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LAVORATORI, MEDICI E ISTITUZIONI E PATOLOGIA DA POLVERI INDUSTRIALI NEL NOVECENTO: “IL SECOLO DELLA SILICOSI”
Francesco Carnevale*, Alberto Baldasseroni

Medici del lavoro, Firenze
* fmcarnevale@gmail.com

SOMMARIO
Per molti decenni tra Otto e Novecento per tutte le malattie polmonari da accumulo di polveri 
viene usato il termine di “pneumoconiosi” proposto da un autore tedesco e, ancora prima, una 
espressione presente in tutte le lingue europee che associava un termine generale per 
indicare una patologia polmonare (più spesso “phthisis") e quello di una professione 
(minatore, cavatore, affilatore, ceramista, ecc.). L’associazione di quella malattia con quella 
professione che per gli antichi, medici ed opinione pubblica, era diretta, indiscutibile, invece, 
quando, a causa delle innovazioni tecniche ed organizzative della rivoluzione industriale, la 
malattia si presenta con maggiore gravità e diffusione e può e deve essere chiamato in campo 
un responsabile, essa diventa opinabile e nel contempo fatalisticamente insopprimibile: 
allora si solleva l’esigenza di differenziarla da altre o addirittura di confonderla con una 
malattia “comune" che colpisce tutti come la tubercolosi (TBC) che in effetti spesso è una 
complicazione della malattia da polveri. Risulterà anche che la grande varietà di patologie 
respiratorie da lavoro, compresa la “pneumoconiosi dei minatori di carbone" e la pili diffusa 
“bronchite cronica”, venga oscurata dalla “silicosi”: da un certo momento è questa la unica e 
vera malattia professionale accertabile e quantificabile “oggettivamente" e ciò soltanto sulla 
base di complessi criteri medici. Nell’ampio dibattito che si produce per molto tempo non 
risalta se non marginalmente l'aspetto della lotta contro le polveri, esso è condizionato 
negativamente da alcune reali difficoltà tecniche, dai costi elevati, da premi assicurativi 

sopportabili. Gli stessi lavoratori subiscono il “paradigma ramazziniano delle malattie di 
mestiere”, si assoggetteranno alla “monetizzazione", e, facendo buon viso alla cattiva sorte, si 
accontentano di una quota aggiuntiva del salario o, in alcuni casi della pensione, per aver 
dovuto contemporaneamente vendere la propria forza lavoro e la propria salute. Processo 

questo che va di pari passo con quello di una relativa riduzione della dose cumulativa 
somministrata ai singoli lavoratori e quindi ad una “cronicizzazione" delle malattie ottenuta 
con miglioramenti tecnici ed organizzativi nella maggioranza dei luoghi di lavoro; ciò viene 
stimolato da una maggiore responsabilità accertata, anche nei tribunali, a carico dei datori ili 
lavoro e quindi dalla assicurazione come “malattia professionale“ della silicosi e solo molto 
dopo di altri quadri più o meno tipici di malattie da polveri. In Italia il dibattito sulla silicosi 

compare e si sviluppa più tardivamente che in altri paesi industrializzati ma nel secondo 
dopoguerra si dilata enormemente specie nel campo clinico e diagnostico-assicurativo. 
Soltanto verso la fine degli anni ’60 del Novecento prende corpo un movimento sindacale ed 
anche tecnico e poi di rinnovate istituzioni che pone l’accento sugli aspetti preventivi delle 
malattie da polveri. È solo nella seconda metà degli anni ‘90 che si apre un nuovo capitolo del

Esposizione ambientale e occupazionale a silice libera cristallina: ieri, oggi e domani 3

mailto:fmcarnevale@gmail.com


4 I. Cenni storici

dibattito che prosegue sino ad oggi e ciò grazie alla ripresa della vecchia nozione della 
maggior frequenza dei tumori polmonari tra gli ammalati di silicosi od anche, secondo alcuni, 
dovendosi valorizzare la cancerogenicità di alcuni cicli lavorativi dove i lavoratori sono 
esposti a silice cristallina libera; tale cancerogenità viene sostenuta in campo scientifico e 
valutata con decisione da alcune agenzie internazionali e poi trasferita come criterio 
preventivo anche nella normativa.

Parole chiave: silicosi, polveri, novecento, tumori, Italia, storia.

ABSTRACT

For many decades between the nineteenth and twentieth centuries, for all dust-accumulating 
lung diseases, the term "pneumoconiosis” was used, proposed by a German author and, earlier, 
an expression present in all European languages that associated a general term to indicate a 
pulmonary pathology (more often "phthisis”) and that of a profession (miner, quarryman, 
sharpener, ceramist, etc.). The association of that illness with that profession was direct, 
unquestionable for the ancients, doctors and public opinion. However, it becomes questionable 
and at the same time fatalistically irrepressible when the disease appears with greater gravity 
and diffusion, due to the technical and organizational innovations of the Industrial Revolution, 
and employers' liability is defined. This disease was differentiated from others or, on the 
contrary, confused with a "common” disease that affects everyone, such as tuberculosis, which 
is actually a complication of dust disease. The great variety of work-related respiratory 
diseases, including for instance the "pneumoconiosis of coal miners” and the widespread 
“chronic bronchitis”, is obscured by "silicosis”. Since then on silicosis becomes the only real and 
verifiable occupational respiratory disease, whose diagnosis is based on medical complex, 
objective criteria. In the wide debate that has been going on for a long time, the aspect of the 
fight against dust exposure does not stand out if not marginally. The primary prevention, i.e. 
the mitigation of the hazard, is negatively conditioned by some real technical difficulties, by 
high costs, by favourable-to-employers insurance premiums. Workers themselves accept the 
"Ramazzini paradigm of occupational diseases”, that is the inextricable linkage between job 
and disease: getting the best of a bad situation, they accept the "monetization”, and they are 
satisfied with an additional share of the salary or, in some cases, of retirement pension, in 
exchange for their health and workforce. This process goes hand in hand with that of a relative 
reduction of the exposure to cumulative dose and therefore to a "chronicity” of the diseases 
obtained with technical and organizational improvements in the majority of workplaces; this is 
stimulated by a greater ascertained responsibility, also in the courts, against employers and 
therefore from insurance as an "occupational disease” of silicosis and only much later than 
other more or less typical dust diseases. In Italy the debate on silicosis emerges and develops 
later than in other industrialized countries but in the second post-war period it expands 
enormously especially in the clinical and diagnostic-insurance field. Only towards the end of 
the 1960s did a trade union and even a technical movement take shape and then renewed 
institutions that put the accent on the preventive aspects of dust diseases. It is only in the 
second half of the 1990s that a new chapter opens up in the debate that continues to this day 
and this thanks to the revival of the old notion of the greater frequency of lung tumours among 
silicosis patients or even, according to some, having to enhance the carcinogenicity of 
processes with free crystalline silica sustains in the scientific field evaluated with decision by 
some international agencies and then transferred as a preventive criterion also in the 
legislation.

Keywords: silicosis, dusts. Twentieth Century, tumours, Italy, history.
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LA SILICOSI: UNA MALATTIA ANTICA CON UNA NOSOLOGIA (RELATIVAMENTE) RECENTE
Scavare nella roccia, estrarre minerali e carbone, affilare coltelli e taglienti, sagomare 

pietre per molire il grano e frangere le olive, sono sempre stati mestieri noti come causa di 
malattie e mortalità precoce per chi li svolgeva. La consapevolezza che le emanazioni" che 
promanano dai materiali lavorati o che si liberano nell'aria durante le fasi di lavorazione 
siano nocive per la salute è presente già nel sentire comune e tra i diretti interessati. 
L’osservazione della precoce “consunzione", della “tisi" che colpisce questi lavoratori non 
sfugge all’occhio dei medici che hanno in cura le comunità dove questi mestieri, pur svolti 
con utensili manuali di relativo basso impatto sulla “pietra", si concentrano. Tosse secca, 
respiro affannato, progressiva incapacità a svolgere il proprio lavoro manuale, erano i sintomi 
che si manifestavano in uomini, più che in donne, di età giovane, nei loro trenta quarant anni. 
L’associazione tra “consunzione" ed alcuni mestieri è posta sin dall'antichità e si consolida 
nei secoli e nelle diverse realtà e da ciò il titolo generalmente assegnato alla patologia: Miner's 
Phthisis, Collier’s Lung o Phthisis: Bergmannslunge. Phthisie des mineurs: Grit Fibrosis. 
gritty Phthisis, Grinder’s Rot[o-Lung o -Asthma], Schleiferkrankheit, Phthisie des aiguiseurs: 
Cutter’s Lung, Phthisie des couteliers; Stonemasons’ Lung |o Phthisis), Millstone's Lung 
[o Millstone maker’s Phthisis o Disease], Knapper’s Rot: Steinhauerstaublunge, Quarzlunge: 
Phthisie des potiers, ecc.

Si può tuttavia comprendere come, per altri versi, sul versante eziopatogenetico. sia 
risultato difficile concepire e sostenere effetti tossici da parte di un “pulviscolo" ubiquitario 
e che si solleva in grandi quantità lungo le strade ed anche nelle città e nei villaggi. Anche 
autorità riconosciute nello studio della patologia polmonare si mostrano scettiche nei 
confronti della polvere sollevata nello svolgimento di un mestiere “polveroso" come causa 
degli “indurimenti polmonari”, di quadri clinici autonomi, diversi dalla “consunzione". È vero 
poi che mestieri che espongono a vere e proprie nuvole di polvere, come nel caso dei 
cocchieri, non causassero specifiche alterazioni polmonari. Il “veleno" è concepito in 
tutt’altra maniera. Se ne immagina l’efficacia acuta, istantanea, qualora la dose sia stata 
sufficiente, oppure, in alternativa, può essere invocata la mitridatizzazione. La polvere in

Figura 1 - Incisione che compare 
per la prima volta in [Johann 
Friedrich Henckel (1678 1744)).
D. Joh. Friedrich Henkels 
Medicinischer Aufstand und 
Schmelz-Bogen von der Bergsucht 
und Hütten-Katze, auch einigen 
andern, Denen Bergleuten und 
Hütten-Arbeitern zustoßenden 
Krankheiten, Dresden und Leipzig, 
1745; si tratta di una monografia 
tutta dedicata alle condizioni di 
lavoro nelle attività estrattive e 
metallurgiche nei paesi di lingua 
tedesca. L'immagine mostra 
un minatore in stato avanzato 
di “consunzione" con segni, 
indiretti, di una grave 
insufficienza respiratoria 
verosimilmente dovuta 
a silicosi o a silico-tubercolosi 
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genere non ha mai tale capacità, ma anzi per mostrare i suoi effetti deleteri ha bisogno di 
anni, spesso di decenni. Le ricerche anatomo-fìsiologiche che poco alla volta portano a 
chiarire i meccanismi di funzionamento dell’epitelio mucoso ed altri meccanismi “di difesa” 
delle vie aeree superiori finiscono, paradossalmente, per ostacolare l’idea stessa che le 
polveri siano in grado di giungere fin nelle ultime diramazioni bronchiolari. Il chiarimento 
del meccanismo dell’irritazione infiammatoria, dell’essudazione mucosa, dell’intrappolamento 
delle particelle grossolane e infine della loro espulsione attraverso la tosse e lo “sputo” 
precede di molti anni l’individuazione di una componente “fine” della polvere, invisibile ad 
occhio nudo, capace di superare la barriera delle prime vie aeree. In epoca precedente al 
periodo della rivoluzione microbiologica, quindi prima della metà del secolo XIX, in assenza 
di terapie veramente efficaci, l’unico modo per distinguere forme cliniche differenti era 
osservarne il decorso. Una polmonite è tale se il quadro sintomatologico evolve nel giro di tre- 
quattro giorni con la guarigione spontanea o con la morte del paziente. La “consunzione”, che 
è un’antica nozione, caratterizza il quadro del soggetto tisico, affetto da tosse persistente, 
dimagrimento e astenia, catarro ed emottisi, in un alternarsi di periodi di miglioramento e 
recupero almeno parziale delle capacità lavorative e periodi di aggravamento, fino alla crisi 
finale. L’“ostruzione” delle vie respiratorie profonde per l’esposizione a polveri, gas e vapori 
irritanti non è facilmente distinguibile dalla “restrizione” del parenchima polmonare dovuta 
alla fibrosi del tessuto respiratorio, reso cirrotico dalla trasformazione patologica dovuta ad 
alcuni, particolari tipi di polvere. La dispnea non differisce nei due casi e l’exitus segue senza 
distinguere in alcun modo tra questi due quadri. Ma poi, nella realtà, quasi sempre 
l’ostruzione delle vie respiratorie coesiste con la fibrosi del parenchima polmonare e quindi 
anche al tavolo settorio il quadro morfologico non può essere distinto. Le teorie mediche 
prevalenti non favoriscono la corretta interpretazione della realtà. La teoria miasmatica, 
impiegata per la spiegazione dell’origine delle malattie epidemiche, considera la polvere 
semmai come un veicolo delle emanazioni venefiche più che un pericolo in sé. Si discute se 
l’affollamento, il trasudare dei corpi, il fermentare delle escrezioni e della materia 
putrescibile, sempre presenti nelle miniere, ma spesso anche nelle officine, possano essere 
causa di emanazioni deleterie per l’organismo del lavoratore, minandone autonomamente la 
salute. Queste teorie, indirettamente utili nel migliorare genericamente l’igiene dei luoghi di 
lavoro, contribuiscono però a sviare l’attenzione dal problema delle polveri (3).

Merita la massima attenzione tanto da risultarne un monito imperituro la 
considerazione posta come incipit da Luigi Carozzi (1875-1963) al suo memorabile lavoro 
“Contributo bibliografico alla storia della pneumoconiosi (Silicosi): dall’ottavo secolo a.C. al 
1871” pubblicato in 8 puntate tra il 1941 ed il 1942:

J anche la storia delle conoscenze della pneumoconiosi riflette l’ondeggiamento delle idee: ad uno 
sprazzo di luce, ad una geniale intuizione segue un periodo di regresso, di fuorviamento dal solco 
ormai aperto, perché gli studiosi subiscono l’irfluenza di pregiudizi dell’epoca loro 0 dell’errata 
concezione imposta dall’autorità d’un Maestro (tipica quella di Virchow, durante la discussione sulla 
natura del pigmento nero del polmone). Ma questo ondeggiamento d’idee finirà, come il flusso ed il 
riflusso, per vincere le resistenze e, lento ma sicuro, conquistare terreno” (4).

ALLA RICERCA DI UNA IDENTITÀ NOSOLOGICA: LE DIFFICOLTÀ SCIENTIFICHE
Le precisazioni sull’entità nosologica che oggi conosciamo sotto il nome di “silicosi” sono 

f rutto di un lungo lavoro protrattosi per almeno due secoli, dalle prime osservazioni anatomo- 
patologiche di Diemerbroecke (1609-1674), fino ai giorni nostri. Le precisazioni sono state 
variamente organizzate e commentate da molti autori, a cominciare da Ramazzini, ed alle 
difficoltà scientifiche si sono aggiunte spesso delle “diversioni" pseudoscientifiche e, per molti 
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aspetti, occorre ammettere che la ricerca della identità o delle identità nosologiche degli effetti 
correlati con l’esposizione a silice è stato un processo lungo e travagliato. Per molto tempo 
anche i riscontripost-mortem delle lesioni localizzate nei polmoni sono risultati inefficaci nel 
metterle in relazione con sintomi e segni, i pochi e simili epifenomeni, registrati unte-inortem. 
Sono della prima metà dell’ottocento i primi lavori che ci descrivono le malattie degli 
scalpellini e degli “Sheffield grinders” capaci di correlare due entità: da una parte il decorso 
clinico, con l’osservazione e l’accurata descrizione della fenomenologia patologica: dall'altra il 
riscontro autoptico con le descrizioni dettagliate della morfologia viscerale dei polmoni.

IL CONTRIBUTO DELLE STATISTICHE DI MORBOSITÀ E MORTALITÀAL CHIARIMENTO DEI QUESITI NOSOLOGICI
Il fenomeno delle statistiche ospedaliere di morbosità proporzionale coinvolge in primis 

le categorie artiere urbane, mentre i lavoratori delle comunità isolate (minatori per esempio) 
appaiono meno in questo genere di statistiche. Per questi ultimi valgono molto di piu le 
risorse messe a disposizione delle statistiche di mortalità, a partire dai primi decenni 
dell’ottocento con William Farr (1807-1883) in Gran Bretagna, ed anche più precocemente sul 
continente in Francia con Louis-René Villermé (1782-1863) ed in Svizzera con Henri- 
Clermond Lombard (1803-1895). In un’epoca in cui per certe malattie e tra queste certamente 
quelle polmonari, la morbilità corrispondeva alla mortalità non fa poi grande differenza 
basarsi sull’una 0 sull’altra di queste due entità. Il problema è che non poche sono le fonti di 
“bias” nel trattare questi dati. Tra le tecniche del confronto, molto utilizzata è la morbilità e 
la mortalità proporzionale. Ciò avviene per le difficoltà di stimare un corretto denominatore 
rappresentato quasi sempre dai censimenti generali della popolazione durante i quali 
vengono anche richieste informazioni sul mestiere svolto oppure deriva da stime locali, 
realizzate ad hoc. In entrambi i casi le approssimazioni classificatorie sono grossolane.

Alla “semeiotica individuale” che accumula nuovi strumenti e descrive con sempre 
maggior dettaglio l’esame obiettivo del torace, si va affiancando, progressivamente, la 
“semiotica delle curve epidemiche” disposte prima in tavole di confronto, poi. verso la fine del 
secolo decimonono, in grafici e curve che consentivano di descrivere i caratteri differenziali 
non più del solo quadro patologico individuale, ma ormai anche del quadro epidemiologico 
della comunità. Risulta difficile, in assenza di conoscenze più approfondite, di tipo 
sperimentale, rendersi conto della differente tossicità di polveri che originavano da materiali 
diversi. Il trionfante paradigma anti-contagionista, almeno fino alla metà del secolo, porta a 
considerare la “polvere” genericamente nociva all’apparato respiratorio, ma più per 
l’irritazione cronica che poteva provocare nell’epitelio delle vie respiratorie che per la sua 
capacità di raggiungere le vie aeree profonde e gli alveoli polmonari (5). Verso la meta del 
secolo si apre la fase della cosiddetta “laboratory medicine”, che se da una parte avrebbe 
portato a progressi decisivi sul piano della conoscenza dei meccanismi fisio-patologici della 
malattia, d’altra parte provoca anche un progressivo distacco del medico indagatore dalle 
popolazioni indagate, i lavoratori esposti a polveri di silice. È forse da interpretare in questa 
chiave la famosa diatriba che vide al centro il grande patologo tedesco Rudolf Virchow (1821 
1902) circa l’origine delle pigmentazioni nere riscontrate nei polmoni di minatori di carbone, 
da lui inizialmente e autorevolmente ritenute di origine interna, frutto di trasformazione dei 
pigmenti ematici e non di inalazione di polveri carbonacee (6). La natura delle polveri inalate 
può essere esplorata grazie agli sviluppi della chimica analitica che permette a Friedrich 
Albert von Zenker (1825-1898), nel 1867, di stabilire senza ombra di dubbio che le polveri 
presenti nel polmone di una lavoratrice deceduta per problemi respiratori e addetta alla 
produzione di pigmenti erano costituite da ferro. Nella pubblicazione di quel caso Zenker
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definisce ad un tempo la cosiddetta “siderosi”, malattia polmonare da accumulo di polveri di 
ferro, e propone un termine destinato a grande successo, quello di “Pneumoconiosi”, per 
significare il vasto gruppo delle malattie dovute all’inalazione di polveri (7). È l’analisi al 
microscopio a luce polarizzata che consente a Edward Headlam Greenhow (1814-1888) in 
quegli stessi anni, tra il 1865 e il 1870, di individuare la presenza di polveri di silice nelle 
lesioni polmonari di molte categorie di lavoratori (8). Prendeva forma un’ipotesi unitaria 
circa le lesioni polmonari e la loro possibile causa, che quindi metteva in relazione diversi 
mestieri attraverso l’esposizione non più alla generica polvere, ma ad un tipo particolare di 
polvere, quella silicea.

Furono gli studi sull’efficacia delle terapie per aerosol nella cura delle affezioni 
polmonari che, verso la metà del secolo, aprirono la porta a una corretta interpretazione dei 
reperti patologici, dimostrando come invece, particelle di dimensioni sufficientemente fini 
fossero in grado di raggiungere le vie aeree più profonde. Chiarito questo punto, fu spianata 
la strada alle successive osservazioni circa i meccanismi con cui le particelle di polvere erano 
in grado di superare la barriera alveolare e penetrare nel parenchima polmonare. Gli studi di 
William Osler (1805-1895) sulla fagocitosi macrofagica di particelle di carbone nel polmone di 
minatori, verso la metà degli anni ’70 del secolo, di fatto chiarirono definitivamente che 
quello era il vero meccanismo di penetrazione delle polveri nel parenchima polmonare, 
contribuendo a sgombrare il campo da infondate teorie circa l’origine ematica dei pigmenti 
neri costantemente presenti nei polmoni dei minatori.

