Conferenza UFO al Club Nazionale della Stampa di Washington – 12 Novembre 2007
Intervento di Claude Poher, Francia
Bonjour signore e signori,
io sono il Dr. Claude Poher, astrofisico e ricercatore spaziale del CNES, il Centro Nazionale di Studi Spaziali ovvero l'equivalente francese della NASA, oggi in pensione. Sono stato il fondatore del
GEPAN, il Gruppo per lo Studio di Fenomeni Aerospaziali Non Identificati, che era un'agenzia ufficiale dedicata allo studio scientifico dei rapporti d'avvistamento UFO e che è, dopo 30 anni, tuttora
attiva col nome di GEIPAN.
Appresi per la prima volta dell'esistenza di rapporti UFO ufficiali negli Stati Uniti proprio qui a Washington durante i primi anni '60 dal Dr. J. Allen Hynek, il noto consulente astronomico dell'Aeronautica degli USA per il Progetto Blue Book. Cominciai allora ad investigare i rapporti UFO ufficiali francesi e ad intraprendere l'analisi scientifica dei dati.
Circa 15 anni dopo, ovvero nel 1977, ricevetti l'approvazione dal CNES di creare e dirigere il GEPAN. Addestrai i primi investigatori, insegnando loro come condurre le indagini ufficiali sui vari
tipi di rapporti, dalle luci nel cielo agli atterraggi con tracce fisiche ed osservazioni degli occupanti
Avevamo un comitato scientifico indipendente d'indirizzamento; questo comitato espresse la raccomandazione che continuassimo il lavoro durante i due anni della mia direzione.
Per esempio, addestrai i nostri investigatori e quelli che sarebbero stati i miei successori, nel caso di
Cussac dove, verso il mezzogiorno di un giorno d'agosto del 1967 due giovani testimoni furono
messi in allerta dall'agitazione prodotta dallo spavento di decine d'animali di fattoria. I testimoni
quindi osservarono un UFO di forma sferica del diametro di tre metri posato sul suolo alla distanza
di una trentina di metri, con quattro occupanti vicino ad esso.
Dopo il lento decollo dell'oggetto venne osservata una luminosità estremamente elevata, che produsse effetti fisiologici sugli occhi dei testimoni che vennero confermati dal sindaco del paese. Il rumore sibilante descritto dai due testimoni venne anche udito dal guardiacaccia del paese. L'accelerazione dell'UFO dopo il decollo verticale fu stimata in un centinaio di g dagli esperti del GEPAN.
Gli occupanti furono visti entrare precipitosamente nel veicolo dalla parte superiore fluttuando nell'aria [fa il gesto con la mano per illustrare il movimento].
La presenza di tracce fisiche prodotte dal veicolo sul terreno fu confermata dalla locale polizia, così
come l'odore d'ossido di zolfo. Esperti del CNES in meteorologia e detriti spaziali lavorarono sul
campo con i testimoni, assieme ad un giudice, uno psicologo, un ingegnere ottico ed un ingegnere
aeronautico. Erano dotati di una completa strumentazione e tutti lavorarono d'intesa con la polizia.
Le conclusioni ufficiali del GEPAN nel 1979 furono che, dopo le attente analisi dei nostri esperti,
circa il 15% dei casi rimanevano non spiegabili. Ne concludemmo che gli oggetti, nella maggior
parte di tali casi, erano compatibili con macchine volanti la cui fisica di volo era sconosciuta agli
esperti del settore.
Quanto sopra era relativo al passato. Ora vi sono alcuni recenti fatti sperimentali in diretta relazione
con il GEPAN e le investigazioni sui casi UFO, che ritengo siano di grande importanza per il nostro
futuro, e per il modo nel quale negli USA andrebbero gestite le osservazioni di UFO.
Dopo che ebbi lasciato il GEPAN, pur continuando a far parte del CNES, continuai a lavorare sugli

UFO ma nel dominio della fisica teorica,.
Lo scorso aprile, ovvero trent'anni dopo, la teoria sulla gravità ed inerzia sulla quale stavo lavorando dal 1980 fu testata con successo in laboratorio.
Ho quindi effettivamente sperimentato nei miei laboratori, e quindi brevettato, dispositivi capaci di
riprodurre i forti campi gravitazionali artificiali che sembrano essere causa di molti degli strani effetti che vengono descritti nei rapporti d'osservazione UFO. Mi riferisco ad effetti quali tremende
accelerazioni, brusche virate, improvvisi arresti, potenti emissioni di luce, volo supersonico silenzioso, paralisi dei testimoni, disseccamento della vegetazione eccetera.
Personalmente, trovo che queste scoperte mettono fine a molti degli enigmi scientifici sugli UFO.
Questi risultati sperimentali sono attualmente dimostrabili presso il mio laboratorio di Tolosa a
scienziati qualificati, giornalisti scientifici e rappresentanti dell'industria, compresi quelli dagli
USA.
Evidentemente, in questo periodo mi sto concentrando sulle numerosissime possibilità di nuove applicazioni, principalmente nei domini della propulsione, della generazione d'energia e della salute.
Grazie per l'attenzione.
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