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Industriali e sicurezza sul lavoro a Vercelli 
tra Otto e Novecento

Flavio Quaranta

Introduzione

Ieri mattina [25 febbraio 1907] verso il mezzogiorno, allo stabili-
mento Bellia e Maggia, l’operaio Giovanni Molinaro, d’anni 31, nel 
mettere in movimento una puleggia, lasciavasi da essa pigliare il 
braccio destro che venivagli stritolato nel modo più orrendo. dato 
l’avviso per telefono all’ospedale ne partivano immediatamente 
due infermieri, per i quali lo sventurato era colla più grande premura 
trasportato all’ospedale, dove appena giunto venne sottoposto alla 
totale amputazione del braccio sfracellato1. 

Mercoledì sera [6 marzo 1907] certo Bertolero Battista di antonio, 
d’anni 23 da vercelli sullo stradale di Borgovercelli ritornava a casa 
dal lavoro sopra un carro. I cavalli impauriti dal passaggio di un au-
tomobile si diedero a pazza fuga. Il Bertolero cercò di saltare a terra 
per trattenerli, nel salto però venne travolto sotto una ruota che gli 
passò sul capo sfracellandoglielo orribilmente. Povera famiglia!2. 

una raccapricciante disgrazia ha portato martedì [23 gennaio 1917] 
la più profonda costernazione nello stabilimento ausiliario ing. Ge-
minardi, Guidetti & c. essendosi verificato un inconveniente in una 
puleggia, che doveva essere trasportata, un operaio aggiustatore, 
erasi recato a pranzo in anticipo per compiere, con altri, l’operazio-
ne durante l’ora e mezza di riposo. a mezzogiorno si pose all’opera: 
a motore fermo levò la cinghia, trasportò la puleggia e, rimessa a 
posto la cinghia, fece azionare il motore idraulico; parendogli la 

1 “la nuova Gazzetta vercellese”, 26 febbraio 1907.

2 “la nuova Gazzetta vercellese”, 8 marzo 1907.
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cinghia troppo tesa, la levò ancora, la strinse e poi volle rimetterla 
a posto senza arrestare il motore, con la fatale imprudenza che dà 
la sicurezza acquisita in cento prove riuscite. ad un tratto un grido 
echeggiò nell’officina, un grido angoscioso: “Ferma!”. Ma era troppo 
tardi: afferrato per un lembo della manica dall’albero in moto, quel 
misero corpo giovanile, aitante e robusto, un istante prima pieno di 
vita, di forza, fu in un attimo sbattuto e fatto a brandelli! lo spettaco-
lo fu così spaventevole che gli operai stessi compagni della vittima, 
accorsi dopo aver fermato il motore, arretrarono inorriditi! Indicibile 
il dolore che tutti, i capi della ditta e gli operai, che entravano in quel 
momento al lavoro - erano le 13,20 - provarono per la fine miseranda 
e fulminea del giovane operaio. Perché il povero luigi Borzone era 
da tutti amato per l’intelligenza, l’operosità, il mite e dolce carattere, 
che inspirava la più grande simpatia in quanti lo avvicinavano. non 
aveva ancora 28 anni, essendo nato a novara il 23 luglio 1889, ma 
era a vercelli fin da bambino coi suoi genitori. aveva già fatto la 
campagna di libia, come soldato di leva e, richiamato, fu per dieci 
mesi al fronte trentino. (...) “è raccapricciante - disse ieri mattina il 
sindaco della città davanti al feretro del Borzone - la crudele sorte di 
questo giovane che, sfuggito ai pericoli di due campagne di guerra, 

doveva cadere fulminato, lacerato sulle trincee del lavoro!”3. 

Questi tre resoconti di cronaca relativi a infortuni sul lavoro, i pri-
mi due tratti dal giornale “la nuova Gazzetta vercellese”, il terzo da 
“la sesia”, sono utile premessa al nostro studio sulle origini della si-
curezza sul lavoro nella nostra città. l’infortunio mortale capitato al 
“povero” Borzone, in particolare, ci sembra esemplare per più di un 
fattore. Innanzitutto per la descrizione minuziosa, attenta ai minimi 
particolari, del giornalista che, a metà tra l’ispettore e il romanziere, 
lasciava trasparire una certa tendenza ad individuare - senza mai no-
minarla - una colpa del lavoratore, un suo comportamento errato o 
imprudente, quale causa dell’infortunio. In un orario previsto per il 
riposo, infatti, l’operaio aveva dovuto svolgere la mansione - non è 
specificato se di sua libera scelta o se affidatagli dal datore di lavoro 
- di riparare un guasto con l’“imprudenza” di non avere arrestato il 

3 “la sesia”, 26 gennaio 1917.
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motore. Questa imprudenza, inoltre, veniva definita “fatale”, anche 
perché il povero operaio non era certo un inesperto, aveva già affron-
tato simili situazioni molte altre volte e, come si evince dal racconto 
del giornalista, con pieno successo. Nel caso non si volesse quin-
di calcare troppo la mano sulla mancanza di prudenza dell’operaio, 
veniva comunque alla luce l’altro fattore, quasi un’ideologia, della 
“fatalità”, cioè dell’inevitabilità dell’infortunio, tale perché legato 
ad una conseguente inevitabilità del processo produttivo. Non a caso 
non venivano minimamente descritte le condizioni ambientali ove 
l’operaio svolgeva il suo lavoro, la collocazione e lo stato di usura 
dei macchinari (anche se, tra le righe, si riesce a capire che non era 
la prima volta che in quella fabbrica si verificava un guasto alla pu-
leggia) né ci è dato di sapere se nella fabbrica erano state predispo-
ste adeguate misure di prevenzione e di sicurezza. Certo fa riflettere 
l’orazione funebre pronunciata dal sindaco di Vercelli, Piero Lucca, 
il quale non esitò a fare un paragone tra le campagne militari, alle 
quali il giovane aveva partecipato in ben due occasioni, e le “trincee 
del lavoro”: ai pericoli delle prime era sempre sfuggito, a quelli delle 
seconde doveva immolare la sua giovane vita4.

abbiamo lasciato per ultima la riflessione sulla sorte atroce toc-
cata alla giovane vittima, il cui corpo fu ridotto “a brandelli” e di 
fronte al quale i suoi compagni indietreggiarono “inorriditi”. Questo 
non tanto per il gusto di colorire con immagini a effetto eventi di cro-
naca quotidiana, ma per fare chiarezza quando saranno evidenziati 
non solo i concetti, facilmente comprensibili anche dai non addetti 
ai lavori, come “morte”, ma soprattutto i termini tecnici di “inva-
lidità permanente”, “inabilità temporanea”, ecc. tipologie, queste, 
adoperate per l’indennizzo degli infortuni dagli istituti assicuratori 
dell’epoca (anche dall’attuale Inail) ma sotto le quali si celano eventi 
strazianti nella vita dei lavoratori e delle loro famiglie5.

4 sulle vicende dei sindaci in rapporto agli eventi cittadini, vedi Vercellesi Illustri. I 
sindaci cittadini tra Otto e Novecento. I personaggi che governarono Vercelli dalla Restau-
razione alla vigilia della Prima guerra mondiale, a cura di I. Gaddo, vercelli 2014. 

5 cfr., sul tema, s. Merli, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso ita-
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1. L’assicurazione infortuni: dalla volontarietà all’obbligo

Prima di addentrarci nella storia del nostro racconto, soprattutto 
di quella che è stata la prima cassa consorziale contro gli infor-
tuni approvata in Italia, accenneremo brevemente al complesso iter 
legislativo che ha portato alla promulgazione della legge istitutiva 
dell’obbligo dell’assicurazione infortuni sul lavoro nel nostro Paese. 
ci volle, infatti, del tempo perché si avvertisse la necessità di assi-
curare al fenomeno infortunistico una disciplina speciale, diversa e 
distinta rispetto a quella dettata dal diritto comune. la prima propo-
sta di legge venne presentata alla camera dall’on. Pietro Pericoli già 
nel 1879, in seguito all’emozione provocata dagli innumerevoli in-
fortuni nel settore edilizio, e conteneva la novità - per il nostro ordi-
namento - dell’inversione dell’onere della prova: non più all’operaio 
infortunato, cioè, sarebbe spettato il compito di fornire la prova della 
colpa padronale, bensì al datore di lavoro stesso, ritenuto automa-
ticamente in colpa, toccava scagionarsi dimostrando l’accidentalità 
dell’infortunio o la colpa stessa del lavoratore. Il progetto Pericoli, 
anche per la sopraggiunta fine della legislatura, non ebbe fortuna. 
Qualche tempo dopo, per la precisione nel 1880, fu esaminata dalla 
camera un’altra proposta di legge, simile alla precedente, la cui ini-
ziativa fu di quattro autorevoli esponenti del mondo politico e cul-
turale dell’epoca: Marco Minghetti, luigi luzzatti, Pasquale villari 
e sidney sonnino. Questa proposta non avrà seguito, così come non 
avranno miglior sorte due successivi disegni di legge, presentati alla 
camera nel 1881 e nel 1883, dal ministro di agricoltura, industria e 
commercio, domenico Berti, e dal ministro di Grazia, giustizia e dei 
culti Giuseppe zanardelli. non erano mancate le critiche: antonio 
salandra, ad esempio, in nome della dottrina liberale, non voleva im-
pegnato lo stato nel settore dell’assicurazione in quanto ciò avrebbe 
comportato gravi rischi finanziari; Marco Besso, da un punto di vista 
statistico-attuariale, sosteneva che, se si doveva stabilire la respon-

liano 1880-1900, Firenze 1976 e r. romano, Fabbriche, operai, ingegneri. Studi di storia 
del lavoro in Italia tra ‘800 e ‘900, Milano 2000.
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sabilità delle industrie, e quindi tutelare tutti gli operai, si doveva 
considerarle tutte e non a settori limitati. Fu l’esposizione industria-
le italiana di Milano, tenutasi da maggio a novembre del 1881, a far 
scoprire, tuttavia, che in Italia funzionava già l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro: era praticata da una fabbrica di filatura e 
torcitura del cotone di Intra, la sutermeister e c. entusiasta di quella 
iniziativa, luzzatti non esitò a interessare il ministro Berti, il quale a 
sua volta prese contatto con i dirigenti delle principali banche e casse 
di risparmio italiane. Il 18 febbraio 1883 fu firmata la convenzione 
tra il ministero dell’agricoltura, industria e commercio e dieci ban-
che, all’interno delle quali giocò un ruolo notevole la cassa di rispar-
mio di lombardia; l’8 luglio 1883 fu promulgata la legge n. 1473 
che istituiva la cassa nazionale Infortuni, destinata - in regime di as-
sicurazione facoltativa - ad invogliare i datori di lavoro ad assicurare 
i propri dipendenti, soprattutto per le tariffe di premio convenienti 
che vi erano praticate. tuttavia il ricorso volontario all’assicurazione 
degli operai non era visto di buon occhio dagli imprenditori, i quali 
preferivano pagare le indennità di volta in volta agli infortunati nei 
rari casi di propria colpa sentenziata in sede giudiziaria, piuttoso che 
versare annualmente i premi assicurativi. Questi avrebbero rappre-
sentato un onere non indifferente sul bilancio aziendale, così come 
l’installazione delle misure di prevenzione e di sicurezza, quasi mai 
adottate con razionalità6.

I disegni di legge presentati al Parlamento negli anni ’90, da quel-
lo del ministro Miceli a quello del ministro Guicciardini, abbandona-
rono tuttavia la logica delle precedenti iniziative, basate sull’inver-
sione dell’onere della prova e sulla responsabilità civile, incentrando 
gli obiettivi sul rischio professionale e sull’assicurazione obbligato-
ria. Pur di sottrarre il ceto imprenditoriale all’assillo della respon-

6 v. strinati, La responsabilità degli imprenditori e la Cassa nazionale di assicurazione 
per gli operai contro gli infortuni sul lavoro: iniziative legislative e dibattito parlamentare 
(1879-1885), in “le carte e la storia”, 2, 2007, pp. 158-174. sull’importanza dell’assicu-
razione infortuni come punto di partenza per la nascita di uno jus novum, vedi l. Gaeta, 
Infortuni sul lavoro e responsabilità civile. Alle origini del diritto del lavoro, napoli 1986, 
e l. castelvetri, Il diritto del lavoro delle origini, Milano 1994.
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sabilità presunta, all’obbligo del risarcimento, all’osservanza delle 
norme d’igiene e prevenzione, si preferì quindi far pagare il premio 
di assicurazione, trasferendo all’istituto assicuratore le conseguenze 
economiche del rischio infortunistico e liberando l’impresa da più 
onerosi vincoli. Qualsiasi trattenuta a carico del lavoratore era tassa-
tivamente vietata. si arrivò così alla legge n. 80 del 17 marzo 1898 
che istituiva l’obbligo per l’assicurazione degli operai delle industrie 
contro gli infortuni sul lavoro, con libera scelta dell’istituto assicu-
ratore7.

