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Ufologia sul campo (e meno in rete)!

Voglio dedicare questo mio editoriale alla proposta presentata dal CUN Catania nel corso

del VII Convegno Regionale del CUN Sicilia e da me illustrata. Si tratta di un corso di base

di Investigazione sul campo da proporre ai Soci e agli interessati. L’iniziativa nasce

dall’esigenza di formare i “Field Investigator” alla luce delle nuove tecnologie che oggi sono

a disposizione. Il corso, articolato in sei lezioni teorico - pratiche, spazierà dal corretto uso

della modulistica, all’uso degli strumenti informatici e non, dalle varie fasi dell’intervista al

testimone, alla ricognizione sul luogo e alla raccolta di eventuali campioni. Il Corso sarà

gratuito per i Soci e partirà nel prossimo autunno (o inverno) non appena sarà raggiunta

una quota minima di adesioni. Vi parlerò più in dettaglio dell’iniziativa in un articolo nel

prossimo numero di Ufoctline. La nostra proposta è anche mirata a far si che, chi si occupa

di Ufologia, sposti il suo interesse verso l’investigazione sul campo. Questo alla luce del

fatto che si passa sempre più tempo in rete e si inseguono notizie spesso fantasiose, prive

di fonti e senza inchieste puntuali. Non si disconosce la grande utilità di Internet come

mezzo di contatto fra vari studiosi e organizzazioni nonché come potente mezzo di

condivisioni di dati. Quello che si cerca di fare è riequilibrare il rapporto tra la rete, lo

studioso e il fruitore di informazione ufologica troppo spesso “drogato” dalla notizia più

clamorosa e sensazionalistica. Non ci dimentichiamo che il “core” dell’ufologia è proprio

la massa di rapporti e investigazioni, da catalogare e interpretare e che solo in una

piccolissima percentuale sopravvive come “Ufo in senso stretto”. Buone ferie a tutti i lettori.

Davide Ferrara
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Prima di occuparmi della “reverse engineering”, ritengo
opportuno premettere un antefatto relativo a una mia
vicenda personale. In una calda giornata di metà giugno
del 1986 rividi, dopo parecchi anni, un mio parente. Un
ingegnere nucleare nato a Giarre, che si era laureato a
Torino, e che da circa trentacinque anni aveva abbando-
nato il suo paese d’origine. Negli anni ’50 egli riuscì a
piazzarsi al primo posto in un concorso, a livello europeo,
riservato ai laureati in ingegneria nucleare. Egli fu subito
contattato per essere assunto, e firmò un contratto con
il governo degli Stati Uniti, a condizione che avesse as-
sunto la cittadinanza americana. Ricordo che dopo aver-
lo atteso, lo prelevai a bordo della mia auto presso il
terminal americano della ”Naval Air Station” di Sigonella,
stesso sito ove in quello stesso periodo mi trovai a
svolgere servizio nel settore italiano. Una volta giunti a
casa il tema della discussione a quattrocchi si spostò sui
fenomeni aerei anomali, da me osservati anni prima
presso un ente militare interforze.  Quei fenomeni UFO
avevano suscitato in me una viva impressione e una
grande curiosità. Degli oggetti volanti non identificati di
cui fui testimone insieme a molti altri colleghi delle tre
forze armate, avrei gradito da tempo una spiegazione,
anche perché, nel mio status, dati i tempi, di essi non ne
avrei potuto e dovuto parlare con nessuno. Proprio in
quella occasione mio cugino stava per cessare dal suo
incarico, per fare parte di una grande industria america-
na costruttrice di velivoli militari. Nella fattispecie, si
accinse a svolgere quella che sarebbe stata l’ultima sua
missione in Europa. Infatti, egli mi disse che se gli avessi
rivolto quella domanda nel corso della sua precedente
visita in Sicilia, sicuramente non avrei ottenuto da lui
alcuna risposta degna di nota. Ma nel corso dell’ultimo
incontro in Sicilia egli mi volle rendere partecipe delle
sue interpretazioni sui suddetti fenomeni, che lui consid-
erò originati da velivoli extraterrestri. Mi fornì spiegazio-
ni che avevo atteso da anni. Inoltre, mi rivelò l’esistenza
della “reverse engineering”, che allora non conoscevo. Al
termine di quella sua fugace visita mi invitò negli Stati
Uniti, con la promessa che mi avrebbe presentato un suo
vecchio amico fidato, che in merito mi avrebbe potuto
dare delucidazioni ancora più esaustive. Cosa che si ver-
ificò due mesi dopo, quando ebbi il privilegio di cono-
scere un distinto e simpatico signore allora sessantenne,
che parlava in americano, ma che di tanto in tanto non
disdegnava di lasciarsi andare a qualche frase in corretta
lingua italiana. Si trattava di un Colonnello dell’U.S. Ar-
my, ormai da parecchi anni in congedo, dal cognome
italiano, che mio cugino mi presentò, e che in quella

occasione mi prese a ben volere. Una persona che aveva
maturato una esperienza incredibile in qualità di diri-
gente dell’Intelligence. L’incontro a tre durò circa un’ora,
e la discussione fu incentrata su argomenti che mi lasci-
arono letteralmente sbalordito. Cercai di memorizzare
tutto ciò che mi fu riferito, e quando raggiunsi in assoluta
solitudine la stanza ove fui ospitato, compilai per ore
appunti, che riposi all’interno di una busta, che custodii
per anni.

