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La sardizzazione da completare

u comitadu prò sa
limba, sul fronte
del bilinguismo in-
calza la Giunta e il
Consiglio regionale.

Riunitosi a Sassari martedì
scorso, ha stilato un vero e
proprio decalogo che sottopor-
rà all'attenzione della Giunta e
del Consiglio regionale, perché
intervengano con atti legisla-
tivi finalizzati a rendere couf-
ficiale la lingua sarda con la
lingua italiana, in ogni ambito
della vita civile dell'Isola e, in
modo particolare, a inserire il
Sardo come materia curricu-
lare, nelle scuole di ogni or-
dine e grado. Su comitadu, in
dieci stringati punti, scritti ri-
gorosamente in sardo, indivi-
dua con nettezza le linee per
una politica linguistica che

renda possibile l'utilizzo del
Sardo nella vita di ogni gior-
no. Per intanto il Sardo occor-
re studiarlo e conoscerlo: a tal
fine particolarmente impor-
tante è il punto 8 che testual-
mente recita: Su sardu siat, in
iscola, in totu sas modalidades
educativas, una de sas matè-
rias de su currìculum, limba
veiculare e de aprendimentu
de sas matèrias e limba de sos
materiales in pabiru e telemà-
ticos. Dischentes e mastros, in
sas mèdias e in s'universidade,
potzant seberare sa limba chi
cherent. Ovvero che non solo a
scuola si insegni il Sardo ma sì
insegni in Sardo: come del re-
sto prevede la legge statale
482 del 1999. Anche perché, è
il linguista Renzo Titone a so-
stenerlo, «l'insegnamento del-
la lingua come materia a sé,
non produce effetti significa-
tivi, se la lingua non è usata
come strumento di insegna-
mento di altre materie e come
mezzo per l'espletamento delle

attività ordinarie, ossia come
mezzo di comunicazione nelle
situazioni di vita». Ugualmen-
te importante è la possibilità
di avere in Limba strumenti di
informazione, a tal fine il pun-
to 9 afferma: in sos mèdios de
informatzione, sa Regione ga-
rantat sa nàschida su nessi de
un'emitente pùblica ràdiutele-
visiva, de unu cuotidianu ge-
neralista in pabiru e in forma
telematica, non cumertziales,
in limba sarda, e chi promovat
s'informatzione in sardu fata
dae mèdios privados. Bilingue
dovrà inoltre essere tutta la to-
ponomastica e la segnaletica.
Per favorire la "sardizzazione"
della comunicazione è richie-
sta «sa presèntzia de servìt-
zios linguìsticos cun operado-
res ispetzializados, in provìn-
tzias, entes territoriales, co-
munas, e tzircoscritziones».
Ora tocca alla Giunta e all'in-
tero Consiglio regionale. Amus
a biere!
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