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EX UFFICIALE DELL'INTELLIGENCE MILITARE: "BASSA PROBABILITÀ" CHE LA 

TECNOLOGIA UFO SIA DI QUESTO MONDO. 

10:58 PM 05/31/2019 | Media  

Scott Morefield | Reporter 

 

L'host di Fox News Tucker Carlson ha discusso il "diverso approccio" dei militari nei confronti degli 

avvistamenti UFO con l'ex ufficiale dell'intelligence militare Luis Elizondo nell'edizione di venerdì di 

"Tucker Carlson Tonight". 

Tucker ha iniziato il segmento descrivendo il nuovo modo in cui il governo degli Stati Uniti affronta 

il problema degli avvistamenti. Mentre una volta li "liquidavano" come "roba da svalvolati", ora 

stanno "finalmente ammettendo che gli avvistamenti UFO sono veramente un fatto di routine e 

che il governo sta sistematicamente indagando sulla questione degli UFO". 

Dopo aver mostrato un nuovo documentario di History Channel sull'argomento, il conduttore di 

Fox News ha presentato agli spettatori Elizondo, un "ex ufficiale dell'intelligence militare e agente 

speciale in carica". 

Alla domanda sul perché il governo abbia mentito per così tanti anni, Elizondo ha elencato diverse 

ragioni, tra cui la mancanza di tecnologia e il "tabù" che circonda l'argomento. 

Elizondo ha descritto i "cinque osservabili" che differenziano la tecnologia UFO dalla tecnologia 

conosciuta: accelerazione istantanea, velocità ipersoniche, bassa osservabilità, capacità di 

navigazione intermedium [cioè la capacità per uno stesso veicolo di navigare indifferentemente 

nello spazio interstellare, in atmosfera e nell’acqua], sollevamento positivo, cioè antigravità. 
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“Sono talmente tanti gli avvistamenti, protratti su un periodo di tempo sufficientemente lungo per 

escludere la possibilità che si tratti di errori dei computer o prodotti spuri degli apparati radar, 

corretto?” (CORRELATO: La US Navy declassifica un filmato del 2015 che riprende un UFO 

incontrato da dei loro piloti). 

"Tucker, siamo ormai ben oltre la domanda se queste cose esistono o meno", risponde Elizondo. 

"È un fatto assoluto che ci sono. Ora, che cosa sono, da dove vengono, chi c'è al volante, 

semplicemente non lo sappiamo. È possibile che queste cose siano [il prodotto di] una tecnologia 

straniera avversaria che in qualche modo è stata sviluppata in segreto e che solo adesso stiamo 

cercando ora di capire? È possibile. Ma ci sono anche altre possibilità ". 

Quando il conduttore ha insistito affinché assegnasse una probabilità al fatto che gli UFO fossero 

[prodotti] di tecnologia straniera, Elizondo ha detto: "Penso che sia una probabilità bassa": 

 “Una probabilità molto bassa. Senta, abbiamo i sistemi d'arma più sofisticati in questo 

momento sulla faccia del pianeta, e non solo siamo in grado di identificare un 737, un MIG 25 

o un F-22, possiamo anche dire a quale compagnia aerea appartiene e la variante di modello 

per quel tipo d’aereo. Quindi, penso che sia altamente improbabile che un avversario straniero 

sia riuscito a sviluppare qualcosa di simile.” 

"Lasci che le faccia un'ultima domanda", ha proseguito il conduttore di Fox News. "Crede, sulla 

base del [l’esperienza acquisita nel] suo decennio di servizio per il governo degli Stati Uniti su 

questa faccenda, che il governo degli Stati Uniti è in possesso di materiali provenienti da uno di 

questi aerei? 

“Lo credo, si” è stata la risposta. 

"…Pensa che il governo degli Stati Uniti abbia i detriti di un UFO in suo possesso proprio ora?" ha 

chiesto Carlson. 

"Purtroppo, Tucker, devo stare davvero attento per via del mio NDA [Non Disclosure Agreement, 

ovvero Accordo Di Non Divulgazione]", ha risposto cautamente Elizondo. "Non posso davvero 

entrare maggiormente in dettaglio... Ma, in parole povere, sì.” 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTA DI PAOLOG: il video dell’intervista di Fox News si trova in  https://youtu.be/3Q5dbHj70i4 

 

  

https://youtu.be/3Q5dbHj70i4


3 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Documento 

INTERVISTA DI LUIS ELIZONDO A FOX NEWS 

DEL 30 MAGGIO 1029 
 

tradotto da 

 

dall’originale in:  
 

https://dailycaller.com/2019/05/31/ 

luis-elizondo-ufo-technology-military/ 

e pubblicato in data 02/06/2019 

Rilasciato sotto licenza  

Creative Commons  BY-NC-ND* 

 

*: è consentito qualsiasi uso non 

commerciale, distribuzione, 

riproduzione, a condizione che il 

documento non venga alterato e ne 

sia citata la fonte. 

https://dailycaller.com/2019/05/31/%0bluis-elizondo-ufo-technology-military/
https://dailycaller.com/2019/05/31/%0bluis-elizondo-ufo-technology-military/
https://dailycaller.com/2019/05/31/%0bluis-elizondo-ufo-technology-military/
https://dailycaller.com/2019/05/31/%0bluis-elizondo-ufo-technology-military/
http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons
http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons

