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EDITORIALE 
------------- 
Lo scorso 21 marzo il Centro Ufologico Nazionale (CUN) ha tenuto a Roma una conferenza stampa 
dedicata al caso AATIP, il programma segreto del Pentagono per lo studio degli UFO. Ad introdurre 
l’argomento è stato un voluminoso dossier di 36 pagine curato dalla RETE-UFO nell’ambito del CUN-
NETWORK.In questo bollettino vi offriamo una sintesi di tale dossier che può essere liberamente 
scaricato dall’indirizzo web fornito più sotto. Quello che ci piace sottolineare è come in piena 
“Era delle Fake News” testate giornalistiche autorevoli (come THE NEW YORK TIMES) e gruppi 
organizzati di giornalisti di investigazione (come l’International Consortium of Investigative 
Journalists –ICIJ ) hanno ripreso a fare vera informazione alla quale si può (e si deve) affiancare 
l’informazione senza fini di lucro fatta da gruppi privati di studio sugli UFO e da persone in 
contatto con altre intelligenze extraterrestri,per la definitiva soluzione dell’annosa questione 
degli oggetti volanti non identificati. 
 
                                                                                      BUONA LETTURA  
 
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 (Pentago-
no) 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 mi-
nacce 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 miliona-
rio (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 dome-
nica 17 Dicembre 2017 con il titolo “Real UFOs ? Pentagon Unit tried to know” (“Gli UFO sono rea-
li?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 Pro-
gram”(“Tra auree lucenti e fondi neri : il misterioso programma UFO del Pentagono”). La scelta del-
la 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 web 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 collabora-
tore 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 essen-
zialmente sulle dichiarazioni di Luis ELIZONDO,già responsabile dell’AATIP, che una volta congeda-
tosi 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 Su-
per Hornet ). 
 

 
 
 
 
LE INTERVISTE TELEVISIVE AGLI AUTORI DELL’ARTICOLO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Molte sono state, ovviamente, le interviste realizzate dai mass-media americani ai vari protagoni-
sti 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 Mi-
crosoft e dalla NBC nel 1996.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. 
 
 

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


Questi oggetti mostrano un comportamento tecnologico con delle dinamiche che nessuno al mondo pos-
siede 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  

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

 
 
che cerca di collegare quanti più punti in comune possibile.I finanziamenti sono arrivati per ini-
ziativa 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 decedu-
ti. 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.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 mante-
nere 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 costi-
tuire una potenziale minaccia perché sono velivoli tecnologici di cui noi non comprendiamo il fun-
zionamento 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  

 
 
Dopo l’ufologa Leslie KEAN è toccato all’altro co-autore dell’articolo sottoporsi al fuoco di do-
mande 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 fe-
nomenale 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=1ccRpbo4g8E
https://www.youtube.com/watch?v=T-Dp1FzKods
https://www.youtube.com/watch?v=T-Dp1FzKods


 
 
 
 

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. 
 
   
A.A.T.I.P. : 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 foto-
grafati 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 tar-
di,nel 1952,il sorvolo della Casa Bianca da parte di oggetti volanti non identificati gettò nel pa-
nico 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 priva-
ta SKY TG24. 
 
 

 

 
 
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 nien-
te 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 Tolo-
sa,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 confe-
renza con Rappresentanti del Parlamento USA e 40 esperti di UFO da tutto il mondo. Lo stesso NY Ti-
me 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 con-
cluse 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 an-
che 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 de-
stabilizzanti 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] 
 
 
A.A.T.I.P. : PARLA LUIS ELIZONDO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tra le tante opinioni a riguardo della notizia pubblicata dal NY TIMES un posto particolare è occu-
pato ovviamente dalle dichiarazioni di Luis ELIZONDO,sedicente ex-Ufficiale del Pentagono responsa-
bile del programma AATIP. Dopo la presentazione ufficiale della TTSA ad Ottobre e dopo la pubblica-
zione dell’articolo bi BLUEMENTHAL,KEANE e COOPER sul NYT, Luis ELIZONDO si è concesso di buon gra-
do 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 collega-
mento 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 compren-
diamo,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  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=TM0DJNfseZw


A.A.T.I.P. : LE PROVE E I DOCUMENTI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al di là di tutti i pareri e le autorevoli opinioni di giornalisti,scienziati,politici ed ufolo-
gi,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 video-
camere 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 portae-
rei 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 
 

