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E’ tempo di cerchi. Con la fine della primavera e l’inizio dell’estate si rinnova il fenomeno dei 
Crop Circles in tutto il mondo. La Sicilia non vuole essere da meno. Infatti due segnalazioni ci 
sono pervenute. Una da Riesi, zona in cui, già negli anni passati, sono apparse delle formazioni. 
Inedita è invece la località di Villarosa in provincia di Enna. Quest’ultimo cerchio è dei primi di 
luglio e ha avuto molto rilievo sulle pagine del quotidiano locale. Nonostante chi scrive sia con-
vinto della natura umana dei cerchi, il CUN Sicilia per il primo cerchio ha svolto un’inchiesta sul 
luogo , e si è attivato per il secondo. Ve ne diamo notizia in questo numero. Nell’ottobre del 
1995 la trasmissione “Misteri”, condotta da Lorenza Foschini, mandò in onda il famoso filmato 
dell’autopsia aliena. Molti anni sono passati da allora e forse siamo giunti alla pagina finale. Que-
sto numero di Ufoctline è quasi  interamente dedicato ad un articolo di Philip Mantle che presen-
ta il suo libro Roswell Alien Autopsy. Ringraziamo Philip di averci mandato il pezzo. Noi ci siamo 
curati di tradurlo in italiano e di mettervelo a disposizione. Mantle è stato uno dei primi ad occu-
parsi del filmato e, una volta venuto fuori che non si trattava altro che di un falso ben congegna-
to, si è dedicato anche a chiarire gli aspetti più oscuri della vicenda. Nel suo libro analizza con 
puntualità la cronologia degli eventi, gli attori di tutta la vicenda e gli aspetti secondari e, non 
ultimo, il tentativo di riesumare la storia che faceva intuire l’esistenza di un filmato originale au-
tentico. Philip giunge alla conclusione che questo filmato non esiste e che tutto può esser chiuso 
a questo punto. Il libro non mi risulta essere stato tradotto ancora in italiano ma, per chi mastica 
un po’ di inglese, può essere ordinato nella versione originale su Amazon. Ci attende un’estate 
bollente, almeno per le temperature! Vedremo cosa ci porterà in termini ufologici come avvista-
menti. Di sicuro c’è l’appuntamento che a settembre il CUN Sicilia sta organizzando. Infatti il 22 a 
Catania e il 23 a Messina sarà nostro ospite J.J Velasco, il già direttore dell’ente governativo della 
Francia per lo studio degli UFO presso il Centro Spaziale di Tolosa. Velasco è un ufologo “storico” 
e ha indagato di persona casi famosissimi come quello, per esempio, di Trans en Provence. Lo 
scienziato è stato presente all’ultimo Convegno di San Marino dove ha presentato 
un’interessantissima relazione. Di seguito le parole sul suo intervento di uno dei comunicati 
stampa sulla manifestazione: 

“... una relazione scientifica dalle conclusioni sconcertanti: il grafico dell’andamento degli avvista-
menti ufologici nel mondo dal 1945 a oggi e quello riferito ai test nucleari nello stesso periodo 
risultano infatti sincroni, come se le esplosioni atomiche “attirassero” la presenza degli UFO nel 
tempo: presenza che lo scienziato d’oltralpe vede come un possibile “monitoraggio” di intelligen-
ze aliene su attività umane indubbiamente pericolose, come ha suggerito in USA in un recente 
convegno di ex militari anche il ricercatore americano Robert Hastings e come già aveva ipotizza-
to nel 1956 in Italia il diplomatico Alberto Perego…” 

Aspettiamo quindi cosa avrà da dirci Velasco qui in Sicilia e non sono escluse… sorprese!! 

Un augurio di buone ferie ai lettori. 

Davide Ferrara 
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CERCHIO NEL GRANO TRA RIESI E BUTERA (CL) - 5 MAGGIO 2012 

La mattina del 05 Maggio 2012 viene notato un cerchio nel grano in un campo adiacente la vecchia strada 

del mare che collega Riesi a Butera, esattamente in Contrada Mezzo Milione nel comprensorio Nisseno. La 

figura riproduce una stella a cinque punte inscritta in una stella a dieci punte. Al centro della stella a cin-

que punte è presente un cerchio. Il diametro dell’intera figura è pari a cinquantacinque metri circa.Il Crop 

Circle, come spesso accade, è stato realizzato nelle ore notturne. Dalle testimonianze raccolte dagli inve-

stigatori della locale sezione del CUN, risulta che la strada che costeggia il campo è particolarmente traffi-

cata perché in zona sono presenti diverse aziende agricole, in particolare una importante azienda vinicola. 

Questo fa pensare che la figura sia stata realizzata in un breve lasso di tempo tra le ore 03:30 e le 05:00. 

Naturalmente tale presunto lasso di tempo è assolutamente ipotetico. L’esecuzione della figura è geome-

tricamente valida, e la visione d’insieme è di notevole effetto. Il mistero si infittisce in quanto, un testimo-

ne riferisce di aver visto sul campo una luce che dal cielo puntava verso il  terreno. L’indagine sul posto è 

stata svolta in maniera accurata e attenta e si spera di avere, a breve, ulteriori riscontri. 

Sebastiano Di Bella - Antonluca Candiano 
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I PRECEDENTI A RIESI: 

23 MAGGIO 2007 

19 APRILE 2008 

24 APRILE 2010 



 

NEWS DALLA SICILIA 

Mascalucia (Ct) 9 giugno 2012 - ore 15.30 

Un presunto Ufo è stato fotografato a Mascalucia. 

Di seguito tre elaborazioni per mettere in rilievo 

l’oggetto molto piccolo sui fotogrammi. 

