EXTERNI ONLINE aderisce al C.U.N.-NETWORK. Le idee e le opinioni qui espresse non rappresentano
però la posizione ufficiale del Centro Ufologico Nazionale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. 12 del 02 dicembre 2021

EDITORIALE
Nonostante
l’attenzione
dell’opinione
pubblica
mondiale
sia
(giustamente) tutta concentrata sull’emergenza pandemica da CoViD,
in questo editoriale vogliamo tornare ad insistere sulla necessità
di riconsiderare, da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
il quadro complessivo delle emergenze planetarie.

Siamo convinti infatti che i cambiamenti climatici, le pandemie,
l’inquinamento, non siano affatto
meno importanti rispetto alla
possibilità di incontrare un’altra civiltà galattica. Sebbene
numerosi sondaggi popolari facciano ritenere che oggigiorno la gente
comune sia ormai ben disposta a credere nell’esistenza degli
extraterrestri, i sondaggi
si potrebbero capovolgere laddove l’
arrivo degli alieni non fosse soltanto più una profezia o ipotesi
accademica bensì una notizia ufficiale !!Gli scenari che si
aprirebbero alla conferma dell’incredibile notizia sono stati
immaginati da diversi autori e ricercatori ed un ripasso di questi
principali scenari non può che contribuire a rafforzare in noi
l’esigenza di riconsiderare le vere emergenze planetarie !!
BUONA LETTURA

EXTRATERRESTRIALISMO
Ha destato un certo interesse nelle scorse settimane la notizia che
un gruppo di scienziati, che collabora con la N.A.S.A., ha pubblicato
sulla rivista scientifica “NATURE” un nuovo protocollo per la
comunicazione al mondo della notizia della scoperta di vita
extraterrestre. Alcuni scienziati,tra cui James Green, hanno infatti
messo a punto una scala chiamata “Co.L.D.” (acronimo che sta per
“Confidence of life detection”, fiducia nel rilevamento di vita).

LA SCALA CO.L.D.

Senza entrare nel tecnicismo della materia (la scala CoLD si riduce
in sostanza ad un banalissimo algoritmo), non possiamo non rimanere
perplessi di fronte all’ ennesimo tentativo di inquadrare entro
schemi razionali un evento (la scoperta della vita extraterrestre)
che di per sé è destinato a sconvolgere per sempre la nostra
percezione dell’Universo e del posto che noi occupiamo in esso. Un
simile scenario, per la verità, era già stato immaginato oltre
trent’anni fa dalla rivista di divulgazione scientifica FOCUS.

Pubblicato sul numero 71 del settembre 1998, l’articolo, scritto da
Marco
Casareto
(oggi
produttore
multimediale
di
PARALLELOZERO),cercava di immaginare quelli che sarebbero potuti
essere gli scenari possibili in caso di arrivo degli alieni,
utilizzando una serie di bellissimi disegni che, meglio di tante
tabelle o diagrammi possono aiutarci a riflettere sul problema.
Abbiamo già avuto modo di dire come – a nostro avviso – il contatto
con un’altra civiltà extraterrestre dovrebbe essere considerato
dall’ O.N.U. come una vera e propria emergenza planetaria per le
enormi implicazioni a livello mondiale che avrebbe tale scoperta.
Ragionare secondo schemi, protocolli,algoritmi o diagrammi pensiamo
che possa servire a ben poco…un vecchio sondaggio della rivista
QUARK già nel 2004
indicava che il 52% degli intervistati era
convinto dell’esistenza degli extraterrestri.

[ sondaggio QUARK ,2004]

Questo però non significa affatto essere pronti ad un vero contatto
con gli “esterni”…com’è noto infatti l’importanza che viene
attribuita ad un problema è inversamente proporzionale alla sua
distanza, per cui la gente non ha
nessun problema a credere
nell’esistenza degli alieni, attese le enormi distanze che ci
separano dalle altre stelle…Ma ci sono cose che succedono un giorno,
all’improvviso, e così un bel giorno, come uno sparo nel buio, dallo
spazio profondo potrebbe arrivare la risposta alla domanda “Siamo
soli nell’Universo ?”. A quel punto potrebbe essere troppo tardi per
cercare di gestire quella che diventerebbe subito una vera e propria
crisi planetaria!!

Il plateale arrivo di una astronave aliena non potrebbe ovviamente
essere nascosta ai mezzi di informazione e quindi l’O.N.U. sarebbe
costretta ad organizzare una conferenza stampa in mondovisione per
cercare di tranquillizzare l’opinione pubblica…

Gli scienziati verrebbero chiamati a cercare di illustrare i (pochi) dati
a disposizione nel tentativo di far credere di avere la situazione sotto
controllo.

