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-americanismo? Sesi muore di IMUOS e TIP,‘contestare Obamavuol dire...
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CHI SIAMO

Anti-americanismo? Se si muore di MUOSe

| costa oggi il70%inmeno

TTIP, contestare Obamavuoldire...
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(Cartelli birichini chesì sperail Presidente degli
‘Stati Uniti non abbia visto: nella Capitale la
Destra antagonista lo ha accolto con un
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MiuiigiManifesto che diceva ‘Romasta con Putin a
Obamaospite indesiderato’,
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A Santa Maria Maggiore e a San Giovanni
mercoledì pomeriggio c'erano ancora, così
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Lavoro: Cgil, si intervenga su ammortizzatoriin

| comesulla Cassia e in'altre strade. Il cuore del dissenso contro Barack Obamasi e' consumato però

i linViaWeneto, in quelipezzo dilstrada compreso fra il| Ministero dello Sviluppo Economicoe la.salita
| diVia Sant'isidoro.
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‘n segretario confederale della Cgil, Serena
îì

| litedel MUOSdi Niscemi (C) del resto atterrisce, e non solo la Sicilia. Tant'e' che di Comitati!)

POneestotonBONRaeIdei

j ne sono sorti un\po' dappertutto in Italia per dare concretezza a una protesta che va benoltre l'antii \americanismo di maniera. Ne abbiamoparlato con Elvira Cusa e Fabio D'Alessandro, giunti apposti

‘amica”
Colpo di cannonedaparte del MovimentoSStelle

i

dall'Isola.Dove, al Tardi Palermo,si'e' deciso di rinviare ancora una volta la decisionesulla

!

del...

1 pericolosità dell'impianto statunitense. A Romadi militanti ne sono giunti pochi proprio perché

{tutti erano impegnato al presidio palermitano.
i “Inutilefingere: i Governi italiani non vogliono esprimersi ne' tanto menointendonoaffrancarsi

dalle logichepassate: Nelabbiamo avuto prova ancora oggi a Palermo,doveil Tribunale
| ‘Amministrativo ha deciso di non decidere. A Niscemi dovremocontinuare ad ammalarci e a morire

‘Salva Roma', la Lega chiede audizione del
sindaco Marino e della Corte dei Conti

IN EVIDENZA

| acausa delleonde elettromagnetiche. E cambierà poco anche in temadi F35”.
| Soluzioni?“Quelle che potrannovenirfuori dalle aule di giustizia e direttamente dal popolo”.
| IliMUOSirradierà non solo Niscemì ma praticamente tutta la Sicilia. Eppure non mi
parecheìSiciliani stiano facendo molto per contrastare l’impianto... “Manca una
‘coscienza collettiva. Se prendessimo a esempio Niscemi, la nostra euna realtà che deve fare i conti

icon il polopetrolchimico, con il CARA (Centro Accoglienza Richiedenti Asilo e che si trova a Mineo,
‘a28km\da'Niscemi - N:d‘A\) e conl'acqua potabile chearriva nelle nostre case ogni 20 giorni, E
nonce'ferrovia: ‘da due anni, da quandocioè il\pontedi collegamentoe? crollato...”.

E malgrado la pioggerella che ha bagnato Romaprima della manifestazione,ci\si sarebbe atteso
| \maggiorriscontro numerico dalla protesta. Interessantequella riff&ssione udita e per la quale
i {Obama non eBush,ci fosse stato Jui la mobilitazione sarebbe stata massiccia...’ Questionedi

| PieroBernocchi, portavoce nazionale Cobas che hannocontributo all’eventodioggi.
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Possochiederle se il Nobelldato a Obama si riveli, oggi, sbiadito? “Quel/Nobel
assegnatogli e'stato un furto! Dovremmoavercapito che,a prescindere da chisia il Presidente, gli
\U.S:A‘simuovono sempre secondo una logica di politica imperiale; Obama ha dalla sua quella
verniciatura di buon gusto che oppone a politiche innominabili di altri suoi connazionali. Teniamo

| conto chegli ‘americani vengono da due guerre perse, Iraq .e Afghanistan,e che inSiria il loro e' un

| \mon-interventismodettato da interessi e opportunismi.
! \Oggiloropreferiscono combattere conil denaro, egemonizzando - ad esempio- la casta dei Paesi

(dell'EstEuropa;Obama e' venuto quia parlare di Ucrainae di come cementare i\Paesi occidentali...

i LaRussiagli ha detto no ea quindi... Ù
MuoseTIP. ‘Colpi dicodaa stelle e strisce che cercano di difendersi dall'avanzata
j SERta ‘a Pechino, e non da ora “Be’, da almeno 15 ni l'egemonia
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