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OGGETTO :  MONITO ALLO STATO STRANIERO OCCUPANTE ITALIANO 
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La popolazione non ne può più!  
Il 9 dicembre 2013 un coordinamento di gruppi e di movimenti uniti e determinati ha deciso di dire 
BASTA allo stato italiano!!!  
Gruppi e Movimenti si sono costituiti in un coordinamento e non vogliono perdere tempo con 
rivendicazioni di categoria ma scardinare il sistema dominante e parassitario rappresentato dallo 
stato italiano.  
Attenzione dunque.  
Il nostro monito è per voi autorità d’occupazione straniere italiane illegalmente e illecitamente 
presenti sui territori della Nazione Sarda. 
 Non sottovalutate i presidi di protesta della popolazione che si vogliono costituire.  
Non azzardatevi ad intervenire come siete abituati, la repressione in qualsiasi modo e con 
qualunque pretesto non sarà tollerata.  
Così come intimatovi con il MONITO E DIFFIDA del 20 agosto 2012 il MLNS, e oggi questo 
Governo Sardo Provvisorio, con fede ai propri doveri nei confronti della Nazione Sarda, del suo 
Popolo e in totale solidarietà e vicinanza con le altre popolazioni della penisola, vi ordina di 
andarvene finché siete in tempo.  
Abbandonate i territori della Nazione Sarda che occupate illegalmente e illecitamente e ritiratevi 
con tutte le vostre istituzioni e le vostre forze armate e di polizia dai nostri territori, mantenete fede 
ai vostri impegni in ossequio ai principi e agli scopi della Carta delle Nazioni Unite, ratificati anche 
con la vostra legge 881/77 riguardo ai patti di New York del 1966 relativi al diritto di 
autodeterminazione per tutti i Popoli sottomessi da un regime straniero, da un regime colonialista 
e da un regime razzista, perché questo è ciò che siete nei confronti del Popolo Sardo e degli altri 
Popoli che abitano la penisola.  
Questo MLNS e Governo Sardo Provvisorio chiede all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
alla Comunità internazionale e ad ogni singolo Stato terzo di pretendere dallo stato straniero 
occupante italiano il rispetto del diritto di autodeterminazione del Popolo Sardo e di porre fine alla 
illecita e illegittima occupazione del Territorio della Nazione Sarda.  
Questo MLNS e Governo Sardo Provvisorio condividendo e facendo propria questa iniziativa 
intrapresa dal coordinamento di gruppi e movimenti che avrà inizio il 9 dicembre 2013, quale 
autentica espressione di lotta di liberazione dallo stato straniero occupante, razzista e colonialista 
italiano chiede sostegno, appoggio ed assistenza così come previsto dalle norme anche 
consuetudinarie del diritto internazionale 
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