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F.A. Vincenzo, prima di scrivere questo libro eri interessato all’ufologia? 

 

S. No, non c'era un interesse specifico per l'ufologia. Magari da piccoli ci si appassiona a 
determinati argomenti, ma devo dire che l'ufologia non era tra questi. Però poi, leggendo questo 
materiale, l'interesse è nato, anche se non credo mi occuperò ancora di questa materia. 
 
F.A. Quindi quando è nata, nello specifico, l’idea di questo libro? 

 

S. Non c'era un interesse esplicito, ci siamo imbattuti quasi per caso negli UFO. E' un’idea che nasce 
circa tre anni fa. Probabilmente si parlava sui giornali di qualche avvistamento clamoroso, adesso 
non ricordo esattamente, ed è allora che ho cominciato a sentire dell’esistenza di questo famoso 
archivio dell'Aeronautica Militare. 
 
F.A. Già se ne parlava da prima? 

 

S. Sai, anche per me quella è stata una novità. Nonostante avessi fatto per circa quindici anni 
l'inviato nei teatri di guerra al seguito dei militari italiani, nonostante le molte missioni in 
Afghanistan… 
 
F.A. … Timor Est, Balcani... 

 

S. Sì, insomma, nonostante avessi una certa confidenza con l’ambiente militare, dell’archivio OVNI 
dell’Aeronautica non sapevo praticamente nulla. E così, in una delle tante occasioni in cui mi sono 
imbattuto, per lavoro, nel Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica dell'epoca, gli ho chiesto se 
fosse possibile accedere a questo materiale. Al colloquio ho fatto seguire una richiesta formale, ho 
cioè scritto allo Stato  Maggiore dell'Aeronautica spiegando quale era il nostro progetto e 
chiedendo l'accesso all'archivio. Dopo un po' di tempo è arrivata la risposta positiva. A quel punto 
siamo stati autorizzati a consultare il materiale, prenderne visione, farne copia. E’ così cominciato 
un lavoro all'interno del Reparto Generale Sicurezza che è durato un po' di tempo, perché si è 
trattato di fare copia di una gran quantità di documenti che abbiamo vagliato, studiato e in parte 
sintetizzato. 
 

F.A. Ecco, questa scelta quindi, di aver sintetizzato il materiale, in base a cosa? Perché scusami, 

troviamo casi più esilaranti, divertenti, altri più seri... 



 

S. Il materiale era moltissimo e quindi il mio collega Lao Petrilli (anche lui esperto di questioni di 
Sicurezza e Difesa) ed io abbiamo deciso di lavorare integralmente sulla parte più recente, quella di 
maggiore attualità da un punto di vista giornalistico. Quindi, dal 2000 in poi abbiamo riportato 
tutte le segnalazioni che l'Aeronautica classifica come avvistamenti di OVNI (Oggetto volante non 
identificato), che infatti trovate nel libro in ordine cronologico. Per il periodo precedente, 
considerata la gran mole di materiale, abbiamo fatto una selezione per argomenti, sempre con 
l’occhio del giornalista, riportando i casi più interessanti, o curiosi, tra le segnalazioni provenienti 
dai cittadini, quelle dei piloti militari, i casi di “scramble”, cioè le intercettazioni in volo, gli 
avvistamenti delle forze dell’ordine, e via così. La parte iniziale del libro, invece, è un’introduzione 
di carattere più metodologico. Spieghiamo come si è consolidata la competenza in capo 
all'Aeronautica Militare: quindi è un capitolo più tecnico, se vogliamo, mentre le altre due parti del 
volume raccontano proprio gli avvistamenti. 
 
A.N. Perché poi, quelli più recenti, sono anche quelli “nuovi”, ancora sconosciuti. 

 

S. Esatto. Diciamo che una delle caratteristiche di questo lavoro è che, ad esempio, gli studiosi che 
hanno avuto accesso ai faldoni (ma probabilmente non a quelli degli ultimi 10 anni) hanno 
utilizzato il materiale in modo diverso. Chi ha avuto accesso ai dossier del periodo precedente non 
ha utilizzato la documentazione come noi, in modo “neutro”, ma ha pubblicato il materiale 
nell’ambito di indagini su singoli casi, modalità che forse a voi piace di più… 
 
A.N. Ossia cercando di capire cosa effettivamente abbiano visto… 

 

