
Per quanto cruda sia la realtà mostrata in questo

documentario, non scordatevi mai di focalizzare la

vostra attenzione sulla bellezza, la dolcezza e

l’amore.

Chi avvelena il mondo lo fa con un cuore arido e

spietato, è bene non imitarlo e non chiudersi nella

logica della reazione rabbiosa.



Savignano sul Rubicone 
Comune dell’Emilia Romagna





Il consiglio comunale approva

all’unanimità una mozione

nella quale si afferma che:

“diversamente dagli aerei civili, i

quali su rotte predeterminate

rilasciano scie di condensazione, le

scie chimiche riscontrate sono di

natura gelatinosa e vengono

nebulizzate da aerei che volano a

bassa quota e sono irrorate

nell’aria attraverso sistemi di

distribuzione ben visibili con

normali cannocchiali”



Se pensate che questi

amministratori mentano

chiedetevi perché mai

dovrebbero “spararle così

grosse” … per perdere voti?

Anche i comuni di
Sant’Arcangelo di Romagna e
di CESENA hanno seguito
l’esempio del comune di
Savignano, approvando una
mozione per denunciare le
scie chimiche … tutti folli
questi consiglieri?



http://www.google.com/patents?id=v144AAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4&dq=Powder+Contrail+Generation&hl=en

Brevetto per generare false scie di condensa

generatore di scie di polvere!

diffondere dall’aereo particelle con
pigmenti che riflettono la luce e
simulano una scia di condensa, ma
fatta di particolato

http://www.google.com/patents?id=v144AAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4&dq=Powder+Contrail+Generation&hl=en


Se lo inventano servirà a qualcosa!



Composti chimici diffusi dal cielo



non è certo una scia di condensa 

del vapore emesso dai motori

A volte diffusi da punti ben distinti dal motore

SCIA

SCIA MOTORI



A volte diffusi da un punto in prossimità del motore

ma non facciamoci ingannare, non è condensa di vapore 

acqueo, sono scie chimiche!



Notare che le scie partono da un punto vicino al motore 

ma distinto da esso: non è condensa di vapore acqueo!



Spesso le scie partono dal motore perché i diffusori sono

montati in maniera che le sostanze chimiche ed il particolato

metallico fuoriescano assieme ai fumi della combustione.

Le scie di condensa però non si formano immediatamente

dietro i motori ma a qualche metro di distanza (ciò dipende

dal tempo necessario al raffreddamento del vapore e dall’alta

velocità dell’aereo).



Mentre l’operazione va avanti migliorano le tecniche di

inganno, moltissimi aerei rilasciano scie chimiche a debita

distanza dai motori imitando così le scie di condensa (per

fare ciò basta aumentare la pressione dell’aerosol).

Ma questi aerei volano troppo bassi per generare scie di

condensa, infatti spesso li si vede rilasciare scia alla quota

dei cumuli, nubi presenti a circa 2 km di altezza (vedi foto).



La bassa quota dei sorvoli di

questi aerei con scia al

seguito è stata verificata con

l’uso di un telemetro

acquistato dal comitato tanker

enemy.



Del resto basta guardare le mappe satellitari

per vederne di tutti i colori.

Due piloti sbadati che hanno sbagliato rotta

e sono tornati indietro?!


