RISPOSTA PER FLAVIO VANETTI DOPO IL CONVEGNO DI ROMA DEL 27/10
Caro Flavio, vorrei esporre di seguito alcune considerazioni in merito a quanto hai scritto sul blog
(misteroBufo) a proposito del Convegno CUN del 27 Ottobre scorso.
Nella sintesi hai definito la partecipazione del duo DeLonge-Elizondo “una occasione sprecata”.
Certo è difficile riuscire a non farsi sedurre dall’idea che una magnifica ambientazione come quella di Roma
dovrebbe naturalmente costituire un palcoscenico d’elezione per annunci sensazionali o quanto meno di
grande rilevanza. Non posso nascondere che anche io ne sono stato solleticato. Ma se si conosce la To The
Stars Academy, che dispone di budget e risorse di tutto rispetto, ha una strategia di comunicazione ben
precisa, curata da esperti professionisti del settore, si comprende bene come sia logico escludere una tale pur
molto attraente possibilità. Basta pensare che nel corso della partecipazione al convegno di una
organizzazione statunitense di tutto rispetto come il Mufon, Elizondo a luglio scorso non ha detto nulla di
veramente nuovo ne’ tantomeno fatto annunci esplosivi. Perché mai allora farli in un posto come Roma,
dove avrebbero una risonanza scarsissima? Quando la TTSA farà annunci importanti, e prima o poi lo farà,
possiamo stare sicuri che questo avverrà tramite i grandi media di livello mondiale, che sono tutti a sua
completa portata e disposizione. Sempre parlando della strategia di comunicazione, se si esaminano le mosse
della TTSA fino a questo punto, è evidente che la TTSA adotta una strategia improntata ad un rilascio
calibrato con estrema attenzione e comunque sempre molto graduale delle informazioni. Evidentemente,
andare a parlare della possibilità di alieni dietro ai fenomeni UAP non è certo una cosa che intendono fare in
questo momento. Lo stesso Elizondo peraltro, ha esordito dicendo che “sono qui per portare fatti, non
speculazioni”, ripetendolo anche al minuto 2:35.
Inoltre ritengo sia doveroso da parte mia esplicitare delle precisazioni in merito alle domande che hai rivolto
a Elizondo e alle sue risposte.
1) rispondendo alla domanda se riteneva che vi potesse essere una qualche correlazione fra UFO e
Alieni, al minuto 2:44:45 lui risponde “no, non ho mai nominato gli alieni”.
2) rispondendo alla domanda sulla possibilità del contatto alieno, ha detto al minuto 2:47 che
“onestamente non ci penso, lascio a persone come coloro che si trovano in questa sala il compito di
pensarci; come investigatore sono interessato unicamente a raccogliere e diffondere solo la verità”

Quanto sopra mi sembra qualcosa di decisamente diverso da ciò tu che hai scritto, ovvero “Non penso che
siano entità aliene e non credo all’ipotesi del contatto. Ma ognuno è libero di pensarla a modo suo.”
Infine, in merito al fatto che “si è perso tempo a incensare, preventivamente, il momento storico portato in
dote dalla giornata”: non mi sentirei di definire il primo convegno CUN dopo che l’interesse del Pentagono
per gli UFO è venuto ufficialmente a galla e dopo che lo stesso Pentagono ha rilasciato i primi filmati di
UFO ufficialmente riconosciuti una perdita di tempo, specie se ad esso partecipano i fautori di questi
fondamentali avvenimenti dichiarando esplicitamente che “Il Disclosure ha avuto luogo lo scorso dicembre”
[minuto 2:42:15] e che “il Disclosure è un processo, non un singolo evento” [minuto 2:42:45].

Questo si che è stato un momento storico; gli annunci sensazionalistici , talento nel quale il CUN non ha
mai peraltro dimostrato di eccellere, che vengano pure fatti altrove.
Cordialmente,
Vladimiro Bibolotti
Presidente del CUN Centro Ufologico Nazionale

