
Conferenza sulle “Scie chimiche” 22 ottobre 2016 

Molto interessante ed esaustiva la conferenza che si è svolta sabato scorso nella sala dell’Ottagono 

all’interno  dell’oratorio S.Paolo di Bergamo dal tema LE SCHIE CHIMICHE, organizzata 

dall’associazione Onda Vitale. I due relatori nelle persone del Dott. Pattera e del Maresciallo 

dell’Aeronautica in pensione Domenico Azzone hanno illustrato in maniera precisa e dettagliata cosa 

accade “sopra le nostre teste”. 

E ciò che accade dovrebbero saperlo tutti. L’irrorazione artificiosa (termine corretto per definire quelle 

che vengono chiamate in maniera semplicistica SCIE CHIMICHE) è distinguibile in maniera semplice 

dalle normali scie di condensazione di un velivolo le quali si dissolvono velocemente non lasciando 

alcuna traccia, diversamente dall’irrorazione artificiosa che lascia i cieli “segnati” con scie a dir poco 

anomale per diverso tempo; tali “scie” sono state analizzate per valutarne il contenuto e il risultato è 

apparso a dir poco inquietante: si è riscontrata la presenza di alluminio, bario, mercurio, antrace 

nonché addirittura globuli rossi essiccati mentre le normali scie di condensazione contengono solo 

cristalli di ghiaccio. Ma come mai irrorano i nostri cieli con tali porcherie? Diverse sono le ipotesi e tutte 

quante preoccupanti per il benessere dell’umanità. Si va dalla modificazione del clima (del resto la geo-

ingegneria atmosferica non rappresenta nulla di nuovo, da sempre l’uomo cerca di modificare il clima a 

suo vantaggio) all’intento di mettere in ginocchio delle popolazione con piogge esagerate (ricordiamo 

che le nuove guerre stanno avvenendo in modo molto più sottile e subdolo), alla spinta verso l’acquisto 

di semi OGM che crescono in condizioni di siccità; il rilascio nell’atmosfera di molti elementi tossici 

ricadendo sulla terra non fanno altro che intossicare e avvelenare la gente piano piano e in modo 

impercettibile (ricordiamo che malattie come l’Alzheimer e il cancro colpiscono persone sempre più 

giovani con un’incidenza sempre maggiore – ci sono studi scientifici accreditati al riguardo), tutto 

quello che viene immesso nei nostri cieli viene respirato, inalato, e ingerito poi attraverso l’agricoltura. 

E’ ormai risaputo che l’alluminio è fortemente tossico per l’uomo, tende a depositarsi nei tessuti molli, 

nel sistema nervoso causando diverse gravi patologie, idem per il mercurio. Business per le case 

farmaceutiche? Saremo una società di ammalati cronici? In effetti stiamo già andando in quella 

direzione. Sarebbe meglio aprire gli occhi e informarsi meglio su cosa sta accadendo, bisogna rendersi 

conto che il benessere dell’umanità non interessa ai grandi gruppi di potere ma interessa soltanto il 

profitto. Serve creare clienti, che si ammalino e diventino clienti “fidelizzati” quindi cronici! E qualcuno 

potrebbe dire….perché i piloti si prestano a questo nonostante magari abbiano famiglia che respira le 

stesse porcherie? Ricordiamoci che la maggior parte di essi sono militari, sono addestrati 

all’obbedienza, alcuni probabilmente ne sono al corrente ed eseguono meramente, altri non lo sanno 

nemmeno e altri ancora si sono detti “pentiti” rilasciando delle interviste in cui dicono di aver dovuto 

eseguire ordini su cui non erano d’accordo. E noi comuni cittadini perché facciamo finta di non sapere, 

mettiamo la testa sotto la sabbia come gli struzzi? Sicuramente è una verità scomoda, difficile da 

digerire, ma prenderne consapevolezza e diventare protagonisti e responsabili della nostra vita è 

l’unica strumento che abbiamo per cambiare le cose, l’unione fa la forza, il cambiamento delle coscienze 

deve avvenire dal basso, i grossi poteri e le multinazionali hanno tutto l’interesse a mantenere la 

popolazione quieta anzi, oseremo dire spenta e passiva. 

Un’approfondimento di tale tema è disponibile in rete con riferimenti ad un grandissimo numero di 

link, tutto reperibile attraverso un libro scaricabile gratuitamente che il Maresciallo Domenico Azzone 

ha pubblicato all’indirizzo http://www.galileoparma.it/sciechimiche.html  


