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Come Presidente del CUN Centro Ufologico Nazionale e Accademico della Accademia 

Internazionale Costantiniana delle Scienze Mediche Giuridiche e Sociali, nel giorno che cade nel 

60° anniversario della scomparsa del grande fisico Enrico Fermi, facendo nostra la sua 

provocazione, in merito agli extraterrestri, “se ci sono.. dove sono tutti quanti..” riteniamo che 

oggi più di ieri, supportati dalle nuove scoperte astronomiche, dalle esopianeti al multi verso, la 

ricerca di vita intelligente nel cosmo ha ripreso vigore diventando probabilmente appuntamento 

inevitabile, la dove l’umanità ha deciso di levare l’ancora come novelli Cristoforo Colombo” nella 

ricerca di “nuove Terre”. E come Colombo con la possibilità di imbattersi in altre civiltà 

dell’infinito universo. Permangono ancora oggi fenomeni celesti non compresi come quello degli 

UFO e da ufologi possibilisti, crediamo che il fenomeno sia degno di maggior studio ed 

investigazione. E come sostenne il 27 novembre del 1978 all’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite a New York, l’Astrofisico J. Allen Hynek, padre della ufologia scientifica e consulente del 

Project Blue Book dell’USAF “se l'unico scopo di tale studio è quello di soddisfare la curiosità 

umana, per sondare l'ignoto, e per fornire un'avventura intellettuale, allora è in linea con ciò che la 

scienza ha sempre fatto per distinguersi. La ricerca scientifica ha dato i suoi frutti, anche se 

pionieri come Faraday, Curie, Pasteur, Goddard, e molti altri sono stati poco apprezzati, chi può 

sapere dove avrebbero portato i loro percorsi di studio? Per quanto riguarda gli Oggetti volanti 

non identificati, credo che dovremmo indagare per il semplice motivo che vogliamo sapere e 

scoprire cosa si cela dietro a questo fenomeno assolutamente sconcertante, affascinante e 

misterioso che potrebbe svelare la scienza del XXI Secolo”. Auguro pertanto a tutti che oggi sia 

una giornata feconda per la ricerca, verso nuovi successi e traguardi per la scienza.  
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