S. Si’ ma vedi, non era questo il nostro obiettivo. L’obiettivo non era di andare ad indagare sul 
singolo avvistamento perché - al di là delle competenze, che sono quelle di giornalisti, non di 
ufologi -  lo scopo del lavoro era diverso: mettere a disposizione di tutti – esperti o semplici 
“curiosi” o appassionati della materia – del materiale “ufficiale” e soprattutto inedito sugli UFO. 
Magari altri hanno pubblicato alcune di queste segnalazioni contestualizzandole in una loro 
inchiesta: hanno preso il verbale dei Carabinieri, hanno preso la relazione su avvistamento di 
oggetto volante non identificato che è stata compilata dal testimone, hanno preso i riscontri degli 
accertamenti dell'Aeronautica, che sono sempre negativi, e li hanno utilizzati come base del loro 
lavoro successivo di indagine. Noi questo non lo abbiamo fatto, non solo perché non era nostro 
interesse, non solo perché sappiamo di non avere le capacità ufologiche e le competenze di 
appassionati come voi, esperti che studiano da molti anni il fenomeno, ma essenzialmente perché 
avevamo in mente un lavoro diverso. Eppure questo libro si rivolge anche ai ricercatori: noi 
saremmo molto contenti se qualcuno di voi leggesse questo libro e investigasse il caso, ad esempio, 
del pilota istruttore che insegue per mezz'ora l'OVNI, un fatto avvenuto a Cisterna di Latina nel 
1994 e che è davvero molto bello ed  interessante. Ci piacerebbe se qualcuno, partendo da quei 
documenti ufficiali, ci lavorasse sopra, indagasse, andasse a cercare i protagonisti per cercare di 
capire cosa è realmente successo. Il nostro è sostanzialmente un materiale grezzo, messo in primo 
luogo a disposizione dei cittadini che così, carte alla mano, per la prima volta possono farsi un’idea 
di un fenomeno che prima non conoscevano. Ma a questo primo fine se ne aggiunge un secondo: 
offrire del materiale inedito e appunto grezzo, cioè non “alterato” da valutazioni personali, alla 
comunità ufologica nazionale affinchè possa approfondire i casi che si ritengono meritevoli di 
approfondimento. 
 



A.N. Cataloghi come anche il CISU pubblica… 

 

S. Sì, è certamente un lavoro di documentazione… 
 
A.N. Tuttavia una premessa era forse necessaria, in quanto chi non è addetto ai lavori si è trovato, 

anche dal punto di vista mediatico, in quanto pubblicizzato in maniera capillare, davanti a questo 

evento/libro, presentato sostanzialmente come casi 

“autentici” in quanto provenienti dall'Aeronautica Militare… 

 

S. Se questo c’è stato è frutto di un'incomprensione e di un malinteso, di cui non ritengo siamo noi i 
responsabili… 
 
A.N. Sì, di fatto la materia è vittima di questo malinteso, spesso dall’esterno non è facile 

rendersene conto. C'è anche una esigenza dell'Editore che evidentemente deve pubblicizzarlo in 

maniera… diciamo che chiamarlo “Catalogo Avvistamenti” è meno seducente che non “X File“… 

 

S. Non c’è dubbio, ma il titolo è “UFO: I Dossier Italiani”, e quelli sono effettivamente i Dossier 
italiani sugli UFO… Non crediamo che il titolo del libro tradisca il suo contenuto.  
 

A.N. Sono d'accordo. Forse andava fatta una premessa di questo genere, questo chiarimento che 

ci stai facendo e che è anche ovvio a chi studia queste cose con una certa razionalità, però questo 

è un mondo di grandi creduloni e noi ci combattiamo giornalmente… 

Per esempio dire anche che il caso non è spiegato “né tecnicamente né naturalmente” è 

tecnicamente vero, nel senso che l'Aeronautica vede nel tracciato Radar che non c'è stato un volo 

in quel giorno, ad esempio, però non è un'analisi… 

 

S. Assolutamente. Se vai nella pagina del sito internet dell’Aeronautica militare in cui si tratta degli 
OVNI, in quelle dieci righe in cui vengono sintetizzati i compiti del Reparto Generale Sicurezza in 
materia si legge quello che hai appena detto tu: Nel momento in cui l'avvistamento non ha una 
spiegazione tecnica o naturale viene catalogato come avvistamento di OVNI. Questa è la dizione 
burocratica… 
 
A.N. Che è anche quella corretta, non è scorretta, però purtroppo per esperienza, nel nostro 

piccolo, sappiamo che il grande pubblico e soprattutto il pubblico di appassionati di questa 

materia, in cui c'è un po' di tutto (si passa dai deliri all'approccio serio), prende subito la cosa in 

modo molto… non dà spiegazione… perché non ce l’ha, quando invece sappiamo che tanti casi una 

spiegazione l'hanno avuta, per esempio tante lanterne cinesi... quindi una scrematura, a parte il 

discorso di catalogazione, utile per gli studiosi, ci sono state sia critiche che apprezzamenti 

nell'ambiente on line, oltre a questa catalogazione era forse il caso, oltre alla scrematura, di 

aggiungere alla catalogazione anche la spiegazione? 

 

S. Sinceramente non abbiamo mai pensato che potessero nascere degli equivoci sulla “natura” del 
lavoro…e non abbiamo ritenuto che dovessimo essere noi a fare una “scrematura” dei casi sulla 
base della loro attendibilità. 
 

