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La questione di maggiore sostanza nel numero di
quest'anno è la tutela dei tesori più antichi che la cam-
pagna sedilese ha ereditato dagli antenati migliata di
anni prima della nascita di Gesù Cristo.
Una questione che dura da tempo immemorabile e
dunque adesso pretende, giustamente, di essere risol-
ta: non si dice in fretta, perché la fretta non è mai
stata e continua a non essere una consigliera credibi-
le, ma con progetti buoni e chiari, che non siano com-
posti soltanto di parole e si diano anche un limite
appropriato in tempo e denaro.
La considerazione che l'Università di Sassari ha di-
mostrato per il tesoro di megaliti sparso nel territo-
rio di Sedilo è un grande segno di quale sia l'impor-
tanza di questo patrimonio e di quanto impegno e
lavoro occorrano sempre per raggiungere lo scopo
che, a parole, è nel pensiero e nel desiderio di tutti.
Adesso è necessario che nella mente dei sedilesi, dal
più anziano al più giovane, con gli amministratori in
testa, questo desiderio si trasformi in impegno e rie-
sca a fare molto più che a spendere parole.
I gioielli ci sono, anche abbondanti: occorre una cas-
saforte, perché si tratta di gioielli che non si possono
abbandonare a se stessi senza alcuna tutela dato che,
da soli, non si possono proteggere, anche se le pietre
sono pesanti.

Sa chistione de pius sustanzja in su nùmeru de
ocannu est s'amparu de sas siendas pius antigas
chi su sartu sedilesu at connotu dae sos mannos
suos mizas de annos innanti de sa nàschida 'e
Gesù Cristu.
Una chistione chi durai dae tempos e tempòrios
e duncas como pretendet, cun rejone justa, de
esser isorta: no si narat in presse, ca sa presse
no est istada mai e sighit a no èssere una
considera sìncbera, ma cun dissignos bonos e
giaros, chi no sian cumpostos de peràulas ebbio
e si ponzan puru una làcana doghile in tempus
e in dinari.
Su cunsideru chi at mustradu s'Universidade
'e Tathari prò su siddadu de pedras mannas
ispartu in sas cussorzas sedilesas est unu signale
mannu de cale siat s'importu 'e custa sienda e
de cantu bi cbelfat semper in contivizu, e in
tribagliu pro resésse re in s'iscopu chi, a peràulas,
est in su pensamentu e in su disizu de
totucantos.
Como diat bisonzare chi in sa mente de sos
sedilesos, dae su pius mannu a su pius piseddu,
cun sos am mini str odore s a ghia, custu disizu
si fetat impignu e resessat a operare meda pius
chi no a ispender peràulas.
Sas prendas bi sun, e bundan puru: bi cheret sa
casciaforte, ca no sun siendas de lassare chene
amparu perunu ja chi a sa sola no si poden
amparare, pro chi sos crastos sian graes.


