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SCOPERTE DI ALTRI PIANETI ABITATI REALIZZATE DA UMMO

Nei nostri viaggi non abbiamo ancora raggiunto i limiti della nostra Galassia.
Le nostre tecniche di viaggio spaziale devono adattarsi alle curvature dello SPAZIO
Non possiamo quindi spostarci come e quando ci piace.
Nel corso della nostra STORIA i contatti che sono stati stabiliti sono i seguenti:
(Le date corrispondono alla Nostra ultima EPOCA) anni di UMMO
Anno 27/32465’5616

Vengono captati i primi messaggi codificati dal SISTEMA
OOYAUMME (stella che non abbiamo identificato nelle Tavole
astronomiche della TERRA)

Anno 29/36008’53
Ricezione di messaggi indecifrabili provenienti dal gruppo
UUYABOO WEAM Nebulosa NEAAA
Arrivo di apparati simili alle nostre OAWOLEA UEWA. Scomparvero
Anno 64/87’3
senza lasciare tracce. Anteriormente ed in maniera sporadica le URAA (cronache ufficiose) registrarono fino a circa 4230 di tali contatti.
FRA GLI ANNI 84 e 109

42 messaggi ricevuti e decodificati
103 messaggi indecifrabili
Di questi 145 codogrammi ricevuti radioelettricamente tutti, ( 322-329
Megacicli/sec-BANDA DEL DEUTERIO- e Frequenze comprese fra 407'658 e
8306’63 Mc/s. provenienti da 27 sistemi planetari o cumuli localizzati.
2 messaggi (decodificati) extragalattici. Uno proveniente dalla Galassia
OREEAU (da voi chiamata ANDROMEDA
(non vi è certezza sulla origine del
secondo contatto.

Il primo contatto reale per mezzo delle nostre OAWOOLEA UEWA OEMM (NAVI SPAZIALI) fu
stabilito col Pianeta IEYIOBAA (la denominazione fonica dei suoi abitanti suona all’incirca così FRRRANSSSS). Questo gruppo è situato intorno all’Astro OOYAUNMEEEI
(Nelle tavole terrestri figura con la denominazione 70 di Ofiuco)
con il PIANETA OOYAWIIA ed i suoi abitanti, che
Il secondo (anno 501/978’56
uccisero i sei membri dell’equipaggio.) I pianeti visitati senza vita o con forme
biologiche primarie ammontano a 218.
Tutti i nostri tentativi di comunicazione telepatica con altri umani, voi compresi,
sono rimasti infruttuosi. D’altronde le grandissime distanze (VIA LUCE) che condizionano le comunicazioni elettromagnetiche (radio) rendono quasi inutili i tentativi di
rispondere ai messaggi ricevuti e felicemente interpretati, dato che alcuni sono stati
ricevuti con un ritardo (Anche entro la nostra stessa Galassia) di 38607’46 anni.
Questo fu ad esempio il caso straordinario del Pianeta OOYAEBEEM Situato nel
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Sistema UYI ABEE. Le favorevoli condizioni ISODINAMICHE dello spazio nell’anno 487 /
84665’2 consentirono di visitarlo, con un tempo di viaggio pari a 40078427’56 millesimi
di
quando la luce ci mette circa 9165 anni.
I nostri tecnici poterono solamente captare le tracce di un’immensa distruzione avvenuta circa 6000 anni (terrestri) prima.
Successivamente abbiamo ricevuto due messaggi codificati provenienti da questo Pianeta, emessi prima che la sua Umanità si autodistruggesse con terribili armi al Plasma.
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IL NOSTRO SISTEMA REMUNERATIVO

Nel corso della nostra Storia, siamo passati quasi senza transizione dal sistema di
permuta alla valorizzazione economica, in funzione di un sistema matematico piuttosto
complesso, del lavoro e dei beni industriali e di consumo. Per comprendere questo sistema occorrerebbe però conoscere più profondamente la struttura della nostra SOCIETA’.
Cerchiamo quindi di fare un riassunto delle caratteristiche che più assomigliano
all’Economia di UMMO.
Noi possediamo un sistema di codificazione dei beni molto complesso ed attentamente
calibrato, dove a ciascun bene viene assegnato una serie di cifre che lo rappresenta.
I beni sono classificati nei seguenti GRUPPI. Tutti sono economicamente valorizzati.
OUMBOOBUUA

(Beni-SERVIZI INTELLETTUALI. quali lavori di calcolo matematico, Controllo di purezza della comunicazione fonica,
Controllo Psicotecnico Infantile e molti altri. (forme di
DIVERTIMENTO comprese )

OUMBOOMIIA

(Beni in forma di Servizi richiedenti motricità fisiologica –
mani, piedi, torace ...
quali maneggio di macchine utensili, riparazione di strumenti
di controllo, chirurgia ...

