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U.S.A. : il “cover-up” dal 1947 a tutt’oggi
di Guareschi Massimo
Ormai da molto tempo, sentivo la necessità di fare un po’ d’ordine in quegli avvenimenti che hanno
determinato la nascita dell’ufologia come oggi la conosciamo. Capita molto spesso di trovare sui libri e
sulle riviste che trattano l’argomento UFO, i fatti importanti dell’ufologia sparsi qua e là, senza un
preciso riferimento temporale e men che meno una giusta sequenzialità negli eventi (per non parlare di
errori veri e propri nelle date).
Una fedele e corretta ricostruzione storica degli avvenimenti chiave dell’ufologia serve innanzi tutto
per capire diversi aspetti dell’ufologia di oggi, visto che il presente è sempre figlio del passato. Poi
perché si tratta di fatti concreti e non semplici dichiarazioni di testimoni o presunti contatti con altre
entità. Fatti concreti su cui nessuno vi potrà contestare o accusare di protagonismo, peggio ancora di
essere fantasiosi, creduloni, se non “un po’ toccati”. Solo a due fatti, con poche certezze ma per dovere
di cronaca , si fa cenno brevemente in tale ricostruzione: il Majestic-12 e l’episodio di Aztec, New
Mexico.
Dagli avvenimenti che seguono, finalmente correttamente riportati nella loro giusta sequenza, possiamo
capire l’evoluzione di un fenomeno che, seppur qui volutamente limitato agli Stati Uniti d’America,
quali protagonisti indiscussi nel bene e nel male della storia dell’ufologia, non conosce confini.
Trattandosi di notizie in buona parte per così dire “ufficiali”, esse costituiscono quella che io definisco
la base su carta dell’ufologia.
L’ufologia ha due componenti di base: la base reale, più importante, è la ricerca sul campo; una ricerca
reale, scientifica, che non lasci spazio alle improvvisazioni, per regalare all’ufologia credibilità e
concretezza;. comporta i sacrifici maggiori, anche economici, visto che (purtroppo) la professione di
ufologo non è stata ancora inventata. E’ grazie a coloro che si prodigano in prima persona non appena
accade qualcosa che altri, tanti altri, possono conoscere i fatti che nessun giornale e televisione riporta
correttamente. Costoro dedicano tempo, risorse ed energie ad una ufologia avara di soddisfazioni, se
non una gratificazione interiore.
L’altra componente di base è quella che ho definito la base su carta dell’ufologia; si tratta di notizie
spesso certe e ufficiali, ma che lasciano trapelare, pur nella loro ambiguità, quelli che sono fenomeni
sconosciuti e incontrollabili. Non c’è governo, ente o organizzazione militare che non abbia cercato
spiegazioni al limite del ridicolo, addirittura contraddicendo sé stessi più volte.
Solo analizzando il giusto succedersi degli eventi tramite notizie ufficiali e semi-ufficiali, la “base su
carta” può mantenersi allo stesso livello della base concreta e reale, per conservare l’ufologia sui binari
voluti dai suoi fondatori.
Ecco quindi come possiamo rappresentare il più fedelmente possibile l’evolversi del fenomeno UFO
nell’era moderna.
Anni ’40 - Durante la seconda guerra mondiale ci furono numerosi avvistamenti di globi luminosi
effettuati dai piloti militari, sia nei cieli d’Europa che del Pacifico. Gli oggetti furono denominati
"FOO-FIGHTERS" che significa "caccia di fuoco".
21 Giugno 1947 - Maury Island (Costa del Pacifico) - un’esplosione coinvolge un oggetto sconosciuto
attorniato da altri oggetti che poi se ne vanno. E’ il preludio a qualcosa che cambierà la storia
dell’ufologia.
24 Giugno 1947 - Nel corso di un'ondata di avvistamenti iniziata in maggio, un giovane uomo d'affari
di Boise (Idaho), KENNETH ARNOLD dichiarò d'aver avvistato da bordo del suo aereo privato una
formazione di nove oggetti volanti non identificati sulla verticale del Monte Rainier nello Stato di
WASHINGTON. Egli usò l'espressione "FLYING SAUCERS" piatti volanti, e quella è passata alla
storia come la data di nascita ufficiale dell'ufologia.
UFO è l'acronimo, coniato in seguito dall’USAF, di UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS
"OGGETTO VOLANTE NON IDENTIFICATO", proposto per la prima volta da Edward J. Ruppelt
nel suo libro del 1956.
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2 - 4 Luglio 1947 - Roswell UFO crash; si tratta del fatto determinante la nascita dell’ufologia
moderna, congiuntamente al precedente caso di Kenneth Arnold. Si riportano volutamente solo i dati
iniziali ma fondamentali, ai quali si collega tutto un filone dell’ufologia, per la complessità
dell’argomento.
8 Luglio 1947 - Il quotidiano di Roswell, il Roswell Daily Record, pubblica in prima pagina un
articolo dal titolo: “La RAAF cattura un piatto volante su una fattoria nella regione di Roswell”.
Lo stesso giorno il Colonnello Blanchard a capo della locale base dell’esercito, predispone un
comunicato stampa con cui dichiara che il 509° Gruppo Bombardieri della VIII° Air Force è entrato in
possesso di un disco volante.
9 Luglio 1947 - Il quotidiano Roswell Daily Record pubblica quanto dichiarato dal Generale Roger R.
Ramey, comandante dell’VIII° Air Force a Fort Worth, Texas, durante la conferenza stampa tenuta il
giorno prima, vale a dire lo stesso in cui il Colonnello Blanchard ha emesso il suo comunicato stampa.
Quello che è caduto nelle regione di Roswell non è un disco volante ma un pallone sonda e i frammenti
recuperati sono quanto ne rimane.
A Phoenix, Arizona, è scattata la prima foto di un disco volante.
