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Lo scorso 22 maggio 2014, i Responsabili Nazionali dell’Ufficio Personale Aeronavigante del COISP,                      
Carmine DI GERONIMO ed Arcangelo DURANTE, guidati dal Segretario Nazionale Mario VATTONE, hanno 
incontrato il nuovo Direttore Reggente del Servizio Aereo dr. Saverio URSO. 

Su richiesta del predetto, all’incontro ha preso parte anche la dr.ssa Gabriella POMPO’. 

Come avvenuto negli incontri con il precedente Direttore, il tutto si è svolto in un clima di estrema cordialità, non senza 
aver rimarcato con particolare enfasi e decisione, alcune situazioni estremamente importanti. 

L’argomento che ha fatto da padrone all’incontro è stato quello relativo all’AMIANTO.  Al dr. Urso è stato ricordato 
come tutta la vicenda amianto abbia preso corpo grazie all’intervento del COISP che, per primo, con estrema 
decisione e fermezza, ha seguito e denunciato la grave situazione esistente nei Reparti Volo a tutti gli Uffici 
Dipartimentali, organi di stampa compresi, nonostante qualche vano tentativo di minimizzazione dello stesso, come se 
interessate al problema fossero solo le altre Forze di Polizia e Militari e non anche la Polizia di Stato. 

Il dr. Urso, quindi, ha fatto il punto della situazione ed il quadro che ne è venuto fuori è estremamente confortante. 

Come richiesto dal COISP infatti, in tutti i Reparti Volo sono stati effettuati controlli degli ambienti di lavoro – hangar, 
uffici manutentivi, linee volo, ecc. – alla ricerca di eventuali particelle di amianto superiori al limite consentito.        
Diversi équipe di persone, provenienti da laboratori specializzati certificati e da laboratori di ricerca universitari, grazie 
ad una idonea e sofisticata strumentazione, hanno controllato tutte le normali operazioni a terra ed in volo che il 
personale, specialmente quello specialista, effettua durante la giornata e durante le ispezioni ai velivoli.                      
I risultati ottenuti hanno evidenziato come, in nessun Reparto Volo, siano emersi valori di fibre di amianto aerodisperse 
superiori ai limiti di legge. Laddove un minimo dubbio era sorto, sono state effettuate nuove misurazioni che hanno 
sempre dato esito negativo. 

Come da circolare ministeriale, poi, il nuovo Direttore del Servizio Aereo ha specificato di aver già preso contatti con 
l’Ufficio Centrale di Sanità per l’inizio di un protocollo legato alle visite mediche, previste per il tutto il personale in 
servizio presso i Reparti Volo e quello trasferitosi in altri Uffici. Al momento attuale, la dr.ssa incaricata delle visite del 
personale, è enormemente oberata di lavoro, ma il Direttore conta di poter far risolvere la situazione nel più breve 
tempo possibile. 

Il problema amianto non riguarda solo la salute del personale ma anche l’efficienza dei velivoli, molti dei quali, fermi 
per certa,  presunta o sospetta presenza di amianto in determinate guarnizioni o particolari da sostituire.  

Il dr. Urso ha ricordato la disposizione del Capo della Polizia, che “vieta, in maniera tassativa, la sostituzione o la 
manutenzione di particolari che potrebbero contenere amianto, da parte del personale specialista della Polizia di Stato, 
ma che la stessa deve e dovrà essere effettuata a cura di personale o della ditta costruttrice o di altra ditta 
specializzata”. Il tutto come già avvenuto per il controllo dei freni rotore e dei carrelli principali degli elicotteri A109, 
effettuati presso una base Militare di Bracciano, ove è stata fatta anche la bonifica degli organi interessati.  

Il COISP vigilerà in maniera molto attenta su eventuali “attentati alla salute del personale” che qualche Dirigente di 
Reparto volesse mettere in atto, facendo compiere lavori di manutenzione sui particolari (guarnizioni, ecc.) presenti 
nell’ormai famoso elenco fornito dal Ministero e ben conosciuto da tutti.  
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Il dr. Urso ha quindi specificato che è in contatto con personale della Sezione Sperimentale dell’Aeronautica Militare di 
Pratica di Mare e dell’Università di Tor Vergata di Roma, il quale, con nuovissime strumentazioni, sarebbero in grado di 
stabilire, nel giro di pochissimi minuti, la presenza o meno di amianto in determinati particolari dei velivoli fermi per i 
motivi precedentemente detti. Va da sé che, una volta passati in rassegna tutti i velivoli interessati, e una volta stabilita 
l’assenza di amianto nei particolari da controllare o sostituire, sugli stessi potrebbe riprendere la manutenzione per la 
relativa rimessa in efficienza. 

