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         Prot. 02/PR/22 
          
         OGETU: SOLIDARIEDADE A SA FEDERATZIONE RUSSA E RECHERTA 

               RECONNOSCHIMENTU 
 
Cando s'avèrguat una tragèdia, comente a una gherra, est basilare chircare sas resones 
e sas possìbiles càusas e indivìduos chi l'ant determinada. Su sentidu de su fatu non devet 
fàghere affaltzare sas càusas e su "ca" lassende·si ghiare de sos logos comunos inerentes 
a sa mera informatzione. Una gherra no est petzi una bomba chi esplodet, ma prusaprestu 
sunt sos innumerevoli fatores determinantes chi ant giutu a sa bomba.  
 
Sa beridade est una àtera risursa importanti cando si tratat de fainas internatzionales. Si 
non b'at beridade non podet nch'èssere aficu e cando s'aficu intre sas comunidades est 
sostituida dae intimidazioni, prepotèntzias, angarias e violèntzias, pro fàghere ubbidire sos 
membros suos, est in manera sèria in giogu sa base ùrtima de sa collaboratzione.  
 
Su grupu criminale chi at ghiadu su mundu otzidentale in sas bestes de sos Istados 
Unidos, su “sìmbulu de democratzia e libertade”, e de sa NATO, sa “portadora de paghe”, 
at creadu una rete de illusiones, fàulas e beridades arbitràrias, impostas cun violèntzia, su 
cale interessu printzipale no est prus - e fortzis no est mai istadu - su pòpulu e sos subra 
de sos bisonget, ma de alimentare un'avididade maniàtiga e carignosa de pòdere e 
controllu. Pro cròmpere sos obietivos issoro sunt prontos a sacrificare totus e totu subra 
de s'altare issoro, fintzas sos matessi balores pro sos cales afirmant de lutare. Sa 
mentalidade issoro de arconte, comente a espostu de sos gnostici, no est focalizada subra 
de s'unione, subra de sa collaboratzione e subra de sa paghe, ma subra de sa 
separatzione, sa discunfiantza e sa violèntzia. Aco' ca sos Istados Unidos, comente a nave 
“issoro ammiràllia”, no ant causadu àteru chi gherras subra de sa sia de s'aficu 
internatzionale issoro: in Iràq, Sìria, Jemen e Lìbia, petzi pro nde tzitare unos cantos. Sa 
reghente cuntierra in Ucràina est petzi unu àteru esèmpiu.  
 
Ischimus bene meda chi sa trama de su chi est sutzedende in Ucràina no est cudda 
aporrida dae sos mèdios de comunicatzione mainstream otzidentales, chi sunt 
compidados dae sos Istados Unidos, chi ateretantu non so àteru chi su printzipale buratinu 
gestidu de sos grupos criminales. A beru, totu sas manovras otzidentales chi ant giutu a 
custa situatzione podent èssere letas comente a su manuale susu comente a s'infiltrare in 
un'Istadu istràngiu, bortulare unu guvernu in manera legìtima elègidu, lu mudare cun unu 
buratinu chi faghet su giogu de de custos grupos creende caos, violèntzia e un'istadu 
generale de cunfusione e timoria, chi a sa fine cunsentit de curpare sa Federatzione Russa 
pro cale si chi siat escalation.  
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In manera isfortunada s'Unione Europea est petzi unu àteru tentacolo de sas fortzas avide 
chi agint in s'umbra, serbi·los a sa polìtica èstera istadunidensa e leales a mantènnere 
una tètera istrutura de pòdere chi garantat su poderiu otzidentale de pagos. Belle nemos 
de sos guvernos istatales de s'UE traballat pro su bene de su pòpulu suo ma satisfaghet 
sos interessos de sa pitica ma balente casta dae segus sas de chimbe, chi chircat de 
pònnere su semu pròpiu subra de totu custu subra de cale resesset a nche pònnere sa 
manu, pronta a burrare s'istòria a avantàgiu issoro e ammustrare una contadura attrottiàda 
chi andet bene a sas agendas issoro. Pròpiu su chi sunt chirchende de fàghere como in 
Ucràina e in sa regione de su Donbass.  
 
