
UN UFO FOTOGRAFATO NEI PRESSI DI UN AEREO ALL'AEROPORTO DI LISBONA. 
 
(Lisbona - categoria DD). L'interessante caso, corroborato anche da una foto, è sotto analisi da parte del MUFON 
(Mutual UFO Network - caso numero 8633). 

Il testimone, le cui generalità non sono state rese note per la tutela della privacy, stava scattando alcune foto di un aereo Airbus della 
compagnia Lufthansa in fase di atterraggio all'aeroporto della città portoghese, e mentre scattava alcune istantanee nota, attraverso il 
visore della fotocamera, un oggetto passare molto velocemente dietro l'aereo. 

Il testimone, pensando ad un uccello, non ci fece più caso. 

Tornando però a casa, riversa le foto sul computer per analizzarle. In una di queste, il testimone nota un "punto scuro". 

Lo ingrandisce e nota, con stupore, che l'oggetto immortalato nell'istantanea non era un uccello. Inoltre esclude l'ipotesi di un drone, 
vista la forma e la dimensione, e soprattutto perché utilizzando l'otturatore a velocità 1/2000 non nota alcuna elica visibile, nemmeno 
sfocata. 

L'oggetto si spostò molto velocemente e passò dietro l'aereo in una frazione di secondo in linea retta da est a ovest, nel cielo a sud 
dell'aeroporto. 

Il testimone, che ha fotografato l'evento il 30 luglio 2017 nelle ore diurne, si auspica di avere dal MUFON "qualche indizio o risposta 
in merito a questo incidente". 

E dopo Australia (dove un aereo passeggeri di nazionalità cinese fu sfiorato ad una quota di 11.000 metri da un oggetto non 
identificato), Inghilterra (dove un pilota di un Airbus nei pressi dell'aeroporto inglese di Heathrow dovette virare per evitare la 
collisione con un oggetto volante) e l'India (dove in varie occasioni vari aeroporti hanno dovuto avere temporanee interruzioni dei 
voli per la presenza di "misteriosi droni"), ora tocca all'aeroporto di Lisbona (Portogallo), non nuovo a questi avvistamenti, 
sperimentare l'avvistamento di un UFO, potenziale minaccia per rischi di ipotetiche collisioni con aerei di varia tipologia e 
nazionalità. 
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