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SEZIONE DIPARTIMENTALE DI POLITZIA 

 

                                                                                                

                                                                                                     Aristanis, 10 febbraio 2015 

 

Oggetto: AVVISO E NOTIFICA DI ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIARIO  

               NR. 0001/2015/10 

 

L’anno 2015 addì 10 del mese di febbraio si dà atto di aver proceduto alla notifica del presente 

avviso di iscrizione a ruolo giudiziario a carico di: 

 

ORRU’ Pier Paolo    nato a Lanusei (NU)  il 01 maggio 1961 

 

Capi d’imputazione 

a) Plagio 

b) Usurpazione indebita di titolo 

c) Falso ideologico 

d) Alto tradimento 
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Responsabilità attribuibili: 

a) Utilizzo abusivo ed illegittimo del titolo di Presidente del Movimentu de Liberatzioni Sardu 

(MLNS)  

b) Dichiarazione falsa di far parte del MLNS in quanto dallo stesso fu estromesso in data 21 

novembre 2014 a seguito dello scioglimento del Guvernu Sardu Provvisoriu (GSP) e non 

confermato nelle sue funzioni (nella ricostituzione dello stesso GSP) a seguito della 

richiesta della maggioranza dei membri del Direttivo i quali chiesero fermamente e per 

iscritto che venisse destituito dalle funzioni che ricopriva nel GSP e da tutto il MLNS 

c) Persistenza nell’intento di ledere l’immagine e la dignità del MLNS e delle sue istituzioni di 

Guvernu Sardu Provvisoriu 

d) Sospetta collusione con lo Stato straniero e occupante italiano al fine di ostacolare, 

seminando  confusione tra la popolazione sarda, il cammino del MLNS verso 

l’indipendenza della Nazione Sarda 

Per i suesposti motivi, la S.V. verrà assicurata alla Giustizia Sarda nei modi, tempi e condizioni 

che saranno ritenute di adottarsi per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso. 

--- 

Per quanto di competenza e per l’ulteriore a praticarsi, la presente verrà inoltrata alla Segreteria 

Generale ONU di New York, al Consiglio di Sicurezza dell’ONU a New York, alla Segreteria 

Generale ONU di Ginevra, ai Governi degli Stati terzi confinanti e ai Governi degli altri Stati terzi 

secondo le decisioni del Direttivo di questo MLNS. 

Fatto, confermato e sottoscritto 

 

                                                                                                 IL CAPO SEZIONE  

                                                                                        (sergio pes)  

                                                                                                                                                                                        

                                              


