
“Lettera aperta” dei “precari invisibili e di serie B” della sanità siciliana che si rivolgono a Riina  

Provocazione ignobile e funesta:
«Carissimo Zù Totò, pensaci tu»

Gli immigrati nella Regione sono 500mila, il 9% della popolazione

Piccole e medie imprese venete
un licenziato su quattro è straniero

Sono oltre 500mila, sono
soprattutto lavoratori, giovani,
spesso padri di figli che frequentano
le scuole della regione: gli
immigrati in Veneto si confermano
anche nel 2008 una presenza
importante, che supera il 9% della
popolazione e che sempre di più si
radica nel territorio con un progetto
di vita. Anche su di loro, però, si fa
sentire il peso della crisi, con
licenziamenti e inserimento nelle
liste di mobilità: nelle piccole
imprese venete infatti emerge che

un quarto dei licenziati è straniero,
mentre l’incidenza degli immigrati
è meno significativa nel caso dei
licenziamenti collettivi di grandi
aziende. Il quadro migratorio
attuale del territorio è tratteggiato
nell’annuale Rapporto
sull’immigrazione presentato oggi
ed elaborato dall’Osservatorio
immigrazione di Veneto Lavoro per
conto della regione.
Anche nel 2008, dunque, il Veneto
si è confermato la seconda regione
italiana per presenza di stranieri

dopo la Lombardia:  nel corso
dell’anno infatti la popolazione
straniera ha superato quota 460
mila persone e, se si contano anche
gli irregolari e i domiciliati, allora la
quota supera le 500 mila presenze.
Resta confermata la tendenza
all’europeizzazione
dell’immigrazione (55% dei
cittadini stranieri sono europei e la
cittadinanza rumena è quella
maggioritaria) e la crescita della
componente femminile che è ormai
quasi pari a quella maschile (52%
contro il 48%). Treviso è la
provincia con il maggior numero di
immigrati (circa 78 mila a inizio
2008), ma anche a Vicenza e Verona
la presenza si conferma
significativa.
Un capitolo delicato, oggi come
oggi, è quello del lavoro: gli
stranieri occupati a fine 2008
risultavano essere 205 mila, pari al
9,5% del totale. Ma, come
sottolinea l’assessore regionale ai
Flussi migratori Oscar De Bona,
“non può non preoccupare il
progressivo coinvolgimento della
manodopera straniera nelle
dinamiche di crisi conseguente al
suo impiego in comparti
fortemente esposti, come il settore
manifatturiero”. Il pericolo per
l’assessore è che sorgano “possibili
tensioni sul tessuto sociale ed effetti
negativi sui permessi di soggiorno
dei lavoratori immigrati stabilizzati
da anni sul territorio e sui percorsi
di integrazione”. È per questo che i
lavoratori stranieri non possono
essere lasciati soli, ma devono

essere affiancati nel momento della
perdita del lavoro: “Ho evidenziato
alla mia collega, assessore alle
Politiche per il lavoro Elena
Donazzan, la necessità di sostenere
anche per la componente immigrata
delle opportunità di orientamento,
formazione e riqualificazione
professionale che consentano di
evitare ricadute negative sui livelli
di integrazione”. E per mantenere
alta la guardia sull’aspetto
occupazionale e i danni prodotti
dalla crisi, la regione promette di
affiancare al Rapporto in questa e
nella prossima edizione anche degli
approfondimenti specifici sul tema
del lavoro straniero.

Redattore sociale

Gemma Contin

Ci sono notizie di cui non vorremmo
mai occuparci. Chiariamo subito che
non si tratta né degli orrori di qualche
sito pedopornografico, né degli ingag-
gi di qualche minorenne nel circo pe-
destre del premier.
Siamo costretti nostro malgrado a oc-
cuparci di una “lettera aperta” di un se-
dicente “Comitato Precari Invisibili e
di Serie B”: «lavoratori precari “storici”
con mansioni di “ausiliari specializzati
socio-sanitari operanti nei servizi socio-
assistenziali”, impegnati nella sanità
pubblica presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico di Messina e
in tutte le altre Asl messinesi». 
La “lettera aperta” è stata inviata a To-
tò Riina, boss mafioso capo dei corleo-
nesi rinchiuso in un carcere di massima
sicurezza in regime di 41-bis, responsa-
bile di vent’anni di stragi mafiose in
terra di Sicilia e in Italia; vent’anni di
“mattanza” conclusi con gli attentati
del 1993 in cui ci lasciarono le penne
non solo due magistrati come Giovan-
ni Falcone e Paolo Borsellino, ma an-
che Francesca Morvillo, gli uomini e le
donne delle rispettive scorte, e tanta
gente comune che ha perso la vita nel-
le bombe intimidatorie con cui la ma-
fia credeva di poter piegare la vita de-
mocratica dell’Italia, in via dei Georgo-
fili a Firenze, o in via Palestro a Mila-
no, o nei tentativi non riusciti a Ro-
ma,al Velabro, a San Giovanni, in via

