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Comunicato stampa: presentato ufficialmente, alla cittadinanza e alla stampa, il Movimento di 

Liberazione Della Nazione Sarda, con l'insediamento e il giuramento del Governo Sardo 

Provvisorio. 

 

 

Il Movimentu de Liberatzioni Natzionali Sardu (MLNS) non è un partito politico ne’ un movimento 

culturale; il MLNS è stato costituito come Soggetto di Diritto Internazionale, pertanto diviene 

destinatario legittimo delle norme di diritto internazionale, agisce al pari di uno Stato e si propone 

di creare le condizioni “ giuridiche e materiali” per poter esercitare il diritto di autodeterminazione 

del Popolo Sardo come già previsto dal diritto internazionale. 

La Nazione Sarda oggi è occupata territorialmente, militarmente e amministrativamente dallo stato 

straniero italiano. Essa non ha mai cessato di esistere e ha perso la propria sovranità a causa delle 

occupazione straniere. Non esiste una norma nel Diritto Internazionale che prevede l'annessione 

violenta, militare o colonizzatrice di territori di una nazione da parte di una potenza straniera e 

quindi è diritto del Popolo Sardo tornare libero e sovrano sui propri territori. 

L'obiettivo del MLNS è quello di portare il Popolo Sardo a libere elezioni sotto l'egida dell' ONU. 

Gestirà solo questa fase di transizione e sarà, attraverso le sue Istituzioni - tra cui la Politzia Sarda - 

garante della Costituente. Una volta ottenute le libere elezioni il MLNS cesserà di esistere perché 

avrà raggiunto lo scopo per cui si era costituito e si rimetterà nelle mani dei rappresentanti eletti dal 
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Popolo. 

I Movimenti di Liberazione Nazionale ( MLN) agiscono in nome di un’intero popolo e, come 

aggregato organizzato di individui, diviene destinatario legittimo delle norme del diritto 

internazionale. 

Il più delle volte trattasi di un gruppo di esseri umani uniti da vincoli etici, religiosi, culturali, 

storici. 

Necessita di una qualche forma di organizzazione, ovvero di una struttura. Questa è legittimata ad 

agire a suo nome sul piano internazionale. L’art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 

dispone infatti che i popoli, come tutti i soggetti di diritto internazionale (ivi compreso i MLN) 

devono disporre di un apparato istituzionale che possa gestire le loro relazioni internazionali. 

Il MLNS si strutturò in data 07.01.2012 costituendo le istituzioni di Governo Sardo Provvisorio ma 

non rese pubblici i nomi dei titolari dei Dipartimenti (Ministeri) per proteggere l’incolumità queste 

persone. Oggi 05 ottobre 2013, nella sede MLNS di Oristano, è stato ufficialmente presentato il 

nuovo Governo Sardo Provvisorio, che esce allo scoperto, e sono stati resi pubblici i nomi dei 

titolari dei Dipartimenti. Si è proceduto alla cerimonia di insediamento nella quale tutti i Ministri 

hanno solennemente recitato, consapevoli dell’impegno e della responsabilità che assumono col 

Popolo Sardo, una formula di giuramento di fedeltà alla costituenda Repubbrica de Sardinnia e alle 

sue istituzioni. 

Il Governo Sardo Provvisorio sta creando i servizi e le condizioni ( Ordine Pubblico, Poste, ecc. ) 

affinchè il Popolo Sardi si possa autogovernare. 

Quando un popolo si autogoverna è indipendente, con o senza riconoscimenti…che comunque 

arriveranno da vari Stati Terzi. 

Principale obiettivo è quello di delegittimare la Regione Autonoma della Sardegna che non 

rappresenta il Popolo Sardo in quanto non è altro che un’ente territoriale straniero italiano e 

diventare la massima istituzione in Sardegna 

Per il 

Movimentu de Liberatzioni Natzionali Sardu 

e per il 

Governo Sardo Provvisorio 

Il Presidente – Sergio Pes 

 

Struttura del nuovo Governo Sardo Provvisorio 

 

PRESIDENZA Sergio Pes 

VICE PRESIDENZA Pier Paolo Orrù 

DIP. ESTERI (Rapporti con gli Stati Esteri e Sicurezza esterna) Paolo Maleddu 

DIP. INTERNI (Polizia, Vigili del fuoco, Protezione Civile, Primo Soccorso) Sergio Pes 

DIP. ECONOMIA Paolo Mirai 

-Agricoltura Luigi Zucca 

-Pesca, Allevamento, Pastorizia Priamo Ruzzoni 

-Artigianato, Arti e mestieri, Innovazioni e Tecnologie Cristian Tolu 

-Lavori Pubblici Giorgio Quartu 

DIP. MONETA E SVILUPPO SOSTENIBILE Pier Paolo Orrù 

DIP. COMMERCIO, TURISMO, TRASPORTI Massimiliano Nurra 

-Scambi e Fonti di energia RISERVATO 

DIP. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE Paolo Sanna Caria 

-Poste Erminio Pani 

-Media Paolo Sanna Caria 

DIP. SANITA’ E ASSISTENZA RISERVATO 

-Previdenza Sociale RISERVATO 

DIP. GIUSTIZIA E RAPPORTI STATO/CITTADINI E OMBUDSMAN Andrea Mura 



DIP. EDUCAZIONE Antonella Pacifico 

-Istruzione e Formazione RISERVATO 

-Ricerca e Studi RISERVATO 

-Cultura e Ambiente Antonella Pacifico 

-Sport Carmelo Mura 

DIP. AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE Mariano Loi 

-Segreteria di Stato (Segreteria Generale, Archivio di Stato, Bollettini Ufficiali) 

-Genti Sarde (Anagrafe, Cittadinanza, Naturalizzazione, Asilo politico)  
 


