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QUANTI DI NOI POTRANNO DIRE DI AVERE VERAMENTE VISSUTO ? 

 

Siamo vessati, umiliati, sottoposti a veri e propri atti di guerra, ci combattiamo tra fratelli della 

stessa madre terra, ci inducono ad essere invidiosi l’uno dell’altro, ci stanno togliendo il futuro per i 

nostri figli. 

Eppure continuiamo a sonnecchiare sperando che lo Stato che ci sta uccidendo ci venga a 

salvare. Continuiamo a credere nelle loro elezioni e continuiamo a cercare unioni tra 

indipendentisti per formare gruppi che competeranno alle LORO elezioni. Lo faremo con le LORO 

regole e quindi le riconosceremo come nostre…legittimandole di fatto.  

Un cammino che in decenni non ha portato alcun risultato e mai ne porterà ! Sembriamo 

indipendentisti da poltrona. 

Vogliamo riprenderci un po’ della dignità dei nostri valorosi avi e combattere seriamente lo stato 

delinquente che ci ha colonizzato ? Non riavremo la nostra libertà se non saremo uniti, se non 

cominceremo a ripudiare le loro regole e imporre le nostre. Forse ci sarà un prezzo da pagare ma 

solo dei nostri atti di forza e di disubbidienza ci potranno portare alla vittoria. Se combatteremo 

seriamente e insieme non ci potrà fermare nessuno. Siamo disposti a lottare per il futuro e la 

dignità del nostro popolo ? Se lo faremo avremo ancora il tempo di ottenere la nostra libertà, se 

non lo faremo avremo decretato il destino del popolo sardo ma quando, prima o poi arriverà il 

momento, dovremo tirare i conti della nostra esistenza quanti di noi potranno dire di avere 

veramente vissuto ? Esiste forse un ideale più nobile cui dedicare la nostra esistenza se non 

quella di assicurare un futuro degno di essere vissuto alle nostre future generazioni ? 

Noi del MLNS ce la stiamo mettendo tutta ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutte quelle persone 

che possono definirsi SARDI, non per atto di nascita ma per senso di amore verso la nostra terra, 

verso la nostra gente e per la consapevolezza di appartenere ad una grande Nazione 

Sergio Pes (Presidente MLNS e GSP) 


