L’inutile diﬀerenziazione di UAP con UFO : “Solo una Storia di
ordinaria ignoranza ufologica”

Tempo stimato di lettura: 4 minuti
Non hanno perso tempo i Debunkers Italiani nella loro chiamata alle armi tentando di
limitare o appunto debunkare gli eﬀetti delle dichiarazioni di Joseph Gradisher , portavoce
del US NAVY che ha candidamente ammesso l’esistenza dei UAP
Hanno imbracciato le loro penne ed ecco la loro creatura materializzarsi in questo articolo
pubblicato su OPEN a ﬁrma di Juanne Pili , noto debunker

Mi scusi Mentana, ma il titolo mi sembra vagamente complottista, è una mia impressione ?
Un articolo che vi invito a leggere dove la parola, anzi la frase d’ordine echeggia in “simil
rumore” in tutto il panorama del circolo dei debunker e qualche ufologo folgorato lungo la
strada per DAMASCO è :” mica si è parlato di UFO, solo di UAP” , paragonando gli UFO agli
omini verdi che fanno parte della cultura fantascientiﬁca popolare e cinematograﬁca, cosa
diversa da chi studia l’ufologia da tanto
Prima di iniziare a spiegare a costoro il signiﬁcato di UFO e UAP mi preme dare dei consigli:
1. sarebbe bene e per tutti, citare John Greenewald autore dell’intervista al
portavoce come fonte ( questo è l’articolo anche per ringraziarlo per le sue
informazioni molto preziose
2. Visto che il Mentana ama circondarsi di Debunker non sarebbe il caso ,per un
democratico contraddittorio, concedere la parola anche ad Ufologi ?
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Sarebbe opportuno valutare o chiedersi se l’ipotesi“IR ﬂare”, ovvero un riﬂesso generato
dagli infrarossi, dovuto al bagliore dei motori così concepito dallo scettico Mike West ,
rilanciate ad ogni momento dallo scettico Svizzero e da Open , sia come qualcosa di
scientiﬁco che si sottopone al Metodo scientiﬁco? o semplici ipotesi da relegare nel mondo
della Pseudo scienza?
Sappiamo che il risultato attuale degli esperti della US Navy riguardo quei video e che non
sanno cosa siano , penso che per arrivare a tali conclusioni abbiano collaborato con Scienziati
di tutto rispetto, quindi secondo Debunkers & friends questi sarebbero dei inesperti
scolaretti, mentre il West un mega cervellone
L’Ipotesi del West è mera pseudoscienza, bastava veriﬁcare il fatto che i video erano
collegabili a rapporti uﬃciali e dichiarazioni di militari che sono stati testimoni ad occhio nudo
di ciò che le telecamere hanno ripreso , Questi video supportano le dichiarazioni e rapporti di
piloti Caccia impiegati per controllare tali oggetti, quali Fravor ce Slaight che in seguito:
“descrissero l’oggetto come un grande Tic Tac bianco brillante, lungo da 30 a 46 piedi (da 9,1
a 14,0 m), senza parabrezza né oblò , né ala né , né motore visibile né pennacchio di scarico
Fravor riferì che l’oggetto iniziò a salire lungo un percorso curvo, mantenendo una certa
distanza dall’F-18, rispecchiando la sua traiettoria in cerchi opposti. Fravor fece quindi una
manovra più aggressiva, facendo precipitare il suo combattente per mirare sotto l’oggetto,
ma a questo punto l’UFO accelerò e scomparve alla vista in meno di due secondi, lasciando i
piloti “piuttosto strani”. (fonte Wikipedia)
Quindi un ipotesi di IR Flare sarebbe da preferire ad un video e testimonianza di piloti da
caccia ? Ci dica il West famoso quante ore di volo alla guida di Caccia abbia completato,
magari i titoli di studio da paragonarsi agli esperti della US Navy per avere l’esperienza di
sapere cosa erano o quegli oggetti nelle telecamere e radar
E’ plausibile considerare come più semplice, secondo i canoni di del rasoio di Occam così
caro agli scettici , l’ipotesi del West oppure quella di non sapere cosa siano quei fenomeni ,
del resto la scienza mica ti impone di dare per forza una ipotesi? …e OPEN ancora insiste
Dopo questi necessari preamboli spieghiamo a lor signori e anche ad alcuni Ufologi il
Signiﬁcato di UFO e UAP e quali sono le diﬀerenze
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UFO è l’acronimo di oggetto Volante non Identiﬁcato(ITALIANO), fu coniato dal ‘United States
Air Force, quindi non da Ufologi , nel 1952 per indicare qualsiasi oggetto, fenomeno aereo e
aeromobile che rimane non identiﬁcato, in seguito alle veriﬁche di esperti
UAP è L’acronimo di Fenomeno Aereo non Identiﬁcato, ieri lo stesso portavoce Joseph
Gradisher ha spiegato cosa si intende e cosa comprende con questo acronimo ; avvistamenti
e osservazioni aeromobili non autorizzati ed o oggetti non identiﬁcati che sono stati
osservati entrare e operare nello spazio aereo di varie gamme di addestramento controllate
dai militari.
In pratica nulla di più o meno del termine Ufo ma la risposta alla domanda del perché non
utilizzano più il termine UFO ( comunque coniato da loro o istituzioni militari simili) sostituito
dal termine UAP e cosa semplice:
Per una ricerca su questi oggetti seguendo rigore scientiﬁco, per qualcun si è reso
necessario, visto che il termine UFO viene considerato oramai nella cultura popolare come
dischi volanti o navicelle aliene
Il termine UAP viene adesso utilizzato non solo dalla US NAVY ma anche da associazioni
ufologhe che considerano ipotesi aliene dietro questi oggetti,
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Io considero inutile utilizzare il termine UAP quando per UFO ho la stessa interpretazione, del
resto sono sempre gli stessi i motivi e le preoccupazioni per questi oggetti ( prendete appunti
carissimi debunker da latte che volete spiegarci la ricerca Ufologica) Ricordo benissimo il
Pioniere ufologo Von Keviczky durante una
conferenza svoltasi il 21 aprile del 1987, nell’auditorium della biblioteca del quartier generale
dell’ONU manifestare preoccupazione per quegli oggetti indeﬁniti , preoccupazioni simili ed
attuali del Portavoce della Marina USA che ha dichiarato “…poiché ci sono incursioni frequenti
sopra i nostri campi di addestramento e sono un pericolo per aviatori e operazioni, “ora
incoraggiamo i piloti a denunciare gli avvistamenti….”
Incredibile come notare che nel 1947 osservammo oggetti non identiﬁcati…Nel 2019
continuiamo ad osservarli!
Abbiamo impiegato circa 70 anni per ammettere che nei nostri cieli volano oggetti la cui
natura ci è ignota
Non ci è nessuna curiosità nel sapere cosa siano ? Noi Ufologi questa curiosità l’abbiamo , è
da questa curiosità
che è nata e forse rinasce La Ricerca… Mi ricordo che dalla curiosità che nasce la Scienza.
In ogni caso, Siccome amiamo fare ricerca a 360° adesso ci domandiamo , visto il clamore
mediatico :
Siamo vicini ad una Disclosure totale ?
Queste dichiarazioni ci stanno preparando al grande contatto?
O semplicemente ci vogliono distrarre da alcuni eventi che si stanno svolgendo in maniera
molto silenziosa ?
Lo scopriremo nel prossimo articolo…Gli scettici non si precipitassero a ringraziarmi di averli
resi più edotti circa l’Ufologia e senza neppure pagarmi….
Lo UAPPO o GUAPPO d’autore
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