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REGIONE, Celebrata
“Sa Die de sa Sardigna”. Presidente Solinas
https://sardegna.admaioramedia.it
pronuncia il suo discorso in limba

Date : 29 Aprile 2019

Per concludere la seduta formale del Consiglio regionale, che ha celebrato Sa Die de sa Sardigna, dopo
l'intervento del presidente Pais e dei presidenti dei gruppi consiliari, ha preso la parola il presidente della
Regione, Christian Solinas, che ha pronunciato il suo intervento interamente in lingua sarda.
Dopo aver affermato che senza lingua non ci può essere vera identità, il Presidente ha fatto un
riferimento all’ingresso del sardo nella liturgia: “Est de importu mannu sa riforma liturgica a profetu de sa
limba sarda, ca gai sos sardos poten faeddare con Deus in sa propria limba ma prus e prus Deus matessi
in sa Missa nons faeddati in limba. Chustu cheret narrer chi su populu sardu vivet una esperientzia nova
chi aperit unu camminu de fide. Su 28 aprile, sa Die de sa Sardigna, sa festa nazionale de sos Sardos,
cuffirmat s’identitade de su populu sardu, ma diventat puru die nodida ca sa limba intrat in Creja e duncas
a profettu de su populu de Deus. Su fattu est de ammonimentu a nois puliticos pro chi si faca intrare sa
limba sarda in s’iscola. Oe, amus a comprendere totu chi sa consacrazione de sa limba in sa creja
matzore de Casteddu e, unu cras, in totu sas crejas de Sardegna, petit, chene duda peruna, una
cunsacratzione laica de sa limba in iscola e in totu sas istitutziones de s’Isula”.
Soffermandosi poi sulla 'lezione' rappresentata dai moti del 1794, Solinas ha invitato i Sardi a riflettere su
quale identità sia necessario costruire per il popolo sardo nel tempo che stiamo vivendo: “Bisonzat
de affortire s’identidade territoriale, imbentare un’identidade turistica, economica, ambientale, una forma
nova de pastoriu e da massaria. Sos prodotos pretziados in su mercadu mondiale sun sos prodottos
identitarios, ca sun nostros e non de atteros. Sa calitade de s’abba, de s’aera, de su terrinu su sos
fundamentos de s’isviluppu economico de sa Sardigna, mascamente pro s’identidade singulare chi l’at
dadu sa natura. Ma pro li dare valore e profettu bisonzat da dare fortza a una cultura de rispettu e de
investimentu”.
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Per concludere con un messaggio positivo per il futuro: “Pro nois, supra sa Sardigna non pesat
un’umbra de mancamentu e de fallimentu. Nois credimus in dunu tempus nou de fide e de ispera.
Approntamus profeto e programmas pro leare unu caminu de creschida e de isviluppu pro su populu
sardu. Amus cosas de contare e de produire: b’at meda da narrere e meda prus de faghere”.
Al termine del suo intervento, c'è stata l'esecuzione dell’inno ufficiale della
Regione Sardegna, “Procurade ‘e moderare”. (red)
(sardegna.admaioramedia.it)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

