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Il CUN - Centro Ufologico Nazionale prende atto con disappunto, considerando anche potenziali esiti legali 

a tutela del proprio operato e della propria immagine, delle dichiarazioni del signor Martino Artioli, membro 

del Gruppo Astrofili Columbia di Ferrara, pubblicate a pagina 22 della sezione “Cultura” del quotidiano “La 

Nuova Ferrara” di giovedì 1 giugno 2017. In tali asserzioni è dichiaratamente sottolineato con un perentorio 

“Sia chiaro”, che gli “astrofili non hanno nulla a che fare” con gli ufologi in quanto quest’ultimi “sono dei 

ciarlatani, stiamo parlando di cose campate per aria senza vere prove scientifiche. A nessuno di noi piace 

essere scambiati con loro”. 

Affermazioni queste che, seppure non esplicitamente rivolte nei proprio confronti, il CUN giudica talmente 

categoriche, completamente errate, preconcette e superficiali da non faticare affatto a catalogarle come 

offensive. Fermo restando che gli insulti qualificano sempre chi li fa e non chi li riceve, nel suo mezzo secolo 

di attività di studio, analisi ed attività culturale e divulgativa in collaborazione anche con Istituzioni politiche 

e militari nazionali ed internazionali, il Centro Ufologico Nazionale (tra le cinque associazioni private al 

mondo più longeve ed ancora in attività dedite allo studio delle tematiche ufologiche), ha sempre affrontato 

la complessa questione degli Oggetti Volanti Non Identificati dal punto di vista della ricerca sul campo, 

intendendo l’ufologia come uno studio serio, concreto, impegnato ed obbiettivo di tutti quei fenomeni 

anomali in aria, terra e acqua ad oggi non ancora esaurientemente conosciuti. Questo studio è frutto della 

collaborazione tra differenti esperienze professionali che a tutt’oggi (e oggi più che mai) palesano la 

complessità di un fenomeno reale, concreto e testimoniato da prove qualificate in tutto il mondo e da ben più 

di un secolo, doverosamente esaminate in ogni loro sfaccettatura 
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e 

http://www.centroufologiconazionale.net/astronomi/astronomi%20e%20avvistamenti%20ufo.htm).  

Fanno parte del CUN, tra gli altri, ingegneri, biologi, informatici, sociologi, religiosi, statisti, fisici, medici, 

astronomi, liberi professionisti e giornalisti. Tutti quotidianamente disposti a riportare, intervistare, 

comparare, indagare ed informare in materia nell’ottica di un confronto sempre volto all’approfondimento 

del fenomeno sulla base di prove concrete e documentate. La ricerca seria è quella scevra da ogni pregiudizio 

e smania di protagonismo. La ricerca ufologica di marca CUN rifugge anche i sensazionalismi (quest’ultimi 

un boomerang mediaticamente pericoloso per chiunque, come in questo caso). Ma certo il CUN non rifugge 

la realtà. Poiché quest’ultima, nei suoi aspetti ufologici, è manifestamente pregnante e tangibile. Affermare 

dunque che gli ufologi in toto siano dei “ciarlatani” è come affermare, errando volutamente, e di grosso, che 

tutti gli astrofili sono inattendibili in quello che studiano e riportano perché restano dei semplici appassionati 

sprovvisti di tutte le qualifiche proprie della professione di astronomo. 

In ogni ambito esistono persone volenterose, appassionate ed obbiettive, come pure individui volti a 

screditare, millantare e strumentalizzare. Oppure, semplicemente, ad informarsi molto poco. Fare però di 

“tutt’erba un fascio” come nel caso delle affermazioni del signor Martino Artioli significa, almeno per il 

CUN, porsi agli antipodi con il senso ultimo di ogni tipo di ricerca quotidianamente tesa ad una conoscenza 

che passa anche per il confronto costruttivo, l’approfondimento ed il dubbio. La ricerca della verità, in 

campo ufologico come in ogni altro, è un diritto di chiunque. Ed è per questo che il CUN, nel corso del suo 

primo mezzo secolo di attività sul campo, si è sempre più ritagliato un ruolo ineguagliato e autorevole a 

livello istituzionale, scientifico, politico, mediatico e congressuale a partire dalla sua fondazione. E non solo 

nell’organizzazione nella Repubblica di San Marino delle ormai venticinque edizioni consecutive del 