“SHEFFIELD GRINDERS’ LUNG”

Gli sviluppi della medicina vengono influenzati in maniera decisiva dagli eventi che 
accadono in corpore vili, nella realtà di opifìci e laboratori, miniere e fabbriche dove i corpi di 
migliaia di operai subiscono quotidianamente gli effetti nocivi della produzione. A orientare 
sulla corretta strada il cammino della ricerca e, soprattutto, dell’intervento risanatore 
sarebbero stati non solo gli sviluppi interni alla disciplina medica, ma anche, in misura non 
minore, le “crisi” che nel campo della salute operaia si succedono lungo i decenni; per quanto 
riguarda la silicosi risulteranno memorabili delle vere e proprie “crisi”, quella dei minatori 
d’oro del Sud Africa (9), quella degli anni ’30 del Novecento negli Stati Uniti (10) e, per alcuni 
aspetti, quella italiana negli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale 
(11). La prima che ebbe senza dubbio tali caratteristiche fu però quella degli “Sheffield 
grinders”, nei primi anni dell’800.

L’attività di produzione di posateria e taglienti nell’area di Sheffield ha antiche origini. 
Legata allo sfruttamento dell’energia idraulica per il movimento dei macchinari necessari, si 
svolge in genere in “cottage” fuori città, lungo i fiumi e i torrenti, eseguendo tutto il ciclo di 
lavoro, dalla forgiatura del metallo che giunge in lingotti, alla affilatura alla pulitura e 
confezione finale. Gii artigiani addetti a questo genere di industria svolgono tutto il ciclo di 
lavoro sottostando ai ritmi della natura per quanto riguarda la disponibilità di forza motrice, 
scarsa in estate e abbondante in inverno. A turbare questo tradizionale quadro giungono due 
rivoluzioni, quella commerciale e quella energetica. La prima impone un drastico 
incremento della produzione e, di conseguenza, una prima rudimentale vera e propria 
divisione del lavoro, separando il lavoro “a caldo” da quello di affilatura e rifinitura. 
Quest’ultimo viene così concentrato su specifici artigiani ed in particolari locali. La seconda, 
ancora più importante, porta ad applicare l’energia del vapore al movimento delle macchine 
e quindi anche delle mole di pietra per affilare e rifinire gli oggetti metallici. In questo modo 
si ottengono due vantaggi per la produzione: il massimo e più intensivo sfruttamento del 
tempo-lavoro, senza più pause dovute a carenza di energia; l’accentramento in città delle
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produzioni, risparmiando quindi su costi di trasporto, spostamenti della manodopera, eoe. 
Tutto ciò porta alla divisione del lavoro, ad una drastica intensità della produttività e a un 
decisivo incremento della produzione. I “grinders”, gli affìlatori, passano da poche ore al 
giorno di esposizione alle polveri che si formavano nel loro lavoro a 10-11 ore di lavoro al 
giorno, senza più pause legate a stagionalità o a spostamenti in campagna per raggiungere le 
officine. Le conseguenze per la salute di questi sventurati non tardano a manifestarsi.

La prima applicazione del vapore al movimento delle macchine per l’affilatura avviene a 
Sheffield intorno al 1786 e dopo pochi anni cominciano a emergere nella letteratura medica 
le prime segnalazioni della gravissima patologia respiratoria conseguente. Le descrizioni 
accorate del tristissimo destino al quale uomini di trenta quarantanni andavano incontro 
immancabilmente, scosse l’opinione pubblica. L'eco della vicenda si espande sempre di piu. 
dando luogo ad articoli di giornale, riunioni tra gli artigiani, discussioni accese in seno alla 
comunità locale, ma anche a livello nazionale. Oltre alla storia clinica esemplare, i medici che 
agivano a Sheffield, visitando di persona le fabbriche, si rendono conto che di fronte al loro 
sguardo si presentavano solo operai in giovane e giovanissima età. Mancano gli "anziani" 
(operai che superassero i quaranta-quarantacinque anni), come se una speciale forma 
morbosa impedisse a chiunque di raggiungere quelle età. Paradossalmente sembra che solo 
gli artigiani dai costumi più smodati (alcolizzati, dediti al "lunediare“, far festa il lunedì), 
fossero tra i pochissimi che riuscivano a raggiungere qualche anno in più. Ma era solo l'effetto 
del loro lavoro saltuario alle mole, dell’abitudine a interrompere per periodi piu 0 meno 
lunghi di vizi e svaghi alcolici, che evita loro l’esposizione continua e della massima intensità 
alle polveri venefiche. Quindi la malattia si porta via per primi proprio quelli moralmente piu 
“sani” rendendo ancor più intollerabile per un’opinione pubblica puritana e borghese il 
prezzo da pagare a quest’industria.

Nascono così le prime iniziative per proteggere questi lavoratori dall'inalazione delle 
polveri. Il signor J. H. Abraham ottiene nel 1821 la medaglia d’oro della "Royal Society of Arts" 
di Londra per la sua invenzione di un apparecchio per la protezione dei lavoratori addetti a 
fare la punta agli aghi e in tutti gli altri settori dell’affilatura di oggetti metallici. L’invenzione 
di Abraham, tuttavia, è destinata all’insuccesso, dal momento che la sua applicazione 
necessitava di costante attenzione e interventi frequenti da parte degli operai interessati. 
LTi settembre del 1822, quindi, nella “Cuttler’s Hall" di Sheffield un apposito comitato 
premiava con la “Gold Vulcan Medal" il sig. Elliot per aver realizzato un importante 
miglioramento alle mole da smeriglio volto alla salvaguardia della salute degli addetti. 11 
miglioramento consisteva nell’applicazione di una protezione in legno alla parte anteriore e 
posteriore della mola, lasciando libera solo la superficie strettamente necessaria al lavoro e 
collegando la parte posteriore della capsula a un condotto per Creazione. aperto verso 
l’esterno dell’edifìcio. Il sig. Elliot, attraverso una serie ripetuta di prove sperimentali, aveva 
alla fine capito che era possibile sfruttare la corrente d’aria provocata dal rapido movimento 
della mola stessa per evacuare le polveri, metalliche e silicee, prodotte durante la lavorazione. 
Tuttavia l’applicazione di un ulteriore flusso d'aria, con l’uso di un ventilatore, rendeva 
ancora più efficiente l’apparecchiatura. Il Comitato degli “artigiani Cuttlers” di Sheffield, 
ringrazia ed encomia inventori e medici che si sono dedicati alla loro salute ed auspica la 
pubblicazione dei risultati del lavoro svolto al fine di diffonderne la conoscenza presso i 
diretti interessati, gli artigiani affìlatori e i padroni delle fabbriche. Ciò sarebbe avvenuto di li 
a poco con la pubblicazione di un libretto di 16 pagine dedicato proprio ai modi per prevenire 
questo flagello (12).

A complicare però l’applicazione di questa apparecchiatura si pone un ostacolo legato al 
modo di organizzare il lavoro nelle fabbriche di posateria di Sheffield. Vige infatti l’abitudine 
di considerare gii operai addetti alla affilatura come dei veri e propri "artigiani", dotati di 
autonomia nel proprio lavoro (oggi si direbbe “a partita IVA"), rispetto ai proprietari delle ruote
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(“wheels”). Quindi i “grinders" con i propri aiutanti apprendisti affittavano le mole, pagando un 
“rent" per l’uso della mola e per l’occupazione dei locali, la cui proprietà era invece dei 
“masters". veri padroni delle fabbriche. Questa presunta indipendenza del mestiere, unita 
all’ambiguità su chi fosse debitore dell’istallazione degli apparecchi di ventilazione (il 
proprietario delle mole e dei locali o l’affittuario, addetto al lavoro?), finì per lasciare al buon 
cuore di alcuni proprietari o alla sensibilità per la propria salute da parte dei “grinders” 
l’applicazione o meno dei sistemi di aspirazione delle polveri nocive. Trentanni più tardi, nel 
1865. in occasione di un importante incontro della “National Association for thè Promotion of 
Social Science”, tenutosi proprio nella città di Sheffield, I. C. Hall (1816-1876), “senior physician” 
dello “Sheffield Public Hospital”, in un accorato intervento sulle condizioni di salute di questi 
lavoratori, lamentava che erano ancora poche le fabbriche da lui visitate ad aver adottato i pur 
disponibili e. ormai, perfezionati ventilatori per l’aspirazione delle polveri. E questo, a suo 
giudizio, provocava la persistenza della malattia tra gli addetti (13).

La partecipazione emotiva della pubblica opinione agli aspetti sanitari della vicenda è 
ben testimoniata in una poesia di Ebenezer Elliot (1781-1849), conosciuto come “Thè Corn 
Law Rhymer & Poet of thè Poor” per il suo impegno sociale, dedicata proprio ai “grinders” di 
Sheffield, nella quale si citano anche i due apparecchi di prevenzione di Abraham e di Elliot, 
inutilmente offerti agli artigiani (14).

LE MALATTIE RESPIRATORIE DEI MINATORI

L’importanza della silicosi tra i minatori è diffìcile da sottovalutare. Sia in termini di 
gravità della patologia, sia in termini di diffusione della malattia, la silicosi dei minatori 
rappresenta senz’altro il problema di sanità pubblica più rilevante tra quelli relativi alle 
diverse categorie di lavoratori esposti a silice. Basti pensare che se i “grinders” di Sheffield 
assommavano ad alcune migliaia di lavoratori, i minatori già nell’ottocento rappresentavano 
un vero esercito di lavoratori che ogni giorno, nei turni di lavoro che si avvicendavano 24 ore 
su 24, scendeva nelle viscere della terra per cavarne roccia, minerali o carbone. Diventa 
anche più diffìcile osservarne le caratteristiche, dato che i medici, testimoni oculari delle 
condizioni di lavoro di affìlatori, scalpellini, ceramisti, ben di rado si calano nelle miniere per 
osservare il lavoro dei minatori.

I medici delle comunità minerarie, un po’ in tutta Europa, descrivono le condizioni di vita 
in superficie, nelle abitazioni, nella famiglia del minatore, nella comunità, senza essere capaci, 
se non di rado, di connettere la tecnologia adoperata con le malattie riscontrate. Certo i 
minatori vivevano condizioni sociali molto particolari. Quasi sempre è la comunità, il villaggio 
minerario il loro orizzonte quotidiano, lontano dalle seduzioni della “città” corruttrice e 
dissipatrice, come lo è stato nel caso ampiamente descritto dei “grinders” di Sheffield o nelle 
città del “Black country”. Soprattutto viene meno quell’effetto deleterio che la città, mal 
costruita e peggio attrezzata per la sua depurazione dalle venefiche deiezioni umane, procura 
ai suoi abitanti, contribuendo in maniera decisiva alla diffusione della TBC, vero flagello delle 
masse proletarie investite dalla rivoluzione industriale. Le precoci statistiche francesi e poi 
quelle successive inglesi, dalla metà del secolo, non mancano di mettere in evidenza questo 
dato che rende la mortalità di molti distretti minerari meno grave di quella dei distretti 
manifatturieri. Ma non dappertutto. Perché una prima mappa evidenzia la gravità della 
situazione dei minatori della Cornovaglia, afflitti da un eccesso di mortalità per cause 
respiratorie e cardiache. Si può così cogliere un primo grande spartiacque nel variegato mondo 
sotterraneo della miniera, quello tra lo scavo di materiale roccioso e l’estrazione del carbone, 
il primo costituito da materiale estremamente duro, che si frantuma in blocchi dando origine 
a polveri fini, ad angoli acuti, “irritanti” il secondo costituito da materiale più morbido,
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l origine vegetale del quale è ancora riscontrabile nella struttura microscopica ormai 
riconosciuta, poroso, considerato quindi meno "irritante", ma estremamente facile da 
rintracciare nel polmone post-mortem. Tanto da divenire oggetto privilegiato di studio dei 
meccanismi di assorbimento della polvere da parte dei polmoni. A complicare il quadro nel 
caso del carbone è poi la constatazione che anche negli abitanti delle città si aveva accumulo 
polmonare di pigmento nero, senza che se ne potesse distinguere una diversa natura.

L’aspecificità del riscontro anatomo-patologico complica la spiegazione di un fenomeno 
che, lo abbiamo visto, trova molte resistenze ad essere ammesso, il fatto cioè che le polveri 
potessero penetrare così a fondo da raggiungere gli alveoli polmonari e inoltre fossero poi 
capaci di penetrare negli spazi del parenchima polmonare in modo da essere ritrovale nei 
gangli linfatici tributari. Le dispute su questo punto sono accese. Vi è anche chi. pur 
ammettendo l’inalazione della polvere di carbone come evento essenziale, sostiene l’origine 
gastrointestinale del pigmento riscontrato nel polmone, basandosi su esperimenti svolli con 
animali, che hanno dimostrato la possibilità dell'assorbimento del pigmento nel tratto 
gastrointestinale. Resi “biased” gli studi di mortalità dal probabile “positive confounding” 
dovuto all’isolamento ecologico di queste comunità, pare a tutti che le malattie respiratorie 
dei minatori di carbone fossero meno diffuse e soprattutto meno gravi di quelle dei minatori 
della Cornovaglia e di tutti gli altri lavoratori esposti a polveri di roccia o metalliche. Le 
gravissime forme di “blackphthisis” riscontrate nei primi trentanni del secolo soprattutto nei 
bacini carboniferi della Scozia non trovano riscontro sul continente, dove saltuarie autopsie 
mettono in evidenza solamente reperti di polmoni impolverati di carbone, ma ben di rado 
patologie polmonari ad esso attribuite. Poi, a poco a poco, anche in Gran Bretagna l’attenzione 
sullo stato della salute dell’apparato respiratorio di questi minatori si attenua, mentre 
crescono le attenzioni e gli interventi volti a salvaguardarne la sicurezza contro le esplosioni 
di grisou. Il miglioramento delle condizioni di sicurezza contro le esplosioni di gas. raggiunto 
anche attraverso perfezionamenti progressivi dei sistemi di areazione dei pozzi e delle 
gallerie probabilmente contribuisce ad attenuare gli effetti deH’impolveramento polmonare, 
consentendo un controllo del fenomeno patologico. Quanto ai minatori della Cornovaglia. 
assai prima delle osservazioni di John Scott Haldane (1860-1936) sulla silicosi acuta di quelli 
di loro reduci dal Transvaal, essi sono noti per l’eccesso di mortalità che ne accorcia 
drasticamente la vita (15). Ma le cause di un così chiaro fenomeno sono invece confuse. Si 
sostiene che fossero le lunghe ascese alla fine del turno di lavoro verso l'imbocco del pozzo, 
effettuate salendo ripide scale a pioli, che causano l’affaticamento prima e lo sbancamento 
poi del cuore, certo anche sottoposto a ulteriori disagi nel lavoro in gallerie molto profonde e 
mal areate. Non sfugge la natura irritante e particolarmente insidiosa delle polveri prodotte 
soprattutto dal brillar delle mine di polvere nera. Ma non si riesce a distinguere il peso 
relativo a queste diverse fonti di rischio. Risulta diffìcile persino approfondire lo studio 
anatomopatologico delle lesioni, data la diffidenza delle famiglie a consentire gli 
accertamenti autoptici. Tuttavia l’attenzione dell’opinione pubblica su questo gruppo di 
lavoratori non si attenua. Le statistiche riportano costantemente, in maniera quasi 
monotona, lo svantaggio nella loro sopravvivenza e l’alta incidenza di malattie respiratorie, 
certo non attribuibili a condizioni ambientali e “morali” particolarmente degradale.

ALL’ALBA DEL NUOVO SECOLO
Lo stato delle conoscenze mediche sulle malattie polmonari da polveri viene sintetizzato 

tra la fine dell’800 e i primi anni del nuovo secolo da tre dei maggiori esperti di malattie del 
lavoro, John Thomas Arlidge (1822-1899), Thomas Oliver (1853-1942) e Edgar Leigh Collis 
(1870-1957). 1 primi due studiosi scrivono il capitolo sulle pneumoconiosi per le prime due 
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edizioni del famoso testo di medicina generale curato in più volumi da Thomas Clifford 
Allbutt (1836-1925) e poi anche da Humphty Davy Rolleston (1862-1944), “A System of Medicine 
by many writers”, la prima del 1898 e la successiva del 1909, riedito in seguito più volte. 
Quanto a Collis, nel 1915 viene incaricato di stilare una vera e propria epicrisi dall’annuale 
assemblea dei medici britannici.

Nel primo contributo, racchiuso in 15 pagine, Arlidge concentra la sua attenzione sulla 
possibilità di distinguere le due forme di tisi, quella tubercolare e quella da polveri, 
suggerendo le migliori modalità per arrivare ad una diagnosi differenziale in vivo. Questa 
enfasi derivava probabilmente dall’esperienza del prevalere del paradigma microbiologico 
nel corso degli anni in cui Arlidge aveva svolto il suo lavoro nella zona del “black-country”. Con 
la scoperta da parte di Robert Koch (1843-1910) del bacillo della TBC e con la formulazione dei 
principi generali del modello infettivo della malattia (i “postulati di Henle-Koch”) l’attenzione 
dei medici si era progressivamente spostata verso l’origine batterica di tutta la patologia 
epidemica, tra cui l’insieme di quella polmonare. È quindi comprensibile l’enfasi di Arlidge 

nel tentativo di distinguere la Tisi tubercolare dalla Tisi da polveri. Arlidge non va oltre nel 
distinguere il ruolo delle diverse polveri, attribuendo a tutte le medesime proprietà nocive: 
“...qualunque sia il tipo di polvere, le conseguenze della sua presenza sono, patologicamente 
parlando, sostanzialmente le stesse”. In effetti, sorprendentemente, nel suo contributo Arlidge 
non cita mai la parola “silica” per differenziarne le capacità fibrotiche sul polmone. In 
sostanza secondo Arlidge la maggior parte delle polveri in condizioni “normali” si comporta 
in modo “benigno". Esistono tuttavia polveri che sono direttamente irritanti per la mucosa 
bronchiale e per il parenchima polmonare e queste possono provocare più gravi 
conseguenze. Arlidge conclude il suo capitolo con un forte richiamo ai doveri dei datori di 
lavoro nei confronti dei propri dipendenti per ciò che riguarda la difesa della loro salute dai 
rischi legati all’inalazione delle polveri (16).

Dieci anni dopo, Oliver nel suo capitolo, che sostituisce quello della precedente edizione, 
ampliato fino a raggiungere le 28 pagine, appare più preoccupato di dare il giusto peso nella 
patogenesi della fibrosi polmonare alle polveri rispetto al ruolo giocato dall’infezione 
tubercolare, diffusamente presente tra i lavoratori. Nel capitolo nel quale descrive 
ordinatamente tutti i mestieri che provocavano la temuta pneumoconiosi, Oliver appare 
fortemente colpito dai recenti riscontri delle gravissime forme di silicosi massiva verificate 
personalmente tra i minatori britannici emigrati in cerca di fortuna nel South Africa delle 
miniere di oro. Più avanti Oliver esprime la sua convinzione che le polveri di carbone abbiano 
una differente e minore capacità di provocare la reazione fìbrotica del parenchima 
polmonare, dando così un’autorevole conferma all’opinione che le polveri di carbone fossero 
per loro natura meno nocive di quelle di silice. Oliver poi dedica un ampio paragrafo alla 
discussione del tema principale dichiarato, quello dell’interazione fra polveri e bacillo della 
TBC. La sua convinzione è che la malattia da polveri preceda nella maggior parte dei casi 
l'insorgenza dell’infezione tubercolare, fornendo un terreno fertile per rimpianto del bacillo 
di Koch. Questa posizione era di grande importanza, dato che da parte di altri medici si 
sosteneva esattamente l’opposto, cioè che fosse la malattia da polveri a impiantarsi 
sull'infezione tubercolare pregressa, aggravandone l’esito, ma non essendo capace da sola di 
determinarne le conseguenze. La prevalenza di questa 0 quella teoria patogenetica è di 
fondamentale importanza per la prevenzione sul campo: accettando l’ipotesi che assegna 
priorità all'infezione tubercolare si suggerisce come prioritario l’intervento sui fattori che 
provocano la diffusione del bacillo nella popolazione, abitazioni insalubri, sbalzi di 
temperatura e repentini raffreddamenti per cattiva vestizione, eccessiva umidità, 
temperature eccessive, abitudini a diffondere il bacillo con lo sputo non raccolto in appositi 
recipienti e cosi via. ipotizzando anche che una rigida selezione ed esclusione dal lavoro degli 
ammalati di TBC avrebbe consentito un buon controllo della “tisi” professionale (17).
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L’ipotesi che l’infezione sopraggiungesse a complicare e precipitare verso un rapido e 
fatale esito una malattia già instaurata e dovuta alle polveri inalate, presuppone che queste 
fossero al centro dell’attenzione della prevenzione tecnica. Preservare i lavoratori dalle 
polveri, in altri termini, li salvaguardava anche, in misura considerevole, dall'impianto del 
bacillo della TBC. In questa visione la selezione ed esclusione dal lavoro dei soggett i ammalai i 
di tubercolosi, misura ugualmente propugnata, acquista un diverso significato, di grave 
complicanza che impedisce il proseguimento del lavoro, dovuta alla malattia da polveri 
inalate. Si pongono così le basi per i futuri riconoscimenti assicurativi.

