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Sembra che ottenere un editoriale 
stia diventando un aff are dell’altro 
mondo. Fonti attendibili (avete già 
conosciuto il nostro custode-sciamano 
e l’archivista cieco, entrambi sotto 
l’eff etto del peyote?) danno il no-
stro direttore in viaggio per Alpha 
Centauri ed ecco che il prof. Silos von 
Lager, direttore ad interim,  scompa-
re in un misterioso (dicono) lampo di 
luce (verde, ovviamente).

La telefonata di rito al Q.G. dei Men 
in black conferma il colore verde del in black conferma il colore verde del in black
lampo e una possibile destinazione: 
Yuggoth. Lanciamo quindi una sot-
toscrizione popolare: scrivete anche 
voi alla Protoambasciata Vialattea 
degli Omini Verdi e chiedete a gran 
voce la terminazione dei nostri diret-
tori, acciocché i nostri medium possa-
no fi nalmente mettersi in contatto con 
loro e ottenere i dannati editoriali!

di Laurenzio Bolzani

A   , che 
già preannunciano un’estate tor-
rida (continua pure a usare i tuoi 
spray inquinanti confezionati 
dalle multinazionali, le stesse 
che fra dieci anni ti venderanno 
cappellini e ombrellini anti buco 
nell’ozono, bastardo!). Chi può 
permetterselo sfrutta questi te-
pori da mezza stagione ormai al 
termine per sollazzarsi in riviera 
e tornare in uffi  cio con un’ab-
bronzatura di tutto rispetto già 
a fi ne maggio: non è così, ovvia-
mente, per i redattori di Misteri 
ed Eff eratezze, ricompensati con 
una paga da negriero e costretti a 
turni massacranti – ma non diva-
ghiamo. Non divaghiamo perché, 
oltre agli eroici giornalisti della 
redazione, anche qualcun altro 
non godrà dei primi tepori estivi. 
Qualcuno come la ragazza di cui 
sto per parlarvi.
Si chiamava Samantha De 
Bois, la vedete in foto e capite 
subito che con una faccia così 
poteva fare solo la prostituta o 
la correttrice di bozze di Miste-
ri ed Eff eratezze (o tua sorella! ri ed Eff eratezze (o tua sorella! ri ed Eff eratezze
– NdCdB). La De Bois, all’alba 

Come spesso accade nei peggiori sceneggiati di serie zeta, da un delitto insignifi cante prende il via una progressione di misteri orrendamente inanellati

Un weekend, anzi, un’intera stagione di paura
Quali oscure entità minacciano la riviera romagnola? Svelati inquietanti presagi per l’incolumità di turisti, residenti e giocatori di ruolo
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di ieri l’altro, è stata trovata mor-
ta sulla spiaggia di Punta Marina 
(RA), incantevole località turi-
stica nonché sede annuale della 
rinomata manifestazione ludica 
Mosquito Games.
Tu, o lettore, ti starai chiedendo 
quali orribili sconcezze siano 
state praticate sul corpo della 
ragazza: squartamenti? violenze? 
amputazioni? macabri rituali? 
Dopotutto hai pagato fi or di 
quattrini per questa carta igieni-
ca con un po’ di inchiostro sopra, 
che va pomposamente sotto il 
nome di “giornale”; e poiché si 

chiama Misteri ed Eff eratezze 
ritieni di poter appagare la tua 
insana brama di sangue goden-
doti, per l’appunto, un po’ di eff e-
ratezze. Be’, caro mio, spero dav-
vero che tu stia leggendo queste 
pagine a sbafo, sfogliandole dal 
tuo edicolante di fi ducia con fare 
interessato per poi allontanarti 
dopo aver chiesto se è arrivato 
l’ultimo numero di Pragmatica 
oggi (io lo faccio spesso, funziona oggi (io lo faccio spesso, funziona oggi
sempre). La storia di Samantha 
De Bois si lega infatti all’altra 
metà del titolo di questa testa-
ta. Non è un’eff eratezza quella 
di cui stiamo parlando, ma un 
mistero bello e buono. Perché il 
corpo di Samantha De Bois non 
mostra alcun segno evidente che 
possa spiegare perché accidenti 
è morta. Anzi, la vedi e pensi 
“Con cento euro cosa mi faresti, 
bellezza?”.
Fosse solo questo non sarebbe 
ancora granché come mistero. 
Ma ci sono due elementi strani in 
questa vicenda. Il primo è che la 
vittima ha tre segni di bruciature 
alla base della spina dorsale, tre 
piccoli cerchi disposti a triangolo. 
Me lo ha detto l’anatomopatolo-
go di Ravenna e non ho ragione 

