
Bologna, 20 marzo 2019

Alla Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
Simonetta Saliera

Cara Presidente,
con estrema soddisfazione apprendiamo dell'avvicinarsi del termine dei lavori per l'allestimento di
un primo nucleo del Museo della Memoria delle Officine Grandi Riparazioni di Bologna, presso
l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Per  noi  dell'Associazione,  per  i  lavoratori  e  le  loro  rappresentanze,  per  la  CGIL,  per
l'Associazione  ARTECITTA',  si  tratta  di  un  primo  obiettivo  raggiunto  per  salvaguardare  nella
memoria collettiva le vicende che hanno attraversato quello stabilimento, dalla resistenza alle lotte
operaie per la salute e la sicurezza e per la dignità del lavoro, alla vicenda amianto e al sacrificio di
vite umane che si è portata appresso, e che continua oggi.

Senza la sua sensibilità umana e politica questo non sarebbe stato possibile e per questo non
smetteremo di esserle grati. 

Non  solo  ha  raccolto  il  nostro  appello,  ma  si  è  immediatamente  attivata  realizzando
l'accordo  con FF.SS.  in  tempi  brevissimi,  e  questo  è  stato  possibile  solo  per  un  suo profondo
coinvolgimento  e  condivisione  della  rivendicazione  portata  dai  lavoratori  e  dagli  ex-lavoratori
esposti all'amianto, scevra da impostazioni burocratiche o di potere.

Di  fronte  ai  ritardi,  alle  colpevoli  omissioni,  ai  processi  di  de-responsabilizzazione  che
hanno costellato la  vicenda dell'amianto e sovente il  comportamento delle  istituzioni,  Lei ci  ha
riavvicinati alle istituzioni repubblicane, e ha dato un esempio di come ci si dovrebbe comportare
quando si riveste una importante carica pubblica. 

Vogliamo anche ricordare il  passo compiuto nell'anno 2017 con l'apposizione della targa
presso l'ingresso dell'Assemblea legislativa a ricordo delle vittime dell'amianto, ma anche a monito
per il futuro, a conservare un atteggiamento di prevenzione nella difesa della salute dei lavoratori e
delle lavoratrici. 

Siamo sicuri che continueremo ad averla al nostro fianco, nel prosieguo della lotta per il
riconoscimento dei  diritti  degli  ex-esposti  amianto,  per  la  salute  e  la  dignità  del  lavoro,  per  la
conservazione di una memoria storica viva come fondamento della identità collettiva, in particolare
delle nuove generazioni di cittadini, tema che sempre l'ha vista in prima fila.  

Naturalmente ci auguriamo che l'allestimento del primo nucleo del Museo della Memoria
OGR, diventi  rapidamente  fruibile  e  che  quindi  compia  il  suo ruolo  formativo,  a  partire  dagli
studenti che vi accederanno.   

Grazie Presidente.

 Per l'Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto Emilia Romagna 
Andrea Caselli

 


