
	
 
SUSTENNU A IS CANDIDADOS/AS 
INIDIPENDENTISTAS IN IS ELETZIONES 
AMMINISTRATIVAS  

 
SOSTEGNO AI/ALLE CANDIDATI/E 
INDIPENDENTISTI/E NELLE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE 

 
Sa Corona de Logu, assemblea de is 
amministradores locales indipendentistas, 
càstiat cun interessu mannu a is eletziones 
amministrativas imbenientes de su 25 e 26 
de santugaine, cando prus de 150 Comunas 
sardas ant a seberare sìndigos e consigios 
comunales noos. 
 
Cun interessu mannu, pro primu ca sunt 
eletziones lìberas. Faina chi at a afortire 
s'ispìritu democràticu de su pòpulu nostru, 
comente nos ant ammustradu custas dies 
de campagna eletorale is dibatas intre listas 
e intre candidados. 
 
Pro segundu, ca in intro de is listas ddoe at 
candidadas/os indipendentistas. 
Candidadas/os chi punnant a intrare in is 
istitutziones locales pro promovere e pro 
defensare su deretu de is sardos a 
s'autodeterminatzione natzionale, cun 
s'obietivu ùrtimu chi nascat una Repùblica 
de Sardigna democràtica, pluralista e 
inclusiva. 

 
La Corona de Logu, assemblea degli 
amministratori locali indipendentisti, guarda 
con estrema attenzione alle elezioni 
amministrative del prossimo 25-26 ottobre, 
quando oltre 150 Comuni sardi sceglieranno 
i nuovi sindaci e consigli comunali. 
 
 
In primo luogo perché si tratta di libere 
consultazioni e ciò rafforzerà lo spirito 
democratico del nostro popolo, già 
testimoniato dal civile confronto tra liste e 
candidati visto in queste settimane di 
campagna elettorale. 
 
In secondo luogo perché numerosi sono, 
all’interno di quelle liste, le/i candidate/i 
indipendentiste/i. Le/I candidate/i, cioè, che 
mirano ad entrare nelle istituzioni locali per 
promuovere e difendere il diritto dei sardi 
all’autodeterminazione nazionale, con 
l’obiettivo finale della nascita di una 
Repubblica di Sardegna democratica, 
pluralista e inclusiva. 

 
Sa Corona de Logu isperat chi siat elègidu a 
sa càrriga de sindiga/u e de consigera/i 
comunale su nùmeru prus artu de 
candidadas/os indipendentistas.  

La Corona de Logu si augura che venga 
eletto alla carica di sindaca/o e consigliera/e 
comunale il numero più alto possibile di 
candidate/i indipendentiste/i. 

 
 
 



	
In custa manera amus a pòdere traballare 
paris a su fràigu de un'Ìstadu sardu 
soberanu, chi amus a conchistare cun 
s'impreu de is mèdios democràticos de 
votu, pro serrare su protzessu de àuto-
cussèntzia chi pòngiat a meledare totu is 
sardos subra is pròpias raighinas e subra su 
pròpiu benidore. Est a nàrrere subra sa 
pròpia sorte. 
 
Custu est su sentidu prus fungudu chi sa 
Corona de logu bidet in is eletziones 
amministrativas imbenientes. Rapresentant 
s'ocasione pro meledare ancora subra is 
obietivos de libertade de sa comunidade 
sarda, pro bogare a campu ideas, progetos 
e interventos de sustàntzia chi agiuent su 
pòpulu sardu a cumprire cussos obietivos 
matessi.	
 
Sa Corona de Logu donat bonas uras a totu 
is candidadas/os e, cun su giogu 
democràticu, su recùperu, s'annoamentu, 
su raighinamentu de s'apartenèntzia 
personale de cadaunu a sa gente sarda. Unu 
pòpulu, un'ìsula, una Repùblica de Sardigna.	

Sarà così possibile lavorare insieme alla 
fondazione di uno Stato sardo sovrano, da 
conquistare con i mezzi democratici del 
voto, a coronamento di un processo di 
autoconsapevolezza che impegni tutti i 
sardi in una profonda riflessione sulle 
proprie radici e sul proprio futuro. In 
sostanza, sul proprio destino. 
 
 
Ecco, questo è il senso profondo che la 
Corona de Logu vede nelle prossime 
elezioni amministrative. Esse rappresentano 
l’occasione di riflettere ancora sugli obiettivi 
di libertà della comunità nazionale sarda per 
mettere poi in campo idee, progetti, 
interventi concreti che aiutino il popolo 
sardo a raggiungere quegli stessi obiettivi. 
 
 
La Corona de Logu augura a tutti felici 
elezioni. E, attraverso il gioco democratico, 
il recupero, il rinnovamento, il radicamento 
della personale appartenenza di ciascuno 
alla gente sarda. Un popolo, un’isola, una 
Repubblica di Sardegna. 
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