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DELIBERAZIONE N. 9/3 DEL 21.02.2018

————— 

Oggetto: Celebrazioni per il 70° anno dello Statuto Speciale. Intitolazione a Emilio Lussu

della Sala Giunta presso la sede istituzionale di Villa Devoto a Cagliari.

Il Presidente della Regione, in occasione delle celebrazioni per i 70 anni dello Statuto Speciale della

Sardegna, sottolinea l'alto valore di tale ricorrenza e l'utilità di valorizzare e approfondire la nostra

storia autonomistica. È necessario mantenere viva questa memoria e il ricordo delle donne e degli

uomini che hanno offerto un contributo fondamentale alla costruzione di una Sardegna nuova, nella

fertile stagione della rinascita democratica e della ricostruzione post-bellica.

Per coltivare questo ricordo il Presidente della Regione propone di intitolare la sala della Giunta,

presso la sede istituzionale di Villa Devoto, a Emilio Lussu, combattente per le libertà negate

nell'oscuro periodo della dittatura fascista e figura di riferimento dell'autonomismo sardo, e ricorda

brevemente i tratti fondamentali della sua biografia politica e intellettuale.

Nelle trincee del Carso e dell'Altopiano di Asiago, Emilio Lussu, ufficiale della Brigata Sassari

sempre in prima linea, capisce la reale natura della Grande Guerra. Nel libro “Un anno sull'altipiano”,

fulgido esempio di memorialistica bellica, ne descrive in modo fedele il clima.

È uno dei fondatori del Partito Sardo d'Azione, attivamente impegnato nella lotta antifascista. Viene

arrestato e poi condotto nell'isola-prigione di Lipari da cui evade, insieme a Carlo Rosselli e a

Francesco Fausto Nitti, con una ardimentosa fuga.

Esule a Parigi, dà vita, con Rosselli, al movimento “Giustizia e Libertà”. Tra fronti e frontiere conduce

la sua inesauribile azione di oppositore e svolge un'intensa attività di “diplomazia clandestina”.

Nel dopoguerra ricopre l'incarico di ministro nei governi Parri e De Gasperi. È deputato

all'Assemblea Costituente. Nel saggio “Federalismo”, inserito nei Quaderni di Giustizia e Libertà”,

scrive: "La Sardegna di domani non potrà che essere all'avanguardia di un movimento federalistico

nazionale, ché autonomia e federalismo diventano ormai aspirazione nazionale".

Lascia una preziosa eredità politica e un patrimonio ideale di grande valore. Tra le sue opere: “La

catena”, “Marcia su Roma e dintorni”, “Un anno sull'altipiano”, “Diplomazia clandestina”, “Sul partito

d'azione e gli altri”, “La difesa di Roma”, pubblicato postumo nel 1987.

Nel ricordo dello scrittore e politico sardo, il Comune di Armungia, ove il medesimo è nato e dove ha

sede il Museo storico allo stesso intitolato, sta trasferendo il materiale del Fondo Lussu, oggi

detenuto a Cagliari presso l'ISSRA (Istituto Sardo per la Storia della Resistenza e dell'Autonomia) in
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apposito locale comunale, ove sarà riprodotto lo studio dell'abitazione romana di Emilio Lussu con

gli arredi originali quali la scrivania personale di lavoro e le librerie. Per arricchire gli spazi museali

destinati ad ospitare la dotazione del Fondo Lussu, il Presidente, di concerto con l'Assessore degli

Enti Locali, Finanze e Urbanistica, propone di verificare tra i beni non più utili per le finalità

istituzionali regionali la presenza di possibili arredi antichi, quali, a titolo esemplificativo, sedie,

armadi e scrivanie, da cedere in comodato d'uso gratuito al richiedente Comune.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente della Regione, di concerto con

l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, formulata nell'ambito delle celebrazioni per i 70

anni dalla promulgazione dello Statuto Speciale, nella convinzione che le idee di Emilio Lussu siano

sempre attuali e di forte impulso per il processo di rinnovamento dell'Autonomia della Sardegna,

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA

- di intitolare a Emilio Lussu la Sala Giunta presso la sede istituzionale di Villa Devoto a Cagliari;

- di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze di verificare tra i beni non più

utili per le finalità istituzionali degli Enti del sistema regione la sussistenza di arredi antichi da

concedere in comodato d'uso gratuito al comune di Armungia per allestire gli spazi museali in

fase di predisposizione presso il medesimo Ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