 
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 ritener-
si fondate le voci secondo il quale il Pentagono avrebbe continuato  a raccogliere dati ed informa-
zioni sugli UAP  anche dopo il taglio dei finanziamenti nel 2012….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


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 naviga-
tore 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 af-
fermato 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 sini-
stra,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 Uni-
verso 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 
 
 
L’intervista della ABC a David FRAVOR è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=px3Gcvgi0RQ  
 

 
 
La sola intervista nota rilasciata dal navigatore Jim SLAIGHT è invece andata in onda il 23 Dicem-
bre 2017 su FOX NEWS  CHANNEL,dove Jesse WATTERS ha avuto la fortuna di intervistare entrambi i mi-
litari. Jesse WATTERS conduce un programma intitolato “Watters’ World”,il mondo di Watters, nel 
quale tratta di vari argomenti in modo piuttosto leggero. Nella sua prima intervista l’allora Lieu-
tenant Commander (oggi in congedo,come ha tenuto a precisare)svolgeva funzioni di navigatore a bor-
do 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 co-
me “una mentina del Tic-Tac”. 

 
 

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

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


Alla domanda di Jesse WATTERS se i due avessero pensato a qualcosa di conosciuto,Jim SLAIGHT ri-
sponde “All’inizio pensavamo fosse un sottomarino che stesse per lanciare un missile”.I due milita-
ri 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 Adrenali-
na…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 vo-
stri Superiori vi hanno presi per pazzi?Vi hanno fatto redigere un Rapporto ?Anche se è uscito que-
sto video con l’UFO voi militari siete sempre un po’ titubanti a parlare con la gente perché po-
trebbero 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 set-
timane 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  

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 se-
greto del Governo USA  per lo studio degli UFO sarebbe stata- per la prima volta -  “confermata uf-
ficialmente dal Pentagono”.Sebbene ciò sia sostanzialmente vero,in realtà il Dipartimento della Di-
fesa (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 finan-
ziate ed il Dipartimento della Difesa ha ritenuto opportuno fare un cambiamento”.  
 
 

 
 

parla Tom CROSSON portavoce del Pentagono 
 
 
 

 
 

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


Un’altra addetta stampa del Pentagono, Laura OCHOA, circa le finalità dell’ A.A.T.I.P. ha dichiara-
to 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”. 
 

 
 
 
=================================================================================================== 
 
Il “Dossier A.A.T.I.P.” integrale è scaricabile gratuitamente dal sito web ufficiale del Centro 
Ufologico Nazionale (CUN) all’indirizzo:  
http://www.centroufologiconazionale.net/documenti/2018RETEUFO-DossierAATIP.pdf  
 

 
 

=================================================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.centroufologiconazionale.net/documenti/2018RETEUFO-DossierAATIP.pdf


L'OTTAVO SENSO DI TEODORA STEFANOVA 
----------------------------------- 
E' stato un vero successo  la presentazione a Novembre 2017 in Bulgaria del nuovo libro di Teodora 
STEFANOVA,la contattata italo-bulgara che dal 1984 sostiene di essere in contatto con l'entità 
extraterrestre chiamata Unilsan. 

 

 
 
 
Il libro (ancora inedito in Italia) si intitola “L'ottavo senso- chiave dell'Universo” ed è la 
seconda opera della famosa contattata, dopo il precedente  “Una voce mi parla di voi” del 1997. 

 

 
Sala gremita di gente per Teodora STEFANOVA 

 
Caffè letterari, conferenze, talk-show televisivi, ovunque sia andata la popolare contattata ha 
attirato grandi folle di gente desiderosa di conoscerla di persona e di farsi autografare un libro 
o scattare un selfie con lei. 

 

 
 
 
 



Teodora Stefanova ha iniziato ad essere conosciuta in Italia negli anni '90 grazie alle sue 
partecipazioni al Maurizio Costanzo Show su Canale 5  ed alla trasmissione RAI “Misteri” condotta 
da Lorenza Foschini e da allora non ha mai smesso di divulgare al grande pubblico i messaggi che 
riceve telepaticamente dall'entita extraterrestre chiamata Unilsan,proveniente dal pianeta Vanfim. 
 
 

 
 
Considerata da molti l'erede della famosa veggente bulgara Baba Vanga,Teodora è sempre rimasta con 
i piedi per terra e con molta umiltà ha affrontato anche le critiche che periodicamente le rivolge 
il Comitato Italiano di Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze per le sue previsioni non 
sempre azzeccate in campo calcistico (Teodora è ospite fissa di una trasmissione sportiva in onda 
su una TV locale). 
 