In quest’ottica la cassa consorziale vercellese, fondata il 16 ot-
tobre 1898 e approvata con decreto reale 27 aprile 1899, è stata la 
prima in Italia a costituirsi non appena venne promulgata la legge 
sopra citata, scrivendo nella storia delle istituzioni previdenziali e 
antinfortunistiche del tempo alcune pagine che meritano di essere 
ricordate. su iniziativa dei fondatori angelo Bosso, che fu presidente 
per ben trent’anni (dal 1898 alla morte), Giovanni Bona, Giovanni 
Berra, Pietro Bona, alessandro delpiano, eusebio delpiano, alfredo 
delpiano, Giovanni termine e cesare zumaglini, si era così risolto 
a vercelli - allora sotto la Provincia di novara - il problema di creare 
una istituzione che esercitasse l’assicurazione imposta dalla legge 
17 marzo 1898, alla quale potessero ricorrere gli imprenditori e gli 
industriali interessati, evitando soprattutto gli elevati tassi di premio 
proposti dalle società private. dopo aver vinto alcune diffidenze e la 
concorrenza di consimili istituzioni presenti nel territorio, la cassa 
consorziale vercellese riuscì addirittura a far convergere l’attenzione 
degli industriali di altre zone vicine, del novarese, della valsesia, del 
Monferrato, della lomellina (e, dopo la Prima guerra mondiale, del 
verbano e dell’ossola) al fine di assicurarsi al sodalizio. l’impresa 

7 sull’evoluzione legislativa della tutela antinfortunistica, nel più ampio quadro del si-
stema previdenziale italiano, vedi a. cherubini, Storia della previdenza sociale in Italia 
(1860-1960), roma 1977; t. l. rizzo, La legislazione sociale della nuova Italia (1876-
1900), napoli 1988; a. cherubini e I. Piva, Dalla libertà all’obbligo. La previdenza sociale 
fra Giolitti e Mussolini, Milano 1998; s. sepe, Le amministrazioni della sicurezza sociale 
nell’Italia unita (1861-1998), Milano 1999; G. silei, Lo Stato Sociale in Italia. Storia e 
Documenti. Dall’Unità al fascismo (1861-1943), I, Manduria-Bari-roma 2003; F. conti e 
G. silei, Breve storia dello Stato sociale, roma 2013.
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iniziata da nove coraggiosi imprenditori favorì la nascita di iniziative 
congeneri. alcune casse mutue sorsero proprio seguendo il modello 
vercellese, come è testimoniato dai rapporti intercorsi tra alcuni in-
dustriali e professori universitari delle maggiori città italiane con i 
rappresentanti del nostro consorzio. l’istituzione assunse anno dopo 
anno incremento sempre maggiore e tale da richiedere nel 1908 la 
sua trasformazione in sindacato vercellese Infortuni che avrebbe 
continuato la gloriosa avventura della cassa consorziale vercellese 
fino alla nascita dell’Inail8.

2. Vercelli e la legge n. 80 del 17 marzo 1898

Gli anni trascorsi dal circondario di vercelli in subordine alla 
Provincia di novara, dal 1859 al 1927, avevano avuto, dal punto di 
vista degli insediamenti industriali, un effetto negativo. novara ave-
va usufruito di quattro quinti del denaro speso in opere pubbliche 
e attirato nel suo territorio quasi tutte le industrie che intendevano 
installarsi in provincia. In questo era favorita anche da un migliore e 
più rapido inserimento nella rete locale e nazionale delle comunica-
zioni stradali e ferroviarie. I commercianti e gli imprenditori vercel-
lesi erano scontenti dell’inadeguatezza delle vie di comunicazione, 
specie per il traffico delle merci, ed il consiglio comunale cercava di 
farsi promotore di qualche iniziativa, dichiarandosi disposto anche 
a sostenerla con adeguati contributi. negli anni ottanta del XIX se-
colo i politici vercellesi, con a capo l’on. luigi Guala, esercitarono 
notevoli pressioni per la rinascita della Provincia di vercelli, tuttavia 
senza risultato9. 

se così a vercelli e al vercellese non restava che rivolgersi all’a-
gricoltura, nella quale la coltivazione del riso rappresentava l’atti-

8 sul tema mi permetto di rinviare a F. Quaranta, Contributo alla storia dell’Assicura-
zione contro gli Infortuni sul Lavoro a Vercelli. Dalle origini alla vigilia della prima guerra 
mondiale (1898-1914), roma 2002.

9 sull’azione, locale e nazionale, di questo politico vercellese, vedi F. zavalloni, Guala,  
Luigi, in “dizionario Biografico degli Italiani”, 60, roma 2003, pp. 123-124. 
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vità più redditizia, dobbiamo comunque ricordare che tutto questo 
non impedì agli imprenditori vercellesi di partecipare alla citata 
esposizione industriale italiana del 1881 a Milano e di essere all’a-
vanguardia nel campo dell’assicurazione contro gli infortuni degli 
operai sul lavoro. Infatti, proprio a causa della coltivazione del riso, 
si era sviluppata una fiorente industria della lavorazione del prodot-
to, soprattutto per quanto riguarda le macchine e attrezzi agricoli. 
dalla relazione sullo sviluppo delle industrie nel vercellese, redatta 
dall’ing. Geminardi proprio in occasione dell’esposizione milanese, 
siamo a conoscenza della presenza degli stabilimenti Iona neemia. 
e c. a vercelli, Franchini e c. a larizzate, Bolgè a san Germano, 
cattaneo a tronzano. la ditta Iona, in particolare, possedeva ben 
diciotto brillatori automatici, oltre ad altre macchine accessorie oc-
correnti alla lavorazione, impiegando in media quaranta operai al 
giorno. un’altra industria vercellese, legata direttamente all’agri-
coltura e presente all’esposizione milanese, era quella dello zol-
fo raffinato. Per opera di antonio Gobbi, infatti, era sorto nel più 
importante centro della produzione vinicola - Gattinara - un moli-
no per raffinare lo zolfo, importato dalle cave di cesena e rimini. 
l’ottimo grado di polverizzazione ottenuto dal molino Gobbi, che 
raffinava trenta quintali di zolfo ogni otto ore di lavoro continuo, 
faceva sì che il prodotto si propagasse meglio sull’uva e con poca 
spesa. Il circondario di vercelli, poi, non era carente in fatto di in-
dustrie meccaniche poiché vi erano parecchie officine in cui si fab-
bricavano soprattutto macchine per l’agricoltura e per la lavorazio-
ne dei prodotti agricoli. l’officina meccanica locarni, ad esempio, 
che aveva annessa una fonderia di ghisa e metalli, occupava circa 
cento operai al giorno. I suoi prodotti consistevano in ogni genere 
di aratri, erpici, trebbiatrici, sgranatoi per il mais, trinciaforaggi e 
simili, torchi per oliere, da vino, oltre che costruzioni in ferro come 
tettoie, serramenti, cancellate10.

10 notizie tratte da e. Geminardi, Esposizione industriale italiana. Milano 1881. Relazio-
ne sullo sviluppo delle industrie nel vercellese e sui rispettivi prodotti presentata all’ono-
revole comitato esecutivo, vercelli 1881. sul tema dell’esposizione quale veicolo di esalta-
zione della nazione ed esibizione del progresso, vedi s. onger, Immaginare lo sviluppo: le 
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solo nel maggio del 1902, grazie all’opera di due imprenditori 
edili, antonio ambrosio e cesare zumaglini, sorgerà la Federazione 
industriale e commerciale vercellese (poi scioltasi nel luglio del 
1908 per divenire esclusivamente industriale), progenitrice di 
confindustria, il cui primo presidente fu il geom. emilio Giana11.    

dopo aver evidenziato la presenza sul territorio vercellese di una 
industria legata direttamente al settore primario, analizziamo sinte-
ticamente la legge 80/1898 per l’assicurazione contro gli infortuni 
degli operai sul lavoro. nel complesso, la prima legge italiana che 
istituiva l’obbligatorietà dell’assicurazione infortuni sul lavoro, ispi-
rata al sistema privatistico, poteva ritenersi fondata essenzialmente 
sopra tre basi: 1) diritto all’indennità da parte dell’operaio colpito 
da infortunio professionale, subordinato al pagamento del premio da 
parte del datore di lavoro; 2) obbligo dell’assicurazione interamen-
te a carico dell’imprenditore, lasciando libera, salvo eccezioni, la 
scelta dell’assicuratore; 3) Mantenimento della responsabilità civile 
quando il fatto che dava titolo alla domanda di pieno risarcimento, a 
tenore del diritto comune, fosse stato riconosciuto sussistente e vero 
dal magistrato per sentenza di condanna in sede penale.

Passando ora dal generale al particolare, soprattutto per compren-
dere la nascita della cassa consorziale vercellese, bisogna soffer-
mare la nostra attenzione sull’art. 17 della legge n. 80/1898. se, in-
fatti, da una parte questa legge imponeva l’obbligo dell’assicurazio-
ne contro gli infortuni sul lavoro, dall’altra lasciava libera la scelta 
dell’ente assicuratore. sussistevano, più specificatamente, tre tipi di 
esonero dall’assicurazione presso la cassa nazionale Infortuni, che 
allora non agiva in regime di monopolio. In primo luogo era eso-
nerato dall’obbligo dell’assicurazione presso la cassa nazionale o 

esposizioni industriali nell’Italia dell’Ottocento, in Rileggere l’Ottocento. Risorgimento e 
Nazione, a cura di M. l. Betri, torino 2010, pp. 457-472.

11 sulla nascita e i primi passi della Federazione industriale vercellese, cfr. “la sesia”, 4 
maggio 1902, “la sesia”, 25 maggio 1902 e “la sesia”, 14 luglio 1908. all’indomani del 
passaggio di consegne al vertice della Federazione tra emilio Giana e l’ing. ernesto Gemi-
nardi, avvenuto nel 1909, Giovanni Bona, fu nominato vice-presidente. vedi “la sesia”, 23 
luglio 1909.
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presso società o compagnie private lo stato, per gli operai dei suoi 
stabilimenti, ai quali da leggi speciali erano già state assegnate in-
dennità in caso d’infortunio. In secondo luogo coloro che, avendo 
stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate dal-
la legge, avessero fondato, a loro cura e spese, casse riconosciute 
per legge o per decreto reale, le quali provvedevano ad assicurare in 
modo permanente un numero di operai superiore a 500 e assegnava-
no agli stessi, in caso di infortunio sul lavoro, indennità non inferiori 
a quelle fissate in conformità dell’art. 9 (l’indennità in capitale per 
morte, o inabilità permanente assoluta, era pari cinque salari annui 
e non mai minore di 3.000 lire). Queste casse private dovevano de-
positare, presso la cassa depositi e prestiti in titoli emessi o garantiti 
dallo stato, una cauzione nella forma e nella misura che sarebbero 
state determinate con norme aventi carattere generale dal ministero 
di agricoltura, industria e commercio. la cauzione non poteva mai 
essere inferiore a cinque volte l’importo del premio che si sarebbe 
dovuto annualmente pagare alla cassa nazionale Infortuni per as-
sicurare gli operai cui provvedeva la cassa privata. Qualora le casse 
non avessero avuto fondi sufficienti per il pagamento delle indennità, 
sarebbero stati tenuti a pagarle coloro che avessero avuto l’obbligo 
di assicurare gli operai colpiti da infortunio. In terzo luogo erano 
esonerati gli industriali consociati in sindacato di mutua assicura-
zione, in conformità a statuti debitamente approvati dal ministero di 
agricoltura, industria e commercio. Per costituirsi, i sindacati dove-
vano comprendere almeno 4.000 operai e aver versato, in titoli emes-
si o garantiti dallo stato, sempre presso la cassa depositi e prestiti, 
una cauzione ragguagliata alla somma di lire 10 per ogni operaio 
occupato, fino ad un massimo di lire cinquecentomila.

e’ importante soffermare la nostra attenzione su questo articolo 
della legge 80/1898, che rimarrà sostanzialmente inalterato dai prov-
vedimenti legislativi successivi (diventerà art. 10 nella legge 243/1903 
e art. 19 nel testo unico Infortuni 51/1904). tenuto presente, da un 
punto di vista formale, che le casse private costituite da un solo in-
dustriale non potevano certo dirsi istituti di assicurazione (poiché si 
limitavano solo a pagare le indennità prescritte dalla legge) appare evi-
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dente come l’assicurazione mutua degli industriali, sia mediante la co-
stituzione di casse consorziali, sia per mezzo di sindacati, fosse quindi 
più conveniente perché meno costosa. sulla base dei primi commenti 
alla legge sembrò che gli industriali italiani, almeno in un primo mo-
mento, avessero accolto questa possibilità di assicurazione alternativa 
con una certa diffidenza, soprattutto temendo le conseguenze dell’ob-
bligo solidale imposto dal legislatore. tuttavia, nel sistema di garanzie 
adottato dalla norma giuridica ad hoc, “le conseguenze temute della 
solidarietà che lega i socii di ogni sindacato (erano) troppo lontana-
mente remote ed improbabili per dovere ispirare un serio timore”12. 
non vi era, in definitiva, una grande differenza tra casse consorziali e 
sindacati di mutua assicurazione, diversi erano i requisiti necessari per 
la loro costituzione e per la cauzione da depositarsi presso la cassa de-
positi e prestiti. Mentre le casse avevano bisogno di un minimo di 500 
operai, ai sindacati ne occorrevano 4.000, ma un sindacato non poteva 
comprendere, per un periodo superiore a un anno, un numero inferiore 
di operai, sotto pena di scioglimento. 

