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I Sondaggi nell'opinione I Sondaggi nell'opinione pubblica

Public Opinion Polls on UFOs

All'inizio degli anni 50, si potevano vedere film che presentavano "piatti volanti" e alieni, compreso Ultimatum alla Terra del (1951),
La Guerra dei Mondi, del 1953, La Terra contro i Dischi Volanti e Il pianeta proibito entrambi del 1956.
Nonostante questo, all'inizio degli anni 50, la fiducia verso all'IET era scarsa, persino tra coloro che erano stati testimoni di avvistamenti
UFO. Un sondaggio pubblicato dalla rivista Popular Mechanics nell'Agosto del 1951, mostrava che il 52% dei testimoni di avvistamenti,
credeva che gli UFO fossero veivoli costruiti dall'uomo, mentre solo il 4% credeva di aver visto un veivolo di origine aliena.[14] Tuttavia,
da lì a pochi anni, la fiducia verso l'IET crebbe a causa dell'attività di alcune persone che si erano ritirate in pensione dal U.S. Marine Corp,
tra cui Donald Keyhoe, autore di una campagna di consapevolezza presso il pubblico americano sul fenomeno. Dal 1957 in poi, il 25% degli
americani risposero di credere o avrebbero voluto credere nell'IET, mentre il 53% non ci credeva (anche se una maggioranza tra questi,
pensava che gli UFO erano reali, ma di origini terrestre), mentre il 22% non aveva idee in proposito.
Durante questi anni, l'IET venne suddivisa in diversi settori, ognuno sostenitore di leggere e differenti variazioni sul tema. I contattisti,
all'inizio degli anni cinquanta credevano che gli alieni fossero fratelli spaziali venuti in pace, ma a partire da metà degli anni sessanta, un
certo numero di presunti rapimenti da parte di alieni, tra cui il caso di Betty e Barney Hill, e di evidenti mutilazioni del bestiame gettarono
un'ombra sinistra sul termine IET.
I sondaggi di opinione indicavano che il pubblico credeva nell'IET e da allora questa ipotesi è costantemente aumentata. Per esempio, nel
1997 la Gallup in un sondaggio pubblico svolto negli Stati Uniti, verificò che l'87% sapeva dell'esistenza degli UFO, il 48% pensava che
erano reali (contro il 33% che non ci credeva), e il 45% che gli alieni avevano visitato la Terra.[20] Un sondaggio simile fatto dalla Roper
nel 2002 rilevò che il 56% pensava che gli UFO fossero reali con il 48% di intervistati che pensava che fossero extraterrestri che hanno
visitato la Terra.[21] L'indagine rivela inoltre che il pubblico è fermamente convinto che il governo americano sopprime le prove
sull'esistenza degli UFO. Per esempio in entrambi i sondaggi Gallup e Roper tale percentuale si avvicinava al 70%.
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Opinioni tra gli scienziati : 1973 e 1977

La comunità scientifica ha dato poco credito all'IET, ed ha prevalentemente accettato la
spiegazione che i rapporti UFO sono il risultato di una errata interpretazione di oggetti naturali
o fenomeni conosciuti, o il lavoro di burloni.
Un esempio fu un sondaggio informale condotto nel 1977 dall'astrofisico Peter A. Sturrock,
membro osservatore della American Astronomical Society. Sturrock nell'indagine chiese agli
scienziati di assegnare le probabilità ad otto possibili spiegazioni per gli UFO. I risultati furono:

Un precedente sondaggio effettuato da Sturrock nel 1973 per conto dell'American Institute of
Aeronautics and Astronautics presso i suoi membri, evidenziò che poco più del 10% credeva che gli
UFO fossero veicoli provenienti dallo spazio

Public Opinion Polls on UFOs
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Most people already believe!
Opinion polls in recent decades have shown that high percentages of people already believe:
We are not alone in the universe
We have been visited by people or some kind of intelligent life forms from other planets
The government is not telling the truth about extraterrestrial UFOs and visitors
Public Opinion Polls on UFOs