Non avendo altri 

dati e segnala-

zioni non possia-

mo che sospen-

dere il giudizio 

su un oggetto 

che appare lumi-

noso. Non si 

capisce se sia luce riflessa o propria e questo per  

la piccola dimensione sulla foto. Eventuali novità 

saranno comunicate prossimamente. 

  VILLAROSA (En) - NUOVO CERCHIO NEL GRANO 

Una nuova segnalazione 

giunge dall’ennese. Un 

cerchio nel grano ci vie-

ne segnalato prima tele-

fonicamente, e poi tra-

mite mail. Ci vengono 

mandate anche due i-

stantanee del crop che 

sarebbe apparso nelle 

campagne di Villarosa 

(En), in prossimità del 

Ponte Cinque Archi. La 

notizia è poi rimbalzata 

con clamore sul quoti-

diano La Sicilia del 3 lu-

glio. Vi si dedica uno specchietto in prima pagina e un articolo 

nelle pagine interne. Indagini sono in corso e come avremo dei 

risultati li pubblicheremo su uno dei prossimi numeri del nostro 

notiziario. 
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 Sigaro volante avvistato ad Acireale (CT) 

Giorno 10 giugno 2012, verso le 16.30, due 
persone dal balcone di casa loro hanno avvi-
stato un oggetto a forma di sigaro che vola-
va in direzione nord verso l’Etna. 
L’avvistamento è durato una decina di se-
condi e l’oggetto è poi sparito. Da segnalare 
che quello stesso pomeriggio era in corso la 
manifestazione della pattuglia acrobatica 
delle Frecce Tricolori che hanno sorvolato la 
Timpa. I due testimoni hanno escluso che si 
trattasse di un aereo. 

Due oggetti luminosi avvistati a Villa San 
Giovanni (Rc) 

Le parole del testimone: Volevo segnalare 
un avvistamento di 2 oggetti luminosi passa-
ti ad una quota neanche troppo elevata, 
intorno alle ore 00.46 di domenica 27-05-
2012 nella zona di Villa San Giovanni (RC). I 
2 oggetti non producevano alcun rumore e 
non lasciavano scia (o almeno non era visi-
bile data l'ora del passaggio). La velocità era 
bassa ed ho avuto tutto il tempo di seguirli 
ed osservarli chiaramente durante il passag-
gio nel cielo. Andavano in direzione Sud. La 
luce era gialla e di certo non si trattava ne' 
di aerei di linea nè di elicotteri ne' di qualsia-
si altro mezzo volante conosciuto. 
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L’autopsia dell’alieno di Roswell 
La verità sul film che ha scioccato il mondo 

La storia di Spyros Melaris 

Di Philiph Mantle 

Era il 1993 quando fui contattato per la prima volta dall’uomo d’affari londinese Ray Santilli. Era il 1995 quando 
fu diffuso in tutto il mondo il discusso film sull’autopsia aliena. Ho trattato gli eventi relativi a questo film in molte 
pubblicazioni in tutto il mondo e nel mio nuovo libro “Roswell Alien Autopsy” - La verità sul film che ha scioccato 
il mondo, e quindi perdonatemi se non ritorno qui su cose già trattate. Tutti i dettagli rilevanti del mio precedente 
studio si trovano su mio sito web all’indirizzo: http://beyondroswell.com. 
 
Il 22 giugno 2007 ero in viaggio in treno verso Londra per incontrarmi con Ray Santilli e il suo socio Gary Shoe-
field. Abbiamo pranzato piacevolmente e Ray Santilli mi ha mostrato alcuni fotogrammi di pellicola rivestiti di un 
un tipo di materiale trasparente acrilico. Santilli sostenne che si trattava di frames  della pellicola originale del 
1947 riguardante l’autopsia aliena. Dato che non presentavano nessun sigillo di autenticazione ufficiale e non 
erano autenticati da nessuno non erano utilizzabili. Dopo circa un paio di giorni dall’incontro il mio amico e colle-
ga Russel Callaghan, editore della rivista UFO DATA, ricevette una telefonata da un uomo che diceva di chiamarsi   
Spyros Melaris. Quest’uomo affermava di aver diretto il team responsabile della realizzazione della falsa pellicola 
sull’autopsia aliena. Era un illusionista e regista ed era pronto a vuotare il sacco. Egli fece a Russel  un rapporto 
dettagliato del chi, cosa, perché e del dove dell’intera vicenda. Russel  sapendo del mio coinvolgimento in questo 
caso mi informò telefonicamente di tutti i dettagli. Non passò molto 
tempo che io stesso parlassi con Spyros Melaris  il quale mi raccontò 
tutto molto dettagliatamente. Nel corso delle settimane successive 
ebbi diverse conversazioni telefoniche con lui e lo misi in contatto, 
su sua richiesta, con il produttore TV statunitense Robert (Bob) Ki-
viat.  Spyros era dell’opinione che  la cosa migliore da fare per ren-
dere pubblica questa storia era preparare un libro e poteva essere 
una buona idea anche un documentario televisivo. 

Io, insieme con i miei colleghi, Russel Callaghan, Michael Buckeley e 
Steve Johnston, ero uno degli organizzatori dell’annuale Conferenza 
di UFO DATA. Il caso volle che la Conferenza del 2007 avesse come 
tema l’argomento Roswell per celebrare il sessantesimo anniversario 
dell’incidente lì occorso.  I miei colleghi ed io abbiamo preso in con-
siderazione la possibilità di chiedere a Spyros Melaris di tenere il suo 
primo intervento pubblico alla conferenza e infine egli accettò. La 
conferenza si tenne nel week-end del 20 e 21 ottobre 2007 a Ponte-
fract, West Yorkshire. Una platea gremita seguì Spyros durante il suo intervento di domenica 21 ottobre. Lo in-
contrai di persona per la prima volta in hotel la sera precedente e presi accordi  per una intervista ufficiale a casa 

sua entro l’anno. Come promesso Spyros confermò durante il suo inter-
vento di essere coinvolto nella produzione della pellicola sull’autopsia 
aliena. Nella platea furono pochi quelli piuttosto sorpresi nel sentire 
questo, ma la maggioranza fu affascinata da quello che aveva sentito. 

