BENVENUTO IN SARDEGNA,
AMICO TURISTA
BENTORNATO FRATELLO SARDO
Anche se non residenti voi amate e
apprezzate questa meravigliosa terra,
l’avete scelta per le vostre vacanze o
per un gioioso rientro a casa, gli avete donato i
giorni più attesi, giorni di vacanza o giorni in
famiglia. Questa terra che qualcuno ha definito
un “paradiso” è in pericolo, potrebbe essere
destinata anche allo smaltimento delle scorie
radioattive italiane e non solo, causandole il più
grave disastro della sua storia. Questa terra
appartiene al Popolo Sardo, ma come non è
giusto che siano solo i sardi ad usufruire di
questo “paradiso” è giusto anche che non solo i
sardi contribuiscano alla sua tutela. Sardi
residenti, sardi emigrati, ospiti per turismo o per
lavoro, abbiamo tutti il dovere di scongiurare
questo pericolo che incombe su una terra che voi
come noi amate.
Vi invitiamo a manifestare il vostro amore per
la Sardegna, a renderlo evidente in tutti gli
spazi e in tutti gli ambiti che potete.

BENE BÈNNIDU A SARDIGNA,
AMIGU TURISTA
BENE TORRADU FRADE SARDU
Finas si non seis residentes bois
istimades agradessides custa terra
ispantosa, l’ais seberada pro pasare
o pro torrare cuntentos a domo, l’ais donadu sas
dies prus disigiadas, dies de fèrias o dies in
famìllia. Custa terra cunsiderada comente
“paradisu” est in perìgulu, la podent destinare
puru a collire sas iscòrias radioativas italianas e
furisteras, cajonende·li su disacatu prus mannu
de s’istòria sua. Custa terra est de su Pòpulu
Sardu, ma comente no est giustu chi de custu
“paradisu” nde potzant godire sos sardos ebbia,
gasi est giustu chi non siant issos ebbia a la
bardiare. Sardos residentes, sardos emigrados,
istràngios pro turismu o pro traballu, totus
tenimus su dovere de nch’istesiare custu perìgulu
chi est minetzende una terra chi bois, che a nois,
istimades.
Bos cramamus a manifestare
s’amore bostru pro sa Sardigna,
a lu mustrare in totue in ue podides.

Dite a tutti, gridate insieme a noi
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abboghinade paris cun nois
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