e la Costa Verde: metamorfosi di una zona mineraria, Edisar, Cagliari

1993, p. 56.
Addio!
dustrializzazione sull’ambiente e sull’architettura minerari, si veda anche il saggio di F. Bachis, Am4
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ca tradizionale-folclorica, oggetto di studio di discipline diverse quali la linguistica, l’antropologia e la storia, è presentata non solo come un tratto distintivo delle
comunità sarde ma anche come un elemento identitario del mondo minerario5.
degna sud occidentale6. Raccogliendo, inoltre, alcune testimonianze di donne
e uomini che hanno animato la vita delle comunità minerarie, il saggio presen-

lavoratori, per la rivendicazione e l’acquisizione dei loro diritti. Oltre che luogo
della repressione operaia da parte delle società minerarie, questa area della
7
.
-

stiche di Monteponi.
legiare una prospettiva di genere, la letteratura sul tema, sebbene esigua, enfatizza il ruolo della donna dentro e fuori le miniere, nella lotta, nell’organizzazione del fronte di solidarietà, ma anche di rivendicazione dell’assistenza sociale.
sulle condizioni di lavoro femminile nella miniera di Montevecchio8

bienti da risanare. Crisi, dismissioni, territorio nelle aree minerarie della Sardegna sud-occidentale,
5

6

Storia e canti di protesta nella Sardegna sud-occidentale tra passato e presente

Lavoro e sue rappresentazioni fra i minatori sardi: tre saggi antropologici

-

Podda
Lavoro e vita nelle comunità minerarie della Sardegna del Sud (1920-1960)
Tra il dire e il fare: cultura
materiale della gente di miniera in Sardegna, Cuec, Cagliari 2007 e Patrimoni e patrimonializzazioni, soggetti e soggettivazioni nelle culture industriali minerarie della Sardegna
Saper vivere. Antropologia mineraria della Sardegna nell’antropocene
7

pp. 99-119.
8

2002.

Donne e bambine nella miniera di Montevecchio
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dai ritmi insostenibili, senza garanzie sociali, di cui le donne si fanno carico per
sostentare la famiglia di origine.
slazione muta in materia di tutela dei diritti delle lavoratrici e di salvaguardia
9

di sfruttamento incontrollato, ma al contempo legittimato e non sanzionabile10.
donne erano costrette, all’interno delle loro comunità, alimentate da pregiudizi
ve o nubili che fossero, condividessero con gli uomini gli spazi della miniera, e in
particolare i piazzali antistanti e le laverie.
cernitrici, lavoravano nei piazzali antistanti il pozzo o la galleria, con il compito
di separare il minerale utile da quello sterile e vagonare, bardellare, spaccare
il minerale, grigliare e insaccare il prodotto da inviare alle fonderie e pulire i
morti a causa di incidenti sul lavoro o di silico-tubercolosi, giovani madri con
reddito familiare11.

tipicamente femminili: la pazienza e la diligenza. All’ordine del giorno era anche
la preoccupazione che la condivisione degli spazi potesse essere all’origine di
una promiscuità sessuale che avrebbe causato inconvenienti di natura morale.
sunto disonore di un lavoro svolto in un mondo tutto al maschile ma anche il
rischio per la salute personale a causa della insicurezza dei luoghi di lavoro. È
rimasta nella memoria collettiva la morte di 11 tra donne e bambine, nell’inci12
.

Storia delle miniere in Sardegna, condizioni della donna nel lavoro delle miniere
nella prima metà del Ventesimo secolo
9

Le donne in miniera tra l’800 e il 900 in Europa

10

e futuro», n. 40, marzo 2016.
11

Rosas: una miniera nella Sardegna contemporanea, AM&D, Cagliari 2007.

12

Sicurezza, infortuni e scioperi nella miniera di Montevecchio nel

corso del Novecento
Infortuni sul lavoro nelle miniere sarde (1861-1886),
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Andavamo a piedi
nudi, del 1999, è rappresentata la tragedia avvenuta nel cantiere di Montevecchio, attraverso un intreccio di memoria e storia orale13. Qualche anno più tardi,
spettacolo dal titolo Contos, che è la narrazione di quello stesso incidente del
1871, di cui l’autore diventa testimone, grazie al ritrovamento e alla citazione di
documenti originali14.

