Fotografato un alieno in Cile?
(Giacomo Casale)

In questi giorni è stata diffusa tramite internet una curiosa foto scattata a Parque Forestal in Cile. Salta subito
all’occhio di chi osserva la foto, che tra i due gendarmi a cavallo è presente una stana creaturina intenta ad attraversare il
viale.

Camera utilizzata per scattare la foto:

Kodak DX6490

Leggiamo la dichiarazione dell’autore dell’immagine, German A. di Pereira, un ingegnere meccanico:” Abito a
Conception e ho lavorato a Santiago per poco più di un anno. Il 10 maggio 2004, ho deciso di scattare delle fotografie
a Parque Forestal. Ho scattato 10 foto che poi ho scaricato sul pc il giorno dopo.Ho pensato che sarebbe stato
interessante fotografare due carabineros (polizia stradale- n.d.a.) mentre pattugliavano il settore in groppa ai cavalli.
La foto [che mostra l’essere-n.d.a] fu presa alle 17:40 nei pressi dell’angolo di JM de Barra e Cardenal Josè
Maria Caro, di fronte a Bellas Artes e guardando ad est. Era un giorno nuvoloso ed il sole era nascosto dalle nubi, per
tale motivo la mia foto camera digitale (Kodak DX6490) era regolata alla velocità bassa (1/10 sec). Questo è il motivo
del perché la foto è mossa, inoltre, poiché i carabineros erano distanti circa 20 metri, aggiunsi lo zoom ottico che
contribuì ulteriormente a rendere la foto confusa. Sono pronto a giurare che non si tratta di una frode. Per questa
ragione ho reso pubblica la foto ed ho contattato il personale civile del CIFAE. Vorrei solo sapere di che natura è
l’immagine e se qualcuno ha mai ripreso una cosa simile . Nulla di più.”
Il caso è stato indagato dagli inquirenti dell’Istituto Ispanico di Ufologia (IHU).
Una creatura simile è già stata descritta da testimoni in passato: si tratta del famoso “demone di Dover”,
avvistato nella località di Dover. Massachusetts nel 1977. Due testimoni, Will Taintor e la sua ragazza Abby Brabham,
descrissero la creatura da loro vista come “scura di colore” e “di taglia simile ad una capra”.

Immagine1: ecco la foto scattata in Cile, si nota abbastanza chiaramente il piccolo essere alla destra del cavaliere più
vicino all’obiettivo

Immagine 2: particolare della foto

Immagine 3: particolare ingrandito della foto

Identikit del demone di Dover: la somiglianza con la creatura della foto cilena
è impressionante
Ho inviato la foto al prof. Malanga del gruppo Stargate per le analisi dirette a verificarne l’autenticità.
Comunicheremo al più presto i risultati ottenuti.

