
Unnuovo percorso per la Faradda?Meglio di no
Frapocoentreremo inpieno clima ferrago-
stano, e allora sarà possibile, percorrendo i
vicoli del centro storico, assaporare quell'
atmosfera che solo i preparativi possono
dare: Figli che emulano i Padri, Mogli che
collaborano con i Mariti, e poi quel rullare
di tamburi che preannunciano un qualco-
sa che per Sassari e per i Sassaresi è unico.
Eppure una cosa che secondo me andreb-
be rivistaè lo svolgimentodel suopercorso.
I tempi sono cambiati, la mole di persone
che si riversa ormai per assistere alla classi-
ca faradda è spaventosamente cresciuta ed
èperciò che trovo il CorsoVittorioEmanue-
le assolutamente inadeguato. Pericolosissi-
moesoffocante.VabenissimoCorsoVicoe
il suo naturale arrivo nella chiesa di Santa
Maria, ma perché non provenire dal corso
Trinità costeggiando le vestigia delle vere
origini di questa Città? Soltanto perché al

Corso esiste il Palazzo Civico?Ma si è nota-
to quanto quest'antico edificio, costruito
negli anni Trenta dell'Ottocento, è inade-
guato per tutte quelle cerimonie che ac-
compagnano la Discesa, a partire dal brin-
disideiZent'anni congli amministratori? Si
parta dal mercato, finalmente concluso,
simboloverodelleprofessioniclassichedei
Sassaresi, dagli ortolani inpoi.

ToreSerra

Sassari

* * *

In effetti dai documenti risulta che il per-
corso della Discesa non è stato sempre
uguale. Ma con due osservazioni: la prima
è che mai la processione si è azzardata ad
uscire fuori dellemura, salvonel tratto fina-
lecheconduceva iCandelieri aSantaMaria
di Betlemme; la seconda è che, in effetti, il

percorso attuale data più o meno all'inizio
dell'Ottocento (quando la Discesa aveva
già, a occhio e croce, almenopiùdi due sce-
oli) ed è stato, come dire?, istituzionalizza-
toquando, collocata lamunicipalità al cen-
tro della "Piazza", si è potuto esprimere
simbolicamente il legame fra i gremi (cioè
laCittà produttiva) e il Comune (cioè laCit-
tà amministrativa) attraverso la sosta e la
cerimonia relativa a Palazzo Civico. E' vero
che quando sfila la processione il Corso è
soffocante (ma la colpa può darsi che sia
anche della data), ma non ho mai sentito
dire che fosse pericoloso: almassimoera…
imbarazzante per il sindaco e la giunta
quando il giudizio popolare era un "pollice
verso" contro di loro. C'è, in questi ultimi
tempi, una smania di cambiamenti che so-
miglia, avrebbedettoDante, ai sussulti dell'
ammalatochesi rigiranel suo letto.
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Q uote rosa?Da archiviare. L'esigenza oggi si chia-
ma riequilibrio della rappresentanza di genere.
Lo dicono imassimi interpreti della Carta Costi-

tuzionale e del diritto. Lo dicono gli economisti e le rac-
comandazionedell'Europa. Lodice il buon senso e lo ri-
petono i movimenti di piazza: la democrazia non può
essere se non paritaria. E chi ancora finge di non capire
che anche il rinnovamento della politica e una seria ri-
forma del sistema della rappresentanza passa attraver-
so la pari presenza di donne e uomini nelle istituzioni, è
meglio chenon si occupi di riforme elettorali e istituzio-
nali. La posta in gioco è infatti, oltre la qualità della de-
mocrazia, il progresso del nostro sistema economico e
sociale. Lo dimostrano le esperienze di tanti paesi dove
la parità è una pratica voluta e consolidata per legge e
dove i dati economici e sulla qualità della vita certifica-
no i risultatiottenuti.
Pochi giorni fa il Consiglio di Stato, bocciando la com-

posizione della giunta Formigoni, ha finalmente chiari-
to il concetto di riequilibrio di genere ("sostanziale ap-
prossimazione alla metà tra donne e uomini"). Banale
ma affatto scontato nell'agone politico di quest'Italia -
Sardegna inprimis - cheperseveranell'escludere le don-
nedalla gestionedella cosapubblica e finge di non capi-
recosa significhiparità.
Tant'èchenellaCommissione regionale riformeva in

