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TUTTI GLI U.F.O. DEL PENTAGONO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La clamorosa notizia è stata pubblicata sul prestigioso quotidiano statunitense THE NEW YORK TIMES 
del 17 dicembre 2017 : per cinque anni,dal 2008 al 2012,il Dipartimento della Difesa USA 
(Pentagono) ha finanziato un programma segreto per lo studio degli U.F.O. denominato “Advanced 
Aerospace Threat Identification Program” (AATIP),ovvero “Programma avanzato per l’identificazione 
delle minacce aerospaziali”.Per la sua attuazione operativa il progetto – come spesso accade negli 
USA – è stato appaltato ad una azienda aerospaziale privata, la BIGELOW AEROSPACE,di proprietà del 
milionario (in dollari) Robert BIGELOW,sotto il coordinamento dei militari guidati da Luis ELIZONDO 
(ora in congedo ). Il programma, voluto all’epoca dai Senatori Ted STEVENS, repubblicano 
(Alaska),Daniel INOUYE,democratico (Hawai) e Harry REID,democratico (Nevada) ha potuto fruire di un 
finanziamento di ben 22 milioni di dollari all’anno.La notizia,pubblicata in prima pagina 
nell’edizione di domenica 17 Dicembre 2017 con il titolo “Real UFOs ? Pentagon Unit tried to know” 
(“Gli UFO sono reali?Una Unità del Pentagono cerca di scoprirlo”,) è stata anticipata di qualche 
ora dall’edizione online del quotidiano che titolava “Glowin auras and black money : the Pentagon 
mysteruous UFO Program”(“Tra auree lucenti e fondi neri : il misterioso programma UFO del 
Pentagono”). La scelta della data di pubblicazione  non è stata casuale : 48 anni fa, esattamente 
il 17 dicembre 1969,l’USAF aveva annunciato la chiusura del Project Blue Book decretando (almeno 
ufficialmente) la fine del programma ufficiale di studio sugli UFO,conformemente al parere espresso 
dalla Commissione Condon. Adesso arriva la notizia che in realtà gli studi erano stati ripresi in 
gran segreto !! 
 

 
 
 
 
 
L’articolo pubblicato online sul sito del NEW YORK TIMES il 16 dicembre  2017 è visibile qui : 
 
https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon-program-ufo-harry-reid.html  
 

 
 
 
 
A firmare lo scoop giornalistico,un trio di giornalisti ben conosciuti : Ralph BLUMENTHAL (storico 
corrispondente del NYT dal Vietnam negli anni ‘60/70 ora in pensione con un contratto da 
collaboratore esterno),Helene COOPER (corrispondente del NYT dalla casa Bianca di Washington) 
e,soprattutto, Leslie KEAN,ufologa ed autrice nel 2010 del libro “UFOs : Generals,pilots and 
Government Officials go on the record” (inedito in Italia).L’articolo,accuratamente preparato da 
tempo,si basa essenzialmente sulle dichiarazioni di Luis ELIZONDO,già responsabile dell’AATIP, che 
una volta congedatosi dal Pentagono è passato alle dipendenze della società TO THE STARS : ACADEMY 
OF  ARTS AND SCIENCE fondata da Tom DELONGE,ex cantante della pop-band californiana dei Blink 182 
nonché sulla testimonianza di  David FRAVOR,ex pilota della Marina militare (US Navy) che è stato 
testimone di un avvistamento UFO nel 2004 tutt’ora inspiegato. Il punto di forza dell’articolo è 
senza ombra di dubbio lo spezzone video nel quale si vede un jet militare della US Navy alle prese 
con un presunto UFO (ripreso con le telecamere all’infrarosso in dotazione all’aeromobile 
militare,un F/A - 18 Super Hornet ). 

https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon-program-ufo-harry-reid.html


 

 
 
 
 
LE INTERVISTE TELEVISIVE AGLI AUTORI DELL’ARTICOLO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Molte sono state, ovviamente,le interviste realizzate dai mass-media americani ai vari protagonisti 
della clamorosa notizia.Vediamo allora quali sono state le principali dichiarazioni rilasciate a 
caldo dai vari protagonisti. Iniziamo con l’ufologa Leslie KEAN che già nella giornata di sabato 16 
dicembre 2017 ha rilasciato una prima intervista alla MS-NBC, una TV via cavo fondata dalla 
Microsoft e dalla NBC nel 1996. 

 
Aaron GILCHRIST,giornalista MS-NBC 

 
 
Nel corso del programma il conduttore Aaron GILCHRIST ha introdotto l’argomento mandando in onda un 
breve spezzone del famoso telefilm “Project UFO”,prodotto dalla stessa NBC alla fine degli anni ’70 
e basato sui principali casi studiati dal Project Blue Book.Dopo una breve presentazione del suo 
ospite,Aaron GILCHRIST ha chiesto all’ufologa qualche notizia più precisa sul programma AATIP e la 
KEAN ha risposto che il programma,approvato nel 2007,si è occupato di 10-12 casi,come quello 
dell’aereo militare che ha incontrato un oggetto volante non identificato,di cui non si è compreso 
come potesse muoversi così velocemente,compiendo manovre ad angolo retto ad incredibile velocità. 
 

il mitico telefilm “Project UFO” degli anni ‘70 
 
 



Questi oggetti mostrano un comportamento tecnologico con delle dinamiche che nessuno al mondo 
possiede e non si riesce a comprendere se siano o meno guidati da esseri viventi.Circa le fonti di 
finanziamento del programma AATIP,la KEAN ha spiegato che i fondi sono serviti a svolgere ricerche 
scientifiche per comprendere la Fisica che sta dietro ai movimenti di questi oggetti ma che – allo 
stato – ancora non sono riusciti a scoprire che cosa siano,da dove provengono e che cosa siano. E’ 
un progetto di indagine sugli avvistamenti che cerca di collegare quanti più punti in comune 
possibile.I finanziamenti sono arrivati per iniziativa dell’ex Senatore Harry RIED che in 
Parlamento si occupava del budget del Pentagono per le spese riservate (c.d. “Black Money”),mentre 
i Senatori STEVENS e INOYE  sono ormai entrambi deceduti. I fondi assegnati all’AATIP (22 milioni 
di dollari all’anno) servivano per pagare il contratto con la società aerospaziale BIGELOW 
AEROSPACE,un “contractor” incaricato di svolgere le analisi scientifiche sui materiale che gli 
veniva fornito dai militari. 
 

 
Leslie KEAN,ufologa e co-autrice dell’articolo del NYT 

 
 
Il programma AATIP era segreto e soltanto poche persone al Pentagono ne erano al corrente. La 
segretezza era dovuta al fatto che si sapeva che anche altre Potenze Straniere stavano lavorando su 
queste cose e quindi occorreva mantenere la massima segretezza.Circa le accuse di spreco di denaro 
pubblico dei contribuenti per lo studio degli U.F.O. e degli alieni la KEAN ha replicato che 
ovviamente ciascun cittadino può avere l’opinione che crede sulla questione ma nessuno al Pentagono 
ha mai affermato con certezza che si tratta di “Extraterrestri” ma soltanto di avere avuto a che 
fare con qualcosa che potrebbe costituire una potenziale minaccia perché sono velivoli tecnologici 
di cui noi non comprendiamo il funzionamento e non sappiamo da dove provengono: questo è lo scopo 
di tali studi. 
 
L’intervista della MS-NBC a Leslie KEAN è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=1ccRpbo4g8E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1ccRpbo4g8E


CNN TONIGHT WHIT DON LEMON 
 
 
Tre giorni più tardi,il 19 dicembre 2017,la KEAN è stata ospite del programma “CNN TONIGHT”,in onda 
sulla famosa emittente televisiva all-news via cavo CNN, fondata da Ted TURNER e ora di proprietà 
della TIME-WARNER.Il conduttore Don LEMON dopo aver presentato l’ufologa mostra il video del 
presunto UFO del 2004 diffuso dalla ACADEMY OF  ARTS AND SCIENCE. La KEAN definisce molto 
interessante quel video perché l’oggetto inquadrato nel mirino è stato inseguito per vari minuti a 
distanza ravvicinata ma non è stato possibili scoprire quale tecnologia gli consenta di muoversi 
velocemente da un punto all’altro senza ali. Alla domanda di D.LEMON circa la natura e la 
provenienza dell’oggetto la KEAN ha risposto che anche al Pentagono stanno ancora cercando di 
capire da dove possa venire. 
 

Leslie KEAN intervistata da Don LEMON per CNN 
 
 
Circa la possibilità che allora possa trattarsi veramente di LGM,Little Green Men [ndr : piccoli 
omini verdi,cioè alieni] la KEAN ha replicato che non si tratta necessariamente di LGM ma che 
comunque si tratta di oggetti fisici che mostrano capacità di volo che noi non riusciamo a spiegare 
perché sono troppo avanzate,vanno oltre anche alla prossima generazione di tecnologie. A questo 
punto il conduttore D.LEMON manda in onda quella che probabilmente è la prima intervista televisiva 
a David FRAVOR,l’ex- pilota della US Navy alla guida dell’aeromobile militare che durante un volo 
di ricognizione ha visto uno strano oggetto volante non identificato dalla forma simile ad un 
“confetto di Tic-Tac” . Secondo l’ex militare l’OVNI non aveva ali visibili e non poteva trattarsi 
di un elicottero perché quando gli elicotteri si spostano lo fanno lentamente prima di accelerare. 
Quell’oggetto invece si muoveva come una pallina di ping-pong e andava da una parte all’altra. 
Aveva la capacità di sfiorare il pelo dell’acqua e poi di ripartire in verticale da quota zero sino 
a 12000 piedi (3600 metri) in meno di due secondi,dileguandosi. FRAVOR ha affermato di non aver mai 
visto una cosa del genere in tutta la sua vita. 
 

 
 
Tornando in studio con la giornalista ufologa Leslie KEAN,il conduttore D.LEMON ha avanzato 
l’ipotesi che potesse trattarsi di un aereo-spia di una qualche potenza militare ma l’ufologa ha 
ribadito che i militari del Pentagono hanno studiato a lungo questo caso e ritengono che non possa 
trattarsi di tecnologia convenzionale alla portata di qualche Paese straniero perché hanno sentito 
anche i colleghi di altri Paesi alleati ed hanno concluso che si tratta di qualcosa di troppo 
avanzato e che negli anni ’50 e ’60 questi oggetti facevano già queste stesse cose che fanno 
adesso. Qualunque tipo di tecnologia essi dispongano è molto superiore alla nostra. E’ un mistero 
che necessiterebbe di ulteriori fondi per le indagini. Il Governo dovrebbe prendere sul serio la 
questione perché i Governi di altri Paesi lo stanno facendo più seriamente di quello che stanno 
facendo gli USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sulla questione D. LEMON ha chiesto se è vero che il programma nonostante sia stato ufficialmente 
chiuso nel 2012 in realtà starebbe ancora operando…In proposito la KEAN si è limitata a dire ciò 
che era accaduto sino al 2012,e cioè che grazie al budget di 22 milioni di dollari all’anno l’AATIP 
poteva assumere un “contractor” [ndr : la BIGELOW AEROSPACE] che svolgeva le ricerche. Quando i 
fondi vennero tagliati nel 2012,il programma continuò lo stesso ad investigare sui casi che erano 
pervenuti sino ad allora ed a raccogliere le segnalazioni,cose che stanno agli atti e che 
dimostrerebbero che comunque l’attività in qualche modo continua ad andare avanti. 
Alla più specifica domanda circa la possibilità che altre Intelligenze extraterrestri possano 
visitare la Terra la KEAN ha risposto che c’è un sacco di gente che vorrebbe credere che ci sia 
vita là fuori,tuttavia come essi riescano  a venire fin qui è un’altra questione!Personalmente la 
KEAN ha detto di non credere a nessuna ipotesi in particolare perché anche se è possibile che 
esistano civiltà molto più progredite della nostra,anche di milioni di anni,ciò che possiamo fare 
adesso è di esaminare ciò che abbiamo davanti,senza correre con la fantasia. 
 

