INTERNATIONAL PLATFORM AGAINST CLIMATE MODIFICATION

PROGRAMMA
09:00

APERTURA

09:05

Introduzione
Qui siamo, perché stiamo qui, e cosa vogliamo fare?
Esther Ibeas, Terra SOS-tenible, Spagna.

09:10

MODIFICAZIONE CLIMATICA E GEOINGENIERIA

- Clandestine Aerial Spraying, Geoengineering, HAARP -

INVITO ALLA CONFERENZA
“OLTRE LE TEORIE DI MODIFICAZIONE CLIMATICA”
- societa´civile versus geoingenieria -

Situazione attuale. Wayne Hall- Enouranois - Grecia
(incluso estratti dell'intervista con Pat Mooney, ETC groupe) e la
Geoingenieria in Europa, Andrew Johnson,U.K.
09:30

09:50

L´Europa in pericolo : Il caso MUOS, Sicilia, Giulietto
Chiesa - Alternativa, - - Giornalista, ex deputato europeo - Italia;
et Antonio Mazzeo, -Giornalista ed esponente dei movimenti
ecologisti, Italia.
SOCIETA´CIVILE VERSUS GEOINGENIERIA
irrorazioni clandestine d’aerosol, in Europa.
Che cos'è, quali sono le sue conseguenze per le persone e la vita
sul pianeta, quale è stata la risposta dei governi nazionali
e delle istituzioni europee Claire Henrion, ACSEIPICA,
Francia;, e Désirée Rover, giornalista, Belfort Group, Belgio.

10:10

Domande, osservazioni finali e richieste di Skyguards alle
istituzioni europee, Josefina Fraile, Spagna.

10:30

Omaggio alla Signora Maj Britt Theorin e alla Signora
Rosalie Bertell - (postumo) - Chiusura della Conferenza.

CONTATTO
Josefina Fraile - Phone:+34 680915200 - skyguards.net@gmail.com
www.skyguards-net.org

www.skyguards-net.org

Skyguards

“OLTRE LE TEORIE DI MODIFICAZIONE CLIMATICA”
- societa´civile versus geoingenieria -

PARLAMENTO EUROPEO
Rue Wiertz/Wiertzstraat, 60
.

Altiero Spinelli - ASP 1G3
.

9 Aprile dalle 9.00 alle 10.30 ore

Skyguards, una piattaforma europea recentemente creata per far fronte
alle questioni sulla geoingegneria nell'Unione Europea, vi invita a partecipare
a questa conferenza gentilmente patrocinata da diversi membri del Parlamento
europeo, in speciale la Signora Tatjana Zdanoka.
Congiuntamente a quest'evento ci sarà la possibilità di assistere al film
“Why in the world are they spraying?”, che sarà proiettato l' 8 aprile alle ore 18,30,
presso il Parlamento Europeo, Altiero Spinelli - ASP1G3.
In modo da facilitare l'organizzazione, per favore registratevi immediatamente
da Tatjana Zdanoka “tatjana.zdanoka@europarl.europa.eu”. Nel caso in cui non siate
in possesso di un documento valido per l'ingresso al Parlamento, indicate bene il
vostro nome, cognome, data di nascita, indirizzo, nazionalità e numero del vostro
documento d'identità, e indicare lo status professionale

