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✔✔✔✔Note Legalesi. 

Il webmaster 6502 & Terminetor Magnetico ha costruito nel testo una 
parodia di racconti di fantascienza ispirati e romanzati in altro modo 

rispetto all’omonima serie di Telefilm di SciFi “Project UFO” assemblando 
una narrazione ricca di cazzate tonanti, il cui obiettivo é divertire ed 
intrattenere & incuriosire il lettore, in una lettura non impegnativa.  

In nessun caso sono collegate le persone, enti, organizzazioni e 
quant'altro citato direttamente od indirettamente nel testo. È importante 
tenere presente che ogni riferimento esplicito od implicito a fatti o 
persone, enti, organizzazioni, eventi, circostanze future o presenti o 
passate che taluni lettori possono riconoscere od associare è del tutto 
casuale ed immaginario. L'ebook.pdf è no-profit, l’autore non persegue 
nessuno scopo di lucro o profitto diffondendo online il materiale 
assemblato. Il volume è liberamente stampabile in tutto od in parte, è 
inoltre distribuibile senza alcuna limitazione legale, purché non ne sia 
alterato il suo contenuto e sia rispettato il Copyleft(by-nd)  

 A tale proposito ricordo che questo documento non è un sito 
d'informazione e nemmeno un risultato di un prodotto editoriale, l'ebook 
in PDF non contiene immagini di qualità, per cui  la resa grafica 
dovrebbe essere alquanto limitata. L’ebook dovrebbe essere facilmente 
stampabile ed intuitivamente rilegabile o spillabile in un vero libro già 
correttamente impaginato. Le immagini non dovrebbero essere coperte da 
copyright, le ho trovate con google.images e le ho convertite a 96dpi in 
RGB a scala di grigio per complicare la stampa. E’ possibile che altre 
foto reperite con google.images io le abbia sintetizzate artificialmente 
mantenendo l’RGB per gli scopi letterari, degradandole in scala di 
grigio. In ogni caso le fotografie restano di proprietà dei loro 
legittimi proprietari bla, bla, bla... Non è "garantita al limone" la 
resa grafica ed il processo di stampa di cui ogni utente ne assume la 
piena responsabilità.  

 Il webmaster non si assume la responsabilità della completezza 
dell’informazioni pubblicate, dei problemi, danni di ogni genere che 
eventualmente possono derivare dall'uso proprio od improprio di tale 
file, dalla stampa, dall'interazione e/o download di quanto disponibile 
online. Tutti i marchi, loghi, organizzazioni citati direttamente od 
indirettamente sono di proprietà dei loro legittimi proprietari bla, bla, 
bla... tutelati a norma di legge dal diritto nazionale/internazionale, 
bla, bla, bla... legalmente registrati ecc... sì insomma!, non dite che 
non avete capito!. ✔✔✔✔Testo ottimizzato per una fruizione digitale in PDF ✔✔✔✔Testo ottimizzato per la stampa in fronte retro      
 “Project UFO – Blue Book Program” ebook stampato il 12/8/2015 release 

(v1.0) in COPYLEFT(by-nd) ➜http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/ 
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Il progetto Mogul 

-Cosa?! Può ripetere?!- chiesero tre dei cinque presenti. 

-Sono nata nel 1923 signore, sono WRENS della Royal Navy, non 

appartengo dell’Us Navy- ripetè Claire Enden. 

-Nel 1923 ?! Santa merda!, figliola i suoi 76 anni li porta 

dannatamente bene! Pensavo avesse sui 35 anni!- disse il 

generale dei Marines –Figliola, ci vuol spiegare questa storia?!- 

-Fui scelta per partecipare al Progetto Mogul, iniziò nel 1945 lo 

scambio interculturale tra personale umano ed alieno.  

 

Sono partita dalla Terra nel 1945 per visitare la base aliena presso 

Sirio. Dopo qualche mese di sosta, siamo ripartiti e sono tornata 

sulla Terra nel 1962, lavorai per qualche mese a Ports Down in 

Gran Bretagna. Per voi sulla Terra sarebbero passati 17 anni, ma io 

viaggiando con gli alieni a velocità relativistiche prossime a quella 

della luce, il viaggio é durato solo 4 anni. Dopo una breve pausa a 

Ports Down, sono ripartita prima della fine del 1962 verso la base di 

Sirio. Un’altra breve sosta sulla base aliena, quindi l’astronave 

aliena é salpata tornando sulla Terra nel 1979. Altri pochi mesi 

trascorsi sulla Terra presso l’Area 51, quindi sono ripartita per Sirio.  
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Sono tornata nel 1996 e solo pochissimi sapevano della mia vera 

identità; ho chiesto un breve periodo di sosta per motivi personali. 

Al pentagono mi hanno dato un lavoro di copertura, presso l’ufficio 

del generale dell’Us Navy con una sezione distaccata al comando 

NORAD di Cheyenne Mountain. Sono poi stata trasferita dopo 

qualche mese all’Area51 e sono rimasta sulla Terra per 3 anni 

consecutivi. Adesso, dovrei ripartire prima della fine del 1999, 

infatti il disco alieno é già arrivato ed é in sosta nei pressi della 

base lunare Arcobaleno. Stanotte atterrerà sulla Terra per 

prelevarmi e ripartire per Sirio, proseguendo così lo scambio 

interculturale del progetto Mogul. Non so quando io potrei tornare 

sulla Terra, ma se la sosta presso la base aliena in Sirio sarà simile 

alle altre volte, é probabile che ritorni nel 2016. Che per voi 

osservatori sulla terra, sarebbe fra 17 anni dall’attuale 1999 - 

-Miss Enden, che devo mettere nel mio rapporto da 

consegnare al Presidente?! Gli alieni stanno arrivando? Gli 

alieni vogliono rendere pubblici i rapporti diplomatici segreti 

che già hanno con noi, i russi, i cinesi, gli indiani? Oppure gli 

alieni si faranno fotografare dai telescopi terrestri e non 

mostreranno interesse a comunicare con la Terra? O che 

altro?!- chiese il generale dei Marines. 

-Non sono autorizzata a discuterne, la vostra clearence è solo di 

livello Beta, la mia è di livello Alfa: sono spiacente!. Però posso fare 

luce sul Progetto UFO, che è una specializzazione del programma 

Blue Book- La ragazza estrasse dalla propria valigetta, due libri ben 

rilegati di media grandezza, avevano la copertina blu. Una copia del 
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libro la donna la porse al generale dei Marines, mentre la seconda 

copia la consegnò al generale dell’Us Navy.  

Il presidente della commissione (il generale dei Marines) si mise a 

sfogliare rapidamente il testo, mentre accanto a questo, si era 

affiancato in s ilenzio anche il generale dell’Us Army. Al fianco del 

vecchio generale dell’Us Navy si avvicinò assai imbarazzato il 

generale dell’Us Air Force, che passandosi preoccupato una mano 

sopra la fronte esordì -Santo cielo!, questa è tutta roba 

nostra!-. 

-Signorina, io non ho una copia da poter leggere- sibilò furioso 

il capo dei servizi segreti, rivolgendosi a Claire. 

-Lei non ne ha bisogno, sa già tutto! come ha commentato il 

generale dell’USAF, è quasi tutta roba vostra!- sorrise impeccabile 

la donna, gelando la richiesta del giovanotto dei servizi segreti. 
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Project UFO – Blue Book Program 

-Allora signori, la storia è lunga e comincia da lontano! – esordì 

ridendo soddisfatta Claire Enden, esibendo un sorriso smagliante e 

due deliziosi dentini a coniglietta, con cui si morse il labbro 

inferiore, dopo aver fatto una breve pausa. 

