L’EX DIRETTORE DELLA CIA AFFERMA CHE DOVREMMO MANTENERE UNA
MENTALITÀ APERTA SUGLI UFO

John Brennan, l'ex direttore della Central Intelligence Agency (CIA), è intervenuto al podcast di
Tyler Cowen mercoledì scorso [il 16 dicembre 2020] per discutere, in parte, della sua personale
visione del fenomeno UFO e di ciò che egli ritiene possano essere questi oggetti anomali. Sebbene
non abbia fornito una risposta definitiva, ha lasciato aperta la possibilità che questi oggetti aerei
possano non provenire da questo pianeta.
IL CONTESTO
Brennan è stato direttore della CIA tra marzo 2013 e gennaio 2017. Ha trascorso gli inizi della carriera nella CIA presso il Directorate of Intelligence (DI) - il ramo analitico dell'agenzia - prima di
condurre analisi sul terrorismo presso il Director of Central Intelligence's Counterterrorist Center
all'inizio degli anni '90. Ha continuato poi a scalare i ranghi dell'agenzia, guidando lo sforzo che alla
fine ha portato alla creazione del National Counterterrorism Center, e alla fine è diventato
direttore ad interim prima di ritirarsi dall'Agenzia nel 2005.
Nel 2008 l'ex presidente Barack Obama si rivolse a Brennan in merito alla possibilità di diventare
direttore della CIA. Brennan invece ha operato per i successivi quattro anni assistendo Obama
nelle attività legate alla sicurezza interna e l'antiterrorismo. Ma fu solo nel 2013 che Obama
nominò Brennan alla direzione dell’Agenzia come successore di David Petraeus.
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L’ANALISI
Quando gli è stato chiesto quale approccio userebbe per decifrare la causa e il significato dei video
UFO ripresi di recente dai piloti della Marina Militare, Brennan ha affermato che quei video erano
davvero "da far alzare le sopracciglia" e che il modo migliore per navigare in queste acque incerte
è quello di "assicurarsi di avere il maggior numero possibile di dati in termini di immagini e anche
di dati tecnici provenienti dai vari sensori disponibili".
Brennan ha continuato dicendo che è fondamentale indagare per capire se gli eventi meteorologici possono essere la causa di questi fenomeni o se qualsiasi altro fenomeno a terra può
aiutare a spiegare ciò che si vede nei cieli.
I video sopra menzionati, noti come "FLIR1", "Gimbal" e "GoFast", sono stati rilasciati al New York
Times e alla To The Stars Academy of Arts & Sciences (TTSA) di Tom DeLonge nel 2017. La persona
che ha avuto il ruolo di principale protagonista nell'uscita allo scoperto dei filmati è stato l'ex
Direttore dello Special Projects Management Staff [Gestione Progetti Speciali] per l’Ufficio del
Sottosegretario alla Difesa, Luis Elizondo. Prima di dare le dimissioni dal suo impiego al Pentagono
nel 2017, Elizondo è stato il direttore di un programma che indagava dietro le quinte sugli
avvistamenti di UFO da parte di membri delle forze armate statunitensi chiamato Advanced
Aerospace Threat Identification Program o AATIP [Programma per l’identificazione delle minacce

aerospaziali avanzate]. Da quando si è dimesso dall’incarico, Elizondo è uno dei principali sostenitori

della necessità di ulteriori indagini sugli UAP, affermando che ci sono "prove molto convincenti che
potremmo non essere soli". Ad agosto, il Dipartimento della Difesa ha annunciato formalmente
che una task force gestita dall'Ufficio dell'Intelligence Navale stava attualmente indagando sugli
avvistamenti di UAP.
Cowen ha fatto seguito ai commenti di Brennan sui video ripresi dai piloti della Marina chiedendogli bruciapelo: "Quale pensa possa essere l'ipotesi più probabile [per spiegare gli avvistamenti
di UFO]?
Brennan ha risposto che non lo sapeva, aggiungendo: "Penso che sia un po' presuntuoso e
arrogante per noi credere che non ci siano altre forme di vita da nessuna parte nell'intero
universo". Ma ciò che potrebbe essere è oggetto di molte opinioni diverse".
Brennan ha continuato: "Credo comunque che alcuni dei fenomeni che continueremo a vedere
continueranno a rimanere inspiegabili e potrebbero essere, in effetti, un qualche tipo di fenomeno che è il risultato di qualcosa che ancora non comprendiamo e che potrebbe comportare
un qualche tipo di attività che alcuni potrebbero affermare che costituisca una forma di vita
diversa".
La fedeltà di Brennan al suo autodescritto agnosticismo gli impedisce di poter dire, in modo
definitivo, se questi avvistamenti anomali provengono o meno da questo mondo. Egli ha osservato
che è importante continuare a "scartare certi tipi di possibilità " nel tentativo di identificare e
autenticare questi avvistamenti aerei.

LA TENDENZA
L'approccio aperto di Brennan coincide con le informazioni che The Debrief ha recentemente
riportato. L'UAPTF ha emesso una serie di valutazioni di intelligence, e i leader militari e politici di
grado più elevato sono stati informati sugli UAP. Secondo le fonti, la distribuzione dei rapporti di
intelligence sugli UAP è stata diffusa in tutta la comunità di intelligence, inclusa l'agenzia precedentemente diretta da Brennan, cioè la CIA.
I dati suggeriscono che molti altri all'interno della Comunità dell'Intelligence (IC) la pensano allo
stesso modo. La prova di un tale interesse per gli UFO nelle alte sfere del governo è attestata
dall'esistenza di storici progetti sviluppati per indagare su questi strani avvistamenti, quali furono il
Progetto Blue Book e l’AATIP, ed ora è l'UAPTF.
Anche se ci sono sostanziali prove video e testimonianze dei piloti che suggeriscono che ci sono
ancora oggetti che continuano ad attraversare i cieli e che continuano a rimanere inspiegati,
Brennan sembra implicare che più dati e corroborazioni sono essenziali per risolvere il quasi
settantennale mistero degli UFO.
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