
	
 

Comunicato stampa 

 

Amministratziones comunales e 

nùmenes de sas carreras 

Amministrazioni comunali e 

odonomastica 

 

Sa Corona de Logu, assemblea de is 

amministradores indipendentistas de 

Sardigna, sustennet in prenu sas initziativas 

de sas Comunas de Iscanu e Mamujada, chi 

in is ùrtimos meses e chidas ant detzìdidu 

de dare a sas carreras e a sas pratzas de sas 

biddas issoro unu nùmene nou e prus 

bighinu a s'istòria e a sa cussèntzia de sas 

comunidades. 

 

La Corona de Logu, assemblea degli 

amministratori locali indipendentisti di 

Sardegna, appoggia pienamente le iniziative 

dei Comuni di Scano di Montiferro e 

Mamoiada, che negli ultimi mesi e 

settimane hanno deciso di dare alle vie e 

alle piazze dei loro paesi un nome nuovo e 

più vicino alla storia e al sentire dei 

residenti. 

Sas amministratziones de Iscanu e 

Mamujada ant seberadu de bogare is 

nùmenes de sa zenia de is Savojas, chi in su 

guvernu de sa Sardigna, intre Setighentos e 

Noighentos, si sunt caraterizados pro sa 

malesa contra onni opositzione, pro àere 

carrigadu in costas de is sardos finas is 

gastos pro mantènnere totu sa corte, pro 

s'abbandonu de is sartos e de su 

cummèrtziu. E ant deliberadu de las mudare 

cun is nùmenes de pessonàgios, s'ammentu  

Le amministrazioni di Scano di Montiferro e 

Mamoiada hanno scelto di eliminare i nomi 

legati alla dinastia dei Savoia, che nel 

governo della Sardegna, tra Settecento e 

Novecento, si distinsero per la repressione 

di ogni oppositore, la durezza del fisco, 

l’abbandono delle campagne e delle attività 

economiche. E hanno provveduto a 

sostituirli con i nomi di personaggi, il ricordo 

di fatti, la menzione di usi e tradizioni legati 

alle vicende del territorio e certo più  

 



	
de fatos istòricos, su mentovu de ainas e 

traditziones de su territòriu. In prus sas 

amministratziones ant traballadu pro 

isòrbere is iscòticos de sa burocratzia 

italiana, sena gravare a subra de is 

tzitadinos. 

consoni alla dimensione locale. Le 

amministrazioni si sono inoltre accollate gli 

aggravi burocratici connessi a tale svolta, in 

modo che il cambiamento non pesasse in 

alcun modo sulla cittadinanza.  

 

In antis, su matessi sèberu est stètiu 

deliberadu dae àteras Comunas: in Bauladu, 

intre is annos Setanta e Otanta, a pustis in 

Siligo, Onieri, Orune e Lùvula. In su 2017, 

fintzas sa Comuna de Lanusèi at detzìdidu 

de mudare is nùmenes de carchi carrera, ma 

su prefetu de Nùgoro at dennegadu sa 

proposta, mancari chi a issu pertocaiat unu 

parre ecuànime e ogetivu. Nos aùguramos 

chi siat arribadu su tempus de unu bentu 

nou: nemos diat dèpere dennegare a sas 

comunidades su deretu de dedicare sas 

carreras a chie mègius creent.  

 

In passato, analoga scelta fu 

compiuta in altri Comuni: a Bauladu, a 

cavallo tra anni Settanta e Ottanta, e poi 

successivamente a Siligo, Oniferi, Orune e 

Lula. Nel 2017, la stessa decisione fu presa 

dal Comune di Lanusei, non andando a buon 

fine per il diniego opposto dalla prefettura 

di Nùoro, cui competeva un parere 

vincolante e non ancorato a criteri 

oggettivi. Ci si augura che siano ora maturi i 

tempi per un esito favorevole: nessuno 

dovrebbe interferire e negare alle comunità 

locali il diritto di intitolare come meglio 

crede le proprie strade.  

 

S’identidade nostra, personale e de 

sa colletividade, est fata dae elementos 

medas e is nùmenes de sas carreras e de sas 

pratzas sunt parte de custa cumplessidade.  

 

La nostra identità, personale e 

collettiva, è composta da molti fattori e i 

nomi delle strade e delle piazze sono uno di 

questi fattori.  

 

 



	
Custos elementos fraigant sas cussèntzias 

nostras e nos faghent cumprèndere chie 

semus. Pro custu sa Corona de Logu tenet 

in s’agenda polìtica sua sa chistione de 

s’odonomastica. E pro custu s’assòtziu 

natzionale de is amministradores at a 

torrare a subra de su traballu de sas 

Comunas de Iscanu e Mamujada, pro chi 

onni sìndigu, assessore e cussigere 

comunale indipendentista promòvat sas 

matessi deliberas e sos matessi sèberos in 

sa comunidade sua.   

 

Essi si fissano nel profondo delle nostre 

coscienze e ci modellano, contribuendo a 

fare ciò che siamo di ciascuno di noi. Perciò 

la Corona de Logu ha nel suo programma il 

tema dell’odonomastica. E per questo 

l’istituzione nazionale degli eletti riprenderà 

l’iniziativa delle amministrazioni di Scano di 

Montiferro e di Mamoiada, affinché ogni 

sindaco, assessore, consigliere comunale 

indipendentista di Sardegna proponga gli 

stessi atti e le stesse scelte nel proprio 

Comune. 
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