3. Nasce la Cassa Consorziale Vercellese Infortuni sul lavoro
 (16 ottobre 1898)

sul giornale cittadino “la sesia” del 27 settembre 1898, intan-
to, appariva una lettera, in prima pagina, di uno “stimato industriale 
della nostra città” dedicata proprio al tema degli infortuni sul lavoro. 
la pubblichiamo integralmente poiché possiamo considerarla come 

12 a. salvatore, Legge e regolamento per gli infortuni degli operai sul lavoro con note e 
tabelle esplicative ad uso degli industriali e degli uomini di legge, Milano 1900, p. 105. tut-
tavia non era infrequente che, per il mancato versamento del premio da parte dell’imprendi-
tore, in virtù del carattere contrattuale privatistico del rapporto assicurativo, la polizza fosse 
priva di conseguenze giuridiche. l’infortunato era costretto pertanto a citare in giudizio, 
per il risarcimento del danno, il proprio datore a norma del codice civile, ricadendo quindi 
nella grave situazione che si era verificata prima della legge n. 80/1898. sarà solo la legge 
n. 1765/1935 che garantirà all’operaio ogni prestazione anche nel caso in cui il datore di 
lavoro non avesse adempiuto i suoi obblighi assicurativi. nel settore agricolo l’automaticità 
della prestazione sarà introdotta molto prima, grazie al d.l.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, 
entrato in vigore il 1° maggio 1919.
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punto d’inizio dell’intensa attività svolta dagli imprenditori vercelle-
si non solo per ottemperare al più presto agli obblighi previsti dalla 
legge, e quindi esser esonerati dalla responsabilità civile in caso di 
eventuale infortunio da parte dei loro sottoposti, ma anche per fare 
chiarezza nei confronti di coloro ai quali, eventualmente, la legge 
avrebbe potuto non applicarsi:

signor direttore,
la legge sugli infortunii essendo di grande interesse per gli indu-
striali, sarebbe utilissimo che sul giornale La Sesia apparisse qual-
che articolo che spiegasse detta legge agli industriali. avrà letto in 
una corrispondenza da roma al Corriere della Sera che la denuncia 
al Prefetto della natura delle imprese o industrie e degli operai assi-
curandi, deve essere fatta prima della fine di ottobre, come dicono 
alcuni agenti d’assicurazione; ed in fine di detta corrispondenza si 
afferma che col 1° dicembre tutti gli operai devono essere assicurati. 
sappia pertanto, e se crede lo pubblichi sul giornale, che la legge 17 
marzo 1898 dice che devono sottostare alla legge le industrie che 
trattano od applicano materie esplodenti oppure: gli opifici indu-
striali nei quali si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati, 
per cui a mio modo di vedere molti industriali, grandi e piccoli, que-
sti in ispecie, non devono essere soggetti alla prescrizione di legge, 
ed ella, caro signore, che sempre volenteroso si dedica all’interesse 
pubblico, farebbe un segnalato servizio a tutti gli interessati, pub-
blicando quali sono gli obblighi della legge, e quali industriali non 
sono contemplati dalla legge stessa13.

Il giornale vercellese non mancava di rispondere alle sollecita-
zioni provenienti dal mondo industriale. Per quanto riguardava la 
denuncia al prefetto, si rimandava all’art. 28 della legge 17 marzo 
1898, ove era stabilito che la legge stessa sarebbe entrata in vigo-
re dopo sei mesi dalla pubblicazione sulla “Gazzetta ufficiale” del 
regno, e quindi il primo ottobre 1898. siccome la legge all’art. 19 
disponeva che la denuncia al prefetto doveva essere fatta nel termine 
di un mese dall’entrata in vigore della legge, era evidente che gli 
industriali avessero tempo fino alla fine del mese di ottobre per poter 

13 “la sesia”, 27 settembre 1898.
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adempiere agli obblighi della denuncia. Quanto all’assicurazione - 
evidenziava l’articolista - se gli industriali non avevano provvedu-
to altrimenti, o con speciali casse debitamente riconosciute, o con 
sindacati di mutua assicurazione, doveva eseguirsi un mese dopo la 
denuncia al prefetto, quindi entro il primo dicembre 1898. restava 
da analizzare l’ultimo punto, il più importante, presentato dall’im-
prenditore vercellese all’opinione pubblica, e cioè quali fossero le 
industrie alle quali la legge avrebbe imposto l’obbligo dell’assicura-
zione degli operai contro gli infortuni. Giustamente venne rinviata la 
risposta al primo articolo della legge, la quale si applicava agli operai 
addetti: “1. all’esercizio delle miniere, cave e torbiere; alle imprese 
di costruzioni edilizie; alle imprese per produzione di gas o di forza 
elettrica e alle imprese telefoniche; alle industrie che trattano od ap-
plicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni ma-
rittime. 2. alle costruzioni ed imprese seguenti, qualora vi siano im-
piegati più di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate, 
di mezzo di trasporto per fiumi, canali e laghi, di tramvie a trazione 
meccanica; lavori di bonificamento idraulico; costruzioni e restauri 
di porti, canali ed argini; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e 
strade ordinarie, nazionali e provinciali. 3. agli opifizi industriali nei 
quali si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati o da animali, 
qualora vi siano occupati più di cinque operai”.

la maggior parte delle piccole industrie sembrava cadere quindi 
sotto il disposto del terzo paragrafo di questo articolo, nel quale era 
evidente che quelle imprese nelle quali non si faceva uso di mac-
chine mosse da motori inanimati di ogni specie (a vapore, a gas, 
elettrici, idraulici) oppure da animali - cioè dove pur essendovi mac-
chine queste erano messe in azione dagli stessi operai - non erano 
tenute all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. 
obbligo preciso e tassativo per questo genere di imprese, dunque, 
non c’era. tuttavia l’articolista sembrava spezzare una lancia ugual-
mente per la copertura del rischio: “l’assicurazione è sempre ope-
ra previdente, saggia ed umana, perché qualche infortunio, sia pure 
solo di lieve entità, è possibile anche in quella industria in cui non 
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siano applicati motori meccanici o idraulici, o mossi da animali”14. 
l’articolo si chiudeva ricordando agli industriali vercellesi che, a 
partire dal primo ottobre 1898, rimanevano loro due mesi di tempo 
per fare quanto imposto dalla legge e cioè un mese per la denuncia 
al prefetto dell’impresa e del relativo numero degli operai e degli 
apprendisti, e un altro mese, quello di novembre, per stipulare il con-
tratto di assicurazione.

Gli industriali vercellesi, anche a seguito di questo intervento sul 
più importante foglio cittadino, vollero subito scendere in campo per 
costituire un consorzio di mutua assicurazione contro gli infortuni 
degli operai sul lavoro. Ma quali erano concretamente le industrie 
e le imprese a vercelli che dovevano essere soggette all’obbligo 
dell’assicurazione per gli infortuni sul lavoro? Fonte preziosa per 
fornire una risposta, il più possibile aderente alla realtà, è la docu-
mentazione rintracciata presso l’archivio storico del comune di 
vercelli. In particolare, su incarico della regia sottoprefettura, in 
data 19 novembre, il sindaco vincenzo canetti aveva trasmesso, il 
26 successivo, ai capi o esercenti imprese, industrie o costruzioni il 
modello per la denunzia della stipulazione del contratto di assicura-
zione previsto dalla legge 17 marzo 1898, con preghiera di compi-
larlo e restituirlo entro il 30 novembre. appena ricevute le risposte, 
il sindaco le trasmise subito in allegato al sottoprefetto di vercelli 
in data 6 dicembre 1898: nonostante si lamentasse che non tutti gli 
interessati avevano rimandato il modello debitamente compilato, per 
noi è ugualmente utile questo elenco in quanto ci consente di quan-
tificare, seppur non a livello statistico esatto (erano esentate dall’as-
sicurazione obbligatoria - come abbiamo visto - le industrie con l’in-
stallazione di macchine mosse con la sola forza dell’uomo) i soggetti 
obbligati all’assicurazione ed avere così uno spaccato dell’industria 
vercellese di fine secolo. la parte del leone la facevano le imprese di 
costruzioni edilizie (i cui esercenti furono - come vedremo - i fonda-
tori della cassa consorziale vercellese), con dodici imprese soggette 
ad assicurazione, seguite da quattro opifici industriali esercenti la 

14 “la sesia”, 27 settembre 1898.
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brillatura del riso (un nome fra tutti, quello di Felice lombardi) e 
otto molini; le ditte esercenti le fonderie in ghisa erano tre (e pre-
cisamente Geminardi, locarni e Fumagalli), come tre erano pure le 
tipografie interessate (chiais, coppo e Gallardi), una ditta era dedita 
alla produzione di gas (la tuscan gaz company limited), una a ma-
terie esplodenti (ariotti e Barbanotti), due alla produzione di acque 
gassose (Mossotti e riccardi), due alla produzione di acido solforico 
(locarni e società anonima vercellese), due nel settore meccanico 
(Garrone e vezzani), una all’esercizio di trebbiatrici (Ferri), una te-
lefonica (Marangone), due nel settore tramvie (tramways vercellesi 
e Ferrovie del ticino); nel settore degli opifici industriali venivano 
poi le ditte per la produzione del caffè di cicoria (luigi rossa, forse 
la prima ditta di questo tipo che si sia attivata in Italia), la pasta da 
riso (sarasso), l’olio (antoniolo), il ghiaccio (ospedale Maggiore); 
un’importante industria vercellese, che tra l’altro testimoniava il 
dinamismo imprenditoriale della comunità israelitica cittadina, era 
quella della fabbricazione dei bottoni, il cui commercio era rivol-
to prevalentemente verso l’estero (Mazzucchelli, treves, Pugliese e 
segre)15. 

sempre su “la sesia” veniva data la notizia di una importante 
riunione che si sarebbe tenuta domenica 16 ottobre 1898, “alle ore 
14 precise”, presso la sala della società dei militari congedati, pro-
prio al fine di costituire un consorzio di mutua assicurazione. tutti 
gli industriali che potevano avervi interesse erano ovviamente pre-
gati di intervenire. Il comunicato stampa era firmato da un comitato 
promotore composto da nove persone, tutti capimastri impresari del 
settore edilizio e precisamente da Pietro Berra, Giovanni Bona, per 
la ditta F.lli Bona, Pietro Bona, angelo Bosso, per la ditta eusebio 
Bosso, alfredo delpiano, alessandro delpiano, per la ditta delpiano 
carlo, zanone e compagni, eusebio delpiano, Giovanni termine e 
cesare zumaglini. In quell’assemblea fu fondata definitivamente la 

15 archivio storico civico del comune di vercelli, categoria XIv - oggetti diversi, clas-
se Iv - lavoro, fascicolo v - Infortuni degli operai sul lavoro, Lettera del Sottoprefetto 
Adami-Rossi al Sindaco di Vercelli, 19 novembre 1898.
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cassa consorziale e venne trasformato il comitato promotore, a livel-
lo provvisorio, in comitato esecutivo. la riunione risultò superiore 
ad ogni aspettativa poiché “delle 36 ditte intervenute all’invito nu-
mero 35 inscrissero la loro firma in calce all’atto notarile, superando 
di molto il numero degli operai richiesto dalla legge”16.

e’ solo qui il caso di accennare al fatto che molti di quei soci 
fondatori, a cominciare da angelo Bosso e Giovanni Bona, erano da 
tempo iscritti al collegio dei geometri di vercelli, sorto nel 1886 per 
volontà di Giuseppe locarni, uno dei primi a sorgere in Italia e dei 
meglio organizzati17.  

4. Un tema sempre attuale: la prevenzione

lo statuto della cassa consorziale vercellese, deliberato dall’as-
semblea dei partecipanti il 16 ottobre 1898, lievemente modificato 
dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 15 dicembre 
1898, fu finalmente approvato dal ministro alessandro Fortis con 
r.d. 27 aprile 1899. esso si suddivideva in nove titoli e quaranta-
nove articoli. Importante soffermare l’attenzione sull’art. 3 che ci 
permette di aprire una parentesi sul tema della prevenzione: in esso 
si affermava esplicitamente l’impegno dei soci aderenti alla cassa 
consorziale vercellese a prevenire gli infortuni sul lavoro vigilando 
sugli stabilimenti, imprese e costruzioni “prescrivendo ove occorra, 
l’adozione di speciali misure preventive”18.

16 archivio Bona, Verbale di deliberazione del Comitato promotore per la formazione di 
un Consorzio Vercellese per gli Infortuni degli operai sul lavoro, 17 ottobre 1898. la con-
sultazione dell’archivio Bona 1858 si è rivelata indispensabile per la mia ricerca storica. 
colgo qui l’occasione per ringraziare gli amici Mario Bona e clara censi per la cortesia e 
pazienza nei miei confronti.

