
Scherzi, invasioni aliene e finti avvistamenti. 

Dopo la notizia divulgata dal CUN durante i lavori del terzo convegno internazionale di ufologia 

svoltosi a Roma l’11 ottobre, riguardante  un clamoroso avvistamento notturno sulle alpi Apuane, è 

tornata alla ribalta la notizia di uno scherzo organizzato su scala planetaria riguardante le invasioni 

extraterrestri. Lo scherzo avrebbe dovuto svolgersi la sera  del 1° aprile. La data scelta  è 

quantomeno significativa,  prevedeva infatti la messa in scena di una finta invasione aliena, tramite 

l’uso di elicotterini , piccoli droni e simili,  che avrebbero dovuto simulare con dei Led azzurri, 

l’arrivo dei presunti UFO.  

La data per “The Project Big UFO” fu poi spostata al 5 aprile per poi venire definitivamente 

annullata in quanto l’”ufologo” Nigel Watson  autore del UFO Investigation  Manual, aveva 

scoperto lo scherzo. 

Qualcuno ha fatto notare in rete la coincidenza e lo ringraziamo per l’aiuto teorico fornitoci. Ma ciò 

non fa che dimostrare che le ipotesi a tavolino se non corroborate da inchieste sul campo, lasciano il 

tempo che trovano. Infatti il rapporto originale parla di un oggetto di circa 10 metri, rispetto a 

quello potenzialmente indicato come indiziato per lo scherzo che non supererebbe i 25 cm. Di 

diametro.  Non solo ma la forma non corrisponderebbe a nessun tipo di drone. 

Comunque  come CUN ringraziamo chiunque cerchi, nello spirito della ricerca, di aiutare la 

comprensione di un fenomeno che suscita sempre clamore mediatico dopo ancora 60 anni e allora 

non rimane che citare la frase di Cesare Falessi, past president e presidente onorario dell'Unione 

Giornalisti Aerospaziali Italiani: “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 tuttora sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo  distanza di sei decenni. Questo 

fatto -storicamente, sociologicamente e giornalisticamente incontestabile- costituisce da solo 

l'evidenza più logica della esistenza del fenomeno.” 

Immagine di un quadricottero AR Drone 2.0 e la ricostruzione dell’avvistamento sulle Apuane. 
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