L’intervista della CNN a Leslie KEAN è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=lRDScuJxTd0  
 
 
Il giorno seguente,il 19 Dicembre 2017,la KEAN ha concesso una terza intervista all’emittente HLN 
(TV satellitare del gruppo CNN),accettando di rispondere alle domande della giornalista Sarah 
Elizabeth CUPP (aka S.E.CUPP ) conduttrice del programma “SE Cupp Unfiltered”. 
 

Sarah Elizabeth CUPP,giornalista HLN TV 
 
 
L’ufologa, stavolta in collegamento video esterno, ha sottolineato l’importanza del fatto che per 
la prima volta dopo quasi cinquant’anni il Pentagono ha ammesso pubblicamente che il Dipartimento 
della Difesa (DoD) è coinvolto nelle indagini sui fenomeni aerei non identificati. S.E.KUPP ha poi 
chiesto alla KEAN informazioni in merito al famigerato deposito della BIGELOW AEROSPACE a Las Vegas 
dove sarebbero custoditi metalli ed altri reperti recuperati nei luoghi ove si sono registrati 
fenomeni aerei anomali.La KEAN ha ammesso di aver parlato con “fonti molto attendibili” che le 
avrebbero confermato che i materiali esistono ma che non si sa dove siano finiti né chi li stia 
studiando…l’unica conferma è che esistono sicuramente questi reperti. 
 

 
il talk-show di SE CUPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lRDScuJxTd0


 
 
 
La S.E.KUPP ha quindi avviato un breve dibattito con alcuni ospiti in studio (l’ex giornalista Andy 
LEVY,Erin Gloria RYAN e Sean PARNELL,ex Capitano dell’US Army).Tornando a collegarsi con la sua 
ospite S.E.RUPP ha chiesto se vi siano dei punti di contatto tra il vecchio Project Blue Book degli 
anni ’50-’60 e l’attuale programma AATIP.Leslie KEAN ha risposto che a suo modo di vedere il 
Project Blue Book studiava i rapporti UFO ad un livello molto inferiore a quello dell’AATIP,perché 
si occupava anche di casi di pubblico dominio e quindi “raccoglievano di tutto”.Il programma AATIP 
invece raccoglie solo segnalazioni qualificate,provenienti da piloti militari,da gente abituata a 
questo genere di eventi  [NOTA : vedi invece più avanti  il parere dei consulenti del SETI]. 
 

 
Leslie KEAN intervistata da SE CUPP per HLN TV 

 
Alla domanda della S.E.KUPP circa l’attuale consistenza del programma AATIP la KEAN si è detta 
certa che il programma benché i finanziamenti siano cessati nel 2012 stia ancora continuando a 
studiare le segnalazioni ricevute.Sul tema del disclosure (molto sentito negli USA) S.E.KUPP ha 
chiesto alla KEAN se pensa che il Governo dovrebbe essere più “trasparente” e se la segretezza è 
veramente importante quando si parla di queste cose.La KEAN ha risposto affermativamente perché in 
materia di Sicurezza Nazionale c’è sempre qualche informazione sensibile che necessita di essere 
classificata.Il programma AATIP è ancora in larga misura secretato dal Dipartimento della Difesa 
(DoD) ma vi sono molti casi che non necessitano più di rimanere segreti,portando appunto l’esempio 
del video diffuso dal sito del NYT : “c’è un fenomeno,quello degli UFO,che andrebbe studiato.Credo 
che il mondo abbia il diritto di sapere!” 
 

 
Ralph BLUEMENTHAL ai microfoni della MS-NBC 

 
Dopo l’ufologa Leslie KEAN è toccato all’altro co-autore dell’articolo sottoporsi al fuoco di 
domande dei vari conduttori televisivi e Ralph BLUMENTHAL l’ha fatto  anch’egli il 17 Dicembre 2017 
dagli studi televisivi di MS-NBC ,dove il veterano degli inviati del NYT ha spiegato che sebbene il 
programma AATIP rappresenti soltanto una goccia nell’oceano del bilancio Pentagono,resta il fatto  
che nonostante siano stati spesi 22 Milioni di dollari all’anno,nessuno ha ancora capito che cosa 
siano questi oggetti. 

 
 

Ralph BLUEMENTHAL,giornalista e co-autore dell’articoli del NYT 
 
 
Al di là delle ricerche fatte per scoprire il sistema di propulsione di questi oggetti,la loro 
fenomenale aerodinamica rappresenta qualcosa che non ha uguali in nessun Paese sulla faccia della 
Terra. Occorrerà ancora investigare ed è per questo che si ritiene che nonostante il programma sia 
stato ufficialmente chiuso nel 2012,in realtà esso continui. 
 
L’intervista della MS-NBC a Ralph BLUEMENTHAL è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=T-
Dp1FzKods  
 

https://www.youtube.com/watch?v=T-Dp1FzKods
https://www.youtube.com/watch?v=T-Dp1FzKods


 

 
Hoda KOBT,giornalista NBC TV 

 
 
Dagli studi della MS-NBC a quelli della NBC il passo è breve e l’indomani,il 18 Dicembre 2017,Ralph 
BLUMENTHAL è stato ospite in studio di Hoda KOTB nel programma “NBC TODAY”,assieme al giornalista 
Hans NICHOLS di BLOOMBERG ed al ricercatore del SETI Andrew SIEMION dell’Università di Berkeley in 
collegamento video. 
 
 

 
Hans NICHOLS,giornalista 

  
 
 
Hans NICHOLS si è posto 3 domande circa il motivo per il quale il programma è stato chiuso,su che 
cosa è si è appreso da questo programma circa i “Visitatori” e,soprattutto,se i “Visitatori” 
vengono in pace….In proposito Ralph BLUMENTHAL si è limitato a dire che i jet della US Navy non 
hanno potuto tecnicamente competere con l’oggetto ed uno dei piloti intervistati per l’articolo 
avrebbe detto di aver guardato in basso e di aver visto un oggetto “inusuale” sotto il pelo 
dell’acqua ed un altro oggetto che volava al di sopra di esso. 
 
 
 

 
Andrew SIEMION,ricercatore SETI 

 
 
 
Andrew SIEMION ha sottolineato invece che il semplice fatto che non si riesca a riconoscere 
qualcosa che è stato visto, fotografato o captato dai radar non significa che si tratti di 
un’astronave aliena.In proposito la conduttrice Hoda KOTB ha mostrato un tweet dell’ex-Senatore 
Harry RIED nel quale l’anziano parlamentare ha scritto che : “”Se qualcuno afferma di avere tutte 
le risposte,si sta prendendo in giro da solo. Noi non abbiamo tutte le risposte ma abbiamo molte 
evidenze a supporto delle domande. Questo [fenomeno] riguarda la Scienza e la Sicurezza Nazionale. 
Se l’America non prende l’iniziativa per cercare una risposta a queste domande, altri [Paesi] lo 
faranno .”” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il tweet dell’ex-Senatore democratico Harry REID 

 
 
Circa la possibilità che anche se i finanziamenti sono stati tagliati il programma AATIP possa 
continuare Ralph BLUMENTHAL è dell’idea che si tratti di un programma controverso, che molti 
giudicano “ridicolo” e che troverebbero “disdicevole” questa spreco di denaro pubblico,come è già 
stato detto su molti social-media. L’argomento però rimane molto intrigante e l’articolo del NYT è 
risultato il più visto e il più letto perché la gente è affascinata da questo argomento. 
 

 
Ralph BLUMENTAL,giornalista del NYT 

 
 
Alla domanda della KOTB su che cosa il programma AATIP abbia cercato e,soprattutto,che cosa abbia 
trovato,Ralph BLUMENTHAL ha risposto che il Pentagono ha confermato,per la prima volta,che questi 
oggetti esistono,come ha dimostrato il programma AATIP. Hanno confermato la realtà di questi 
oggetti che prima non si sapeva e cioè che il Governo ci sta ancora dietro o quanto meno ci sta 
dietro questa Unità speciale del Pentagono. 
Come risulta dai documenti ci sono degli elementi di questi oggetti che ancora stanno 
studiando,perciò gli scienziati possono tentare di trovare qualche spiegazione circa le loro 
stupefacenti capacità,circa la tecnologia di questi oggetti,qualunque cosa essi siano. Alla domanda 
conclusiva di KOTB  circa la possibilità che il programma AATIP abbia fatto qualche 
scoperta,BLUMENTHAL ha risposto che i militari non sanno ancora che cosa stanno studiando,è un 
qualche cosa che essi non riconoscono.  
 
Il video di questa intervista è scaricabile da questo URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=FxLMHnaZI4M  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Helene COOPER,corrispondente dalla Casa Bianca per il NYT 
 
Al momento non si ha invece notizia di alcuna intervista televisiva rilasciata dal terzo co-autore 
dell’articolo, Helene COOPER, corrispondente del New York Times da Washington. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FxLMHnaZI4M


 
I COMMENTI DEGLI SCIENZIATI E DEGLI ESPERTI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oltre che di giornalisti, ufologi e documentaristi i mezzi di informazione sono anche andati alla 
ricerca di pareri da parte di esperti e di autorevoli scienziati come Michio KAKU, che ha affidato 
ad un semplice tweet la sua risposta,avanzando l’ipotesi di nuovi mezzi militari sperimentali  : 
“Gli UFO sono sfuggiti ai nostri jet da combattimento come documenti recentemente desecretati 
lascerebbero intendere ? Si è  trattato di droni supersonici sperimentali  o di alieni provenienti 
da altri mondi ? Teniamo la nostra mente aperta!! 
 
 

 
 
 
 
Il radioastronomo Seth SHOSTAK del SETI INSTITUTE ha invece commentato la notizia sui social media 
il 18 Dicembre 2017 con questo twitter: 
 
“Un grande articolo sul NY Times questo fine settimana sulla relativamente segreta indagine del 
Governo sugli UFO. Ma gli alieni -se sono davvero in giro - sono  timidi come sempre.” 
 
Il giorno dopo,il 19 Dicembre 2017,ha diversamente commentato con un altro tweet: 

“”I media sono in fibrillazione circa la rivelazione delle indagini governative segrete sugli  UFO. 
Ma questo dimostra che siamo stati visitati? No.” 

 

 

 

 
 
 
 
Successivamente,il 29 Gennaio 2018,sul sito bigpicturescience.org del SETI,Seth SHOSTAK  ha 
pubblicato il podcast delle sue interviste audio al giornalista aerospaziale James 
OBERG,all’astronomo (ed ex pilota USAF) James MCGAHA del Glassland Observatory in Arizona (USA) e 
al giornalista scettico Ben RADFORD della rivista “Skeptical Inquirer” chiedendo loro di commentare 
la notizia del NY Time : 
 



http://bigpicturescience.org/episodes/skeptic-check-new-ufo-evidence  (in inglese) 
 

 
I tre noti esperti di orientamento scientifico hanno tirato fuori il solito noto repertorio 
scettico del tipo “Le persone vedono quello che vogliono vedere…i piloti non sono osservatori 
attenti ed addestrati quanto gli astronomi”… l’astronomo (ed ex pilota USAF) ha spiega che la 
fotocamera a IR non rileva la forma ma il colore dell’oggetto e lo strano movimento era dovuto alla 
telecamera stessa che si muoveva. Per James MCGAHA potrebbe trattarsi con molta  probabilità “dei 
motori di un altro jet”… 
 
 
James OBERG,giornalista aerospaziale ed ex ingegnere della NASA ai tempi del programma Shuttle,il 
17 Dicembre 2017 era già stato intervistato da Scott LAURIE su CTV,televisione canadese in lingua 
inglese.Il conduttore ha chiesto a James OBERG cosa ne pensasse della notizia del NYT,che contiene 
3 paroline “magiche” per il grande pubblico : Governo,UFO e segreto… 
 

 
Scott  LAURIE,giornalista della CTV NEWS CHANNEL 

 
 
J. OBERG ha risposto che in effetti le 3 parole magiche sono aggiunte dai mass-media perché in 
realtà il programma parla di  “minacce aeree” e le minacce si prospettano in tutti i casi in cui vi 
sono problemi con le dotazioni di bordo,violazioni delle procedura o attacchi informatici per cui 
si desidera monitorarle e tracciarle.Alla specifica domande James OBERG precisa di non aver mai 
sentito di un simile programma del Pentagono ma di non essere sorpreso perché ci sono ragioni 
tremendamente importanti per prestare attenzione a questi fenomeni.Non si possono studiare gli UFO 
perché non ne abbiamo mai trovato nessuno,ma si possono studiare i Rapporti sugli UFO. Una delle 
cause principali degli UFO sono le errate percezioni.Mi occupo di storia spaziale ed ho trovato 
documenti su test missilistici,test con i satelliti,anche incidenti con i satelliti che sono stati 
visti ed erroneamente riferiti come “UFO” da tutti i bibliografi allorquando in effetti erano 
terrestri.  
 

