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Adottando il mantra di Sun Tzu secondo cui "i guerrieri vittoriosi prima vincono 

e poi vanno in guerra", il Dipartimento della Difesa ha lanciato un attacco 

preventivo contro il Congresso. In particolare, un attacco contro gli sforzi del 

Congresso per potenziare e migliorare la ricerca governativa sugli UFO (ciò 

che il governo chiama "Fenomeni Aerei non Identificati"). 

Lo scorso martedì, la Vice Segretario alla Difesa Kathleen Hicks ha annunciato 

la formazione di un gruppo che guiderà le indagini del governo sugli UFO. A 

dimostrazione della propensione del Pentagono per gli acronimi assurdi, il 

gruppo è stato battezzato "AOIMSG". L'Airborne Object Identification and 

Management Synchronization Group [Gruppo per la Sincronizzazione della 

Identificazione e Gestione degli Oggetti Aerei] opererà sotto la  supervisione 

dallo AOIMEXEC, o Airborne Object Identification and Management Executive 

Council [Consiglio Esecutivo per la Identificazione e gestione degli Oggetti 

Aerei].  

La missione dell’AOIMSG: "Sincronizzare l'impegno in modo trasversale fra il 

[Pentagono] e l’intero governo degli Stati Uniti per individuare, identificare e 

caratterizzare gli oggetti di interesse negli spazi aerei ad uso speciale (SUA), e 

per valutare e mitigare le minacce alla sicurezza del volo e alla sicurezza 

nazionale". 

Per un ente che ha trascorso gran parte del periodo successivo alla seconda 

guerra mondiale dicendo che gli UFO sono immaginari questo potrebbe 

apparire un progresso, ma sfortunatamente è l’esatto contrario. 

In realtà si tratta di uno sforzo deliberato e calcolato per ostacolare la 

legislazione bipartisan che è in corso di discussione al Congresso, incentrata 
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sull'emendamento presentato dalla senatrice Kirsten Gillibrand alla legge di 

autorizzazione per le attività della Difesa per il 2022. 

Ripresentato con il sostegno bipartisan, l'emendamento della Gillibrand ora 

rafforzerebbe significativamente la capacità d’indagine del governo sugli UFO. 

In particolar modo, la legislazione farebbe diverse cose che l'AOIMSG 

nemmeno considera. 

Queste comprendono la creazione di un Ufficio per la Sorveglianza e la 

Risoluzione delle Anomalie con una buona dotazione di risorse, che si 

concentra sugli UFO "transmediali" (cioè in grado di operare indifferentemente 

sott'acqua, nell'aria e nello spazio) invece di concentrarsi solo su quelli 

all’interno degli "spazi aerei" controllati come fa l’AOIMSG. L'emendamento 

prevede anche la creazione d’un comitato di supervisione costituito da una 

serie di esperti non militari e alcuni accademici civili.  

[La legislazione in esame presso] Il Congresso richiede anche [al Pentagono] 

di produrre rapporti con cadenza regolare, di coordinarsi con gli alleati 

stranieri e di porre in atto uno sforzo concertato volto alla ricerca e anche 

possibilmente alla replica delle tecnologie impiegate dagli UFO. Questa serietà 

è importante perché si ritiene che gli UFO più avanzati siano veicoli controllati 

in modo intelligente con propulsione, intento e origine esotici. Per estensione, 

gli Stati Uniti devono solo sperare che la Cina e la Russia non arrivino prima 

loro a capire come costruire questi UFO.  

Su quest'ultimo punto, l'emendamento della Gillibrand include anche una 

esplicita richiesta al Pentagono di informare il Congresso sugli incidenti UFO 

che coinvolgono piattaforme nucleari. 

Come documentato per la prima volta da Robert Hastings, gli UFO sono 

particolarmente interessati alle piattaforme nucleari militari. Essi si 

concentrano anche intorno ai siti di alta tecnologia (come quelli per la ricerca 

nella fisica teorica). L'alto numero di avvistamenti di UFO da parte degli 

aviatori della marina che operano dalle portaerei statunitensi è stato 

convalidato dal governo (anche se in modo classificato) come parzialmente 

dovuto ai reattori nucleari di queste piattaforme. 

L'AOIMSG non fa nessuna di queste cose. Il suo comitato di supervisione 

AOIMEXEC sarà composto esclusivamente da personale governativo degli Stati 

Uniti. Inoltre, l'annuncio del Pentagono fa unicamente riferimento all’incarico di 

indagare solo sugli UFO in "aree di uso speciale" come le aree di volo militari, 

menzionando in modo alquanto ridicolo la connessione nucleare, dicendo che 

le incursioni in queste aree "possono porre sfide alla sicurezza nazionale" (Ma 

davvero?). 
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E, malgrado i 70 anni di sforzi per far passare sotto silenzio e intimidire il 

personale che ha segnalato incidenti UFO, il Pentagono insiste affermando di 

prendere "molto seriamente” i rapporti di incursioni. La CIA e l’Aeronautica 

sono elementi di particolare preoccupazione a questo proposito. Posso 

confermare che entrambe continuano ad essere riluttanti a intraprendere 

ricerche e a produrre rapporti sugli UFO (anche TheDebrief di Tim McMillan ha 

riferito in merito per quanto riguarda l'Aeronautica). A meno che il Congresso 

non imponga un cambiamento, pare improbabile che modifichino il loro 

atteggiamento. 

In parole povere, il Congresso dovrebbe far finta che l'annuncio della Hicks 

non sia mai avvenuto, passare l'emendamento Gillibrand e costringere a 

passare ai fatti concreti 

 

 

  

https://thedebrief.org/former-defense-officials-weigh-in-on-proposed-uap-legislation/
https://thedebrief.org/former-defense-officials-weigh-in-on-proposed-uap-legislation/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 

Il Pentagono lancia un  

attacco preventivo  

alla legge UFO del Senato 

 

tradotto da 

 

dall’originale in:  
 

https:// www.washingtonexaminer.com 

e pubblicato in data 25/11/2021 

Rilasciato sotto licenza  

Creative Commons  BY-NC-ND* 

 

*: è consentito qualsiasi uso non commer-

ciale, distribuzione, riproduzione, a con-

dizione che il documento non venga al-

terato e ne sia citata la fonte. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons
http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons

