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deny international access to related facilities in accordance with 
international non-proliferation agreements.  

Section 513. Sense of Congress on Third Option Foundation  

Section 513 expresses the sense of Congress that the Third Option 
Foundation’s work on behalf of the CIA’s special operations com-
munity and their families is invaluable, such that the Director of 
the CIA should work with the Foundation to implement section 
6412 of the Damon Paul Nelson and Matthew Young Pollard In-
telligence Authorization Act for Fiscal Years 2018, 2019, and 
2020, which provided special rules for certain monthly workers’ 
compensation payments and other payments to CIA personnel.  

COMMITTEE COMMENTS 

Equitable Treatment of Relocation Costs for Intelligence Commu-
nity Civilians  

As demonstrated in The Intelligence Community Workforce Agil-
ity Protection Act of 2020, S. 3675, introduced by Senators Burr 
and Warner, the Committee strongly supports IC personnel who 
must make a permanent change of station to accept an IC position. 
The Committee recognizes such relocations pose significant finan-
cial hardships for the IC civilians who move their families to serve 
their country. Current law provides military members with exemp-
tions from effective tax penalties for such relocations, but IC civil-
ians have no similar exemptions, thus undermining the IC’s ability 
to recruit and maintain a highly qualified and motivated workforce. 
The Intelligence Community Workforce Agility Protection Act of 
2020 would provide equitable tax treatment for IC civilians who 
are subject to similar permanent change of station orders. The 
Committee looks forward to expeditious congressional action on 
this matter. 

Minacce aeree avanzate 

   Il Comitato sostiene gli sforzi della Task Force per gli Oggetti 
Aerei Non Identificati [UAPTF] presso l'Ufficio dell'Intelligence 
Navale [ONI] tesi a standardizzare la raccolta e la segnalazione di 
[informazioni sui] fenomeni aerei non identificati e di eventuali le-
gami con governi stranieri avversari, nonché la minaccia che rap-
presentano per le risorse e gli impianti militari americani. Il Comi-
tato rimane tuttavia preoccupato per la mancanza all'interno del 
governo federale di un processo unificato e organico per la raccolta 
e l'analisi delle informazioni sui fenomeni aerei non identificati, 
nonostante la potenziale minaccia. Il Comitato comprende che i 
relativi dati di intelligence possono essere di natura sensibile; mal-
grado questo, il Comitato ritiene che la condivisione e il coordina-
mento delle informazioni in tutta la comunità di intelligence è stata 
inconsistente, e che tale questione è stata carente di attenzione da 
parte degli alti dirigenti.  
   Pertanto, il Comitato incarica il Direttore Nazionale dell’Intelli-
gence [DNI], di concerto con il Segretario alla Difesa e i responsa-
bili di altre agenzie che il Direttore e il Segretario di comune ac-
cordo riterranno rilevanti, di presentare entro 180 giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge una relazione sui fenomeni 
aerei non identificati (noti anche come “veicoli aerei anomali”) ai 
comitati del Congresso per l'intelligence e le forze armate, che 
comprenda gli oggetti osservati in volo di cui non è stata possibile 
l’identificazione. 
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Il Comitato stabilisce inoltre che il rapporto includa: 
   1. Un'analisi dettagliata dei dati dei fenomeni aerei non iden-
tificati e le segnalazioni di intelligence raccolte o detenute 
dall'Ufficio di Intelligence Navale, compresi i dati e la reporti-
stica di intelligence detenuti dalla Task Force per gli Oggetti 
Aerei Non Identificati [UAPTF];  
   2. Un'analisi dettagliata dei dati sui fenomeni non identificati 
raccolti tramite:  

a. intelligence geospaziale;  
b. intelligence dei segnali; 
c. intelligence umana; e 
d. intelligence delle misure e dei segnali; 

   3. Un'analisi dettagliata dei dati in possesso dell'FBI ottenuti 
dalle indagini sulle intrusioni di fenomeni aerei non identificati 
in spazi aerei riservati degli Stati Uniti; 
   4. Una descrizione dettagliata di un processo interagenzia che 
garantisca la raccolta tempestiva dei dati e l'analisi centralizzata 
di tutti i fenomeni aerei non identificati che vengono riferiti al 
governo federale, indipendentemente dal servizio o dall'agenzia 
che ha acquisito le informazioni; 
   5. Identificazione di un funzionario responsabile del processo 
di cui al paragrafo 4; 
   6. Identificazione di potenziali minacce aerospaziali o di altra 
natura poste alla sicurezza nazionale dai fenomeni aerei non 
identificati, e una valutazione sul fatto che l’attività di tali fe-
nomeni aerei non identificati possa essere attribuita a uno o più 
avversari stranieri; 
   7. Identificazione di incidenti o modelli di comportamento in-
dicanti il raggiungimento da parte d’un potenziale avversario di 
capacità aerospaziali rivoluzionarie tali da mettere a rischio le 
forze strategiche o convenzionali degli Stati Uniti; e 
   8. Raccomandazioni in merito al potenziamento della raccolta 
dei dati, miglioramento della ricerca e sviluppo, finanziamenti 
aggiuntivi e altre risorse. 

   Il rapporto sarà prodotto in forma non classificata, ma potrà in-
cludere un allegato classificato. 
 
Coordination of Security for Domestic Military Installations and 
Other Facilities  

   The Committee is concerned that, as a result of several recent 
incidents of attempted unauthorized access to Naval Air Station 
Key West and Fort Story, Virginia by Chinese nationals, several 
security vulnerabilities have been discovered. Foreign adversaries 
may be systematically probing military installations and facilities, 
and it is important that the Department of Defense take responsi-
bility for ensuring security measures are adequate, unauthorized 
accesses are tracked, and uniform reporting requirements for at-
tempted unauthorized accesses are established.  
   Therefore, the Committee directs the Under Secretary of Defense 
for Intelligence and Security (USD(I&S)), in coordination with the 
DNI and the Director of the FBI, to establish within the Office of 
the USD(I&S) a designee responsible for coordination of security 
for domestic military installations and other domestic military fa-
cilities. Specifically, the designee’s responsibilities shall include 
tracking unauthorized incursions into domestic military installa-
tions and facilities and attempts at such incursions. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governo USA - Legge di auto-

rizzazione per l’ Intelligence 

Anno Fiscale 2021 - Minacce 

aeree avanzate 

Da https://www.congress.gov   

Tradotto e pubblicato da 

 

su https://paolog.webs.com  

in data 04/01/2021 
 

Rilasciato sotto licenza  

Creative Commons   

BY-NC-ND 

 

paolog.webs.com 

 

 

https://www.congress.gov/
https://paolog.webs.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons
http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons
http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons
https://paolog.webs.com/

