
2014.03.19 -  TANTO PER ESSERE CHIARI 

VOGLIO CHIARIRE qualcosa che dovrebbe essere importante per tutti i SARDI. 
Non considero il Governo Italiano come il mio Governo perchè non rappresenta, in alcun 
modo, i miei interessi di membro-componente la Nazione Sarda. 
--------------------------------------------------- 
Secondo le Norme del Diritto Internazionale, dichiaro che il GSP (Governo Sardo 
Provvisorio) espressione dell' MLNS, è l'unico Governo che garantisce i miei Diritti di 
Sardo e come tale è l'unico a potermi rappresentare. 
--------------------------------------------------- 
In relazione ai fatti incresciosi che, OGGI, hanno riguardato la Sardegna, nei due rami del 
Parlamento, devo dire che la REAZIONE dei Parlamentari sardi é stata, come al solito, 
debole e poco significativa. 
 
Ripeto anche a loro, quindi, che questo non è il NOSTRO GOVERNO, ovverossia di tutti 
coloro i quali si sentono solo SARDI e non certo Italiani.  
Il PARLAMENTO ITALIANO dimostra ogni giorno che passa che mai ci han considerato 
ITALIANI ... ma molti di NOI ... affetti da Sindrome di Stoccolma acuta (così come fecero 
nel 1848 e nel 1947 altri sardi) e, pur di guadagnare qualche soldo, fanno gli ITALIANI 
meglio di chi lo è al 100% e, poi, pietiscono un aiuto per gli alluvionati e per il Collegio 
sardo alle Europee che sono NOSTRI DIRITTI sacrosanti ma Negati. 
----------------------------------------------------- 
ALCUNI di questi Parlamentari oggi sono intervenuti a dire la loro ma qualcuno non ha 
neanche avuto il coraggio di chiamarla "LA MIA REGIONE o LA MIA TERRA", quasi 
vergognandosi di essere o dichiararsi SARDO. 
Mi sarei invece aspettato che QUALCUNO di questi facesse un atto forte, magari dando 
inizio ad uno Sciopero della fame e della sete e chiamando gli altri Senatori e Deputati 
Sardi a fare lo stesso, per richiamare l'attenzione su chi ha perso tutto. 
----------------------------------------------------- 
INVECE ... niente di tutto questo. 
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