<Ufo, i dossier italiani>: un testo con numerose
lacune ed “omissis”, fatto per disinformare -in modo
subdolo- l’opinione pubblica italiana
Di: Umberto Telarico

E’ stato da poco pubblicato il libro <Ufo i dossiere italiani>, scritto dai
giornalisti Lao Petrilli e Vincenzo Sinapi ed edito da Mursia. Secondo gli Autori
del testo in questione, quest’ultimo raccoglierebbe la casistica ufo agli atti
presso il 2° Reparto dell’Aeronautica Militare Italiana recentemente
declassificato e, pertanto, reso disponibile al pubblico. Stando a quanto diffuso
attraverso il battage pubblicitario, il testo in questione avrebbe dovuto
contenere il materiale sugli ufo più “scottante” ed “intrigante” raccolto, finora,
dal suddetto Ente Militare Italiano. Le critiche circa i contenuti del libro in
discussione sono state tutte (almeno quelle che sono giunte alla nostra
attenzione) decisamente positive e, in alcuni casi, finanche entusiastici; come
positivo è stato -peraltro- il giudizio di alcuni noti ufologi italiani. Ecco, di
seguito, degli esempi in proposito.

2-Fonte: http://scienza.panorama.it/spazio/extremamente/ufo-italia-areonautica
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3-Fonte: http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/I_segreti_degli_Ufo_svelati_da_quote-Getaway_to_space-quote-/13/132459

4-Fonte: http://it.blastingnews.com/tempo-libero/2014/05/ufo-avvistamenti-in-italiasvelati-i-documenti-ufficiali-0097754.html

5-Fonte: http://www.huffingtonpost.it/2014/04/18/ufo-dossier-italiani-avvistamentiverita-aeronautica_n_5172269.html

6-Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/01/ufo-sette-avvistamenti-nel2013-in-italia-finiti-nel-dossier-dellaeronautica/898636/

7-Fonte: http://www.lettera43.it/tecnologia/scenari/ufo-i-dossier-dell-aeronauticasvelano-nuovi-fenomeni_43675123720.htm

8-Fonte: http://scienze.fanpage.it/56-avvistamenti-ufo-in-italia-dal-2010-al-2013-idati-dell-aeronautica-militare/
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E' proprio vero che, quando la critica da parte di “esperti” ed “opinionisti” è
-all’unisono- decisamente favorevole o negativa nei confronti di un dato lavoro,
nel nostro caso il libro in discussione, bisogna aspettare di averlo letto per
poter dare, poi, un giudizio più realistico ed onesto in merito ai suoi contenuti.
Sono oltre 40 anni che ci interessiamo alla questione della presenza aliena nel
nostro ambito planetario e terrestre. Abbiamo realizzato studi, ricerche
tecniche e svolto oltre un centinaio di indagini sul campo nella nostra regione,
la Campania; in diverse occasioni, i rapporti ufo (da noi investigati) sono stati
oggetto di indagine, più o meno sommaria, da parte della Polizia di stato
(sporadicamente) e dell’Arma dei Carabinieri (in molti altri casi). Per quanto
riguarda questi ultimi, secondo quanto previsto dalla normativa e la
modulistica per la raccolta di tali dati in loro (e nostro) possesso, hanno
l’obbligo di trasmettere copia delle segnalazioni in oggetto a tutta una serie di
Enti di stato tra cui figura anche lo <Stato Maggiore Difesa (SMD) Ufficio di
Collegamento per le Informazioni e la Sicurezza (UCIS)> ed il <Comando
Regione Aerea> dell’A.M.I. Pertanto, In base al corretto espletamento dell’iter
burocratico previsto, l’A.M.I. -quale organo preposto alla raccolta ed analisi
(quest’ultima in stretta collaborazione con gli organi di polizia, dei C.C. e
dell’Aeronautica civile quali ENAV ed ENAC, come si evince dalla disposizione
emanata dall’allora governo Andreotti, cosa questa –però- mai seriamente ed
organicamente espletata) dei dati sugli avvistamenti ufo sin dal 1979-, avrebbe
dovuto -quantomeno- avere archiviato tale materiale (indagini e/o valutazioni,
anche pregresse) sotto forma di documentazione cartacea e/o di altro tipo.