Fauro, allo Stadio Olimpico.
La “lettera aperta” di questi egregi si-
gnori sedicenti ”precari storici della sa-
nità in Sicilia” (e già questo è tutto un
programma, per chi conosce le vicende
siciliane, per capire di che precari pos-
sa trattarsi) è del tutto simile e paralle-
la alla famigerata “bara” innalzata da
certi sedicenti “operai edili” nelle ma-
nifestazioni e nelle provocazioni di
piazza di vent’anni fa a Palermo, quan-
do su quell’osceno tabbuto nero qual-
cuno scrisse che le istituzioni non dan-
no lavoro e la mafia sì.
Questa lettera, «inviata con 3000 e-
mail ai Sindacati della Triplice e auto-
nomi; ai segretari provinciali, regiona-
li e generali; ai politici locali, provincia-
li, regionali e nazionali; alle istituzioni
comunali, provinciali, regionali e na-
zionali - precisano puntigliosamente i
suggeritori che stanno dietro gli autori
- e a tutti i ministri di competenza; al
presidente della regione Sicilia e a tutti
gli assessori; a tutte le aziende sanitarie,
alla stampa, eccetera eccetera», comin-
cia con un: «Carissimo Zù Totò». 
Già questo fa rivoltare lo stomaco e
tutti i visceri. E chissà quanto stupefat-
to sarà di questo ingrato compito che
ci costringe oggi a occuparci di un tale
scritto, il dottor Giuseppe Linares, ca-
po della Squadra mobile di Trapani,
appena qualche giorno fa preso di mi-
ra dai mafiosi di Matteo Messina De-
naro, succedaneo locale dei Riina e dei
Provenzano, che hanno scritto su un

muro dell’autostrada la loro ennesima
minaccia: «Più Capaci Meno Linares».
Tanto per dire che mai, mai, in nessun
momento, anche solo malaugurata-
mente - per uno stupido incidente di
percorso o per qualche manipolazio-
ne che andrebbe meglio individuata -
può passare per la testa di qualcuno
l’idea di rivolgersi a uno “scannatore”
come Totò Riina per chiedere giusti-
zia e diritti. 
Solo gente politicamente stupida ed
economicamente analfabeta (se di que-
sto si tratta, e non altro) può far finta di
non sapere che è proprio al di sotto
della “linea della palma” - tanti anni fa
individuata da Leonardo Sciascia, che
non si sa in questo momento dove sia
arrivata - dove le mafie allignano e han-
no “storicamente” allignato, che si è
“storicamente” avuto lo sviluppo più
basso e precario, più assoggettato all’ar-
bitrio e alla volontà dei mafiosi e dei
potenti locali, in quel meccanismo per-
verso che lega le clientele ai ricatti elet-
torali, i favori ai vincoli, l’economia sa-
na al racket. 
E poi, cari “precari storici” della sani-
tà messinese, nessuno può fare finta di
non sapere come si entra in Sicilia ne-
gli ospedali, nelle università, e nel ca-
so specifico al Policlinico dell’Univer-
sità di Messina, anche solo nelle liste
di ausiliari socio-sanitari a tempo de-
terminato.
E se non di analfabetiismo economico,
si tratta di stupidità politica. Perché