26 Luglio 1947 - Harry Truman (forse visto quanto sta accadendo) autorizza la creazione della NSC
(National Security Council); fa promulgare dal Consiglio il NSA (National Security Act), documento
che definisce le funzioni del CIG (Centrale Intelligence Group) che è sostituito in seguito dalla CIA, il
15 settembre dello stesso anno.
L’NSC, attraverso l’NSA ordina al CIG di fissare il programma per lo studio dei dischi volanti.
La CIA dipende dal NSC che a sua volta riferisce al Presidente.
1° Direttore: Amm. Hillenkoetter (molti dei primi agenti furono ex agenti segreti tedeschi nonché ex SS
naziste)
18 Settembre 1947
L’USAAF si stacca dall’esercito e nasce l’USAF
23 Settembre 1947 - Il gen. Nathan Twining, direttore dell’ATIC presso la base di Wright-Patterson
(Ohio), alla quale tutti i primi rapporti sugli oggetti volanti non identificati sono incanalati, invia una
lettera al Comando dell’USAF, in cui si dichiara che i dischi volanti sono reali e che è opportuno
istituire un ufficio speciale per la raccolta dei dati.
L’ATIC cerca da subito cose impossibili da ottenere come foto a distanza ravvicinata, frammenti di
metallo; risulta così difficile per questo organo capire cosa sta succedendo. Un oggetto che vola senza
ali? Impossibile!.
(24 Settembre 1947 - Il presidente Truman ordina la nascita del Mj12 - molte notizie sul dossier reso
noto nel 1987 sono da verificare e potrebbero essere inquinate da false informazioni. I membri della
commissione sarebbero:
Amm. Roscoe Hillenkoetter - Dr, Vannevar Bush - Amm. James Forrestal – Dr. Detlev Bronk - Dr,
Lloyd Berkner - Dr. Gordon Grey - Dr Jerome Hunsaker - Dr. Donald Menzel - Gen. Robert M.
Montague - Amm. Sidney Souers - Gen. Nathan Twining - Gen. Hoyt Vandeberg.)
12 Dicembre 1947
L’NSC ordina alla CIA la costituzione del IAC (Intelligence Advisory Commitee) sotto la direzione
dell’allora direttore Hillenkoetter e formato da tutti i capi delle agenzie d’informazione USA.
30 Dicembre 1947 - l'allora ministro della Difesa James Forrestal (che in seguito perì in circostanze
misteriose, sembra, proprio per il suo interesse agli UFO e al quale fu dedicata la famosa portaerei)
firmò il decreto di costituzione del PROGETTO SIGN (=SEGNO) o PROGETTO SAUCERS
(=DISCHI), la prima commissione d'inchiesta ufficiale sui "dischi volanti".
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7 Gennaio 1948 - Il capitano Thomas Mantell esplode in volo a bordo del suo aereo mentre insegue un
oggetto volante sconosciuto. Eloquenti sono le sue ultime parole con la torre di controllo, ma le
spiegazioni ufficiali superano il ridicolo: è salito troppo in alto rispetto alle possibilità del suo aereo
inseguendo il pianeta Venere.
Nell’opinione pubblica si amplifica il sentimento di una possibile presenza ostile da parte di esseri
extraterrestri.
22 Gennaio 1948 - Il progetto Sign diviene operativo; è creato per acquisire quante più informazioni
possibili sugli UFO, le loro prestazioni e i loro scopi; si deve occupare di raccogliere e studiare i
rapporti d’avvistamento dei dischi volanti per determinare la loro reale presenza, e valutare se
costituiscono una minaccia alla sicurezza nazionale.
Composto, non a caso, quasi esclusivamente da militari sotto il diretto controllo dell'Air Force (che
vuole sia mantenuto il più rigoroso TOP SECRET sui lavori) si avvale della collaborazione, come
consulente scientifico, dell'astronomo JOSEPH ALLEN HYNEK, che ha il compito di spiegare in
termini di fenomeni atmosferici rari ma conosciuti (come meteore, stelle, pianeti in eccezionali
condizioni di luminosità, fulmini globulari, comete, ecc.) quanti più avvistamenti possibili.
Il Prof. Hynek, inizialmente scettico nei riguardi del problema ufologico, deve ammettere in seguito
che alcuni dei numerosi casi da lui esaminati lo lasciano davvero perplesso.
(25 maggio 1948 oppure 1949 - Ufo crash ad Aztec, New Mexico, Si tratta di un crash dubbio e con
poche certezze).
23 Luglio 1948 - Si verifica una mancata collisione in volo tra un DC-3 da trasporto e un oggetto
volante non identificato. E’ oggetto di studio ma si afferma che si tratta o di una meteora o di piloti
troppo fantasiosi.
5 Agosto 1948 - Viene inviato un rapporto possibilista sul legame UFO-extraterrestri al capo
dell’USAF gen. Hoyt S. Vandenberg, che lo distrugge, in quanto ne rifiuta la conclusione.
01 Ottobre 1948 - Il pilota della guardia nazionale Gorge F. Gorman con un Mustang F51 ingaggia un
duello aereo con una sfera.
11 Febbraio 1949 - Si conclude, di fatto, il Progetto SIGN che viene ribattezzato Progetto GRUDGE Rancore). Lo scopo è essere meno possibilisti riguardo all’ipotesi extraterrestre.
La premessa è negativa: gli UFO non possono esistere e lo stesso Hynek è scettico, poiché crede che si
tratti di tante assurdità.
30 Aprile 1949 - viene consegnato il rapporto finale del Progetto Sign all’Air Force da parte del Prof.
Joseph Allen Hynek.
Tale conclusione, che secondo l'Air Force avrebbe dovuto dimostrare che i "dischi volanti" non
esistevano, da questa spiegazione, in percentuale, dei casi studiati:
- il 33% viene spiegato come normali aeromobili, falsificazioni e casi che non permettono un'analisi
obiettiva in quanto rapportati troppo vagamente;
- il 12% come palloni-sonda;
- il 32% come un fenomeno atmosferico o meteorologico conosciuto.