9-La prima pagina della modulistica per la segnalazione di fenomeni ufo, disciplinata
dal <Titolo Settimo> dell’Istruzione sul Carteggio per l’Arma dei Carabinieri
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10-La disposizione varata sotto il governo Andreotti nel 1979, con la quale su direttiva
dello Stato Maggiore della Difesa, il 2° Rep. dello Stato Maggiore dell’Aeronautica
Militare Italiana è stato preposta a seguire il fenomeno ufo in Italia
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In realtà, invece, a conferma del detto popolare “tra il dire ed il fare ci scorre
di mezzo il mare”, in base a quanto pubblicato nel libro in oggetto,
presumendo -al momento- la buona fede e la professionalità degli Autori del
testo (ossia Petrilli e Sinapi), abbiamo dovuto constatare come -il materiale
fornito dall’AMI- è stato palesemente “epurato” di diversi casi interessati
tutt’ora rimasti “inspiegati” mentre, altri, risultano pesantemente “mutilati” dei
loro contenuti investigativi ed analitici probatori. Limitatamente ai casi ufo da
noi investigati, difatti, abbiamo rilevato che:
A-Una parte dei rapporti ufo -noti ed in parte anche investigati dai militi
dell’Arma dei CC o nuclei della Polizia non che da ufologi come, ad esempio, lo
scrivente- non figurano nella casistica presentata;
B-Alcuni rapporti, peraltro proprio quelli più approfonditi dal punto di vista
investigativo, scientifico ed analitico (vedi quello relativo all’incontro
ravvicinato del 3° tipo e tracce al suolo di Sturno -AV- del 1977 -che non è un
falso come ritenuto da alcuni-; quello dell’ufo -a forma di anello- osservato da
numerosi napoletani e fotografato da un agente della Polizia di Stato (nella
persona dell’Appuntato M.D.M della Sez. Scientifica) dal tetto della Questura
del capoluogo partenopeo nel dicembre del 1978; quello della traccia al suolo
di forma anulare rinvenuta in un cantiere delle FF.SS. a Luogosano -AV- del
1989; quello relativo all’osservazione di un ufo ed il ritrovamento di tracce al
suolo in un parco residenziale di Cicciano -NA- del 1990), ed altri, non figurano
affatto come se “non si fossero mai verificati”, non fossero mai stati investigati
da inquirenti -all’epoca- del CUN (per quanto riguardava la Campania lo
scrivente), non avessero mai avuto lo spazio -che invece gli è stato concessosulle pagine della stampa cittadina e nazionale in seguito ai sorprendenti
–quanto attendibili- esiti investigativi (di tipo analitico e scientifico) ottenuti in
alcuni casi da noi investigati quali quelli -già citati- della traccia al suolo
rinvenuta a Luogosano nel 1989, e quello dell’ufo e delle relative tracce al
suolo verificatosi a Cicciano nel 1990;
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11-Il referto dell’ipnosi a cui furono sottoposti due dei 7 testimoni del CE3 di Sturno
(AV) del 1977- Fonte: Notiziario Ufo (Organo del CUN)-n.2 del dicembre 1978

12-A sx. Una ricostruzione dell’entità robotica osservata da sette testimoni a Sturno
(AV) il 31 agosto 1977 – 13-A dx. una delle tre tracce circolari poste ai vertici di un
ipotetico triangolo isoscele con i lati lunghi circa 4 mt., rinvenute sul pianoro di una
vicina cava di pietra abbandonata
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14-A sx. l’ovni ripreso dall’app. della Polizia di Stato M.D.M. nel cielo di Napoli il 18
dicembre 1978 – 15-A dx. il plalazzo della Questura sito nei pressi di Piazza G.
Matteotti nel centro di napoli

16-la traccia al
rinvenuta in un
Luogosano -AV-) il
dei lavori il

suolo a forma di anello del diametro di mt.3,30 e larga 10 cm.,
cantiere delle FF.SS. in località S. Mango sul Calore (comune di
22 dicembre 1989, con intorno alcuni curiosi e l’allora responsabile
Sig. P.D.L. che, per primo, rinvenne la traccia in questione.
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17-A sx. un campione di terreno di riferimento prelevato a qualche centimetro di
distanza dal solco della traccia rinvenuta a San Mango sul Calore (Com. di LuogosanoAV-) – 18-A dx. un campione del terreno proprio della traccia visibilmente modificato
(per consistenza e colorazione) rispetto a quello circostante di un omogeneo colore
beige chiaro.

19-A sx. Ricostruzione della forma dell’ovni quando era al suolo, secondo la
descrizione dei due testimoni – 20-A dx. due delle quattro tracce riprese a distanza
ravvicinata dall’inquirente, durante il primo sopralluogo.
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21-A sx.Una foto, ottenuta con il microscopio elettronico, del residuo carbonioso di
colore nero che forma le tracce - 352) - 22-A dx. i diagrammi dell’esame DSC di un
campione del suolo di riferimento (in alto) e quello della traccia (in basso) -messi a
confronto- denotano un profilo termico del tutto diverso l’uno dall’altro.