2. Reclutamento e tutele della manodopera femminile tra Grande guerra e fascismo
Come già era avvenuto nella seconda metà dell’Ottocento, anche a inizio Novecento permangono il diverso trattamento riservato al lavoro femminile in ambito minerario e la sperequazione salariale tra uomini e donne.

l’obbligo per il datore di lavoro di assistere le lavoratrici dai 15 ai 20 anni e corrispondere alle puerpere aventi diritto un sussidio, con il divieto di impiegarle prità, sia pure in forma ridotta, rimase per diversi anni lettera morta. Restava aperta
la discussione sulla retribuzione del periodo di riposo forzato, su cui la legge
taceva; le casse di maternità che avrebbero dovuto provvedere al sussidio per le
del 1910 corrisponde ad una prima limitazione nell’assunzione di manodopera
femminile, ma in particolare di donne sposate che presentavano il rischio di incorrere in gravidanze frequenti. Nel corso del ventennio fascista vennero emanati provvedimenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli e provvedimenti per
la tutela delle lavoratrici madri che dovevano dimostrare quanta attenzione il
regime riservasse alla disciplina giuridica del lavoro femminile.

L’uomo e le miniere in Sardegna, Edizioni Della Torre, Cagliari 1993; M.D.
Dessì, Donne e bambini nell’epopea mineraria sarda
13
14

Andaiausu a pei a pei – Andavamo a piedi nudi
Contos, Rassegna famiglie d’arte, Cagliari 2002.
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tore di lavoro di conservare il posto di lavoro per 3 mesi, in caso di gravidanza o
puerperio, e di corrispondere alla lavoratrice la retribuzione intera per il primo
mese di astensione dal lavoro e la metà del salario per i due mesi successivi.
ternità delle lavoratrici aveva un carattere protettivo e stabiliva l’obbligo per il
datore di lavoro di assicurare per la maternità le donne dai 15 ai 50 anni, sanciva
il diritto alla conservazione del posto di lavoro e un periodo di astensione. Da
quel momento molte donne non trovarono più un’occupazione15.
matricola del personale assunto dalle diverse società minerarie che operavano
delle donne e dei minori nelle miniere sarde.
chio, che gestiva un’area mineraria dove la presenza femminile è numericamente più consistente e continuativa nel tempo, delineano lo scenario del lavoro
delle donne in un arco temporale molto ampio16
lacune, il fondo rivela i dati in un arco cronologico che si estende dal 1923, quan-

.

17

di cernitrice e lavatrice, categoria in cui esse sono impiegate soprattutto negli

alla miniera e alle comunità minerarie intorno a Montevecchio. Nei libri matri-

15

Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana
sul lavoro delle donne
16

storia della miniera di Montevecchio
vecchio: la sua miniera, il suo villaggio
di una zona mineraria
storia di uomini

CroniMonteMontevecchio e la Costa Verde: metamorfosi
Montevecchio miniera di blenda, galena,

L’uomo di Montevecchio
recente volume Montevecchio. L’ingegnere che la fece grande
17

-
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cola si trovano, dunque, assistenti alle colonie montane, aiuto panettiere e inservienti dello spaccio, bidelle nelle scuole, braccianti delle colonie, carbonare,
commesse, cucitrici di sacchi, crivellanti, donne di fatica, inservienti, cameriere,
operaie addette alla foresteria, manovali, lavandaie, cuoche, guardiane, raccosidera che la prima e unica telefonista della società Montevecchio appare nel
1941 e cessa il rapporto di lavoro nel 1967.
de guerra, sono particolarmente eloquenti i registri delle donne di un’altra misolo nel 1919, con un adeguamento tradivo delle procedure rispetto al Regoladelle donne e dei fanciulli e del successivo Regolamento del novembre 1911 (n.
18
.
Nella quasi totalità dei casi, le donne iniziano il loro lavoro in miniera tra il
1916 e il 1918, sia pure con una prevalenza nel 1918, quasi tutte cessano il loro
clutamento locale, nulla è cambiato rispetto alla seconda metà dell’Ottocento.
cumentaristica hanno rappresentato avvolte in uno scialle nero, scalze, mentre
con passo veloce raggiungono la miniera o tornano a casa la sera, all’imbrunire,
dopo un’intensa giornata di lavoro.
duttivi tradizionalmente maschili, in un momento, quello della Grande guerra, in
cui l’impulso dato all’industria bellica ha imposto di attingere alla manodopera
femminile. A giudicare dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, sono donne che emblematicamente rappresentano l’ambiguità che attraversa il periodo

fronte il posto che avevano lasciato, recuperando un ruolo che la società del pri-

anche in questo caso in linea di continuità con l’Ottocento, è giudicato poco di-