Nel 1915 i tempi sono maturi per tirare le somme del lavoro svolto negli anni precedenti 
circa le conoscenze scientifiche ed epidemiologiche relative alle malattie polmonari da 
polveri. È Collis che si fa carico dell’impresa di sintetizzare lo stato delle conoscenze al 1915. 
quando è invitato a presentare l’annuale “Milroy Lecture” di fronte all’assemblea dei medici 
britannici. Lo fa in maniera memorabile, consegnando alle stampe un lungo articolo, 
suddiviso poi in quattro parti, che rappresenterà sostanzialmente lo spartiacque di un'epoca. 
Gli obiettivi dichiarati da Collis in apertura sono almeno quattro: chiarire che la polvere 
inalata dai lavoratori nello svolgimento del proprio mestiere provoca eccessi nella mortalità 
polmonare non spiegabili da altre cause; definire che la quantità di polveri inalata dai 
lavoratori esposti è talmente superiore a quella inalata dalla popolazione generale da 
giustificare la proporzione eccessiva di patologia polmonare; escludere dal novero delle 
cosiddette “pneumoconiosi” quelle dovute all’inalazione di agenti patogeni biologici (TBC 
in primis)', stabilire che così come non tutti i microbi sono patogeni, anche le polveri non sono 
tutte ugualmente patogene. Dopo aver dato conto della storia antica e recente delle malattie 
polmonari da polveri, Collis ritiene necessario ribadire ancora una volta l’origine inalatoria 
dell’accumulo di polvere nei polmoni dei lavoratori colpiti, escludendo ciò che la “medicina di 
laboratorio” suggeriva, attraverso gli esperimenti che mostrano possibile anche la via 
gastroenterica per l’assorbimento delle polveri. L’analisi di Collis prosegue poi esaminando le 
differenti entità nosologiche attribuite nei decenni che lo hanno preceduto all'inalazione 
delle polveri. Per prima discute dell’asma, sottolineando la confusione semantica alla base 
dell’errata idea che le polveri comuni potessero essere causa di asma tra i lavoratori. La 
distinzione tra asma genericamente intesa come dispnea ad accessi e asma come crisi acuta 
e improvvisa di broncospasmo consente a Collis di concludere che quella forma di malattia 
polmonare cronica, caratterizzata da dispnea da sforzo lentamente ingravescente, tipica di 
tutte le cosiddette pneumoconiosi, poco ha a che fare con la vera asma, modernamente 
definita. A conclusione della trattazione dell’asma Collis dedica alcune parole alla cosiddetta 
“asma dei minatori di carbone” che ritiene pressoché scomparsa negli ultimi cinquantanni 
grazie ai miglioramenti nella ventilazione e nell’igiene generale delle miniere. Passa poi ad 
analizzare la cosiddetta bronchite, notando le inaccuratezze delle statistiche disponibili e 
ribadendo la singolare condizione dei minatori di carbone, sostanzialmente risparmiati, a 
suo dire, dalle conseguenze della malattia polmonare da polveri. La descrizione della 
patogenesi e della evoluzione della bronchite è precisa e aggiornata. Ancora una volta Collis 
esclude che questo meccanismo agisca nel caso dell’esposizione a polveri di carbone, così 
come non appaiono in grado di provocare malattie polmonari attraverso questo meccanismo 
patogenetico le polveri di alabastro, solfato di calcio, “limestone", cemento e tutte le polveri di 
origine animale. Il capitolo successivo è dedicato alle polmoniti. A conoscenza dell’origine 
batterica della forma acuta di polmonite, Collis si pone l’interrogativo se le polveri possano 
facilitare l’insorgenza della polmonite. La risposta è positiva, le polveri nel loro insieme 
favoriscono l’insorgenza della polmonite, anche se non tutte le polveri sono associate con 
eccessi nell’insorgenza di phthisis. Significativamente anche in questo capitolo Collis sente la 
necessità di ribadire che i lavoratori delle miniere di carbone non mostrano segni di eccessi 
di polmoniti in seguito all’inalazione delle relative polveri. Concludendo la parte
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patogenetica del suo ragionamento relativo all’insorgenza della polmonite, Collis infine 
formula la sua spiegazione per giustificare l’efficacia delle polveri fibrotizzanti nell’aprire la 
strada al bacillo della TBC. Collis passa quindi al capitolo cruciale della sua lettura, 
intitolandolo in maniera significativa “dust-phthisis or pulmonary silicosis”. Il suo 
ragionamento si basa su due pilastri: l’analisi delle curve epidemiche relative alla mortalità 
per phthisis nella popolazione generale e nei lavoratori esposti a polveri in certi mestieri e la 
constatazione che la “dust-phthisis” si distingue dalla “infective-p/ithisis” anche per il fatto 
che non manifesta le consuete caratteristiche di familiarità ed “ereditarietà" tipiche della 
seconda. Quanto alla morfologia delle curve epidemiche queste mostrano nel caso della 
phthisis da polveri un incremento che risulta accentuato nelle classi d’età più avanzate 
rispetto a quanto si vede nel caso della phthisis infettiva. Ricorrendo anche ad un artificio 
retorico Collis enfatizza il ruolo peculiare, unico e speciale della silice libera cristallina nel 
determinismo della “dust-phthisis”, ormai definita “pulmonary silicosis”. La prova del nove di 
questa peculiarità patogena Collis ritiene di trovarla in un mestiere, quello dello “stone- 
mason”, che ha la caratteristica di poter usare due differenti tipi di pietra per essere svolto 
nella identica maniera da gruppi ben distinti di lavoratori. Ebbene i dati delle statistiche di 
mortalità mostrano come solo gli “stone-masons” che usano pietra contenente alte 
percentuali di silice cristallina vanno incontro a mortalità polmonare elevata. Collis si dedica 
poi a discutere un altro punto essenziale: data l’evidente maggior mortalità per tubercolosi 
infettiva dei lavoratori esposti a polveri di silice, quale è il rapporto fra le due forme di 
phthisis? Da una risposta a questo quesito dipende, come visto, molta dell’iniziativa di 
prevenzione primaria possibile. Collis si schiera senza esitazioni con coloro i quali vedono 
nella fibrosi polmonare indotta dall’inalazione di polveri un terreno sufficiente per 
l’infezione del bacillo di Koch e per la sua azione distruttiva. L’ultima parte dell’articolo è 
dedicata ad una descrizione clinica della sintomatologia presentata dai malati e alla diagnosi 
della forma cronica, quella più comune. Si accenna all’uso dello spirometro e ai primi 
risultati della diagnostica radiografica. Costante è il riferimento all’esperienza consumatasi 
nelle miniere d’oro del Sud-Africa, in particolare a quanto osservato a carico dei minatori 
reclutati in Cornovaglia (18). Lo sfruttamento di quelle miniere, cominciato nel 1886, all’inizio 
si svolge prevalentemente all’aperto con lavoro manuale; nel 1892 si raggiunge la roccia e si 
adotta la perforazione meccanica, in gallerie sempre più profonde, strette, senza ventilazione 
artificiale, i minatori sono esposti ad elevate dosi di polvere ricca in silice. Solo dopo la guerra 
anglo-boera, alla ripresa del lavoro, si constatò che 225 dei 1377 minatori addetti alle 

perforatrici erano morti fra il 1889 ed il 1902 (19).

LA PIÙ PRECOCE BIBLIOGRAFIA ITALIANA SULLE MALATTIEDA POLVERI E SULLA SILICOSI
Meno ricca è in Italia, rispetto a quanto segnalato in altri paesi la bibliografìa a carattere 

storico dedicata alle miniere ed in genere ai lavori polverosi (20); con pochissime eccezioni 
che verranno riportate è nel Novecento che compare una abbondante, anzi eccezionale 
contributo scientifico fornito da medici italiani testimoni della patologia da polveri mentre 
scarsa risulterà quella tecnica e di carattere preventivo. Saranno considerati da vari autori, in 
generale dei clinici, lavoratori di ardesia, zolfo, pietra, marmo, cemento, calce, gesso, galstite, 
talco, bario, zinco, titanio, farina fossile, alabastro, silicati diversi, polveri silicee, farina, 
cotone, canapa, juta, polvere di silos, saggina, legno, ecc. Una rassegna esaustiva di questi 
lavori, a corredo di una sua relazione sull’argomento, viene compilata da Enrico Vigliani 
(1907-1992) e pubblicata nel 1950 (21); questa prende le mosse dal 1871, proprio nell’anno nel 
quale era stata chiusa la già evocata precedente revisione della letteratura svolta tra il 1941 ed 
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il 1942 da Luigi Carezzi il quale aveva indagato il tema a partire dall’antichità. Per i due autori 
italiani il 1870 dovrebbe essere considerato un “turning point” perché in quell’anno sarebbe 
stato coniato il termine di “silicosi” (22) da parte del medico settore dell’ospedale Ca’ Granila 
di Milano Achille Visconti (1836-1911), convinto dal suo analista, Carlo Leopoldo Rovida (1844-1877), 
che aveva dosato la quantità di silice libera cristallina nel polmone del cadavere di uno 
scalpellino; Rovida ne scrive nel 1871 in una rivista non certo di grande diffusione 
internazionale e neppure tra i medici italiani:

“/..J Un vero tipo di silicosi polmonare fu il caso osservato dal Dr. Visconti in un lavorante in pietra 
focqja, che dopo aver sofferto per fenomeni d'indurimento d’ambo i polmoni, presentò alla tavola 
anatomica i polmoni quasi perfettamente atelettasici e sclerotizzati con molti corpuscoli opachi e 
irregolari sparsi nel connettivo. L’esame chimico da me eseguito diede i seguenti risultati: /.../ la silice 
contenuta in questo polmone non cessa di essere in quantità enorme /...] Essa poi appare vicinissima 
a quella trovata recentissimamente da Merkel insieme con allumina ed ossido di ferro /.../nel nostro 
caso la silice è 3,401 per cento di polmone secco. Resta difficile a spiegarsi perché quest ultima 
quantità di silice abbia prodotto una pneumonite interstiziale tanto grave, mentre nel caso di Merkel 
con tanta silice, unita a quasi altrettanto allumina e a un po'd'ossido di ferro, i polmoni siano rimasti 
pochissimo alterati. Ma di ciò parlerà più estesamente il doti. Visconti” (23).

Nonostante le strenue ricerche svolte non risulta che Visconti abbia onorato la 
promessa fatta; nessun articolo a suo nome è reperibile in letteratura mentre è innegabile, 
come dimostrato da Vigliani, che egli abbia scritto di suo pugno il termine “silicosi 
polmonare” al numero 1299 del protocollo generale delle necroscopie dell’anno 1870 
dell’istituto di Anatomia Patologia di Milano. Lo stesso Vigliani ha voluto sottolineare 
l’osservazione riportata da Rovida a proposito della scoperta di “allumina” nel caso di 
Merkel che invece ere assente nel suo e scrive: “Da questa constatazione ad ammettere 
un’azione protettiva deH’alluminio il passo è assai breve. Con ciò Rovida e Visconti avrebbero 
precorso i canadesi Denny, Robson e Irwin di 66 anni” (24). Sulla questione non si può non 
avallare il giudizio di Carezzi, “È molto probabile che agli studiosi europei, italiani compresi, 

sia sfuggito il nome del dott. prof. Achille Visconti, prosettore nell’ospedale Maggiore di 
Milano, il quale avrebbe usato, pel primo, nel 1871 [in realtà nel 1870], il termine ‘silicosi’” 
(25); sempre Carezzi analizzando accuratamente le fonti disponibili sente di dover 
ammettere che il termine “silicosis” (riferito alla speciale pneumoconiosi da silice) è stato 
(ri)proposto, consolidato e diffuso definitivamente da vari autori nella letteratura e in alcuni 
documenti amministrativi di lingua anglosassone pubblicati tra il 1902 ed il 1915 in Sud 
Africa ed in Gran Bretagna (26).

Nel suo lungo e puntiglioso excursus storico Carezzi prende in esame 501 voci 
bibliografiche, la prima è di Diodoro Siculo, 90 a.C. circa - 27 a.C. circa, (27), l’ultima di Rovida, 
forse non causalmente individuati perché nati in suolo italico; tra questi due “endpoint” 
pochi sono gli altri italiani menzionati: Andrea Cesalpino (1519-1603) che accenna all’uso di 
manufatti in amianto, Bernardino Ramazzini (1633-1714), Giovan Battista Morgagni (1682- 
1771), Paolo Mascagni (1752-1815) che descrive un deposito nerastro nelle ghiandole tracheo- 
bronchiali, Giuseppe Gazzeri (1771-1847), un chimico fiorentino che descrive un apparecchio 
per proteggere gli operai contro l’inalazione di polvere fine, sospesa nell’aria, Giannantonio 
Mongiardini (1760-1841), Giovanni Battista Ravenna, N. Della Torre, Atto Tigri (1813-1875) 
ricordato come lo studioso che anticipa la conoscenza d’un germe “specifico” della tisi 
polmonare e Carlo Maggiorani (1800-1885) che ha scritto sull’ingresso delle sostanze 
polverulente nelle vie respiratorie. Su alcuni di questi autori è il caso di soffermarsi.

Esaminando complessivamente il De morbis artificum diatriba si capisce che il suo 
autore, Bernardino Ramazzini, possiede informazioni sufficienti per distinguere gli effetti 
delle polveri vegetali, canapa, lino, seta, tabacco da quelle minerali; i termini “asma”, “tisi",
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Figura 2 - Prima pagina del saggio di Giannatonio Mongiardini e frontespizio della rivista che lo ha pubblicato.

“cachesia” si ritrovano soltanto nei capitoli dedicati ai vasai, ai vetrai, agli scalpellini, ai 
muratori e naturalmente ai minatori; “Vengono colpiti, in questi lavoratori [nei minatori] i 

polmoni e il cervello, ma soprattutto i polmoni. I polmoni, infatti, assorbono insieme all’aria 
le polveri e i gas dei minerali e per primi ne subiscono gli effetti” (28). Il quadro clinico 
delineato per i minatori è quello di una forma cronica intricata, in fase avanzata, dove i 
danni, respiratori e di intossicazione generale, prodotti da diversi fattori di rischio, polveri 
e metalli, si intrecciano quasi in maniera inestricabile. È tuttavia forte la tentazione di 

ammettere che Ramazzini non avesse grande esperienza di lavori minerari e che le sue 
informazioni siano di seconda mano e neppure ispirate da quelle migliori dei “medici delle 

miniere" centroeuropee quali Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus Von 
Hohenheim (Paracelso, 1493-1541), Georg Bauer (Agricola, 1494-1555), Samuel Stockausen 
(attivo 1619-1656); questi erano stati capaci di trasmettere nozioni osservate direttamente, 
chiare e quasi definitive sul ruolo delle polveri nel determinismo della patologia respiratoria 
e su quello di alcuni metalli. Conoscenze importanti sulle pneumoconiosi sono state 
riportate anche da Martin Pansa (1580-1626), medico municipale della città mineraria di 
Annaberg che scrive espressamente, con linguaggio adeguato, per i minatori ed i loro capi, 
da Leonhard Ursinus (1618-1664) e da Thomas Fridericus Suchland (7-1736), autori questi 
ultimi del tutto trascurati da Ramazzini.

Di Morgagni si dice che abbia controllato all’autopsia le osservazioni di Ramazzini che 
sicuramente cita parecchie volte; egli ci ha lasciato degli interessanti reperti autoptici di 
soggetti esposti a polveri organiche, canapa, lino, di scardassatori di lana per materassi, di un 
vagliatore di grano, ecc., ed anche lesioni polmonari negli operai esposti alle polveri
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inorganiche (artes inimicete pulmonis). Scrive il forlivese nelle sue rinomate De sedibus et 
causis morborum, Epist. 15, paragrafo 17:

“E circa all’infarcimento, oltre gli umori, 0 troppo viscidi 0 troppo copiosi, segregati dalle glaciale dei 
bronchi, può esere prodotta da una sottilissima polvere, allorquando è attirata di continuo insieme 
all’aria entro questi visceri, come in quell'uomo occupato in espurgar materassi di piuma, e 
menzionato di sopra (paragrafo 2), e specialmente negli scalpellini, i di cui polmoni erano si duri. che. 
tagliandoli, sembrava d’immergere il coltello come in un mucchio d'arena: tu potrai leggere un lai 
fatto anche nel Sepulchretum (Addit. Ad hanc Sect., obs 4). Ciò che, adunque, rende i polmoni duri, li 
rende parimente inflessibili ed incapaci a dilatarsi, effetti, uno dei quali apertamente si oppone 
all'espirazione, ed all’inspirazione l’altro" (29).

I lavori dei chiavaresi Mongiardini, Ravenna e Della Torre dei primi decenni 
dell’ottocento sullo sfruttamento delle cave di ardesia e sui suoi lavoratori sono stati rievocati 
da Giuseppe Mazzini e Domenico Questa a Genova nella adunanza del 22 settembre 184.1 della 
ottava riunione degli scienziati italiani e poi riscoperti e valorizzati da Luigi Devoto (1864- 
1936), loro corregionale, il quale oltre che parlarne in una assise di medici del lavoro e di liguri 
e scriverne nella rivista “La Medicina del Lavoro”, ne ha fatto fare oggetto, nel 1930. di una tesi 
dottorale ampiamente riportata poi nella sua rivista (30). Il resoconto presente negli atti degli 

scienziati risulta molto chiaro ed evocativo:

“Leggevasi infine una memoria sulla tisi e sulla lebbra studiate nella provincia di Chiavari dai dottori 
Mazzini e Questa. Nella città di Chiavari avente una popolazione di nove mila abitanti ne muoiono 
annualmente circa venti di tisi, e questa malattia pare siasi moltiplicata, dopoché asciugate le paludi 
già esistenti alla foce dell’Entella, vi scomparvero le febbri intermittenti, che prima non di rado vi si 
osservavano. Per causa di detta malattia, oltre le rapide vicissitudini atmosferiche comuni a tutto il 
litorale della Liguria, si può annotare come speciale agli abitanti di Chiavari la consueta loro dimora 
in botteghe basse, umide, e pei sovrapposti portici poco illuminate. La tisi infatti è infrequente negli 
abitanti del contado, che respirano aria pura ed asciutta, e traggono vita attiva, sobria e la boriosa. 
Meritevole di studio particolare è poi quella specie distinta di tisi, che chiamasi mal del chiappando 
[“chiappare” sono dette le cave e “chiappa” la lastra di pietra, N.cLC.], e manifestasi in coloro, che 
lavorano nelle prossime cave di ardesia: il pulviscolo ardesiaco, che in quelle umide cave sollevasi, si 
deposita nei polmoni dei lavoratori, e vi eccita una lenta irritazione, per cui ordinariamente muoiono 
nella loro virilità, e non oltrepassano quasi mai il cinquantesimo anno di vita. L'autossia cadaverica 
disvela nelle cellule polmonali i calcarei depositi In coloro poi che lavorano all'aria aperta a dirozzare 
le ardesie, sebbene vivano in un’atmosfera continuamente pulverulenta, la tisi è molto rara, e non si 
riscontrano nel loro cadaveri gl’indicati depositi ardesiaci" (31).

Mongiardini, insegnante di Materia medica e di Medicina forense nell'ateneo genovese, 
avverte di non entrare nelle cave se non dopo aver mangiato. Pare, egli scrive nella Memoria del 
1809 e poi nella Appendice pubblicata nel 1814, che gli scalpellini siano più a rischio dei cavatori 
che operano in ambiente umido; che coloro che meglio possono nutrirsi, più a lungo resistono 
al pericolo cui sono esposti. Aggiunge alcuni consigli profilattici individuali, come le lunghe 
passeggiate alla fine del lavoro, fino ad eccitare un’abbondante sudorazione, e le frizioni 
energiche di tutto il corpo, stimolanti energici di tutti gli apparecchi dell’organismo, favorenti la 
traspirazione e quindi l’eliminazione di quegli umori che si credeva non potessero venire 
eliminati sufficientemente dai polmoni per le condizioni più sopra accennate. Critica, alla fine, 
i metodi terapeutici proposti da Ramazzini, come purganti ed emetici, che avrebbero dovuto 
favorire l’eliminazione delle polveri dall’organismo. L’autore illustra anche il caso clinico del sig. 
Gio. Batta Pinasco di anni 50, cavatore; individuo a costituzione robusta, da tempo va incontro 
ad un progressivo dimagramento e a perdita di energia. Improvvisamente il giorno 30 luglio 
1809 è sorpreso da lipotimia, a cui segue abbondante emottisi. Due giorni dopo ha una nuova 
emottisi e la morte. Al tavolo anatomico si riscontra: polmoni aumentati di volume; il sinistro
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reca le impronte delle coste. Presenza di numerose e salde aderenze pleuriche. La superfìcie 

esterna mostra noduli prominenti e nerastri. Al taglio i polmoni sono grigiastri, del colore di 

ardesia. Lobo inferiore sinistro indurito “scirroso". In tutt’e due i polmoni si hanno “tubercoli” 
di varie dimensioni, alcuni compatti e grigiastri, altri contenenti una finissima polvere grigia, 
altri ancora una sostanza nerastra in colliquazione. Fatta un’analisi chimica del descritto 

materiale pulverulento, questo risulta essere polvere di ardesia (32).

