
 
Aereo spia usa avvista enorme ufo sopra il mediterraneo orientale 
 
 
(Cipro - categoria IR1 e RV). Il caso, divulgato dal giornalista britannico David Clarke sul suo sito internet, è uno dei 
15 faldoni declassificati di recente dal Ministero della Difesa britannico. 
L'incidente, avvenuto in piena 'Guerra Fredda', coinvolse l'intero equipaggio di un aereo spia della U.S. Air Force. 
Secondo i dossier della R.A.F (Royal Air Force), il 19 ottobre 1982 un aereo U.S.A.F. RC-135, mentre monitorava 
l'attività militare dell'allora Unione Sovietica, ebbe un incontro ravvicinato con un "grande oggetto" sopra il 
Mediterraneo orientale. 
Il personale britannico della R.A.F. di stanza a Troodos (Cipro) ascoltò con stupore le chiamate radio dell'equipaggio 
americano che ebbe questo incontro ad una quota di circa 10 chilometri (35.000 piedi) sopra il livello del mare. 
L'U.F.O. - descritto come coperto da "una moltitudine di luci che lampeggiavano 20 per volta" - fu rilevato sul radar 
dell'aero spia mentre si avvicinava proveniente da sud. Poi girò attorno all'aereo, identificato con il nome in codice 
'Beano 73', per poi avvicinarsi, mentre il navigatore chiedeva aiuto da terra. 
Due caccia della U.S. Navy (Marina statunitense) decollarono in azione di 'scramble' (intercettazione) da una portaerei e 
un aereo Phantom della R.A.F. deviò la sua rotta, proveniente da una esercitazione notturna, per intercettare l'U.F.O., a 
sud dell'isola di Cipro. Mentre i tre intercettori si avvicinavano all'equipaggio dell'aereo RC-135 della U.S.A.F., l'U.F.O. 
ripartì verso la costa africana. Nulla fu visto dai piloti da caccia. 
I documenti rivelano come il personale R.A.F. presso la stazione radar di Troodos monitorarono l'intero incidente per 
circa 90 minuti, a partire poco dopo le ore 16 (ora locale). Nulla, comunque, fu visto dalle stazioni di difesa aerea 
inglesi - "né è stato visto su alcun radar a terra o in mare, incluso 280 S.U. (Unità di Segnalazione 280 - R.A.F. 
Troodos). 
Dopo questo incidente fu lanciata una indagine segreta dalle autorità britanniche. I risultati furono inviati al 
Dipartimento di Difesa statunitense nel mese di novembre 1982. Né il governo britannico, e nemmeno quello 
statunitense, hanno mai rilasciato informazioni su questo incidente prima della declassificazione di questi giorni in 
Inghilterra. Ufficialmente il progetto sugli U.F.O. della aeronautica militare statunitense fu chiuso nel 1969, mentre il 
Ministero della Difesa britannico chiuse il proprio progetto U.F.O. nel 2009, inclusa la sua unità U.F.O. segreta, la DI55, 
affermando di non essere più interessato agli U.A.P. (Unidentified Aerial Phenomena) nel 2000. 
Ma il file appena rilasciato rivela che i funzionari ordinarono che fosse fatta una trascrizione della registrazione a nastro 
della trasmissione radio tra l'equipaggio dell'aereo spia e i controllori a terra. Copie dei rapporti circolarono fino 
all'Assistant Chief Scientist, (R.A.F.), DD Ops (GE) R.A.F., DI55 and DSTI. Il filmato fornito dalla stazione radar della 
R.A.F. di Troodos fu attentamente studiato da esperti fotografici a Londra e grandi stampe, prelevate dalle immagini del 
radar, furono preparate per essere esaminate da ufficiali dell'Intelligence. Però i risultati delle analisi congiunte 
U.K./U.S.A. non appaiono nel documento declassificato. 
Un funzionario della R.A.F. tentò di dare una spiegazione provvisoria di ciò che accadde, affermando che "l'U.F.O. 
fosse in realtà un miraggio originato dalle luci posizionate sulla costa di Israele o del Libano". Un segnale trasmesso 
dalla stazione radar della base R.A.F. di Troodos, che segnalava l'avvistamento, e inviato al Ministero della Difesa 
britannico il 20 ottobre 1982 descrisse l'U.F.O. come "più grande di un RC-135". Gli aerei Boeing RC-135 sono usati 
dalla U.S.A.F. e dalla R.A.F. per supportare la raccolta di informazioni. Furono utilizzati in ogni conflitto armato, 
incluse le operazioni di Guerra Fredda attorno ai confini della ex Unione Sovietica. Gli aerei sono lunghi 41 metri e 
hanno un'apertura alare di quasi 40 metri. 
Il segnale R.A.F. che riportò l'incontro affermava che l'oggetto fu scoperto per la prima volta: "...inizialmente a circa 3 
chilometri dall'ala dell'RC-135...si mosse posizionandosi intorno all'aereo, avvicinandosi...l'oggetto seguì 'Beano 73' per 
90 minuti sulla sua rotta nord-est/sud-ovest. Il segnale affermò che l'U.F.O. fu visto dall'intero equipaggio. 
Che dire, un grande avvistamento rimasto ignoto fino ad oggi. 
Quanti altri avvistamenti militari sono ancora sotto custodia? 
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