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Il Consiglio regionale ha approvato il testo unico sulla lingua
sarda ed il rendiconto 2017, ed ha ricordato con un minuto di
silenzio l’ex consigliere regionale Raffaele Farigu.
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Il Consiglio regionale ha approvato il testo unico sulla lingua sarda ed il rendiconto 2017, ed ha ricordato
con un minuto di silenzio l’ex consigliere regionale Raffaele Farigu.
La seduta si è aperta sotto la presidenza del presidente Gianfranco Ganau. All’ordine del giorno il Testo
Unico sulla lingua sarda. Il presidente ha messo in discussione l’articolo 41 “Entrata in vigore” che è stato
subito approvato.
Si è quindi passati alle dichiarazioni finali sulla legge. Il primo a prendere la parola è stato il consigliere
Mario Tendas (Pd) che ha annunciato il suo voto favorevole: «E’ una legge frutto del lungo lavoro portato
avanti dalla Commissione Cultura rispetto al quale l’Aula ha apportato delle correzioni intervenendo su
alcuni punti critici – ha detto Mario Tendas – la difficoltà maggiore che incontra oggi la lingua è la
trasmissione intergenerazionale. Con questo provvedimento si cerca di intervenire su quel fronte. Oggi
solo il 3% delle scuole fa progetti di didattica in sardo, la legge cerca di quintuplicare la quota di
insegnamento del sardo nelle scuole. Ci sono tutte le ragioni per credere che questo obiettivo possa
essere raggiunto».
Soddisfazione per l’approvazione della legge ha espresso il capogruppo di Art. 1 – Mdp Daniele
Cocco: «La legge ha avuto un iter complicato ma alla fine si è raggiunta una sintesi è un punto qualificante
di questa legislatura per il quale ringrazio l’on. Paolo Zedda».
Critico invece il consigliere Fabrizio Anedda (Gruppo Misto) che ha annunciato la sua astensione: «Il
dibattito non mi ha coinvolto così come non è riuscito a coinvolgere i sardi – ha detto Fabrizio Anedda – la
proposta di legge è una distrazione dai problemi del lavoro, la vertenza Aias è solo un esempio con i
dipendenti che lamentano il mancato pagamento di 11 stipendi. Preferisco rispondere alla richiesta di
aiuto di questi lavoratori, alle richieste delle partite Iva trascurate da tempo. Le priorità sono altre».
Di avviso diverso Eugenio Lai (Art. 1 – Mdp) che invece ha espresso piena soddisfazione per
l’approvazione della legge. «Oggi si compie un passo importante, non è vero che nessuno è interessato
alla lingua – ha sottolineato Lai – è vero invece che ci sono problemi seri ma non esiste un popolo senza
lingua. Oggi il Consiglio compie un passo importante per affermare la propria identità. Non è di seconda
importanza il fatto che venga disciplinato l’insegnamento del sardo a scuola che consentirà alla futura
classe dirigente di avere più consapevolezza. Si è compiuto un passo importante».
D’accordo con l’on Lai anche il consigliere del Pd Luigi Lotto: «E’ stato conseguito un buon risultato. E’
chiara a tutti la valenza della lingua per il popolo sardo. Se si considera l’iter della legge, con decine di
audizioni in Commissione, si capisce che il lavoro è stato molto complesso. Oggi si fa un passo avanti
rispetto a quanto fatto dalla Giunta 13 anni fa. Dalla sperimentazione si passa alla pratica. Si sono create
le basi perché il passo in avanti si faccia davvero». Secondo Luigi Lotto occorrerà in futuro mandare
avanti i progetti di valorizzazione del sardo, del catalano e delle altre parlate alloglotte. «Abbiamo fatto in
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quelli che guardano con attenzione alla lingua sanno
che la questione potrà essere risolta positivamente. Serviva la massima condivisione».
Raimondo Cacciotto (Pd) ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto: «La discussione ampia che ha
caratterizzato l’esame della legge è rappresentativa della varietà del patrimonio linguistico della
Sardegna. Anche ad Alghero è nata la Consulta del catalano, è un contributo alla varietà di questo
patrimonio linguistico. La legge può fornire un nuovo strumento per la valorizzazione delle parlate isolane
e del sistema culturale dell’Isola».
