Il primo avvistamento ufficiale di un “flying saucers” o “flying disc”
24 giugno 1947 Kenneth Arnold
Kenneth A.
Arnold , un pilota
privato, è
divenuto famoso
in quanto è
considerato
come il primo
uomo che ha
riportato
pubblicamente
un avvistamento
di UFO
ampiamente
documentato,
effettuato negli
USA.

Disegno che Kenneth Arnold fece per
l'intelligence degli Army Air Forces (AAF)

Il primo avvistamento ufficiale di un “flying saucers” o “flying disc”
24 giugno 1947 Kenneth Arnold

Kenneth's 388. Callair A-

L’avvistamento ufficiale di piloti della United Air Lines Flight 105
4 luglio 1947

Captain Emil.J. Smith, Kenneth Arnold and copilot
Stevens
Solo circaRalph
una settimana
dopo l'ormai famoso avvistamento da parte del pilota Kenneth Arnold, un equipaggio

Il 7/4/47 United Air Lines è avvistamento di
interesse storico perché è
stato ovviamente dato molto più
credito rispetto a tutti gli altri 85 avvistamenti
UFO pubblicato nei comunicati stampa il 4
luglio1947.
In nessun caso l'avvistamento più
impressionante UFO da parte di
un equipaggio aereo di linea, tuttavia,
è significativo. Si è verificato in tempo
sereno,attraversato un tempo totale stimato
in 10-12 minuti, è stato a più testimoni caso di
cui due osservatori esperti familiarità con
dispositivi di volo, e si è fatto nel corso di
un 1000-ft. di altitudine (salita iniziale)
che, insieme con il fatto che i nove
oggetti sono stati visti ben sopra l'orizzonte, le
regole del tutto i fenomeni ottici come una
spiegazione pronta. Si è ufficialmente
classificato come un avvistamento di oggetti
volanti non identificati.

della United Air Lines DC-3 avvistò due ormazioni separate di dischi senza ali, poco dopo il decollo da Boise,
Circa otto minuti fuori, sulla strada per Seattle, circa oltre Emmett, Idaho, Co-pilota Stevens, che ha individuato il primo
dei due gruppi di oggetti, accese le luci di atterraggio sotto l'impressione iniziale, gli oggetti erano gli aerei. Ma,
studiando contro il cielo del crepuscolo, Smith e Stevens presto si rese conto che né ali né coda erano visibili sui cinque
oggetti avanti. Dopo aver chiamato una hostess, al fine di ottenere un terzo testimone conferma, videro la formazione
un po 'più a lungo, chiamato Ontario, Oregon CAA per cercare di ottenere la conferma terra, e poi ha visto lo scatto
formazione avanti e scompaiono ad alta velocità via ovest.
Smith ha sottolineato a me che non ci sono stati fenomeni di nube, per confonderli qui e di aver osservato questi
oggetti abbastanza a lungo per essere certo che non erano velivoli convenzionali. Sono apparsi "piatto sul fondo,
arrotondato in primo piano", mi disse, e ha aggiunto che ci sembrava essere percettibile "ruvidità" di qualche tipo sulla
parte superiore, anche se non poteva affinare quella descrizione. Quasi subito dopo aver perso di vista i primi cinque,
una seconda formazione di quattro (tre in linea e un fuori quarta parte) si è trasferito in avanti della loro posizione, di
nuovo in viaggio verso occidente, ma ad una quota leggermente superiore al DC-3 8000 di ft Questi passò velocemente
dalla vista verso ovest ad una velocità che si sentivano erano ben oltre la velocità allora conosciuto. Smith ha
sottolineato che non sono mai stati certi di dimensioni e distanze, ma che avevano l'impressione generale che questi
dischi di tipo artigianale sono stati sensibilmente più grandi di aerei normali. Smith ha sottolineato che non aveva preso
sul serio i conti notizie della settimana precedente che ha coniato il termine dal-persistente, "disco volante". Ma, dopo
aver visto questa totale di nove non convenzionali, ad alta velocità senza ali artigianali la sera del 7/4/47, è diventato
molto più interessato alla materia. Tuttavia, nel parlare con me, ha sottolineato che non avrebbe speculare sulla loro
vera natura o origine. Ho parlato con United Air Lines personale che ha conosciuto Smith da anni e garantire per la sua
completa affidabilità.

