
Intervento Andrea Caselli al convegno del 2 marzo 2022 – Hotel i Portici – 12548  caratteri
“Il  percorso assistenziale e le prospettive terapeutiche per il  mesotelioma pleurico nella Regione
Emilia Romagna” 

Permettetemi di ringraziare i medici e gli operatori sanitari per l’immenso sforzo compiuto
in questi due anni di Pandemia, gli organizzatori ed i partecipanti al convegno di oggi.

L’impegno della comunità sanitaria si è svolto in una condizione critica del sistema sanitario
che ha prodotto rallentamenti e difficoltà.

Ciò ha colpito anche la comunità degli ex esposti amianto e le attività connesse su diversi
piani:  epidemiologici,  di  sorveglianza  sanitaria,  di  diagnostica,  di  cura,  oltrechè  le  attività  di
vigilanza e di bonifica. 

Rivendichiamo la necessità che dopo anni di taglio delle risorse finanziarie ed umane del
Servizio Sanitario Nazionale, si passi ad una fase di investimenti.

Mi è stato chiesto di testimoniare su un caso specifico, quello della vicenda amianto nelle
Officine Grandi Riparazioni di Bologna.

Inizialmente mi sono chiesto se la vicenda delle OGR, non fosse troppo specifica , in un
contesto  come  quello  del  convegno  di  oggi  nel  quale  da  un  lato  dò  per  scontata  una  vostra
conoscenza  di  quegli  eventi  e  dei  suoi  sviluppi  odierni,  dall’altro  per  i  tanti  problemi  legati
all’amianto che dobbiamo affrontare oggi.

Poi riflettendo, ho valutato tre elementi:
Il primo è che la comunità dei lavoratori OGR continua oggi ad essere colpita da molti casi

di mesotelioma ed il lutto per le persone continua a rinnovarsi mese dopo mese.
La seconda è l’enorme carico di ansia, il timore del manifestarsi della patologia  che colpisce

gli  ex-esposti,  le  loro  famiglie  e  la  comunità  larga  di  cui  fanno  parte,  tema  questo  troppo
sottovalutato e che richiederebbe una specifica azione di sostegno.

La terza è la necessità di focalizzare alcune questioni legate alla vicenda OGR, per capire
cosa c’è da imparare da quella lezione per metterne a frutto indicazioni utili e generali per l’azione
di oggi.

Quindi  ho  riassunto  i  dati  del  lavoro  realizzato  dalla  SPSAL di  Bologna  nello  “studio
epidemiologico di mortalità della coorte OGR” e le vicende processuali.

Al 2014 sono accertati 567 decessi per tumore di cui 245 a carico dell’apparato respiratorio,
102 sono mesoteliomi pleurici (circa 30 volte quelli attesi ), diventati 119 casi alla pubblicazione del
rapporto al  2016 e  133 i  tumori  al  polmone con un eccesso in particolare per le mansioni  più
esposte, diventati 147 con i casi incidenti al 2016. 

 Dati purtroppo da aggiornare costantemente, e che non hanno considerato tutta l’attività
delle aziende in appalto.

L’inchiesta penale  che da quel lavoro traeva origine, pur concludendosi con un dispositivo
di archiviazione, dimostrava  alcuni fatti: che le diagnosi delle patologie delle vittime erano corrette,
che  esisteva  il  nesso  causale  fra  insorgenza  delle  patologie  ed  esposizione  all’amianto,  che  le
esposizioni erano avvenute nel corso del lavoro in OGR, che l’azienda non aveva rispettato nessuna
delle misure di sicurezza necessarie, che la conoscenza dei danni alla salute dell’amianto era nota ai
vertici aziendali. 

Ma la domanda alla quale dobbiamo rispondere è : come mai nel 1979 sono stati i lavoratori
ed il Consiglio dei Delegati OGR a sollevare il problema amianto e ad avviare una dura e lunga
vertenza per affrontarlo e risolverlo?

Come mai,  visto  che dal  1965, 14 anni  prima,  la  comunità  scientifica internazionale ed
italiana, anche grazie al lavoro di Irving Selikoff, aveva dimostrato la correlazione  fra insorgenza di
Mesoteliomi ed  esposizione ad amianto dei lavoratori, nessuno aveva adottato le necessarie misure
di protezione dei lavoratori?



Come  mai  lo  Stato,  la  più  grande  azienda  pubblica  italiana,  le  Ferrovie  dello  Stato,  il
Servizio Sanitario Aziendale delle Ferrovie non aveva fatto nulla per informare i  lavoratori  del
rischio amianto, non li dotava delle necessarie protezioni organizzative e individuali, ometteva il
rispetto delle leggi già esistenti in materia di sicurezza e protezione dalle polveri?     