 

 

Al termine della WWII molto hardware nazista e molti scienziati 

tedeschi giunsero negli States, riciclati sotto il programma “paper 

clip” grazie all’operato della OSS. Nel 1945 l’OSS era l’embrione di 

quella che poi diventerà la CIA. Fu subito chiaro al complesso 

industriale-militare NATO che il gap tecnologico negativo che era 

stato accumulato dagli alleati nei confronti delle ricerche e sviluppo 

naziste, era notevole!. Eisenhower disse che considerando la guerra 

fredda e dato che anche l’URSS aveva introitato molte ricerche 

naziste durante l’avanzata delle proprie truppe sino a Berlino Est, 

l’industria aereonautica e militare NATO non avrebbe potuto 

permettersi il rischio di subire altre sorprese strategiche, come 

quelle che ebbe a subire durante la WWII. Gli americani infatti, 

erano obiettivamente davanti a tutti a livello tecnologico solo nella 

Fissione dell’Atomo, ma i russi si erano avviati anche loro sulla 

strada della fissione atomica, grazie ad un leaking di uno scienziato 
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del team Manhattan. Era opinione di alcuni degli scienziati del team 

Manhattan che se l’URSS non avesse avuto il know how per 

costruire atomiche, gli USA prima o poi avrebbero tirato atomiche 

sull’URSS avvantaggiandosi della propria super-arma atomica!. Se 

anche l’URSS avesse avuto atomiche, invece si sarebbe creato un 

equilibrio atomico bipolare fondato sulla Mutua Distruzione 

Assicurata. Era tuttavia concreto il rischio per l’umanità 

d’estinguersi nella guerra fredda, per irrazionalità delle due parti in 

lotta. Dal punto di vista dei mezzi tattici, lo sviluppo di motori a 

reazione, aeroplani supersonici, sottomarini, missili, e quant’altro… 

l’industria americana era largamente indietro rispetto ai progressi 

tecnologici nazisti!. La WWII fu vinta dagli alleati solo perché 

l’industria nazista era stata bombardata ed essendo in cronica 

carenza di petrolio, non riuscì a costruire e poi ad alimentare, 

dispiegando in linea i nuovi caccia a reazione Me262 ed Ho229 in 

numero sufficiente, da ribaltare tatticamente le sorti del conflitto. 

Me262 e Ho229 furono per gli USA le piattaforme di studio  retro-

ingegnerizzate e poi migliorate, per la produzione di nuovi caccia 

come: F86, P80 ecc... che accesero la corsa tecnologica verso la 

massima velocità possibile.  

Così come le V1 furono le progenitrici di tutti i successivi studi sullo 

sviluppo dei missili da crociera, i missili più grandi V2 furono i 

progenitori tecnologici degli ICBM, IRBM, SLBM nonché dei 

lanciatori civili per il programma Mercury, Gemini, Apollo, nella 

corsa politica USA vs URSS verso la Luna.  

Durante questa corsa allo spazio, gli States partirono in ritardo 

rispetto ai successi sovietici dello Sputnik, dato che questi avevano 

sequestrato un numero massiccio di V2 e vari collaboratori di Von 

Braun. I russi progredirono con un rateo più lento perdendo la 

corsa spaziale, sia a causa del diverso sistema economico, sia a 

causa degli enormi stanziamenti pubblici che furono messi a 

disposizione dagli States, i quali permisero lo sviluppo rapido dei 

semiconduttori al silicio al posto dei vecchi transistor. Il Dollaro era, 

ed è tutt’oggi, valuta di conto per gli scambi internazionali: ed era 
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accettato per i pagamenti commerciali anche dai paesi del Patto di 

Varsavia, che invece avrebbero dovuto rifiutarlo. 

In termini aereonautici la linea di sviluppo più esotica era la V15, 

un disco volante tedesco propulso da eliche intubate con delle 

energivore turbine alimentate a carburante avio. Il mezzo era 

capace di atterraggi V/TOL, volava quasi come un fighter a pistoni 

grazie all’effetto Coanda, tuttavia la V15 era aerodinamicamente 

instabile, difficile da pilotare, con un modesto payload, scarsa 

autonomia operativa. La cronica scarsità di carburante dei nazy 

durante la WWII, assieme agli irrisolvibili difetti del velivolo, 

convinsero i nazy ad accantonare l’esotico progetto. 

Presso la base di “white sands” poi trasformata in Area 51, l’USAF, 

la CIA, l’US NAVY e poi successivamente anche l’US ARMY 

svilupparono moltissimi progetti militari. Velivoli concept con cui 

estendere importanti nozioni aereo-dinamiche alla produzione di 

altri velivoli, produrre innovativi sistemi d’arma, testare prima della 

produzione in serie, nuovi velivoli ed apparati.  

Le aree di sviluppo che si susseguirono nel tempo presso l’Area 51 

possono essere classificate in queste grandi linee di ricerca: 

• Ricerca della massima velocità possibile  

• Missilistica 

Queste due linee furono molto importanti per il superamento 

del “muro del suono” e per lo sviluppo dell’ala a Delta, come 

compromesso aerodinamico per il volo supersonico/bassa velocità. 

Lo sviluppo della missilistica fu largamente sovvenzionata dal 

ministero della Difesa americano durante la guerra fredda, perché 

si comprese che tali armi potevano avere una gittata corta, media, 

lunga, essere lanciati da terra, da mare, da sott’acqua ed 

ovviamente dall’aria o dallo spazio. 

• Capacità v/tol 

• Prospettive dell’elica intubata 
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La CIA era invece interessata a mezzi speciali, sia per 

operazioni che potessero avere un mascheramento, sia per disporre 

di velivoli tattici per infiltrazioni ed intrusioni. Questi obiettivi erano 

in parte condivisi sia dall’USAF che dall’US Navy, la quale sfruttando 

i propri sottomarini ed i vani per gli SLBM, con il tempo avrebbero 

potuto offrire ottime piattaforme di decollo per effettuare operazioni 

speciali, con innovativi velivoli tattici. 

• Guerra elettronica e droni tattici 

• Droni per operazioni speciali 

Con il tempo l’USAF e la CIA richiesero lo sviluppo anche di 

queste linee di ricerca, specie quando gli U2 iniziarono ad essere 

colpit i dai SAM russi, per cui la guerra elettronica iniziò a diventare 

molto complessa ed indispensabile per un velivolo militare. La 

dottrina del bombardamento aereo strategico fu messa in crisi 

dall’efficienza ed efficacia della missilistica. La ricognizione aerea 

era al tramonto, con l’avvento dei satelliti spia. 

• Sviluppo del concetto “stealth” 

• Stealth blimp 

• Smart ammos 

Dopo un’insolita pubblicazione scientifica russa, che a dire 

degli americani fu completamente ignorata dagli scienziati ed 

ingegneri russi, gli americani svilupparono in gran segreto “la 

tecnologia stealth”, la quale come sanno molto bene i russi ed i 

cinesi, è vulnerabile ai tutti i radar a bassa frequenza nonché allo 

spotting InfraRosso dei satelliti. Gli USA in modo un po’ miope 

espansero gradualmente il concetto “stealth” lungo la fascia delle 

frequenze. Dalle micro-onde dei radar, all’InFrarosso dei motori, 

all’onda sonora dei reattori e solo recentemente, anche alla visibilità 

ottica nello spettro della luce riflessa, con ricerche su meta 

materiali od artifici elettronici. 

• Droni strategici e tattici 

• Armi ad energia diretta e meta-materiali stealth 
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• Nanobot ed artefatti complessi nella nanodimensione 

 Queste sono le ult ime direttrici di ricerca nell’Area 51 suggerite 

dagli alieni, mentre la linea dei droni produrrà proficuamente ottimi 

dispositivi che tuttavia non saranno “Kessler safe”, le ultime due 

linee di sviluppo sono alquanto costose e complesse.  

E’ enormemente complessa ma dalle potenzialità infinite la nuova 

tecnologia tutt’ora in via di sviluppo, per la produzione ed 

assemblaggio di nano-artefatti sempre più complessi. Immaginate 

un motore a scoppio perfettamente funzionante nella nano 

dimensione!. Alimentato con pochi centilitri di benzina, 

praticamente il dispositivo avrebbe un’autonomia quasi planetaria 

oltre ad essere invisibile ai radar!. Prospettive mediche, civili 

fantascientifiche, come “devices” che si auto-alimentano perché 

produrrebbero energia elettrica in modo autonomo, convertendo 

l’energia cinetica delle piccole vibrazioni dei dispositivi indossati, in 

energia elettrica con nano-generatori elettrici. 

 E’ invece poco utile, costosa, la linea di sviluppo delle armi ad 

energia diretta: tranne per l’US Navy e la Royal Navy, dato che 

l’alto consumo di energia ed il peso degli equipaggiamenti relega i 

cannoni laser/a micro-onde od emettitori d’impulsi EMP, ad utili 

strumenti solo per i mezzi navali.  

