
 

 

 

 

 

 

Al Congresso, dove la produzione legislativa viene redatta, discussa e promulgata, le 

definizioni chiare e concise sono di fondamentale importanza. Poiché gli equipaggi 

degli aerei militari si imbattono sempre più spesso in oggetti volanti non identificati 

(UFO), i legislatori hanno recentemente apportato diverse modifiche significative alla 

definizione di "UFO". Tra queste, la più importante è l'implicazione esplosiva che 

alcuni UFO abbiano origini non umane. 

Come riportato per la prima volta dal ricercatore Douglas Johnson, un progetto di 

legge approvato all'unanimità dal Comitato ristretto del Senato per l'Intelligence 

ribattezza gli UFO "Fenomeni Aerospaziali e Sottomarini Non Identificati". 

L'espansione della definizione per includere gli oggetti nello spazio e sotto gli oceani 

amplia in modo significativo la portata del nuovo e robusto ufficio incaricato dal 

Congresso di indagare sugli UFO. 

     La definizione rivista di "UFO" include anche gli oggetti "transmediali" che, 

secondo i legislatori, " sono in grado di transizionare tra lo spazio e l'atmosfera, o tra 

l'atmosfera e i corpi d'acqua". 

In breve, i membri di una commissione chiave per la sicurezza nazionale ritengono 

che oggetti di origine sconosciuta dimostrino una tecnologia notevolmente avanzata 

muovendosi senza soluzione di continuità tra spazio, aria e acqua. Un rapporto che 

accompagna la legislazione rileva che "le minacce transmediali alla sicurezza 

nazionale degli Stati Uniti si stanno espandendo in modo esponenziale".

È difficile credere che i legislatori includano un linguaggio così straordinario in uno 

strumento legislativo senza disporre di prove convincenti. Può darsi che i membri 

abbiano preso visione di quei dati classificati, acquisiti dai vari sensori, che hanno 

spinto l'ex Direttore Nazionale dell'Intelligence del Presidente Trump ad affermare che 

gli UFO mostrano "tecnologie che non abbiamo [e] contro le quali non siamo in grado 

di difenderci" (oltre a numerosi altri commenti che fanno sollevare le sopracciglia). 
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La cosa più sorprendente è che la nuova definizione di "UFO" creata dal Congresso 

esclude gli oggetti "creati dall'uomo". 

Negli ultimi sette decenni, la maggior parte degli avvistamenti UFO ha riguardato 

oggetti "costruiti dall'uomo", come aerei, palloni aerostatici, satelliti o droni mal 

identificati. Ma ora, secondo il Congresso, gli oggetti "costruiti dall'uomo" non 

devono rientrare nella definizione dei Fenomeni Aerospaziali e Sottomarini Non 

Identificati". 

Inoltre, secondo una direttiva del Congresso, gli oggetti identificati dal nuovo ufficio 

UFO "come artificiali... saranno trasmessi agli uffici appropriati [del Dipartimento della 

Difesa e della Comunità dell'Intelligence]" per ulteriori analisi. 

     In poche parole, Il Congresso sta obbligando il governo a concentrarsi su oggetti 

che non sono "prodotti dall'uomo". 

Immaginiamo che il nuovo ufficio UFO identifichi un drone altamente avanzato che 

vola in uno spazio aereo sensibile. Secondo la proposta di legge, a prescindere 

dall'origine del drone - che sia cinese, russo o altro - l'ufficio UFO in tal caso non 

dovrebbe eseguire indagini, passando immediatamente il caso a un ente governativo 

preposto. 

Questo implica che i membri della Commissione Intelligence del Senato ritengono (all' 

unanimità e con un consenso bipartisan) che alcuni UFO abbiano origini non umane. 

Dopo tutto, perché mai il Congresso avrebbe istituito e incaricato un nuovo potente 

ufficio di indagare sugli UFO non "prodotti dall'uomo" se tali oggetti non esistessero? 

     Intendiamoci bene: Un ramo del governo americano in cui si insinua che gli UFO 

abbiano origini non umane è uno sviluppo esplosivo. 

Ed è anche parte di un notevole cambiamento nell’atteggiamento ufficiale nei 

confronti degli UFO. 

