
 

Luci UFO erano 'uno scherzo'  

Un ex agente della polizia militare di sicurezza degli Stati Uniti ha 
dichiarato di essere responsabile delle strane luci nella  foresta di 
Rendlesham che ha provocato il caos dell’ avvistamento UFO. 

Le dichiarazioni di Conde affermano che era una pattuglia - e non un 
UFO – ha causare le strane luci che hanno scatenato due decenni di 
dibattito. 

 

 

Kevin Conde dice di aver usato le 
luci delle auto di pattuglia per 
ingannare i colleghi 

Un certo numero di uomini dell'aeronautica, invece  hanno detto di aver visto un oggetto nella foresta di 
Rendlesham in Suffolk nelle prime ore del 27 Dicembre 1980. 
Nei rapporti hanno scritto che l’ "UFO" trasmetteva luci pulsanti blu e nei dintorni si sentivano rumori  di 
animali da fattoria in "delirio". 
Ma più di 20 anni dopo, Kevin Conde ha dichiarato che lui e un altro aviatore avevano acceso le luci delle 
auto di pattuglia tra gli alberi e diffuso i  rumori sull'altoparlante come uno scherzo a una guardia di 
sicurezza della vicina base  RAF Woodbridge nel Suffolk. 
 
'UN Posto molto strano' 

Conde ha detto: "E 'stata una ghiotta occasione  per uno scherzo, e gli scherzi sono una tradizione della 
polizia militare di sicurezza. 
"Avevamo appena attraversato la foresta lampeggiando le luci nella nebbia. 
"Non era un UFO, ma  era una Plymouth del 1979." 
Conde fu trasferito  altrove poco dopo l'incidente, e non aveva idea che la sua beffa fu responsabile del 
caso dell’ Ufo di  Rendlesham, che ha portato a successive indagini da parte del Ministero della Difesa e 
del governo degli Stati Uniti. 

Il mistero delle luci è continuato per 23 anni. 

Brenda Butler, una residente locale, ha dichiarato: Rendlesham è un 
posto molto strano - è come una apertura porta da un'altra 
dimensione." 

Nonostante le dichiarazioni del signor Conde, alcuni testimoni non 
credono di aver visto delle luci delle auto di pattuglia quella notte in 
Rendlesham Forest. 

Uno dei testimoni, il sergente della US Air Force  John Burroughs, ha 
dichiarato: "Le luci azzurre che scendevano dal cielo ... io non avevo 
mai visto una tecnologia in grado di fare quello in cui  ho assistito." 
"quello che abbiamo visto non può essere stato provocato da  una macchina della polizia. È impossibile." 

 

Kevin Conde pensa che il pubblico 
abbia reagito male in modo 
eccessivo per la beffa 

  

 

Articolo della BBC pubblicato nel  2003 sul proprio sito 