Il COISP ha anche segnalato l’anomala situazione in cui i Reparti Volo si stanno venendo a trovare relativamente ai 
ricambi, specialmente guarnizioni, che neanche la Ditta Costruttrice è più in grado di fornire. E’ stato portato l’esempio 
di un Reparto Volo dove è avvenuta proprio una situazione simile. Una guarnizione infatti, inserita nell’elenco fornito 
dal Ministero come contenente amianto e quindi da eliminare, è stata eliminata da quel magazzino MSA anche come 
scorta di magazzino. Al momento della richiesta di una alternata alla Ditta Costruttrice, ovvero non contenente 
amianto, la stessa ha riferito di non essere in grado di fornire il ricambio richiesto, bloccando, di fatto, l’intera linea. 
Gravissima poi la constatazione che la stessa guarnizione un Reparto Volo l’avesse ancora in giacenza, avallando di 
fatto l’inottemperanza della Circolare a firma del Capo della Polizia. Su questo punto, ferma è stata la posizione del dr. 
Saverio URSO che, una volta saputo quale fosse il Reparto, ha assicurato che si muoverà per meglio conoscere i fatti 
riportati. 

Legato quindi al discorso amianto, è stato quello relativo all’efficienza di tutti i velivoli. La delegazione del COISP ha 
infatti lamentato quello che aveva a suo tempo immaginato ed esposto all’allora Direttore del Servizio dr. Ragona, 
quando lo stesso aveva esposto i piani del progetto AW139. Era infatti presumibile che con l’avvento dei nuovi 
elicotteri, presenti solo in alcuni Reparti Volo, gli stessi avrebbero dato garanzie di efficienza e funzionalità solo e 
solamente a quei Reparti. Che poi il piano sia in parte naufragato per i limiti ed i vincoli di utilizzo degli stessi (che 
ricordiamo sarà solo di 5 anni), lo stesso ha portato e sta portando ad avere Reparti Volo di serie A+B+C e Reparti 
Volo di serie D, E, F, ecc.. Se poi aggiungiamo che gli stessi Reparti mantengono la doppia o tripla linea (in alcuni casi 
per ovvi motivi istituzionali del personale pilota e specialista) e che gli stessi vanno ad effettuare servizi in altre 
province e regioni perché il Reparto Volo lì ubicato è impossibilitato a volare per i motivi in precedenza descritti, allora 
si capisce il malessere che comincia a serpeggiare nel personale, malessere che è stato portato all’attenzione del 
COISP dai propri Rappresentanti Locali. 

Su questo punto, molto frizzante e fermo è stato l’intervento della delegazione del COISP nel rappresentare come una 
disposizione del precedente Direttore del Servizio Aereo dr. Ragona fosse stata in parte disattesa, determinando 
l’attuale inefficienza di un intero Reparto Volo.  

Nonostante il vano e puerile tentativo della dr.ssa Pompò di giustificare tale situazione, è stato rappresentato infatti, 
come il Dirigente del Reparto Volo di Bari, nonostante le ripetute sollecitazioni, abbia con molto ritardo consegnato il 
primo dei due elicotteri A109 (PS45) a Venezia ma che continui a ritardare la consegna del secondo A109 (PS47), 
nonostante ne abbia un terzo in carico (PS59). E’ stato riferito che poco importa al COISP che lo stesso Dirigente 
faccia la voce grossa con il nuovo Direttore per mantenere una situazione a Lui favorevole, visto che in sede ha anche 
un AW139, e che non saranno tollerate situazioni simili in nessun altro Reparto Volo.  

Il dr. Urso, dicendosi dispiaciuto e non a conoscenza della direttiva del Suo predecessore (la dr.ssa Pompò però lo 
sapeva eccome…), nel giustificare in parte tale situazione dovuta a motivi istruzionali del personale, ha garantito che si 
sarebbe fatto carico della situazione, cercando di dirimere la situazione nel più breve tempo possibile.  

Il COISP vigilerà molto attentamente quanto appena enunciato. 

 

 

 

Roma, lì 30 maggio 2014            La Segreteria Nazionale del COISP 


