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MANUALE OPERATIVO SPECIALE
ENTITA’ E TECNOLOGIE EXTRATERRESTRI, RECUPERO E COLLOCAZIONE
ATTENZIONE! Questo è un documento Top Secret solo in visione contenente informazioni divise in sezioni e di essenziale
importanza per la sicurezza nazionale di Arpino. L’accesso solo in visione al materiale in esso contenuto è strettamente
limitato al personale in possesso del livello di segretezza S3. L’esame o l’uso di questo da parte del personale non autorizzato è
rigorosamente proibito ed è punibile secondo le leggi federali.
Gruppo AMSA - 12 Aprile 1954
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOZIONI GENERALI
Il presente manuale operativo è pubblicato a titolo di informazione e guida per tutti gli interessati. Contiene informazioni
riferite alla determinazione, documentazione, raccolta e disposizione di frammenti, attrezzature, mezzi e occupanti di tali
apparecchi in quanto oggetti delle definizioni “Tecnologia Extraterrestre” e “Entità Biologiche Extraterrestri” (EBE)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEFINIZIONI E DATI
La tecnologia extraterrestre è definita come segue:
a) Velivoli identificati come non costruiti dagli USA o in qualche altra potenza straniera, compresi mezzi sperimentali militari e
civili. Velivoli di questo tipo sono generalmente noti come Oggetti Volanti Non Identificati (UFO, acronimo di Unidentified Flying
Objects). Tali velivoli possono apparire di varie forme e configurazioni e esibire caratteristiche di volo straordinarie.
b) Oggetti e mezzi dalle funzioni e origini ignote, costruiti con o costituiti da materiali non riferibili a tecnologie e conoscenze
attuali.
c) Rottami di qualunque velivolo che si ritenga di costruzione e origine extraterrestre. Tali rottami potrebbero essere il
risultato di incidenti ovvero di azioni militari.
d) Materiali che mostrino caratteristiche straordinarie o insolite connesse con la tecnologie le conoscenze scientifiche attuali.
Le entità biologiche extraterrestri sono descritte come:
e) Creature, umanoidi o meno, i cui processi evolutivi di sviluppo risultino comunque diversi da quelli posseduti dall’homo
sapiens o in esso osservabili.
Descrizione dei velivoli
I mezzi extraterrestri (UFO) di cui si ha documentazione sono classificati, in base alla loro forma generale, in una delle seguenti
4 categorie:
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a) Forma ellittica o discoidale. Questo tipo di apparecchio è di costruzione metallica e di colore alluminio opaco. Hanno
l’apparenza di 2 teglie da forno, di un paio di piatti poco profondi tenuti insieme e possono avere una cupola, che si eleva sulla
struttura superiormente o inferiormente. giunzioni‚ snodi sono visibili sulla superficie, dando l’impressione di una costruzione
tutta di un pezzo. I dischi hanno un diametro stimato fra i 50 e i 300 piedi (da 15 a 90 metri), e l’altezza dello scafo corrisponde
approssimativamente ad un 15% del diametro, non considerando la cupola, che si eleva per il 30% del diametro del disco e si
estende fino a 4-6 piedi (da i20 a 180 cm) al di sopra del corpo centrale del disco stesso. La cupola può comprendere o meno
finestrini e oblò, e oblò si trovano intorno alla circonferenza inferiore dello scafo discoidale in alcuni casi. La maggior parte
degli oggetti di forma discoidale sono muniti di luci esterne sia superiormente che inferiormente, e anche lungo la
circonferenza esterna. Esse non sono visibili quando l’oggetto è inattivo al suolo o comunque non funzionante. In genere non vi
sono proiettori o antenne visibili. Il carrello di atterraggio è composto da 3 gambe estensibili, terminanti con piastre circolari
di appoggio. Quando pienamente esteso, il carrello sostiene il corpo centrale ad un’altezza variabile da 70 cm a 100 cm circa
dal punto più basso dello scafo. Un portello rettangolare si trova lungo la circonferenza o sulla superficie inferiore del disco.
b) Tipo “fusoliera cilindrica” o sigariforme. Rapporti documentati di questo tipo di apparecchio sono estremamente rari. I
rapporti radar dell’Aeronautica Militare indica che essi avrebbero una lunghezza di circa 700 metri e un’altezza di almeno 30, e
a quanto pare non operano nella bassa atmosfera. Si hanno pochi dati sulla prestazione di questi velivoli, ma i rapporti radar
hanno indicato velocità superiori a 11.000 Km/h. Non sembrano effettuare manovre folgoranti ed erratiche come fanno invece i
velivoli di minori dimensioni.
c) Forma ovoidale o circolare. Questo tipo di apparecchio è descritto della forma di un cono gelato, arrotondato all’estremità
arrotondato nell’estremità superiore e più ampia e affusolato e quasi appuntito nell’altra. anno una lunghezza di 10-12 metri e il
diametro dell’estremità inferiore è pari a circa il 20% della lunghezza. Una luce estremamente brillante è posta sull’estremità
inferiore, e gli apparecchi si spostano con quest’ultima rivolta verso il basso. Gli oggetti appaiono di forme diverse (da rotonda
a cilindrica) in funzione dell’angolo di osservazione. Spesso gli avvistamenti di questo tipo di velivolo sono riferiti ad oggetti
ellittici visti con un’angolazione inclinata o secondo la prospettiva del loro bordo circolare esterno.
d) Forma di tipo a “Foglio” (aereo di carta) o triangolare. Questo è ritenuto parte di una nuova tecnologia in conseguenza alla
rarità e al carattere recente delle relative osservazioni. Il radar ha indicato un profilo a triangolo isoscele, con i lati maggiori
di una lunghezza dell’ordine dei 100 metri circa. Si ha poco sulle prestazioni di questi velivoli, a causa della rarità degli
avvistamenti validi, ma si crede che siano capaci di raggiungere alte velocità e di effettuare manovre improvvise simili nelle
prestazioni a quelle eseguite dagli oggetti di tipo “A” e “C”.
Descrizione delle Entità Biologiche Extraterrestri (EBE).
L’esame dei resti recuperati fra i rottami di UFO indica che le Entità Biologiche Extraterrestri possono essere classificate
secondo le 2 distinte categorie seguenti:
a) EBE tipo 1. Queste entità sono umanoidi e potrebbero essere scambiate per esseri umani di razza orientale ad una certa
distanza. Sono bipedi, da più di 1 metro e 50 a più di 1 metro e 60 cm di altezza, e pesano più o meno una cinquantina di chili.
Proporzionalmente sono simili agli esseri umani, nonostante il cranio sia più largo e arrotondato. La pelle è di colorito pallido,
giallastra, spessa e raggrinzita leggermente. Gli occhi sono piccoli, distanziati uno dall’altro, e a mandorla, con iridi di colore
marrone o nero e grandi pupille. Il bianco degli occhi non è come quello degli esseri umani, in quanto ha una sfumatura più
scura, sul grigio pallido. Le orecchie sono piccole e non in una posizione bassa rispetto al cranio. Il naso è sottile e allungato, la
bocca più ampia rispetto agli esseri umani, e quasi priva di labbra. non vi è alcuna apparente peluria facciale o pochissima
peluria sul resto del corpo, limitandosi leggerissima alle ascelle e alla zona inguinale. Il corpo è sottile e apparentemente privo
di grasso, ma i muscoli sono ben sviluppati. Le mani sono piccole, con 4 dita allungate ma prive di pollice opponibile. Il dito
esterno ha una articolazione tale da renderlo quasi opponibile, e non vi è alcuna membrana interdigitale come negli esseri
umani. Le gambe sono leggermente ma evidentemente arcuate, e i piedi sono piuttosto divaricati e proporzionalmente grandi.
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b) EBE tipo 2. Queste entità sono umanoidi ma differiscono dal tipo 1° per molti aspetti. Sono bipedi, di altezza compresa fra un
metro e un metro e venti, e pesano fra i 15 e i 30 chilogrammi. In proporzione la testa è molto più lunga che negli esseri umani
o degli EBE di tipo 1°, essendo il loro cranio più voluminoso e allungato. Gli occhi sono molto grandi, inclinati, e posti
lateralmente sul cranio. sono neri e non mostrano cornee. Non vi sono archi sopraccigliari evidenti, e il cranio presenta una
leggera sommità che degrada verso il basso. Il naso consiste in due piccoli buchi posti al di sopra dell’orifizio che costituisce la
bocca. Non hanno orecchie esterne. La pelle è di colore pallido grigio-bluastro, talvolta più scura nella parte posteriore del
corpo, ed è liscia e delicata. Non presentano peluria, sul volto n‚ sul corpo e queste creature non sembrano mammiferi. Le
braccia sono lunghe in proporzione alle gambe, e le mani hanno 3 dita lunghe e affusolate con un pollice che ha quasi la stessa
lunghezza di queste. Il secondo dito è più spesso delle altre dita ma non quanto l’indice. I piedi sono piccoli e stretti, e quattro
dita sono collegate da una membrana. Non è noto da dove provenga l’uno e l’altro tipo di EBE, ma sembra certo che queste
creature non si siano evolute sulla terra. E’ semmai piuttosto evidente, quantunque non accertato, che esse siano originarie di
due pianeti diversi.
Descrizione della tecnologia extraterrestre.
Le seguenti informazioni derivano da rapporti preliminari di analisi realizzati sulla base di rottami recuperati in diversi luoghi di
caduta di velivoli extraterrestri fra il 1947 e il 1953, estratti dai quali sono citati testualmente per fornire indicazioni sul tipo di
caratteristiche dei materiali che ci si potrebbe trovare di fronte in future operazioni di recupero.
a) L’analisi iniziale dei frammenti dal luogo di caduta sembrano indicare che essi fanno parte di un mezzo extraterrestre
esploso dall’interno e venuto in contatto con il suolo con gran forza, distruggendosi completamente. Il volume del materiale
raccolto indica che l’oggetto era delle dimensioni medie di un aereo, sebbene il suo peso fosse estremamente leggero
considerate queste ultime.
b) L’analisi metallurgica della massa centrale dei rottami recuperati indica che i campioni non sono composti da materiali
attualmente noti alla scienza sulla terra.
c) I materiali sottoposti a test evidenziano grande forza e resistenza al calore in proporzione al peso e alle dimensioni, essendo
molto più forti di qualunque materiale usato attualmente nella costruzione di velivoli militari o civili.
d) La maggior parte del materiale, dall’apparenza di fogli di alluminio o di lastre alluminio-magnesio, non presenta alcuna
caratteristica dei suddetti metalli, ed è il più simile invece a qualche tipo sconosciuto di materiale plastico.
e) Strutture solide e travature strutturali di sostegno, presentanti all’apparenza una netta somiglianza con il legno compatto
senza fibre, mostrano una estrema leggerezza per quanto riguarda il loro peso e sono caratterizzati da una forza di tensione e
compressione non ottenibile con alcun mezzo noto all’industria moderna.
f) Nessuno dei materiali sottoposto a test ha mostrato caratteristiche misurabili di magnetismo, ovvero radiazioni residue.
g) Diversi campioni risultano caratterizzati da incisioni, marchi e simboli, non prontamente identificabili. I tentativi di decifrarli
sono stati largamente senza alcun successo.
h) L’esame dei diversi apparenti mezzi e congegni meccanici ha rivelato poco e nulla circa le loro funzioni o i loro metodi di
fabbricazione.
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OPERAZIONE DI RECUPERO – SICUREZZA
Silenzio Stampa
Occorre fare molta attenzione affinché‚ sia preservata la sicurezza di qualsiasi luogo in cui sia possibile recuperare Tecnologia
Extraterrestre per la ricerca scientifica. Vanno prese misure drastiche per proteggere e preservare qualsiasi materiale o
velivolo dalla scoperta, esame o rimozione da parte di organismi civili o di comuni cittadini. Si raccomanda pertanto che venga
instaurato appena possibile il totale silenzio stampa. Nel caso in cui queste misure dovessero rivalersi insufficienti, si
suggeriscono le seguenti storie di copertura da dare alla stampa. L’ufficiale responsabile dovrà agire rapidamente per
scegliere la storia di copertura che meglio si adatti alla situazione. Sarà necessario ricordare, nel selezionare una storia di
copertura, che la politica ufficiale riguardo gli UFO è che essi non esistono.
a) Smentita ufficiale. La risposta più auspicabile sarebbe che non si è verificato niente di insolito. Affermando che il Governo
non è a conoscenza dell’evento si potrebbe prevenire ulteriori indagini da parte della stampa.
b) Screditare i testimoni. Nella misura del possibile, i testimoni saranno tenuti in stato di segregazione finché non si saranno
determinati il loro grado di conoscenza e coinvolgimento. I testimoni verranno scoraggiati dal riferire ciò che hanno visto e al
fine di ridurli a collaborare si potrebbero rendere necessarie delle intimidazioni. Qualora i testimoni avessero già contattato la
stampa, sarà necessario screditare le loro versioni. Il modo migliore per farlo sarà asserire che hanno male interpretato gli
eventi naturali, oppure che sono vittime di isteria o di allucinazioni, o ancora che si tratta di persone dedite a ordire beffe.
c) Affermazioni false. Potrebbe rendersi necessario dichiarare il falso per preservare la sicurezza del sito. Meteoriti, satelliti
artificiali, palloni meteorologici, e velivoli militari sono tutte alternative accettabili, sebbene, nel caso in cui si affermi che è
precipitato un velivolo militare, occorrer fare molta attenzione al fine di non suggerire l’idea che si tratti di un velivolo
sperimentale o segreto, in quanto ciò potrebbe suscitare la curiosità della stampa americana ed estera. Dichiarazioni
concernenti la contaminazione dell’area a causa della fuoriuscita di sostanze tossiche da autocarri o cisterne ferroviarie
possono altresì servire a tenere personale non autorizzato o indesiderato lontano dall’area.
Chiusura dell’Area
L’area dovrà essere chiusa il più rapidamente possibile per evitare che il personale non autorizzato s’infiltri nel luogo.