Il relatore Paolo Zedda (Art. 1 – Mdp), intervenendo in sardo, ha ribadito la validità della legge: «E’ un
provvedimento che porta grosse novità e corregge un peccato grave dello Statuto dove manca un
riferimento al sardo. Con questa legge approviamo le norme di attuazione e il sardo entra finalmente nello
Statuto – ha rimarcato Paolo Zedda – per chi ha ancora dubbi, dico che tutti i finanziamenti per la lingua si
traducono in lavoro. Una buona legge promuove anche il turismo e influisce sul dimensionamento
scolastico». Paolo Zedda, infine, ha ringraziato gli ex consiglieri regionali Efisio Arbau, Modesto Fenu e
Gavino Sale per le proposte di legge presentate e poi confluite nel Testo Unico, l’ex presidente della
Commissione Cultura Gavino Manca e la funzionaria Cristina Caria per il lavoro svolto.
Voto favorevole ha annunciato anche Augusto Cherchi (Pds): «Il Partito dei Sardi ha consapevolezza che
la Sardegna è una nazione e ha il dovere di perseguire l’unità su un elemento come la lingua – ha detto
Augusto Cherchi – siamo stati irremovibili quando abbiamo proposto una sintesi nella ricerca di uno
standard unico che considerasse le diverse esperienze territoriali e storiche. Non siamo caduti nel tranello
dello scontro, abbiamo sommato le esperienze e siamo arrivati all’ipotesi di una norma linguistica e
ortografica unica. Si è fatto un importante passo in avanti».
A favore della legge si è schierata anche Rossella Pinna (Pd): «Avrei voluto pronunciare la mia
dichiarazione in campidanese ma purtroppo appartengo a quella generazione di persone a cui è stato
negato il diritto di parlare in sardo – ha detto Rossella Pinna – a scuola mi veniva impedito di parlare la
mia lingua, ho recuperato da mia nonna che mi parlava di nascosto in sardo perché aveva capito
l’importanza della conoscenza della lingua materna. Sono favorevole a questa legge, una buona norma
sulla quale la commissione ha lavorato per due anni. Non sono d’accordo con chi ritiene, anche
all’interno della maggioranza, che sia un problema di poco conto e che ci fosse qualcosa di più urgente
della lingua. Serviva un intervento che superasse la legge 26, c’è la necessità di diffondere l’uso della
lingua, elemento fondamentale della nostra identità. Invito insegnanti e genitori a tramandare e insegnare
la lingua. Si torni alle radici perché senza radici non si vola».
In sardo è intervenuto il consigliere dei riformatori Luigi Crisponi: «Quando tu puoi parlare la tua lingua
non solo a casa ma tra la gente provi grande soddisfazione, quando lo fai in consessi importanti come
questo ti senti libero – ha detto Luigi Crisponi – peccato che però la legge che andiamo ad approvare
presenti diverse lacune». Secondo l’esponente della minoranza la norma poteva essere definita meglio
ascoltando le raccomandazioni provenienti dai territori: «E’ una mancanza alla quale non si può porre
rimedio – ha concluso Luigi Crisponi – siamo andati di fretta, serviva una riflessione più approfondita».
Voto contrario ha annunciato il capogruppo dei Cristiano Popolari Socialisti Pierfranco Zanchetta: «Questa
legge mi pare un matzamurru. Noi consiglieri della Gallura per quanto sia apprezzabile lo sforzo dell’art.9
riteniamo che il gallurese sia stato impoverito – ha affermato Pierfranco Zanchetta – vedremo se la
Consulta sarà capace di trovare anche per il gallurese e l’isulanu de la Maddalena una forma di tutela.
Ricordo che due delibere del 2010 e del 2012 del Consiglio provinciale di Olbia chiedevano una revisione
della legge regionale 26 e della legge nazionale 482 che non considerano lingua il gallurese. Allora si
aprivano sportelli linguistici di logudorese a Olbia, una forzatura inaccettabile. Una glottofagia, un
cannibalismo linguistico che ci declassa non può starci bene. Mi auguro che la legge possa avere gli effetti
indicati dall’art.9. Ci auguriamo un plurilinguismo democratico».