onda un silente attentato revanscista per cancellare
d'emblée le posizioni formalizzate cinque anni fa con la
Statutaria (presenza paritaria nella giunta emai inferio-
re al 40% per il generemeno rappresentato). La ragione
è facile da intuire: l'imminente riduzione del numero
delle poltrone. Così si fa carta
straccia dell'attuazione dei
principi costituzionali e la si
sostituisce con un principio
del tutto indeterminato come
il seguente: "nella composizio-
ne della Giunta è assicurata la
presenza di entrambi i gene-
ri". E così, se il buon giorno
delle riforme si vede dalmatti-
no,per ladoppiapreferenzadi
genere (l'opportunità di vota-
re contemporaneamente un
candidatoeunacandidataper
ilConsiglio regionale)ègiànotte fonda.
Eppure, chi può negare che la politica e le istituzioni

così mal ridotte siano responsabilità di un potere pub-
blico e privato inmanoda sempre a soli uomini? La sto-
ria della Repubblica edella nostra Autonomia è costella-
ta damiriadi di tentativi legislativi e politici di riassesta-
mentodelpotere: parlamentarismoepresidenzialismo,
maggioritario e proporzionale, collegi e listini all'elasti-
co,centro sinistra-destra, grande centro e altri vari "ac-
cordi di regime", Porcellum compreso. Scambio conti-
nuo dei soliti fattori che ha però solo peggiorato il pro-
dotto che ciascunodi noi ha sotto gli occhi, insieme con
l'incapacità della politica di dare risposte alle emergen-
zeeallecrisi checomplicano lavitadi tutti noi.
Se, dunque, la politica vuole davvero cambiare il pro-

dotto, rinnovarsi e riconquistare consenso faccia quello
che non ha mai fatto. I Partiti smettano di scambiare i
soliti fattori (tutti maschili) e invece ne sostituiscano al-
meno lametà conquellimai sperimentati con continui-
tàeanzi scientificamenteesclusi: ledonne.
Laparità di genere è tutta qui. Ne recinti, né quote, né

favori,né retroguardia. In tempidi austerityperseverare
con l'esclusionedelledonnedalle istituzioni èun"costo
della politica" che i cittadini non devono più pagare.
Culturalmente è unmacigno fuori dal tempo. Economi-
camente è spreco delle risorse più istruite. E non basta
unapallidae sporadica tinteggiatadi rosa.

È persino troppo facilepre-
vederne i possibili effet-
ti, a breve e lungo termi-

ne, per l’economia, la forma-
zionedi professionisti, la speri-
mentazione scientifica e lo stu-
dio delle malattie infettive e
diffusive degli animali, dalla
peste suina all’afta epizootica,
alla brucellosi al ’morbo della
lingua blu’ . Per non evocare
chealcunidegliantichi enuovi
flagelli temuti dagli allevatori
sardi, in un tempo in cui la sa-
lute umana è, come non mai,
collegata a quella degli anima-
li. E in un contesto che esige
una sempre più attenta sorve-
glianza e tutela igienico-sanita-
ria degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche, non-

ché sui fenomeni d’incontrol-
lata importazione dall’Europa
– e non solo – di capi che po-
trebbero rappresentare veicoli
di contagi. In verità, la prospet-
tiva di una chiusura di Veteri-
naria, prima che giunga a fe-
steggiare il suo ottantesimo
compleanno, aleggia da tem-
po.
Oggi come oggi, l’ex Facoltà

di Veterinaria, omeglio,Dipar-
timento, è pressappoco, nelle
condizioni del “dead man
walking”, il morto che cammi-
na, il condannato alla pena ca-
pitale. La sentenza è legata
all’accreditamento europeo,
negato a suo tempo dall’Euro-
pean Association of Establish-
ment for Veterinary Educa-

