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In SARDEGNA, un MLN (Movimento di Liberazione Nazionale), i cui requisiti e regole derivano dai 

dettati del Diritto Internazionale, può CREARE, tramite un suo Statuto appropriato, (che disconosce lo Stato 

Italiano e lo individua come Stato Coloniale/occupante) tutta una serie di strumenti che non dipendono da 

Leggi e Codici Italiani, ma diventano l'espressione di modalità autonome di organizzazione che il Diritto 

Internazionale concede ai MLN.  

Creare l'anagrafe sarda é un primo elemento di riconoscimento di fronte all' ONU, a cui deve dar seguito lo 

sviluppo di specifiche linee Politiche Sarde in almeno un paio di settori di base:  

   

(1) Riforma della Scuola Sarda con un Progetto che tenga conto delle specificità e della realtà della Nostra 
Isola e non dalle astrusità a-territoriali dei Governi romani.  

(2) Costruzione di una Società Civile che fa del rapporto con l'Ambiente il suo obiettivo principale, in modo 

che le leggi dell'Economia siano mediate da quelle dell'Ecologia e, quindi, dalla conoscenza dei molti danni 

che provoca l'uso indiscriminato del territorio, facendo aumentare l'entropia relativa.  

(3) Un Progetto per la riscoperta della Cultura e della Conoscenza Antica dei sardi, attraverso una ricerca 

storica allargata a vari settori scientifici, da poter comparare con le diverse espressioni del mondo intero, 

non racchiusa nella cosidetta "realtà italiana", provinciale e bigotta, di piccolo cabotaggio.  

(4) Creazione di un Progetto per il Tempo libero, Sport e Salute, con federazioni autonome sarde in tutti i 

settori Sportivi; nel campo della Salute bisognerà riandare alla riscoperta di mezzi tradizionali, delle antiche 

medicine naturali, creando, poi, punti di assistenza sanitaria intercomunali, mettendo assieme medici 

generici e specialisti, per poter dare risposte concrete 24 ore su 24, senza dover ricorrere sempre agli 

Ospedali.  

(5) Far nascere una Struttura per la difesa delle nostre tradizioni, della nostra lingua, del territorio e della 

nostra cultura, formando degli "Agenti Territoriali" per promuovere esempi positivi di come intende attuare 

in concreto Il MLNS (non é un partito), entrando in comunicazione con tutti i sardi con la pretesa di 

stimolare una risposta positiva dall'Ambiente sociale sardo, pur nelle sue varie e diverse modalità.   

Con questi propositi l' MLNS non intende affatto sostituirsi ai Partiti-Movimenti Politici Sardi che, nel loro 

attuare quotidiano e poco concreto, sono limitati dalle Norme Vigenti del Diritto Italiano.   
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Da un punto di vista attuativo, possiamo definire l'MLNS come il nucleo/sistema e/o come l'involucro che 

contiene "IS SENTIDUS" ovvero quel modo di vedere da SARDO in tutte le situazioni, sentendo il  rispetto 

massimo per la Propria Terra e la Propria Nazione, un modo di interloquire con tutti per un sistema da 

costruire, secondo i nostri interessi e non secondo quelli di altri.  

ALTRI con molte pretese nei nostri confronti, altri che occupano il nostro territorio inquinandolo con 

tecnologie industriali obsolete e inquinanti, e con giochi di guerra, che impongono regole estranee al nostro 

contesto ma che ci fanno subire supinamente, dimenticando che siamo ancora il Popolo dei Sardi, che siamo 

la Nazione Sarda che ambisce ad avere il suo proprio Stato, che esprime una sua propria cultura originale - 

quella del popolo Sardo - che é distinta storicamente da quella dei diversi Popoli Italici della penisola.   

Siamo un' altra terra, un altro Popolo e non una Regione dell' Italia peninsulare.  

Il MLNS vuol ricostruire tale coscienza nei sardi, vuol dimostrare che abbiamo grandi capacità per poter 
fare da NOI, ma questo ci viene impedito da un Sistema Acefalo, che ci stringe quotidianamente un cappio 

al collo, con  norme e leggi da osservare di difficile comprensione, ma allo stesso tempo questo stesso Stato 

dimentica di non volerle osservare nei nostri confronti.  

L'imposizione di un tale Rapporto sbilanciato contro il nostro popolo, si attua operativamente con i tanti 

SERVI Sardi del Potere, che a Roma e a Cagliari fanno di tutto per impedirci di poter proporre il Nostro 

punto di vista....  

Paulu Leone Cugusi Biancu (Direttivo MLNS)  

 
 
                                                                                            
 

 
  