Ravenna discute, il 30 aprile 1812, una tesi di laurea in medicina dal titolo De morbis 
quibus subiacent ardesiarum effossores dove, considerata l’inutilità della terapia nelle forme 
in atto con così profonde alterazioni anatomiche, prende piuttosto in considerazione l’antico 

precetto del morbo praecavere quam curare. Allo scopo di prevenire, cerca di eliminare alcuni 
inconvenienti derivanti dal particolare ambiente di lavoro; l’atmosfera ad un tempo umida e 
carica di polvere si può migliorare con l’abbondante introduzione di aria esterna nella cava, 
cosa che si potrebbe ottenere 0 con l’aprire più sbocchi oppure con l’applicazione di 
ventilatori. Inutili, secondo l’autore, risultano i suffumigi di varie sostanze aromatiche, 

preconizzati dagli antichi maestri, perché queste invece di sostituire l’aria malsana non 
fanno che nasconderne le cattive qualità. Ripete quindi i provvedimenti dietetici di 

Mongiardini, aggiungendo l’utilità che viene dall’uso moderato di vino prima dell’ingresso 
nelle cave (33).

Della Torre nel suo studio “medico sociale" del 1840, preoccupandosi in particolar modo 
delle tristi condizioni della popolazione nel suo complesso, creata dalla industria lavagnese, 

nota quanta poca cura avessero gli operai del suo tempo per la propria salute, e teme che per 
questa trascuranza vengano a perdere buona parte della loro importanza i consigli 
profilattici e terapeutici degli studiosi a lui precedenti. Dubita inoltre della pratica utilità di 
quel Regolamento emanato poco Prima del 1840 in cui si veniva ad imporre un limite

Figura 3 Registro necroscopico dell'anno 1870 dell'ospedale Maggiore di Milano e la pagina originale dove viene 
utilizzato per la prima volta il termine "Silicosi'’; la compilazione è attribuita all'anatomopatologo Achille Visconti. 
Compare per la prima volta nel saggio bibliografico di Enrico Vigliani, Genova 1949
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massimo di ore lavorative nell’interno delle miniere. L'autore invoca che si prendano 
provvedimenti perché i ragazzi non vengano sottoposti al lavoro di cava fino ad una certa età. 
il cui limite però egli non stabilisce (34).

Il capitolo delle testimonianze di questi autori, veri “sociologi-medici”, sui lavoratori di 
ardesia deve essere considerato di particolare importanza in quanto riporta, in Italia, le 
prime indagini sulle malattie da polveri. Esse, come sottolineato da Devoto, rappresentano 
uno studio sistematico e completo intorno alle malattie dei lavoratori interessati: viene 
accuratamente analizzata la sintomatologia clinica, vengono riferiti i reperti anatomo- 
patologici essenziali ed avanzate le possibili cause di malattie e l’azione di esse dove il fattore 
“polvere” assume un reale valore come momento eziologico. Viene riportata anche la 
frequente e grave complicanza della tubercolosi polmonare: nella tesi di Ravenna si legge che 
le “polveri dure e accuminate della silice” costituiscono un efficacissimo fattore 
predisponente aH’attecchimento della tubercolosi; viene messa in campo anche 
l’epidemiologia descrittiva mostrando come, in quella comunità, tra gli uomini ben il 57 
muore prima di aver compiuto il 551 anno di vita mentre le donne riescono più facilmente a 
superare questa età, sorpassando, il 64% di esse, quel limite. Tutto ciò in maniera originale 
mancando in letteratura in Italia contributi a cui fare riferimento se non Ramazzini e qualche 
suo epigono francese. All'epoca in cui scrivono Mongiardini e Ravenna l’industria dell'ardesia 
è florida, con relativamente numerosi addetti, e si può dire che rappresenti quella dove il 
rischio da polveri è più rilevante essendo le altre industrie polverose assenti oppure alle fasi 
iniziali 0 disperse sul territorio. È difficile giudicare l’effetto reale che queste ricerche 
abbiano prodotto sulle precarie condizioni di lavoro e di vita degli addetti alla coltivazione ed 
alla lavorazione dell’ardesia. Nel caso di Mongiardini i risultati vengono riportati 
all’attenzione del “Magistrato, il Sig. Maire di Codogno”, e l'autore scrive, speranzoso. 
“Siccome l’amore del bene pubblico ha diretto il mio travaglio, mi crederò abbastanza 
ricompensato, ove le raccolte servono ad illustrare il mio Dipartimento e giovino alla salute 
de’ cari miei concittadini” (35).

La bibliografia ragionata di Vigliani della quale si è già parlato è sicuramente esauriente 
ma si limita a considerare soltanto le pubblicazioni italiane “sulla silicosi e le altre 
pneumoconiosi” dal 1871 al 1949. Non vengono pertanto menzionate opere in traduzione, 
principalmente da tedesco, che alla fine dell’ottocento debbono 0 avrebbero dovuto 
rappresentare il fondamento culturale per una moderna alfabetizzazione, per chi ne poteva 0 
doveva avere interesse tra tecnici ed amministratori, in tema di medicina e di igiene del lavoro 
e quindi sugli effetti delle polveri. Tra queste opere occorre ricordare il ponderoso trattato 
redatto da Ziemssen che comprende un volume colletlaneo del 1893 nel quale è presente un 
lungo capitolo scritto da Merkel sulle “Malattie da inalazione di polveri” (36) ed il basilare 
trattato di igiene industriale del 1897 diretto da Albrecht tradotto in italiano dall’igienista 
Camillo Terni (1863-1934) con il capitolo di Sommerfeld sull’industria delle pietre e delle terre 
e su quella vetraria e ceramica (37). Opere queste, ma anche il più antico testo, del 1875. di 
Ludwig Hirt (1844-1907) sulle malattie per inalazione di polveri tradotto in una rivista (38). ben 
illustrano lo stato delle conoscenze “Intorno alle conseguenze della inalazione di quelle specie 
di polveri delle quali è stata constatata la penetrazione nel tessuto polmonare", ma nello stesso 
tempo il primato che necessariamente deve essere dato alla prevenzione espresso in maniera 
diretta; il testo di Merkel si conclude con il seguente concetto:

“Dello stesso dritto in forza del quale lo Stato regola la vendita delle sostanze venefiche, esso può 
benissimo valersi per imporre a quegli industriali, nelle cui fabbriche si svolge, in conseguenza del 
lavoro che in esse si compie, della polvere dì tal natura ed in tale quantità da nuocere alla salute degli 
operai, di adottare tutti quei compensi che sono ritenuti atti a garantire la salute dei medesimi, e per 
tenerli altresi obbligati ad introdurre nelle loro fabbriche tutti quei perfezionamenti o quei nuoci 
sistemi rivolti a questo medesimo intento, che venissero scoperti od inventati nell'avvenire' (39).
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Bisogna riconoscere che una ventata di igiene industriale ha toccato anche alcuni autori 

italiani testimoniata da opere di un certo interesse come quella di Giuseppe Sanarelli (1864- 

1940) (40) igienista-microbiologo solo per poco prestato all’igiene dell’industria e quella di 

Carlo Aurelio Revelli, perito chimico ed igienista del Municipio di Torino redatta con una 
impronta francese, centrata sulle industrie insalubri (41); in questi scritti, che hanno avuto 

una discreta diffusione, la difesa delle polveri nei luoghi di lavoro è prescritta sulla base del 
buon senso ma anche ricorrendo a nozioni tecniche ormai consolidate in letteratura.

Nella rassegna compilata da Vigliani è disegnata con grande chiarezza la nascita della 

stagione novecentesca delle “malattie del lavoro” e quindi della “medicina del lavoro” italiana 
fondata saldamente sull’inesauribile protagonismo svolto a Pavia e poi a Milano da Luigi 

Devoto con la nascita, dal 1901, della sua rivista “Il Lavoro” che nel 1925 diventerà “La 
Medicina del Lavoro”, con l’inaugurazione della serie dei congressi internazionali, del 1906 a 
Milano, e di quelli nazionali, dal 1907 a Palermo; la stagione si arricchisce con la strenua 
attività, ma per un periodo più limitato, di medici fiorentini ed in primo luogo di Gaetano 

Pieraccini (1864-1957) e della loro rivista, “Il Ramazzini”, che si pubblica dal 1907 al 1917.
Antecedenti a questa stagione, tra Ottocento e Novecento, sono segnalati soltanto tre 

lavori, uno dell’igienista Paladini sulla “litopneumoconiosi” degli scalpellini e degli scultori 
(42), quello giustamente divenuto famoso di Alfonso Giordano (1843-1915) sulle malattie dei 
solfatari con speciale riguardo alla “theapneumoconiosi” (43), e la monografìa di Giuseppe 
Giardina su “La vita, il lavoro e le malattie degli operai delle miniere di zolfo in Sicilia” (44)- 

Non viene citata invece la pregevole monografia pubblicata da Vincenzo Ciccone (1847-1924) 
sulle condizioni morali e sui bisogni di prevenzione dei lavoratori dello zolfo del cesenate (45). 
Sono lavori questi con netta impronta medico-sociale che incitano alla redenzione di una 
classe lavoratrice, quella all’epoca considerata complessivamente oppressa nel lavoro, nella 
vita quotidiana e per malattie di più generi ed anche di quelle respiratorie, queste ultime 
correlate con sicurezza con i rischi non controllati del lavoro svolto e connotate 
sinteticamente, con neologismi, tra quelle da accumulo di polveri.

Figura 4 - Frontespizio della monografia di Alfonso Giordano, 
Roma 1913.
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La rivista “Il Lavoro” per alcuni anni funzionerà come “bollettino” pubblicando 
prevalentemente notizie brevi e segnalazione di lavori stranieri, di più tedeschi e francesi, e 
molti anche sul ruolo delle polveri nella insorgenza e nella patogenesi delle della tisi e 
“malattie professionali” respiratorie.

Nei primi congressi delle “malattie da lavoro” in molti contributi le polveri (di cemento e 
calce, cotone, gesso, schisto grafitico, carbone, dei silos granari, ecc.) sono evocate 
genericamente all’origine di bronchite, enfisema ed anche pneumoconiosi. Cesare Biondi 
(1867-1936), medico legale toscano, presenta due lavori uno nel 1906 sulle malattie del lavoro 
nelle miniere sarde ed un altro nel 1907 sugli operai delle miniere bergamasche di zinco 
descrivendo bronchiti gravi ed argomentando come danni maggiori si producano per l'azione 
meccanica delle polveri quando la ganga del minerale contiene “silicati” (46).

Riveste una straordinaria importanza la ricerca svolta da Guido Yllier Giglioli (1875- 
1939) con i minatori del mercurio dell’Amiata; la si può leggere negli atti del congresso 
nazionale fiorentino del 1909 ed anche nella rivista “Il Ramazzine dell'anno successivo 
(47). Il giovane medico di Firenze di madre inglese deve conoscere bene la letteratura che si 
pubblica nel paese della madre, l’Inghilterra. Nell’introduzione del suo articolo descrive 
alla perfezione lo stato dell’arte: per la maggioranza degli autori, data l'azione 
traumatizzante delle polveri dure, l’infezione tubercolare s’impianta ipso facto 
sull’apparato respiratorio, per cui la polvere non farebbe che aprire all'infezione “un adito 
più facile ed un più rapido ingresso”; per altri autori invece (a suo parere la minoranza ma 
lui è tra questi) la polvere produrrebbe, per “una azione locale irritativa e traumatica, una 
forma di cirrosi polmonare progressiva con speciali sintomi e speciale decorso che può 
essere grave e talvolta mortale di per sé senza il necessario intervento del bacillo 
tubercolare”. Tra i casi da lui osservati ce ne sono sei che benché presentassero segni 
evidenti di enfisema e di catarro bronco-polmonare non avevano sintomi di tubercolosi 
polmonare, infezione bacillare. Questa che egli chiama “sindrome pre-tubercolare” e che 
può anche decorrere a sé “corrisponde perfettamente alla ‘tisi dei minatori’ che fu 
riscontrata nei minatori del Rand transwaaliano che lavorano appunto in ambiente chiuso, 
siliceo e polveroso”. L’autore giunge quindi alla conclusione che solo la roccia silicea può 
determinare pneumoconiosi gravi, di tipo sclerotico, e che queste favoriscono 
l’insorgenza, come complicanza, della tubercolosi ed in ciò è supportato dall'evidenza: i 
minatori di Siele e Cortevecchia che sono miniere argillose e umide presentano soltanto 
lievissime forme di banale catarro bronchiale senza enfisema; quelli del Cornacchino che 
è una miniera silicea e secca mostrano tutti enfisema diffuso, affanno intenso ad ogni 
minimo sforzo, tosse insistente con escreato abbondante; a Cornacchino le forme più gravi 
colpiscono gli operai addetti ai lavori di picconatura alla testata della galleria. Le 
considerazioni finali di Giglioli sono di tipo preventivo:

il lavoro non dovrebbe essere a cottimo, il lavoro di testata in galleria dovrebbe essere alternato 
con lavoro all'aria aperta, una volta constatati sintomi di lesione bronco-polmonare, quando cioè 
comincia la tosse e l’qffanno, l’operaio dovrebbe essere addetto ad altri lavori almeno per qualche 
tempo; una volta constatata la infezione tubercolare l’operaio dovrebbe essere escluso dalla 
lavorazione di galleria, questo si potrebbe ottenere con visite periodiche ed accurate del personale. 
Certo, tenendo conto che le affezioni dell’apparato respiratorio sono dovute alle speciali condizioni 
di lavoro, ed alla azione della polvere, sarebbe necessario provvedere meglio anche economicamente 
a queste vittime che, a quanto ci risulta, percepiscono invece solo 50 centesimi al giorno quando sono 
fuori di lavoro per malattia! Questo dei minatori del Cornacchino è uno dei casi più dimostrativi e piu 
tristi della insufficenza attuale dei nostri mezzi legali di difesa sociale, una inchiesta accurata e 
scientificamente condotta come quella del Puccinelli, ha rilevato limpidamente il male ma è rimasta 
lettera morta e non ha potuto ancora provocare rimedii concreti ed efficaci” (48).
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Nel 1911 la Clinica di Lavoro di Milano è entrata nel pieno delle sue attività cliniche e di 
ricerca: Devoto, il direttore, ed alcuni suoi collaboratori ed in particolare Domenico Cesa 

Bianchi (1879-1956) si dedicano a ricerche sperimentali oltre che ad osservazioni medicina 
del lavoro sulla patologia da polveri ed in quello stesso anno ne rendono conto con 
pubblicazioni su riviste e con una lunga ed articolata relazione al congresso nazionale di 
Torino (49). Vengono studiati i mezzi di difesa delle vie respiratorie dal pulviscolo inalato, la 

penetrazione nel tessuto polmonare delle particelle inglobate dai fagociti 0 anche nude, la 
presenza di cellule da polvere nel lume degli alveoli e dei bronchioli. Si sostiene che la 
patologia polmonare da polveri esiste e la gravità dipende dalla intensità e durata della loro 
inalazione, e dalla validità dei mezzi fisiologici di depurazione delle polveri e delle resistenze 
generali offerte dagli operai; si tratta tuttavia di una patologia aspecifica che può cagionare 0 
favorire molte delle comuni malattie polmonari ed in particolare la tubercolosi polmonare. 
Ed è proprio di questo ultimo processo, il più devastante per i lavoratori, viene data 
dimostrazione con dati clinici ed epidemiologici ma anche sperimentalmente. Alla fine della 
relazione l’oratore non si esime dall’introdurre considerazioni “sociali” capaci di meglio 
sollecitare il necessario orientamento preventivo della tubercolosi:

una lotta sociale contro la tubercolosi è parziale ed insufficiente se si lasciano esporre, scoperti, 
al bacillo della tubercolosi, organismi destinati a soccombere sui conosciuti campi di lavoro e se si 
consente che per molto tempo ancora le polveri degli ambienti di lavoro preparino nelle vie aeree il 
terreno per richiamarvi il bacillo della tubercolosi [...] Rinnovazione dei regolamenti municipali 
d'igiene conformole chiare obbligatorie per le applicazioni delle norme sancite dell’igiene moderna 
per Tallontanamento diretto ed immediato delle polveri dal punto di origine (presa in sito); 
eliminazione dai regolamenti di tutte le dizioni imprecise ed oscure come quelle che si riferiscono alla 
soppressione delle polveri incomode insalubri 0 tossiche. Tutte le polveri sono dannose“ (50).

Alla relazione pronunciata da Cesa Bianchi fa seguito un ampio ed animato dibattitto vi 
partecipano il famoso igienista Luigi Pagliani (1847-1932), il futuro capo dell’ispettorato medico 

del lavoro Giovanni Loriga (1860-1950), Terni, Pieraccini, Tedeschi di Genova e Gabrielli di 
Caltanissetta. Il tema più dibattuto è quello della esistenza di una pneumoconiosi “pura, grave e 
progressiva” non complicata da infezioni e principalmente dalla TBC, si vorrebbe ammettere che 
questa patologia deve esistere ma viene presentato puntualmente un qualche dubbio giustificato 
dal fatto che non esistono ancora dati sufficienti per sostenerlo definitivamente. Loriga solleva 

un problema considerato rilevante e che deve aver guidato il giudizio di più di qualche “esperto”: 
riconoscendo l’esistenza della pneumoconiosi come malattia autonoma in assenza della relativa 
assicurazione come malattia professionale si consentirebbe all’operaio che ne fosse colpito di 
chiamare in causa la responsabilità civile dell’industriale per non aver preso i provvedimenti 

necessari per impedire la produzione e la inalazione delle polveri. Pagliani dopo aver premesso 
che al medico del lavoro spetta il compito di curare ed all’igienista quello di indicare le vere 
misure di prevenzione introduce con apparente innocenza un argomento alquanto scabroso:

“Riconosce la necessità, a riguardo delle polveri, che esse vengano eliminate nel punto di produzione; 
ma raccomanda molto si evitino le esagerazioni, che possono portare ad un risultato contrario agli 
interessi delle classi lavoratrici per giusta reazione da parte degli industriali. Vi sono polveri che 
debbono essere eliminate con grande scrupolo, il più completamente possibile e vi sono altre per le 
quali è inutile tormentare le industrie con eccessivo rigorismo, perché si tratta di polveri che le vie 
polmonari eliminano facilmente e che d’altra parte non recano danno.”/...] Il Prof Pagliani insiste 
sulla necessità per l'igienista di non chiedere cose che non siano bene provate e constatate utili: se si 
chiede una profilassi ragionevole gli industriali si alleano cogli igienisti, se imponiamo misure 
disastrose per le industrie, come si è fatto per il passato ed anche recentemente, senza che siano 
determinate da ragioni bene assodate, noi avremo contrari gli industriali e quindi sarà difficilissimo 
ottenere il vantaggio degli operai” (51).

k
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Pagliani, distinguendo polvere da polvere, senza fissarne i criteri o proponendoli in 
maniera poco credibile, come aveva fatto in un'altra occasione a proposito dell'amianto (52), 
si preoccupa della salute dei lavoratori, ma di più delle reazioni degli industriali. Questa 
condizione non può essere fatta passare sotto silenzio da un militante socialista come 
Pieraccini il quale risponde a tono:

“[...] il Pieraccini si permette, con tutto il riguardo che la reverenza verso il prof. Pagliani gl'inspira. 
di far notare che quanto il prof. Pagliani ha fatto osservare in materia di possibili esagerazioni da 
parte degli igienisti che potrebbero risolversi in un danno industriale e ripercuotersi cosi sullo stesso 
proletariato, che quanto ha detto il prof. Pagliani andrà accettato con molte riserve. Perché sta bene 
che l’igiene non debba danneggiare l’industria, ma per il Pieraccini è anche più giusto e più vero, clic 
l’industria non debba nuocere alla salute degli operai” (53).

