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Riassunto- Nel XXI secolo innumerevoli, intricati e pericolosi problemi hanno interessato e inte-

ressano vari stati in tutto il mondo, minacciando la pace e la sicurezza internazionale. Queste mi-

nacce vanno tra le altre cose dalla proliferazione delle armi, sia piccole che di distruzione di mas-

sa, alla lotta al terrorismo in Nord Africa e Medio Oriente, alle lotte di gruppo all'interno degli Stati e 

alle minacce informatiche. Questi problemi sono stati e rimangono una minaccia per l'esistenza 

pacifica degli stati e la sicurezza degli individui nell’intero ambiente internazionale. La maggior par-

te degli autori ha scritto estesamente e da diverse prospettive su questi problemi che l’umanità si 

trova ad affrontare, e gli Stati si sono uniti in innumerevoli sforzi multilaterali tesi a combatterne al-

cuni. Nel dibattito internazionale sulla pace e la sicurezza invece, la questione degli Oggetti Volanti 

Non Identificati è stata snobbata, nonostante le possibili minacce che essi pongono o possano 

rappresentare per l'umanità. La questione degli Oggetti Volanti Non Identificati è controversa, in 

particolar modo lo è l'esistenza di questi oggetti apparentemente non terrestri, malgrado i dati pro-

venienti da diversi Paesi che attestano la manifestazione di questi umanoidi non identificabili. Que-

sta ricerca intende aggiungersi al coro delle deboli voci che intendono mettere in guardia gli stati 

da un'altra minaccia, che potrebbe essere ancora più seria della maggior parte delle sfide sociopo-

litiche, economiche e persino ambientali che impegnano gli stati nazionali dall'inizio del XXI secolo.  
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Riassunto- Nel 21mo secolo innumerevoli, intricati e 

pericolosi problemi hanno interessato e interessano 
vari stati in tutto il mondo, minacciando la pace e la 

sicurezza internazionale; minacce che vanno, tra le 
altre cose, dalla proliferazione delle armi, piccole o 

di distruzione di massa, alla lotta al terrorismo in 
Nord Africa e Medio Oriente, alle lotte di gruppo al-

l'interno degli Stati e alle minacce informatiche. Tali 
problemi sono stati e continuano ad essere una mi-

naccia per l'esistenza pacifica degli stati e la sicu-
rezza delle persone in tutto l'ambiente internaziona-

le. Molti autori hanno esaminato da varie prospettive 
questi problemi che interessano l'umanità, e gli stati 

hanno unito le forze in innumerevoli sforzi multilate-
rali per combatterne alcuni. La questione degli Og-

getti Volanti non identificati invece continua a essere 
snobbata nell’ambito del dibattito internazionale sul-

la pace e la sicurezza, malgrado le possibili minacce 
che questi oggetti rappresentano o possono rap-

presentare per l'umanità. Il tema degli Oggetti Volan-
ti Non Identificati è controverso, e ad esserlo è prin-

cipalmente l'esistenza stessa di questi oggetti, nono-
stante i dati provenienti da vari paesi che provano 

l’evidenza delle manifestazioni di questi umanoidi 
non identificabili. Questa ricerca desidera aggiun-

gersi al coro delle deboli voci che vogliono mettere in 
guardia da una minaccia che potrebbe essere an-

cora più estrema della maggior parte delle sfide so-
ciopolitiche, economiche e persino ambientali che 

interessano gli stati nazionali sin dai tempi passati. Il 
punto centrale di questo documento è che la con-

tinua presenza di oggetti volanti non identificati, che 
siano progetti delle maggiori potenze mondiali o alie-

ni da altri pianeti, costituisce un problema che gli 
stati devono poter essere preparati ad affrontare in 

modo deciso alla bisogna. Gli oggetti volanti non 
identificati sono stati osservati per anni nel mondo, 

ma non ne sono state accertate le intenzioni, origine 
e reale natura, e questo è fonte di preoccupazione 

per la pace e la sicurezza globali. Questo documento 
cerca anche di fornire rimedi atti a prevenire i pro-

blemi che questi oggetti volanti non identificati 
potrebbero prevedibilmente costituire per la pace e 

sicurezza di stati e individui a livello internazionale. 

Parole chiave: oggetti volanti non identificati (UFO), 

extraterrestri, pace e sicurezza globali.  

