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,\ppcna nella lcgislal ione indu striale si C ammesso il 
principio ~ I c i ri scl1io profeu ionale in fatto di infortunii sul 
la1·oro, subi to si C pe nsn to di estendere lo stesso pl'inci pio a 
{1uei danni cl1e pur non a\·entlu um1 c.1usa 1•iolellla, minano 
perO gra1'cmente l'or!;'im ismo umano. 

E se noi consideriamo il fa tto che l' inforlUnio dOI'Uto a 
c.1usa l' iolent:. arreca 1l:umo soha nto all'oJ>eraio colpito, mentre 
le malatt ie r •·oless ion:11i prod u ~-ono un 1l:mno anche :~Ile gr ne· 
l":: liOII i futu re, I>OUiamo f:1 d lwente pcnuade\·ci ehè Ja teoria 
del rischio professionale de1e e~sere ma~~ iormente esteaa 
nel caso ,Ielle mala tt ie p•·ofcssionaiJ che non ne~ li in for tunii 
sul la1·oro. 

Questo princi pio ICnne già estesamente applie.1to in molte 
legislnzioni industriali este re, come, ad esempio, in Germania, 
ed accan to alle :a ss i ~urazion i pcr ~l i info •·tunii ul l:ll'oro, si 
trOI'll!IO le ass i ~u rat i on i pe•· le malatt ie. 

Se si studiano però le cause di (jues te mala tt ie profea· 
sionali I'Cdi :uuo che in <Juesto 1'.150 l'assicurazione non è suf· 
fì cicnte, ma ~he occorre con opportuni regolamen ti prCI'Cnil'le 
c repri rnel'le. 

E ~on giusto in tentlinlcnto, il minisu·o Baccelli nowi nando 
ullfl Comrni ssione per lo studio delle mala tt ie proff'ss ional i, 
cosi ne tlctcrminò gli scopi nél l:1 ci rcolare eire ne annu ncia\"a 
la nomin:1: 

c L'od ierna CI'Oiuzione dell' industria nazionale, Jl ro~:: re-. 

llientc sempre, i 11110\'i proced imenti tecnici e l' ag~ lomera rsi 

delle moltitudini dei l:woratori negli opifici non solo prod us
sero ed aumentarono le cause di lesioni o di morte per fa no 
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vìolento,cui jlronidcro le leggi, 111 11 diedero origi ne o incremento 
ad infermitll ehe soglionsi dcnomi n~ re malanie prore ionali . 

, Ora, come sembrò do,·croso im porr·c, con c:wzio1li penali , 
delle norrne di prC\'Cnzionc COIHrO .,;li in forttmii dcl l:n -oro, r·osl 
cl•in ro, preciso cd urgente si ;uldimost•·a il tlOI'Crc di stml iare e 
pon e in :Uto i meni itlonci a prcl·cniro le infc•·mi tl• dcrh anti 
da ll' esercizio di nn i c mes tieri , :~Il o scopo di tl eunrc IIOI'IIh! c 
disciplino :uh nc. A d ò credo ucccss:u·io uno st ntlio inteso a 
discernere, nelle molteplici tl iv e rsi t ~ del h1 1'0ro, le cause :w to· 
clono delle inferrnità che nc dcri 1:mo, la '-lCncsi .Iella ~-:r:wi i !J tlcl 
decorso, cd i modi più onii ad O\'\'Ìat·nc il d~nn o. Ci r'· o·osti· 
tu i se~ un problema tlcJ;no tli stud io, J)(l ichè ri solto, np J )(I r t c r ~ ai 
nostri bravi operai il massimo ntntagg io !JUtll è la salu te , , 

Sarebbe molto u tile, per lo u udio de ll ' impo rt.'l n~a c della 
diO'usione delle \"arie ma lauie prorcss io n:~l i , compil are una 
SL'ltistica complet:. e par ticol :. reg~ i nltl dP IIc malatt ie che col· 
piscono gli operai addetti alle di1•erse industrie, r ile1•ando :a n· 
che la durata della malauia cd i suoi effetti . 

