
BOMBING ALLE TESTATE GIORNALISTICHE - 22 GENNAIO GIORNATA 
MONDIALE DI CONSAPEVOLEZZA SULLE SCIE CHIMICHE 

  
pubblicata da STOP ALLE SCIE CHIMICHE il giorno lunedì 17 gennaio 2011 alle ore 20.44 
  

 
  
Inviate questa mail agli indirizzi delle maggiori testate giornalistiche che trovate di seguito: 
 
  
 
Sono un cittadino (mettete la vostra città) fortemente preoccupato per lo stato di non salute del nostro 
ambiente, non solo di (la vostra città) avendo superato con l' irrorazione da scie chimiche costante e 
quotidiana a cui siamo sottoposti, il livello già nocivo del normale inquinamento. Ma sono anche fortemente 
indignato per il silenzio complice e compiacente dei media che non informano, che fanno finta di non vedere 
e di non sapere, diventando altrettanto responsabili di questo degrado di vita, che già paghiamo e 
pagheremo sempre di più, tutti ( questa è l' unica  pseudo-consolazione), con malattie e povertà. 
 
  
Se poi non foste veramente informati, vi allego alcune minime informazioni, ma è sufficiente alzare gli occhi 
al cielo ed effettuare una piccola osservazione sistematica per rendersi conto che il pianeta è destinato a 
morire e noi con lui. 
 
  
E non rispondetevi che tanto non c’è nulla da fare, perché allora potete buttare le penne alle ortiche e 
andare a fare una passeggiata sotto l’alluminio, il bario, il torio, quarzo e quant’altro viene ritenuto utile alla 
distruzione della vita. Vi potrà cadere in testa qualche uccello morto…ma se non c’è nulla da 
fare…sopportiamo questo e il resto  che non tarderà ad arrivare. E saranno buone nuove, secondo voi? 
 
  
Firma 

http://www.facebook.com/pages/STOP-ALLE-SCIE-CHIMICHE/199277020680�


 
 22 GENNAIO GIORNATA MONDIALE di CONSAPEVOLEZZA sulle SCIE CHIMICHE 
 
Qualcuno sta avvelenando i cieli e l’aria che respiriamo.….. alluminio, bario, torio e cesio (radioattivi), rame, 
titanio, cobalto, piombo, etilene dibromide, agenti patogeni,virus, viro, nanotecnologie, ….. 
 
Cosa sono le scie chimiche: Se alziamo gli occhi al cielo spesso ci capiterà di vedere scie rilasciate da aerei 
che sorvolano il nostro territorio. Le normali scie di condensa (contrails) si formano solo sopra gli 8000 metri 
di altezza e svaniscono in pochi minuti. Frequentemente invece possiamo osservare scie che persistono per 
chilometri anche a bassa quota e che poi si evolvono in svariati modi. Queste ultime non sono fenomeni 
naturali, bensì scie chimiche (chemtrails). 
 
Effetti sulla salute umana: Mal di gola frequenti, irritazione agli occhi, stanchezza cronica, depressione, 
perdita di concentrazione: questi sono i sintomi più immediatamente rilevabili, che possono però evolvere in 
patologie ben più preoccupanti. (vedi morbo di Morgellons denunciato anche dalla trasmissione Misteri su 
Italia uno del 13/01/11) 
 
Cosa è stato fatto: Numerose le interrogazioni parlamentari presentate alle quali non sono mai arrivate 
risposte esaurienti. Anche i Sindacati del trasporto aereo hanno denunciato la presenza di aerei senza 
contrassegno negli aeroporti italiani. 
 
Che scopi hanno? Gli scopi sono vari ma riconducibili al controllo del clima, ad usi militari volti anche a 
produrre catastrofi naturali e al controllo delle coscienze attraverso l’uso di nanotecnologie. 
 
Cosa fare quindi? Innanzi tutto osservare, perché questa operazione è sotto gli occhi di tutti e viene 
comunque portata avanti da anni. La consapevolezza serve alla difesa della propria salute psichica, occorre 
reagire senza lasciarsi demoralizzare dall’enormità di questa fenomeno mai avvenuto sulla terra e cercare di 
risvegliare le coscienze, diffondendo le informazioni con ogni mezzo possibile. Infine contattare gruppi e 
movimenti che, isolatamente ma in molti luoghi, si stanno occupando del fenomeno per rafforzare le 
iniziative di denuncia. 
 
Su internet ci si può informare 
  
www.tankerenemy.com 
 
http://scienzamarcia.altervista.org/il_discepolo_scie_chimiche.pdf 
 
http://www.scienzamarcia.blogspot.com/ 
 
www.liberidicapire.it 
 
http://scie-chimiche.blogspot.com/   
 
http://cieli/ liberi.blogspot.com   
 
www.dracoedizioni.it 
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