LA “SILICOSI” TRA LE DUE GUERRE
Il termine “silicosi” (una pneumoconiosi causata dalla silice 0 da polveri contenenti 

prevalentemente silice) che effettivamente, come si è detto, viene pronunciato e scritto a 
Milano nel 1870, non risulta presente in nessun lavoro scritto in italiano prima del 1929. In 
quest’anno un radiologo pubblica in una rivista di radiologia un articolo dal titolo “La silicosi 
polmonare” dove vengono descritti clinicamente e radiologicamente 18 casi di silicosi 
polmonare in minatori italiani provenienti dalle miniere d'oro del Sud-Africa. La patologia, in 
accordo con le vedute invalse in Sudafrica, è classificata in latente, semplice e con 
tubercolosi; si fa notare come l’esame radiologico sia indispensabile nella diagnosi della 
silicosi polmonare, i cui segni radiologici più comuni sono l'aumento del disegno dendritico e 
la nodulazione; viene riportata anche una considerazione all’epoca abbastanza diffusa, 
secondo la quale la polvere di silice sembra favorire, quella di carbone e di calce ostacolare, 
l’insorgere della tubercolosi (54). Per completezza occorre riferire che nel 1928 il termine 
“silicosi” viene sdoganato con una certa autorevolezza nel primo manuale italiano 
dell’accademia, quello di Luigi Ferrannini (1874-1951), prima medico del lavoro a Napoli e 
quindi clinico medico a Cagliari e poi a Bari; nel testo viene mantenuta ancora una sorta di 
distinzione tra “calieosi” e “silicosi” che in altri paesi europei già da tempo risulta superata:

“La calieosi (male di S. Rocco), [è] prodotta dalla polvere che si sviluppa nella lavorazione della calce 
e delle pietre calcaree (marmo, alabastro, gesso) e delle terre (...) La silicosi, prodotta da pulviscolo 
siliceo, è propria degli spaccapietre, degli scalpellini, dei lisciatori e costruttori di macine di pietra, 
dei vetrai, dei cementisti (...) Tra le diverse polveri di pietra le più dannose son quelle che contengono 
silice 0 silicati, perché fatte da granuli angolosi ed acuminati che irritano fortemente la mucosa 
respiratoria (...) La silicosi, anche dal punto di vista sintomatologico, ha molta qffinità con la 
calieosi, ma rappresenta sempre una forma morbosa più grave” (55).

Per la silicosi il 1930 deve essere considerato un annus mirabilis, anche in Italia: è l’anno 
in cui, in agosto, a Johannesburg, si tiene la (prima) conferenza internazionale sulla silicosi 
fortemente voluta da Carozzi, all’epoca direttore del Servizio di Igiene del lavoro dell’ufficio 
Internazionale del Lavoro (UIL), alla quale parteciperà una delegazione italiana con a capo 
Loriga. Nello stesso anno, ad ottobre, la neonata “Società italiana di medicina del lavoro” nel 
suo congresso romano tratta in maniera monografica delle “Malattie respiratorie da polveri” 
con 3 relazioni e 14 comunicazioni nei titoli delle quali non compare mai il termine “silicosi”.

In occasione del primo Convegno Internazionale sulla Silicosi di Johannesburg, viene 
pubblicato, per iniziativa del Ministero delle Corporazioni un “contributo italiano 
all’importante problema scientifico" (56); la gran parte di questi contributi confluiranno negli 
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atti della conferenza pubblicati in francese ed in inglese. La monografìa involontariamente 
elenca un gran numero di situazioni produttive causa di pneumoconiosi, ma si trasforma in 
un vero manifesto scientifico capace di giustificare l’affossamento di qualsiasi intervento 
assicurativo e preventivo nelle aziende polverose. Giovanni Loriga, il Capo dell’ispettorato 
Medico Centrale, autore di molte altre iniziative e pubblicazioni fondamentali per la tutela 
della salute dei lavoratori, prima ed anche negli anni del fascismo, a partire dalla descrizione, 
la prima compiuta, della patologia da strumenti vibranti (57), nella sua relazione annessa alla 
monografìa, probabilmente in carenza di un’indagine sistematica e aggiornata, riesamina la 
bibliografìa degli ultimi 25 anni e riporta delle conclusioni che oggi non è possibile non 
considerare poco previgenti. Prima afferma che tutte le polveri minerali, vegetali e animali 
possono provocare manifestazioni le quali “hanno caratteri clinici ed anatomopatologici 
analoghi a quella malattia descritta dallo Zenker sotto la denominazione di pneumoconiosi” 
e che la silice è più dannosa di altre polveri, anche se la differenza è quantitativa, ma non 
qualitativa. Poi espone la sua ipotesi secondo cui alle polveri non è da attribuire una 
specificità di azione patogenetica e formula qualche riserva “sulla unicità della causa che dà 
alla silicosi il carattere particolare di malattia a focolaio o di malattia di massa” e che occorre 
invece tenere in considerazione altri fattori causali, quali le condizioni igienico-sociali in cui 
si compie il lavoro, l’intervento dell’elemento infettivo tubercolare e ancora che non si 
potevano ritenere risolti i problemi relativi alla evoluzione delle pneumoconiosi anche dopo 
l'abbandono, da parte degli ammalati, dell’ambiente polveroso. Alla fine l’autore afferma che 
quel tipo di malattia (dopo averne operato una distinzione, di nuovo assimila pneumoconiosi 
e silicosi) “non ha in Italia quella importanza di malattia di massa che ha in altri Paesi: essa da 
noi insorge sporadicamente in un numero piuttosto ristretto di operai cosicché non 
rappresenta, in fondo, un problema sociale di carattere urgente” (58). Loriga giustifica la sua 
affermazione dicendo che semmai si tratta di casi isolati e che, di conseguenza quella 
malattia non viene messa in relazione stretta con una certa località o con un particolare 
prodotto lavorato come succede in altri paesi. Ed aggiunge anche una considerazione che 
appare sorprendente: “[è] molto probabile che la limitata diffusione e la non elevata gravità 
dei casi riscontrati nel nostro paese siano da mettere in rapporto con i materiali estratti o 
lavorati che sono relativamente poveri in silice” (59). Accanto alla relazione di Loriga 
compaiono due lavori che sia per il soggetto che per le conclusioni sembrano fatti apposta per 
confondere, quello di Bianchi affermante recisamente, e quello di Turano negante la 
esistenza di una pneumoconiosi sclerogena da polvere di marmo. A chiudere il volume ci 
sono due lavori, i primi in Italia, sulla asbestosi.

Una efficace epicrisi fatta da Carozzi a proposito della conferenza di Johannesburg 
prende le mosse da una considerazione “Non si può negare che la questione della silicosi è 
molto difficile e complessa: dal punto di vista medico, perché molti punti non son ben 
chiariti: dal punto di vista tecnico, perché subordinato alle migliori conoscenze del problema 
medico; e infine da quello amministrativo, per le leggi ed i regolamenti che l’autorità 
responsabile deve preparare” (60); e poi ne espone gli antefatti: la Federazione Internazionale 
dei Lavoratori della Pietra, fin dal 1921, discute nel suo congresso annuale la necessità di 
risarcire la silicosi e nel 1926 domanda all’UIL che questa fosse iscritta nella lista 
internazionale delle malattie professionali da indennizzare. Nonostante il parere positivo di 
Thomas Legge (1863-1932), ispettore medico capo del lavoro inglese, il Comitato d’igiene del 
Lavoro dell’ufficio considera tale decisione non sufficientemente matura e non prende 
alc una decisione. Con l’intento invece di mostrare che i tempi erano maturi, la Commissione 
Internazionale per lo Studio delle Malattie Professionali, costituitasi a Milano nel 1906 e che 
poi diventerà la International Commission on Occupational Health (1COH), presieduta allora 
da Devoto, mette nel programma del suo congresso di Lione del 1929 la silicosi, affidandone i 
rapporti ai più noti studiosi tedeschi ed inglesi ed in primo luogo ai sudafricani, i più “ricchi 
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di esperienza”, L. G. Irvine ed A. Mavrogordato; in questo contesto accanto a strenui 
sostenitori della autonomia e della gravità della silicosi tra le pneumoconiosi, ci sono autori, 
specialmente francesi, che la mettono in dubbio come “malattia professionale" (61).

La conferenza del 1930 deve essere considerata come un vero laboratorio dove vengono 
fondate e poi disseminate le concezioni moderne della silicosi. 1 rapporti, i contributi e le 
risoluzioni seguono una logica sequenziale, deduttiva: 1. Causa e prevenzione della silicosi: 2. 
aspetti precisamente medici della silicosi; 3. incidenza e progressione della silicosi, con gli 
aspetti legali della malattia, e con la inevitabile questione del suo indennizzo (62).

Gli aspetti medici della malattia da silice si può dire che erano ampiamente noti agli 
specialisti grazie alle pubblicazioni di articoli su riviste ed alle relazioni fatte al congresso di 
Lione del 1929. La disponibilità di “materia prima”, “thè siliceous holocaust" (63). le risorse 
messe a disposizione dal governo e dagli industriali delle miniere ed anche l 'Atlas of thè 
Pathology and Radiography of Silicosis” gentilmente offerto dalla Kodak-Sud Africa, portano 
a confermare il Sud Africa come “thè mecca for silicosis researchers” (64). I 25 punti che 
sintetizzano nella relativa risoluzione il dibattito e le presentazioni fatte soddisfano in larga 
parte i desiderata espressi preliminarmente dal presidente della conferenza, Irvine: primo, 
disponiamo dei dati patologici essenziali per definire l’essenza della silicosi come definita 
condizione di malattia la presenza della quale interpretata come malattia professionale 
diventa motivo di possibile richiesta di indennizzo? Secondo, possiamo concordare una 
terminologia capace di descrivere le lesioni caratteristiche, le varianti ed anche i diversi stadi 
della silicosi facilmente intellegibile da osservatori di differenti paesi? Terzo, possiamo 
concordare una terminologia descrittiva dei vari tipi di radiogrammi riscontrabili nei casi di 
silicosi, 0 altre condizioni della fibrosi polmonare, che possa essere egualmente intellegibile 
ai diversi osservatori?

Si può affermare che una delle caratteristiche principali della conferenza sudafricana, 
una novità, è rappresentata dalla chiarezza con la quale si rende conto della volontà (sia da 
parte del governo che delfindustria) di affrontare decisamente, ma gradualmente, in itinere. 
i molti problemi della prevenzione del “rischio silicosi” e quindi delle difficoltà incontrate e 
delle ingenti risorse impiegate. La conferenza segna il primo sviluppo dell’igiene industriale 
moderna, di quella che, ricorrendo all’“individuazione” ed alla “valutazione” del rischio con 
un approccio tecnico, si occupa della sua “gestione”. Una gestione con tempi lunghi, ancora 
prevalentemente conservativa, discorsiva, che non vuole 0 non può fondarsi su salti 
tecnologici e quindi su investimenti non programmati. 12 reports ed i 6 papers dedicati nella 
conferenza alla prevenzione della silicosi ed anche i 5 punti, molto articolati, della relativa 
risoluzione illustrano con forza questo “bisogno di gestione”: ma, essendo previsto che la 
prevenzione sarà solo parziale e compatibile con gli interessi attuali della produzione, 
occorre necessariamente completarla con la gestione dei minatori che si ammaleranno, 
anche se in numero e gravità inferiore che negli anni passati. Da ciò l’enfasi data alla 
legislazione ed alla questione della compensazione e sviluppata ampiamente nella 
conferenza. Nella risoluzione su “prognosi, cura e assistenza ed indennizzo” vengono date 
risposte a quattro questioni:

• Quale è il destino di un soggetto che esposto a polvere di silice libera si ammala di 
silicosi? (il punto (e) prende in considerazione il fattore “Razza” e viene riportato che 
“Non c’è evidenza che questo fattore sia rilevante”).

• Quale è la prognosi nel caso che un soggetto ammalato di silicosi al primo stadio lasci il 
lavoro?

• Quale la prognosi se questo soggetto, per sua decisione, continua a svolgere il suo 
lavoro?

• Quale è la prognosi nel caso che il lavoratore sia affetto da silicosi con tubercolosi?
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Anche a volerle cercare non si troveranno voci dissonanti nella pur ricca discussione 
tenuta nei vari Reports della Conferenza. Stranamente il più “critico”, rispetto ad un 
consenso generale, appare essere l’italiano Loriga che nota che si parla solo e sempre di 
“silicosis” e chiede se non ci siano altre polveri oltre alla silice capaci di produrre 
“pneumoconiosis”; aggiunge che lui non crede alla teoria chimica ed è del parere che la silicosi 
non deve essere considerata una entità patologica differente dalle altre pneumoconiosi.

Negli atti della conferenza non una parola viene detta sulla discriminazione razziale nei 
confronti delle popolazioni di colore coinvolte nel lavoro in miniera. Le vicende e l’ecatombe 
della silicosi sono raccontate ed ascoltate in maniera distaccata, solo tecnica, come se quello 
che è successo fosse stato inevitabile. Prevalgono le note ottimistiche: “i casi di silicosi 
incidenti oggi annualmente sono un terzo di quelli che si presentavano 15 016 anni fa”; Irvine 
cita anche Shakespeare: “We have scotched thè snake, but we have not killed it” (65).

È facile individuare dei significati “politici”, di politica della prevenzione, sottesi 0 

meglio pienamente espressi dalla conferenza di Johannesburg del 1930; essi ruotano 
attorno a pochi, ma decisivi concetti: solo 0 prima la silicosi; globalizzazione; 
standardizzazione; cronicizzazione. “Prima la silicosi” (e non è possibile, anche per 
coerenza scientifica, chiamarla altrimenti che silicosi) perché è questo il problema 
“speciale” del Sud Africa per continuare a sfruttare le miniere di oro e per continuare a 
reclutare la mano d’opera occorrente; ma anche perché, pensano i “riformisti” europei, visto 
il clima generale, è meglio colpire il mostro delle pneumoconiosi alla testa, la silicosi 
considerando la silice come archetipo delle polveri pericolose; l’alternativa è attendere 
decenni per affrontare globalmente, in maniera non analitica, il problema di tutte le altre 
malattie da polveri. La “globalizzazione” di un problema facilita la soluzione di quello stesso 
problema a livello locale e ciò fornisce nuovamente input a livello globale, certo in termini di 
mercato per evitare la concorrenza di chi non investe nulla, neanche un po’, in termini di 
salute e sicurezza dei lavoratori, ma anche in termini culturali e tecnici. I termini culturali 
e tecnici in genere si giovano della “standardizzazione”, in radiologia, per la diagnosi, per il 
campionamento ed il conteggio delle particelle polverose, per la definizione dei valori 
considerati accettabili, per i criteri da utilizzare per gli indennizzi; ma questo non risulta 
essere mai un fenomeno neutro, viene gestito più spesso da una parte, quella dei datori di 
lavoro, rispettando, con tempi e modi adeguati, i propri interessi e mettendo in campo degli 
esperti di propria fiducia. La strategia di tendere alla “cronicizzazione” delle malattie da 
lavoro ed ambientali è una specie di sperimentazione condotta in corpore vili molto diffusa 
dalle origini della industrializzazione e gli esempi più diffusi sono gli avvelenamenti da 
metalli e poi da solventi organici. La cronicizzazione si realizza principalmente riducendo e 
diluendo le dosi di tossici e di polveri assorbiti 0 respirati dai singoli lavoratori 0 da un 
gruppo di lavoratori. Il lavoro saltuario, come quello assegnato ai lavoratori nativi nelle 
miniere del Sud Africa, può portare allo stesso risultato; le cose si complicano tuttavia 
quando si recluta in una attività polverosa un lavoratore con reazione tubercolinica 
negativa. La stessa strategia è all’origine di quella che, anche in termini tecnici, deve essere 
chiamata “cronicizzazione imperfetta” 0 clamorosamente fallace come è successo nel caso 
della esposizione ad amianto ed in genere alle sostanze cancerogene ed allergiche perché 
risultano “efficaci” anche le bassi dosi.

È opportuno introdurre qualche argomento per correggere od almeno integrare il 

giudizio da qualcuno adombrato sul ruolo tenuto da Luigi Carozzi in occasione della 
conferenza di Johannesburg (66). La tragedia dei minatori del Sud Africa, conosciuta da 
qualche decennio, specie in Inghilterra, viene vista come cassa di risonanza per mettere 
all'ordine del giorno il riconoscimento della più grave e meglio definita malattia da polveri 
come malattia da compensare. L’“alleanza” con Alexander Jeremiah Orenstein (1879-1972), 
esperto di fiducia dell’industria, da come si legge negli atti, ha favorito il raggiungimento
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del risultato sperato (da Carozzi ma anche da molti altri, comprese le organizzazioni dei 
lavoratori). Certo occorre considerare i tempi e le difficoltà (la “debolezza”) dell’orga
nizzazione dell’UIL come istituzione tripartita. Non si può dire che Carozzi abbia svolto la 
sua azione sulla silicosi con una specie di gruppo di amici, il “club della silicosi”: non pare 
che i delegati della conferenza di Johannesburg siano stati cooptati da Carozzi tra i suoi 
amici; erano nella maggioranza delegati inviati ufficialmente dai vari governi. Sarebbe 
ingeneroso e inutile sostenere che finita la battaglia della silicosi TU IL abbia abdicato alla 
guerra contro le polveri ed al riconoscimento in particolare della pneumoconiosi dei 
minatori di carbone. Lo dimostra un semplice esame del materiale a stampa prodotto dalla 
UIL negli anni successivi e sino al 1938, data della conferenza di Ginevra del 1938 tenuta 
quando Carozzi era ancora all’UIL. Carozzi ricorda principalmente che la convenzione UIL 
del 1934 che allargava alla “silicosi” lo status di malattia professionale da assicurare ed 
indennizzare è stata ratificata, al 1° giugno 1937, da nove stati e, tenendo in considerazione 
quelli che già risarciscono la silicosi con una legislazione nazionale, la malattia è 
indennizzata in 44 Paesi, ma non in Italia (67).

La definizione di silicosi, sensu scrictu, licenziata a Johannesburg nel 1930 (“condizione 
patologica dei polmoni dovuta alla inalazione di biossido di silicio. Essa può essere prodotta 
sperimentalmente in animali”) è ineccepibile, corretta dal punto di vista scientifico, vero 
punto di arrivo di un ampio e travagliato dibattito durato più di un secolo; è una definizione 
definitiva, confermata in seguito e valida anche oggi (68). Oltre o prima che il dibattito 
scientifico quella definizione da soddisfazione, per motivi diversi, ai promotori della 
Conferenza del 1930, la South African mining industry e l’UIL; alla South African mining 
industry perché così ottiene una sorta di riconoscimento per le azioni (“economicamente 
compatibili”) intraprese, ormai da alcuni decenni, nel campo della compensazione, ma anche 
della prevenzione ed in genere della gestione della silicosi nelle miniere d'oro. L’UIL trova, 
grazie a questa occasione, gli strumenti per svolgere il proprio ruolo istituzionale: superare 
gli ostacoli e pronunziarsi finalmente sulla silicosi, malattia da lavoro effettivamente molto 
diffusa, più grave tra quelle dell’apparato respiratorio. Si può dire che a Johannesburg, 
deliberatamente, le altre pneumoconiosi, ed in primo luogo quella dei minatori di carbone, 
non erano in agenda, anche con una giustificazione formale: “La conferenza si è limitata 
quasi del tutto a discutere della silicosi, dal momento che le altre pneumoconiosi sono, con la 
possibile eccezione della asbestosi, allo stato delle presenti informazioni disponibili, di 
minore importanza, ed in più non sono state oggetto di sufficienti e dettagliati studi” (69). Si 
può anche pensare che essendo venuto a maturazione, “risolto”, il problema della silicosi 
adesso diventano più “visibili” le altre pneumoconiosi ed in primo luogo quella dei minatori 
di carbone; per la bronchite e fenfìsema bisognerà attendere molti decenni.

Il IX Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro si svolge a Roma sotto gli auspici del 
Ministero delle Corporazioni e quindi, culturalmente, con alle spalle la pubblicazione 
coordinata da Loriga da produrre alla conferenza di Johannesburg; viene annunciata 
anche la partecipazione del ministro Giuseppe Bottai (1895-1959) che poi però non arriva. 
La relazione principale, svolta da Scipione Caccuri (1899-1981), ha come titolo Pedologia e 
la patogenesi delle malattie da polveri, si ragiona in termini di pneumoconiosi in senso 
zenkeriano, di azione aspecifìca delle diverse polveri, ma alla fine viene posto l’accento 
sulla lotta contro la tubercolosi proclamata dal regime e quindi sui “fattori predisponenti 
quali possono essere costituiti dalle polveri che essendo continuamente inalate 
provocano una diminuzione dei poteri di resistenza dell’apparato respiratorio” (70). Le 
comunicazioni portate al congresso, tutte di impianto clinico, si occupano delle 
alterazioni delle vie respiratorie negli operai che lavorano la galalite, pietra, cemento, 
legno, canapa, elettron, talco. Contrasta con questa impostazione il memorandum che 
risulterà vano ancora per molti decenni in Italia, lanciato da Devoto nel suo “discorso” di
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apertura, buon conoscitore delle esperienze di “tecnicismo igienico profilattico”, di igiene 

industriale invalse in altri paesi:

7/ poliedro Patologia da polveri dell’apparato respiratorio, conta in realtà molte faccie; dalle più 
diverse situazioni morbose latenti (e sono moltofrequenti) alle più palesi, alle procedure profilattiche 
e terapeutiche. Il poliedro del Congresso sarebbe completo e perfetto se fossero venuti con noi fin da 
questa volta i cultori specializzati del tecnicismo igienico profilattico, che tanta parte ha nella 
preservazione degli operai dai danni della polvere. Più che nostra premura sarà fermo dovere nostro 
di ricercare e di ottenere queste preziose cooperazioni di igienisti, di ingegneri e di tecnici 
specializzati, perché senza questi indispensabili integrazioni i panorami sono qua e là annebbiati e 
le conclusioni pratiche vanno incontro a ritardi ed anche a possibili lacune. La patologia umana da 
polvere è in grandissima parte patologia delle vie respiratorie; signficativa ma meno importante è 
quella rappresentata - dalla partecipazione dei tegumenti cutanei e delle vie digestive. Ora, a parte 
taluni processi morbosi speciali, la penetrazione prolungata di polveri nelle vie aeree ha come esito 
diretto o indiretto la tubercolosi” (71).