Oe fintzas s'Itàlia falat a campu cun armas e sordados. Cheret fortzis si vengare de sa 
famigerata sartu russa de memòria fascista? Opuru est, comente a naraiat Mussolini: 
“Bolimus calicuna mìgia de mortes pro nche sèere a sa mesa de sos binchidores”? Opuru 
su guvernu italianu est in manera simple sighende su cursu predefinito istabilidu dae sos 
buratineris suos? Cale si siat siat su casu, nois no l'aprovamus!  
 
In unu perìodu gasi grave de eventos, su Movimentu de Liberatzione Natzionali 
Sardu/Governu Sardu Provisoriu s'intendet bighinu a su pòpulu russu in sa regione de su 
Donbass, a su guvernu russu e a sas motivatziones suas chi ant giutu a sos passos 
acumpridos in sa reghente cuntierra ucràina. Sa Rùssia est istada a s'òrdine de sa die  
meda tempus pro totus sas risursas naturales suas e su status suo de pòdere dominante 
in su continente asiàticu: appetitosa comente a una risursa delitziosa e rica chi faghet gula, 
e in su matessi tempus cun fastizu iscòmoda comente a contraparte balente, chi est subra 
de sa caminu issoro pro su domìniu mundiale . S'Ucràina pariat perfeta pro otènnere 
ambos obietivos in Rùssia: s’assimizare economicamente e si nde liberare comente a 
ostàculu. Non b'at in si trassire chi s'Europa si siat astenta dae su custrìnghere s'Ucràina 
a respetare sos acòrdios de Minsk, cando sa Rùssia l'at pedidu.  
 
Comente su Donbass, fintzas su pòpulu sardu devet afrontare las istaret problemàticas e 
situatziones minacciose, a su mancu pro cantu pertocat sa violèntzia econòmica e 
psicològica, s'ocupatzione, sa minettada e sa tirannìa a banda de s'Istadu ocupante 
italianu. Duncas, in calidade de supremu rapresentante de sa Natzione Sarda, su 
Movimentu de Liberatzioni Natzionali Sardu/Governu Sardu Provisoriu (MLNS/GSP) 
espressat sa màssima solidariedade a sa Federatzione Russa e a su Presidente Putin, e 
pigat in manera contemporànea sas distàntzias de sa propaganda russofoba ghiada dae 
sos Istados Unidos, de sos buratinos europeos suos e de sos segugi de sa NATO.  
 
Si custu mundu est ancora unu logu in cale bìvere est gràtzias a sa polìtica de sa 
Federatzione Russa, chi eroicamente resistit a totu sos isfortzos e a sas provocatziones 
de sa casta criminale otzidentale, chi de annos chircat de trisinare sa Federatzione Russa 
in una gherra apocalìtica. Nois, su MLNS/GPS, cunfiamus in custa capatzidade 
etzetzionale e diamus chèrrere fàghere parte de una comunidade in cale sos pòpulos e  

           sos issoro bisòngias siant una prioridade de pònnere a su primu logu. Semus       
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          conchinados chi sa Natzione Sarda, in cantu membru potentziale, in una positzione 
          istratègica comente a su tzentru de su Mediterràneu, potzat contribuire a ristabilire unu 
          tzertu echilìbriu in s'opinione pùblica e in sos cunfrontos de su sartu denigratoria contra 
          sa Federatzione Russa, puru èssere de ispiratzione e esèmpiu pro unos àteros pòpulos 
          pro giùghere una bortada a s'internu de sa comunidade e a livellu mundiale. 

 
 Duncas nois, su Movimentu de Liberatzioni Natzionali Sardu/Guvernu Sardu Provisoriu, 
 pedamus a sa Federatzione Russa e a su presidente suo Vladimir Putin de 
 reconnòschere ufitzialmente sa Natzione Sarda e sas istitutziones suas de MNLS/GSP. 
 
 Custu documentu at a èssere imbiadu a sa Presidèntzia de sa Federatzione Russa e a  
 s'ambasciada russa in Itàlia. 
 
 
 
 

                                                                                         Su Presidenti 
                
                                                                                   Sergio Pes 
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Cagliari, 03.05.2022 
 

 

            Prot. 02/PR/22 
          
          
         SUBJECT: SOLIDARITY WITH THE RUSSIAN FEDERATION AND REQUEST OF                          
                            RECOGNITION 

 
 
When a tragedy occurs, such as a war, it is essential to research the reasons and the 
possible causes and individuals that have determined it. The emotion of the fact must not 
misrepresent the causes and the "why" by letting oneself be guided by the clichés inherent 
to mere information. A war is not just a bomb that goes off, but rather it is the countless 
determining factors that led to the bomb. 
 