 

                                             
 
Di carattere schivo e riservato, non è mai trapelato nulla sulla vita privata perchè Teodora non 
ama il gossip ed il pettegolezzo né ama partecipare a trasmissioni-spazzatura nelle quali 
l'argomento ufologico viene spesso ridicolizzato. 
 
 

 
 



 
 
 
L'autrice è attualmente in cerca di un editore serio che possa curare la traduzione del suo libro 
anche in Italia e noi speriamo di potervene dare presto notizia. 
 
 
PARADISE PAPERS : GRANDE IMBARAZZO PER IL S.E.T.I. 
-------------------------------------------------- 
Gli ambienti ufologici non sono stati scossi soltanto dalla notizia del programma AATIP…un forte 
imbarazzo nello scorso mese di novembre 2017 anche per il S.E.T.I. INSTITUTE, dopo che il 
quotidiano  THE NEW YORK TIMES ha dato notizia dei c.d. “Paradise papers”,ovvero dei migliaia di 
files trafugati da pirati informatici ai danni di alcuni studi di consulenza che si occupano di 
investire le ingenti fortune dei loro facoltosissimi clienti in società fantasma aventi sede in 
alcuni noti “paradisi fiscali” con tassazione pressochè inesistente. Scorrendo infatti la lista 
fornita dall’ International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dei molti VIP che hanno 
affidato i loro risparmi ai consulenti fiscali hackerati (come APPLEBY)  è saltato fuori anche il 
nome di Yuri MILNER,il facoltoso magnate russo-americano che ha lanciato la campagna di 
finanziamento “Breathroug Iniziative” per il finanziamento della ricerca SETI. Lanciata in grande 
stile nel 2016 con la partecipazione di luminari del calibro di Martin REES del CSER, il Centro per lo 
studio dei rischi esistenziali dell’Università di Cambridge, del compianto Stephen HAWKING e di 
Frank DRAKE, “padre” del  SETI INSTITUTE, la campagna pubblicitaria prometteva un finanziamento ddi 
100 milioni di dollari in 10 anni per la ricerca di vita extraterrestre…. 
 
 

 
 

Yuri MILNER,finanziatore SETI 
 

https://breakthroughinitiatives.org/news/1 
 

 
 
Il NYT ha ironicamente intitolato il suo articolo “Paradise papers shine light….” ovvero :” Le carte 
del paradiso brillano di luce…” in contrapposizione forse ai “Black Money” (Fondi neri) del 
programma AATIPIl di cui si stava preparando l’articolo… Il presunto coinvolgimento di Yuri MILNER 
nel c.d. Scandalo dei “Paradise papers” non sembra comunque al momento aver messo in pericolo il 
finanziamento del programma SETI, anche se qualche domanda sulla provenienza di tali fondi prima o 
poi dovranno porsela in seno al Consiglio di Amministrazione del SETI INSTITUTE... 

https://www.nytimes.com/2017/11/05/world/paradise-papers.html  
 

 
 

https://breakthroughinitiatives.org/news/1
https://www.nytimes.com/2017/11/05/world/paradise-papers.html


Per saperne di più sul conto di Yuri MILNER : 
http://formiche.net/2017/11/paradise-papers-milner-facebook/  
 

 

 
E' MORTA L’UFOLOGA RUSSA MARINA POPOVICH 
-------------------------------------------- 
Lo scorso 30 Novembre 2017 è morta all’età di 86 anni Marina POPOVICH, nata VASILIYEVA. Ex 
Ufficiale dell'Aeronautica Militare Sovietica, Marina aveva sposato il Cosmonauta Paulo Romanovich 
POPOVICH (1930-2009),che le aveva trasmesso la passione per la ricerca ufologica. Il cosmonauta 
aveva infatti volato nello spazio con la missione Vostok 4 nel 1962 ed aveva visto le famose 
"lucciole spaziali" viste anche dall'astronauta americano John GLENN e, soprattutto, già descritte 
negli anni ’50 dal famoso contattista George ADAMSKI durante i suoi  viaggi a bordo dei Dischi 
Volanti. Dopo la caduta del muro di Berlino e la fine dell'URSS, i coniugi POPOVICH andarono in 
pensione e furono liberi di svolgere la loro attività ufologica, anche dopo il divorzio 
sentimentale. Paulo Romanovich POPOVICH divenne il Presidente dell'Associazione Ufologica Panrussa 
e nel 1991 ottenne dal KGB (i Servizi Segreti dell'ex URSS) un ricco dossier di avvistamenti UFO 
che arrivò anche in Italia dove venne tradotto e pubblicato sulla rivista NOTIZIARIO UFO del Centro 
Ufologico Nazionale (CUN).Marina nel 1991 fece invece un giro di conferenze negli USA e in Europa 
dove mostrò le foto segrete scattate dalla sonda sovietica "Phobos 2" che doveva studiare il 
pianeta rosso e i suoi satelliti Phobos e Deimos. 
 

