
Cramada a su Presidente e a totu is onorèvoles noos de su 
Consigiu Regionale po foeddare in sardu  in sa legisladura  
Vissignoria su Presidente de su Guvernu Sardu  
Vissignoria sos onorèvoles,  
   
a nòmene de su sotziu de cultura chi ghiaus, chi est impegnau po 
s'abalentamentu de sa limba e de s'identidade de su pòpulu sardu, 
como ca cumintzat una legisladura de  importu, dd'auguraus de 
cumprire unu traballu bonu in s'ùnicu interessu e gosu de su 
pòpulu sardu. Cheriaus ammentare ca, giai de su 1999, po more de 
sa lege n°482, sa limba sarda est intrada in sa corte de is limbas de 
minoria istòricas paris cun su limbagiu de is popolatziones 
arbanesas, cadalanas, germanicas, gregas, islovenas, croatas, e de 
cussas chi foeddant francesu, francu-proventzale, friulanu, ladinu 
e occitanu. Totu custu po atuare s'artìculu 6 de sa Costitutzione, e 
in cuncordia cun is printzipios generales istabilios de is 
organismos europeos e internatzionales.  
   Sa gente sarda isetat cambiamentos e sinnos de discontinuidade. 
Cale discontinuidade prus manna de foeddare in finis sa limba de 
s'identidade de su pòpulu in sa sea  parlamentare prus manna de 
s'ìsula nostra?  
   Postu innantis custu, cumbidaus a Fostè a impreare sa limba 
sarda in sos interventos suos in aula in custa legisladura chi 
s'aberit.  In sa campagna eletorale chi s'est serrada, su tema de 
s'identidade est bessiu acampu paricias bias. Nos pentzaus chi no 
ddue podet èssere identidade sena amparu de sa limba. S'impreu in 
seas nodias comente su Parlamentu sardu podet cun seguria 
agiudare sa gente a cumprèndere mengius de non pèrdere sa limba 
nostra.  
In s'isetu de novas bonas  
bos saludaus cun ispera  
   
13 triulas 2004  
   

Su  Ghiadoriu Sotziu Limba Sarda  



        Antonello Carai  
· Giuseppe Corongiu  

· Roberto Tola  
· Giuseppe Molinu  

· Michele Ladu  
· Simona Corongiu  
· Maurizio Marras  

· Debora Steri  
· Efisio Mereu  

   
   
  

Al Presidente della Giunta Regionale 

Ai nuovi onorevoli del Consiglio Regionale  
   
   
   

Appello al Presidente e ai nuovi onorevoli del Consiglio 
Regionale per utili zzare il sardo  in aula durante la legislatura  
   
Stimato Presidente  
Stimati onorevoli  
 a nome dell'associazione culturale che presiediamo, 
impegnata a favore della valorizzazione della lingua e dell 'identità 
del popolo sardo, ad inizio di una importante legislatura,  le 
auguriamo di compiere un buon lavoro nell'esclusivo interesse del 
popolo sardo.  
Le ricordiamo inoltre che già dal 1999, in forza della Legge n. 
482,  la lingua sarda è entrata nel ristretto novero delle minoranze 
linguistiche storiche insieme alla lingua delle popolazioni 
albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle 
parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino e 
l'occitano, tutto ciò in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione 
ed in armonia con i princípi generali stabiliti dagli organismi 
europei ed internazionali.  



I sardi  aspettano cambiamenti e segnali di discontinuità. Quale 
discontinuità è più significativa di utili zzare finalmente la lingua 
dell'identità del popolo sardo nella sua sede istituzionale più 
importante? Cio posto la invitiamo ad util izzare la lingua sarda nei 
suoi interventi in aula in questa nuova legislatura. Nella campagna 
elettorale che si è appena conclusa il tema dell'identità è stato 
proposto spesso. Noi riteniamo che non ci può essere identità 
senza tutela della lingua. Inoltre, l'uso di una qualsiasi varietà del 
sardo in sedi autorevoli come il Parlamento Sardo può 
sicuramente aiutare i cittadini a capire meglio la necessità di non 
lasciar morire la nostra lingua.  
   
   
In attesa di un vostro interessamento  
vi salutiamo con fiducia  
   
   
Cagliari, 13 luglio 2004  
   
   
   
   

 Il direttivo de Su Sotziu Limba Sarda:  
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