17 sui primi passi del collegio, vedi F. Quaranta, Le origini del Collegio dei Geometri di 
Vercelli (1886-1929), vercelli 2012.

18 archivio di stato di vercelli - scritture pubbliche dell’ufficio del registro di vercelli, 
cartella numerata 208, rogito ranno, Costituzione del Consorzio Vercellese di Mutua assi-
curazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro. lo schema di statuto era stato com-
pilato dal geom. angelo Bosso. Per le modificazioni allo statuto consorziale, vedi archivio 
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sul tema del “mito” della prevenzione da parte degli industriali 
ha scritto pagine illuminanti roberto romano, soprattutto ricor-
dando le vicende dell’associazione degli industriali d’Italia per 
prevenire gli infortuni sul lavoro, trasformatasi successivamente 
in enpi, ente nazionale per la prevenzione infortuni19. nonostante 
che tra gli industriali ci fosse un impegno sincero per ricercare i 
mezzi idonei onde ridurre gli infortuni, alimentato anche dal clima 
di ottimismo creato dall’età giolittiana in cui l’idea di “progresso” 
sembrava permeare tutte le manifestazioni della vita economica e 
sociale, è probabile che non si andò oltre il classico paternalismo di 
fine secolo. la legge stessa del 1898 non distingueva con chiarezza 
la tutela previdenziale da quella prevenzionistica: spia di questo 
atteggiamento era l’assenza di qualsiasi forma di coercizione o di 
imposizione nei confronti degli industriali inadempienti alle norme 
preventive. non si dimentichi che l’Ispettorato del lavoro iniziò a 
funzionare solo nel 191320.

tuttavia per vercelli sembrerebbe esserci un’eccezione. lo 
statuto prevedeva che il partecipante fosse obbligato ad osser-
vare le disposizioni di sicurezza prescritte dalle vigenti leggi. 
contravvenendo a questa disposizione, egli avrebbe potuto essere 
iscritto in una classe superiore di rischio e, in caso di recidiva, 
addirittura essere escluso dalla cassa consorziale. non a caso la 
cassa aveva diritto di far eseguire delle ispezioni allo scopo di ac-
certare se si era provveduto in modo opportuno da parte dell’im-

Bona, Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Vercellese 
di Mutua Assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, 15 dicembre 1898. Per 
l’approvazione governativa, vedi archivio Bona, Verbale di deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione della Cassa Consorziale Vercellese per gli Infortuni degli operai sul 
lavoro, 16 giugno 1899  e “la sesia”, 27 giugno 1899.

19 r. romano, Sistema di fabbrica, sviluppo industriale e infortuni sul lavoro, in Storia 
d’Italia, annali, 7, torino 1984, pp. 1019-1055.

20 come acutamente rilevato da Mario abbiate, futuro ministro del lavoro, “senza ispet-
tori del lavoro le leggi operaie non hanno efficacia e sanzione”, cit. in F. Quaranta, Cent’an-
ni fa nasceva l’Ispettorato del Lavoro (1912-2012), in “l’Ispettore e la società”, 5, 2012, p. 
2. sulla nascita dell’Ispettorato del lavoro, vedi e. Balboni, Le origini della organizzazione 
amministrativa del lavoro, Milano 1968, pp. 85-101. 
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prenditore all’incolumità degli operai. dal successivo regola-
mento interno della cassa, approvato dall’assemblea il 6 giugno 
1899, si evince che l’amministrazione avrebbe potuto nominare 
e delegare incaricati speciali, scelti fra gli stessi partecipanti al 
consorzio, esperti e competenti nel ramo dell’industria, impresa 
o costruzione che si trattava di controllare: “nelle loro visite i 
rappresentanti incaricati alle ispezioni, potranno fare tutte quelle 
osservazioni che stimeranno del caso, come potranno consigliare, 
sindacare, ordinare ed imporre tutte quelle misure precauzionali 
e quei mezzi di prevenzione che a loro giudizio ritenessero ne-
cessari ed opportuni, per viemmeglio garantire l’incolumità degli 
operai sul lavoro”21.

ad esempio, per le opere di demolizione, di scavi di costruzioni, i 
partecipanti che le dirigevano dovevano procedere dando le regolari 
inclinazioni ai terreni a seconda della diversa loro natura e della pro-
fondità degli scavi, provvedendo in tutte le operazioni con opportune 
e adeguate sbadacchiature e puntellamenti, oppure, per le industrie 
meccaniche, ogni partecipante avrebbe dovuto escogitare tutte le 
precauzioni e tutti i mezzi, adottati e adottandi, che l’esperienza e 
la scienza meccanica indicavano e suggerivano per garantire l’inco-
lumità degli operai sul lavoro. dal registro dei verbali del consiglio 
di amministrazione siamo a conoscenza non solo dell’opera di vigi-
lanza ma anche di repressione svolta dai soci promotori in merito al 
mancato rispetto delle norme di prevenzione da parte di ditte asso-
ciate. ecco un esempio:

Poscia, il sig. Presidente riferisce essersi recato, nella giornata, a 
Borgo vercelli ed ivi trovato il segretario cassanelli visitarono am-
bedue le impalcature delle costruzioni agli ordini del sig. Parteci-
pante Portalupi Giuseppe; tali impalcature avendole trovate contra-
rie alla regola dell’arte perché pericolosissime ne denuncia il fatto 
all’ufficio, tanto più che questa anormalità è maggiormente grave 
perché malgrado una lettera del Presidente diretta a detto Parteci-
pante colla quale lo ammoniva di costruire le impalcature in modo 

21 cassa consorziale vercellese per gli Infortuni degli operai sul lavoro, Regolamento 
interno, vercelli 1906, p. 15.
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sicuro ed a regola d’arte, egli invece non se ne diede per inteso.
l’ufficio, impensierito del modo scorretto con cui il sig. Portalupi 
provvede alla sicurezza dei suoi operai, delibera ad unanimità di 
voto di radiarlo dal libro dei sig. Partecipanti22.

sarebbe interessante a questo proposito un’analisi anche di al-
tri consimili casse private e sindacati di mutua assicurazione, non 
solo per capire meglio a livello teorico le norme di prevenzione, il 
dettato delle sanzioni e delle relative applicazioni ma anche per ve-
dere in pratica gli effetti delle stesse, tenuto conto soprattutto che 
non vi era molta differenza tra controllori e controllati. l’esclusione 
dell’imprenditore dalla cassa consorziale vercellese, deliberata 
dal consiglio di amministrazione, poteva determinarsi per ulteriori 
motivi: uno - lo abbiamo già visto - allorquando il partecipante si 
fosse dimostrato recidivo nell’inosservanza delle misure di igiene e 
prevenzione; in secondo luogo quando risultasse che il numero de-
gli operai per il quale figurava iscritto al consorzio fosse inferiore a 
quello che occupava abitualmente; in terzo luogo quando, per modi-
ficazioni introdotte nell’impresa, i rischi fossero aumentati di molto, 
in modo che il partecipante non sarebbe stato ammesso come tale se 
al tempo dell’iscrizione fosse esistito questo stato di cose. si ritorna-
va così al vecchio discorso della distorta concorrenza tra casse pri-
vate e cassa nazionale Infortuni, a netto svantaggio di quest’ultima 
poiché aveva l’obbligo di accollarsi l’assicurazione per i rischi più 
gravosi, cosa che le casse private, e fra queste la cassa consorziale 
vercellese, si guardavano bene di fare. la possibilità di libera scelta 
dell’istituto assicuratore, tra le società private legalmente autorizzate 
e la cassa nazionale Infortuni, creerà, di fatto, una distorsione nel-
la concorrenza nel settore dell’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro. l’ente nazionale, infatti, che non aveva scopo di lucro, era 
obbligato ad accettare qualsiasi tipo di rischio, le casse private pote-
vano rifiutarlo, perché fonte di sicura perdita. valga per tutti questo 
passaggio relativo all’esclusione preventiva di un partecipante, deli-
berata dal consiglio direttivo:

22 archivio Bona, Verbale di deliberazione del Consiglio d’Amministrazione della Cassa 
Consorziale Vercellese per gli Infortuni degli operai sul lavoro, 17 marzo 1899.
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Fra le ditte che per ragioni di prudenza non furono ammesse, dob-
biamo con vero rincrescimento e con sincero rimpianto accennare 
alla rispettabilissima ditta cerrano cav. Giuseppe di casale, la qua-
le, solo per la gravità del rischio della sua industria, la commissione 
incaricata non credette prudente inscriverla quantunque intendesse 
assicurare 200 operai con circa 90 mila lire di paga annua ad un 
tasso elevato23.

altri motivi di esclusione erano dati dalla caduta dell’imprendi-
tore in stato di fallimento e allorquando la cassa fosse stata costretta 
a ricorrere ad atti coercitivi per ottenere che il partecipante adem-
pisse agli obblighi contratti. se l’esclusione del socio partecipante 
poteva essere discrezionale in base all’articolo appena esaminato, 
essa diventava categorica nel successivo art. 18 allorquando provas-
se, in modo certo e sicuro, di avere cessato l’attività dell’impresa o 
dell’industria esercitata al momento dell’iscrizione al consorzio. la 
cessazione dell’appartenenza al consorzio da parte della ditta avreb-
be tuttavia avuto effetto dal giorno in cui il consiglio di amministra-
zione avesse notificato la notizia della cessazione e non dal giorno di 
effettiva chiusura dell’attività da parte dell’imprenditore.

 

5. S’inaugura la filiale di Casale (19 maggio 1902)

Momento centrale della vita associativa era l’assemblea an-
nuale dei partecipanti, ove era dettagliatamente indicato il rendi-
conto dell’esercizio dell’anno precedente, la relazione morale del 
Presidente, dei sindaci, il numero delle ditte associate, il numero 
degli infortunati, bilanci e statistiche.

abbiamo già riferito della storica adunanza di imprenditori ver-
cellesi, tenutasi il 16 ottobre 1898, nella quale fu fondata la cassa 
consorziale vercellese. Il 3 febbraio 1899 si tenne una nuova assem-
blea dei partecipanti - gli intervenuti erano più di cinquanta - in cui 
il presidente Bosso riferì sui lavori compiuti dal comitato esecutivo 
spiegando come, se vi fu un certo ritardo per l’espletamento delle 
pratiche, questo non lo si sarebbe dovuto ascrivere a colpa del co-

23 “la nuova Gazzetta vercellese”, 1° marzo 1904.
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mitato stesso bensì alla molteplicità delle formalità che si dovettero 
sbrigare. Pregò successivamente gli intervenuti di firmare il libro dei 
partecipanti, con il ritiro del certificato d’iscrizione, raccomandando 
però che l’adesione fosse assolutamente spontanea. coloro che aves-
sero avuto dei dubbi sulla neonata cassa consorziale erano ancora 
in tempo per ritirarsi. tuttavia “nessuno si valse di questa facoltà, e 
tutti indistintamente gli intervenuti apposero la loro firma sul libro 
dei partecipanti alla cassa consorziale”24.

vinta in anticipo la concorrenza nei confronti della cassa 
nazionale Infortuni, per la possibilità di assicurare solo determinati 
tipi di rischi, i più vantaggiosi, la cassa consorziale vercellese do-
veva guardarsi anche da un’altra istituzione consimile, il sindacato 
subalpino di mutua assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 
aveva sede a torino ed era stato il primo sindacato a essere appro-
vato in Italia, precisamente con decreto ministeriale 30 novembre 
1898. secondo l’art. 2 del suo statuto, il sindacato torinese aveva 
un raggio d’azione comprendente le province di torino, alessandria, 
novara (e quindi vercelli) e cuneo. In quei giorni di attesa del rico-
noscimento governativo, che tardava ad arrivare, non pochi furono 
gli sforzi degli industriali e imprenditori vercellesi per non lasciarsi 
fagocitare dal potente sindacato torinese, anche perché il prefetto 
della Provincia di torino aveva diramato una circolare a tutti i sotto-
prefetti e pubblicata sui giornali, che illustrava come in pochi mesi, 
dall’iniziale numero di 298 soci e 19.000 operai era passato a più 
di 500 partecipanti con oltre 25.000 operai. Insomma, una specie di 
sponsorizzazione25.

tuttavia, allo stato attuale delle ricerche, nessun imprenditore 
vercellese pare abbia aderito al sindacato subalpino Infortuni. Può 
essere testimonianza di ciò la riunione degli aderenti al consorzio 
vercellese, che si tenne il 6 giugno 1899, nella quale non solo venne 
approvato il regolamento interno ma anche si votò un plauso al pre-

24 “la sesia”, 7 febbraio 1899.

25 lo statuto del sindacato subalpino di assicurazione mutua si trova in “Bollettino di 
notizie sul credito e sulla previdenza”, 6, 1904, pp. 1015-1027. Presidente dell’istituto tori-
nese era Giuseppe Musso, segretario Ferdinando cassinis.
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sidente Bosso e al comitato esecutivo per lo slancio che, grazie alla 
loro opera, seppero dare alla nuova istituzione, conquistandosi “la 
fiducia larga e cordiale degli industriali ed imprenditori, che possono 
così, da sé, con un istituto cittadino, soddisfare agli obblighi che la 
legge loro impone per l’assicurazione degli operai contro gli infor-
tuni sul lavoro”26.