A United Airlines DC-3, like the one piloted
by Capt. E. J. Smith and Ralph Stevens

USA: gli avvistamenti del 7 luglio 1947

The Rhodes Photo,
July 7, 1947,
Phoenix, Arizona

The Pontiac Michigan Photo,
July 7, 1947,
Albert Weaver was able to take at least two photographs
showing two disc-shaped UFOs over the town of Pontiac
In 1947, some unexplained objects flashing across Kentucky
night skies were photographed by a Louisville newspaperman.

USA: gli avvistamenti del 4, 5, 6 e 7 luglio 1947

The picture ran, above the fold. The headline:
“Seattle Lensman First to ‘Catch’ Disk by Camera.”

U.S. Coast Guardsman, Frank Ryman, of Seattle,
Washington, took this photograph of a flying disc
taken on July 4, 1947

Il caso Roswell: luglio 1947: test militari o flying saucers crash?

A.M.C. Air Material Command 1947

Brig.Gen.George SCHULGEN

•

L’avvio del primo progetto ufficiale di studi sugli Oggetti Volanti Non Identificati prese le mosse da un documento riservato dell’Esercito americano
datato 23 settembre 1947: si trattava di una nota scritta dal Gen. Nathan TWINING , capo dell’Air Material Command di Dalton, Ohio, al Brig.Gen.
George SCHULGEN, allora Comandante delle unità aeree dell’Esercito (nel 1947 l’Aeronautica non era ancora una Forza Armata a sè stante ma
dipendeva dall’Esercito).
Nella lettera si fa riferimento ad una precedente richiesta di parere avanzata da AC/AS-2 cioè dal Comandante dell’Air Command di Washington,
Brig.Gen.George SCHULGEN all’Air Material Command (AMC) stesso sui cosiddetti “Dischi Volanti”.

•
•

La risposta del Gen.Nathan TWINING fu la seguente :
“Questo Comando è del parere che:
a) il fenomeno di cui all’oggetto è vero, non fittizio o irreale;
b) si conferma l’esistenza di oggetti di forma discoidale,di grandezza atta a farli apparire paragonabili a quelli degli aeromobili convenzionali;
c) esiste la possibilità che alcune segnalazioni siano state originate da fenomeni naturali, quali meteore;
d) le caratteristiche di volo segnalate quali,ad esempio,gli elevati ratei di salita,la manovrabilità (soprattutto sull’asse di rollìo) ed altre manovre
intraprese a seguito di avvistamento radar od intercettazione da parte dei nostri veivoli,sono da considerare di natura evasiva e tendono a favorire
l’ipotesi che alcuni degli Oggetti avvistati siano governati manualmente,automaticamente o in modo remoto.
Vengano fatte le dovute considerazioni sul fatto che:
1) sia possibile che gli Oggetti siano di origine nazionale,frutto di eventuali programmi segretissimi la cui esistenza è ignorata da AC/AS-2 o da questo
Comando;
2) mancano prove tangibili quali,ad esempio,rottami recuperati a seguito di incidenti di volo,in grado di provare l’esistenza degli Oggetti in modo
concreto;
3) sia possibile l’esistenza,a noi ignota,di una forma di propulsione,forse nucleare,detenuta da qualche altra nazione;
Questo Comando raccomanda:
a) che il Comando Aviazione dell’Esercito,mediante appropriata direttiva,attribuisca priorità,classifica di segretezza e nome in codice,allo scopo di
effettuare uno studio dettagliato del fenomeno,incluso l’approfondimento di una serie completa di tutti i dati disponibili e pertinenti forniti da:
Esercito,Marina,Commissione per l’Energia Atomica,JRDS,Gruppo Consultivo Scientifico dell’Aeronautica,NACA, nonché dai Progetti RAND e NEPA
per osservazioni e raccomandazioni. Detti Enti redigano un rapporto preliminare entro 15 gg. dal ricevimento dei dati e curino la redazione di un
Rapporto periodico dettagliato con scadenza mensile,per l’intera durata di effettuazione dello studio. ”
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