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La Sardegna antifascista
Articoli della stessa rubrica
Il Circolo culturale sardo “Logudoro” di Pavia, in collaborazione con la Federazione delle 67 Associazioni Sarde
in Italia (FASI) e con la Regione Sardegna, nel 60° della fine della lotta di Liberazione dal nazifascismo, sabato
pomeriggio, presso la sede sociale, promuove la presentazione dei volumi “ Radio brada. 8 settembre 1943: dalla
Sardegna la prima voce dell’Italia libera ”, curato da Romano Cannas,direttore della sede regionale dellaRAI di
Cagliari e “ Antifascisti e partigiani sardi”, di cui è autore Tonino Mulas, presidente della FASI.
Dopo i saluti di Filippo Soggiu, presidente onorario della FASI, e del rappresentante della Circoscrizione dei venti
circoli degli emigrati sardi in Lombardia, spetterà a Gesuino Piga, presidente del “Logudoro”, dare qualche
informazione introduttiva alla conoscenza del volume (che contiene anche un DVD) su Radio Sardegna (la “ Radio
brada”).
Come spiegherà il curatore Romano Cannas, questa radio è stata la prima “voce libera” dopo l'8 settembre 1943
ed è stata la prima radio al mondo a dare, il 7 maggio 1945, la notizia della resa dei tedeschi e della fine della seconda guerra mondiale:
venti minuti prima della Bbc; sei ore prima di Radio Roma.
La presentazione del libro di Tonino Mulas sugli antifascisti e sui partigiani sardi sarà introdotta da Paolo Pulina, vicepresidente del “Logudoro”
e responsabile Informazione della FASI.
L’autore illustrerà il contributo che i sardi fuori di Sardegna hanno dato alla lotta antifascista e di Liberazione.

Informazioni
Dove: c/o sede sociale Logudoro, Via Santo Spirito, 4/a - Pavia
Quando: sabato 11 marzo 2006, ore 16.30
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