di dubitare delle informazioni 
che mi ha passato. Cosa potreb-
be avere causato questi strani 
segni? La fantasia si sbizzarrisce. 
Mucillagini mutanti che hanno 
acquisito l’autocoscienza? Epide-
mie diff use ad arte dal governo? 
Bruciature di sigaretta infl itte da 
un uffi  ciale del Reich ritornato in 
vita come zombi? 
C’è un secondo elemento, ancora 
più inquietante. Da qualche notte 
a questa parte, sono state viste nel 
cielo alcune strane luci azzurro-
gnole, anche questa volta in nu-
mero di tre, e anche questa volta 
disposte a triangolo. Non occorre 
un gran genio per capire che le 
due cose sono collegate, e che i 
nostri amici alieni sono tornati 
per pasticciare con l’umanità.
Insomma, per la riviera romagno-
la si prepara un’intera stagione di 
paura a base di rapimenti, espe-
rimenti, impianti e altre piace-
volezze del genere. Se per allora 
il mondo non sarà ancora fi nito, 
o caduto irrimediabilmente in 
mano a Loro (e sapete benissimo 
a chi mi riferisco), seguite il mio 
consiglio: non, e ripeto non, reca-
tevi al mare. Per nessuna ragione. 
Siete stati avvertiti.
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di Elizabeth Livingstone

R. Maria Concetta Rossi, 59 
anni, di Napoli, risiede da ormai 
vent’anni nella Capitale e mai 
avrebbe pensato che la sua tran-
quilla vita da casalinga sarebbe 
stata sconvolta dall’incontro 
inaspettato con un vampiro. La 
signora Rossi è una donna molto 
religiosa e frequenta assiduamen-
te la parrocchia di Ognissanti nel 
quartiere Appio-Latino, vicino 
alla famosa chiesa San Giovanni 
in Laterano. Le sue due fi glie, 
Annamaria e Concetta, di 15 e 
12 anni rispettivamente, come 
la madre sono molto credenti e 
partecipano alle varie attività di 
volontariato della parrocchia da 
diversi anni. Tutti in chiesa sono 
pronti a testimoniare della bontà 
e della generosità della famiglia 
Rossi e sostengono con fervore 
l’integrità morale e l’onestà delle 
due ragazze. Ma veniamo ai fatti.

L’ultima domenica di ottobre, 
come tutti i giorni dedicati al Si-
gnore, le due giovani fanciulle si 
sono recate in chiesa per la messa 
con i genitori. Dopo pranzo sono 
tornate in parrocchia per l’in-
contro con gli amici del gruppo 
di preghiera, con la promessa 
di tornare per cena. Un quarto 
d’ora dopo la signora Rossi si 
è accorta che la più giovane ha 
dimenticato il rosario a casa ed 
è uscita di corsa per portarglielo: 
“come avrebbe fatto a pregare, 
altrimenti?” Le due giovani però 
non si trovavano al gruppo di 
preghiera ma erano andate in 
chiesa per la confessione.
“Non sapevo che quella domeni-
ca fosse prevista la confessione” 
ci ha detto la signora Maria, an-
cora sconvolta, “Ecche avevano 
da cunfessa’ le mie due fi gliuole, 
quanno tutti sanno che virtuosis-
sime songo!”

(continua a pagina 3)

Strepitose rivelazioni contenute nell ’ultima biografi a di Elvis Presley

Il Re è morto pisciando sui binari!
Le ultime parole: “Vediamo se riesco a pisciare sulla testa del demonio!”

Clamoroso episodio di vampirismo nel quartiere Appio-Latino di Roma

Quel prete è un vero vampiro!
Una nuova, orrenda minaccia è tra noi: vampiri che resistono ai simboli sacri!