Di quel colloquio non parlai con nessuno, soprattutto per
non tradire la fiducia che il mio parente e il suo amico
riposero in me. Solo quando andai in pensione sviluppai
gli appunti in essa contenuti, che poi integrai con mie
ricerche più recenti. Quegli appunti mi furono indispen-
sabili per ricostruire i fatti. Ora i tempi sono maturi per
trattare questo argomento, che peraltro da una ventina
d’anni è stato divulgato in modo non sempre obiettivo
dalla stampa specializzata e da alcune emittenti televi-
sive. La “reverse – engineering”, vale a dire la scienza che
si occupa dello studio dei velivoli alieni incidentati, allo
scopo di carpire la relativa tecnologia , fu svolta
all’interno di basi militari. Ma alcune ricerche furono e
sono condotte, nella massima segretezza, presso le infra-
strutture di una base ultra top – secret che non era e non
è militare. L’aeroporto del Grume Lake e dell’Emigrant
Valley situato in un deserto a circa 200 km. a nord – est
di Las Vegas (Nevada), fu considerato dal citato “Majestic
– 12” il luogo ideale per lo svolgimento della “reverse
engineering” sui materiali alieni provenienti dai “crash”.
Ad oggi, questo aeroporto risulta quotidianamente colle-
gato a quello di Las Vegas, per consentire al personale di
raggiungere il posto di lavoro con voli diretti, effettuati
da Boing 737 che non appartengono ad alcuna compag-
nia civile o all’aviazione militare.
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  Questi velivoli sono caratterizzati da una striscia rossa
orizzontale e connotati dalla scritta “Janet”, marchio che
non corrisponde ad alcuna impresa o società di navigazi-
one aerea registrata. Questi voli di andata e di ritorno,
che si ripetono più volte nel corso di una sola giornata,
hanno ovviamente un costo non indifferente.  Chi paga i
piloti, gli assistenti di volo, il carburante, e a chi appar-
tiene questa ditta? E’ stata avanzata l’ipotesi, dagli ufolo-
gi più seri, che possa fare fronte a tutte queste spese
un’agenzia del governo americano, che potrebbe atting-
ere il denaro da fondi non in bilancio. Poiché nessun
generale o ammiraglio ha mai ammesso l’esistenza di
questo aeroporto, gli ufologi si chiedono quale agenzia di
governo sia responsabile della sua gestione.

A riguardo, ritengo opportuno svelare il nome del
gestore e del responsabile di questa base nel prosieguo.
L’intero sito aeroportuale non risulta riportato in nessu-
na mappa pubblica. Tuttavia, questa base aerea è cono-
sciuta come la leggendaria “Area 51”. Si tratta di un
aeroporto smisurato, dotato di 4 piste, ciascuna delle
quali misura 6,5 km. in lunghezza. In questa base esisto-
no due enormi hangar e un complesso di parecchie infra-
strutture tra hangar di minore ampiezza e costruzioni di
vario tipo. L’ingresso e le zone adiacenti dispongono di
sofisticati congegni anti – intrusione . Lungo la recinzione
perimetrale esistono avvisi di intervento armato per
chiunque tenti di oltrepassare questi segnali. Un numero
rilevante di elicotteri, automezzi con targhe non omolo-
gate e sorveglianti armati, sono impiegati per impedire il
transito nella base a chicchessia. Se questa base aerea
non risulta appartenere ad alcun ente militare america-
no, come mai sono stati visti decollare e atterrare i veli-
voli “U – 2”, “SR – H”, “SR – 71”, e i caccia “Stealth”?
L’esatta ubicazione di questa megabase è nella regione
del “Dream Land”, Contea di Lincon, all’interno del lago
prosciugato “Grume Lake”, nei pressi del Monte Nellis.
Quest’ultimo nome non va confuso con quello che con-
nota una vera e propria base aerea militare
dell’Aeronautica degli USA che, pur essendo anch’essa
situata nel Nevada, si trova invece nella Contea di Clark,
ed è denominata “Nellis Air Force Base”, poiché è stata