T.F. Esiste comunque chi indaga determinati casi, esiste chi ha fatto delle indagini e chiaramente, 

veder pubblicati quei “casi” senza la spiegazione che è stata data… 



 

S. Tiziano, non era questo lo scopo del libro. Mi dispiace non riuscire a spiegarmi, a volte, ad altri 
che fanno la stessa domanda. Il collega ed io non siamo degli ufologi che indagano su dei casi, non 
avremmo neanche le capacità tecniche e le conoscenze per fare questo tipo di lavoro. Lo scopo del 
libro e’ un altro, lo ripeto: offrire all’opinione pubblica questo materiale, in gran parte inedito, in 
modo che ciascuno sia libero difarsi la propira idea e di farci quello che vuole. Certo, ci sono molte 
testimonianze raccolte dai Carabinieri che sono chiaramente inverosimili. Un esperto potrebbe 
subito dire: “ma quella era una lanterna cinese!” Ma non sta a me mettere il bollino “vero” o 
“faso” su quell’avvistamento. Io, da giornalista, mi sono limitato a riportare i fatti: la denuncia del 
testimone e gli accertamenti di rito dell’Aeronautica. Se all’esito di questi accertamenti la 
segnalazione viene archiviata come avvistamento di OVNI, per me quello è ufficialmente un OVNI. 
Che naturalmente non significa che sia un disco volante!! Sarai poi tu, Tiziano, se vuoi, ad indagare 
e svelare la vera natura dell’oggetto. Tu, non io. Io ti do del materiale, dei documenti che 
probabilmente non hai. E' tutto qui. 
 
A.N. Sono d'accordo. Per noi, per chi mastica un po' la materia, è così… 

 

S. Ma noi non diciamo nel libro, non lo diciamo mai, di avere la verità sugli UFO. 
Se tu mi chiedi: “ Esistono gli UFO?”, io ti rispondo: Sicuramente esistono gli UFO. Ci ho fatto un 
libro, sono sicuro al mille per mille che esistono degli oggetti volanti non identificati. Ma se tu mi 
chiedi: “ Sai cosa sono?” La mia risposta è “no”. Io mi colloco tra quelli che non sanno cosa sono gli 
UFO… io posso dire “spero che ci sia una provenienza extraterrestre di questi oggetti…” 
 
F.A. E' quindi una speranza… 

 

S. Dal mio punto di vista sì. L’universo è così vasto, perche’ no? Ecco, io credo che sia probabile, 
però purtroppo, sulla base delle cose che ho visto, la “pistola fumante” non l'ho trovata. 
 
F.A. Quella non c'è insomma… 

 

S. Io non l’ho trovata. E, a questo riguardo, consentitemi di precisare un aspetto che sia io sia Lao 
consideriamo essenziale. Entrambi facciamo i giornalisti da tempo, è un lavoro che ci piace, ci 
mettiamo passione. E’ un lavoro che molto ci ha dato e molto ci ha tolto, anche in termini di tempo 
sottratto ai nostri cari. Anche il libro rientra in questo contesto. L’abbiamo fatto seguendo i criteri 
che da sempre hanno ispirato il nostro lavoro, quelli della serietà professionale e dell’onestà 
intellettuale. Quindi tutte le critiche sono ammesse e sono benvenute ma non consentiamo che 
vengano messi in discussione questi due aspetti: onestà e serietà.Il risultato, secondo noi, è un 
lavoro pulito, trasparente. Un lavoro anche facile da realizzare, se volete, da un certo punto di 
vista: quei documenti parlano da sé: Alcuni sono talmente belli – basti pensare al maresciallo dei 
carabinieri che trascrive, nel linguaggio tipico dei verbali, l’avvistamento dell’alieno che parla “con 
voce metallica” – che davvero non c’e’ niente da aggiungere. 
 
F.A. Ecco, a tal proposito, un caso che ti ha colpito di più, in positivo… 

 

S. Come serietà? 
 
F.A. Sì, come serietà 

 



S. Ecco, direi il caso che citavo prima del pilota di Cisterna di Latina del 1994. E’ molto intrigante. Si 
tratta di un Tenente Colonnello, pilota istruttore, con un allievo a bordo. Un ufficiale che conosce 
velivoli di tutti i tipi… eppure si imbatte in questo oggetto, mai visto prima, che descrive 
minuziosamente con “ali tozze, biconvesso” etc. Lo insegue e l’oggetto sfugge, come se fosse 
pilotato dall’interno. Alla fine abbandona l'inseguimento, perché ormai ai limiti della stabilità 
aerodinamica. Atterra e fa questa relazione di servizio bellissima. Poi sono molto interessanti 
anche i colloqui “torre di controllo – piloti”. Un'altra cosa che ho imparato studiando su questi 
documenti è che c'è una certa ritrosia da parte dei piloti a raccontare degli 
avvistamenti,probabilmente per le conseguenze  che potrebbero derivarne, in termini magari di 
visite mediche o beghe burocratiche di varia natura di cui ciascuno volentieri fa a meno.. E soltanto 
quando dalla Torre di controllo si chiede  “ha per caso visto qualcosa?”, allora il pilota conferma. 
Insomma  cose interessanti ci sono mentre altre sono sicuramente simpatiche, ma chiaramente 
inconsistenti. 
 
A.N. Dietro questi casi riportati, il bello è approfondirli per capire il rapporto del testimone con la 

testimonianza, se possono avere ritrosia o come comunque interpreta un soggetto un qualcosa 

anche di spiegato, che però molte persone riportano come inspiegato e quindi cosa scatta nella 

testa del testimone… 

 

S. Io spero voi possiate andare a fondo su queste cose… e a dirci… 
 
A.N. Vi aspettavate questo mondo di persone appassionate, che dibattono, criticano, apprezzano? 

 

S. Posso fare un appunto negativo al mondo degli ufologi? Ho notato che c'è molta litigiosità. Così 
almeno mi è sembrato. E' vero? 
 
