
LIMBASARDA - SOTZIU PRO S'IDENTIDADE  

 Nota stampa   
Gli studenti scelgono la lingua sarda 
  

 Tra i corsi di laurea specialistici, è quello di Lingua e Letteratura 
sarda quello più "gettonato" per quest'anno dagli studenti della 
facoltà di Lettere di Cagliari. Lo ha reso noto oggi il preside della 
facoltà di sa Duchessa Giulio Paulis nel ricevere una piccola 
delegazione delle associazioni "Limbasarda" e "Shardana" che 
hanno volantinato in mattinata per sensibilizzare gli studenti 
all'uso della lingua in sede d'esame e di tesi. Paulis ha spiegato che 
il corso di  Lingua Sarda ha superato in iscrizioni perfino Lettere 
Classiche e Archeologia. La scelta, col nuovo ordinamento 
universitario, viene fatta dopo un triennio che consente di 
conseguire la laurea di primo livello, o breve. “ Il segnale che 
emerge da questo dato è chiaro - ha dichiarato Antonello Carai, 
presidente di Limbasarda - i giovani vogliono credere e sperare 
nell'identità e nella lingua sarda: speriamo che anche le istituzioni 
imparino a crederci senza i troppi tentennamenti e distinguo cui 
purtroppo siamo abituati.  
Crediamo che il risultato della facoltà di Lettere sia dovuto, oltre 
che alla tenacia dei responsabili della facoltà, al sostegno della 

legge regionale 26/97 che, pur nelle sue manchevolezze,  comincia 
a funzionare” . Il volantinaggio delle due associazioni, allietato 
dalle bandiere sarde e dalla musica di un'organetto diatonico, si è 
esteso alle facoltà di Scienza della Formazione, Psicologia e 
Ingegneria. In serata identica manifestazione alla mensa 
universitaria di via Premuda.  
   
Cagliari, 3 dicembre 2003  

   
dr. Antonello Carai   
presidente di Limbasarda-Sotziu pro s'identidade  

   



ecco il testo del volantino diffuso:  
   
LIMBA SARDA PO ESSERE E PO B'ESSERE 
CRAMADA A TOTU SOS ISTUDENTES SARDOS DE 
S'UNIVERSIDADE: 
GIAEI SOS ESAMINES E SAS TESIS DE LAUREA IN SARDU 
 
Est semper prus làdinu in s'opinione pùbrica cantu de importu est, 
in su mundu de sa Globalidade a die de oe, a amparare sa 
diversidade de cadaunu. Po is sardos custu masione cheret nàrrere 
a muntènnere s'identitade, sa cultura e sa limba insoro. 
 Si custu si realizat s'at a cussentire a sa Sardigna de tènnere una 
 populatzione ligada a su logu, sapia de sas sabidorias locales e 
capassa de ddas pònnere a frutu po criare unu sistema de valores  e 
de richesas finas econòmicas e materiales. S'Istadu, sa Regione, 
s'Universidade faghent giai carchi cosa, ma no est 
 bastante. Est pretzisu de pònnere s'aficu pessonale de dognunu de 
nois po fàghere testimonia de unu protzessu chi si nono arriscat de 
s'arressare. B'at, di fatis, in sa sotziedade sarda setores chi po 
paricias resones sunt contras a s'afortiamentu de su sentidu de 
identidade populare e agiudant cun su non-fàghere e cun mil li 
iscusas su protzessu de derruimentu de sa 
cultura nostra. Est unu macchimine chi su sardu, limba tutelada 
dae s'Istadu cun sa lege 482/99, chi cumprit cun ritardu mannu su 
ditadu costitutzionale de s'art.6, non siat tutelau a sa seria.  Noso 
credeus ca sos ateneos sardos tengiant risorsas e su deretu-devere 
 istitutzionale pro ddu fàghere. A is istudentes sensibiles a custa 
chistione, faeus sa cramada po giaere sos esamines e sas tesis de 
làurea in sardu gasi comente cunsentit sa lege de s'Istadu 482/99, 
po fàghere testimonia cuncreta in favore de sa limba, 
cultura e identidade nostras. Gasi at fatu Giorgi Demurtas de 
Biddamanna Strisail i chi lunis su 27 de 
Santu Gavini de ocannu si nch'est laureadu in Ingegneria Elètrica 
discutendo in sardu una tesi a subra de sas centrales nucreares. 