tion, che aveva addotto due
motivi: la mancanza di un
ospedale veterinario e quella
di un’azienda zootecnica di-
dattica. In attesadel nuovo esa-
me, previsto per il 2013, la Fa-
coltà è corsa ai ripari e si è at-
trezzata, con l’ospedale e - per
quanto riguarda l’azienda-
con la soluzione della Crucca,
inmododa trovarsi, almomen-
to della nuova valutazione, nel
prossimo anno, in linea con le
direttive comunitarie. Ma, in-
tanto, ecco la doccia fredda e
inaspettata della limitazione
degli accessi, congelata a suo
tempo, che alimenta nuove in-
quietudini. Si staranno rivol-
tando nella tomba i Padri fon-
datoridell’IstitutoSuperioredi

Medicina veterinaria, fortissi-
mamente voluto dalle forze
economiche e sociali deal Pro-
vincia.Dopoalcuni anni diven-
ta Facoltà, e nello stesso anno,
il 1934, viene solennemente
inaugurata dal principe Um-
berto la nuova sede, nella zo-

na, allora periferica, di Mulino
a vento, già scelta alla fine dell'
Ottocentoper collocarvi ilmat-
tatoio. Unica in Sardegna, ri-
sponde all’esigenza di tenere
sottocontrollo leepizoozieche
avevano un grosso impatto sul
fiorente settore della zootec-
nia, centrale per l’economia
isolana; mentre c’era la neces-
sità di formare in loco i veteri-
nari che operavano, a tutela
della salute pubblica, accanto
ai sindaci e aimedici provincia-
li, nel campo dell’Igiene e della
Sanità pubblica, controllando
lecarni, ispezionandomacelli ,
mattatoi, mercati, fiere del be-
stiame. Dopo aver superato il
trauma dell’allontanamento a
causa delle leggi razziali, di

uno dei primi professori, Mi-
chelangelo Ottolenghi, sospe-
so perché di “razza ebraica”
dall’insegnamento di Anato-
mia degli animali domestici, la
giovaneFacoltà diventa unpo-
lod’eccellenza, econquistanel
dopoguerra, pur tra crescenti
difficoltà lungo i decenni,
un’ottima reputazione ovun-
que, grazie a insigni “maestri”,
aprendosi al rapido e continuo
progresso delle scienze veteri-
narie, collegando insegnamen-
to e ricerca, facendo crescere
una nuova coscienza operati-
va e culturale degli allevatori
sardi, valorizzando le produ-
zioni agroalimentari. Si può
permettere la Sardegnadi dila-
pidarequesta riccaeredità?

SEGUE DALLA PRIMA

Laverademocrazia
ènella parità tra generi
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di FRANCESCA BARRACCIU
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L’atroce agonia
di un malato di cancro
■ Scrivo per una breve riflessio-
ne sul decadimento e impoveri-
mento etico della professione
medica. Purtroppo per la malat-
tia di mio padre, io e mia madre
abbiamo avuto a che fare sia con
il medico di base che con i medici
ospedalieri. Mio padre è stato
male, tanto da non stare in piedi e
non mangiare. Il medico di base,
di cui siamo stati pazienti per ol-
tre 20 anni senza essere mai stato
disturbato, essendo mio padre lui
stesso medico, non si è degnato
di venire a casa una volta a visitar-
lo. Dopo lunghe peripezie, è stato
ricoverato nel reparto di Oncolo-
gia dell'Ospedale Civile di Sassari.
E' entrato con un referto ecografi-
co che doveva essere accertato
perché lasciava adito a dubbi.
Nonostante questo, l'equipe me-
dica ha temporeggiato senza fare
ulteriori accertamenti per confer-
mare o meno la diagnosi. Ha lesi-
nato sulla terapia del dolore, già
predisposta, lasciandolo soffrire
senza motivo. E per finire, i medi-
ci del reparto non si sono mai de-
gnati di dire a mia madre quali
erano le reali condizioni di salute
di mio padre, della situazione che
stava precipitando senza averne
capito la causa, spazientendosi le
sole due volte in cui mia madre
ha tentato di avere informazioni.

