Associazione Esposti Amianto di Monfalcone
SEDE E SPORTELLO INFORMATIVO:
Presso Ospedale S.Polo – Via Galvani, 1
primo piano stanza 126/b
ORARIO: merc 10.00-12.00; ven 16.30-18.30
SITO: www.amiantomaipiu.it
E-MAIL: info@amiantomaipiu.it

L’amianto (o asbesto) è un minerale che si è utilizzato nel Novecento in molteplici settori industriali ed è
stato contenuto in circa tremila prodotti commerciali. Per questo oggi in Italia muoiono ogni anno circa
quattromila persone per malattie asbesto correlate.
La sezione di Monfalcone dell’Associazione Esposti Amianto - di seguito AEA - è attiva dal 1994, e
conduce un’opera capillare di informazione, consigliando centinaia di persone esposte nel territorio regionale
ed indirizzandole ai centri sanitari per controllare il loro stato di salute.
L’AEA ha svolto una fondamentale attività di sensibilizzazione sociale ed ha contribuito a far emergere a
livello nazionale il problema dell’esposizione all’amianto, attraverso interventi su giornali e riviste, nonché
attraverso la partecipazione a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive di rilevanza nazionale (Report,
Rotocalco Televisivo, Anno Zero, W L’Italia Diretta, Percorsi, Blu Notte) ed anche internazionale.
La pubblicazione del libro “Polvere. Storia e conseguenze dell’uso dell’amianto ai cantieri navali di
Monfalcone” (KappaVu, Udine 2000) del dott. Alessandro Morena, ricercatore e membro del direttivo
dell’AEA, ha dato un contributo rilevante alla diffusione delle conoscenze sul problema dell’esposizione
all’amianto nel Monfalconese.
Nel 2008, l’AEA ha promosso anche la pubblicazione del libro “Il male che non scompare” di Enrico
Bullian (Il Ramo D’Oro Editore, Trieste 2008), che tratta in maniera molto approfondita tutte le tematiche
connesse alla questione amianto in Italia e nel mondo. Questo saggio, oltre ad essere un’importante ricerca, si
pone come strumento di lavoro per tutte le persone che intendono affrontare l’emergenza amianto. A questo
libro è allegato un DVD in omaggio (“Amianto Mai Più: le officine della rovina” di Ferruccio Goia) che
riporta le testimonianze dei malati, delle vedove e dei medici di Monfalcone, nonché degli spettacoli musicali e
teatrali “Amianto Mai Più”, che l’AEA ha organizzato dal 2001 al 2006 e che negli anni ha visto la
partecipazione di personaggi noti a livello nazionale quali Massimo Carlotto, Lella Costa, Maurizio
Camardi, Ricky Gianco, Paolo Rossi, Gioele Dix, Roberto Vecchioni, Gino Paoli, Patrizio Fariselli,
Loriano Macchiavelli, Elisa e molti altri ancora.
Entrambi i libri pubblicati sono stati presentati in tutta Italia, e in particolare, oltre che nel FVG, a
Padova, Vicenza, Treviso, Roma, Milano, Sesto San Giovanni, Genova, La Spezia, Larderello, Alghero, ecc.
L’AEA ha contribuito ad assistere legalmente centinaia di lavoratori con pregresse esposizioni all’amianto
per l’ottenimento dei benefici previdenziali e si batte, da un decennio, per ottenere verità e giustizia per i
familiari delle vittime dell’amianto in processi penali e civili.
L’AEA, infine, collabora con gli Enti Locali e ha contribuito alla redazione della legge regionale
sull’amianto, promulgata all’unanimità dal Consiglio Regionale il 26 luglio 2001 (L.R. n. 22). Tale legge
prevede la sorveglianza sanitaria per gli ex-esosti e il monitoraggio delle malattie da amianto, attraverso la
tenuta del Registro degli Esposti e del Registro dei Mesoteliomi.
Altri obiettivi dell’associazione sono la messa in sicurezza dei molti siti in cui è ancora presente l’amianto,
programmando le bonifiche nel rispetto delle norme di sicurezza e il raggiungimento – prima possibile – della
proibizione dell’utilizzo del minerale in tutto il pianeta, dal momento che è ancora estratto ed impiegato in
gran parte del mondo, continuando ad esporre a rischi mortali milioni di lavoratori e familiari.