Truthfulness is another important resource, when it comes to international affairs. If there 
is no truthfulness, there can be no trust, and when trust between communities is replaced 
by intimidation, bullying, harassment and violence, to make its members comply, the 
ultimate basis of collaboration is seriously at stake.  
 
The criminal group who has been running the Western world in the guise of the USA, the 
"symbol of democracy and freedom", and NATO, the "bringer of peace ", has created a 
network of illusions, lies and arbitrary truths, enforced by violence, whose main interest is 
no longer - and perhaps has never been - the people and their needs, but to feed a 
maniacal and expansive greed of power and control. To achieve their goals they are ready 
to sacrifice everyone and everything on their altar, even the very values they claim to fight 
for. Their archon mentality, as expounded by the Gnostics, is not focused on unity, 
collaboration and peace, but on separation, mistrust and violence. That is why the US, as 
its "flagship", has caused nothing but wars in the wake of its international commitment: in 
Iraq, Syria, Yemen and Libya, to name a few. The recent conflict in Ukraine is just another 
example.  
 
We know very well that the plot of what is going on in Ukraine is not the one reported by 
the Western mainstream media, which is controlled by the US, which itself is nothing more 
than the main puppet run by the criminal group. Indeed, all the Western maneuvers that 
led to this situation can be read as the manual on how to infiltrate a foreign state, overthrow 
a legitimately elected government, replace it with a puppet who plays into the hands of 
these grups by creating chaos, violence and a general state of confusion and fear, which 
ultimately allows to blame the Russian Federation for any escalation.  
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Russia has been on the agenda for a long time for all of its natural resources and dominant 
power status on the Asian continent: appetizing as a delicious and tempting rich resource, 
and at the same time annoyingly inconvenient as a powerful counterpart, which is in their 
way to world domination. Ukraine seemed perfect for achieving both goals concerning 
Russia: to assimilate it economically and to get rid of it as an obstacle. No wonder Europe 
refrained from forcing Ukraine to abide by the Minsk agreements, when Russia demanded 
it. 
 
Unfortunately, the European Union is just another tentacle of the greedy forces operating 
in the shadows, subservient to US foreign policy and loyal to maintaining a rigid power 
structure that guarantees Western supremacy of a few. Almost none of the EU state 
governments work for the sake of their people, but they cater to the interests of the small 
but mighty elite behind the scenes, who seeks to put their mark on anything they can get 
their hands on, ready to wipe out history to their advantage and present a distorted 
narrative that fits their agendas. Exactly what they are trying to do now in Ukraine and the 
Donbass region.  
 
Today Italy also joins the field with weapons and soldiers. Does it want to take revenge on 
the infamous Russian campaign of fascist memory? Or is it, as Mussolini said: “We want 
a few thousand dead in order  to sit at the winners' table”? Or is the Italian government 
simply following the predefined course set by its puppeteers? Whatever the case may be, 
we don't approve of it!  
 
In such a serious period of events, the Movimentu de Liberatzioni Natazionali Sardu / 
Guvernu Provisoriu Sardu ( National Sardinian Liberation Movement/ Sardinian 
Provisional Government) feels close to the Russian people in the Donbass region, the 
Russian government and its motivations that led to the steps taken in the recent Ukrainian 
conflict. Like the Donbass, the Sardinian people also have to face the same problems and 
threatening situations, at least as regards economic and psychological violence, 
occupation, intimidation and tyranny by the Italian occupying state. Therefore, as the 
supreme representative of the Sardinian Nation, the Movimentu de Liberatzioni Natzionali 
Sardu / Guvernu Provisoriu Sardu (MLNS / GSP) expresses the utmost solidarity with the 
Russian Federation and President Putin, and at the same time distances itself from the 
Russophobic propaganda led by the United States , its European puppets and NATO 
bloodhounds.  
 