L’ufficiale incaricato a erigere un perimetro e stabilire un posto di comando all’interno del perimetro. Il personale avente
l’accesso al sito sarà ridotto al minimo strettamente necessario alla preparazione del velivolo o dei rottami per il trasporto, e
sarà composto da squadre di Sicurezza. Ci si potrà servire delle autorità locali per il controllo del traffico o della folla. in
nessuna circostanza si consentir al personale o funzionari delle forze dell’ordine locali di accedere all’interno del perimetro e
si dovranno prendere tutte le precauzioni necessarie al fine di assicurarsi che essi non interferiscano con l’operazione.
a) Perimetro. E’ auspicabile che si utilizzi personale militare sufficiente per erigere intorno al sito un perimetro abbastanza
ampio per evitare che sia il personale non autorizzato sia il personale addetto al perimetro vedano il sito. Una volta che il luogo
sarà stato circoscritto, si istituiranno pattuglie regolari lungo il perimetro, per garantirne la totale sicurezza, e si far uso di
sorveglianza elettronica per aumentare la ricognizione. Il personale di perimetro sarà equipaggiato con sistemi di
comunicazione manuale o con armi automatiche e munizioni. Il personale che lavora al sito sarà dotato di armi da fianco. Il
personale non autorizzato non avrà accesso all’aria chiusa.
b) Posto di Comando. Idealmente il Posto di Comando dovrebbe trovarsi il più vicino possibile al sito, in modo da poter
coordinare con efficienza le operazioni. Non appena il Posto di Comando sarà operativo, bisognerà stabilire il contatto con il
Gruppo Majestic-12 attraverso comunicazioni sicure.
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c) Sgombero dell’Area. Il sito e l’area circostante saranno sgombrati da personale non autorizzato. I testimoni saranno
interrogati e trattenuti per essere sottoposti alla successiva valutazione dell’AMSA. In nessun caso i testimoni verranno
rilasciati prima che le loro versioni siano state valutate dal Comando AMSA e prima di essere stati interrogati a fondo.
d) Valutazione della Situazione. Una valutazione preliminare della situazione dovrà essere completata e si dovrà redigere un
rapporto preliminare. Il Comando AMSA verrà dunque ragguagliato sulla situazione il prima possibile. Il Comando AMSA dovrà
poi decidere se inviare o meno una SQUADRA ROSSA o una squadra G-TEAM nell’area.
Rimozione e Trasporto
Appena stabilita la comunicazione, si dar inizio alla rimozione e trasporto di tutto il materiale, su ordine del Comando AMSA.
a) Documentazione. Se la situazione lo consente, bisognerebbe aver cura di realizzare una documentazione fotografica
dell’area, prima di spostare qualsiasi cosa. Si controllerà che nell’area non vi sia presenza di radiazioni o sostanze tossiche.
Qualora l’area non potesse essere mantenuta chiusa per lungo periodo, tutti i materiali dovranno essere imballati e trasportati
nel più breve tempo possibile alla più vicina struttura militare sicura. Laddove possibile, ciò sarà effettuato con trasporti
coperti su strade poco frequentate.
b) Velivoli Completi o Funzionanti. Bisognerà avvicinarsi ai velivoli con estrema cautela, nel caso in cui appaiono funzionanti, in
quanto l’esposizione a radiazioni e scariche elettriche potrebbe provocare gravi lesioni. Se il velivolo è funzionante ma appare
abbandonato, vi si potrà avvicinare solo personale della SQUADRA ROSSA AMSA appositamente addestrato, che indossa tute di
protezione. Qualunque velivolo che appaia funzionante dovrà inoltre essere lasciato a disposizione della SQUADRA ROSSA AMSA.
Velivoli completi o parte di velivoli che fossero troppo grandi per essere trasportati su mezzi coperti, verranno smontati, se
questo si può fare facilmente e rapidamente. Qualora dovessero essere trasportati interi, o su rimorchi aperti, essi verranno
coperti in modo tale da camuffarne la forma.
c) Entità Biologiche Extraterrestri (EBE). Le EBE dovranno essere trasferite il più rapidamente possibile ad una struttura di
massima sicurezza. Sarà necessario prevenire con cura un’eventuale contaminazione da parte di agenti biologici alieni. Le EBE
decedute dovranno al più presto essere conservate nel ghiaccio, al fine di preservarne i tessuti. Qualora si entrasse in
contatto con EBE vive, esse dovranno essere prese in custodia e trasferite in ambulanza in una struttura di massima sicurezza.
Sarà necessario fare ogni sforzo per garantire la sopravvivenza delle EBE. Il coinvolgimento del personale con EBE vive o
morte dovrà essere ridotto al minimo.
Ripulire L’Area
Una volta che tutti i materiali saranno stati rimossi dall’area centrale, l’aera circostante dovrà essere ispezionata a fondo per
assicurare che sia stata rimossa ogni traccia di Tecnologia Extraterrestre. Nel caso di uno schianto, l’area circostante verrà
ripetutamente esaminata a fondo per accettarsi che non sia stato tralasciato nulla. L’area d’ispezione in questione potrà
variare a seconda delle condizioni locali, a discrezione dell’ufficiale responsabile quando sarà convinzione dell’ufficiale
responsabile che sul luogo non persistano ulteriori prove dell’evento, esso potrà essere evacuato.
Circostanze Particolari o Insolite
Esiste la possibilità che velivoli extraterrestri possano atterrare o schiantarsi in zone ad alta densità di popolazione, nelle quali
la sicurezza non possa essere efficacemente mantenuta. Ampie porzioni della popolazione e la stampa potrebbero avvistare
questi velivoli. Occorrerebbe tener conto il Piano di Contingenza AS-1949-04P/78 (TOP SECRET - SOLO IN VISIONE) nel caso in
cui si dovesse rendere necessaria una pubblica divulgazione.
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ENTITA’ BIOLOGICHE EXTRATERRESTRI
ORGANISMI VIVENTI
Nozioni Generali
Qualsiasi incontro con entità che si sa per certo essere di origine extraterrestre deve essere considerato come questione di
sicurezza nazionale e pertanto classificato come “TOP SECRET”. In nessuna circostanza l’opinione pubblica o la stampa
dovranno essere messi a conoscenza dell’esistenza di queste entità . La politica ufficiale del governo federale è che esso
attualmente non è impegnato in studi su extraterrestri o sui loro manufatti. Qualunque deviazione di questa politica stabilita è
assolutamente proibita.
Incontri
Gli incontri con le EBE possono essere classificati secondo una delle seguenti categorie:
a) Incontri avviati da EBE. Un possibile contatto potrebbe verificarsi come risultato di una disponibilità da parte delle entità
stesse. In questi casi è previsto che gli incontri avvengano all’interno di installazioni militari o di altre località remote
selezionate in comune accordo. Tale incontro avrebbe il vantaggio di essere limitato al personale avente adeguata
autorizzazione, lontano dagli sguardi dell’opinione pubblica. Sebbene non sia ritenuto molto probabile, esiste anche la possibilità
che le EBE possano atterrare in luoghi pubblici senza alcun preavviso. In questo caso la squadra G-TEAM formulerà storie di
copertura per la stampa e preparerà delle informative per il Presidente ed i Capi di Stato Maggiore.
b) Incontri conseguenti alla caduta di un velivolo. Contatti con sopravvissuti ad incidenti o ad abbattimento di velivoli dovuto a
cause naturali o ad azione militare potrebbero aversi con scarso o nessun preavviso. In questi casi, è importante che il
contatto iniziale sia limitato al personale militare affinché sia preservata la sicurezza dell’operazione. Eventuali testimoni civili
presenti nell’area saranno trattenuti ed interrogati dal Comando AMSA. I contatti con EBE da parte di personale militare non
avente autorizzazione AMSA o G-TEAM dovranno essere rigorosamente limitati ad azioni volte ad assicurare la disponibilità di
EBE per lo studio da parte della squadra G-TEAM.
Isolamento e Custodia
a) Le EBE saranno detenute con tutti i mezzi necessarie e trasferite ad un luogo sicuro appena possibile. Il personale che entra
in contatto con le EBE prendere delle precauzioni allo scopo di ridurre al minimo il rischio di malattie conseguenti a
contaminazione da parte di organismi sconosciuti. Qualora le entità indossassero tute spaziali o apparati respiratori di qualche
tipo, si dovrà fare attenzione a non danneggiare questi dispositivi. Quantunque si faccia ogni sforzo possibile per garantire il
benessere delle EBE, sarà altresì necessario evitare ogni loro contatto con personale non autorizzato sebbene non sia chiaro
di quali provviste o cure possano avere bisogno le entità non umane, esse dovranno essere assicurate, se possibile. Sarà
l’ufficiale responsabile dell’operazione a dover prendere queste decisioni, in quanto attualmente non esistono linee guida che
coprano questo campo.
b) Le entità ferite o danneggiate saranno curate dal personale medico assegnato alla Squadra G-TEAM. Qualora il personale
medico di squadra non dovesse essere immediatamente disponibile, in Pronto Soccorso verrà prestato dal personale dei Corpi
Medici al sito iniziale. Poiché si sa poco riguardo alle funzioni biologiche delle EBE, il soccorso si limiterà ad arrestare
sanguinamenti, bendare ferite e immobilizzare con stecche gli arti fratturati. Non si dovranno effettuare medicazioni terrestri
su sistemi biologici non umani. Non appena le ferite si considereranno stabilizzate, le EBE verranno trasportate ad un luogo
sicuro su ambulanze chiuse o altri mezzi di trasporto appropriati.
c) Nel trattare con qualunque Entità Biologica Extraterrestre vivente, la sicurezza è di fondamentale importanza. Ogni altra
considerazione è secondaria. Malgrado sia preferibile il mantenimento del benessere fisico di qualsiasi entità. La perdita di vita
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di Entità Biologiche Extraterrestri viene considerata accettabile se le condizioni o gli indugi per conservare quella vita
dovessero compromettere in qualunque modo la sicurezza delle operazioni.
d) Una volta che la Squadra G-TEAM avrà preso le EBE in custodia, la loro cura ed il loro trasporto verso le strutture designate
diventeranno responsabilità del personale G-TEAM. Si garantirà alla squadra la massima cooperazione nello svolgimento dei
propri compiti. Il personale della squadra avrà in ogni momento la MASSIMA PRIORITA’, senza che si badi al loro grado o stato.
Nessuno ha l’autorità di interferire con la Squadra G-TEAM nello svolgimento dei propri compiti, su speciale direttiva del
Presidente degli Stati Uniti d’America.
ORGANISMI NON VIVENTI
Recupero e Preservazione
a) Il grado di decomposizione di resti organici varierà in ragione del periodo di tempo in cui detti resti siano rimasti esposti
all’aria aperta e può essere accelerato sia dalle condizioni meteorologiche che dall’azione dei predatori. Pertanto i campioni
biologici verranno rimossi quanto prima dal luogo dell’incidente, in modo da preservare i resti nelle migliori condizioni possibili.
Si realizzerà inoltre una documentazione fotografica prima della rimozione dei resti dal luogo dell’incidente.
b) Il personale coinvolto in questo tipo di operazione prendere tutte le precauzioni per ridurre al minimo il contatto fisico con i
cadaveri o con i resti che si stanno recuperando. Si dovranno indossare guanti chirurgici o, nel caso in cui non fossero
disponibili, guanti in lana o in pelle, a condizione che vengano raccolti per la decontaminazione immediatamente dopo l’utilizzo.
Badili o altri attrezzi potranno essere utilizzati per maneggiare i resti, purché venga esercitata la massima cautela al fine di
non danneggiarli. I resti verranno toccati con le mani nude solo qualora non si trovasse altro modo per spostarli. Tutto il
personale e l’attrezzatura coinvolti in operazioni di recupero sarà sottoposto a processi di decontaminazione immediatamente
dopo che le suddette operazioni saranno state espletate.
c) I resti verranno preservati da ulteriore decomposizione, se l’attrezzatura e le condizioni lo consentono. I cadaveri ed i resti
verranno posti in sacchi o verranno perfettamente avvolti in materiali impermeabili. Se necessario, si potranno utilizzare a
questo scopo tele cerate o vestiario da pioggia. I resti verranno refrigerati e avvolti nel ghiaccio, se disponibile. Tutti i resti
verranno etichettati e contrassegnati e saranno registrate la data e l’ora. I resti così preservati, verranno posti su delle
lettighe o all’interno di contenitori sigillati per essere immediatamente trasportati presso un’installazione sicura.
d) Eventuali piccoli pezzi staccati o materiale grattato da superfici solide verranno messi in barattoli o in altri piccoli
contenitori con coperchio, se disponibili. Sui recipienti verrà chiaramente segnato il contenuto, nonché la DATA e l’ora. I
contenitori verranno refrigerati o impacchettati con il ghiaccio appena possibile, e trasferiti in un’installazione sicura.
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IL CASO ROSWELL
Il "caso Roswell" è il più importante e documentato incidente di UFO dell'era moderna. Se la sua esatta datazione e ancora
incerta, collocandosi comunque fra il 2 ed il 4 di Luglio 1947, certi sono i luoghi, gli avvenimenti ed i protagonisti che li vissero in
prima persona. Tutto questo, nonostante sul caso il Pentagono abbia all'epoca deciso di calare una pesante coltre di silenzio,
ufficialmente mantenuta sino ad oggi. Così, durante i primi dieci giorni di quel luglio ormai lontano, il "caso Roswell" finì sulle
pagine di tutti i principali giornali del mondo, per poi essere dimenticato. E solo da un quindicennio e stato "ufficiosamente"
riaperto da uno stuolo di ricercatori che ne hanno ripercorso millimetricamente i fatti, giungendo alla conclusione che
l'incidente accadde realmente e che il Governo statunitense lo mise a tacere, come è stato, nel corso degli anni, per la
maggioranza dei testimoni che vi furono direttamente coinvolti.