F.A. Assolutamente sì. 

 

A.N. A volte si scontrano grandi razionalità, grandi credenze profonde, in fondo è un mondo molto 

particolare, anche interessante se vogliamo dal punto di vista psico-sociale… 

 

F.A. Credo che l'importante sia approfondire, andare a fondo, non fermarsi alla sola dichiarazione, 

alla sola testimonianza. 

 

S. Quello è un punto di partenza Francesca.La testimonianza è l’inizio: non è tutto, ovviamente, ma 
non si puo’ prescindere da essa.  
 

F.A. Però non tutti lo fanno. Abbiamo visto che molti nell'ambito ufologico si accontentano della 

sola testimonianza dandola per veritiera. 

 

S. Non solo. C’e’ anche da distinguere tra testimonianza e testimonianza. Nei faldoni ci siamo 
imbattuti  in casi riportati dalla stampa in cui i testimoni raccontano ai giornalisti di essersi 
imbattuti in degli “ominidi”. Quando gli stessi testimoni vanno dai Carabinieri, però,  l'ominide non 
c’è più. E' importante, quindi, il documento ufficiale per qualsiasi trattazione successiva del caso. 
 

T.F. La funzione psico-sociale nell'ambito ufologico è fondamentale per cui cambia tutto in 

funzione di situazione in situazione. 



 

S. Si, ma poi è anche bello vedere, dalla lettura di dossier che attraversano 40 anni di storia 
italiana, come sia cambiato l'atteggiamento del testimone di  UFO. Prima, parlo degli anni ’70, 
c'era soprattutto paura. C'era quello che restava con le mani avvinghiate alla ringhiera perché era 
rimasto terrorizzato dall'oggetto misterioso… Adesso non è più così. Chi vede l’UFO gli va incontro, 
lo insegue… tira fuori il telefonino per immortalarlo in una foto o in un video da condividere, poi, 
sul web… 
 

F.A. Certo, ritengo che una testimonianza andrebbe comunque avvalorata con registrazioni e 

filmati. Ripeto, la sola testimonianza in sé non rende il caso un UFO. 

 

S. Non solo, spesso è anche ingigantita, distorta, nel senso che ai giornali, per farsi bello, il 

testimone a volte racconta chissà che. Poi, davanti al Carabiniere, la versione cambia. 

 

F.A. Una cosa ti volevo chiedere Vincenzo, hai parlato in precedenza di una scrematura dei casi. Ti 

sei avvalso per caso della competenza di qualche centro ufologico italiano? 

 

S. No. Assolutamente no. Abbiamo fatto tutto io e Lao sulla base dell'interesse giornalistico dei 
singoli avvistamenti, senza una valutazione “ufologica” del fenomeno. Come dire, ci siamo messi 
dalla parte del cittadino che non ne sa niente e abbiamo scelto le segnalazioni, a seconda dei casi, 
più interessanti, più divertenti, più serie. Ma nel fare questo non abbiamo assolutamente 
interpellato nessuno. 
 

A.N. Sempre per rimanere nel tema delle critiche che avete letto on line, il discorso proprio che 

tanti hanno contestato, questa declassificazione dicono un po' “ad personam”, cioè questi dati poi 

sono disponibili anche ai cittadini che vogliono accedervi andando al Ministero? Oppure avete 

avuto una sorta di esclusiva? 

 

S. No, non abbiamo avuto alcuna esclusiva. Se qualcun altro fosse andato un anno 
o sei mesi prima, probabilmente, quel materiale lo avrebbero dato a lui. Non so quale sia stato il 
criterio dell’Aeronautica, è un aspetto che dovreste affrontare con la Forza armata. Quello che 
posso dire è che sia io che Lao lavoriamo da molti anni nel settore della Difesa, siamo conosciuti 
per quello che scriviamo.e credo che sia normale - parlo in generale, è un discorso che vale per tutti 
i settori - che  se tu, Alessandro, vuoi dare un compito di fiducia a una persona, lo dai a uno che 
conosci e di cui stimi la serietà. Quindi forse anche questa conoscenza, non delle persone, ma del 
metodo di lavoro, ha avuto un ruolo. Ma, ripeto: è una supposizione, io non lo so, non è una 
domanda che dovete rivolgere a noi. Per il resto, non credo che ci abbiano fatto un favore. Siamo 
passati attraverso i canali ufficiali e sono pressochè sicuro che, se qualcun altro avesse fatto la 
stessa richiesta con le stesse caratteristiche, l’archivio lo avrebbero fatto consultare a lui.  
 

A.N. Certamente hanno avuto fiducia in due giornalisti professionisti etc però declassificare in 

teoria è per tutti i cittadini, quindi recarsi presso RGS solo per visionare i dati, non finalizzando la 

richiesta alla pubblicazione di un libro o di un catalogo… sarei libero di andare o meno? Intendo i 

casi dal 2000 in poi. Quelli prima sono… 

 

S. Quelli prima sono stati dati a molte persone, associazioni... 
 

A.N. On Line? 



