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Sergio Pes, 54 anni, ex emigrato di Cagliari, è il presidente del governo nazionale provvisorio sardo 

che si è insediato oggi a Oristano. Il governo è espressione del Movimentu de liberatzione 

natzionale sardu i cui responsabili hanno spiegato di aver agito nel rispetto delle disposizioni, 

ratificate anche dallo Stato italiano, contenute nel Patto di New York del 1976 sul principio di 

autodeterminazione dei popoli. 

La cerimonia con tanto di giuramento solenne sul testo della Carta de Logu di Eleonora d’Arborea e 

brindisi a base dei vernaccia, si è svolta a Oristano dove il Governo ha la sua sede. 

Oltre al presidente anche un vicepresidente, Pier Paolo Orrù, e dieci “Dipartimenti”. Il Governo, ha 

spiegato il suo presidente, ha due compiti fondamentali previsti proprio dal Patto di New York: 

tenere le relazioni internazionali e preparare le elezioni libere e democratiche della futura 

Repubblica sarda. 
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3 Comments  

1.  

antonio  

5 ottobre 2013 at 19:55  

ci sono referendum 

Rispondi 

2.  

foredduventroni  

5 ottobre 2013 at 20:34  

Ma, una dimandha, mi naschede gai e totu: SU POPULU ‘NDHE ISCHIDI CARCHI COSA 

?????? O comente sempere, o guasi, chie “cumandhada, o chie cherede “cumandhare” custu 

“particulare si lu ismentigada, fazilmente. 

Rispondi 

o  

antonio luigi bassu  

5 ottobre 2013 at 21:14  

qui nel Governo Provvisorio , la parola spetta al Popolo Sardo, 

nessuno intende comandare nessuno, 

ognuno e’ libero di aderire o non aderire , 

e’ un organismo riconosciuto internazionalmente , e non la solita pantomima di molti 

altri. 

il MLNS non si presentera’ a nessuna competizione elettorale Italiana 

iniziamo a credere noi stessi negli organismi riconosciuti  

ed il cammino verso la indipendenza sara’ piu’ agevole  

la strada che intende percorrere il MLNS e’ diversa dalle altre in vita attualmente . 

pertanto chi vuole si riconosca sardo con il documento che viene emesso da questo 

Governo Provvisorio  
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chi invece non ci crede o si sente Italiano e’ libero di fare quello che meglio crede  

il MLNS e’ un movimento incruento che persegue la indipendenza della Sardegna  

con metodi democratici e pacifici , ma decisi a non farsi sottomettere dai servi di 

Roma e dei poteri forti 

adesso spetta a voi cittadini Sardi a scegliere 

 