dedicata alla memoria dell’eroe della 2^ guerra mondiale
William Harrell Nellis. Pertanto, questa base militare con
il Monte Nellis non ha nulla a che vedere, e molti ufologi
fanno confusione nell’identificarla con l’Area 51. Peral-
tro, è ormai certo che il sito speciale e più sensibile
dell’Area 51 non coincide nemmeno con il “Grume Lake”,
ma si trova a circa 15 km. di distanza dall’aeroporto
dell’”Emigrant Valley”, nella zona deserta del “Papoose
Lake”, in contrada “Creech and Indian Springs”. Questo
sito ultra top secret che nella letteratura ufologica è
denominato “Cosmic Ultra Top Secret Restricted Area –
(51)”, in realtà deve correttamente intendersi come il
sito“S4”. Esso non può essere osservato dall’esterno, e
nei dintorni non esiste alcun hangar o edificio. Si con-
fonde con il deserto, e non risulta visibile dall’alto. Il suo
ingresso è infatti mimetizzato, poiché esso consiste in
un’ampia base metallica rettangolare ad apertura scor-
revole, disposta sul terreno, e la sua apertura è azionata
a comando. A questo ampio ingresso sono collegate
quattro scale, disposte per ciascun lato dell’entrata.
Queste collegano l’ingresso ad un più vasto atrio sotter-
raneo anch’esso di forma rettangolare. Questo spazio
molto ampio e vuoto corrisponde al primo piano di un
“grattasuolo” (l’inverso di un grattacielo) a forma di cono
rovesciato. Quattro enormi ascensori disposti al centro
dell’atrio lo collegano ai sottostanti 20 piani, ciascuno dei
quali è adibito ad hangar di questo maestoso bunker.
Sulla base di testimonianze assolutamente attendibili,
all’interno dei vari piani sotterranei del bunker hanno
lavorato non solo scienziati provenienti dalle più impor-
tanti università americane, ma anche gli ingegneri e i
fisici ricercatori della NASA, nonché gli ingegneri e i fisici
nucleari più preparati di note ditte costruttrici di velivoli
militari, quali: “Aircraf”; “Boeing”; “Cessna”; “Douglas”;
“General Atomics”; “Douglas”; “Grumman” e “Lock-
heed”. Ogni hangar o piano sotterraneo dispone di più
compartimenti – stagno denominati “buchi”, e agli ad-
detti preposti a un compito specifico in un laboratorio
non è consentito, pena l’espulsione dalla base, di recarsi
in un posto situato nello stesso piano o in un punto o in
un buco diverso del bunker che non sia di loro competen-
za. Il lavoro viene svolto sui materiali di velivoli alieni
incidentati, verosimilmente collocati uno per ogni piano.
Queste ricerche sono finalizzate alla scoperta e alla real-
izzazione di nuove armi strategiche. Esse hanno con-
tribuito ad elevare il ruolo fondamentale esercitato dal
complesso militare – industriale su cui ha poggiato e ad
oggi poggia il governo degli Stati Uniti. Oggi gli ufologi
continuano ad indagare su chi possa avere la titolarità
della cd. “Area 51”, e qualcuno la spara grossa quando
afferma che una civiltà aliena la gestirebbe da molto
tempo. E’ vero che la “reverse egineering” fu sostenuta
dal Comitato MAJI all’interno del “National Security
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   Command Center”. Ma è altrettanto vero che la relativa
competenza fu interamente devoluta dai suddetti enti
militari a un organismo civile del governo degli Stati
Uniti, ed esattamente all’”Aeronautics Research and De-
velopment Board” (“AR & DB”), vale a dire al “Consiglio
di Ricerca e Sviluppo dell’Aeronautica”  (da non confon-
dere ovviamente con l’”U.S Air Force”). All’”AR & DB”
non solo fu conferito il compito di dirigere, di organizzare
e di coordinare tutte le operazioni di analisi sui relitti
alieni dell’Area 51, ma fu anche attribuita la responsabil-
ità della relativa gestione. Ecco perché quella base aerea
apparentemente senza nome e senza un titolare, in re-
altà dispone di un ben preciso responsabile che la
sostiene economicamente. La ditta fantasma “Janet” ha
in realtà un gestore, così come tutti i dipendenti di ques-
ta base aerea (dai sorveglianti agli scienziati ), che sono
retribuiti dall’ “AR & DB”. Il sito segretissimo si chiama
“S4”, da “SIGMA” che sta per “Special Interest Group for
Micro Aircraft”. Infatti, il “SIGMA” fa parte integrante
dell’”AR & DB”, ed è un gruppo speciale interessato alla
ricerca e allo sviluppo di sofisticati aerei e sonde spaziali
in scala ridotta. Il 4 corrisponde al numero delle quattro
scale e dei quattro ascensori posti all’ingresso del citato
atrio super segreto.. Le ricerche che continuano ad es-
sere svolte nella base aerea gestita dall’”AR & DB” sono
tutte finalizzate all’acquisizione di nuove conoscenze e
scoperte da inserire nei congegni di nuovi velivoli militari.
. Le 4 piste di atterraggio e di decollo servono per testare
e per collaudare i nuovi congegni da inserire all’interno
dei sistemi propulsivi di aerei, ma anche per il collaudo di
nuovi velivoli interamente progettati all’interno del set-
tore “S4”. Gli studi di ingegneria inversa che sono stati
eseguiti all’interno dell’”S4” sono da considerare com-
plementari rispetto a quelli che furono e che sono svolti
all’interno delle citate base aeree militari di “Wright –
Patterson A.F.B.” e di “Kirtland A.F.B.”. All’interno della
base “Wright – Patterson”, che è situata nei pressi di
Faiborn (Ohio), risulta operativa la “Sezione Tecnologica
Straniera” (“Straniera” sta anche per “Aliena”), ove ha
svolto la sua attività il “Retfours”, vale a dire un gruppo
speciale che ha programmato studi sui relitti alieni. Il
bunker sotterraneo dell’”Hangar 18” fu adibito a quartier
generale del “Project Moondust”, per svolgere un pro-
gramma finalizzato alla retro ingegneria. Nel bunker sot-
terraneo dell’”Hangar 4” furono svolti riesami di
ingegneria inversa, sotto il diretto controllo dell’”Ufficio
Studi Speciali” del locale “National Air Space Intelligence
Center”. All’interno del “Medical Center“, ove è ubicato
il “Blue Lab” (“Laboratorio Blu”), furono eseguite analisi
chimiche, fisiche, biologiche e ricerche avanzate sui corpi
delle cd. “EBE” (“Entità Biologiche Aliene”). Nel più volte
citato“Kirtland AFB”, Albuquerque (New Mexico), gli stu-
di di retro ingegneria sono stati eseguiti presso laboratori

collaudati e rimodernati. Mi riferisco non solo al “Sandia
National Laboratories” e a quello ove operò la “Squadra
Z” (che prese il nome dalla lettera iniziale del suo diret-
tore: Jerrold Zacharias), ma anche al laboratorio “Phlil-
lips”, ove ancor oggi si svolgono riesami su reperti alieni
già sottoposti a verifica presso altri laboratori specializza-
ti. Le scoperte che sono state fatte in seguito agli studi
sulla “reverse engineering”, vale a dire: transistor; laser;
raggi infrarossi; fibre Kevlar; microcircuiti integrati; onde
cerebrali; plasma; e superconduttori, tanto per citarne
alcune, sono solo la punta di un “iceberg”.

