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Guardato a vista da quattro agenti Giuseppe Di-
bo Elias si è presentato ieri mattina nel palazzo di 
giustizia di Sassari.  Assistito dal suo difensore, 
l’avvocato Gabriele Satta, il giovane ha scelto di 
non rispondere alle domande del gip limitandosi 
a sussurrare due parole: «Mi dispiace». Elias deve 
rispondere dell’omicidio di Giovanni Fresi, un ra-
gazzo sassarese di 26 anni accoltellato nella notte 
tra Natale e Santo Stefano al “Blu Star” di Ossi. 
Proprio ieri il medico legale ha eseguito l’autop-
sia sul cadavere della vittima confermando che il 
giovane è stato raggiunto da due coltellate una 
delle quali al ventre. Impossibile salvargli la vita 
nonostante un disperato intervento chirurgico.

■ FIORI A PAGINA 5

IL DELITTO DI OSSI. Elias aveva giÀ il coltello quando è entrato in discoteca

L’omicida: «Mi dispiace». Poi il silenzio
SEDILO, centinaia di carcasse

“Cimitero” di agnelli
in riva all’Omodeo
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In occasione
del Capodanno 

La Nuova Sardegna,
come tutti i quotidiani 

domani 1° gennaio
non sarà in edicola.
L’appuntamento
con i lettori è per
giovedì 2 gennaio.
A tutti gli auguri 

di buon anno

ai lettori SABATO A SASSARI

I “Fair play
awards”:
da Perra
alla Orro
 ■ CORETTI A PAGINA 30

di MASSIMO CARPINELLI

I l 2019 è stato per l’Universi-
tà di Sassari un altro anno di 
grandi soddisfazioni. Il nu-

mero degli studenti è salito ulte-
riormente, superando la soglia 
di 13.700, a conferma dell’anda-
mento positivo di tutti questi 
ultimi anni, dopo il minimo sto-
rico, 12.700 iscritti, del 2014. E il 
numero promette di salire an-
che nel 2020 grazie ai nuovi corsi 
come quello che in Scienze Mo-
torie. Affrontiamo il nuovo anno 
forti di una gestione salda, di un 
bilancio fiorente e del riconosci-
mento ministeriale: anche nel 
2020 potremo proseguire col 
reclutamento di nuovi docenti e 
personale tecnico amministrati-
vo. Ma l’Università non è un’a-
zienda, che reinveste nel profit-
to; noi investiamo nel sapere e 
nel futuro. E il nostro futuro so-
no gli studenti. A Sassari non 
solo abbiamo costruito un’offer-
ta formativa di grande solidità e 
richiamo, ma da quest’anno ab-
biamo varato la Scuola Superio-
re di Sardegna, un percorso for-
mativo per gli studenti migliori, 
che potranno accedere a corsi di 
eccellenza, all’esenzione dalle 
tasse e a borse di studio. Questo 
è un esempio di come il nostro 
Ateneo intenda e promuova il 
diritto allo studio sancito dalla 
Costituzione: i meritevoli devo-
no poter raggiungere i gradi più 
elevati dell’istruzione.

■ CONTINUA A PAGINA 6

IL DIRITTO
ALLO STUDIO
È INALIENABILE

UNIVERSITÀ E FUTURO 

■ A PAGINA 30Il Club Med nel degrado

I motori per le astronavi del futuro si faranno in 
Sardegna. La Regione ne sembra convinta al pun-
to da aver previsto un investimento di una trenti-
na di milioni per la costruzione di un banco prova 
per motori a liquido e di un impianto per la realiz-
zazione di componenti in carbon-carbon a Perda-
sdefogu, nei 6,5 ettari all'interno del Poligono spe-
rimentale di interforze di Salto di Quirra. Il via li-
bera è arrivato ieri con una delibera della Giunta 
sulla compatibilità ambientale dell'intervento.
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DALLA regione giÀ 33 milioni

Un laboratorio
per motori spaziali
al poligono di Quirra

DALL’ADDIO DEI FRANCESI ALLA PALUDE DEI BUROCRATI 

Il Club Med
di Caprera
un “gioiello”
allo sfascio
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LA DINAMO

