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L'approvazione della legge sulla promozione
della cultura e della lingua sarda, se costituisce
un'importante svolta per lo sviluppo civile
dell'Isola, pone complessi problemi e non solo
di natura scientifica.

Riconescere i valori dell'identità del popolo
sardo significa, infatti, mobilitare le migliori
energie per recuperare, in un proficuo lavoro
di ricerca e di elaborazione, il tempo perduto.
Chi negli anni bui della negazione e della
rinunzia non ha disperato, ha più degli altri
oggi le responsabilità di iniziativa e di proposta.

In questo spirito la Lega dei Diritti dell'Uomo,
che negli uomini delle scuola e della cultura
riconosce i protagonisti di una nuova stagione
non facile, ma ricca di stimoli e di suggestioni,
impegna la propria organizzazione a sostegno
di una battaglia per lo sviluppo civile dell'Isola,
nel contesto del rinnovamento dell'Italia
e dell'Europa.

Cultura e lingua, veicoli insostituibili
di espressione e di comunicazione,
consentiranno alla nostra Isola di concorrere,
con la. identità della propria etnia, a processi
storici che apriranno al popolo sardo insperate
prospettive di autentica rinascita.

Grati della partecipazione,
La salutiamo con viva cordialità.

Ariuccio Carta Maria Rosaria Puxeddu

PROGRAMMA

Introduce

Aw. Ariuccio Carta

Saluto

Dote. Maria Rosaria Puxeddu

Interventi

Don Mario Cugusi

Prof. Giovanni Li l l iu

Prof. Francesco Masala

Prof. Giulio Paulìs

Prof. Matteo Porrà

Prof. Leonardo Sole

Sono invitati i Rettori

delle Università di Cagliari e Sassari

e i Provveditori agli Studi di Cagliari,

Oristano, Nuoro e Sassari

E prevista la partecipazione dell'Assessore

Regionale alla Pubblica Istruzione

On. Ensio Serrenti

Saranno svolte comunicazioni

sui più antichi documenti giuridici

della Sardegna


