
         
 

13 Marzo 1955 
Ufficio dell’Addetto Aeronautico 
Ambasciata d’Italia 
384 Laurier Avenue East 
Ottava, Ontario 
 
 
 
Caro Colonnello Bucchi: 
 
 
1  In riferimento alla sua lettera prot. N. 0674/121 del 29 novembre 1954 
concernente i “dischi volanti”. 
 
2  Avvistamenti di oggetti volanti non identificati sono stati registrati 
dalla stampa canadese fin dall’inizio del secolo, ma fu solo a partire dal 1947 che i 
Servizi dedicarono una maggiore attenzione a tali avvistamenti. Fu a partire da quella 
data che vari Dipartimenti governativi cominciarono a raccogliere, su base volontaria, 
rapporti di avvistamento. Per quanto tali rapporti siano stati sottoposti ad esame, i 
relativi dati non si sono mai prestati ad un’analisi sistematica e scientifica. Nel 
1952 pero’, gli avvistamenti si fecero talmente numerosi che i Servizi decisero di 
comune accordo di esaminare tali fenomeni in maniera veramente seria. Sotto gli auspici 
dell’Ente di Ricerca della Difesa venne così formato un Comitato composto da membri dei 
Servizi ed un certo numero di rappresentanti di Dipartimenti Governativi interessati a 
trovare una spiegazione agl’inconsueti fenomeni osservati nei cieli. L’incarico che fu 
affidato a tale comitato era di carattere principalmente consultivo e non venne mai 
effettuata una raccolta sistematica dei dati. 
 
3  Venne predisposto un modulo di rapporto ad uso di chiunque intervistasse 
un testimone di avvistamento di oggetti volanti non identificati, assieme ad istruzioni 
e note per la sua compilazione ed uso. Si cercò di eliminare quanto possibile in tali 
rapporti gli elementi soggettivi. La maggior parte dei rapporti di avvistamento infatti 
contiene, ampiamente enfatizzate, opinioni personali del tutto irrilevanti, invece che 
dati concreti ed oggettivi. Vennero anche individuati dei criteri per la determinazione 
dell’affidabilità dei resoconti. Venne inoltre predisposta una scheda per l’archivia-
zione e la catalogazione delle informazioni relative ad ogni avvistamento onde consen-
tirne la registrazione sistematica dei fattori piú importanti, assieme alle istruzioni 
per la sua compilazione. 
  
4  Il Comitato ha stabilito che, a causa dell’impossibilità di verificare 
indipendentemente i dettagli della maggior parte degli avvistamenti, gran parte del 
materiale raccolto non si presta ad un’analisi basata sul metodo scientifico. Pertanto, 
pur continuando a raccogliere i resoconti di avvistamenti inviati dal pubblico, non 
sono piú stati effettuati tentativi di analisi sui dati inviati. 
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