INGRANA LA SESTA

VANOLI DI MEO KO: 6 VITTORIE DI FILA 
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Sebastiano
Satta, la forza
della poesia

VENERDÌ IL LIBRO

◗◗ gef sanna

conferenza di fine anno del sindaco Campus

«Con noi Sassari rinascerà»
Critiche alla giunta di sinistra: abbiamo trovato un disastro 

«Nel mio primo mandato, 
diciannove anni fa, eredi-
tai una macchina ammini-
strativa  che  funzionava,  
questa  volta  ho  ereditato  
un disastro». È spietata l'a-
nalisi del sindaco di Sassa-
ri, Nanni Campus, sulla si-
tuazione trovata a palazzo 
Ducale. Il primo cittadino 
ha tenuto la conferenza di 
fine anno e ha fatto l’elen-
co delle priorità per il 2020.
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di Claudio Zoccheddu
◗ SASSARI

L’idea è ambiziosa: testare in 
Sardegna i motori a propul-
sione liquida per le astronavi 
del futuro. Ma quella annun-
ciata dal presidente della Re-
gione,  Christian  Solinas,  è  
più che una semplice ambi-
zione ma un progetto che ha 
come base una delibera già 
approvata dalla Giunta sulla 
“compatibilità  ambientale  
per la costruzione di un ban-
co di prova per motori a liqui-
do e di  un impianto per la 
realizzazione di componenti 
in carbon-carbon – uno dei 
più resistenti, avanzati e pro-
mettenti  materiali  prodotti  
dall’ingegneria  aerospaziale  
– nel comune di Perdasdefo-
gu. Perché il luogo che acco-
glierà il laboratorio di ricer-
che è proprio il poligono del 
Salto di Quirra. 
L’annuncio. «Stiamo lavoran-
do per fare in modo che la 
nostra isola diventi un cen-
tro di riferimento nazionale 
per i progetti legati a ricerca 
e innovazione nel settore ae-
rospaziale – spiega il  presi-
dente Solinas – e siamo im-
pegnati  quotidianamente  
per creare le condizioni affin-
ché si sviluppi sempre più un 
ecosistema attrattivo che ci 
permetta di cogliere le sfide 
tecnologiche globali,  anche 
grazie  alla  collaborazione  
con l’Agenzia spaziale italia-
na (Asi) e il Dass, il Distretto 
aerospaziale  della  Sarde-
gna».

La delibera. Il documento, ap-
provato su proposta dell’as-
sessore all’Ambiente, Gianni 
Lampis,  descrive  un  inter-
vento che ha costo comples-
sivo stimato intorno ai 33 mi-
lioni di euro e che si inserisce 
nell’attuazione del Progetto 
di ricerca e sviluppo “Space 
Propulsion  Test  Facility  
(Sptf)” cofinanziato dalla Re-

gione,  dal  ministero  per  lo  
Sviluppo economico e dalla 
società  proponente  “Avio  
Spa”.
I tempi. La durata dei lavori 
che  saranno  necessari  per  
completare la  realizzazione  
delle opere è di 18 mesi men-
tre nei primi tre anni di svol-
gimento del progetto è stato 
previsto l’impiego di 21 per-

sone che, a progetto avviato, 
arriveranno fino a 35 unità la-
vorative tutte altamente spe-
cializzate e rappresentate da 
ingegneri, chimici, informati-
ci, e tecnici. 
Il poligono. L’area in cui sarà 
realizzata  l’opera  ha  un  
estensione di circa 6,5 ettari 
all’interno del Poligono spe-
rimentale di interforze di Sal-

to di Quirra. Il banco di prova 
su cui si misurerà il laborato-
rio  sperimentale  è  quello  
orientato verso l’esecuzione 
dei test necessari per lo svi-
luppo e per la qualifica dei 
motori aerospaziali a propul-
sione liquida, ovvero moder-
nissimi motori  alimentati  a  
propellenti criogenici che si 
basano su un alto contenuto 
tecnologico e di  innovazio-
ne. «Abbiamo creduto in que-
sta  iniziativa,  oltre  che  per  
l’indiscutibile valenza tecno-
logica in grado di dare una 
nuova prospettiva alla ricer-
ca in Sardegna, anche per le 
ricadute  socio-economiche  
attese  sul  territorio.  Siamo  
convinti  di  assicurare  una  
nuova prospettiva di crescita 
e occupazione e per questo 
abbiamo coinvolto le ammi-
nistrazioni  locali”,  ha  pun-
tualizzato l’assessore Gianni 
Lampis riferendosi alle aree 
interessate dal poligono.
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◗ SASSARI