I. INTRODUZIONE 
 

a esistenza stessa degli UFO (Oggetti Volanti 
Non Identificati) è tuttora in gran parte incerta 
e rappresenta una  delle questioni  più  contro- 

verse nel mondo moderno. Un UFO è definito come

 "...un sospetto veicolo spaziale alieno, anche se la 
ua definizione comprende  qualsiasi fenomeno ae- 
reo inspiegabile"1. Gli UFO, e i relativi rapporti degli 
incontri, sono cresciuti enormemente, sempre man-
tenendo quella natura cabalistica con veicoli spa-
ziali estranei alla tecnologia umana osservati in 
tutto il mondo. Innumerevoli sono i rapporti da 
paesi come Stati Uniti d'America, Russia, Cina e 
Zimbabwe, solo per citarne alcuni in cui questi sono 
stati visti volare. Incidenti UFO sono stati segnalati 
ovunque. "Il fenomeno degli Oggetti Volanti Non 
Identificati (UFO) è lo stimolo per una segnalazione 
fatta da uno o più individui di qualcosa visto in cielo 
(o di un oggetto che si ritiene in grado di volare ma 
è visto posato al suolo) che l'osservatore non può 
identificare come avente una normale origine natu-
rale, che lo sconcerta e lo spinge a fare una segna-
lazione alla polizia, a funzionari governativi o ad 
organizzazioni private che si dedicano allo studio di 
tali oggetti"2. Questa definizione di UFO lascia alla 
persona che osserva l'oggetto la discrezionalità di 
giudicare se l'oggetto sia o meno un UFO, il che può 
portare ad interpretazioni errate o all'errata catalo-
gazione come UFO (inteso come cose non di questo 
mondo) di cose volanti ordinarie. Nonostante le 
critiche di cui sopra, sembrano esservi caratteri-
stiche comuni ascrivibili agli UFO che consentono di 
attribuire la classifica di UFO a determinati eventi. 
Tali parametri di riferimento sono ormai standardiz-
zati e vengono considerati come indicativi di natura 
non terrestre, quindi d’un altro mondo, in quanto le 
caratteristiche della tecnologia esibita sono molto 
più avanzate di quella umana.  

Anche se l'esistenza degli UFO rimane basa-
ta sull’interpretazione individuale, che può essere 
soggetta a pregiudizi e fraintendimenti, la sua infe-
renza si basa normalmente su oggetti volanti, 
"....innaturali, spesso con movimenti improvvisi, as-
senza di suono, variazione di luminosità o colore, 
forma strana".3 Una tale definizione punta al fatto 
che la presenza di UFO è un fenomeno che mette i 
terrestri di fronte a oggetti la cui reale natura è 
sconosciuta, così come lo è il motivo per il quale 
sono sulla Terra. Questa qualità non terrestre degli 
UFO è fonte di apprensione, come affermò nel 2009 
il comandante di sottomarini in pensione, Contram-
miraglio Yuri Beketov, "In parecchie occasioni gli 
strumenti hanno fornito misure di oggetti materiali 

                                                 
1
 History of UFO. 2018. History of UFOs - Facts & Summary - History. 

com [Disponibile online] www.history.com/topics/history-of-ufos. 
Verificato 01/10/2018. 
2 Definizione tratta dal Rapporto Condon. 
3 The History of UFOs. Ibid (2018). 
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che si muovevano a velocità incredibile... circa 230 
nodi o 400 kilometri orari, velocità importanti 
anche al di sopra della superficie; era come se 
sfidassero le leggi della fisica."1 La questione della 
velocità è un aspetto incredibile del fenomeno UFO, 
così come il fatto viene spesso riportato, che essi 
scompaiono per riapparire in un momento incredi-
bilmente breve in un altro punto, mentre altri 
descrivono accelerazioni tremende, ben al di là 
della tecnologia umana. Per esempio nell'incidente 
della scuola elementare di Arial nello Zimbabwe   
"... dove circa 62 bambini affermarono di avere 
visto UFO ed umanoidi, descrissero [l'UFO] come ... 
rotondo, di colore argento e a forma di piatto, con 
finestre illuminate intorno al perimetro; l'oggetto 
sembrava muoversi in modo straordinariamente 
veloce scomparendo in un batter d'occhio e ricom-
parendo in un altro punto del cielo un attimo 
dopo"2 Per quanto il modo in cui i bambini furono 
intervistati e i dati sull'incidente furono raccolti sia-
no stati criticati, studiosi quali Walia (2015) conti-
nuano a ritenere che, dal modo in cui i bambini 
raccontato l'episodio, non vi siano dubbi sul fatto 
che non mentono. Inoltre, Randall Nickerson, un 
produttore cinematografico americano ha visitato il 
Sud Africa per indagare sull'episodio e rintracciare i 
bambini che incontrarono gli UFO, che ora sono 
adulti e si trovano sparsi nel mondo; essi continua-
no a fornire gli stessi resoconti, cosa che allontana il 
sospetto che nel 1994 vi sia stata manipolazione 
dell'informazione3. La descrizione fornita dai bambi-
ni di Ariel quindi combacia con la descrizione di 
incontri UFO avvenuti altrove; ciò implica la pre-
senza di certe caratteristiche tipiche degli UFO, cosa 
che può aiutare a decidere cosa possa essere 
effettivamente classificato come evento UFO. 