Dove aver preso accordi per incontrare Spyros, il 16 novembre 2007 mi 
recai in macchina, con la mia compagna Christine, nella sua casa 
nell’Hertfordshire. Prima che la registrazione ufficiale dell’intervista   
iniziasse, pranzammo insieme a Spyros e Anne, la sua simpatica mo-
glie. Dopo pranzo Spyros ci mostrò delle prove documentali a supporto 
delle sue affermazioni. Queste includevano il suo diario dal 1995, schiz-
zi disegnati a mano dell’alieno, una ricca lista di tavole illustrate 
dell’intera pellicola dell’autopsia dell’alieno, fax originali inviati dalla 
Kodak americana con le etichette delle scatole delle pellicole del 1947 

da riempire, e un vasto portfolio di materiale di ricerca. Questo consisteva principalmente in fotografie di veicoli 
militari statunitensi d’epoca (1940), e di personale medico militare americano. L’intera intervista durò circa due 
ore e ha messo in luce appena la punta dell’iceberg. L’intervista completa può essere trovata online all’indirizzo 
http://www.outtahear.com/beyond_updates/index.html (Alien Autopsy Information section). Vorrei ringraziare il 
mio collega Steve Johnston per la trascrizione integrale dell’intervista. Ciò che segue è basato su quell’intervista. 
 

Spyros Melaris alla Conferenza del 2007 

 P. Mantle e S. Melaris 
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Chi è Spyros Melaris 

Come il nome fa immaginare Spyros è originario di Cipro. Suo nonno gli insegnava giochi di prestigio e così nac-
que la sua passione per la magia. Un’altra passione che da ragazzo sviluppò, quando era nel Regno Unito, fu gi-
rare dei film. A scuola confidò al suo tutor che avrebbe voluto diventare un attore ma gli fu sconsigliato. Avrebbe 
dovuto cercare un lavoro appropriato. Quindi, dopo aver finito la scuola, si trovò un la-
voro appropriato e divenne un apprendista meccanico motorista. Nonostante tutto, la 
sua passione per la magia e la regia ebbe la meglio, e diventò un mago e un regista. 
Adesso possiede un proprio studio TV a Londra e produce spettacoli televisivi per i mag-
giori network inglesi e anche per compagnie di produzione indipendenti. Pe usare lu sue 
stesse parole: “Noi produciamo per chiunque ce lo chieda”. 

Come incontrò Ray Santilli 

Nel 1995 Spyros partecipò al MIDEM di Cannes in Francia, convention dell’industria mu-
sicale.  Stava cercando una troupe cinematografica in loco, così per risparmiare tempo, 
mandò fax a quattro compagnie di produzione prese a caso in una lista di media. I so-
stanza chiese loro, se fosse possibile ospitarlo a Cannes insieme alla sua troupe. Il caso 
volle che una di queste compagnie fosse il Merlin Group di Ray Santilli. I due ebbero 
brevi conversazioni telefoniche ma non si videro e decisero di incontrarsi a Cannes. I 
due si incontrarono per puro caso in un ristorante di Cannes e fu in questa occasione che Ray Santilli  svelò a 
Spyros Melaris che era venuto in possesso di un filmato di un alieno. Trattenendo a stento il sorriso Spyros chie-
se a Ray se stesse parlando sul serio e per risposta Ray, oltre a confermare, propose a Spyros di girare un docu-
mentario su questo filmato. Infine decisero di rivedersi, una volta tornati a Londra, nell’ufficio di Ray Santilli cosa 
che avvenne pochi giorni più tardi. Qui trovò un Ray piuttosto turbato che gli disse di aver comprato questo film 
ma che questo si era rivelato di scarsa qualità. Fu mostrato a Spyros quello che è universalmente conosciuto co-
me il “Tent footage” (filmato della tenda),  e subito riconobbe come era  stato ripreso il video.  Il nastro che gli 
era stato mostrato era in formato VHS. Santilli fu sorpreso del fatto che avesse riconosciuto così rapidamente 
come era stato girato il  video e capì che la partita era chiusa. Per usare le stesse parole di Spyros: “Se io non 
posso fidarmi di questo signore non posso convincere nessun altro”.  Alla fine del meeting capii che la cosa era 
chiusa. Pensai che questo era matto.  Stava cercando di fregarmi. Pensai che fosse chiusa qui”. 

Come si concretizzò l’idea di un falso filmato 

Melaris incontrò il suo amico e collega John Humphreys. Humphreys  è uno scultore formatosi alla Royal Aca-
demy la cui opera si è compiuta negli effetti speciali nei film e in TV.  Melaris e Humphreys si conoscevano da 
tanto tempo e avevano lavorato in passato in vari progetti. Melaris semplicemente propose ad Humphreys: “John 
ti piacerebbe scolpire un alieno?” . Melaris raccontò a John del suo incontro con Santilli e decisero di realizzarlo.  

