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Di lavoro si muore 
a cura di Soccorso Rosso 

Un documento sulla nocività alla fonderia dell'Alfa Romeo 

Negli ultimi tempi, di pari passo con l'acquisizione di una maggiore coscienza politica, si è accentuato 

l'interesse da parte dei lavoratori per le malattie professionali, (per malattie professionali intendiamo non 

soltanto le malattie fisiche ma anche quelle di tipo psichico che sono andate sempre aumentando con la 

razionalizzazione dello sfruttamento e la meccanicizzazione del lavoro). 

È questo un interesse più che giustificato visto che, se è vero che negli ultimi decenni gli incidenti sul lavoro 

sono diminuiti ed il lavoro manuale è diventato meno pesante grazie all'automazione degli impianti, è 

altresì vero che i padroni hanno messo in atto nuovi e più raffinati sistemi di sfruttamento, aumentando i 

ritmi di produzione, parcellizzando il lavoro ed invadendo anche la sfera della vita privata del lavoratore 

rendendolo poco più che un automa da produzione. 

Se per ridurre (ma non eliminare) le malattie professionali di tipo fisiologico è forse sufficiente costringere 

l'azienda a rispettare le poche norme vigenti, non esistono rimedi per eliminare le malattie nervose poiché è 

il lavoro stesso, così come si presenta, nella società in cui viviamo, ad essere nocivo. 

Come esempio della genesi e delle manifestazioni delle malattie professionali, riportiamo stralci del 

documento redatto dal Soccorso Rosso (1) di Milano sulle "Condizioni di nocività del Reparto Fonderia 

dello stabilimento Alfa Romeo di Arese" distribuito agli operai del reparto. 

Analisi generale della fonderia di Arese 

I) Descrizione del reparto 

In questo reparto vengono prodotti pezzi meccanici in lega di alluminio. Tali pezzi per corrono 

un ciclo completo di lavorazione, dalla fusione al pezzo finito. 

Il reparto fonderia comprende i seguenti impianti: 

1) FORNI: si effettua la fusione della lega. Questa linea occupa tutto il fondo del reparto. 

2) PREPARAZIONE ANIME: si tratta di una coppia di macchine nelle quali vengono fabbricate 

le anime in terra che vanno poi inserite durante la fusione delle testate del motore. 

3) CONCHIGLIE: in queste macchine vengono realizzati i pezzi grezzi di fusione (testate, 

basamenti, scatola differenziale; piccoli pezzi vari). Si possono dividere in due settori: 

conchiglie semimeccaniche e conchiglie a mano. Le conchiglie, assieme alle macchine per la 

preparazione delle anime e alle pressofusioni, occupano la parte centrale-superiore del reparto, 

subito sotto i forni; esistono due linee di conchiglie semimeccaniche e un gruppo centrale di 

conchiglie a mano. 

4) PRESSOFUSIONE: sono macchine meccanizzate dove vengono fusi alcuni pezzi di 

dimensioni minori. Occupano il lato centro destro del capannone e sono disposte su due linee. 

5) RIFINITURA: in questo settore i pezzi vengono ripuliti dalle sbavature e dalla terra, separati, 

segati, ottenendosi il pezzo finito o semifinito. Ci sono quindi diverse macchine: sterratrici, 

seghe, foratrici, mole ecc. Occupano la zona centro inferiore del capannone. 

6) TRATTAMENTI TERMICI: alcuni pezzi vengono temprati in forni speciali e in vasche di 

raffreddamento. 

7) RAGGI X: è un reparto di controllo, dove una piccola percentuale dei pezzi prodotti viene 

analizzata ai raggi X. 
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Nel reparto lavorano circa 200 operai per turno. I turni sono due (dalle 7 alle 15 e dalle 15 alle 

23). In più durante la notte lavorano circa 10 operai addetti alle pulizie dei forni. In pratica gli 

operai presenti superano scarsamente il centinaio, perché l'incidenza della malattia in questo 

reparto è altissima sia d'estate che d'inverno. Negli ultimi tre anni almeno 30 operai sono stati 

cambiati di reparto a causa delle loro condizioni di salute. 