Nel 1979, in assenza di evidenze epidemiologiche, sulla base di frammentarie informazioni,
l’articolo  di  una  rivista,  qualche  eco  sulla  vertenza  della  Derbit  di  Castenaso  (prima  azienda
Bolognese  a  dismettere  l’uso  dell’amianto  a  seguito  di  un’azione  concertata  dal  Consiglio  dei
delegati, il Comune ed i servizi territoriali), la conoscenza di un lavoro indipendente sulla salute dei
lavoratori FF.SS. Di Foligno,  i Delegati cominciarono a porsi delle domande, cercarono risposte e
portarono  al  tavolo  le  Ferrovie  dello  Stato,  aprendo  una  storica  vertenza,  che  si  concluse
positivamente e che ha molto da insegnarci ancora oggi.

Dai verbali dell’incontro del 29 agosto 1979 si conosce l’obiettivo dei delegati sindacali. 
Parla  Romeo  Zazzaroni,  egli  afferma  che  i  lavoratori  OGR:  “...intendono  realizzare

l’obiettivo  di  sostanziali  modifiche  dell’Organizzazione  del  lavoro  tra  cui  l’eliminazione  totale
dell’amianto.”

Poi, ancora, con un passaggio di grande rilevanza politica:
 “...Per raggiungere tali obiettivi i lavoratori intendono avvalersi di tecnici di loro fiducia per le
indagini ambientali applicando il metodo oramai consolidato nei servizi territoriali di Medicina del
Lavoro  dei  Consorzi  Socio  Sanitari  basato  sulla  soggettività  operaia  e  la  validazione
consensuale..”

Quindi, sono la soggettività e l’autonomia dei lavoratori in alleanza con i medici del lavoro
del  neonato  Servizio Sanitario  Nazionale  nel  processo fondamentale  determinato dalla  Riforma
Sanitaria del 1978, ha determinare la svolta. 

In  questo  percorso,  nella  dura  vertenza  che  ne  seguirà,  i  lavoratori  incontrano l’istituto
Ramazzini, che collaborerà attivamente a fornire  di basi scientifiche la vertenza. 

Giuseppe  Daini,  allora  delegato  OGR,  ricorda  l’incontro  avvenuto  sotto  l’egida  del  Dr.
Maltoni con Irving Selikoff che gli dice: “..siete sulla strada giusta, andate avanti”.

Per capire come idealmente la giornata di oggi si lega a quegli avvenimenti, all’incontro era
presente un giovane medico che collaborava col Dr. Maltoni: il Dr. Carmine Pinto.

Storia analoga a quella degli amici e compagni dell’Eternit di Casale Monferrato, anche lì
furono i lavoratori ad aprire la lotta per la salute e contro l’uso dell’amianto e lo fecero con il
sindacato e medici del lavoro giovani ed appassionati. Dopo si mosse l’intera comunità di lavoratori
e cittadini che lottò per costruire un futuro senza amianto e che costruì le alleanze sociali e politiche
necessarie che porteranno all’emanazione della Legge 257 del 1992.

La  comunità  operaia,  all’ETERNIT come  alle  Officine  Grandi  Riparazioni  di  Bologna,
dimostrò di  essere più avanti  di  tutti  e  di  poter  indirizzare i  contenuti  della  Riforma Sanitaria,
costruendo nel binomio soggettività operaia nella lotta per la salute e l’impegno di una nuova leva
di medici del lavoro che  mette a disposizione le basi scientifiche, una grande innovazione sociale,
forse l’ultima vera grande riforma dopo il varo dello statuto dei lavoratori nel nostro paese.

Oggi la situazione è cambiata, ma non mancano, in particolare nella nostra regione, esempi
positivi di questa relazione che continua.  

L’indagine epidemiologica di mortalità OGR realizzata dallo SPSAL di Bologna si è avvalsa
della collaborazione del sindacato e dei lavoratori nella raccolta delle informazioni, e ai lavoratori
OGR è stata restituita la prima presentazione dei risultati.

Il Piano Amianto della Regione Emilia Romagna è stato costruito nel rapporto partecipativo
con le rappresentanze sindacali dei lavoratori grazie agli accordi siglati, in primis il “Patto per il
Lavoro”.

Se è stata inclusa nel Piano la parte che riguarda l’Organizzazione della cura e della presa in
carico del paziente affetto da Mesotelioma Pleurico, bisogna riandare al convegno organizzato da
AfeVA e CGIL del 9 giugno 2016 mentre si discuteva il piano con la Regione. 



Convegno nel quale si potè ascoltare dalla viva voce di  Liliana le peripezie nel sistema delle
cure della madre Iolanda, che aveva contratto il mesotelioma che l’avrebbe uccisa,  lavorando come
cuoca e barista nella mensa delle Officine grandi riparazioni di Bologna. 