18
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videnziali a favore della maternità e dell’allattamento avrebbero, inoltre, reso
inconciliabile il ruolo di madre con quello di operaia in miniera.
donne cessano progressivamente di essere oggetto di attenzione da parte delle
società minerarie rispetto al loro ruolo produttivo nelle miniere e diventano, invece, destinatarie di alcune misure tese a un generale miglioramento della qualità della vita dei minatori e delle loro famiglie. Di particolare interesse sarebbe
un’indagine che consenta di studiare a fondo la realtà dei villaggi minerari, della
qualità abitativa, delle strutture di cui vengono dotati, a partire dalle scuole e
di rapporti che è tutta interna a quel micromondo ed è scandita da una rigida
gerarchia che appare evidente anche nelle stesse tecniche costruttive con cui
inedite per la comunità mineraria, impegnate in nuove mansioni: l’infermiera e
l’insegnante che coesistono con addette alle funzioni amministrative.
All’insorgere di questa nuova identità mineraria fa seguito, nella miniera di
. Manifestando un profondo intento pedagogico, il periodico ospita, tra le altre, una rubrica dedicata alle
19

re dell’articolo, una malattia si trasformerebbe in un’occasione di divertimento.
Nel descrivere la malsana abitudine, si racconta di donne sedute attorno al letto
del malato che conversano animatamente, gridano, gesticolano e, con le nozioni di medicina pratica tramandate dalle vecchie generazioni, delegittimano la

trasmissione di germi, usando le precauzioni del caso, e invitava a non portare
-

19

i minatori della Sardegna

La stampa sulle miniere dall’Unità ad oggi

Le miniere e
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sto che la fatalità delle malattie, sarebbero state, infatti, all’origine della elevata
morbilità dei bambini20.

la distinzione per genere, che, invece, li aveva caratterizzati per il periodo prece-

paesi belligeranti, mentre, nelle miniere piombo-zincifere, il lavoro femminile
tire dalla seconda metà degli anni Trenta.
pera maschile, in parte indotti dalla chiamata alle armi. Assumendo il caso della
società mineraria Monteponi, su un numero complessivo di 2688 operai impiegati

solo il discontinuo rifornimento di combustibile ma anche un elemento di grande
preoccupazione, rappresentato dallo scarso rendimento della manodopera21.
Nel 1941, l’entità della manodopera maschile, oggetto di una decrescita pro-

20

Il periodico direzionale “Il Minatore” della miniera di Gennamari-Ingurtosu. Aspetti logistici, sanitari, sociali e tecnologici negli anni
1927-1929
n. 3, 2013, pp. 275-294.
21

-
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comminare un numero cospicuo di punizioni a carico dei lavoratori (98 operai
duttivo, a regime punitivo, fanno da contraltare gli aumenti salariali accordati
22
.
nelle relazioni delle società minerarie, il ricorso alle fonti orali ha consentito di
23
trici, a partire dalla seconda metà degli anni Trenta del Novecento
una memoria orale che ha preso forma in alcune videointerviste, oggi conservate presso l’Archivio minerario sardo, realizzate tra il 2010 e il 2012, con donne,
24
. Donne nate in
epoca fascista che, ancora nubili, lavorano in miniera con la mansione di cerni-

lavoravano era già stato trattato dalle lavatrici, cui spettava il compito preliminare e essenziale che consentisse di distinguere le singole parti della materia
estratta, riporle in cassette di legno e avviarle alla misurazione e al laboratorio.

in ginocchio, su materiali trasportati da vagoni trainati da cavalli, come accadeva alle madri delle donne intervistate.
Tratti distintivi del lavoro femminile nelle miniere sarde sono la completa
inesperienza delle operaie assunte e l’assenza di qualunque formazione profesziana che impartisce istruzioni rudimentali e approssimative, utili a individuare

riferisce al sorvegliante, cui è negato l’accesso allo spazio di lavoro femminile,
-

22

-

Fonti orali per la
storia del lavoro nel parco Geominerario della Sardegna: orgoglio identitario e nostalgia
camente», n. 14, 2018, pp. 1-18.
23

