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AGLI ORGANI DI STAMPA ED AI CITTADINI DI MARRUBIU, TERRALBA E ARBOREA

E’ oramai riscontrata la totale assenza di volontà politica nell’attivarsi nel recupero dei terreni, con
annesse strutture, in uso alla Società Bonifiche Sarde (SBS) – carrozzone sponsorizzato con soldi
pubblici ed attualmente in totale abbandono – che si arroga il diritto presuntuoso di impadronirsi e
di mettere in vendita questi terreni espropriati alle comunità di Marrubiu e Terralba con la falsa
promessa di creare occupazione e ricchezza.
Il sit-move, annunciato a mezzo stampa per il 30 c.m., verrà annullato in quanto è palese che la
volontà politica imposta da poteri non sardi è quella di non agevolare le comunità di Marrubiu e
Terralba che avrebbero il legittimo diritto di riappropriarsi dei loro terreni.
E’ quindi appurata la volontà di non costruire benessere economico nel nostro territorio; tutte le
proposte presentate alla RAS sono state scartate e la conclusione è che i risultati ottenuti finora
sono uguali a zero.
Tutte le amministrazioni, non solo di Marrubiu e Terralba, della Sardegna sono tenute sotto
scacco da finanziamenti assistenziali che risultano essere un’arma efficace in mano allo Stato
straniero italiano per tenere a freno il disagio sociale che spingerebbe la popolazione, in preda
oramai ad una violenta esasperazione, ad una vera e propria insurrezione.
Niente di costruttivo per migliorare l’economia reale del popolo sardo verrà messo a disposizione
degli amministratori locali, ridotti oramai al rango di miseri esattori, segno evidente di un progetto
che mira allo spopolamento del Territorio sardo per poter fare della nostra una terra di conquista
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destinata ai progetti dei vari potentati mondiali.

LA NOSTRA PATRIA SARDA, COLONIZZATA DALLO STATO ITALIANO, VIENE QUINDI
CONSIDERATA UTILE SOLO PER I SEGUENTI SCOPI:

1) Produzione energia alternativa di tipo naturale e distruttiva
2) Territori adibiti a sperimentazioni di armi militari a uso bellico
3) Colonia penale europea, se non mondiale
4) Stoccaggio di scorie chimiche e nucleari
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