Siccome perO fino a (JIIes ti ult im i anni nelle l':. d e leggi 
non era no in nessun modo consid erate le mal.•ttic (lei la1·oro, 
cosi non si ha a nostra disposizione un esteso matcl'iale sta· 
tis tico ufficiale, ed i dati che si conoscono l'ennero raccolti 
d:l studiosi che ebbero occ.uione d i occuparsi di :~lcunc spc· 
ciali malau ie in part icola ri stabil imenti. 

Soltanto il Go1·erno inglese ci fornisce una statis tic:• sulle 
mal:m ie del la1·oro, st:n istic.1 che 1·a sempre pii• cOitlplet.·ut· 
dosi per la continua promu lgatione di leggi I'ÌRuard:mti le 
l"a rie malattie profeuionali. 

Nelle sta ti sti che ingles i l'engono prese in csa111c le Ula· 
lanic tlovutc alle industrie J el piombo, del fosforo, tlcll':u-se
nico e del mercurio: i dati pe r ques te ult ime indu strie in 
comi nciano solt:. nto dal i • ma11gio 1800, da <Jtlllndo, cio{:, 
I'Cnnc ema nata la legge speciale su l mercuri !mo : 1'cngo no 
inolt re prese in esame le mala tt ie tloi'Utc al c:1rboncll io. 

Nella tabella •cgucmc \'Cnnero raccolti i da ti sulle ma· 
lau ic prorcuionali registra te in Inghil terra Jal l MUti al Jlrimo 
tri rnes1re dell 'anno corrente: 
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l't' r conoscrrt' l' importonm •l t'IIC ' a ri~ malallit' è nccu

ario •·:•!colare i \arii v:. lol'i pc•·ccntull li. l.e t•crcentuali vcn· 
nero ri t~ nitè nella seguente tahclla : 

Tn i LLO Il 

l 

Statistica delle malattie professionali in Inghilterra 

(Pi!rCtn tulle) 

1896 (ltl.l 0.:? o l 1.6 

1897 97.!.1 .. , 0.0 1.9 

1898 !1<1.3 00 t. l 

1899 !14 ~ fJ.tl o.s fJ.O 1.1 

1900 {IJ,7 0.3 O. i 2.0 :u~ 

1901 ~!.:? O, l :!.O 1.3 

1902 0:!.3 O. t 1.:! 0.7 [j, l} 

1903 0.0 l:! 0.7 G.S 

1904 9 1.0 n.:: lUi 0.7 7.li 

1905 9U 0.0 0.0 lUI 7.::. 

Si I'Ct! c IJUÌ IJi ti ra .· ilrr!f'ntc chc fra ,,. l :tric mala tt ie pro
f,•ssion:tli la pii'• pct·icolos:• c la pi tt 1li ffusa è 1p1clla oi OI'tJ I:I 

al piombo cd :1i suoi sa li , c Sfl('l' ialtn ,-.nto• :t op1cs1i ulti mi. 
Tr:lltcrcmo Jlc n·ib in rl •o. lo p:1rt icola1c •Ici saturnismo. 
La c.1usa dcll'anclrnamcnto •Ici piombo dipcndr più, comr 

si C (lcuo, dai suoi s;~ li dre non ilal 11ioruho metallico, c ciO 
risu ha dalla cguentc t:ri.Je ll:r ( 1): 

( l ) 1ii?II.U0unu. Dlluyrrolu Trwlu, ~J·•t•l'l XIX .(<\jl.1it. IPn•l""· 
J obnllurl"'ly,IOO'.!. 