24

-
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rantire il rispetto e l’osservanza del regolamento interno che impone alle donne
una serie di divieti, primo fra tutti quello di cantare, persino canzoni popolari
sarde il cui ritmo avrebbe alleviato la ripetitività e il peso del lavoro.
Ripercorrendo le vicende di due donne, si evincono tanto le ragioni che hanno indotto giovani ragazze a scegliere il lavoro di miniera, quanto le motivazioni che ne hanno determinato l’abbandono. Queste storie raccontano anche
dei ritmi usuranti del lavoro, della sperequazione salariale rispetto agli operai,
delle scarse misure previdenziali a favore della maternità e dell’allattamento
e della conseguente presunta inconciliabilità del ruolo materno con quello di
traprendere mansioni in una dimensione lavorativa a appannaggio maschile, la
presenza in miniera di una donna sposata è percepita come un attacco al pudo-

lavoravano donne adulte e ragazze, sotto la stretta sorveglianza di una donna
canale, scendeva il materiale estratto, già lavato, carico di acqua.
grande quantità di acqua che inondava i tavoli di lavoro. Anche la madre di
Giovanna lavorava in miniera, nel medesimo ruolo, ma in condizioni ambientali
meno agevoli.
Colpisce il fatto che questa donna parli delle sue compagne di lavoro, ormai quasi tutte decedute, imputando la loro morte al lavoro usurante in miniera.
Otto ore di lavoro consecutive con mezz’ora di pausa per il pranzo. Trenta minuti
-

tornare a casa con tempi di percorrenza molto brevi. Ma per le altre non era così.
Nella narrazione è ricorrente il riferimento all’acqua, elemento che raggiunvanna vanta un’esperienza decennale in miniera che inizia nel 1946, da nubile, e

mesi successivi, ma sceglie di non tornare a lavoro. Nel 1950, perde due gemelli
nati prematuri ai quali, a causa delle condizioni di indigenza, non aveva potuto
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gnatale dalla società mineraria e la prospettiva di una pensione futura, concessa
solo a fronte di almeno 15 anni di servizio.
lavorare in miniera a 18 anni, sostituendo sua madre la quale, anche da sposaa coltivare la terra e vendere la legna, percependo il lavoro di miniera come
coercizione familiare e l’ingresso in una realtà lavorativa salariata e avvertita,
mentazione del nastro trasportatore, dove spalava per otto ore al giorno il mauna testimonianza puntuale, richiama gli ambienti, gli strumenti di lavoro e le
azioni ripetitive e alienanti tipiche del lavoro femminile: il piazzale antistante,
il tavolo, talvolta in latta, talaltra in cemento, il materiale trasportato dai vagoni. Dodici vagoni al giorno per due donne che cernevano e caricavano i grandi
secchi con due manici, sulle spalle dei ragazzi addetti al trasporto. Come Doloretta racconta, il lavoro straordinario, che di norma si svolgeva la domenica
nella discarica, era quasi interamente a carico delle donne. Nella discarica esse
creavano i campioni e spesso trovavano schegge di diamanti da consegnare imrenza di quanto avveniva per gli uomini, le ore di straordinario prevedevano una
retribuzione analoga a quella delle ore di lavoro infrasettimanale. Durante la
settimana nella quale l’orario di lavoro andava dalle otto del mattino alle cinque della sera, le donne evitavano di pranzare nella mensa per non esporsi allo
sguardo maschile e adulto e all’insorgere di possibili pettegolezzi. Consumare il
pasto frugale, rispondeva all’esigenza di risparmiare tempo. Ridurre al minimo
vagoni e non lasciare quello che veniva chiamato il letto sul tavolo (lo strato di
da attenuare, nella sua narrazione, le negatività di un impiego costellato da un
rigido disciplinamento e da circostanze climatiche avverse quali l’umidità e il
freddo. Al contrario di Giovanna, Doloretta è l’emblema dello stato di soggezione femminile che sopraggiunge con il matrimonio. Dopo 7 anni, il marito le

ricerca tesa a delineare le condizioni di lavoro femminile in un settore produtti-
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la separazione delle competenze, assegnando agli uomini peculiarità produttive
sizioni transitorie sul terreno dell’occupazione femminile cui la Grande guerra
aveva dato forma.
documentano la consistente presenza femminile nelle miniere sarde, in ascesa
rebbe rispondere alla volontà politica di ridimensionare il reale apporto delle
donne al mondo economico-produttivo.
di restituire alla memoria collettiva il valore intrinseco del lavoro di donne che
hanno rischiato di essere dimenticate dalla storia e per alcune delle quali il lavoro in miniera ha rappresentato il primo accesso a una forma di autodeterminazione socio-economica, mai del tutto emancipata dall’egemonia maschile.
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