2/5

La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
Giudizio
condiviso dall’altro consigliere gallurese
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

Giuseppe Meloni (Pd): «A mio parere non esiste una
lingua sarda ma diverse lingue sarde. Si sta perdendo un’occasione d’oro per riaprire un confronto con il
legislatore nazionale. La legge 482 è ambigua, non riconosce il gallurese e fa confusione. Era dovere
della Regione chiedere un’integrazione dell’art.2 della legge 482. Bastava seguire l’esempio svizzero.
Con questa legge stiamo ribadendo che esistono lingue di serie A e lingue di serie B. Occorreva più
coraggio, per questo voterò contro»
Voto contrario ha annunciato anche Stefano Coinu (Forza Italia): «La legge ha avuto un iter tormentato, ci
sono state 100 audizioni e una volta arrivata in Aula quasi 400 emendamenti, alcuni dei quali sostanziali
proposti dalla stessa maggioranza come l’abrogazione dell’art. 2 e le correzioni l’art. 9 – ha ricordato
Stefano Coinu – la chicca è proprio l’art. 9 che migliora la stesura originaria e demanda a una Consulta,
composta da 28 elementi, la definizione di una norma linguistica e ortografica. Gli esperti saranno scelti
tenendo conto della loro provenienza geografica. Credo che in cuor suo non sia contento nemmeno Paolo
Zedda. Si sta decidendo di non decidere, noi chiedevamo di rinunciare. Il voto è contrario, si sta
disgregando il popolo sardo per provare a unire la maggioranza».
Critico anche Gaetano Ledda (Psd’Az – La Base): «Nel dibattito si sono sentite opinioni diverse. La
maggioranza per trovare l’unità ha fatto cambiamenti sostanziali. Alla fine è venuta fuori una grande
confusione. Ricordo che la lingua sarda è unica, composta da diverse parlate. Oggi diciamo in legge cose
non vere. Stiamo modificando la realtà. La lingua sarda è una».
Per Attilio Dedoni, capogruppo dei Riformatori sardi «si tratta di un lavoro non finito in Commissione e non
trattato nel migliore dei modi dal Consiglio. Manca la base, l’essenza del perché abbiamo una lingua. E’
facile dire che siamo una nazione, ma non capiamo quale sia l’idem sentire di una comunità».
Contro la proposta in discussione anche l’intervento di Giovanni Satta (Psd’Az – La Base). «In questa
legge di buono c’è solo l’impegno che vi ha messo Paolo Zedda. Per altro è una legge che evidenzia le
divisioni. Io ho imparato il sardo da piccolo poi sono stato a Sassari e Olbia e ho imparato le altre parlate.
La legge è stata approvata in fretta per accontentare qualcuno, la maggioranza è obbligata a votarla come
ha fatto per la riforma sanitaria e per i soldi dei pastori. Dispiace perché si poteva trovare l’unità. La lingua
non è né di destra nè di sinistra. Riportatela in Commissione».
Marco Tedde (Forza Italia) ha ribadito il giudizio negativo sulla legge espresso a più riprese nel corso della
discussione. «C’è stato un lungo braccio di ferro all’interno della maggioranza tra chi parteggiava per i
localismi e chi invece puntava a una lingua standard la proposta iniziale è stata destrutturata, i valori di
riferimento sono venuti a mancare. Questa è una legge inadeguata rispetto agli obiettivi strategici. Unico
lato positivo è l’inserimento della valorizzazione della lingua catalana di Alghero che ha pari dignità
rispetto al sardo. Questo era stato ignorato all’inizio. Grazie a noi oggi il catalano ha un ruolo. Ciò non
toglie che nel suo complesso la proposta sia negativa».
Per la capogruppo di Forza Italia, on. Alessandra Zedda, «oggi è un giorno triste perché non abbiamo
potuto dare il nostro contributo per unire il popolo sardo, invece di dividerlo. Credo, a giudicare dal
risultato arrivato in quest’Aula, che in commissione non si sia lavorato rispettando i canoni di formazione
di una legge. Non ho mai pensato di avere il verbo e dunque la lingua per parlare a tutti i sardi ma sono
convinta che campidanese e logudorese, come dicono studi scientifici, derivino separatamente e insieme
dal latino».
