
	
 

Comunicadu pro s’imprenta	
 

Initziativas pro su 4 de santandria 

Comunicato stampa	
 

Iniziative per il 4 novembre 

Sa Corona de Logu, assemblea de is 
amministradores locales indipendentistas, 
in ocasione de sa cummemoratzione 
annuale de su 4 de santandria, sèberat is 
paràulas de is narradores prus de importu 
de sa Sardigna cuntemporànea. Òmines che 
a Mànliu Brigàglia, Pepinu Marotto e 
Sarvadore Satta ant a acumpangiare sa 
presentada de deghinas de mòtziones e 
òrdines de sa die in is consìgios comunales 
de s'Ìsula, tratende su sentidu e is 
cunsighèntzias chi ant tentu is eventos 
orrorosos de sa Prima gherra mundiale 
subra sa cultura, sa polìtica e sa sotziedade 
de is Sardos e de sa Sardigna.	
 
Is iscritos de Mànliu Brigàglia nos contant sa 
derruta de sa Sardigna intrea pro motivos e 
interessos in ue is sardos non si 
reconnoschiant; pro Marotto is pastores, is 
massajos e is fìgios de cussa burghesia 
minore de tando fiant petzi petza “de 
cannone” de is Guvernos de continente; pro 
Satta, addiritura, is sardos si diant èssere 
dèvidos refudare de gherrare.	

La Corona de Logu, assemblea degli 
amministratori locali indipendentisti, in 
occasione dell’annuale commemorazione 
del 4 novembre, sceglie le parole di alcuni 
tra i più importanti narratori della storia 
della Sardegna contemporanea, come 
Manlio Brigaglia, Peppino Marotto e 
Salvatore Satta, per accompagnare la 
presentazione di decine di mozioni e ordini 
del giorno nei consigli comunali dell’Isola sul 
significato e sulle conseguenze che gli 
eventi luttuosi della Prima guerra mondiale 
ebbero per la cultura, la politica e la società 
dei Sardi.  
 
 
Gli scritti di Brigaglia richiamano alla 
distruzione della Sardegna intera per 
esigenze e interessi nei quali i sardi non si 
riconoscevano; per Marotto quei giovani 
allevatori, contadini e figli della piccola 
borghesia di paese non furono nient’altro 
che carne «da cannone» dei Governi del 
continente; per Satta, addirittura, i sardi si 
sarebbero dovuti rifiutare di combattere.   

 
Sa Prima gherra mundiale, difatis, at 
produidu cunsighèntzias de primore subra 
is Sardos e subra sa Sardigna. 

La Prima guerra mondiale, difatti, produsse 
sui Sardi e sulla Sardegna conseguenze 
eccezionali.  

	
	



	
- B'at àpidu cunsighèntzias sotziales. A 
acabbu de su cunflitu, belle onni famìlia 
pranghiat unu mortu, unu fertu o unu 
mutiladu. B'at àpidu fintzas una menguada 
grae de is nàschidas in is annos de su 
cunflitu e in is annos in fatu.	
- B'at àpidu cunsighèntzias econòmicas. Sa 
mutida a is armas nch'at isboidadu is sartos 
de is bratzos prus giòvanos e fortes. Su 
massariu at fatu registrare una menguada 
detzisa de sa produtzione alimentare.	
- B'at àpidu cunsighèntzias culturales. Pro sa 
prima borta, in su raportu cun is 
continentales, si fiant abbigiados de èssere 
Sardos, unu pòpulu in mesu de àteros 
pòpulos, unu pòpulu diferente dae is àteros. 
Totu custu at modificadu in presse is ideas 
issoro e is maneras de fàghere. 
 

- Vi furono conseguenze sociali. Al termine 
del conflitto, quasi ogni famiglia piangeva 
un morto, un mutilato, un ferito grave, e 
fortissimo fu il calo delle nascite negli anni 
del conflitto e in quelli successivi.  
- Vi furono conseguenze economiche. Il 
richiamo alle armi privò le campagne delle 
braccia più giovani e robuste e l’agricoltura 
registrò un forte calo della produzione di 
beni alimentari. 
- Vi furono conseguenze culturali. I soldati 
tornarono a casa profondamente cambiati. 
Per la prima volta, nel confronto con i 
continentali, si erano anche resi conto di 
essere Sardi, un popolo tra i popoli, un 
popolo diverso dagli altri popoli. Tutto ciò 
modificò rapidamente le loro idee e i loro 
comportamenti.   

Cunsiderende custos fatos, sa Corona de 
Logu at invitadu is membros suos a pònnere 
in pràtica nessi una de custas initziativas:	
 

1) a impreare petzi is colores de su 
gonfalore comunale subra is 
coronas de lavru, is monumentos e 
is àteros allestimentos chi 
ammentant is mortos in gherra in 
ocasione de su 4 de santandria;	

In considerazione di tali fatti, la Corona de 
Logu ha invitato i suoi membri a praticare 
almeno una di queste iniziative congiunte: 
 

1) utilizzare esclusivamente i colori del 
gonfalone comunale su corone di 
alloro, monumenti e altri 
allestimenti che ricordano i caduti 
nelle guerre in occasione della 
giornata del 4 novembre; 

	
2) a presentare una motzione 

cumpartzida chi tratet su sentidu e 
is cunsighèntzias chi ant tentu is 
eventos orrorosos de sa Prima 
gherra mundiale subra sa cultura, sa 
polìtica e sa sotziedade de is Sardos 
e de sa Sardigna.	

2) Presentare una mozione condivisa 
nei consigli comunali sul significato 
e le conseguenze che gli eventi 
luttuosi della Prima guerra mondiale 
ebbero per la cultura, la politica e la 
società dei Sardi e per la Sardegna. 



	
Amus presentadu atos polìticos in is 
Consìgios comunales de: Aristanis, Arresi, 
Bauladu, Biddanoa de Forru, Iscanu, 
Macumere, Mamujada, Pabillonis, Piaghe, 
Ruinas, Serrenti, Silanos, Tertenia e 
Soramanna.	
 
Sa Corona de Logu si aùgurat, chi in su 
benidore, semper prus Comunas sardas si 
potzant impinnare a meledare, paris cun is 
tzitadinos, subra is fainas de su 1915-18, 
boghende·nde a pìgiu insegnamentos noos 
pro su fràigu de unu benidore lìberu e 
giustu pro s'ìsula nostra. 

Sono stati presentati atti politici nei Consigli 
Comunali di Bauladu, Macomer, Mamoiada, 
Oristano, Pabillonis, Ploaghe, Ruinas, 
Sant’Anna Arresi, Scano di Montiferro, 
Serrenti, Silanus, Tertenia, Ussaramanna e 
Villanovaforru.  
 
La Corona de Logu si augura che in futuro 
sempre più Comuni sardi si impegnino a 
riflettere insieme ai loro cittadini sui fatti del 
1915-18, traendone nuovi insegnamenti per 
la costruzione di un futuro libero e giusto 
per la nostra isola. 
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