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Oggi vorremmo far conoscere ai lavoratori alcune 
statistiche derivanti da ricerche effettuate sui Vigili 
del Fuoco. Da subito vi diciamo che non siamo 
riusciti a trovare NESSUN dato che fa riferimento 
alla realtà dei lavoratori italiani rispetto ad alcune 
patologie. E già questo ci preoccupa tanto.

Nel 2010 l’istituto nazionale per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori statunitense - il NIOSH -  ha 
dato inizio ad uno studio, terminato pochi anni dopo, 
su quasi 30 mila Vigili del Fuoco dei dipartimenti di 
Philadelphia, Chicago e San Francisco per capire 
se esiste un’effettiva correlazione tra l’esposizione 
alle sostanze tossiche sprigionate dagli incendi e il 
cancro.

Ebbene, i risultati per la nostra rubrica sono 
terrificanti: i Vigili del Fuoco controllati hanno 
mostrato percentuali più elevate per alcuni tipi 
di tumore rispetto alla popolazione generale. La 
ricerca dimostra che probabilmente i Vigili del 
Fuoco corrono un rischio maggiore di contrarre 
i tumori all’apparato respiratorio, digestivo e 
urinario; con il mesotelioma, dovuto verosimilmente 
all’esposizione ad amianto, addirittura circa due 
volte maggiore. 

“La particella pazza: 
Le preoccupanti statistiche... 
che non ci sono.”

NOI, I VIGILI DEL FUOCO

Si chiude l’anno con una nuova uscita di #UniciNellaTutela, la particella pazza. La nostra rubrica e il no-
stro progetto sono stati protagonisti di tantissime assemblee su tutto il territorio nazionale. Siamo andati 
a Napoli, Salerno, Torino, Milano, Roma, Caserta, Reggio Emilia, Piacenza, Messina, Catania, Palermo, 
Ragusa e poche settimane fa abbiamo concluso il 2019 nel Comando di Ravenna. La voglia e, soprattut-
to, la partecipazione da parte dei lavoratori è stata straordinaria. 

SALUTE E SICUREZZA

Capite perché non possiamo più aspettare? Per il 
bene dei lavoratori necessitano dati e statistiche 
per conoscere quante patologie gravino sui 
Vigili del Fuoco italiani. 

Riparleremo della possibilità di  una relazione tra la 
lotta agli incendi e il cancro dalle prossime uscite 
della rubrica. Intanto le lavoratrici e i lavoratori che 
stanno realizzando questo progetto sulla “Salute e 
Sicurezza” dedicano a tutti buone feste. Si chiude 
il 2019 ma vi garantiamo che ripartiremo nel 2020 
con la forte rivendicazione di nuove procedure 
operative per decontaminare i DPI, nuovi metodi 
per igienizzare i lavoratori esposti e, soprattutto, 
l’adozione di pratiche corrette per non ‘trasportare’ 
polveri e particelle dallo scenario dell’intervento 
fino alle sedi di servizio o anche le nostre abitazioni.
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