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ALL. A 

RAPPORTO DEL COMITATO SCIENTIFICO  
SUGLI  

OGGETTI VOLANTI NON IDENTIFICATI 

 

1.    A seguito della richiesta da parte dell’Assistente al 

Direttore del Reparto d’ Intelligence Scientifica, lo scrivente Comitato di 

Consulenti Scientifici si è riunito per valutare le possibili minacce alla 

sicurezza nazionale posta dagli Oggetti Volanti Non Identificati (“Dischi 

Volanti “) e per formulare le relative raccomandazioni. Il Comitato ha 

ricevuto i reperti presentati dalle competenti agenzie, in primis il Centro 

Tecnico dei Servizi d’ Informazione dell’Aeronautica, ed ha esaminato una 

selezione degli incidenti meglio documentati.  

2.   Sulla base delle indagini effettuate la Commissione conclude: 

a.   Che gli elementi probatori presentati a proposito degli 

Oggetti Volanti Non Identificati non contengono alcuna indica-

zione del fatto che questi possano costituire una diretta minaccia 

fisica alla sicurezza nazionale.  

Siamo fermamente convinti che non sussista alcun residuo di casi attribui-

bili ad artefatti di costruzione estera capaci d’atti ostili, e che non vi sia 

alcuna prova che i fenomeni indichino la necessità di revisione degli 

attuali concetti scientifici.  

3.   La Commissione inoltre conclude:  

a.   Che la continua enfasi conferita ai rapporti di tali 

fenomeni costituisce, in questi tempi pericolosi, una minaccia 

all’ordinato funzionamento degli organi protettivi della nazione.  

Citiamo a titolo di esempio l’intasamento dei canali di comunicazione cau-

sato da rapporti irrilevanti, il pericolo di essere indotti dai continui 

falsi allarmi a ignorare le reali indicazioni di atti ostili, nonché la 
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instaurazione e il mantenimento nel pubblico di un assetto psicologico di 

carattere patologico, nel quale un’abile propaganda potrebbe istigare 

comportamenti isterici nel pubblico e l’instaurarsi di un nocivo discredito 

dell’autorità costituita.  

4.   Onde mettere in grado le competenti strutture nazionali di 

effettuare nel modo più rapido ed efficace possibile il rilevamento e la 

appropriata gestione delle reali indicazioni d’azioni ostili, e onde mini- 

mizzare i concomitanti rischi sopra descritti, la Commissione raccomanda:  

a.  Che le Agenzie per la sicurezza nazionale intraprendano imme-

diate azioni atte a privare gli Oggetti Volanti Non Identificati 

dello speciale status che è stato loro attribuito e dell’aura di 

mistero che hanno sfortunatamente acquisito;  

b.  Che le agenzie per la sicurezza nazionale formulino idonee 

linee guida in merito alle operazioni d’intelligence, di addestra-

mento e di educazione del pubblico, mirate a preparare le strutture di 

difesa nazionale ed il morale del paese a riconoscere nel modo più 

rapido e reagire nel modo più efficace alle reali indicazioni di 

intenti o atti ostili.  

Suggeriamo che questi obiettivi vengano conseguiti mediante un programma 

integrato progettato per assicurare il pubblico della totale assenza di 

prove di forze nemiche dietro i fenomeni, per addestrare il personale a 

riconoscere e scartare le false indicazioni in modo rapido ed efficace, e 

per potenziare i regolari canali per la valutazione e la rapida reazione 

alle reali indicazioni di misure ostili. 
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