
IL MUOS
Di Giuliano Marrucci

ANTONINO MONTELEONE LANCIO
Rimaniamo in Sicilia sempre sul trasporto questa volta delle onde radio per
qualcuno un po’ troppo ingombranti. Giuliano Marrucci. 

GIULIANO MARRUCCI
E quello là invece è il famoso MUOS.

ANTONIO MAZZEO - GIORNALISTA
Sì,  si  tratta  di  una  delle  4  stazioni  terrestri  di  questo  nuovo  sistema  di
collegamento.

LUCA GORETTI – GENERALE DI BRIGATA, MINISTERO DELLA DIFESA
È composto da 3 antenne elicoidali puntate verso il satellite. Le informazioni
vanno sul satellite georeferenziario che staziona proprio sopra le antenne e
vengono poi rilanciate agli  altri  satelliti.  Con questa tecnologia si  riesce a
dare le informazioni direttamente al contingente che opera sul terreno. 

ANTONIO MAZZEO - GIORNALISTA
Avrà il  compito di mettere in connessione, in collegamento tutti  gli  utenti
mobili delle forze armate americane: dal singolo militare alle unità di guerra,
ai  sottomarini  e ovviamente agli  aerei senza pilota i  famigerati  droni, con
l'obiettivo  dichiarato  da  parte  del  Pentagono  di  garantire  la  superiorità
militare, la capacità di colpire per primi e non permettere agli altri di poter
rispondere.

ROSARIO CROCETTA – PRESIDENTE REGIONE SICILIA
Tant’è varo che ci sono state le dichiarazioni di Di Gregorio, sì, sì, era stato
avvicinato da uomini della CIA che gli  dicevano di sfiduciare Prodi perché
aveva osato, osava contrastare questo progetto. E io un po' c'ho riflettuto, e
dico, beh, voglio dire, figurarsi: se questi volevano far cadere Prodi, figurarsi
come può finire a me.

ANTONIO MAZZEO - GIORNALISTA
Questa è la base di Sigonella che è la principale installazione americana nel
Mediterraneo. Meno di una ventina di kilometri in linea d’aria, ci troviamo poi
nella  baia  di  Augusta  che  viene  utilizzata  per  l’attracco  di  portaerei  o  di
sottomarini a capacità e propulsione nucleare. Sono sottomarini che possono
imbarcare sino a 6/8 reattori atomici. 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO
E a poco più di 50 kilometri verso l’interno ecco il Muos.

GIULIANO MARRUCCI



E fuori  dagli  Stati  Uniti  di  queste robe qua ce  ne  sono solo due,  una in
Australia…

ANTONIO MAZZEO - GIORNALISTA
E una qua in Sicilia.

GIULIANO MARRUCCI
Un'infrastruttura strategica così importante sarà stata discussa in Parlamento
sicuramente prima di essere approvata…

LUCA GORETTI – GENERALE DI BRIGATA, MINISTERO DELLA DIFESA
Le infrastrutture del, come il Muos sono inquadrate all'interno di un tecnica
arrangement come in questo caso con gli americani.

GIULIANO MARRUCCI
Quindi sono state discusse in Parlamento sì o no?

LUCA GORETTI – GENERALE DI BRIGATA, MINISTERO DELLA DIFESA
Le devo dire sì o no? La discussione su un'infrastruttura non viene discussa in
Parlamento.

GIULIANO MARRUCCI
Almeno in Consiglio dei Ministri è stato portato?

LUCA GORETTI – GENERALE DI BRIGATA, MINISTERO DELLA DIFESA
Non sono infrastrutture che devono essere portate in Consiglio dei Ministri.
Un manufatto come il Muos o un edificio ha la stessa valenza procedurale.

GIULIANO MARRUCCI
All'inizio lo dovevano fare a Sigonella.

ENZO TRAINA – COMITATO NO MUOS
Sì, sì. Non si è potuto realizzare a Sigonella perché il Muos poteva interferire
con  le  apparecchiature  di  bordo  degli  aerei  di  Sigonella  e  addirittura
innescare poi gli ordigni.

