
LITUANIA. POLIZIA AVVISTA UN U.F.O. E INTERVENGONO LE FORZE 
SPECIALI. 
 
 

(Lituania - categoria IR2). Il caso, fatto conoscere dal sito internet di 'The U.F.O. Chronicles' e ripreso 
dall'agenzia di stampa russa 'Itar-Tass', avvenne il giorno 25 giugno 1996 e riguarda l'avvistamento di 
U.F.O. (Unidentified Flying Object), avvenuto vicino al confine lituano, da parte di Jaunius Pozera e 
Laimis Kraujalis, due poliziotti facenti parte di una pattuglia della polizia stradale. Questo avvistamento 
mise in allerta tutta la polizia della città di Vilius. 
Secondo i racconti dei testimoni, alle ore 00:30 circa della notte (ora locale), sulla strada Vilnius-Medininkai, nei 
pressi del piccolo paese di Nemeziz, a 10 chilometri dalla capitale, ad un'altezza di circa 20-30 metri dal suolo, fu 
notato un oggetto sferico sospeso nell'aria e "pulsante" che, in modo alternato, si riduceva e si espandeva. Nello 
stesso istante, i due poliziotti sentirono quello che descrissero come "uno strano suono come quello di un crepitio 
elettrico o elettronico". Volendo vedere più da vicino l'U.F.O., i due poliziotti si mossero verso di esso. Quando 
avanzarono di circa 50 metri attraverso il lungo terreno erboso, i due poliziotti videro la sfera allontanarsi, alzarsi 
e rapidamente dirigersi in direzione di Vilius. 
I poliziotti videro l'U.F.O. per circa mezz'ora. Al loro arrivo sulla scena della "emergenza", i membri del 
Dipartimento della Difesa Civile, i militari delle Forze Speciali e i commissari di polizia studiarono attentamente 
l'area, misurando la radiazione di fondo e registrando uno strano suono, che era stato udito nella zona dopo la 
scomparsa dell'U.F.O. . I cani annusatori non scoprirono nulla di sospetto, comportandosi placidamente. Però fu 
anche notato che l'erba alta, presente intorno al luogo dove la sfera si era "stesa", era stata appiattita su un raggio 
di 10 metri. 
Gli scienziati lituani, ufficialmente, non si espressero in merito all'apparizione di questo U.F.O. nei pressi di 
Vilius. Valentinas Juchnevicius, commissario di polizia, in una intervista radio dichiarò che entrambi gli ufficiali 
che videro l'oggetto luminoso "sono persone psicologicamente sane e normali, non avvezze a eccentricità" di 
vario tipo. 
La descrizione, di cui sopra, è stata rilevata direttamente da un documento riportato da 'The U.F.O. Chronicles', e 
che qui vi mostriamo. 
 
http://www.theufochronicles.com/2017/06/police-spot-ufo-rapid-reaction-force-alerted.html 
 


