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Buongiorno signore e signori,

mi chiamo Charles I. Halt. Sono andato in pensione nel 1991 come Colonnello dell'Aeronautica de-
gli Stati Uniti d'America. 
Sono stato comandante di base in due grandi strutture ed al momento del pensionamento ero Diret-
tore delle Ispezioni presso l'Ispettorato Generale del Ministero della Difesa USA.
In quella posizione avevo poteri ispettivi nei confronti di tutti i corpi militari ed agenzie della dife-
sa.

Nel 1980 ero Vice Comandante della Base RAF di Bentwaters, la grande struttura duplice sita nel-
l'Est Anglia, in Inghilterra, che in quel periodo era il più grande Tactical Fighter Wing [squadriglia 
di combattimento tattico] dell'USAF.

A fine dicembre del 1980 fui chiamato ad investigare un evento molto strano, un evento che distras-
se la nostra Polizia di Sicurezza dai suoi primari doveri d'istituto. 

Nelle prime ore del mattino del 26 dicembre 1980, i nostri uomini di pattuglia notarono strane luci 
nella foresta ad est dell'ingresso posteriore della base RAF di Woodbridge. 
I tre uomini che furono inviati nella foresta ad investigare riferirono di avere trovato uno strano vei-
colo triangolare, poggiante su tre gambe, di circa 3 metri per lato, dotato di diverse luci.
Il veicolo manovrò rapidamente ed abbandonò l'area.

Non fui immediatamente a conoscenza dei dettagli di ciò che stava effettivamente accadendo, es-
sendomi solo stato riferito di strane luci, ed avevo dato per scontato che vi fosse una spiegazione ra-
gionevole.

Due sere dopo, i festeggiamenti natalizi in famiglia furono interrotti da una chiamata dell'Ufficiale 
di guardia della Polizia, che riferì di strani eventi e disse che “la cosa” era tornata.
Dato che il mio capo era impegnato in una cerimonia per la consegna di alcuni riconoscimenti, fui 
incaricato io di andare fuori ad investigare; ero assolutamente convinto che avrei trovato una spie-
gazione.

Presi con me due agenti anziani della Polizia di Sicurezza, un esperto in gestione disastri e l'Ufficia-
le di guardia della Polizia. 
Arrivati sul posto trovammo tre impronte sul terreno; erano profonde circa 4 cm ed erano disposte a 
triangolo.
Ho qui con me oggi il calco di una di queste impronte [mostra un calco di forma triangolare]; come 
potete vedere ha la profondità di circa 4 - 5 centimetri e misura poco meno di 25 centimetri di lato. 
E' interessante notare che il suolo della foresta in quel punto era composto da sabbia molto compat-
ta; per lasciare delle impronte come queste l'oggetto doveva essere veramente molto pesante. 
Rilevammo un lieve livello di radiazioni e vari altri effetti, compresi alcuni rami spezzati.

Improvvisamente, avvistammo un oggetto ovale di un brillante colore rosso/arancione con il centro 
nero, che mi dava l'impressione di un occhio che sembrava sbattere le palpebre. 
Manovrò orizzontalmente fra gli alberi con qualche occasionale movimento verticale. 
Quando ci avvicinammo, questo retrocedette e silenziosamente si divise in cinque luci bianche che 
svanirono rapidamente. 
Uscimmo quindi dalla foresta in un prato, e nel cielo a Nord osservammo parecchi oggetti con mol-



te luci che cambiarono forma da ellittica a rotonda.
Osservammo anche molti altri oggetti nel cielo a Sud. Uno di questi di avvicinò a velocità elevatis-
sima e proiettò uno strano raggio di luce concentrato vicino ai nostri piedi; non si trattava di luce or-
dinaria, non si spandeva, assomigliava piuttosto ad un raggio laser.  
Un altro oggetto proiettò raggi luminosi nell'aera di stoccaggio delle armi. 
Per tutto il tempo avemmo difficoltà a comunicare con la base, dato che tutte e tre le frequenze ra-
dio erano disturbate. 
Quest'attività si protrasse per circa un'ora.

Fortunatamente, per tutta la durata ebbi modo di registrare i miei commenti vocali agli eventi man 
mano che si svolgevano grazie ad un piccolo registratore portatile che avevo preso con me [mostra 
l'apparato] come facevo sempre, in modo da evitare di dover prendere note scritte.
Il registratore purtroppo non funziona più, ma ho ancora il nastro originale ed una buona copia.

Non ho idea di cosa fosse quello che ho visto ma, qualunque cosa fosse, sono assolutamente sicuro 
che era sotto controllo intelligente.

Vi ringrazio per l'attenzione; sarò disponibile più tardi per rispondere alle vostre domande.

Tradotto da Paolog – paolog.webs.com, 21/07/11
Rilasciato sotto licenza Creative Commons : BY-NC-ND