Vi è tuttavia un 23% dei casi che la Commissione afferma di non essere riuscita ad identificare, ma che
senz'altro devono avere una logica spiegazione, visto che i dischi volanti NON ESISTONO.
20 Agosto 1949 - Clyde Tombaugh, l’astronomo scopritore del pianeta Plutone avvista una formazione
di UFO assieme alla sua famiglia, nei pressi di White Sands, importante base missilistica.
31 agosto 1949 - l’ATIC da vita al project Twinkle (scintillio) per scoprie cosa sono le sfere luminose
verdi avvistate da diversi piloti.
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27 dicembre 1949 - Si chiude il Progetto Grudge.
Pochi giorni dopo è pubblicato un rapporto dal titolo Oggetti Volanti Non Identificati, Progetto Grudge,
Rapporto Tecnico n. 102-AC-49/15-100, comprendente anche il rapporto Hynek del 30 aprile con il
23% di casi non spiegabili. Ma la stampa quasi ignora questi dati, preferendo la conclusione che altre
ricerche confermerebbero soltanto i risultati attuali; quindi non c’è più nulla da investigare.
Se, istituendo il Progetto SIGN, l'Air Force intendeva rassicurare l'opinione pubblica americana sulla
mancanza di prove che avvalorassero l'esistenza di misteriosi oggetti nella nostra atmosfera, questa
conclusione non le giova affatto.
Infatti questa sconcertante contraddizione non sfugge alla stampa, che spara diversi articoli di accusa
contro la Commissione e, anche se non si ottengono risultati concreti, servono se non altro ad aprire gli
occhi dell'opinione pubblica sulla mancanza di serietà e spirito di ricerca con cui operano gli esperti
dell'Air Force.
Il Progetto GRUDGE e le sue sconcertanti conclusioni vengono sotterrati, senza però cancellare il
dubbio sugli avvistamenti inspiegati.
1950 - Gli avvistamenti continuano ma l’opinione pubblica non gli dà più il peso di qualche tempo
prima. Scoppia infatti la guerra di Corea con i nordcoreani che avanzano sul 38° parallelo. Ma l’ATIC
continua a ricevere le segnalazioni.
27 Ottobre 1951 - l’USAF istituisce il PROJECT BEAR (=ORSO), guidato da Edward J. Ruppelt.
E’ sotto questo progetto che sono compilate le prime importanti statistiche ufologiche.
Si crea un clima disteso tra l’opinione pubblica e l’Aereonautica, ma il progetto sarà sostituito dal Blue
Book nel 1952.
Dicembre 1951 - chiude il Project Twinkle
Il Prof. Lincoln La Paz, astronomo che partecipa al progetto, dichiara, di fronte ai molteplici casi del
1951, che forse non si tratta di un fenomeno naturale. Ma poi, queste dichiarazioni si “perdono” di
fronte ai fatti clamorosi del 1952.
Gennaio 1952 - E’ costituita la prima importante organizzazione ufologica grazie ai coniugi Lorenzen,
L’APRO. Sarà la capostipite di tutte le organizzazioni ufologiche degli anni a venire.
Marzo 1952 - nasce il PROJECT BLUE BOOK.
Il Blue Book non è un libro, ma un programma di catalogazione, analisi e possibile spiegazione delle
segnalazioni di oggetti volanti non identificati. Periodicamente saranno pubblicati dei rapporti come ad
es. il n. 14 con ben 2199 casi solo per il 1952, ma rilasciato diversi anni più tardi..
Il Blue Book opera fino a tutto il 1969 e risulterà il primo grande studio sui dischi volanti del mondo
occidentale. Vengono dettagliatamente esaminate le testimonianze multiple di "gente comune", quelle
da località diverse nello stesso periodo di tempo; ma anche le reazioni di panico degli animali in
presenza dei dischi, le segnalazioni radar, le fotografie autenticate, spezzoni di film; e gli effetti
elettromagnetici sui motori di auto e camion e su altre apparecchiature elettriche; gli atterraggi con le
prove rimaste sul terreno e perfino le testimonianze di persone attendibili su avvistamenti di esseri
umanoidi vicino ai dischi volanti.
Il Capitano pilota dell'Air Force Edward.J. Ruppelt, è nominato direttore del progetto Blue Book, ma
darà le dimissioni perché in disaccordo ed in polemica con le autorità sulla verità degli "UFO". Egli
scriverà un libro: "The Report on Unidentified Flying Objects ", USA 1956, nel quale afferma che
l'equipe ATIC (Air Technical Intelligence Center) si espresse sul caso UFO definendo i dischi volanti
"macchine interplanetarie" (interplanetary). Il documento in questione, Top Secret, fu raccolto dal Capo
di Stato Maggiore dell'Air Force, Generale Hoyt S. Vandeberg, che respinse le conclusioni del gruppo
di ricerca e fece addirittura bruciare il fascicolo. Ruppelt si è però premunito e ha provveduto a fare una
copia di tale documento.
Per l'Air Force i cosiddetti UFO non costituiscono una minaccia alla sicurezza nazionale e non esistono
prove decisive della loro origine spaziale; ma su quest'ultima conclusione esplodo le controversie
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interne, in quanto una conclusione simile non dà conto alla nazione su cosa sono realmente gli UFO e
non tiene nel dovuto conto le numerose testimonianze sugli esseri alieni fuoriusciti dai dischi.
Alla guida del Blue Book si sono susseguiti dopo Edward G. Ruppelt (Mar ’52 - Feb ’53 e Lug ’53 Mag. ‘54), Bob Olsen (Feb ’53 - Lug. ’53), Charles Harding (Mag. ’54 - Apr. ’56), George T. Gregory
(Apr. ’56 - Ott. ’58), Robert Friend (Ott. ’58 - Gen. ’63) ed Hector Quintanilla (Gen. ’63 - Dic. ’69) tutti militari!
