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L’Associazione Esposti Amianto di Monfalcone nasce nel febbraio del 1994 per iniziativa
del Sig. Duilio Castelli, ex coibentatore presso gli Stabilimenti Navali di Monfalcone e riconosciuto
malato di asbestosi già nel 1971. Resosi conto della tragedia che l’uso massiccio dell’amianto aveva
creato nel Monfalconese decise di attivarsi per informare tutti i lavoratori dei rischi connessi
all’amianto. Da allora, presso l’Ospedale Civile S.Polo di Monfalcone sede dell’Associazione, uno
sportello al servizio dei cittadini funziona due volte alla settimana.
Centinaia di persone che hanno trovato le informazioni utili al fine di ottenere il
riconoscimento dei cosiddetti benefici previdenziali o sono state indirizzate ai servizi atti alla tutela
della salute prevenzione, diagnosi o cura. Abbiamo organizzato decine di conferenze informative
sui danni dell’amianto ed informato sui rischi dei cosiddetti materiali sostitutivi.
Dal 1999 l’Associazione si è impegnata in quella che forse sarà la sua battaglia più
importante ovvero la tutela legale diretta dei familiari deceduti a causa dell’amianto. Con un
impegno costante con i familiari sono state presentate oltre 50 esposti denuncia alla Procura di
Gorizia permettendo ai familiari di chiedere verità e giustizia per la morte dei loro cari.
L’impegno assunto dalla nostra associazione è quello di arrivare ad un processo penale che
chiarisca, identifichi e condanni i responsabili di questa strage, non per vendetta ma per giustizia
affinché questa tragedia non si ripeta. Abbiamo partecipato come relatori a decine di incontri sul
tema amianto e siamo stati ospiti a molte trasmissioni televisive dove abbiamo potuto sostenere i
bisogni dei lavoratori esposti e dei loro famigliari.
La pubblicazione del libro “Polvere”- storia e conseguenze dell’uso dell’amianto ai cantieri navali
di Monfalcone- cd. KappaVu Udine —nov.2000 del dott. Alessandro Morena,ricercatore storico
e membro del direttivo dell’Aea, ha dato un contributo rilevante alla diffusione delle conoscenze sul
problema dell’esposizione all’amianto nel territorio monfalconese.
Il libro, pubblicato con il contributo del Comune di Monfalcone e di altri Comuni del
mandamento nonché dell’amministrazione Provinciale di Gorizia, è stato presentato nel 2001, oltre
a Monfalcone e nei Comuni limitrofi, a Gorizia, Udine, Trieste, Padova. Vicenza, Treviso. Roma,
Milano, Genova e La Spezia, contribuendo in modo significativo alla presa di coscienza sul dramma
delle vittime da amianto nella nostra regione.
Chiediamo e lavoriamo per ottenere giustizia per tutte le vittime dell’amianto e affinché tutti i
familiari anche i meno abbienti possano affrontare un processo penale affinché vengo fatta giustizia
per una strage che poteva essere evitata. Chiediamo giustizia, per evitare che ciò che sta accadendo
a Monfalcone non si ripeta ne qui ne altrove. Il procedimento penale si presenta difficile per le forti
pressioni esercitate su una Procura timorosa. Ma la mobilitazione delle vedove e dei familiari e di
artisti che in maniera solidale hanno già aderito a sostegno di questa battaglia di civiltà, ha fatto in
modo che questo crimine di pace non venisse dimenticato e insabbiato. Ciò che come associazione
di uomini e donne possiamo fare è attirare l’attenzione dei media affinché l’opinione pubblica
italiana controbilanci le pressioni messe in campo da chi si è anche arricchito sulla pelle di molti
lavoratori. A tal fine organizziamo dal 2001 attorno alla metà di settembre un evento dove artisti di
fama nazionale si esibiscono in solidarietà e gratuitamente. Hanno partecipato nelle passate edizioni
artisti importanti che con la loro presenza hanno voluto sostenere la nostra causa. (link ,QL]LDWLYH
$PLDQWR0DL3L). Aiutaci e sostieni la nostra causa diffondendo le informazioni su questo crimine
di pace.
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