nessuno può far finta di non sapere chi
ha gestito la sanità in Sicilia, a meno
che questo Zù Totò a cui si rivolgono i
“precari storici” non sia Totò Riina ma
Totò Cuffaro, medico, legato da antica
amicizia a tanti bei medici mafiosi co-
me Giuseppe Guttadauro, e a tanti im-
prenditori della sanità convenzionata
come l’ingegner Ajello, il proprietario
di Villa Santa Teresa di Bagheria dove
è stato curato ben nascosto Binnu Pro-
venzano, condannato a 14 anni per as-
sociazione mafiosa in primo grado di
giudizio al processo per le “talpe in
procura”. Altro grandissimo amico di
Totò Cuffaro.
Una stupidità politica di portata epoca-
le, se impedisce di vedere che i respon-
sabili del disastro in cui è piombato il
mondo del lavoro sono i ministri della
Funzione pubblica Renato Brunetta e
del lavoro Maurizio Sacconi, che tutto
stanno facendo per tenere fuori dalla
stabilizzazione i precari del pubblico
impiego, a cominciare proprio dalla
scuola e dalla sanità.
Ma per i “precari storici” della sanità si-
ciliana questi non sono, evidentemen-
te, i responsabili delle loro condizioni
di vita e di lavoro. Perciò si rivolgono a
Totò Riina: per avere “giustizia”, “lavo-
ro”, “diritti”, “dignità”, garantiti con al-
tri strumenti: quelli della mafia.
Ed è così che giustizia, lavoro, diritti,
dignità, smettono di essere tali e diven-
tano un’altra cosa, che non possiamo e
non vogliamo condividere.

Ricercatrice precaria
scrive a Napolitano:
«Me ne vado a Boston,
qui il sistema non va»

«Caro presidente Napolitano, vado
via con l’intento di chiedere la
cittadinanza dello Stato che vorrà
ospitarmi, rinunciando ad essere
italiana», perchè «la ricerca in questo
Paese è ammalata». A parlare è Rita
Clementi, medico ricercatore precario
di 47 anni, che in una lettera al
Presidente della Repubblica denuncia
il «sistema antimeritocratico» che vige
in Italia. Nella missiva pubblicata dal 
Corriere della Sera, Clementi afferma
che «chi fa ricerca da precario non può
solo contare sui risultati che ottiene,
poichè in Italia la benevolenza dei
propri referenti è una variabile
indipendente dalla qualità del lavoro». 
Rita Clementi ha scoperto l’origine
genetica di alcune forme di linfoma
maligno. «E’ una scoperta molto
importante - spiega - ma molto
embrionale. Deve essere confermata e
la possibilità di applicazione
terapeutica deve essere valutata. Ma è
un pezzettino di un puzzle che tutti
nel mondo stiamo cercando di
costruire». Da domani lavorerà in un
noto centro medico di Boston. Per la
ricercatrice incrementare gli
stanziamenti in favore della ricerca
«non è sufficiente». Se il malcostume
non verrà interrotto - continua la
lettera al Capo dello Stato - se chi è
colpevole non sarà rimosso, se non si
faranno emergere i migliori, gli onesti,
dare più soldi avrebbe come unica
conseguenza quella di potenziare le
lobby che usano l’Università e gli enti
di ricerca come feudo privato e che
così facendo distruggono la ricerca».

I lefebvriani 
nominano otto
nuovi sacerdoti
Il Papa: «Illegittimi»

I lefebvriani hanno nominato ieri 8
sacerdoti. A presiedere la cerimonia in
Svizzera monsignor Bernard Fellay,
superiore generale della Fraternità. La
cerimonia fa seguito a quelle già
avvenute negli Stati Uniti e in
Germania; in tutto, nello scorcio
finale di giugno, la Fraternità
sacerdotale di San Pio X ha acquisito
27 nuovi preti. Il segno anche che la
Fraternità non intende fermarsi
proprio ora, anzi dopo la revoca della
scomunica e le violente polemiche
seguite al caso Williamson, i
lefebvriani vogliono rientrare a pieno
titolo nei ranghi della Chiesa
cattolica. «La Chiesa cattolica sta
vivendo un momento di disordine per
cui anche alcune sue leggi si possono
considerare sospese» ha detto Fellay
motivando le nuove nomine: «Il
diritto canonico ce lo consente,
perchè la legge suprema è solo quella
dettata dalla nostra missione, la
salvezza delle anime. Il problema
quindi non è da noi, ma è un
problema nella Chiesa tout-court».
Dal Vaticano non è giunto «nessun
divieto esplicito» di celebrare le nuove
ordinazioni di preti lefebvriani. Da
parte di Roma c’è piuttosto una «tacita
tolleranza» ha concluso Fellay, subito
smentito dal portavoce vaticano,
padre Federico Lombardi, che ha
ribadito in serata che le ordinazioni di
sacerdoti fatte dai lefebvriani sono
«illegittime». «Non ho niente di
nuovo da aggiungere, rispetto a
quanto già spiegato nei giorni scorsi:
queste ordinazioni sono illegittime»,
ha detto, rispondendo ad richiesta di
commento da parte dei giornalisti
sulla cerimonia di ieri.

> Foto Reuters
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