T~ULU... 111 
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Cause del saturnismo 

(pe!C:Inlu411e) 

t: T \ 
l hil"'lla 

o\<li'OI.''U J"U if>UCI 

t ·n~l!'~tt•a 

.,,w, "''l '"' lll>tlO llil('f11 
r3fJatlm 1 Jflannr 1 ;!il) anni 1 JIJ ann• 

1--- --1---1---- --
1'1'!"11'9 mP.tallu::" l:j,i) r,Hr :r1 l fì:!ll 

'"'' 
,, ptorn~JI(•r Cl•'"" :ti l t>!.. t 

'"'' 
,, f•l 'l lllhO "' pnh~ro·, · ·~· - · 

'Il i ) ~lì() t i o 

0 1•unqu c si l;,vori il piQrn iJo, solto fjlmlsi:rsi aspetto. si 
nr auifcsla scm1u·c il sa turni srno con lutt i i suoi ~o; r a1i effl' tt i; 
e se si considera cl•c numerosis ime sono le industrie rhc 
han no per iscopo la la1oratione elci corupoui del Jliornho, 
tanto l'I JC il dott. 1 ~1}C t eiJI)(' ad cnmMrarne Il i , si può fa· 
cilmcnte comprendere come esteso sia il s:a turn is rno fra i nostri 
Il per:~ i. 

Son tultc. le imlustrie del piomi.Jo ono tH!rù CJ! ua lm cn t~" 

pericolose, e dall a t:•hella J\' JlOssiarno wno~cere in modo 
aptwossirn atii O la diffusione del s.1 tu rnismo nellO! 1ari l! in· 
dustrie: 
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Fra tuttn In induStrie rlel pi ombo In pii'• pericolou ~ 

•tuindi (t nella della f:~b iJ ri cal Ì O II Il drl IJi liiiCO di t"C I"U Uit (c.1 rho· 
nato di 1•iomho) ; II' II ROno in srguho tutte le ahr<> industria 
che uti lizzano diretllllu<: ntc la ccruHa. ll!t ciò ht urceuilfrtauolutn 
di elimin nrr • ~o r n ple tn m~mc la biacca dai l:1 10ri tli'pi ttura, sosti· 
tucndol:1 con un 1uo su cce:dan('o, :uJ escrn1Jio il hiAnco tli 1.i nco. 

Un simile pro''''l'clirnento 1cnne :ul esempio applica to nelle 
fi1hlu·iche fr:mcesi di fi nulmiferi , OI'C, d:• l l• ottobrl' IX!IX, 1cnnr 
wlto l'uso tlel fosforo l1innco , l'Onte ronaegucnzn si ehbe d ti', 
mentre prirna numerosi l' rano ~-: li OjlCrai •·olpiti tlal fosfor i rno, 
ora , su {j{;;! operai C l i 3M OIWt'AÌ C, n()n l COll i! pi t'J rf'Ris tr:HO 
alcun caso tli intoss ic:uncnto. Ed :t queato prOj)()sito é utile 
il ricordare cl•e in (jlh'sti ult im i l!iorn i, la conferr111a intr r. 
naziona le 1li llcrtm 1•cr ],. protezione d(>'l li OJl('ra i IHl •l rdso, 
accetta ndo •m I'Oto emeun nelle precrrlcnt i aucrnhii'C lil' lln 
nos tt·a J\ ssociazionc, di sostituire in tuu i gli Stati il ro~ roro 

bianco t:On i suoi succeda nei. 
Lo stesso si pwi fnre per il u turn ismo: sostituire, cioè, 

il bianco di zinco alla IJiacca. 
Fi n .,i:\ tut secolo fa il Court()i$ ce•·ca1•a di sostituir!' la 

bial'C.1 con il bianco di 1.inco ; ma la fitltl.ll'ic.uion(' th 'l"est'ul· 
tim o non essendo pedeua, esso non tr·o\'Ò il fa,•ore che si 
meri tal'a, r hiso~ na arrirarc al ltH:l per aH!rr del bia nco di 
zinco induul'i:ale. 