 

S. No, on line ci sono solo i frontespizi. Ci sono solo delle tabelle sintetiche in cui sono riportati la 
data dell'avvistamento, il luogo, la forma dell'oggetto etc, però non c'è tutto  l'incartamento, 
anche perché significherebbe scannerizzare e mettere on line decine di migliaia di documenti 
 

A.N. Beh, la Gran Bretagna l'ha fatto. 

 

S. Si l’ha fatto, ma dobbiamo anche tener conto che tutto questo ha un costo, un costo rilevante,sia 
in termini di risorse umane che di denaro, e basta aprire qualsiasi giornale per leggere come le 
Forze armate siano alle prese con continui tagli di bilancio, non ci sono più nemmeno i soldi per il 
carburante per gli aerei, figuriamoci quelli per mettere on line diecimila o quindicimila pagine di 
documenti, probabilmente di piu’…  Quello che è certo è che tante associazioni di ufologia, singoli 
ufologi, esperti anche di altri settori, hanno fatto domanda e hanno avuto accesso ai faldoni. 
 

A.N. Sì, ricordo di qualcuno che è intervenuto su Fb e pur avendo il materiale non aveva avuto 

l'autorizzazione per pubblicarlo… però era qualche anno fa, magari era diverso… 

 

S. Nell'introduzione del libro si parla anche dei rapporti non facili che ci sono stati fra gli ufologi e 
l'Aeronautica Militare proprio perché, in linea di massima, non sono stati rispettati i “patti”, 
chiamiamoli così, che stavano alla base della concessione degli atti. “Li useremo solo per studio o 
eventualmente per farne una pubblicazione”, era la rassicurazione, quando poi i dossier finivano 
puntualmente sui giornali con titoli scandalistici. Ecco, questo ha provocato una certe diffidenza da 
parte dell’Aeronautica che, temendo strumentalizzazioni, è diventata piu’ guardinga nel rilasciare il 
materiale, anche se poi con il passar del tempo i rapporti si sono normalizzati.  
 

A.N. Quindi forse hanno scelto una via per la pubblicazione se non altro in un ambito di serietà…? 

 

S. Quello che ho appena detto fa riferimento al passato, si tratta di incidenti avvenuti molti anni fa 
e che hanno lasciato un segno. Ritengo che le cose ora siano cambiate, mi pare che i rapporti si 
siano – come dicevo – normalizzati. E, lo ripeto: l’accesso all’archivio è stato consentito a noi, forse 
semplicemente perché nessun altro aveva fatto la stessa richiesta prima. Ma questo proprio non lo 
so. 
 

A.N. Parliamo sempre di Aeronautica, quindi inviati di guerra etc… come è visto questo fenomeno 

UFO, per quanto tu ne sappia, all'interno dell'Aeronautica? Come prendono questo discorso? 

 

S. Come tutti sanno....c’e’ il Reparto Generale di Sicurezza che tra gli altri compiti si occupa anche 
di Ufo e, da quanto ho potuto personalmente constatare, lo fa molto seriamente. Voglio dire che 
all’interno del Reparto ci si attiene in modo scrupoloso a quello che la Legge prevede e impone di 
fare e quindi, se anche persone esperte come voi 
possono a volte sorridere di fronte al tipo di accertamento scarno che la Forza armata è chiamata 
a fare, va ricordato che questo non è più nemmeno che quello che “deve” fare. Come sappiamo, 
infatti, gli accertamenti dell’Aeronautica sono solo finalizzati alla sicurezza del volo e nazionale:  
vengono esaminati i tracciati radar, si interpellano gli Enti del traffico areo civile, i reparti operativi, 
l'Ufficio Meteorologico e, se all’esito di questi controlli non si trova la famosa spiegazione tecnica o 
naturale, l'oggetto viene classificato come OVNI. L’Aeronautica non fa altri accertamenti 
semplicemente perchè solo di questi è incaricata, istituzionalmente, a fare. E' interessante a questo 
riguardo vedere come tempo fa, nel 1978, il Governo avesse pensato di affiancare 



all'Aeronautica il CNR, proprio per andare al di là, per fare quel tipo di ulteriori accertamenti che 
voi auspicate. Nei dossier abbiamo  trovato un carteggio tra Governo e 6 diversi Ministeri dal quale 
si evince che tutti erano d'accordo affinché questa competenza in capo al CNR andasse in porto, 
ma poi non se n’ è fatto più niente. Nei documenti che abbiamo consultato non c'è traccia del 
perché. 
Ecco, questo sarebbe molto interessante e auspicabile: affiancare agli accertamenti tipici dei 
militari quelli più approfonditi della Comunità Scientifica… 
 

A.N. Esattamente quello che manca… perché poi lo fanno personaggi o gruppi in cui ci sono grandi 

competenze ma anche grandi incompetenze, per cui non diventa “ufficiale” neanche il responso, 

seppur veritiero, non sarà mai ufficiale. Rimangono interpretazioni. Un Organo ufficiale invece, che 

dia tecnicamente un responso univoco aiuterebbe molto a far chiarezza… 

 

S. Sono d'accordo, assolutamente d’accordo. 
 

A.N. A livello umano di “Corpo”, in questo caso l'Aeronautica, questo fenomeno per loro esiste? 

Qual è il sentore? Lo prendono effettivamente come qualcosa di reale o è solo una procedura da 

rispettare? 

