
UN UFO RILEVATO DAI RADAR DELLA RAF POTEVA METTERE A RISCHIO 
L'INGHILTERRA 
 
(U.K. - categoria RV). Qualche giorno fa, precisamente il giorno 23 giugno 2017, l'Inghilterra - dopo vari 
rinvii - ha deciso di rendere pubblici 15 documenti, e altri tre nei prossimi giorni, riguardanti avvistamenti 
di U.F.O. avvenuti nel cielo britannico negli anni passati. La cosa particolare, diversamente dal passato, 
è che questa volta per poterli visualizzare bisogna recarsi alla sede del National Archive che si trova a 
Kew, West London. 
Tra questi documenti, che il tabloid britannico 'The Sun' è riuscito a visionare, troviamo un caso davvero 
interessante riguardante l'apparizione, durata molte ore, di un U.F.O. sui radar della R.A.F. (Royal Air 
Force). 
Ecco i fatti. 
Nelle prime ore del 5 ottobre 1996, sopra 'The Wash' (un estuario di forma quadrangolare sul Mare del 
Nord, nell'East Anglia), molti radar rilevarono un intruso nel cielo. Il file declassificato, e fatto conoscere 
da 'The Sun', riporta come l'ex Segretario della Difesa Michael Portillo fu torchiato da un funzionario 
governativo anonimo per il fatto "di non aver agito". 
Nel documento in questione, una lettera stampata 'House of Commons', si legge che "sono molto 
preoccupato per un incidente che si è verificato recentemente sulla costa anglicana e che ha coinvolto 
un avvistamento visivo di un oggetto volante non identificato, rilevato da vari e differenti sistemi radar 
militari"(...)"risulta incredibile come nessun aereo sia decollato per intercettare un bersaglio non 
correlato vicino alla costa, e questo solleva seri problemi sul modo di vigilare della Air Defence Region 
del nostro Paese.". 
Nel documento viene posta la domanda sul perché la base R.A.F. di stanza a Coningsby, a pochi 
chilometri dal 'Wash', abbia avuto respinto "ai più alti livelli" l'ordine di far decollare dei caccia, e perché 
un video ripreso dalla polizia "sia scomparso nelle viscere dell'edificio principale del tuo ministero". La 
lettera continua affermando che "la R.A.F. dovrebbe, credo, avere un occhio vigile sull'attività del Regno 
Unito, ma sembra non avere idea di ciò che sta succedendo. Esiste una procedura standard per questi 
incidenti? Hanno avuto abbastanza tempo per pensarci, perché l'oggetto fu presente sul nostro radar 
per più di sette ore! Mentre sono interessato a scoprire ciò che è stato visto, la mia maggiore 
preoccupazione nasce dalla assoluta confusione che tali eventi sembrano causare". 
L'autore, il cui nome è stato omesso dal documento ufficiale, allega diversi articoli di giornale tra cui uno 
dal titolo "UFOS expose 9-5 defence danger". 
Il dossier include testimonianze anche di poliziotti, mentre le cause degli episodi, che hanno fatto subito 
parlare di censure, parlano di "fenomeni celesti naturali" e, per i segnali radar, il "pinnacolo di una 
chiesa che distorceva i sistemi di comunicazione". 
Che dire, un caso interessante....ancora senza una logica conclusione. 
https://www.thesun.co.uk/…/britains-x-files-reveal-how-a-u…/ 
 

 



 
 
 
 
 
 

 





 