In data 27 aprile 1899 la cassa consorziale vercellese ven-
ne riconosciuta con regio decreto, controfirmato dal ministro di 
agricoltura, industria e commercio, Fortis. a questo proposito non 
furono estranee le pressioni sull’on. Piero lucca, deputato al colle-
gio politico di vercelli, da parte del consiglio d’amministrazione. 
Questa fu la prima cassa consorziale di assicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro riconosciuta in Italia (il primo sindacato infortuni 
ad essere riconosciuto - come detto - fu quello di torino) e questo 
fece giustamente inorgoglire gli imprenditori vercellesi, tanto più 
che - come vedremo - gli stessi imprenditori di casale Monferrato 
e di novara, da lì a poco, chiesero di aderire alla cassa consorziale 
vercellese.

Forti dell’approvazione ministeriale, i partecipanti alla cassa 
consorziale presero parte all’assemblea straordinaria il 22 settem-
bre 1899, al fine di nominare a livello definitivo i nove membri del 
consiglio di amministrazione e i cinque sindaci, di cui tre effettivi 
e due supplenti. In quella circostanza si elessero tutti i nove com-
ponenti del vecchio comitato esecutivo, con la sola variante di una 
nuova nomina, eliseo Mandelli, al posto di alfredo delpiano, dimis-
sionario per ragioni di salute. a sindaci effettivi vennero nominati 
l’ospedale Maggiore di vercelli, Giovanni vercellotti e Giuseppe 
chiais; supplenti alessandro Guglierminotti e antonio ambrosio. 
venne inoltre approvata la situazione economica e finanziaria della 
cassa, “confortante per gli splendidi risultati ottenuti in questi primi 
dieci mesi di esercizio”27. alla fine della riunione fu proposto un 
voto di plauso ai promotori del consorzio vercellese “che, col lavoro 

26 “la sesia”, 13 giugno 1899. 

27 “la sesia”, 24 settembre 1899.
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e con l’esemplare tenacità, diedero a vercelli il vanto di essere prima 
fra le poche e maggiori città del Piemonte, che abbiano affrontato e 
risolto l’importante ed arduo problema dell’assicurazione fra indu-
striali, dimostrando coll’opera e coi fatti, che, in ogni cosa, volere è 
potere”28.

Il 25 febbraio 1900 ebbe luogo l’assemblea generale ordinaria 
(la sede della cassa consorziale era presso il palazzo municipale, al 
secondo piano, poi in via sant’anna, al numero 9, nella casa di pro-
prietà dell’avv. Iginio verga, e lì sarebbe rimasta fino al trasferimen-
to nella vicina via san Paolo, presso la casa Bona - olmo, nel 1912, 
quando si era già trasformata in sindacato vercellese Infortuni). In 
quell’assemblea avvenne un fatto degno di nota. erano presenti alla 
riunione anche gli industriali di casale Monferrato, rappresentati 
nelle persone dei signori Felice Morera e Bartolomeo Ferrero. essi, 
“entusiasti dell’andamento floridissimo della cassa consorziale, a 
nome dei loro colleghi del circondario di casale chiesero di unirsi 
in consorzio con la nostra. tale proposta venne accolta con frago-
rosi applausi e con evviva a casale e a vercelli”29. le trattative tra 
i partecipanti della cassa consorziale vercellese e la delegazione 
degli imprenditori casalesi, al fine di costituire la filiale di casale 
Monferrato, si conclusero a buon fine già nell’aprile del 1900. 
nell’assemblea ordinaria del 1901 la filiale sarebbe stata approvata 
dai partecipanti, unitamente alla nomina di un suo rappresentante 
nel consiglio d’amministrazione, ma solo il 19 maggio 1902, pre-
senti circa centoventi soci provenienti da vercelli, si inaugurerà uffi-
cialmente la sezione monferrina “vero trionfo per il giovane istituto 
vercellese di previdenza, un trionfo dello spirito di associazione e 
dell’iniziativa privata”30. 

28 Ibidem.

29 “la sesia”, 27 febbraio 1900.

30 “la sesia”, 23 maggio 1902. Per il resoconto della celebrazione casalese, vedi archi-
vio Bona, Verbale di deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, 22 luglio 1902.
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6. Vercelli fa scuola in Italia

Il 14 giugno 1900, intanto, ebbe luogo un banchetto tra i parte-
cipanti vercellesi al fine di festeggiare la fondazione della cassa 
consorziale vercellese. tra gli intervenuti, oltre al casalese Felice 
Morera, vi era l’industriale Giuseppe Bottacchi, proprietario delle 
omonime fornaci di novara e presidente della camera di commercio 
di quella città, il quale prese impegno affinché la cassa consorziale 
potesse estendere la sua azione anche nella città di san Gaudenzio. 
al termine della giornata celebrativa, il presidente angelo Bosso 
propose l’invio del seguente telegramma al ministro di agricoltura, 
industria e commercio, antonio salandra:

cassa consorziale vercellese infortuni operai sul lavoro, in unione 
filiale di casale, rappresentanza lomellina e industriali novara, que-
sti rappresentati dal cav. Bottacchi, festeggiando numeroso intervento 
sua fondazione e plaudendo splendido risultato, manda e.v. l’espres-
sione della sua più viva gratitudine e del suo profondo ossequio31.

l’on. salandra rispose subito al presidente Bosso, in data 16 giu-
gno 1900, con la seguente lettera:

ringrazio la s.v. e i singoli componenti di codesta cassa consor-
ziale per i sentimenti di gratitudine e di deferenza che con gentil 
pensiero hanno voluto esprimermi mentre festeggiavano la fonda-
zione della cassa medesima. dall’esame del rendiconto in prece-
denza inviato, io avevo già appreso con vivo compiacimento i risul-
tati davvero lusinghieri ottenuti da codesta cassa, e l’incremento da 
essa raggiunto in così breve periodo di tempo: cosicché mi è ora as-
sai gradita l’occasione di tributare i ben meritati encomi alla s.v32. 

Intanto la cassa consorziale vercellese veniva presa a modello da 
altre città italiane. dal giornale “l’Italia centrale” di reggio emilia, 

31 “la sesia”, 17 giugno 1900.

32 “la sesia”, 24 giugno 1900. su antonio salandra, vedi F. lucarini, La carriera di un 
gentiluomo. Antonio Salandra e la ricerca di un liberalismo nazionale (1875-1922), Bolo-
gna 2012.
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siamo a conoscenza di un incontro tenutosi a vercelli tra il presidente 
angelo Bosso e il direttore della cassa privata di reggio emilia, ing. 
Medici, al fine di studiare la nostra istituzione e poterla realizzare 
nella realtà emiliana. I risultati ottenuti - ebbe ad osservare l’ing. 
Medici - erano ottimi, soprattutto perché nei passati esercizi, oltre 
all’avere convenientemente provveduto a pagare le dovute indennità 
agli infortunati, e costituito un buon fondo di cassa, si era avuto tra i 
soci un buon dividendo. dopo aver rilevato che la cassa consorziale 
vercellese contava ormai 2.000 operai iscritti, di cui 1.200 nella sede 
di vercelli e 800 in quella di casale, concludeva un po’ paternalisti-
camente auspicando che “anche la nostra cassa Privata consorziale, 
sotto tali auspici, possa raggiungere la floridezza della consorella 
vercellese, con grande utile della classe operaia per il facile adempi-
mento della legge sugli infortuni sul lavoro”33.

Merita osservare con interesse l’assemblea del 14 febbraio 1904. 
In quell’occasione fu celebrato il quinto anniversario della cassa 
consorziale. ad essa presero parte numerosi partecipanti soprat-
tutto da casale e da novara. Il presidente Bosso, con un intervento 
sui principali giornali vercellesi, volle ritornare sulle origini e sullo 
sviluppo della creatura cui, con tanto zelo, era a capo. come aveva 
già fatto qualche anno prima, anche in questa occasione ricordò 
che vercelli fu tra le prime città italiane in cui gli industriali sep-
pero costituire e fondare “con forma geniale, semplice e corretta 
una cassa propria a beneficio dei loro operai, atta a soddisfare agli 
obblighi onerosi imposti dalla legge sugli infortuni”34. Questa sorta 
di primogenitura - a suo dire - era continuamente contesa da altre 
città del Piemonte e della lombardia, tuttavia le venne in seguito 
riconosciuta dalle riviste ufficiali della previdenza e dagli stessi 
ministri che si succedettero nel decorso quinquennio al dicastero 
dell’agricoltura, industria e commercio. Il presidente proseguiva 
evidenziando, a testimonianza della grande considerazione nella 
quale era tenuta la cassa consorziale vercellese, come molti “in-
dustriali di città importantissime, non sappiamo da chi consigliati” 

33 “l’Italia centrale”, 11 gennaio 1901.

34 “la sesia”, 28 febbraio 1904.
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nel passato quinquennio si fossero rivolti alla istituzione vercellese 
per avere statuti e regolamenti, consigli e delucidazioni in merito 
all’organizzazione ed al funzionamento della cassa consorziale, al 
fine di costituire nelle loro città di provenienza analoghi consorzi. 
Il primo di questi - lo abbiamo già evidenziato - era stato l’ing. 
Medici di reggio emilia. subito dopo vennero “gli industriali di 
Molfetta e quelli di napoli, rappresentati dal prof. comm. vetere 
di quella università. Gli industriali di roma, diretti da Menotti; 
quelli di Firenze, di Genova e di Piacenza e recentemente quelli di 
Messina capitanati dall’avv. calapai”35. 

Quanto evidenziato da Bosso, tuttavia, non era stato fatto uni-
camente per una sorta di pubblicità fine a se stessa, bensì doveva 
agire da sprone nei confronti di quelle imprese cittadine che ancora, 
pur avendo l’obbligo di assicurare i propri dipendenti, non avevano 
dato l’adesione alla cassa consorziale vercellese. Questo tenendo 
presente che molti imprenditori di casale, novara e zone adiacenti 
mostravano fiducia verso l’istituzione presieduta dal geom. Bosso. 

7. S’inaugura la filiale di Novara (14 giugno 1906)

I soci che presero parte all’assemblea annuale per deliberare sulla 
gestione 1904, tenutasi il 19 febbraio 1905, dovettero prendere atto 
delle novità previste dal testo unico per l’assicurazione infortuni, 
approvato con r.d. 31 gennaio 1904 n. 51, e del relativo regola-
mento r.d. 13 marzo 1904 n. 141. le origini del primo testo unico 
della storia dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rimasto 
in vigore fino al 31 marzo 1937, possono farsi risalire alle proposte 
di modifica della legge del 1898, ad opera di zanardelli, presentate 
alla camera l’8 giugno 1901. Il dibattito in Parlamento, iniziatosi il 
16 aprile 1902, fu particolarmente interessante soprattutto per l’im-
pegno dei maggiori esponenti della tutela antinfortunistica e con-
tro le malattie professionali (Maggiorino Ferraris, cesare Ferrero di 
cambiano, angelo celli, angiolo cabrini). la legge che alla fine 

35 Ibidem.
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ne risultò, n. 243 del 29 giugno 1903, venne appunto fusa nel sopra 
citato testo unico: tra le innovazioni previste vi era quella relativa 
all’obbligo assicurativo di determinati lavoratori agricoli e la dimi-
nuzione della cauzione sia per le casse private, sia per i sindacati, 
onde favorirne la crescita e lo sviluppo. veniva data la possibilità, 
in certi casi, di costituire sindacati “obbligatori” per la gestione 
dell’assicurazione mutua di determinate industrie, comprendenti al-
meno 15.000 operai, che dovevano essere approvati mediante regio 
decreto sentito il parere delle camere di commercio, dei consigli 
provinciali e del consiglio di stato. ribadito che l’assicurazione do-
veva farsi a spese dell’esercente dell’impresa, per tutti i casi d’infor-
tunio che fosse avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro 
comportanti un’astensione lavorativa per più di cinque giorni, veniva 
punito con multa chiunque, mediante ritenute sui salari dirette o in-
dirette, avesse fatto concorrere i lavoratori alla spesa per il premio 
di assicurazione. Previsto il diritto d’ispezione sulle condizioni dei 
lavoratori e sui contratti assicurativi, accertamenti e revisioni in se-
guito all’evento lesivo, e possibile modifica quindi delle indennità 
inizialmente erogate. riteniamo opportuno evidenziare fin d’ora che 
per tutto il periodo giolittiano, non avendo avuto fortuna il disegno 
di legge del ministro cocco-ortu presentato alla camera il 13 mar-
zo 1908, non ci sarebbero state ulteriori modifiche al testo unico 
1904 (ad eccezione di quelle disposte nel 1913 per i lavoratori della 
tripolitania e della cirenaica all’indomani dell’impresa libica)36.

un centinaio fu il numero dei presenti, molti provenienti da 
casale, da novara, dalla lomellina e dal circondario di vercelli. 
Presiedeva angelo Bosso, coadiuvato dal nuovo segretario attilio 
Barbieri e dai membri del consiglio di amministrazione. Il presiden-
te esordì constatando come l’esercizio 1904, mentre diede risultati 
superiori ad ogni aspettativa, fu molto tribolato per numerose dif-
ficoltà di varie specie create dalle aggiunte allo statuto, in seguito 
all’emanazione del testo unico e del relativo regolamento. In par-
ticolare venne ad aumentare il deposito cauzionale, da lire 36.000 a 

36 e. cataldi, L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
(Testimonianza di un secolo), roma 1983,  pp. 53-65.
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lire 150.000, mediante un mutuo contratto con la cassa di risparmio 
di vercelli “questa gemma del credito e della beneficenza della città 
nostra, la quale fece le migliori condizioni anche in confronto con 
la colossale cassa di Milano”37. In seguito all’aumento delle tarif-
fe dei premi previsto dalla legge, si dovette anche mutare il siste-
ma contabile, con il cambio di tutti i modelli e stampati, e l’invio 
ai partecipanti dei libri matricola e dei libri personali di paga per i 
loro operai “complicazioni noiose ed inutili che gli stessi socialisti, 
fautori della legge, condannano”38. Il presidente notò, poi, come si 
fosse accresciuta la diligenza dei partecipanti al fine di prevenire i 
possibili infortuni, dandone loro lode, e ricordò l’elezione a deputa-
to, nel collegio di Biandrate, dell’on. Giuseppe Bottacchi “cospicuo 
partecipante della cassa, alla quale è così affidato un fidato amico 
in Parlamento”. successivamente il figlio del neodeputato, a nome 
di altri partecipanti di quella città, presentò un ordine del giorno con 
cui si proponeva l’istituzione anche in novara di una filiale come 
quella di casale: l’assemblea approvò all’unanimità.