Una scena che non può non richiamare alla memoria la grottesca
conferenza stampa del Prof. D. Kessler nel film “Mars attacks !”!!

Ma il fattore più importante (e imprevedibile) sarebbe ovviamente
la reazione dell’opinione pubblica alla notizia dell’arrivo degli
alieni. Come ipotizzato nella famosa serie televisiva “VISITORS”
degli anni ‘80,è ragionevole ritenere che la popolazione terrestre
presto creerebbe spontaneamente comitati di accoglienza dei
Visitatori, ai quali si contrapporrebbero
gruppi organizzati di
resistenza, anche armata, all’invasione extraterrestre.

[ i visitatori esterni : amici o nemici ?]

Questi gruppi estremisti finirebbero ben presto nel mirino degli
apparati di Intelligence: contattisti, ufologi, complottisti
verrebbero sottoposti ad intercettazione telefonica, perquisizioni,
controlli ed arresti preventivi. I gruppi estremisti verrebbero
bloccati allo scopo di evitare azioni violente contro i Visitatori
che potrebbero compromettere il buon esito del contatto, mentre
ufologi e contattisti verrebbero messi da parte per il timore di una
loro possibile strumentalizzazione da parte degli alieni.

VIETATO SPARARE AGLI ALIENI !

Se pure le probabilità che le nostre armi leggere possano costituire
una reale minaccia per i visitatori siano praticamente nulle, la
semplice

SCENA DAL FILM “ULTIMATUM ALLA TERRA” (1951)

possibilità che un qualsiasi gesto ostile nei confronti dei
visitatori possa innescare la loro reazione costituirebbe senz’altro
un grossissimo problema per i servizi di sicurezza.

1996 : IL TENTATO GOLPE DEL LONG ISLAND UFO NETWORK (L.I.UFO.N.]

Così come, sul fronte interno, costituirebbe un grossissimo problema
il crollo dei mercati finanziari e delle merci con episodi di
accaparramento e furti. Anche il settore delle telecomunicazioni
andrebbe in crisi con sovraccarico delle reti di trasmissioni ed
attentati agli impianti sospettati di essere in realtà ripetitori
degli alieni.

ANTENNE TELEFONICHE “ALIENE” DISTRUTTE

CRISI DEI MERCATI

E’ però sul fronte internazionale che si giocherebbe la vera partita,
perché sicuramente nessuna Nazione tollererebbe che altri Stati si
avvantaggiassero dello sbarco degli extraterrestri.

L’Assemblea delle Nazioni Unite potrebbe scoprirsi esautorata di qualsiasi
potere a fronte dei tentativi dei singoli Stati di volgere la situazione
a proprio favore in caso di atterraggio sul proprio territorio sovrano.

In tale scenario l’ultimo dei problemi sarebbe quello di preparare
un discorso di benvenuto per i visitatori…finora infatti tutti i
tentativi di elaborare un linguaggio universale sono rimasti sulla
carta per l’assenza di confronto con un vero interlocutore alieno.

Nel contempo i gruppi privati di contatto con gli extraterrestri si
moltiplicherebbero con l’intento di suggerire alle Autorità di
Governo il tipo di messaggio di benvenuto ritenuto più idoneo alla
circostanza. In assenza di riscontro da parte dell’Autorità, i
gruppi privati di contatto cercherebbero di entrare direttamente in
comunicazione con gli extraterrestri con ogni mezzo…

[dal film “Contact” – 1997]

[fine della prima parte]

UFOLOGIA
E’ uscita in edicola il nr.102 di UFO INTERNATIONAL MAGAZINE,la
rivista di ZONA FRANCA EDIZIONI in collaborazione con il Centro
Ufologico Nazionale. In questo numero il Presidente di CUN e ICER
Roberto Pinotti punta il dito contro l’Aeronautica Militare
italiana, accusata di non avere ancora una posizione ufficiale
riguardo al fenomeno UFO/UAP, a fronte di quanto sta invece accadendo
oltreoceano con il Rapporto della UAP-TF e la creazione dell’ AOIMS
Group da parte del Pentagono. Un numero da non perdere !!

AVVISTAMENTO DISCHI VOLANTI
Incurante delle polemiche ufologiche, l’Aeronautica Militare
italiana ha intanto aggiornato il suo elenco di avvistamenti OVNI.
Nei primi mesi dell’anno 2021 sono ben 8 i casi UFO segnalati
all’Arma azzurra che non hanno trovato spiegazione.

FONTE:
http://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/loStatoMaggiore/organigramma/RGS/Oggetti%20Volanti%
20Non%20Identificati/Documents/OVNI_112021.pdf
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