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Oggetto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA SULLA GEOINGEGNERIA 
(ex art. 21, comma C- N. 1 Regolamento comunale di Rondissone) 

 

 
PREMESSO CHE: 

 

1. Da molto tempo, oramai, si notano nel cielo delle nostre città strane manifestazioni nebulose, 

biancastre, lattiginose irrorate attraverso aerosol da velivoli. Esse, si manifestano in modo così 

anomalo da formare reticolati, stelle, cerchi… 

2. Sono pervenute numerose segnalazioni da parte di singoli cittadini, associazioni specializzate e 

organi di stampa circa il fatto che nel nostro spazio aereo operano velivoli che rilasciano scie 

persistenti di natura sconosciuta, cosiddette chemtrails, cui segue un cambiamento nelle condizioni 

del cielo, con la formazione di nuvole, generalmente di tipo a strato; 

3. Le sporadiche spiegazioni ufficiali, non sempre convincenti ed evasive, spiegano erroneamente il 

fenomeno come effetto dello scarico di carburante da parte delle aviocisterne KC-135 e KC-10, che 

le chemtrails sarebbero semplici pesticidi oppure normali scie di condensazione;  

4. La preoccupazione per la manipolazione dell'ambiente per scopi militari o ostili sale all'attenzione 

della politica internazionale nei primi anni 70, in seguito alla presa di coscienza sull'impatto 

dell'Agente Arancio nella Guerra del Vietnam. Per tale motivo interviene La Convenzione sul 

divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, 

nota anche come Convenzione ENMOD; è il trattato internazionale che proibisce l'uso militare ed 

ogni altro utilizzo ostile delle tecniche di modifiche ambientali. La Convenzione è stata aperta alla 

firma il 18 maggio 1977 a Ginevra ed è entrata in vigore il 5 ottobre 1978. Link convenzione: 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19760318/201303260000/0.515.06.pdf; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_sul_divieto_dell%27uso_di_tecniche_di_modifica_dell%
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27ambiente_a_fini_militari_o_ad_ogni_altro_scopo_ostile#:~:text=La%20Convenzione%20sul%2

0divieto%20dell,delle%20tecniche%20di%20modifiche%20ambientali. 

5. La Legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha introdotto la manipolazione artificiale del clima in Italia 

“Disposizioni in materia di risorse idriche” art. 2 : “ Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei 

lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il 

regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale 

dell'acqua.”(link legge 36/94 che introduceva la manipolazione del 

clima: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/01/19/094g0049/sg). 

6. Nel 1995 il Presidente del Parlamento Europeo ha comunicato di aver deferito la proposta di  

risoluzione della On. RUVO sull’uso potenziale delle risorse dei carattere militare per strategie 

ambientali. 

7. Nel 2003 è stato sottoscritto un trattato Stati Uniti - Italia sugli studi meteorologici e che da tale 

data sono triplicati i voli militari sul territorio italiano. JOINT DECLARATION - ACCORDO 

BERLUSCONI/BUSH del 20 giugno 2003. (https://2001-2009.state.gov/g/oes/rls/or/22042.htm) 

8. - La Geoingegneria è già in uso nel territorio italiano da molti anni per la manipolazione artificiale 

del clima meteorologico, come testimoniano i documenti inerenti la Regione Puglia, dove è coinvolta 

anche l'Aeronautica Militare. Con Decreto del Commissario delegato per l’Emergenza Ambientale, 

n. 221 del 1° agosto 2003, sono stati approvati il capitolato d’oneri e gli schemi del bando di gara e 

della lettera d’invito per procedere all’appalto del servizio di stimolazione artificiale della pioggia 

nella Regione Puglia. Il provvedimento è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia n. 92, 14/08/2003.  Si riporta Ordinanza 22 marzo 2002. art.7, comma 7 lettera f) sugli 

interventi di modificazione artificiale del ciclo atmosferico delle acque destinate all'incremento delle 

dotazioni idriche degli invasi naturali e artificiali che alimentano il sistema degli acquedotti a servizio 

della regione puglia.  

Link: http://www.geologipuglia.it/doc/downloads/211-ord_rifiuti3184_del_22_3_2002-presidenza-

del-consiglio-dei-ministri-dipartimento-della-protezione-civile-ordinanza-n-3184-del-22-marzo-

2002.pdf.  

Link giornali:  https://www.adnkronos.com/archivio/adnagenzia/2005/01/23/cronaca/clima-siccita-

per-farpiovere-la-puglia-ricorrera-all-inseminazione-delle-nuvole 

2_170057.php  https://www.adnkronos.com/archivio/adnagenzia/2005/01/23/cronaca/clima-siccita-

per-farpiovere-la-puglia-ricorrera-all-inseminazione-delle-nuvole-2_170057.php   

La tecnica utilizzata in Puglia è detta “cloud seeding” perché vengono “inseminate” nuvole con 

Ioduro d’Argento altamente tossico e dannoso sia per l’uomo che per l’ambiente. Questo fu chiamato 

“PROGETTO PIOGGIA” datato 2005 con appalto ingaggiato ad una ditta di Lugano. Il Progetto fu 
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voluto dalla Giunta Fitto che nel 2005 stanziò milioni, fondi rinvenuti dal Ministero dell’Ambiente 

per ottenere stimolazione artificiale delle nuvole e aumentare le precipitazioni; il progetto fu voluto 

in collaborazione con l’Aeronautica Militare. 