 
James OBERG,giornalista aerospaziale 

 
 
 
Circa le immagini video dell’UFO filmato da un jet militare e diffuse dal NYT Scott LAURIE chiede a 
James OBERG la sua opinione e l’anziano giornalista (73 anni) si è riservato di formulare più 
avanti  un’opinione a causa delle poche immagini a disposizione,valutando comunque positivamente la 
possibilità di esaminare questo genere di filmati nel ristretto ambito di gruppi di studio perché 
la pluralità delle risorse è una delle migliori tecniche per la soluzione dei problemi o dei 
misteri. Il caso – rammenta OBERG – è simile ad un altro caso che la stessa Leslie KEAN aveva 
divulgato prendendo delle immagini da un Rapporto UFO stilato da alcuni elicotteristi militari in 
Cile.Il caso era stato segretamente indagato da un “super-gruppo di esperti” prima di essere 
pubblicato .Gli esperti del resto del mondo furono in grado di risolvere il mistero in brevissimo 
tempo : si trattava in realtà di un aereo civile che volava a grande distanza dall’elicottero. 
 
L’intervista di CTV NEWS a James OBERG è visibile qui: 
https://www.youtube.com/watch?v=QlfLZ8hgAgQ  
 

 
 
 

http://bigpicturescience.org/episodes/skeptic-check-new-ufo-evidence
https://www.youtube.com/watch?v=QlfLZ8hgAgQ


[NOTA : con ogni probabilità James OBERG si riferisce al caso verificatosi in Cile nel 2014 : un 
OVNI venne ripreso da un elicottero militare dell’Armada attraverso le termocamere FLIR . Il caso 
fu indagato dagli esperti del CEFFA che lo classificarono come “F.A.N.I.”,ovvero “non 
identificato”. Una volta divulgato pubblicamente il caso venne invece risolto da alcuni ricercatori 
che stabilirono che si trattava del volo IBERIA IB6830 diretto da Santiago del Cile a Madrid 
URL : http://www.t13.cl/noticia/nacional/divulgan-video-ovni-grabado-helicoptero-armada-chile ] 
 

  
 
 
Lunedi 19 Dicembre 2017 l’astrofisico Neil DE GRASSE TYSON è stato brevemente intervistato dalla 
CNN nel corso del programma “Trending Now”,circa il progetto segreto del Pentagono sugli UFO. 
 

 
l’astrofisico Neil DE GRASSE TYSON 

 
 
 
La conduttrice Alisyn CAMEROTA (giornalista che in tempi recenti è stata al centro dell’attenzione 
dei mass-media americani per presunte molestie sessuali subite quando lavorava alla FOX) ha 
mostrato brevemente il video della Nimitz 2004 e lo scienziato ha cominciato a spiegare la 
differenza tra il termine “Non identificato” (la U di Unidentified) e il termine 
“Extraterrestre”,DE GRASSE TYSON tra una risata e l’altra ha affermato che non vi sono ancora 
evidenze certe di visite extraterrestri qui sulla Terra e circa l’eventualità che vi possano essere 
forme di vita intelligente nell’Universo ha scherzato affermando che prima bisognerebbe riuscire a 
trovarla qui sulla Terra. 
 

 
Alisyn CAMAROTA,giornalista della CNN 

 
 
L’intervista di Alisyn CAMAROTA  della CNN a Neil DE GRASSE TYSON è visibile qui : 
https://www.youtube.com/watch?v=b7rYRGbsMW0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.t13.cl/noticia/nacional/divulgan-video-ovni-grabado-helicoptero-armada-chile
https://www.youtube.com/watch?v=b7rYRGbsMW0


Più articolato (ma non più serio, purtroppo) è stato invece il suo successivo intervento qualche 
giorno più tardi,il 21 dicembre 2017,sempre sulla CNN ma nel corso della trasmissione “CNN Tonight” 
condotto da Don LEMON. L’astrofisico,direttore del Planetario Hayden di New York,è un personaggio 
molto conosciuto negli USA per la sua attività divulgativa. Spesso ospite di varie trasmissioni 
televisive  e consulente di molte produzioni cinematografiche,Neil DE GRASSE TYSON è considerato un 
epigono del grande Carl SAGAN,dal quale ha ereditato la conduzione della riedizione del mitico 
programma  “Cosmos : spacetime odissey”,trasmesso anche in Italia. 
 

 
Neil DE GRASSE TYSON,astrofisico 

 
 
L’intervista di Don LEMON della CNN a Neil DE GRASSE TYSON è visibile qui : 
https://www.youtube.com/watch?v=SdkpurN71C8 
 

  
 
 
Meno noto al grande pubblico ma non meno preparato, il fisico Don LINCOLN il 23 Dicembre 2017 è 
stato intervistato dalla giornalista Pamela BROWN della CNN, che ha anche dato notizia di una fake 
news messa in circolazione dal milionario Elon MUSK (Space X  e Tesla Motors) che sul proprio 
profilo social ha “twittato” il lancio notturno del suo razzo privato Falcon 9 spacciandolo per un 
“Nuclear alien UFO from North Korea”, suscitando molta paura in California. 
 
 

 
 

La fake news di Elon MUSK 
 
 
 
Dopo aver mostrato il video della USS Nimitz 2004 ed un brano dell’intervista della CNN al pilota 
David FRAVOR, Pamela BROWN ha intervistato Don LINCOLN ,esperto di Fisica delle particelle del  
FERMI LABORATORY .Lo scienziato ha commentato le immagini della Nimitz 2004 evidenziando che 
l’acronimo “UFO” indica solamente che l’oggetto è “non identificato” ma non significa che lo si 
possa definire “Disco Volante”, inteso come “navicella extraterrestre”. 
 

 

 
Pamela BROWN, giornalista CNN 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SdkpurN71C8


LINCOLN non si è meravigliato che le immagini siano rimaste segrete sino ad oggi perché è naturale 
che lo siano nell’ambito di un programma come l’AATIP perché il Pentagono ha tra i suoi compiti 
anche quello di garantire la Sicurezza Nazionale. Il fatto poi che il programma sia stato chiuso 
nel 2012 sta probabilmente a significare che questi oggetti non rappresentano nulla di pericoloso. 
 

 
 

Don LINCOLN,Fisico 
 
 
Alla domanda della giornalista Pamela BROWN circa l’esistenza di altre forme di vita nell’Universo 
Don LINCOLN si è detto abbastanza probabilista circa l’esistenza di altre forme di vita ma più 
scettico sulla possibilità di trovare vita “intelligente”. Lo scienziato ha poi commentato con 
sarcasmo la “fake news” di Elon MUSK dichiarandosi stupito nello scoprire fin dove l’immaginazione 
della gente possa arrivare… 
 
 

 
 
 
 
L’intervista della CNN allo scienziato LINCOLN è visibile qui: 
https://www.youtube.com/watch?v=WbgB9XBgWrM  
 

 
 
 
I COMMENTI DEI RICERCATORI UFO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Durante il programma LIVE CNN del 19 Dicembre 2019 la conduttrice Brooke BALDWIN ha chiesto 
un’opinione sulla notizia del NYT al documentarista James FOX,noto anche in Italia per aver 
realizzato nel 2003 il documentario “Out of the blue” (visibile qui,in italiano : 
https://www.youtube.com/watch?v=tkZnpkIH9xg  .In proposito il documentarista ha riferito le 
dichiarazioni di Luis ELIZONDO : in quel video c’è un oggetto strutturato che nessuno è riuscito ad 
identificare. James FOX ha affermato di avere avuto un recente incontro con il Generale M.MC PEAK 
per un intervista nel nuovo documentario al quale sta lavorando. 

 
Brooke BALDWIN,giornalista della CNN 

 
 
L’alto Ufficiale [già Capo di Stato Maggiore dell’US Air Force dal 1990 al 1994,NdR] gli avrebbe 
detto che se – ipoteticamente – i jet militari si alzano in volo per intercettare un velivolo che 
non si fa identificare,gli volano attorno con una manovra riconosciuta a livello internazionale ma 
il tutto rimane segreto per motivi di Sicurezza Nazionale.Il fatto invece che questo video sia 
venuto fuori è molto incoraggiante,è forse un segno di maggiore trasparenza. Alla fatidica domande 
se crede o meno agli UFO, James FOX ha detto di aver girato il mondo ad intervistare alti Ufficiali 
e rappresentanti di Governo su questo tema.Nel caso specifico,l’oggetto a forma di “mentina del 
Tic-tac” era un oggetto strutturato,di origine sconosciuta che si muoveva nel nostro spazio aereo 
con molta sicurezza.Quello che colpisce è la sua mancanza di ali,di deflettori,di mezzi apparenti 
di propulsione,gas di scarico…cambiava direzione con angoli di 90° gradi ad altissima velocità ed 

https://www.youtube.com/watch?v=WbgB9XBgWrM
https://www.youtube.com/watch?v=tkZnpkIH9xg


era in grado di accelerare in un batter d’occhio.Gli USA,semplicemente,non hanno questa 
tecnologia.Se non è Russo,se non è Cinese,non è Sudamericano,che cos’è? 
 

 
James FOX,documentarista 

 
 
Circa la credibilità delle testimonianze da lui raccolte,James FOX le ritiene tutte molto 
attendibili perché i suoi testimoni hanno molto da perdere e nulla da guadagnare.La maggior parte 
degli avvistamenti sono sciocchezze ma c’è un 5-10% che restano credibili,come nel caso dell’UFO 
intercettato nel 2004. 

 
James FOX con John PODESTA (al centro) 

 
 
 
Alla domanda circa una possibile dichiarazione ufficiale del POTUS sugli UFO, James FOX ha risposto 
di aver sentito John PODESTA durante l’Amministrazione CLINTON. C’era pronto un Ordine Esecutivo di 
declassificazione dei documenti segreti ma poi non se ne fece nulla,anche se un Presidente,Jimmy 
CARTER era stato egli stesso testimone di un avvistamento UFO.Rivolgendosi provocatoriamente alla 
telecamera James FOX ha quindi lanciato un appello diretto : “”Presidente TRUMP,se mi stai 
sentendo,fai uno sforzo per far uscire le informazioni!!” 
 
L’intervista della CNN a James FOX è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=w-t5UI3Tk6s  

 
 
 
 
Naturalmente non poteva neppure mancare un commento dell’onnipresente Nick POPE ,ex funzionario del 
Ministry od Defense (MoD) inglese ,dal 1991 al 1994.Intervistato via SKYPE dalla BBC inglese già 
nella giornata del 17 Dicembre 2017,Nick POPE ha dichiarato di ritenere assolutamente attendibile 
il filmato divulgato dal NEW YORK TIMES. 
 
