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Due anni fa nella rubrica n.19 scrivemmo che l’Agenzia Inter-
nazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) - che raggruppa le 
sostanze sulla base della solidità delle prove che dimostrano 
che una sostanza può provocare il cancro - dichiarava che l’e-
sposizione professionale come Vigile del Fuoco è stata clas-
sificata come POSSIBILMENTE CANCEROGENA per l’uomo; 
GRUPPO 2B.

Una notizia importante che abbiamo divulgato in tutte le as-
semblee dei lavoratori fatte negli ultimi anni. Sapeva-
mo che i Vigili del Fuoco erano, sono e saranno 
sempre esposti durante le operazioni di soc-
corso a una vasta gamma di sostanze can-
cerogene e dannose per l’organismo. 

Ci siamo sempre chiesti: 
Quanti Vigili del Fuoco soffrono o 
sono morti di cancro?

Ebbene, care lavoratrici e cari lavo-
ratori, il primo luglio di quest’anno 
resterà la data più importante della 
storia e della vita di ogni singolo Vi-
gile del Fuoco del mondo. L’Agenzia 
internazionale per la ricerca sul cancro 
(IARC), l’agenzia per il cancro dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità (OMS), ha 
valutato la cancerogenicità dell’esposizione pro-
fessionale come vigile del fuoco. Un gruppo di lavoro 
di 25 esperti internazionali, tra cui 3 specialisti invitati, prove-
nienti da 8 paesi, è stato convocato dal programma IARC Mono-
graphs per un incontro a Lione, e dopo aver esaminato a fon-
do la letteratura scientifica disponibile, il gruppo di lavoro ha 
classificato l’esposizione professionale del Vigile del Fuoco 
come cancerogeno per l’uomo (Gruppo 1), sulla base di prove 
sufficienti per il cancro nell’uomo.

Questa decisione cambia quella presa nel 2007 secondo cui la 
lotta antincendio è forse cancerogena per gli esseri umani (gruppo 
2B, come da noi anticipato nelle precedenti rubriche) e riclassi-
fica la lotta antincendio come cancerogena per gli esseri umani 
(gruppo 1).

La notizia conferma le nostre rivendicazioni e la nostra voglia 
di mettere la vita dei lavoratori come priorità. Il nostro progetto 
DECON#i5, dopo le tante riunioni sul tema salute e sicurezza, 

le assemblee organizzate su tutto il territorio nazionale, 
la pubblicazione della rubrica “la Particella Pazza”, il 

progetto #DECON Italia, l’invito ricevuto al con-
gresso Fire Brigades Union in Inghilterra e 

quello a Bruxelles per l’iniziativa European 
Public Service Unions (EPSU), vede arri-
vare incredibili notizie dal mondo.

Il compito che oggi abbiamo è di far 
applicare queste scoperte a tutti i 
Vigili del Fuoco per - prima fonda-
mentale azione - ridurre il rischio di 
cancro, ottenere i benefici economici 

e previdenziali, il riconoscimento au-
tomatico delle patologie e un sistema di 

sorveglianza sanitaria per tutta la vita del 
lavoratore, estesa anche ai pensionati.

Le maledette “Particelle Pazze” prodotte da un 
incendio possono causare il cancro? La scienza dice sì.

E se la scienza è con noi, come auspicato dal nostro progetto 
fin dall’inizio, è arrivato il momento di organizzare la più grande 
mobilitazione europea di tutti i Vigili del Fuoco per la salute, la 
vita e le famiglie di ogni singolo #i5. 

Cinque anni fa sembrava un sogno…
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