C-Alcuni rapporti, questa volta citati nel libro in questione, come ad esempio
quello relativo all’osservazione di una entità animata (descritta dalle due
testimoni come una sorta di creatura antropomorfa di grossa taglia, in grado di
spiccare salti al pari di un canguro) avvenuta a Marzano Appio -CE- nel 1986;
quello dell’osservazione ravvicinata di una entità animata, di un ufo ed il
ritrovamento delle corrispettive tracce al suolo di Prata Principato Ultra -AVdel 1984; quello relativo all’osservazione di una sorta di entità volante
-apparentemente- non di tipo biologico, avvenuta ad Atripalda -AV- nel 1984;
risultano descritti in modo tale che definirlo con termini quali “sommario ed
approssimato” non rende appieno l’idea; inoltre, figurano errori descrittivi
grossolani e brevi -presumiamo- citazioni estrapolate dal racconto dei
testimoni che non figurano per niente nei rapporti investigativi da noi redatti
ed in nostro possesso.
Ecco, in dettaglio, gli omissis e le mutilazioni probatorie di cui sono stati fatto
oggetto alcuni dei casi da noi citati e contestati:
1)-Cap.V-Incontri ravvicinati-varie località in provincia di Avellino, 19
gennaio ed 8 ottobre 1984-Pag.163:
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Caso CE1 (incontro ravvicinato del primo tipo) avvenuto ad Atripalda (AV) il 19
gennaio 1984. Si afferma che, “...dagli atti a disposizione, non si è in grado di
dire chi abbia effettivamente visto l’oggetto”.
Questa la nostra rettifica:
Ebbene, le generalità dei testimoni (che per il rispetto della privacy indichiamo
solo con le iniziali del nome e del cognome e cioè il Sig. G.C., la Sig.a M.E.C. e
la Sig.a A.L.S.) ed i moduli usati per la raccolta dei dati –debitamente
controfirmati dagli osservatori- sono agli atti nel rapporto d’indagine da noi
redatto all’epoca. Per quanto riguarda la descrizione del presunto umanoide,
più simile ad una sorta di sofisticata sonda o di un drone intelligente e/o
teleguidato, era di colore blu scuro mentre, quello che per i testimoni era una
“testa sferica munita di due corte antenne”, (erroneamente descritta nel libro
in questione come un “casco bianco”) presentava come delle fasce oblique di
colore nero (vedi la ricostruzione allegata estrapolata dal nostro rapporto
d’indagine).

23-Ricostruzione dell’oggetto –come appariva in volo (a sx.) e come invece appariva
al suolo (a dx.)- osservato ad Atripalda (AV) il 19 gennaio 1984

2)-Cap.V-Incontri ravvicinati-varie località provincia di Avellino, inizio
giugno 1986-Pag.163:
Si afferma che, “Sfogliando i dossier dell’Aeronautica ci si imbatte di nuovo nel
comune di Atripalda per un altro “alieno che sarebbe stato avvistato all’inizio di
giugno del 1986 (un episodio che però non viene annoverato tra gli
avvistamenti ufficiali di OVNI): si tratta di un “corpo volante” che, toccato
terra, sarebbe trasformato in un <mostro>, <tipo il personaggio dei cartoni
animati televisivi geeg robot e simili>, scrive in una “nota informativa”
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l’inquirente del CUN U.T., che non riesce a trovare né testimoni, ne altri
riscontri agli articoli di stampa che parlano di <un animale alto due metri, largo
uno, e coperto di un fitto pelo scuro>.
Questa la nostra rettifica:
In base all’indagine investigativa da noi espletata in loco (in data 29 giugno
1986), l’evento in questione (verificatosi il 20 giugno 1986) non è avvenuto nel
comune di Atripalda ma in quello di Marzano Appio (località Varungi) in
provincia di Caserta. Le due testimoni del fatto (le sorelle N.P e N.D) furono da
noi intervistate e, come da prassi, fu fatto firmare loro un dettagliato resoconto
testimoniale poi incluso nel rapporto d’indagine, da noi realizzato per il CUN.
L’entità animata osservata dalle due sorelle non era “scesa dal cielo” ma aveva
improvvisamente attraversato la strada che le stesse stavano percorrendo con
la loro auto. L’essere era alto circa 1,70 mt. ed era ricoperto –interamente- da
un folto pelo lungo circa 10 cm. La creatura attraversò la carreggiata (larga
mt.5,60) con 5/6 saltelli allo stesso modo di un canguro. L’auto delle due
testimoni dovette frenare bruscamente per non investire l’entità che
procedette poi -con un’andatura normale- lungo la strada verso Marzano
Appio, senza mostrare alcun segno di spavento e/o allarme per aver rischiato
di essere investita dalla Fiat-126 (con le due sorelle a bordo) che era
sopraggiunta all’uscita di una curva. Del tutto falsa, quindi, la presunta nostra
descrizione (contenuta in una inesistente “nota informativa”) di un “mostro
tipo geeg robot (che peraltro si scrive <Jeeg robot d’acciaio>), e il fatto che
non sarebbero stati rintracciati i testimoni del fatto. Altri, al nostro posto,
intenderebbero subito una causa per false dichiarazioni, pubblicazione di
dichiarazioni -non veritiere- senza aver prima informato e/o richiesto conferma
all’inquirente del caso, ossia lo scrivente. Ma noi ci riteniamo degli studiosi seri,
che non vanno alla ricerca di “facili indennizzi”; ciò non toglie che, da parte
degli Autori del testo in questione (L. Petrilli e V. Sinapi) sarebbe corretto una
rettifica e/o ammissione (per mezzo stampa e/o internet) di aver ricevuto
dall’AMI del materiale-spazzatura.
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24-A sx. la ricostruzione dell’entità osservata a Marzano Appio (CE) il 20 giugno 1986,
messa a confronto con un orso (25-) e una scimmia antropomorfa (26-) onde
evidenziare la difformità morfologica

3-Cap.V-Incontri ravvicinati-varie località provincia di Avellino, 8
ottobre 1984-Pag.163:
“…Il secondo episodio del 1984 si registra invece l’8 ottobre a Pratola Serra,
sempre in provincia di Avellino. Anche in questo caso la segnalazione è
pervenuta dai Carabinieri del posto. L’avvistamento si è verificato alle 7,30, il
tempo era <sereno>. L’OVNI in questione -secondo la scheda dell’Aeronauticaera un <parallelepipedo umanoide alto 130 centimetri>, di colore marrone
brunito. Stop, nessun’altra informazione è oggi conservata negli archivi del
Reparto Generale Sicurezza“.

