
 

AL MINISTRO DELL’INTERNO 

Pref. Lamorgese 

 

AL VICE MINISTRO DELL’INTERNO 

On. Crimi 

Sig. Ministro, Sig. Vice Ministro,  

in data 22 gennaio una delegazione dell’ADP unitamente a due ragazzi dei 455 idonei con riserva e in 

presenza dell’Avv. Leone fu accolta al Ministero dell’Interno, subito dopo una manifestazione davanti il 

Palazzo di Montecitorio,  ove il  Vice Ministro Crimi unitamente ad alcuni Parlamentari della Repubblica 

ascoltò le dichiarazioni degli astanti in riferimento al contenzioso amministrativo instaurato dagli stessi 

ragazzi idonei.  

In quella sede il Vice Ministro Crimi, che ringraziamo anche per il valore umano espresso in quella riunione, 

ci espresse la posizione del Ministero di attendere la prima sentenza del Tar e se solo se quest’ultima avesse 

rimandato la questione di legittimità costituzionale, rimandandola alla Corte Costituzionale, il Governo 

avrebbe sanato la questione immettendo nei ruoli della Polizia di Stato i 455 idonei con riserva e inviando 

alle visite i ragazzi del secondo scorrimento. 

Proprio in data 20 maggio il Tar del Lazio, cui si allega copia, ha sentenziato che: “la decisione di merito 

presuppone la soluzione della questione di legittimità costituzionale della norma che richiama il D.L. 

135/2018” e ancora “ la suddetta questione sarà sollevata con apposita ordinanza”. La stessa ordinanza 

“deplorava” inoltre l’omessa esecuzione delle ordinanze cautelari. 

Oggi siamo qui a chiederVi di sanare così come espresso in quella sede la posizione dei ragazzi. 

Sig. Ministro, Sig. Vice Ministro, questi ragazzi hanno dimostrato, oltre che l’idoneità nei ruoli della Polizia 

di Stato anche un alto senso dello Stato e altissimi valori morali e tali doti sono state confermate anche dal 

Sig. Capo della Polizia in alcuni incontri pubblici ove i ragazzi hanno avuto il piacere di scambiare alcune 

parole con lo stesso. 

Riteniamo che non ci siano nemmeno difficoltà in ordine alla maggioranza governativa poiché poche 

settimane fa è stato approvato un o.d.g dalla Camera che impegna il Governo a valutare e considerare 

l’opportunità di avviare al corso di formazione i 455 ragazzi idonei con riserva, valutato altresì che gli stessi 

potrebbero contribuire a sanare le vacanze nei ruoli della Polizia di Stato. 

Sig. Ministro, Sig. Vice Ministro, , la Polizia di Stato si gioverà di questi giovani ragazzi che rappresentano il 

futuro della nostra Polizia di Stato. Riteniamo che se il Governo scioglierà la riserva immettendo nei ruoli 

questi ragazzi, si restituirà agli stessi la dignità al lavoro che gli è stata sottratta da un emendamento che tutti 

gli addetti al lavoro hanno condannato. 

Certi della nostra richiesta, Porgiamo Distinti Saluti 

 

Roma, 22 maggio 2020  

Il Segretario Generale ADP     Gaspare Maiorana 

      


