
UFO AVVISTATI DUE VOLTE PRESSO L'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI DELHI 
 
(India - categoria UFO e aeroporti) Meno di una settimana dopo che le agenzie di sicurezze avevano 
sollevato preoccupazioni per minacce terroristiche verso qualsiasi struttura dedita al volo, 
l'avvistamento di un UFO (Unidentified Flying Object) vicino l'aeroporto internazionale 'Indira Gandhi' (o 
aeroporto internazionale di Delhi) ha scatenato il panico tra il personale. I funzionari dell'aeroporto hanno 
riferito che tutte le operazioni da e per l'aeroporto sono state sospese per circa un ora, finché le agenzie di 
sicurezze dichiaravano il cessato pericolo. 
L'UFO fu visto due volte, portando alla chiusura per ben due volte l'aeroporto. 
L'oggetto, simile a un drone, fu avvistato per la prima volta alle ore 19:09 (ora locale) quanto un pilota della 
compagnia 'Air Asia', che era in fase di avvicinamento verso l'aeroporto, notò questo oggetto volante nei pressi 
dello ATC (Air Traffic Control). Lo ATC ha quindi avvisato lo AOCC (Airport Operations Control Centre), il 
personale della CISF (Central Industrial Security Force) e il Delhi Police. 
Inoltre anche un altro pilota della China Airlines notò un oggetto volante al momento dell'atterraggio e avvisò i 
funzionari interessati. Il volo è poi atterrato in sicurezza e la pista fu chiusa dalle ore 23:20 (ora locale) alle ore 
00:20 (ora locale). 
"Come precauzione", ha dichiarato un esperto funzionario della CISF, "allo ATC è stato chiesto di sospendere 
tutte le operazioni di volo, mentre l'intera area è stata scansionata. Secondo un pilota, il drone fu avvistato su 
percorso di avvicinamento verso l'area denominata 'Dwarka', nei pressi dell'aeroporto, mentre il commando della 
CIFS e il QRT (Quick Response Teams ) hanno controllato l'intera zona.". 
Il funzionario della polizia Sanjay Bhatia ha inoltre dichiarato che un caso fu a proposito segnalato e le squadre di 
polizia locale e distrettuale sono state avvertire per cercare di rintracciare il proprietario del drone. 
Tuttavia, non è la prima volta che un UFO è stato visto nei pressi dell'aeroporto. Tre di tali incidenti furono resi 
noti nel 2016, mandando in confusione le agenzie di sicurezza. Anche nel 2015 furono resi noti due episodi, uno 
dei quali riguardò un UFO avvistato il 27 ottobre sulla 'Pista 29' dai funzionari dello ATC. Invece il 30 ottobre un 
oggetto volante fu scoperto per ben tre volte sulla 'Pista 27', prima della sua scomparsa definitiva. 
 
Altri casi di recenti avvistamenti UFO sull'aeroporto: 
1) 27 gennaio 2016: un UFO fu visto volare nelle vicinanze dell'aeroporto, ma non fu possibile rintracciarlo. 
2) 13 marzo 2016: un oggetto strutturato simile a un pallone fu visto vicino ad una pista operativa. 
3) 31 marzo 2016: un UFO fu visto sopra l'area di stazionamento. Il misterioso oggetto scomparve prima che 
arrivassero le forze di sicurezza. 
 
Fonte: http://www.dnaindia.com/delhi/report-ufo-spotted-near-igia-twice-2536439 
 


