Località

Fuso
Ora
orario estiva
corretto corretta

Programma Swiss Ephemeris

Programma Matrix

Non trova la località;
su Pesaro dà: 1 - 1

Non trova la località;
su Pesaro da: 1 - 1

Nuovo
programma
Astral

16 settembre 1944,
a Sant’Angelo in Lizzola
(Pesaro)

1

1

18 settembre 1944, a
Sant’Angelo in Lizzola
(Pesaro)

1

0

Non trova la località;
su Pesaro da: 1 - 1

Non trova la località;
su Pesaro da: 1 - 1

1-0

1

1

1-1

1-1

1-1

1 ottobre 1944,
a San Piero in Bagno

1-1

(Non c’è alcuna grande città
nelle vicinanze, ma si trova
al Nord della Linea Gotica)

3 ottobre 1944,
a San Piero in Bagno

25 luglio del 1940,
a La Boulaye

Note

Sia Il Matrix e sia Swiss Ephemeris, non solo
non trovano la cittadina, ma pur facendogli
leggere Pesaro che essi hanno nel proprio
database, entrambi i programmi ignorano
completamente la questione della Linea Gotica
e dell’ora estiva nell’Italia del Sud nelle date a
cavallo del 17 settembre del 1944. Ciò vuol dire
(potete provarlo voi stessi) che detti due
programmi, per il settembre del 1944 e per
l’Italia del Sud, vi sbagliano praticamente tutto

Tutti e tre i programmi danno i valori giusti per
l’Italia del Nord nel 1944

1

0

0

2

2 marzo 1990
Cairns (Australia)

10

1

5 marzo 1990
Cairns (Australia)

10

1

20 marzo 1990
Cairns (Australia)

10

1

1-0

1-0

Non trova la città

Non trova la città

e non possiamo sostituirla in quanto le truppe e non possiamo sostituirla in quanto le truppe
di occupazione tedesche avanzavano, di
di occupazione tedesche avanzavano, di
giorno in giorno e di chilometro in chilometro, giorno in giorno e di chilometro in chilometro,
per cui la situazione va tarata cittadina per
per cui la situazione va tarata cittadina per
cittadina.Tutte le notizie rigorosamente storiche cittadina.Tutte le notizie rigorosamente storiche
relative a questa realtà le potete trovare nello
relative a questa realtà le potete trovare nello
splendido lavoro di Henri Le Corre “Régimes
splendido lavoro di Henri Le Corre “Régimes
horaires du monde - Éditions Traditionnelles.
horaires du monde - Éditions Traditionnelles.

10 - 0

10 - 0

10 - 0

10 - 0

10 - 0

10 - 0

1-0

0-2

10 - 1

10 - 1

10 - 1

Nota bene, nel nostro database ci sono ben 3
La Boulaye e non una sola, mentre negli altri
due database questa cittadina manca del
tutto. Va da sé che tutta la zona di
occupazione francese, quando non è
intercettata la cittadina che ci interessa, nei
due programmi americano e svizzero, risulta
errata ed i relativi grafici astrologici idem.
Sia Swiss Ephemeris che Matrix sbagliano
l’ora estiva nel 1990 nella regione di Cairns
come ci ha confermato una eminente
astrologa australiana, Anne Elliot, che molto
gentilmente ci ha procurato dei documenti
ufficiali dai quali si evince che nelle seguenti
regioni dell’Australia: Queensland, New South
Wales, Australian Capital Territory, Victoria,
South Australia, Tasmania, intorno agli anni
’90 si possono leggere diversi errori, nei due
database citati e non nel nostro, che abbiamo
evitato di elencarvi pedissequamente. Noi non
vi segnaleremo tutti gli errori che esistono
negli altri database per ovvi motivi e vi
invitiamo solo a fare delle prove dirette di
confronto tra i tre citati archivi per poter
giudicare se - come diciamo noi - il nostro
database, pur non essendo perfetto, è
certamente il più consistente e preciso al
mondo in questo momento.

