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  QUALE FUTURO PER LO  S.C.I.P.? 
                                            PER MANCANZA DI PERSONALE SI RISCHIA LA CHIUSURA 

 
C'è una polizia che non pattuglia i nostri quartieri o sfreccia con sirena e lampeggiante lungo le 

strade del belpaese.  

Ci sono colleghi che non indossano divise per vigilare sulla sicurezza di treni, aeroporti, stadi 

e manifestazioni… 

Sono le donne e gli uomini delle quattro forze di polizia italiane che, con eguale impegno, 

professionalità ed orgoglio, rappresentano la legge anche al di là dei confini nazionali, fornendo 

un fondamentale supporto investigativo ed operativo ai nostri Servizi di polizia ed alla 

Magistratura. 

Vorremmo che proprio le parole ORGOGLIO e PROFESSIONALITÁ, fossero i termini chiave 

di uno stato dei fatti che, purtroppo oggi giorno, vede il Servizio per la Cooperazione 

Internazionale di Polizia (S.C.I.P.) in seno alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, 

ovvero la "casa" di quei poliziotti, carabinieri, finanzieri ed appartenenti alla polizia 

penitenziaria, perdere a poco a poco forze numeriche e supporto da parte dei vertici 

dell'Amministrazione della P.S. 

Constatiamo infatti che i diversi settori dell’Interpol, Europol e S.I.Re.N.E. fanno fronte ad una 

mole di lavoro sempre piú pressante, pur non essendoci un adeguato numero di personale! 

La mancanza di una vera ed aggiornata pianta organica dello S.C.I.P., trova purtroppo facile 

sponda nel continuo stillicidio dei numeri, che tra pensionamenti e trasferimenti, vede 

progressivamente e quotidianamente depauperare quel patrimonio umano di persone, che 

proprio quell'orgoglio e quella professionalità hanno reso in passato un riconosciuto punto di 

riferimento per colleghi in Italia e all'estero. 

Noi di LeS vorremmo sapere se per l'Amministrazione, lo S.C.I.P. è solo una "casa" dalle belle 

facciate, finemente decorata e rifinita al di fuori, quanto insufficientemente e tristemente spoglia 

e vuota al suo interno, a cui ormai mancherebbe solo il cartello VENDESI da appendere 

sull'uscio… 

Altrimenti non riusciremmo a spiegarci il perchè di un palpabile senso di abbandono che 

serpeggia tra il personale e che perdura ormai da anni, fatto di divisioni e sezioni ridotte 

all'osso, alle prese da urgenze continue a cui dover far fronte e da un arretrato spesso ingestibile. 

Potremmo ancora citare un esempio tangibile di questo triste stato dei fatti, rappresentato bene 

dalla Sala Operativa Internazionale (S.O.I.) e dall'Unità di Informazione Passeggeri (P.I.U.), che 

nelle intenzioni dei nostri vertici rappresenterebbero uno "spot" della professionalità e della 

specificità delle attività svolte dallo S.C.I.P… 
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Purtroppo è un'amara constatazione che entrambi i suddetti uffici, nati con proclami in pompa 

magna, contano oggi di un numero davvero esiguo di personale preposto, che nel caso specifico 

della S.O.I., operante h24 con turnazioni, si riduce ormai, in media, a soli 2 operatori per turno! 

E’ questo il clima che oggi si vive all'interno dello S.C.I.P., simulacro di un reparto interforze 

d'elite che fu ma che oggi resta tale solo nei ricordi nostalgici di colleghi ormai prossimi alla 

pensione. 

A tutti questi dubbi e domande noi del LeS vogliamo peró delle risposte e sperare che il 

Direttore Centrale, Prefetto Rizzi, faccia sua questa nostra nota e si faccia promotore presso il 

Dipartimento per trovare le giuste risorse e soluzioni valide per dare un degno futuro agli 

uomini e alle donne dello S.C.I.P.! 

 

Roma, 23 Agosto 2021 

                                                                               

 

                                                                                                  Il Segretario Generale Provinciale di Roma 

                                                                                                                        Luca Andrieri 
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