O<t l lt'lciu linO lg,)Q, con la nomina di un 'a pposit.1 Com· 
missione f:ttta dal Prefetto della Senna, inroruinciò la lotta fra il 
bia nco di zi nco c la hiacca , fra ~; l i i ~ i c ni s ti e ~!li indus triali . 

La lotta andò sempre estendendosi: della sosti tu1.ione drl 
bianco di zin.:o :~1 bi anco di cerussa se ne occutr:u·ono ben 
presto le Sotiet!t tl i i n ~Cl:( ne r i (C<muil gi •r lrol d"-1 WlimeH Lf 
ci~;ih della Francia Mila sedu ta del :!i fcbht-aio I ~ IIJI ), i Con· 
siKii mrrlk i (Comif,: cQUsllll(ltif d 'lr!I!JiÌ.11~ puUitJUI' cll' Freme,. 
uella sedul.:• .. Ici ·l m:u-zo I:Hll ) e Ji li stusi Go1·erni. 

E .~os i ,·enne tl:~ppr i rn n proihi lO l'uso t.lclla biaQ~a uri 
l:ti OI' i :lJrl•nltati ol:rl \l inistero del la marina fr:~ rwes•·: in sc~ u i to 
il rn inistro Millcr:uul, co n decreto min i s t c r i~l e :!~ m:u-zo I !I(H, 
proibj l' USO del biancO di CCI' UU3 nei larori dipendenti da\ 
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suo ~linis tm·o, Ctl il ,\liniatro !loi hll'ol'i pubblici, in data del 
l • giugno 11.101, proibi l'uso tlol hian..:o di ('Crun a nei ~:a nti ..: ri 
dcll'i\mministraziono tlci la\'Ori ttubbl ici . 

Jlimancvn ttcrò libera l' industria pri\•nta ; o pct' C\'ÌI:tro 
toUt lmotHo il s:u ut·nismo dovuto al cadJon:u o tli pioru ho, unn 
legge rran..:cso, che pres to I'Cn~ apJH'OI'atn , proibisce complc
ta rncntc l'uso tlclla biacca in tutti i l:li'Ori di pi tlura. 

L'esempio dato tl:tlla F.-arwi a è ncto'ssat·io sia sc1;uito tla 
tuuc le aht'u mtzioni, c ciò pcrd•t' si pub impctlirc l'iiC molti 
tlci nos tr i opera i si:mo lcntamcrllc cd incsorahilmcnto minati 
ncll :~ lot·o salute tlal tct·ribilc ttiomho, più mic i r l i:~ l tl ancora 
nelle ollicino che non lo sia sui c;un tJi di IJaltt~gHa . 

Il piomOO produce la I'OI'ina dell'orga nis mo a poco a poco 
senza quasi cliC I'OJlCr:lio se ne accorga, se non 'luando l' in· 
tossic:Hnento è di g i ~ molto :ll'nma to. 

Questo iruonicllmtlJt\0 può cuc•·e fo rnito d:1 lla ~on tin u ità 
della 1•ita nel tcnt ro tossico, JlCr l'cccit:nionc •·ipetuta del si· 
s tema ncn·oso per l':~lcoo l ismo, Jlut· l' uso del tabacco, l': rli ttten· 
ta1.ionc insu fli cicntc,ccc. 

Un orga nismo debole è pii1 facil mente colpito d:~ l sa tur· 
nismo; cosi le ,lon nc l':~tmo molto più faci lmente so~:gcuc a 
<rrwsta ter ribile nralatt ia. 

Cosi, :ul esempio, nelle fahbl'iclrc tli wtriol iclrc c tli por· 
celiane nel di su·ctto tli ~orth"t:tfford si lranno i 5CI)UCn ti dati 
rigmmloalsatum isrno: 

Numero delle persone addette alle fabbriche 
nel luglio 1898 

J:=,.,,. 
l
"" 13" 18 '""' 
Sot•l'l\•IHannt. 

