
	
 

Comunicadu pro s’imprenta  Comunicato stampa 

 

Sa Corona de Logu  

atòbiat Carles Puigdemont 

La Corona de Logu  

incontra Carles Puigdemont 

 
Una delegatzione de sa Corona de 

Logu, Assemblea de sos amministradores 

indipendentistas sardos, at tentu duas dies 

de atòbios istitutzionales in Bruxelles. 

Una delegazione della Corona de 

Logu, assemblea degli amministratori 

indipendentisti sardi, ha avuto una due 

giorni di incontri istituzionali a Bruxelles.  

Lunis su 30 de cabudanni, Davide 

Corriga, Presidente de sa Corona de Logu e 

sìndigu de Bauladu, at atòbiadu a Carles 

Piugdemont, Presidente in esiliu de sa 

repùblica de Catalunya, paris a sos 

collaboradores suos. S'arresonada est 

istada ocasione pro torrare a afirmare su 

ruolu de s'indipendentismu in Europa 

comente amparu de sos valores de sa 

democratzia e de sa cumpartzidura e de sos 

deretos fundamentales de sos pòpulos.  

Lunedì 30 settembre, Davide Corriga, 

presidente della Corona de Logu e sindaco 

di Bauladu, ha incontrato Carles 

Puigdemont, presidente in esilio della 

Repubblica di Catalogna, insieme al suo 

staff. Il colloquio è stato occasione per 

riaffermare il ruolo dell’indipendentismo in 

Europa come baluardo dei valori della 

democrazia, della partecipazione e dei diritti 

fondamentali dei popoli.  

Corriga, donende sa solidariedade a 

sos rapresentantes catalanos colados duos 

annos dae su referendum pro 

s'indipendèntzia de su primu de santugaine 

de su 2017, at torradu gràtzias a 

Piugdemont  

Corriga, nell’esprimere solidarietà ai 

rappresentanti catalani a due anni esatti dal 

referendum per l’indipendenza del 1 

ottobre 2017, ha ringraziato Puigdemont 

 



	
pro àere dau alenu a afortiare s'atentzione 

subra su tema de s'autodeterminatzione 

dae unu ghetu internatzionale. A congruos 

s'est fata sa proposta de pesare unu logu de 

atòbiu, acarada e collaboratzione intro de 

sas realidades de s'indipendentismu 

europeu.  

per avere contribuito a rafforzare 

l’attenzione nei confronti del tema 

dell’autodeterminazione sul piano 

internazionale.  È stata avanzata infine la 

proposta di creare uno spazio di incontro, 

confronto e collaborazione tra le varie 

realtà dell’indipendentismo europeo.  

In s'atòbiu cun su presidente 

catalanu bi fiant finas Maurizio Onnis 

(Sìndigu de Biddanoaforru), Antonio Succu 

(Sìndigu de Macumere), Antonio Flore 

(Sìndigu de di Iscanu), Stefania Taras 

(Assessora de Lungoni), Gianfranco Congiu 

(Cunsigeri de Macumere), Laura Celletti 

(Cunsigera de Crabas), Gabriele Cossu 

(Cunsigeri de Pabillonis), Enrica Fois 

(Cunsigera de Pirri) e Angelo Murgia 

(Cunsigeri de Tertenia). Cun is 

amministradores ant partetzipadu fintzas 

Franciscu Sedda, Michele Zuddas e Adrià 

Martin.  

All’appuntamento con il presidente 

catalano hanno partecipato anche Maurizio 

Onnis (Sindaco di Villanovaforru), Antonio 

Succu (Sindaco di Macomer), Antonio Flore 

(Sindaco di Scano di Montiferro), Stefania 

Taras (Assessora di Santa Teresa di Gallura), 

Gianfranco Congiu (Consigliere di 

Macomer), Laura Celletti (Consigliera di 

Cabras), Gabriele Cossu (Consigliere di 

Pabillonis), Enrica Fois (Consigliera di Pirri) e 

Angelo Murgia (Consigliere di Tertenia).  

Con gli amministratori hanno partecipato 

anche Franciscu Sedda, Michele Zuddas e 

Adrià Martin. 

 

Su biàgiu a Bruxelles ist istadu pro sa 

delegatzione de sa Corona de Logu 

ocasione pro atobiare sos dirigentes de sa  

European Free Alliance, su grupu polìticu de 

su Parlamentu Europeu chi ponet paris  - 

intre de àteros – sos natzionalistas  

 

Il viaggio a Bruxelles è stato inoltre 

occasione per la delegazione della Corona 

de Logu per incontrare i dirigenti della 

European Free Alliance, il gruppo politico del 

Parlamento Europeo che raccoglie – tra gli 

altri – i nazionalisti scozzesi, catalani, 



	
iscotzesos, catalanos, irlandesos, cursos, 

fiammingos, bascos, bretones, galitzianos. 

irlandesi, còrsi, fiamminghi, baschi, bretoni 

e galiziani.  

 

Est istada ocasione pro incarrerare 

s'àndala pro su reconnoschimentu 

istitutzionale e s'adesione a su movimentu 

polìticu chi sortit prus de 50 organizatziones 

autonomistas de su Continente europeu. 

In questo caso la Corona de Logu ha 

avviato l’iter per il riconoscimento 

istituzionale e l’adesione al movimento 

politico che riunisce oltre 50 organizzazioni 

indipendentiste, regionaliste e autonomiste 

del vecchio continente.  
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