19 Luglio 1952 - Poco prima della mezzanotte la torre di controllo dell' aeroporto nazionale di
Washington ha sul radar un gruppo degli oggetti non identificati. Per più di tre ore questi oggetti
spariscono e riappaiono sugli schermi. La conferma visiva arriva dagli aerei in volo. Alle 3:00 della
mattina, il comando della difesa aerea ha inviato due intercettori F-94, che non sono riusciti a stabilire
un contatto con gli oggetti.
La cosa si ripete il fine settimana seguente, ma stavolta anche i caccia militari sono riusciti a stabilire il
contatto sia visivo che radar. Scoppia l’interesse per gli UFO, soprattutto ci si preoccupa se quegli
oggetti sono un pericolo, visto che hanno sorvolato la Casa Bianca.
L’ondata di Washington provoca due eventi, una conferenza stampa ed una commissione d’inchiesta.
29 luglio 1952 - Nel tentativo d'acquietare l'interesse pubblico, i militari tengono una conferenza
stampa con il maggiore Gen. John Samford direttore dell'intelligence dell’aeronautica ed il maggiore
Gen. Roger Ramey, capo del comando difesa aerea. Viene negato che i caccia abbiano intercettato
qualcosa e gli avvistamenti sono attribuiti alle inversioni di temperatura, che avrebbero provocato
anche un ritorno radar.
La massiccia ondata di avvistamenti del 1952 porterà nel 1953 alla formazione del ROBERTSON
PANEL su incarico dell’ATIC.
20 novembre 1952 - George Adamski avvista a Desert Center, un Ufo che atterra ed ha il suo primo
contatto con i venusiani.
In un momento molto delicato, quando la paura degli extraterrestri si fa sentire in tutta la nazione e il
popolo americano non si sente più al sicuro, spuntano gli alieni buoni e amichevoli di Adamski,
disponibili a far visitare le loro astronavi e a portare anche nello spazio e su altri pianeti.
Veri o falsi che siano, i suoi incontri servono all’establishment americano come valvola di sfogo di una
tensione preoccupante, e non a caso viene sepolto a Harlington nel cimitero degli eroi.
A tutt’oggi non possiamo escludere un suo coinvolgimento nel programma governativo americano di
controllo delle informazioni.
04 Dicembre 1952 - Lo IAC (Intelligence Advisores Committee) consiglia il direttore della CIA di
mettere in piedi un comitato scientifico per “valutare i dati disponibili, secondo adeguate teorie
scientifiche”.
Dal 14 al 17 gennaio 1953 - E’ istituito il Robertson Panel presso il Pentagono ed i suoi membri, tutti
di riconosciuto valore, sono i seguenti:
Dr Harold. P Robertson (Presidente) - Fisico
Dr Luis Alvarez - Fisico (futuro nobel)
Dr Lloyd V. Berkner - Geofisico.
Dr Samuel Goudsmit - Fisico delle strutture atomiche
Dr Thornton Page - Astronomo e astrofisico
Dr Joshep Allen Hynek - Astronomo
Frederick C. Durant - Esperto di missili e razzi.
I militari partecipanti erano il gen. Garland, capo dell’ATIC, il cap. E. Ruppelt, e il magg. D, Fournet.
Gli scienziati hanno tutti aderito alla teoria del “non è possibile, quindi non è”; inoltre la CIA non teme
gli UFO ma le segnalazioni di UFO.
Il risultato sarà una Commissione particolarmente negativa verso tutto quanto gravita accanto al
fenomeno UFO, utile a chi vuole perseguire la congiura del silenzio. La Commissione, alla quale
partecipano anche i Sigg. H.M. Chadwell, R.L. Clark, G.P.Strong, membri della CIA, ordina che siano
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stanziati numerosi fondi presso i mass-media allo scopo di gettare il discredito ed il ridicolo sugli
avvistamenti UFO e di trovare spiegazioni prosaiche per tali fenomeni, in modo che i testimoni siano
zittiti il più possibile. Ciò dà un notevole incremento alla derisione dei testimoni; poi siccome la
stampa, radio e TV creano programmi apposta che li deridono, si ha l'effetto che molti testimoni da
allora nascondono i propri avvistamenti o addirittura i propri rapimenti per paura del ridicolo.
In particolare la commissione stabilisce:
 Gli Enti preposti alla sicurezza nazionale, provvedano immediatamente a spogliare la questione
degli UFO della veste speciale che ha assunto e dell’aura di mistero che ha sfortunatamente
acquistato.
 Gli Enti preposti alla sicurezza nazionale stabiliscano delle direttive relative all’informazione,
all’addestramento e all’istruzione del pubblico, allo scopo di preparare le difese materiali e il
morale del Paese a riconoscere prontamente e a reagire con efficacia ai vari indizi d’intenti o azioni
ostili. Suggeriamo che questi scopi vengano perseguiti attraverso un programma integrato ideato per
rassicurare il pubblico della totale mancanza
Nasce probabilmente l’infiltrazione nei gruppi ufologici, e si arriva a pensare di utilizzare anche Walt
Disney per ridimensionare il problema UFO. In una parola viene varata l’operazione discredito.
23 novembre 1953 - Felix E. Monca tenente pilota e Robert L. Wilson, tenente radarista, scompaiono
in volo mentre sul radar della torre di controllo il blip del loro aereo si fonde con quello dell’oggetto
inseguito; non se ne seppe più nulla.
Maggio 1954 - Edward G. Rupperlt, in concomitanza col termine del suo ultimo mandato alla guida del
Blue Book, rilascia una intervista in cui dichiara che alcuni elementi tratti dai dossier portano a ritenere
reale il fenomeno UFO.
15 Dicembre 1954 - Il Presidente Eisenhower, vista la moltitudine di avvistamenti che ha interessato
l’Europa durante tutto l’anno, rende una dichiarazione rassicurante, affermando che dalle investigazioni
effettuate, nulla lascia intendere che si tratti di oggetti provenienti dallo spazio.