OUMYASAAII

( Beni di Volume o superficie Naturale, quali Aree di
terreno, Volumi sotterranei, Volumi spaziali-dentro o fuori
lo spazio atmosferico.

OUMDAA DOAA

( Beni di Consumo, quali Alimenti, vestiti AARBII OMAIU
(specie di pastiglie di Titanio nelle quali si possono registrare suoni. Equivalenti ai Dischi e le Nastri Magnetofonici
della Terra) oggetti decorativi, mobili ...così come ENERGIA.

OUMWI AA

( Beni di Equipaggiamento quali apparati industriali, veicoli, edifici ecc. ( Compreso ogni tipo di strumento lavorativo

Si noti che i primi due sono generati dall’energia dell’uomo. mentre i tre ultimi
sono DIMENSIONALI.
Di principio, gli uomini del nostro UMMO non possiedono come PROPRIETA’ PRIVATA
alcuno dei BENI DIMENSIONALI citati.
Voi potreste interpretare ciò come una velata forma di ECONOMIA MARXISTA TERRESTRE
ma le differenze fra la struttura comunista e la nostra sono ben note, come vedremo:

D41-16
In primo luogo, su UMMO non esistono problemi di produzione. Da un lato un autocontrollo della Natalità perfettamente efficace che non vìola le norme religiosedella UAA
(codice MORALE) e dall’altra la produzione sintetica in massa di IDRATI DI CARBONIO
PROTEINE, LIPIDI e di ogni tipo d’alimento e di beni OUMDAA DOAA e OUMWI AA, è talmente
enorme e perfettamente pianificata, che non si vengono a creare i terribili problemi di
ingiusta distribuzione dei BENI che angosciano l’UMANITA’ della TERRA, così come fra di
voi non sussistono problemi in merito all’aria ed alla sua distribuzione.
Quando l’esistenza di BENI è superiore alla probabile DOMANDA questi soffrono di un
tale deprezzamento che, al di sopra d’una data soglia quantitativa, perdono ogni significato di presunta valorizzazione remunerativa.
Ma vi sono molti beni stimati e valutabili, dato che il loro numero o grandezza non
supera quello della funzione DOMANDA. (certe attrazioni, oggetti rari, terre ecc. )
Quando il bambino ha raggiunto una data età, vengono valutate le sue capacità Psicofisiologiche. Si considera che il controllo della sua educazione sia appannaggio dello
UMMOAELEWE
(CONSIGLIO DI UMMO) All’età di 13’7 anni (TERRESTRI) si entra a far parte dell’UNAWO UUI (Grande Centro di Insegnamento) dove il regime è severo ed il giovane
si abitua a non possedere nulla di suo.
Una volta conclusa la formazione- che è sempre adattata alle facoltà dell’OEMII
(Corpo umano) gli viene assegnata una cifra codificata che costituisce la nostra
FORMULA IDENTIFICATIVA (noi la chiamiamo UMMOGAIAOO DAA )
Allo stesso momento la nostra identità entra a far parte della gigantesca
XANWAABUUASII BEEO AO di UMMO sita in GOABAAE.
Si tratta sostanzialmente di una gigantesca MEMORIA centrale, collegata con tutta la
Rete XANMOO AYUBAA ( Una specie di calcolatori o cervelli di base DIEWEE
La tecnologia di questi grandi apparati, che hanno una lontana somiglianza con i vostri
cervelli elettronici, è troppo complessa per essere qui descritta in dettaglio.
In primo luogo le unità di memoria (XANWAABUUASII ) non sono formate come sulla
Terra da Nastri magnetici, Dischi magnetici, toroidi di ferrite o tamburi, Si tratta
semplicemente di piccoli cubi di TITANIO cristallizzato chimicamente puro. Ciascuno dei
suoi ATOMI può essere eccitato e raggiungere DODICI stati quantici, in modo da memorizzare un NUMERO ciascuno (Si noti che le memorie dei calcolatori della TERRA lavorano
con i BIT (in sistema binario)
Potete quindi immaginare come in un ridotto volume di TITANIO si possano immagazzinare
miliardi di cifre, che possono poi essere riutilizzate. Un fascio d’onde di sezione
infinitesimale e frequenza elevata va a coincidere con altri due (Formando un triedro)
attraversando il cristallo di TITANIO e convergendo sull’atomo che si desidera eccitare
oppure decodificare.
L’informazione (Codificata) così immagazzinata può essere trattata in apparati calcolatori (Molto più complessi dei vostri semplici apparati).
Bene, esistono in tutto UMMO 120 XANMOO AYUBAA giganti collegati con la grande
MEMORIA citata. Questi enormi apparati regolano tutte le attività di UMMO. Non pensate