Il 4 marzo 1906 ebbe luogo l’assemblea annuale ordinaria dei 
partecipanti alla cassa consorziale vercellese. dopo il tradizionale 
incontro assembleare, il momento più importante di quell’anno fu 
l’inaugurazione della filiale di novara. se n’era già parlato - come 
abbiamo visto - nell’assemblea ordinaria del 1905 ottenendo voto 
positivo. la costituzione ufficiale della sezione novarese, che com-
prendeva anche la valsesia, ebbe luogo il 14 giugno 1906 presso il 
grande salone del circolo commerciale di novara, sito nello stori-
co palazzo Bellini. erano presenti alla cerimonia, oltre al presiden-
te angelo Bosso e ad alcuni consiglieri, il sindaco di novara ing. 
Busser, il cav. Manfredi, consigliere di prefettura in rappresentan-
za del Prefetto, l’on. Bottacchi, presidente del circolo commercia-
le, il cav. de Matteis, in rappresentanza del municipio di casale, 
l’avv. daffara per il sindaco di vercelli e i consiglieri comunali 
cav. lombardi, Ferraris, Giana e aglietti. tennero i discorsi inau-
gurali il rappresentante della cassa consorziale a novara, adalgiso 

37 “la sesia”, 21 febbraio 1905.

38 Ibidem.
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Ferrario, ed il suo segretario, prof. eugenio Mittino. Il presidente 
Bosso, in seguito, proclamò, in base ai regi decreti che riconosce-
vano la cassa consorziale vercellese, la costituzione della filiale di 
novara. “novara - disse angelo Bosso - antesignana del progresso, 
ricca di memorie del passato, prospera nel suo sviluppo presente, è 
fidente nel suo sicuro avvenire, il quale risplenderà di nuova luce 
pel trionfo della filiale testè costituita della cassa consorziale”39. 
successivamente il rappresentante del sindaco di vercelli, avv. 
daffara, nel suo discorso si compiacque di vedere un concittadino, 
nella fattispecie angelo Bosso, “a capo di una fiorente e benemerita 
istituzione che sparge così larga copia di benefizi”. vercelli, quindi, 
pochi anni dopo la fondazione della cassa consorziale, estese così 
il suo raggio d’azione in campo previdenziale antinfortunistico su 
realtà importanti come casale Monferrato e, nientemeno, novara, il 
capoluogo di Provincia.

8. La Cassa Consorziale si trasforma in Sindacato Vercellese 
Infortuni (8 marzo 1908)

Il rapido sviluppo ottenuto dal consorzio, l’accresciuto numero 
di partecipanti e di operai assicurati, con il relativo elevato deposito 
cauzionale, fece sì che fosse più conveniente trasformare la cassa 
consorziale in sindacato di mutua assicurazione. Questo si sarebbe 
avverato in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci, prevista per 
l’8 marzo 1908, che sarebbe stata contemporaneamente l’ultima del-
la cassa consorziale vercellese e la prima del sindacato vercellese 
fra industriali ed imprenditori per gli infortuni degli operai sul la-
voro. l’assemblea si tenne nel vasto salone della palestra vittorio 
emanuele III, alla presenza di circa trecentocinquanta soci, presiedu-
ta dal presidente angelo Bosso, assistito dai membri del consiglio di 
amministrazione e dal segretario attilio Barbieri. Furono ribadite dal 
presidente le argomentazioni volte alla trasformazione della cassa 
in sindacato, in modo che anziché aumentare di altre lire 150.000 

39 “la sesia”, 17 giugno 1906.
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il deposito cauzionale, lo si sarebbe diminuito di lire 80.000 rispar-
miando, nella differenza fra gli interessi che avrebbe dovuto pagare 
e quelli che avrebbe riscossi, 6.000 lire all’anno. a quel punto “la 
convenienza della conversione era così evidente che all’unanimità, 
senza discussione, si approvò lo scioglimento della cassa consor-
ziale, la costituzione del sindacato che ne rivelerà la gestione, ed il 
relativo statuto”40. Questo, composto di IX titoli e 50 articoli, non 
differiva sostanzialmente da quello della cassa consorziale.

dopo che i soci ebbero a firmare l’atto costitutivo, rogato dal no-
taio domenico ranno, si passò alla consueta relazione morale e fi-
nanziaria dell’esercizio 1907 da parte del presidente Bosso. egli ini-
ziò notando come l’anno precedente fosse stato, per circostanze indi-
pendenti dalla cassa, poco fortunato, pur non essendo tale da scorag-
giare. Proseguì encomiando l’opera dei medici che ebbero rapporti 
con la cassa “opera onesta, giusta ed illuminata, la quale dimostra 
come qui non si verifichino gli abusi segnalati e deplorati da una nota 
pubblicazione del comm. Magaldi”41. In questo passaggio del presi-
dente si può notare come egli possa aver tenuto presente la relazio-
ne Magaldi, di cui diremo più avanti, che metteva in guardia “dalla 
spregiudicata simulazione degli operai che, per ottenere l’indenniz-
zo previsto dalla legge, non si peritavano di rivolgersi a medici e av-
vocati poco scrupolosi”42. Questo non era il caso di vercelli, neppure 
per i legali dell’Istituto ai quali il presidente Bosso dava lode “per 
l’azione pacificatrice esercitata con encomiabile disinteresse a scan-
so dei ritardi nella liquidazione degli indennizzi che sono determi-
nati dai lunghi litigi”43. dobbiamo tenere presente, in quest’ottica, la 

40 “la sesia”, 10 marzo 1908. Per gli accordi e le disposizioni definitive dell’assemblea 
deliberante la nascita del sindacato infortuni, vedi archivio Bona, Verbale di deliberazione 
del Consiglio d’Amministrazione, 5 marzo 1908. 

41 Ibidem. su questo importante funzionario delle istituzioni amministrative italiane, cfr. 
Vincenzo Magaldi, in Servitori dello Stato. Centocinquanta biografie, a cura di G. Melis, 
roma 2011, pp. 287-289 e d. Marucco, Lavoro e previdenza dall’Unità al fascismo. Il 
Consiglio della previdenza dal 1869 al 1923, Milano 1984, p. 61.

42 Ibidem. del problema ne parla romano, Sistema di fabbrica, sviluppo industriale e 
infortuni sul lavoro, cit., p. 1019.

43 “la sesia”, 10 marzo 1908.
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disposizione del regolamento interno dei soci, approvato il 6 giugno 
1899 e confermato dopo la trasformazione della cassa consorziale 
in sindacato vercellese Infortuni: nei casi d’infortunio, infatti, il so-
cio direttamente interpellato, oltre a verificare l’adempimento degli 
obblighi stabiliti per le immediate denunce, aveva

quello di sorvegliare, e con frequenti visite, accertarsi personal-
mente di quando in quando delle vere condizioni del ferito, della 
durata presumibile, e dei progressi della malattia, sia interrogando 
le persone che curano e circondano l’infortunato, sia consultando il 
medico curante, e quello in contraddittorio che venisse nominato, 
in modo che mai non si abbia a simulare la gravità del male od a 
prolungare la durata della malattia44.

una prassi, questa, che traeva origine dagli statuti e dai regola-
menti delle società di mutuo soccorso, nei quali erano previste le 
figure dei soci visitatori, molto spesso accompagnati al medico so-
ciale, per una sorta di visita fiscale ante litteram45.

una contraddizione che si trascinava fin dall’approvazione della 
legge 80/1898, istitutiva dell’assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni, avrebbe tuttavia lasciato insoluto il problema curativo: la 
legge, infatti, ebbe come scopo principale il risarcimento economico 
del danno subito dal lavoratore, ma dimenticò di affrontare la que-
stione delle cure che, dopo la prevenzione, avrebbe dovuto avere la 
preminenza non solo nell’interesse del singolo ma soprattutto della 
collettività. la corrente di opposizione all’obbligo delle cure a cari-
co dei datori di lavoro trovava terreno fertile, analogamente a quello 
delle misure di igiene e prevenzione, negli oneri troppo elevati che 
avrebbero gravato sull’industria. Ma - come ha sottolineato antonio 
Mori che studiò questo problema - i medici che prestavano la loro 
opera seriamente nei confronti degli infortunati avevano la dimostra-
zione dell’insufficienza delle cure ospedaliere e della troppo precoce 

44 sindacato vercellese fra industriali ed imprenditori per gli infortuni degli operai sul 
lavoro, Regolamento interno, vercelli 1914, p. 13. 

45 vedi, sul tema, d. robotti, Le Società di Mutuo Soccorso in Piemonte, in Il mutualismo. 
Storie e testimonianze, Borgomanero 1999, pp. 61-87.
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dimissione degli infortunati, con la constatazione di gravi postumi 
funzionali che ne residuavano quali storpiaggini, deformazioni degli 
arti, ustioni solo in parte riparate, ulcerazioni, ecc. dopo una par-
venza di assistenza per i primi soccorsi immediati, la cura per l’ope-
raio colpito da infortunio sul lavoro veniva così relegata in secondo 
piano. Il medico stesso era sì previsto dal legislatore ma non tanto 
come curante, quanto semplice estensore di certificati amministrativi 
a scopo assicurativo46. neppure la riforma del 1904, che aveva ele-
vato la misura dell’indennità per gli infortuni, aveva toccato il tasto 
dell’assistenza curativa: pensiero preminente era quello economico, 
giustificato dall’aumento del costo della vita. “la relazione si chiude 
salutando la cassa consorziale che cessa di esistere e ricordandone le 
benemerenze e bene augurando al sindacato che sorge ricco di spe-
ranze e di promesse”47. Pochi mesi dopo, fu approvata dal Governo 
la trasformazione della cassa consorziale vercellese in sindacato 
vercellese Infortuni. Il decreto del ministero di agricoltura, industria 
e commercio portava la data del 23 luglio1908. 

9. Infortuni in itinere, ispezioni interne e timori di “statizzazione”

nell’assemblea annuale del 21 marzo 1909 vi fu l’occasione - da 
parte del presidente - di celebrare le vicende dei primi dieci anni di 
vita dell’istituzione che, da cassa consorziale, si era trasformata in 
sindacato: “vicende fortunate e brillanti, che meritarono alla cassa il 
plauso del ministero e l’orgoglio di essere studiata e presa a modello 
dagli industriali di parecchie città italiane”48. Interessanti furono i 
passaggi nei quali evidenziò l’opera intelligente di coloro che non 
vollero che l’ente vercellese fosse assorbito dal sindacato subalpino 
e la decisione del consiglio d’amministrazione di elargire un’obla-

46 a. Mori, Della evoluzione della legislazione di assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro, in “rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali”, 4, 1950, pp. 461-548.

47 “la sesia”, 10 marzo 1908.