Le sostanze maggiormente usate sono lo IODURO D’ARGENTO e il ghiaccio secco (o biossido di 

carbonio congelato). Attenzione particolare va allo Ioduro d’argento che è inquinante e tossico per 

piante, animali, esseri umani e ambiente marino: citotossico, genotossico e antiproliferativo.  

Link in cui sono riportati i dati sullo ioduro d'argento:  

https://www.vglobale.it/2020/01/28/pioggia-artificiale-il-caso-puglia-e-il-silenziosullinquinamento/  

Informazioni sullo ioduro d'argento:   

https://www.meteorologiaenred.com/it/ioduro-d%27argento.html  

Link interrogazione europarlamento su ioduro d'argento (del 7 gennaio 2000 e-4006/2000)  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/e-5-2000-4006_it.html   

9. Nel 1999 il Parlamento europeo con delibera nr. A 4-0005/99 del 14 gennaio 1999 si è espressa 

contro le sperimentazioni HAARP (con base in Alaska-Usa);  

10. La Geoingegneria è un progetto militare: (https://www.nogeoingegneria.com/timeline/pro-

getti/progetti-militari-statunitensi-per-controllare-il-clima-entro-il-2025/ ). Su di essa vengono fatti 

progetti militari statunitensi per "controllare il clima" entro il 2025 nogeoingegneria.com 

https:///timeline/progetti/progetti-militari-statunitensi-per-controllare-il-clima-entro-il-2025.  

- USA - CENTRO DI INFORMAZIONE- TECNICA DELLA DIFESA 

DEFENCE TECHNICAL INFORMATION CENTER.  

"Weather as a Force Multiplier: “Owning the Weather in 2025" 

(Il tempo come moltiplicatore di forza: possedere il tempo nel 2025) 

https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA333462#:~:text=Abstract%3A,in%20ways%20ne-

ver%20before%20possible 

11. Nel 2002 l'Italia come già cennato al punto 5), ha firmato un accordo bilaterale con gli USA sulla 

ricerca climatica e il capo dei ricercatori italiani e il Professore Franco Prodi;  

12. Nel 2003 l'ex Ministro della difesa, Martino, autorizza le forze aeree Usa (USAF) a sorvolare gli 

spazi aerei dell'Italia;  

13. nel periodo dal 2003 al 2009 sono state presentate nr. 14 interrogazioni parlamentari 

sull'argomento;   

Si riportano qui di seguito citate alcune di esse:  

Interrogazione scritta E-3730/09 di Jim Higgins (PPE) alla Commissione 
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(15 luglio 2009)  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2009-3730_IT.html 

Interrogazione eurodeputata 

Nessa Childers 
(27 giugno 2011) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2011-006621_IT.html 

Interrogazione eurodeputato Oreste Rossi 
(15 marzo 2012) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2012-002906_IT.html 

Interrogazione eurodeputato Matteo Salvini 
(17 luglio 2013) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2013-008804_IT.html 

Interrogazione al Senato 

Domenico Scilipoti 
(22 marzo 2014) 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=757330 

Interrogazione alla Camera dei Deputati 

Pellegrino Serena 
(12 settembre 2016) 

https://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/271391 

Interrogazione al Senato - Atto n. 4-01960 27 marzo 2014 seduta n. 218 (video): https://rum-

ble.com/v1bi9nd-scie-chimiche-interrogazione-al-senato-atto-n.-4-01960-del-27.03.2014-se-

dut.html 

roparl.europa.eu/doceo/document/A-4-1999-0005_IT.html?redirect 

 

14. le sostanze tossiche utilizzate per le operazioni di aerosol sono composte da metalli, polimeri, 

silicati, virus e batteri; l'alluminio è una sostanza neurotossica che danneggia sia il sistema nervoso 

centrale, che i processi omeostatici cellulari (l'alluminio è un fattore determinante nell'Alzheimer); 

l'intossicazione di metalli produce un abbassamento delle difese immunitarie; l'alluminio uccide la 

flora batterica dei terreni; le piogge prodotte dalle scie chimiche cambiano il ph dei terreni; le 

operazioni di aerosol, comunemente chiamate scie chimiche, finiscono per determinare, ad avviso 

dell'interrogante, una lesione di diritti sanciti dalla Costituzione! 

 

SI CHIEDE DI SAPERE:   

 

1. Se il Sindaco abbia mai preso in considerazione simili fenomeni; 
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2. Se ritenga inoltre opportuno fornire spiegazioni sulle conseguenze che le scie chimiche ri-

lasciate dagli aerei possano avere, nonché chiarire se vi è stato un aumento del traffico aereo 

che sorvola il territorio di Rondissone;  

3. Se sia a conoscenza che siano stati mai effettuati esperimenti per variazioni microclimatiche 

con sostanze chimiche nel territorio di competenza.  

