
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Marina non sostiene l'idea che i suoi marinai abbiano incontrato navi spaziali aliene - ma non respinge  

gli strani avvistamenti aerei da parte di personale militare credibile. | Stan Honda/AFP/Getty Images 

 

DIFESA 

La Marina degli Stati Uniti creerà nuove linee 

guida per riportare gli avvistamenti UFO 
La forza armata afferma anche di ‘avere fornito una serie di briefing da 
parte di alti ufficiali dell’Intelligence navale e di aviatori che hanno 
riferito rischi per la sicurezza dell’aviazione’. 

Di BRIAN BENDER | 23/APR/2019 06:06 PM EDT | Aggiornato 23/APR/2019 08:12 PM EDT  

   

La Marina degli Stati Uniti sta elaborando nuove linee guida per i piloti e altro 

suo personale affinché possa segnalare gli incontri con "velivoli non identificati", 

un nuovo passo significativo nella creazione di un processo formale per racco-

gliere e analizzare gli avvistamenti inspiegabili  ̶  e de-stigmatizzarli. 

https://www.politico.com/tag/defense
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/facebook/offer?pco=tbx32nj-1.0&url=https://politi.co/2USYNjd&pubid=politico.com
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/twitter/offer?pco=tbx32nj-1.0&url=https://politi.co/2USYNjd&pubid=politico.com&text=U.S.+Navy+drafting+new+guidelines+for+reporting+UFOs


L’inattesa mossa è in risposta a una serie di avvistamenti di velivoli sconosciuti e 

altamente avanzati che si sono introdotti in gruppi d'attacco della Marina e altre 

formazioni e strutture militari sensibili, afferma la forza armata. 

      "Negli ultimi anni ci sono state diverse segna-

lazioni di velivoli non autorizzati e/o non identificati che sono penetrati in varie 

aree controllate dall'esercito e negli spazi aerei designati", ha dichiarato in un 

comunicato la Marina Militare rispondendo alle domande di POLITICO. "Per 

motivi di sicurezza e protezione, la Marina e la [Aeronautica degli Stati Uniti] 

prendono molto seriamente questi rapporti e indagano su ogni singolo rapporto. 

"Come parte di questo impegno", ha aggiunto, "la Marina sta aggiornando e 

formalizzando il processo attraverso il quale le segnalazioni di tali sospette 

incursioni potranno essere fatte alle autorità competenti. È in fase di stesura un 

nuovo messaggio per la flotta che descriverà in dettaglio i passi da compiere per 

la segnalazione". 

Per essere chiari, la Marina non sostiene l'idea che i suoi marinai abbiano in-

contrato astronavi aliene. Ma riconosce anche che si è verificato un numero 

piuttosto elevato di strani avvistamenti aerei da parte di personale militare cre-

dibile e altamente addestrato da dover essere annotati nei registri ufficiali e 

studiati - piuttosto che essere liquidati come bizzarri fenomeni da fantascienza. 

Chris Mellon, ex funzionario dei servizi segreti del Pentagono ed ex membro del 

Comitato per l’Intelligence del Senato, ha detto che stabilire un sistema più for-

male per riferire ciò che i militari adesso definiscono "fenomeni aerei inspie-

gabili" - piuttosto che "oggetti volanti non identificati" - farebbe un "mare di 

differenza". 

"In questo momento, abbiamo una situazione in cui gli UFO e gli UAP sono 

trattati come anomalie da ignorare piuttosto che come anomalie da esplorare",    

ha detto. "Abbiamo sistemi che ignorano queste informazioni e le eliminano". 

Per esempio, Mellon ha affermato che "in molti casi [il personale militare] non sa 

cosa fare con queste informazioni - come ad esempio dati satellitari o da un radar 

che vede qualcosa che va a Mach 3". In questi casi di solito li eliminano [i dati] 

perché non si tratta di un aereo o di un missile tradizionale". 

Questo sviluppo arriva in mezzo al crescente interesse da parte dei membri del 

Congresso a seguito delle rivelazioni di POLITICO e del New York Times alla 

fine del 2017, secondo cui il Pentagono ha istituito un ufficio dedicato all'interno 

https://www.politico.com/magazine/story/2017/12/16/pentagon-ufo-search-harry-reid-216111
https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon-program-ufo-harry-reid.html


della Defense Intelligence Agency [Agenzia di Intelligence della Difesa] per 

studiare gli UAP su sollecitazione di alcuni senatori che hanno segretamente 

stanziato fondi per il progetto. 