Questa la nostra rettifica:
L’IR3 (ossia incontro ravvicinato del 3° tipo), peraltro contraddistinto da
evidenti tracce al suolo ascrivibili sia all’entità animata che all’OVNI vero e
proprio) in questione, si è verificato nel comune di Prata Principato Ultra e non,
come affermato nel testo in oggetto a “Pratola Serra”. Ha coinvolto un
agricoltore locale di -all’epoca- 54 anni, nella persona del Signor Giuseppe
Cocozza. L’avvistamento si è svolto in due fasi: nella prima è stata osservata
l’entità animata e, nella seconda, l’ovni vero e proprio. Questa una descrizione
sommaria dell’evento estratta dall’introduzione-sunto- contenuta nel nostro
corposo rapporto d’indagine:
Il coltivatore diretto Sig. Giovanni Cocozza, di anni 57, è uscito di buon mattino
(ore 07:40 circa) con lo scopo di raccogliete dell’erba medica in un campo di
sua proprietà distante 350 mt. circa dalla sua casa colonica. All’uscita di una
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curva del sentiero interpoderale il Sig. Giovanni osserva una figura di tipo
umano, alta circa mt.1,20. Il corpo di detta figura appare come ricoperto da
una sorta di pelliccia a pelo lungo di colore bruno scuro. L’entità in questione,
inoltre, indossa un casco che gli avvolge totalmente il capo, ha una sorta di
zaino rigido o “cassetta” (come definita dal testimone) dietro le spalle da cui si
dipartono dei tubi il più grande dei quali si innesta dietro il casco. Lo
“sconosciuto” maneggia una sottile asta munita -all’estremità inferiore- di due
punte con il quale pare sondare il terreno posto nelle sue immediate adiacenze.
Il testimone, nell’ingenuo quanto spontaneo tentativo di far allontanare lo
sconosciuto, simula qualche colpo di tosse. A tale suono l’entità animata
sospende la sua attività di “sondaggio” del terreno e volge il capo in direzione
dell’osservatore quindi, dopo qualche secondo, si volta nuovamente per
addentrarsi –senza fretta- nell’adiacente noccioleto. A questo punto, sempre
secondo il racconto del Sig. Giovanni, una volta di spalle, dai fianchi dell’essere
iniziano a fuoriuscire, a intervalli di qualche secondo, delle lunghe e sottili
fiamme bluastre a cui si accompagna un rumore ritmico. Circa un minuto dopo,
durante il quale il testimone è rimasto fermo e sgomento, questi osserva un
oggetto sollevarsi in volo da una radura posta all’interno del noccioleto, a circa
60 mt. dalla sua posizione. L’ovni in questione (descritto con linguaggio
semplice dal Sig. Giovanni come una sorta di “cassa di ascensore sormontata
da una piccola struttura discoidale fissata sul tetto della stessa”) ha la forma di
un parallelepipedo sormontato da una sorta di piatto rovesciato sorretto da due
sostegni. L’inusitato velivolo, di un indefinito colore scuro, non emette alcun
rumore ne luminosità percepibili. Nel giro di alcuni secondi, l’ovni raggiunge
una quota di 400-500 mt. fino ad arrestarsi per qualche istante, poi, con una
virata ad angolo retto (in direzione sud-ovest) si perde oltre il crinale delle
montagne.
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27-A sx. una ricostruzione dell’entità animata osservata a Prata Principato Ultra (AV)
l’8 ottobre 1984 realizzata dall’Autore inquirente del caso –28-A dx. copia di una delle
planimetrie delle tracce lasciate dall’ovni di Prata P.U. rilasciate all’inquirente del caso
dalla tenenza dei Carabinieri di Mirabella Eclano.

Subito dopo lo svolgersi di tali eventi, il Sig. Cocozza ritorna a casa, prede il
suo fucile da caccia e ritorna sul posto dell’accaduto dove rileva la presenza di
numerose ed inesplicabili tracce al suolo. Ciò induce il testimone a richiedere
l’intervento dei militi dell’arma dei carabinieri di Pratola Serra. Alcuni di questi,
al comando del maresciallo Antonio Mugione, effettuano un primo sopralluogo
la sera stessa del fatto e, un secondo, il mattino seguente sotto la direzione del
Tenente G.F.S. Carrarelli (ingegnere) responsabile –all’epoca dei fatti- della
Compagnia C.C. di Mirabella Eclano (Prov. Di Avellino).
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29- Foglio relativo al mese di ottobre del 1984 della raccolta delle segnalazioni di ovni
in Italia effettuata dal 2* Rep. dell’Aeronautica Militare Italiana.