che si sostituiscano alla mente creatrice dell’uomo, si tratta semplicemente di un ausilio imprescindibile della nostra civiltà.
Dal nostro domicilio la mia sposa può mettersi in contatto con la XANMOO AYUBAA ed
inviare i dati relativi a temperatura, pressione, grado di acidità del sudore, tipo di
onda cardiologica, eccetera della nostra figlioletta ammalata, e riceverne la diagnosi
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con le istruzioni per la terapia. Allo stesso modo avremmo potuto sottoporre un complicato problema di Matematica pura o Psicobiologia analitica.
Avevamo menzionato il fatto che il nostro UMMOGAIAO DAA è ora contenuto in questa
MEMORIA. D’ora in poi ciascuno dei dati relativi al nostro rendimento nel posto professionale assegnato viene inviato, debitamente ponderato, a questa Memoria. In questo momento, sto dettando questo documento ad un uomo della Terra.
Questo lavoro è ora registrato in Australia, valorizzato e codificato come voi pesate un Kilogrammo di caffè
traducendolo in pesetas o franchi. Tali dati relativi al nostro lavoro sulla Terra vengono registrati in un piccolo calcolatore provvisto anche esso di memoria in TITANIO.
Questa piccola pastiglia, che contiene non solo tali dati ma anche decine di migliaia
di documenti codificati relativi alla civiltà di questo Pianeta, sarà portata su UMMO.
I dati numerici relativi al mio lavoro andranno così a confluire con tutti gli altri
dati relativi alla mia persona che si trovano memorizzati nella XANWAABUASII BEEO AAO.
Se un giorno io ritorno su UMMO e desidero acquisire un’antichità rara (ad esempio
un cronometro balistico) (S’intende in USUFRUTTO) il “venditore” consulterà la
XANWAABUASII che gli dirà se ho o meno diritto ad esso. Questa risposta è subordinata
a molti fattori:
La mia Capacità Psicofisica ed il mio grado gerarchico
Il mio rendimento lavorativo nel corso di tutta la mia vita
lo stato dell’Economia di UMMO in quel momento.
Come vedete non abbiamo bisogno del DENARO, che d’altronde non abbiamo mai conosciuto, e penso che non abbiamo perso nulla, dato che il nostro sistema di remunerazione centralizzato e subordinato ad una rigorosa analisi da parte della Centrale di
coordinamento di UMMO è, come facilmente comprenderete, molto più giusto e razionale.
Un’analisi più dettagliata di questo sistema mostra che in fondo non è dissimile
da quello Terrestre. Il denaro materializzato in documenti (BIGLIETTI) il cui valore è
garantito da un agente di garanzia (l’ORO oppure la CAPACITA’ ECONOMICA del Paese )
E’ sostituito su UMMO da una serie di valori simbolici che a loro volta sono garantiti
dall’Economia di UMMO. Solo che non vi è bisogno di circolazione monetaria, ed il
sistema che viene utilizzato ricorda lontanamente i TRASFERIMENTI BANCARI DELLA TERRA.
Però il sistema di remunerazione del lavoro è molto più razionale dal punto di vista
scientifico-economico nonché morale.
L’annullamento dalla Proprietà privata non ha creato grandi problemi, e l’uomo di
UMMO è libero di scegliere il lavoro che preferisce, per quanto se tale scelta è arbitraria si troverà ad essere svantaggiato e godrà di una remunerazione inferiore.
Nonostante la mancanza di PROPRIETA’ privata, l’incentivazione e lo stimolo al lavoro
sono più intensi rispetto a quanto accade sul vostro Pianeta.
Se io rendo molto rispetto alla mia condizione professionale, godrò di una quantità
di BENI USUFRUTTUARI e SERVIZI che non sarà accessibile all’individuo parassita. Insomma, potete interpretare la nostra società come una specie di struttura Socialista (più
perfezionata dei balbuzienti ed equivoci sistemi socialisti della Terra) e profondamente religiosa, ma con delle basi argomentali per tale Religione nettamente scientifiche
e sprovviste di tendenziosità fanatiche, con valori spirituali che riteniamo molto più
equilibrati dei vostri. Solo le arti, specialmente la musica, sono terribilmente più
poveri rispetto a quelle della Terra.
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