 

S. Non so darti una risposta, nel senso che almeno con me nessuno si è mai sbilanciato in 
considerazioni personali. 
 

A.N. Alla luce di quello che sta venendo fuori (state conoscendo questo mondo come detto prima), 

continuerete a far qualcosa oppure la storia è chiusa? 

 

S. Non credo – parlo naturalmente solo per me, con tutta sincerità - non credo di avere né le 
competenze tecniche, né forse la passione che servono 
 

F.A. La comunità ufologica come ha preso il vostro lavoro? 

 

S. La generalità della comunità ufologica lo ha accolto molto bene e di questo siamo 
assolutamente soddisfatti. Io credo che abbiamo spiegato bene il senso del lavoro fatto, i pregi e 
anche i limiti: se qualcuno non l’ha capito forse ci sono stati deficit di informazione, ma 
assolutamente involontari e in buona fede. I più hanno però capito perfettamente ed hanno 
apprezzato. E così, se l'Aeronautica ci ha dato atto di aver fatto esattamente quello che avevamo 
annunciato di fare, anche gli ufologi nel loro complesso si sono complimentati per un lavoro che 
offre loro ulteriori possibilità di ricerca. Poi 
ovviamente ci sono delle singole critiche, che è giusto che ci siano perché ognuno è libero di farlo e 
ci mancherebbe altro… Ma, come dicevo, sempre rispettando la serietà e l’onestà intellettuale di 
chi a questa impresa ha dedicato molto tempo e molte energie.  
 

T.F. Ai tuoi occhi e a quelli di questo tavolo, in questo momento, esce questa immagine… 

obiettivamente però all'esterno non esce la stessa immagine... 

 

S.  Non è colpa nostra... 
 

T.F. Non ti sto parlando di colpa, ma da quello che posso vedere, da persona che in qualche modo 

è appassionata di ufologia (e che quotidianamente sta all'interno dell'ambito), all'esterno 



obiettivamente questo libro non fa altro che diventare né più né meno l'ennesimo tentativo di… 

sparare notizie prive... 

 

S. Non e' un libro sensazionalistico. 
 

T.F. Ma quello risulta… 

 

S. Perché? . 
 

T.F. Perché viene presentato come X-files, perché si parla di X-files, si parla di Aeronautica Militare 

che avvalora ancora di più... 

 

S. Noi non scriviamo X-files. Quelli sono i Dossier Italiani. Sono i Dossier dell'Aeronautica Militare 
Italiana sugli UFO. E’ oggettivamente cosi. 
 

T.F. Ti posso dire quello che viene visto dall'esterno. Non ti sto dicendo che tu menti, non mi 

permetterei, però ti dico quello che vedo dall'esterno, da chi da giorni si ritrova lì a dire 

“Attenzione! Questo caso qui è falso! Lo abbiamo detto 27 anni fa!”… 

 

S. Però, permettetemi, cerco di spiegarmi con un paragone. Io ho fatto cronaca giudiziaria per 10 
anni all'inizio della carriera. Prendiamo allora un libro che si occupa di un’inchiesta giudiziaria, un 
libro che si basa sugli atti giudiziari, sui verbali degli interrogatori. Ecco, in quei verbali abbiamo il 
testimone che parla, oppure l'indagato, ma il valore di quell'atto è nell'atto in sé, perché il 
giornalista è riuscito a mettere le mani su una cosa che un altro non ha e nessuno si sogna di dire 
che è vero quello che il testimone racconta. Anzi, poi  il processo dimostrerà che ha detto un sacco 
di falsità, però io non dico “Ecco la verità sull'omicidio X”. Nonostante questo, quel libro basato sui 
verbali, un suo valore ce l’ha. 
 

T.F. Certamente, ma sono ambiti diversi, i danni in questo ambito sono notevoli, perché si 

fomenta 

e si alimenta ancora di più, una creduloneria allucinante, che porta in alcuni casi a fenomeni 

abbastanza inquietanti. Si parla anche di gente per esempio che si è suicidata perché stavano 

arrivando i dischi volanti. Quindi parliamo anche del rischio che comporta l'esaltazione di questi 

casi. 

 

S. Il nostro approccio è assolutamente distaccato e neutro. Lo abbiamo spiegato prima in che 
termini. 
 

T.F. Il mio non è un attacco... è un far presente e basta. 

 

S. Nessun problema, sono contento di sentire le opinioni di tutti, a cominciare dalla tua, ma credo e 
sono convinto di aver fatto – insieme a Lao – un lavoro che si presenta onestamente per quello che 
è: nessuno dice che i dossier dell'Aeronautica Militare sono avvistamenti di UFO. 
 

A.N. UFO intesi come alieni...? 

 

S. Certo, intesi come alieni. 



 

F.A. Ecco questo passaggio... 

 

S. Il passaggio fondamentale è tra l’UFO in quanto tale e la natura dell'UFO, cioè la presunta 
natura extraterreste dell'oggetto volante non identificato. 
 

T.F. Perché per molti l'UFO è il disco volante alieno. In realtà non è quello. 

 

S. Certo, sbagliando molti identificano la parola UFO con disco volante “marziano”. 
 

A.N. Infatti il caso che dicevi, il libro di cronache giudiziarie, quello è ovvio… non è che uno legge il 

libro e dice “quello è colpevole”, è assolutamente vero, sta leggendo gli atti, quello che hai 

spiegato tu perfettamente. 

