
 

 

 

                                             
 

     GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA DI SARDEGNA 

                         DIPARTIMENTO FEDERALE DI POLITZIA  

 
 

Repubblica di Sardegna, 26 settembre 2012 

 

 

Oggetto: AVVISO E NOTIFICA DI ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIARIO.  
              NR. 0001/2012/09 
 
L’anno 2012 addì 26 del mese di settembre si dà atto di aver proceduto alla notifica del presente 
avviso di iscrizione a ruolo giudiziario. 
 
--- 
CONSIDERATI: 
- la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Sarda da parte dello 
stato straniero italiano - Rivendicazione di sovranità del Popolo Sardo” di questo MLNS in data 
04.06.2012 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 15.06.2012; 
- Il “Monito e Diffida” del 20.08.2012 notificato allo Stato straniero, colonialista e razzista 
italiano e inoltrato, per conoscenza,  alla sede O.N.U. di Ginevra e alla Corte Europea per i Diritti 
Umani di Strasburgo  
 
 
--- 
questo Dipartimento Federale della Politzia Sarda da atto di aver proceduto 
all’iscrizione a ruolo giudiziario nel procedimento di indagine a carico di: 

1) BEFERA Attilio, presidente e legale rappresentante di EQUITALIA S.p.A. e direttore 

dell’ente pubblico straniero italiano “agenzia delle entrate”. 

2) MASTROPASQUA Antonio, vice presidente EQUITALIA S.p.A. 

3) CUCCAGNA Marco, direttore generale di EQUITALIA S.p.A 

4) GIULIANO Gianluigi, direttore regionale per la Sardegna di EQUITALIA S.p.A.  
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Capi di imputazione: 
a) violazioni continuate e aggravate del “MONITO E DIFFIDA” notificato dal Movimentu de       
Liberatzioni Natzionali Sardu (MLNS) allo Stato Straniero Italiano 
b) l’aver agito e il persistere ad agire in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto 
assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per 
territorio, nel Territorio della Repubblica Sarda contro cittadini del Popolo Sardo con vessazioni, 
rapine, minacce ed estorsioni aggravate da usura, mediante illegali, strumentali e persecutori 
accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, 
tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano 
e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi 
c) l’aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione 
contro cittadini del Popolo Sardo mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure di cui 
al precedente capo b); 
d) l’aver indotto al suicidio numerosi cittadini del Popolo Sardo, mediante le illegali e persecutorie 
ingiunzioni e procedure di cui al precedente capo b); 
e) l’aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Sardo, contro l’integrità 
territoriale e contro la personalità della Nazione Sarda; 
f) l’aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione, saccheggio e strage nel 
territorio della Nazione Sarda. 
 
In tutto il Territorio della Repubblica Sarda e presso le private abitazioni di residenza dei 
cittadini del Popolo Sardo (reati continuati). 
 
Responsabilità attribuibili: 

- atti di forza e di aggressione dello Stato straniero italiano a mezzo società ed enti 
concessionari privati contro la sovranità del Popolo Sardo e contro l’integrità territoriale della 
Nazione Sarda, con l’aggravante derivante dalla condizione illegale di occupazione, di 
colonizzazione e sfruttamento fiscale e delle risorse proprie della Nazione Sarda; 
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- Atti di provocazione, come quelli a cui abbiamo assistito in varie parti del Sulcis, non 
saranno più permessi allo Stato oppressore che, in varie occasioni, ha usato forza 
esagerata nella forma e nella sostanza contro cittadini indifesi e malati, di cui Equitalia SpA 
é responsabile in modo diretto per la perdita dei loro averi e delle loro abitazioni. Questi atti 

compromettono la pace e creano il rischio di escalation di confronto bellico col MLNS (in 
quanto quest’ultimo è legittimato anche all’uso della forza contro lo Stato oppressore e a 
fare la guerra di liberazione) ; 

- violazioni dei fondamentali diritti umani, civili e politici dei cittadini del Popolo Sardo in totale 
ed evidente spregio alle stesse norme del "Patto internazionale relativo ai diritti civili e 
politici" adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, e ratificato dallo stato 
straniero italiano con legge n. 881/77, ed in evidente spregio altresì alle stesse norme della 
Costituzione straniera italiana. 

 

           Per i suesposti motivi, le SS.LL. verranno assicurate alla Giustizia Sarda nei modi, tempi e 
condizioni che saranno ritenute di adottarsi per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso. 
Si avvisano gli interessati, i loro collaboratori e quanti concorrendo con essi intendano dar 
seguito a tali crimini, che è facoltà del cittadino del Popolo Sardo di difendersi e di avvalersi 
legalmente dell’uso della forza. 
 
Si diffida sin d’ora dall’eseguire ulteriori accertamenti e/o riscossioni di natura fiscale ai danni dei 
cittadini del Popolo Sardo per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano 
e/o di altri suoi enti pubblici impositori. 
                                                                                                      

 

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA: 
le violazioni e gli illeciti commessi da organi, funzionari e/o incaricati di pubblico servizio 
stranieri italiani contro cittadini del Popolo Sardo e/o contro il MLNS e suoi appartenenti 
integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano; 
atteso il principio di responsabilità collettiva, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto 
internazionale commessa da un qualsiasi organo, funzionario e/o incaricato dello stato straniero 
occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che 
possono patire le conseguenze dell’illecito; 
per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di 
imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro i 
cittadini del Popolo Sardo e/o contro il Movimentu de Liberatzioni Natzionali Sardu. 
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SI AVVISA: 
il Movimentu de Liberatzioni Natzionali Sardu, soggetto di diritto internazionale, per 
sua natura non può essere soggetto, né assoggettabile, alla giurisdizione dello stato straniero 
occupante italiano. 
 
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nella sua precisa funzione di mantenimento della 
pace e quindi al fine di scongiurare il rischio di escalation di un confronto bellico col MLNS, 
provveda a comminare le sanzioni previste nei confronti dello stato italiano per i numerosi e 
reiterati illeciti internazionali commessi dai suoi organi, funzionari e/o suoi incaricati contro questo 
MLNS e contro cittadini del Popolo Sardo. 
 
 
 
 
Per quanto di competenza e per l’ulteriore a praticarsi, la presente verrà inoltrata al governo 
straniero italiano, alla Segreteria Generale ONU di New York, al Consiglio di Sicurezza dell’ONU a 
New York, alla Segreteria Generale ONU di Ginevra, ai Governi degli Stati terzi confinanti e ai 
Governi degli altri Stati terzi secondo le decisioni del Direttivo di questo MLNS. 
Fatto, confermato e sottoscritto. 
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