Tot.,Jo . 31:!3 \MiO .j70J 

Muchi Femmine Tot;a~ 
-----

:.'t.i01 13~1 3f!3\ 
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Ora le didriarazioni di rnnlati per snturnismo, didria ra· 
1ioni da fnui in base alla l e~ge del l ~!1:1, 1011 0 le 1eguenti : 

Casi di satu rni!mo nel 1896, 1897, 1898 

Alli: 119fi 1197 1191 Tolalt 

1-- -----1---1----1-

l"'''''' " llali3 A.I tij anno 
fNnJDIII" :.!~ "' :ti ib 

St!pl'll i dwi'J\tl) anm : ::~~f' "' "" 
17-:i 102 172 '" 

Qu ind i si può •·onst:~ tare che su I(J8,-, casi di sa tu rnismo, 
i coltliti furono 4 iS ma5clri c 60i femm ine; in ri~tHmlo al 
nuurero t ot~1 lr de;:li operai, il 1 ~,1 •1. delle donne \ennero 
colpi te. tl~r ,s:~tllr· n ismo, 111cn trc ~; li uomini colpi ti fu rono sol· 

11111 10 ti t, .l '·· 
.\ \'icnna, nella faiJI,ri ca di capsule 1li stagno, OH! sono 

imtJicça tc mol te donne, 1'1:(0 '/, tli esse sono sa tru·nin e. 
Le comcçucn 7.c del sa turnisrno nelle donne ;. di un:~ f'C· 

cczionale l)r:!1i t!l. Il .lott. Tardicu segnalò in Francia, nei prin1i 
tiU ;~ n n i tlcl sc..:olo ~lx, su 10011 donne irr istato in lcrcssa ntc, 
ben 1.\0!1 casi ,Ji irnossi .;,"tmcnto. 

Constanti n P;~ul ha constata to su l ~ casi di J,::rttl·idan7.:J, 
con 1•:nlrc e madre affetti tb sa turni smo. fH al10r1i. 1 parti 
jl1'CJI1aturi, !'~na ti mOI'Ii c :!0 tlcccssi nel priru o :111110 di 1i1,1 . 

. \n t· hc scsolt;~n to il patlrci·sa turnino.si loannoancoragra1i 
inco•n·cuicnt i; il 1•rof. L. l.erdin ci ta il caso di una rn:~drc 

(rnoglicr ati un saturnino)clrc su l i 11arti 1111 solo tiglio reslÒ 
in l'i ta: :J mol·irono nel primo 11nno, ~~ nel secondo, :; nel 
terzo cd un aborto nel terzo mrse. 

l.'igicr1w ,, la pulili:t dci locali tlcll'onìcin ll c dell:r J)Crsona 
stessa tlcj:!li opcr11i hò'lnno una grande influenza sulln diifu. 
sionc del sa 1u1·nismo e si 1: potulo •·on statar~ che negli sl:l.bi· 
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limen1i dove i precc ui di igiene sono sr\\'emmente applicali 
il s:uurni smo é in decrescenza. 

Tt•oppo lungo s:~re iJIJC tmtt:u·c elcllc \ aril' ra~·me tli in 
touicamento con il Jliom!Jo, l'l pet· tli pit't ciù csorhilcrelthc 
dalle nos tro cogni zioni ICl'IIÌCiu): ci limitiamo perciU :~ i /m)\'i 
cenni cl:t ti per •ledunle :~kuuc l'Onclusioni. 

Lo Stato de1'c intenenire nella lotta cOtltt'O le mnlauie 
pt·orcssiorwli o speciahncntc contro il sa turnismo : (o ucccun· 
l'iO Jli'C\'Cili t'C C I'Cjll'illl tl i'C C II Cq~ÌCll iii C iliC lo (' ltUSe di (jiiCSIC 

forme SJteciali di mal:tui e 11er l li'Ote~;ge t·e i nostri operai d:~i 
,·eleni intl ustriali. 