Infatti, la nuova ingegneria inversa tende ad effettuare
scoperte attraverso l’analisi comparata degli studi di
laboratorio. Essa consiste nel mettere a confronto i ri-
sultati delle ricerche svolte presso un laboratorio, con
quelle svolte da diverse equipe di scienziati in settori e
con macchinari differenti. Nel “Griffiss Air Force Base”,
Oneida County (New York), esiste un sito sotterraneo
all’interno del settore denominato “Technology Park”,
ove ingegneri e fisici nucleari si dedicano allo studio per
il perfezionamento di nuovi velivoli dotati di dispositivi
copiati dai congegni tecnologici alieni.  . Infatti, la nuova
ingegneria inversa tende ad effettuare scoperte attraver-
so l’analisi comparata degli studi di laboratorio. Essa
consiste nel mettere a confronto i risultati delle ricerche
svolte presso un laboratorio, con quelle svolte da diverse
equipe di scienziati in settori e con macchinari differenti.
. Nel “Griffiss Air Force Base”, Oneida County (New York),
esiste un sito sotterraneo all’interno del settore denom-
inato “Technology Park”, ove ingegneri e fisici nucleari si
dedicano allo studio per il perfezionamento di nuovi
velivoli dotati di dispositivi copiati dai congegni tecno-
logici alieni. Ciò in quanto è sede sia del “Naval Security
Group” che della “Army Security Agency”, che



Pagina 5

cooperano in studi e ricerche su reperti alieni già
sottoposti a verifica presso l’anzidetto laboratorio.
Infine, nel “Dulgway Proving Ground”, che è una
super base dell’U.S. Army, situata nella Contea di
Toele, a 140 km. a sud ovest di Salt Lake City (Utah),
nel bunker sotterraneo “Test Utah”, si effettuano
ricerche su nuove armi segrete, e nelle piste del locale
aeroporto si svolgono decolli e atterraggi per
esercitazioni pratiche riguardanti la messa a punto
dei congegni di nuovi velivoli sperimentali. Sono stati
visti, di recente, atterrare e decollare non solo gli
ultimi modelli degli “Stealth”, ma anche velivoli
discoidali simili agli UFO. L’”US Army” è stato in grado
di testare, in questa base aerea, un velivolo
congegnato in modo tale  da effettuare le medesime
prestazioni aeree di un disco volante alieno? La
risposta sarà certamente data in un futuro non
lontano, e come si suole dire in questi casi, chi vivrà
vedrà.

Nello Nicolosi

Il Dugway Proving Ground è una struttura militare dell'Esercito degli Stati Uniti
situata a circa 85 miglia (149 chilometri) a sud-ovest di Salt Lake City, Utah.
Copre una vasta area di circa 1.252 miglia quadrate  (km 3.243 quadrati) o più,
in gran parte nel deserto del Grande Lago Salato. E’ un’aerea all’incirca grande
come lo stato di Rhode Island ed è circondata su tre lati da catene montuose.
Il suo scopo primario è quello di testare armi biologiche e chimiche e sistemi
d'arma di difesa, inclusi esperimenti con materiali radioattivi. L’area è stata
utilizzata per esercitazioni di forze speciali impegnate in ambienti ostili e che
sono poi state utilizzate in Afghanistan.

DUGWAY PROVING GROUND
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E’ ormai risaputo che tra il pianeta Marte ed il pianeta
Giove esiste una fascia di asteroidi situata proprio dove
alcuni calcoli matematici avevano previsto l’esistenza di
un decimo pianeta del Sistema Solare. Con grande
sorpresa degli astronomi, al posto del pianeta in
questione è situata, invece, la suddetta fascia di asteroidi,
la quale orbita intorno al Sole nel rispetto delle stesse
leggi fisiche che regolano il moto di tutti gli altri corpi
celesti che girano attorno alla nostra stella. L’ipotesi più
ovvia è che, quello che fu chiamato convenzionalmente
Pianeta X, la cui massa si stima essere stata di poco
inferiore a quella di Giove, venne distrutto, in un’epoca
tutt’altro che precisabile, a seguito della violenta
collisione del pianeta con un grosso corpo errante, di
straordinarie dimensioni, la cui natura e provenienza
rimangono sconosciute.

Ora, il pericolo che catastrofi cosmiche come quella che
ha distrutto il Pianeta X non possano più accadere è
tutt’altro che utopico. Anzi, l’esperienza ci insegna che
sono migliaia i corpi erranti nel Sistema Solare o vaganti
al di fuori di esso che, penetrandovi a causa delle
perturbazioni gravitazionali del Sole, si dirigono verso i
pianeti più interni, per entrare spesso in collisione con
loro. In proposito si ricordi, ad esempio, il meraviglioso
spettacolo fornitoci dalla cometa Schumaker – Levi che si
è letteralmente “tuffata”, qualche anno fa, nella
ribollente atmosfera di Giove, fornendo agli spettatori
una straordinaria visione di immagini e colori. Certo è che
se anziché collidere con Giove la Schumaker – Levi  si fosse
schiantata sulla Terra forse oggi non saremmo qui a
parlarne tranquillamente Un ruolo importante nello
studio e nell’osservazione del cielo, infatti, è svolto dagli
Astrofili. Essi, spesso, diventano così esperti nello scrutare
le stelle da guadagnare primati che i professionisti
stentano a raggiungere. Questo è proprio il caso di David
Levy che con i due coniugi Shoemaker ha scoperto più
comete di chiunque altro, tra le quali, appunto, quella che
ha bombardato Giove nel 1994. Grazie al cielo, Madre