 

 
 
 La notizia del programma AATIP è importante perché dimostra che il Governo USA ha indagato sugli 
UFO, ma la vera notizia consiste nel fatto che esso l’abbia confermato dopo averlo  negato per 
tanti anni !! Circa il fatto che le indagini fossero state appaltate ad una impresa privata,la 
BIGELOW AEROSPACE,Nick POPE ha chiarito che si tratta di un normale schema che viene spesso 
utilizzato dalla comunità dell’Intelligence perché così facendo il FOIA (la legge americana sulla 
libertà di informazione) viene aggirato.L’ufologo inglese si è detto infatti scettico circa la 
probabilità che il Governo USA possa rivelare ciò che ha veramente trovato….il programma del DoD 

https://www.youtube.com/watch?v=w-t5UI3Tk6s


americano era come al solito molto compartimentato ed il resto del Governo non ne era 
necessariamente a conoscenza. 
 
 

 
 

Nick POPE,ufologo inglese 
 
 
 
 Sulla possibilità che ci si trovi finalmente di fronte alla “pistola fumante” sugli UFO Nick POPE 
si è detto convinto di sì perché solitamente gli avvistamenti UFO vengono sempre spiegati come 
droni,fenomeni atmosferici od altro, perché gli scettici hanno ragione tutti i giorni mentre i 
credenti solo una volta ogni tanto…certamente il finanziamento è stato interrotto nel 2012 ma tutto 
ciò che serve ad un Governo per indagare sugli UFO (sistemi radar,esperti di analisi computerizzate 
delle immagini,ecc,ecc.) è comunque in dotazione al Network della Difesa senza particolari costi 
aggiuntivi ed il programma può continuare in forma semi-ufficiale ed è ciò che verosimilmente sta 
accadendo. 
  
L’intervista della BBC a Nick POPE è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=bqi3jrbXNk8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
I COMMENTI DEGLI ESPERTI ITALIANI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La notizia pubblicata dal NYT è ovviamente rimbalzata in tutto il mondo ed anche in Italia giornali 
e TV si sono messi alla caccia di esperti ufologi per commentare la notizia 
 
Il servizio pubblico televisivo di RAIDUE è stato il primo a sentire il parere di un esperto UFO 
come Roberto PINOTTI (Segretario Generale del CUN),intervistandolo nel corso del TG2 di domenica 17 
Dicembre 2017.L’ufologo ha commentato la notizia dicendo che “gli UFO  sono stati rilevati e 
fotografati anche ad altezze orbitali.Già nel 1942 gli UFO erano apparsi nei cieli della California 
ma si pensava che fossero aerei giapponesi (la famosa “battaglia di Los Angeles”).Dieci anni più 
tardi,nel 1952,il sorvolo della Casa Bianca da parte di oggetti volanti non identificati gettò nel 
panico le Autorità di Governo.Gli UFO sono un fenomeno fisico,reale ed assolutamente documentato!” 
[audience 2.535.000 spettatori,share 15,2% -dati AUDITEL]. 
 
 
Lunedi 18 Dicembre 2017 Roberto PINOTTI è stato intervistato anche dall’emittente televisiva 
privata SKY TG24. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bqi3jrbXNk8


 
 
Nel corso dell’intervista (resa molto difficoltosa da alcuni problemi tecnici) il conduttore Renato 
COEN, dopo aver mostrato le immagini riprese dai jet militari, ha chiesto al decano degli ufologi 
italiani se è stato colto di sorpresa dalle ammissioni del Pentagono .PINOTTI si è dichiarato 
niente affatto sorpreso perché “ormai si conta oltre 1.000.000 di casi documentati in tutto il 
mondo,di cui oltre 200.000 provenienti da fonti istituzionali. La Francia studia gli OVNI dal 1977 
a Tolosa,mettendo online oltre 1700 dossier,di cui il 28% inspiegato. Anche la Gran Bretagna ha 
reso noti i suoi files,mentre in Italia il Reparto Generale Sicurezza (RGS) dell’Aeronautica 
Militare segue il fenomeno.”. Circa la possibilità che possa trattarsi della prova dell’esistenza 
di altre forme di vita intelligente,Roberto PINOTTI racconta che “nel 2013 ho partecipato negli USA 
ad una conferenza con Rappresentanti del Parlamento USA e 40 esperti di UFO da tutto il mondo. Lo 
stesso NY Time all’epoca scrisse che gli UFO sono un fenomeno reale ed oggettivo. Confermo che gli 
UFO sono un fenomeno tecnologico,avanzato ed intelligente che non ha origine sulla Terra. Il 
Convegno si concluse che con l’auspicio che fosse l’O.N.U. ad occuparsi degli Alieni. 
 
 
 

 

 
 
                                     Roberto PINOTTI,ufologo (CUN) 
 
Passando a commentare i rapporti tra Istituzioni Governative e UFO,viene mostrato il famoso video 
del fuorionda televisivo dell’ex-premier russo Dimitri MEDVEDED. In merito PINOTTI ha affermato che 
“il CUN nel 1991 ha diffuso in Italia un dossier segreto del KGB sugli UFO. Tali informazioni ci 
furono trasmesse dagli ufologi russi all’indomani del crollo dell’URSS perché fossero divulgate 
anche in Occidente. Il CUN prese quel dossier e lo inviò ufficialmente a tutte le Istituzioni dello 
Stato che ringraziarono per quel materiale. Gli UFO (in russo NLO) sono infatti un fenomeno che si 
manifesta tanto all’Est quanto all’Ovest da sette decenni,senza limiti di tempo e di spazio.”. 
 
Circa i motivi per i quali però da 70 anni gli Alieni non si vedono,Roberto PINOTTI ha chiarito che 
“non li vediamo perché non veniamo informati. Da sociologo posso dire che di fronte ad elementi 
destabilizzanti come la presenza tra noi di altre intelligenze non originarie della Terra,qualunque 
tipo di società entrerebbe in crisi per anomìa,ovvero per perdita dei valori noti. La ragione del 
silenzio imposto dai Governi è che hanno paura che la gente reagisca male e non ci sia possibilità 
di controllare la situazione.”. 
In un’altra edizione di SKY TG24 è stato sentito telefonicamente il Presidente del CUN,Vladimiro 
BIBOLOTTI che ha commentato positivamente la notizia. 
 
L’altra rete di servizio televisivo pubblico,quella di RAIUNO, si è affidato invece al giornalista 
aerospaziale Giorgio DI BERNARDO che è stato intervistato da Franco DI MARE e Benedetta RINALDI nel 
corso del contenitore UNO MATTINA di lunedi 18 Dicembre 2017.Introdotto dalla rassegna stampa web 
di Antonia VARINI sul programma AATIP  del Pentagono da 22 milioni di dollari e dalle ormai famose 
immagini UFO diffuse dal NY TIMES,il giornalista aerospaziale Giorgio DI BERNARDO ha dichiarato che 
a suo modo di vedere la spesa non è stato solo uno spreco di denaro pubblico perché – come indicato 
dall’acronimo AATIP – si è trattato di un programma di ricerca sui fenomeni aerei inspiegabili e 
potenzialmente pericolosi. Il Pentagono rivelando questo programma riconosce che ci sono fenomeni 
in cielo non spiegabili con oggetti terrestri e come tali li considera potenzialmente pericolosi. 
Questi investimenti (22 milioni di dollari) dimostrano l’esistenza del fenomeno degli OVNI. 
[audience 977.000 spettatori,share 19,4% - dati AUDITEL] 
 

 
 
 
La radio della Svizzera italiana ,RSI-RETE 1,ha invece intervistato,fra gli altri,Edoardo 
RUSSO,Segretario Generale del Centro Italiano Studi Ufologici (CISU),nel corso del programma 
radiofonico “MODEM” andato in onda il 19 Dicembre 2017.Il conduttore Franco CRISTINI ha sentito al 
telefono l’ufologo torinese,il quale ha spiegato che il CISU svolge attività di ricerca e raccolta 
dei dati sul fenomeno UFO per cercare di dare una spiegazione.Il 90% di ciò che viene riferito 
trova una spiegazione. Il CISU cerca di applicare un metodo scientifico a quelle che sono le 
esperienze testimoniali,tentando di scremare quello che è identificabile da quello che non lo è.Nel 
caso del programma segreto del Pentagono sugli UFO pare di capire che si tratti anche – o 
soprattutto – di un connubio tra politica,impresa e ricerca.La vicenda poggia su 3 gambe : tutti i 
militari di tutto il mondo sono preoccupati da ciò che vola nel proprio spazio aereo.La notizia del 
programma AATIP non stupisce,anche se tecnicamente non si parla di alieni ma di “minacce aeree 
avanzate” segnalate da piloti di aerei. 
 



 
 
 
Dietro al cospicuo finanziamento del Pentagono vi è probabilmente una storia di finanziamento 
occulto ai partiti da parte delle imprese,con conseguente restituzione di favori alle 
aziende.Infine c’è da dire che la notizia è saltata fuori a distanza di 5 anni dalla chiusure del 
Programma soltanto perché si trattava di promuovere le attività della società “To the Stars – 
Academy of Arts & Science” fondata da Tom DE LONGE,ex leader del gruppo musicale BLINK 182 e grande 
appassionato di UFO che intende coniugare industria cinematografica e ingegneria aerospaziale.Per 
fare questo Ton DE LONGE si è circondato di ex-militari del Pentagono ed ha lanciato una raccolta 
pubblica di fondi per finanziarsi.Tra mito e realtà l’unico vero ente civile che effettivamente 
studia il fenomeno UFO dal punto di vista scientifico è il GEIPAN francese che però si avvale 
spesso di consulenti esterni. 
 

  
 
 
Nel corso della trasmissione è poi andata in onda un’intervista registrata all’ufologa italo-
svizzera Candida MAMMOLITI, Presidentessa del Centro Ufologico Svizzera Italiana (CUSI) la quale ha 
detto che la notizia divulgata dal NYT non è certo una novità assoluta poiché da tempo vengono 
diffuse notizie ufficiali che confermano l’esistenza degli UFO (es. i cc.dd. X-Files inglesi).Nella 
Svizzera il CUSI è attivo da anni ed ha raccolto circa 600 casi “non identificati”.Un caso è reso 
inspiegabile soprattutto in base a caratteristiche peculiari come il volo aerodinamicamente non 
convenzionale ed impossibile per i nostri aerei. Si tratta di una tecnologia sconosciuta perché 
viola le leggi dell’aerodinamica dei nostri aerei. 
 
Il podcast della trasmissione è scaricabile qui: 
https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/informazione/modem/Ufo-al-Pentagono-9815746.html  
 

 
 
 
 
A.A.T.I.P. : I FINANZIAMENTI PUBBLICI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il programma segreto AATIP sarebbe stato finanziato per 5 anni (dal 2007 al 2012) con apposito 
Fondo iscritto al Bilancio della Difesa.Ad approvare questa spesa sarebbero stati tre parlamentari,  
i Senatori Ted STEVENS, repubblicano (Alaska),Daniel INOUYE,democratico (Hawai) e Harry 
REID,democratico (Nevada).Sia Ted STEVENS che Daniel INOUYE sono ormai deceduti.Ted STEVENS è morto 
nel 2010 per un incidente aereo,mentre Daniel INOUYE è morto di malattia nel 2012.L’ultimo 
sopravvissuto della Commissione parlamentare che gestiva i fondi della difesa è Harry REID,ex 
Senatore democratico del Nevada che ha concesso un’intervista esclusiva a George KNAPP capo dell’I-
Team,un gruppo investigaivo noto per aver svolto negli anni ’90 varie inchieste giornalistiche su 
Bob LAZAR,William “Bill” COOPER e l’ AREA 51.L’intervista è andata in onda nel corso del programma 
8 NEWS LIVE trasmesso dalla KLAS TV di Las Vegas il 19 Dicembre 2017. 
 