Oltre le persone, anche tecnologie umane 
come il radar hanno rilevato movimenti di oggetti 
che si muovono come aerei, ma che è stato provato 
non essere aerei per via della loro natura intrinseca 
di cui sopra. Le osservazioni radar e visuali com-
prendono osservazioni effettuate su due o più cana-
li "dello spettro elettromagnetico e le osservazioni 
radar forniscono misure della possibile altezza..."4 
Per quanto le registrazioni radar non siano molte, 
servono comunque a complementare i rapporti di 
origine umana per provare che gli umani non sono 
soli, dato che sulla Terra ci potrebbero essere ospiti. 
Questi ospiti, che provengano da altri pianeti o che
                                                 
1
 Il Comandante di sottomarini della Marina Russa in pensione, 

Contrammiraglio Yury Beketov su World News (2009). 
2
 Altered Dimensions. 2013 Zimbabwe school mass UFO sighting – 62 

children independently confirm saucer-shaped UFO and alien sighting 
[Disponibile online] altereddimensione.net/…/Zimbabwe-school-mass-
ufo-sighting-children-saucer-shaped-. Acceduto [01/01/2018]  
3
 Altered Dimensions, ibid (2013) 

4
 Sturrock P.A. 1987. An Analysis of the Condon Report on the Colorado 

UFO Project Journel of Scientific Exploration, Vol. I, No. I, pp. 75-100.  
1987 Pergamon Journals Ltd. Stampato negli USA [Disponibile online] 
 
 
 
 

siano falsi (cioè costruiti dall’uomo) sono più tecno-
logicamente avanzati degli umani ma le loro inten-
zioni non sono chiare. L'esistenza degli UFO, che 
siano progetti di Paesi tecnologicamente avanzati o 
alieni provenienti da altri pianeti è pertanto fonte di 
preoccupazioni per gli stati e per la sicurezza delle 
persone. Con questo, la nostra ricerca non intende 
discutere sull'esistenza di tali cose, ma cerca di fare 
un'analisi sulla pace e la sicurezza globale in relazio-
ne all'esistenza di qualsiasi cosa siano questi oggetti 
volanti non identificati. Domande importanti in 
questo frangente sono le seguenti: sono questi UFO 
armi o assetti di grandi potenze? O sono davvero 
oggetti extraterrestri? Qualsiasi cosa siano, questi 
UFO sono causa di preoccupazione per le future 
prospettive di pace globale e sicurezza. Questo 
documento intende anche esortare i leader mon-
diali a predisporre misure adeguate e commisurate 
per i momenti di bisogno. Ciò è fondamentale se si 
considera che, malgrado i dati sulla possibile esi-
stenza di tale sofisticata tecnologia sotto il controllo 
di questi umanoidi, sono stati pubblicati rapporti e 
varia documentazione, ma nessuna azione concreta 
è stata intrapresa allo scopo di  porre in atto una 
politica globale di difesa comune, che sarebbe 
fondamentale in caso d’attacco preventivo contro il 
pianeta Terra da parte degli UFO. 

 
II. TEORIZZARE GLI UFO NELLE RELAZIONI  

               INTERNAZIONALI 
 

La scuola di pensiero realista può fare molta 
strada per produrre un quadro olistico di ciò che 
questo articolo tratta, benché la situazione in esa-
me coinvolga una terza parte. "I conflitti tra Stati 
sono considerati inevitabili in un sistema internazio-
nale anarchico a causa della scarsità di risorse eco-
nomiche (Carr) o come risultato della 'malvagia' na-
tura umana" (Morgenthau)5. Quindi le dispute sono 
inevitabili e gli stati sono inclini a farsi guerra come 
ultima risorsa, perseguendo i propri interessi. La 
questione degli UFO non riguarda direttamente la 
esistenza degli stati, ma la loro presenza sul pianeta 
Terra è fonte di preoccupazione, in quanto implica 
che anch'essi hanno i loro interessi alla base della 
loro presenza, e quando le aspettative non sono di 
buon auspicio rispetto alla realtà, può prodursi un 
nucleo di contesa tra gli UFO e gli stati. Ad esempio, 
negli archivi UFO della Marina Russa si afferma che 
".... gli alieni amano gli oceani"6. Ciò pone gli UFO 
su un piano di parità con gli stati nelle relazioni 
internazionali, poiché anche essi hanno interessi 
sulle risorse naturali della Terra.  È quindi possibile 

                                                 
5
 Bieler, A.2017 The Anarchy Problematique and Sovereignty: Neo- 

Realism and State Power.[Disponibile online].andreasbieler.net/wp-

content/files/Neo-realism.pdf. Acceduto 05/01/2018 
6
 World News .2010.Russian Navy UFO Records Say Aliens Love Oceans-