di Maqroll Feininger

S  a 
seguito della pubblicazione 
dell’ultima biografi a di Elvis 
– Too much! – di Samuel L. Rizla, Too much! – di Samuel L. Rizla, Too much!
autista del mitico cantante fi no 
all’ottobre del ’57 quando, secon-
do il racconto del signor Rizla, 
il Re sarebbe morto. Ecco cosa 
ha raccontato questo robusto 
pensionato del Maine nell’inter-
vista tenutasi in occasione della 
presentazione del libro, nella 
elegante cornice del C&S, una 
delle più antiche librerie di Las 
Vegas.
Maqroll Feininger: Signor Rizla, 
vuole anticipare ai lettori di Mi-
steri ed Eff eratezze il contenuto steri ed Eff eratezze il contenuto steri ed Eff eratezze
del suo libro?
Samuel Rizla: Be’, dice il mio 
agente che potrebbe fruttarmi 
qualche dollaro, quindi perché 
no? Fui assunto dal signor Pre-
sley nell’aprile del ’57. All’epoca 
ero una promessa del sindacato 
degli autisti. Ormai erano sei 
mesi che lo conoscevo, quel 28 
ottobre, e non mi stupii quando 
mi chiese di fermarmi, alle 3 AM 
nel bel mezzo di Harlem. Aveva 
bevuto non poco, come sempre 
e capivo quindi che avesse certe 
esigenze, ero anzi in apprensione 
per le tappezzerie della limou-
sine. Ricordo come se fosse ieri 
quella serata. Nella strada c’erano 
delle transenne che circondavano 
un’enorme buca. Tutta la strada 
era rischiarata dai fari delle auto 

di passaggio. L’autunno in Ten-
nesee non è esattamente clemen-
te e quando vidi Elvis iniziare a 
sbottonarsi i pantaloni, temetti 
che si potesse ammalare. Non 
potevo immaginare che quello 
che stava per accadere potesse 
essere ben più grave.
Le macchine sfrecciavano lungo 
la strada e il signor Presley andò 
verso la buca coi pantaloni a 
mezza gamba. L’asfalto franato 
lasciava intravedere, pochi metri 
sotto, il tunnel della metropolita-
na. Il Re, che si vantava di riusci-
re a orinare con precisione milli-
metrica a distanze inverosimili, si 
mise a svuotare la vescica dentro 
la voragine. “Voglio proprio ve-
dere se da qui riesco a pisciare 
sulla testa del demonio” furono 
le ultime parole del vero Elvis. Il 
getto andò a colpire il terzo bi-
nario della metropolitana e il Re 
venne sbalzato per la scossa a più 
di quattro metri. Per eff etto del 
volo buona parte della materia 
grigia di Elvis si sparse sull’asfal-
to di quella maledetta strada! 
Quando arrivò l’ambulanza non 
c’era più niente da fare.
MF: Ma lei ci sta dicendo che…
SR: Passai quella notte tra l’ospe-
dale e la centrale di polizia. Del 
giorno dopo non ricordo nulla, 
mi svegliai il giorno 30 nella 
stanza di uno squallido albergo. 
Sul tavolo della stanza c’erano 
un giornale e una busta. Con 
la mente ancora confusa lessi 
la prima pagina del Globe. Nes-
suna parola per il Re. Sfogliai il 
giornale fi no a che trovai un ar-
ticoletto in cui si annunciava che 
il concerto di quella sera veniva 
posticipato per motivi di salute. 
Posticipato! Capirà come mi sono 

sentito in quel momento. Nella 
busta c’erano 5000 dollari, che al-
l’epoca valevano ancora qualcosa, 
e un proiettile calibro 44.
MF: Noi sappiamo però che…
SR: Voi non sapete proprio 
nulla! Negli anni seguenti El-
vis fu impersonato da un sosia! 
Nell’autunno del ’77 incontrai 
Eddie Pay, che all’epoca era nello 
staff  artistico del Re. Eravamo 
in uno misero bar losangelino. 
Pay, ubriaco marcio, mi disse che 
quello che era morto a Memphis 
il 16 agosto e per il quale il mon-
do intero stava ancora piangen-
do, era il quarto Elvis di una serie 
sfortunata…

MF: È in questo momento che 
l’intervista si conclude brusca-
mente, senza lasciarci il tempo di 
porre ulteriori domande a Rizla. 
Le porte del C&S vengono spa-C&S vengono spa-C&S
lancate da un’orda di fan del Re 
e il signor Rizla viene portato 
fuori a forza. Dopo una breve in-
vestigazione negli ospedali della 
zona abbiamo saputo che il no-
stro protagonista è salvo ma ha 
riportato varie fratture e traumi 
guaribili in pochi mesi. Chissà 
che una volta fuori dall’ospedale 
non abbia voglia di rivelare ai 
lettori di Misteri ed Eff eratezze
altri particolari di questa torbida 
vicenda…
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A cura di Ebe dell ’Incalzi