Discussero degli aspetti legali e se la cosa potesse essere d’aiuto in altri progetti, persino per 
Hollywood. Il progetto era di realizzare il film, diffonderlo nel mondo e poco dopo realizzare 
un secondo programma per mostrare come era stato fatto. Humphrey era d’accordo con Me-
laris di sottoporre la cosa a Santilli.  Santilli , una volta volta informato, sembrava quasi rinato 
e fu d’accordo. Il budget ipotizzato da Melaris era di circa 30.000 sterline e sarebbe stato fi-
nanziato da  Volker Spielberg, amico e socio in affari di Santilli,. Il finanziamento fu concesso 
e furono firmati contratti e accordi confidenziali in seguito ai quali il  progetto ebbe inizio. 

Il team che realizzò il filmato. 

Spyros Melaris  era capo di tutto. Progettò e diresse il film, guidò, istruì e pagò il resto del 
Team, costruì  il tavolo dell’autopsia insieme a molti dei restanti manufatti, ideò inoltre la tuta 
anticontaminazione allo stesso modo ottenne attrezzature sceniche e cineprese. Il suo princi-
pale collaboratore nelle ricerche fu la sua fidanzata di allora, Geraldine. Esaminò libri di medi-
cina, parlò con chirurghi e patologi, e lei stessa interpretò la parte dell’infermiera. Geraldine 

non è il suo vero nome, ha preferito l’anonimato. Naturalmente John Humphreys realizzò il corpo dell’alieno. Lo 
stampo è stato realizzato utilizzando il figlio di dieci anni di Humphreys, che era abbastanza basso. Da scultore 
esperto, Humphreys aveva studiato anatomia e di conseguenza recitò nel film la parte del chirurgo. Greg Sim-
mons era un altro amico di Spyros. Si vede in tua  poche volte nel filmato  ed ebbe anche il ruolo di un soldato  
soldato nel “Debris Footage” (filmato dei rottami). Garteh Watson, un collega di Santilli e Shoefield, era l’uomo 
con la mascherina chirurgica dietro il vetro e, in fine, Peter il fratello di Spyros fece da aiutante dietro le quinte. Il 
set fu allestito nella casa di Geraldine a Camden (Londra). La proprietà in quel momento stava per essere trasfor-
mata in tre appartamenti distinti e pertanto era vuota. Gli oggetti di scena vennero procurati per mezzo di una 
persona che Spyros conobbe negli Stati Uniti. Per non attirare sospetti non ne fu comunicato lo scopo e furono 

Spyros Melaris 

John Humphreys 



 

NUMERO 5 UFOCTLINE 6 

ordinati separatamente e fatti spedire ad indirizzi diversi. Spyros procurò le cineprese, una comprata e l’altra af-
fittata da un amico. 

Perché esistono due filmati separati dell’autopsia? 

Da quanto afferma Spyros il primo filmato dell’autopsia aliena era ben riuscito, come progettato. Geraldine, al 
contrario, fece notare che alcune tecniche mediche non erano corrette. Dovettero pertanto realizzare un’altra 
creatura e un altro filmato. A quanto pare Santilli era pronto per spedire il tutto, anche perché, non erano rimasti 
più soldi nel budget per rifilmarlo. Nei giorni seguenti, a spese di Spyros, ne fu realizzato un altro. Tutto questo 
non senza problemi. La schiuma in lattice usata per riempire il manichino non aveva ben funzionato e una bolla 
d’aria aveva lasciato un vuoto nella gamba della creatura. Spyros mandò Humphreys dal macellaio locale per pro-

curare un’articolazione della zampa di una pecora. Questa fu inserita 
nello spazio vuoto della gamba destra dell’alieno, insieme ad altre 
poche cose; l’esterno della gamba fu leggermente bruciato con 
fiamma ossidrica e per magia la gamba ferita era pronta. Alcuni de-
gli organi interni furono fatti da Melaris, e organi di origine animale 
furono usati per le interiora dell’alieno, sebbene modellate con il 
bisturi e rivestite di latex. Il cervello dell’alieno fu realizzato con tre 
cervelli di pecora e una parte di cervello di maiale in gelatina. Fu per 
questo che  furono realizzati due filmati diversi dell’autopsia, di cui 
uno fu mostrato per intero, mentre l’altro, realizzato in seguito, è 
stato diffuso solo in parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rottami e le travi ad I 

Queste furono ideate dallo stesso Spyros. Egli mi mostrò alla Conferenza del 2007 di UFO DATA,come aveva di-
segnato le scritte e cosa significavano.  I rottami furono creati da John Humphreys e da suo fratello Peter . Mi 
disse che si era ispirato a caratteri greci, un pizzico di stile egiziano e molta licenza artistica. Sulla trave principa-
le, quella più grande, si leggeva “FREEDOM” (libertà). Spyros si accorse che la parola una volta girata sottosopra 
poteva essere letta come “VIDEO”. Sistemò qualche lettera per facilitare questo effetto attraverso una falsa trac-
cia evidenziata dal pezzo. La traduzione della scritta della trave piccola è stata inserito nel libro di Spyros. 