48 “la sesia”, 23 marzo 1909.
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zione “di lire 500 pei danneggiati del terremoto calabro-siculo, an-
ziché devolverlo in festeggiamenti”49. Meritevole di attenzione - lo 
incontriamo qui per la prima volta - il tema posto all’ordine del gior-
no in una riunione del consiglio di amministrazione nel settembre di 
quell’anno, relativo la risarcibilità degli infortuni derivati agli operai 
dall’uso della bicicletta come mezzo di locomozione nel tragitto ca-
sa-lavoro e viceversa. si tratta del cosiddetto infortunio “in itinere” 
che solo in tempi recenti è stato pienamente definito dal legislatore 
con il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000. Il vicepresiden-
te Bona prese la parola dichiarando essere inopportuno stabilire un 
principio tassativo in merito:

riconosce invece che l’operaio ha diritto di essere risarcito dagli 
infortuni derivati dall’uso della bicicletta solamente quando sia pro-
vato che egli se ne è servito dietro ordine del principale o di chi per 
esso, onde adempiere incarichi avuti, od anche per recarsi in qual-
che altra località a lavorare, ma ciò deve avvenire durante l’orario di 
servizio giornaliero. Propone pertanto che la disposizione di cui si 
tratta debba limitarsi solamente alle circostanze indicate, evitando 
così abusi ed equivoci, ritenendo che sia miglior prudenza riservarsi 
di decidere caso per caso per quegli infortuni che venissero denun-
ciati come causati dall’uso della bicicletta, ma che fossero avvenuti 
in circostanze diverse dal quelle contemplate50.

la proposta Bona fu approvata all’unanimità.
la tendenza alla crescita, sia di nuove posizioni assicurative, sia 

di eventi infortunistici, fu ribadita dai dati del bilancio consuntivo 
all’assemblea annuale dei soci del 1910. essa si tenne il 6 marzo 
alla presenza di circa una settantina di soci, presieduta - come di 
consueto - dal presidente. lo stesso Bosso riferì tuttavia che vi era-

49  “la nuova Gazzetta vercellese”, 23 marzo 1909. Il consiglio di amministrazione 
del sindacato si era riunito in seduta speciale straordinaria, circa l’invio dei soccorsi ai 
danneggiati del terremoto, deliberando la somma da rimettersi alla congregazione di carità 
di vercelli, incaricata del ricevimento delle offerte. vedi archivio Bona, Verbale di delibe-
razione del Consiglio di Amministrazione, 4 gennaio 1909.

50 archivio Bona, Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 24 settem-
bre 1909.
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no soci i quali omettevano deliberatamente le registrazioni sul libro 
paga dei loro operai, oppure aspettavano a registrarli nei soli casi di 
infortunio. di fronte a questa distorsione del sistema, che finiva per 
arrecare un grave danno finanziario e morale al sindacato vercellese 
Infortuni, il presidente invitava a vigilare per smascherare i colpevoli 
e punirli; inoltre comunicò di promuovere un’inchiesta per scoprire 
e far cessare possibili abusi in questo settore. Infine, constatato il nu-
mero relativamente alto di infortuni occorsi a lavoratori apprendisti, 
non lesinò a tirare le orecchie a quegli imprenditori che assumevano 
indiscriminatamente questa giovane categoria di lavoratori:

In genere vengono adibiti con troppa facilità e frequenza ai lavori 
con uso di macchine, ragazzi inesperti, incoscienti del pericolo, e 
certo non adatti per essere sottoposti a rischi che richiedono la pre-
videnza e l’avvedutezza di persone adulte e cognite51.

nella relazione del presidente all’assemblea annuale del 12 mar-
zo 1911, erano esposte le condizioni morali, economiche e finanzia-
rie del sindacato vercellese Infortuni dell’esercizio 1910. un motivo 
d’interesse, contenuto nella relazione del presidente, fu quello dei 
controlli sui documenti dei soci. I sospetti d’irregolarità nella tenuta 
dei libri di assicurazione, lanciati da più di un socio nell’esercizio 
passato, diedero motivo al consiglio di amministrazione di proce-
dere a una rigorosa ispezione generale dei registri di assicurazione 
presso tutti gli iscritti al fine di verificare quanto vi potesse esse-
re di vero nei sospetti. l’incarico di eseguire l’accertamento venne 
affidato al segretario del sindacato, attilio Barbieri, il quale, coa-
diuvato dagli incaricati delle sezioni di casale e di novara, Morera 
e Ferrario, riuscì a compiere la delicata e importante mansione. I 
risultati conseguiti dalla verifica - disse il presidente - furono più che 
soddisfacenti e tali da dissipare i dubbi e a smentire le false voci che 
avevano ipotizzato irregolarità dei soci: pochissimi furono i casi in 
cui si ebbe ad accertare vera negligenza, mentre la maggioranza de-
gli associati fu trovata in regola con i libri obbligatori. l’esposizione 

51 sindacato vercellese Infortuni, Rendiconto dell’esercizio 1909, vercelli 1910, p. 10.



65

IndustrIalI e sIcurezza sul lavoro a vercellI tra otto e novecento

della relazione morale terminò con l’annuncio che l’amministrazio-
ne del sindacato era riuscita finalmente, dopo varie ed infruttuose 
ricerche, a provvedere ad una nuova e più decorosa sede sociale e 
precisamente “negli ammezzati del nuovo, grandioso edificio testé 
costruito dal consocio geom. Giovanni Bona in rialto: locali meglio 
rispondenti al decoro ed alla cresciuta importanza del sodalizio”52.

dal rapporto sull’esercizio 1912 approvato nell’assemblea dei 
soci il 16 marzo 1913, si evince che la relazione morale del presiden-
te Bosso consistette essenzialmente nel “desiderio vivissimo di rie-
vocare e di illustrare con brevi cenni dimostrativi l’importanza che il 
nostro sindacato (ha) saputo meritatamente acquistarsi nel trascorso 
periodo di sua vita operosa e feconda”. dopo aver constatato che 
nel campo delle assicurazioni sociali operanti nel ramo infortuni, il 
sindacato vercellese occupava un posto di prim’ordine per il numero 
delle ditte associate e degli operai assicurati, ricordò che l’istituzione

essendo sorta tra le prime in Italia, fin dall’inizio della promulga-
zione della legge, gode non solo il primato tra la quasi totalità delle 
altre Istituzioni congeneri, ma ha dato l’esempio, ha servito di mo-
dello, ha tracciata ed additata la via a diverse altre consorelle alle 
quali, dietro indicazione ed invito del Ministero, ha forniti tutti gli 
elementi e tutte le nozioni che ad esse occorrevano per potersi costi-
tuire, ed iniziare il regolare loro funzionamento53.

Inoltre, nel congresso tecnico internazionale per lo studio dei 
mezzi di prevenzione nelle industrie, tenutosi a Milano nel mag-
gio del 1912, e nel congresso che si svolse nell’ottobre 1912 a 
roma, tra i sindacati e le casse private di assicurazione in merito 
a modifiche e riforme alla legge infortuni, il sindacato vercellese 
fu accolto con segni di viva considerazione per il contributo che 
esso portava con la sua lunga esperienza e la sua competenza nelle 
varie materie. nel congresso di roma, aperto solennemente il 20 

52 “la sesia”, 14 marzo 1911 e archivio Bona, Verbale di deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, 30 maggio 1911.

53 sindacato vercellese Infortuni, Rendiconto dell’esercizio 1912, vercelli 1913, p. 5. 
vedi anche “la sesia”, 18 marzo 1913.
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ottobre con una relazione di luigi luzzatti e al quale partecipò an-
che una rappresentanza della confederazione generale del lavoro 
(Beltrami, d’aragona, allevi, Parravicini) si fecero voti per intro-
durre la tutela infortunistica anche nel settore agricolo, l’assicu-
razione obbligatoria contro le malattie professionali, l’istituzione 
dell’arbitrato obbligatorio in caso di controversie sulla natura e le 
dimensioni dell’infortunio o le sue conseguenze. tuttavia il giu-
dizio sull’esito del convegno romano, nelle parole del presidente 
Bosso, che vi partecipò, non fu positivo:

Il comitato ordinatore dimostrò alquanta impreparazione nel co-
ordinare i lavori, così che questi procedettero a sbalzi e senza un 
criterio ben stabilito. la discussione fu quasi sempre eccessivamen-
te lunga, anche per argomenti di un’importanza molto relativa, ed 
assunse un carattere eminentemente curialesco, essendo stata soste-
nuta quasi esclusivamente da avvocati. la manifestazione di pro-
positi tendenti ad ottenere una radicale riforma dell’attuale legge 
Infortuni venne dalla maggioranza degli intervenuti riconosciuta 
pericolosa, poi che potrebbe servire di pretesto al Ministro nitti per 
lanciare quella completa trasformazione della legge stessa che da 
tempo notoriamente vagheggia, e che condurrebbe alla statizzazio-
ne dell’assicurazione infortuni54.

è opportuno ricordare che nello stesso frangente di tempo stava 
per entrare il vigore la legge n. 305 del 4 aprile 1912, anche se con 
molte modifiche rispetto a quanto originariamente previsto dal pro-
getto nitti-Beneduce, sul monopolio statale delle assicurazioni sulla 
vita, punto forte del Iv governo Giolitti, con la creazione dell’Ina e 
la prevista liquidazione delle compagnie private. Quello che stava 
per essere messo in atto nel ramo vita, per gli industriali italiani, 
avrebbe potuto benissimo succedere anche nel settore dell’assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro55. 

54 archivio Bona, Relazione del presidente Bosso, in Verbale di deliberazione del Consi-
glio di Amministrazione, 20 dicembre 1912.

55 sulla nascita dell’Ina, vedi a. scialoja, L’Istituto Nazionale delle Assicurazioni e il 
progetto giolittiano di un monopolio di Stato delle assicurazioni sulla vita, in “Quaderni 
storici”, 18, 1971, pp. 971-1027.
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da non sottovalutare poi una circostanza che il presidente volle 
ricordare: nei convegni sopraccitati, il sindacato vercellese si trovò 
sempre per comunanza di principi e di idee, per uniformità di vedu-
te ed intenti, concordemente associato col “potentissimo” sindacato 
subalpino di torino nei confronti del quale - come si ricorderà - nel 
passato vi erano stati motivi di frizione56. 

10.  Vigilia di guerra

Il perdurare della crisi occupazionale che si manifestò nel 
vercellese, nel novarese e nelle zone comprese nella giurisdizione 
del sindacato non fu elemento positivo per l’andamento dell’istitu-
zione stessa. nel 1913 molte imprese chiusero la posizione assicura-
tiva, a causa della cessazione forzata dell’attività, o diminuirono for-
temente il numero degli operai assicurati, con il conseguente ribasso 
dei salari denunciati, causando una forte contrazione dei premi di 
assicurazione. Questo provocò, inoltre, uno squilibrio tra l’ammon-
tare dei residui attivi, da esigere dai soci per saldo premio riferito 
all’anno precedente, e di quelli passivi, che erano ben maggiori, da 
restituire quale regolazione passiva. tuttavia, nonostante i maggiori 
oneri causati dai rimborsi alle ditte, il presidente chiuse l’assemblea 
dei soci del 1914 con una nota d’ottimismo, rilevando come la diffe-
renza attiva di gestione fosse stata “insperata ed ancora discreta”57.

l’ultima assemblea presa da noi in considerazione, era già im-
mersa nel clima della Prima guerra mondiale. tenutasi il 7 marzo 
1915, presenti oltre cento partecipanti, essa deliberò in merito al 
1914, sedicesimo anno di esercizio dell’istituto. la relazione mo-
rale del presidente Bosso incominciò ricordando “l’eccezionali-
tà del momento storico che si attraversa per il terribile urto che 
ha travolto popoli e nazioni, il profondo, generale perturbamento 
che ne è derivato, la depressione economica e  finanziaria che si 

56 archivio Bona, Relazione del presidente Bosso, cit.

57 sindacato vercellese Infortuni, Rendiconto dell’esercizio 1913, vercelli 1914, p. 7.
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è ripercossa e si ripercuote su tutto e su tutti”58. nonostante ciò, 
questi avvenimenti non turbarono  l’andamento dell’istituto che si 
svolse in modo assolutamente normale. anche se, in conseguenza 
dei provvedimenti economico-finanziari eccezionalmente restrit-
tivi emanati dal Governo, venne limitata la libertà di disporre dei 
fondi depositati presso gli istituti bancari, il sindacato vercellese 
riuscì ugualmente a soddisfare gli impegni verso gli infortunati. I 
profondi turbamenti avvenuti sui mercati monetari e la chiusura 
delle borse causarono, inoltre, una notevole svalutazione nel valo-
re dei titoli in cui erano investiti sia il deposito cauzionale, sia il 
fondo di riserva. Mentre però per la riserva nessun provvedimen-
to si rese necessario, non potendosi considerare il ribasso come 
perdita effettiva, per il deposito a cauzione, ridottosi in seguito al 
deprezzamento indicato ad una misura inferiore da quella stabilita 
dalla legge come garanzia degli operai assicurati, si dovette di-
sporre di un reintegro mediante acquisto di altri titoli, che vennero 
depositati presso la cassa depositi e prestiti a supplemento della 
cauzione stessa. In quest’ottica fu provvidenziale la deliberazione 
adottata dai soci nella precedente assemblea in virtù della qua-
le venne costituito, con tre quarti della differenza attiva risultata 
dall’esercizio 1913, un fondo speciale di compensazione per la 
svalutazione titoli, poiché fu proprio da quel fondo che si prele-
varono le risorse per reintegrare il deposito cauzionale. alla vigi-
lia della Prima guerra mondiale, al sindacato vercellese Infortuni 
aderivano più di 1.200 ditte, con quasi 10.000 operai assicurati e 
una raccolta premi di poco superiore a 160.000 lire; gli infortuni 
liquidati erano stati poco più di un migliaio, per una spesa com-
plessiva di 125.000 lire circa. 

la relazione dei sindaci, letta da Francesco scarabello, mentre 
attestava la regolarità della gestione e l’esattezza delle cifre del con-
suntivo, richiamò l’attenzione dei soci sul fatto che, nel 1914, si era 
avuto un maggior numero di indennizzi e una conseguente maggiore 
uscita. a tal proposito non mancò di esortare a

58 sindacato vercellese Infortuni, Rendiconto dell’esercizio 1914, vercelli 1915, p. 5.
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usare le dovute cautele nell’accertare le cause e le circostanze degli 
infortuni prima di denunciarli, e soprattutto di non tralasciare misu-
re di prevenzione e mezzi di sicurezza che siano atti ad evitare nel 
miglior modo possibile i sinistri59. 

anche questo è utile per comprendere la mentalità dei partecipan-
ti al sindacato che, per conseguire il “santo scopo” della previdenza, 
pur in presenza di un servizio ispettivo statale che stava allora muo-
vendo i primi passi, avevano saputo autonomamente applicare mi-
sure sanzionatorie nei confronti di coloro che non adottavano idonei 
mezzi di prevenzione per la tutela dei propri operai.

