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Le Commissioni Americane sugli UFO

Forse nessuno più si ricorda che ci sono state una serie di commissioni ufficiali fatte da militari
americani (U.S. Air Force) per studiare e comprendere cosa fossero gli UFO (oggetti volanti non
identificati) iniziate ben prima degli anni 50.
Oggi la tecnologia è arrivata a livelli notevoli, e sopra le nostre teste vola veramente di tutto.
Allora non era così, ancora non era iniziata la corsa allo spazio tra russi e americani e nei cieli,
all'infuori di aerei e strumenti metereologici, non c'era altro.

Il primo satellite artificiale terrestre (lo Sputnik) volava solo nel 1957. Prima di quella data molti
avvistamenti avevano un'altissima percentuale di essere genuini.

Poi nello spazio esterno con i primi lanci satellitari la tecnologia terrestre cominciò ad uscire
fuori dal proprio guscio.
Nel frattempo L'Air Force aveva già iniziato indagini ufficiali su cosa fossero quelli strani oggetti.
L'ultima commissione finanziata dai militari e data in mano a fisici e altri studiosi civili,(Univeristà
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del Colorado) veniva creata apposta per stroncare definitivamente il problema Ufo. Ma in effetti
non è andata proprio così.
Quel rapporto da loro stessi redatto ha dimostrando invece un dato inconfutabile.

Su 12.618 casi di avvistamento raccolti dal Progetto Blue Book dal 1947 al 1969 ne sono
risultati "Non Identificati" 701.

La commissione era stata creata con lo scopo principale di smontare una volta per tutte il
problema, invece il rapporto Condon,(1.485 pagine divise in tre corposi volumi che difficilmente
verranno letti ) nonostante le infinite polemiche mai sopite, ha segnato un punto importante a
favore dell'Ufologia.

Perchè vi chiederete voi?

Innanzi tutto anche se fosse risultato un solo caso veritiero, avrebbe comunque confermato
l'esistenza del fenomeno. (Infatti non lo hanno negato).
701 casi non spiegati sono tanti, dimostrando inconfutabilmente la realtà del problema Ufo.

Nonostante ciò le autorità cessavano di studiarlo ufficialmente (lo avrebbero fatto comunque
segretamente, lontano da sguardi indiscreti) perchè i risultati dicevano che :

" Il problema Ufo non rappresentava una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti.."

Dall'altra questo rapporto ha dimostrato al mondo che il fenomeno UFO E' REALE ED ESISTE.

Perchè se leggiamo fra le righe del corposo rapporto la stessa commissione riporta:"...sono stati
osservati aereomobili realmente inspiegabili.." oppure "....Un ordigno meccanico di origine
sconosciuta.."
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E che dietro ad esso, diremo noi, esiste una forma di intelligenza. Questo ci sembra un risultato
notevole.

Resta però una domanda a cui non è stata trovata ancora risposta :

Chi sono e da dove vengono?

Oggi sopra le nostre teste vola di tutto rendendo sempre più difficile capire quando si tratti di un
vero "Ufo" o della nostra tecnologia terrestre.

Ma quei 701 casi non identificati, sono la nostra certezza che in quest'era sempre più
tecnologica, sempre più sfrenata, la fuori, o da qualche altra parte, c'è qualcosa di reale ed
intelligente che seppure con i nostri tanti progressi noi non siamo ancora riusciti a scoprire.

Le vari commissioni ufficiali di indagine sugli UFO

1947- Rapporto Sign

1947- Progetto Grudge

1949- Progetto Blue Book ( Attivo dal 1950 al 1969)

1969- Rapporto Condon
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Oggi moltissimi governi hanno aperto i loro archivi al pubblico. Chiunque vuole conoscere e
approfondire quella che è stata la storia degli UFO può farlo senza tanta fatica, semplicemente
con un click del mouse.

Torna su
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