La video intervista a casa del Cameraman 

Da quello che sostiene Melaris , Ray Santili  fu spinto da varie parti per realizzare un’intervista ad un cameraman 
di fantasia da cui avrebbe comprato il filmato. Ovviamente, come asserito da Melaris, tale personaggio non esi-
steva, così si arrivò alla decisione di creare dal nulla tutta la storia. Da quanto si sa, Melaris volò a Los Angeles e 
si incontrò con il socio di Santilli, Roy Gary Shoefield.  L’intenzione di Melaris era di trovare per le strade di Los 
Angeles un vecchio vagabondo sugli ottant’anni , pagarlo con qualche centinaio di dollari, metterlo di fronte ad 
una telecamera e fargli leggere un testo scritto.  Santilli e Shoefield erano preoccupati, pensando che la cosa non 
potesse funzionare, ma Melaris era sicuro di riuscire nell’intendo e andò avanti. Trovò un vecchio signore che 
viveva per strada, gli offrì 500 dollari e una notte in Hotel, e ottenne facilmente la sua collaborazione. Inoltre, per 
puro caso, il vecchio era stato un attore molti anni prima. Melaris trovò il suo nome, e un film in cui era apparso. 
Questi particolari sono contenuti nel libro di Melaris. Lo ripulì a fondo, lo fece radere, aggiunse un po’ di trucco, 
un naso e un mento finti e il gioco era fatto. L’uomo non sapeva quello che avrebbe letto e per cosa sarebbe sta-
to usato. C’erano scarse probabilità che avesse visto il filmato. Nessuno lo avrebbe mai riconosciuto  da qui a 

Disegni originali Fotogrammi dal filmato 
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mille anni,  infatti questo non successe. Il filmato sarebbe stato consegnato di persona a New York da Gary Sho-
efield e, da un uomo che sosteneva di essere il figlio del cameraman, al produttore TV statunitense Bob Kiviat. 
Infine il filmato sarebbe stato trasmesso dalla TV giapponese in esclusiva, e da qui riprodotto e distribuito ai ri-
cercatori in tutto il mondo. Il trucco funzionò, nessuno riconobbe l’uomo e Melaris disse che lui era l’unico in gra-
do di farlo. 

Il luogo dell’impatto 

Ci sono molte persone che credono all’autenticità del filmato dell’autopsia aliena ma, non per il film in se stesso, 
ma per il luogo del crash. Ray Santilli rilasciò dei dettagli, presumibilmente avuti dal cameraman, su dove si tro-
vasse, nel deserto,  il luogo dell’impatto. Come fu possibile tutto questo? Bene, a sentire Spyros, fu tutto molto 
semplice. Nel 1995 si recò a Roswell. Qui intervistò molte persone fra cui Loretta Proctor. La signora Proctor era 
una vicina del proprietario di ranch Marc Brazel, e fu lei stessa a sostenere che Marc raccolse alcuni rottami 
dell’UFO dopo averli trovati. Spyros incontrò inoltre Rodney Corn un pilota privato. Gli chiese di sorvolare il luogo 
dell’impatto ma lui gli rispose :“Quale dei vari?”. Esistevano infatti, almeno tre di questi presunti siti del Crash. 
Spyros li sorvolò tutti e tre, realizzando delle riprese al momento. Rodney Corn in volo gli mostrò molti particolari 
che non potevano essere visti per mezzo di un normale sopralluogo. Tra questi c’erano diverse stradine polverose 
e cartelli dimenticati da molto tempo. Prima che l’intervista si svolgesse Spyros mi informò che si era procurato 
vecchie e nuove mappe della regione. Tutte queste informazioni furono fornite 
a Santilli e fu lui, e non Spyros, che le assemblò in modo da creare un inesisten-
te luogo del Crash. 

Il grande piano 

Domandai a Spyros quale fosse il suo piano. Le ricerche erano terminate, il film 
era realizzato, cosa restava da fare? In apparenza il piano era piuttosto sempli-
ce. Consegnare il film ad una emittente, e vedere cosa sarebbe successo. Erano 
sicuri che non sarebbe stato trasmesso come falso. Il piano prevedeva in segui-
to, dopo pochi mesi, di tutelarsi rivelando tutto. La ragione per cui ciò non av-
venne fu il denaro. Spyros aveva firmato un accordo segreto con Santilli, ma 
questi era stato irremovibile sul fatto che dovesse recuperare il suo investimento iniziale con cui aveva realizzato 
il filmato della tenda.  Santilli disse a Melaris che aveva speso molto denaro e che doveva recuperarlo prima che 
si uscisse allo scoperto. Santilli ricordò a Spyros che era vincolato all’accordo segreto e che non poteva dire o 
fare nulla senza che lui lo volesse. Nonostante un assegno di 10.000 sterline che Spyros divise con il suo team, 
nessun altro diritto era stato pagato. Santilli gli disse che a causa della dichiarazione pubblica sull’origine militare 
del filmato, chi l’aveva copiato, pensava che il copyright fosse dell’Esercito USA e quindi non necessitava di alcun 
pagamento a Santilli. Alla fine Spyros se ne fece una ragione e proseguì nella sua vita normale. Lavorava ad altri 
progetti di Santilli per guadagnarsi da vivere e alla fine il filmato dell’autopsia aliena fu dimenticato. 

Rivelazione al pubblico 

La prima cosa che ho chiesto a Spyros è per quale motivo avesse rilasciato tali informazioni in questo momento. 
Erano passati ormai dodici anni da quando il filmato dell’autopsia aliena era assurto agli onori della cronaca. Me-
laris si trincerò dietro il suo accordo di segretezza. Se lo avesse violato dal punto di vista legale sarebbe potuto 
essere citato in giudizio. Comunque, nel 2005 fu contattato da Santilli e Shoefield per essere coinvolto nella ver-
sione cinematografica dell’intera storia. Gli domandò se a questo punto potesse rivelare pubblicamente che era 
tutta una montatura, ma ricevette risposta negativa perché volevano far credere pubblicamente di essere in pos-
sesso del filmato originale. Di nuovo Santilli e Shoefield sostenettero che non c’era niente da guadagnare e che lo 
stavano realizzando solo per “divertimento”. Sotto pressione dovettero ammettere di avere una percentuale sui 
profitti e che non c’era niente per Melaris. Questi non fu d’accordo . Lasciò l’incontro con l’impressione che il film 
non sarebbe mai stato realizzato. Al contrario il film fu realizzato e distribuito dalla Warner Bros, e così Melaris si 
sentì autorizzato a svelare l’intera storia perché ormai era di pubblico dominio. 

