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Sìndigu Istimadu,
custu est s'augùriu nostru: bona Die de sa Sardigna.
A ti los dare est sa Corona de Logu, s'assemblea de sos
amministradores locales indipendentistas de Sardigna.
Un'assemblea de sìndigos, assessores, consigeris comunales,
chi guvernant medas biddas de s'ìsula nostra: dae Bauladu a
Santu Franciscu di l'Aglientu, dae Lungoni a Macumere, dae
Mamujada a Biddanoa de Forru.
Pro nois, e isperamus fintzas pro tene, su 28 de abrile est una
die importante meda. Est sa die in ue, cada annu, tzelebramus
s'ammentu de sa rebellia chi, in su 1794 in Casteddu, at
ingendradu su “triènniu rivolutzionàriu sardu”. Sos
piemontesos, chi tando guvernaiant sa Sardigna, si nche fiant
dèvidos andare catzados dae sos sardos chi aiant detzisu de si
la guvernare issos matessi sa terra issoro.
S'insinna de sa rebellia fiat Giuanne Maria Angioy. De famìlia
bona e ativu in sa sotziedade de tando, imprendidore e
magistradu, s'est postu i giogu cun sa punna de dare a sos
sardos e a sa Sardigna sa possibilidade de unu benidore lìberu
e ditzosu. Pariat impresa controbbosa. Intre s'istiu de su 1794
e s'istiu de su 1796 Angioy at dadu totu su chi podiat pro
nche cròmpere a s'iscopu suo. Si nche sunt ischidadas totu sas
fortzas sotziales chi nch'ant giutu sa Sardigna a curtzu a sa
derrota de su feudalèsimu e a sa vitòria de burghesia
e categorias produtivas. Cussos eventos, sa crèschida de su
movimentu rivolutzionàriu e sa derrota sua, sunt a sa base de
s'istòria cuntemporànea e produent, ancora oe, grandu efetos
polìticos, econòmicos e sotziales. Est giustu, duncas, a
l'ammentare cada annu sa data de su 28 de abrile, pro la
tzelebrare e pro nde bogare imparu e pregontas: ite lis narat
Angioy a sos sardos de su Duamìgia? Ischimus chie semus e su
chi cherimus èssere? Cales sunt sos obietivos nostros comente
pòpupu? Isperamus chi pro tene su 28 de abrile tèngiat su
matessi importu chi tenet pro nois. Dae sa Corona de Logu
torra Augùrios: Bona Die de sa Sardigna!

Caro Sindaco,
questi sono i nostri auguri: bona Die de sa Sardigna.
A farteli è la Corona de Logu, l’assemblea degli amministratori
locali indipendentisti di Sardegna. Un’assemblea di sindaci,
assessori, consiglieri comunali, che governano molti paesi e città
della nostra isola: da Bauladu ad Aglientu, da Santa Teresa di
Gallura a Macomer, da Mamoiada a Villanovaforru.
Per noi, e speriamo anche per te, il 28 aprile è un giorno molto
importante.
È il giorno in cui, ogni anno, celebriamo il ricordo della rivolta
che a Cagliari diede avvio, nel 1794, al triennio rivoluzionario
sardo. I piemontesi, che allora regnavano sulla Sardegna, furono
cacciati e i sardi si assunsero il diritto e il dovere di governare da
se stessi la terra in cui vivevano.
Alfiere di quella sollevazione fu Giovanni Maria Angioy.
Di ottima famiglia, benissimo inserito nella società del tempo,
imprenditore e magistrato, si mise in gioco per un obiettivo
straordinario: dare ai Sardi e alla Sardegna l’opportunità di
costruire in libertà la propria felicità.
Sembrava un’impresa impossibile. Eppure, tra l’estate del 1794 e
l’estate del 1796, Angioy dedicò tutto se stesso a questo scopo. Si
misero in moto allora potenti forze sociali, che portarono la
Sardegna vicina all’abbattimento del feudalesimo e al trionfo
della borghesia e dei ceti produttivi.
Quegli eventi, l’ascesa del movimento rivoluzionario e la sua
dolorosa sconfitta, sono alla base della storia sarda
contemporanea e producono ancora oggi i loro effetti politici,
economici e sociali.
È giusto quindi ricordare ogni anno la data del 28 aprile, per
commemorarla e trarne sempre nuove lezioni e domande: cosa
dice Angioy ai sardi del Duemila? Sappiamo chi siamo e chi
vogliamo essere? Quali sono i nostri obbiettivi di popolo?
Speriamo che per te il 28 aprile abbia tanta importanza quanta
ne ha per noi.
Auguri ancora dalla Corona de Logu: bona Die de sa Sardigna!
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