Natura ha non soltanto dotato i pianeti più interni di una
possente schiera di “sentinelle cosmiche”, quali sono
appunto i grossi pianeti esterni come Urano, Nettuno,
Giove e Saturno che con la loro grande attrazione
gravitazionale attirano a sé tutti i corpi provenienti dalle
regioni più lontane del Sistema Solare, riducendo
notevolmente il numero di quelli che giungono a collidere
con i pianeti interni; ma ha anche dotato i pianeti come
la Terra di una potente schermatura atmosferica contro,
appunto, la caduta di questi corpi celesti. Inoltre, sono
ridotte al minimo le probabilità che i corpi erranti più
grossi, tra tutte le direzioni possibili, vadano a percorrere
proprio quelle in direzione delle quali si trova la nostra
Terra. Tuttavia, gli scienziati sembrano aver avvistato, con
dati scientifici e calcoli matematici alla mano, un grosso
Bolide che, provenendo dagli Spazi Siderali, sarebbe già
entrato nel Sistema Solare e, avendo superato la potente
schermatura gravitazionale dei pianeti maggiori, starebbe
dirigendosi, proprio in questo momento, in direzione della
Terra. Le enormi dimensioni di questo grande asteroide
hanno messo il mondo scientifico in allarme, poiché la
Terra non uscirebbe certamente indenne dalla  collisione
con un corpo del genere. E proprio a questo allarme è
stato dovuto l’enorme spazio riservato dai mass – media
a questa notizia parecchi mesi fa. Ultimamente, però, non
se ne sente più parlare. E’ forse cessato lo stato di allarme
e il grosso Bolide ha cambiato direzione?

A quanto ne so io, no. Il problema con 1998OX4, così è
stato chiamato l’asteroide di cui stiamo parlando, è che…
si è perso. Proprio così! Nonostante la sua traiettoria in
direzione della Terra e il suo diametro di più di seicento
metri… non si riesce più a trovarlo! Succede. Quando,
però, succede con oggetti che rischiano di impattare con
la Terra, il problema è decisamente… grosso! A rigor del
vero, tuttavia, è doveroso sottolineare che questi disguidi
sui NEO. non avvengono per colpa di chi osserva il Cosmo.

(NEO Near
Earth Objects =
“oggetti  vicini
alla Terra” –
Per brevità
viene usato
l ’ a c r o n i m o
NEO che indica
sia le comete
che gli

asteroidi – solcano lo spazio secondo orbite fortemente
instabili anche quando, spinti  fuori dalla Fascia di
Asteroidi situata tra Marte e Giove, si avvicinano a noi ).
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Purtroppo, infatti, solo metà del cielo è sotto la
sorveglianza di telescopi adeguati al compito; e se a
questo si aggiunge che la sorveglianza da Terra è possibile
solo di notte e che purtroppo i NEO non ci usano la
“cortesia” di interrompere il loro cammino di giorno, cioè
quando non siamo in grado di seguirli nella loro orbita, le
difficoltà del caso diventano evidenti. Nel calcolare
l’evoluzione orbitale di un oggetto appena scoperto c’è
sempre un margine di imprecisione e solo le successive
osservazioni, cioè il cosiddetto follow up, che sono
decisive nello stabilire l’effettiva rotta di un NEO, ci
permettono di effettuare previsioni attendibili. E’ questo
uno dei casi in cui gli Astrofili danno il loro miglior
contributo: essi, pur non essendo dotati di telescopi molto
potenti, sanno con estrema precisione dove guardare e
questo facilita loro il compito. Anche altri Neo ci hanno
dato dei problemi. E’ il caso di 1998XF11 e 1999AN10,
entrambi abbastanza grandi da costituire un pericolo di
portata planetaria. Il primo ha suscitato un certo
subbuglio nella comunità astronomica e una grande
eccitazione nei media. La notizia secondo cui ci sarebbe
venuto addosso nel 2028, infatti, è stata comunicata al
pubblico senza aspettare che il responso degli scienziati
ne desse conferma. Il  calcolo della sua orbita, poi,
verificato a più riprese, ha reso definitivamente chiaro
che la rotta di questo asteroide è del tutto innocua.
Inoltre, una ricercatrice americana, sfogliando i suoi
archivi, si è resa conto di aver già fotografato XF11 molti
anni addietro: trattasi, dunque, di un asteroide dall’orbita
fortemente eccentrica che periodicamente, come fanno
le comete, si avvicina innocuamente e silenziosamente
alla Terra. La storia di AN10 è molto simile a quella di
XF11. Nella primavera del ’99 il team di Andrea Milani lo
aveva avvistato ed, eseguendo dei calcoli matematici sulla
sua orbita, aveva dichiarato che l’asteroide rientrava nella
categoria degli oggetti a rischio di impatto con la Terra.
Non tutti sanno, infatti, che è stata da poco adottata una
scala destinata proprio a classificare i vari gradi di rischio
di impatto per asteroidi e comete di cui si conosce l’orbita.
Questa scala si basa sui colori e utilizza i numeri da 0 a 10,
dove 0 significa che non vi è nessuna possibilità di
impatto, mentre 10 rappresenta la certezza dell’evento.
Tornando a AN10, comunque, esso è,  in questo
momento, di nuovo a portata dei nostri telescopi e sarà
visibile nel cielo ancora per un po’ di tempo; poi sparirà
per essere di nuovo alla nostra portata nel 2027.  Ma…
sorpresa! L’asteroide è una vecchia conoscenza. Esso era
già stato osservato quarantaquattro anni fa da due
astronomi tedeschi che, dopo averne calcolato l’orbita,
hanno dichiarato AN10 del tutto innocuo.  Fino alla fine
dello scorso decennio il NEO che ci era venuto più vicino

era 1989FC.  Questo asteroide, che viaggiava alla velocità
di trenta Km/sec e che aveva le dimensioni di una
gigantesca portaerei militare, passò ad una distanza pari
a circa il doppio della distanza Terra-Luna. La beffa, però,
sta nel fatto che della sua esistenza ci si rese conto solo…
tre settimane dopo il suo “incontro ravvicinato”: 1989FC
ci ha mancato per sole quattro - sei ore! Anche 1996JA1
e 1996JC sono stati individuati dai telescopi solo pochi
giorni prima del loro massimo avvicinamento alla Terra.
Se uno dei due fosse stato in rotta di collisione con noi,
l’evento ci avrebbe colti del tutto impreparati. Un altro
caso interessante riguarda la cometa Swift – Tuttle, il cui
diametro misura più di 10 Km, più o meno come quella
che ha provocato l’estinzione dei dinosauri. Scoperta da
Lewis Swift e da Horace Tuttle durante la guerra civile
americana, essa fu nuovamente avvistata nel 1992. In
base ai calcoli effettuati, si stabilì che esiste una piccola
possibilità che essa impatti con la Terra al suo prossimo
passaggio che avverrà nel 2126. L’eccentricità dell’orbita
delle comete, però,  fa sì che esse trascorrano molto del
loro periodo orbitale vicino al Sole, dove l’orbita è
soggetta ad ogni sorta di perturbazione per via
dell’attività solare. Al suo riapparire, dunque, la cometa
potrebbe presentare:

1) Lo stesso fattore di rischio (di impatto) calcolato dagli
scienziati;

2) Un fattore di rischio del tutto inesistente;

3) Un fattore di rischio assai più basso;

4) Un fattore di rischio assai più alto.

Fortunatamente la minaccia è abbastanza lontana e ciò
ci permette di rimandare l’organizzazione di un sistema
di difesa. Tuttavia il problema dei NEO esiste, è attuale e
non dovrebbe essere sottovalutato.
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Ci consoli il fatto che quasi tutti gli scienziati del mondo, insieme ai militari della NASA, sono da tempo impegnati a
mettere a punto delle misure di intervento che hanno come obbiettivo quello di “far cambiare strada” agli oggetti ad
alto rischio di impatto, oppure di distruggerli prima che entrino nel nostro spazio gravitazionale. L’idea che
sembrerebbe avere maggiori probabilità di successo prevede l’utilizzo di missili a testata nucleare da lanciare verso
il Bolide in questione o da Basi Militari terrestri o da piattaforme missilistiche in orbita nello spazio, appositamente
predisposte. Cosa accadrà? Questo, lo sapremo soltanto a tempo debito. Per adesso, chi può si goda il meritato riposo
nell’attesa dell’evolversi degli eventi e… che Dio ce la mandi buona!

Danila Zappala

La Survey di Near-Earth Objects di Campo
Imperatore (CINEOS) è un programma
dedicato alla ricerca e allo studio degli
Asteroidi che orbitano in prossimità della
Terra (Near-Earth in inglese), con speciale
enfasi sullo studio degli oggetti che
appaiono a piccola distanza angolare dal
Sole. Il programma è condotto dalla
Stazione Osservativa di Campo Imperatore
dell'Osservatorio Astronomico di Roma sul
Gran Sasso, a circa 2150 metri di altezza.
La stazione è situata circa 130 km a
nord-est di Roma. Latitudine e longitudine
sono rispettivamente 13.5581 gradi Est e
42.4442 Nord. IL CINEOS è nato nel 1996
da una collaborazione tra l' Osservatorio
Astronomico di Roma (OAR-INAF)  e
l'Istituto di Astrofisica Spaziale (IASF-
CNR) all'interno del progetto ITANET.
Dopo una lunga pausa iniziata a metà 1997,
CINEOS ha recentemente ripreso l'attività
avvantaggiandosi dei miglioramenti apportati
sia agli strumenti che al software.
L'Osservatorio Astronomico di Torino è
stato coinvolto nel progetto fin dalla sua
ripartenza.
Il programma osservativo è condotto con
il telescopio Schmidt (60-90-183 cm)
disponobile a Campo Imperatore, del quale
usa tra le 10 e le 14 notti per mese,
generalmente in coincidenza con il primo e
l'ultimo quarto di Luna.
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Il quotidiano “La Sicilia”, nelle pagine della sua edizione dedicata alla provincia di Enna, ha pubblicato il 15
giugno scorso, un articoletto sul ritrovamento in una piccola azienda agricola di due cerchi intersecantisi in un
campo di grano. Nel pezzo è allegata una foto. A seguito di nostre indagini abbiamo acquisito altre foto che di
seguito vi presentiamo. Il campo in questione è stato subito dopo trebbiato e quindi non è stato possibile
effettuare un sopralluogo. Il cerchio è di fattura molto semplice e non possiamo dire altro in merito. Di seguito
articolo e foto (riprese da una piazzola dell’Autostrada Catania Palermo).

DUE CERCHI NEL GRANO NELL’ENNESE?
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 L’ARTICOLO

Dopo quasi sette decenni e un milione di casi documentati, di cui circa 200.000
raccolti in un database internazionale, ufficiale e schiacciante, molti governi
europei, latinoamericani e asiatici non escludono oggi che la questione UFO
esiste, mentre sia la Chiesa che la scienza contemplano l'esistenza di civiltà aliene
avanzate. Roberto Pinotti affronta da sociologo e da studioso di livello mondiale gli
scenari conseguenti, che coinvolgono politica, economia e finanza, difesa,
intelligence, tecnologia, religione, ricerca storico-archeologica, fenomeni psichici e
rapporti psicosociali. La sua attenta analisi gli consente di mettere a fuoco cosa
potrebbe in effetti avvenire in seguito a un contatto extraterrestre, che
spazzerebbe via i poteri costituiti disegnando nuovi equilibri globali.