RT World News. [Disponibile online].https://www.rt.com/ news/russian-
navy-ufo-records-say-aliens-love-oceans/. Acceduto 15/01/2018 
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immaginare un confronto tra gli umani e questi 
ospiti sulla Terra, perché gli interessi potrebbero 
scontrarsi, ad esempio, sulle acque oceaniche. Un 
caso classico è quello avvenuto nel lago Baikal in 
Russia, il più profondo corpo di “acqua dolce” al 
mondo dove “… nel 1982 un gruppo di sommoz-
zatori militari in addestramento nel lago avvistò un 
gruppo di creature umanoidi indossanti tute ar-
gentee. L’incontro avvenne alla profondità di 50 
metri, e quando i sommozzatori cercarono di cattu-
rare gli estranei, tre dei sette uomini morirono 
mentre gli altri quattro rimasero seriamente feriti”1. 
Un tale incidente dimostra la pericolosa natura di 
questi ospiti per la vita umana e funge da tipica 
illustrazione della fondazione d’una disputa, per 
quanto la portata di questo specifico evento sia 
rimasta confinata alla piccola scala.   

Bisognerebbe notare con la massima trepi-
dazione che in tutti i casi di cui si ha notizia di uma-
ni confrontatisi con UFO, la sconfitta degli umani è 
stata immane; essi non sono stati all’altezza degli 
umanoidi ne’ militarmente e ne’ tantomeno tecno-
logicamente. Gli umani, con tutti i loro sofisticati 
armamenti non si sono dimostrati all’altezza di que-
sti ospiti non terrestri, e questo rende il mondo 
debole e vulnerabile nel caso d’una reale confron-
tazione con essi. Pertanto, qualsiasi cosa essi siano 
e da qualsiasi prospettiva li si consideri, rappresen-
tano una grande minaccia alla pace mondiale e alla 
sicurezza. Gli incontri con tali oggetti potrebbero 
avvenire improvvisamente, come se sbucassero dal 
nulla, in quanto sembrano essere stati generosa-
mente lasciati liberi da riluttanti Stati nazionali di 
fare come vogliono, dato che appaiono e svani-
scono ovunque e a qualsiasi ora senza un chiaro o 
comprensibile intento. 
 Nel 1991 dopo che Mikhail Gorbachev per-
se il potere, fra i molti files del Komitet Gosudar-
stvennoy Bezopasnosti (KGB) che pervennero alla 
Central Intelligence Agency (CIA) vi era un dossier di 
250 pagine su un bizzarro attacco UFO, con imma-
gini e testimonianze2. “Nel rapporto si riferiva di un 
UFO che aveva fatto la sua comparsa a bassa quota 
su una unità militare che stava svolgendo addestra-
mento in Siberia; fu lanciato un missile terra-aria e 
il velivolo venne abbattuto. Nel rapporto si cita che 
“Cinque piccoli umanoidi con grandi teste e grandi 
occhi neri emersero dai rottami”3 Si dice che i due 
soldati sopravvissuti abbiano descritto come, dopo 
essere emersi dai rottami, i cinque esseri si siano 
uniti in un una sfera di luce brillante che ronzava e 
sibilava. Questa poi esplose, riducendo in pietra 23 
soldati che stavano osservando la scena”4. Il rap-
porto terminava riferendo che solo due soldati furo-
no risparmiati, trovandosi ad una certa distanza e in 
ombra. Questo è un tipico esempio di confronto 

                                                 
1
 World News. Ibid. (2010). 

2
 Secondo Austin (2017) 

3
 Austin, J. (2017) Russian Soldiers Zapped by Aliens after Shooting Down 

UFO, Declassified CIA Report Claims.[Available online]. 
https://www.express.co.uk › News › Weird. Acceduto 15/01/2018.  
4
 Beiler, A. ibid. 2017. 

 

militare in cui gli umanoidi hanno dimostrato anco-
ra una volta d’essere invincibili, ben al di sopra degli 
umani. Un altro importante pilastro della dottrina 
neo-realista è che la distribuzione delle capacità 
economiche e militari, intese come fattori sistemici, 
è la più importante variabile esplicativa.  La capacità 
militare pertanto è un fattore importante che può 
assicurare la sopravvivenza di uno stato; nel caso 
precedente abbiamo visto come le capacità militari 
umane fossero molto meno efficaci rispetto alla 
tecnologia aliena. Questi ospiti della Terra hanno 
dimostrato le loro capacità e la loro natura distrut-
tiva, una caratteristica che può costituire una mi-
naccia alla sicurezza nei suoi due aspetti principali, 
cioè quello tradizionale inteso come protezione 
della sovranità e dell’integrità territoriale degli stati 
da minacce militari esterne5 e quello della sicurezza 
umana, un concetto incentrato sulle persone che 
mira ad elevare lo status degli individui nell’ambito 
degli stati concentrandosi su possibili minacce nei 
confronti dell’umanità6. 
 Di conseguenza, l’equilibrio delle forze è un 
elemento critico nelle relazioni internazionali che 
consente d’evitare la possibilità di escalation d’una 
guerra. Questo è il caso se si considera il confronto 
militare che si verificò nel corso della guerra fredda 
fra USA e URSS. Entrambi gli stati erano a cono-
scenza delle capacità militari dell’avversario e del-
l’impatto d’una guerra nucleare, cioè la “mutua di-
struzione garantita”, e il possesso delle due parti di 
tale capacità funse da principale fattore di deter-
renza, che funzionò fino alla pacifica risoluzione del 
contrasto. Conclusioni simili possono essere tratte 
esaminando le tensioni fra la Corea del Nord e gli 
Stati Uniti. Per quanto gli alieni non ricadano nel 
contesto degli stati, i fatti rimangono gli stessi: gli 
UFO sono stranieri, e così come succede nelle rela-
zioni internazionali, quando le vere motivazioni de-
gli altri stati non sono conosciute, ogni stato ha l’ob-
bligo di garantire la propria sopravvivenza. Allo 
stesso modo le vere intenzioni degli UFO rimangono 
sconosciute, e per tale motivo il mondo deve prepa-
rarsi per l’inatteso, come meccanismo di difesa an-
ticipata. World News riferisce che “gli UFO oceanici 
spesso si manifestano dove le nostre flotte NATO si 
concentrano…” La NATO è l’ente militare più poten-
te sulla Terra, composto da potenti stati europei e, 
cosa più importante, dalla sola superpotenza del 
momento, gli Stati Uniti d’America. Per quanto ri-
guarda il rapporto sopra citato, perché gli UFO do-
vrebbero importunare la più importante delle 
alleanze militari? Il solo fatto in se e per sé suscita 
domande e sospetti. 
 Da eventi svoltisi nelle cerchie degli esperti 
UFO si è appreso che “l’opinione iniziale di chi era 
coinvolto nel progetto (negli USA, si intende) era 
che gli UFO fossero sofisticati aerei sovietici…”7. 

                                                 
5
 Acharya, A.2011. Norm Subsidiary and Regional Orders: Sovereignty, 

Regionalism, and Rule-Making in the Third World. International Studies 
Quarterly. Vol. 55 Issue 1, 95-123. 
6
 United Nations Development Program. (1994). Human Development 

Report. New York and Oxford: Oxford University Press. 
7
 The History of UFOs, ibid. (2018). 
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All’inizio pertanto dominava lo scetticismo, dato 
che le nazioni ritenevano gli UFO agenti di altri stati. 
Nell’Unione Sovietica gli avvistamenti di UFO erano 
spesso originati da test segreti di razzi militari, 
mentre in Cina lo stesso accadeva per attività 
militari sconosciute al pubblico1. Pertanto, che gli 
UFO siano davvero alieni o meno, rimane il fatto 
che queste cose esistono, dato che la loro presenza 
è stata registrata sia da alleati degli USA, come il Re-
gno Unito, che da paesi non alleati come la Russia e 
la Cina, e anche da lontane potenze come lo Zim-
babwe. La questione degli UFO comunque risente 
molto della mancanza di prove, e permane contro-
versa, visto che ben poco se ne sa e nulla può esse-
re verificato empiricamente. Peraltro “gli avvista-
menti radar, che per certi aspetti possono essere 
più affidabili, non discriminano fra oggetti artificiali 
e meteore, gas ionizzato o discontinuità termiche 
nell’atmosfera”2. L’esistenza reale di UFO e Alieni 
rimane quindi controversa e discutibile. 

Per di più, in relazione ai citati rapporti at-
tribuiti alla Marina russa, alcuni ufficiali russi hanno 
smentito i rapporti d’incontri UFO. “Una fonte nei 
servizi della Marina ha riferito che la storia ebbe 
origine da rapporti di comandanti d’unità navali 
dove si riferiva l’individuazione di oggetti dall’origi-
ne non chiara ma terrestre”.3 Austin (2017),  che ha 
studiato l’incidente dei 23 soldati russi pietrificati, 
conclude il suo studio in modo scettico: “secondo il 
sito web sugli UFO e il canale YouTube Lions 
Ground, occorre essere cauti su ciò che la CIA pub-
blica online, dato che potrebbe essere disinfor-
mazione”. Questa frase esprime dubbi sull’evento in 
cui soldati russi sarebbero stati pietrificati. Per 
quanto esista qualche dato sulla faccenda, la mag-
gior parte di tali cose rimane fallibile e nel dominio 
del mito. Questo documento comunque conclude 
che a prescindere dal dibattito sulla reale esistenza 
degli umanoidi, la pace a la sicurezza mondiali sono 
e rimangono minacciate dall’esistenza degli UFO. 
 

