
La “Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco” 
comincia dall’eredità di tre anni di attività del CoStat 

Relazione sulle attività già svolte. 

Da tempo siamo già presenti nella realtà cagliaritana e sarda con una serie 

di iniziative che hanno visto la partecipazione di differenti settori della 

cittadinanza, del volontariato, dell’associazionismo, dei giovani a partire 

dalla scuola e del mondo produttivo. 

Le iniziative già svolte negli ultimi tre anni sono state portate avanti dagli 

attuali soci fondatori della “Scuola di cultura politica Francesco Cocco” 

mediante l’associazione CoStat (Comitato di iniziativa costituzionale e 

statutaria), con sede a Cagliari, in Via Roma 72. 

Tra le iniziative già svolte vogliamo qui ricordare (elenco a partire dalle 

iniziative più recenti). 

 

————————————————–2019———————— 

 

Il 5 maggio 2019 a Nuxis nell’ambito delle iniziative su 

“Sa die de Sa Sardinia” CoStat, Anpi, CSS e 

Associazione Le Sorgenti di Nuxis, organizzano un 

“pellegrinaggio laico” nelle campagne di Nuxis nella 

Grotta di Conch’è Cerbu, dove l’Avv. Salvatore 

Cadeddu, capo della rivolta di Palabanda, trascorse 

alcuni mesi della sua latitanza fra la fine del 1812 e i 

primi mesi del 1813, prima d’essere arrestato a S. 

Giovanni Suergiu e vilmente impiccato a Cagliari nel 

settembre del 1813. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Incontro-dibattito, Serdiana 12 aprile 2019. 

 

______________________________________________________________________________________ 

Incontro-dibattito, Cagliari, 4 aprile 2019. 

 

______________________________________________________________________________________ 



Incontro-dibattito, Senorbì 30 marzo 2019. 

______________________________________________________________________________________ 

Iniziativa del 14 marzo 2019, Cagliari. 

 

 



Incontro-dibattito, Cagliari, 28 febbraio 2019. 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Evento, Cagliari 5 febbraio 2019, organizzato da CoStat in collaborazione con il manifesto sardo, 

Democraziaoggi, Aladinpensiero online. 

 

______________________________________________________________________________________ 

  



————————————————–2018———————— 

Cagliari, 10 dicembre 2018. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Cagliari, 3 dicembre 2018. 

 

______________________________________________________________________________________ 

Incontro-dibattito, Cagliari 30 novembre 2018 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 



Cagliari, 23 novembre 2018. 

 

______________________________________________________________________________________ 

Cagliari, 12 novembre 2018. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Incontro-laboratorio, Cagliari 19 ottobre 2018. 



 

______________________________________________________________________________________ 

Incontro-dibattito, Cagliari, 5 ottobre 2019. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
  



 

Incontro-dibattito, Cagliari, 18 giugno 2018. 

 

Parliamone assieme lunedì allo Studium Franciscanum 

Incontro 

informale, senza relazioni, ma con brevi riflessioni nell’ambito di una riflessione collettiva. 

Avvia il confronto Andrea Pubusa – CoStat 

seguono i vostri interventi 

insieme a quelli di Ettore Cannavera (Comunità La Collina – Serdiana), Davide Carta (PD), Fernando 

Codonesu (CoStat), Andrea Contu (ARCI), Tonino Dessì (CoStat), sen. Gianni Marilotti e Pino Calledda 

(M5S), Giacomo Meloni (sindacalista CSS), Marco Mereu (FIOM), Roberto Mirasola (LeU), Luisa Sassu 

(ANPI), Franco Meloni (Amici sardi della Cittadella di Assisi), esponenti delle comunità straniere a Cagliari. 

Sono invitate le confessioni religiose. 

Il dibattito pubblico sull’Aquarius è ricco di spunti polemici, dettati da logiche di schieramento. Vogliamo 

avviare un confronto, preoccupandoci solo del merito della questione dei migranti, che ha complesse 

implicazioni di carattere etico, giuridico e politico. 