4. Quali accertamenti ed eventuali riscontri siano derivati dall’esame delle scie chimiche in 

ordine al loro grado di inquinamento dell’aria e di pericolosità per la salute pubblica, so-

prattutto nell’area del comune che ci interessa nelle nostre qualità; 

5. Quale circostanza e significato abbiano i voli aerei che rilasciano queste scie chimiche e 

per quali ragioni vengano eseguiti con tali caratteristiche di rotta, di quota e di esclusività 

rispetto ai prodotti che irrorano nell’aria; 

6. Da chi siano autorizzati e perché autorizzati; 

7. Quali informazioni siano state fornite alle popolazioni interessate al fenomeno delle scie 

chimiche, affinché ogni forma di assicurazione sulla tutela della loro salute sia stata data o 

sia possibile dare. 

8. Se intenda assumere, per quanto di competenza, iniziative volte:  

a) ad accertare i valori di acidita', ovvero, i ph cambiati dal 2003 al 2022, a mappare con precisione 

la qualita' attuale dei terreni e a garantire la cessazione delle operazioni suddette in quanto obbligano 

all'utilizzo di OGM;  

b) a misurare il livello di bario e di alluminio nelle acque piovane su tutto il territorio di 

competenza promuovendo verifiche dopo le piogge provocate dalle operazioni militari;  

c) a misurare il tasso d'inquinamento dell'aria specificamente in relazione ai prodotti utilizzati 

nelle operazioni di aerosol;  

d) a determinare il rischio ambientale e per la salute della popolazione dei territori soggetti a 

operazioni di scie chimiche permanenti;  

e) a chiarire l'influenza che le operazioni di scie chimiche dal 2003 ad oggi hanno avuto sulla 

salute dei cittadini di Rondissone;  

f) a pubblicare le ricerche epidemiologiche relative: 1) alle malattie infettive dell'apparato 

respiratorio; 2) allergie dovute a intossicazione da metalli; 3) Alzheimer e altre malattie degenerative 

riconducibili all'intossicazione di metalli;  

g) a stimare la correlazione dell'aumento delle malattie in rapporto alle sostanze utilizzate nelle 

scie chimiche (ovviamente ogni malattia è multifattoriale e le questioni ambientali incidono 

significativamente, ma dal 2003 se vi è stato un aumento statistico significativo probabilmente dovuto 

alle scie chimiche). 



Con l’auspicio che Ella vorrà farsi carico, quale segno di responsabilità e sensibilità verso la salute 

pubblica, di voler intraprendere tutte le azioni del caso al fine di poter comprendere in quale situazione 

versa il nostro ambiente e i nostri terreni.  

Questo al fine di giungere, eventualmente, a blocchi e moratoria di tale attività nociva e lesiva 

della salute pubblica. 

 

Con osservanza 

 

         Il Consigliere Comunale di Rondissone 

  Barbara SQUILLACE  

 

 

 

Rondissone, 20 dicembre 2022 

 

 

 

Si allegano i seguenti link.  

- https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19760318/201303260000/0.515.06.pdf; https://it.wi-

kipedia.org/wiki/Convenzione_sul_divieto_dell%27uso_di_tecniche_di_modifica_dell%27am-

biente_a_fini_militari_o_ad_ogni_altro_scopo_ostile#:~:text=La%20Convenzione%20sul%20di-

vieto%20dell,delle%20tecniche%20di%20modifiche%20ambientali. 

- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/01/19/094g0049/sg 

- https://2001-2009.state.gov/g/oes/rls/or/22042.htm) 

- http://www.geologipuglia.it/doc/downloads/211-ord_rifiuti3184_del_22_3_2002-presidenza-del-

consiglio-dei-ministri-dipartimento-della-protezione-civile-ordinanza-n-3184-del-22-marzo-

2002.pdf.  

- https://www.adnkronos.com/archivio/adnagenzia/2005/01/23/cronaca/clima-siccita-per-farpiovere-

la-puglia-ricorrera-all-inseminazione-delle-nuvole 2_170057.php  https://www.adnkronos.com/ar-

chivio/adnagenzia/2005/01/23/cronaca/clima-siccita-per-farpiovere-la-puglia-ricorrera-all-insemi-

nazione-delle-nuvole-2_170057.php 

- https://www.vglobale.it/2020/01/28/pioggia-artificiale-il-caso-puglia-e-il-silenzio-

sullinquinamento/  

- https://www.meteorologiaenred.com/it/ioduro-d%27argento.html  

- https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/e-5-2000-4006_it.html 

- https://www.nogeoingegneria.com/timeline/progetti/progetti-militari-statunitensi-per-controllare-il-

clima-entro-il-2025/   

- nogeoingegneria.comhttps:///timeline/progetti/progetti-militari-statunitensi-per-controllare-il-clima-

entro-il-2025. 
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