Il corposo rapporto d’indagine da noi stilato (ben 130 pagine) è composto dalle
seguenti parti: Rapporto investigativo con interviste, esiti di sopralluoghi,
ricostruzioni grafiche – pag.43; planimetria tracce eseguite dal responsabile
della stazione C.C. Di Mirabella Eclano, nella persona del Ten. Carrarelli –
pag.2; planimetria completa dell’area sede degli avvenimenti – pag.1; allegati
esterni di casi similari – pag. 7; materiale fotografico relativo al sopralluogo,
ricostruzione dell’evento e al gruppo dei militari della stazione di Pratola Serra
che effettuarono il primo intervento in loco dopo la denuncia della cosa da
parte del testimone – 17 foto; analisi tecnica delle tracce (da parte dello
scrivente, inquirente del caso), analisi del terreno da parte di due consulenti
esterni: cartine varie della regione (geografica, aerea e magnetica) – pag. 5;
articoli stampa inerenti il caso in questione e suoi risvolti investigativi –pag. 8;
articoli vari inerenti sempre il caso pubblicati su riviste di settore sia in Italia
che all’estero – 11 articoli; due brevi resoconti di indagine espletati da altri
ricercatori campani.
Ma non è finita qui. Data la qualità e la professionalità dell’indagine da noi
svolta questa, il 23 gennaio 1985 (accompagnata da una lettera –inviata a tutti
i destinatari con Racc.R.R- avente come oggetto <Atterraggio di un aeromobile
non convenzionale nel territorio della regione Militare Meridionale in località
Prata Principato Ultra (AV) la mattina dell’8 ottobre 1984> -controfirmata
anche dallo scrivente- viene inoltrata, dall’allora Segretario del CUN Dr. R.
Pinotti, a tutta una serie Organi istituzionali italiani quali:
Al Presidente della Repubblica On. Sen. Sandro Pertini, Presidente il Consiglio
Supremo Difesa; al Presidente del Consiglio dei Ministri On. Bettino Craxi; al
Ministro della Difesa On. Sen. Giovanni Spadolini; al Presidente della
Commissione Difesa del Senato On. Sen. Francesco Parrino; al Presidente della
Comm.ne difesa della Camera On. Attilio Ruffini; al Sottosegretario di Stato
alla Difesa On. Bartolo Ciccardini; al capo di Stato maggiore della Difesa Gen.
Lamberto Bartolucci; al CAPO DI Stato Maggiore dell’esercito Gen. Umberto
Cappuzzo; al capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Gen. Basilio Cottone; allo
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Stato Maggiore esercito – 2° reparto; Allo Stato Maggiore Aeronautica – 2°
reparto; al Comando della Regione Militare Meridionale / Stato Maggiore-Ufficio
“I”.
Dopo circa due mesi dall’inoltro di detto rapporto agli Organi Istituzionali sopra
menzionati, non avendo ricevuto alcun tipo di riscontro da nessuno di questi, il
CUN (nella persona del Dr. Pinotti) invia –in data 15/marzo/1985- una lettera
(sempre con Racc.RR) nella quale si fa riferimento a detto rapporto ufo inviato
ed al convincimento secondo il quale egli (ossia il N.H.Generale C.A. Luigi Poli)
non sarebbe stato informato della cosa. Questa volta, il Generale Poli, risponde
alla lettera del Dr. Pinotti. Nella sua, datata 20 marzo 85, il Generale Poli
-ovviamente- sia per non essere coinvolto pubblicamente in una questione
“spinosa ed imbarazzante” come quella degli ufo, sia perché un militare
(specie se di alto grado) esprime opinioni e giudizi -quasi sempre- “politically
correct” ossia conformi alla linea politica del governo che serve e, fin quando
gli è possibile, non mette in imbarazzo organismi e strutture appartenenti al
proprio entourage –in questo caso quello militare-, risponde –al Dr. Pinotti- che
se non è stato messo a conoscenza del suddetto rapporto OVNI è certamente
perché –sue testuali parole- “…. essendo che il mio Comando è competente a
trattare la materia relativa agli ordigni affioranti dal terreno con il Comando dei
Trasporti e materiali e quelli interrati con la Direzione Lavori genio, lo Stato
Maggiore non ha ritenuto opportuno informarmi della Sua cortese
comunicazione relativa ad oggetti volanti è stato soltanto per una oculata