Non disponendo voi terrestri di un reattore ad annichilazione 

materia/antimateria, vi manca l’energia sufficiente per alimentare 

tali armi, che se da una parte hanno l’indubbio vantaggio di non 

avere munizionamento da dover trasportare, sono armi precise e 

letali, essendo più efficaci e più efficienti rispetto alle tradizionali 

armi ad energia chimica/cinetica.  

Certo!, potreste miniaturizzare il progetto di reattore nucleare a 

fissione che avevate installato nella base militare in Groenlandia, 

ma poiché in un campo di battaglia la gente muore e le cose si 

rompono, immaginate cosa potrebbe accadere in un campo di 

battaglia futuro, se un vostro reattore nucleare tascabile si 

guastasse o si danneggiasse esplodendo sul teatro delle 

operazioni!. Quanti kilotoni di fuoco amico, voi statunitensi siete 
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disposti a rischiare nei vostri campi di battaglia futuri, per disporre 

di un’arma laser con impatti tattici limitati?!- 

-Santa merda!, No! per Dio!, i rischi sui futuri campi di 

battaglia sono già ampi e numerosi, ci manca solo di 

moltiplicare le opportunità del nemico esponendo le nostre 

forze di terra al rischio di un’esplosione nucleare tattica da 

qualche kilotone, per scellerata pianificazione di fuoco 

amico?!- esordì il generale dei marines infuriato, che guardò i due 

colleghi dell’Usaf e dei servizi segreti. –Ehi! Dico a voi due!... 

brutti stronzi!, non vorrete mica portare sul campo di 

battaglia di terra un mini reattore a fissione, per degli 

stupidi raggi laser o delle fottute micro-onde?! Quando 

abbiamo cannoni, tank, missili ed anticarro e munizioni in 

quantità!. Voi dell’aviazione ve ne state sempre al sicuro per 

aria quando sul terreno piove merda e la fanteria sputa 

sangue!, mentre voi dei servizi segreti, siete dei rotti in culo 

figli di papà! E l’unica cosa che fate è predicare l’armiamoci e 

partite!- digrignò i denti, infuriato come una jena, il generale dei 

marines che era anche presidente della commissione UFO. 

Il giovane dei serviz i segreti si coprì le mani con il volto restando in 

silenzio, mentre il generale dell’Usaf si coprì la bocca con le mani, 

ed entrambi erano di un color rosso-peperone.  

Calò per un attimo un silenzio di tomba nella saletta. 

La donna rideva e riprese pronta la sua esposizione, sull’area di 

sviluppo della ricerca della massima velocità per i mezzi aerei. 

Questa linea di progetti generò molti aerei da combattimento 

specializzati per una o più funzioni: intercettori, caccia, caccia-

bombardieri e ricognitori, gli step tecnologici più significativi in 

questo ambito erano: 
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Il B36 propulso da un reattore nucleare tascabile a fissione, 

avrebbe dato al velivolo una potenziale autonomia indefinita in aria, 

ma il buon senso dell’Usaf circa le valutazioni sui rischi di guasti 

meccanici, collisioni aeree, danneggiamenti per fulmini, sino ai 

rischi di guasti al reattore come eventi reali, indussero l’Usaf ad 

archiviare il progetto.  

Una decisione razionale a parere degli alieni, che avevano redatto il 

BLUE BOOK PROJECT nella base Area 53, elencando 

sistematicamente tutti i mezzi terrestri scambiati per mezzi alieni. 

In altri contesti però la razionalità dell’Usaf non fu ripetuta: in 

passato i B52 e B58 volarono spesso con bombe atomiche a bordo, 

finendo per causare gravi incidenti nucleari!.  

Altra pietra miliare scambiata spesso per un UFO a causa della sua 

velocità era l’F106 delta dart. Un ottimo intercettore da oltre 

Mach 2.0 con un sistema di mira IR, lanciava missili anche a testata 

atomica tattica, era dotato di un radar a lunga gittata, aveva un’ala 

a delta ed un sofisticato sistema avionico SAGE, facevano 

dell’intercettore una vera pietra miliare dello sviluppo aereonautico 

terrestre, almeno per l’epoca in cui fu prodotto.  

Rimarchevole velivolo terrestre fu senza dubbio l’SR71 un 

velivolo da Mach 3.0 in titanio, che aveva anche una bassa traccia 

RCS a causa del suo profilo aerodinamico molto spigoloso. SR71 un 

velivolo che non fu mai eguagliato da nessuno, nemmeno dalle 

produzioni russe, con i loro intercettori pesanti Mig25 Foxbat.  



 
17 

   

Meritevole d’interesse anche l’F111 Raven: velivolo a geometria 

variabile che fu scambiato talvolta per un UFO alieno. Il mezzo era 

molto sofisticato dal punto di vista elettronico, ed era capace 

d’intercettare con i radar passivi e poi jammare con gondole ECM i 

radar in alta frequenza di una difesa aerea nemica. Ampio era lo 

spettro di frequenze coperto dalle gondole ECM, potente era 

l’emissione elettromagnetica. Difetto tattico del mezzo: carente 

auto-difesa contro aerei e missili nemici, oltre ad avere una 

modesta autonomia rispetto ad altri aerei del tempo, essendo 

troppo pesante e con motori molto energivori. 

 

Due FLOP colossali furono il Lenticular Reentry Veichle ed il B70. Il 

primo era vulnerabile alle batterie SAM ed ai missili ASAT nemici. Il 

secondo, consumava troppo carburante ed era molto pesante, 

essendo stato costruito in acciaio e non in titanio. Entrambi i 

sistemi d’arma entrarono poi in competizione con gli ottimi risultati 

terrestri della missilistica. I dispositivi d’arma a razzo erano meno 

costosi, avevano ottime prestazioni e migliore rapporto efficienza 

ed efficacia nel portare testate atomiche, resero obsoleto il concetto 

di bombardamento aereo strategico. 
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Nella Missilistica erano molto bravi sia i sovietici che gli americani. 

 

Gli americani essendo stati i primi a costruire “la bomba” provarono 

ad usare il cannone atomico come dispositivo per lanciare 

balisticamente atomiche tattiche. Ma dato l’alta mobilità dei campi 

di battaglia delle guerre umane più moderne, considerando le alte 

esternalità negative delle atomiche tattiche (anche di pochi 

kilotoni), l’Us Army comprese saggiamente che usare il cannone 

atomico nei campi di battaglia sarebbe stato come “pisciare contro 

vento”.  

Utili armi letali erano invece i missili supersonici lanciati dall’aria, 

tra questi quello più ampiamente prodotto fu il missile Hound Dog. 

Consumava molto carburante ed era in parte difettoso e veniva 

lanciato dai B52. Seguirono  poi le produzioni massive di ICBM con i 

lanciatori Atlas, Titan, Minuteman che ebbero riflessi diretti ed 

indiretti anche sui programmi spaziali civili della NASA nel 

programma Mercury, Gemini ed Apollo. Ampia e variegata la 

produzione russa d’ICBM, che però niente ebbe a che fare con 

l’Area51. 
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Furono prodotti anche missili a gittata più breve, come il Pershing e 

vari altri modelli, specie in Russia. Furono riprese le linee di 

sviluppo dei missili da crociera, con la larga produzione di Cruise, 

Tomahawk (scambiati anche questi, troppo spesso per UFO alieni) 

 

I silos degli ICBM erano obiettivi fissi, detectabili dai satelliti spia e 

raggiungibili in poco tempo da missili lanciati dal mare, restando in 

pieno occultamento sott’acqua: nacquero i SLBM Polaris, Posidon e 

Trident. Submerged Launched Ballistic Missile furono un arma che 

all’ iniz io fu classificata come dispositivo di contro-rappresaglia, per 

mantenere un cospicua deterrenza nucleare, anche nel caso nefasto 

che il deterrente atomico degli ICBM e dei bombardieri, fosse stato 

distrutto a terra oppure in volo e le forze strategiche non fossero 

riuscite a colpire un numero adeguato di bersagli nemici.  