 
Marina POPOVICH denunzia il cover-up su Phobos 

 
In una di queste foto si poteva osservare un oggetto discoidale sorvolare la superficie di Marte 
mentre in un 'altra si poteva osservare un oggetto cilindrico (forse una madre-nave) stazionare nei 
pressi di Phobos. Dopo aver scattato queste foto i contatti radio con la sonda si sono interrotti 
ed ovviamente gli ufomani cospirazionisti hanno subito cominciato a parlare di "sabotaggio" da 
parte del Centro Missioni Spaziali russo per evitare la divulgazioni di informazioni sugli UFO... 
 
 

 
 
 
Qualunque fosse la natura degli oggetti non identificati ripresi dalla sonda sovietica, rimane 
incontestabile l'attività di divulgazione svolta da Marina POPOVICH, che nel 2003 scrisse in 
tedesco  anche un libro dall'emblematico titolo "UFO Glasmost",ovvero "Trasparenza sugli UFO". In 
Germania Marina POPOVICH aveva infatti stretto rapporti con la famosa contattista americana Omnec 
Onec, all’epoca residente nella Repubblica Federale tedesca. Il video di tali incontri è visibile 
sul sito Youtube agli indirizzi : 
 

http://formiche.net/2017/11/paradise-papers-milner-facebook/


 
 

la contattista Omnec Onec (a sinistra)   
e Marina POPOVICH (a destra) 

 
 

 
parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=wcGv3Pf0tgo  
 

 

 
parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=7NTDkfR7ToA  
 

 
 
 
CROP CIRCLES E CONTATTI COSMICI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da qualche tempo nel nostro Paese l’interesse  mediatico per i cosiddetti  “crop circles” o “cerchi 
nel grano” sta calando, anche se il fenomeno continua a manifestarsi, soprattutto  nel sud 
dell’Inghilterra. In Italia il fenomeno sembra appannaggio di alcuni “circlemakers” appartenenti a 
gruppi di controllo dei fenomeni paranormali che ritengono di aver definitivamente provato la 
natura umana degli agroglifi. Vi sono però anche ricercatori indipendenti, come Luciano GASPARINI 
da Venezia, che continuano a studiare le formazioni nel grano ritenute “autentiche”, arrivando ad 
elaborare un vero e proprio manuale per l’interpretazione di tali segni. Luciano GASPARINI è erede 
spirituale dell’opera della contattista Maria MORGANTI (1942-2011), fondatrice dell’associazione LA 
CORONA. 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wcGv3Pf0tgo
https://www.youtube.com/watch?v=7NTDkfR7ToA


Luciano GASPARINI viaggerà prossimamente per l’Italia partecipando a numerose conferenze a Busto 
Arsizio (7 aprile) Bergamo (22 aprile)  ,Curtarolo (9 ottobre) L’Aquila(27 ottobre) e altre date, 
dove presenterà la versione inglese del suo libro “Crop Circles – istruzioni per l’uso”,edita dalla 
piccola ma coraggiosa casa editrice veneta MICHAEL EDIZIONI di Treviso. 
http://www.michaeledizioni.it/?product_cat=books  

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questa pubblicazione non è in vendita. Viene distribuita gratuitamente nell’ambito di un’opera 
mondiale di informazione extraterrestrialista. 
  

Il bollettino UFORAMA ONLINE è una produzione della RETE-UFO 
web :www.webalice.it/reteufo       email  : reteufo@alice.it    
 mail : RETE UFO casella postale nr.760 . 16121 GENOVA 

 

 
 

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

La RETE-UFO partecipa e sostiene il programma SETI@home 
per la ricerca di intelligenze extraterrestri 

http://setiathome.ssl.berkeley.edu  
 

  
 

 
 

 
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. 
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