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Chi ha tradotto dall'inglese: "right" (diritto) in obbligo?

Fake-blog "undicisettembre": John, tutto da rifare!
Mi prendo cinque minuti di pausa e non faccio a meno di notare l'ennesima
distorsione ad opera di John l'esperto in manipolazione.
L'anacoluto
"Notiamo per prima cosa la velocità a cui è avvvenuto lo schianto: 850900 km/h, ossia una velocità di 250-300 km/h superiore a quella
massima del velivolo, determinata dalla picchiata incontrollata che ha
preceduto l'impatto. Questo dimostra che i velivoli moderni possono
superare la velocità massima prevista dal progetto, senza
necessariamente disintegrarsi in volo.

Chi ha detto: pesantissime macerie e diffusissimi incendi al
WTC7?

In situazioni normali, il superamento dei limiti progettuali comporta
infatti la messa a terra del velivolo, in quanto la cellula potrebbe aver
riportato danni strutturali incompatibili con il proseguimento in
sicurezza delle attività di volo."
Tra un periodo e l'altro, definiti dalla spaziatura, dovrebbe esserci un legame di
continuità nella rappresentazione del concetto che si vuole esprimere. Non c'è!
Se descrive un'aereo in picchiata, non è comprensibile il legame che lo ricomprenda al
fatto che in situazioni normali ciò comporti la messa a terra di un velivolo per
Archivio blog
accertamenti: l'aereo è poi caduto! A che serve fare la sua osservazione??
Bò! Ma John sono convinto che una risposta ce l'abbia, lui è un "esperto", in queste
cose.
Che dire della foto, come a Shanksville non si vede niente!
...se non qualche pezzetto sparso qua e là:
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"Si noti nella foto qui accanto la notevole somiglianza del "crash site" di
Piacenza con quello di Shanksville. La didascalia di questa foto (tratta da
JP4) riporta:"Quello che rimane dell'L-100-30 dell'Air Algerie dopo lo
schianto nei pressi di Piacenza. L'aereo ha impattato il terreno con
un'angolazione di 40-45 gradi ed una velocità di 850-900 km/h"."

manipol...
■

complottiste": l'esperienza

(Questa la didascalia di John)
Non si vede niente!

Fake-blog "perle

della...
■

Fake-blog
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Ma siamo sicuri che John non sia in malafede ancora una volta?

dell'impatto...
Vediamo... Google... Air Algerie... crash...
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opera di...

Toh!!! Ho sbagliato, è una cavalletta!

Ecco!

■

Corretto!
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http://www.1001crash.com/index-page-cdescriptaccident-Algerie_L100-lg-1-year-ok.html#
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Per John-San Tommaso:
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Amen!

■

Pentagono: le telecamere
del VDOT videro. Ma
regis...

■

"undicisettembre"

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.algerie-dz.com/IMG/jpg/
■

arialgerie122336.jpg&imgrefurl=http://www.algerie-dz.com/article6297.

Fake-blog:
"undicisettembre"

html&h=124&w=165&sz=5&hl=it&start=3&um=1&tbnid=7dGvW8kz6mpi0M:
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Di altre foto ce ne sono altre...
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Non si spiega perchè nel post di John non si vedano altre foto, forse le mostrerà in
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Come quella del carrello del 757 del Pentagono di qualche settimana fa!
Comunque, come al solito, John non si smentisce mai!
Riscontrare con il post di John:

Pubblicato da stuarthwyman a 6.59
Etichette: john
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