Simposio Mondiale Sugli UFO e i Fenomeni Connessi e delle diciotto, sempre consecutive, del Simposio 

Mondiale sull’Esplorazione dello Spazio e la Vita nel Cosmo; ma passando, tra gli altri, anche per il 

Congresso mondiale dei ricercatori ufologici a Magonza (Germania) nel 1967 con delegati come il padre 

dell’astronautica Hermann Oberth ed il Reverendo Frank Stranges, le Conferenze sugli UFO a porte chiuse 

alla III Brigata Missili della NATO di Portogruaro nel 1972, la Relazione dell’attuale Segretario generale e 

past president CUN Roberto Pinotti alla House of Lords UFO Study Group alla Camera Dei Lords nel 1980 

su invito di Lord Clancarty, al 39° Congresso della Federazione Astronautica Internazionale (IAF) di 

Bangalore (India) nel 1988 ed il Citizen Hearing on Disclosure di Washington del 2013 in cui, sempre con 

Roberto Pinotti  a rappresentanza dell’Italia, le più recenti indagini e studi ufologici sono stati riferiti davanti 

sei ex membri del Congresso degli Stati Uniti. Al CUN dal 1973 si deve in Italia l’introduzione del termine 

UFO al posto del popolare “dischi volanti”, e dal 1978 è attiva e continua la collaborazione con il RGS – 

Reparto Generale Sicurezza Stato Maggiore Aeronautica (proprio nel 1978 l’allora Presidente del Consiglio 

Giulio Andreotti ha destinato l’Aeronautica Militare a raccogliere, verificare e monitorizzare le segnalazioni 

inerenti gli Oggetti Volanti Non Identificati), che di recente ha aggiornato la tabella degli avvistamenti di 

Oggetti Volanti Non Identificati  con i dati del 2016 e pubblicato grafici a colori dei dati campionati dal 2001 

al 2016, anno di pubblicazione su Internet degli avvistamenti, ed un report con i dati comparati dal 2010 al 
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2016 

(http://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/loStatoMaggiore/organigramma/RGS/Oggetti%20Volanti%

20Non%20Identificati/Pagine/default.aspx).  

Nel nostro Paese è inoltre sempre più maturo il confronto con gli ufofili che sottopongono al CUN quesiti, 

interrogativi e dati da vagliare; e con gli ufomani, che entusiasticamente ma in buona fede ci sommergono di 

voci e informazioni spesso non verificate e non verificabili. E allo stesso modo è vivo e documentato pure il 

confronto concreto, positivo e costruttivo con gli stessi astrofili, parecchi dei quali hanno il coraggio di 

riportarci osservazioni anomale nonostante operino sovente in un humus culturale orientato ad istituzioni ed 

autorità a volte troppo prevenute e disinformate sul tema. Di qui il nostro impegno alla costituzione ed alla 

collaborazione con il CNAI, Centro Nazionale Astroricercatori Indipendenti (www.cnai-italia.org), e la 

possibilità di far accedere chiunque nel mondo attraverso il sito ufficiale www.centroufologiconazionale.net 

ad un archivio di quasi due Gigabyte completamente gratuiti di studi, report, indagini, news quotidianamente 

aggiornate e documenti civili e militari sulla tematica ufologica. Che certamente non è campata “per aria 

senza vere prove scientifiche” ma al contrario, e ben oltre i quotidiani “fake” che imperversano nel web per 

ogni notizia dello scibile, è concreta, documentata ed investigata in ogni parte del mondo.  

Basta informarsi. Ingiuriando di meno ed approfondendo, studiando e documentandosi di più. Anche se 

come non mai in questo caso risalta, lampante, quel saggio proverbio che oltre ogni sfaccettatura 

astronomica od ufologica sottolinea quanto pesi più la penna della zappa. 
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