Strane dichiarazioni ufologiche di Bush Senior

Tempo stimato di lettura: 3 minuti
Non potevo esimermi dal commentare alcune Ufologiche dichiarazioni del ex presidente
George Bush Senior .
Spostiamoci virtualmente negli States ad Orlando in una cerimonia di raccolti fondi e
pubblicita’ al candidato alle primarie Repubblicane Jeb Bush , ultimo rampollo di queta
potente famiglia.
Per sostenere il ﬁglio si e’ scomodato il novantunenne George Bush Senior , capace ancora di
procurare fondi e voti per la famiglia.
Sembrava una tranquilla convention , quando Adam Guelch membro del MUFON (dio! quanto
invidio quest’uomo ) ha rivolto una diretta domanda all’anziano Bush : “Quando mai il
Governo degli Usa si deciderà a raccontare agli americani la verità sugli Ufo?”
Bush Senior non si e’ lasciato pregare,rispondendo con poche parole ma signiﬁcative :
“Americans can’t handle the truth”.
Tradurre in Italia questa frase e’ diventato grosso problema , molti ufologi temono di rientrare
nel libro nero dei debunker , pronti quali esimi interpreti di lingue, a correggere eventuali
errori di traduzione degli ufologi e bacchettarli, quali maestrini dalla penna rossa : Qualcuno
e’ in dubbio se tradurre la frase con: non sanno gestire la verita’ o non possono gestire la
verita’ o ancora non sarebbero capace di gestire la verita’, per risolvere la questione si
potrebbe proporre un mini sondaggio per stabilire la giusta traduzione….
Io che sono ignorante , non vedo la necessita’ di una giusta traduzione , ovvero dare un
signiﬁcato , che potrebbe essere che gli Americani non sono ancora pronti a tali rivelazioni
oppure non possono gestire tali informazioni da soli o perché queste rivelazioni sono impedite
da una autorita’ superiore bah!
Penso che la cosa importante e’ l’implicita conferma che le autorita’ Americane sappiano
qualcosa di “vero” e nascosto sul fenomeno UFO
Bene , anzi Male, perché dopo un inziale sbigottimento a tate risposta, i vari esperti si sono
precipitati a far notare che l’eta’ avanzata del Bush e probabile morbo di Alzheimer siano le
cause di queste aﬀermazioni che quindi non avrebbero nessun fondamento.
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Lo stesso candidato Jeb Bush subito si e’ dissociato dalle aﬀermazioni del padre , pur nelle
liberta’ di opinioni .
Sono malpensante e mi pongo un dubbio: Possibile che a quest appuntamenti cosi’
importanti per le primarie si faccia partecipare una persona che potrebbe dire , data l’eta’ ,
cose che potrebbero mettere in diﬃcolta’ il candidato?
Aﬀermazioni riguardo aperture a dossier Ufo possono far perdere credibilita’ al candidato
presso l’elettorato ? o possono incutere paura al partito Repubblicano, ovvero il timore che
questo sia inaﬃdabile , soprattutto nel tenere segrete alcune cose…..con il pericolo di
perdere l’appoggio dal partito. Sono queste le preoccupazioni dello staﬀ del Candidato Jeb ?
cosi’ sollecito a sganciarsi dal padre e le dichiarazioni poco cortesi nei confronti del Bush,
rimbalzate dai vari giornali ,della sua presunta demenza senile.
Purtroppo chi ha memoria storica , non puo’ non ricordare che Bush e’ una delle persone che
dovrebbe essere maggiormente informato del Fenomeno Ufo,non solo perché e’ stato
presidente USA , ma anche direttore della CIA
( nota per le varie indagine e inventrice del Debunking) nominato nel 1976 dall’allora
presidente Ford, oltretutto quella di Orlando non e’ stata l’unica dichiarazione Ufologica: Nel
7 marzo 1988 ad Orlando Bush Senior dichiaro’ al ricercatore Charles Huﬀer che da direttore
dell CIA aveva consultato parecchi casi interessanti…….
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Immagine del regolamento afr-200-2 in cui si
spiega come la CIA ordina di trattare i casi Ufo

Cosa sa Il Bush di UFO non lo sapremo mai , ma forse da oggi sappiamo che qualcosa
sicuramente sa……
Il George D’Autore
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