SARDINIAN NATIONAL LIBERATION MOVEMENT

Aristanis, 15 dicembre 2013

BASTA PIANGERE !!!

Ma è possibile che sia così difficile capire che queste proteste non hanno portato e mai
porteranno niente di buono per la Nazione Sarda ?
E’ possibile che si continui a chiedere ad uno Stato che ci ha massacrato, e continua a farlo in
maniera sempre più evidente, di dimostrare che anche noi esistiamo e che quindi meritiamo
rispetto?
Non possiamo pretendere rispetto dagli altri se prima di tutto siamo noi a non rispettarci !
Quand’è che ci toglieremo le pezze dagli occhi e incominceremo a vedere le cose come stanno ?
Dov’è finito il fiero Popolo Sardo ? E’ rimasto ancora un briciolo di dignità ?
Continuiamo a piangere e a lamentarci senza però avere il coraggio di voler prendere in mano la
situazione e dimostrare che non abbiamo bisogno di uno stato parassita e razzista che ci umilia e
ci priva della possibilità vivere dignitosamente.
Cosa vuol fare ora il Movimento artigiani e commercianti liberi del Sulcis ? Forse correre a Roma
e piangere all’ombra di quel tricolore che ci hanno imposto ma che non ci appartiene ?
SIAMO SARDI, NON ITALIANI !
La nazionalità italiana ci è stata imposta con la forza !!!
Vogliamo capire che anziché continuare a belare dobbiamo reagire e tutti insieme incominciare a
far capire che non siamo delle pecore ed iniziare a ribellarci ?
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Incominciamo a non pagare nessuna tassa allo stato straniero occupante! Se lo fanno solo poche
persone queste verranno massacrate dagli esattori italiani ma se saremo in tanti non potranno
fare un accidente di niente !
Tutte le tasse, le imposte, le multe, le sanzioni e le condanne applicate dall’amministrazione dello
stato italiano a un qualunque cittadino sardo sono illegittime, non dovuti e non rispettabili; sono
atti che vengono imposti con la forza da uno Stato colonizzatore che sfrutta la paura dei Sardi !!!
Noi di MLNS stiamo lavorando per creare i servizi fondamentali per poterci autogovernare ……e
cascasse il mondo ci riusciremo !!!
Se avessimo anche l’appoggio del Popolo Sardo questo obiettivo sarebbe già diventato realtà da
un pezzo…..
Sergio PES (Presidente MLNS e GSP)
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