Quella  e  le  altre  testimonianze,  il  convegno,  furono  decisivi  nel  convincere  la  Giunta
regionale ad inserire nel piano amianto il progetto di realizzazione della rete regionale per la cura
del mesotelioma e la presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma pleurico.  E’ anche
per questo che oggi siamo qui.

Oggi quel percorso deve continuare, il rapporto e l’interazione fra strutture sanitarie e con le
organizzazioni sociali deve rafforzarsi, l’inclusività e l’ascolto reciproco devono essere la cifra che
adottiamo,  solo così avremo risultati  nella  lotta  per  ridurre  le  diseguaglianze nel  patrimonio di
salute  dei cittadini e la prevenzione dal rischio amianto.

Continua quindi l’azione di tutela delle persone, ma anche la divulgazione della memoria e
la necessità di passare all’opera di Bonifica. 

Per questo in previsione della chiusura dello stabilimento storico di Via Casarini, avvenuta
nel 2018, abbiamo chiesto ed ottenuto che il 28 dicembre 2017 nella legge di bilancio ,  le OGR
fossero ricomprese fra i Siti di Interesse Nazionale (SIN).

Attualmente sono in corso le attività di “caratterizzazione “ del sito, attività finalizzata alla
necessaria Bonifica.

E’ stato  attivato  il  percorso  di  memoria  rivolto  alla  cittadinanza  e  particolarmente  alle
giovani generazioni per comunicare il rischio amianto, con la creazione di un presidio di memoria
presso  i  locali  dell’Assemblea  Legislativa  della  regione  Emilia  Romagna,  propedeutico  alla
creazione di un Museo della memoria dell’amianto, presso il  vecchio stabilimento OGR, di cui
chiediamo la restituzione alla città di Bologna.

Obbiettivo condiviso con il Sindaco di Bologna e l’ amministrazione comunale che hanno
contribuito  ad  un  “patto  di  collaborazione  “  realizzato  da  AfeVA,  che  grazie  al  lavoro
dell’antropologa  Agata Mazzeo e dello storico Ernesto Vaggi, ha prodotto un Video documentario,
un opuscolo per i ragazzi delle scuole e la pubblicazione del libro di ricerca storica ed antropologica
sulle OGR dal titolo “Treni d’amianto, Binari di Memoria - Storie di lavoro e lotte alle Officine
Grandi Riparazioni di Bologna”.

E’ in questo contesto  che chiediamo alla Regione Emilia Romagna che la Cabina di Regia
del piano amianto, alla quale partecipano CGIL-CISL-UIL Emilia Romagna riprenda gli incontri
ormai sospesi nell’ultimo anno.

Chiediamo che il progetto di cura del mesotelioma, e il rafforzamento del nuovo modello
organizzativo  sia  operativo  e  l’applicazione  del  PDTA Percorso  Diagnostico,  Terapeutico  ed
Assistenziale, la presa in carico globale del paziente  affetto da mesotelioma, sia assicurata a tutti.

Chiediamo di avviare e realizzare progetti di ricerca clinica e scientifica sul mesotelioma,
per produrre i risultati tanto attesi nell’ efficacia delle cure e nell’allungamento della speranza di
vita  dignitosa,  di  rafforzare  le  sinergie  e  la  condivisione  dei  dati  sia  in  ambito  nazionale  che
internazionale. 

Ascolteremo con interesse le vostre comunicazioni di oggi pomeriggio, e vi assicuriamo il
nostro sostegno, con le modalità che voi riterrete opportune. Chiediamo alla Regione che il conto
corrente per canalizzare eventuali contributi dei cittadini e dell’associazione con la dizione “Ricerca
sul  Mesotelioma” sia  reso  trasparente,  i  contributi  detraibili,  e  la  finalizzazione  ai  progetti  più
chiara.

Chiediamo che i risultati degli studi siano condivisi e comunicati adeguatamente.
Chiediamo di  rafforzare la rete di  ricerca epidemiologica e di  finalizzarne i  risultati  per

migliorare la prevenzione del rischio amianto.



A questo proposito siamo interessati al progetto di realizzazione del registro degli ex-esposti
finalizzandolo sia ad una sorveglianza sanitaria attiva, sia verificando attraverso il linkage con i
registri  tumori,  l’andamento di  questi  ultimi nella popolazione ex-esposta amianto,  con qualche
specifica attenzione ai lavoratori dell’edilizia oggi i maggiori soggetti al rischio amianto presente e
futuro.

Chiediamo  alla  Regione  di  completare  rapidamente  la  piattaforma  web  amianto  che
dovrebbe essere ad un buon punto di realizzazione.

Chiediamo  di  produrre  nuovi  avanzamenti  nella  prevenzione,  mappatura  bonifica  e
smaltimento di tutto l’amianto esistente, sviluppando un ruolo attivo dei comuni e della Regione.

 