Gli SLBM erano però anche ottime armi d’offesa per un “pre-

emptive attack”, a cui far seguire un lancio di ICBM, lasciando i 

bombardieri come armi strategiche di riserva. Nel delirio 

guerrafondaio dei folli strateghi militari della guerra fredda, una 

guerra totale atomica sarebbe stato possibile vincerla. In un 

emisfero boreale devastato da un inverno nucleare, i bombardieri 

avrebbero potuto volare sul territorio nemico più facilmente, con 

una difesa aerea nemica largamente devastata, ed essendo ancora 

capaci di scaricare il loro carico di morte, se dopo il primo scontro 

atomico non si fosse raggiunto un accordo di pace.  

A dire il vero, i russi non hanno mai puntato molte risorse sul 

bombardamento strategico, come invece hanno sempre fatto gli 

USA. E’ opinione russa che con l’invenzione dei missili terra-aria e 

con gli intercettori, la penetrazione aerea in un continente molto 

grande sarebbe stata difficile e poco pagante in termini di obiettivi 
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distrutti. Ecco perché produssero moltissimi ICBM su gomma o su 

rotaia e molte MIRV/MARV per i loro sottomarini Tifone, i quali 

avrebbero potuto stravolgere l’equilibrio MAD in favore dell’URSS. 

Ma per fortuna la Coca-Cola, il rock & roll, i jeans riuscirono a fare 

ciò che Napoleone ed Hitler fallirono: conquistare la mente, il cuore 

e la pancia dei russi, per cui l’URSS implose pur avendo vinto la 

corsa agli armamenti, dato che il suo popolo non voleva vivere di 

stenti, dietro la cortina di ferro. 

 

Così come gli ICBM erano missili lanciati da terra, gli SLBM erano 

missili lanciati dai sottomarini. I lanciatori balistici da mono-testata 

presero a diventare mult i-testata moltiplicando i veicoli di rientro 

con le testate atomiche MIRV/MARV, quest’ultime capaci di 

manovrare durante la fase di rientro balistico per evitare i missili 

anti-missile. Molto bravi sono i russi nell’accoppiare le funzionalità 

dei missili SAM ad alta quota, in lanciatori ibridi con funzioni anti-

aereo ed anti-missile: come gli S300 e loro successivi sviluppi.  

Furono invece dispositivi in parte realizzati ed in parte no, i 

progetti relativi ai Mult iple Kill Veichle che tramite l’energia cinetica 

(identica nei missili ASAT), miravano ad abbattere i veicoli nemici 

con le MIRV/MARV ancora a bordo, per abbattere le minacce 

nemiche durante la mid-course, prima che le testate nemiche si 

potessero sganciare ed iniz iare il rientro balistico in atmosfera,  

moltiplicando esponenzialmente le minacce per una difesa aerea. 
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A parte gli S300 che eccellevano nel loro compito, tutto il resto 

dell’hardware fu sviluppato in tutto od in parte presso l’Area 51, 

finendo spesso per essere scambiato per mezzi alieni, dalla stampa 

mediatica e dalla associazioni ufologiche stupide e credulone, che 

tacitamente erano al soldo del cover up degli addetti del MAJ12. 

I silos ed i depositi d’armi nucleari per la marina russa erano 

concentrati per ragioni di sicurezza in postazioni fisse che potevano 

diventare degli interessanti obiettivi per la NATO. Interdirne l’uso 

con infiltrazioni ed operazioni speciali, era una priorità che fu 

finanziata anche dalla CIA. La quale aveva scoperto che durante la 

guerra fredda molt i “spetnatz” erano stati infiltrati negli equipaggi 

delle navi mercantili russe che approdavano nei porti occidentali. 

Tali truppe speciali infiltrate, avrebbero avuto ordine di creare 

sabotaggi alle reti di telecomunicazione, centrali elettriche, vie di 

comunicazione, aeroporti nonché depositi militari. 

Ecco perché anche la CIA fu interessata ai mezzi tattici dalle 

caratteristiche speciali, con un design esotico per massimizzare il 

loro mascheramento. Fu quindi recuperato il progetto nazista  della 

V15 cercando di valutare le reali potenzialità aereodinamiche di un 

velivolo dal design non convenzionale, propulso ad eliche intubate. 

Anche in questo caso i prototipi piccoli e grandi ad elica intubata, 

passarono dall’Area 51. 
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Ci volle un po’ di tempo, ma la Flying Platform ad eliche 

intubate che era autostabilizzata da un giroscopio interno, fu 

dispiegata sul fronte europeo occidentale della NATO come 

piattaforma di ricognizione tattica, oltre ad essere imbarcata su 

alcuni sottomarini d’attacco per il decollo/rientro V/TOL notturno a 

fior d’acqua. 

 

Sempre dalla stessa linea di sviluppo tecnologica delle eliche 

intubate, il progetto Avrocar aprì la strada al progetto “blue grass” 

e “flying saucer”. 

L’Avrocar fu un successo: propulso da un paio di turbine alimentate 

da benzina avio, il velivolo era stabilizzato elettronicamente da 

giroscopi ed un computer che ne controllava assetto, oltre al 

sistema di guida. Aveva prestazioni in termini di quota e velocità 

assimilabili ad un P51, ma allo stesso tempo aveva capacità V/TOL 

potendo atterrare come un elicottero e con maggiore sicurezza dato 

che le pale erano protette da urti. L’autonomia era assai ridotta a 
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causa dell’alto consumo di carburante ed il payload era scarso, per 

cui all’ iniz io non vi fu molto spazio per introdurci hardware per la 

guerra elettronica.  

 

Il progetto “Blue grass” era tecnologicamente identico all’Avrocar 

solo che era un drone: in parte radioguidato, in parte sostenuto con 

un sistema di guida automatico-inerziale. Non c’era spazio per 

l’equipaggio, c’era solo un piccolo vano di carico da cui avrebbe 

dovuto scaricare armi chimiche e/o batteriologiche, per aprire la 

strada a truppe speciali (aviotrasportate oppure sbarcate da 

sottomarini), per sostenere un’infiltrazione & incursione notturna, 

contro basi nemiche pesantemente difese. 

Il progetto “flying saucer” era identico al progetto Avrocar, solo che 

il mezzo era assai più grande, in fibra di carbonio, le turbine assai 

più efficienti, fu possibile installarci dei radar passivi e delle gondole 

ECM per la guerra elettronica, oltre ad avere un solo membro di 

equipaggio. Velocità e tangenza erano leggermente superiori ad un 

P51 e poteva atterrare e decollare rapidamente come un elicottero. 

Volando ad un metro dalle creste degli alberi era quasi invisibile ai 

radar di terra e difficile da detectare anche per un AWACS. Mezzo 

tattico con ridotta autonomia, a causa del suo design che era assai 

più dispendioso di carburante rispetto un normale elicottero, il 

velivolo fu usato per alcune operazioni speciali, finendo spesso per 

essere scambiato per un mezzo alieno. 

Solo di recente la linea dello sviluppo di mezzi esotici ad elica 

intubata, fu mescolata ai risultati delle altre linee di sviluppo, talché 

è recentissimo il progetto “black knight”. Sostanzialmente è la 

rivisitazione del progetto “Flying saucer” trasformando il velivolo in 

un drone, istallandoci dei motori elettrici propulsi prima da un 
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piccolo generatore di corrente alimentato a carburante avio. Poi con 

l’introduzione di un serbatoio di idrogeno e l’estrazione dell’ossigeno 

dall’aria, per l’alimentazione a fuel cell. La sua tangenza è limitata a 

causa dell’ossigeno che viene sintetizzato dall’esterno dove alle alte 

quote è più rarefatto. 

 

Molti investimenti hanno sempre assorbito la guerra elettronica dai 

primi velivoli B47 impiegati come apripista per il jamming delle 

difese aeree nemiche, al drone “Quail” sganciato dai B52 per 

intortare i radar sovietici, alle suite per la guerra elettronica inserite 

nell’U2 che assieme all’altissima quota, erano le uniche difese del 

velivolo dato che era scarsamente manovrabile. 

 

L’evoluzione di guerra elettronica continuò poi nella poderosa suite 

del bombardiere B1 (al punto che il sistema ECM interferiva 

negativamente con l’avionica della navigazione di bordo). Mentre il 

programma dell’F117 fu il primo velivolo per il bombardamento 

tattico con bassa traccia radar e termica. Il segretissimo e 

costosissimo bombardiere tutt’ala B2 riprese i concetti dell’F117, 

portandoli su una scala di proiezione operativa molto più ampia!. 
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Mentre il B1 faceva perno con velocità supersonica, alta 

manovrabilità garantita dall’ala a geometria variabile e da un 

enorme potenza radio emessa per il jamming, l’F117 ed il B2 erano 

velivoli da attacco tattico e strategico che avevano una bassa 

traccia termica, una bassa traccia sonora, una bassa RCS con radar 

in alta frequenza. Velivoli che volando bassi con ridotta velocità e 

sfruttando i rilievi del territorio, potevano risultare difficilmente 

intercettabili. Ovviamente non erano immuni dalle difese anti-aeree 

classiche che se messe a sistema con i dati dei radar a bassa 

frequenza, i nemcii potevano organizzare un muro di pesanti 

minacce a cui i velivoli “stealth” avrebbero avuto seri problemi a 

superare. Alla CIA piacque l’F117 al punto che ne fu ingegnerizzata 

una versione V/TOL e fu impiegata come velivolo tattico per le 

operazioni speciali e le infiltrazioni, fu testato presso basi militari 

NATO in Gran Bretagna. Fu ingegnerizzata anche una versione 

drone F117 VTOL, ed impiegata in Belgio per intortare le difese 

aeree NATO, glorificando i progetti “F22 ed F35” che erano a 

tutt’oggi nel 1999 ancora in sviluppo presso l’Area51. 

 

Furono sviluppate e potenziate le “smart ammos” sia perché le due 

guerre del Golfo ne fecero crescere l’esigenza, sia perché avendo 

sistemi di guida GPS e velivoli a bassa traccia radar, era un 

controsenso sganciare sugli obiettivi nemici delle bombe a grappolo 

non guidate, che vanificavano tutto lo sforzo ingegneristico nel 

rendere i mezzi aerei sempre più “furtivi”, se poi le bombe non 
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colpivano l’obiettivo su cui si sarebbe volato sopra. Furono 

inventate le spolette intelligenti delle JDAM: bombe per caduta 

libera che erano guidata al millimetro da alette elettriche e testata 

GPS. Proiettili per l’artiglieria di terra e di mare, precisi al 

centimetro con la stessa tecnologia d’uso GPS. Sono ad oggi ancora 

in sviluppo dei proiettili per fucili a grosso calibro con spoletta GPS 

usando le stesse tecniche. Ampio e vasto fu anche lo sviluppo di 

bombe e missili a guida ottica e teleguidata in remoto con un ponte 

radio con il velivolo che le aveva lanciate (pronipoti della Fritz bomb 

nazista, che fu l’antesignana delle smart ammos). I sistemi di guida 

per bombe e missili furono espansi anche nell’infrarosso od a 

ricerca automatica per illuminazione laser indiretta. 

Se la fine della guerra fredda ridusse solo in parte gli stanziamenti 

per le armi strategiche a lunghissimo raggio, le potenzialità della 

linea di sviluppo “stealth” fece breccia sia nel segmento tattico, sia 

nella più antica linea di sviluppo dell’Us Navy: il più leggero 

dell’aria. L’interesse transitò dall’Us Navy all’Usaf. Notevole salto 

tecnologico furono le stealth blimp rispetto ai primi dirigibili 

Zeppelin, anche se sono tutti mezzi che appartengono al “più 

leggero dell’aria”. 

Stealth blimp continuamente scambiate dai media stupidi e 

compiacenti, per dei mezzi alieni: ciò anche al fine di costruirne 

indirettamente un mitico mascheramento mediatico. Le “stealth 

blimp” ad oggi nel 1999, sono l’evoluzione dei dirigibili ad elio, 

combinati con materiali sintetici come la fibra di carbonio, materiali 

e vernici antiradar, computer, giroscopi e talune di queste hanno 

anche celle di sollevamento a vuoto pneumatico e motori 

entrobordo, oppure sono motori totalmente elettrici alimentati a 

fuel cell. 

Il progetto “fat boy” fu dell’Us Navy, riprese la lunga tradizione 

dell’Us Navy per gli aeromobili più leggeri dell’aria per costruire 

veicoli da pattugliamento dei mari, lotta antisom, con un design 

discoidale o tutt’ala fu il primo tentativo di stealth blimp. 
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L’inerzia di tali velivoli è sempre stata elevata, così come la loro 

traccia radar: per cui la loro utilità pratica in un campo di battaglia 

moderno sarebbe stata molto modesta, nonostante il loro design 

esotico. L’Us Navy lo ha sempre saputo questo limite, infatti generò 

varie stealth blimp di piccola dimensione, lanciabili da un 

sottomarino e/o filoguidate. I mezzi guidati via radio erano dotati di 

boe acustiche e sonar per la lotta antisom: usati come ricognitori a 

lungo raggio emergevano all’improvviso dalle acque essendo 

gonfiati sott’acqua con elio contenuto in bombole nel sottomarino, il 

quale restava a quota periscopica od in semi-affioramento. L’intento 

era di sfruttare un mascheramento UFO, facendo scambiare tali 

apparati dal design esotico per degli USO Unidenfied Submerged 

Objects. Non ebbero molto successo, infatti la maggiore pecca di 

tale equipaggiamento erano l’emissioni radio che potevano essere 

intercettate da radar passivi nemici dei pescherecci spia russi, 

vanificando l’opinabile vantaggio tattico. La soluzione della guida 

wired era limitata, dato che un sonar ed un radar passivo od attivo 

od un visore infrarossi poteva dare la stessa garanzia di successo 

nella lotta anti-som, garantendo maggiore concealment. E per un 

sottomarino d’attacco il concealment è praticamente tutto!. Inoltre i 

ricognitori aerei a grande autonomia, se dotati di un pungiglione 

MAV con elettronica assai sofisticata, potevano facilmente detectare 

le anomalie elettromagnetiche del campo naturale terrestre 

influenzate da una grande massa di acciaio in movimento (un 

sottomarino lanciamissili) a quota periscopica o di poco inferiore. 

Così accadde che i programmi delle “unusual airships” finanziate 

segretamente dall’US Navy, furono abbandonate sino a quando la 
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tecnologia “stealth” non diede ai dirigibili una nuova vita militare ed 

un interesse dell’Usaf. 

 

Il progetto “Boogie man A/B” è dell’USAF e dell’US Army, ve ne 

sono due modelli di stealth blimp: ciascuna ha sacche d’elio, con 

computer, giroscopi, pompe e bombole per l’espansione o 

contrazione del gas per il controllo elettronico dell’assetto. Largo 

uso di materiali anti-radar, hanno gondole con radar passivi e 

gondole ECM per la guerra elettronica. Sono propulse da motori a 

carburante avio (alcune entrobordo, altre fuoribordo) con eliche a 

geometria variabile in modo da essere spingenti o traenti a seconda 

delle necessità. Due design divers i: uno shape spigoloso ad ala 

volante piena il modello A, oppure vuota il modello B (il cui design 

genera anche una scarsa portanza aggiuntiva). 

 

Questi mezzi hanno strane luci per indurre sia un mascheramento 

alieno, sia per garantire una visione notturna, infrarossa, 

ultravioletta, oltre ad avere telecamere in alta definizione. Hanno 

un grande vano di carico con un alto payload: possono ospitare 
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anche droni non convenzionali nonché mezzi ad elica intubata come 

le “Flying saucer” ed il “black knight”. In tal modo è possibile 

ovviare al problema della scarsa autonomia dei mezzi tattici ad elica 

intubata.  

Ovviamente le “stealth blimp” non sono astronavi: la loro tangenza 

per quanto sia elevata è paragonabile ad un aereo di linea 

moderno. Mentre la loro velocità è alquanto modesta simile ad un 

elicottero russo. L’inerzia di tali mezzi è enorme, non c’è modo di 

eliminarla e tali mezzi si riconoscono subito ad un occhio esperto 

proprio per l’alta inerzia ed il fatto che hanno velocità subsoniche. 

Hanno una enorme RCS con i radar a bassa frequenza, hanno una 

RCS ridotta rispetto alla loro dimensione con i radar in alta 

frequenza e sono nel complesso ben visibili dai radar delle difese 

aeree. La segnatura infrarossa nel modello A è elevata, nel modello 

B è più limitata. In ambienti con un contesto alquanto freddo come 

ad esempio: alta quota, montagne in inverno, zone polari, tundra o 

taiga in inverno, la segnatura IR può diventare molto rilevante a 

causa del fatto che tali dispositivi sono propulsi da motori 

entrobordo che devono soddisfare un alto fabbisogno energetico dei 

sistemi, anche a causa dei complessi sistemi di guerra elettronica. I 

gas di scarico per quanto siano miscelati e raffreddati dall’aria 

esterna, in un ambiente molto freddo non sono sufficienti a rendere 

invisibile agli infrarossi tale mezzo, che lascia a tutte le quote una 

scia IR simile ai bombardieri della WWII. E’ per questo che tali 

mezzi segreti sono impiegati in operazioni speciali di notte, nei 

deserti e volando silenziosi a bassa quota, di solito vicino a catene 

montuose per celare la propria eco. Usate in esercitazioni vicino a 

città desertiche al fine di diffondere un mascheramento mediatico, 

sperano di accumulare fama aliena, da usarsi un domani se fossero 

impiegate sul campo di battaglia. Nel modello Boogie man B, 

stanno pensando d’introdurvi un piccolo reattore a fissione al posto 

del carburante avio, sacrificando il suo payload. 
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Il miglior progetto di “stealth blimp” come combinazione 

peso/potenza è il progetto “Night Rider”, oltre ad avere forme molto 

spigolose, un telaio in vetroresina, vernici e materiali antiradar, è 

dipinto in colore nero, con un design che ricorda vagamente un 

dirigibile. E’ propulsa da bombole d’idrogeno ed ossigeno che 

tramite la tecnologia fuel-cell alimentano elettricamente i motori 

elettrici, avionica e sistemi di bordo. Non ha elio ma cassoni in 

vetroresina con del vuoto pneumatico generato da pompe elettriche 

per produrre la spinta di sollevamento. Silenziosa, priva di traccia 

sonora o termica, ha una ridotta traccia radar rispetto alla sua mole 

che è assai più ridotta rispetto ai progetti “Boogie man”. L’airship è 

dotata di gondole con radar passivi e gondole ECM per la guerra 

elettronica, è capace di occultare quasi del tutto la sua presenza in 

un territorio montagnoso. Emette solo sporadiche radiofrequenze 

verso l’alto per comunicare con i vari canali di uplink dei satelliti in 

orbita, per l’interscambio in diretta di dati, filmati e suoni.  

Tutte le stealth blimp incluso la letale “Night rider” sono dotate di 

compartimenti con missili aria-aria a guida radar attiva, nonché 

missili infrarossi per difendersi da attacchi aerei. Dispositivi di 

chaffers e flares possono essere usati come classici strumenti di 

difesa contro missili nemici. Questi mezzi possono scaricare anche 

droni dal design esotico come i progetti propulsi da elica intubata 

denominati “Flying saucer” oppure il “black knight”. Se occorre 

effettuare ricognizioni tattiche più capillari, dove i satelliti od 

operatori sul campo non possono andare, le “stealth blimp” entrano 

in gioco!. Ovviamente sono mezzi segreti e se esistessero non 

sarebbero mostrati direttamente ai media in una guerra moderna, 

semplicemente perché sono dispositivi costosissimi ed ovviamente 
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un’operazione d’infiltrazione non ha una proiezione di tempo e 

spazio, pari a quelle di una campagna aerea. 

L’operatività di tali mezzi è usata in operazioni speciali dove i 

satelliti oppure la tecnologia di sniffing delle telecomunicazioni 

Echeleon, non possono apportare utili dati. L’esperienza operativa 

ha insegnato che è utile fondere le es igenze strategiche a quelle 

tattiche, per cui l’equipaggiamento operativo delle STEALTH BLIMP 

degue la logica della matrioska. A bordo di una “stealth blimp” 

come il “Night Rider” di solito s’imbarca un velivolo tattico con 

design non convenzionale come il “Black Knight” il quale a sua volta 

è stato farcito nel vano di carico con altri piccoli droni tattici in 

modo da fondere dispositivi di punta, con altri dispositivi di punta 

nelle missioni.  

 

La miniaturizzazione dei droni è un processo prolifico in via di 

miglioramento, sta facendo nascere nuove opportunità per la 

ricognizione tattica. La regola di progettazione è tendenzialmente 

semplice: più il “design” è esotico (ad eliche intubate o con 

dimensioni piccole) e più tendenzialmente è segretato. Più il design 

ha forma convenzionali assimilabili ad un aeromodello 

radiocomandato, più tale dispositivo verrà dispiegato ufficialmente 

presso le truppe a terra (evitando leaking di segretezza delle 

stealth blimp). 
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Aumentando le dimensioni del drone, si può arrivare ad 

ingegnerizzare un velivolo che sia in termini di prestazioni con 

quota e velocità, simile ad ricognitore marino della WWII impiegato 

però con funzioni di supporto aereo tattico oppure in operazioni di 

contro-insurrezione. Questo sempre ammettendo d’avere canali di 

uplink/downlink satellitari per un comando e controllo da remoto. 

Per questa ragione, tutti questi aeromobili militari a comando 

remoto che poggiano su infrastrutture satellitari non sono 

armamenti “Kessler safe”, la loro effettiva utilità militare è relegata 

solo ad un segmento di ben specifico di guerre: asimmetriche e non 

convenzionali. 

 

Il drone nella sua ingegnerizzazione, crescendo nelle dimensioni e 

nell’autonomia, può essere usato per la ricognizione a lungo raggio 

e strategica, ma per le stesse ragioni la sua l’utilità militare tende a 

zero in quanto non é “Kessler safe”.  

 

Una branchia del pentagono mira alle guerre robotiche ed alla 

dottrina net-centrica, dimenticando la nebbia della guerra. Al 

pentagono pensano di sfruttare tali mezzi per recuperare l’obsoleto 

concetto del bombardamento strategico, dotando tali mezzi di una 
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limitata “i.a.” che tramite una programmazione per pin-point zone 

nel piano di volo, e con sofisticati meccanismi di guida inerziali e 

solo in parte legati ai segnali GPS, potranno diventare robo-

bombardieri strategici. 

Oltre al rischio hacking e jamming di tali droni offensivi, sui rischi di 

come intortarli circa il punto nave e/o su quale sia il momento 

giusto o meno per sganciare gli armamenti, c’è il rischio della 

sindrome di Kessler che è sistematicamente ignorata dal 

pentagono. Rischio che coinvolgerebbe oltre ai satelliti militari di 

telecomunicazioni, anche le costellazioni dei satelliti GPS. In una 

guerra simmetrica gli obiettivi fissi dei satelliti diventerebbero 

prioritari, al fine di disabilitare all’altro contendente buona parte 

delle avioniche nemiche di cui è dotato. Oltre ad ottenere così 

enormi vantaggi strategici, specie nei teatri marini.  

Ovviamente questi primordiali step-up tecnologici sui droni, 

tendono ad un progressivo miglioramento dei droni, al fine dì 

ispirarsi alla perla tecnologica aliena dei “Foo Fighters”, che sono 

ben altri tipi d’apparati, ponendosi ad un livello tecnologico molto 

più elevato e non replicabile dall’attuale tecnologia umana!. 

 

La sindrome di Kessler, questo rischio sistematicamente ignorato 

dal Pentagono, ci porta a discutere del segretissimo progetto del 

“Martello di Thor” che consiste in un arma ad energia diretta (laser) 

rimbalzata (da satelliti in orbita) con cui a)colpire in fase di lancio 

oppure mid-course gli ICBM nemici oppure b)annichilire i satelliti 

nemici, interdendo i servizi satellitari al nemico durante una guerra 

simmetrica.  



 
34 

Il detecting di lanci di ICBM nemici dipende da costellaz ioni di 

satelliti che non sono “Kessler safe” ed anche i pochi satelliti che 

rimbalzano il raggio laser non sono “Kessler safe”.  

Per cui tutto il costosissimo progetto del “Martello di Thor” è un 

inutile castello di carte destinato a collassare in caso di una vera 

guerra simmetrica. Anche distruggendo o danneggiando i satelliti 

nemici, in ogni caso anche un solo lancio di un SLBM nemico 

programmato per esplodere in orbita bassa, annichilirebbe tutto il 

sistema del “Martello di Thor”, avviando la crescita esponenziale 

della sindrome di Kessler che disabiliterebbe anche i servizi 

satellitari USA. Trascuro le minacce dirette con missili ASAT, i raggi 

laser da navi militari o da basi fisse terra oppure da aerei, perché 

questi obiettivi fissi o mobili nello spazio sono molto vulnerabili. 