Quell'ufficio ha speso circa 25 milioni di dollari per condurre una serie di studi 

tecnici e valutare numerose incursioni inspiegabili, tra cui una che è durata di-

versi giorni che ha coinvolto il Carrier Strike Group [Gruppo di attacco navale] 

della USS Nimitz nel 2004. In quel caso, i caccia della Marina furono surclassati 

da velivoli non identificati che volavano in modi che sembravano sfidare le leggi 

della fisica conosciuta. 

La Raytheon, uno dei principali appaltatori della difesa, ha utilizzato i rapporti e 

il video ufficiale del Dipartimento della Difesa degli avvistamenti al largo della 

costa della California per pubblicizzare uno dei suoi sistemi radar cha ha ripreso 

il fenomeno. 

L'ufficio di ricerca sugli UFO del Pentagono, noto come Advanced Aerospace 

Threat Identification Program [o AATIP - Programma per la Identificazione delle 

Minacce Aerospaziali Avanzate], è stato ufficialmente chiuso nel 2012 quando si è 

esaurita la disponibilità di fondi del Congresso. 

Ma ora sempre più legislatori pongono domande, riferisce la Marina. 

Nella nota a Politico, responsabili della forza armata hanno dichiarato che "In 

risposta alle richieste di informazioni da parte di membri del Congresso e del 

personale, i funzionari della Marina hanno fornito una serie di briefing da parte di 

alti funzionari dell'Intelligence Navale e di aviatori che hanno segnalato pericoli 

per la sicurezza aerea". 

La Marina ha rifiutato di fornire i nomi di coloro che hanno partecipato ai brie-

fing e di fornire maggiori dettagli sulle linee guida per la segnalazione che sono 

in fase di elaborazione per la flotta. L'Aeronautica Militare non ha risposto 

immediatamente a una richiesta di commento. 

Coloro che ritengono che tali avvistamenti debbano essere trattati come una 

potenziale minaccia alla sicurezza nazionale hanno a lungo criticato i leader 

militari per aver prestato al fenomeno un'attenzione relativamente scarsa e per 

aver incoraggiato una cultura in cui parlarne potrebbe danneggiare la propria 

carriera. 

Luis Elizondo, l'ex funzionario del Pentagono che dirigeva il cosiddetto ufficio 

dell'AATIP, dopo il suo ritiro dal servizio governativo si è lamentato del fatto  

https://fas.org/blogs/secrecy/2019/01/aatip-list/
https://fas.org/blogs/secrecy/2019/01/aatip-list/
https://www.raytheon.com/news/feature/uap_atflir


che l'approccio del Pentagono nei confronti di questi velivoli non identificati è 

stato fin troppo blando. 

"Se ti trovi in un aeroporto affollato e vedi un qualcosa, si presume che dirai 

qualcosa", ha affermato Elizondo. Con i nostri militari è l'opposto": Se vedi un 

qualcosa, non dire qualcosa". 

Ha aggiunto che, poiché questi misteriosi aerei "non hanno un numero di coda o 

una bandiera - in alcuni casi nemmeno una coda - siamo a un punto morto. Cosa 

succede se poi tra cinque anni si scopre che si tratta di aerei russi estremamente 

avanzati?” 

Elizondo sarà protagonista di una prossima serie di documentari sulle indagini 

UFO da lui dirette quando era al Pentagono. Ha detto che la serie rivelerà in sei 

episodi gli avvistamenti più recenti di UAP da parte di decine di piloti militari. 

Sia Elizondo che Mellon fanno parte della To The Stars Academy of Arts and 

Sciences, che supporta la ricerca al fine di spiegare gli avanzamenti tecnici che 

questi UAP dimostrano. 

  

 

CORREZIONE: Una versione precedente di questo articolo ha riportato il nome dell'ufficio di ricerca sugli 
UFO del Pentagono in modo errato. Il nome corretto è Advanced Aerospace Threat Identification 
Program [Programma per l’Identificazione delle Minacce Aerospaziali Avanzate. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SC29JY-f-x8
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