In libreria l’ultimo libro di
Roberto Pinotti

 UFO: OLTRE IL CONTATTO  -  Prospettive e scenari di un incontro epocale



Pagina 11

Sul sito SuperMoney News http://news.supermoney.eu/ appare questa segnalazione di un presunto UFO triangolare
avvistato ad Agrigento il 24/06/2013. Ecco il testo dell’Articolo:

“Shock e incredulità per ciò che è successo nella serata del 24 giugno ad Agrigento. La bellissima città di Pirandello, a
quanto pare, e non sarebbe la prima volta, avrebbe continuamente visto solcare i propri cieli da fenomeni e velivoli non
identificati ed identificabili, sormontati da luci variopinte e caratterizzati dall'assenza di rumori. Ciò che si è visto ha
avuto come palcoscenico il litorale balneare marino di San Leone, e come testimonianza circa 10, tra uomini e donne,
che hanno visto per un periodo che va tra i 30 secondi ed il minuto, quindi facilmente identificabile, intorno all'una e
trenta di notte, un oggetto non identificato triangolare, silenzioso, con un movimento stranissimo: l'oggetto andava
in accelerazione per poi fermarsi di scatto e ripartire nuovamente in accelerazione, presumibilmente sull'ordine dei 100
o 200 metri, non si riesce ad arrivare ad una soluzione dato che non c'erano, in profondità, punti di riferimento. Le luci
invece sono quelle che nel loro gioco, hanno destato più meraviglia, si rincorrevano su tutto l'esterno della carlinga del
velivolo, cambiando di colore continuamente. L'incontro ravvicinato del terzo tipo ha lasciato senza parole il gruppo di
festanti, i quali, ancora dopo mezz'ora dall'avvistamento erano increduli per ciò che avevano visto volteggiare nel cielo
sopra le loro teste, di questi comunque un paio si sono messi all'inseguimento del velivolo diretto da ovest verso est,
sulla litoranea, ma con scarsi risultati, poiché a quanto pare finito il centro abitato, le luci variopinte hanno smesso di
funzionare sono state accese le tre lucine rosse ai vertici del triangolo, una sorta di luci di posizione quello che
definiremmo noi umani, il velivolo ha continuato nella sua corsa strana, ma è stato perso di vista sulla SS 115
direzione Licata – Gela.”

Nostro commento: L’articolo riporta erroneamente la dicitura di Incontro Ravvicinato del Terzo Tipo, mentre trattasi
al massimo di un IR1. Fa poi riferimenti ad avvistamenti del passato di cui non si da notizia. La segnalazione (ripresa
poi dal sito segnidalcielo dove sono presenti delle foto che non sembrano avere alcuna correlazione con il caso) ad oggi
non ha assunto concretezza in quanto  non è stato possibile rintracciare testimoni o alcuna fonte diretta. Nel caso si
avessero conferme o sviluppi ve ne daremo notizia. Sono in corso indagine relative ad  un avvistamento avvenuto nei
pressi di Ragusa per la stessa data.

 Agrigento - 24 giugno 2013
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È finalmente in vendita nei circuiti “Youcanprint” e, a breve, su Feltrinelli, Ibs e altre
catene di distribuzioni librarie, il mio libro dal titolo “UFO Parlano i documenti“. Per la
verità, per essere corretti con l’utenza e gli amici lettori, è una riedizione riveduta,
corretta e – soprattutto – aggiornata dello “spartano” ebook con il titolo omonimo che
uscì nel 2010. Ma non è comunque la stessa opera. Sono presenti anche alcuni articoli
apparsi sul blog che gestisco, ma anche alcuni aggiornamenti su determinati casi che
non troverete su siti o articoli pubblicati in precedenza dal sottoscritto. Vi domanderete:
“come mai allora pubblicarlo nuovamente e, soprattutto, perché metterlo in vendita“?
Perché facendo in questo modo e non avendo “raccomandazioni” particolari per entrare
nelle “grazie” di famosi e prestigiosi editori, ho comunque la possibilità di farmi
conoscere da un pubblico più ampio e variegato. Inoltre, ci sarà sempre qualcuno che
dirà “...che si è messo a mercificare e lucrare” sul fenomeno UFO, ma la risposta
immediata é che chi scrive un libro non si arricchisce economicamente (a meno che non
sei uno come Dan Brown), vero il contrario, ma lo fa perché aveva un desiderio, innocuo
desiderio, ossia quello di dire ai posteri di aver contribuito, nel suo piccolo, a fornire un
infinitesimale spunto alla causa ufologica. Per il momento sarà in vendita solo l’edizione
cartacea, poi chissà più in là quella digitale. E intanto, vediamo se ci sono possibilità
per pubblicarne un altro, completamente inedito, in un futuro a medio e lungo termine.
Buona lettura da Antonio De Comite

 Libri di Ufologia

 UFO Parlano i documenti
 Di  Antonio De Comite
  In vendita nei circuiti “You canprint” e, a breve, su altri circuiti librari.

RISATE  AD... UFO
!        di     G

iulio  Castronovo
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AVVISTAMENTI STORICI IN SICILIA