 

S. Esatto, sta leggendo gli atti… E nel nostro caso è lo stesso. 
 

A.N. Paradossalmente, in questo ambiente avviene quello che magari si fa fatica a pensare, perché 

in altri ambienti sarebbe illogico… questo ambiente ha la sua illogicità… è malato… 

 

F.A. Non tutto l'ambiente ufologico è malato, per fortuna ci sono persone che poi vanno a fondo e 

chiaramente noi lo sappiamo, però come dicevamo... 

 

S. Io ho avuto dei riscontri da parte di lettori “comuni”, cioè non ufologi come voi, che non sono 
affatto caduti nell'equivoco secondo cui il libro pretenderebbe di raccontare la verita’ sugli UFO.. I 
lettori cioè hanno capito che tra le segnalazioni riportate nel libro ce ne sono di vario tipo, 
segnalazioni di diverso grado di attendibilità, alcune più serie altre meno, tutte accomunate dal 
fatto che gli accertamenti compiuti non hanno dato una spiegazione del fenomeno. Ma questo, di 
per sé, non significa nulla, cioé nulla dice sulla natura dell’OVNI. E i cittadini, i lettori, l’hanno 
capito molto bene. Se vi sono dunque degli ufologi che pensano di poter trarre delle “certezze” da 
questi dossier, sbagliano: o non hanno capito, o sono in malafede.  
 

A.N. Non l’ufologo (serio)… chi è appassionato 

 

F.A. O a volte lo fa con dolo, no? 

 

S. Oppure vuole “credere” di aver trovato una conferma a un suo convincimento, a un suo 
desiderio, a una sua teoria. Ma non è così, perché il libro non contiene certezze sull’origine 
extraterrestre degli oggetti avvistati, i quali restano, a tutti gli effetti, UFO, e dunque “oggetti 
volanti non identificati”.  
 

F.A. Questo è importante sottolinearlo. 

 

A.N. Era questo il punto dell'eventuale equivoco, che vediamo più noi… perché ovviamente siamo 

abituati a questo mondo particolare… mentre visto dall’esterno è normale che… 

 

T.F. Conosciamo gli effetti collaterali. 

 

A.N. Quindi queste precisazioni, che possono sembrare ovvie, in realtà in questo settore bisogna 



farle. 

 

F.A. Vanno prese con le pinze, diciamo, perché esistono dei casi in cui… 

 

A.N. Se uno dice… guardo una puntata di Mistero… non posso credere che stanno dicendo cose 

vere… ma tanti ci credono… 

 

S. Tanto più se una persona è esperta di questa materia, non può dire che il libro contiene 
conferme sulla natura degli OVNI. Significherebbe distorcere la realtà o sarebbe indice, ripeto, di 
una qualche malafede.  
 

F.A. Ecco, esatto, e purtroppo ce n’è molta nell’ ambito ufologico… purtroppo. 

 

A.N. C’è malafede, ma anche molto commercio. 

 

T.F. …è un ambito lucroso. 

 

S. Anche se poi c’è sempre da fare una valutazione caso per caso. Perché per esempio 
l’avvistamento da parte del pilota militare secondo me è molto serio e, legittimamente, suscita 
degli interrogativi.  
 

F.A. Ci sono dei casi da approfondire, interessanti. 

 

S. Diciamo che ci sono dei casi teoricamente in linea con una certa impostazione, altri no. 
Ma il libro, di per sé, non conferma né smentisce alcuna tesi. E' neutro. 
 

F.A. Sempre se sia possibile approfondire i casi più interessanti, perché comunque sono 

testimonianze (anche se fatte da piloti ), quindi persone di un certo “ambito”. 

 

A.N. E’ una garanzia che non sta mentendo o non è in malafede il pilota, ovviamente, quindi lui ha 

visto qualcosa senz’altro… poi ci sono casi… anche loro non è che sono esperti in tutto ovviamente 

e ci sono casi comunque spiegati… può succedere… poi ci sono casi incredibili… particolari… 

 

F.A. Non esiste materiale fotografico, video da parte di questi piloti… quindi… 

 

A.N. E’ sempre aperto lo studio, non vi è mai una certezza… 

 

F.A. E' sempre aperto lo studio… e di per sé una testimonianza non rende il caso autentico. 

 

S. Infatti è così. E comunque leggendo tutte queste carte, esaminando i documenti, vedendo le foto 
allegate (quando ci sono), quello che non si trova mai è, appunto, la “pistola fumante“. Per lo 
meno io non l'ho trovata e non credo mi abbiano nascosto qualcosa. 
 

A.N. Non c’è mai stata. 

 

S. Non lo so. Ma per stare al paragone di prima, tra questi atti non c'è la prova che farebbe 
condannare l’imputato di un processo.Verrebbe assolto, se non per “non aver commesso il fatto”, 
quantomeno per insufficienza di prove. 



 

A.N. Va tanto di moda il complottismo. Tanti, come sai, dietro ogni cosa vedono il 

complotto, il Cover Up. Dalla tua esperienza, sostanzialmente, le forze dell’ordine mettono a 

disposizione i loro dati e basta? Oppure insabbiamenti? 

