
Mozione PD "Alghero tra le rotte di 
Antoine de Saint Exupery"
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco Dott. Mario Bruno 

Al Segretario Comunale Dott. Antonio Puledda

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare del Partito 
Democratico,

VISTO
lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale, 
richiedono che venga inserito nell'ordine del giorno della prossima 
convocazione del Consiglio Comunale, per essere discussa e 
posta in votazione, la seguente 

MOZIONE
"Alghero tra le rotte di Antoine de Saint Exupery".

PREMESSO
che Antoine de Saint-Exupéry, fu uno scrittore e pilota, 
conosciuto in tutto il mondo soprattutto per essere l'autore de "Il 
Piccolo Principe", capolavoro letterario per bambini, tradotto in 
275 lingue (probabilmente il più tradotto al mondo dopo i testi 
sacri), venduto in più di 150 milioni di copie.

Che il libro è molto diffuso e amato in tutto il mondo, specialmente 
in Francia, paese d'origine di Antoine de Saint-Exupéry, dove 
addirittura di recente è stato inaugurato un apposito parco a tema 
in suo onore.

Che l'aviatore annovera milioni di appassionati sparsi in tutto il 
mondo, accomunati da una spiccata adorazione per Il Piccolo 
Principe che è un vero e proprio tributo all'immaginazione e un 
elogio alla gioia dell'infanzia, in grado di affascinare molte 
generazioni fino ai giorni nostri.

EVIDENZIATO



Che il 31 luglio 1944 Antoine de Saint-Exupéry fu abbattuto 
mentre era al comando del suo Lightining P38 nei cieli di 
Marsiglia, proveniente dalla Corsica, dopo una permanenza di 
alcuni mesi ad Alghero dove scrisse "Lettera a un Americano" e 
gran parte del suo ultimo romanzo "La Cittadella".

Che in previsione del suo 70mo anniversario dalla sua morte ( 
luglio 2014), nel luglio 2013 presso la sala transiti dell'aeroporto 
militare di Alghero intitolata a Saint-Exupéry, luogo in cui aveva 
trascorso gli ultimi giorni lavorativi della sua vita, veniva 
presentato il libro di Luciano Deriu "Il Piccolo Principe dall'isola 
alle stelle - Antoine de Saint-Exupéry in Sardegna e Corsica", alla 
presenza del comandante tenente colonnello Mauro Niola, del 
giornalista Pasquale Chessa, dell'editore Carlo Delfino e del 
direttore dell'Enac Marco di Giugno, il quale, in quell'occasione, 
propose di intitolare allo scrittore l'aerostazione civile o una delle 
sua sale principali.

Che l'occasione fornita dalla presentazione del libro del Deriu, ha 
consentito alle numerose autorità presenti, in particolare agli 
attuali sindaco e assessore al turismo, di conoscere e 
approfondire quanto fosse vivo e fecondo il rapporto tra Saint-
Exupéry e Alghero.

Che per iniziativa degli scrittori algheresi Raffaele Sari Bozzolo e 
Massimiliano Fois, che per primi approfondirono nel 2008 
l'argomento, ci fu nel 2012 una raccolta di firme che portò 
all'intitolazione di una via dedicata allo scrittore francese, 
testimonianza del vivo interesse tra gli algheresi.

RIMARCATO

che in quell'occasione le numerose autorità presero l'impegno di 
contribuire affinchè "si possa capitalizzare" a fini culturali e 
turistici, il legame tra lo scrittore e la nostra città.

Che tra i vari elementi della storia e identità locale che possono 
essere comunicati verso l'esterno, in particolare verso alcuni 
mercati ben identificati, che potrebbero contribuire a rafforzare la 
promozione e aumentare la notorietà della destinazione, vi è, 
come ampiamente descritto in premessa, quello del rapporto tra 



Antoine de Saint Exupery e la nostra città.

Che il raggiungimento di tale obiettivo, in un mercato turistico 
sempre più competitivo, può trasformarsi in un vero e proprio 
attrattore, capace di intercettare i gusti dei viaggiatori che si 
mostrano sempre più consapevoli ed esigenti, dove i tratti storici 
e identitari uniti alle tradizioni e alla promozione della cultura, 
possono consentire di ampliare l'offerta.

Che il turismo culturale, unito agli altri turismi complementari al 
marino-balneare, può e deve trasformarsi in uno degli assi 
portanti per l'economia Algherese, e che il ciclo di vita della marca 
Alghero che necessita di una rivitalizzazione, ci impone di porre in 
essere azioni incisive e mirate su diversi segmenti della domanda 
anche attraverso la sfida dell'innovazione di processo e di 
prodotto.

TUTTO CIO' PREMESSO

- i sottoscritti consiglieri comunali, impegnano il Sindaco e la 
giunta affinchè si pongano in essere tutte le azioni necessarie 
affinchè:

- si provveda all'allestimento di idonei spazi espositivi e 
contestuale realizzazione di un monumento celebrativo, da 
ubicarsi in un luogo della città particolarmente visibile, a 
testimonianza del legame tra lo scrittore francese e Alghero, e 
contemporaneamente si predisponga una comunicazione efficace 
anche presso l'aeroporto civile.

- si predisponga del materiale descrittivo da divulgare presso gli 
uffici turistici, i luoghi di interesse culturale, le strutture ricettive, 
l'aeroporto, apposita sezione nel sito alghero-turismo.it, che 
sappia trarre spunto dalle preziose testimonianze di cui si 
dispone, affinchè chiunque possa venire a conoscenza della 
parentesi di vita particolarmente significativa di Saint Ex, e dei 
relativi luoghi di interesse cari all'autore.

-venga insediato, previo il coinvolgimento degli assessorati 
regionali alla cultura e al turismo e alla Fondazione Meta, un 



comitato promotore composto da figure qualificate, che sia in 
grado di determinare se, attraverso uno studio di fattibilità, 
possano essere poste in essere delle azioni, anche attraverso il 
coinvolgimento di operatori della cultura e tour operators locali e 
non, perchè Alghero possa essere riconosciuta tra le mete di 
pellegrinaggio per i milioni di appassionati del Piccolo Principe 
potenzialmente provenienti da tutto il mondo.

Questi ultimi, in fondo rimasti un pò bambini, sarebbero per 
Alghero, sicuramente dei graditissimi ospiti.

ENRICO B.DAGA

BENIAMINO PIRISI