M , adorati lettori, da 
questo numero inizia il nostro 
piccolo viaggio nel misterioso, 
insondabile mondo della canti-
na, o della soffi  tta, se preferite. 
Ogni buon cittadino possiede 
una stanza in cui il tempo e le 
generazioni hanno accumulato 
gli eff etti personali della sua vita, 
ma forse non tutti sanno che 
questi luoghi misteriosi, pieni di 
ragnatele impalpabili come seta, 
e di polvere che si alza in sbuffi   e 
volute al passaggio di ogni essere 
vivente (o semplicemente dotato 
di mobilità), sono il posto ideale 
per nascondere segreti e misteri 
degni di Sherlock Holmes o di 
un |Man in black. Ormai da anni 
mi occupo di alieni, paranormale, 
magia e ogni altro elemento il-
logico e innaturale, e vi assicuro 
che le migliori scoperte le ho fat-
te proprio nelle cantine di perso-
ne insospettabili. Per incuriosirvi, 
ecco un assaggio della cantina.

Questo semplice, apparentemen-
te innocuo oggettino è stato rin-
venuto nella cantina del signor 
Luca Q, ragioniere di Gallarate.
La moglie del signor Q. aveva 
contattato la mia equipe a cau-
sa dei continui cambiamenti 
di umore del marito, della sua 
perdita di memoria e delle strane 
cicatrici circolari che il poveret-
to si ritrovava dietro la  nuca al 
mattino. Gli episodi notturni 
erano sempre associati a forti 
emicranie, perdita di memoria a 
breve termine e improvvisi cam-
biamenti di umore che si rivela-
rono vere e proprie apparizioni 
di personalità ignote. Insomma, 
il povero signor Q. si svegliava 
ogni mattina senza ricordare 
nulla della notte e con un mal di 
testa colossale: improvvisamente 
sembrava un’altra persona.
Durante la prima crisi il signor 
Q. si è recato in un negozio di 
animali e ha acquistato 25 fra 
cagnolini, gattini, cavie, conigli, 
criceti, uccellini, pesci. Non si 
ricorda assolutamente dove li ab-
bia portati, ma ci sono testimoni 
che aff ermano di averlo visto al-
lontanarsi verso il parco cittadino 
a tarda ora, in piena notte. Altri 
hanno testimoniato l’apparizione 
di forti luci multicolori nel sud-
detto parco, la stessa notte. Nel 
corso delle successive due crisi 
il signor Q. è stato visto in com-
pagnia di due donne, che sembra 
abbia adescato in due diversi bar 
della zona. In entrambi i casi si 

stava dirigendo verso il parco. 
Le due donne hanno rifi utato di 
collaborare, trincerandosi dietro 
un mutismo a dir poco sospetto. 
Durante un sopralluogo nella 
cantina del signor Q. è stato 
rinvenuto l’oggetto della foto. A 
prima vista si direbbe un innocuo 
pezzo di arte moderna, ma se si 
ruotano gli elementi del manico 
con una sequenza precisa, l’og-
getto mostra il suo vero volto.

La cantina di

Nonna Ebe

Si tratta di ciò che noi esper-
ti ufologi defi niamo in gergo 
cavacervelli. Sappiamo che 
questo strumento è impiegato 
abitualmente per semplifi care le 
procedure di rapimento di esseri 
viventi, come dimostrato dallo 
scioccante esperimento riassunto 
qui a fi anco.
Questo è solo un piccolo esem-
pio di cosa si possa trovare in una 
cantina, e sono certa che i lettori 
di questa impagabile rivista sa-
pranno collaborare alle nostre 
ricerche inviandoci oggetti, do-
cumenti, immagini e tutto ciò 
che fi nora, a loro giudizio, non 
ha ancora trovato una spiega-
zione scientifi ca… noi sapremo 
sempre darvene una.sempre darvene una.sempre

Nella sequenza, un esperimento che 
ricostruisce la procedura usata da-
gli alieni per trasformare qualsiasi 
essere vivente in un automa privo 
di volontà. Notate come il soggetto 
divenga via via più spento, privo di 
vitalità al procedere dell’operazione.

