
 

 

Ex direttore dei servizi segreti: sono stati rilevati 

‘molti più’ UFO di quanti ne conosca il pubblico 
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Venerdì scorso un ex funzionario di vertice dell'intelligence ha aumentato le 

aspettative su una prossima rivelazione di ciò che governo degli Stati Uniti 

sa sugli UFO. 

John Ratcliffe, che ha prestato servizio come Direttore dell’Intelligence Na-

zionale sotto l'ex presidente Donald Trump, è stato intervistato dalla con-

duttrice Maria Bartiromo di Fox News che gli ha chiesto cosa sa sugli og-

getti volanti non identificati, che da generazioni catturano l'immaginazione 

della gente. 

"Ci sono molti più avvistamenti di quelli che sono stati resi pubblici", ha 

detto Ratcliffe. "Alcuni di questi sono stati declassificati. E parlando di avvi-

stamenti, intendo oggetti che sono stati osservati da piloti della Marina o 

dell'Aeronautica, o sono stati ripresi in immagini satellitari, che eseguono 

azioni che francamente sono difficili da spiegare. Movimenti difficili da repli-

care per i quali non abbiamo la tecnologia. Oppure che viaggiano a velocità 

superiori a quella del suono senza provocare il boom sonico". 

Dopo aver affermato che ci sono stati avvistamenti in tutto il mondo, Rat-

cliffe ha insistito che i rapporti di "fenomeni aerei non identificati" sotto gli 

occhi del pubblico sono solo una parte del quadro più grande. 

"Quando parliamo di avvistamenti, un'altra cosa che le voglio dire è che 

non si tratta solo di un pilota o di un satellite, o qualche raccolta di infor-

mazioni", ha detto Ratcliffe. "Di solito abbiamo più sensori che raccolgono 

informazioni su queste cose, e ... alcuni di questi sono fenomeni inspiega-

bili, e in realtà ce ne sono molti di più di quelli che sono stati resi pubblici". 

Secondo la Bartiromo, la divulgazione potrebbe avvenire tra oggi e il 1° 

giugno. Questo grazie alla legge da 2,3 trilioni di dollari per il contrasto al 

Coronavirus che Trump ha firmato a dicembre, che conteneva la Intelli-

gence Authorization Act For Fiscal Year 2021 [Legge d’autorizzazione per 

l’Intelligence nell’anno fiscale 2021], la quale comprendeva una sezione 
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intitolata "Commenti della Commissione" che trattava dei "fenomeni aerei 

non identificati". 

La direttiva del comitato stabilisce che il rapporto deve individuare, tra le 

altre cose, qualsiasi minaccia posta dai fenomeni aerei non identificati e 

stabilire se possono essere attribuiti ad avversari stranieri. La commissione 

ha stabilito che "Il rapporto deve essere presentato in forma non classifi-

cata, ma può includere un allegato classificato". 

CONFERMATO: INCIDENTE CON UFO TRIANGOLARE DEL 2019 NON SEGNA-
LATO IN PRECEDENZA DALLA MARINA 

Lo Office of the Director of National Intelligence [Ufficio del Direttore 

dell’Intelligence Nazionale] ha confermato a Snopes che la legislazione di 

contrasto al COVID-19 ha messo in moto un conto alla rovescia di 180 

giorni entro i quali il Segretario della Difesa e il Direttore Nazionale dell'In-

telligence dovranno presentare ai Comitati di intelligence e dei Servizi Ar-

mati del Congresso ciò che il governo degli Stati Uniti sa sugli UFO. 

Ratcliffe, che come Direttore dell'Intelligence Nazionale dal maggio 2020 al 

20 gennaio ha coordinato la comunità di intelligence degli Stati Uniti, ha 

detto che i funzionari cercano sempre una "spiegazione plausibile", ma a 

volte semplicemente non ne sono. 

"Il tempo può causare disturbi, soprattutto visuali. A volte ci chiediamo se i 

nostri avversari hanno tecnologie che sono un po' più avanti di quanto pen-

siamo o di quanto ci siamo resi conto", ha detto. "Ma ci sono casi in cui non 

abbiamo spiegazioni per alcune delle cose che abbiamo visto". 

Avril Haines è ora Direttore Nazionale dell'Intelligence nell'amministrazione 

Biden. 
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Il Dipartimento della Difesa ha annunciato a settembre che il 4 agosto l'al-

lora Vicesegretario alla Difesa David Norquist ha approvato la creazione di 

una Task Force per i Fenomeni Aerei Non Identificati, e che il gruppo go-

vernativo sarebbe stato guidato dalla Marina sotto la "cognizione" dell'Uffi-

cio del Sottosegretario della Difesa per l'Intelligence e la Sicurezza. 

L'anno scorso sono stati rilasciati grazie al Freedom of Information Act [la 

legge USA sulla libertà d’informazione] dei video della Marina dove erano 

ripresi UFO che si muovevano a velocità incredibili ed eseguivano manovre 

aeree apparentemente impossibili. Uno dei video è stato girato nel novem-

bre 2004; gli altri due sono stati girati nel gennaio 2015. Ai video sono 

stati dati il nome in codice di "FLIR1", "Gimbal" e "GoFast". 

CLICCA QUI PER LEGGERE DI PIÙ DAL WASHINGTON EXAMINER 

Nei video del 2015, si sentono i piloti della Marina esprimere incredulità. 

Tutti e tre i video UFO sono stati catturati da aerei F/A-18 Super Hornet 

della Marina USA. 

I video sono stati resi pubblici e pubblicati grazie all’azione del New York 

Times e della To The Stars Academy, fondata da Tom Delonge, il fondatore 

e cantante delle band Blink-182 e Angels & Airwaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratcliffe ha affermato che sarebbe "salutare" che il maggior numero possi-

bile di queste informazioni fossero rese pubbliche. Ha anche raccontato che 

voleva fare in modo di riuscire a “tirarle fuori" prima di lasciare l'incarico, 

ma ha notato: "Non siamo riusciti a metterle in un formato non classificato 

di cui si possa parlare con la necessaria celerità". 

Ratcliffe non è l'unico ex membro della comunità di Intelligence degli Stati 

Uniti a parlare di UFO in questi ultimi mesi. 
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In un podcast con l'economista statunitense Tyler Cowen lo scorso dicem-

bre, l'ex Direttore della CIA John Brennan ha detto che i video dei piloti 

della Marina " "sono alquanto sconcertanti quando li si guarda”.  

Brennan ha anche affermato di ritenere 

che "alcuni dei fenomeni che stiamo ve-

dendo continuano ad essere inspiegabili 

e potrebbero in effetti essere un qualche 

tipo di fenomeno prodotto da un qual-

cosa che ancora non capiamo che po-

trebbe coinvolgere attività che alcuni 

potrebbero interpretare come una di-

versa forma di vita". 
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