 
 

John LANGELER e Denise VALDEZ giornalisti KLAS TV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/informazione/modem/Ufo-al-Pentagono-9815746.html


I conduttori del programma della KLAS TV 8NEWS LIVE,John LANGELER e Denise VALDEZ,hanno subito 
passato la parola al loro collega George KNAPP che ha riassunto brevemente la notizia del NYT sul 
programma segreto del Pentagono prima di presentare la sua  intervista in esclusiva all’ex senatore 
Harry REID,78anni (George KNAPP è noto per essere un simpatizzante del Partito Democratico) : 

 

 
George KNAPP,giornalista e Chief Reporter dell’I-Team 

 
 
 
“”Cina,Russia e Giappone ed altri Paesi hanno un proprio  programma di studio degli oggetti volanti 
non identificati e noi U.S.A. no? C’è qualcosa di sbagliato!” ha affermato l’anziano senatore 
democratico. L’interesse di Harry REID per il fenomeno UFO è iniziato nel 1989 grazie anche alla 
sua amicizia con l’astronauta John GLENN [oltre ad partecipato alle missioni Mercury e Shuttle per 
la NASA come astronauta, John GLENN è anche stato Senatore dell’Ohio per molti anni]. Insieme ai 
colleghi STEVENS e INOUYE è stato lo sponsor politico dei finanziamenti al programma AATIP del 
Pentagono. REID si è dichiarato molto orgoglioso di aver dato avvio a questo programma perché “…ora 
noi abbiamo finalmente delle evidenze scientifiche”. 
 

Harry REID (a sinistra) e John GLENN (al centro) 
 

Circa le polemiche sul sub-appalto delle ricerche alla BIGELOW AEROSPACE (un’azienda aerospaziale 
privata con sede nel Nevada il cui proprietario,Robert BIGELOW,sarebbe un finanziatore del Partito 
Democratico),Harry REID ha replicato “”Io sono tranquillo perché c’è una buona ragione per la quale 
BIGELOW ha fatto l’offerta migliore: perché egli voleva realizzare quella struttura in quanto 
interessato alla materia degli UFO”. 
 

 
l’ex senatore democratico Harry REID 

 
 
Circa le voci circolate  sul taglio dei finanziamenti all’AATIP per mancanza assoluta di risultati 
concreti da parte di un programma costato ben 22 milioni di dollari all’anno ai contribuenti 
americani,Harry REID ha dichiarato : “Io non avrei certo soppresso quel programma,anzi avrei voluto 
che continuasse!” 
 

 
un momento dell’intervista di G. KNAPP al sen. REID 

 
L’intervista esclusiva di George KNAPP a sen. Harry REID è visibile sul sito web della KLAS TV : 
http://www.lasvegasnow.com/news/i-team-exclusive-sen-reid-discusses-ufo-study/883885259  

http://www.lasvegasnow.com/news/i-team-exclusive-sen-reid-discusses-ufo-study/883885259


 
 
 
 
 
TO THE STARS ACADEMY OF ARTS & SCIENCE  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TO THE STARS (TTS) è una società fondata da Tom DELONGE, ex cantante e chitarrista della pop-band 
californiana dei Blink 182,che ottenne un successo mondiale nel 1999 con il terzo album “Enema of 
the State” da cui venne estratto l’irriverente hit “All the small things” 
https://www.youtube.com/watch?v=9Ht5RZpzPqw  
 

 
 
 
La TTS possiede un sito web attraverso il quale vengono reclamizzate le iniziative cultuali e 
commerciali (shopping online) di  Steve DELONGE ( https://tothestars.media  ) .Nel febbraio del 
2017 la TTS ha creato un altro sito web,TO THE STARS ACADEMY ARTS & SCIENCE  dedicato agli UFO  ed 
altri progetti  https://dpo.tothestarsacademy.com/  .Il nuovo sito è stato registrato a nome di 
Lisa CLIFFORD,la segretaria di Tom DELONGE. La TTS ha anche aperto una sede ad Encinitas una città 
costiera della Contea di San Diego in California (USA). È situata a circa 40 km a nord di San 
Diego, e a 150 km a sud di Los Angeles. 
 
 
 
 

 
la sede della TTS ad Encinitas,San Diego - California (USA) 

  
 
La TTSA ha messo in cantiere vari progetti nel settore aerospaziale ma anche 
dell’intrattenimento(energie alternative, elettrogravità, A.I.,documentari,serie TV, ecc.ecc.) e 
per finanziare tali iniziative ha lanciato una raccolta pubblica di fondi.Sul sito della TTSA  è 
disponibile un organigramma della società nella quale figurano,oltre al fondatore Tom DELONGE anche 
altri personaggi come Jim SEMIVAN (sedicente ex impiegato della CIA), Hal PUTHOFF (sedicente 
ricercatore aerospaziale), Steve JUSTICE (sedicente ex ingegnere aeronautico della Lockheed addetto 
ai programmi militari segreti),Luis ELIZONDO (sedicente ex-responsabile dell’AATIP) Chris MELLON 
(rampollo di una dinastia di Banchieri,che ha ricoperto l’incarico di vice  Assistant Secretary of 
Defense nelle amministrazioni CLINTON e BUSH jr,a cavallo degli anni 2000), Garry NOLAN (sedicente 
ricercatore genetista), Paul RAPP (fisiatra sedicente consulente della CIA), Norm KAHN (sedicente 
consulente dell’NSA per le armi biochimiche e di distruzione di massa) , Colm KELLEHER (biochimico 
e indagatore del mistero) e Adele GILPIN (biochimica). 

 
Il gruppo si è presentato ufficialmente alla stampa nell’Ottobre del 2017 (due mesi prima 
dell’articolo sul New York Times) preannunciando il caso della USS “Nimitz” del 2004 e mostrando 
una foto del presunto “UFO tic-tac” : https://www.youtube.com/watch?v=tUOu9RpzwJI  
 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ht5RZpzPqw
https://tothestars.media/
https://dpo.tothestarsacademy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tUOu9RpzwJI


 
Molti ricercatori hanno però messo in dubbio la bontà delle ricerche presentate da Chris 
MELLON,evidenziando che il presunto UFO aveva molti particolari in comune con un banale palloncino 
di alluminio a forma di numero “1”.Il caso è stato pubblicato il 18 Gennaio 2018 sul sito web del 
quotidiano inglese SUNDAY : https://www.express.co.uk/news/weird/906084/Pentagon-UFO-aliens-shock-
truth-UFO-picture-Nimitz-To-The-Stars-Academy  

 
 

 
 
 
 
La foto del presunto UFO risalirebbe in realtà al 22 luglio  2005 e sarebbe stata scattata in 
Inghilterra,a Eccles, nel Manchester (UK): http://www.rense.com/general67/ufoph.htm . Questa 
scoperta ha fatto sorgere non pochi dubbi sulla serietà dell’iniziativa di Tom DELONGE.  

 
 
 
 
A.A.T.I.P.: PARLA CHRIS MELLON 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mentre Tom DELONGE, fondatore della società TTS,dopo la presentazione ufficiale  ha sempre tenuto 
un basso profilo sulla vicenda AATIP,il suo socio in affari, Chris MELLON,60 anni,appartenente ad 
una facoltosa dinastia di banchieri del Kansas,con un trascorso politico alle spalle quale Vice 
Assistant del Segretario alla Difesa,con delega all’Intelligence sotto le Presidenze CLINTON e BUSH 
jr.tra il 1999 e il 2002 si è invece molto esposto a livello mediatico. 
 

 
                               
                 Jim SCIUTO (a sinistra), giornalista CNN ,intervista C.MELLON (a destra) 
 
Intervistato dal giornalista Jim SCIUTO della CNN il 20 Dicembre 2017 sul caso AATIP,il 
rappresentante della T.T.S.A. in collegamento via Skype ha affermato che : “Penso si si tratti del 
miglior caso di cui si possa trattare pubblicamente,e la più avvincente evidenza,quella che va più 
direttamente al cuore della questione,riguarda il caso USS Nimitz del 2004…è stato un incontro 
avvenuto sulla costa Ovest del Pacifico. Il Gruppo Navale di Manovra era in mare da circa 2 
settimane e c’erano stati numerosi casi di un UFO che si era avvicinato al Gruppo Navale, scendendo 
da oltre 80.000 piedi (24.300 metri),alcune volte fermandosi a 20.000 piedi (6.000 metri),altre 
volte invece scendendo sino a 250 piedi (76 metri) sul livello del mare. Il 14 Novembre 2004 due 
aerei F-18, ciascuno  con a bordo un pilota ed un navigatore,si sono avvicinati all’oggetto che era 
stato anche rilevato dai radar della nave. Questi piloti, che avevano un nulla-osta di segretezza e 
che hanno passato un test anti-droga, addestrati per individuare gli oggetti, si sono avvicinati il 
più possibile ed hanno constatato che le sue prestazioni andavano oltre a qualsiasi cosa in nostra 
dotazione o nelle nostre conoscenze della Fisica e dell’aerodinamica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.express.co.uk/news/weird/906084/Pentagon-UFO-aliens-shock-truth-UFO-picture-Nimitz-To-The-Stars-Academy
https://www.express.co.uk/news/weird/906084/Pentagon-UFO-aliens-shock-truth-UFO-picture-Nimitz-To-The-Stars-Academy
http://www.rense.com/general67/ufoph.htm


 
Sul tema delle performances di questi “oggetti non identificati” il conduttore Jim SCIUTTO insiste 
sulla ipotesi che possa trattarsi di qualche nuova tecnologia che gli avversari degli USA adoperano 
per spiare le dotazioni delle forze armate o il territorio americano. Sul punto MELLON è 
dell’avviso che “”Normalmente non vengono provati velivoli top-secret in prossimità di Gruppi 
Navali di Manovra e non si cerca di intercettarli e non si chiede ai piloti di scoprire se portano 
artiglieria…io non credo che vi sia qualcosa di simile a questo nei nostri Archivi e noi [USA] di 
certo non operiamo in quel modo.”” 
 

 
 

Christopher MELLON, socio TTSA 
 

 
Jim SCIUTTO avanza l’ipotesi che possa trattarsi di un’intrusione della Russia o della Cina ma sul 
punto Chris MELLON è categorico : “”Se così fosse sicuramente gli USA dovrebbero cercare di 
saperlo, di scoprire di che cosa si tratti e per questo c’è la necessità di trattare la cosa con la 
massima serietà. Tutto è possibile perché a questo punto noi ancora “” non sappiamo quello che non 
sappiamo”.[ frase ispirata alla dottrina di Donald RUMSFELD, ex Segretario della Difesa durante la 
2° Guerra del Golfo nel 2003- NdR].Là fuori c’è qualcosa di molto concreto e reale,che è successo e 
sta continuando a succedere. Francamente non credo che ci sia nessuno con un adeguato livello di 
responsabilità ed in possesso della necessaria autorità necessaria per andare a fondo della 
questione. Penso che sia ciò che ha condotto Luis ELIZONDO alla frustrazione, dopo anni e anni 
passati a dare la caccia a queste cose e a sviluppare le informazioni che questo fenomeno richiede. 
Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di parlarne pubblicamente perché sino a qualche tempo 
fa ciò non era possibile. Penso che questo sia un primo importante passo perché senza un pubblico 
impegno non sarà possibile fare un vero progresso !”. 
 