La cittadina di Roswell in Nuovo Messico aveva nel 1947 un indiscutibile primato strategico: ospitava nelle vicinanze una base
aerea dell'Esercito Americano, nel cui perimetro era stanziato il 509 Gruppo Bombardieri, l'unico gruppo da bombardamento al
mondo armato con ordigni nucleari, gli stessi che due anni prima avevano posto termine, con Hiroshima e Nagasaki, alla II
Guerra Mondiale. Il "caso" nasce il 2 luglio - durante il fine settimana festivo del 4, giorno dell'Indipendenza statunitense quando il Sig. Dan Wilmot e sua moglie osservano verso le 21.50 un oggetto luminoso discoidale sfrecciare in direzione della
località di Corona. Nella notte scoppia un violento temporale, il cielo è coperto, a tratti illuminato da bagliori e squassato dai
tuoni. E' in quelle ore, prima dell'alba del 3 luglio che, probabilmente, avviene l'incidente: un UFO (alcuni ricercatori sostengono
la tesi di due oggetti coinvolti), per cause mai accertate, precipita nel deserto.

Morti tutti gli occupanti
Nel febbraio del 1950 l'ingegnere civile Barney "Grady" Barnett di Socorro confida ai coniugi Maltais, suoi vecchi amici cui
richiede di mantenere il segreto, che il 3 luglio 1947, mentre si trovava per servizio nel deserto nella zona fra Magdalena e
Socorro, si era trovato improvvisamente davanti un oggetto metallico discoidale dai 7 ai 9 metri di diametro, cui si era
avvicinato a piedi, sino quasi a poterlo toccare. Sul posto intanto erano giunte altre persone (fra cui anche dei giovani, forse
studenti) facenti parte di un gruppo archeologico dell'Università della Pennsylvania. Accanto al veicolo schiantato tutti avevano
visto, proiettati all'esterno, degli esseri umanoidi ormai privi di vita, di corporatura esile, con teste molto grandi, di carnagione
chiara e completamente glabri. Di lì a poco era entrato in scena un camion militare carico di soldati che avrebbero bloccato
prontamente e poi allontanato i civili, intimando loro di non fare parola su quanto avevano visto ("per ragioni patriottiche di
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sicurezza nazionale"), perimetrando la zona. Teatro del fatto sarebbe stato, secondo Barnett, un costone roccioso a ridosso dei
cosiddetti Piani di San Agustin, oggi divenuta sede dei radiotelescopi del VLA (Verv Large Array) dell'Osservatorio Nazionale di
Radioastronomia degli Stati Uniti. La credibilità della testimonianza di Barnett è rimasta dubbia, in quanto nessuno e mai stato
in grado di interrogarlo in merito, essendo deceduto quando ancora del caso Roswell non si era riparlato. Per quanto riguarda
il gruppo di archeologi, non è stato possibile verificare le identità di nessuno di loro.
Rottami sul campo di Brazel
Lo stesso 3 luglio l'allevatore di bestiame William W. "Mac" Brazel (il cui ranch si trova nella parte sud-orientale della regione
di Corona) rinviene, sparse nel terreno di sua proprietà, una quantità di "lamine metalliche" e pensa ad un incidente avvenuto
nei pressi della base aerea. Parla della cosa con un vicino, Floyd Proctor, e quindi, non disponendo di un apparecchio telefonico,
il 5 luglio si reca a Corona, dove la gente già parlava di "dischi volanti" (la stampa aveva riportato le notizie dell'avvistamento
di Kenneth Arnold del 24 giugno). Brazel ricollega il suo ritrovamento alla faccenda dei "dischi" e la mattina del 6 luglio decide
di recarsi in città con dei frammenti del materiale presso l'Ufficio Meteorologico, dove lo invitano a prendere contatto con lo
sceriffo George Wilcox.
Una "piega" inaspettata
Wilcox prende atto della situazione e informa subito il comando militare di Roswell ed il comandante della Base, il Colonnello
William Blanchard, dà ordine al capo del CIC (corpo di controspionaggio), il Maggiore Jesse Marcel, di recarsi sul luogo e
iniziare le investigazioni. Marcel parla con Brazel, il quale si trova ancora nell'ufficio dello sceriffo. E' in quest'arco di tempo che
l'allevatore viene intervistato dalla stazione radio locale KGFL. Marcel, accompagnato dal collaboratore Sheridan Cavitt (anch'
egli del CIC), preleva Brazel nell'ufficio di Wilcox e i tre si recano in macchina sul posto. Passata la notte presso la fattoria
dell'allevatore, il 7 effettuano una ricognizione e riscontrano la presenza dei misteriosi frammenti, di cui Marcel raccoglie una
buona quantità che sistema nella sua auto. Nella notte, prima di rientrare alla base, Marcel passa da casa e mostra alla moglie
e al figlio Jesse Jr. i materiali. Una testimonianza quella di Marcel Jr. di importanza fondamentale.
Interrotto il primo annuncio
Sette luglio: W.E. Whitmore, proprietario della stazione radio KGFL di Roswell, sta per mandare in onda l'intervista con Brazel
registrata il giorno prima, ma è bloccato da una telefonata del segretario della Commissione Federale Comunicazioni di
Washington che gli ingiunge di non farlo. Il giorno 8, verso le 16.00, John McBoyle, cronista della stazione KSWS di Roswell,
telefona a Lydia Sleppy, telescriventista della KOAT Radio di Albuquerque e le dice di trasmettere per telescrivente all'American
Broadcasting Company (ABC) la seguente notizia: "Un disco volante è caduto in prossimità di Roswell… E' come un grosso
catino, sfasciato… Un allevatore lo ha trascinato con un trattore sotto un capannone per il bestiame… E' intervenuto I'Esercito
che si accinge a recuperarlo... L'intera zona è bloccata... Si parla di piccoli uomini che si troverebbero a bordo...". Ma la notizia
non filtra sul filo, perché la trasmissione viene stranamente interrotta.
Parola d'ordine "dimenticare"
Subito dopo la Sleppy riceve una telefonata da McBoyle che le dice "dimentica tutto, non ne hai mai sentito parlare" (in seguito
il cronista dirà alla Sleppy di avere assistito al decollo di un aereo da trasporto con destinazione Wright Field, contenente i
rottami del "disco"). Nel frattempo il Magg. Hughie Green della RAF (Royal Air Force) britannica, in viaggio dalla California a
Filadelfia, sta attraversando il Nuovo Messico da ovest e est in macchina, e da un notiziario radio locale (forse la KSWS)
apprende che un "disco volante" era caduto nella zona e che "lo sceriffo e i suoi uomini erano giunti in vista del relitto". \'iene
dunque da chiedersi se Wilcox e i suoi non avessero individuato il corpo centrale dell'UFO. Contemporaneamente, "Mac" Brazel
viene prelevato dai militari e tenuto sotto stretta custodia fino al giorno 15 quando verrà rilasciato, ormai convinto di dover
cambiare versione dei fatti, a tal punto da non confidare la verità neppure alla moglie.
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La situazione non è sotto controllo
L'otto luglio pressato dai giornalisti che pretendono particolari, il Col. Blanchard chiama l'addetto stampa della base, Ten.
Walter Haut, e redige con lui un comunicato stampa ufficiale. Sotto il controllo diretto del Magg. Marcel, i rottami del disco,
inizialmente sistemati nell'Hangar 84, sono poi trasferiti con un "B-29" dalla base di Roswell a Fort Worth (oggi Carswell) nel
Texas. Di qui il materiale viene inviato a Wright Field (Ohio) su di un aereo da trasporto con ai comandi il Cap. pilota O.W.
"Pappy" Henderson, per ordine "superiore" fatto eseguire dal Generale Roger Ramey. Questi confermerà al Col. Blanchard la
contrarietà del Pentagono, espressagli dal Gen. Hoyt Vandenberg da cui dipendeva, nei confronti del comunicato stampa diffuso
dal Ten. Haut, e assume il controllo operativo di una situazione che, evidentemente, è già sfuggita di mano ai vertici militari. L'8
luglio interviene l'FBI (Federal Bureau of Investigation) da Dallas (Texas) che in un telegramma, a firma di un non meglio
identificato "Wyly", inoltrato in copia a Edgar Hoover (capo dell'FBI) e al SAC (Strategic Air Command) fornisce le seguenti
indicazioni: "Informazioni riguardanti il disco volante di Roswell e il suo trasporto da parte del Q.G. dell'8 Air Force - disco
volante o pallone sonda alla base aerea di Wright Field (Ohio) - Censurate le notizie. Firmato Wyly".
Scatta la controinfomazione
A questo punto il Generale Roger Ramey, alla radio di Fort Worth nel Texas (WBAP), dichiara che il "disco volante" era solo un
pallone sonda. Giunto poi a Roswell, Ramey convoca i giornalisti e mostra loro - costringendo il Magg. Marcel a posare in
silenzio per i fotografi - i frammenti di un pallone meteorologico cui si attribuisce la responsabilità dell'incidente. Il
provvedimento successivo è nei con fronti di Blanchard, che viene spedito in licenza e viene sostituito dal Ten. Col. Payne
Jennings, poi disperso col suo aereo diretto in Inghilterra mentre sorvolava l'Atlantico nella zona delle Bermude. Il Magg.
Marcel avrebbe dovuto accompagnarlo, ma fu trattenuto dall'intervento personale del Col. Blanchard. Ritiratosi col grado di
generale a tre stelle, Blanchard uscì di scena con estrema discrezione da tutta la vicenda. Anche il Ten. Haut manterrà fino al
suo pensionamento "un dovuto riserbo". Dopo la sua morte, la vedova di Blanchard dichiarò che il marito sapeva che "il relitto
non era un pallone sonda". Ma per i militari americani lo rimase, con il benestare dell'allora presidente Harry Truman. In realtà
oggi i fatti ci dicono che le versioni ufficiali sono del tutto "addomesticate" e fallaci. E, anche a parte la clamorosa comparsa di
materiale filmato d'epoca (verosimilmente riferibile all'autopsia di due degli esseri umanoidi coinvolti nel caso) diffuso nel 1995
dall'inglese Ray Santilli, è oggi evidente che a Roswell è stato recuperato qualcosa di estremamente anomalo e sconvolgente.
Il Gen. Ramey Svuota il Disco di Roswell
Quando il 9 luglio 1947 il quotidiano "Roswell Daily Record" pubblica le dichiarazioni del generale Roger R. Ramey, comandante
dell'Ottava Air Force, dal quartier generale di Fort Worth, Texas, il caso Roswell per il Pentagono è ufficialmente chiuso. Non si
è trattato del recupero di un disco volante precipitato e del suo equipaggio, ma di un semplice pallone sonda. Questa versione
viene mantenuta ancora oggi. Ma le prove sull'incidente di Roswell, emerse sin dal 1982, dimostrano che venne attuata una
messa in scena per ordine delle alte sfere militari statunitensi. Nel 1989 è apparsa per la prima volta un'immagine di un
presunto alieno vittima del crash. si tratta in realtà di una ricostruzione. Seguiranno nuovi e più sconvolgenti documenti, fino
alla divulgazione del controverso filmato di una autopsia su un umanoide non appartenente alla specie Homo Sapiens.
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MESSAGGIO DI ARECIBO
Il messaggio di Arecibo è un messaggio radio trasmesso nello spazio dal radiotelescopio di Arecibo, in Porto Rico, il 16
novembre 1974. È stato indirizzato verso l'ammasso globulare di Ercole M13, a 25.000 anni luce di distanza.
Il messaggio è composto da 1679 cifre binarie, numero appositamente scelto in
quanto prodotto di due numeri primi (23 e 73). In questo modo, presupponendo
che chiunque lo riceva decida di ordinarlo in un quadrilatero, potrà farlo soltanto
ordinandolo in 23 righe e 73 colonne o 73 righe e 23 colonne. L'informazione
così sistemata nella prima disposizione (23 righe, 73 colonne) produce un
disegno senza senso, ma nel secondo modo (73 righe, 23 colonne) forma
un'immagine nella quale si possono riconoscere delle informazioni
(crittogramma di Drake).
Leggendo da sinistra a destra e dall'alto al basso, mostra le seguenti
informazioni:










i numeri da uno (1) a dieci (10);
i numeri atomici degli elementi idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno e
fosforo;
la formula degli zuccheri e basi dei nucleotidi dell'acido
desossiribonucleico (DNA);
il numero dei nucleotidi nel DNA;
una rappresentazione grafica della doppia elica del DNA;
una rappresentazione grafica di un uomo e le dimensioni (altezza
fisica) di un uomo medio;
la popolazione della Terra;
una rappresentazione grafica del sistema solare;
una rappresentazione grafica del radiotelescopio di Arecibo e le
dimensioni dell'antenna trasmittente.

Siccome il messaggio impiegherà 25.000 anni per raggiungere la sua
destinazione (oltre a ulteriori 25.000 anni per una eventuale risposta) il
messaggio di Arecibo è più una dimostrazione delle conquiste tecnologiche
raggiunte dal genere umano che un reale tentativo di tenere una conversazione
con una razza aliena.
Il messaggio è stato ideato dal Dr. Frank Drake (all'epoca docente alla Cornell
University e creatore della famosa equazione di Drake) con l'aiuto tra gli altri di
Carl Sagan. L'efficacia di questo messaggio è stata molto dibattuta.
A seguire la spiegazione sulle varie parti di cui è composto il messaggio.
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Numeri
Leggendo da sinistra a destra, i numeri da 1 a 10 appaiono in formato
binario. Essendo la colonna composta da soli tre elementi, i numeri 8, 9
e 10 sono rappresentati su due colonne. Gli elementi più in basso
(presenti nella quarta riga del messaggio) indicano l'inizio del numero.
0 0 0 1 1 1 1 00 00 00
0 1 1 0 0 1 1 00 00 10
1 0 1 0 1 0 1 01 11 01
X X X X X X X X X X <- indicatori di inizio dei numeri
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elementi DNA
I numeri 1, 6, 7, 8 e 15 (questa volta rappresentati in colonne da quattro
cifre più una come indicatore di inizio numero) rappresentano
rispettivamente l'idrogeno (H), il carbonio (C), l'azoto (N), l'ossigeno (O)
e il fosforo (P), ovvero gli elementi costitutivi del DNA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nucleotidi
0Questa parte del messaggio descrive le molecole che compongono il DNA specificandone il numero degli elementi seguendo
l'ordine presentato nella parte precedente (il primo numero indica il numero di elementi nella prima posizione, ossia l'idrogeno,
il secondo numero indica in numero di atomi di carbonio e così via...).

Desossiribosio (C5OH7),
Desossiribosio (C5OH7).

Adenina

(C5H4N5),

Timina

(C5H5N2O5),

Fosfato (PO4), Fosfato (PO4 )
Desossiribosio (C5OH7), Citosina (C5H5N3O), Guanina (C5H4N5O),
Desossiribosio (C5OH7)
Fosfato (PO4), Fosfato (PO4)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Doppia elica
In questa parte del messaggio viene rappresentata visivamente la
struttura a doppia elica del DNA, mentre la barra centrale indica il
numero di nucleotidi (il numero rappresentato è 4,2 miliardi, anche se le
coppie di basi nel genoma umano sono stimate essere 3,2 miliardi).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Umanità
L'elemento centrale rappresenta un uomo, mentre il numero 14 (scritto
orizzontalmente a sinistra) moltiplicato per la lunghezza d'onda del
messaggio (126 mm) dà 1.764 mm, l'altezza media di un essere umano.
L'elemento a destra è il numero 4.292.853.750 codificato in 32 bit
(0xFFDFBFF6 in esadecimale) e rappresenta in numero della popolazione
mondiale nel 1974. È possibile ipotizzare che nel caso una eventuale
ricezione del messaggio da parte di una civiltà avanzata avvenisse, tale
simbolo sarebbe quello di più difficile interpretazione (sicuramente il più
curioso) per gli ipotetici alieni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sistema solare
In questa parte viene rappresentato il sistema solare, mostrando da
sinistra a destra il Sole, Mercurio, Venere, la Terra (mostrata traslata in
alto per indicare da quale pianeta è stato mandato il messaggio), Marte,
Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone. Oltre alla posizione, il disegno
fornisce un'indicazione non in scala delle dimensioni dei pianeti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telescopio
Quest'ultima parte rappresenta il radiotelescopio di Arecibo. Il numero
2.430 sottostante invece (rappresentato orizzontalmente, l'indice di inizio
numero è il bit in basso a destra del gruppo centrale) moltiplicato per la
lunghezza d'onda rappresenta il diametro del radiotelescopio, ossia
304,18 m.
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Il codice binario originario mandato nello spazio è il seguente:

Nell’immagine sottostante una vista da satellite del radiotelescopio di Arecibo
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IL MESSAGGIO DI CHILBOLTON
Il 13 agosto 2001, accanto al radiotelescopio SETI di Chilbolton, nei pressi di Andover, Hampshire, sul campo della Leckford,
davanti alla enorme antenna parabolica dell'osservatorio (utilizzata soprattutto come radar meteorologico avanzato), è
comparso il Crop Circle nella foto a destra. Fin qui nessuno poteva pensare ad una qualche forma di risposta.

Il giorno seguente, 14 agosto compare nello stesso luogo un altro crop circle, riproducente un volto. A questo punto qualcuno
comincia realmente ad ipotizzare qualcosa di anomalo, di “alieno”.

