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EDITORIALE
Esistono grandi uomini che con il loro coraggio e la loro intelligenza trascinano l’Umanità verso
nuovi traguardi. Uno di questi è senza ombra di dubbio Edgar MITCHELL, sesto uomo a posare piede
sulla Luna con la missione Apollo 14.Durante la trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro” (di cui
diamo sotto il resoconto),Edgar MITCHELL ha dato prova di grande coraggio e di grande astuzia. Dopo
essersi pubblicamente esposto nel 2008 nei confronti della NASA con una pesante intervista
radiofonica all’emittente inglese KERRANG!
(http://cunnetwork.freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8726846 )
e dopo aver parlato apertamente contro il Governo USA al Convegno di Stephen BASSETT del 2009
http://cunnetwork.freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8505716
),l’ex-astronauta
è
(
apparso ora più prudente nelle sue affermazioni ma non per questo meno incisivo !Nel 2008 le sue
accuse alla NASA gli costarono una dura replica dell’agenzia spaziale americana :“Il sig. MITCHELL
è un grande americano ma noi [la NASA]non condividiamo la sua opinione sull’argomento [UFO]” fu la
gelida risposta…Non sappiamo se e quali iniziative abbia adottato il Governo USA dopo la sua
relazione alla Conferenza del PRG al National Press Club nel 2009 ma ne abbiamo potuto constatare
gli effetti…Eppure, nonostante tutto, Edgar MITCHELL non si è tirato indietro ed ha rivelato
importanti retroscena sul caso Roswell…Questo ed altro su questo numero di UFORAMA ONLINE !!
Buona Lettura.

C.I.C.A.P.

SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI

E’ un vero peccato che certe emittenti TV si trovino relegate in posizione di nicchia e non
riescano a raggiungere il grande pubblico… E’ il caso ad esempio della frizzante trasmissione
“Fobie – gente sull’orlo di una crisi di nervi”, condotta da Valeria BENATTI, andata in onda
giovedì 07 ottobre 2010 sul canale al femminile LA7D, dove sono intervenuti l’ex-metronotte
genovese Pier Fortunato ZANFRETTA, il ricercatore
Alfredo DI PRINZIO, l’ufologo indipendente
Massimo FRATINI e Steno FERLUGA, Presidente del Comitato Italiano per il Controllo delle
Affermazioni sul Paranormale (CICAP).

Pier FORTUNATO ZANFRETTA
Il più noto addotto italiano, Pier Fortunato ZANFRETTA, ha ripercorso, per l’ennesima volta, la sua
vicenda personale di rapimento alieno verificatasi nell’ormai lontano 7 dicembre 1978 a Marzano di
Torriglia, sulle alture genovesi, mentre Alfredo DI PRINZIO ha parlato dei suoi avvistamenti
personali in Argentina, di strane luci chiamate “la luz mala” e di altri avvistamenti di luci a
Cordoba, nella Valle della Luna, avvistamenti – a suo dire – propiziati dal canto di alcuni
particolari mantra, preferendo poi sorvolare sui suoi contatti con Entità di Luce.

Alfredo DI PRINZIO
DI PRINZIO ha precisato in proposito che – per quanto lo riguarda –
non si tratta di entità
provenienti da altri mondi (Extraterrestri),quanto piuttosto entità che vivono su questa stessa
nostra Terra, sia pure su un diverso piano dell’esistenza.
Massimo FRATINI, in qualità di ufologo, ha sottolineato come il caso ZANFRETTA abbia superato tutti
i tipi di controllo, inclusa la c.d. “Macchina della Verità” e l’uso del Pentotal. Circa gli
avvistamenti di OVNI in Sud America Massimo FRATINI si è detto convinto che queste apparizioni
siano un avvertimento indiretto all’Umanità affinché cessino di fatto tutte le ostilità, non
potendo Essi interferire direttamente nelle vicende terrestri. Tali affermazioni hanno suscitato
l’ilare reazione di Steno FERLUGA, il rappresentante del CICAP, immediatamente zittito da Massimo
FRATINI che ha citato la parabola del somaro che trasportava tanti libri ma restava sempre somaro….

