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“La guerra ambientale globale è già incominciata (...) Nessuno crede più che 
un terremoto, un’inondazione, uno tsunami o un uragano siano soltanto fenome-
ni naturali” - Generale Fabio Mini, da un’intervista del 21/2/08
“Il clima come moltiplicatore di forza. Possedere il clima entro il 2025” - Proget-
to delle Forze Armate americane che mira ad utilizzare il clima come arma - da 
un articolo del Generale Fabio Mini, estratto da Limes n° 6 - 2007
“Gli esperimenti militari in alta atmosfera, che durano da 60 anni, possono già 
avere accelerato il riscaldamento globale e contribuito a scatenare terremoti ed 
eccezionali eventi meteorologici” - Rosalie Bertell, estratto da ”Pianeta Terra: 
L’Ultima Arma da Guerra”
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Riprendiamoci il Pianeta
Movimento di Resistenza Umana

Scie chimiche, crimine contro 
l’umanità e il pianeta
Il complesso fenomeno delle cosiddette scie chimiche con-
siste in una vera e propria aggressione alla vita di questo 
pianeta, attuata da un coordinamento di forze che vede 
implicate tutte le maggiori potenze mondiali. 

Questo vero e proprio crimine contro l’umanità e il piane-
ta consta in operazioni massicce di irrorazione in atmo-
sfera di sostanze di varia natura: metalli pesanti, nano-
tecnologie, nano particelle, batteri e virus geneticamente 
modificati, e chissà che altro ancora, associate all’uso di 
tecnologie atte a modificare sia l’assetto ambientale che 
quello delle coscienze umane. Il RIP è impegnato da anni 
nella lotta contro questo crimine, ed intende mobilitare 
tutte le proprie forze per informare al massimo l’opinione 
pubblica su di un argomento accuratamente evitato dai 
media, se non per deridere chi denuncia questa grave 
attività segreta. 
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