Il 21 agosto 2001 due nuove formazioni sono apparse a Chilbolton, proprio nei pressi del noto radiotelescopio. I ricercatori
accorsi sul luogo hanno subito notato una evidente differenza con le formazioni "classiche": entrambe erano di forma
rettangolare e, cosa ancor più strana, entrambe erano formate da centinaia di "pixel" tondi disposti in modo da formare due
evidentissime figure. La prima formazione rappresentava una faccia , come presa da un fotogramma di un qualche film, e la
seconda (più grande e MOLTO più interessante) rappresentava un diagramma a matrice, a suo modo inconfondibile.
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I MESSAGGI A CONFRONTO
A destra è mostrato il “messaggio” di Chilbolton; a sinistra quello di Arecibo.

Le prime 4 righe sono uguali in ambedue i messaggi e contengono le convenzioni fondamentali: esse riportano, infatti, andando
da sinistra verso destra e dal basso verso l’alto, i numeri tra 1 e 10. La riga 4 contiene i bit di riferimento, che chiameremo bit
di START. Lo START è un bit allo stato 1 che non possiede significato numerico, ma indica semplicemente l’inizio di una sequenza
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di bit. Trascurando i bit di START, cioè eliminando la riga 4, e leggendo, come si è detto, da sinistra a destra e dal basso verso
l’alto, si hanno i numeri da 1 a 10.
I numeri sono scritti al contrario, ma sono evidentemente gli stessi; altrettanto chiaramente, inoltre, le convenzioni dei
messaggi prevedono che, dopo il terzo bit, si vada nella riga adiacente, allineando il quarto con il primo.
GLI ELEMENTI DEL DNA
Le righe da 6 a 10 del messaggio di Arecibo rispettano le convenzioni iniziali e riportano i numeri atomici degli elementi che
compongono il nostro DNA. Eliminando la riga 10, che contiene solamente i bit di START, si ottengono i seguenti elementi atomici:
Idrogeno – Carbonio – Azoto – Ossigeno – Fosforo
Anche le righe da 6 a 10 del messaggio di Chilbolton rispettano la convenzione, ma contengono una colonna in più; eliminando
anche in questo caso la riga 10, che contiene solamente i bit di START, si ricavano i seguenti elementi atomici:
Idrogeno – Carbonio – Azoto – Ossigeno – SILICIO – Fosforo
La sequenza è quella corretta e le convenzioni sono rispettate, quindi l’interpretazione è una sola: RISPETTO AL NOSTRO DNA,
QUELLO DI CHILBOLTON HA IN PIÙ IL SILICIO. Che si tratti del DNA apparirà subito chiaro.
BASI FONDAMENTALI DEL DNA
Le basi azotate fondamentali che compongono il nostro DNA, cioè le vere e proprie “lettere dell’alfabeto” sono quattro: ADENINA
e GUANINA (del gruppo delle PURINE), TIMINA e CITOSINA (del gruppo delle PIRIMIDINE), e sono rappresentate, in modo identico,
nelle righe da 12 a 30 di ambedue i messaggi, insieme al DESOSSIRIBOSIO ed al GRUPPO FOSFORICO.
STRUTTURA DEL DNA
Nelle righe che vanno da 27 a 46 sono contenute informazioni numeriche e grafiche sulla struttura del DNA ed anche in questo
caso non mancano le differenze tra il nostro e l’altro. Le colonne centrali riportano il numero di nucleotidi che compongono il
DNA, leggibili dal basso verso l’alto e da sinistra a destra, per il nostro e per l’altro. Eliminando la riga 43 (quella in basso), che
contiene per ambedue il bit di START, i numeri risultano diversi. Per il nostro il numero è: 4 294 442 846 nucleotidi.
Per l’altro non è stato possibile, dalle foto a disposizione, stabilire con assoluta certezza se il bit segnato in colore è un 1
oppure uno 0; molto probabilmente è un 1. Se il bit vale 1, come è quasi certo, l’altro numero è: 4 294 967 134 nucleotidi. Più dei
nostri. Se il bit vale 0, invece, l’altro numero è: 4 294 704 990 nucleotidi. Comunque un po’ più dei nostri.
Molto interessante, poi, osservare la raffigurazione della doppia elica del nostro DNA e quella strana raffigurazione dell’altro
DNA, uguale al nostro da una parte e completamente diverso dall’altra.
Infatti il nostro DNA, mostra abbastanza chiaramente la propria struttura a doppia elica, mentre l’altro è completamente
diverso, sicuramente a causa della presenza del Silicio, che nel nostro, invece, manca.
Come si può notare, nel DNA umano le basi azotate, sono quasi complanari. Nell’altro DNA, invece, le varie basi azotate, in alcuni
tratti della struttura a doppia spirale, fanno interazione forte, ma con il passare degli scalini la loro posizione si altera, come
se tali basi si guardassero sempre più di lato. Inoltre si verticalizzano sempre più, fino a raggiungere, in testa ed in coda ad
una sequenza di dodici scalini, la posizione pseudoverticale (quasi verticale). Si nota, inoltre, che la doppia elica dell’ altro DNA è
lievemente più lunga della nostra, indicazione che appare anche nel glifo di Chilbolton (a destra), alto 15 quadretti, contro i 14
del messaggio inviato da Arecibo nel 1974.
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QUANTI E COME SONO
Le righe che vanno da 46 a 55 nel messaggio di Arecibo e da 46 a 54 nel messaggio di Chilbolton contengono informazioni su
aspetto, altezza e numero di individui delle rispettive popolazioni. Il numero di individui è riportato nelle ultime sette colonne
sulla destra. Eliminando la prima colonna a sinistra, che contiene soltanto il bit di START, si ha, leggendo da sinistra a destra e
dall’alto in basso, per noi umani: 4 292 853 750 di individui, e per gli altri 12 742 276 990 di individui.
Il numero degli altri è quasi pari a 13 miliardi di individui: in parole povere molti più di noi, sia nel 1974 che adesso.
Quanto all’aspetto, gli altri, hanno braccia, gambe e torso corti ed una grande testa, con il cranio molto più espanso del nostro
sopra agli occhi; sembra anche che questi ultimi abbiano dimensioni notevoli rispetto al viso.
In ambedue i casi sulla sinistra c’è una barra verticale (un simbolo di quotatura), la quale indica i limiti dell’altezza e riporta, al
centro, un numero, che si legge da sinistra a destra. Escludendo la prima colonna, che riporta solo il bit di START, la nostra
altezza 14, mentre l’altra altezza, 8.
Siccome le convenzioni utilizzate sono evidentemente le stesse per ambedue i messaggi, se ne deve dedurre che l’altra altezza
è circa 8/14 della nostra. Quest’ultima si può facilmente ottenere moltiplicando per 14 la lunghezza d’onda della trasmissione
del messaggio di Arecibo: poiché la sua frequenza di trasmissione è di 2388 MHz e la lunghezza d’onda λ si ricava (in metri)
dalla formula “λ = c/f”, con c = velocità della luce nel vuoto (circa 3.108 metri al secondo) ed f = frequenza (in Hz), si ha: λ =
0,126 m = 12,56 cm. Pertanto, mentre la nostra altezza media risulta di 14 x 12,56 = 175,8 cm. L’altra è 8 x 12,56 = 100,5 cm.
È pur vero che 14 è un valore grossolano, limitato a quattro bit ed indicante un numero compreso tra 13,5 e 14,5 , cioè
un’altezza tra 169,6 e 182,1 cm, mentre 8 indica un numero compreso tra 7,5 e 8,5 , cioè un’altezza tra 94,2 e 106,8 cm, se per il
messaggio di Chilbolton è stata utilizzata la nostra unità di misura, oppure tra 90,9 e 110,6 cm se ci è stato semplicemente
comunicato il rapporto numerico, compreso tra 7,5/14 ed 8,5/14, tra la nostra e l’altra altezza; comunque è chiaro che gli altri
sono più piccoli di noi ed anche più numerosi.
C’è un’apparente incongruenza tra “viso” ed omino del “messaggio” di Chilbolton, infatti in quest’ultimo è mostrato un essere
con gambe e braccia corte, busto esile e cranio grande, espanso particolarmente al di sopra degli occhi, che sembrano
anch’essi piuttosto grandi. Il “viso” ha, invece, un aspetto di tipo umano, con faccia lunga, naso piccolo all’insù, bocca e labbra
normali ed orbite oculari di dimensioni per noi abituali; non si capisce come sia fatto il cranio sopra alla fronte, perché questa
parte non è stata raffigurata. Si può dire con certezza che le proporzioni arti/busto dell’omino del “messaggio” di Chilbolton
NON SONO quelle a noi ben note dei cosiddetti “Grigi”, poiché gli arti di questi ultimi sono lunghi e sottili, mentre l’omino li ha
corti e tozzi, anche se l’altezza è simile. Le proporzioni cranio/occhi/busto, invece, potrebbero essere quelle dei “Grigi”, ma il
“viso” di Chilbolton certamente NON È quello di un “Grigio”. Inoltre nei glifi di Chilbolton mancano indicazioni sul numero delle
dita degli altri: i “Grigi” ne hanno quattro, lunghe ed ossute (tre più il pollice opponibile), e gli altri quante ne hanno?
I SISTEMI PLANETARI
Le righe da 57 a 60 nel messaggio di Arecibo e da 55 a 58 i quello di Chilbolton, riportano notizie sui rispettivi sistemi planetari.
Nel primo c’è il Sole, che occupa nove caselle, poi i nove pianeti, la cui grandezza è indicata in modo approssimativo: Mercurio,
Venere, Terra, Marte e Plutone occupano una casella, Giove e Saturno tre caselle, Urano e Nettuno due caselle. Quale unico
pianeta abitato, la Terra è disegnata in posizione rialzata rispetto al piano definito dagli altri pianeti.
Nell’altro sistema planetario, invece, il “sole” occupa soltanto quattro caselle. Data la precisione della risposta, ciò significa
che l’altro “sole” ha qualcosa in meno del nostro, qualcosa che non può essere la pura e semplice grandezza, perché una stella
più piccola della metà del Sole, secondo le stime ufficiali, non può avere pianeti capaci di sostenere la vita basata sull’acqua
liquida. I pianeti segnalati sono, anche in questo caso, nove, alcuni più grandi (il n. 6 ed il n. 7, ambedue di due caselle) ed altri
22

AMSA

operazione toc toc

[top secret]

più piccoli, ma ben tre di essi sono disegnati in posizione rialzata rispetto al piano definito dagli altri pianeti: secondo la
convenzione dovrebbero essere tutti e tre abitati. L’ultimo di essi, che è il quinto a partire dalla stella, sembra evidenziato,
tanto da far pensare che sia quello abitato da qualcuno a cui il messaggio di Chilbolton si riferisce. Tre pianeti abitati
renderebbero più che plausibile un numero di individui ampiamente superiore ai 12 miliardi.
COME TRASMETTONO
Le righe da 61 a 73 nel messaggio di Arecibo e da 60 a 73 nell’altro, riportano notizie sui rispettivi apparati di trasmissione dei
segnali. Nel nostro messaggio le righe da 61 a 71 raffigurano una parabola stilizzata, con i raggi paralleli provenienti da distanza
infinita che convergono nel fuoco, così da ricordare il principio di funzionamento dell’antenna del radiotelescopio di Portorico,
mediante il quale è stato trasmesso il segnale che recava il nostro messaggio (Il radiotelescopio di Portorico ha l’antenna che
è sferica, anziché a forma di paraboloide, ma il principio di funzionamento non cambia).
Le righe 72 e 73 riportano, invece, una barra di quotatura, che indica l’ingombro del radiotelescopio di Arecibo. Il numero
riportato al centro, leggibile da destra a sinistra e dal basso verso l’alto (non si capisce il perché, essendo gli altri numeri del
messaggio leggibili, invece, da sinistra a destra o al basso verso l’alto), indica il diametro dell’antenna, espresso in lunghezze
d’onda (i 12,56 cm già utilizzati precedentemente). Il numero è 305,208 m (il diametro del radiotelescopio è pari, appunto, a
305 m).
Anche nel “messaggio” di Chilbolton le righe 72 e 73 riportano una barra di quotatura (evidenziata in colore nell’immagine
sottostante) ed, al centro, un numero, leggibile anch’esso da destra a sinistra e dal basso verso l’alto, indicante le dimensioni
di quello che, probabilmente, è l’altro apparato di trasmissione. Il numero è 847,55 m (circa 847 m, sia se l’unità di misura è la
stessa del nostro messaggio sia se si utilizza il rapporto tra i due numeri e lo si moltiplica per il diametro reale del
radiotelescopio di Arecibo).
Le righe da 60 a 72 del “loro” messaggio, che dovrebbero riportare la stilizzazione dell’apparato di trasmissione, sono per noi
misteriose. Non si sa neppure se si tratti di un apparato usato abitualmente per trasmettere messaggi analoghi al nostro o se
sia, invece, proprio quello utilizzato per realizzare il “messaggio” di Chilbolton.
Sono stati aggiunti, due bit di valore 1, molto probabilmente omessi nel messaggio originale per non confondere la lettura del
numero che indica le dimensioni dell’apparato. La figura possiede due diversi assi di simmetria, uno verticale ed uno
orizzontale, e ricorda un crop circle apparso il 13 agosto 2000 proprio nello stesso posto e raffigurato nella foto sottostante.

Mancano indicazioni comprensibili sull’altro sistema di trasmissione; nonostante i reiterati sforzi interpretativi il disegno
schematizzato nel “messaggio” di Chilbolton rimane per ora privo di interpretazione fisica.
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L’ALIENO DI CRABWOOD
Nella giornata di Ferragosto del 2002, tra Pitt e Sparsholt (SU 445295; Winchester, Hampshire), nei campi della Vale Farm
circondati dalla foresta di Crabwood, in un terreno di proprietà di Mike Burge, e a pochi metri di distanza da una stazione ad
onde corte, appare quello che è ritenuto uno dei più imponenti e magnifici crop circles di sempre.
Raffigura un enorme viso alieno, che tiene in mano un oggetto sferico del tutto simile ad un cd-rom, all’interno del quale è
scritto un messaggio in codice binario. La cornice rettangolare entro cui è disegnato misura circa 100 metri di lunghezza e 75
di larghezza. Sembra quasi che l’alieno si affacci alla finestra, per consegnarci delle informazioni su disco.

