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Indipendentismo: nasce a Oristano il
“Governo provvisorio della Sardegna”
http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=4993

L’iniziativa del “Movimento sardo di liberazione nazionale” nasce con tutti i crismi della legalità
nell'ambito delle opportunità offerte dai trattati internazionali riconosciuti dall'Onu e ratificati anche
dall'Italia.
redazione cagliaripad,
redazione@cagliaripad.it

Si insedia domani mattina a Oristano il primo Governo nazionale provvisorio della Sardegna.
L'iniziativa è del Movimento sardo di liberazione nazionale. La cerimonia è alle 9 in un
appartamento di una palazzina di via Dritta. Presidente il cagliaritano Sergio Pes, tornato qualche
anno fa in Sardegna dopo una vita da emigrato fuori dall'isola.
Probabile ministro l'ambulante di Marrubiu Luigi Zucca, noto per le sue battaglie contro Equitalia e
a favore della Zona Franca. Secondo i dirigenti del Movimento, il Governo provvisorio nasce con
tutti i crismi della legalità nell'ambito delle opportunità offerte dai trattati internazionali riconosciuti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e ratificati anche dall'Italia.


Nazione Sarda · Segui già · Lavora presso Me stesso
Anche questa è una buona strada da percorrere, presto sarà l'unica possibile. Non credo che si possa
riuscire a creare la Repubblica Sarda seguendo le leggi elettorali italiane.
Rispondi · 11 · Mi piace · Segui post · 14 ore fa



Alessio Anedda · Lavora presso Sono il datore di lavoro di me stesso
concordo con nazione sarda....a queste regionali sarde dovremo mettercela tutta x dare sostegno e
forza ad un fronte unico...se non si riuscirà nell'intento ..non ci resterà che iscriverci nel MLNS e
sostenere con forza e determinazione ogni loro passo.....fino alla creazione della nuova repubblica
sarda....libera e indipendente......FORZA PARIS...INDIPENDENTZIA !
Rispondi · Mi piace · circa un'ora fa


Antonello Porcu · Brescia
Una buona notizia,ora andiamo avanti con dei programmi seri senza tentennamenti.
Rispondi · 1 · Mi piace · Segui post · 9 ore fa


Gianpaolo Vaccargiu · Carbonia
Cosa non va nella testa dei sardi se un giorno si e uno no s'inventano un partito, una lega, un movimento
indipendetista e poi alle votazioni non arrivano neanche allo zero virgola uno per cento?
Rispondi · Mi piace · Segui post · 5 ore fa


Francesco Mou · Nughedu Santa Vittoria
ba idimos kustu movimentu nou.. ahjooooooo frtza paris kena timoria de niunu....
Rispondi · 2 · Mi piace · Segui post · 4 ore fa



Matteo Tronci · Segui
franciscu ponilu in su gruppu? achini oli partecipai non in FB ajoo
Rispondi · 2 · Mi piace · 3 ore fa


Antonio Bassu · Segui già · Top Commentator
credo che alcuni non hanno compreso di cosa si tratti ... il MLNS non e' un partito ma un organismo
riconosciuto dalle convenzioni internazionali... non partecipera' mai per statuto e volonta' a nessuna
competizione elettorale o meno che sia di stampo colonialista italiano ... e' l'unico governo provvisorio
esistente ed e' tutto tranne che una pagliacciata ... i ministri hanno giurato sulla carte De Logu la propria
fedelta' ... cosa che in passato non era mai avvenuta... non e' un piccolo passo , ma un enorme passo avanti
....