In tutto il reparto il rapporto di lavoro è individuale: ogni operaio ha un trattamento economico 

diverso dal compagno, un cottimo diverso, una saturazione diversa. Ciò consente alla direzione 

di imporre individualmente lo sfruttamento, isolando e dividendo gli operai. La saturazione 

mediamente è bassa (anche il 75%); ma è soltanto apparente. In realtà l'operaio deve compiere 

una gran quantità di operazioni che non gli vengono contate ma che richiedono tempo; queste 

operazioni vanno dai bisogni fisici (soprattutto il bere) superiori a quelli degli altri reparti, al 

vestirsi e svestirsi, alle pulizie personali e alla pulizia della macchina, alle operazioni di 

emergenza, alle complicazioni che derivano dai guasti e difetti delle macchine (ad esempio il 

tempo in più che viene richiesto alla pressofusione quando lo stampo e consumato) ecc. 

Tutta questa situazione di sfruttamento, di disagio, di pericolo e di nocività ha reso il reparto 

fonderia molto combattivo; nonostante le difficoltà che nascono dall'isolamento degli operai. Le 

lotte che scoppiano in questo reparto sono dure e decise: tuttora sia gli operai che la direzione 

ricordano bene le lotte del '68-69 durante le quali furono ottenute 52 qualifiche (soprattutto forni 

e conchiglie), da 40 a 60 lire di disagio ecc. La combattività e la coscienza degli operai da una 

parte e l'indifferenza della C.I. e del sindacato per tutte le questioni che riguardano gli ambienti 

di lavoro hanno fatto sì che tutte le lotte fossero sempre autonome e che, come gli operai dicono, 

"il sindacato non mette più piede nel reparto". 

Purtroppo l'isolamento degli operai ha consentito frequentemente alla direzione di imporre 

l'intensificazione dei ritmi, prendendo gli operai uno per volta. Per quanto si siano in questi casi 

sempre determinate delle situazioni di solidarietà di linee e settori del reparto, gli operai non 

sono mai riusciti a mobilitare il reparto compatto, e questo ha consentito alla direzione di 

ottenere almeno in parte ciò che voleva. 

Malattie generali riscontrate 

A) Quasi tutti gli operai del reparto, con i quali abbiamo parlato hanno disturbi della digestione 

che vanno dalla diminuzione dell'appetito alla digestione lenta e faticosa, ai bruciori di stomaco, 

a veri e propri dolori, ai disturbi intestinali (diarrea ecc.). 

Tali disturbi dipendono dalle seguenti cause: 

- TURNI: con necessità di cambiare continuamente l'orario dei pasti. 

- brevità dell'ORARIO DI MENSA (che tenendo conto dei trasferimenti e delle file d'attesa si 

riduce a 15-20 minuti) con necessità di riprendere un lavoro inoltre pesante immediatamente 

dopo i pasti . 

- LAVORO A COTTIMO con indici di saturazione effettiva molto elevati e conseguente 

tensione nervosa in rapporto alla necessità di rispettare i tempi di lavoro. 

- INALAZIONI di aria inquinata (fumi, vapori, polveri, nebbie) con conseguenti alterazioni 

dell'appetito e nausea. 

- esagerato USO DI BEVANDE (da tre a sei litri al giorno) in rapporto al calore e alla 

sudorazione. 

B) Altri disturbi sono quelli "NERVOSI" che oltre ad essere avvertiti come sintomi di malessere 

sono molto gravi perché compromettono la vita familiare e sociale dell'operaio: 

- INSONNIA: disturbo grave perché impedisce all'organismo un riposo e quindi un recupero 

indispensabile delle energie e che provoca a lungo termine un logoramento dell'organismo e 

aumenta altri disturbi presenti (irritabilità ecc.) dovuti ad altre cause. 

