
coordinamento-italia@tiscali.it 

 
 
 

 
COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO  

 
 
 

IL PORTAVOCE  
 
 
 
 

Comunicato stampa 
 
17 agosto 2010 
 

 
Il CMI saluta Francesco Cossiga 

 
Il CMI saluta la memoria di Francesco Cossiga che ricoprì gli incarichi istituzionali più prestigiosi e fece e-
seguire l'Inno nazionale sardo due volte al Palazzo del Quirinale: nel 1991 durante il tradizionale ricevimen-
to degli ambasciatori stranieri; nel 1992 in occasione delle sue dimissioni da Capo dello Stato.  
Sardo attaccato alla sue radici, Francesco Cossiga ha sempre avuto nel suo studio la Bandiera che, nel 1848, 
Re Carlo Alberto diede al Regno di Sardegna per la prima guerra d'indipendenza: il Tricolore con lo stemma 
sabaudo. 
  
 
 

 
 
 
 

Testo dell'Inno nazionale sardo: S’hymnu Sardu Nationale 
Traduzione in italiano dal testo ufficiale in sardo 

Iddio conservi il Re 
Salvi il Regno Sardo 

E gloria allo stendardo 
Conceda del suo Re! 

Che in noi languisca l’animo 
E infermesi il valore, 

Per forza e per terrore 
Non mai temere o Re. 
Iddio conservi il Re… 

Uno contro cento intrepidi 
A spalle e a mitraglie, 
Su valli e su muraglie 
Noi correremo, o Re. 
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Iddio conservi il Re… 
Solo in sua morte cedere 
Soleva il Sardo antico, 

Né vivi all’inimico 
Noi cederemo, o Re. 

Iddio conservi il Re… 
Da fidi valent’uomini 
Se nati ci vantiamo, 

Ben proverem che siamo 
Noi loro figli, o Re. 

Iddio conservi il Re… 
Di mostrarti cupidi 

La fede e il loro amore, 
Le vene in grande ardore 

Sentono i Sardi, o Re. 
Iddio conservi il Re… 
Indica un avversario, 

E orrendo dal lor cuore 
Tonar s’udrà il furore 
Ad un tuo cenno, o Re. 
Iddio conservi il Re… 

Comanda ciò che piacciati 
Foss’anche troppo duro, 

Ad esser sicuro 
Che sarà fatto, o Re. 
Iddio conservi il Re… 
La forza che mirabile 
Sentirono i Romani, 
E prima gli africani 
Potrai vedere, o Re. 

Iddio conservi il Re… 
La forza che altri barbari 

Poteva già domare 
Saprà far operare 

Solo un tuo cenno, o Re. 
Iddio conservi il Re… 
I fidi e valent’uomini 
O vedi tu contento 

Che a te in qualunque evento 
Quali fu, saranno, o Re 

Iddio conservi il Re 
Salvi il Regno Sardo 

E gloria allo stendardo 
Conceda del suo Re! 