Crabwood dista solamente 13 chilometri da Chilbolton, ed anche qui è presente - nelle immediate vicinanze - una stazione radio.
Inoltre anche a Chilbolton il crop era realizzato all’interno di una cornice rettangolare, esattamente un anno prima (ferragosto
2001). Se molti ritengono che queste analogie testimoniano a favore della tesi del crop artificiale, realizzato dalle stesse
persone che lo scorso anno avevano realizzato l’alieno di Chilbolton, è pur vero che fra i due Crops vi sono differenze
sostanziali. Il disegno di Chibolton era composto da “punti” di varie misure, simili alla stampa delle foto in bianco e nero, posti
su di un rettangolo regolare e orientati a 45°. Qui, a Crabwood, si è utilizzata una tecnica molto più avanzata e sofisticata, che
consente - come si vede dalle immagini - una risoluzione effettiva (“crispness”) molto più elevata.
L’alieno di Crabwood è realizzato con l’alternanza di righe (o linee) orizzontali a diverse tonalità (similmente alle
linee interlacciate della televisione) la larghezza e dimensione delle quali è modulata al fine di creare delle apparenti scale di
grigio. Il sistema ricorda quello della TV digitale DVT, chiamato a "scansione incrociata". Con l’avvento dell’alta risoluzione
fornita dai monitor dei computer, è nata la necessità di ottenere una "scansione progressiva" per ricavare una risoluzione più
elevata di quella televisiva.
Le spighe sono piegate a terra e non presentano (se non occasionalmente) delle spezzature.
Mark Fussell ha detto che il grano si presentava secco e fragile, ancora non schiacciato all’arrivo delle prime persone, i cui
passi lo hanno poi parzialmente frantumato. Lucy Pringle sostiene che nonostante il grano fosse secco e le spighe mature, le
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teste delle spighe, dove sono i semi, non sono state abbattute né rovinate all’interno del disco. Lo confermano alcune foto in
primo piano scattate da Paul Vigay a diversi dettagli del pittogramma, poiché non sembrano mostrare che il grano sia stato
toccato da nessuno.
Non si sa praticamente nulla riguardo l’analisi chimica o scientifica del suolo, o sulle spighe. Sappiamo solo di una
testimonianza: Sonya Porter dichiara che le sue bacchette da rabdomante (pur non essendo lei – precisa - una rabdomante
professionista) si incrociavano tra loro quando era all’interno del crop, all’incirca ogni sette passi; cosa che viceversa non
accadeva all’esterno del crop. Dunque si può ipotizzare la presenza di una fonte d’acqua sotto al suolo, in corrispondenza del
crop?
Le prime riflessioni su questo caso riguardano l’immagine del volto alieno. Non rappresenta un tipico “grigio” (cioè l’abitante di
“Zeta Reticuli”, il “classico” alieno), il quale – a differenza di quello di Crabwood - avrebbe larghi occhi scuri senza pupilla, ed
una espressione meno “malevola”.
Le linee confuse che lo circondano danno una idea di movimento, trasmettono un senso di ansietà, di incertezza su cosa stiamo
vedendo. Una parte del volto, a sinistra, è nascosta, nella penombra. L’occhio in luce, spalancato, con una grande pupilla scura,
sembra inquisitorio. Il viso è arcigno, le ciglia aggrottate, le guance scavate, la bocca stretta affatto sorridente, la grande testa
ed il piccolo naso in ombra, quasi a voler trasmettere l’idea di un essere infido con grandi e pericolose facoltà mentali: l’intera
immagine insomma non trasmette affatto serenità. Non manca però chi non concorda con questa impressione, sottolineando –
tra l’altro – che non è corretto dare una valutazione secondo i “nostri” (umani) canoni e criteri di valutazione: anche se forse
possiamo comunicare con loro, non siamo in grado di percepire o interpretare lo stato emozionale di un corpo alieno, e questo
vale per i “grigi” come per tutte le altre forme a noi sconosciute, o diverse da noi.

Come si può notare, sfocando l’immagine (foto al centro, bianco e nero), questa acquista una tridimensionalità impressionante.
Si vedono meglio le dita delle mani che sostengono il cd, e con un minimo di fantasia si vede discretamente bene anche la mano
destra, le cui punte delle dita sono come illuminate. Anche il naso, il petto dell’alieno, tutto assume una sembianza più reale e
tridimensionale. Si vedono meglio gli occhi, specialmente il destro. Il cd che tiene in mano sembra più una sfera luminosa
(qualcuno vorrebbe dire “ball of light” o BOL, sfere luminose da alcuni ritenute le vere creatrici dei cerchi nel grano). Anzi, la
fonte luminosa che illumina il viso dell’alieno sembra essere proprio la sfera che egli tiene in mano.
Non si sa molto poi riguardo i tre piccoli cerchi, che sembrano rappresentare tre stelle, sopra la spalla destra dell’alieno
(sinistra in foto). Cosa sono? Per qualcuno sono 3 UFO, oggetti volanti non identificati, magari la firma dell’alieno al quadro che
ha dipinto sul grano. Secondo Martin Noakes si tratta della rappresentazione della costellazione di Orione, mentre Barry
Reynolds (ricercatore membro del “Southern Circular Research” e anch’egli di “Swirled News”) suggerisce che i punti – ad un
attento esame – sono quattro: tre ben visibili sono le dita della mano destra dell’alieno, mentre il quarto punto, meno visibile e
vicino alla spalla destra, è il pollice.
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Ciò che rende però questo crop circle tra i più interessanti e discussi di sempre, è non solo la qualità grafica e la dimensione
del disegno, ma la presenza del cd (che alcuni scettici chiamano ironicamente pizza), all’interno del quale c’è un messaggio in
codice. L’attenzione degli studiosi si è così focalizzata soprattutto su questo aspetto. Occupiamoci allora di questo oggetto
sferico tenuto dall’alieno con la sua mano sinistra, che sporge dalla cornice entro cui è raffigurato il volto, è che ha le
sembianze di un cd-rom.

Se si guardasse la superficie di un disco DVD o CD-ROM con un enorme ingrandimento, si vedrebbero dei quadratini usati per
rappresentare i bit dell'informazione digitale. Lo stesso metodo è stato usato nella formazione di Crabwood. A un primo
sguardo, i quadratini sembrano organizzati in cerchi concentrici, ma osservando attentamente ci si accorge che si tratta di
una spirale. Per l’esattezza quindi, più che di un CD-ROM, si tratterebbe di un DVD, poiché i blocchi non sono organizzati
secondo un struttura concentrica bensì spirale.
Prima di occuparci della traduzione del messaggio binario contenuto nel disco, ci
sembra interessante fare dei rilievi preliminari. Si ritiene che l’alieno di Crabwood sia
la dimostrazione di come si possa avere una comunicazione bidirezionale con una
razza extraterrestre. Per avere tale comunicazione la prima cosa da fare è stabilire
un mezzo di comunicazione. Il fatto che la formazione è apparsa accanto a una
stazione a onde corte, la quale punta in direzione del crop stesso, fa ritenere che il
mezzo scelto siano le onde corte.
La presenza della stazione però potrebbe essere spiegata anche diversamente,
tenendo cioè conto del fatto che essa costituisce un perfetto ripetitore di segnali di
microonde. Tale antenna potrebbe essere stata usata per ricevere e ritrasmettere, o
per amplificare le microonde che avrebbero avuto un ruolo nel formare il crop sul
campo. E’ noto infatti che in molti crop sono coinvolte le microonde, utilizzate in
qualche modo ad arte per realizzare tali disegni.
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In ogni caso torniamo al concetto di comunicazione bidirezionale di cui avevamo iniziato a parlare. Se è di comunicazione che
stiamo parlando, e se il disco di Crabwood contiene un messaggio, allora deve esserci anche un protocollo, cioè un formato
concordato tra mittente e destinatario che permetta la trasmissione (e la comprensione) del messaggio tra i due. Un
protocollo è affidabile nella misura in cui dispone di una struttura-dati (ci dice che aspetto hanno i dati, e se sono stati o meno
compressi); di un controllo-errore (il protocollo deve stabilire un modo per determinare se il messaggio è stato trasmesso e
ricevuto correttamente); di un fine-trasmissione (il modo in cui il dispositivo che trasmette indica che ha finito di inviare il
messaggio) e di una conferma-ricezione (il modo in cui il dispositivo che riceve indica che ha ricevuto il messaggio).
Questi elementi sarebbero tutti presenti nella formazione di Crabwood. La struttura-dati, come abbiamo già visto, è costituita
da un messaggio digitale sequenziale essenzialmente strutturato come un DVD, con lettura a spirale dal centro verso l’esterno.
Per quanto riguarda il “controllo-errore” si ritiene che il più probabile metodo di verifica è costituito dall'immagine stessa
dell'alieno, che si direbbe fungere da fotogramma di confronto (comparison frame): “se riusciamo a generare la stessa

immagine a partire dai dati che abbiamo decodificato, allora sapremo anche come codificare un'appropriata risposta al
messaggio. Purtroppo però le uniche immagini disponibili di questa formazione sono state scattate ad angoli obliqui, il che
rende assai difficoltoso il compito di analizzare la codifica dei dati - poiché gli angoli obliqui rendono estremamente difficile (se
non impossibile) distinguere l'esatta spaziatura dei quadratini nella spirale ”.
Non fa eccezione a questa logica l’elemento di “fine trasmissione”: i segmenti dell'area dove inizia la spirale (start of spiral) e

di quella dove finisce (end of data marker) sono più lunghi di qualsiasi altro segmento nella spirale dei dati.

I lettori CD/DVD leggono i dati dal centro del disco verso l'esterno, fino a che trovano un marcatore di fine-dati (end of data
marker) - che dice al lettore di fermarsi. La formazione di Crabwood mostra chiaramente una sequenza di fine-dati nel
margine esterno della spirale. Con ogni probabilità, si tratta di un messaggio di fine-trasmissione usato nel protocollo
extraterrestre per indicare che il dispositivo trasmittente ha finito di inviare l'intero messaggio ”.
Invece la “conferma-ricezione” è qualcosa che spetta a noi, a chi ha ricevuto il messaggio. Tutto dipenderà da cosa l'umanità
sceglierà di fare di questo messaggio.
Tutto ciò può aver senso nell’ottica di una speranza: che si tratti di una comunicazione proveniente da una razza aliena.
A questo proposito Jay Goldner, ricercatore, avrebbe scoperto che la formazione di Pitt contiene al suo interno due numeri
primi: 59 (linee orizzontali) e 17 (sezioni dal centro del cd). I numeri primi sono quegli speciali numeri divisibili solamente per 1
o per sé stessi, e non è un mistero che sono ritenuti – anche per questa loro caratteristica – tra gli elementi di possibile
comunicazione con eventuali intelligenze extra-terrestri.
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Altre riflessioni interessanti, sebbene opinabili e non conclusive, le ha fatte il già menzionato Paul Vigay, il quale ci fornisce tre
spunti:
1) Il primo pensiero che ho avuto appena visto il disco mostrato dall’alieno – racconta Vigay – è che somigliava molto a quei
vecchi dischi metallici che facendo ruotare gli intagli su una puntina producevano delle note, un pò come nell’antica “scatola
musicale” vittoriana, predecessore del fonografo. Sarebbe interessante fare una simulazione al computer e fare suonare il
disco dell’alieno di Crabwood da una “scatola vittoriana”. Cosa ne verrebbe fuori? La risposta non c’è, perché Vigay in questo
caso si è limitato a lanciare la proposta, ma nessuno per ora ha raccolto il suo invito a sperimentare.
2) Il secondo spunto ha a che fare con la cimatica, e cioè – in breve – lo studio dell’interazione tra suono e materia (per cui
quest’ultima verrebbe modellata dal suono). Il pioniere della cimatica fu il fisico Ernst Chladni, esperto di musica e di acustica,
che iniziò suonando un violino sul bordo metallico di un piano su cui aveva posto della sabbia. Si accorse che la sabbia reagiva
alle onde musicali disponendosi in determinate forme, e i toni musicali prodotti facevano muovere le particelle di sabbia che si
disponevano secondo forme “mandala”.
3) Il terzo e ultimo spunto è ancor più suggestivo. Se provassimo a visualizzare il disco di Crabwood in termini di sfera
tridimensionale e sovrapponessimo la sequenza binaria sulla superficie della sfera, giungeremmo ad un modello scientifico
utilizzato per studiare l’entropia dei buchi neri.
Torniamo dunque ad interpretare il disco che l’alieno di Crabwood ci porge. Una cosa è certa: contiene dati digitali. Hanno un
senso? Si, è il testamento di un alieno all’umanità, vociferano alcuni. Ma andiamo per gradi. Intanto è – senza dubbio - un
messaggio digitale sequenziale. Anzi il messaggio è stato decodificato in tempi talmente rapidi dopo la sensazionale scoperta,
da generare perfino qualche sospetto. Difficile dire chi sia stato il primo a decodificare il messaggio, poiché si è aperta una
vera e propria gara, per cui circolano vari nomi. Ne scegliamo uno a caso: Richard Brain, analista informatico americano. Egli
sostiene che l’informazione è rappresentata in 8 bit di identica lunghezza, e sono stati usati caratteri ASCII. Per separare i
blocchi è stato usato l’esadecimale in lingua inglese.
Già questo genera dei sospetti e dei rilievi critici, da parte degli scettici: il codice ASCII (a differenza della composizione dei
numeri primi, della struttura armonica dell’idrogeno, del “PI” o altri numeri irrazionali ecc.) non è un linguaggio universale
riconosciuto come valido per comunicare con altre forme di vita intelligenti. E’ semplicemente l’invenzione di un gruppo di
informatici. Appare piuttosto improbabile che forme di intelligenza aliene abbiano potuto utilizzare il codice ASCII per scrivere
poi un messaggio da tradurre in lingua inglese. Si pongono allora alcune domande: chiunque abbia realizzato quest’opera,
conosce dunque sia l’ASCII che l’inglese? e perché scrivere in inglese e non in un’altra lingua? Non sarebbe stato più comodo e
veloce scrivere direttamente in inglese?. Tuttavia va precisato che il messaggio sul cd, se è scritto in codice ASCII, è pur
sempre in linguaggio binario: lo stesso che abbiamo utilizzato noi terrestri per inviare nello spazio il messaggio di Arecibo.
Inoltre non è poi così assurdo che gli alieni possano avere familiarità con i nostri linguaggi universali e con la tecnologia
computeristica. Se poi il messaggio fosse stato scritto direttamente in inglese, non sarebbe stato forse obiettato che il
messaggio in inglese è “troppo umano”?
Lo scienziato e ricercatore Haselhoff ha usato ingrandimenti delle immagini del disco di Crabwood scattate da Lucy Pringle, ed
è stato in grado di costruire piccoli quadratini o “Pixel” da sovrapporre all’immagine tramite un computer. A questo punto,
partendo dal centro e procedendo a spirale verso l’esterno, si ha un “1” se li grano è alzato, e uno “0” se piegato. Ogni 9
posizioni si riscontra un piccolo ciuffo di grano rialzato, più piccolo dei “Pixel” standard. Va probabilmente interpretato come
divisore tra le cifre. All’interno di ogni marcatore-divisore ci sono cifre a 8 “pixel”, che probabilmente corrispondono agli 8
bits per byte usati dai computer. Bisogna sapere che adoperando 8 bit si può rappresentare tutto, partendo da "00000000"
che rappresenta lo 0 decimale, fino a "11111111" equivalente al numero 255 decimale.
Il binario è il linguaggio usato dai computer: per convertire il binario nel nostro alfabeto viene adoperato un codice chiamato
ASCII, inventato da specialisti del settore informatico nel 1960 e composto da 128 caratteri che rappresentano numeri e lettere
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dell’alfabeto. Utilizzando quindi una codifica binaria a 8 bit e rappresentato in carattere ASCII, il messaggio è traducibile in
lingua inglese. L’immagine sottostante ci aiuta a comprendere come è stata fatta la “traduzione”.