Livingstone (da pagina 2)

La donna si è pertanto recata in 
chiesa e quale non è stato il suo 
stupore nello scoprire Annama-
ria e Concetta sedute su di una 
panca prive di sensi. “Maronna 
mia che spavento! Pallide comme 
muorte erano!”
La signora Rossi ha lanciato 
subito l’allarme e le due giovani 
sono state ricoverate d’urgenza al 
San Giovanni di Roma. Tutt’ora 
i medici non si pronunciano su 
cosa possa essere accaduto alle 
due giovani, che per altro si sono 
riprese subito, ma la madre è 
certissima che qualcosa è loro 
successo.
“Dicono di non ricordare nulla, 
non si ricordano nemmeno di es-
sere entrate in chiesa!” ci ha detto 

sconsolata, “Ma io songo sicura 
che qualcosa di strano ci sta!” 
E la signora ha ragione. Abbiamo 
trovato un testimone, di cui non 
faremo il nome per la sua sicu-
rezza, che aff erma di aver visto 
le due giovani entrare in chiesa 
in uno stato a dir poco confu-
sionale. “Ho pensato che fossero 
due drogate” ci ha detto. Quando 
il nostro testimone ha visto che 
le ragazze s’inginocchiavano su 
di una panca per pregare, ha 
pensato di essersi sbagliato ed 
è uscito. Solo dopo aver sentito 
dell’incredibile storia si è ricor-
dato dell’episodio.
Il parroco della chiesa ci assicura 
che a quell’ora non c’era nessun 
sacerdote per confessare le due 
ragazze e si è dimostrato davve-
ro scettico riguardo al fatto che 

qualcuno possa aver preso il po-
sto di un prete nel confessionale.
Noi di Misteri ed Eff eratezze ab-
biamo comunque svolto le nostre 
indagini e siamo riusciti ad ac-
cedere alle cartelle cliniche delle 
due ragazze. Ebbene, Annamaria 
e Concetta presentavano sul collo 
dei segni simili a morsi ed è stato 

necessario far loro delle trasfusio-
ni di sangue perché spaventosa-
mente anemiche. Siamo certi che 
non serva aggiungere altro.
“Non porterò mai più le mie fi glie 
in quella chiesa!” ha dichiarato 
sconvolta la signora Maria appena 
saputo quanto da noi scoperto. E 
non possiamo certo biasimarla.
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certo qual modo, vere e false in 
altro senso, in qualche modo vere e 
insensate, false e insensate in altro 
modo e in un certo senso vere, false 
e insensate.

di Ghabr I. Facilewskij

La notizia è passata pressoché 
inosservata. Come i bene infor-
mati sanno, il 30 marzo 2005, un 
fortunato reporter che si trovava 
a Guadalajara per un reportage 
sulle baraccopoli locali, ha foto-
grafato l’ultimo minuto di vita 
di una specie di mostro bipede, 
prima che fosse aggredito e uc-
ciso da alcuni cani da guardia. 
La parola proibita, chupacabra, 
il succhiacapre della tradizione 
messicana, ha serpeggiato tra i 
presenti fi no all’arrivo della po-
lizia e al successivo trasferimento 
della carcassa alla Facoltà di Vete-
rinaria di Città del Messico, per rinaria di Città del Messico, per rinaria
le analisi di rito.
È quindi con una comprensibile 
emozione che un nostro inviato 
si è recato fi n là, per intervistare il 
direttore dell’istituto, Carla Her-
nández, in merito alla questione. 
La dottoressa Hernández è stata 
molto disponibile: ci ha fatto ve-
dere la carcassa e ci ha permesso 
d’intervistare il professor Ricar-
do Felipe de Icaza y Esquevarra, 
l’illustre anatomopatologo che 
ha condotto l’autopsia. Purtrop-
po non ci sono state permesse 
fotografi e: “L’esclusiva delle foto 
è stata già venduta” ha spiegato 
la Hernández, trincerata dietro a 
un incorruttibile sorriso.
Dopo l’apertura della cella frigo-
rifera, ci siamo ritrovati a parlare 
sottovoce, temendo quasi di ri-
svegliare il mostro dal suo sonno 
freddo. Il professor de Icaza y 
Esquevarra ci ha illustrato con 
precisione accademica l’anatomia 
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Piccoli annunci
R  a nuove espe-
rienze cerca alieni prestanti (appen-
dici e orifi zi praticabili) per aff asci-
nanti esperimenti di eugenetica. 
Pregasi astenersi uomini in nero.
Tel. 099-6969610 (Debborah).

