SARDINIAN NATIONAL LIBERATION MOVEMENT
Cagliari, 20 agosto 2012-08-2012

Alla
Presidenza della Repubblica italiana
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero degli Interni
e p.c.
O.N.U.
Corte Europea dei Diritti Umani (Strasburgo)

OGGETTO : MONITO E DIFFIDA

La Nazione Sarda, da sempre costretta a subire gli attacchi persecutori dello stato occupante
italiano sul territorio della nostra Patria, denuncia gli attacchi che si indirizzano, in modo
particolare, a smembrare il già precario sistema economico della Nazione Sarda con atti di forza
ingiustificata contro la proprietà individuale e collettiva dei suoi cittadini; si sottolinea inoltre, che
gli stessi, a causa della perdita del lavoro, non riescono più a versare nelle casse dell’erario
straniero italiano le tasse del tutto illegittime anche per la mancanza di significativi servizi in
cambio e si trovano da tempo, costretti dal colonialismo eccessivo, a dover accettare esagerate
Servitù Militari, con il conseguente ingiustificato inquinamento, che gravano sul territorio dell' Isola,
che è stato reso indisponibile in maniera esasperante per la Nazione Sarda e per il suo popolo.

Fa notare che, in seguito alle illegittime persecuzioni delle forze militari di occupazione italiana,
rappresentate dalla Guardia di Finanza e dalle altre Forze di Polizia, sotto la direzione delle
Procure della Repubblica dello Stato occupante, si registrano tutti i giorni una serie di soprusi,
rappresentati dall’arroganza fiscale italiana che sta portando la popolazione sarda alla
disperazione, mettendo intere famiglie sulla strada, senza avere più la possibilità di lavoro e di un
tenore di vita che ne garantisca l’indispensabile necessario.
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Il Movimentu de Liberatzioni Natzionali Sardu (MLNS) non riconosce l’autorità straniera italiana
sul territorio dello Stato Sardo in quanto agisce in “difetto assoluto di giurisdizione”.
Lo stato straniero italiano non può avere alcuna legittimazione sul territorio della Sardegna perché
qui le leggi italiane non hanno alcun valore.
Il difetto assoluto di giurisdizione pone tutti i cittadini della Sardegna nella condizione di non
essere assoggettati alle leggi dello stato straniero occupante italiano, quindi la totalità delle tasse,
imposte, multe, sanzioni e condanne applicate dall’amministrazione dello stato italiano a un
qualsiasi cittadino sardo sono illegittime, non dovute e non rispettabili.
Pertanto le Istituzioni del Governo Provvisorio della Repubblica Sarda, costituitosi in data 07
gennaio 2012 in conformità all’art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, nate sotto
l’egida di questo MLNS
AVVERTONO
le autorità straniere italiane in ogni sua espressione, competenza e grado, ogni ente, ogni
soggetto giuridico e ogni persona che in nome e per conto di autorità straniere o in virtù di norme
di legge straniere italiane persisteranno, nel caso in specie a porre in essere tali attività, le
suddette saranno considerate atti di aggressione e integreranno veri e propri atti di guerra nei
confronti delle Istituzioni di Governo Provvisorio della Repubblica Sarda, di questo MLNS e di tutto
il Popolo Sardo, con tutte le aggravanti specifiche e le conseguenze derivanti dalla condizione di
occupazione in cui versa ad oggi lo Stato Sardo a causa dello stato straniero occupante italiano.
Pertanto questo MLNS
Preso atto che il diritto all’autodeterminazione, parte del diritto internazionale imperativo (jus
cogens), è un diritto inalienabile di ogni popolo e quindi del Popolo Sardo, al quale solo spetta il
legittimo esercizio di tale diritto erga omnes.
AMMONISCE E DIFFIDA
Lo stato straniero occupante italiano dal persistere nei suoi comportamenti illeciti e dal reiterare in
qualsivoglia maniera atti di forza contro il Popolo Sardo, tanto più se finalizzati a negare a
quest’ultimo l’esercizio del proprio diritto all’autodeterminazione.
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ORDINA
Allo stato straniero italiano di cessare ogni atto di forza e/o di ostilità di qualsivoglia natura, di
porre fine ad ogni azione amministrativa e/o giudiziaria e di non azzardarsi, con le sue forze
armate e/o di polizia, ad avvicinare o molestare nuovamente in qualsivoglia maniera alcun
cittadino del Popolo Sardo.

La Politzia Natzionale Sarda procederà con effetto immediato ad aprire la procedura per
l’iscrizione a ruolo giudiziario dei comandanti di polizia giudiziaria, dei GIP e di tutti i
rappresentanti delle istituzioni straniere italiane che risulteranno coinvolte negli atti di rappresaglia
eseguiti nei confronti dei cittadini del Popolo Sardo.

Per il
Movimentu de Liberatzioni Natzionali Sardu
Il Presidente – Sergio Pes
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