Devoto dice di più, prospetta una “medicina ambientale” da mettere in pratica in armonia con la 
medicina del lavoro e fa “appello agli amici del verde e degli alberi”.
“Il problema delle polveri si impone dunque, per noi sopratutto, come un programma centrale della 
medicina del lavoro, ma non possiamo restare circoscritti, esso, è problema igienico e problema 
sociale principe nello sviluppo della vita intensa delle città popolose precipuamente di quelle che 
sono povere di verde e di alberi. Gli alberi ed i parchi sono fissatori, aspiratori ed ammortizzatori 
anche delle polveri e delle esalazioni” (72).

Lo stesso Devoto, seguendo suoi interessi professionali, pronuncia anche una 
comunicazione sulla “Idropinoterapia nelle pneumoconiosi” (73).

Il problema della tubercolosi nei lavoratori esposti ad ogni tipo di polveri nell’Italia degli 
anni ’30 è riconosciuto come prioritario e allora proprio i medici del lavoro si dedicano, più 
od oltre che reclamare, ritualmente, una riduzione delle dosi da inalare alla promulgazione 
di ipotesi di “profilassi”. Gustavo Quarelli (1881-1954) nella sua pur pregevole e riccamente 
illustrata “Clinica delle malattie professionali”, dove assume e diffonde i risultati della 
migliore letteratura sulla silicosi, quella non complicata, cioè senza elementi infettivi 
sovrapposti, e quella complicata da agenti infettivi di cui fra tutti il più frequente è il bacillo 
della tubercolosi distinguendo tra questa ultima in “tubercolo-silicosi” e silico-tubercolosi; 
nel primo caso l’azione predominante è della silice alla quale s’aggiunge l’effetto secondario 
della tubercolosi; nel secondo l’azione predominante è della tubercolosi associata all’effetto 
della silice. Esprime anche l’ipotesi, strana e senza citarne la fonte, che la combinazione delle 
pneumoconiosi dei minatori con la tubercolosi è anche favorita dalla installazione della 
ventilazione nelle gallerie, poiché l’aria giunge da una parte per uscire da un’altra, per cui “i 
portatori di bacilli che tossiscono offrono a tutti i minatori il pericolo di una infezione dovuta 
alle piccole goccie di catarro che la corrente d’aria trascina verso di essi; ed è per ciò che gli 
individui che lavorano nelle gallerie sotto terra sono quasi tutti nel medesimo tempo affetti 
da pneumoconiosi e da tubercolosi” (74). I medici del lavoro italiani in questo periodo sono 
molto attenti alla diffusione della tubercolosi, fase finale considerata ineluttabile dei 
lavoratori esposti a polvere, ed allora si preoccupano della loro selezione. Pieraccini in una 
relazione pronunciata al congresso internazionale di Bruxelles del 1935 sostiene che, in 
questa sorta di “leva” per l’arruolamento nell’esercito dei lavoratori delle industrie polverose, 
occorre considerare oltre che l’“elemento polvere” il “fattore antropologico individuale” e 
quindi, mettendo in pratica la classificazione biotipologica creata dal Nicola Pende (1880- 
1970). debbono essere accettati i normolinei; rimandati in massa i longilinei astenici ed i tipi 
ad abito tisico; devono essere accettati i brevilinei solidi e muscolosi, ma rifiutati i brevilinei 
tondi, pastosi, ad abito linfatico, gli adenoidei, e tutti coloro che presentano fatti morbosi
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anche lievi e postumi di malattie dell’apparato respiratorio (75). Francesco Mollino (1905- 
1964), in una comunicazione allo stesso congresso dice:

“in uno studio recente di alcuni casi di pneumoconiosi che ho potuto seguire nella clinica di Genova 
anche dal punto di vista costituzionale, secondo l'indirizzo e il metodo della scuola, ho potuto mettere 
in rilievo alcuni fatti che mi sembra meritino di essere ricordati. Su tredici soggetti esaminati facenti 
parte di un reparto di sabbiatura di un grande stabilimento metallurgico, ho potuto osservare lesioni 
polmonari di silicosi pura in otto casi e di silicosi associata a tubercolosi in quattro casi. Dei primi, 
sette erano di costituzione brevilinea ed uno di costituzione longilinea: dei secondi, tre erano di 
costituzione longilinea ed uno solo di costituzione brevilinea. Queste osservazioni si accordano con 
quelle di altri autori nel riconoscere alla costituzione longilinea e specialmente alla costituzione 
longilinea astenica un valore predisponente alla silicosi (76).

Devoto, sempre nel 1935, asserisce che non dovrebbero essere ammessi ai mestieri 
fortemente polverosi i soggetti che presentano una stenosi delle vie aeree superiori 0 gli 
individui longilinei e propone che i lavoratori delle industrie polverose vengano inviati in 
località di alta montagna 0 idrotermali per un periodo di due settimane all anno, e quelli già 
affetti da pneumoconiosi per due periodi all’anno di due settimane (77).

Si può sostenere che il dibattito sulla silicosi in Italia prenda una svolta decisiva con 
l’entrata nell’agone della medicina del lavoro di Enrico Vigliani: il primo, del 1936. di tanti altri 
suoi scritti sull’argomento ha come titolo “La silicosi malattia professionale" e brilla per 
chiarezza oltre che per la bontà dell’approccio che è quello di “governare" alcuni dei più 
importanti fattori che la caratterizzano. L’autore argomenta come la silicosi e la tubercolosi 
debbano essere considerate due malattie ben distinte e come la situazione del medico di 
fronte ad esse, nonostante le loro somiglianze, debba essere opposta: nella tubercolosi l’opera 
del medico inizia quando la malattia si dichiara; nella silicosi, invece, essa purtroppo termina 
precisamente in quel punto. Con sicurezza ammette che la lotta contro la silicosi è di natura 
preventiva: l’unica cosa che si può fare a malattia dichiarata, è tenere il silicotico quanto più 
possibile lontano dai tubercolotici. Sfata inoltre una consolidata opinione: la silicosi è molto 
più frequente di quel che non si creda; e non ha dubbi nel sostenere che essa debba essere 
assicurata obbligatoriamente e quindi indennizzata (78). Il sodalizio scientifico di Vigliani 
con il patologo Giacomo Mottura (1906-1990) favorirà la pubblicazione di importanti lavori 
sulla morfologia della silicosi oltre che dell’asbestosi (79).

Alla fine degli anni ’30 prende corpo un vasto movimenti di medici del lavoro, e non solo di 
questi, tendenti a far riconoscere la silicosi come malattia professionale da indennizzare. Nel 
1937 Nicolò Castellino (1893-1953), importante medico del lavoro di Napoli, presentando un 
numero della rivista “Folia Medica” con una serie di lavori sulla silicosi, segnala l’opportunità 
di includere la malattia e quella da silicati nel novero delle “intossicazioni professionali" con 
sorveglianza sanitaria, prevenzione ed assicurazione obbligatorie (80). Al Congresso di 
Medicina del Lavoro di Bari del 1938 la Clinica del Lavoro di Milano diretta allora da Luigi Preti 
(1881-1941) presenta le osservazioni compiute in rapporto ai “quadri evolutivi della silicosi 
polmonare e della silico-tubercolosi, una casistica studiata con una serie di esami clinico
radiologico dimostranti una caratteristica evoluzione della malattia (81). Nella stessa 
occasione Quarelli svolge una ampia ed aggiornata conferenza sulla silicosi (82) che costituirà 
la base di una sua successiva importante monografia, la prima in italiano (83); coerentemente 
con i sentimenti diffusi negli anni del regime la conferenza chiude con le seguenti parole:

“La lotta contro la silicosi, come contro le altre malattie del lavoro, è lotta per il miglioramento della 
razza: sollecitamente voler risolvere il problema limitandoci per ora alla denunzia obbligatoria della 
silicosi quale malattia professionale, è dovere di Medici e di Fascisti coscienti della responsabilità 
morale che hanno assunta, oltreché dell’onore che essi hanno di appartenere ad uno Stato che nel 
campo della Previdenza Sociale non è secondo ad alcun altro Stato del mondo" (84).
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Nello stesso congresso, sentita la relazione svolta dal romano Aristide Ranelletti (1873- 
1945) sui risultati dell’applicazione dell’assicurazione obbligatoria delle malattie 
professionali nel primo quadriennio 1934-1937, dove la valutazione complessiva è di 
insufficienza, viene presentato ed approvato un ordine del giorno esprimente voti a che si 
possa giungere all’abolizione del sistema della lista ed alla realizzazione dell’assicurazione 
integrale delle malattie professionali comprendendo quindi anche la silicosi e che possano 
essere realizzate anche le proposte circa l’estensione delle visite preventive e periodiche a 
tutti i lavoratori e circa una più estesa conoscenza della medicina del lavoro, la selezione dei 
medici di fabbrica e la loro elevazione morale (85).

IN ITALIA ALLE SOGLIE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Molti operai ammalati di silicosi polmonare, piuttosto che pensare allo sviluppo 

economico e all’edificazione dell’impero come invece suggerito dagli aedi del regime, nella 
seconda metà degli anni Trenta si preoccupavano di più di intentar causa ai propri datori di 
lavoro, ottenendo in non pochi casi il risarcimento dei danni direttamente dal padrone (86). 
In un convegno del 1941 sulla silicosi si manifesta la preoccupazione per l’andamento, 
favorevole ai lavoratori, delle sentenze giudiziarie in tema di risarcimento per silicosi e 
quindi per l’asserita colpevolezza del datore di lavoro. Al punto in cui sono giunte le cose, 
l’assicurazione della silicosi (e dei datori di lavori dalla silicosi) non è procrastinabile. Nel giro 
di tre anni, nella Provincia di Milano, erano avvenute un elevato numero di transazioni e la 
magistratura aveva emesso numerosi giudizi che condannavano le aziende al pagamento in 
tutti quei casi in cui la silicosi, anche se iniziale, veniva diagnosticata. In una sola fonderia di 
acciaio quattrocento dei seicento operai avevano richiesto il risarcimento (87). Negli stessi 
anni la letteratura riporta che di otto sabbiatori, assunti dalle Officine Elettro-Ferroviarie 
Tallero di Milano, due soli sono i superstiti, gli altri sono morti, i più per silicosi e qualcuno 
per tubercolosi. Chiamati ad indennizzare le vittime del male, i datori di lavoro hanno cercato 
preliminarmente di sostenere che i rischi delle malattie professionali non protette da 
assicurazione obbligatoria “siano a carico esclusivo dei prestatori d’opera; ma la tesi è stata 
nettamente respinta dalla giurisprudenza” (86). L’avvocato Sartorelli, evidentemente filo
operaio e fautore della assicurazione per la silicosi, dopo aver riportati i dati di cui sopra ma 
anche altri, formula un pronostico realistico, di grande interesse, anche in linea con i 
proclami del regime:

“L'indirizzo seguito dalla giurisprudenza lasciafacilmente prevedere che, fino a quando vi saranno 
inadempienze da parte dei datori di lavoro, il problema della silicosi avrà per gli operai una 
soluzione rispondente a criteri di umanità e di giustizia. Ma è da aspettarsi che per il susseguirsi 
impressionante delle vertenze, che operai silicotici vanno intentando contro i datori di lavoro - 
diventerà sempre più perfetta da parte di questi ultimi l'adozione delle opportune misure protettive. 
E poiché, purtroppo, la silicosi seguiterà a mietere le sue vittime - per quanto in proporzioni di molto 
minori - anche quando saranno state adottate da parte dei datori di lavoro le più diligenti cure 
preventive, si faranno sempre più frequenti i casi in cui, potendo i datori di lavoro provare la 
mancanza di colpa, gli operai saranno lasciati nel più increscioso abbandono. I progressi raggiunti 
dalla nostra legislazione sociale non consentono simili eventualità. Occorre, quindi, che senza 
indugio si provveda ad includere la silicosi fra le malattie professionali, qffidate alla protezione 
dell’assicurazione obbligatoria'' (89).

La versione autentica della posizione delle istituzioni e quindi del regime negli stessi 
anni viene espressa con chiarezza da Pietro Didonna, capo dell’ispettorato Medico 
Corporativo, succeduto a Loriga. Senza timore di essere smentito, Didonna accenna ad una 
specie di debolezza degli industriali (interessata) che si assumono colpe che forse non hanno, 
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e quindi esplicita fatalisticamente l’impossibilità di una lotta vincente contro le polveri 
nell’industria:

“Sembrerebbe pertanto che una certa unanimità d’opinione si sia determinata sul principio 
dell’assicurazione obbligatoria (...) Non è da escludersi che ad avvicinare anche queste ultime (Li- 
Organizzazioni Industriali] alla corrente favorevole al provvedimento abbia influito, più che una 
evoluzione di concetti dottrinari, l’esito di alcuni recenti vertenze giudiziarie, insorte in seguito a casi 
di silicosi verificatisi fra operai di talune industrie. Vertenze che, sia detto incidentalmente, appaiono 
talora fondate su una interpretazione non sempre giustificata del concetto di colpa: spesso invero 
l’evento lesivo è riconnettìbile ai rischi professionali fatalmente connaturati ad un determinato 
genere di occupazione, non del tutto eliminabili anche con rigorose misure di protezione" (90).

La cruda realtà viene riportata da Giuseppe Aiello, un medico del lavoro molto attivo in 
quegli stessi anni come consulente in sede giudiziaria:

“[...] ebbi a pubblicare, in riassunto, i dati di una casistica peritale, con parecchi casi mortali, 
occorsimi in quest’ultimo triennio e dallo studio di essa si trae la netta convinzione che tanto i medici 
come gli industriali avevano poca 0 nessuna nozione del pericolo della silicosi. La sveglia è stala data 
appunto dai primi casi mortali, dalle prime perizie, dalle prime condanne a risarcimento di danni 
per scarsa o mancata protezione operaia. Ci son voluti vari anni per far sì che alcune ditte lombarde 
si sieno attrezzate, precipitosamente, ad indagini di controllo sulla silicosi come fenomeno morboso 
già presente nelle loro maestranze e come azione selettiva" (91).

Aiello in occasione della revisione della sua ampia casistica di perizie per silicosi svolte in 
maggioranza presso le Sezioni Controversie del Lavoro dei Regi Tribunali di Milano e di Como 
su operai dell’industria metalmeccanica delinea degli scenari veramente impressionanti 
sulle condizioni di lavoro esistenti in alcune aziende, profondamente diversi 0 nuovi rispetto 
a quelli illustrati in altre sedi ed anche in sedi scientifiche considerate anche come abituali ed 
affidabili fonti storiche. L’autore, senza paura di essere smentito ammette, e corre fanno 1941. 
che si assiste, alla dimostrazione dello stato generalmente negativo e scadente dei sistemi di 
prevenzione. Come caso esemplare riporta l’odissea del sabbiatore B.S.:

“B.S. di anni 39 manovale specializzato nel lavoro di sabbiatura, coniugato con tre figli. Fu ricoveralo 
in un sanatorio antitubercolare essendo stato ritenuto tubercoloso, ma dopo osservazione 
diagnostica accurata fu dichiarato effetto, in base alla negatività dei referti clinici e dell'espettorato 
e ad esami radiogrcfici, da fibrosi massiva silicotica (silicosi pura) tra 2 e 3 grado. Mori per piccoli 

focolai broncopolmonari e per instfficienza cardiaca con scompenso prevalente del cuore destro. Si 
accertò che dieci anni prima del ricovero, mentre esercitava il mestiere di sabbiatore, aveva sofferto 
empiema (era stato anche operato, con resezione di due costole). In tempo di guerra (1917-18) era 
stato colpito da gas tossici. Malgrado queste sofferte irfermità venne dichiarato idoneo, nel 1932, dal 
medico di fabbrica di una grande ditta per la costruzione e riparazione di vagoni ferroviari, le 
officine T., ed adibito ad esse, per il triennio precedente alla morte, come sabbiatore" (...) "la malattia 

fu facilitata nella sua insorgenza e fu indubbiamente accelerata e resa fatale dalle misure protettive 
inadeguate prese nelle officine che lo ebbero da sabbiatore nell'ultimo triennio precedente alla morte. 
Per le malattie polmonari precedentemente sofferte il B.S. avrebbe dovuto essere scartato dal 
mestiere di sabbiatore, 0 precocemente allontanato" (92).

Per maturare quella convinzione e per poterla sostenere in una perizia giurata fautore si è 
avvalso di più testimonianze di persone informate dei fatti non tutti reticenti e, stando ai fatti:

“Il teste operaio G. depose che la stanza dei sabbiatori delle officine T. si vedeva 'pervasa dal 
pulviscolo’ e di ’non aver visto aspiratori' 0 che, almeno, 'erano infondo alla stanza, che i sabbiatori
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quando si levavano la maschera apparivano tutti 'imbrattati di polvere'. Il G. continuò asserendo non 
constargli ‘che vi fosse un particolare servizio di sorveglianza sulfunzionamento dei mezzi difensivi 
e protettivi della salute degli operai’, e che era certo come 'gli operai si lamentavano delle condizioni 
in cui erano costretti a lavorare, andandosi a lamentare anche in direzione’. Specialmente è 
importante la circostanza che i sabbiatori avevano protestato spesso con l’ing. F. perché le maschere 
non .funzionavano, in quanto lasciavano passare la sabbia, ricevendo consigli di pazientare” [...] ”11 
teste S.C.. già sabbiatore presso le stesse Officine per 7 mesi, tra il 1932 ed il 1933, ricorda nella sua 
deposizione il B.S. come uno degli otto sabbiatori quasi tutti andati a finir male (deceduti il P., il Gh, 
il Ai., il B.. tubercoloso il teste stesso, morto di polmonite acuta il Dr., superstite un solo operaio di cui 
non si ricorda il nome) e descrisse, nella sua deposizione, accuratamente ed esattamente, il tipo di 
maschera, asserendone la trasparenza, l’inconveniente di doversela levare per cambiare dall’interno 
la spugnetta (successivamenteJu perfezionata come da campione presentato all’udienza e depositato 
in Cancelleria). Il teste S. depone inoltre che a causa della sabbia che penetrava, del sudore, la 
maschera filtrante messa nelle maschere diventava tutta una ‘polta’, cosicché doveva essere 
continuamente cambiata; la maschera inoltre si doveva togliere ogni 20-50 minuti per il vetro che 
esigeva essere cambiato per avvenuta smerigliatura che impediva al sabbiatore di vederci. Questo 
teste (che al momento in cui l'autore scrive era deceduto) passa a descrivere quindi la sua storia 
clinica, i primi sintomi del suo male (dispnea in pieno benessere dopo essere stato assunto in un’altra 
azienda), il suo ricovero per tubercolosi a Vialba nell'agosto del 1937. Il teste B., capo tecnico, capo dei 
sabbiatorifino al 1933. depose sul tipo di maschera usato fino a tale epoca; escluse, per quanto gli 
costava, che i sabbiatori al togliersi della maschera avevano la faccia sporca di polvere. Il teste S., 
fabbricante delle maschere respiratorie, riconobbe nei tipi di maschera presentatigli dal giudice 
durante le prove testimoniali, i requisiti fondamentali della sua maschera illustrata a pag. 23 del 
catalogo 1933-34; in una maschera, e solo alla fine del 1934, la ditta innestò un tubo per immissione 
di aria attraverso un compressore. Solo nel 1935-36 lo S. dichiarò di aver studiato l’applicazione al 
lavoro di sabbiatura della maschera già prima usata soltanto per protezione di gas e quindi con 
provenienza dell’aria dal compressore. Il teste terminò asserendo che per la sabbiatura la maschera 
a filtro comune è 'più del necessario poiché per una polvere pesante basterebbe anche un semplice 
filtro’; più in là però disse: ‘Io per la sabbiatura consiglio entrambi i tipi di maschera, e quindi uno dei 
tipi era quello ad aria compressa, costruiti secondo le diverse esigenze dei singoli committenti; e per 
la protezione da polveri consiglio indifferentemente l’uno e l'altro tipo'. Il teste dott. P.G., ispettore 
medico corporativo, depose in questi sensi-1 ) che non aveva cognizione diretta dei casi di silicosi 
verficatisi nelle officine T„ solo aveva sentito parlarne in occasione delle cause pendenti; 2°) che dei 
casi di silicosi non vi è alcuno obbligo di denuncia né allo ispettorato Corporativo né ad altri enti; 3”) 
il primo sopralluogo alle officine T. il dott. P. lo fece nel 1935; e si qffrettò a prescrivere alla ditta di 
munire le maschere dei sabbiatori di un apparecchio di immissione d'aria a pressione. Nella 
successiva visita, a distanza di un anno e mezzo circa (va notato che le visite dell'ispettorato sono 
saltuarie e non vi è obbligo né possibilità di periodicità dato il gran numero di stabilimenti) il dott. P. 
consigliò di spostare gli aspiratori dall’alto verso il basso, in modo che la polvere trovasse negli 
aspiratori oltre che una forza raccoglitrice, una forza che tenesse anche in basso. Suggerì anche di 
far visitare i sabbiatori, prima di adibirli a tale lavoro, e successivamente e periodicamente, almeno 
ogni sei mesi od ogni anno, di farli visitare presso la Clinica del Lavoro. Ciò che prima non era stato 
fatto perché nessuna norma di legge, del resto, lo prevedeva. Il dote P. aggiunse che nell'epoca nella 
quale fece la prescrizione alla ditta T., gli altri Stabilimenti di Lombardia erano pressa a poco nelle 
stesse condizioni: solo qualche ditta aveva già sostituito alla sabbia la graniglia metallica, la quale 
spezzandosi non polverizza; ed inoltre aveva notato che era stata adottata, spontaneamente e non 
solo dalla ditta G., una maschera di ultimo modello, a cappuccio di alluminio, con la cappa 
impermeabile, di fabbricazione tedesca. Le maschere suddette, continua il dott. P., erano già adottate 
in Germania da una quindicina di anni. Il teste ing. S.D. conferma la deposizione degli altri testi 
operai e tecnici; e quanto egli ha detto si riferisce al periodo dal 1915 in avanti; la di lui deposizione 
ha importanza nel senso di qffermare che la ditta aveva in animo di rimodernare gli impianti ed i 
mezzi di protezione, il che, in realtà fu effettuato, in parte, nel 1935-36 ed in parte restò allo stato di 
progetto (forse anche perché la ditta aveva in animo di cessare, come cessò, la lavorazione). Invece 

altra dittu modernizzò gli impianti’ (93).