ripartizioni delle incombenze”.
Il 22 marzo 1985, il Dr. Pinotti risponde al generale Poli con una’altra lettera in
cui, molto correttamente ma decisamente, evidenzia –tra altre cose- il fatto
come -il recente evento ufo di Prata (AV)- riferendosi all’attività al suolo di
individui e mezzi di nazionalità non precisata, investa un aspetto di
riconosciuta competenza militare quello, cioè -evidenziato anche dalle
conclusioni del rapporto in oggetto- della difesa del territorio nazionale. Che
noi si sappia, il Generale Poli non replica a questa seconda lettera del Dr.
Pinotti. Tra mesi più tardi però, il 22 giugno 1985, dal Ministero della Difesa
-gabinetto del Ministro- giunge una lettera (indirizzata al Centro Ufologico
Nazionale con sede a Firenze) che ha per oggetto: <Atterraggio di aeromobile
non convenzionale nel territorio della Regione Militare Meridionale in località
Prata Principato Ultra (AV) la mattina dell’8 ottobre 1984>. Il testo di detta
missiva, a firma del Vice Capo di Gabinetto C.A. Gianpaolo Falciai, è quello
riprodotto (scansionando la copia della lettera in nostro possesso) nella foto
che segue:
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30-Il testo della missiva, a firma del Vice Capo di Gabinetto C.A. Gianpaolo Falciai
E’ inutile sottolineare come la risposta del Ministero della Difesa in questione,
oltre a dare la netta sensazione di essere stata data decisamente
“controvoglia” in seguito alle pressioni epistolari da parte del Dr. Pinotti, sia
anche priva di un qualsiasi contenuto tecnico-scientifico degno di questo nome
ed attinenza con i fatti ufologici accaduti e verificati a Prata Principato Ultra
(AV) l’8 ottobre 1984. Solo per quanto riguarda (testuali parole) “gli eventi
svoltisi a terra”, ossia l’osservazione della entità animata e le tracce al suolo
rinvenute e documentate dai militi dell’Arma dei C.C., non essendo ascrivibili
all’ipotesi –davvero “tirata per i capelli”- dei “palloni sonda lanciati dalle
stazioni di Fiumicino, Trapani, Elmas e Brindisi (neanche quel giorno fosse
stata la “festa del santo patrono dei palloni sonda”(sic), il “…Dicastero in
questione non ha particolari osservazioni da formulare”. In altre parole, il
Ministero della Difesa non ha trovato –all’epoca non gli venne in mente di
interpellare il CICAP- alcuna spiegazione verosimile e/o inverosimile in grado di
avere una qualche parvenza di coerenza con i fatti descritti e le tracce al suolo
rilevate.
4- Cap.4°-Dischi volanti e cappelli di zorro - ma anche ocarine e
mammelle di Mucca: tutte le denunce dei privati cittadini - Località
varie, diversi periodi -Pag.107:
Si cita: “E poi ancora l’ovni a forma di <bottiglia> che viaggiava sul cielo di
Sassano (Salerno) il pomeriggio dell’8 luglio 1980”.
Questa la nostra rettifica:
L’inchiesta sul caso, espletata solo nel giugno del 1982 da un inquirente locale
del CUN il Sig. G.C. (facente parte dell’allora rete regionale coordinata dallo
scrivente), confermò il racconto rilasciato all’epoca dai due testimoni principali
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la Sig.a M.G di 63 anni ed il Sig. B.R di 67 anni. L’ovni, descritto come un
“oggetto oblungo rassomigliante ad una bottiglia, di un colore scuro variabile
ed indefinibile”, presentava una dinamica di volo -con arresti e moderate
accelerazioni- del tutto inconsuete per un aeromobile convenzionale.
L’avvistamento, seguito anche da altre persone del posto, durò circa 10 minuti
poi, l’oggetto volante, scomparve alla vista infilandosi tra la vegetazione di una
vicina montagna. Altro dato interessante è quello che, un ovni descritto allo
stesso modo di quello osservato a Sassano (e cioè simile ad una bottiglia),
venne osservato alcuni mesi prima (precisamente l’8 gennaio 1980) dai
componenti di una famiglia di 5 persone residenti nella provincia di Macerata.
Anche in questo caso è palese un’azione di “riduzione a minimi quanto
insignificanti termini” di un evento ufo dalle caratteristiche, invece,
interessanti.

