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Roma, 20 Febbraio 2020 

 
OGGETTO: Ordine del giorno sulla stabilizzazione dei tirocinanti della giustizia. Grazie alla Cse-Filai i 
tirocinanti sono più in pista che mai! 
 
Carissime e carissimi, la giornata di ieri è stata coronata da un risultato eccezionale e per nulla scontato, 
grazie ad un grande gioco di Squadra e al grandissimo supporto, costante, che abbiamo avuto da parte di 
tantissimi Parlamentari e rappresentanti istituzionali e di alcuni in particolare. Il parere favorevole del 
Governo sul nostro Ordine del Giorno, presentato dagli On. FERRI, BOSSIO, BARBUTO E GRIPPA, difatti apre 
scenari positivi che sembravano, fino a qualche giorno prima, irraggiungibili. Sostanzialmente, abbiamo 
imboccato il percorso lineare e chiaro, senza nebbie, piogge, venti e tempeste varie e siamo entrati nella 
direzione giusta. Abbiamo compiuto un passo fondamentale sia dal punto di vista giuridico, e sia dal punto 
di vista politico - legislativo. È il riconoscimento di fatto di una specifica ed importante attività.  Adesso 
bisogna riempire di contenuti il significato di questa brillante operazione perché dobbiamo raggiungere la 
meta e tagliare il traguardo con una meravigliosa conquista:" Il posto di lavoro sicuro e stabile per tutti voi". 
Sono contento e felice e a maggior ragione ora è necessario affondare il bisturi per la riuscita completa di 
una straordinaria operazione. C'è tanto lavoro ancora da fare e continueremo a farlo vigilando ed 
intervenendo prontamente anche in Parlamento per aggiustare, modificare, integrare e risolvere le questioni 
secondo le nostre giuste indicazioni e tutto ciò lo possiamo fare anche alla luce delle indicazioni dell'Ordine 
del Giorno che è stato recepito dal Governo e dal Parlamento. Oramai per il Governo e per il Parlamento non 
ci sono più alibi e c'è un impegno specifico e categorico ad andare nella direzione da noi indicata ovvero il 
raggiungimento della grande prospettiva della Stabilizzazione di tutti i Tirocinanti della Giustizia, nazionali e 
regionali, attraverso i passaggi da noi proposti e da ieri definitivamente avallati dal Governo e dal Parlamento 
con un impegno ufficiale e categorico. Lo abbiamo detto e ripetuto tantissime volte che non avremmo mai 
mollato e che non avremmo lasciato nulla di intentato. Così abbiamo fatto e così continueremo a fare, da soli 
contro tutti sindacalmente parlando, ma forti delle nostre idee, proposte, strategie, lungimiranza, caparbietà, 
coerenza, trasparenza, passione, umanità e moltissimo cuore. Ingredienti indispensabili per condurre 
battaglie serie e nobili come queste che stiamo portando avanti per tutelare tutti voi. Per fortuna, abbiamo 
incontrato sul nostro percorso Parlamentari, di diverse forze politiche, nonché  rappresentanti istituzionali 
che ci hanno aiutato e supportato egregiamente, in alcuni casi anche in solitudine, e che ci hanno consentito 
di arrivare al bellissimo risultato di ieri. Noi abbiamo sempre parlato ed interloquito con tutti i politici, senza 
distinzioni di colori, così come deve fare un autentico Sindacato veramente Libero, Autonomo ed 
Indipendente come lo siamo noi. Quindi, il ringraziamento va a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, 
ma mi sia consentito di ringraziare in modo particolare coloro che sin dall'inizio e fino a ieri ci hanno dato 
una grande mano e hanno creduto fino in fondo in questa battaglia e che, sicuramente, continueranno a 
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sostenerci, senza se e senza ma, con coraggio e determinazione. Intanto un grazie immenso agli On. FERRI, 
BOSSIO, BARBUTO e GRIPPA, nonché al Ministro dell'Economia GUALTIERI, al Presidente della Commissione 
Lavoro della Regione Lazio, On. MATTIA, agli On.li CANNIZZARO, PRISCO, LUCASELLI, VITIELLO, DI MAIO, e poi 
ancora grazie ai Sen. NENCINI, CALIENDO, GRANATO e se ho scordato qualcuno chiedo venia. Insomma un 
primo ringraziamento a tutti quelli che hanno concretamente e con i fatti sostenuto e tra questi fatti c'è 
anche il brillante, efficace ed esaustivo intervento di ieri in Aula, alla Camera dei Deputati dell’ Onorevole 
Cosimo FERRI che difatti ha spiegato il significato del nostro Ordine del Giorno, rappresentando in quel 
momento anche gli altri presentatori e cioè la Bossio, la Barbuto e la Grippa. Anche questo coordinamento è 
stato un bel gioco di Squadra. Da oggi in poi ci aspettano gli ulteriori impegni e le altre lotte che porteremo 
avanti sempre ed insieme ai nostri amici Parlamentari, anzi sperando che il fronte si allarghi sempre di più. 
Carissime e carissimi, consentitemi di dirvi che con questo Sindacato e con il sottoscritto voi tutti, senza 
discriminazioni, vi dovete sentire a casa vostra e vi dovete sentire forti dentro perché avete la certezza che 
non vi tradiremo mai, nella consapevolezza che nel nostro DNA esistono solo le lotte per il raggiungimento 
del bene comune, della conquista del Lavoro Stabile e Sicuro, nell'alveo di una Società e Comunità solidale, 
dove trionfino, la Pace, l'Amore, la Libertà, la Dignità, la Giustizia e il Benessere di tutti. Statene certi e dormite 
sonni tranquilli che stare con noi e rafforzare noi significa operare insieme per vincere per voi tutti e anche 
per gli altri, perché è bello vincere per sé stessi ma anche per gli altri. Abbracci immensi e da subito 
mettiamoci in cammino per il prosieguo del nostro percorso verso il traguardo finale.  Fraternamente.  
 

Il Responsabile Confederale del Dipartimento Giustizia 
                                                                                  CSE-FLP e Segretario Generale della CSE-FILAI 

                                                              Antonino Nasone 
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