Epilogo

dopo aver superato indenne gli anni della Prima guerra mondiale 
divenne chiaro, nel mutato clima politico seguito all’avvento del fa-
scismo, che la previdenza sociale dello stato corporativo non avreb-
be tollerato una pluralità di istituti assicuratori gestori dell’assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro.

nel 1926 avvenne il riordino della cassa nazionale Infortuni 
(preludio al monopolio assicurativo che si concretizzerà nel 1933 
con la creazione dell’Infail) con l’esclusione della facoltà conces-
sa ai datori di lavoro di assicurare i propri operai presso istituti o 
casse private. da quell’anno a dividersi i compiti assicurativi nei 
riguardi degli infortuni sul lavoro sarebbero restati solamente la 
cassa nazionale Infortuni e i sindacati di mutua assicurazione. Il 
sindacato vercellese Infortuni avrebbe autonomamente continuato 
le sue operazioni fino al 1929 quando, al pari degli altri, fu posto 
in liquidazione. l’ultima assemblea generale dei soci si tenne il 7 
aprile 192960.

un anno prima, il 1° marzo 1928, era morto il presidente angelo 
Bosso che fin dal 1898 aveva tenuto sempre alto il nome dell’istituto 
vercellese. così il ricordo che gli tributò “la sesia”:

59 Ibidem, p. 12.

60 “la sesia”, 9 aprile 1929. 
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Il nome dello specchiato cittadino resterà legato principalmente alla 
storia di quel sindacato infortuni che fu una sua felice creazione, che 
presiedette per oltre un quarto di secolo e portò a prospere sorti, con 
grande onore per vercelli antesignano nel campo della previdenza 
infortunistica61.

oggi, com’è noto, la tutela assicurativa dell’infortunio sul lavoro 
così come della malattia professionale è garantita dall’Inail, l’Istitu-
to nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e ha 
un pieno risvolto pubblicistico, ispirato a principi solidaristici che 
non possono essere ricondotto ai rigidi meccanismi della domanda e 
dell’offerta, come cento anni fa. 

vercelli, grazie all’opera di illuminati imprenditori, fu laboratorio 
privilegiato di sperimentazione nel campo dell’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i cui risultati, so-
prattutto in età giolittiana, non mancarono d’influenzare la nascita 
del nostro stato sociale62. 

61 “la sesia”, 2 marzo 1928.

62 Per quanto riguarda l’assicurazione dei contadini, vercelli sarà all’avanguardia a livel-
lo nazionale grazie alla cassa mutua infortuni agricoli, la prima a essere approvata in Italia 
(r.d. 10 agosto 1904) ben prima dell’estensione dell’obbligo assicurativo a tutto il territorio 
nazionale, sancito con d.l.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450. sul tema mi permetto di rinviare a 
F. Quaranta, Le origini dell’assicurazione contro gli infortuni agricoli in Italia e il ruolo 
svolto da Mario Abbiate, in “rivista di storia dell’agricoltura”, 2, 2008, pp. 3-36. 
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APPENDICE STORICO-ARTISTICA

un originale volume pubblicato dall’Inail in occasione del 
Giubileo del 2000, ha posto l’accento sul tema degli ex voto legati agli 
infortuni sul lavoro63. le tavolette votive, espresse in forma pittorica, 
costituiscono un argomento interessante non solo sotto il profilo re-
ligioso bensì anche sotto il profilo storico e sociale. esiste infatti una 
ricca bibliografia, variamente finalizzata ad esigenze che vanno dalla 
semplice catalogazione delle tavolette, alle analisi antropologiche e 
sociali, che testimoniano l’evoluzione di usi, costumi nonché la tra-
sformazione dell’organizzazione del lavoro e dei processi produttivi. 
la raffigurazione pittorica - come è noto - anche quella in forma po-
vera e ingenua, colpisce l’immaginario, coinvolgendo la sensibilità e 
l’emotività dello spettatore. la civiltà dell’immagine, ora enfatizzata 
dalle tecnologie multimediali, è in realtà antichissima e da sempre 
ha assolto alla funzione di racconto, testimonianza e ammonimento. 
Gli ex voto (fig. 1), in tale ambito, offrono un repertorio significativo 
laddove, per intervento soprannaturale, le conseguenze dell’infortu-
nio sul lavoro venivano mitigate o annullate del tutto64. 

tuttavia non sempre avveniva il miracolo. Guardando le immagini 
dei miracolati viene infatti spontaneo pensare alle tavole mancanti, a 
tutte quelle situazioni in cui il miracolo non si è realizzato lasciando 
nel dramma uomini, donne, intere famiglie, spesso penalizzate non 
dalla Provvidenza, ma da precise mancanze sociali e responsabilità 
istituzionali. Quello che è certo è che, parallelamente ai primi dibattiti 
parlamentari in merito alla tutela dei lavoratori colpiti da infortunio sul 
lavoro, con l’inizio degli anni ottanta dell’ottocento si affermò anche 
nel nostro Paese una produzione artistica di autentico impegno socia-
le. ciò in rapporto a molteplici fattori quali il diffondersi delle idee 

63 Prevenzione e tutela del lavoratore. Origini, Prospettive e Sviluppo nella cornice dei 
dipinti votivi, a cura della direzione regionale Inail per il Piemonte, roma 2000.

64 vedi, sul tema, r. Grimaldi, Sopravvivere, per grazia ricevuta, in Corpi in azione. 
Sviluppi teorici e applicazioni di un modello dell’attore sociale, a cura di P. Borgna, torino 
1995, pp. 359-398 e Idem, Modelli di comportamento sociale negli ex-voto dipinti: i casi di 
infortunistica, in Prevenzione e tutela del lavoratore, cit., pp. 51-57.
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socialiste e anarchiche, la nascita delle associazioni dei lavoratori, i 
numerosi scioperi operai e i moti contadini. Questo tipo di corrente 
artistica, denominata realismo o verismo sociale, cui tema dominante 
è quello del lavoro, fu contraddistinto da una chiara presa di coscienza 
da parte di molti artisti della volontà di denuncia e di polemica contro 
le ingiustizie della società, per un riscatto dell’uomo in quanto soggetto 
fondamentale della produzione65. 

una delle opere più famose, che si trova alla Galleria nazionale 
d’arte moderna di roma, s’intitola Le vittime del lavoro (fig. 2) ed è di 
un grande scultore ticinese del XIX secolo, vincenzo vela (ligornetto, 
1820 - Mendrisio, 1891). una copia di essa - inaugurata solennemen-
te dal Presidente della repubblica, Giorgio napolitano, il 1° maggio 
2008 - è stata collocata davanti alla direzione generale dell’Inail a 
roma. a nostro avviso è il più significativo omaggio che mai un artista 

65 sugli aspetti politici della questione, vedi d. d. egbert, Arte e sinistra in Europa dalla 
Rivoluzione francese al 1968, Milano 1975.

Fig. 1.  santuario di crea - Ex voto
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abbia dedicato al tema degli infortuni sul lavoro. la deformità dei corpi 
dei minatori che trasportano il compagno caduto (vela prese spunto 
dalla tragedia dei continui infortuni dei lavoratori nel traforo del san 
Gottardo) trasmettono allo spettatore la sofferenza fisica del tragico 
evento. Qui il miracolo non è intervenuto, anzi, sembra di essere di 
fronte a una laica “deposizione nel sepolcro”. nessun paternalismo 
è sollecitato dagli uomini che marciano nell’oscurità umida e malsana 
della galleria. essi, portando sulla barella il compagno caduto sul lavo-
ro, non sembrano vinti o rassegnati ma recano con grandissima dignità 
i segni della fatica e del dolore. lo stesso artista, in relazione a quest’o-
pera, aveva fatto una dichiarazione che si può senz’altro considerare 
come un manifesto del verismo sociale:

Informato a principi liberali, sempre ammirai l’operaio, le classi 
oppresse, stimai sempre i martiri del lavoro, quelli che rischiano la 
loro vita senza il fanatismo né l’orgasmo dei cosiddetti eroi della 
guerra, ma calmi soldati del lavoro pensano solo a compiere il loro 

Fig. 2. vincenzo vela - Le vittime del lavoro
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dovere, a vivere da galantuomini. ebbene, oggi che si sperperano 
milioni per innalzare monumenti ai re e centinaia di migliaia di fran-
chi per perpetuare il ricordo dei ricchi, il cui merito e la cui gloria 
stanno solo nelle loro casseforti, mi sono sentito in dovere di ricor-
dare alle persone di cuore questi umili martiri, che sono loro fratelli 
e lavorano per tutti eccetto che per se stessi66.

anche in pittura il tema non mancò di essere rappresentato, si pensi 
all’Incidente in fabbrica di Plinio nomellini, del 1891, o all’Annegato 
di Pelizza da volpedo, del 1894, ma a nostro avviso nessuno seppe 
trasporre ad altissimi livelli l’evento infortunistico come ambrogio 

66 Questo pensiero di vela è tratto da M. de Micheli, Carte d’artisti. Dal neoclassicismo 
al simbolismo, Milano 1995, pp. 231-232. 

Fig. 3. ambrogio alciati - I Minatori
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alciati (vercelli, 1878 - Milano, 1929), abile a cogliere il momen-
to drammatico seguito ad un incidente sul lavoro. nei Minatori (fig. 
3), opera del 1907, oggi in collezione privata, la vittima del dovere è 
presentata con la testa rivolta all’indietro e il capo abbandonato tra le 
braccia di una donna che lo soccorre. se nel caso di vela si può parla-
re di “deposizione”, qui, bandito ogni pietismo umanitario, siamo di 
fronte a un doloroso “compianto sul cristo morto”.   

sono immagini molto diverse, ovviamente, da quelle che tendono 
a tranquillizzare, a dare un senso di sicurezza, come nel caso della 
personificazione della funzione assicuratrice così ben espressa da un 
altro pittore vercellese, Pietro verzetti (vercelli, 1876 – como, 1952) 
nella sua allegoria della Cassa Consorziale Vercellese (fig. 4), pro-

Fig. 4. Pietro verzetti - La Cassa Consorziale Vercellese
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veniente dall’archivio Bona. Qui la donna protegge amorevolmente 
l’uomo ferito sotto il suo mantello, quasi una laica “Madonna della 
Misericordia”, con una mano che ne accarezza il capo e sullo sfondo 
i profili della basilica di sant’andrea e del duomo.  

Quelle che abbiamo descritto, seppur brevemente, sono raffigu-
razioni dell’evento infortunistico che testimoniano non solo il con-
nubio tra religioso e sociale nella cultura popolare, come nel caso 
degli ex voto, ma soprattutto la forza dell’arte quale strumento di 
denuncia, l’invito ad adoperare tutte le capacità e gli strumenti per 
garantire la sicurezza e quindi la dignità del lavoro, componente es-
senziale della dignità dell’uomo. a noi piace pensare che una decisa 
sterzata al fine di arrivare all’obbligo assicurativo sia stata provocata, 
oltre che dalle inchieste parlamentari e dalle opere letterarie d’im-
pegno sociale, anche da queste eloquenti espressioni della cultura 
figurativa67.

67 Per la comprensione dei legami tra arte e mondo del lavoro, cfr. Il colore del lavoro. 
Il lavoro come oggetto e come soggetto nella pittura italiana fra Ottocento e Novecento, a 
cura di c. Gianferrari e F. Poli, Milano 1991 e G. Ginex, Arte per l’umanità. Icone e simboli 
per i lavoratori: arti figurative dal verismo sociale al nuovo realismo (1880-1970), in Il 
mutualismo. Storie e testimonianze, cit., pp. 89-112. 