Massimo FRATINI
Dal pubblico è intervenuto l’avv. Italo MANNUCCI (Codacons),il quale ha chiesto a Pier Fortunato
ZANFRETTA alcune informazioni circa l’ubicazione e il contenuto della famigerata “scatola”
contenente la sfera e la piramide. Ancora una volta in proposito ZANFRETTA ha dovuto precisare di
essere un mero custode e di ignorare le funzioni della scatola.
A chiusura della puntata è intervenuto dal pubblico il dr. CAVALLO il quale ha sottolineato
l’importanza di non attribuire mai alle persone poteri che essi non hanno perché in tal modo si
finisce per diventarne succubi.

Steno FERLUGA (CICAP)
Proprio mentre scorrevano i titoli di coda, un’imbarazzata Valeria BENATTI ha dovuto gestire il
travaso di bile del rappresentante del CICAP il quale si è sentito defraudato del suo diritto di
replica alle dichiarazioni dell’ufologo Massimo FRATINI ed ha cominciato a perdere il controllo
delle proprie affermazioni…La divertente scenetta è finita naturalmente su You Tube all’indirizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=I39CD5qVc9Y

IL FISICO,L’ASTRONAUTA E IL CONSULENTE TELEVISIVO
La trasmissione televisiva “Alle falde del Kilimangiaro” in onda su RAITRE si occupa solitamente di
problemi legati all’ambiente e all’ecologia. Domenica 24 ottobre 2010 però è stato trattato
l’inaspettato argomento “UFO : leggenda o realtà ?” con tanto di ospite di eccezione rappresentato
dall’ex-astronauta Edgar MITCHELL (Apollo 14) in collegamento video dalla Florida (USA) e con gli
esperti in studio. La conduttrice Licia COLO’ ha introdotto l’argomento ricordando l’importante
Conferenza stampa a Washington DC (USA) del 27 settembre 2010,nel corso della quale decine di
testimoni, tra i quali moltissimi ex-Ufficiali delle Forze Armate di tutto il mondo che hanno
riferito di svariati “episodi UFO poco chiari”…

Licia COLO’
Sull’argomento la conduttrice ha invitato i telespettatori da casa a
telefonico “UFO : ci credete ?”.

rispondere al sondaggio

Passando ad intervistare Edgard MITCHELL, la conduttrice ha chiesto all’ex-astronauta perché la
NASA tenga nascosti i documenti sugli UFO. In proposito Edgard MITCHELL ha voluto subito precisare
la sua posizione a riguardo, sottolineando di voler parlare soltanto della sua esperienza personale
e di non essere a conoscenza di documenti UFO nascosti dalla NASA.

Edgard MITCHELL (Apollo 14)
Sul caso Roswell Edgard MITCHELL ha dichiarato di essere molto incuriosito da questa vicenda in
quanto in gioventù era cresciuto a Roswell e da allora molti discendenti dei testimoni dell’epoca
continuano a chiedergli di interessarsene, delusi dal silenzio e dall’ostilità con le quali i
militari respingono qualsiasi richiesta di informazioni. MITCHELL ha affermato
affermato che sulla spinta di
tali persone egli a metà degli anni ’90 si recò al Pentagono dove alcuni suoi conoscenti (che non
ha citato)gli hanno confermato l’autenticità del caso. Pressato dalla conduttrice Licia COLO’ che
gli ha rammentato la famosa conferenza stampa di smentita del caso Roswell, Edgar MITCHELL ha
replicato che anche la citata Conferenza di Washington del 27 settembre ha ricevuto numerose
smentite, sebbene in fondo si tratti di casi risaputi che da tempo circolano negli ambienti
ufologici e che non costituiscono più una novità.
A questo punto dell’intervista sono state mostrati alcuni filmati di avvistamenti UFO, dei quali
però l’ex-astronauta non poteva vedere le immagini. MITCHELL ha comunque citato le molte
testimonianze di suoi colleghi piloti i quali hanno tentato inutilmente di raggiungere questi
misteriosi oggetti volanti senza riuscirvi… Alla domanda “”Che opinione si è fatto di queste
testimonianze di incontri con tecnologie sconosciute alla nostra Scienza?” Edgar MITCHELL ha
risposto evidenziando che al contrario del Belgio, del Brasile e del Messico il Governo USA è
ancora “lento ad ammettere la cosa”.