Mio padre dopo 13 giorni di de-
genza è morto e non sappiamo
esattamente perché.
Io e mia madre ci chiediamo se i
medici in cui abbiamo avuto la
sfortuna di imbatterci, abbiamo
completamente rimosso dalla
loro mente i passi del giuramento
di Ippocrate "perseguire come
scopi esclusivi la difesa della vita,
la tutela della salute fisica e psichi-
ca dell' uomo e il sollievo della
sofferenza" e "attenersi nell' atti-
vità ai principi etici della solidarie-
tà umana", per non parlare dei
corsi specialistici che frequenta-
no che hanno come fulcro il sup-
porto del paziente oncologico e
dei suoi familiari .
Il tempo mitigherà il nostro dolo-
re ma non lo sdegno per compor-
tamenti inqualificabili da parte di
certi medici . In tutto questo, a me
e mia madre preme ringraziare il
dottor Sussarellu del reparto di
Anestesia e Rianimazione, per la
sua squisita gentilezza e disponi-
bilità, e le dottoresse Alicicco e
Scotto, del reparto di Oncologia,

che hanno mostrato un'umana
comprensione della sofferenza di
mio padre e nostra.

Sara Deledda

Parma

Nuoro

Ailun, più formazione
e meno corporativismi
■ Vorrei rendere pubblica la vi-
cenda che vede l'Associazione
Alumni Ailun fronteggiare quella
che si sta concretizzando come la
chiusura dei prestigiosi Master
internazionali di alta formazione
manageriale Ailun, che hanno
offerto a centinaia di giovani lau-
reati l'opportunità di affermarsi
in modo meritocratico nel merca-
to, occupando ruoli di rilievo.
L'avv. Palermo tenta di sminuire
la vicenda, di fronte all'opinione
pubblica, in modo inesatto e di-
storto, muovendo alla nostra As-
sociazione ridicoli addebiti di pre-
sunta "cattiveria". Alle vacue pa-
role dell'avv. Palermo noi con-
trapponiamo i fatti.

È un fatto che l'Avv. Palermo nel
2010 ha favorito l'ingresso come
soci Ailun dell'Ordine degli avvo-
cati e dell'Ordine dei medici di
Nuoro, e che dal 2010 ha iniziato
a dirottare le risorse pubbliche
per finanziare (in modo per lo
meno anomalo) corsi brevi di for-
mazione continua che erogano,
in virtù del coinvolgimento della
Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa, crediti formativi per avvoca-
ti e crediti ECM (Educazione Conti-
nua in Medicina).
È un fatto che si sta allestendo nei
locali dell'Ailun un centro di simu-
lazione medica.
È un fatto che il budget Ailun 2012
non destina alcuna parte del con-
tributo regionale (900.000 euro)
ai prestigiosi Master internaziona-
li, ed è evidente che i "problemi di
liquidità" lamentati dall'avv. Pa-
lermo non hanno niente a che
vedere con la destinazione budge-
taria dei fondi pubblici. In un mo-
mento in cui è quanto mai neces-
sario anteporre l'interesse pubbli-
co a quello privato, superare le
logiche assistenzialistiche e ga-
rantire la massima attenzione
alle nuove generazioni, il consi-
glio direttivo Ailun, evidentemen-
te espressione di una classe diri-
gente non in grado di recepire le
reali criticità dell'attuale situazio-
ne socio-economica, decide di
sottrarre ai giovani una fonda-
mentale opportunità di investire
sul loro futuro, per di più in un
campo, quello dell'alta formazio-
ne manageriale, particolarmente
importante in funzione della cre-
scita e dello sviluppo della nostra
Isola e del nostro Paese.
Di fatto l'Ailun sta snaturando i
propri fini istituzionali e abdican-
do alla propria funzione sociale
per soddisfare, con le risorse pub-
bliche di cui dispone, interessi di
tipo corporativo o comunque in-
teressi particolaristici di gruppi
ristretti.

Michele Diana

Presidente Alumni Ailun

Veterinaria beneprezioso, il taglio undannoper tutta l’isola

‘‘
L’ex facoltà,

oggi

dipartimento,

viveuna situazione

di enormedifficoltà

Maèunpatrimonio

di grandi professionalità

da salvare a tutti i costi

di EUGENIA TOGNOTTI
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