
DICHIARAZIONI INEDITE DEL GENERALE JOHN A. SAMFORD 
 
 
(USA - categoria UFO e militari) L'anno 1952 è definito da molti storici "l'anno degli UFO". In quel periodo, 
soprattutto negli Stati Uniti d'America, ci fu una ondata senza precedenti di avvistamenti, culminati con il famoso 
"carosello di Washington" dove in ben tre week-end di luglio molti oggetti sconosciuti furono osservati non solo dal 
punto di vista visivo, ma anche sui radar. Oggetti e/o fenomeni che sovente "bucavano" lo spazio aereo della zona più 
vigilata del mondo, quella del Campidoglio, con immancabili decolli di caccia militari all'inseguimento, senza esito 
alcuno. 
Visto che quell'episodio scatenò letteralmente il panico nell'opinione pubblica che pensava ad un attacco proveniente 
dallo spazio esterno, l'Aeronautica Militare statunitense (USAF) dovette organizzare la più imponente conferenza 
stampa dopo la Seconda Guerra mondiale. A Washington fu quindi inviato dal Pentagono il generale John A. Samford, 
incaricato a stemperare gli animi e fornire una spiegazione di comodo per le intrusioni sulla capitale degli Stati Uniti 
d'America. 
Samford dichiarò quindi che il tutto fosse dovuto al banale fenomeno della "inversione termica", tesi che però non 
convinse quasi nessuno. 
Da quel momento, del generale John A. Samford non si sentì più parlare nell'ambiente ufologico, tranne per la 
ricorrenza di quell'episodio. 
Ma un articolo apparso su 'Indiana Evening Gazette', il 26 dicembre 1952, riapre - con toni clamorosi - la questione 
degli UFO e la loro possibile origine extraterrestre. E tale riapertura arriva direttamente dalla voce di...John A. Samford. 
Riportando una esclusiva intervista apparsa su 'See Magazine', e che 'Indiana Evening Gazette' riporta nei suoi tratti 
salienti, il generale John A. Samford affermò non solo che il fenomeno degli UFO fosse reale, ma che "NON È 
RAGIONEVOLE NEGARE CHE SIAMO STATI GIÀ VISITATI DA ESSERI PROVENIENTI DALLO SPAZIO 
ESTERNO". 
Ma non finisce qui. 
Samford ha inoltre affermato che: 
1) Gli UFO hanno una energia illimitata. 
2) La teoria di un professore di Harvard (si riferisce a Donald Menzel) che spiegava gli UFO con il fenomeno della luce 
riflessa non è stata ancora dimostrata, e se anche fosse stata vera non spiegava tutti gli avvistamenti. 
3) la storia di intercettare gli UFO e abbatterli è totalmente falsa. 
4) La teoria del Segretario alla Difesa James A. Forrestal, il quale affermava che "i dischi volanti fossero collegati a 
esperimenti" degli USA con piattaforme aventi "lune create dagli uomini", sospese nell'atmosfera per compiti di difesa 
e osservazione, è priva di fondamento. 
5) Non esiste alcun segreto da parte dell'Aeronautica in merito agli UFO e che le uniche informazioni "Top Secret" 
riguardano i nomi di coloro che avvistano questi oggetti e il metodo utilizzato dalla Intelligence dell'Aeronautica per 
indagare e valutare questi rapporti. 
6) Tra il 20 percento degli avvistamenti che rimangono inspiegabili, molti vengono poi risolti positivamente, ma altri 
sfidano ogni plausibile spiegazione. 
La "rivelazione" di 'See Magazine', riportata poi da 'Indiana Evening Gazette' non piacque affatto al Pentagono, che si 
affrettò a smentire la tesi di Samford sulle "possibili visite dallo spazio" con un articolo apparso su 'Oil City Derrick' del 
29 dicembre 1952. 
Anche se qualcuno affermò che l'articolo apparso su 'See Magazine' fosse una fake news (ma si nutrono forti dubbi in 
merito a questa tesi "tranquillizzante"), l'opinione pubblica era, e lo è ancora, più convinta che qualcosa di intelligente 
arrivi dallo spazio. 
L'unica domanda che ci poniamo è questa: Samford disse tutta la verità, oppure - come spesso accade in ambito militare 
e di intelligence - si trattò di mezze verità condite da qualche goccia di controinformazione? 
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