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L'ISPETTORATO GENERALE LANCIA UNA 
VALUTAZIONE SULLE AZIONI DEL PENTA-
GONO IN MERITO AGLI UFO  

 

 

L'Ufficio dell'Ispettore Generale del Dipartimento della Difesa ha annun-

ciato il lancio di una valutazione formale delle azioni del Pentagono ri-

guardo ai "Fenomeni Aerei Non Identificati" o UAP. 

Secondo un memorandum fornito a The Debrief  e rilasciato in seguito 

dall'Ispettore Generale, "L'obiettivo di questa valutazione è quello di de-

terminare la misura in cui il Dipartimento della Difesa ha intrapreso 

azioni riguardanti i fenomeni aerei non identificati (UAP)". 

https://media.defense.gov/2021/May/04/2002633947/-1/-1/1/D2021-DEV0SN-0116.000_REDACTED.PDF
https://media.defense.gov/2021/May/04/2002633947/-1/-1/1/D2021-DEV0SN-0116.000_REDACTED.PDF
https://media.defense.gov/2021/May/04/2002633947/-1/-1/1/D2021-DEV0SN-0116.000_REDACTED.PDF
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Nel memorandum si legge che "Possiamo rivedere l'obiettivo man mano 

che la valutazione procede, e prenderemo in considerazione i suggeri-

menti della direzione in merito a eventuali obiettivi aggiuntivi o rivisti". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel dicembre 2017, il New York Times ha pubblicato un articolo in cui ve-

niva rivelata l’esistenza di un programma segreto di studio all'interno del 

Pentagono noto come Advanced Aerospace Threat Identification Program 

(AATIP), e avveniva il rilascio "non ufficiale" di tre video ripresi da appa-

rati della Marina nel 2004 e nel 2015, che mostravano oggetti aerei indi-

stinti caratterizzati come UAP. 

Più recentemente, nel 2020, il Dipartimento della Difesa ha rilasciato uffi-

cialmente i tre video, riconoscendo che i fenomeni aerei ripresi nei video 

https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon-program-ufo-harry-reid.html
https://thedebrief.org/uap-task-force-set-in-motion-with-passage-of-intelligence-authorization-act/
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rimangono caratterizzati come "non identificati". A metà agosto del 2020, 

il Pentagono ha riconosciuto formalmente di aver istituito una task force 

per indagare sugli UAP. Recentemente, con l'approvazione del FY 2021 

Intelligence Authorization Act all'inizio di quest'anno, la task force UAP è 

stata incaricata di produrre un rapporto sui suoi risultati. Il rapporto è 

previsto per giugno di quest'anno. In vista di questo rapporto imminente, 

l'Ufficio dell'Ispettore Generale sta ora esaminando la questione degli 

UAP. 

Come agenzia indipendente e obiettiva, l'Ufficio dell'Ispettore Generale 

funziona come una sorta di ‘cane da guardia’ ufficiale del Pentagono, ef-

fettuando indagini amministrative e penali, controlli e supervisione sui 

programmi e le operazioni che rientrano nelle attività del Dipartimento 

della Difesa. 

Due fonti che hanno familiarità con la questione hanno riferito a The De-

brief che la decisione dell'Ufficio dell'Ispettore Generale di attuare la va-

lutazione ha avuto origine da lamentele da parte della leadership del 

Congresso in merito alla gestione del DoD della questione UAP. 

Mentre il Select Intelligence Committee del Senato [Comitato del Senato 

per l’Intelligence] è responsabile della gestione dell'attesissimo rapporto 

sulle Advanced Aerial Threats Report, [Rapporto sulle minacce aeree 

avanzate] di giugno, le fonti riferiscono che sono stati i rappresentanti 

del Senate Armed Services Committee [Comitato del Senato per le Forze 

Armate] a sollecitare il recente coinvolgimento dell'Inspector General Of-

fice [Ufficio dell’Ispettore Generale]. L'Ufficio dell'Ispettore Generale non 

ha risposto immediatamente alle domande di The Debrief  riguardo 

all’ispirazione per questa valutazione. 

L'ufficio dell'Ispettore Generale afferma che l'attuale verifica in merito 

alla gestione del Dipartimento degli incontri con fenomeni aerei non 

identificati non è un'indagine su presunte violazioni penali o amministra-

tive. Lo scopo di questa valutazione è di "promuovere l'economia, l'effi-

cienza e l'efficacia dei programmi e delle operazioni del Dipartimento 

della Difesa". 

