
	
 

Primu annu de atividade polìtica: 
sa Corona de Logu fàghet unu 
bilantzu e rinnovat su diretivu 

Primo anno di attività politica:  
la Corona de Logu fa un bilancio e 

rinnova le cariche 
 

6 de santugaine de su 2018 – 20 de 
santugaine de su 2019. A su traguardu de su 
primu annu de vida, sa Corona de Logu, 
assemblea de is amministradores locales 
indipendentistas, s'est riunida in Bauladu 
pro valutare is atividades fatas e pro 
rinnovare is òrganos diretivos.	

6 ottobre 2018 - 20 ottobre 2019. Al 
traguardo del suo primo anno di vita la 
Corona de Logu, assemblea degli 
amministratori locali indipendentisti, si è 
ritrovata a Bauladu per valutare le attività 
svolte e rinnovare gli organi direttivi. 

 
Is traballos sunt cumintzados cun sa 
relatzione de su Presidente in essida: 
Dàvide Corriga, sìndigu de Bauladu. Corriga 
at ammustradu chi s'organizatzione nch'est 
colada dae 30 a 54 membros: sìndigos, 
assessores, consigeris comunales de 38 
comunas diferentes de Sardigna. In custu 
annu b'at àpidu unas cantas initziativas 
(presentadas de motziones e òrdines de sa 
die) chi ant pertocadu mescamente is 
consìgios comunales. Documentos chi ant 
tratadu paritzos argumentos: su sentidu e is 
cunsighèntzias polìticas e sotziales de sa 
Prima gherra mundiale cunforma a sa 
natzione sarda, sa promotzione de su 
bilinguismu, sa discussione e sa 
valorizatzione de is tres annos 
rivolutzionàrios a acabbu de su Setighentos, 
s'introduida de is istitutos de democratzia 
cumpartzida in is istatutos comunales, 
s'agiornamentu de s'odonomàstica 
comunale.	

I lavori sono iniziati con la relazione del 
Presidente uscente: Davide Corriga, sindaco 
di Bauladu. Corriga ha messo in evidenza 
come l’organizzazione sia passata da 30 a 
54 componenti: sindaci, assessori e 
consiglieri comunali proveniente da 38 
diversi Comuni della Sardegna. Nel corso 
dell’anno sono state varate diverse 
iniziative, spesso attraverso la 
presentazione in consiglio comunale di 
ordini del giorno o mozioni (oltre 100 in 
totale). Questi documenti hanno 
riguardato, tra l’altro: il significato e le 
conseguenze politiche e sociali della Prima 
guerra mondiale per la nazione sarda, la 
promozione del bilinguismo, la discussione 
e la valorizzazione del triennio 
rivoluzionario sardo di fine Settecento, 
l’attivazione di percorsi di democrazia 
partecipata, l’aggiornamento 
dell’odonomastica comunale. 

 



	
Corriga at sighidu s'arresonu, ammentende 
chi su 6 de abrile de su 2019, in s'auditòrium 
de Tìscali, b'at àpidu sa presentada pùblica 
de s'organizatzione. Inoghe, s'assemblea at 
presentadu s'identidade istitutzionale e is 
sòtzios ant firmadu s'Istatutu de sa Corona 
de Logu. Is chidas in fatu, a pustis de sa 
presentada de is lìnias programmàticas dae 
parte de su Presidente Solinas, is membros 
de sa Corona de Logu ant ammaniadu unu 
documentu cun chimbe propostas pro su 
Guvernu sardu. Propostas chi pertocant 
s'Istatutu sardu, sa polìtica fiscale, sa 
riforma de s'iscola sarda, sa promotzione de 
su massariu e s'amparu de su paesàgiu, su 
fràigu de una lege eletorale noa. No amus 
mai retzidu peruna risposta. Sa Corona de 
Logu s'est ativada fintzas in campu 
internatzionale. In su mese de maju amus 
istrangiadu a Yilmaz Orkan, responsàbile de 
is raportos diplomàticos in Sardigna e in 
Itàlia. Orkan est puru membru de su 
Cungressu Natzionale Curdu, 
organizatzione chi collit a pare sas 
rapresentàntzias polìticas de sa resistèntzia 
curda in Turchia, Iran, Iraq e Sìria. Su 30 de 
cabudanni, imbetzes, in Waterloo (Bèlgiu), 
b'at àpidu un'addòbiu istitutzionale cun 
Carles Puigdemont. Dòighi amministradores 
sardos ant leadu parte a su collòchiu cun su 
presidente catalanu esiliadu e ant collidu 
s'ocasione pro torrare a afirmare su rolu de 
s'indipendentismu in Europa che a bastione 
de is valores de sa democratzia, de sa 
partetzipatzione e de is deretos 
fundamentales de is pòpulos.	

