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Cesare Falessi, Direttore di “Oltre il Cielo”, past President e presidente onorario UGAI – Unione 

Giornalisti Aerospaziali Italiani, affermava: “Gli UFO? Certo che esistono! Se per assurdo così non fosse, il vero 

scoop sarebbe scoprire in virtù di quale incredibile prodigio una questione inesistente continua a rimbalzare 
tutt’ora sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo a distanza di sei decenni. Questo fatto,  storicamente, 
sociologicamente e giornalisticamente incontestabile,  costituisce da solo l’evidenza più logica della esistenza del 

fenomeno”. A Cesare Falessi viene quest’anno dedicato il convegno assieme all’amico Giulio Perrone, e le sue 
parole sintetizzano ancora brillantemente uno dei molteplici aspetti della questione UFO.   

A oltre 65 anni dal primo avvistamento ufologico riconosciuto, ad opera del pilota civile Kenneth A. 
Arnold, si continua dunque a trattare della questione. E lo si continua a fare in un crescendo che ha scardinato 
parecchi meccanismi di segretezza e aperto gli archivi di enti ed istituzioni di tutto il mondo che studiavano gli 

UFO. E che a tutt’oggi li continuano a studiare.  
Questo Primo convegno internazionale di ufologia Città di Roma, l’Undicesimo convegno nazionale 

di ufologia per la Capitale organizzato dal CUN – Centro Ufologico Nazionale, farà pertanto il punto sul tema 

ad un anno esatto dalla realizzazione del Libro Bianco sugli UFO, lo studio rigoroso delle fonti e dei documenti 
governativi da sempre immuni, a tutti i livelli, a quella campagna oramai quasi settantennale di denigrazione e 

ridicolizzazione.  
Nel Primo convegno internazionale ufologico di Roma si avvicenderanno prestigiosi ospiti esteri ed 

italiani che tratteranno gli aspetti più importanti del fenomeno, storicamente più pregnanti come pure più recenti 

dal punto di vista delle cronache.  
Durante i lavori si svolgerà la cerimonia di premiazione del Premio giornalistico ufficiale dedicato ad 

Joseph Allen Hynek, con le sue indagini e le sue opere fondatore della moderna ufologia scientifica. 

Nel convegno verrà inoltre presentato un fondamentale documento di sensibilizzazione, conoscenza ed 
analisi del fenomeno legato alle lanterne cinesi, solo superficialmente assimilabile agli Incontri Ravvicinati del 
Primo Tipo (avvistamento di Oggetti Volanti Non Identificati). 
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