I  ventuno direttori  generali  
della Regione resteranno in 
carica fino al 30 giugno del 
2020. La proroga è stata indi-
cata in una delibera di Giun-
ta pubblicata ieri nel sito del-
la  Regione.  Tutti  i  direttori  
generali erano stati nominati 
il 28 giugno scorso per un pe-
riodo di sei mesi, con la sca-
denza che quindi era auto-
maticamente al 31 dicembre 
e che quindi è stata proroga-
ta di altri sei mesi. Tra i con-
fermati ci sono anche i due 
esterni,  Silvia  Curto  per  la  
presidenza  della  Regione  e  
Antonio Pasquale Belloi per 
la Protezione civile. Una scel-

ta che non era piaciuta all’op-
posizione in Consiglio regio-
nale, con in testa i Progressi-
sti,  che  sostiene  da  tempo  

che i due non sarebbero in 
possesso dei  requisiti  suffi-
cienti per ricoprire la carica 
di direttore generale. 

Il 21 dicembre il Consiglio 
regionale ha dato il via libera 
anche  una  legge  proposta  
dalla maggioranza che di fat-
to, con riferimento alla nor-
mativa nazionale vigente, al-
larga la platea dei “nominabi-
li”. Anche questo è stato un 
provvedimento  contestato  
aspramente  dal  centrosini-
stra e  approvato  solo poco  
prima  della  mezzanotte  
dell’ultima  seduta,  quella  
prenatalizia. 

Questi gli altri dg prorogati 
dalla delibera pubblicata ieri 
nel sito della Regione: Ales-
sandra Camba (Area Legale), 
Cinzia Lilliu (Centrale regio-
nale di committenza), Anto-
nio Sanna (Distretto Idrogra-

fico), Riccardo Porcu (Affari 
generali), Marcella Marchio-
ni  (Servizi  finanziari),  Um-
berto Oppus (Enti locali e fi-
nanze), Maria Ersilia Lai (Ur-
banistica),  Antonio  Casula  
(Corpo forestale di vigilanza 
ambientale),  Giulio  Capo-
bianco (Agricoltura), Angela 
Maria Porcu (Turismo), Pie-
ro Teodosio Dau (Lavori Pub-
blici), Giuliano Patteri (Indu-
stria), Roberto Doneddu (La-
voro), Giorgio Onorato Cica-
lò (Pubblica Istruzione), Re-
nato  Serra  (Beni  Culturali),  
Marcello  Tidore  (Sanità),  
Francesca Piras (Politiche So-
ciali),  Gabriella  Massidda  
(Trasporti), Carmine Spinelli 
(Personale).

◗ SASSARI

La vertenza latte? Secondo il Mo-
vimento 5 stelle è una grandissi-
ma fregatura, o perlomeno lo è 
stata fino a quando se ne è occu-
pato  l’ex  ministro  Salvini  e  la  
giunta regionale. Meglio, secon-
do i 5 stelle, da quando il mini-
stero dell’Agricoltura è passato 
dal controllo del  leghista Gian 
Marco Centiaio a quello di Tere-
sa Bellanova, di Italia Viva. 

«“Soluzione entro 48 ore. Non 
mi alzo dal tavolo finché il prez-
zo del latte non arriverà a un eu-
ro al litro”. Circondato dai mi-
crofoni, in piena campagna elet-

torale, quando la vela con il suo 
faccione stampato e con la scrit-
ta che invitava a votare Solinas, 
che si nascondeva allora esatta-
mente come ora, faceva su e giù 
per le città della Sardegna, que-
ste sono state le dichiarazioni di 
Matteo Salvini.  Queste  le  pro-
messe ai pastori sardi stremati 
da giorni  di  dura lotta  per  un 
prezzo del  latte che restituisse 
loro la dignità di lavoratori – at-
tacca Desiré Manca, consigliere 
regionale M5s, «Oggi, con il nuo-
vo anno alle porte, cosa resta di 
quelle promesse? Quali le noti-
zie in merito? Aumenta il nume-
ro dei denunciati, aumentano la 