Gli scettici 

Per concludere l’intervista chiesi a Spyros Melaris cosa avrebbe detto agli scettici  cioè quelli che ritengono  au-
tentico il filmato dell’autopsia aliena. Non cambierò la sua versione ma userò le sue stesse parole: 

PM (Philip Mantle): Abbiamo poco tempo Spyros, ti porrò un’ultima domanda. Ci sono quelli che ritengono il film 
autentico al 100% e pensano che tu sia un bugiardo patologico. Faccio l’avvocato del diavolo, quindi non ti offen-
dere. 

SM (Spyros Melaris): No, vai avanti. 

PM: Se volessi dire una cosa agli scettici quale sarebbe? Vuoi dire loro qualcosa su Spyros Melaris e su chi dice di 

Melaris mostra dei disegno 
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essere? Se sia lui che ha realizzato questo film? 

SM: Non penso che oggi qualcuno possa dubitare della sua effettiva realizzazione. E’ giusto dire che qualcuno ha 
realizzato il film, anche se Santilli afferma che è un falso ma che fu realizzato sfruttando una pellicola originale. 
Io ritengo che sia questa la vera domanda da porsi. Il punto non è se io l’ho fatto perché posso provarlo. John 
Humphreys ve lo confermerà. Ray vi dirà che l’ho fatto io! Non potrebbe negarlo. Ci sono troppe prove. La do-
manda è: lo realizzai dal film originale? Semplicemente la risposta è no. Non c’era mai stato un film originale ol-
tre il “tent footage” (filmato della tenda). Non ho mai visto nessun’altra pellicola. Ray sostiene di avere il filmato 
originale. La mia domanda a Ray : come si collega con quello che io stesso ho realizzato. Non lo  so. Fino ad oggi  
non ho visto la pellicola. A questo punto mi potrai dire: “Probabilmente stai mentendo,  hai visto il filmato origi-
nale e poi hai realizzato il tuo”. Se ci fosse un filmato originale tutta la storia diventerebbe più eclatante. Ci si 
potrebbe fare molto più denaro. Non ci sarebbe nessun motivo per me e per Ray di non  esserne parte. Perché  
uscirne? Il buon senso suggerirebbe di essere coinvolti.  Sarei un artefice nell’eccezionale evento di una pellicola 
mostrante un vero alieno. Perché dovrei rischiare di uscirne e di andarmene per conto mio? Non  c’è nessuna 
ragione per farlo. Questo è il primo fatto. 

Seconda cosa. Vi assicuro, qualcosa accadde a Roswell. Non sono un credulone… sono uno scettico. Non sono 
una persona facile a convincersi. Tante persone con cui ho parlato, istruite, dottori, conferenzieri, ogni genere di 
gente, mi ha raccontato di aver visto qualcosa. E io gli credo. Qualcosa è successo. Gente assolutamente norma-
le. Qualcosa è successo. Di conseguenza io credo che non ci sia da discutere se qualcosa è accaduto o no a Ro-
swell o sugli avvistamenti o se ogni cosa sia falsa o meno. No, io non credo che sia tutto falso. Sono certo che è 
così. Sono anche sicuro che se Ray avesse avuto il filmato originale non avrebbe esitato a farlo esaminare. Scu-
sate non è quello che fareste voi? Ecco cosa direste “datemi miliardi di sterline.  Non ho niente da temere, Il Ca-
meraman non vuole parlare ma guardate la pellicola”. Ecco cosa avreste fatto! Questo è quello che fareste. 

PM: Non dire altro. 

(Fine dell’intervista) 

Voglio ricordarvi che questo è solo parte di quello che Spyros Melaris mi ha detto. L’intera e inedita intervista può 
essere visionata nella sezione “autopsia aliena” del nostro sito all’indirizzo: http://www.outtahear.com/
beyond_updates/index.html 
 
Verifica dei fatti 

Come possiamo verificare che quello che dice Spyros Melaris è vero? Vi assicuro che non è un compito facile. Il 
materiale documentale mostratomi da Spyros è intrigante ma non è una prova definitiva. Negli Stati Uniti il mio 
collega Mark Center ha accertato che il pilota privato Rodney Corn esiste sul serio. Gli ha parlato per telefono  ma  
non ricorda di essere mai stato ingaggiato da Spyros. Questo potrebbe spiegarsi col fatto che fu ingaggiato da 
Geraldine e anche dal fatto che tutto ciò successe più di dodici anni fa. 

Alla conferenza UFO DATA dell’ottobre 2007 era presente il ricercatore tedesco Michael Hesemann. Michael era 
anche uno degli oratori in quel fine settimana. Michael aveva indagato dal 1995 al 1997 sul filmato dell’autopsia 
aliena ed era convinto della sua autenticità. Al suo ritorno in Germania, dopo la Conferenza, mi mandò una mail 
che francamente mi lasciò esterrefatto. Ammise per la prima volte che nel 1996 qualcuno gli aveva mandato una 
mail che sosteneva che Spyros Melaris era un mistificatore. Michael non aveva parlato di questo fatto con nessu-
no. Gli chiesi cosa avesse fatto e mi rispose che telefonò a Ray Santilli per domandargli se conoscesse 
quest’uomo. Ray gli rispose di no. Michael a questo punto lasciò perdere l’accaduto. Comunque, indipendente-
mente, nel 1996 Spyros mi informò che aveva ricevuto una chiamata da un uomo con accento tedesco che gli 
domandava se lui fosse un mistificatore e lui naturalmente negò. Non seppe che quell’uomo era  Hesemann fino 
alla nostra conferenza. Feci pressione su Michael sulla questione fino a quando non ammise di aver telefonato nel 
1996 a Spyros. Come mai Michael non ne parlò con nessuno eccetto me? In sua difesa Michael affermò che 
c’erano altre persone coinvolte e che non voleva mettere in giro false informazioni ma che quei nomi erano stati 
celati. Devo essere onesto e dire qui e ora che non riesco a capire perché Hesemann nascose questa informazio-
ne e non ne parlò con nessuno. Lascio a voi farvene un’opinione. Un mio collega, che era un veterano della TV e 
uno specialista degli effetti speciali cinematografici   guardò l’intervista a Spyros. La sua autorevole opinione era 
che le tecniche e i materiali usati da Spyros e il suo team per realizzare la creatura erano al 100% adeguate. Non 
aveva dubbi che i manichini fossero stati realizzati nella maniera da loro descritta. Avrebbe voluto fare qualche 
altra domanda ma erano solo piccoli chiarimenti che non cambiavano la sostanza di quanto affermato. 

