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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 10 FEBBRAIO 2014 
 
 
 
Oggetto: Criminalità, il Coisp ad Alfano: “Ennesimo sollecito della Camera            
in merito a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità che prevede di destinare parte 
del fondo di 100 milioni di euro stanziati per le Forze dell’Ordine per integrare      
il trattamento accessorio del personale della Dia. Quando arriveranno i fatti?”  
 
“Ma quanto ci vuole per dare segnali chiari e reali dell’impegno del Governo, più volte sbandierato 
dal Ministro Alfano, a mettere al primo posto la sicurezza dei cittadini e la lotta alla criminalità 
organizzata? Quanto ci vuole per tramutare in fatti gli impegni già assunti sulla carta?                
Queste lungaggini e questi ritardi non fanno che accrescere i dubbi che certi proclami siano sempre     
e solo i soliti spot pubblicitari. Alla Dia attendono ancora di essere rimessi nelle condizioni minime, 
previste dalla legge con cui fu istituita, per rendere al meglio quel servizio che lo Stato non può 
permettersi di perdere, perché da quell’attività investigativa deriva il recupero di somme di denaro 
intascate dalla criminalità talmente enormi che i colleghi meriterebbero trattamenti speciali e premiali, 
altro che i tagli assurdi che hanno subito fin qui”.    
Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, torna così,    
a meno di un mese di distanza dall’ultimo intervento in merito, sull’urgenza e la necessità di rimediare 
ai poderosi tagli operati nel corso degli anni alle risorse destinate alla Direzione Investigativa 
Antimafia - passati dai 28 milioni di euro nel 2001 ai 9 milioni di euro nel 2012 -. E lo fa prendendo 
spunto dall’ultimo sollecito inviato il 23 gennaio dalla Camera al Capo di Gabinetto del Ministero 
dell’Interno perché si dia attuazione ad un ordine del giorno approvato dal Governo nella seduta        
del 20 dicembre scorso con cui si impegna l’Esecutivo a valutare l’opportunità di utilizzare parte      
del fondo di 100 milioni di euro, stanziato nella Legge di Stabilità per far fronte al pagamento             
di salario accessorio al personale del Ministero di Grazia e Giustizia, delle Forze di Polizia e dei Vigili 
del Fuoco, per garantire anche l’integrazione del trattamento accessorio al personale della Dia        
(che, per l’anno 2012 è stato tagliato del 64% e, a decorrere dal 2013, del 57%) come previsto 
dall’articolo 4 della Legge istitutiva n° 410 del 1991. 
“Sfortunatamente - conclude Maccari - il Ministro sul punto è latitante… giusto per usare un termine 
che Alfano ama tanto pronunciare quando è il momento di prendersi il merito del lavoro dei colleghi... 
Vorremmo però che proprio da loro prendesse esempio e che giungesse a risultati concreti con la loro 
stessa professionalità, efficienza e rapidità”.   
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