III. LA CONCEPIBILE MINACCIA DEGLI UFO 

ALLA PACE E SICUREZZA GLOBALI 
 

L’esistenza degli UFO, così come descritta 
nella precedente analisi, può essere spiegata in una 
duplice maniera, cioè nel contesto di esseri alieni 
alla Terra o come progetti portati avanti dalle mag-
giori potenze o potenti attori non-statuali nell’arena 
internazionale, specialmente per quanto riguarda i 
paesi tecnologicamente avanzati. Il punto fonda-
mentale è che esistono certi oggetti osservabili ma 
indescrivibili che sono stati visti intorno alla Terra 
per decenni. Per quanto siano stati effettuati vari 
studi nel mondo allo scopo di indagare su cosa 
possano essere questi oggetti, non sono stati pro-
dotti rapporti soddisfacenti sull’origine e le motiva-
zioni di questi UFO. Occorre menzionare che sono 

                                                 
1
 Ibid 

2
 Ibid 

3
 World News 2009 

 

 

più di 100.000 gli avvistamenti di UFO registrati ne-
gli ultimi oltre cento anni4 e ogni caso solleva in-
certezze in coloro che sono entrati in contatto con 
questi UFO, i cui rapporti sono incentrati sulla loro 
particolarità, priva di quella normalità terrestre che 
rende le cose peculiari alla vita umana. Se questi 
UFO sono in grado di compiere lo straordinario, 
l’ineffabile e l’imprevedibile, essi allora dovrebbero 
essere percepiti come una minaccia nei confronti 
della vita umana e dell’ecosfera nel suo insieme. 

La UFO Research del Sud Africa contiene 
innumerevoli rapporti di persone venute in contatto 
con qualcosa che non possono comprendere e og-
getti che ancora oggi non riescono a classificare. Il 
mondo è quindi sotto la minaccia di dover vivere 
nello stesso ambiente con oggetti, avvistati un po’ 
ovunque, che appaiono e scompaiono in un batter 
d’occhio specialmente quando sono in contatto rav-
vicinato con esseri umani. Essi sfidano la logica e 
qualsiasi legge spaziale, cosa che li rende una pre-
occupazione perché in pratica sono capaci di fare 
qualsiasi cosa. Essi sono super-umani, stando agli 
oltre 100.000 rapporti d’incidente registrati nel-la 
storia degli UFO. Ma la mancanza di preoccupa-
zione da parte degli stati a proposito di questi UFO 
solleva molte domande sul perché gli stati del 
mondo e la razza umana continuino a vivere senza 
alcuna ansia in un mondo ove sono presenti oggetti 
più avanzati di loro. Questo porta per di più l’atten-
zione sulla domanda fondamentale se questi UFO 
provengono da altri pianeti o sono semplicemente 
missioni di superpotenze. La riluttanza del mondo a 
sollevare multilateralmente preoccupazioni sugli 
UFO è motivata dal fatto che le maggiori potenze o 
le superpotenze non considerano la questione degli 
UFO tale da mettere in pericolo l’essere umano, la 
vita umana e il suo ambiente. La domanda che ci si 
dovrebbe porre gravita attorno alle intenzioni di 
questo UFO, perché in ogni incidente registrato che 
ha coinvolto UFO, l’essere umano è rimasto sorpre-
so dalle loro caratteristiche e straordinarie capacità.  

A tale proposito, sarebbe erroneo negare 
che il mondo sia stato per secoli un “incubo hobbe-
siano”, con il tema della sopravvivenza al punto cen-
trale dell’agenda d’ogni singolo governo in ambito 
internazionale. Nel loro interesse a sopravvivere, gli 
stati hanno attivato strategie a breve, medio e 
lungo termine. Simultaneamente, mentre gli stati 
costruivano le loro strategie di self-help in un mon-
do dominato da gruppi basati su identità etniche, 
religiose, tribali, razziali eccetera, questi piani statali 
hanno impattato su alcuni di tali gruppi all’interno 
degli stati stessi, producendo deleterie influenze. È 
quindi sorta come funghi una pletora di attori non 
statuali che hanno tentato con tutti i mezzi di op-
porsi agli stati, specialmente laddove le loro cre-
denze o interessi sono stati direttamente colpiti. 
Visti in questa ottica, gli UFO, potrebbero essere 

                                                 
4
 Griffiths, J. 2017. Are Aliens Real? All the Sightings, Conspiracy Theories 

and Evidence on Whether Extra-Terrestrials Actually Exist [Disponibile 
online] https://www.thesun.co.uk/tech/4017563/aliens-conspiracy-
theories-evidence-sightings-nasa/. Acceduro 15/01/2018 
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percepiti come sviluppi di progetti originati da stati 
o addirittura da attori non statuali allo scopo di 
sopravanzare gli sviluppi umani noti. 