Si è espresso contrariamente anche l’on. Gianluigi Rubiu (Udc), che ha detto: «Questa legge è sbagliata
nei tempi e non è pienamente condivisibile nei contenuti. E’ una legge bandierina che non produrrà effetti
positivi per la Sardegna, pur riconoscendo noi l’importanza di un testo di legge che affermi l’esistenza di
una lingua sarda comune. Altri sono i provvedimenti, però, che i sardi attendono e non possiamo ignorare
il momento storico con un 3,3 per cento di aumento della povertà in Sardegna rilevato questa mattina
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sardi è ormai al 54 per cento e la dispersione scolastica al
33 per cento. Abbiamo bisogno di aggiungere altro? Sì, lo spopolamento delle zone interne e la fuga di
cervelli dall’Isola».
Per l’on. Giuseppe Fasolino (FI) «abbiamo perso tanto tempo per fare un pasticcio e il Consiglio ha
stabilito chi di noi ha la dignità della lingua sarda. Noi galluresi non abbiamo la dignità degli altri. E mi
chiedo perché il campidanese non sia considerato una lingua sarda. La verità è che dovevate approvare
questa legge per mettere una bandierina ma sapete come me che si tratta di un provvedimento sbagliato.
Non è di questi comportamenti che ha bisogno la Sardegna».
A favore del provvedimento in esame si è espresso il capogruppo del Pd, on. Pietro Cocco, che ha detto:
«In realtà questo testo ha avuto un iter lunghissimo che testimonia la difficoltà della trattazione del tema,
sotto il profilo politico, culturale e scientifico. Non si fanno le leggi per mettere le bandierine, come ho
sentito: si fanno perché è necessario farle. E una legge sulla lingua sarda andava fatta: potrà essere
migliorata, se serve. Ma intanto la facciamo, per la prima volta, e colmiamo un bisogno che esisteva.
Torneremo a discuterne, aprendo il dibattito nella società».
Non appena è giunta in Aula la notizia del decesso, il presidente Ganau ha invitato i consiglieri a un
minuto di raccoglimento per ricordare l’on. Raffaele Farigu, consigliere regionale del Psi nelle legislature
VII X e XII e due volte deputato, venuto a mancare questa mattina. Originario di Capoterra, Farigu era
nato nel 1934 e aveva affiancato il suo lavoro in prefettura all’attività politica e a quella sociale ai vertici
dell’Uce (Unione ciechi d’Europa) e dell’istituto di formazione professionale Ierfop.
Poi il voto finale della legge sulla lingua sarda, che è stata approvata.
Il presidente Gianfranco Ganau è passato poi all’esame del punto successivo dell’ordine del giorno: il
rendiconto del Consiglio regionale per il 2017. L’on. questore Fabrizio Anedda ha illustrato la relazione e
lo ha rimesso, con parere positivo, alla valutazione dell’Aula.
Per l’on. Gianni Lampis (Fdi) «da tre mesi mi ritengo molto infastidito per l’atteggiamento del collegio dei
questori e non voterò questo rendiconto».
Il rendiconto ed i suoi allegati sono stati approvati dall’Aula. Approvato poi anche il rendiconto dei Gruppi
consiliari del 2017 ed il resoconto del Corecom Sardegna 2017.
Il presidente Gianfranco Ganau ha tolto la seduta e convocato la conferenza dei capigruppo che ha
convocato il Consiglio per martedì 3 luglio, alle 16,30. Primo punto all’ordine del giorno la proposta di
legge 508 (Lotto e più) Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo).
Seguirà l’esame della PL 164 (Pinna e più) Interventi per la promozione e la valorizzazione
dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli, della PL 495 (Lotto e più) Disposizioni per la
valorizzazione della suinicoltura sarda e della PL 506 (Lotto e più) Norme per la lavorazione, la
trasformazione ed il confezionamento di prodotti agricoli esclusivamente aziendali.
L’ordine del giorno proseguirà con l’esame della PL 434 (Lotto e più) Disposizioni transitorie per la
sanatoria di situazioni irregolari sugli immobili regionali, della PL 223 (Comandini e più) in materia funebre
e cimiteriale. Ex articolo 102 entra in aula anche la proposta di legge 481 (Lai e più) Disposizioni in
materia di personale della categoria “assuntori” operante in Sardegna in base alla legge n. 14 del 1965 e
costituzione della “Lista ad esaurimento assuntori”.
Martedì 3 luglio alle 15,30 la Conferenza dei capigruppo incontrerà i presidenti dei comitati provinciali
INPS della Sardegna, sulla presenza dell’Istituto sul territorio.
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