La cassa per le spese legali è promossa dalla Rete No Basi Né Qui Né Altrove e dal Comitato
Studentesco contro l'Occupazione Militare.
Le spese che la cassa intende sostenere sono legate alle lotte antimilitariste intraprese dal corteo di
Capo Frasca in poi: manifestazioni, invasioni di poligoni, tagli delle reti, blocchi dei mezzi militari,
in poche parole tutto ciò che è stato fatto in quest'ultimo anno per disturbare le esercitazioni e
rendere la vita dei militari meno serena di quanto vorrebbero. Il denaro donato sosterrà quindi tutte
queste spese, nel momento in cui si presenteranno.
La cassa esprime una chiara pregiudiziale antifascista, antirazzista, antisessista, antiomofoba e non
si assumerà le spese di coloro che ricoprono incarichi di responsabilità istituzionale.
Per ora la priorità sarà il pagamento dei ricorsi al T.A.R. contro i fogli di via da Teulada, Sant'Anna
Arresi, Decimomannu e Arbus notificati a 15 attivisti nei giorni precedenti e successivi al corteo del
3 novembre al poligono di Capo Teulada. Il termine per la presentazione del ricorso è, per la
maggior parte dei destinatari, il 20 dicembre. Data l'onerosità del procedimento amministrativo,
molto probabilmente non si riuscirà entro la scadenza a raccogliere quanto necessario, quindi
invitiamo tutti i solidali a non astenersi dalle donazioni anche successivamente al termine prefissato.
Questo anche alla luce delle già annunciate denunce riguardanti l'invasione del poligono di Capo
Teulada (20 dicembre 2014, 3 novembre 2015), il corteo contro la STAREX di Decimomannu (11
giugno 2015), il corteo antimilitarista di Cagliari (11 ottobre 2015) e per le spese già anticipate
relative i dibattimenti penali per le tre richieste di sorveglianza speciale che quest'estate hanno
colpito tre attivisti della Rete No Basi (tutte rigettate).
La cassa sarà trasparente e verranno pubblicate periodicamente delle rendicontazioni di entrate ed
uscite.
Le donazioni saranno anonime.

Per bonifici:
IBAN IT29I0760105138251929251931
Intestatario: Alessia Tranquilli
Per ricariche PostePay (da effettuarsi in posta e non nelle ricevitorie):
Numero carta: 5333 1710 1182 3339
Per pubblicizzare questa cassa nel proprio blog o sito di riferimento, chiediamo gentilmente di
inserire il banner e collegarlo a questa pagina del blog nobasi.noblogs.org.