 



- NERVOSISMO, irritabilità abbastanza costante che SPESSO SI SCARICA con sensazione di 

intollerabilità davanti a problemi anche minimi che si presentano nella famiglia e nella vita 

sociale, O CHE SI SCARICANO inconsciamente sugli organi provocando disturbi come 

GASTRITI E ULCERE, oppure VERTIGINI, MAL DI TESTA, sensazione di malessere e di 

disagio che impedisce una normale vitalità e iniziativa in tutti i settori della vita extra lavorativa. 

Sia l'insonnia che tutti gli altri disturbi nervosi sono dovuti ad aspetti generali di organizzazione 

del lavoro e cioè: 

- cambiamento continuo dei turni e quindi dell'orario del sonno e dei pasti; 

- lavoro a cottimo: con indici di saturazione molto elevati; 

- lavoro in condizioni ambientali assolutamente sfavorevoli per la rumorosità, e tutte quelle 

condizioni che provocano sensazione di malessere (calore, aria ecc.). 

- la necessità di lavorare in un ambiente sottoposto a rigido controllo autoritario senza possibilità 

da parte dell'operaio di autodeterminarsi nel proprio lavoro (gerarchia di capi, capetti ecc.), che 

diventa così estremamente insoddisfacente e privo di qualsiasi scopo e interesse. 

C) Altre malattie comuni alla grande maggioranza degli operai che sono state rilevate sono 

MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE (faringiti, tonsilliti, bronchiti acute, bronchiti 

croniche) tali malattie dipendono: 

- dalle condizioni generali di temperatura, umidità e ventilazione dell'ambiente. In questo 

reparto infatti non vengono rispettati, anzi, sono ampiamente superati i limiti massimi di 

temperatura, umidità e ventilazione che gli stessi regolamenti borghesi ritengono indispensabili 

perché non si instaurino malattie gravi. 

Rispetto al valore di 26,4°C DI TEMPERATURA EFFETTIVA massima tollerabile (che si 

calcola in base ai dati di umidità, temperatura e ventilazione) abbiamo riscontrato valori di 

temperatura variabili da 33°C a 80°C e valori di umidità da 41% a 69%. La ventilazione è molto 

scarsa per non dire inesistente e nei pressi di punti di lavoro a più alta temperatura non esistono 

mezzi che provochino una sufficiente ventilazione e l'asportazione dell'aria calda. 

- l'aria respirata è satura di fumi, vapori, nebbie e polveri e quindi irritante per le vie respiratorie. 

- gli operai sono sottoposti a continui ed elevati sbalzi di temperatura quando si allontanano e si 

avvicinano al loro posto di lavoro (forni ecc.). 

D) DISTURBI ARTROSICI (dolori alle ossa e alle articolazioni). Sono frequentissimi e in 

rapporto alle seguenti cause: 

- CARICO DI LAVORO: molti lavori come caricamento di forni, delle conchiglie ecc. vengono 

eseguiti a mano e comportano il sollevamento di pesi enormi. 

- posizione anormale per alcuni tipi di lavoro (es. caricamento delle conchiglie). 

- sbalzi di temperatura che come è noto implicano tutti questi tipi di malattie. 

E) DIMINUZIONE DELL'UDITO denunciata da molti operai che soggettivamente l'avvertono, 

mentre molti altri ce l'hanno anche senza accorgersene. 

In base all'intensità del rumore trovata che è molto superiore ai limiti tollerabili, è estremamente 

probabile che la stragrande maggioranza di operai che lavorano in questo reparto per un periodo 

di tempo sufficientemente lungo, presentino una diminuzione dell'udito. 

(1) Il Soccorso Rosso è un'organizzazione formata da medici, avvocati, ingegneri, giornalisti, insegnanti, architetti che intendono 

usare le loro conoscenze e capacità specifiche per aiutare la sinistra extra-parlamentare e le lotte autonome dei lavoratori. 

 


