
 

PROMEMORIA PER: ARCHIVIO 

OGGETTO: Lettera di dimissioni e pensionamento differito 

Signor Segretario, 

è stato il mio sincero onore e piacere avere prestato servizio con alcuni dei mi-
gliori uomini e donne dell’America, in tempo di pace come di guerra. Per oltre 22 
anni ho avuto il privilegio di imparare da, e lavorare con, una dirigenza di classe 
mondiale, di cui lei è sicuramente fra i migliori. 

Detto questo, devo constatare che ostacoli burocratici e assetti mentali inflessibili 
continuano ad infestare il Dipartimento a tutti i livelli. Questo è particolarmente vero 
per quanto concerne la controversa questione delle minacce aerospaziali avanzate. 
Malgrado una mole di schiaccianti prove a livello classificato come non classificato, 
certi individui nel Dipartimento permangono fermamente opposti a qualsiasi ulteriore 
ricerca su ciò che potrebbe costituire una minaccia tattica per i nostri piloti, marinai e 
soldati, e forse addirittura una minaccia esistenziale per la nostra sicurezza nazionale. 
Sembra infatti esserci in molti casi una diretta correlazione fra i fenomeni e le nostre 
capacità nucleari e militari. Il Dipartimento deve prendere sul serio i molti resoconti 
da parte della Marina e altre forze armate in merito a sistemi aerei inconsueti che in-
terferiscono con piattaforme d’arma militari e mostrano capacità che vanno al di là di 
quelle della nostra prossima generazione. Sottostimare o ignorare queste potenziali 
minacce non è nel migliore interesse del Dipartimento, a qualsiasi livello del dibattito 
politico. Sussiste una vitale necessità di accertare le capacità e l’intento di questi fe-
nomeni per il bene delle forze armate e della nazione. 

Per questi motivi, a partire dal 4 ottobre 2017 rassegno umilmente le dimissioni 
nella speranza che questo possa incoraggiarla a porsi le difficili domande: “chi altro 
sa?”, “quali sono le loro capacità?” e “perché non stiamo dedicando maggiori sforzi  
e più tempo a questa faccenda?”. Nel passare ad un nuovo capitolo nella mia vita, 
desidero che lei sappia che è stato per me un onore nonché il privilegio di una vita 
avere prestato servizio con lei. La prego di rimanere certo che, ovunque mi possa 
portare il percorso della mia vita, avrò sempre il migliore interesse del Dipartimento 
e del popolo americano come mio principio guida. 
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