È un dato di fatto che alcune delle superpo-
tenze mondiali sono al corrente delle capacità mili-
tari delle altre. In tale contesto, gli UFO potrebbero 
essere la prossima “grande cosa” che questi paesi 
svilupperanno o stanno sviluppando, come ultima 
opzione in caso siano raggiunti da altri paesi rivali o 
nemici. UFO e Alieni possono forse essere conside-
rati progetti di grandi o super potenze che stanno 
potenziando le loro capacità militari. Tale interes-
sante ma controversa analisi può trovare un ap-
poggio nelle teorie cospirazioniste secondo le quali 
Marylin Monroe, la cui morte rimane tuttora av-
volta nel mistero, dopo che il Presidente Kennedy e 
il fratello Bob ebbero interrotto le relazioni amoro-
se che intrattenevano con lei, avrebbe minacciato di 
rivelare informazioni top-secret sugli alieni1. Tali 
teorie sollevano preoccupazioni sugli UFO per il fat-
to che stati avanzati come gli USA sono in grado di 
sviluppare tali oggetti per la loro sicurezza nazio-
nale. Il mondo si trova probabilmente ad un punto 
in cui gli UFO sono usati dalla super potenza, o dalle 
grandi potenze, se non addirittura da attori non 
statuali per spiare i loro potenziali nemici. Il fatto 
che gli stati possano mettere in campo qualsiasi 
mezzo per ottenere qualsivoglia risultato in un am-
biente politico anarchico mette in dubbio la pos-
sibilità che gli UFO siano stranieri alla Terra. Di 
sicuro, essi sono certamente estranei al grosso degli 
esseri umani di questo pianeta e agli stati meno 
potenti nel mondo. Il risultato di tale ipotesi è che 
gli UFO potrebbero essere usati per gli interessi 
delle superpotenze con il pretesto che sono di altri 
pianeti. Il mondo è sotto la minaccia degli UFO e 
non è stata loro prestata attenzione perché non 
hanno provocato incidenti che abbiano inciso 
significativamente sulla sicurezza nel senso tradizio-
nale del termine o sotto la nuova etichetta della 
sicurezza umana. Il fatto che la maggior parte della 
popolazione mondiale non sia al corrente di cosa 
sono questi oggetti e che gli stati abbiano potuto 
indagare approfonditamente e produrre concreti 
rapporti sugli UFO pone il mondo a rischio d’attacco 
in qualsiasi momento, dato che questi UFO hanno 
dimostrato di essere irreprimibili e superlativi per 
circa 10 decenni.  Questo li rende una minaccia per 
la pace globale e la sicurezza nel 21mo secolo. 
 

IV. RACCOMANDAZIONI E  CONCLUSIONI 
 

Il tema degli UFO è controverso ed è stato 
trattato in un’ottica campanilistica dalle scienze na-
turali, trascurando i possibili effetti di tali progetti 
sulla pace e la messa in sicurezza degli Stati e dei 
loro abitanti nel sistema internazionale. Dall’analisi 
di cui sopra, sulla base dei pochi confronti nei quali 
personale militare ha avuto a che fare con UFO, è al 
di là di ogni dubbio il fatto che essi siano oltre-
modo potenti e che gli umani non possono attual-
mente arrivare nemmeno ad eguagliarne la poten-

                                                 
1
 Griffiths, J. ibid. 2017. 

za. Come sopra descritto, gli umani hanno militar-
mente confrontato gli umanoidi essendone stati 
sconfitti senza possibilità alcuna di ribaltare la situa-
zione in loro favore. Questa ricerca quindi, conclude 
che esseri extraterrestri sono in possesso di tecno-
logia e potenza superiori, di livello tale da costituire 
una seria minaccia per la pace e sicurezza globali, 
dato che come gli indicatori mostrano, a meno che 
le cose non possano andare diversamente, gli 
umanoidi al momento non possono essere fermati. 
La velocità e le capacità evolutorie degli UFO sono 
cose mai viste, che gli aerei degli umani non posso-
no nemmeno eguagliare. Ciò è causa di preoccu-
pazione, essendo la moderna arte militare ampia-
mente basata non solo sui numeri ma sempre di più 
sul potere tecnologico ed economico. Se quindi gli 
umani non possono eguagliare la tecnologia degli 
umanoidi, la distruzione sarà estrema, come pro-
vato dal confronto dei Russi, conclusosi con i 
militari trasformati in pietra da un singolo colpo 
proveniente da una “palla luminosa”. 

Questa ricerca intende esortare tutti gli sta-
ti, dai più potenti ai più deboli in termini di potenza 
economico-militare a uno sforzo comune teso a for-
mare un gruppo di scienziati che crei nuove armi in 
grado di contrastare efficacemente il potere di fuo-
co degli alieni e migliorare la capacità offensive de-
gli umani (insomma, una collaborazione comune di 
difesa contro gli alieni). Questo beninteso nel caso 
in cui gli UFO siano veri Alieni e posseggano avan-
zate tecnologie come descritto in molti rapporti. 

