
CAMPAGNA EUROPEA 
CONTRO LO SCUDO SPAZIALE

Il progetto degli Stati Uniti NMD prevede la costruzione di una base militare americana e l’installazione di un 
radar in Repubblica Ceca e di una base con missili intercettori in Polonia.
Le reazioni della Russia e della Cina hanno creato un’atmosfera da “guerra fredda”. 
Aumentano le tensioni internazionali ed è ripresa una folle corsa agli armamenti (convenzionali e nucleari) e 
soprattutto si pongono le basi per la militarizzazione ed il controllo dello spazio.

I mass media tacciono su questa operazione che metterebbe in pericolo la popolazione di entrambi i continen-
ti, e forse di tutto il pianeta.

Perché tanto silenzio su un fatto che coinvolge intere popolazioni?

Per contrastare la grave violazione del diritto all’informazione su una tematica tanto delicata, La Comunità per 
lo Sviluppo Umano, nell’ambito della campagna “La menzogna nell’informazione” chiede che venga svelata 
questa censura e che ogni giornalista si impegni ad informarsi e ad informare l’opinione pubblica su questo 
progetto che ci mette tutti in pericolo.

I giornalisti hanno un ruolo fondamentale in questo momento ed è necessario ed urgente che:
• aderiscano alla Campagna Europea “No allo scudo spaziale” promossa da Europe For Peace firmando la 

petizione on line sul sito www.nonviolenza.net
• rilascino una dichiarazione video della sua posizione contraria allo scudo
• promuovano o partecipino ad un pool di giornalisti che sostengono questa campagna e che si impegnino 

ad interrompere il silenzio stampa su questo argomento
 

Domenica 22 giugno 2008

Giornata Mondiale dello sciopero della Fame 

in sostegno alla Campagna Europea “No allo Scudo Spaziale” 

Milano - Piazza Cordusio ore 15

Per adesioni e informazioni: Grazia Ferrari cell. 339/6676327 - graziafe@gmail.com

www.nonviolenza.net           www.lacomunita.net
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