 

L’altro personaggio chiave della questione era il produttore TV statunitense Bob Kiviat. Numerosi anni fa, io e il 
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aveva dubbi che i manichini fossero stati realizzati nella maniera da loro descritta. Avrebbe voluto fare qualche 
altra domanda ma erano solo piccoli chiarimenti che non cambiavano la sostanza di quanto affermato. 

L’altro personaggio chiave della questione era il produttore TV statunitense Bob Kiviat. Numerosi anni fa, io e il 
mio collega Tim Mathews, ricevemmo una soffiata su John Humphreys e cioè che John faceva parte del team e 
aveva realizzato i manichini. Bob aveva tentato per anni di realizzare una intervista filmata ad Humphreys  e an-
che un documentario ma John non si era mai reso disponibile. Alla fine Bob avrebbe fatto uno show su Channel 5 
senza la presenza di Humphreys ma questo non fu mai trasmesso. Sia Melaris che Humphreys avevano parlato a 
lungo con Bob sul loro coinvolgimento in tutta la faccenda così colsi l’occasione di porre qualche domanda a Bob 
il 4 dicembre del 2007. Questo breve botta e risposta è qui riportato per intero: 

DOMANDA: Quante volte hai parlato con lo scultore britannico John Humphreys? 

RISPOSTA: Una volta, prima che il film Ant & Dec fosse distribuito. All’incirca nel 2003.  E un’altra volta in segui-
to. 

DOMANDA: Humphreys ha detto su cosa si basò per disegnare le sue creature aliene? 

RISPOSTA: Si, disse che si basò  solamente sulle sue ricerche, su libri e cose del genere. Nessun altro aiuto. 

DOMANDA: Humphreys ha mai visto un film originale, dei fotogrammi o altro? 

RISPOSTA: No, mai. Ha affermato che tutto fu fatto per mezzo dei suoi sforzi creativi e di ricerche bibliografiche. 

DOMANDA: Durante le tue conversazioni con Humphreys ha mai fatto il nome di Spyros Melaris? 

RISPOSTA: Si. Disse che Spyros era stato ingaggiato da Santilli e che lo incontrò forse due volte e che venne sul 
set una volta. Tutto il denaro fu procurato da Spyros. E inoltre Spyros era il Cameraman. 

DOMANDA: Humphreys fece il nome di qualcun altro che fosse coinvolto? Se si, quali erano questi nomi? 

RISPOSTA: No, nessun altro nome. 

DOMANDA: Perché Humphreys voleva lavorare con te in un documentario? 

RISPOSTA: Humphreys voleva coinvolgermi in uno show TV basato sulle rivelazioni che egli aveva fatto sul filma-
to dell’autopsia, con Spyros nei panni del finanziatore e di cameraman, che lui pensava lavorasse per Santilli. 

DOMANDA: Humphreys  aveva intenzione di raccontare tutto e smontare le storie raccontate da Santilli? 

RISPOSTA: Si, ma fino a quando io non avessi trovato un network TV  e garantito il denaro per la sua esclusiva, 
egli si tenne molto riservato. 

DOMANDA: Hai parlato con il suo agente? 

RISPOSTA: Si il suo agente era il mio principale contatto per tutto il 2003 e il 2004, e fu lui che mi informò che 
stava realizzando il film Ant & Dec, senza fornirmi dettagli. Disse che sarebbe stato realizzato un documentario 
parallelo che “sarebbe stato il mio peggior incubo”. 

DOMANDA: Se puoi dirlo, cosa disse sul coinvolgimento di Humphreys e sulle ragioni per cui voleva vuotare il 
sacco? 

RISPOSTA:  Al posto di rivelarmi qualcosa il suo manager mi fece implicitamente capire che John aveva perso la 
pazienza e voleva essere pagato. 

DOMANDA: Hai realizzato un documentario per Channel 5 nel 2006 in cui io compaio, potresti dirci come mai non 
è mai stato trasmesso? 