PREMESSE
Skyguards a presentato una proposta ai membri del Parlamento Europeo, per
celebrare una conferenza in seguito al rapporto A4-0005/99 sull'ambiente , la sicurezza
e le politiche estere.
La Commissione degli affari esteri, della sicurezza e delle politiche di difesa del
Parlamento europeo ha adottato , il 14 Gennaio 1999, una proposta di risoluzione
sull’ambiente, la sicurezza e le politiche estere con relatrice Maj Britt Theorin.
Il rapporto A4-0005/99 analizza il cambiamento geopolitico in materia di
sicurezza , dalla fine della guerra fredda, e la necessita’ di gestire il disarmo militare in
generale, e particolarmente nel settore nucleare, in maniera rispettuosa dell’ambiente,
proponendo che le risorse militari liberatesi,per via di questo cambiamento, siano
destinate a fini non militari, ad esempio, a protezione dell’ambiente.
Malgrado questo rapporto riconosca il ruolo importante dell'esercito nella
societa' democratica e dei suoi compiti nella difesa del territorio , essi spiega
esplicitamente che il settore della difesa in se' degrada enormemente l'ambiente , in
tempo di guerra ed in tempo di pace , e porta un richiamo di attenzione su armamenti
sempre piu' potenti e sofisticati ed esigenti importanti risorse in ricerca e sviluppo
intensivo. Per questa ragione diverranno probabilmente i maggiori consumatori di
tecnologie di punta in un'avvenire prossimo.
Nel paragrafo T, lascia chiaramente intendere che la ricerca militare punta
attualmente alla manipolazione dell'ambiente a fini militari, e cio' in disprezzo delle
convenzioni esistenti; e' il caso, ad esempio, del sistema HAARP basato in Alasca.
Definito come un sistema d'armamento modificante il clima,al di fuori di ogni contesto
legale, HAARP costituisce un problema di ordine globale, una minaccia inestimabile
per l'ambiente e la vita umana.
Il paragrafo U, ci rammenta che l'esperienza acquisita nel settore dello
sviluppo e dell'utilizzazione dell'energia nucleare a fini pacifici costituisce una messa in
guardia salutare contro l'invocazione del segreto militare, per impedire un'evaluazione
corretta ed un controllo delle tecnologie rilevanti dal settore civile e militare, poiche' la
trasparenza e' in ogni caso compromessa. Dobbiamo quindi lottare contro la politica
del segreto in materia di ricerca militare nonche' un controllo democratico et
parlamentare.
Ma nella pratica cosa e' accaduto da quando la risoluzione e' stata adottata nel
1998? In mancanza di una politica di trasparenza istituzionale a questo riguardo, tanto
nazionale quanto europea, e constatando la violazione dei suoi diritti fondamentali, la
societa' civile si organizza e fa ricorso ai piu' alti livelli della governanza europea per
domandarne l'effettiva protezione.

SKYGUARDS considère que les demandes et exigences exprimées dans le
rapport, sont aujourd'hui plus pertinentes que jamais; c´est pourquoi, cette plateforme
civique souhaite organiser une conférence sur le suivi de ce rapport, après douze ans
d'évolution dans ce domaine..

Riassunto del evento
Intitolata “Oltre le teorie sulla modificazione climatica - societa´ civile
versus geoingenieria”, questa conferenza desidera portare al Parlamento europeo
le preoccupazioni dei popoli europei rispetto alle irrorazioni clandestine d’aerosol,
facenti parte apparentemente delle azioni di modificazione climatica, e cio’ al di fuori di
ogni contesto legale. Queste attivita’ attentano la salute pubblica ed il diritto
all’integrita’ dei cittadini. Ma a dispetto delle gravi conseguenze di queste irrorazioni
per la vita sul pianeta, in generale, i governi nazionali non fanno nulla per opporsi e ne
negano l’esistenza.
Durante questa conferenza la situazione attuale in materia di geoingenieria,in
quanto strumento di modificazione climatica,sara’ esposta ed analizzata da esperti
riconosciuti quale Pat Mooney dell’ETC Group. Delle testimonianze saranno rese per
dei parlamentari degli stati membri e dei rappresentanti di organizzazioni della societa’
civile. Le istituzioni europee saranno chiamate ad aprire un dibattito pubblico sul tema,
e ad adottare delle azioni immediate per vietare questa attivita’distruttiva senza
precedenti, che si svolge all’insaputa dei cittadini ed in disprezzo del principio di
precauzione

Evento complementario
Questa conferenza è completata dal documentario "Why in the world are they
spraying?", che sarà proiettato il giorno '8 aprile alle 18:30 al Parlamento europeo,
Altiero Spinelli - ASP1G3.
Si tratta di un documentario d'inchiesta sulle attività di geoingegneria
clandestina ed illegale. Come afferma Barbara H. Peterson, "questo documentario è di
gran lunga l'analisi più approfondita circa la geoingegneria alias scie chimiche che ho
visto fino ad oggi, poiché delinea in modo chiaro i motivi alla base di queste operazioni
atte ad alterare i modelli climatici naturali, a cambiare la chimica del suolo ed a
prendere il controllo dell'approvvigionamento alimentare ed idrico.
Il regista del documentario, Michael Murphy, sarà presente per le domande ed il
dibattito.