frustrazione,  la  rabbia.  Si  può  
soltanto  prendere  atto  della  
grandissima fregatura: il prezzo 
del latte si prevede raggiunga gli 
80 centesimi al litro e la ministra 
all’Agricoltura Bellanova si rim-
bocca le maniche per salvare il 
salvabile, al posto di Salvini. In 
questi giorni di fine anno il no-
stro pensiero va ai pastori sardi, 
sedotti e abbandonati da questa 
giunta regionale. Una giunta sar-
do-leghista che in 48 ore è riusci-
ta soltanto a dimenticare la ver-
tenza latte». Desirè Manca, poi, 
si rivolge ai pastori: «Non pro-
mettiamo soluzioni illusorie ma 
vi  garantiamo che continuere-

mo a lavorare e a fare tutto il pos-
sibile perché i pastori possano 
ottenere la giusta remunerazio-
ne e il rilancio della fiera». «La 
tracciabilità del latte – spiega il 
deputato M5s Luciano Cadeddu 
– è legge ma siamo in attesa che 
la  conferenza  Stato-Regioni  si  
concluda e possa partire imme-

diatamente la registrazione del 
latte per la campagna latte 2020. 
La tracciabilità di tutta la filiera 
lattiero-casearia è uno dei nuovi 
strumenti che ho fortemente vo-
luto, e grazie a questa sarà possi-
bile programmare le produzio-
ne in base alle richieste del mer-
cato». 

Un consorzio

ad alta tecnologia

Test sui motori spaziali
un laboratorio nell’isola 
Nel poligono del Salto di Quirra verranno provati i propulsori per le astronavi
Pronti 33 milioni per finanziare il progetto e per realizzare le infrastrutture 
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Direttori generali, la Regione firma la proroga
Pubblicata la delibera che sposta di sei mesi la scadenza delle nomine: ora è fissata per il 30 giugno
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vertenza latte

M5s contro la Regione: «Sono spariti»
Manca: «Soluzione lontana, restano solo le promesse di Salvini»
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SASSARI. Fortza Paris si rifà il 
look in vista dell’anno nuovo. 
Nei giorni scorsi è stato 
deciso la nomina di Benito 
Orgiana, già fondatore del 
movimento politico nel 2004, 
alla carica di presidente 
onorario del partito. Inoltre, 
con l’intenzione di avviare un 
percorso di rafforzamento 
della struttura organizzativa 
e in previsione della 
assemblea federale del 
partito, il partito ha deciso di 
affidare al vicepresidente 
Antonio Cardin il 
coordinamento politico 
e l’organizzazione di una 
segreteria nazionale che 
presieda alle iniziative 
politiche ed alla fase tecnica 
e organizzativa. 
«Proseguiamo nella scia della 
continuità per riaffermare i 
valori di un vero e unico 
partito sardo, autonomista e 
federalista, né di destra né di 
sinistra, ma saldamente 
ancorato alla nostra madre 
terra nelle scelte che la 
valorizzino e per dare 
risposte alle troppe criticità 
della Sardegna», ha concluso 
il presidente, Gianfranco 
Scalas (foto). 

Nuove nomine 
Fortza Paris
guarda al futuro 

Il Distretto AeroSpaziale della 
Sardegna (DASS) è una società 
consortile a responsabilità 
limitata costituita il 15 Ottobre 
2013 e partecipata da 5 soci 
pubblici e 24 privati che detengono 
un capitale sociale pari a 95.112 
euro. La società non può 
distribuire ai soci utili che, se 
prodotti, devono essere reinvestiti 
in attività di ricerca, sviluppo, 
formazione e diffusione. Il Dass ha 
la finalità di intraprendere 
iniziative idonee allo sviluppo, 
nella Regione, di un distretto 
tecnologico aerospaziale. La 
Società deve sostenere, attraverso 
le proprie competenze scientifiche 
e tecnologiche, l’attrattività di 
investimenti in settori produttivi 
ad alta tecnologia, di contribuire al 
rafforzamento delle competenze 
tecnico-scientifiche dei soci.

cosa è il dass

Politica regionale
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