Poiché l'inchiesta è una valutazione e non un'indagine, l'Ufficio dell’Ispet-

tore Generale probabilmente non sarà coinvolto in alcuni degli aspetti più 

controversi delle notizie UAP che sono state originate dal Dipartimento 

della Difesa negli ultimi tre anni. Vale a dire la caotica, spesso 

https://thedebrief.org/uap-task-force-set-in-motion-with-passage-of-intelligence-authorization-act/
https://thedebrief.org/uap-task-force-set-in-motion-with-passage-of-intelligence-authorization-act/
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contraddittoria, serie di messaggi sugli UAP da parte dell’Ufficio Affari 

Pubblici del Dipartimento, e le affermazioni contestate dall'ex direttore 

del National Programs Special Management Staff [Staff per la Gestione 

dei Programmi Speciali Nazionali] per l'Office of the Under Secretary of 

Defense for Intelligence [Ufficio per l’Intelligence del Vice Segretario 

alla Difesa], Luis Elizondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel dicembre 2017, Elizondo è apparso in pubblico, rivelando l'esistenza 

del Progetto AATIP, affermando di avere formalmente gestito il pro-

gramma UFO riferito segreto per il Dipartimento della Difesa. Il Penta-

gono ha inizialmente confermato il suo ruolo nell’AATIP, per poi conte-

stare queste affermazioni dicendo che Elizondo "non aveva responsabilità 

assegnate" nel programma. Elizondo ha detto a The Debrief  che il Pen-

tagono “sta giocando”, ma che non ha intenzione di speculare sul perché 

hanno cambiato la loro storia sul suo coinvolgimento nel programma. 

La scorsa settimana, il senatore Harry Reid, che ha avviato il programma 

UAP del Pentagono nel 2008, ha rilasciato una dichiarazione che con-

ferma pubblicamente il fatto che Elizondo "ha lavorato instancabilmente" 

come "capo dell’AATIP". 

 

https://youtu.be/ABOTk-YL82E
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The Debrief  ha parlato con un ex consigliere del Pentagono alla Casa 

Bianca che ha confermato quanto affermato da Elizondo sul suo ruolo 

nelle ricerche sugli UAP prima di lasciare il Dipartimento della Difesa 

nell'autunno del 2017. 

"Lue ha informato me e altri due consiglieri senior più volte all'inizio del 

2017", ha detto l'ex funzionario che non ha voluto essere nominato in via 

ufficiale per preoccupazioni con il suo attuale datore di lavoro. 

L'ex consigliere della Casa Bianca è arrivato a dire a The Debrief  di aver 

chiamato personalmente l’Ufficio Affari Pubblici del Pentagono dopo che 

il Dipartimento aveva detto per la prima volta che Elizondo "non aveva 

responsabilità" con AATIP nel 2019. " "Ho detto loro che ero al corrente 

di queste cose, che sono stato informato più volte da Lue [Luis Eli-

zondo]. Lui era presente quando alcuni piloti mi hanno parlato dei loro 

incontri. Mi sono detto: "Come si fa a dire una cosa del genere?". 

Senza approfondire, l'ex funzionario ha detto a The Debrief  di capire 

perché il Pentagono sta ora negando che Elizondo sia mai stato coinvolto 

nell'AATIP o nelle indagini sugli UFO nell’ambito del Dipartimento della 

Difesa. "Ma comunque non sono d'accordo", ci ha detto l'ex consigliere 

senior. 

Raggiunto per un commento, l'Ufficio Affari Pubblici del Pentagono ha ri-

fiutato di commentare le dichiarazioni fornite dall'ex consigliere della 

Casa Bianca sul ruolo di Elizondo. 

L'Ufficio dell'Ispettore Generale ha specificato che la loro valutazione 

della gestione degli UAP da parte del DoD interesserà gli Uffici del Segre-

tario della Difesa, i Servizi Militari, i Comandi di Combattimento, le Agen-

zie di Supporto al Combattimento, le Agenzie della Difesa e le Organizza-

zioni Investigative Criminali Militari. "Possiamo identificare ulteriori luoghi 

durante la valutazione", ha detto il comunicato dell'Ispettore Generale. Il 

comunicato è stato inviato ai direttori di varie agenzie governative, tra 

cui il braccio di ricerca scientifica del governo, la Defense Advanced Re-

search Projects Agency (DARPA) [Agenzia della Difesa per i Progetti di 

Ricerca Avanzati], così come il NORAD [Comando della Difesa Aerea del 

Nord America], i Joint Chiefs of Staff [Stati Maggiori Riuniti], e la Natio-

nal Geospatial-Intelligence Agency [Agenzia Nazionale per l’Intelligence 

Geospaziale]. 
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Alla domanda se il rapporto di valutazione finale sarebbe stato reso di-

sponibile al pubblico, un funzionario dell'Ufficio dell'Ispettore Generale 

del DoD ha detto a The Debrief: "L’Ufficio Affari Pubblici dell’Ispettorato 

Generale del Dipartimento della Difesa non specula sulla classificazione 

di rapporti o valutazioni che devono ancora essere rilasciati". 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Debrief  continuerà a fornire aggiornamenti man mano che questa 

storia si sviluppa. 

 

Seguite e collegatevi con Tim McMillan e MJ Banias su Twitter: 

@LtTimMcMillan e @MJBanias. 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/LtTimMcMillan
https://twitter.com/mjbanias
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