Lunedì 18 giugno 2018, ore 17.45 

Studium Franciscanum, via Principe Amedeo n. 22 Cagliari 

______________________________________________________________________________________ 

Incontro-dibattito, Cagliari, 28 maggio 2018. 

 

 



Incontro-dibattito, Cagliari 16 maggio 2018. 

 

______________________________________________________________________________________ 

Iniziativa di domenica 29 aprile 2018. 

L’Associazione Culturale “Le 

Sorgenti” di Nuxis in collaborazione 

con il CoStat, Comitato di Iniziativa 

costituzionale e statutaria organizza 

domenica 29 aprile a Nuxis una 

gita/evento per l’inaugurazione del 

“Cammino della Libertà” nei luoghi 

della latitanza dell’Avv. Salvatore 

Cadeddu, capo della Rivolta di Palabanda dell’Ottobre 1812. 

Cadeddu, com’è noto, da Nuxis venne trasferito a S. Giovanni 

Suergiu nel tentativo di trovare un imbarco per la Corsica, ma 

a seguito di una delazione, fu arrestato, processato a Cagliari 

e condannato a morte. L’esecuzione è avvenuta nel settembre 

del 1813 a Cagliari nei pressi della vecchia Birreria Ichnusa, 

zona mercato di San Benedetto. Si tratta di un episodio 

importante della storia sarda che è giusto ricordare, come è 

doveroso rendere onore a chi – come l’Avv. Cadeddu – ha 

pagato con la vita la sua lotta per la democrazia sarda e la 

dignità dei sardi. Il luogo della latitanza è stato individuato, con 

la collaborazione dello Speleoclub di Nuxis, grazie a un 

memoriale del 1857 che lo indica con precisione. 

 

______________________________________________________________________________________ 



Incontro-dibattito martedì 13 marzo 2018. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Cagliari, incontro-dibattito 7 marzo 2018. 

 

______________________________________________________________________________________ 



Incontro-dibattito 20 febbraio 2018, Cagliari. 

______________________________________________________________________________________ 

Cagliari, incontro-dibattito 15 gennaio 2018. 

 

 

Introduce Andrea Pubusa – Giuspubblicista, Università di Cagliari. 

 

Ricordo di Francesco Cocco e Vincenzo Pillai dell’ANPI e del Comitato d’Iniziativa Costituzionale e Statutaria 

di Cagliari 

 

Gianni Fresu – storico,Universidade de Uberlandia (Brazil) 

Silvia Niccolai – costituzionalista, Università di Cagliari 

Massimo Villone - Costituzionalista, Presidente Nazionale Coordinamento per la Democrazia Costituzionale 

 

Interventi programmati 

Luisa Sassu, sulle “Madri costituenti”; 

Tonino Dessì, sulle “Autonomie nella Costituzione”. 

Lunedì 15 gennaio 2018 ore 17 

Fondazione di Sardegna- via S. Salvatore da Horta, 2 – Cagliari 

______________________________________________________________________________________ 

  



 

————————————————–2017———————— 

Convegno-Dibattito Cagliari, venerdì 1 dicembre 2017 

Hostel Marina, scalette San Sepolcro. 

 

______________________________________________________________________________________ 

Evento 16 ottobre 2017, Cagliari. 

 

______________________________________________________________________________________ 

  



Convegno sul Lavoro 4-5 ottobre 2017.  

 

______________________________________________________________________________________ 

  



Evento 22 febbraio 2017. 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Evento di esordio del CoStat 31 gennaio 2017. 

Il CoStat – Comitato d’iniziativa Costituzionale e Statutario – si presenta come nuovo soggetto 

politico-culturale della Sardegna 

 

 

Martedì 31 gennaio 2017 presso l’Hostel Marina, 

scalette San Sepolcro, si terrà la Conferenza stampa di 

presentazione del Comitato d’iniziativa Costituzionale e 

Statutaria (Comitato CoStat). Opererà su base cittadina 

e provinciale (Cagliari) e attraverso il collegamento con 

le altre realtà territoriali assumerà all’occorrenza la 

competenza per l’intero territorio della Sardegna. 

 


