
Episode 350

News 4: Assalto all’Area 51

Nonostante milioni di persone avessero risposto affermativamente all’invito apparso su Facebook: 
“Assaltiamo l’Area 51! Non possono fermarci tutti”, le autorità del Nevada hanno riportato che solo 75 
persone si sono riunite di fronte ad uno dei cancelli dell’Area 51, la base militare un tempo segretissima. 
Almeno due persone sono state arrestate, una delle quali per aver urinato in pubblico.

L’evento Assalto all’Area 51, pubblicizzato su Facebook da giugno, ha ispirato diversi festival musicali, 
che la scorsa settimana hanno spinto oltre 1.500 persone a invadere pacificamente le cittadine vicino 
alla base militare. Solo centocinquanta di questi, però, hanno proseguito verso l’Area 51, e solo in 75 si 
sono radunati davanti ai suoi cancelli, venerdì mattina.

I visitatori, provenienti dalla Francia, dalla Russia, dalla Germania, dal Perù, dalla Svezia, dall'Australia e 
da molti stati americani, hanno risposto a un messaggio pubblicato su internet, in cui si diceva che se 
molte persone avessero preso d’assalto la base militare alle 3 del mattino del 20 settembre per “vedere 
gli alieni”, le autorità non avrebbero potuto fermarle tutte.

Chiara: È davvero triste che il sogno di queste persone di liberare gli alieni dalla prigionia non si sia 
realizzato!

Romina: Chiara, non capisco se stai scherzando, o no. Credi davvero alla teoria complottista, 
secondo cui l’esercito statunitense terrebbe nascosti gli alieni nell’Area 51?

Chiara: Romina, l’Area 51 è un posto in cui i comuni cittadini non possono entrare. Quando dici alla 
gente che una certa cosa è proibita, stai pur certa che la vorranno fare comunque.

Romina: Beh, capisco la tentazione. Chiara, considera che Iam Borer, un sociologo dell’Università del 
Nevada, autore di ricerche sulla cultura pop e le attività paranormali, ha definito le 
celebrazioni “un miscuglio perfetto tra alieni, teorie del complotto e il comune desiderio di 
svelare l’ignoto”.

Chiara: Romina, puoi riderci sopra, ma sono diverse decine di anni che circolano storie su questa 
base militare. La CIA ha ammesso la sua esistenza solo nel 2013, dopo che è stato 
declassificato un rapporto del 1992, in cui si diceva che la base è stata usata per collaudare 
aerei spia.

Romina: Ok! Ecco svelato il mistero!
Chiara: Mm... non credo questa ammissione abbia soddisfatto i milioni di persone che hanno 

risposto al post su Facebook. Per molti non è ancora chiaro, cosa sia stato veramente fatto 
in quella base.
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