Lavoratori, medici e istituzioni e patologia da polveri industriali nel Novecento: "Il secolo della silicosi" 33

Ad un certo punto, spinti anche dall’orientamento giudiziario, il movimento per il 
riconoscimento della silicosi come malattia da assicurare obbligatorio diventa unitario e 
coinvolge sindacato corporativo, datori di lavoro, la quasi totalità dei medici legali con a capo 
Rinaldo Pellegrini (1883-1977) ed i medici del lavoro sapientemente guidati da Vigliani che 
all’epoca era pienamente coinvolto nelle attività dell’Ente Nazionale Propaganda (poi 
Prevenzione) Infortuni (ENPI), struttura quasi monopolista, almeno nelle regioni del Nord, 
per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nelle aziende. Questo comune interesse e 
testimoniato dalle iniziative e dalle pubblicazioni ad hoc concentrate nei primi anni ’40 (94).

Con il riconoscimento della silicosi come malattia professionale, nonostante i ritardi 
della sua applicazione ed i molti dubbi interpretativi sollevati, parte e poi si espande la pratica 
della sorveglianza sanitaria dei lavoratori considerati esposti a rischio di silicosi: i dubbi 
interpretativi discendono dalla definizione di silicosi (una fibrosi polmonare complicata 0 
non da tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio 
allo stato libero, si manifesta particolarmente con bronchite ed enfisema e ripercussione 
sull’apparato circolatorio ed all’esame radiologico con disseminazione diffusa di ombre 
nodulari miliariformi, confluenti 0 non) e poi dalle lavorazioni assicurate elencati in maniera 
apparentemente ampia. ENPI e Clinica del Lavoro di Milano si organizzano per rispondere 
alla rilevante domanda con una colossale operazione con implicazioni rilevanti da un punto 
di vista economico, oltre che sociale e politico; le campagne sono svolte mediante 
schermografia di massa con la quale il giudizio di lesione silicotica iniziale è assai difficile da 

porre (95).

LA SILICOSI E LA MEDICINA DEL LAVORO NEL SECONDO DOPOGUERRA
La silicosi, “problema nazionale", ereditato come tante altre cose dal fascismo, e il tema 

unico del primo vero congresso dei medici del lavoro del dopoguerra; nel 1948 era stato 
celebrato il “Convegno della Rinascita”, interlocutorio che voleva apparire del cambiamento 
ma era sostanzialmente di continuità. I cattedratici di medicina lavoro sono quelli di prima 
Giuseppe Aiello (Siena), Nicolò Castellino (Napoli). Salvatore Maugeri (1905-1985, Padova), 
Gustavo Quarelli (Torino), Enrico Vigliani (Milano) e cosi il capo dell'ispettorato Medico del 
Lavoro, Pietro Didonna. C’è un “Commissario della Società Italiana di Medicina del Lavoro” 
nominato dal governo, il discusso Angelo Viziano (96); viene invitato Gaetano Pieraccini. rara 
figura di medico del lavoro antifascista, che tuttavia non partecipa.

Al congresso genovese del 1949 una delle poche novità è rappresentata dalla presenza del 
senatore del gruppo comunista Aladino Bibolotti (1891-1951) che porta i saluti a nome della 
Confederazione Italiana del Lavoro e del suo Istituto di Assistenza Sociale. La prima relazione 
è svolta da Vigliani che non senza sapienza disegna lo stato dell'arte della silicosi in Italia; piu 
di centomila operai oggi in Italia esposti al pericolo di silicosi; di essi piu di duemila sono 
ammalati di silicosi conclamata, e quattro-cinquemila presentano segni di silicosi inziale: a 
queste cifre debbono aggiungersi le centinaia di silicotici che non lavorano piu perche 
invalidi, le centinaia di casi di silicosi ignorata, i 600 morti per silicosi indennizzati 
dall'istituto Infortuni negli ultimi anni e le centinaia di morti per silicosi non diagnosticata o 
non denunciata. Quindi tocca in particolare alcuni punti che conviene evidenziare; esprime 
la sua opinione, peraltro condivisa da alcuni autori di altri paesi, secondo la quale 1 
miglioramenti nella situazione della silicosi che si possono ottenere allontanando dal lavoro 
i silicotici sono puramente fittizi perché essi non soltanto non diminuiscono la silicosi, ma la 
spargono in altri ambienti, ove non esiste alcun controllo schermo o radiografico, e la 
aumentano, immettendo operai ancora indenni a contatto con i lavori più pericolosi. Affronta 
la questione del perché e come la silice libera provochi la silicosi ammettendo che non sono 
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stali fatti passi avanti: la teoria dell’azione chimica della silice e quella di un azione legata alle 
proprietà fisiche della silice cristallina si contendono sempre il campo anche se la prima 
appare più probabile. Quindi tratta delle acquisizioni più importanti in fatto di terapia, con 
alluminio. Aerosoli broncodilatatori, Streptomicina e Acido paraminosalicilico; su quella con 

alluminio dice:

“La terapia della silicosi con la inalazione di polvere finissima di alluminio metallico o di idrato di 
alluminio, che aveva fatto sorgere tante speranze, alla prova dei fatti ha dato molte delusioni: 
probabilmente perché da essa ci si aspettava troppo, se non addirittura dei miracoli. Un senso di 
scetticismo si è perciò diffuso, ed oggi molti considerano l’uso dell’alluminio come un mezzo 
puramente psico-terapico [...] Sarebbe perciò giustificato che anche in Italia si studiasse questo 
mezzo di profilassi ed eventualmente lo si applicasse in quei casi nei quali una prevenzione tecnica 
risulti impossibile ad attuarsi efficacemente" (97).

Vigliani in seguito si sofferma sugli scopi delle visite preventive e periodiche agli operai 
delle industrie polverose e li elenca secondo l’ordine di importanza: far conoscere 
all'industriale la vera pericolosità della propria industria, affinché possano essere prese le 
misure di prevenzione adatte, e la loro efficacia possa essere controllata nel corso delle 
successive visite annuali, sradicare la tubercolosi dalle industrie polverose, decidere quali 
provvedimenti debbano essere presi nei confronti degli operai risultati silicotici. Quindi 
insiste sulla necessitò di creare appositi centri di studio che raccolgono il materiale 
proveniente da interi distretti 0 regioni e dà merito all”Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
degli Infortuni sul Lavoro (INA1L) per averne creato uno presso la Clinica del Lavoro di 
Milano. Nel mentre sollecita la ripresa della collaborazione fra medici, ingegneri e direttori di 
industrie, che si era iniziata all’epoca delle cause per silicosi e che aveva dato ottimi frutti, 
nonostante le difficoltà dello stato di guerra si vede costretto a constatare che l’interesse per 
la prevenzione si è alquanto affievolito in seguito al passaggio della silicosi dal regime delle 
cause per responsabilità civile a quello della assicurazione obbligatoria.

La conclusione è come nelle migliori tradizioni ad effetto:

“La silicosi non è una malattia inviataci dal buon Dio, come il tifo 0 la polmonite: la silicosi è una 
malattia creata daU’uomo; un’onta nella storia dello sviluppo del progresso umano, che noi dobbiamo 
affrettarci a cancellare. Tutti dobbiamo essere particolarmente impegnati nella lotta contro questa 
malattia, perché tutti ne sentiamo pesare sulle spalle la grave responsabilità. È un dovere sociale, per 

una Nazione civile e progredita, far scomparire la silicosi dalle proprie industrie: l’impresa non è 
difficile, purché vi sia spirito di collaborazione e decisa volontà di riuscire" (98).

La seconda relazione al congresso del 1949 viene svolta da Giovanni Mauro e riguarda 
l’applicazione della legge della silicosi e dell’asbestosi. Dai primi dati assicurativi risulta che 
il maggior numero dei casi denunciati veniva dalla Lombardia e che il settore più interessato 
era quello metalmeccanico. Dei lavoratori riconosciuti come affetti da silicosi 1’80,7% 
risultava indennizzabile e ciò in base al fatto che erano indennizzabili i casi nei quali la 
silicosi determinava la morte dell’assicurato oppure un'invalidità permanente superiore al 
33% della sua capacità di lavoro. Il 30,8% dei casi denunciati era respinto 0 per assenza della 
malattia 0 per altri motivi di carattere amministrativo (99). Si può affermare che quelli 
indennizzati erano casi giunti in uno stadio sicuramente avanzato della malattia, che 
rientravano appunto per questo nella definizione, restrittiva, dell’assicurazione. Anche i dati 
assicurativi comunque confermano quelli della letteratura ed indicano che in quegli anni e, 
per logica analogia, in quelli immediatamente precedenti, in Italia, i casi di silicosi si 
verificavano con frequenza più elevata nell'industria estrattiva, nelle fonderie di ghisa e di 
acciaio, nell'industria dei refrattari e in quella ceramica.
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Nell’estrazione dei minerali e nell’escavazione e costruzione di gallerie idroelettriche, 
stradali e ferroviarie l’occasione di inalare polveri contenenti silice libera è praticamente una 

costante. La quantità di silice inalata dipenderà in primo luogo dal tipo di minerale, dalla 
roccia in cui questo è incassato, ma anche dal tipo di coltivazione mineraria, da tutte quelle 
condizioni che possono favorire la liberazione, la diffusione e la permanenza delle polveri 
nell’ambiente di lavoro. A determinate il grado di polverosità delle miniere e nelle gallerie 
sono state decisive due innovazioni, la perforazione meccanica e la lavorazione ad umido: la 
prima peggiorando la situazione preesistente, la seconda, grosso modo, attenuando gli effetti 
della prima innovazione. La suddivisione dei compiti nell’industria estrattiva è sempre stata 
più rigida che in altri settori, ma in genere tutte le attività svolte all’interno, e non solo quella 
dei perforatori, risultano pericolose per l’esposizione alle polveri. I dati assicurativi 
confermano l’elevata percentuale dei casi indennizzati di silicosi in rapporto al numero delle 
denunce fatte tra i lavoratori delfindustria estrattiva (818 su 944) nel periodo considerato, dal 
1943 al 1948, anche se rimaneva quella del perforatore la mansione a maggior rischio, tutti 
indennizzati tra i denunciati che avevano segnalata tale mansione.

Le terre impiegate in fonderia per preparare la forma, sia quella esterna, che le anime, 
erano composte prevalentemente da sabbie silicee, per la loro caratteristica di refrattarietà e 
di porosità. In genere venivano usate terre miste, nel senso che a quelle recuperate dal 
precedente ciclo veniva aggiunta sabbia nuova. Dopo la colatura del metallo e la distaffatura 
seguivano le operazioni di pulitura, lucidatura e finitura mediante utensili pneumatici 0 
elettrici (sbavatura, molatura). La sabbiatura veniva effettuata spruzzando a forte pressione 
sabbia di quarzo contro il pezzo. È solo da alcuni decenni che in molti casi la sabbia è stata 

sostituita da una graniglia di acciaio e si è eliminato o perlomeno grandemente ridotto il 
rischio di silicosi. 1 forni vengono periodicamente ricostruiti con materiale refrattario. 
Caratteristiche dell’organizzazione del lavoro sono da una parte la mobilità e dall'altra il fatto 
che le varie fasi non sono confinate, per cui un’operazione particolarmente polverosa 
coinvolge tutti gli operai della fabbrica. I primi dati assicurativi mostrano che la frequenza dei 
casi denunciati vedeva al primo posto gli sbavatori, 29,7%, quindi i muratori ai forni. 13.8%, i 
fonditori, 11,5%, i sabbiatori, 11,2%. Tra i fonditori, su 177 casi denunciati soltanto 32 
risultavano indennizzati; tra gli sbavatori, su 453 denunciati 83 gli indennizzati: tra i sabbiatori 
e i muratori ai forni rispettivamente 112 casi indennizzati su 170 denunciati e 114 su 208 (100).

Nell’industria dei refrattari veniva adoperato, sino alla fine degli anni trenta, quasi 
esclusivamente materiale quarzifero. La lavorazione prevede la frantumazione delle materie 
prime, quindi la macinazione per mezzo di mulini e poi la raffinazione. In seguito vengono 
preparati gli impasti per la formatura e la cottura. I pezzi alla fine vengono rettificati, torniti 
e rifiniti in vario modo. La polverosità in queste varie fasi era in genere elevatissima, specie in 
quelle eseguite a secco. Dalla casistica assicurativa risulta che il numero più elevato dei casi 
denunciati e indennizzati si riferiva agli addetti alla formatura, rispettivamente 197 e 87: 
seguiti dai macinatori con 50 casi indennizzati su 80 denunciati, poi dai manovali con 28 casi 
indennizzati su 32 denunciati (101).

Le materie prime dell’industria ceramica sono rappresentate da sostanze dure (quarzo, 
feldspato) e sostanze plastiche (caolino, argilla). Si ha notevole sviluppo di polveri nella fase 
iniziale di macinazione. Polveri silicee sono usate per la preparazione dei forni. Polverose 
sono anche le operazioni di molatura.

Non è facile ricostruire quanti fossero, in quegli stessi anni, 0 meglio nei 5-15 anni 
precedenti alle rilevazioni assicurative, gli operai addetti a lavorazioni che esponevano a 
rischio silicotigeno. Soltanto per l’industria estrattiva sono disponibili dei dati: le miniere in 
Italia erano 531 nel 1933 con 32.000 addetti e 842 nel 1937 con 69.000 addetti. Le cave nel 1937 
erano 9.000 con 55.000 addetti. Nel 1939 gli addetti all’industria estrattiva erano in totale 
142.000 di cui 85.000 nelle miniere e 57.000 nere cave (102).
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Che i casi di silicosi fossero nella realtà in numero notevolmente superiore a quelli 
indennizzati lo si deduce facilmente dalle casistiche, oggetto di pubblicazioni scientifiche e 
in larga parte provenienti dalle stesse aziende da cui provenivano i casi indennizzati 
dall’INAIL. Vigliani e Luigi Parmeggiani (1918-1989) riportano per il 1944 le seguenti 
frequenze della silicosi: acciaierie 8,3%, fonderie di acciaio 3,6%, fonderia di ghisa 4,7%, 
fonderie di metalli 1,8%, meccanica 1,3%. Gli autori affermano inoltre di aver trovato la silicosi 
nel 16,3% dei muratori ai forni in acciaieria, nel 14,8% dei sabbiatori delle fonderie di ghisa, 
nel 14,5% degli sbavatori di fonderia, nel 13,2% dei colatori in acciaieria, nel 10,9% degli operai 
di placca e fossa in acciaieria. La casistica era rappresentata da 97.914 operai sottoposti a 
schermografia tra il 1941 ed il 1948 dai medici dell’ENPI incaricati dalle aziende per svolgere 
la "sorveglianza sanitaria” divenuta obbligatoria in seguito alla assicurazione della “silicosi” (e 
solo di questa tra le malattie da polveri) come malattia professionale. Sono sempre gli stessi 
autori a fornire ulteriori informazioni di notevole interesse; industria estrattiva, 24.546 
schermo 0 radiografie: 5,6% reticolazione, silicosi iniziale, 2,8% silicosi; industrie ceramiche 
e dei refrattari, 17.865 schermo- 0 radiografìe: 4,7% reticolazioni, 2,8% silicosi; industria 
dell’amianto, 2.649 schermo- 0 radiografìe: 7,5% asbestosi. Gli autori ricavano la statistica 
dall’archivio del Centro per lo studio delle pneumoconiosi creato dall’ENPI e dalla Clinica del 
Lavoro di Milano sulla base di interventi assai differenti da regione a regione, che interessano 
quasi tutte le industrie polverose della Lombardia e della Liguria, ma lasciano fuori, 
completamente 0 quasi, altre Regioni come Calabria, Puglie e Sicilia (103).

Mauro nella sua relazione rileva alcune contraddizioni della normativa assicurativa e fa 
delle proposte migliorative chiudendo con un atteggiamento di ottimismo:

"Non vi è dubbio che con l'organizzazione della Prevenzione e dell’assistenza curativa ed assicurativa 
in atto, non appena saranno completate le misure legislative già preannunciate, anche per questa 
malattia si otterrà una notevole riduzione di casi come è avvenuto per altre malattie professionali 
gravi e diffuse, oggi scomparse in talune industrie, ridotte ai minimi termini in altre: fulgidi esempi 
dell'efficacia dell’Assistenza Sociale e vantaggio indiscutibile per la collettività” (104).

La terza relazione del congresso genovese del 1949 è di Giovanni Pancheri (1904-1996), 
igienista industriale, sui problemi di attualità nella prevenzione della silicosi in Italia ed 

inizia a parlare del regolamento che avrebbe dovuto rendere operativa la legge assicurativa 
sulla silicosi ed asbestosi:

"Questo Regolamento, approvato con D. M. 31-8-1943, nato già male, secondo taluni, in quanto non un 
D. M. doveva essere, ma, a norma della legge, un Regio Decreto, non fece in tempo ad essere pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale a causa dell'armistizio dell’8 settembre 1943. Venne tenuto successivamente a 
battesimo dal governo della repubblichetta di Salò, modificato in qualche elemento di second’ordine e 
pubblicato quindi sulla Gazz. Uff. n. 97 del 25-4-1944 di quel governo come Decreto del Ministero delle 
Corporazioni del 10-3-1944. Entrò quindi in vigore in tutto il territorio di giurisdizione della 
repubblichetta e cioè in tutta l’Italia del Nord ed in parte dell’Italia Centrale. Venne quindi sospeso con 
l'ordinanza sommaria degli Alleati con la quale si abrogavano tutte le leggi della repubblichetta, senza 
andar tanto per il sottile e senza tener conto se esse avessero portato 0 no un progresso sociale e senza 
comunque provvedere a colmare con altre leggi il vuoto creato. Esso continuò tuttavia a sopravvivere 
in tutto il territorio in cui aveva trovato applicazione, e si estese anzi, in qualche caso, in altri territori, 
dimostrando con ciò la sua impellente necessità di esistere. La situazione strana del momento attuale 
è questa: che l’Italia continua ad essere divisa in due parti, una centro-settentrionale, ove si attuano 
con maggiore 0 minore diligenza le visite, e una meridionale, ove le visite non si attuano affatto; e si 
assiste inoltre a quest’assurdo che mentre la legge 12-4-1943 blocca qualsiasi richiesta di risarcimento 
da parte degli operai per responsabilità civile, in quanto a l risarcimento dovrebbe provvedere, salvo 
il caso di colpa manifesta nel datore di lavoro, l’assicurazione obbligatoria, e mentre i datori di lavoro 
versano da ben sei anni regolari contributi all’istituto Assicuratore per la silicosi, non è ancora entrato 
ufficialmente in vigore il mezzo per accertare il maturarsi del rischio assicurativo" (105).
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Figura 5 - Apparato per l'inalazione terapeutica di 
alluminio; compare nella relazione di Giovanni Pancheri, 
Genova 1949.
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Figura 6 - Prima pagina di copertina della monografia di Gustavo Quarelli 
e Giuseppe De Dominicis, Torino 1940.

Figura 7 Foto ricordo, primi anni '30 del Novecento, di quattro baldi 
minatori della Valle Camonica che assumono il tipico atteggiamento dei 
"lingeri", spavaldi, arroganti, compare in Mimmo Franzinelli, Esine 1986
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Dopo aver parlato della normativa l'oratore fa delle considerazioni sulla “prevenzione 

medica o biologica" concordando con alcune eccezioni sulla linea espressa da Vigliani per 
arrivare a discutere degli argomenti di sua competenza, quelli tecnici della prevenzione ed 
allora offre il panorama non banale sulla determinazione quantitativa della silice libera 
cristallina nella polvere, sui limiti “accettabili” proposti da vari autori per passare poi a 
discutere, producendo esempi ed immagini, dei principi per controllare l’esposizione alle 
polveri dei lavoratori, che poi sono quelli, antichi, dei quali parlava Loriga ancora nel 1912 
(106): impedire il prodursi della polvere, evitare il disperdersi della polvere, aspirare la 
polvere nel punto più vicino al suo sviluppo, ventilare l’ambiente polveroso, munire i 
lavoratori di mezzi personali di difesa.