Polls 1966-2009

Shown below is a sample of polls from 1966-2009. These and other polls also show that people with more education and intelligence are
more likely to believe UFOs are real and from other planets when compared to people with less education and intelligence.
The polls were done on the general public, pilots, astronomers, youths, women, and others. They reinforce the more than 500 "whistleblowers" who have offered to testify under oath to Congress about the government cover-up of UFOs and visits by intelligent beings not
from Earth.
More complete results from these polls, and many other polls, can be viewed at the web sites noted at the bottom.
Gallup Polls between 1966 and 1987 asked respondents the question:
"Are UFOs something real or just people's imagination?"
Of those who took a position one way or the other, 61%, 64%, 68%, and 60% took the position they are real in 1966, 1977, 1978, and 1987
respectively. [Source: www.UFOEvidence.com]
Gallup Poll - 1971
Source: St. Louis Post-Dispatch, Nov. 29, 1973
"A Gallup survey of leaders in 72 nations found 53% expressing a belief in the existence of human life on other planets. The survey was of
leaders in science, medicine, education, politics, business and other fields."
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United States Branch of Mensa International - 1976
Survey of Mensa members
Source: National Enquirer, June 1, 1976
64% think UFOs are spaceships from other planets
51% believe UFOs are carrying passengers
who are studying our behavior

U.S. Airline Pilot Survey - 1977
Source: National Enquirer, Feb. 8, 1977
70% believe intelligent life exists in outer space
52% believe UFOs may be spacecraft from another planet
30% believe the Defense Department is doing an adequate job of monitoring UFO sightings
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American Astronomical Society 1977 Membership Survey, By Dr. Peter Sturrock,
Does the UFO problem deserve scientific study?
Certainly/probably 53%
Possibly 27%
Probably not/certainly not 17%
Are you willing to contribute to the resolution of the UFO problem?
Yes 80%
Gallup Youth Survey - 1978
Source: St. Louis Post-Dispatch, June 7, 1978
Have you ever seen a UFO?
Nationwide: Yes 14%
Boys: Yes 15%
Girls: Yes 13%
Are there people like us on other planets?
Nationwide: Yes 65% No 26%
Are UFOs real or imaginary?
Nationwide: Real 61% Imaginary 25%
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Media General – Associated Press Poll - 1985 Source: Houston Post, Sept. 3, 1985; St. Louis Post-Dispatch, Sept. 4, 1985
Do you believe there is intelligent life on other planets?
Yes 47% No 36%
Is the search for life on other planets a good use of research money?
Yes 49% No 45%
Polls on UFOs 1996 – 2009
Newsweek Magazine Poll - 1996
48% of Americans believe UFOs are real
29% think we've made contact with aliens
48% think the government is concealing UFO information