Alle 22:00  circa del 19 maggio 1960, il gioielliere Salvatore Cianci, assieme alla moglie, percorreva in auto (un'alfa romeo Giulietta)
una strada solitaria alla periferia ovest di Siracusa. Era una notte splendida, tipicamente primaverile. Ad un tratto scorse davanti a lui,
a una distanza di circa 25 metri, un individuo che veniva incontro all' auto camminando lungo il margine destro della carreggiata, ai
bordi di un muretto che in quel punto separava la strada dal campo adiacente. L' individuo aveva un aspetto strano: indossava una tuta
di color rosso arancione, di foggia simile a quella dei meccanici, ma linda e lucida; la testa era ricoperta da una sorta di casco di sostanza
trasparente, nel cui interno si notavano come delle "fiammelle che però non si muovevano". Il volto non era visibile. Le braccia
sembravano più corte del normale; non furono notati "molto bene" i piedi. Quando l'auto stava per incrociare lo strano essere, questi
si spostò di colpo verso il centro della strada agitando le piccole braccia come per invitare l'autista a fermarsi. Il Cianci, per non investirlo,
dovette sterzare bruscamente passando a non più di 50 centimetri da lui. L' auto proseguì la sua corsa fino alle prime case dell' abitato,
poco distanti. Il gioielliere fermò  la macchina sperando di incontrare qualche passante, ma non c'era nessuno; allora ebbe l' idea di
tornare indietro, ma la moglie, in preda allo spavento e quasi piangente, lo esortò invece ad andare subito a casa (Siracusa). Per timore
di non essere creduto e di cadere nel ridicolo, il Cianci aveva deciso di non raccontare a nessuno la sua avventura, ma la moglie si
confidò  con il figlio Rosario, e nel giro di pochi giorni la notizia si diffuse e arrivò  alla stampa. I due testimoni furono interrogati, oltre
che dai carabinieri e dai giornalisti, anche da un colonnello della Difesa venuto da Roma. Costui, dopo essersi fatto raccontare la storia
in tutti i suoi particolari, raccomandò  di tenere segreta la cosa, ma ciò non fu possibile. Dieci giorni dopo l' accaduto giunse a Catania
il giornalista Franco Brancatelli con tre colleghi. Accompagnati dal Cianci, essi fecero un sopralluogo nel punto dell' avvistamento. Nel
campo al di la' del muretto di cinta della strada fu scoperta una zona erbosa completamente bruciata, di forma pressoché circolare e
del diametro di circa trenta metri. Ai suoi bordi si trovavano le carogne di due animali, un cane ed un uccellino; l' esame indusse a
ritenere che la morte poteva risalire ad un decina di giorni prima, vale a dire proprio al periodo dell' incontro con il misterioso individuo;
dato il tempo trascorso e dato che era piovuto diverse volte, le due carogne avrebbero dovuto risultare in stato di avanzata putrefazione;
invece erano completamente essiccate. La bruciatura della zona circolare non riguardava solo i fili d'erba, ma anche il terreno. Un

esperimento compiuto sul posto dando fuoco a dell' erba rivelò  che l' incendio carbonizzava la vegetazione
ma non il suolo e che la propagazione delle fiamme si diramava lungo direttrici irregolari e non secondo un
cerchio; non si riuscì a riprodurre, insomma la traccia rinvenuta nel campo. La perlustrazione portò anche alla
scoperta, a breve distanza dalla zona bruciata, di alcune orme circolari che sembravano prodotte da una
calzatura rotonda; le orme profonde circa 10 centimetri e larghe circa 15, risultavano mischiate ad impronte
di scarpe da uomo e di zoccoli di bovini, e terminavano in un cespuglio. Un campione di terra bruciata fu
prelevato ed inviato ad un laboratorio chimico di Trieste, ma l'esame non rivelò alcuna anormalità.

DAL LIBRO “UFO IN ITALIA - periodo 1955 - 1972”, Ed. UPIAR
Con il passare degli anni il Sig. Cianci non ha mai smentito la sua testimonianza e si e' sempre dimostrato disponibile a
collaborare con gli ufologi. "Ricordo il fatto come se fosse accaduto ieri sera - sostiene - e sono certo che non lo dimenticherò
mai". L' onestà, l'equilibrio e la buona fede del testimone sono sempre apparsi fuori discussione a tutti coloro che hanno avuto
modo di intervistarlo. Sulla natura del misterioso oggetto incontrato e' difficile tuttavia pronunciarsi. Anche se la descrizione
(tuta lucida e casco luminoso) tendono a far considerare la natura ufologica, e anche se quest'ultima sembra corroborata dalle
tracce rinvenute dai giornalisti catanesi, resta pur sempre vero che nessun UFO fu visto quella sera ne' dai coniugi Cianci ne'
dagli abitanti della zona. E tutto sommato una spiegazione banale e' sempre possibile. Come si legge dal "Corriere Lombardo"
del 16-17 gennaio 1964 in un articolo a firma di V. A. Castiglioni, di sera, alla luce dei fanali di un'automobile in movimento, e'
facile che gli oggetti vengano travisati, e un tale che se ne va per i fatti suoi lungo la strada, magari vestito in un modo un po'
eccentrico, può venire scambiato per un essere fuori dall' ordinario. Un po' di fantasia, aggiunge l'articolista, "avrebbe potuto
ispirare, inconsciamente, i particolari più strani". Quanto al cerchio di erba e terra bruciata, fatta salva l' attendibilità di chi lo
scoprì dieci giorni dopo l' incontro, si può  sempre pensare al residuo di un falò acceso da un contadino, o dalla burla di qualcuno
che, al diffondersi della notizia dell' avvistamento, si sia divertito a costruire delle tracce ad hoc. Lo stesso dicasi per le orme
circolari di passi e per le carogne dei due animali ( che potevano essere li' da molto tempo, essiccate dal sole dopo il naturale
processo di putrefazione).
Il caso Cianci ebbe una certa eco anche all'estero. Il Vallee lo ha incluso al n. 506 del suo famoso catalogo di atterraggi pubblicato
in appendice al libro "Passport to Magonia (Regnery Chicago, 1969). Citando come fonte la rivista britannica "Flying Saucer
Review" (n. 4/1964, pag. 20), l' ufologo francese scrive che l' essere visto dal Cianci avrebbe avuto, al posto delle braccia,
qualcosa di simile a piccole ali. Questo particolare, come si e' constatato, non compare nella testimonianza diretta del Cianci,
ed e' quindi lecito considerarlo un "abbellimento" giornalistico. La storiella delle piccole ali comparve infatti in un articolo
pubblicato sul "Corriere della sera" del 31 maggio 1960, ed e' presumibilmente da tale quotidiano che, attraverso una versione
giornalistica francese, essa arrivo' alla Flying Saucer Review ed infine al catalogo Valée. In aggiunta a ciò che e' scritto in Ufo
in Italia, da notare la storia del colonnello che in puro stile "Cover up" consiglia il Cianci di non divulgare la notizia.

 IR 3: 1960, il caso Cianci

Il giornalista Franco Brancatelli e Socio emerito del CUN Sicilia, si occupò

personalmente del caso intervistando I testimoni ed effettuando un sopralluogo.
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