 
L’intervista della CNN a Chris MELLON è visibile all’indirizzo : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nmjowugK__o       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nmjowugK__o


 
A.A.T.I.P. : PARLA LUIS ELIZONDO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tra le tante opinioni a riguardo della notizia pubblicata dal NY TIMES un posto particolare è 
occupato ovviamente dalle dichiarazioni di Luis ELIZONDO,sedicente ex-Ufficiale del Pentagono 
responsabile del programma AATIP. Dopo la presentazione ufficiale della TTSA ad Ottobre e dopo la 
pubblicazione dell’articolo bi BLUEMENTHAL,KEANE e COOPER sul NYT, Luis ELIZONDO si è concesso di 
buon grado a varie emittenti televisive per le interviste di rito. 
 
La prima emittente TV americana ad intervistare l’ex-Ufficiale del Pentagono è stata la CBS, nel 
programma “This Morning” del 18 Dicembre 2017 condotto da Tony DOKOUPIL. Commentando  in 
collegamento esterno le immagini del video ripreso dai piloti della Nimitz Luis ELIZONDO ha 
sottolineato che “Non si è trattato di un drone perché ormai sono facilmente riconoscibili […] Io 
credo che sia un’esigenza imperativa della Sicurezza Nazionale cercare di fare chiarezza su cose 
che non comprendiamo,su come funzionano,come operano nelle aeree sottoposte al nostro 
controllo.”.Circa il numero esatto di segnalazioni UFO esaminate dall’AATIP Luis ELIZONDO ha 
preferito non rispondere. 
 
 

 
 
L’intervista della CBS a Luis ELIZONDO è visibile qui: 
https://www.youtube.com/watch?v=TM0DJNfseZw  
 
 

 
 
 
 
Il giorno dopo, nella mattinata del 19 dicembre 2017,è stata la volta della CNN alla quale ELIZONDO 
ha concesso una prima breve intervista con la giornalista Erin BURNETT,visibile qui: 
 
https://edition.cnn.com/videos/politics/2017/12/19/luis-elizondo-intv-ufo-pentagon-program-purpose-
other-life-not-alone-sot-ebof.cnn  
 
 

 
 
 

 
 

Luis ELIZONDO intervistato dalla CNN 
 

 
Luis ELIZONDO, già funzionario dell' unità dell’Intelligence che gestiva il programma segreto sugli  
UFO ha affermato che lo scopo del programma era la sicurezza nazionale e che ritiene che vi siano 
prove convincenti del fatto che "potremmo non essere soli". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TM0DJNfseZw
https://edition.cnn.com/videos/politics/2017/12/19/luis-elizondo-intv-ufo-pentagon-program-purpose-other-life-not-alone-sot-ebof.cnn
https://edition.cnn.com/videos/politics/2017/12/19/luis-elizondo-intv-ufo-pentagon-program-purpose-other-life-not-alone-sot-ebof.cnn


 
 
Alla sera ELIZONDO è stato ospite della trasmissione “S.E. Cupp unfiltered”,in onda su HLN (sempre 
facente parte del gruppo CNN) condotta da Sarah Elisabeth CUPP sul tema : “Pentagon’s UFO hunt”,la 
caccia del Pentagono agli UFO. Dopo aver mandato in onda uno stralcio dell’intervista rilasciata da 
David FRAVOR alla CNN,la conduttrice presenta Luis ELISONDO,il quale esordisce precisando di non 
poter ancora parlare di atti o fatti coperti dal segreto militare. Circa le ipotesi sulla natura 
del misterioso “UFO tic-tac” Luis ELIZONDO afferma di “non avere idee precostituite…noi lasciamo 
che siano i dati a parlare per noi,che siano i dati a formare le opinioni”. 
 

 
 

S.E.CUPP conduttrice HLN 
 
 
La conduttrice chiede al suo ospite se nel corso dei loro studi si siano o meno imbattuti in casi 
fraudolenti ed ELIZONDO ha risposto che “”noi abbiamo sempre avuto un salutare grado di scetticismo 
quando ci siamo trovati di fronte a qualcosa che vedevamo per la prima volta e non riuscivamo ad 
identificare,il che – sfortunatamente – è capitato abbastanza spesso…nel mio ufficio c’erano molti 
rapporti su cose che non potevamo toccare con mano,qualcosa che sfida le nostre attuali conoscenze 
nel campo dell’aerodinamica!”. 
 

 
 
 
 
A questo punto S.E.CUPP chiede esplicitamente all’ex militare se “E’ vero che nel corso del 
programma AATIP avete recuperato un rottame collegato ad un UAP ?” ma sull’argomento ELIZONDO si è 
trincerato dietro un diplomatico “”Mi spiace deluderti…anche se non lavoro più per il Governo,in 
ogni caso non posso rispondere a questa domanda,mi dispiace….non voglio essere evasivo,ma lasciami 
parlare in termini più generali… ogni volta che un oggetto viaggia attraverso l’atmosfera lascia 
delle tracce dietro di sé,di tipo acustico od elettromagnetico…c’è un lungo elenco di cose che si 
muovono in cielo,come aerei,missilidroni,che lasciano dietro di sé una scia di calore e talvolta 
questi velivoli possono lasciare dietro di sé alcuni residui.Quello che il nostro Ufficio [l’AATIP] 
cercava di fare era quello di raccogliere qualunque cosa associabile a questi particolari 
fenomeni.Testimoni con il comandante David FRAVOR aggiungono poi molte informazioni oltre a quelle 
ottiche,elettromagnetiche,radariche,così come pure possono farlo Operatori radar e Controllori di 
volo e quindi a quel punto tutto comincia ad essere più comprensibile.” 
 
 

 
 

Luis ELIZONDO ospite della HLN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Intervengono quindi gli ospiti in studio che partecipano alla tavola rotonda sull’argomento…Becket  
ADAMS ,scrittore e giornalista del WASHINGTON EXAMINER sostiene che “”La testimonianza di ELIZONDO 
la dice lunga sulla follìa che regna attualmente al Pentagono!!Ci stanno dicendo “Ehy,sai che gli 
Alieni potrebbero esistere?”…questo sta nascosto tra le righe di questo racconto ! 
 
 
 

 
 

Becket ADAMS,giornalista,scrittore 
 
 
 
Dopo un breve spezzone video con un estratto dell’intervista rilasciata dall’astrofisico Neil DE 
GRASSE TYSON, la parola torna a Luis ELIZONDO in quale ribadisce che “Non esistono idee preconcette 
che qualcosa esista…pensate che gli USA hanno speso in passato un sacco di soldi in cose come il 
S.E.T.I. per rendere reale questa ipotesi…piloti in possesso di un altissimo livello di accesso ad 
informazioni classificate,che stanno volando con aerei che valgono milioni di dollari,con sistemi 
d’arma e munizioni,alcuni di essi sono stati anche in guerra,sono addestrati a riconoscere gli 
obbiettivi perché abbiamo speso molto denaro per addestrali!Se questo genere di osservatore 
qualificato ti dice che sta vedendo qualcosa che viene ripreso anche dai radar e dalle 
videocamere,tu devi stare ad ascoltarlo invece di pensare che i tuoi uomini in uniforme siano 
pazzi,anche perché  hanno dovuto superare numerosi test di valutazione psicologica…il nostro 
ufficio [AATIP] si preoccupava di 2 cose: che cos’è e come funziona. Noi cercavamo solo di 
identificare cosa fosse e come funzionasse per poi mettere in grado altri di formulare le proprie 
valutazioni su chi potesse esserci dietro e quali fossero le sue intenzioni. Posso dire che sino a 
quando il programma AATIP è stato attivo non ci sono state evidenze che noi potessimo interpretarli 
come un nostro velivolo o un velivolo di qualche altro Paese…stiamo parlando di oggetti con 
capacità di manovra che vanno oltre qualsiasi cosa mai vista…e ce n’erano parecchi !!”” 
 
Chiudendo l’intervista S.E. CUPP cede la parola all’opinionista Dave SMITH per un’ultima 
considerazione finale : “”Qui si tratta di capire se veramente siamo visitati dagli Alieni o se il 
Governo vuole che noi si creda che gli Alieni ci vengono a visitare!!” 
 
 

 
 

Dave SMITH,opinionista 
 
 
 
L’intervista di SE CUPP a Luis  ELIZONDO è visibile qui: 

https://www.youtube.com/watch?v=y3FJAmrmOR8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y3FJAmrmOR8


 
Ma l’intervista più approfondita è stata senza ombra di dubbio quella rilasciata all’emittente KLAS 
TV 8 il 1° febbraio 2018.L’emittente televisiva (facente parte del gruppo CBS) ha sede a Las Vegas 
e quando si dice Las Vegas si dice George KNAPP,giornalista investigativo a capo del       c.d. “I-
Team” ed autore negli anni ’90 di famose inchieste sull’Area 51 e sul sedicente scienziato Bob 
LAZAR. 

 
 

 
KLAS TV8 ha sede a Las Vegas 

 
 
 
La lunga intervista è andata in onda in due diverse edizioni del notiziario di KLASTV ed è stato un 
franco incontro tra il giornalista investigativo e Luis ELIZONDO. Nel presentare il suo 
intervistato George KNAPP ha mostrato le immagini della prima uscita ufficiale di Luis 
ELIZONDO,avvenuta nell’ottobre del 2017 durante la presentazione delle attività della “T.T.S.-
A.S.S.” ovvero, “To The Star – Academy of the Stars and Science”,la società fondata da Tom DE 
LONGE,ex leader del gruppo musicale BLINK 182. 
 

 
presentazione della T.T.S.A. 

 
 
 
In precedenza Luis ELIZONDO avrebbe lavorato per circa 10 anni al Pentagono svolgendo servizio 
presso il carcere di Guantanamo e dirigendo il programma AATIP. Alla domanda di George KNAPP circa 
il motivo per il quale il Pentagono considererebbe “minacce” Ii fenomeni aerei non identificati 
,Luis ELIZONDO ha risposto : “Gli U.A.P. sono una minaccia? Sono russi o cinesi ? Questa è la 
domanda se si parla di terrorismo o armi di distruzione di massa o di altre minacce del momento,ma 
qui siamo alle prese con qualcosa che non quadra[…] il compito all’AATIP era quello di raccogliere 
dati per stabilire cosa fossero o cosa non fossero,senza preoccuparci di chi ci fosse dietro. 
Dovevamo rispondere alle prime due domande, trovare qualsiasi spiegazione. […] al Pentagono non 
tutti erano al corrente del programma AATIP,soltanto un numero ristretto di persone di alcuni 
settori od Agenzie avevano la necessità di venirne informati.La parola “minaccia” è contenuta 
nell’acronimo A.A.T.I.P. ,ma se pure il pensare agli Oggetti Volanti Non Identificati non deve far 
pensare a scenari tipo “Independence Day” con attacchi all’Umanità colpendo le principali città con 
raggi mortali,il Dipartimento della Difesa deve comunque prendere in considerazione tutte le 
possibilità. Il cosiddetto “oggetto Tic-Tac” nel 2004 è stato intercettato per diversi giorni dal 
personale della US Ship Nimitz al largo della costa di San Diego,California .Non ha attaccato ma ha 
dimostrato di possedere capacità di volo superiori a qualsiasi sistema avanzato di difesa amerciano 
[…] io penso che se uno Stato è alle prese con un problema simile a quello che abbiamo visto,che 
entra nello spazio aereo che stiamo controllando….che abbia una stella rossa sulla coda o un numero 
della Nord-Corea,io penso che la gente vorrebbe un certo genere di reazione e di risposta perché 
c’è qualcosa che possiamo identificare e dire “Questo è il nostro spazio aereo e tu non ci devi 
stare qui”,perché il DoD,la C.I.A.,il Dipartimento della Sicurezza Interna hanno il compito di 
difenderci.Qui abbiamo lo stesso scenario…ma non ci sono stelle o numeri sulla coda o qualcosa del 
genere…e quindi nessuno ne vuole parlare!”” 
 