Nella creazione di un CD o DVD i primi dati vengono posti all’inizio della spirale, ossia al centro di questa, allo scopo di indicare
all’esecutore come devono essere interpretati.
Per l’esattezza i primi bit di dati posti all'inizio (centro) della spirale sono le informazioni di “setup”, quelle che dicono al lettore
come interpretare e riprodurre i dati. Nella formazione di Crabwood questo sistema elaborato di setup è stato evitato, e i dati
vengono presentati - senza “preamboli" - sotto forma di zero e uno, che rappresentano i puntini bianchi e neri usati per
formare l'immagine dell'alieno.
Come accennato, i dati sono stati letti partendo dal centro e seguendo lungo la spirale, trovando i dati rappresentati in binario:
1 se il grano è eretto, 0 se è abbattuto. Seguendo questo metodo si giunge alla traduzione completa dell’intero disco.

La prima curiosità, difficile da spiegare, riguarda l’utilizzo di maiuscole e minuscole mescolate senza un apparente senso
(come la parola “OPpose” o “COnduit”). Qualcuno ritiene che, se si conoscono sufficientemente bene alcuni tra i maggiori casi
ufologici, spesso si riscontrano degli aspetti ambigui, verosimilmente non casuali ma lasciati di proposito come elementi di
confusione, capaci di far interrogare anche gli scettici su un fenomeno che altrimenti questi bollerebbero sic et simpliciter
come “burla”. Si potrebbe obiettare però che questi elementi di ambiguità, quando anche posti in essere volontariamente dagli
artefici, non testimoniano di per sé una origine aliena degli artefici stessi.
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Una riflessione più interessante è quella che vuole le maiuscole, laddove raggruppate tra loro, contenere un secondo
messaggio cifrato, anagrammato. Sono stati fatti alcuni tentativi, ma ci sono due grandi difficoltà che impediscono di avere
risultati attendibili. Il primo è l’incertezza sulla parola “EELRIJUE” o “BELIEVE”, di cui ci occuperemo tra poco; il secondo è che
anagrammare su oltre 40 lettere è assai complesso (ci vorrebbe un generatore di anagrammi potentissimo), ed i risultati
possibili sono tantissimi. Ci ha provato l’ingegner Eltjo Haselhoff (anagrammando considerando attendibile la parola “believe”)
su tutte le lettere maiuscole del messaggio (sotto raggruppate in ordine alfabetico)
AABBBCCCDDEEEEEEEEFGGIIIIIKLLLMMNNNNOOOOOOOOPPPPRRSSSSTTVW
Il risultato è che emergono delle interessanti frasi come: “A SECRET CODE IS BROKEN, PROOF FOR MAN MADE CROP CIRCLE”,
oppure potrebbero apparire i nomi di alcuni importanti ricercatori e scienziati che si sono occupati di questo tema, come
“DICKINSON”, “WILLIAMS” “LEVENGOOD”. Ma l’ingegnere non è stato in grado di completare questa operazione, per le difficoltà
sopra menzionate.
Secondo altre ipotesi, ad oggi non verificate e difficilmente verificabili, potrebbe anche esserci un ulteriore livello di
comprensione del messaggio, che potrebbe essere stato codificato, e decifrabile, non in linguaggio binario, bensì trinario
(“trinary”). La logica trinaria è di tipo digitale, su tre livelli, rappresentati dai numeri -1,0,1 (oppure 0,1,2): al numero più piccolo
corrisponde la falsità logica, al più grande la verità logica, e all’intermedio la neutralità logica (né vero, né falso). Allora anziché
suddividere le unità solamente tra 0 (grano appiattito) e 1(ciuffo quadrato, non appiattito) si potrebbe suddividere quest’uno
tra 1 e -1, poiché il grano non appiattito è a forma di quadrato ma – a volte – anche di triangolo…
Tornando alla principale curiosità di questo messaggio inserito nel “DVD” dell’alieno, essa è relativa - come accennato - alla
traduzione della parola BELIEVE. Come si nota è posta, nell’immagine sopra, in grassetto. Questo perché non è appurato che si
tratti della corretta traduzione. Scrivere dati binari su un campo di grano non è evidentemente così facile come scriverli su un
supporto magnetico, e non è facile per chi legge doverli interpretare. Senza considerare poi che gli agenti atmosferici possono
aver inciso sul disegno. Fatto sta che la parola in questione, trasformata in inglese da codice binario, sarebbe letteralmente
“EELRIJUE”. Ma secondo altri “EELI!UVE", o "EELIJDE", oppure "EELIJVE", piuttosto che "EELIRJUE". In ogni caso una parola che
non ha un chiaro ed immediato significato.

Secondo Paul Vigay la parola scritta è “EELIJ?E”, dove il punto interrogativo è una lettera che non si riesce a decifrare, ma
verosimilmente si tratta di una “V”, e quindi la parola sarebbe “EELIJVE”. Ad una attenta analisi ammette che la “J” potrebbe
essere invece una “E”, ma a suo avviso non è possibile che la “E” iniziale possa essere una “B” (contrariamente a quanto dirà,
come vedremo tra poco, Martin Keitel); quindi contesta che la traduzione corretta sia “BELIEVE”.
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Per Richard Brain invece la parola potrebbe essere "EELIE?E", con significati ancora dubbi, oppure ELI, equivalente all’italiano
“Indicatore del Linguaggio Inglese” nel codice Braille, un formato perfetto per comunicare idee complesse. Secondo altri
ancora sarebbe il nome del luogo ove vi sarebbe "del buono", quindi un riferimento ad una stella o ad un pianeta.
Martin Keitel, inizialmente è convinto che la parola correttamente tradotta sia "EELI!UVE"
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In un secondo momento però cambia idea e tenta di vedere se la parola giusta possa essere o meno “BELIEVE”. Sostiene allora
– contrariamente a Paul Vigay – che leggendo la prima lettera come 01000010 invece di 01000101, la “E” diventerebbe una
“B”. Fin qui potrebbe essere corretto, ma il problema è che c’è un extra-bit, segnalato nell’immagine sotto col punto rosso. La
freccia indica invece il separatore di bit

Le tre lettere successive sono invariate, e quindi fin qui la traduzione sarebbe “BELI”. Le ultime 2 lettere secondo Keitel erano
“v” ed “e”, quindi per ottenere “BELIEVE” mancava una ulteriore “e” prima della “v” e dopo la “i”. Keitel ammette che possa
esserci, ma di nuovo con un problema: ci sono 4 extra-bits (0101) inutilizzati, tra i due separatori (indicati dalla freccia rossa in
alto a destra, tra i due punti rossi che sono i separatori). Quindi una traduzione “alla lettera” dovrebbe essere: “ B1ELIE5VE”. Ma
se ammettiamo che la parola è “BELIEVE”, dobbiamo ritenere anche che i creatori del messaggio abbiano commesso un errore.
Oppure – ne è convinto Keitel, pur non producendo alcuna evidenza delle sue affermazioni – l’inglese è soltanto uno dei livelli di
comprensione e traduzione di questo messaggio, dietro li quale ce ne sono altri che probabilmente forniscono delle
informazioni relative ad DNA, e forse in qualche modo correlate al calendario Maya e Azteco.
Le curiosità che riguardano questa parola non finiscono qui. Essa infatti è anche posta in una posizione centrale all’interno del
messaggio, tra due punti; quindi potrebbe essere una parola importante, o solo un separatore di due messaggi (è preceduta da
15 parole che si riferiscono alla nostra situazione “locale”, e seguita da 10 parole che si riferiscono a entità extra terrene). C’è
di più: la lunghezza della parte che precede questa parola (e che si riferisce alla nostra realtà “locale”) costituisce
esattamente i 3/5 della lunghezza dell’intero messaggio; quella che segue (cioè la parte “extraterrestre”) esattamente i
restanti 2/5. Vojtech Petracek, fisico dell’Università di Heidelberg, si chiede: è una coincidenza che il nostro RNA-DNA
polimerizza in una struttura 3’5’ mentre, come suggerito già nell’Arecibo Reply di Chilbolton la struttura 2’5’ riguarda gli alieni?
E che l’orientamento della spirale su cui è scritto il messaggio ricordi molto l’elica del DNA? Molti altri dubbi vengono sollevati
da Petracek, il quale alimenta anche il mistero riguardante un curioso fatto avvenuto il 25 agosto di quel 2002: tutti i dati
relativi al crop di Crabwood, e solamente quelli, sono stati misteriosamente cancellati dall’archivio del sito, alle ore 3:15. Non
c’era traccia di hackers e non si capisce cosa possa essere successo. Inoltre i numeri 25 e 3-15 potrebbero avere a che fare
con la decifrazione del pittogramma di Crabwood (per dettagli si rimanda al sito di Petracek). Storie suggestive insomma,
perfino inquietanti, e che forse varrebbe la pena di approfondire, ma poste in questi termini –ci perdoni il professore –
sembrano forse attenere più alla fantascienza che non alla scienza.
Si fa riferimento poi ad un altro pittogramma apparso in quei giorni a Crooked Soyl, che descriverebbe il nostro DNA insieme al
ciclo di precessione della Terra di 26.000 anni evidenziando come ci sia un rapporto diretto tra i numeri di “squares”
(quadrati) che costituiscono l’immagine del crop, e i due valori suddetti (DNA e ciclo precessionale).
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Tornando al crop di Crabwood, Petracek sviluppa anche uno studio molto approfondito del disco dell’alieno, invertendo
l’immagine fotografica positiva e negativa di questo, assegnando dei gruppi, studiando frequenze dei numeri ecc. Non potendo
dilungarci qui su “esperimenti” molto lunghi, invitiamo i veri appassionati che abbiano un minimo di dimestichezza con l’inglese
e con la matematica ad informarsi presso la pagina di Petracek nel sito dell’Università di Heidelberg.
Torniamo invece alla traduzione del messaggio binario. Assumiamo, per il momento, che la parola sia BELIEVE, come molti
ritengono. La traduzione letterale del messaggio sarebbe dunque la seguente:
"Beware the bearers of FALSE gifts & their BROKEN PROMISES. Much PAIN but still time. BELIEVE. There is GOOD out there. We
OPpose DECEPTION. Conduit CLOSING (BELL SOUND)"
Tradotto in italiano:
"Diffida dei portatori di FALSI regali & le loro PROMESSE NON MANTENUTE. Molto DOLORE ma ancora tempo. CREDETE. C’è del
BUONO là fuori. Opponiamo il tradimento. Canale IN CHIUSURA (suono di campana)".
Cosa significa? La maggior parte delle frasi sono negative, e l’intero messaggio è piuttosto vago e generico, così che ognuno
può interpretarlo come meglio crede. Ci sono frasi e pensieri incompiuti, ed è scritto in un inglese piuttosto misero (della serie
“Io tarzan, tu Jane!”). Poco a che vedere con Chilbolton, dove l’alieno aveva un aspetto neutro, ed il messaggio era preciso.
Il messaggio inizia comunque con un ammonimento: diffidare dei portatori di falsi doni e delle loro promesse non mantenute. Al
cospetto di questa frase il primo interrogativo che ci si pone è: chi sono questi portatori di falsi regali?
In conclusione: chi - o cosa - ha creato questo crop circle? E perché?
Sono le domande di sempre, alle quali non c’è nessuna risposta certa.

33

operazione toc toc

AMSA

[top secret]

AMMASSO GLOBULARE DI ERCOLE
L'Ammasso Globulare di Ercole (conosciuto anche come M 13 dalla sua posizione nel Catalogo di Messier, oppure come NGC
6205) è un ammasso globulare visibile nella costellazione di Ercole. Si tratta dell'ammasso globulare più luminoso dell'emisfero
boreale ed è visibile anche ad occhio nudo.
Osservazione

Ammasso Globulare di Ercole

Scoperta
Edmond Halley
1714
Dati osservativi (Epoca J2000)
Costellazione
Ercole
Ascensione retta
16h 41m 41.44s
+36° 27′ 36.9″
Declinazione
Distanza
25100 a.l.
(7695 pc)
Magnitudine apparente (V) 5,8[1]
Dimensione apparente (V) 23.0'
Caratteristiche fisiche
Tipo
Ammasso globulare
Massa
6×105 M⊙
Dimensioni
165 a.l.
(51 pc)
Età stimata
12-14 miliardi di anni
Scopritore
Anno

Localizzare M13 è abbastanza semplice, dato che la costellazione di Ercole in cielo
forma un trapezio facilmente riconoscibile. Tenendo il trapezio in verticale, M13 è sul
lato destro, a circa un terzo del lato partendo dall'alto. Data la sua magnitudine di 5,8 è
appena visibile ad occhio nudo in condizioni favorevoli, in un cielo molto scuro e lontano
da ogni fonte di luce; è invece facilmente visibile con un binocolo 7x30 e 10x50. La
risoluzione in stelle inizia con un telescopio da 114mm e ingrandimenti medio-alti; con
un 200mm si possono notare facilmente diverse decine di componenti fino alla
quattordicesima grandezza e l'alone appare del tutto risolto. M13 può essere
osservato da entrambi gli emisferi terrestri, sebbene la sua declinazione
settentrionale favorisca notevolmente gli osservatori dell'emisfero nord; dalle regioni
boreali si presenta estremamente alto nel cielo nelle notti d'estate, mentre
dall'emisfero australe resta sempre molto basso, ad eccezione delle aree prossime
all'equatore. È comunque visibile da quasi tutte le aree abitate della Terra. Il periodo
migliore per la sua osservazione nel cielo serale è quello compreso fra aprile e
ottobre.

Caratteristiche
M13 ha una magnitudine apparente di 5,8. Il suo diametro angolare è di 23', mentre il suo diametro reale è di circa 165 anni
luce. M13 contiene diverse centinaia di migliaia di stelle, la più brillante delle quali è di magnitudine 11.95. Attorno al suo nucleo,
le stelle sono circa 500 volte più concentrate che nei dintorni del sistema solare. L'età di M 13 è stata stimata tra i 12 e i 14
miliardi di anni. La sua distanza dalla Terra è di 25.000 anni luce. Apparendo così luminoso ad una così grande distanza, la sua
luminosità reale è elevatissima, oltre 300.000 volte quella del Sole. La velocità radiale è di circa 250 km/s in avvicinamento.
Questo moto risulta dalla combinazione di tre diverse velocità: la rotazione della Galassia, il moto del Sole nello spazio, e il
moto di rivoluzione dell'ammasso attorno al centro galattico.
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COSTELLAZIONE DI ORIONE
Orione o il Cacciatore (in latino Orion) è un'importante costellazione, forse la più conosciuta del cielo, grazie alle sue stelle
brillanti e alla sua posizione vicino all'equatore celeste, che la rende visibile dalla maggior parte del mondo. La costellazione
consta di circa 130 stelle visibili ed è identificabile dall'allineamento di tre stelle che formano la cintura di Orione, queste tre
stelle sono chiamate in diversi modi a seconda della tradizione: i Tre Re, i Re Magi, il rastrello, i tre mercanti, i bastoni [1]. La
sagoma dell'eroe è invece delineata da nove stelle. Orione si trova accanto al fiume Eridano, con i suoi due cani da caccia Cane
Maggiore e Cane Minore, combattendo contro il Toro. Anche un'altra sua preda, la Lepre, si trova vicino.
Caratteristiche

Costellazione di Orione

Nome latino
Genitivo
Orione. La sua figura è spesso utilizzata per localizzare altre
stelle. La costellazione di Orione è una delle più semplici da
riconoscere e da osservare e contiene un gran numero di
stelle luminose, al punto che è perfettamente visibile senza
difficoltà anche dal centro di una grande città. la sua forma
ricorda molto quella di una clessidra e la sua caratteristica più
rilevante, oltre al grande rettangolo verticale di stelle
luminose, è l'allineamento di tre stelle di quasi pari luminosità
poste al centro della figura, un segno che prende il nome di
Cintura di Orione e che è ben impresso nell'immaginario
collettivo di tutti i popoli della Terra. La parte nordorientale di
Orione confina col Toro e mostra un arco di stelle di terza e
quarta magnitudine, che secondo la tradizione rappresenta lo
scudo del gigante; questo gruppo costituisce infatti un
asterismo noto come Scudo di Orione.