31-L’articolo apparso su Il Roma del 10 luglio 1980–Pag.15 relativo al caso di
avvistamento ufo di Sassano (SA) del’8 luglio 1980

32-La ricostruzione della zona, della traiettoria e forma dell’ovni, osservato a Sassano
(SA) l’8 luglio 1980
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5-Cap.4°-Dischi volanti e cappelli di zorro - ma anche ocarine e
mammelle di Mucca: tutte le denunce dei privati cittadini - Località
varie, diversi periodi
-Pag.107:
Si cita: “…l’Ufo che sembrava una <pera arancione e marrone>, a Baia
Domizia (Caserta) il 1° febbraio 1984”.
Questa la nostra rettifica:
Detta così sembra l’ennesima stupidaggine o, quanto meno, insulsa
affermazione di qualche bischero di un “privato cittadino”. In realtà il caso, da
noi investigato il 03 febbraio 1984, coinvolse due guardie giurate, il Brigadiere
V.G. di anni 40 ed il Maresciallo A.C. di anni 53, ex appartenente alla Polizia di
Stato. I due testimoni, da noi intervistati, dichiararono che, “…durante uno dei
loro normali giri di perlustrazione –in auto- dell’area di Baia Domizia nord,
osservarono nel cielo un aeromobile dalla forma e dalle caratteristiche non
convenzionali Tale ufo presentava la forma di una trottola con una torretta
superiore. L’inusitato velivolo appariva di un vivo colore arancione con una
fascia marrone disposta lungo il proprio diametro equatoriale. L’osservazione
dell’aeromobile in questione durò 4/5 secondi poi, questo, scomparve fra le
nubi temporalesche al di la di un promontorio, in direzione sud, verso il mare.
Le dimensioni apparenti del corpo volante sono state valutate, dai due
testimoni, in circa una volta e mezzo il diametro apparente del sole al
tramonto. Non venne percepito alcun rumore attribuibile all’ovni”. Un ulteriore
particolare interessante è quello che, nel tentativo di seguire l’oggetto (in
quanto apparentemente disceso al di la della pineta), una volta raggiunta la
spiaggia (circa tre minuti dopo averlo scorto), i due testimoni osservarono i
ripetuti passaggi di un aereo militare in ricognizione sulla zona. Poco dopo,
anche un elicottero sorvolò ripetutamente l’area di Baia Domizia. Ma non è
finita qui. Il giorno seguente il fatto -2 febbraio-, personale della Marina
Militare e dell’Aviazione Militare Italiana interrogarono i due agenti della
vigilanza in questione in merito, non ad una “pera arancione e marrone
volante”, ma, in merito all’avvistamento del presunto ufo. A questo punto è
ovvio supporre che, l’ovni osservato dai due vigilanti, è stato prima rilevato da
qualche radar militare della zona (all’epoca fortemente militarizzata anche dalla
NATO) a cui, poi, fece seguito un tentativo di intercettazione dall’esito
negativo. Dunque, “chi mente” e chi “omette” sapendo bene di mentire? Il caso
della tragedia dell’aereo civile DC-9, abbattuto nel cielo di Ustica il 27 giugno
1980, e tante altre stragi di matrice politica –avvenute in Italia tra gli anni 70
ed 80-, dovrebbero “illuminarci ampiamente” a questo proposito. Il rapporto
cartaceo sul caso di baia Domizia, da noi realizzato sempre in veste -all’epocadi inquirenti del CUN, consta di 22 pagine, 76 foto e vari altri allegati. Davvero
uno enorme spreco di parole e lavoro per descrivere una “pera volante gialla e
marrone” anche troppo “matura”.
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33-L’articolo apparso su il Mattino del 02 febbraio 1984-Pag.17, relativo
all’avvistamento ovni di Baia Domizia (CE) del 01 febbraio 1984

34-Ricostruzione dell’ovni osservato a Baia Domizia (CE) da due vigilantes
Le nostre conclusioni:
Tra le altre costatazioni, bisogna dire che non è certo la prima volta che l’AMI
asseconda e/o pilota una iniziativa, quale quella del libro in questione, atta a
disinformare e screditare il fenomeno degli ovni e la ricerca seria da parte degli
studiosi della materia. Già nell’aprile del 1985, difatti, era stata effettuata
un’operazione del genere, anche se di dimensioni molto più modeste, con la
pubblicazione sul noto settimanale italiano <Epoca> (n°1802 del 19/04/1985Pag.70 a 75) di un articolo dal roboante titolo <UFO Rapporto Segreto>, a
firma del giornalista Remo Guerrini. Anche la copertina della rivista <Epoca>
venne realizzata con lo scopo di essere in “sintonia” con il tono decisamente
riduzionista e di discredito con il quale venivano presentati i pochi e
“selezionati” casi ufologici riportati nell’articolo da Remo Guerrini.
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35-La copertina della rivista <Epoca> dell’aprile 1985 e (36)-la prima pagina
dell’articolo sugli ufo a firma del giornalista Remo Guerrini