 E dd'at fatu proite bi credet, pro sarvare sa diversidade nostra chi 
argunos in Sardigna piant a bòlere sacrificare pro more de unu 
provincialismu e de unu cosmopoliti smu farsu chi cuat in intro 
cussu antigu cumplessu-birgongia de èssere sardos. 
 Cumplessu chi sos giovanos ant a mustrare de non tènnere proite 
a èssere sardos est unu valore, no unu lìmide. 
 LIMBASARDA PO ESSERE E PO B'ESSERE ! ! ! 
LIMBASARDA - SOTZIU PRO S'IDENTIDADE 
 SOTZIU CULTURALE SHARDANA 
  CASTEDDU, SU  19  DE SU MESE SA  DE S'ANT'ANDRIA  
2003 
 -------------------------------------------------------------------------- 
 
 LIMBASARDA - SOTZIU PRO S'IDENTIDADE 
 ASSOCIAZIONE CULTURALE SHARDANA 
APPELLO  A TUTTI GLI STUDENTI UNIVERSITARI SARDI 
 SOSTENETE I VOSTRI ESAMI E LE VOSTRE TESI DI 
LAUREA IN LINGUA SARDA 
E' sempre più chiaro alla pubblica opinione  quanto è importante 
nel mondo globalizzato di oggi preservare la propria diversità. Per 
i sardi ciò significa mantenere la propria identità, la propria 
cultura e la propria lingua. Questo consentirà alla Sardegna di 
avere una popolazione legata al territorio, che conosce i saperi 
locali e li sa sfruttare per creare un sistema di 
valori e di ricchezza anche economica e materiale. 
 Lo Stato, la Regione, l'Università fanno qualcosa, ma tutto ciò 
non è abbastanza.  E' necessario l'impegno personale di ognuno di 
noi per testimoniare un processo che altrimenti rischia di arenarsi. 
 Ci sono infatti nella società sarda settori che sono contrari per 
varie ragioni al rafforzamento del senso di identità popolare e 
partecipano con il  loro non fare o con il l oro ostruzionismo al 
processo di demolizione della nostra cultura. E' assurdo che il 
sardo, lingua tutelata dallo Stato con la legge 482/99 
che realizza con grande ritardo il dettato costituzionale dell'art. 6, 



non possa ancora vantare una tutela seria 
 Noi crediamo che gli atenei sardi abbiano le risorse e il diritto-
dovere istituzionale  per fare ciò !!!  Agli studenti sensibili a questo 
problema, facciamo l'appello a sostenere i propri esami e le 
proprie tesi di laurea in sardo così come consente la 
legge statale 482/99, per dare una testimonianza concreta in favore 
della nostra lingua, della nostra cultura e della nostra identità. 
 In questo modo ha fatto Giorgio Demurtas di Vill agrande Strisail i 
che lunedì 27 Ottbre 2003 si è laureato in Ingegneria Elettrica 
discutendo in sardo una tesi sulle centrali nucleari. 
 E lo ha fatto perché ci crede, per salvare la nostra diversità che 
alcuni in Sardegna vorrebbero sacrificare in nome di un 
provincialismo e di un cosmopoliti smo che racchiude l'antico e 
immarcescibile complesso- vergogna di essere sardi. Complesso 
che le giovani generazioni dimostreranno di non 
avere purché essere sardi è un valore, non un limite. 
LIMBASARDA PO ESSERE E PO B'ESSERE !!  
 