Saranno certamente notati dalle crescenti attività spaziali cinesi, 

iraniane ed indiane. Tutti soggetti che catalogano e studiano in 

segreto con i propri radiotelescopi ciò che orbita sopra le loro teste: 

per cui il faraonico progetto “Martello di Thor” ha la stessa utilità 

militare del progetto XB70 Valkyre. 

Quindi come i signori della commissione hanno potuto vedere, di 

mezzi alieni e marziani ce ne sono veramente pochi in questa 

directory di tecnologia terrestre, prodotta dagli alieni sull’evoluzione 

degli armamenti terrestri. 

E’ bene ricordare che sistematicamente i servizi segreti e l’Usaf 

oppure l’Us Navy e più raramente l’Us Army, ebbero a fregiarsi 

dell’etichetta UFO, solo per mascherare velivoli made in earth. 
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Avvistamenti UFO 

-Miss Enden, perché non ci parla degli UFO alieni- chiese il 

generale dei Marines. 

-Mi spiace non sono autorizzata a discuterne, se vuol sapere 

qualcosa la chieda al capo dei servizi segreti, dovrebbero avere 

nell’Area51 in qualche hangar sotterraneo, una navetta spola 

regalata dagli alieni- rise la donna mentre indicava il giovane, il 

quale negò sistematicamente ogni cosa. 

Intervenne l’anziano generale dell’Us Navy che sino a quel 

momento aveva ascoltato la relazione della WRENS britannica 

senza mai interromperla. Si voltò squadrando dalla testa ai piedi il 

capo dei serviz i segreti: pur non sentenziando niente, l’anziano 

generale espresse praticamente tutti i suoi pensieri con il suo 

silenzio!.  

Percosse la pipa sul tavolo in modo assai insoddisfatto, fece una 

larga smorfia d’insoddisfazione, poi guardò in silenzio verso il 

generale dei Marines. Tese la propria mano sinistra e schioccò le 

dita attirando l’attenzione del generale dei Marines, che annuì in 

silenzio, estrasse dalla valigetta del proprio attendente che sedeva 

alle sue spalle, cinque dossier TOP SEGRET.  

Quindi il generale dei Marines porse il voluminoso incartamento al 

generale dell’Us Navy, il quale dopo aver sbirciato rapidamente le 

quattro copertine, le porse alla donna.  

Con tono gentile ma imperioso, l’anziano marinaio chiese se la 

WRENS poteva discutere di questi cas i d’avvistamenti di UFO: 1948 

caso Mantell e Gorman, 1976 l’incidente iraniano dell’F4E, 1977 gli 

incidenti brasiliani, 1978 il caso Zanfretta. 

La donna prese i quattro dossier ed osservò le date degli eventi poi 

disse che nel 1948 a calendario terrestre, lei era appena partita ed 

era a circa 3 anni luce dalla Terra. Mentre dal 1976 al 1978 a 

calendario terrestre, lei era sempre in viaggio sull’astronave aliena, 

che era distante tra 4 ed 1 anno luce dalla Terra, per cui di questi 

casi UFO la donna non poteva saperne niente.  
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-Forse i marziani della colonia di Marte?!- chiese il generale dei 

marines, mentre attese una risposta che dalla WRENS britannica 

non giunse mai. 

-Anche se non sa niente di questi casi, lei signorina conosce 

la tecnologia aliena, perché non esamina con noi questi 

eventi per valutare a chi imputare queste visite aliene?!- 

esordì l’anziano generale dell’Us Navy – dato che il nostro amico 

dei servizi segreti, nega anche l’evidenza! trincerandosi in 

sterili No comment- 

 

Nel 1948 tre caccia P51 mustang volavano sopra l’Ohio per un volo 

di addestramento, avvistarono un UFO: era un oggetto luminoso di 

color arancio-biancastro, l’evento fu confermato anche dalla torre di 

controllo dell’aeroporto. Il tenente Mantell con il consenso del 

comando a terra, uscì dalla formazione per inseguire l’oggetto che 

prese lentamente a salire. Non avendo bombole d’ossigeno a bordo 

del P51, Mantell era intenzionato ad abbandonare l’inseguimento 

prima di arrivare ai 17000 piedi. Le sue ultime parole per radio alla 

torre di controllo furono che l’UFO era enorme, era reale, aveva un 

colore arancio-rosso e poi s’interruppero le comunicazioni. I rottami 

dell’aereo furono trovati dopo qualche giorno e su tutta la faccenda 

fu subito posta la clausola top segret.  

Ufficiosamente il caso Mantell rimane a tutt’oggi inspiegato. 

Ufficialmente il caso Mantell è stato censito e coverappato nel blue 

book, come incidente aereo causato da ipossia del pilota, che aveva 
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inseguito un pallone aerostatico trasportato dai jet stream di alta 

quota. 

 

Sempre nel 1948 il caso Gorman: è poco diverso come UFO shape, 

ma profondamente diverso nella dinamica dal caso precedente. Il 

pilota ingaggiò in manovre acrobatiche con il proprio P51 un UFO di 

forma simile ad una palla di luce rossastra che a distanza seguiva 

un altro UFO molto più grande di colore bianco intenso. Vari 

osservatori a terra confermarono l’evento e la dinamica raccontata 

dal pilota. Quindi i due oggetti s’allontanarono seminando in un 

attimo il P51 mustang.  

Ufficiosamente il caso è rimasto inspiegato, ufficialmente il pilota ha 

avuto un’allucinazione dato che rincorse la luce del pianeta Venere. 

 

Nel 1976 un Phantom F4E dell’Air Force iraniana fu mandato in 

scramble su un UFO che era apparso su un radar militare di una 

base a Terra. Il pilota che effettuò prontamente lo scramble, ebbe 
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l’ordine di far fuoco con i propri missili aria-aria. Ma dall’UFO si 

staccò una piccola luce rossastra che iniziò a girare vorticosamente 

intorno all’F4E poi quando il pilota attivò il proprio radar di tiro 

dell’aereo, il pannello elettronico dell’F4E si spense, lasciando tutto 

il quadro comandi dell’aereo interamente buio. Gli UFO poi si 

allontanarono rapidamente a velocità incredibile, sparendo dalla 

vista del pilota. Mentre questi fece ritorno alla propria base, 

durante l’ultima parte della discesa gli si riaccese il quadro 

strumenti dell’F4. L’aereo fu ispezionato ma non furono trovati 

guasti nell’elettronica di bordo. 

 

Gli incidenti del Brasile del 1977 comportarono vari avvistamenti di 

UFO prima sulla costa, poi in un piccolo paesino nell’interno della 

foresta amazzonica. UFO con shape d’oggetti luminosi, emettevano 

raggi di luce che inseguivano la popolazione locale stordendola e 

poi adducendola sugli UFO. Dopo qualche ora, venivano ritrovate 

queste persone in stato confusionale con vuoti di memoria, spesso 

avevano dei segni sulle braccia o sul corpo. L’esercito brasiliano che 

era incredulo, dovette ricredersi. Mandò in zona un colonnello 

dell’aereonautica al comando di un distaccamento disarmato, che 

era dotato solo di telecamere e macchine fotografiche. Furono 

filmati molt i UFO, molt i oggetti luminosi di color arancione/rosso 

nonché piccoli oggetti di color biancastro o rossi o multicolori simili 
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a palle da football assieme ad altri UFO più grandi di un color 

bianco intenso. 

 

In Italia nel 1978 vicino a Genova, un metronotte locale fu addotto 

da alieni alt i 3 metri, di forma vagamente saurica. L’evento ebbe 

modo di ripetersi altre due volte terminando alla fine del 1979. 

Anche l’aviazione militare italiana ebbe ad interessarsi al caso, che 

riuscì a confiscare in segreto una serie di registrazioni e contatti 

radar mult ipli, intercettati sia dall’aeroporto civile di Genova che da 

qualche altra base italiana.  