Alla fine degli anni Quaranta e all'inizio degli anni Cinquanta, molti alti funzionari 

governativi credevano che gli UFO avessero origini "interplanetarie". Ma una serie di 

eventi ancora inspiegabili nell'estate del 1952, in piena Guerra Fredda, produsse forti 

preoccupazioni per la sicurezza nazionale tra le agenzie della difesa e dell’intelligence. 

Il governo degli Stati Uniti avviò così una campagna per "smontare" e screditare tutti 

gli avvistamenti di UFO, per quanto credibili fossero. Per decenni i funzionari si sono 

fatti beffe di chiunque sostenesse che gli UFO avevano origini extraterrestri. 

     Ora non più. 

In varie discussioni e interviste, l'amministratore della NASA Bill Nelson ha suggerito 

che gli UFO incontrati dagli equipaggi militari negli ultimi anni hanno origini 

ultraterrene. (La NASA, si noti, sta procedendo "a tutto vapore" ad uno studio 

scientifico senza precedenti sugli UFO). 

L'ex direttore della CIA John Brennan ha dichiarato che gli UFO potrebbero "costituire 

una forma di vita diversa". Secondo James Woolsey, un altro ex direttore della CIA, 

"sta accadendo qualcosa che sorprende ... piloti esperti". 
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     Mentre gli aviatori Top Gun rimangono convinti di aver osservato oggetti "non di 

questo mondo", il direttore dell'intelligence nazionale Avril Haines - la più importante 

spia statunitense - non ha escluso l'origine extraterrestre degli UFO. 

Inoltre, quando all'ex presidente Clinton sono state poste domande sugli UFO, egli ha 

formulato rilfessioni sull'elevata probabilità di vita ultraterrena nell'universo. Da parte 

sua, quando l'ex presidente Obama si è trovato a rispondere a proposito di recenti 

incontri militari con UFO, egli ha apertamente speculato su contatti con [forme di] vita 

extraterrestre. 

Discutendo dell'argomento, una volta sopiti i consueti sorrisetti che ancora si 

accompagnano alla menzione di "UFO", sia Clinton che Obama hanno assunto un 

atteggiamento serio e concreto. Clinton, in particolare, ha rimproverato il pubblico in 

sala per aver riso quando il conduttore gli posto una domanda sugli UFO. Si noti che 

gli ex presidenti continuano a ricevere i briefing di intelligence più sensibili del 

governo. 

     Non deve quindi sorprendere che questo notevole cambiamento di atteggiamento 

nei confronti degli UFO stia stimolando una discussione più ampia e articolata sul 

fenomeno. 

Il comico e commentatore politico Bill Maher, ad esempio, ha recentemente teorizzato 

che gli UFO si stiano intenzionalmente manifestando ai piloti dei caccia. 

E forse ha ragione. La traiettoria di volo geometricamente ricostruita di un noto 

incontro UFO del 2015 al largo della costa orientale degli Stati Uniti indica che 

l'oggetto ha reagito quando un caccia della Marina ha cercato di metterglisi in coda. È 

importante notare che il movimento dell'oggetto non ha denotato alcuna ostilità, 

quanto piuttosto il desiderio di essere osservato dall'equipaggio dell'aereo, che alla 

fine "ha volato fino alla cosa". 

     L’UFO del famoso incidente "Tic Tac" del 2004 è apparso sul radar nella precisa 

posizione di un punto d’incontro noto solo a un piccolo gruppo di aviatori e operatori 

radar. Dieci anni dopo, due jet da combattimento si sono quasi scontrati con un UFO 

che si librava nella esatta posizione e altitudine del punto d’ingresso di uno spazio 

aereo per addestramento militare. 

Secondo Maher, alcuni UFO sembrano muoversi e posizionarsi in modo da rendere 

evidente la loro presenza agli equipaggi militari che si trovano nelle vicinanze. 

Con un Congresso che suggerisce apertamente che gli UFO hanno origini non umane, 

questo comportamento è particolarmente intrigante. 

     Marik von Rennenkampff è stato analista presso l'Ufficio per la Sicurezza Internazionale e 

la Non Proliferazione del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e nominato 

dall'amministrazione Obama presso il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Seguitelo su 

Twitter @MvonRen. 
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