A , un po’ 
eccentrico, amante del buon vino, 
cerca originale cavatappi in metal-
lo alieno. Tel. 099-123456 (Ugo).

Incredibile scoperta fatta dai nostri esperti dopo un’accurata ispezione delle analisi eseguite sul mostro di Guadalajara

Anche il chupacabra è sul libro paga del governo!chupacabra è sul libro paga del governo!chupacabra
Prove inoppugnabili dimostrano la complicità di governo ed esercito nella creazione di mostri geneticamente modifi cati
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Non riuscite a fi nire le parole crociate
a schema libero perché non sapete chi era 

“Grande condottiero macedone”? Non capite 
quella folle sciarada? Non ce la fate a risolvere 

l’anagramma dell’appendice all’appendice 
della pagina della Sfi nge?

NON CI SONO PROBLEMI
La 

(Cooperativa Arrotondamento Pro Mutuo 
Prima Abitazione Lavoratori a Progetto
Ex Co.Co.Co) vi consegna a domicilio

numeri interamente compilati
della Settimana enigmistica!

Lasciateli casualmente sul tavolino del salotto!
Pensate alla fi gura che farete quando vedranno

che avete fi nito il Bartezzaghi!

APPROFITTATENE!
Solo ai primi dieci clienti sconto dell’1%

per la rivista interamente compilata*
*Sono esclusi “La pista cifrata” e “Che cosa apparirà”

Si valutano proposte per compilare
gli innumerevoli tentativi di imitazione

S  () V
Fonda anche tu una
U F

Rivolgiti alla redazione
di Misteri ed Eff eratezze

AVVISO DI SEMINARIO

Il giorno venerdì 29 ottobre, alle ore 
15:30, presso il Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche (Aula D) si terrà il 
seminario dal titolo:

Accumulo della neurotrofi na BDNF
nei dendriti di neuroni ippocampali

in corso di epilettogenesi

Relatore Prof. Michele Simonato, M.D.
Department of Clinical

and Experimental Medicine
University of Ferrara

Si invitano tutti gli studenti e i docenti interessati

del chupacabra. La discussione 
si è quindi spostata sui risultati 
dell’analisi del DNA, ripetuti più 
volte, in due diversi laboratori. 
E qui cominciano le sorprese: 
sembra infatti che ai quattro nu-
cleotidi che formano la base della 
vita (come noi la conosciamo), se 
ne debbano aggiungere altri 
quattro. Questo rende il DNA 
del chupacabra incredibilmente chupacabra incredibilmente chupacabra
complicato… e poco terrestre. 
Molto terreste è invece l’impian-
to artifi ciale che era collegato 
al tronco spinale della creatura. 
Purtroppo non abbiamo potuto 
vedere l’impianto: sembra che 
durante la notte sia stato trafu-
gato, insieme ad alcuni campioni 
di tessuto preparati per la PET. 
Ma il professore aveva già scatta-
to una eccellente polaroid.
Il nostro inviato ha subito con-
tattato la redazione. Una rapida 
indagine via Internet ci ha per-
messo di concludere che il ma-
nufatto è stato prodotto da una 
nota azienda di semiconduttori 
– non sappiamo ancora se stu-
diato internamente o su progetto 
di terzi – azienda che detiene un 
numero impressionante di con-
tratti con il Pentagono.
I nostri sospetti sono stati in-
direttamente confermati dalle 
dichiarazioni del professor Alan 
Packham, del Moore laboratory 
of zoology di Los Angeles. Il of zoology di Los Angeles. Il of zoology
professor Packham è un noto 
consulente del governo e la sua 
tiepida posizione sulle origini del 
chupacabra fanno sospettare un 
astuto boicottaggio governativo.
Segnaliamo anche il pietoso 
tentativo fatto da alcuni orga-

ni di stampa di far passare la 
notizia come un arguto pesce 
d’aprile, tentativo che conferma 
l’esistenza di pressioni esercitate 
per far passare in secondo piano 
l’incidente col chupacabra.
Tutti gli indizi portano a conclu-
dere che il chupacabra sia un ibri-
do alieno studiato dal governo 
per ottenere un’arma biologica. 
Sui possibili usi possiamo fare 
solo ipotesi, anche se la confor-
mazione del mostro fa pensare al 
suo impiego in climi aridi, ma-
gari come rappresaglia contro il 
terrorismo internazionale.
Le nostre Unità Fenomeni sono 
già al lavoro per portare alla luce 
nuovi inquietanti retroscena.
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