CNN/TIME Magazine Poll - 1997
80% believe that the government is hiding the existence of extraterrestrial life forms
64% believe aliens have contacted humans
35% believe that aliens would look somewhat human
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Marist Institute for Public Opinion Survey - 1997
Source: The Denver Post, December 16, 1997
Do you think there is intelligent life on other planets?
Yes 60% No 40%
Are our galactic neighbors friendly rather than hostile?
Yes 86%
Life Magazine – 2000: Do you think that intelligent beings from other planets have ever
visited Earth or don't you think so?
Yes 30% - No 54% - Not Sure 16%
Do you think the US government is withholding information from the public about the existence
of UFOs or don't you think so?
Yes 49% No 40% Not Sure 11%
In your opinion are UFOs real or just the product of people’s imaginations?
Yes Real 43% Imaginary 42% Not Sure 15%
Los Angeles Times blog poll - Dec. 2009
Should your hometown create an Extraterrestrial Affairs Commission?
71.5% Yes (830 votes)
19.5% No (226 votes)
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Roper Poll - 2002
56% American public think that UFOs are something real and not just in people's imagination
48% Believe that UFOs have visited earth in some form
45% Believe intelligent life from other worlds has monitored life on earth
Channel 7 News Denver - June 2008
poll of 2,000 people - 71% said they believed ETs have visited.
AOL Poll - July 2008 (over 136,000 votes)
93% believe that life exists elsewhere in the universe
81% think Earth has been visited by aliens
MSNBC Poll - 2008 (20663 responses)
Do you believe some UFO sightings are actually visits from extraterrestrials?
61% Yes. With the number of stars in our galaxy, it's impossible to believe that we haven't been visited by
the inhabitants of other planets.
25% Maybe. Aliens might have visited Earth, but so far there is not enough compelling evidence to convince me.
14% No. It's just not rational to think that any of the UFO sightings are visiting aliens.
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NOTE: More polls samples and more complete results from these abbreviated polls included on this page can be viewed at the web sites
below which provided most of the poll informa=on:
Public Opinion Surveys and Uniden9ﬁed Flying Objects
50+ years of Sampling Public Opinions
by John F. Schuessler
Former Interna=onal Director
Mutual UFO Network, Inc
hJp://www.mufon.com/znews_publicopinion.html
Summaries of Some Recent Opinion Polls on UFOs
Alberta UFO Study Group
hJp://www.ufoevidence.org/documents/doc999.htm
These opinion polls show belief is growing that we are being visited by ETs. This is despite over 60 years of lies, denial, and ridicule by
the government and mainstream news media.
There is more respecRul news coverage now. Why? Because the news media see these poll results and are less likely to insult and
ridicule the majority of their audience. This is helping to end the CIA's truth embargo and disinforma=on campaign on UFOs as described
in page two.
Acknowledging the existence of extraterrestrial visitors is a personal maJer. It cannot be dictated to us by government oﬃcials. But it is
obvious that we are not alone and we need to start addressing issues related to these visitors.
The U.S. Government con=nues to play the game of denial and hoaxes about UFOs while Americans suﬀer the consequences. That is
why an Extraterrestrial Aﬀairs Commission is needed by the People, for the People. Denver is as good a place to start as anywhere else.
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Canadian UFO Poll: 3 million Canadians have seen UFOs
Ufology Research of Manitoba, 15 October 1997
A national survey by an independent research consortium has found that 9.6% of all Canadians believe they
have seen UFOs. "This translates into nearly 3 million people who say they are UFO witenesses," notes Chris
Rutkowski, project coordinator. R
Condon Report: Public Attitudes Toward UFO Phenomena
Aldora Lee, The Condon Report, Sec 3, Ch 7
Reported in this chapter are the findings of four opinion surveys conducted during the spring of 1968. The
major surveys were of 2050 adults and 451 teen-agers, representing a cross-section of the U. S. population.
The other two surveys concerned college students and UFO sighters. In this report, opinions regarding the
proportion of sighters in the United States, opinions regarding the reporting of UFOs, and attitudes toward
UFOs and related phenomena are considered.
NIDS Extraterrestrial Intelligence Online Survey Results NIDS
(National Institute for Discovery Science)
Poll Reveals UFO Belief
Sci Fi Wire (Sci Fi Channel), 17-October-02
A new national poll found that 72 percent of Americans believe the government is not telling the public
everything it knows about UFO activity, and 68 percent think the government knows more about
extraterrestrial life than it is letting on, the SCI FI Channel reported. R
Poll: U.S. hiding knowledge of aliens
CNN, June 15, 1997
Nearly 50 years since an alleged UFO was sighted at Roswell, New Mexico, a CNN/Time poll shows that 80
percent of Americans think the government is hiding knowledge of the existence of extraterrestrial life forms.
R oll: U.S. hiding knowledge of aliens (CNN, 1997)
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CNN, June 15, 1997
Nearly 50 years since an alleged UFO was sighted at Roswell, New Mexico, a new CNN/Time poll
released Sunday shows that 80 percent of Americans think the government is hiding knowledge of
the existence of extraterrestrial life forms. R
Public Opinion Surveys and Unidentified Flying Objects: 50+ years of Sampling Public
Opinions (PDF)
John F. Schuessler, International Director, MUFON (Mutual UFO Network)
Public opinion surveys fill an important need in business, politics, and advertising. For more than 50
years surveys of public opinions about Unidentified Flying Objects (UFO) have been conducted to
satisfy a variety of customers. While the numbers have fluctuated from time to time, the general
results of these surveys showed the public to be very aware of UFO sightings, interested in what may
be causing them, and concerned that the government was not doing enough to resolve the mystery.
The purpose of this paper is to summarize a large number of surveys of public opinions about UFOs,
starting in 1947 and continuing to the present.
Roper Poll Survey 1999 - Press Release
NIDS (National Institute for Discovery Science)
A nationwide survey by the Roper Organization has uncovered the following: when asked what they
thought UFOs were, 25% thought they were alien spaceships, 12% thought they were secret
government programs, 9% said hallucinations, 19% said UFOs are normal events that are
misinterpreted by witnesses, and 7% said travelers from other dimensions. R
Roper Poll Survey 1999 - Survey Data and Methodology NIDS
Roper Poll Survey on "The Day After Contact"NIDS (National Institute of Discovery Science)
How would humans react if E.T. landed? That is the question explored by the 1999 Roper Poll
Survey, on behalf of the National Institute of Discovery Science.
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Roper Poll Survey on UFOs and Extraterrestrials 1999 (PDF)
NIDS (National Institute for Discovery Science)
The 1999 Roper Poll on human reaction to contact with extraterrestrial civilizations