 

 
 

Luis ELIZONDO in uniforme militare 



 
 
Sul problema della Sicurezza interna Luis ELIZONDO è ricorso ad un esempio molto semplice: 
“”E’ come se un giorno tu scendessi le scale e dando un’occhiata nel soggiorno vedessi delle 
impronte di stivali sul tappeto che non c’erano la notte precedente…Nulla è stato rubato a casa 
tua,nulla è stato disturbato,nessuno è stato ferito eppure ogni notte ,nonostante tu chiuda la  
porta,le finestre ed accendi l’allarme, all’indomani trovi sempre le impronte di stivali sul 
tappeto…Questa è una minaccia??” 
 

 
 

Luis ELIZONDO in un momento di relax 
 
 
 
George KNAPP,ricollegandosi a quanto dichiarato nel corso di una precedente intervista dall’ex-
Senatore Harry RIED,ha sottolineato che uno dei problemi per la Sicurezza Nazionale è rappresentata 
dal fatto che questi UAP sono studiati anche dalla Russia e dalla Cina e se i principali 
antagonisti degli USA dovessero scoprire per primi il segreto di quella tecnologia,questo potrebbe 
essere un serio problema… 
 
Mentre scorrono le immagini che la troupe dell’I-Team ha girato a Encinitas, nei pressi di San 
Diego,California (USA) sede della TTS-ASS,George KNAPP chiede a Luis ELIZONDO il motivo delle sue 
dimissioni dal programma AATIP. L’ex-Ufficiale del Pentagono in proposito afferma che “Ero al 
massimo nel mio campo professionale ma ho lasciato per avere la possibilità di parlare a tutti gli 
americani. I video del Dipartimento della Difesa sono stati resi pubblici su autorizzazione dello 
stesso perché è stata fatta una richiesta assolutamente regolare.”.In merito al contenuto dei video 
ELIZONDO ha affermato : “Quando ti dicono che qualcosa ti vola vicino o sopra il pelo dell’acqua a 
450 nodi (=830 km/h) ed all’improvviso schizza oltre l’orizzonte in soli 2 secondi,allora faresti 
meglio a credere a ciò che hanno visto…quell’oggetto è stato visto anche da altri tre piloti che si 
trovavano anch’essi in volo su altri 2 aerei e lo hanno visto anche gli operatori radar…E’ 
frustrante quando qualcuno ti dice “”Oh,ma quello è solo un riflesso della telecamera a IR,un filo 
di lana…oppure un insetto sul parabrezza o un fenomeno atmosferico! Tu non puoi impallare il radar 
con questo !!Mi dispiace : non è un fenomeno atmosferico o un filo di lana!!”  
 

 
 
 
 
 
George KNAPP osserva che il filmato risale al 2004 ma è rimasto circa 3 anni nei cassetti del 
Pentagono prima che,grazie al Senatore Harry RIED del Nevada il DoD si decidesse nel 2007 di 
avviare un programma di studio sugli UFO, affidandolo alla BIGELOW AEROSPACE.Gli esperti hanno 
quindi esaminato le immagini ed ascoltato 18 testimoni ma hanno dovuto classificarlo come “non 
identificato”…sul punto Luis ELIZONDO ha osservato e concluso l’intervista affermando che “”Se 
l’oggetto “Tic-tac” che abbiamo visto nel 2004 essere molto avanzato e performante, io penso che 
tutti siano in grado di comprendere quanto quella tecnologia sia estremamente esotica anche 
oggi,figuriamoci nel 2004 !!!Questo avvistamento inoltre è simile ad altri precedenti avvistamenti 
verificatisi molto tempo prima!!Il caso Nimitz è solo uno dei tanti che abbiamo visto. L’altro 
video è stato ripreso al largo della Florida nel 2015.Quando lo stesso caso continua a verificarsi 
con le stesse caratteristiche,allora significa che è molto attendibile,che non si tratta di 
un’anomalia bensì di una costante!”” 
 
 
 



 
 

Luis ELIZONDO intervistato da George KNAPP 
 
 

L’intervista dell’I-Team di George KNAPP a Luis ELIZONDO è visibile qui: 
https://www.youtube.com/watch?v=inU0kv2sEDw 

 

 
 
 
 
 
  
 
LE PROVE E I DOCUMENTI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al di là di tutti i pareri e le autorevoli opinioni di giornalisti,scienziati,politici ed 
ufologi,le prove documentali messe a disposizione dei ricercatori restano poche…tutto si basa 
infatti – al momento – sulle dichiarazioni rilasciate da alcuni ex-militari.Gli unici documenti 
ufficiali che al momento sono stati mostrati sono i due video pubblicati sul sito web della T.S.T.- 
ACADEMY OF ARTS AND SCIENCE che ha chiesto ed ottenuto la declassificazione di due video ripresi 
dalle videocamere agli infrarossi montate su alcuni jet militari. Un video è stato intitolato 
“Gimbal video” (il gimbal è un giunto cardanico per rendere il movimento delle telecamere 
indipendente da quello del velivolo su cui è fissata ) e sarebbe stato ripreso al largo della 
Florida nel 2015 . L’altro video è stato denominato  “2004 Nimitz FLIR 1” 
(ad indicare l’anno in cui è stato ripreso,la portaerei della US Navy cui apparteneva il jet 
militare ed il tipo di telecamera (FL) a raggi infra-rossi (IR). 
 
 
 

 
 

i primi 2  video  pubblicati sul sito web della Academy of Art and Science 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=inU0kv2sEDw


Un terzo video (intitolato “2015 Go Fast”,va veloce)è stato pubblicato il 9 marzo 2018,in occasione 
della pubblicazione sul sito web del THE WASHINGTON POST di un articolo scritto da Chris MELLON dal 
titolo “ I militari continuano ad incontrare gli UFO. Perché il Pentagono non se ne cura ?: 
 
https://www.washingtonpost.com/outlook/the-military-keeps-encountering-ufos-why-doesnt-the-
pentagon-care/2018/03/09/242c125c-22ee-11e8-94da-ebf9d112159c_story.html?utm_term=.f7f7778f9b59 
 
 

 
 
 
 
 
Da rilevare che se il filmato declassificato dal Governo USA  risale al 2015 allora devono 
ritenersi fondate le voci secondo il quale il Pentagono avrebbe continuato  a raccogliere dati ed 
informazioni sugli UAP  anche dopo il taglio dei finanziamenti nel 2012….  
 

 
A.A.T.I.P. : PARLANO I PILOTI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A supporto delle immagini video vi sono comunque anche le testimonianze dei piloti dell’aereo della 
US Ship “Nimitz” che nel 2004 filmarono l’oggetto,l’Ufficiale Comandante David FRAVOR e il 
navigatore Jim SLAIGHT. 
 

 
 

David FRAVOR,ex pilota militare della US Navy 
 
All’epoca dei fatti (2004) David FRAVOR era l’Ufficiale Comandante del 41°Squadrone della portaerei 
Nimitz e guidava un caccia McDonnell Douglas(Boeing) F/A -18 Super-Hornet assieme al navigatore Jim 
SLAIGHT. Entrambi i militari oggi non sono più in servizio alla US Navy. Il più disponibile dei due 
ex-militari è risultato essere proprio l’ex-Comandante (ora in congedo) David FRAVOR,il quale è 
stato intervistato dalla storica emittente ABC (American Broadcasting Company-gruppo Disney)  nel 
corso del programma “News this morning” del 17 Dicembre 2017 condotto da Nick WATT.Il pilota ha 
affermato che “Nella mia carriera di pilota non ho mai visto nulla che avesse simili prestazioni in 
accelerazione! Teniamo presente che l’oggetto non aveva ali!![…] si muoveva da destra a 
sinistra,avanti e indietro…io non so se fosse di questo mondo,so soltanto che era molto 
veloce,molto impressionante…forse stava cercando di comunicare con qualcosa che stava sott’acqua…in 
questo Universo dove ci sono infinite galassie se noi fossimo l’unico pianeta su cui si è 
sviluppata la vita sarebbe veramente un Universo solitario…” 
 

David FRAVOR con l’uniforme della USS Navy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.washingtonpost.com/outlook/the-military-keeps-encountering-ufos-why-doesnt-the-pentagon-care/2018/03/09/242c125c-22ee-11e8-94da-ebf9d112159c_story.html?utm_term=.f7f7778f9b59
https://www.washingtonpost.com/outlook/the-military-keeps-encountering-ufos-why-doesnt-the-pentagon-care/2018/03/09/242c125c-22ee-11e8-94da-ebf9d112159c_story.html?utm_term=.f7f7778f9b59


 
Anche secondo il consulente della ABC,l’ex-Colonnello dei Marines Stephen GANYARD,”Nessun 
aeromobile conosciuto può volare a quelle velocità,effettuare quelle manovre ed avere una forma 
simile”. 
 

 
Stephen GANYARD,ex Marine, consulente 

 
 
L’intervista della ABC a David FRAVOR è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=px3Gcvgi0RQ  
 

 
 
 
Altra interessante intervista è stata quella rilasciata al programma “Tonight” condotto da Tucker 
CARLSON per FOX NEWS il 18 Dicembre 2017. 
 

 
 
L’ex-pilota David FRAVOR (apparso un po’ ingessato) ha raccontato a CARLSON  ciò che ha visto :””Ci 
trovavamo ad Ovest,tra Diego in California (USA) e il Messico,una giornata serena,perfetta,eravamo 
in due aerei ed abbiamo notato la stessa cosa,un oggetto della forma di una “mentina di Tic-Tac” 
 

  
Tucker CARLSON,giornalista FOX NEWS CHANNEL 

 
 
non aveva ali,nulla del genere. L’oggetto di trovava sotto di noi a ore 9 ed ho detto ‘Cominciamo a 
scendere a controllare’ e anche l’altro aereo è sceso giù…quando siamo stati in formazione a 
orologio,noi eravamo in discesa ed abbiamo guardato l’oggetto….io ero a ore 8 e l’oggetto era a  
circa 2000 piedi (600 metri) più sotto.Come ho incominciato ad avvicinarmi a ½ miglio (800 metri),è 
volato via rapidamente”… 
Incuriosito Tucker  CARLSON ha chiesto al pilota se ne avesse potuto stimare la velocità e David 
FRAVOR ha risposto :”Sicuramente veloce come un proiettile!”.Circa l’aerodinamica,la meccanica o la 
fisica dell’oggetto,il pilota ha escluso che potesse trattarsi di qualcosa producibile con le 
tecnologie dell’epoca ma “neppure dopo 13 anni con le tecnologie attuali non esiste nulla del 
genere!Come si vede dal video all’ infrarosso (IR) esso ha tecnologie del futuro ; nessuna 
appendice visibile,si muoveva a pelo dell’acqua risalendo su rapidamente a circa 12000 piedi (3600 
metri)e  in meno di 2 secondi è andato via !Pensate che con una visuale libera di 50 miglia (80 
km)è possibile scorgere un oggetto in allontanamento sino a circa 10 miglia (16 km)” 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=px3Gcvgi0RQ


 

 
 

David FRAVOR intervistato da FOX NEWS CHANNEL 
 
TUCKER ha poi chiesto alcuni dati sull’altitudine ma il pilota della USS Navy ha ribadito che 
“”L’altitudine non era impressionante quanto piuttosto l’accelerazione!!Sinceramente : ho provato 
ad inseguirlo  ma penso che nessun corpo umano potrebbe sopportare una simile accelerazione.”,al 
che il conduttore ha sottolineato con enfasi :”Nessun corpo “umano”,appunto…che cosa crede che si 
sia trattato?” “Io penso “- ha risposto FRAVOR – “che per dove eravamo in volo quando è 
successo…non sia di questo mondo!...Teniamo anche presente che questi oggetti sono stati tracciati 
dal radar per due settimane prima di poterli  finalmente intercettare!Sento che…veramente sia una 
storia troppo grande per me!!”””,al che il conduttore Tucker CARLSON ha concluso l’intervista 
dicendo :”Penso anch’io che si tratti di un grande affare e che lei mi sembra sobrio!”” 
 