FRANCESCO  LICATA  DI  BAUCINA  –  DIRETTORE  GENERALE  ARPA
SICILIA
Il parere di un'interferenza eventuale l'avrebbe dovuto rilasciare l'ENAV.

GIULIANO MARRUCCI
E invece non è stato né richiesto né rilasciato.

FRANCESCO  LICATA  DI  BAUCINA  –  DIRETTORE  GENERALE  ARPA
SICILIA
Quando fu rilasciata l'autorizzazione non è stato né richiesto né rilasciato.

GIANFRANCO DI PIETRO – EX CONSIGLIERE COMUNALE



In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività, quindi
né  la  realizzazione  di  infrastrutture  e  reti  né  la  realizzazione  di  tralicci,
antenne per telecomunicazioni, quindi infatti qua è tutto vietato, quindi tutto
questo che vediamo di fatto.

FRANCESCO  PAOLO  GIORDANO  –  CAPO  DELLA  PROCURA  DI
CALTAGIRONE
É stato il frutto semplicemente di una disattenzione, di negligenze, di errori di
valutazione,  eccetera,  oppure  c'è  qualcosa  di  più?  Cioè  c'è  una  condotta
omissiva o commissiva di tipo penalmente rilevante?

GIULIANO MARRUCCI
Lei ha parlato addirittura di infiltrazioni mafiose.

GIUSEPPE LUMIA – SENATORE PD
Ho  presentato  un'interrogazione  parlamentare  dove  ho  indicato  in  modo
circostanziato con fatti ben determinati, facendo anche nomi e cognomi dei
boss, di questa presenza all'interno del cantiere.

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO
La presenza era quella della Calcestruzzi Piazza, che il sindaco aveva appena
escluso come fornitrice da un grosso appalto in seguito a un'informativa della
prefettura di Caltanissetta.

GIOVANNI DI MARTINO – EX SINDACO NISCEMI (CL)
Non lo so, sarà stata una coincidenza; sta di fatto che praticamente lo stesso
giorno ho avuto, diciamo, incendiata la macchina.

GIULIANO MARRUCCI
E però questa impresa qui allo stesso tempo continuava a lavorare all'interno
del cantiere del Muos.

GIOVANNI DI MARTINO – EX SINDACO NISCEMI (CL)
Evidentemente  là  c'era  una  zona  franca.  C'era  una  fregola,  diciamo,  per
arrivare subito alla costruzione di questo Muos che doveva salvare il mondo e
quindi anche noi e tutti erano pronti a togliersi il cappello diciamo.

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO
Il comitato No Muos presidia la zona da novembre per ostacolare con scarsi
risultati il passaggio dei mezzi che trasportano materiale.

GIULIANO MARRUCCI
Quante nottate ti sei fatto te?

ANDREA D'ALESSANDRO – COMITATO NO MUOS
Abbastanza, abbastanza, infatti siamo molto molto stanchi tutti e questo è il
problema principale.



GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO
Ma poi sono arrivati i rinforzi: le mamme di Niscemi.

CONCETTA GUALATO – COMITATO MAMME NO MUOS
arrivavamo qui dove c'era un gruppo di ragazzi scapestrati, rimanevano un
po'  sconvolti,  perché  era  strano  che  un  gruppo  di  mamme  per  bene  si
mischiassero con un gruppo di ragazzi che facevano la guerra.

GIULIANO MARRUCCI
E venendo qua le mamme scoprono anche un bosco di antenne.

ANTONIO MAZZEO - GIORNALISTA
E’  una  delle  principali  basi  di  telecomunicazioni  della  marina  militare
americana  a  livello  planetario.  È  stata  realizzata  a  partire  dal  1991  e  si
costituisce  di  46  gruppi  di  antenne  di  tutte  le  frequenze  immaginabili,
dall'altissima frequenza alla bassa frequenza.