.
Sci Fi Channel / Roper Poll 2002: UFOs & Extraterrestrial Life
Sci Fi ChannelThe 2002 Roper Poll, commissioned by the Sci Fi Channel, on UFOs and
Extraterrestrial Life, found that 72 percent of Americans believe the government is not telling the
public everything it knows about UFO activity, and 68 percent think the government knows more
about extraterrestrial life than it is letting on, the SCI FI Channel reported. This page has the results
and summary of the survey. 20
in the Extraterrestrial
Sci Fi Channel / Roper Poll 2002
More than half (56 percent) of the American public think that UFOs are something real and not just
in people's imagination. Nearly as many (48 percent) believe that UFOs have visited earth in some
form.
Sci Fi Channel / Roper UFOs Poll 2002: Many Wonder What Government Really Knows
About Other Intelligent Life
Sci Fi Channel / Roper Poll 2002
More than two-thirds of Americans say that the government is not telling the public everything it
knows about UFO activity (72 percent) or extraterrestrial life (68 percent).
Public Opinion Surveys and Unidentified Flying Objects: 50+ years of Sampling Public
Opinions (PDF)
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Sci Fi Channel / Roper UFOs Poll 2002: Most Americans Psychologically Prepared for
Proof of Extraterrestrial Life
Sci Fi Channel / Roper 2002 Poll
Three in Four (74 percent) Claim They Are At Least Somewhat Psychologically Prepared For an
Official Government Announcement Regarding the Discovery of Intelligent Extraterrestrial Life.
Sci Fi Channel / Roper UFOs Poll 2002: UFO Experiences Are Not Foreign to Americans
Sci Fi Channel / Roper Poll 2002
One in seven Americans say they or someone they know has had an experience involving a UFO.
Sci Fi Channel / Roper UFOs Poll 2002: Highlights
Sci Fi Channel
Overview and highlights from the recent poll, "UFOs and Extraterrestrial Life". R
Summaries of Some Recent Opinion Polls on UFOsAlberta UFO Study Group
In studying the UFO phenomenon I am always stuck by the results of the most recent surveys.
Recall the argument that there would be wide spread panic if the government announced that
there was an extraterrestrial presence visiting earth. Well every polling result in the last 10 years
simply doesn’t support that argument. R
The Attitudes of Canadians Toward the Existence of Extra-Terrestrial Life and UFOs
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Geoff Dittman
Survey of several major opinion polls taken of Canadian's beliefs on UFOs and
extraterrestrial life. Over the years, a consistently large portion of the Canadian
population has expressed a belief in UFOs and aliens. I did manage to locate four
professional polls and an informal survey conducted by ufologists. The first poll
goes back to 1974, the last to 1997.
UFOs: Seeking the Truth Through Savvy Marketing
Leonard David, Space.com, Oct. 25, 2002
Call it a conspiracy (or savvy marketing), but a new poll released this week says a
majority of Americans think the truth about unidentified flying objects (UFOs) is
out there, yet the government is concealing it from them. R