Ascensione retta
Declinazione
Area totale

Orion
Orionis
Coordinate
5h
5°
594 gradi quadrati
Dati osservativi

Visibilità da Terra:
- Latitudine minima
- Latitudine massima
- Transito al meridiano
Stella principale
- Magnitudine app.
Altre stelle
- Magnitudine app. < 3
- Magnitudine app. < 6

-75°
+85°
25 gennaio, alle 21:00
Rigel (β Ori)
0,12
6
130

La costellazione di Orione è molto ricca di stelle brillanti e oggetti interessanti. Le stelle principali di Orione sono molto simili
come età e caratteristiche fisiche, cosa che suggerisce che abbiano avuto un'origine comune (Betelgeuse è un'eccezione a
questa regola). In effetti, l'intera costellazione di Orione è la più vicina zona di formazione stellare, ed è stata a volte
considerata per intero un'associazione OB, ossia un gruppo di stelle giovani e blu, estremamente luminose e caldissime.
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Orione è molto utile per trovare altre stelle. Estendendo la linea della Cintura verso sudovest, si può trovare Sirio (α Canis
Majoris); verso nordest, Aldebaran (α Tauri). Una linea verso est che attraversa le due spalle indica la direzione di Procione (α
Canis Minoris). Una linea da Rigel verso Betelgeuse punta a Castore e Polluce, α e β Geminorum.
Il periodo più propizio per la sua osservazione nel cielo serale va da novembre a maggio; trovandosi esattamente a cavallo
dell'equatore celeste, la sua visibilità è ottimale per tutti i popoli della Terra.
Stelle principali








Rigel (β Orionis) è la stella più luminosa della costellazione (magnitudine 0,2). Situata all'altezza del ginocchio
sinistro, è una supergigante blu estremamente calda e luminosa. Ha tre compagni, anch'essi molto difficili da vedere.
Betelgeuse (α Orionis), di magnitudine 0,5: alla sua spalla destra, è un'enorme supergigante rossa, più grande
dell'orbita di Venere. Se fosse messa al posto del Sole, i suoi strati più esterni sfiorerebbero la Terra. Il titolo di stella
α le è stato dato in errore, perché Rigel è in realtà un poco più luminosa. È una binaria spettroscopica con un periodo
di 2,06 anni. In realtà è una stella composta da sei componenti, ma i compagni della principale sono troppo deboli per
esser visti facilmente. È uno dei vertici del Triangolo Invernale. La principale è una variabile semiregolare di tipo SRC.
γ Orionis (Bellatrix), di magnitudine 1,7: «la donna guerriera» forma la sua spalla sinistra.
δ Orionis, ε Orionis e δ Orionis (Mintaka, Alnilam e Alnitak) compongono l'asterismo chiamato Cintura di Orione.
Queste tre stelle brillanti messe in fila sono sufficienti per identificare la costellazione.
κ Orionis (Saiph) è una stella azzurra di magnitudine 2,0: si trova all'altezza del ginocchio destro di Orione.
λ Orionis (Meissa) rappresenta la testa di Orione; si trova in direzione di un'associazione stellare nota come Cr 69.
Stelle doppie

Orione possiede moltissime stelle doppie e multiple luminose e in certi casi pure facili da risolvere anche con piccoli strumenti.
Stelle variabili
Alcune delle stelle variabili più luminose della costellazione sono ben note e osservabili senza strumenti. La più famosa è
Betelgeuse, una variabile semiregolare pulsante che oscilla con un periodo variabile fra i 150 e i 300 giorni; i suoi massimi
picchi di luminosità sono attorno alla magnitudine 0,0, con punte di -0,1 avutesi nell'Ottocento, mentre i minimi si attestano
attorno a 1,3, ma con punte minime fino a 1,5 - 1,6. Al ciclo di variazione di 150-300 giorni se ne sovrappone un altro più lungo,
dell'ordine dei 2070-2355 giorni. A queste pulsazioni, associate all'instabilità atmosferica della stella, corrisponde pure una
notevole variazione delle sue dimensioni.
Oggetti del profondo cielo
La costellazione di Orione è famosa per contenere il più noto e studiato
complesso nebuloso molecolare del cielo, in cui hanno luogo importanti
fenomeni di formazione stellare; esso ospita la gran parte degli oggetti
più conosciuti della costellazione.
A sud della Cintura di Orione c'è la sua spada, che consiste delle stelle
multiple θ1 e θ2 Orionis, chiamate il Trapezio, e la vicina Nebulosa di
Orione (M42) (foto a destra). La nebulosa è un oggetto molto brillante, che
già ad occhio nudo può essere distinta come di natura ben diversa da una
stella. Tuttavia per poterla individuare a volte è opportuno guardare un
punto del cielo vicino a dove se ne suppone la presenza per farla "saltare"
all'occhio immediatamente. Con un telescopio o meglio ancora un binocolo
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si possono osservare le sue nubi di gas luminosi, le stelle giovani e le nubi di polvere che la compongono. La nebulosa Nebulosa
De Mairan (M43), visibile poco a nord, fa parte di questo insieme.
Poco a sud dell'asterismo della Cintura di Orione, nei pressi di δ Orionis, si trova una nebulosa oscura, scoperta nel 1655, non
visibile ad occhio nudo, la celeberrima Nebulosa Testa di Cavallo (B33); si tratta di un addensamento oscuro che si sovrappone
alla linea di vista di una nebulosa chiara, catalogata come IC 434 e situata ad est di ζ Orionis.
Mappa della costellazione
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COSTELLAZIONE DELLA LIRA
La Lira (in latino Lyra) è una costellazione dell'emisfero nord, una delle 88 costellazioni moderne, e faceva parte anche delle 48
elencate da Tolomeo. La Lira non è molto grande, ma può essere trovata facilmente grazie alla sua stella α, Vega, che è una
delle stelle più luminose del cielo e fa parte del Triangolo Estivo
La costellazione è individuabile con estrema facilità, grazie alla
sua stella principale, Vega, che costituisce il vertice
occidentale e più luminoso del noto asterismo del Triangolo
Estivo. Ad est della Lira corre la scia luminosa della Via Lattea,
molto ben evidente in questo tratto anche in una notte non
completamente oscura.

Costellazione della Lira

La Lira è una costellazione ben osservabile dall'emisfero
boreale e da gran parte di quello australe, specialmente mei
mesi compresi fra giugno e settembre; nell'emisfero nord
inoltre è ben osservabile anche durante tutto l'autunno e parte
della primavera.
Circa 14.000 anni fa in direzione della Lira si trovava il polo
nord celeste: la stella polare dell'epoca era Vega, che si
trovava a pochi gradi dal polo, e l'intera costellazione era
circumpolare da quasi tutto l'emisfero nord; fra 12.000 anni
l'asse di rotazione terrestre punterà nuovamente nella sua
direzione.
Stelle principali

Nome latino
Genitivo
Abbreviazione
Ascensione retta
Declinazione
Area totale

Lyra
Lyrae
Lyr
Coordinate
19 h
+40°
286 gradi quadrati
Dati osservativi

α Lyrae (Vega): con una magnitudine apparente di 0,03 è la
Visibilità da Terra:
seconda stella più luminosa dell'emisfero settentrionale
- Latitudine minima
-40°
(dopo α Centauri A è la quinta di tutto il cielo; se si
- Latitudine massima
+90°
considerano le magnitudini integrate della coppia di α
- Transito al meridiano
Agosto
Centauri, la quarta stella più brillante diventa Arturo); il suo
Vega (α Lyrae)
Stella principale
tipo spettrale è A0 V, e si trova ad una distanza di appena
- Magnitudine app.
0,03
25,3 anni luce. Vega è in realtà una stella multipla, con 5
Altre stelle
componenti. Fu la prima stella ad essere fotografata.
- Magnitudine app. < 3
1
 γ Lyrae (Sulafat) è una stella multipla, la principale ha una
- Magnitudine app. < 6
38
magnitudine apparente di 3,24 e un colore azzurro.
 β Lyrae (Sheliak) è una stella azzurra variabile, più
precisamente una variabile a eclisse; è prototipo di una particolare classe di binarie a eclisse note come variabili Beta
Lyrae. Ha una magnitudine apparente di 3,45.
 δ Lyrae è una stella doppia apparente, consistente di una stella blu-bianca di sesta magnitudine e una gigante rossa
semiregolare che varia tra le magnitudini 4 e 5.


ε Lyrae è una coppia di stelle molto ben conosciuta; visibile ad occhio nudo come una stellina allungata, nel più piccolo dei
binocoli già è risolta in due componenti pressocché uguali, entrambe azzurre. Con strumenti maggiori si può notare che
entrambe le componenti sono a loro volta doppie, caratteristica che è valsa alla coppia il nome di "doppia doppia".
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Oggetti del profondo cielo
La vicinanza della Via Lattea, che corre nell'adiacente costellazione del Cigno, fa
sì che alcuni oggetti galattici siano presenti entro i confini della Lira.
Tra gli ammassi aperti l'unico di una certa entità è NGC 6791, debole e composto
da poche stelle sparse. Quest'ammasso è molto interessante per gli studi sulle
dinamiche degli ammassi stellari, poiché è uno dei più antichi che si conoscano
all'interno della nostra Galassia.
M57, conosciuta come la Nebulosa Anello (foto a destra), è una delle nebulose
planetarie più conosciute, grazie alla sua forma molto regolare. Ha un'età
stimata tra i 6.000 e gli 8.000 anni, e una magnitudine apparente di 8,8 e può
essere individuata con un piccolo telescopio, in cui si mostra come un dischetto
chiaro con una piccola macchia al centro.
Mappa della costellazione
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APPENDICE B – AREA 51
L'Area 51 consiste in una vasta zona militare (la Nellis Air Force
Base) operativa di 26.000 km2, situata vicino al villaggio di
Rachel a circa 150 km a nord-ovest di Las Vegas, nel sud dello
stato statunitense del Nevada. Nonostante sia situata nella vasta
regione appartenente alla Nellis Air Force Base, le strutture nei
pressi del Groom Lake sembrano essere gestite come se fossero
un distaccamento dell' Air Force Flight Test Center della base
aerea di Edwards nel Deserto del Mojave e, come tale, la base è
nota con il nome di Air Force Flight Test Center (Detachment 3).
Le strutture della base sono anche note come " Dreamland",
"Paradise Ranch", "Home Base", "Watertown Strip", "Groom
Lake" e più recentemente "Homey Airport". Spesso i piloti
militari chiamano lo spazio aereo attorno alla base come "The
Box" (la scatola). Gli elevati livelli di segretezza che circondano la
base e il fatto che la sua esistenza sia solo vagamente ammessa
dal governo statunitense ha reso questa base un tipico soggetto
delle teorie del complotto e protagonista del folklore ufologico.
Nel corso del 2009 diversi ex-funzionari che hanno lavorato
nell'Area 51 sono stati autorizzati a rilasciare dichiarazioni,
affermando che l'Area serviva per lo sviluppo e il test di
apparecchiature tecnologicamente all'avanguardia (jet militari,
moduli lunari, ecc.) nella massima segretezza.

