
 

DIFESA 

'Vogliono che la gente li prenda sul serio': La Space Force è cauta nel 

farsi carico della missione UFO 

Il nuovissimo ramo è tra un certo numero di organizzazioni militari e di intelligence in corsa per 

assumere la responsabilità delle indagini sugli aerei inspiegabili. 

 

 

La bandiera  della Space Force degli  Stati  Uniti  sventol a assieme  alle  bandiere di  altre armi  all ’esterno  

dall 'edificio del  Minnesota State Capitol  i l  22 maggio 2021 a St.  Paul,  nel  Minnesota.  |  Stephen Maturen  
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Il Pentagono sta considerando di conferire alla Space Force un ruolo di maggiore rilevanza nell’ambito di un 

rinnovato impegno per acquisire e investigare i rapporti sugli UFO. Ma la più giovane branca militare non è 

propriamente entusiasta di questa idea. 

I leader della Space Force stanno ancora lottando per dare una nuova immagine a un'organizzazione che è 

stata messa in ridicolo già da prima della sua nascita. Ora, secondo cinque funzionari, fra attuali ed ex, che 

partecipano alle discussioni, essi sono in conflitto sul fatto di diventare il punto di riferimento militare per 

tutto ciò che il Pentagono chiama “fenomeni aerei non identificati”. 

https://www.politico.com/staff/bryan-bender


I fautori del passaggio di gestione dalla Marina, che è attualmente a capo della Task Force del Pentagono 

responsabile del loro studio, alla Space Force ritengono che la nuova forza armata sia la più adatta a gestire 

una più robusta attività di raccolta d’informazioni sugli UFO, e che la sua associazione con un argomento 

che ha sempre esercitato un grande fascino presso il pubblico, in particolare tra i giovani, potrebbe anche 

avere l’effetto di aumentare il reclutamento. 

“Ha perfettamente senso”, ha detto un ex funzionario dell'intelligence che sta consigliando i militari 

nell’opera di pianificazione, citando la copertura geografica più ampia rispetto a quella di altri rami militari e 

l'accesso a tecnologie di sorveglianza globale - e persino galattiche - attraverso il Comando Spaziale degli 

Stati Uniti di cui la Space Force gode. “Non c'è limite alla missione della Space Force. Non ha restrizioni 

geografiche come le altre armi”. 

Ma l'ex funzionario ha anche riferito che alcuni temono che questa scelta possa aggravare la situazione delle 

relazioni pubbliche per la nuova forza armata, fornendo ulteriore materiale per battute, meme a tema 

fantascientifico e altre forme di ridicolo popolare che la Space Force ha dovuto subire da quando fu 

promossa dall'allora presidente Donald Trump nel 2018, che ne fece un tema da applausi nei suoi raduni 

politici. 

“Sono davvero sensibili a questo fattore”, ha detto l'ex funzionario. “Vogliono che la gente li prenda sul 

serio, non vogliono avere a che fare con nulla di imbarazzante. Ma qui si tratta di sicurezza nazionale. 

Questo è il loro lavoro”. 

Il dibattito su cosa fare in merito agli avvistamenti inspiegabili di aerei ad alte prestazioni è parte integrante 

di un nuovo impulso teso a stabilire un’attività di ricerca governativa più permanente. 

Un rapporto di giugno presentato al Congresso dal Direttore Nazionale dell'Intelligence ha concluso che, con 

l’eccezione di uno, nessuno dei 144 avvistamenti di UFO esaminati ha trovato una spiegazione, compresi 18 

che sembravano mostrare proprietà avanzate. 

Il riassunto non classificato ha dichiarato che “attualmente non abbiamo informazioni sufficienti nel nostro 

set di dati per attribuire gli incidenti a spiegazioni specifiche”. Ha anche concluso che i veicoli sconosciuti 

“pongono chiaramente un problema di sicurezza del volo e possono costituire una sfida alla sicurezza 

nazionale degli Stati Uniti”. 

In conseguenza, il Sottosegretario alla Difesa per l'Intelligence e la Sicurezza sta sviluppando un piano per 

“formalizzare la missione” dopo essere stato istruito in tal modo dal Vice Segretario alla Difesa Kathleen 

Hicks. 

In una nota diretta ai più elevati livelli militari successiva alla pubblicazione del rapporto, la Hicks ha chiesto 

un piano “per l’istituzione e il funzionamento della nuova attività, compresi l’inquadramento organizzativo, 

le risorse e il personale necessario, così come qualsiasi autorità necessaria”. 

La questione è stata principalmente gestita da una Task Force temporanea per gli UAP del Pentagono 

istituita nel 2020 e guidata dalla Marina, i cui piloti, radar e altri sistemi di sorveglianza hanno raccolto la 

maggior parte dei recenti rapporti di avvistamenti inspiegabili. 