Sondaggio Reuter Ipsos: aprile 2010

Ecco il dispaccio della Reuters.
"Gli alieni esistono e vivono tra noi, travestiti da comuni esseri umani”. E' quel che crede il 20% degli interpellati in un
sondaggio effettuato a livello globale.
Dalla ricerca Reuters Ipsos che ha consultato 23.000 persone di età adulta in 22 Paesi, emerge che oltre il 40% di
indiani e cinesi è convinto che gli alieni siano tra di noi sotto mentite spoglie di esseri umani, mentre quelli che ci
credono meno sono belgi, svedesi e olandesi (8% ciascuno). Tuttavia, la maggioranza delle persone interpellate, l'80%,
non crede che gli alieni siano tra di noi. 'Sembra esserci un piccolo collegamento tra i Paesi più popolosi e chi ritiene ci
possano essere alieni travestiti da esseri umani tra loro, rispetto a Paesi che hanno una popolazione più piccola', ha
detto John Wright, vicepresidente della società di ricerca Ipsos. 'Forse è solo una coincidenza che nei Paesi meno
popolati è più facile che tu conosca meglio il tuo vicino di casa', dice. Più uomini che donne - 22% contro 17% credono all'esistenza di alieni sulla Terra. La maggior parte di quanti ci credono hanno meno di 35 anni, e provengono
da ogni classe sociale, dice la ricerca. Mentre tra chi non ci crede, la maggioranza sono donne". Il risultato va integrato
con uno "spaccato" relativo alla Gran Bretagna (fonte: thesun.co.uk). E' stato accertato che su un un campione di 1500
persone adulte, ben il 43% degli intervistati crede nella vita aliena rispetto al 36% che la nega. Il 9% degli interpelleti è
convinta di aver visto almeno una volta nella vita un oggetto non identificabile. Uomini e donne credono in maniera
similare, come lo sono le persone che vivono in diverse parti del Paese. Il 79% ritiene che la vita extraterrestre esista
probabilmente altrove nell’universo, mentre il 68% pensa che si trovi nella nostra galassia, la Via Lattea. Inoltre il 13%
degli intervistati crede che gli alieni vivano già tra noi, un dato questo non troppo distante dal valore citato all'inizio
dalla Reuters. L’indagine ha inoltre rivelato che il 37% crede che gli alieni abbiano già visitato la Terra. La metà della
popolazione britannica, infine, è sicura che il governo freni sull’informazione relativa agli Ufo, esattamente come
l'amministrazione degli Stati Uniti. Come prova di un contatto extraterrestre, il 45% ha indicato i “crop circles”, le
piramidi o il sito archeologico di Stonehenge.
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Quasi un quarto dei russi (23 %) ri=ene che un contaJo con degli extraterrestri avrà luogo nel corso
dei prossimi 50 anni, riporta un sondaggio diﬀuso venerdì 12 aprile 2013 dalla FOM (Fondazione russa
opinione pubblica), in occasione della Giornata Internazionale del volo spaziale con equipaggio.
“Gli intervista, che hanno dichiarato che questo conta3o sarà beneﬁco per gli abitan, della Terra
sono tre volte numerosi
(12 %), rispe3o a quelli che la pensano diversamente (4 %)“, hanno deJo i sociologi.
Alla domanda di ciò che sarà, il 6 per cento delle persone intervistate, che ri=ene un contaJo con gli
extraterrestri beneﬁco per l’umanità, ha risposto che gli alieni possano trasmeJere nuove
conoscenze per l’uomo. “Sono intelligen, se sono in grado di arrivare ﬁn da noi. Può essere che
condividano le loro esperienze“, dicono gli intervista=. Altre persone ritengono che gli extraterrestri