If this world is still a place to live, it is thanks to the policy of the Russian Federation, which 
heroically resists all the efforts and provocations of the Western criminal elite, which for 
years has been trying to drag the Russian Federation into an apocalyptic war. We, the 
MLNS / GPS, trust in this exceptional ability and would like to be part of a community, in 
which people and their needs are a priority to be put first. We are convinced that the 
Sardinian Nation, as a potential member in a strategic position such as the center of the 
Mediterranean, can help restore a certain balance in public opinion and regarding the 
smear campaign against the Russian Federation, as well as being an inspiration and an 
example for other peoples to bring about a change within the community and worldwide.  
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Therefore we, the Movimentu Natzionali de Liberatzioni Sardu / Guvernu Sardu Provisoriu, 
ask the Russian Federation and its President Vladimir Putin to officially recognize the 
Sardinian Nation and its MNLS / GSP institutions.  
This document will be sent to the Presidency of the Russian Federation and to the Russian 
Embassy in Italy. 
 
 
                                                                                        
                                                                                  The President       
         

                                                                                             Sergio Pes                                                       
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                                                                                                                                                 Cagliari, 03.05.2022 
 

 

            Prot. 02/PR/22 
 
          
         OGGETTO: SOLIDARIETA’ CON LA FEDERAZIONE RUSSA E RICHIESTA DI           
                              RICONOSCIMENTO 
 

 
Quando si verifica una tragedia, come una guerra, è basilare ricercare le ragioni e le 
possibili cause e individui che l'hanno determinata. L'emozione del fatto non deve far 
travisare le cause e il "perché" lasciandosi guidare dai luoghi comuni inerenti alla mera 
informazione. Una guerra non è solo una bomba che esplode, ma piuttosto sono gli 
innumerevoli fattori determinanti che hanno portato alla bomba. 
 
La veridicità è un'altra risorsa importante quando si tratta di faccende internazionali. Se 
non c'è veridicità non può esserci fiducia, e quando la fiducia tra le comunità è sostituita 
da intimidazioni, prepotenze, vessazioni e violenze, per far obbedire i suoi membri, è 
seriamente in gioco la base ultima della collaborazione.  
 
Il gruppo criminale che ha guidato il mondo occidentale nelle vesti degli USA, il “simbolo 
di democrazia e libertà”, e della NATO, la “portatrice di pace”, ha creato una rete di illusioni, 
bugie e verità arbitrarie, imposte con violenza, il cui interesse principale non è più - e forse 
non è mai stato - il popolo ed i sui bisogni, ma di alimentare un'avidità maniacale ed 
espansiva di potere e controllo. Per raggiungere i loro obiettivi sono pronti a sacrificare 
tutti e tutto sul loro altare, anche gli stessi valori per i quali affermano di lottare. La loro 
mentalità da arconte, come esposto dagli gnostici, non è focalizzata sull'unione, sulla 
collaborazione e sulla pace, ma sulla separazione, la sfiducia e la violenza. Ecco perché 
gli USA, come loro “nave ammiraglia”, non hanno causato altro che guerre sulla scia del 
loro impegno internazionale: in Iraq, Siria, Yemen e Libia, solo per citarne alcuni. Il recente 
conflitto in Ucraina è solo un altro esempio.  
 
Sappiamo molto bene che la trama di quello che sta succedendo in Ucraina non è quella 
riportata dai media mainstream occidentali, che sono controllati dagli USA, che a loro volta 
non sono altro che il principale burattino gestito dai gruppi criminali. In effetti, tutte le 
manovre occidentali che hanno portato a questa situazione possono essere lette come il 
manuale su come infiltrarsi in uno Stato straniero, rovesciare un governo legittimamente 
eletto, sostituirlo con un burattino che fa il gioco di questi gruppi creando caos, violenza e 
uno stato generale di confusione e paura, che alla fine consente di incolpare la 
Federazione Russa per qualsiasi escalation.  
 