Passando la parola agli ospiti in studio, Licia COLO’ ha chiesto l’opinione del prof. Roberto
CAPUZZO DOLCETTA, Fisico dell’Università della Sapienza di Roma il quale – come uomo di scienza –
ha rimarcato l’impossibilità di studiare il fenomeno UFO con il metodo sperimentale e quindi
l’insufficienza delle sole testimonianze, sia pure provenienti da soggetti qualificati quale può
essere un astronauta. Sul caso Roswell il prof. CAPUZZO DOLCETTA ha avanzato l’ipotesi potesse
trattarsi di velivoli militari segreti. Anche la recente tendenza dei vari Governi a declassificare
i fascicoli sugli UFO sarebbe la riprova che in essi non vi è contenuto nulla di interessante.

Prof. R. CAPUZZO DOLCETTA
Dalla Florida l’ex-astronauta è intervenuto nuovamente in studio per precisare di non aver mai
sostenuto che vi sia in essere un “dialogo tra Civiltà Extraterrestri e Governi” e per polemizzare
con il prof. CAPUZZO DOLCETTA, invitandolo, con una tipica espressione yankee, “a fare meglio i
compiti a casa” perché sulla base delle esperienze riferite dai piloti è evidente che ci sono
comunque state delle “interazioni” con altre civiltà extraterrestri, anche se non è possibile allo
stato dei fatti stabilire a livello quantitativo quanta collaborazione ci sia stata.

Dal canto suo il prof. Roberto CAPUZZO DOLCETTA ha voluto “rassicurare” Edgard MITCHELL sul fatto
che le “evidenze” sinora prodotte potrebbero al massimo essere all’altezza di un ragazzino di 13
anni, trattandosi in effetti di “non-evidenze”…Il prof. CAPUZZO DOLCETTA ha poi concluso il suo
intervento citando le famose parole di Enrico FERMI : “Essi, dove sono ?”.

Del tutto marginale è stato infine l’esile apporto del consulente televisivo Pablo AYO, ormai
rassegnato al suo ruolo di timido commentatore di falsi filmati UFO presi dal web, come quello del
triangolo nero su Parigi o quello di Edimburgo, o di casi inconsistenti come il famigerato caso
CAPONI degli anni ’90.

In chiusura del collegamento video con l’ex-astronauta Edgard MITCHELL la conduttrice Licia COLO’
ha comunicato l’esito (scontato) del sondaggio telefonico “UFO : ci credete?” : l’81% del pubblico
a casa ha risposto SI e solo il 19% ha risposto NO.

Secondo i dati fornitici, nella fascia oraria 15/18 RAITRE ha registrato un’audience di 1.243.000
spettatori ed uno share del 7,7 % [ dati AUDITEL]

SCIE CHIMICHE : UN LIBRO ITALIANO
Che cosa sono le scie chimiche? Perché gli organi di informazione non ne parlano, nonostante vi sia
ormai una imponente documentazione raccolta in ogni parte del mondo? Perché i governi, anche di
fronte a precise interrogazioni parlamentari negano ogni evidenza? Chi ha interesse ad irrorare
l'atmosfera del pianeta con sostanze a dir poco inquietanti? Perché chiunque si occupi seriamente
dell'argomento si trova a dover fare i conti con minacce velate o dirette? Possiamo continuare a
non sapere che cosa accade sopra le nostre teste? O peggio ancora, possiamo continuare facendo
finta di niente?

Il testo è nato da un'esigenza divulgativa circa una questione che è inconcepibile, ma vera,
incontestabilmente vera. Le scie chimiche (in inglese "chemtrails") sono un fenomeno destinato non
solo a minare i fragili equilibri ambientali e la stessa sopravvivenza dell'umanità sul pianeta
terra, se non si riuscirà a contrastare con efficacia l'operazione ad esse inerente, ma anche la
visione del mondo di ciascuno di noi. Il libro è scaturito da ricerche, studi, osservazioni,
letture... che si sono susseguiti intensi e quasi diuturni per più di tre anni. È stata raccolta
una mole enorme di dati, di documenti ufficiali, di articoli, di brevetti. Sono state scattate
centinaia
di
fotografie,
realizzati
moltissimi
filmati
ed
eseguite
analisi
chimiche.
Antonio e Rosario Marcianò – SCIE CHIMICHE: LA VERITA’ NASCOSTA. LE PROVE - Draco Edizioni, pagg.
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