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Desidero, in questo inizio dell'anno 2015, sottolineare ancora una volta, per chi ci legge (sia per chi
comprende ma fa finta di non capire e per chi non capisce proprio-questione di "forma mentis" rigida)
che il MLNS non gravita in alcun ambito dell'insieme, formato dai Partiti del Mondo Indipendentista o
sovranista o autonomista o altro.
Il MLNS, in quanto tale, propone un cammino di carattere istituzionale, che dovrebbe e può andare a
braccetto con tutti coloro che si sentono di appartenere al Popolo Sardo (e non a quello italiano), sia
che si tratti di singoli individui o di gruppi di persone organizzati in partiti, movimenti, sindacati e
associazioni, ma non può - in alcun modo - essere accostato ad uno dei tanti partiti/movimenti Sardi,
CHE - da un punto di vista normativo - SONO ALTRO, perché fanno parte del Sistema Italico,
esistono perché sono nati secondo le Leggi di tale Sistema, anche se il loro OBIETTIVO é modificare
- attraverso le elezioni - il quadro di gestione della RAS e mettere in moto, così, una mutazione
politica e un cambio di modalità e mentalità nella gestione della REGIONE, affinché essa sia più
collegata agli interessi dei sardi e meno a quegli Interessi esterni, rappresentati dalla Penisola e non
solo.
Pertanto, desidero far capire che, anche se un' UNIONE dei vari Partiti Sardi (speriamo che
capiscano la necessità di costruire una Piattaforma comune) dovesse vincere una Elezione a carattere
regionale, questo non sarebbe mai e poi mai un Elemento decisivo per poter arrivare
all'Autodeterminazione del Popolo Sardo, ma solo uno strumento potenziale per un cambio di
direzione, in grado di permettere una Gestione più Autonoma delle Risorse Sarde, nella RAS, secondo i
bisogni del nostro Territorio e di tutta la Popolazione che ci vive e produce, ma pur sempre all'Interno
del Sistema Italia, in cui si é inseriti.
Per abbattere il Sistema Italia in Sardegna e costruirne un altro ALTERNATIVO, con nuove regole e
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nuovi principi, più semplice e più agile, senza condizionamenti esterni ci vuole ben altro, ovvero seguire
un cammino di carattere Istituzionale, che sia in grado di costruire gli strumenti richiesti dalle norme
di Diritto Internazionale, a cui si rifà il MLNS.
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