AREA 51
Nome impianto
Area 51
Stato:
Stati Uniti d'America
Regione:
Nevada
Tipologia
Militare
Numero Passeggeri (anno)
Codice ICAO
KXTA
Codice IATA
nessuno
Altitudine:
1360 m s.l.m. (4.461,888 ft)
37°14′06″N 115°48′40″W
Posizione
Esercente
United States Air Force
Sito web
[http:// ]
Piste
Orientamento (QFU)
Lunghezza
Note
14L/32R
3658 m m
Asfalto
12/30
1652 m m
Asfalto
09L/27R
3489 m m
09R/27L
3489 m m
03L/21R
3057 m m
03R/21L
3057 m m
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Geografia
L'Area 51 confina con la regione Yucca Flat del Nevada Test Site (NTS), un sito di test dove sono stati condotti 739 dei 928 test
nucleari da parte del dipartimento dell'energia statunitense. Il deposito nucleare di Yucca Mountain dista circa 64 km sudovest
del Groom Lake. Il nome di "Area 51" è controverso e appare in vecchie mappe dell'NTS ma non in quelle più recenti. Tuttavia lo
stesso schema di nomenclatura appare per altre zone del Nevada Test Site. L'area è connessa con la rete stradale interna
dell'NTS, che comprende strade asfaltate che si dirigono a sud verso Mercury e ad ovest verso Yucca Flat. A nordest del lago,
la strada attraversa un passo nelle Jumbled Hills. La strada portava precedentemente alle miniere del bacino Groom, ma dopo
la loro chiusura, la strada è stata ampliata. Nonostante sia presente un checkpoint di sicurezza l'accesso alla strada è vietato
alle persone non autorizzate più a est. Dopo essere uscita dall'area ristretta, la strada prosegue scendendo verso est verso il
fondo della Valle Tikaboo e converge con la State Route 375 (la "Extraterrestrial Highway") a sud di Rachel. L'ingresso
principale verso l'intera base militare e, quindi, anche l'area 51 è segnato da una strada sterrata che si stacca dalla statale
375, chiamata The Extraterrestrial Highway, all'altezza di una grande cassetta per la posta di colore bianco con scritte nere
(punto di riferimento per tutti i curiosi di avvistamenti UFO) che poi interseca la pista che conduce da est al Groom Lake. La
base è ancora in attività.
Operazioni
La base aerea di Groom Lake non è una base convenzionale e sembra utilizzata per lo sviluppo, il test e le fasi di addestramento
di nuovi aerei. Quando questi velivoli vengono approvati dall'United States Air Force o da altre agenzie come la CIA, le loro
operazioni vengono generalmente condotte da una normale base aerea militare. Tuttavia, è stato riferito che la base sia
l'alloggiamento permanente di un piccolo numero di aerei sovietici, che vengono analizzati ed utilizzati per gli addestramenti. I
satelliti spia sovietici hanno ripreso immagini della base durante la Guerra Fredda, e successivamente anche satelliti ad uso
civile hanno ottenuto immagini dettagliate della base e dell'ambiente circostante. Queste immagini permettono di fare poche
conclusioni sulla base, poiché ritraggono solo una base, delle lunghe piste, gli hangar e il lago. Non consentono di provare nulla
sulle strutture sotterranee. Anche se non è contrassegnata con un identificativo ICAO, nel dicembre 2007 i piloti di aerei
notarono che la base appariva nei loro sistemi di navigazione con il codice "KXTA".
Programma U-2
La base di Groom Lake venne utilizzata come zona per test dell'artiglieria e per test di bombardamento durante la Seconda
guerra mondiale, ma venne abbandonata fino al 1955, quando venne selezionata dal team Skunk Works della Lockheed
Corporation come luogo ideale per effettuare i test dell'aereo spia U-2. Il fondo asciutto del lago la rendeva un posto ideale per
utilizzare il prototipo, e il sito era protetto da occhi indiscreti dalle montagne della Emigrant Valley e dal perimetro della NTS.
La Lockheed costruì la base, inizialmente costituita da poco più di qualche riparo, laboratori e abitazioni per il team di
progettisti. Il primo equipaggio giunse nella base nell'agosto 1955 e gli U-2, gestiti dalla CIA iniziarono i sorvoli del territorio
sovietico a metà del 1956. Durante quel periodo, continuarono ad effettuare una serie di esplosioni nucleari atmosferiche. Le
operazioni degli U-2 nel 1957 vennero frequentemente interrotte dall'Operazione Plumbbob, una serie di test di ordigni.
Un'esplosione di test, compiuta il 5 luglio, costrinse il personale all'evacuazione a causa del fallout.
Programmi OXCART e Blackbird
Nonostante lo sviluppo dell'U-2 fosse incompleto, la Lockheed iniziò lo sviluppo del successore, il progetto OXCART della CIA.
Esso prevedeva la progettazione di un aereo da ricognizione da alta quota e in grado di raggiungere velocità di Mach 3. Tra gli
sviluppi di questo progetto nacque il famoso SR-71 Blackbird. Le caratteristiche dell'SR-71 e le richieste del progetto resero
necessaria una notevole espansione delle strutture e delle piste. Quando il primo prototipo A-12 Blackbird effettuò un volo nel
1962, la pista era stata allungata fino a 2600 m e il personale raggiungeva le 1000 unità. La base possedeva strutture per il
rifornimento, una torre di controllo e un campo di baseball. La sicurezza venne notevolmente incrementata, la piccola miniera
nel bacino del lago venne chiusa e l'area circostante la valle venne ristretta. Nella base vennero compiuti i primi voli di tutte le
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principali varianti del progetto: A-12 OXCART, SR-71 Blackbird, l'intercettore Lockheed YF-12 e la versione per il trasporto del
drone da ricognizione D-21 (Lockheed D-21/M-21). L'A-12 rimase nella base di Groom lake fino al 1968.
Programma Have Blue/F-117
Il prototipo di aereo stealth Lockheed Have Blue (un predecessore più piccolo dell'F-117) volò per la prima volta nel dicembre
1977. I test di una serie di prototipi segreti continuarono fino a metà del 1981, quando iniziò la produzione dell'F-117 Nighthawk.
Oltre a questi test di volo, nella base vennero effettuati esperimenti con il radar, i test dei sistemi d'arma dell'F-117 e
l'addestramento degli equipaggi. Successivamente, le operazioni del Nighthawk vennero spostate nella vicina base Tonopah Test
Range ed infine nella Holloman Air Force Base.
Operazioni successive
Cartello di avvertimento presente sul confine dell'Area 51 che afferma il divieto di fotografare e che "l'uso della forza letale è
autorizzato", in base al "McCarran Internal Security Act" del 1950. Sulla collina è parcheggiato un veicolo governativo; da li, gli
agenti della sicurezza osservano ogni avvicinamento alla base Dall'entrata in attività dell'F-117 nel 1983, le operazioni nella base
di Groom Lake sono continuate. La base e il sistema di piste sono state ulteriormente espanse e alcuni commentatori, dopo
aver esaminato le recenti fotografie satellitari, stimano in oltre 1000 unità gli effettivi che abitano nella base. Nel 1995 il
governo federale espanse l'area riservata attorno alla base per restringere l'accesso ad alcune montagne circostanti da dove
si poteva osservare la base. Successivamente, dunque, l'area può essere limitatamente osservata solo dalla sommità di alcune
montagne molto più distanti e situate a est.
Programma "Aurora"
Si ritiene che Aurora sia un aereo spia, successore del Blackbird, con capacità "stealth", velocità superiori a Mach 6, con
capacità di compiere il giro attorno alla Terra in 3-4 ore grazie ai suoi serbatoi riempiti con metano liquido alla temperatura
dell'azoto liquido. Alcuni studiosi, come Nick Pope, sostengono che abbia un tipo particolare di pulsoreattore e che inoltre si
avvalga di dispositivi anti-gravità di tipo elettromagnetico.
Attività
EG&G, il contractor del Ministero della Difesa, mantiene un terminal privato all'Aeroporto internazionale McCarran a Las Vegas.
Molti aerei senza identificativo forniscono un servizio navetta giornaliero da McCarran ai siti operati dall'EG&G in vaste regioni
controllate dal governo federale nel Nevada meridionale. Questi aerei utilizzano l'identificativo radio "JANET" (ad es. "JANET 6")
(attualmente utilizzano anche l'identificativo radio "Bland", con numero di volo "WWW"), che è stato ipotizzato sia l'acronimo
per "Joint Air Network for Employee Transportation". EG&G ha comprato annunci nella stampa di Las Vegas cercando piloti
militari con esperienza, richiedendo che i candidati abbiano i requisiti per ottenere autorizzazioni di sicurezza governative e
che, una volta assunti, dovranno soggiornare a Las Vegas. Questi aerei includono sei Boeing 737/Boeing T-43 e diversi piccoli
velivoli. I numeri identificati sono registrati sotto la USAF ed è stato riportato che volerebbero verso Groom Lake, Tonopah Test
Range e in altre località della base Nellis e del NTS. Alcuni osservatori, che hanno tracciato il numero delle partenze e il numero
di automobili presenti nei parcheggi privati della EG&G stimano che esistono diverse migliaia di pendolari ogni giorno. Questi
voli navetta erano precedentemente effettuati dalla Key Air.
Piste
La base aerea, con identificativo ICAO KXTA, ed elencata come "Homey Airport" nei database dell'aviazione, ha diverse piste di
decollo ed atterraggio. Una di esse, la più lunga di tutte, con orientamento 14R/32L, appare chiusa; misura circa 7093 m. Le
altre comprendono due piste in asfalto, una con orientamento 14L/32R e lunga 3658 m e la seconda con orientamento 12/30
con una lunghezza di 1652 m. Sono presenti anche quattro piste situate nel bacino salato del lago, con orientamento 09L/27R,
09R/27L, 03L/21R e 03R/21L. Le prime due di lunghezza pari a circa 3489 m e le ultime di 3057 m.
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Posizione del governo statunitense sull'Area 51
Il 14 luglio 2003 il governo degli Stati Uniti ha ammesso l'esistenza della base, ammettendo tacitamente che l'aeronautica
militare ha una "località operativa" nei pressi del lago, ma non ha fornito ulteriori informazioni. A differenza della maggior
parte dell'area di Nellis, l'area che circonda il lago è permanentemente ristretta sia al traffico aereo civile che a quello militare
"normale". Stazioni radar proteggono l'area, e il personale non autorizzato viene velocemente espulso. Anche i piloti militari
che si addestrano nella Nellis Air Force Range rischiano sanzioni disciplinari se dovessero entrare accidentalmente nello
spazio aereo che circonda Groom Lake. La sicurezza del perimetro viene affidata a guardie private di sicurezza appartenenti ad
un subcontractor della EG&G, l'agenzia di sicurezza Wackenhut. Le guardie effettuano pattugliamenti con mezzi come Jeep
Cherokee in colore mimetico, Humvee, pickup Ford F-150 di colore champagne e pickup Chevy 2500 4x4 di colore grigio. Anche
se il personale è armato con fucili d'assalto M-16, non sono mai stati riferiti episodi di uso delle armi, che vengono usate se una
persona prosegue dopo aver ricevuto l'ordine di fermarsi. Generalmente i trasgressori sono invece accompagnati fino al
perimetro e viene avvisato per radio lo sceriffo della contea di Lincoln. Normalmente viene contestata una multa di 600 dollari,
anche se alcuni giornalisti e visitatori hanno riferito di aver ricevuto successivamente visite da agenti dell'FBI. Alcuni
osservatori sono stati trattenuti per aver puntato delle macchine fotografiche e videocamere verso la base. La sorveglianza è
rafforzata dalla presenza di sensori di movimento sepolti nel terreno e dall'uso di elicotteri HH-60 Pave Hawk. La base non
appare sulle mappe pubbliche del governo; la mappa topografica USGC dell'area mostra solo la miniera abbandonata del lago
Groom. Una mappa dell'aviazione civile pubblicata dal "Nevada Department of Trasportation" mostra una vasta area ad accesso
ristretto, definita come appartenente allo spazio aereo della base Nellis. Le carte aeronautiche ufficiali mostrano il lago Groom
ma non sono indicate le strutture aeroportuali. In modo analogo l'atlante nazionale che mostra le aree federali in Nevada non
fa distinzioni tra il blocco di Groom e le altre parti della base Nellis. Anche se ufficialmente declassificato, il filmato originale
ripreso dal satellite spia statunitense Corona negli anni '60 è stato alterato prima della declassificazione; in risposta alle
richieste di libertà di informazione, il governo ha risposto che queste riprese (che mappano il lago Groom e tutta la Nellis Air
Force Range) sono state distrutte. Le immagini dei satellite Terra (che erano disponibili pubblicamente) sono state rimosse dai
server web nel 2004 e dai dati USGS. Sono invece attualmente disponibili pubblicamente le immagini del satellite NASA Landsat
7 e commercialmente delle versioni ad alta risoluzione fornite da altre fonti. Queste immagini mostrano in dettaglio le piste, le
strutture della base, gli aerei e i veicoli. Lo stato del Nevada, riconoscendo il potenziale turistico derivante dal folklore che
ruota attorno alla base, ha rinominato la statale 375 nei pressi dell'Area 51 con il nome di "The Extraterrestral Highway"
("l'autostrada extraterrestre") e lungo essa ha fatto posizionare dei cartelli fantasiosi. Anche se la proprietà federale
all'interno della base è esente da tasse locali e dello stato, le strutture di proprietà dei contractor privati non lo sono. Il
ricercatore Glenn Campbell affermò nel 1994 che la base dichiara un valore tassabile di 2 milioni di dollari all'assessore delle
tasse della contea di Lincoln, il quale non può entrare nell'area per effettuare degli accertamenti.
Fotografia Skylab
Nel gennaio 2006, lo storico Dwayne A. Day ha pubblicato un articolo nella rivista online "The Space Review" intitolato
"Astronauti e Area 51: l'incidente dello Skylab". L'articolo si basava su un memo recentemente declassificato scritto nel 1974 al
direttore della CIA William Colby da un agente CIA. Questo memo riferiva che gli astronauti a bordo dello Skylab 4 avevano
inavvertitamente fotografato una località sulla quale "erano presenti ordini specifici di non farlo. <censurato> era l'unica
località ad avere un tale ordine". Anche se il nome del luogo venne oscurato, le circostanze portarono Day a sospettare che il
soggetto del memo fosse Groom Lake. Il memo inoltre forniva dettagli sulle contestazioni tra agenzie federali diverse che
riguardavano la decisione di classificare le immagini. Infatti le agenzie del Dipartimento della Difesa facevano pressioni
affinché le fotografie venissero classificate, mentre la NASA e il Dipartimento di Stato erano contrarie.
Area 51, UFO e teorie cospirative
In foto satellitari dell'area provenienti da Giappone e Russia, e recentemente in mappe satellitari pubbliche disponibili
attraverso alcuni software gratuiti, nella zona occupata dall'area 51 si può notare, tra le altre, una pista (con orientamento
14R/32L) lunga circa 3775 m con un prolungamento asfaltato rettilineo che porta la lunghezza totale all'eccezionale valore di
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circa 7 km, che attraversa il lago e vari hangar di contenimento, caserme, uffici. Alcuni ritengono che questa sia soltanto la
punta di un iceberg e che la base si estenderebbe nel sottosuolo, 90 piani sotto terra dove il livello di segretezza e protezione
aumenterebbe con l'aumentare della profondità. La maggior parte ritiene che nel sottosuolo si trovino soltanto ulteriori
ricoveri per aeromobili segreti, specialmente per quelli ancora allo stadio di prototipo. La base è molto nota per l'attenzione ad
essa dedicata da parte di alcuni ufologi che sostengono che il governo degli Stati Uniti ha o avrebbe avuto contatti con
extraterrestri, mantenuti per diverse ragioni all'oscuro dell'opinione pubblica generale. In particolare tra gli ufologi è diffusa la
convinzione che dopo il cosiddetto incidente di Roswell (1947), i resti di un UFO e del suo equipaggio fossero stati trasportati
all'interno della base. Teoria cospirativa sostenuta, tra gli altri, almeno in parte, anche dall'ex ministro alla difesa canadese
Paul Hellyer (si veda la voce corrispondente per i riferimenti). Vi sono ufologi che sostengono di aver ricevuto informazioni da
scienziati e militari che avrebbero lavorato ai progetti segreti per poi disertare scomparendo dalla circolazione, i quali
avrebbero successivamente rivelato al mondo i segreti della base (vedi Bob Lazar). Il segreto militare fa sì che poco si sappia
sui lavori effettuati all'interno dell'area 51, favorendo lo sviluppo di leggende e teorie cospirative di ogni sorta, che hanno
alimentato anche la fantasia di sceneggiatori e scrittori.
Area S-4
Negli USA vi è un'altra area che fa parlare di sé: la S-4, sita nel letto asciutto del lago Papoose, 24 km a sud del lago Groom e
della stessa Area 51, della quale è probabilmente un distaccamento. Bob Lazar disse che i dischi volanti alieni trovati sul suolo
americani e nascosti si trovano in gran parte nell'Area S-4, che tra l'altro, secondo il famoso e controverso "manuale
operativo del Majestic 12", di dubbia autenticità, sarebbe una sorta di struttura ricevente tecnologia extraterrestre,
presumibilmente oggetto di studi retro ingegneristici.
Immagine satellitare della base
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APPENDICE C – SCRITTURA ALIENA
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Tale scrittura è stata ritrovata all’interno del tempio maya nei pressi del paese del basso Lazio chiamato Arpino. Scovata
dall’archeologo locale, Valentino Giacobbo, è stata decifrata nei laboratori dell’AMSA da parte del G-Team. Tale scrittura è stata
ritrovata, migliaia di anni dopo, impressa nei rottami dell’ufo di Roswell.
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