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO
Solo  dopo  vent’anni  l’Arpa  piazza  queste  centraline  per  misurare
l’inquinamento elettromagnetico, sono sufficienti? 

AGOSTINO MONORCHIO – UNIVERSITA’ DI PISA
No, perché la situazione della base è molto complicata. Lì andrebbe fatto uno
studio più a livello di sistema per capire come questi campi interferiscono e
se  possono  creare  degli  eventuali  punti  di  innalzamento  del  campo  ne
dintorni  della  base.  Tutti  questi  aspetti  per  esempio io  non li  ho visti  da
nessuna parte.

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO
Per  questo  medici  di  base  e  pediatri  hanno  deciso  di  fare  squadra  e
raccogliere dati sul territorio. 

MARINO MICELI - MEDICO
Le cose più significative che sono venute fuori, per esempio, sono i tumori
alla tiroide e i tumori al testicolo che risultano, la tiroide doppia rispetto alla
prevalenza che c'è in Italia meridionale e in Italia e ai testicoli poco più del
doppio. E i tumori al testicolo sono tra i tumori che possono essere influenzati
dalle onde elettromagnetiche.

GIULIANO MARRUCCI
E a tutto questo si andrebbe ad aggiungere il Muos.

AGOSTINO MONORCHIO – UNIVERSITA’ DI PISA
Sì. Anche lì ho visto solo delle relazioni in cui sono state usate “formulette”
approssimate  che  poi  diventano  approssimative  a  quel  punto,  nel  senso
deteriore del termine.

GIULIANO MARRUCCI



E quindi si va ad aggiungere dati ignoti a dati ignoti.

AGOSTINO MONORCHIO - UNIVERSITA’ DI PISA
Praticamente sì, si da adito in una parte a situazioni allarmistiche magari più
del dovuto, però legittime, perché se io non so.

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO
Va a finire che  la protesta sfocia in rivolta.

ANDREA D'ALESSANDRO – COMITATO NO MUOS
Una mamma incazzata non la ferma neanche un carro armato, veramente, a
noi ci riescono a fermare, a loro non riescono.

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO
Il 29 marzo la regione revoca le autorizzazioni.

ROSARIO CROCETTA – PRESIDENTE REGIONE SICILIA
Perché riteniamo che un'installazione può essere fatta se rispetta la salute dei
cittadini quando ci dimostreranno che il Muos è come l'area fresca che arriva
dall'Etna o la brezza del mare, allora, noi cambieremo idea ma la vedo molto
molto difficile per gli americani dimostrarlo.

GIANFRANCO DI PIETRO – EX CONSIGLIERE COMUNALE
Qui abbiamo una foto scattata appunto il giorno della revoca, che appunto,
possiamo visivamente osservare che ci sono solo due tralicci, la torretta qui a
destra non era innalzata, proprio perché quello che denunciamo da tempo,
questi qua vanno in barba a tutto quello che è l'iter istituzionale che si sta
portando avanti.

AL TELEFONO SIMONA – COMITATO NO MUOS 
Siamo saliti sulle antenne perché oggi hanno commesso l'ennesimo stupro.

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO
Il governo alla fine blocca i lavori e annuncia che per il 31 maggio l'Istituto
Superiore della Sanità pubblicherà uno studio sui possibili  effetti  del Muos
sulla salute.

GIULIANO MARRUCCI
E’ verosimile?

AGOSTINO MONORCHIO – UNIVERSITA’ DI PISA
Per quello che ho visto spero che dirà alla fine che non sono in grado di dirlo,
perché  anche  se  non  vuole  rifare  la  solita  manfrina  approssimativa  che
abbiamo visto prima, in qualche modo non è serio pensare che in un mese tu
possa dare una risposta vista la complessità del sistema.

GIULIANO MARRUCCI
Quanto tempo ci vorrebbe secondo te?



AGOSTINO MONORCHIO – UNIVERSITA’ DI PISA
Si va tranquillamente, considerando i ritardi, anche con un anno di lavoro.