24 Dicembre 1959 - L'Ispettorato generale dell'USAF distribuisce una circolare a tutti i comandi delle
basi aeree, che raccomanda di tenere in SERIA CONSIDERAZIONE tutti i rapporti su oggetti volanti
non identificati, in quanto l'Air Force ha un duplice interesse nei riguardi di tali oggetti: 1)
Rappresentano una minaccia per lo spazio aereo degli Stati Uniti ? - 2) Lo studio di questi oggetti può
contribuire ad aumentare le cognizioni tecniche e scientifiche dell'USAF?
19 Settembre 1961 - L’America conosce per la prima volta il fenomeno “abduction”, rapimenti, di cui
sono protagonisti i coniugi Barney e Betty Hill.
5 Giugno 1965 - L’astronauta americano James McDivitt a bordo della Gemini 4 in orbita attorno alla
terra è il primo astronauta ad avvistare un UFO nello spazio.
9 Novembre 1965 - Un grande black out lascia al buio parte della costa orientale degli Stati Uniti,
compreso New York, Boston e Toronto. Si trattò, per la versione ufficiale, di un guasto ad un relè di
una centrale secondaria.
3 Febbraio 1966 - viene rilasciata una nuova conclusione (negativa) sugli UFO, molto simile a quella
del progetto GRUDGE, cui tuttavia è allegata anche una tabella statistica: essa precisa che su 10.147
casi studiati dalla Commissione vi erano 646 rapporti (il 6%) che riguardano oggetti dei quali gli
esperti non hanno saputo dare spiegazione.
Giugno 1966 - Il Prof. .McDonald, docente di fisica atmosferica e meteorologica all’Università
dell’Arizona, che assieme al Prof. Hynek è l’unico civile ad avere libero accesso alla documentazione
segreta dell’Air Force e, come lui, agli inizi convinto che il fenomeno ufologico fosse spiegabile in
termini di oggetti conosciuti, fa una scoperta che cambia totalmente le proprie convinzioni.
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Spulciando tra i rapporti dell’ATIC (Air Technical Intelligence Center) della base di Dayton (Ohio),
scopre che i casi più sconcertanti sono stati nascosti al grosso pubblico e mette le mani su una
disposizione militare (JANAP 146 del 6 settembre 1951), che, tra l’altro, recita testualmente:
<<...La comunicazione e la diffusione non autorizzate del contenuto dei rapporti CIRVIS (Canadian United States Communications Instructions for Reporting Vital Intelligence Sightings = Comunicazioni
d’istruzione ad uso delle forze armate canadesi e statunitensi per riportare avvistamenti relativi a
possibili forme di vita intelligenti) sono PROIBITE. Chiunque riveli a livello di base aerea, senza una
speciale autorizzazione del servizio segreto, qualsiasi informazione su qualsiasi avvistamento UFO,
compie un crimine punibile con 10 ANNI DI CARCERE e 10.000 $ DI MULTA...>>. Una pena
stranamente pesante per chi diffondeva notizie su oggetti che “ufficialmente”...non esistevano!
Con questo provvedimento si voleva letteralmente “tappare la bocca” ai militari e soprattutto a piloti e
radaristi, fino a quel momento protagonisti principali dei casi d’avvistamento più credibili ed
apparentemente genuini.
Il Prof. McDonald scopre inoltre un altro importante documento segreto, l’AFR 200-2 (Air Force
Regulation), promulgato nel 1953, il quale raccoglie le procedure che dovevano seguire i piloti militari
testimoni d’avvistamenti UFO; documento che doveva essere spedito CON PRECEDENZA
ASSOLUTA al Comando Difesa Aerea degli Stati Uniti.
E’ interessante notare che tale documento AMMETTE L’ESISTENZA, all’interno dello spazio aereo
statunitense, DI AEROMOBILI NON IDENTIFICATI. Più precisamente, al § 9 si legge: <<...Per
rispondere alle domande dei cittadini, inerenti qualsiasi avvistamento UFO avvenuto nei pressi di una
base dell’USAF, le dichiarazioni alla stampa o al pubblico possono essere rilasciate dal Comandante di
quella base soltanto se tale avvistamento è stato spiegato, senza possibilità di dubbio, con uno degli
oggetti familiari o conosciuti...>>.
Il § 6 è ancora più esplicito: <<...E’ assolutamente vietato al personale dell’Air Force, di ogni ordine e
grado, di rivelare al pubblico e alla stampa i rapporti GENUINI sugli UFO ricevuti dall’Air Force.
Potranno essere divulgati soltanto i rapporti relativi a SCHERZI o FALSIFICAZIONI o quelli così
strani da indurre il pubblico a NON CREDERE in essi...>>.
Il Project Blue Book, dopo un breve periodo iniziale positivo sotto Edward J. Ruppelt, diviene, dopo la
commissione Robertson, uno strumento di facciata. Nel corso degli anni rilascia sempre meno
informazioni, limitandosi a dei bollettini informativi; viene meno davanti ai parlamentari americani la
sua funzione di dare una vera risposta al fenomeno UFO. Così, in seguito alle accuse rivolte ai militari,
il 7 ottobre del 1966 il Governo degli Stati Uniti incarica l’Università di Boulder (Colorado), la più
qualificata istituzione scientifica nel mondo per lo studio dell’alta atmosfera e dello spazio
circumterrestre, di compiere un’analisi più approfondita del problema ufologico. Per tale studio stanzia
500.000 $ e come direttore dell’équipe di scienziati è scelto il fisico atomico Edward Condon, da cui il
nome “Commissione Condon”.
L’opinione pubblica americana, sulle prime, è convinta delle serietà di tale Commissione, che deve
compiere indagini in collaborazione col NICAP, l’associazione privata di studio degli UFO diretta da
un ex-pilota militare, il maggiore KEYHOE.
I dirigenti del NICAP, invece, non sono per nulla sicuri delle buone intenzioni della Commissione, ma
accettano ugualmente di collaborare, visto che un loro eventuale rifiuto renderebbe in cattiva luce
l’Associazione; inoltre avrebbero potuto far esaminare alla Commissione la loro migliore
documentazione ufologica.
