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L’intervento di Roberto Bolognesi apparso su L’Altravoce è sicuramente con-

divisibile, in particolare laddove viene sottolineato il fatto che la RAS non 

ha al momento nessun piano o progetto di pianificazione linguistica e di dif-

fusione della lingua sarda nella scuola come strumento di formazione. Le 

uniche attività che vengono portate avanti dalla RAS sono attività di folklo-

rizzazione della Lingua. Non si capisce come mai la RAS ad esempio non ab-

bia preso in considerazione i risultati della ricerca sociolinguistica da lei 

stessa commissionata e pagata; risultati che se analizzati avrebbero dato 

esattamente le coordinate entro le quali programmare una spesa di denaro 
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pubblico rivolta alla valorizzazione della lingua del popolo sardo.

Spendere una cifra importante come 29.000.000 di euro senza avere un pro-

getto serio di pianificazione linguistica è sicuramente un danno non solo per 

la cultura e per la lingua ma anche per l’economia della Sardegna.

iRS crede che dopo tanti proclami sia giunto il momento che la regione riu-

nisca esperti, associazioni e operatori che quotidianamente si occupano di 

lingua sarda, affinché si inizi a redigere un serio progetto di pianificazione 

linguistica che, prendendo il meglio di quello che è stato realizzato in altre 

nazioni, rielaborandolo e adattandolo alla nostra situazione sociolinguistica, 

sappia rispondere all’esigenza della nostra nazione di dotarsi finalmente di 

una lingua nazionale ufficiale, pubblica e moderna, che possa essere inse-

gnata nelle scuole e nelle università.

iRS lavorerà affinché le questioni riguardanti la lingua sarda vengano in fu-

turo separate dalla legge regionale 26 e vengano trattate da una legge ap-

posita, “una lege pro sas limbas de sa natzione sarda” che indirizzi in modo 

mirato le risorse disponibili alla pianificazione linguistica, alla formazione 

degli operatori, all’utilizzo in ogni ambito pubblico e privato della lingua, 

esattamente come avviene per tutte le altre lingue minoritarie d’Europa.

Bobore Bussa

iRS, TzdE-Limba Natzionale
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