Pancheri poi riporta le sue conclusioni:

'Vorrei finire la mia relazione con una domanda conclusiva e riassuntiva ad un tempo: la silicosi, allo 
stato attuale della tecnica, è essa prevenibile? La risposta, se non vogliamo cadere nella superficialità, 
non è tanto semplice. Possiamo tuttavia affermare che il problema ha fatto in questi ultimi tempi notevoli 
passi verso la sua soluzione, sicché noi possiamo guardare con maggior tranquillità e con maggior 
ottimismo di una volta verso l'avvenire. Analisi chimiche sistematiche, misurazioni conimetriche, visite 
mediche preventive e periodiche, mezzi tecnici di prevenzione e soprattutto sostituzione di materiale 
silicotico con materiale non silicotico e lavorazioni polverose con tecniche che non diano origine a 
polvere, abbondante uso di acqua con lavorazione ad umido ovunque possibile, chiusura di impianti 
polverosi, aspirazione localizzata della polvere, uso di buone maschere, loro manutenzione e controllo 
periodico, sono elementi alla portata ormai della tecnica. Una buona legislazione, un controllo costante 
da parte dell’ispettorato del Lavoro, l’assistenza tecnica da parte degli Enti devoluti a questo scopo e una 
propaganda intelligente e infaticabile sono altri elementi di garanzia. Certamente non dobbiamo 
illuderci di veder scomparire ipso facto la silicosi Noi ben sappiamo che abbiamo a che fare con una 
malattia eminentemente cronica e che per ancora molto tempo dovremo scontare i peccati del passato nel 
senso che assisteremo al lento maturarsi di molti casi di silicosi, retaggio di condizioni antigieniche che 
furono. Anche il notevole costo dei mezzi di prevenzione ne ritarderà logicamente l’applicazione. 
Nonostante tutto questo assisteremo certamente alla progressiva riduzione della malattia sino alla sua 
totale scomparsa, come abbiamo assistito alla progressiva e totale scomparsa di altre malattie 
professionali. Quello che importa è che a noi medici del lavoro non venga mai meno la costanza nella lotta 
e lajéde nella vittoria, due elementi essenziali per vincere le più dure battaglie” (107).

La medicina del lavoro italiana, quella ufficiale ed accademica, tra le due guerre del 
Novecento e, senza soluzioni di continuità nel secondo dopoguerra, si può dire che si sia 
adeguata all'atteggiamento “culturale" prevalente della ineluttabilità ed impunità (per i datori 
di lavoro) della silicosi tra i lavoratori esposti a polveri. Dal momento, arrivato tardi in Italia 
rispetto ad altri paesi europei, del riconoscimento della silicosi come “malattia professionale 
indennizzabile" i medici del lavoro, sponsorizzati o meglio arruolati dall’INAIL accentuano la 
loro origine e vocazione di tipo clinico, curativo (delle complicanze) e medico legale e ciò a 
scapito o in sostituzione, come invece succedeva in Germania o in Gran Bretagna, dello 
sviluppo dell'igiene del lavoro e dell'igiene industriale (108). l'Ente assicurativo diventa il vero 
committente costruendo i nuovi istituti universitari e finanziando anche i congressi della 
società scientifica; la monografia del barese Luigi Ambrosi (1929-2017) sulla “Malattia 
silicotica" illustra con precisione questo fenomeno (109).

I "medici di fabbrica" e quelli dell’ENPI, ente che non dimenticava di esser nato da una 
costola della Associazione degli Industriali per poi essere promosso a un ruolo istituzionale, 
si comportano sostanzialmente come osservatori passivi dell’istaurarsi della silicosi tra i 
lavoratori a rischio: in alcuni casi ne descrivono quasi con distacco l'evoluzione per decidere 
della incompatibilità di quel lavoratore ammalato con il lavoro patogeno svolto sino a quel 
momento. Lontana risulta la posizione e le azioni di questi medici rispetto al vissuto dei 
lavoratori interessati che in alcuni casi viene precisamente esplicitato (110).
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Figura 8 - Manifesto della fine degli anni '40 per 
il reclutamento di operai italiani per le miniere belghe

I minatori della Maremma

Figura 9 • Carta raffigurante la distribuzione geografica 
delle silicosi indennizzate nel periodo 1943-1948 in 
Italia, compare in Giovanni Mauro, Genova 1949

Figura 10 - Sovracoperta della prima edizione 
dell'inchiesta di Luciano Bianciardi (1922-1971) e 
Carlo Cassola (1917-1987), Bari 1956
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La citazione che si riporta di seguito è tratta da un articolo, irrituale, politico, comparso 
su di una rivista “eretica”, etichettata come “catto-comunista”, di un importante medico 
accademico torinese, che come anatomo-patologo si era occupato molto della silicosi, di 
lavoratori deceduti per la silicosi: la citazione si giustifica con il fatto che essa illustra bene, a 
partire dal titolo, “L’ammalato per contratto di lavoro”, le dinamiche sociali, tecniche e 
morali, invalse e vigenti per lungo tempo nel caso dei lavoratori in relazione alle malattie da 
polveri. Più in generale il giudizio espresso da Mottura è indicativo del rapporto esistente in 
quegli anni tra salute e lavoro ed al ruolo mantenuto in questo contesto dalle parti sociali, 
dalle istituzioni e dai tecnici:

“Alcuni industriali d’altra parte si rendevano fin da allora conto del male e cercavano di porvi 
riparofornendo maschere e mezzi di aspirazione, sia pure di dubbia efficacia, ed elevando i salari 
del minimo sufficiente per tacitare le lagnanze e risolvere le esitazioni. Dai Ministeri intanto ci 
giungevano paterni ammonimenti a non fidarci delle nostre ancora scarse osservazioni e tanto 
meno di quelle pur numerose che apprendevamo dall’estero, le quali, ci si diceva, non si potevano 
estendere senz'altro alla nostra razza ariana o mediterranea o come altrimenti si dovesse 
chiamare.” [...] “è chiaro il significato dell’indennizzo di invalidità. Fallita la possibilità di ignorare 
e lasciar ignorare il pericolo per la salute, finita la possibilità di tacitarlo con ingannevoli aumenti 
di salario, l’impresa ha dovuto fare esattamente i conti con l’operaio, considerato come merce o 
come macchina, e cioè pagare l’usura specifica, oltre che l’esercizio della macchina.” [...] “di fronte 
al rischio di guasto alla macchina, l’impresa può prendere due atteggiamenti: se la macchina è 
molto preziosa, insostituibile, prendere ogni precauzione per evitarne il guasto; se invece è poco 
preziosa, sostituibile, o se comunque risulta troppo costoso evitarne il guasto, lasciare che vada 
eventualmente in rovina, pagarne il valore quando la si butta via e affittarne una nuova. È chiaro 
che questa seconda è la soluzione che la società adotta con l’indennizzo di invalidità. Esso infatti 
’sana’ il fallimento della prevenzione.” [...] “L’applicazione del criterio dell’indennizzo, 
economicamente parlando, ogni volta che esso si presenti, come quasi sempre avviene, vantaggioso 
per l’impresa in confronto con le spese di una efficace prevenzione, naturalmente svuota l’esigenza 
della prevenzione, se mai essa vi è stata” (in).

Dopo quella del 1930, la 2a conferenza internazionale sulle pneumoconiosi 
(Johannesburg, 9-24 febbraio 1959) viene organizzata dalla Pneumoconiosis Research Unit 
costituita nell’ambito del South African Council for Scientific and Industriai Research e 
diretta da Orenstein. Essa merita di essere richiamata in questa occasione perché nei fatti 
viene sfatato quello che era considerato il “paradigma della silicosi”. I dati clinici e 
sperimentali portati da una moltitudine di autori provenienti da molti paesi sono capaci di 
illustrare i danni prodotti da una varietà di polveri industriali ed in primo luogo da quelle 
delle miniere di carbone, dei silicati e dell’amianto con alterazioni polmonari ed in genere 
respiratorie (bronchite cronica) che vanno al di là del tipico quadro della silicosi complicata 
0 meno dalla tubercolosi. Vengono proposti anche i primi studi epidemiologici su popolazioni 
di lavoratori esposti alle polveri, ma principalmente vengono mostrati gli avanzamenti 
notevoli compiuti nel campo dell’igiene industriale e della prevenzione. Vigliani illustra il 
classificatore eolico di particelle, studiato e realizzato nella Clinica del Lavoro di Milano 
dall’igienista industriale Nicola Zurlo (1916-1990) ed anche, con Benvenuto Pernis (1923-2011), 
una relazione sui processi immunologici della silicosi, i risultati di una serie di ricerche 
condotte con l’aiuto finanziario della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (112). La 
conferenza promulga alla fine un certo numero di raccomandazioni concernenti le ricerche 
future da compiere in campo di eziologia e patologia, in campo di fisiologia, radiologia e 
medicina clinica, in campo di polvere e ingegneria auspicando una più efficace 
collaborazione tra le diverse discipline interessate nello studio e nel controllo delle 
pneumoconiosi.
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NEGLI ULTIMI DECENNI DEL SECOLO DELLA SILICOSI: UNA LUNGA MARCIA 
PER RAGGIUNGERE LO SCENARIO RECENTE

Solo a partire dagli anni ’60 in Italia le organizzazioni dei lavoratori e dei tecnici con una 
diversa “cultura” denunciano e riescono a sovvertire alcuni cardini dello scenario 
fallimentare (per i lavoratori) affermato e mantenuto attivamente per lunghi decenni. 
Contestazioni fondamentali vengono inscenate in primo luogo nel campo assistenziale e 
previdenziale, quello assicurativo, diventato valvola di sfogo, anche troppo indulgente per 
qualche decennio, rispetto alla mancata prevenzione negli ambienti di lavoro. Forzare in 
questo campo significava anche rendere non economico il processo che vedeva lo stato e la 
collettività intervenire a riparo delle carenze di interventi che, per motivi di interesse, erano 
consentite ai datori di lavoro. In un Convegno del 1963 "Per il miglioramento dell’assistenza 
ai lavoratori colpiti dalla Silicosi” si auspicava sostanzialmente una ulteriore 
razionalizzazione delle prestazioni assicurative: una rapida modifica delle norme vigenti 
prevedendo il trasferimento obbligatorio a lavorazioni non nocive e non usuranti, ad 
avvenuto riconoscimento della malattia, indipendentemente dal grado di invalidità che essa 
comporta, con adeguata compensazione dell’eventuale riduzione di guadagno; l’abolizione 
di ogni limite temporale dalla cessazione del lavoro rischioso per il riconoscimento del 
diritto all’indennizzo; l’estensione della “rendita di passaggio” e del diritto alle cure anche 
per i gradi d’invalidità inferiori al minimo indennizzabile; l’estensione della “rendita di 
passaggio” anche nella durata (sino a 3 anni); l’estensione del diritto all’indennità per 
invalidità temporanea da acutizzazione di manifestazioni secondarie alla silicosi, 
indipendentemente dal grado di invalidità; la possibilità di revisione passiva fuori dei 
termini della revisione annuale in caso di comparsa dell’associazione tubercolare; 
l’istituzione di Centri Regionali altamente qualificati per l’assistenza sanitaria dei lavoratori 
colpiti e di Commissioni Regionali costituite da specialisti per lo studio approfondito dei 
casi di diagnosi incerta (113).

Figura 11 ■ Giuseppe Vasari (1934-2005), monumento 
al minatore, Carbonia.
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Mentre alcuni medici progressisti negli anni ’60 decidono che è finalmente giunta l’ora 
della prevenzione e che l’unico impegno deve essere profuso in quella direzione, qualcuno, 
autorevole protagonista di una fase precedente della medicina del lavoro, intende il progresso 
in medicina ed in particolare in medicina del lavoro in maniera originale. “Sarà ancora 
necessario migliorare le condizioni di lavoro per prevenire la silicosi?” si domanda il 
giornalista in una “finestra” inserita all’interno di una lunga intervista a Enrico Vigliani dal 
titolo molto efficace, “Nella medicina del lavoro il progresso è legato al progresso”; il medico 
risponde: “Probabilmente no. Basterà somministrare ai lavoratori un particolare farmaco”, 
un polimero sintetico ad alto peso molecolare, la poli-2-vinil-piridina-N-ossido, già 
sperimentata da autori tedeschi. Il giornalista ci informa che il professor Vigliani con i suoi 
collaboratori Pernis, Ferriti e Marchisio, ha confermato l’osservazione e ha esteso le indagini 
ad altri polimeri sintetizzati espressamente a questo scopo dal professor Giulio Natta 
(19O3"1979), il famoso studioso italiano premio Nobel per la chimica nel 1964. “A quando la 
realizzazione di un farmaco preventivo?” domanda il giornalista; ed ecco la risposta: “Bisogna 
tener conto della tossicità dei polimeri impiegati e quindi il problema deve essere 
ulteriormente studiato; ma non c’è dubbio che allargando il campo delle sostanze 
farmacologicamente attive si accrescono le probabilità di arrivare alla sintesi di un prodotto 
veramente attivo e assolutamente atossico, somministrabile all’uomo per eliminare 
finalmente un’antica piaga”(ii4).

Nel 1969 tra una miriade di altre iniziative nel campo della tutela della salute dei 
lavoratori prende il via anche una “Indagine INCA-FIOM-FILLEA-FILCEA sulla silicosi”. Più 
che una indagine con i crismi della perfezione scientifica si tratta di un intervento innovativo 
con nuove parole d’ordine tendente a stravolgere concezioni inveterate tra i datori di lavoro, 
le istituzioni e le stesse organizzazioni dei lavoratori. Nonostante che a promuoverlo ci fosse, 
accanto ai sindacati delle categorie sindacali più interessate, un “patronato” sindacale, quello 
della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), nato per assistere i singoli 
lavoratori nelle loro vicissitudini previdenziali, l’indagine-intervento si pone l’obiettivo di 
mettere finalmente al primo posto la prevenzione individuando correttamente le sedi, gli 
snodi, dove gli atti preventivi sono ammissibili e contrattabili, i luoghi di lavoro dove i

Figura 12
- André Fougeron 
(1913-1998),
Les juges, le pays 
des mines, olio 
su tavola, 1950, 
Centre Pompidou, 
Parigi.
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lavoratori ed i loro rappresentanti si confrontano con l’azienda, i contratti di lavoro, la 
comunità scientifica più disponibile (115)- Si stabilisce un punto di non ritorno, l'iniziativa 
inserita in una particolare congiuntura favorevole è capace di creare nuovi valori che. 
ripudiano la “monetizzazione”, anche quella “a valle”, dell’indennizzo della malattia 
professionale applicato per un periodo anche con larghezza da una assicurazione con 
funzioni “sociali”; ad essere rifiutato è il fatalismo della malattia di mestiere e l’oggettività 
dell’ambiente di lavoro. La nuova prospettiva mira ad obiettivi praticabili di prevenzione 
anche nel campo delle malattie da polveri modificando proprio la fabbrica e la sua 
organizzazione. Le innovazioni tecnologiche ed organizzative, la dismissione di alcune 
lavorazioni più rischiose daranno forza ad un percorso che con pochi dubbi da controllare 
porterà nel giro di un decennio all'obiettivo di ridimensionare drasticamente l'incidenza 
della silicosi, la terribile costante che accompagnava la vita e la morte di migliaia di lavoratori 
italiani.

Per nessuna malattia come per la silicosi i momenti causali sono stati così precisamente 
predeterminati, conosciuti, conservati sino ad oggi. Tutte le altre malattie da lavoro sono 
risultate modificate, e profondamente, dai diversi livelli capitalistici di produzione. Molte 
sono scomparse, alcune sostituite da altre, certune trascurate in passato vengono denunciate 
con più vigore in tempo successivo. Della silicosi è cambiata prima la capacita di incidere tra 
i lavoratori dei diversi settori industriali poi sono evolute le sue caratteristiche morfologiche 
e cliniche. Sino ai primi decenni del Novecento la malattia era esclusivo appannaggio dei 
lavoratori dell’industria estrattiva, delle cave e delle pietre. In seguito ha accompagnato la 
nascita e specialmente lo sviluppo dell’industria metallurgica e metalmeccanica. 
Inizialmente la sua espressione clinica era tipicamente modificata dalle complicanze
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Questionario 1969.
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infettive come la TBC. Poi si è trasformata in una malattia più precisamente cronica che 
poteva consentire la continuazione del lavoro di chi ne era colpito per un periodo più 
“accettabile"; grazie alla minore frequenza delle complicanze infettive, ma anche come 
effetto dell'introduzione di pochi, elementari e da tempo noti accorgimenti: la lavorazione a 
umido nelle miniere, l'impiego, dovuto a esigenze tecnologiche nelle varie industrie di polveri 
non esclusivamente silicee.

Il dibattito sulle conseguenze sociali della silicosi matura certamente nel periodo tra 
le due guerre e in particolare, nel nostro paese, a partire dagli anni ’30 fino al 1943, anno 
di svolta da un punto di vista assicurativo. Ma se la silicosi come entità nosologica 
rappresenta l’emergere di una patologia gravemente invalidante, diffusa a livello di massa, 
direttamente collegata al diffondersi di nuove tecniche di lavoro e di nuovi metodi 
organizzativi, il rapporto fra inalazione di polveri e malattie degli addetti ad alcune 
produzioni era già stato oggetto di studi a carattere scientifico e sociale. Lo sviluppo di 
interi settori economici a cavallo del secolo, come l’industria estrattiva, lo scavo di gallerie 
per il trasporto e per le condutture idroelettriche, erano stati accompagnati e 
caratterizzati dall’insorgere di gravi danni dell’apparato respiratorio negli operai addetti, 
danni che però si aggiungevano a condizioni di lavoro e rischi di altra natura e gravità. A 
un certo punto, negli anni della Ricostruzione post-bellica e poi in quelli del Boom 
economico, l’assicurazione nei confronti della silicosi diventa a pieno titolo, 
assicurazione “sociale” offrendo irresponsabilità (nei fatti anche penale) ai proprietari e 
ai dirigenti delle aziende ed “un ristoro”, un “ammortizzatore” economico, un 
supplemento pensionistico “sicuro” ad un numero sempre maggiore di lavoratori 
interessati, in particolare a tutti coloro per i quali veniva corrisposto lo speciale “premio” 
assicurativo supplementare previsto per questa malattia. Seguendo questa deriva, la 
funzione dissuasiva e “preventiva” del premio assicurativo, comune in altri paesi, si perde 
nel nostro a favore di una funzione “sociale” che allontana e ritarda le soluzioni 
tecnologiche da adottare per far fronte al rischio delle polveri silicee. Il risultato 
complessivo che si manifesta è quello della constatazione di un eccesso di rischio 
silicotigeno subito dai lavoratori italiani, ma anche di un’“over-diagnosis”, favorita dalla 
modifica migliorativa dei criteri assicurativi (sia valutativi che di definizione della 
"malattia silicotica” che ad un certo punto può essere compresa nella definizione di 
“broncopneumopatia cronica”), ma in primo luogo dalla pratica agguerrita dei “patronati” 
sindacali (con medici ex partigiani e “democratici”) che ripaga in certa misura il costo 
umano del “boom economico” italiano e va ad esaurirsi gradualmente (ed in maniera 
disomogenea nelle varie provincie italiane) verso la fine degli anni ’80 (116).

L’ulteriore evoluzione della patologia legata all’esposizione a silice con la constatazione 
della cancerogenicità valutata come certa per l’uomo in alcuni cicli lavorativi dove veniva 
impiegata “silice libera cristallina” sicuramente produrrà effetti positivi per un più rigoroso 
controllo delle polveri disponibili per l’esposizione. La lotta contro tutte le malattie “silico- 
correlate” risulterà efficace anche nella misura in cui consentirà, specie nei paesi in via di 
sviluppo, il controllo dell'esposizione alle polveri compresa la silice cristallina libera, 
magari anticipando il raggiungimento dell’obiettivo fissato nel 1995 (certo non molto 
favorevole per la generalità dei lavoratori) dall’ufficio Internazionale del Lavoro e 
dell'organizzazione Mondiale della Sanità che contempla la riduzione dell’incidenza della 
silicosi entro l'anno 2010 fino alla sua scomparsa come patologia professionale nel 2030. In 
Italia in occasione del 3"* International Symposium on silica, silicosis, cancer and other 

diseases Santa Margherita, 21-25 Ottobre 2002 (117) è stato costituito il “Network Italiano 
Silice" animato da molti soggetti delle istituzioni che negli anni, superando varie difficoltà, 
ha prodotto iniziative e materiali (118) di sicuro interesse che in parte sono riportate in 
questo volume.
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