,\ •1ucsto scopo \'enne :. ppun10 creata •la l minis tro Harcel li 
con decreto 19 diccmbrc HIO I la Commi ssione JlCr lo studio 
delle malattie prorussionali . l ]a,·ol'i tli fJUCSia Commissione 
sono •t•wsi al term ine cd il ruate ri:~lc rotecolto è suflicicn te
mentc r:~sto tcirca SOt tO IJnestion:~ t· i) d:1 ttermcttN'e un com
pleto stutlio su :~!cune SJlCciali nmlattic. 

Per combattere <JUCStc malattie si JlOUono se~;ui t·c le se
gu enti norn:e: 

l ) Eliminare cOmJllct:unentc l'uso drlle ma1eric l'ele
nose, e sosli tuirlc con altre materie 11011 oflCnsi,·e: e cosi, ad 
esempio, sosti!Uire la hiacc:t con il bia nco di 1.ino.:o, sostilllire 
altri succedanei al fosforo IJianco. ecc. 

:!) Ou:.ndo ciò non C pouihilc, è necess:u·io imped ire 
ciJC i ,·:~pori e le poh·eri velenose possano essere :tssorhi te 
dall'operaio; è pcr·ciO conveniente adol,tare spco.: i<~l i venlilatori1 

aspiratori, ccc., che Cl•it:Ulo d1e i ,·eleni possano sp:.mlcrs i 
nell'aria dell'onicina. 1:: cl1e ciò sia ut ile l'enne co nsla \uto d:e
,:;li ispettori in Bics i della1·oro delle industr·ie c diclriar:rto nella 
loro relazione dell'anno 1!10:?. 

:.l) Impedire cl1e oq;:~ni smi deboli o gi!t colpiti d:r m:-t
l:tttic prorcssion:-tli siano mess i ir: con t:~tto con soslttr11.C \'Cic
nose: C J)erciò necessario che sin proiiJito l'iwpi c..:o delle 
donne c dci fanciulli nelle in•lu slrie d1e sono mo•~g ionnen l e 
CitUS:t di malattie profeuionali . 

•Il lmJlCdire che i ''eleni siano asporur ti in <JUalsbsi 

-H-
ruodo (uori tlcll'onlcina, C\'Ìillllflo cosi l'intouicamento delle 
persone c!lraiUli' allo unbilimcnlO. 

l'crdò in ltii!C lr omcine é neceuario ti tro,i no la1·atoi, 
IJ:t~ni, rf're uol'i r t•twleroni ;ul:a u i per il dcposi1o degl i ahi ti 
dn ltti'Oro : :rhi1i d w debbono cncre t'igorosameJrtc preseriui 
dal regol.1mento. 

."1) IJ ifTondcro In t•onosccnza delle malauic proreuion:tli , 
raeendorr e •·onoiCl'l'e le r11usc, i li in tou1i , i rirnedi e J.: li etreu i. 
Questo si può oltenere sia con 3JlJ)()Sile lezioni di i~ienc io
du ~u·i;rl e inlJlart itc nelle nostre scuole, c speci:tlmcnw nelle 
scuole operaie ; sia (' 011 SJlC··iali rela:t.ioni :un pi3nlcn ieJiflusc. 
Una ~-e l;tzion,• similf' \'enne ra ua s t:~tnparl' c distr·ihui la dal 
(jo,·crno in"lese nel I!IUO : In Jlrima edi·tione di l 0.000 cOJliC 
l'Cnn e immedia1amentc ct:aurila : altre numerose edizioni \'C II · 

nero fall e ron ~ ~·ande 1anta~~io dell'igiene dell'operaio. 
li) ,\ ssicur:rre (1 1i operai contro Il' mal:t nic professio

nali, collie è fatto per gli infortunii sul la,·oro. 

TorintJ, mo!J!JtQ l !i():;_ 

Prof. Ing. EtFitf.~ liAGRI.'I. 
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