
  

L’ex capo delle ricerche sugli UFO 

afferma che gli Stati Uniti 

prendono in considerazione 

l’ipotesi extraterrestre 

di Tom Rogan, Commentatore | 15 giugno 2021 06:00 

 

 
 

L’ex capo del programma di ricerca sugli oggetti volanti non 

identificati del Pentagono ha pubblicamente confermato che nel 

passato il governo degli USA ha attivamente considerato, e sta 

tuttora considerando, la possibilità che i più straordinari oggetti 

volanti non identificati possano avere una origine non terrestre. 

Con il termine “gli UFO più straordinari” si intendono quelli i cui 

dati, acquisiti da molteplici sistemi di raccolta d’Intelligence, sono 

stati fatti oggetto di estensive analisi allo scopo di eliminare la 

possibilità che si tratti di aerei, fenomeni meteorologici o altre 

spiegazioni convenzionali. Insomma, UFO che continuano a sfidare 

qualsiasi spiegazione convenzionale. Luis Elizondo ha detto al 

Washington Examiner che il governo degli Stati Uniti ha ragioni, 

basate su analisi di intelligence, per indagare se questi oggetti 

sono effettivamente di origine non terrestre. Questo conta, perché 

Elizondo afferma che questi UFO (a cui oggi il governo si riferisce 

con il termine “Fenomeni Aerei Non Identificati”, o UAP) 

probabilmente non sono di origine terrestre.  

Elizondo afferma che vi è una credibile linea di condotta da parte 

del governo sul fatto che questi UFO siano “extraterrestri oppure 

extradimensionali”, oppure ancora il prodotto di una intelligenza 

terrestre totalmente sconosciuta alla società umana . Elizondo 

afferma anche che la possibilità dell’origine statunitense, cinese, 

russa (oppure ancora israeliana, o di Elon Musk, eccetera) è “ tutt’al 

più infinitesimale”. Il Senatore Martin Heinrich, un membro del 

Comitato Senatoriale per l’Intelligence, ha recentemente suggerito 

che l’origine cinese o russa di questi vettori è improbabile. Altri 

hanno riferito al Washington Examiner di condividere questa 

posizione. Queste posizioni sono basate sulle informazioni fino a 

qui acquisite in merito a questa categoria degli UFO più 
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straordinari, grazie alle ultime informazioni disponibili sulle 

capacità aerospaziali, sottomarine e satellitari delle nazioni 

terrestri e delle aziende private. 

Ma le parole di Elizondo hanno il loro peso. 

Come capo del Programma di Identificazione delle Minacce 

Aerospaziali Avanzate, Elizondo ha guidato gli sforzi del governo 

USA per identificare, catalogare e dare un senso generale agli 

UFO. Questo è ora compito della “UAP Task Force”, gestita 

dall’Ufficio dell’Intelligence Navale. Altri elementi del governo 

statunitense mantengono programmi ad hoc per indagare sugli 

Ufo, ma la portata, le risorse e il coordinamento posti in atto da 

questi programmi variano considerevolmente.  

Alcune fonti hanno riferito al Washington Examiner che Mosca, 

durante l’epoca sovietica ha condotto un programma segreto di 

ricerca sugli UFO – e molto probabilmente lo sta facendo ancora 

oggi – almeno in parte concepito per replicare le tecnologie degli 

UFO. Il giornale South China Morning Post ha anche recentemente 

riferito d’un programma di ricerca sugli UFO portato avanti dallo 

Esercito di Liberazione del Popolo che potrebbe comprendere il 

tentativo di replicare le tecnologie utilizzate dagli UFO. Ma 

Elizondo insiste nell’affermare di non essere mai stato informato in 

merito ad alcun successo ottenuto dagli Stati Uniti in questi 

tentativi di replicazione. 

La tempistica delle rivelazioni di Elizondo è importante, in quanto 

giungono poco prima della consegna da parte del Direttore 

Nazionale dell’Intelligence di un rapporto sugli UFO, atteso più 

avanti nel corrente mese di giugno. 

Su questo punto, Elizondo ha respinto la presunta affermazione 

del rapporto che il governo USA non ha prove indicanti l’origine 

“extraterrestre” di questi UFO. Elizondo ha detto al Washington 

Examiner che il governo è in possesso di prove indicanti che gli 

UFO più straordinari non sono “macchine di produzione umana”.  

Pressato per ulteriori informazioni in merito, Elizondo, nel rispetto 

delle sue obbligazioni di sicurezza, non ha fornito ulteriori 

elementi. 

A questo punto molto dipenderà dall’esito dell ’attività di ispezione 

condotta dall’Ispettore Generale del Pentagono per accertare 

come sono state gestite le ricerche del Pentagono sugli UFO. Il 

sito The Debrief di Tim McMillan ha recentemente esaminato 

l’importanza che questa inchiesta può avere per il futuro delle 

ricerche sugli UFO. 
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A parte tutto, i commenti che Elizondo ha rilasciato al Wash ington 

Examiner sono comunque sorprendenti, in quanto essi offrono la 

prima conferma ufficiale da parte di un ex funzionario di alto 

livello del governo USA intimamente coinvolto nella ricerca sugli 

UFO del fatto che alcuni di questo UFO sono ritenuti macchine 

sconosciute di natura veramente straordinaria. Ma, in ossequio a 

uno stigma che affligge il mondo dei media e del governo, pochi 

sono coloro che appoggiano quanto pubblicamente affermato da 

Elizondo. 
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