Ben presto, però, si hanno i primi contrasti ed il NICAP accusa Condon di leggerezza e superficialità
nel compiere le indagini, accuse che portano ad un’inevitabile rottura della collaborazione tra le due
parti.
Fino al novembre 1968 vive la COMMISSIONE CONDON, che affronta la documentazione del
Progetto Blue Book per dare un'ultima parola sui casi in studio.
Tuttavia come dichiarano in seguito due membri dello staff di scienziati della Commissione Condon, lo
psicologo Dr. David Saunders e l’ingegnere elettronico Dr. Norman Levine, entrambi convinti
dell’importanza della documentazione del NICAP, i rapporti più documentati non furono mai
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esaminati. Viceversa, l’interesse della Commissione è rivolto verso i casi più banali, che possono
facilmente rispondere a spiegazioni logiche.
Saunders si oppone energicamente alle conclusioni del suo direttore e accusa il fisico nucleare Eduard
Condon di voler nascondere la verità; per questo suo comportamento il 9 febbraio 1968, assieme a
Levine, viene espulso dalla Commissione con l’accusa di...”incompetenza” (!). Libero così dai suoi
“obblighi professionali”, Saunders pubblica il rapporto pro-UFO dal titolo: <<UFO? YES!>>, che
ottiene vasta eco tra il pubblico americano. Il sottotitolo dell'opera, vera pietra miliare nel campo
dell'Ufologia, esprime tutta la rabbia e la certezza scientifica verso le proprie idee sull'argomento.
Oltre alle citate conclusioni, Saunders sostiene che la commissione fu istituita per "insabbiare", in
pratica eliminare dalle menti della gente e delle autorità varie, la questione UFO, e che l'unica
spiegazione attendibile di alcuni dei casi esaminati era quella extraterrestre.
La rottura col NICAP è un grave colpo per Condon, che intendeva raggiungere il suo scopo (questo si
saprà più tardi) fornendo FALSE SPIEGAZIONI ai migliori rapporti dell’Associazione, screditandola
così di fronte all’opinione pubblica.
La conferma a ciò si ha circa un anno dopo l’inizio dei lavori della Commissione; il prof. Saunders
scopre un documento segreto che prova la malafede con cui Condon e il resto della sua Commissione
operavano; tale documento è, in pratica, un accordo segreto stipulato tra l’Air Force e l’Università del
Colorado prima ancora della costituzione della Commissione.
Si trattava in sostanza di una proposta d’indagine alquanto “curiosa”. Lo studio doveva essere compiuto
quasi esclusivamente da scettici, per fornire al pubblico il maggior numero possibile di prove che IL
FENOMENO UFO NON ESISTEVA.
Per meglio raggiungere tale scopo, veniva consigliata l’analisi NON DEL FENOMENO FISICO in se
stesso, BENSI’ DEL TESTIMONE che aveva compiuto l’avvistamento, studiando in particolar modo
la sua psicologia, il suo modo di vivere, le sue idee politiche, la sua famiglia, ecc.; il tutto al fine di
screditare l’attendibilità della sua testimonianza.
Occorre infatti sottolineare che la Commissione Condon comprendeva tre astrofisici, nessun fisico e
ben OTTO MEMBRI TRA PSICHIATRI E PSICOLOGI!
E’ doveroso ricordare che della Commissione Condon faceva parte anche il Dr. Robert Low (docente di
filosofia ed assistente del Rettore dell’Università di Boulder), sebbene fosse assolutamente digiuno di
ufologia e delle tematiche ad essa connesse.
Sulla sua figura il celebre e compianto ufologo francese Aimé Michel, ideatore della teoria ortotenica,
scrive:
<< Parecchi di noi (ufologi) hanno avuto l’occasione di intrattenersi con questo studioso (Low),
ritenuto negli USA uno dei più competenti del Comitato Condon. Ascoltandolo parlare, però, ci siamo
accorti con apprensione che non possiede dell’ufologia neppure una patina di conoscenza elementare.
Per esempio, crede che quello dei “dischi volanti” sia un fenomeno esclusivamente americano; non
conosce l’esistenza della <<Flying Saucer Review>>, la più nota e seria pubblicazione mondiale a
carattere ufologico; ignora i casi più clamorosi, sia europei che statunitensi, quali Socorro, Valensole e
quello di Antonio Villas Boas! Se il Dr. Low è il membro più competente della Commissione Condon,
è lecito domandarsi: e gli altri, allora ? >>.
6 Gennaio 1967 - Il Prof. J. A. Hynek rilascia una dichiarazione esplosiva pro-UFO, il quale, come
abbiamo detto, ha modo di consultare i rapporti esaminati dalle varie Commissioni militari. Forte dei
suoi studi approfonditi e della convinzione che il fenomeno UFO esiste e deve essere studiato,
smentisce parecchie dichiarazioni “ufficiali” dell’Air Force, dando un nuovo impulso all’interesse
sempre più crescente che tale fenomeno sta suscitando.
1 Giugno 1968 - La Commisione Condon viene chiusa ufficialmente, predisponendo un rapporto di
oltre 1000 pagine, che viene sottoposto sia all’USAF che all’Accademia Nazionale delle Scienze.
9 Gennaio 1969 - Viene pubblicato il Rapporto Condon, mandato in stampa nel giugno 1968 e secondo
il quale il fenomeno non è degno di alcun rilievo, malgrado, appunto, l'alta percentuale di casi
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inspiegati in esso contenuti. Gli UFO non costituiscono una minaccia, non sono visitatori extraterrestri
ed un contatto con civiltà aliene è improbabile per 10.000 anni. I testimoni hanno avuto le traveggole!
Parecchi ufologi sono però convinti che il rapporto (tre volumi di complessive 1485 pagine),
contrariamente alle apparenze, non ha fatto altro che avvalorare l’ipotesi della loro reale esistenza.
Chi, infatti, si è preso la briga di leggerlo attentamente, ha scoperto che VI SONO BEN 30 CASI, SUI
90 ANALIZZATI, RIMASTI INSOLUTI: vale a dire qualcosa come il 30%!.
17 Dicembre 1969 - Grazie al favorevole Rapporto della Commissione Condon, l'USAF chiude
ufficialmente il Progetto BLUE BOOK togliendosi un imbarazzante ufficio. Viene affermato che la
continuazione del progetto non è più giustificata da motivi di sicurezza nazionale o nell'interesse della
scienza. Ma dei 13.134 rapporti di avvistamento catalogati, il 5,8% sono dichiarati inesplicabili.
L’archivio viene declassificato nel Luglio 1976.
1970 - gli ufologi americani scoprono che nel testo in uso presso l'Accademia Aeronautica USA, ai
cadetti dell'Air Force si insegna che gli "UFO" sono pilotati da esseri non terrestri! Il volume è
intitolato "Introductory Space Science vol. II, utilizzato allora dal Dipartimento di Fisica dell'Air Force
Accademy. Il problema è sempre stato che le più alte autorità, pur avendo dati precisi in cui i dischi
erano un fatto evidente, non se la sono mai sentita di avvallare l'ipotesi extraterrestre, perché non erano
in grado di affermarlo con certezza.
13 Giugno 1971 - Il Prof. James McDonald muore suicidandosi nel deserto.
1975 - Un pittore di successo di Manhattan, Mr. ELLIOTT BUDD HOPKINS con l'aiuto dello
psicologo BOB NAIMAN inizia ad analizzare alcuni casi di presunto rapimento da parte di esseri
alieni. E’ l’inizio di un fenomeno che caratterizzerà buona parte degli anni novanta.
1976 - Viene approvata la legge sulla libertà d’informazione (FOIA).
1988 - JOHN LEAR, sedicente ex-agente CIA, emette un comunicato Shock, in cui indica a grandi
linee la teoria del "PATTO SCELLERATO" fra una particolare razza di alieni e il governo occulto
U.S.A.; tecnologia in cambio del rapimento di diversi esseri umani. Egli, vere o false che siano le sue
dichiarazioni, dà un notevole impulso alla corrente più paranoica dell'ufologia mondiale che si
concentra su un alieno nemico, capace di rapimenti e mutilazioni, senza considerare che ci sono anche
e da sempre segnalazioni di incontri tranquilli e amichevoli avvenuti con altre razze.
1989 - Entra sulla scena ufologica BOB LAZAR, con le rivelazioni sull'AREA 51, il quale, oltre a
lanciare una vera e propria moda turistica, contribuisce al diffondersi delle più svariate fantasie su
questa e altre zone segrete del governo USA.
Negli anni '90 l'ufologia torna a crescere, anche se in modo disordinato, in quanto da sempre ci sono
numerosi ufologi improvvisati, che parlano di argomenti di cui non sono preparati, inventandosi sul
momento teorie infondate. La teoria extraterrestre è tornata al centro dell'attenzione, anche se la
comunità ufologica mondiale è divisa in molte correnti di pensiero molto distanti fra di loro. L'ufologia
si mescola spesso alla cosiddetta "NEW AGE", sia nel bene che nel male. Purtroppo talvolta si assiste
alla lotta feroce tra i centri ufologici "per rubare" un caso ufologico agli altri.
Tuttavia si assiste anche una crescita qualitativa per molte associazioni con l'avvicinamento di
scienziati all'ufologia, l'ingresso dell'ufologia come materia di insegnamento nelle Università in
Inghilterra, USA, Russia e in Brasile (in quest'ultimo paese anche nelle scuole superiori).
Si assiste al diffondersi di INTERNET che consente nuove possibilità di contatto a basso costo tra gli
studiosi di tutto il mondo e consente a tutti i gruppi di far conoscere la propria opinione.
Nel mese di maggio 1995 per la prima volta viene proiettato uno spezzone del filmato in bianco e nero
sulla ormai famosa autopsia aliena avvenuta presumibilmente nel 1947., dando un forte impulso al
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mondo dell’ufologia a livello mondiale, effetto che si trascinerà fin verso la fine del decennio. E’ nel
marzo del 1996 che il ricercatore Derel Simms dichiara di aver estratto i primi impianti alieni.
1997 - Il Colonnello in pensione (ma a capo nel 1961 della divisione tecnologia straniera) Philip J.
Corso pubblica un libro, THE DAY AFTER ROSWELL, in cui dichiara di essersi occupato della
gestione e dell’utilizzo a fini industriali di parte dei materiali recuperati dal crash di Roswell. Un
esempio per tutti le fibre ottiche e i transistor. Se quanto affermato corrisponde al vero, viene chiarito
come l’industria americana (e ovviamente l’apparato militare) abbia potuto fare un salto di qualità
improvviso e non preannunciato, ottenendo a livello mondiale il predominio in campo tecnologico
rispetto a tutti gli altri paesi industrializzati. E’ forse l’episodio chiave del mondo moderno così come
lo conosciamo oggi.
24 Giugno 1997 - Alla vigilia del 50° anniversario dei fatti di Roswell (ma stranamente in quello delle
dichiarazioni di Kenneth Arnold) il Colonnello Richard Haynes tiene una conferenza stampa con cui
l’USAF sente la necessità di riaffermare la versione ufficiale sui fatti di Roswell.. Nel rapporto
ufficiale, ripreso ancora più stranamente da tutti i quotidiani e le televisioni, non solo americane, con
cui si vuole chiudere definitivamente la questione, si afferma che nel 1947 sono stati recuperati dei
corpi, ma si trattava di manichini impiegati in lanci sperimentali dagli aerei. Senza più fare riferimento
alla versione ufficiale che per 50 anni non ha subito cambiamenti.
Potrebbe rappresentare un problema per queste dichiarazioni, il fatto che i manichini siano stati
impiegati per la prima volta nel 1954 e i lanci siano terminati nel 1957.