Il testo <Ufo i dossier italiani>, scritto dai giornalisti Lao Petrilli e vincenzo
Sinapi e pubblicato quest’anno dalla casa editrice Mursia, è -per alcuni suoi
aspetti- un lavoro comunque “interessante”. Qualcuno obietterà: ma, se è
stato dimostrato che, il materiale fornito dall’Aeronautica Italiana per realizzare
il libro è -in realtà- materiale documentario (in gran parte già noto) di scarsa
rilevanza, pesantemente e maldestramente “purgato” di ogni dato utile dal
punto di vista sia tecnico che statistico, dove sta il suo “interesse”? Ebbene, a
volte, ciò che non si dice, che si cerca disperatamente di nascondere, sortisce
l’effetto contrario e/o conferma l’esistenza di interessi nel volere occultare, a
tutti i costi, certi fatti o verità. Nel nostro caso, l’omissione di casi ufo di
notevole rilievo tecnico-scientifico, la “scomparsa” di materiale probatorio che
–invece- avrebbe dovuto essere agli atti, l’uso di termini ridicoli e fuorvianti
(come il “cappello di Zorro”, il “cappello di babbo natale”, l’umanoide a forma
di “parallelepipedo”, l’ufo “tartaruga”, l’ufo a forma di “compact disc”, la
squadriglia di ufo “bianca come una pecora bianca”, l’ufo a forma di
“mandarino”, l’ufo a forma di “ocarina e “mammelle di mucca”, ecc.), indicano
la precisa volontà da parte dell’establishment militare (in perfetta sintonia con
quello politico), mediante l’uso di tale terminologia dialettica, di ridurre al
minimo la consistenza probatoria dei singoli casi, eliminare nell’opinione
pubblica ogni possibile “stimolo intellettivo” ad approfondire la questione e
screditare, così, il fenomeno ufo in modo subdolo, con una tecnica di tipo
subliminale; cosa questa che, ovviamente, riesce solo nel caso in cui il lettore è
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solo un curioso e/o un neofita della materia privo, cioè, di un bagaglio
informativo approfondito in materia di ufo; in tal modo -ogni lettore
impreparato- sarà “traghettato”, senza che se ne renda conto, a condividere
un’ottica riduzionista e scettica del fenomeno ovni in generale e, in particolare,
nei confronti della sua componente esplicativa aliena o extraterrestre. Ecco
perché se questo era, in effetti, lo scopo del libro, bisogna riconoscere che è
stato un “lavoro” ben riuscito. Per quelli come noi, invece, con una vasta
esperienza in campo ufologico come inquirenti e studiosi del fenomeno in tutti
suoi aspetti diretti ed indiretti (nel nostro caso abbiamo dedicato oltre 40 anni
a tale ambito di ricerca, il che vuol dire <tutta una vita>) il libro ci ha
confermato, per l’ennesima volta –qualora ce ne fosse stato ancora bisogno-,
l’attuazione in passato e la prosecuzione nel presente, di una politica
governativa (in Italia come all’estero) improntata al cover-up, al discredito ed
alla più totale disinformazione del fenomeno ufo (inteso questo come quella
piccola parte dei rapporti ascrivibile -senza alcun dubbio- alla presenza e
manifestazione di un’aviazione extraterrestre nell’ambito planetario e
terrestre). Per quanto riguarda, poi, il pieno o parziale “coinvolgimento
intellettuale ed etico” degli Autori del libro nella condivisione, con l’A.M.I., di
obiettivi divulgativi finalizzati, in realtà, al discredito ed alla disinformazione di
quella piccola percentuale di effettivi e.t.v. (veicoli extra-terrestri) contenuti
nella massa dei rapporti ufo, di fatto composta da svariati fenomeni
convenzionali di tipo astronomico, atmosferico, tecnologico umano, percettivosensoriali e fraudolenti, dato il loro pregresso ed attuale coinvolgimento
professionale in ambiti sia dell’informazione che militari istituzionali a tutti gli
effetti, dovendo –per ovvie ragioni di convenienza- tener fede al principio
secondo il quale “non si sputa nel piatto dove si mangia”, noi riteniamo –a
rigore di logica ed anche per non rendere offesa all’intelligenza dei due Autori
in questione- che questi ultimi abbiano scelto in tutta “scienza e coscienza” di
collaborare con l’A.M.I. al confezionamento di un prodotto divulgativo che,
associato al nome di un Ente “prestigioso” come l’Aeronautica Militare Italiana,
avrebbe dato credibilità e prestigio al libro e fatto, così, da “cassa di risonanza”
pubblicitaria, con lo scopo (peraltro riuscito) di incrementare le vendite sul
mercato nazionale.
In altre e più semplici parole, il “messaggio subliminale” che il libro in
questione vuole diffondere è, in realtà, il seguente: Signori lettori, abbiamo
aperto i nostri archivi “riservati”, non abbiamo più “segreti” (fatta eccezione
-aggiungiamo noi- per il caso di Argo-16, un aereo C47 Dakota dell'aeronautica
Militare schiantatosi poco dopo il decollo dall'aeroporto di Venezia, il
23/09/1973; quello del DC-9 abbattuto ad Ustica il 27/06/1980; quello
dell’incidente alla pattuglia acrobatica delle <Frecce Tricolori> avvenuta nel
cielo della base NATO di Ramstein (Germania) il 28/08/1988 e qualche altro
che al momento ci sfugge-n.d.A.). Come potere constatare voi stessi, il
fenomeno ufo è, in realtà, un coacervo di testimonianze confuse, ridicole,
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frutto di errata interpretazione di fenomeni convenzionali, privo di qualsivoglia
riscontro probatorio scientifico, rilasciate da individui spesso ignoranti o privi di
una sufficiente preparazione tecnico-scientifica, emotivamente instabili e,
pertanto, poco credibili. Perciò, non perdete il vostro tempo a cercare di
approfondire il vostro bagaglio di informazioni riguardo al fenomeno degli ufo,
perdereste solo il vostro tempo e la vostra credibilità come individui seri ed
equilibrati.
Parola del Signo…. (vogliate scusare il lapsus) della <Aeronautica Militare
Italiana>, questa -ovviamente- è solo una nostra personale battutaccia in
“odore” di blasfemia.
Ecco perché ribadiamo -ancora una volta- la nostra modesta opinione, peraltro
scaturita da un’analisi oggettiva del materiale pubblicato, secondo la quale il
libro <Ufo i dossier italiani> è, sotto l’aspetto della disinformazione, un testo
“ben riuscito” ed “interessante”.
Ad maiora semper.
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