Il Pentagono ha fornito pochi dettagli sul dibattito interno in merito all’organizzazione che sostituirà la Task 

Force. Susan Gough, la portavoce del Pentagono, ha detto che “è in corso la pianificazione di un'attività per 

assumere la missione dell'UAPTF”. 

La Space Force ha rifiutato di commentare sulle discussioni interne. Anche il Dipartimento dell'Aeronautica, 

che supervisiona la Space Force, ha reindirizzato le domande alla Gough. 

Il Congresso, che ha richiesto il rapporto UAP, sta anche progettando di giocare più di un ruolo. 

 

https://www.politico.com/news/magazine/2020/05/23/space-force-netflix-steve-carell-274951
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Prelimary-Assessment-UAP-20210625.pdf
https://media.defense.gov/2021/Jun/25/2002749916/-1/-1/1/DEPUTY-SECRETARY-OF-DEFENSE-MEMORANDUM-ON-UNIDENTIFIED-AERIAL-PHENOMENA-ASSESSMENTS.PDF
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2314065/establishment-of-unidentified-aerial-phenomena-task-force/


La versione per l’Anno Fiscale 2022 della Legge di Autorizzazione per le attività di Intelligence in corso di 

elaborazione al Congresso contiene diverse disposizioni sull'argomento, tra cui la richiesta dell’invio al 

Congresso con cadenza trimestrale di rapporti classificati sugli avvistamenti UAP e le loro analisi, così come 

la richiesta a tutte le agenzie di condividere i dati in loro possesso, affinché si possa disporre di un dossier 

UFO più completo possibile per ulteriori studi. 

Un membro dello staff congressuale ha anche riferito a POLITICO che la porzione classificata del disegno di 

legge contiene una disposizione che definisce vari parametri per affrontare l'argomento a lungo termine, 

compresa la raccomandazione di fondi aggiuntivi per finanziare l’attività. 

Un ex funzionario del Pentagono ha anche detto di aspettarsi che la versione finale della legge di 

autorizzazione contenga una guida legislativa sugli UAP. 

Ma in questa fase iniziale, oltre alla Space Force che lavora in tandem con l'appena rifondato U.S. Space 

Command [Comando Spaziale degli Stati Uniti], i funzionari stanno considerando una serie di altre 

organizzazioni militari e di intelligence che potrebbero prendere le redini o combinare i loro sforzi per 

costituire una nuova organizzazione. 

Una di queste è l’oscuro Space Security and Defense Program [Programma per la Sicurezza e la Difesa 

Spaziale] che risponde sia al Pentagono che al Direttore Nazionale dell'Intelligence, colui [o colei] che  

supervisiona tutte le agenzie di spionaggio. 

L'organizzazione dispone di un ampio mandato per valutare le potenziali minacce spaziali e ha anche 

l'autorità di assegnare contratti per sviluppare nuove capacità di raccolta dati. Altri candidati per un maggiore 

ruolo nella gestione delle questioni attinenti agli UFO sono la Defense Intelligence Agency [Agenzia di 

Intelligence della Difesa], che studia i sistemi d’arma stranieri e ha una storia di ricerca su tali avvistamenti, 

così come il North American Aerospace Defense Command [Comando della Difesa Aerospaziale del Nord 

America, o NORAD] in Colorado, che è responsabile della difesa dello spazio aereo nazionale. 

Chris Mellon, un ex alto funzionario dell'Intelligence del Pentagono e membro dello staff del Congresso che 

ha consigliato i militari sull'argomento, ha detto che chiunque venga incaricato di guidare un’attività più 

stabile deve essere disposto a lavorare a stretto contatto con numerose agenzie militari, di intelligence e di 

polizia in tutto il governo, così come le comunità accademiche e scientifiche, e il pubblico. 

"La scelta del NORAD sembrerebbe avere senso, ma il fatto è che la loro volontà di condividere 

informazioni con altre organizzazioni è discutibile. Eppure hanno fondi, autorità contrattuale e il peso 

necessario per apportare modifiche allo status quo, se solo fossero disposti a perseguire aggressivamente la 

questione", ha scritto in un recente post sul suo blog. 

“Indipendentemente da ciò”, ha aggiunto, “il primo e più importante passo che il Congresso deve fare è 

quello di identificare una sede permanente per la struttura oppure richiedere al Ministero della Difesa e alla 

[comunità di intelligence] di farlo, spiegandone la logica ai comitati di supervisione”. 

 

CORREZIONE: In una versione precedente era riportata una inesattezza in merito alla descrizione degli UFO 

da parte del Pentagono. 

  

https://www.dacis.com/budget/budget_pdf/FY19/RDTE/F/1206730F_66.pdf
https://www.christophermellon.net/post/possible-next-steps-for-congress-on-the-uap-issue
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