“proteggeranno gli esseri umani e la Terra (1 %)” o “porteranno i terrestri sulla re3a vita, insegnando
loro di esseri buoni” (1 %).
Il 52 per cento dei russi è convinto che i leader di Stato sono in possesso di informazioni segrete sulle
civiltà extraterrestri e il 22 per cento ri=ene che le autorità non sono informate.
Il 53 per cento degli intervista= ha dichiarato di non credere nelle civiltà extraterrestri, contro il 38
per cento che ci crede. Il 9 per cento non si pronuncia a riguardo.
Il sondaggio è stato eﬀeJuato il 30 e il 31 marzo 2013, su un campione di 1.500 persone che vivono
in 100 località in tuJo il Paese.
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VCIOM (Vserossijskij Centr Izučenija obšestvennogo mnenija - Centro Russo di Indagine
dell'Opinione Pubblica)
Secondo i da= raccol= dal VCIOM (Vserossijskij Centr Izučenija obšestvennogo mnenija - Centro
Russo di Indagine dell'Opinione Pubblica) dedicato ai =mori dei russi è emerso che aJualmente la
maggior parte dei ciJadini teme che la Russia venga popolata da ciJadini di altre nazionalità.
I russi hanno inoltre paura delle catastroﬁ ecologiche, dell'esaurimento del petrolio e del gas,
dell'es=nzione della popolazione a causa della diminuzione della natalità, pericoli che li allarmano
più degli as terroris=ci.
Inﬁne il 20% della popolazione russa crede sussista il pericolo che la Terra venga aJaccata ed
invasa dagli extraterrestri.
I ciJadini della Federazione Russa non temono invece le minacce provenien= da sta= esteri e non
credono possa veriﬁcarsi una rivoluzione all'interno del paese.
24.07.2013
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You are not alone: most people believe that aliens exist
La società britannica di ricerche di mercato YouGov, ha
pubblicato il 14 settembre un sondaggio sulla vita
extraterrestre in cui emergere come dato che gli scettici
sono divenuti minoranza. Dalla analisi dei dati rilevati si
evince che "la maggioranza assoluta dei cittadini
americani, inglesi e tedeschi crede alla esistenza degli
alieni".
Infatti il 56% dei tedeschi, il 54 % degli americani e il
52% per cento dei britannici ritengono che esista da
qualche parte nel cosmo una forma di vita extraterrestre in
grado di comunicare con noi, di contro emergerebbe che
solo il 12% dei tedeschi, il 22% degli americani e il 20%
delle persone provenienti dal Regno Unito, ritiene che non
esista vita intelligente fuori dalla Terra. Interessante  il
dato emerso sul mancato contatto ufficiale: il 58%, ha
detto che alieni intelligenti sarebbero troppo lontani per
contattare la Terra ed il 57%  d'accordo con l'idea che la
tecnologia umana non  abbastanza avanzata per
comunicare con altre civiltˆ. Un altro dato  emerso dal
sondaggio tra quelli che credono agli alieni  che il 24%
ha detto che gli ET ci avrebbero trovato ma hanno scelto
di non raggiungerci. Il 17% crede invece che gli
extraterrestri siano giˆ qui, ma che i governi abbiano fatto
cover up, occultando le informazioni. necessarie. Infine
come curiosità statistica da questo sondaggio  emerge
che gli uomini sono pi propensi a credere nella esistenza
degli extraterrestri rispetto alle donne.
14.09.2015

I media: i sondaggi su UFO ed Extraterrestri
You are not alone: most people believe that aliens exist

Sondaggio dopo la no=zia del AATIP
Advanced Aerospace Threat Iden,ﬁca,on Program
del 16 dicembre 2017
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