Corriga ha continuato ricordando che il 6 
aprile 2019, all’auditorium di Tiscali, si è 
tenuta la presentazione pubblica 
dell’organizzazione, durante la quale è stata 
illustrata l’identità istituzionale ed è stato 
sottoscritto dai fondatori lo Statuto della 
Corona de Logu. Nelle settimane successive 
è stato redatto un documento con cinque 
proposte per il Governo sardo, in seguito 
alla presentazione delle linee 
programmatiche da parte del presidente 
Solinas. Le proposte hanno riguardato lo 
Statuto sardo, la politica fiscale, la riforma 
della scuola sarda, la promozione 
dell’agricoltura e la salvaguardia del 
paesaggio, la realizzazione di una nuova 
legge elettorale. La Corona de Logu è stata 
attiva anche in campo internazionale. In 
maggio ha ricevuto la visita di Yilmaz Orkan, 
membro del Congresso Nazionale Kurdo, 
organizzazione che raggruppa le 
rappresentanze politiche della resistenza 
curda in Turchia, Iran, Iraq e Siria, e 
responsabile delle relazioni diplomatiche in 
Sardegna e in Italia. Mentre il 30 settembre 
si è tenuto l’incontro istituzionale con 
Carles Puigdemont a Waterloo, in Belgio. Il 
colloquio con il presidente catalano in esilio, 
al quale ha preso parte una delegazione 
composta da una dozzina di amministratori, 
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.  

 



	
S'assemblea annuale est andada a dae in 
antis cun is interventos de is sòtzios chi 
fiant presentes e est acabbada cun su 
rinnovu de is càrrigas sotziales. Dàvide 
Corriga est torra eletu Presidente de sa 
Corona de Logu. In su Consìgiu de 
Presidèntzia sunt eletos: Maurìtziu Onnis, 
sìndigu de Biddanoa de Forru, Patrìtzia 
Gungui, assessora de Mamujada, Damianu 
Cruccu, consigeri de Arresi, Làura Celletti, 
consigera de Càbras (at a èssere fintzas 
Vitzepresidente), Lisandru Beccu, consigeri 
de Silanos, Enrica Fois, consigera de sa 
munitzipalidade de Pirri. 

L’assemblea annuale è proseguita con gli 
interventi dei presenti e si è conclusa con il 
rinnovo delle cariche sociali. Davide Corriga 
è stato rieletto Presidente della Corona de 
Logu. Al Consiglio di Presidenza sono stati 
eletti: Maurizio Onnis, sindaco di 
Villanovaforru, Patrizia Gungui, assessora di 
Mamoiada, Damiano Cruccu, consigliere di 
Sant’Anna Arresi, Laura Celletti, consigliera 
di Cabras (che ricoprirà anche il ruolo di 
Vicepresidente), Lisandru Beccu, consigliere 
di Silanus, Enrica Fois, consigliera della 
municipalità di Pirri.  

 
Dae su mese de martzu de su 2019, sa 
Corona de Logu rapresentat s'ùnicu 
riferimentu istitutzionale de su movimentu 
indipendentista in Sardigna. Unu rolu chi, 
pro s'annu sotziale 2019-2020, tzèrriat is 
sòtzios suos a sa responsabilidade e a 
un'impinnu semper prus mannu.	
 

Dal marzo 2019 la Corona de Logu, 
rappresenta l’unico riferimento istituzionale 
del movimento indipendentista in 
Sardegna. Un ruolo che, per l’anno sociale 
2019-20, chiama i suoi componenti alla 
responsabilità e ad un impegno sempre 
maggiore. 

 
 

* * 
coronadelogu.eu 

info@coronadelogu.eu 
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