La WRENS sfogliò rapidamente i dossier e sentenziò che per quello 

che conosceva e per quello che compatibilmente era autorizzata a 

discutere, a parere della donna il caso Mantell del 1948, il caso 

Zanfretta del 1978 non erano riconducibili agli alieni che conosceva 

lei, ne tantomeno gli UFO erano veicoli provenienti della base di 
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prossimità di Marte, perché l’hardware alieno aveva dimensioni e 

forme e colori diversi.  

Degli altri avvistamenti di UFO: quello del 1948 il caso Gorman, 

oltre al caso del 1976 dell’incidente iraniano, in entrambi i casi si 

trattava sicuramente d’apparati alieni e tecnologia che erano a lei 

noti. Probabilmente i visitatori alieni provenivano da altre basi di 

prossimità poste su altre stelle vicine, non necessariamente erano 

astronavi in tratta Sirio→Terra→Sirio.  

Più complesso appariva il caso brasiliano del 1977 dove riscontrava 

presenza sia di tecnologia aliena a lei nota, sia di hardware alieno 

che avendo dimensioni, forme e colori diverse, era sconosciuto.  

Nei paesi sottosviluppati la speranza di vita media è molto più 

bassa rispetto ai paesi industrializzati del primo mondo. C’è quindi 

interesse scientifico per gli alieni nel campionare il tenore di vita 

delle tribù umane meno sviluppate. Inoltre l’Amazzonia è grande 

area geografica, ricca di biodiversità per cui le popolazioni locali 

sono esposte a virus endemici, che sono diversi da quelli presenti 

nelle popolazioni nord-europee. Così per la stessa ragione per cui 

un europeo in viaggio nei paesi in via di sviluppo deve bere solo 

acqua minerale e non avvicinarsi ai cibi locali pena l’essere infettato 

da batteri che per lui non sono innocui (ma lo sono per le 

popolazioni autoctone), così a parere della WRENS, c’era l’interesse 

scientifico alieno a monitorare quelle zone e quei tenori di vita 

terrestri in Amazzonia!. 
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Cover up NASA per sicurezza nazionale 

Varie fotografie furono ritoccate in digitale dalla NASA e senza 

lasciar tracce sulla risorsa, per celare la presenza all’opinione 

pubblica di artefatti alieni su Marte. Così come svariati filmati e 

qualche registrazione NASA delle missioni Gemini, Apollo, Skylab e 

varie missioni Shuttle, furono coperte dalla clausola di sicurezza 

nazionale imposta dal Ministero della Difesa, dove vi operano in 

gran segreto agenti del MAJ12. 

Tra le insabbiature più eclatanti il caso “della faccia di Marte” 

 

I dati registrati dalla prima sonda NASA erano corretti, realmente si 

trattava di un casuale gioco di luci ed ombre. Tuttavia le successive 

fotografie in alta definizione che furono riscattate sulla zona furono 

“aggiustate in digitale” per rendere meno evidenti a prima vista, la 

presenza di sculture megalitiche aliene, sulla piana di Cydonia, 

realizzate dagli alieni per celebrare su Marte, l’amiciz ia con gli 

egiziani del 5000 ac. 
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Ruotando la fotografia di 180 gradi è possibile notare l’artefatto 

alieno, che è stato evidenziato e le cui dimensioni sono simili a 

quelle di un campo di calcio: ovviamente non hanno origini naturali 

e tantomeno si tratta di paredolia!. 

-Quindi i marziani hanno visitato la Terra nel lontano 

passato?!- chiese il generale dei Marines. 

-Sì!- rispose la donna – d’incontri tra alieni ed umani ce ne sono 

stati numerosi. Non è mai rimasta traccia diretta nella storiografia 

ufficiale perché questi antichi contatti accaddero in modo sporadico, 

frazionato nel tempo e dispersi geograficamente. Quando accaddero 

furono anche interpretati dalle antiche popolazioni indigene come 

un incontro tra Alieni = Dei, trasformando l’evento in un mito o 

culto del cargo - 

-Beh!, mi pare evidente che se questi marziani non hanno 

sterminato, non hanno mangiato, non hanno marginalizzato, 

non hanno schiavizzato, non hanno deportato l’umanità 

quando era all’epoca della pietra, mi pare ovvio che gli alieni 

non sono ostili!- concluse convinto il generale dei marines. 

- C’è un lato oscuro della storia umana che ancora non è emerso 

ufficialmente, ma che è ben noto al MAJ12 e che narra di antichi 

incontri amichevoli tra alieni e terrestri in epoche antiche. E’ da 

tempo che è stata scelta una politica di condizionamento mediatico 

per far affrontare a piccole dosi lo shock culturale all’opinione 

pubblica mondiale. Il più grande timore del MAJ12 é la reazione 

della popolazione americana alla HOAX radiofonica “la guerra dei 

mondi”, che scatenò un’ondata di panico incontrollato. Il MAJ12 

coverappò tutti gli eventi UFO genuine, proprio per questo! – 
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Condizionamento meta-mediatico di lungo periodo 

Alcuni soggetti cinematografici/serial di fantascienza proposti da 

Hollywood alle masse, derivano proprio da scelte del MAJ12 nel 

campo della comunicazione e del meta-condizionamento mediatico 

di lungo periodo, alla popolazione mondiale. Alcuni agenti del 

MAJ12 hanno proposto in modo informale alcune pillole di verità ad 

alcune Majors cinematografiche, queste hanno sceneggiato in modo 

immaginario vari temi, generando trame di fantascienza, s legate 

dalla realtà, guadagnando milioni di dollari. In tal modo, il MAJ12 

ha dato in pasto all’opinione pubblica mondiale delle pillole di 

verità, immerse in una massa di balle! in modo da far pre-digerire 

parte della verità, per minimizzare lo shock culturale futuro. 

 

Il brand “STAR TREK” poggia sull’idea che possa esistere una flotta 

di navi spaziali di una confederazione aliena, con astronavi aliene 

che solcano lo spazio siderale per esplorarlo. La tecnologia del 

teletrasporto, i laser, i siluri protonici che sembrano proprio dei “foo 

fighter”, sono elementi scenici che hanno riscontri alieni reali. Così 

come é obiettivamente concreto il saluto “vulcaniano” e lo scudo 

elettromagnetico che però consiste in uno strato di plasma che 

circonda l’astronave per proteggere l’equipaggio da micro-meteoriti 

e dal vento siderale e solare. 

Il brand “STARGATE” ed il franchising “STARGATE SG1” contengono 

ad insaputa degli autori che hanno composto film e serial, alcuni 

brandelli di verità immersi in una massa di balle!. Gizah è davvero 

un monumento alieno del 5000 AC, fu creato con il know how degli 

alieni e poca manodopera terrestre offerta dagli antichi egiziani, che 



 
47 

vivevano in quell’area e non avevano ancora costituito il primo 

brandello d’antico regno!. La piattaforma Stargate è il teletrasporto 

delle colonie verso le astronavi quando tali mezzi restano in orbita. 

I sarcofaghi alieni sono le nicchie tecnologiche per gestire 

l’ipersonno in stasi, mentre la cultura dei replicanti ha dimensioni 

infinitesime e trattasi di “nanobot” al servizio dell’I.A. della nave e 

dell’addetto alla programmazione, che cura la manutenzione del 

veicolo alieno.  

 

Nel brand “X-FILES” si cita più volte il MAJ12, così come la 

sistematica copertura di eventi alieni: il che è obiettivamente vero 

anche se questi eventi accadono in modo sporadico. Il grosso del 

lavoro di “cover up” è svolto dall’editoria ufologica e mediatica che 

produce balle in quantità industriale, con un doppio feedback con 

quello che accade nella produzione Hollywoodiana, al fine di 

nascondere in pagliai di frottole i pochi eventi alieni genuine. 

Anche il brand “AVATAR” contiene dei piccoli leaking ufologici, ma 

sono invertite le parti in commedia: gli alieni nella realtà sono 

supertecnologici e non allo stadio pre-industriale. Gli umani non 

sono tecnologici e sono invece la cultura più arretrata. La 

telepresenza è concreta possibilità aliena, perché avviene con cloni 

alieni-umani, tramite la gestione sapiente di un contatto selezionato 

con poche unità di contattati, tramite il misterioso fenomeno del 

trasferimento/bilocazione del “ka”. 
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