         MOVIMENTU DE LIBERATZIONI 

                                                  NATZIONALI SARDU 
                                                                            SARDINIAN NATIONAL LIBERATION MOVEMENT 

                                  ______________________________ 
 

                                     GUVERNU SARDU PROVISORIU 
                                                                                     Sardinian Provisional Government 
 

 mlns@pec.mlnsardu.org     www.mlnsardu.org     presidenza@mlnsardu.org   

La Russia è stata all'ordine del giorno per molto tempo per tutte le sue risorse naturali e il 
suo status di potere dominante nel continente asiatico: appetitosa come una risorsa 
deliziosa e ricca che fa gola, e nello stesso tempo fastidiosamente scomoda come 
controparte potente, che è sulla loro strada per il dominio mondiale .  
L'Ucraina sembrava perfetta per ottenere entrambi gli obiettivi in Russia: assimilarla 
economicamente e liberarsene come ostacolo. Non c'è da stupirsi che l'Europa si sia 
astenuta dal costringere l'Ucraina a rispettare gli accordi di Minsk, quando la Russia lo ha 
chiesto.  
 
Sfortunatamente, l'Unione Europea è solo un altro tentacolo delle forze avide che agiscono 
nell'ombra, servili alla politica estera statunitense e leali a mantenere una rigida struttura 
di potere che garantisca la supremazia occidentale di pochi. Quasi nessuno dei governi 
statali dell'UE lavora per il bene del suo popolo ma soddisfa gli interessi della piccola ma 
potente élite dietro le quinte, che cerca di mettere il proprio marchio su tutto ciò su cui 
riesce a metterci la mano, pronta a cancellare la storia a loro vantaggio e presentare una 
narrativa distorta, che vada bene alle loro agende. Esattamente quello che stanno 
cercando di fare ora in Ucraina e nella regione del Donbass.  
 
Oggi anche l'Italia scende in campo con armi e soldati. Vuole forse vendicarsi della 
famigerata campagna russa di memoria fascista? Oppure è, come diceva Mussolini: 
“Vogliamo qualche migliaio di morti per sederci al tavolo dei vincitori”? Oppure il governo 
italiano sta semplicemente seguendo il corso predefinito stabilito dai suoi burattinai? 
Qualunque sia il caso, noi non lo approviamo!  
 
In un periodo così grave di eventi, il Movimentu de Liberatzioni Natzionali Sardu/Guvernu 
Provisoriu Sardu si sente vicino al popolo russo nella regione del Donbass, al governo 
russo e alle sue motivazioni che hanno portato ai passi compiuti nel recente conflitto 
ucraino. Come il Donbass, anche il popolo sardo deve affrontare le stesse problematiche 
e situazioni minacciose, almeno per quanto riguarda la violenza economica e psicologica, 
l'occupazione, l'intimidazione e la tirannìa da parte dello Stato occupante italiano. 
Pertanto, in qualità di supremo rappresentante della Nazione Sarda, il Movimentu de 
Liberatzioni Natzionali Sardu/Guvernu Provisoriu Sardu (MLNS /GSP) esprime la massima 
solidarietà alla Federazione Russa e al Presidente Putin, e prende contemporaneamente 
le distanze dalla propaganda russofoba guidata dagli Stati Uniti, dai suoi burattini europei 
e dai segugi della NATO.  
 
Se questo mondo è ancora un posto in cui vivere, è grazie alla politica della Federazione 
Russa, che eroicamente resiste a tutti gli sforzi e alle provocazioni dell'élite criminale 
occidentale, che da anni cerca di trascinare la Federazione Russa in una guerra 
apocalittica . Noi, il MLNS/GPS, confidiamo in questa capacità eccezionale e vorremmo 
far parte di una comunità, in cui i popoli e i loro bisogni siano una priorità da mettere al 
primo posto. Siamo convinti che la Nazione Sarda, in quanto membro potenziale, in una 
posizione strategica come il centro del Mediterraneo, possa contribuire a ristabilire un certo 
equilibrio nell’opinione pubblica e nei confronti della campagna denigratoria contro la 
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Federazione Russa, nonché essere di ispirazione ed esempio per altri popoli per portare 
una svolta all’interno della comunità e a livello mondiale. 
 
Pertanto noi, il Movimentu de Liberatzioni Natzionali Sardu/Guvernu Sardu Provisoriu, 
chiediamo alla Federazione Russa ed al suo presidente Vladimir Putin di riconoscere  

         ufficialmente la Nazione Sarda e le sue istituzioni di MNLS/GSP. 
 
Questo documento sarà spedito alla Presidenza della Federazione Russa ed 
all'ambasciata russa in Italia. 
 
 
 
                                                                                     Il Presidente 

 

                                                                                                Sergio Pes 

                                                             
 

 
 