Agosto 1997 - E’ pubblicato un rapporto CIA in cui si riconduce buona parte del fenomeno UFO per
gli anni sessanta e settanta ad avvistamenti di aerei spia U-2 e SR-71 Blackbird. (anch’esso
prontamente ripreso dai mas media, televisione e carta stampata).
Tuttavia l'aspetto più preoccupante nell'ufologia è la corrente dell'ufologia commerciale ed affaristica.
L'ufologo serio non è una persona che si accontenta di poco e si pone continuamente nuove domande.
Egli è disposto a mettere sempre in discussione le sue convinzioni, e se non è completamente convinto
di un concetto lo comunica agli altri, invitando tutti alla prudenza.
Questa è la posizione di alcuni ufologi, non di tutti. Invece, dall'America al resto del mondo si è diffuso
il concetto dell'ufologia come merce da vendere.
Se la politica governativa nei confronti del fenomeno UFO è abbastanza coerente e senza grandi
cambiamenti, nel senso di una ancora forte chiusura nei confronti di una divulgazione di massa, la
divisione del mondo ufologico e la superficialità di tanti ufologi improvvisati non fanno altro che
portare acqua al mulino del cover-up, giustificando le ragioni del silenzio di stato.
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Progetti segreti o false informazioni?
Progetti segreti della CIA per il controllo della mente umana e influenzare il comportamento.
1947 - Progetto Blue Bird
1951 - Progetto Artichoke
1953 - Progetti MK Ultra e MK Delta
Si parte dal materiale recuperato negli archivi nazisti
Aquarius e Alphacom
Il Project Aquarius era inserito in un progetto più ampio chiamato Alphacom (dove Alpha sta per "prima"
essendo la lettera iniziale dell'alfabeto greco e Com per 'Comunicazione"). Nato nel 1953 con il nome di Project
Gleem, era sotto il controllo dei NSC/MJ12 (National Security Council/Maiestic12) e doveva raccogliere ogni
tipo di informazione tecnologica, scientifica, storica sugli UFO/IACs. Solo nel 1966 gli venne assegnato il nome
di Aquarius.
Nella sezione iniziale dei documenti Alphacom/Aquarius si specifica che la natura di questi oggetti si era
dimostrata totalmente non aggressiva ed i loro occupanti erano preoccupati per il proliferare dei nucleare. Più
volte essi avevano sorvolato e stazionato su basi militari dotate di testate nucleari, disattivandone i sistemi di
controllo. Venne in tal modo varato un programma per evitare i diversi tipi di influenza di questi oggetti sugli
armamenti atomici.
I compiti e le informazioni del progetto Blue Book sono stati assorbiti dal progetto Aquarius.
Il rapporto classificato col nome di Grudge/Blue Book n.13 è inaccessibile al pubblico.
Sigma è il progetto che per primo stabilì comunicazioni con gli alieni, ed e' ancora responsabile per le
comunicazioni.
Plato è il progetto responsabile per le relazioni dipomatiche con gli alieni. Questo progetto e' siglato da un
formale trattato (illegale per questa Costituzione) con gli alieni, nei termini secondo i quali gli alieni ci darebbero
tecnologia e non interferirebbero negli avvenimenti della nostra storia. In cambio noi ammettiamo di mantenere
segreta la loro presenza sulla terra, di non interferire in nessun modo con le loro azioni e di permettergli di rapire
uomini ed animali. Gli alieni promisero di fornire a MJ-12 una lista dei rapiti su base periodica.
Garnet è il progetto responsabile per il controllo di tutte le informazioni e documentazioni concernenti a questo
soggetto e la credibilità di tali informazioni e documenti.
Pluto e' un progetto per valutare tutte le informazioni UFO/IAC riferendole alla tecnologia spaziale
(astronautica).
Pounce questo progetto fu istituito per il recupero di tutti gli alieni e i veicoli caduti\incidentati. Questo progetto
provvedeva a storie di copertura e, quando necessario, a operazioni per mascherare
la verità. Coprire ciò che e' stato usato, incidenti simulati di velivoli, costruzioni, scavi del terreno etc. questo
progetto ha dato esiti di successo. Questo progetto e' tuttora operativo.
Blue Team Il primo progetto responsabile per reazione/recupero di alieni o velivoli caduti/incidentati. Ciò era
essenzialmente un progetto del comando dell’aviazione militare.
Sign assorbì Blue team
Redlight Rivolto a voli di prova coi velivoli alieni recuperati. Questo progetto fu rinviato dopo che ogni tentativo
finiva colla distruzione del velivolo e con la morte dei piloti. Fu effettuato nell’Area 51 in Nevada. Fu ripreso nel
1972. Ebbe un successo parziale. Avvistamenti di UFO accompagnati da elicotteri neri sono da riferisrsi
all’attività di Redlight. Questo progetto E’ tuttora operativo nell’Area 51.
Snowbird Stabilito come copertura per il progetto Redlight. Un oggetto volante nominato "TYPE" fu costruito
utilizzando tecnologia convenzionale. Esso non fu presentato alla stampa e volò in pubblico in diverse occasioni.
Il proposito era quello di spiegare che avvistamenti o rivelazioni concernenti Redlight erano da attribuirsi al
velivolo Snowbird. Ciò si è dimostrato molto congruo per il suo carattere disinformativo. Questo progetto e'
esecutivo solo quando diviene indispensabile. Non e' stato usato per diversi anni. Questo progetto e' attualmente
congelato fino a quando non sarà necessario servirsene di nuovo.
Joshua è un progetto atto a sviluppare un'arma che genera un impulso sonoro a bassa frequenza. Veniva riportato
che tale arma sarebbe stata impiegata contro i velivoli alieni ed armi laser.
Quasi tutte queste informazioni derivano da Michael Wolf, colui che ha pubblicamente ammesso di aver
pubblicato un libro sugli alieni per buona parte frutto della fantasia.
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