L’intervista di FOX NEWS CHANNEL è visibile qui : https://www.youtube.com/watch?v=EDj9ZZQY2kA  
 

 
 
 
David FRAVOR ha inoltre rilasciato un’intervista per il sito web della TO THE STARS ACADEMY OF ARTS 
& SCIENCE che pur essendo stato girato nel Novembre del 2017 è stato divulgato solamente dopo la 
pubblicazione dell’articolo sul New York Times.Le sue dichiarazioni sono sostanzialmente le stesse 
rilasciate in TV. 
 

 
l’ex-pilota David FRAVOR parla per TO THE STARS ACADEMY 

 
 
Il video è disponibile anche su You Tube all’URL : 
https://coi.tothestarsacademy.com/2004-uss-nimitz-pilot-interview/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EDj9ZZQY2kA
https://coi.tothestarsacademy.com/2004-uss-nimitz-pilot-interview/


 
La sola intervista nota rilasciata dal navigatore Jim SLAIGHT è invece andata in onda il 23 
Dicembre 2017 su FOX NEWS  CHANNEL,dove Jesse WATTERS ha avuto la fortuna di intervistare entrambi 
i militari. Jesse WATTERS conduce un programma intitolato “Watters’ World”,il mondo di Watters, nel 
quale tratta di vari argomenti in modo piuttosto leggero. L’intervista ai due ex-militari della USS 
Navy è infatti preceduto da una breve intervista (risalente al marzo 2016,ripresa in occasione del 
25° International UFO Congress https://www.youtube.com/watch?v=eMaSaeiq5Dg ) ad una ragazza che 
sostiene di essere stata rapita dagli alieni e portata sulla Luna… 
 

la sedicente addotta dagli alieni 
 

 
Nella sua prima intervista l’allora Lieutenant Commander (oggi in congedo,come ha tenuto a 
precisare)svolgeva funzioni di navigatore a bordo del caccia F/A F-18 SuperHornet imbarcato sulla 
portaerei Nimitz.Quel giorno del 2004 stavano facendo un volo diretti a oriente,tra la California e 
il Messico allorquando guardando verso il basso è stato notato,proprio sopra la superficie 
dell’acqua qualcosa che si potrebbe descrivere come “una mentina del Tic-Tac”. 
 
 

David FRAVOR (a sinistra) e Jim SLAIGHT (a destra) 
ex piloti USS Navy 

 
Alla domanda di Jesse WATTERS se i due avessero pensato a qualcosa di conosciuto,Jim SLAIGHT 
risponde “All’inizio pensavamo fosse un sottomarino che stesse per lanciare un missile”.I due 
militari decisero quindi di scendere più in basso per cercare di capire che cosa fosse.”A questo 
punto l’oggetto si è mosso,non vorrei dire che ha interagito con noi ma ha cominciato ha salire 
verso di noi.””. WATTERS chiede quindi espressamente se tale manovra aveva spaventato o preoccupato 
i due militari. SLAIGHT risponde che ”No,è stata una cosa che non saprei descrivere,forse 
Adrenalina…quando qualcosa che non hai mai visto sta volando…una cosa che non hai mai visto e che 
tu vuoi scoprire di che cosa si tratta…” 
Il conduttore WATTERS ha chiesto ai  due ex-militari in quel momento si fossero sentiti minacciati 
da quella cosa ed entrambi (sia SLAIGHT che FRAVOR)rispondono decisamente di no.Al rientro sulla 
portaerei Nimitz naturalmente i due militari hanno dovuto riferire l’accaduto e su questo punto 
l’intervistatore Jesse WATTERS ha cercato di incalzare Jim SLAIGHT :”Quando l’avete riferito ai 
vostri Superiori vi hanno presi per pazzi?Vi hanno fatto redigere un Rapporto ?Anche se è uscito 
questo video con l’UFO voi militari siete sempre un po’ titubanti a parlare con la gente perché 
potrebbero prendervi per pazzi!” ma su questo David FRAVOR è intervenuto affermando : “”Io non ho 
problemi a parlarne con nessuno,perché era più di quanto noi potessimo sapere.Noi eravamo piuttosto 
presi da un sacco di altre grane sulla nave perché avevamo visto una cosa che non sapevamo che cosa 
fosse !!Io non credo che nessuno abbia scherzato perché quella cosa era stata avvistata per 2 
settimane ma era la prima volta che veniva osservata in volo da due aerei guidati da piloti”. 

Jim SLAIGHT,il navigatore dell’ F/A F-18 Super Hornet 
 
 
In chiusura di intervista il giornalista pone ai due ex-militari la domanda di rito circa 
l’esistenza degli Alieni…Jim SLAIGHT risponde con un semplice “It’s possible”,è possibile,mentre 
David FRAVOR si sbilancia a dire “Io credo che non siamo soli!”  
 
L’intervista a Jim SLAIGHT è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=AuBIBCW5P98  

https://www.youtube.com/watch?v=eMaSaeiq5Dg
https://www.youtube.com/watch?v=AuBIBCW5P98


A.A.T.I.P. : LE (SCARNE) CONFERME UFFICIALI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uno degli aspetti più clamorosi della vicenda è legata al fatto che l’esistenza di un programma 
segreto del Governo USA  per lo studio degli UFO sarebbe stata- per la prima volta -  “confermata 
ufficialmente dal Pentagono”.Sebbene ciò sia sostanzialmente vero,in realtà il Dipartimento della 
Difesa (DoD) non ha emesso comunicati ufficiali,sebbene alcuni portavoce del Pentagono raggiunti 
dai giornalisti abbiano effettivamente confermato l’esistenza del programma,come ha fatto Tom 
CROSSON che a proposito dei motivi della chiusura del programma AATIP ha precisato che :  
“ E’ stato ritenuto che vi fossero altre prioritarie esigenze che più meritavano di essere 
finanziate ed il Dipartimento della Difesa ha ritenuto opportuno fare un cambiamento”.  
 
 

 
 

parla Tom CROSSON portavoce del Pentagono 
 
 
Un’altra addetta stampa del Pentagono, Laura OCHOA, circa le finalità dell’ A.A.T.I.P. ha 
dichiarato che “”il Dipartimento della Difesa (DoD) prende sul serio tutte le minacce ed anche le 
possibili minacce ai nostri cittadini,alle nostre risorse,ai nostri obbiettivi…e prende 
provvedimenti  ogni volta che un’informazione attendibile viene approfondita”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naturalmente i giornalisti americani si sono chiesti che cosa ne pensasse il Presidente Donald 
TRUMP in persona di queste rivelazioni del NYT sulle ricerche segrete del Pentagono…A tentare di 
scoprirlo ci ha provato il giornalista Jordan FABIAN della testata “The Hill’s” che nel corso della 
consueto incontro con la stampa di martedi 19 Dicembre 2017 ha chiesto alla portavoce della Casa 
Bianca se “”Il Presidente crede nell’esistenza degli UFO e se si,potrebbe essere interessato a 
rifinanziare questo programma ?””  ma la spigolosa  portavoce della Casa Bianca,Sarah HUCKABEE, tra 
il serio ed il faceto con un’altra delle sue curiose mimiche facciali  ha così risposto :”” negli 
ultimi due giorni non ha ancora avuto occasione di parlare di questa cosa,ma se dovesse farlo sarei 
felice di tornare sull’argomento”.  
 

 
 

Jordan FABIAN,giornalista e Sarah HUCKABEE,portavoce della Casa Bianca 
 
Il breve scambio di battute è stato anche reso molto ìlare da un piccolo incidente incorso allo 
stesso giornalista Jordan FABIAN al quale,proprio mentre formulava la sua domanda si è 
inavvertitamente acceso l’assistente vocale del telefonino,la cui voce elettronica ha fatto pensare 
– per un istante – ad un qualche intervento “alieno”… 
 
La clip dell’intervento è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=8D34QhFVH1c  

 
 
 
 
A.A.T.I.P. : NESSUN COMMENTO DA BIGELOW 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nessuna dichiarazione uffciale invece da parte della BIGELOW AEROSPACE,l’azienda privata 
appartenente al miliardario Robert T. BIGELOW che ha incassato 22 milioni di dollari all’anno per 
gestire il  programma AATIP.L’azienda ha sede a Las Vegas,nel Nevada (USA) e il suo 
fondatore,Robert T. BIGELOW non ha mai nascosto la sua passione per gli UFO e i fenomeni 
correlati.Nel 1995 Robert T. BIGELOW aveva costituito il National Institute for Discovery Science 
(N.I.D.S.) per studiare gli strani fenomeni (fantasmi,UFO,mutilazioni animali) che si registravano 
nello Sherman Ranch nello Utah (USA),poi soprannominato “Skin-walker Ranch”.Il ranch è diventato 
famoso come luogo infestato da strane presenze dopo una serie di articoli scritti in proposito da 
George KNAPP , giornalista di Las Vegas come Robert BIGELOW. Il NIDS ha svolto le sue attività sino 
al 2004 ed un resoconto di queste indagini  è riportato in un libro di George KNAPP intitolato 
“Hunt for Skinwalker” del 2005 (scritto a 4 mani con Colm KELLEHER che oggi – guarda caso – fa parte 
della TO THE STARS ACADEMY assieme a Luis ELIZONDO). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8D34QhFVH1c


 
 
 
 
 
Dopo lo scioglimento del N.I.D.S. Robert BIGELOW ha fondato la “Bigelow Aerospace Advanced Space 
Studies” (B.A.A.S.S.) allo scopo di stipulare un accordo commerciale con il M.UFO.N. (Mutual UFO 
Network),la maggiore associazione ufologica americana,per gestire il programma “Star Impact 
Project”(S.I.P.) attraverso il software CMS (Case Management System).In pratica la BAASS sarebbe 
diventata proprietaria dei dati sugli avvistamenti e atterraggi  UFO raccolti sul territorio USA 
dagli inquirenti del MUFON. 
 
 

 
 
Il rapporto di collaborazione, la cui durata prevista era di circa un anno (dal febbraio 2009 al 
febbraio 2010) con un rimborso spese mensile al M.UFO.N. di 56.000 dollari al mese (per complessivi 
672.000 dollari) venne però interrotto dopo circa 6 mesi per varie polemiche sull’utilizzo dei 
fondi da parte del M.UFO.N.. Successivamente la B.A.A.S. ha stipulato con la Federal Aviation 
Administration (F.A.A.)un accordo per raccogliere e gestire le segnalazioni di interferenze ed 
anomalie nel traffico aereo  civile (come riportato nel FAA Order JO 7110.65U operativo dal 9 
Febbraio 2012 ,anno in cui verosimilmente è terminato il contratto segreto con il Pentagono per la 
gestione del programma AATIP).Il regolamento F.A.A. JO 7110.65U  (Sezione 8) è scaricabile a questo 
link: https://www.faa.gov/documentlibrary/media/order/7110.65ubasic.pdf  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.faa.gov/documentlibrary/media/order/7110.65ubasic.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Questo Dossier è stato curato da Paolo BERGIA  

della RETE-UFO [CUN Network] 

per la conferenza stampa del CUN 
“dal Project Blue Book all’A.A.T.I.P.: il cerchio si chiude” 

tenutasi a Roma il 21 marzo 2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La RETE-UFO aderisce al CUN-NETWORK. Le idee e le opinioni qui espresse non rispecchiano 
necessariamente la posizione ufficiale del Centro Ufologico Nazionale. 
 
 
 
 
 

 
 
Quando trovi un codice QR come questo inquadralo con il tuo telefonino per andare  al contenuto 
multimediale. Per poter utilizzare il codice QR è necessario verificare che il tuo telefonino sia 
dotato una “app” con lettore bar code oppure essere scaricala gratuitamente dal web qualora il tuo 
telefonino non ne sia già dotato. 


