
	
 

Comunicadu pro s’imprenta Comunicato stampa 
 

Nova pro su guvernu sardu pro su chi 
pertocat s’emergèntzia Coronavirus  

Nota al governo sardo 
sull’emergenza Coronavirus 

 
No est galu tardu. Sa Corona de Logu, 
assemblea de sos amministradores locales 
indipendentistas sardos, ammenta su 
Presidente Christian Solinas e a su guvernu 
de sa RAS chi no est galu tardu pro dare 
sustennu a sos sardos impignados in 
s’emergèntzia Coronavirus.  

Non è ancora troppo tardi. La Corona de 
Logu, assemblea degli amministratori locali 
indipendentisti sardi, ricorda al presidente 
Christian Solinas e al governo della RAS che 
non è ancora troppo tardi per dare pieno 
supporto ai sardi impegnati nell’emergenza 
Coronavirus.

Serbint sèberos detzisos e a manera 
immediata luego in ambitos diferentes. 

- Su raportu cun su personale de sos 
ospidales, focolaju printzipale de 
incubatzione de s’epidemia de su 
Covid-19, cheret sanadu pro mèdiu de 
sa frunidura de sos Dispositivos de 
protetzione individuale (Dpi) chi 
mancant e chi sunt istados 
recramados prus de una borta. 

- Su raportu cun sa populatzione 
cheret sanadu pro mèdiu de una 
comunicatzione publica crara, fitiana 
e trasparente, pro bìnchere su sensu 
de discunfiantza subra de sas 
istitutziones regionales chi, die cun 
die, crèschet in sa tzitadinàntzia.  

- Su raportu cun sos sìndigos e cun sos 
amministradores comunales, chi sa 
Corona de Logu rapresentat, cheret 
sanadu ponende comente primu 
cosa a disponimentu sos datos de sos 

Servono scelte decise e immediate in vari 
campi.  

- Il rapporto con il personale degli 
ospedali, principale focolaio di 
incubazione dell’epidemia da Covid-
19, va ricucito attraverso la fornitura 
dei Dispositivi di protezione 
individuale mancanti (Dpi) e più volte 
reclamati.  

- Il rapporto con la popolazione va 
restaurato attraverso una 
comunicazione pubblica chiara, 
frequente e trasparente, per vincere 
il senso di diffidenza verso le 
istituzioni regionali che si insinua 
drammaticamente, ogni giorno di 
più, nella cittadinanza.  

- Il rapporto con i sindaci e le 
amministrazioni comunali, che la 
Corona de Logu rappresenta, va 
recuperato prima di tutto mettendo a 
disposizione dei municipi i dati su  



	
positivos e de sos contagiados de cada 
bidda. Solu gasi sos sìndigos ant a pòdere 
acumprire in prenu sas funtziones issoro de 
massima autoridade de sa sanidade de su 
terriòriu.  

 
positivi e contagiati di ogni centro abitato. 
Solo così i sindaci potranno svolgere appieno 
le loro funzioni di massime autorità di sanità 
e pubblica sicurezza sul territorio.  

Non est galu tardu pro fàghere totu custu. E 
est giai s’ora, semper e cando, de progetare 
remèdios a su dannu econòmicu cajonadu 
dae sa serrada temporanea de totu sas 
atividades imprenditoriales. Pro custu sa 
Corona de Logu tenet ideas medas subra de 
unas cantas misuras chi, segundu sos 
bisòngios de cada Comunu, ant a permìtere 
a totu sas Domos Comunales de agiudare sas 
produtziones e sas professiones de su 
territòriu corfadas da su Covid-19 e de sas 
restritziones chi nde sunt benidas. In sas dies 
imbenientes amus a imbiare unu elencu 
cumpridu a pitzu de custas mesuras a totu 
sos membros e a chie si siat cheret sighire 
custa forma de guvernu. Amus a frunire 
fintzas carchi ipòtesi de traballu pro una 
economia de su tempus benidore fundadu 
cun cunditziones diferentes dae sas chi ant 
mòvidu su mundu nostru imprenditoriale 
finas a oe.  

Non è ancora troppo tardi per fare tutto 
questo. Ed è già tempo, comunque, di 
progettare rimedi al vuoto economico 
provocato dalla chiusura temporanea di 
tante attività imprenditoriali. Per questo la 
Corona de Logu ha allo studio alcune misure 
che, declinate secondo le esigenze e 
peculiarità di ogni Comune, permetteranno 
ai municipi di sostenere le produzioni e le 
professioni del territorio colpite dal Covid-19 
e dalle restrizioni conseguenti. Nei prossimi 
giorni invieremo un elenco dettagliato di tali 
misure ai nostri membri e a chiunque altro 
voglia trarne spunto per la propria azione 
concreta di governo. Forniremo, anche, 
alcune ipotesi di lavoro per un futuro 
economico basato su presupposti differenti 
da quelli che hanno mosso il nostro mondo 
imprenditoriale fino ad oggi.  

 
Si narat in prus logos chi custu no est su 
tempus de polèmicas lanosas. Semus de 
acòrdiu. In custu momentu, comente 
amministradores, nos depimos cuntzentrare 
subra de sa cura e sa subravivèntzia de sos 
paesanos e cuntzitadinos nostros.  

Si dice da più parti che questo non è il 
momento delle polemiche inutili. Siamo 
d’accordo. In questo momento, come 
amministratori, dobbiamo concentrarci sulla 
cura e sopravvivenza dei nostri compaesani 
e concittadini. 

 



	
Est s’ocasione de seguru pro torrare a leare 
su meledu subra de su costu de sa 
dipendèntzia de sos sardos e de sa Sardigna 
dae sos sèberos de su guvernu chi est in 
Roma, a tesu de s’Isula. Comente ant 
dimostradu sos fatos, medas de sas 
detzisiones de importu mannu de custas 
chidas las diamus àere pòdidas pigare in 
Casteddu, cun modos e tempos nostros, 
incumpatìbiles cun sos modos e tempos de 
sa polìtica istatuale italiana. Amus a torrare 
chitzo subra de custu argumentu. 

Ma è sicuramente l’occasione in cui 
riprendere la riflessione sul costo della 
dipendenza dei sardi e della Sardegna dalle 
scelte di un governo che siede a Roma, 
lontano dall’Isola. Come i fatti hanno 
dimostrato, molte fondamentali decisioni di 
queste settimane dovevano essere prese a 
Cagliari, con modi e tempi nostri, 
incompatibili con i modi e i tempi della 
politica statuale italiana. Torneremo presto 
su questo argomento. 
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