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Signore e signori,

sono il Dottor Anthony Choy, membro fondatore dell'Ufficio d'Investigazione sui Fenomeni Aerei 
Anomali dell'Aeronautica Peruviana (OIFAA), nonché investigatore per il detto Ufficio.
Questa agenzia venne istituita dall'Aeronautica peruviana nel dicembre 2001. 

Sono autore del Progetto 33, primo studio integrato sugli UFO in Perù. Ho trascorso nove anni 
viaggiando per tutto il Paese, parlando con testimoni, raccogliendo informazioni in forma di  foto-
grafie e video, ed ogni altro genere d'informazioni su questo tema.

Il 13 ottobre 2001 nella città di Chulucanas, nel nord del Perù, otto immense sfere luminose di in-
tenso colore rosso comparvero in cielo di fronte a centinaia di persone, e furono registrate in video. 
Noi fummo i primi ad ottenere questo video e lo consegnammo all'Aeronautica. Questi oggetti ri-
masero in cielo per più di cinque ore, fluttuando e muovendosi in maniera apparentemente intelli-
gente e in completo silenzio, per poi infine scomparire.

Alcuni giorni dopo, il 25 di ottobre, fu osservato un oggetto luminoso a forma di lacrima, di circa 
25 metri di diametro, sulla campagna vicino alla città. Dopo qualche minuto venne registrato l'appa-
rente [fa con le mani il segno delle virgolette] atterraggio di due sfere luminose in mezzo agli alberi 
circostanti.

Nel febbraio 2003, l'OIFAA, organismo dell'Aeronautica peruviana, mi ordinò di investigare questi 
avvistamenti.

Assumendo la responsabilità della ricerca su quello che venne chiamato “Incidente di Chulucanas”, 
il Colonnello dell'Aeronautica peruviana Josè Rafo Moloches, Direttore degli Affari Aerospaziali, 
nel febbraio del 2003 riconobbe ai mezzi d'informazione che quella sull'Incidente di Chulucanas fu 
la prima investigazione ufficiale UFO in Perù.
La conclusione preliminare fu che, per quanto gli avvistamenti fossero reali, non avevano alcuna 
spiegazione.
Il caso rimane tuttora aperto e le ricerche sono portate avanti indipendentemente da me.

Il climax venne raggiunto quando, il 6 agosto 2004, assieme ad una equipe della catena nordameri-
cana Univision, riprendemmo per 55 lunghi minuti un lontano oggetto d'origine e natura sconosciu-
ta che si muoveva nel cielo a grande velocità, andando in su e in giù, a destra e sinistra.

Credo che l'Aeronautica peruviana abbia fatto la scelta giusta decidendo di aprire un ufficio d'inve-
stigazione. Le prove in nostro possesso su casi e incidenti che hanno avuto luogo nel nostro Paese 
mostrano che il fenomeno degli UFO continua ad essere una delle più grandi sfide per le nostre at-
tuali conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Molte grazie.
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