Inoltre, considerando che i paesi sviluppati 
hanno satelliti nello spazio che utilizzano per moni-
torare attività malvage e per altri scopi tecnologica-
mente avanzati, questa ricerca vorrebbe racco-
mandare che tale grande tecnologia sia utilizzata 
come primo passo per la collaborazione a scopo di 
difesa della pace e della sicurezza globale, identi-
ficando esattamente da dove, o da quale pianeta, 
gli umanoidi provengono esattamente. Ciò in sé 
può costituire un passo fondamentale per affron-
tare la possibile minaccia che gli stati si trovano ad 
affrontare in questo scenario. Studiare il pianeta da 
cui provengono potrebbe essere di grande aiuto a 
comprendere le loro reali motivazioni, perché visi-
tano costantemente la Terra, cioè quale è la loro 
principale agenda e, sulla base del loro scopo per le 
visite, valutare la possibilità che possano prendere 
l'offensiva. L’incapacità di identificare in modo 
sicuro la provenienza di questi presunti esseri extra-
terrestri, rinforzerebbe pesantemente la convinzio-
ne e l'idea che gli UFO siano strumenti degli stati 
più potenti. 

Inoltre, nelle descrizioni di UFO spiccano le 
caratteristiche uniche di tali velivoli superveloci che 
"non emettono suoni e non hanno ali”. È quindi 
logico dedurne che le materie prime utilizzate dagli 
umanoidi extraterrestri siano peculiari, cosa che 
potrebbe giustificare le prestazioni delle loro astro-
navi o veicoli; gli esseri umani potrebbero avanzare 
significativamente nell'innovazione tecnologica se 
potessero identificare il pianeta d’origine, cosa che 
segnerebbe un punto di svolta, perché gli umani 
potrebbero usare queste risorse per il loro avan-
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zamento e per aumentare le loro capacità di difesa. 
La scoperta del Pianeta degli umanoidi potrebbe 
anche fornire prove concrete e tangibili della loro 
esistenza smentendo o confermando le voci corren-
ti, che non sono basate su prove concrete. Scoprire 
il loro pianeta quindi, avrebbe conseguenze molto 
importanti non solo per ottenere materiali atti a 
realizzare attrezzature migliori, ma anche per com-
prenderli nel loro contesto e nella loro dimensione 
sociale. Solo allora si potrà porre in atto un mecca-
nismo di difesa mondiale proporzionato alla minac-
cia rappresentata dagli UFO. 
      La collaborazione internazionale degli Stati 
per condurre ricerche sugli UFO sarà fondamentale 
anche per porre fine alle teorie cospirative menzio-
nate in precedenza, che ritengono gli UFO progetti 
di Stati. Il fatto che gli stati collaborino allo studio 
degli UFO può essere vitale per prevenire quel 
fattore d'imprevisto che potrebbe rivelarsi pericolo-
so per la sicurezza, tradizionale e umana rispettiva-
mente, degli stati e degli abitanti del mondo. La 
logica alla base d’una tale mossa sarebbe quella di 
eliminare la pletora di teorie cospirazioniste, met-
tere a punto metodi per conoscere questi UFO e, in 
ultima analisi, affrontarli. 
 

V.    CONCLUSIONI 
 

La questione degli UFO è rimasta in gran 
parte controversa in quanto manca di prove concre-
te ed empiriche che la sostanzino efficacemente. 
Tale mancanza ha stimolato un importante dibattito 
non tanto sull'esistenza degli UFO quanto sulle loro 
origini, che ha indotto alcuni studiosi a ritenere gli 
UFO prodotti delle nazioni più potenti, mentre altri 
li ritengono umanoidi extraterrestri. Extraterrestri o 
meno, la questione degli UFO ha introdotto un di-
lemma di sicurezza e un'incertezza senza prece-
denti che proietta la sua ombra sulla pace e la sicu-
rezza globale. Le possibili minacce poste dagli UFO 
sono motivo di preoccupazione, e la riluttanza di-
mostrata dagli Stati sulla questione è all’origine del-
la nostra analisi, che mira a mettere in guardia gli 
stati sulle possibili minacce poste dagli UFO alla si-
curezza sia nel suo senso tradizionale che alla sicu-
rezza umana come visto sopra. In breve, questo 
documento conclude che la continua presenza di 
oggetti volanti non identificati, siano essi progetti 
delle maggiori potenze mondiali o alieni provenienti 
da altri pianeti, rappresenta un problema che gli 
stati dovrebbero essere preparati ad affrontare con 
decisione nei momenti di bisogno. 
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