RISPOSTA: Channel 5 stava inondando  il mio ufficio di produzione a Los Angeles di direttive su quale dovesse 
essere lo stile del programma e volevano anche spostarne l’uscita allungandola fino ad un termine quasi impossi-
bile. Abbiamo lavorato a lungo per placare la dirigenza in carica di Channel 5 fino a quando uno dei dirigenti del 
Canale aveva elencato il programma in una guida TV di qualche tipo. Questo successe quando Gary Shoefield 
contattò Channel 5 e sostenne falsamente che Ray Santilli era coinvolto nella proprietà del mio programma origi-
nale alla Fox, da cui il nuovo show su Five sarebbe stato tratto. Era tutta una montatura perché la mia Compa-
gnia aveva solo il copyright negli Stati Uniti per lo show e per LO STESSO FILMATO DELL’AUTOPSIA ALIENA! 
Mentre eravamo coinvolti in questa falsa accusa noi vi abbiamo intervistato. Quando la dirigenza di FIVE vide che 
avevate nominato Humphreys come colui che aveva costruito il manichino e chi era il personaggio chiave dietro 
al filmato, ne vollero conferma e, di conseguenza, contattarono ILLEGALMENTE Humphreys per mezzo di un pro-
duttore consulente. Humphreys uscì fuori di testa e disse che non voleva avere più niente a che fare con il pro-
gramma di FIVE e aggiunse che avrebbe contattato la Warner Bros. Alla fine FIVE risolse l’accordo con il mio di-
stributore che a sua volta non insistette per la messa in onda del programma e così tutto l’affare fu lasciato cade-
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re. Sto ancora valutando quali azioni io possa intraprendere per recuperare le mie perdite sostanziali e i danni! 

DOMANDA: Hai parlato a lungo telefonicamente con Spyros Melaris. Sei convinto che dica la verità? 

RISPOSTA: Per la maggior parte non riesco a trovare cose strane che possano rendere questa storia non credibi-
le. Ma mi chiedo come possa essere stato così  ingenuo vista la gran quantità di denaro che Santilli stava facendo 
in tutto il mondo. Questa cosa suona strana come se egli stesse facendo la parte dello stupido. Al contrario mi 
sembra un uomo molto brillante. E se Ray, dopotutto, gli ha fornito abbastanza lavoro per mantenerlo calmo mi 
domando ancora perché ha lasciato andare nelle tasche di Ray tutto l’altro denaro senza domandarne la sua par-
te. In proporzione letteralmente questo non quadra. 

DOMANDA: Tu ti sei occupato del filmato dell’autopsia aliena dal 1995 e hai intervistato o parlato con molti, se 
non con tutti, quelli che erano coinvolti, allo stato attuale quali sono le tue conclusioni? 

RISPOSTA: Avrei bisogno di più tempo per rispondere alla domanda. Se Spyros intraprenderà o no azioni legali 
conterà molto in questo e sto valutando un altro punto di vista intrigante che possa influenzare le mie conclusio-
ni. 

Fine dell’intervista a Bob Kiviat. 

Emerge chiaramente da questa breve intervista con Bob Kiviat che esistono piccole differenze tra ciò che dice 
John Humphreys sul suo ruolo nella realizzazione del falso filmato rispetto a quello che afferma Spyros Melaris. 
Comunque Humphreys afferma chiaramente che era Spyros che procurava il 
denaro e che lo aveva assunto per conto di Santilli. Humphreys afferma 
senza ombra di dubbio che non esisteva nessun filmato originale. Era una 
realizzazione completamente e totalmente falsa. 

Potrei andare avanti ma credo di essere arrivato al punto. Nel 1996 Spyros 

Melaris era stato indicato dal ricercatore tedesco Michael Hesemann come il 

falsario. Nel 2003 il produttore televisivo Bob Kiviat parlò con lo scultore 

britannico John Humphreys che confermò che Spyros era l’uomo indicato 

come responsabile e che non esisteva nessun filmato originale. Nel 2007 

Spyros per la prima volta  venne allo scoperto e raccontò come il tutto era 

stato realizzato. Beh forse non è tutto. Spyros cela alcune cose che tiene per il suo libro che sarà disponibile ai 

primi del 2008. Per quanto riguarda Ray Santilli è abbastanza tranquillo per il momento ma dubito che possa mai 

confessare in quanto è coinvolto troppo profondamente nella questione. Il tanto atteso libro di Spyros “ALIEN 

AUTOPSY: The Myth Exposed” viene accompagnato da un DVD. La sua uscita era prevista per il 2008 ma per una 

serie varia di ragioni è stata rinviata a data da destinarsi. 

 

L’Autore: 

Philips Mantle è l’ex direttore delle investigazioni 
del Bufora (British UFO Research Association) e 
vive nel West Yorkshire, in Inghilterra. Può es-
sere contattato per e-mail all'indirizzo: phi-
lip.mantle@gmail.com. 

ROSWELL ALIEN AUTOPSY – The Truth Behind 

the Film That Shocked the World è edito da 

RoswellBooks.com ed è disponibile su Ama-

zon.com.  
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RISATE A… UFO! di Giulio Castronovo 

 
Il 26 settembre 2002 alle 18.00  due strani oggetti fanno capolino nel cielo alla periferia di Mascalucia. 
Varie persone li vedono ma un pilota civile non in servizio riesce a scattare due foto in cui si vedono  
volare in formazione. Gli oggetti compiono varie evoluzioni definite dal testimone non attribuibili a 
normali aeromobili. Anche l'ipotesi di palloni sonda non regge per il fatto che gli oggetti volano in for-
mazione.  
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 erbivori come il Bronto-
sauro ed altri dinosauri di 
simili dimensioni. In con-
seguenza del clima tem-
perato le calotte polari 
sarebbero state molto più 
piccole di quelle attuali e 
non è improbabile che le 
nude terre gelide 
dell’Artico e dell’Antartico, 
considerato il tipo di suo-
lo, sarebbero state zone 
molto fertili. Con piccole, 
se non del tutto assenti, 
calotte ghiacciate ai poli, 
il livello dei mari sarebbe 
stato più alto in molte 
parti del globo. I mari e 
gli oceani sarebbero stati 
molto più calmi e con cor-
renti molto meno forti di 
quelle attuali, dato che il 
motore che guida gli ef-
fetti climatici sulla Terra 
sarebbe stato completa-
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