
NEWROZ 2023 SARDEGNA 

marcia di solidarietà attraversando l'isola 

  
IL NEWROZ, in tutto il medio oriente, è la festa della primavera. 
Lo è da quattromila anni, e nel Kurdistan celebra la ribellione leggendaria di un 
fabbro contro un potere dispotico che esigeva sacrifici umani: ogni pasqua, del resto, 
è un rito di rivolta, di morte e di resurrezione. 
  
In questo anno 2023 in medio oriente la scena sacrificale è diventata quotidiana: in 
Iran ha assunto dimensione di massa, accanendosi in particolare contro la 
popolazione kurda e contro le donne. 
In Turchia l'evenienza catastrofica del grande sisma in Kurdistan, lungi dal 
mobilitare piani di soccorso, è stata l'occasione propizia per nuovi bombardamenti e 
nuove operazioni di guerra. 
  
La terza marcia sarda di Solidarietà (Pace e Libertà), che inizierà sabato 18 marzo 
2023 a S'Archittu, si svolgerà, come le due precedenti del 2021 e del 2022, 
attraversando l'isola nella sua montagna interna, sul filo del quarantesimo parallelo. 
Partirà dal mare occidentale (S'Archittu, comune di Cuglieri) e terminerà sul mare 
orientale (Pedra Longa, comune di Baunei). 
  
Sarà lunga 180 km così divisi su sette tappe: 
  
1 - sabato 18 marzo 2023:  
S'Archittu - Santu Lussurgiu; (sosta Nuraghe Ruiu, montagna di Seneghe); 
  
2 - domenica 19 marzo 2023:  
Santu Lussurgiu - Ardauli; (incontro pubblico presso Casa Gramsci, Ghilarza); 
  
3 - sabato 25 marzo 2023:  
Ardauli - Sorgono; (sosta Sa Crabarissa, montagna di Neoneli-Austis); 
  
4 - domenica 26 marzo 2023: 
Sorgono - Tascusì (incontro pubblico a Tonara, sosta sella montana di Genna 
Flores); 
  
5 - sabato 23 aprile 2023:  
Tascusì - Correboi (sosta Bruncu Spina, montagna di Desulo-Fonni); 
  
6 - domenica 24 aprile 2023: 
Correboi - Genna Cruxi, ss 125 (sosta Monte Novo S. Giovanni, montagna di 
Orgosolo-Urzulei);  
  
7 - lunedi 25 aprile 2023:  
Genna Cruxi - Pedra Longa (sosta e incontro pubblico a Baunei). 
  



Il programma potrà subire eventuali variazioni in ragione delle condizioni 
climatiche. 
Includerà, per quanto possibile, incontri di informazione con gruppi di sostegno 
locali e cercherà di sensibilizzare anche le espressioni istituzionali dei Comuni 
attraversati. 
  
L'iniziativa è promossa dall'Associazione COBAS Sardegna ed è sostenuta dalla Rete 
Kurdistan Sardegna - Libertà per Öcalan. 
  
Ogni singola tappa, salvo impedimenti meteo, comporterà un incontro dei 
partecipanti per le ore 8 del mattino, nelle relative località di partenza sopra indicate. 
Nei limiti del possibile, sarà cura dei promotori disporre di un'auto di appoggio per 
le soluzioni logistiche che si renderanno necessarie. 
La partecipazione è libera e può essere facilitata contattando i recapiti telefonici sotto 
riportati. 
  
 
Per info e contatti: 
  
Gian Luigi Deiana 
Rete Kurdistan Sardegna  
3280451582  
zeta.fram@gmail.com 
  
Nicola Giua 
COBAS Sardegna 
3497836178 
nicogiua@gmail.com 
 


