Interrogazioni parlamentari sui cerchi nel grano in Inghilterra
Campi di cereali (Hansard, 11 luglio1989): 1
Mr. Teddy Taylor: per chiedere al Ministro
dell’Agricoltura, della pesca e dell’alimentazione quanti reports ha
ricevuto sull’appiattimento di aree circolari in campi di cereali nel
Sud-Ovest e altre aree dell’Inghilterra; e se farà una dichiarazione.
Mr. Ryder: l’appiattimento di aree circolari nei campi di
cereali è un fenomeno che accade di tanto in tanto. È limitato alle
colture di cereali invernali ed è più prevalente nelle stagioni secche,
ma non abbiamo accordi per la registrazione di tali eventi e quindi
non posso commentare la loro frequenza.
Campi di cereali (Hansard, 11 luglio 1989): 2
Mr. Teddy Taylor: per chiedere al Segretario di Stato della
Difesa che progressi sono stati fatti nelle indagini iniziate dagli
elicotteri della Difesa di stanza nel Sud-Ovest nell’investigazione
sull’origine delle aree circolari di grano abbattuto; e se farà una
dichiarazione.
Mr. Neubert: il Ministro della Difesa non sta conducendo
alcuna indagine sull’origine delle aree circolari appiattite nelle
colture. Ad ogni modo, siamo convinti del fatto che esse non sono
causate dall’attività di servizio degli elicotteri.
Cerchi nei campi di grano (Hansard, 26 luglio 1989): 3
Mr. Colvin: Per chiedere al Segretario di Stato del Ministero
degli Interni se richiederà una relazione del capo della polizia delle
contee dell’Hampshire e del Wiltshire, per le loro indagini sui cerchi
nei campi di grano in Hampshire e Wiltshire; qual è il costo stimato
di tali indagini, e se farà una dichiarazione.
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Mr. Hurd: Capisco dal capo della polizia delle contee
dell’Hampshire e del Wiltshire che non ci sono state indagini nei
cerchi nei campi di grano da parte dei loro ufficiali.
Cerchi nei campi di grano (Hansard, 17 ottobre 1989): 4
Mr. Colvin: per chiedere al Segretario di Stato per la Difesa
se qualsiasi tipo di assistenza ufficiale è stata data da parte del
personale di assistenza ai civili per indagare l'origine dei cerchi nei
campi di grano dell’Hampshire e del Wiltshire; e se farà una
dichiarazione.
Mr. Archie Hamilton: Non sono a conoscenza di alcun
pubblico aiuto che sia stato dato da personale di assistenza ai civili
per indagare l'origine dei cerchi nel grano.
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