 

S. Io sono uno di quelli che pensa che le cose siano molto più semplici di quello che a volte 
appaiono o di come qualcuno vuole farle apparire. Diffido dei retro pensieri... 
 

F.A. La spiegazione più semplice è quella più veritiera… Rasoio di Occam… 

 

S. Questo vale, in base alla mia esperienza, non solo per gli UFO ma per tutti i casi di cui mi sono 
occupato… è esattamente come hai detto te Francesca, la spiegazione vera è quasi sempre quella 
più semplice. Allora se volete la mia opinione, anzi il mio convincimento, è che i militari non 
nascondano proprio nulla. Quello che hanno trovato è tutto là, archiviato e a disposizione. E poi in 
nessun posto, come in Italia, i segreti sembrano fatti apposta per essere svelati. 
 

F.A. Una domanda un po' personale. Hai mai avuto un avvistamento te o persone che ti sono 
vicine? 

 

S. Mai. Né io né la mia famiglia, purtroppo. 
 

F.A. Neanche noi purtroppo. Ci sono persone che dicono di averne avuti più di uno perché sono 

“prescelti”, quindi torniamo al discorso dell’ambito ufologico un po’ “malato”… 

 

A.N. L’ambito religioso-delirante… 

 

S. Da questo bisogna prendere le distanze… anche a me arrivano dei messaggi, magari su 
Facebook, che naturalmente lasciano il tempo che trovano  
 

F.A. E’ questo che noi cerchiamo di combattere… ci fanno convegni! 

 

T.F. L'Ufologia reale e odierna è in realtà diventata questo… quella che si basa su “Mistero”, il CUN 

stesso fa Convegni su cose non lontane da questo… 

 

A.N. Ancora propongono i falsi Ufo di Adamski… 

 

T.F. … ancora Billy Meier… 

 

S. I “Contattisti”… 

 

F.A. l'ipnosi regressiva applicata alle abduction… 
 

S. ne so pochissimo di questo… 
 

A.N. ed è strano che la Magistratura non si sia mai mossa... ci sono situazioni veramente 

pazzesche 

 

S. Non credo ci siano ipotesi di reato se il problema è  psichiatrico… 



 

F.A. … non è proprio così… 

 

A.N. … a volte si creano delle sette. 

 

F.A. … ci sono stati suicidi… probabilmente andrebbe… 

 

A.N. Una persona che faceva ipnosi senza averne i requisiti, che è Malanga, un chimico che... in 

realtà… 

 

S. Non conosco questi casi e non sono in caso di giudicare. Osservo solo che l’esercizio abusivo della 
professione medica è un reato previsto dal codice 
 

A.N. Il bello è che, a parte l'ipnosi, che a seconda della moda ti dice che siamo stati tutti Etruschi, 

Egiziani… in ambito ufologico induceva le persone (Malanga) a ritenere di essere stati rapiti dagli 

alieni… da quelle ipnosi usciva sempre quello… Mi hanno raccontato di persone… di una donna 

(fissata con queste cose) che ha portato la bambina presso certi gruppi di ipnosi e adesso sta 

crescendo una bambina nella convinzione che è stata rapita dagli alieni. 

 

S. Sono danni molto seri che una conoscenza più approfondita del fenomeno può senz’altro 
contribuire a scongiurare 
 

A.N. mentre per tanti finisce con una risata, tanta gente purtroppo ci incappa. Un po' come 

succede con i Maghi ed astrologhi… diventa oro colato e spendono soldi ed altro… Questa è una 

parte dell'ufologia. Poi c'è un'altra parte dell'ufologia fatta da studiosi seri. 

 

S. È un discorso che vale per molti altri ambiti, quando le distorsioni prendono il sopravvento: le 
sette, il fanatismo religioso.  
 

A.N. il meccanismo spesso è lo stesso… cambia “l’argomento”… 

 

S. Guardate, sono ragionamenti che io faccio fatica a seguire proprio perché non è il contesto che 
sento a me più congeniale. Io e Lao siamo soltanto due giornalisti. Dal nostro punto di vista, ad 
esempio, “Ufo i dossier italiani” non dovrebbe essere collocato nelle librerie nel settore 
“esoterismo“, ma in quello dei libri di attualità. 
 

A.N. E’ questa l’aberrazione di cui parlavamo… che un libro va a finire… 

 

S. … vicino agli angeli, alle profezie o ad altri volumi di questo genere. Libri rispettabilissimi, per 
carità, ma con i quali il nostro ha poco a che fare, proprio per tutto quello che ci siamo detto finora.  
 

A.N. Vedi che c'è una interpretazione un po' distorta? 

 

S. Sai, alla fine capisco il libraio. Del resto l’appassionato di ufologia è li che va a cercare il volume.  
Anche perché, parliamoci chiaro, questo è probabilmente il primo libro sugli UFO realizzato  con 
una impostazione non da ufologi, ma da cronisti.  
 

F.A. questo è vero… 



 

A.N. Io non mi aspettavo che stesse nella categoria “ Esoterismo” … però è così. Lì li trovi.Questo 

conferma i nostri dubbi, non abbiamo parlato invano… è stato interessante il dialogo… 


