
 
I Cobas aderiscono e parteciperanno alla Manifestazione No MUOS 

che si terrà 
venerdì 9 agosto 2013 ore 16,30  a Niscemi presso la base USA 

 
 
 

IL MOVIMENTO NOMUOS DENUNCIA PUBBLICAMENTE L'OPERATO DEL GOVERNO 
CROCETTA  CHE SVENDE IL POPOLO SICILIANO, SOTTOSTÀ AL DIKTAT DEL 

GOVERNO NAZIONALE E DELLA US NAVY E SMENTENDO SE STESSO REVOCA LA 
SALUTE E LE SCELTE DEI CITTADINI SICILIANI 

 
Dopo la scellerata decisione  de Presidente Crocetta  che senza aspettare il responso del CGA si è 
piegato al diktat del Ministero della Difesa italiano e della US Navy facendo una colossale marcia 
indietro e revocando la revoca a costruire e quindi di fatto ridando  l'autorizzazione alla costruzione 
del MUOS a Niscemi il movimento nomuos non demorde e dopo avere manifestato a Palermo, 
avere occupato i municipi di Niscemi, Caltagirone, Piazza Armerina, Ragusa chiama alla 
mobilitazione scendendo in piazza a Niscemi il 9 agosto. 
I Cobas da sempre impegnati nella lotta contro la costruzione del MUOStro di Niscemi aderiscono 
alla Manifestazione No MUOS che si terrà venerdì 9 agosto 2013 ore 16,30 dalla contrada Ulmo a 
Niscemi fino alla base dell’ US Navy. 
Ci mobilitiamo per il rilancio del movimento nomuos, nella consapevolezza che solo con una forte 
pressione popolare si può impedire la costruzione del MUOStro, e coscienti che nessuna legge  
contro il muos potrà essere approvata se non ci sarà una seria opposizione di massa. 
 
Siamo decisamente CONTRO: 
il MUOS e le 46 antenne NRTF di Niscemi 
il Servilismo 
la Demagogia 
le Spese militari 
lo Scempio ambientale 
le Grandi Opere inutili e dannose 
le Politiche di aggressione. 
 
Siamo per affermare i diritti dei siciliani e di ogni popolo: 
alla propria autodeterminazione 
alla salute 
alla pace 
alla tutela dell’ambiente 
alla difesa del territorio. 
 
Facciamo partire immediatamente una cassa di solidarietà/resistenza per le spese legali e del 
movimento NoMuos, rafforziamo il presidio permanente alla base US Navy, sosteniamo i militanti 
nomuos colpiti penalmente. 
 


