
COMUNICATO STAMPA:      UFO 2014: il CUN apre gli archivi 

Il Centro Ufologico Nazionale, sulla breccia dal lontano 1965 con ben 50 anni di ricerca apre i suoi archivi. 

Vantando una ricca casistica, composta di  oltre 12.365 dossier di indagine  risalenti dal lontano 1901, ad 

oggi cioè molto prima del primo volo dei Fratelli Wright,  il CUN presenterà a Roma i suoi X-files. 

La casistica vede 12.365 segnalazioni così ripartite: 
8.804 alte quote (sopra i 150 mt) 
1.440 basse quote (sotto i 150 metri) 
376 ufo a terra 
368 riferite presenze di entità cioè gli Incontri Ravvicinati del Terzo  Tipo o IR3 
93 ufo a pelo d’acqua (mare, lago) 
40 USO sotto il livello d’acqua (mare, lago) 
1.240 inserite in altre tipologie classificative minori. 
Il 1954, anno che verrà analizzato al terzo congresso internazionale del CUN che si svolgerà a 
Roma presso la Sala delle Conferenze di Villa Maria (Largo G. Berchet 4) ha visto tre episodi che 
ancora rimangono tra i più significativi nella casistica italiana. Due avvistamenti collettivi quasi 
concomitanti su Roma e Milano il giorno 17 settembre. Un avvistamento di massa: la partita di 
calcio interrotta allo Stadio Comunale di Firenze il 27 ottobre,  dove tutti calciatori e pubblico si 
fermarono  per osservare   il passaggio nei cieli di due dischi volanti. Non manca nemmeno un 
Incontro Ravvicinato del terzo tipo avvenuto a Cennina (AR), dove due entità uscite da un oggetto 
volante fecero un approccio di contatto con la signora Rosa Danielli Lotti. 
 
Sarà presente alla manifestazione Falco Accame,  autore di una delle prime interrogazioni 
parlamentari sugli UFO e Presidente della Commissione Difesa Parlamentare tra il 1976/78. 
 
Saranno inoltre presentati, i “Protocolli di Contatto”  un modus operandi codificato per l’eventuale 
arrivo di eventuali visitatori extraterrestri. 
 
Nel corso dei lavori si svolgerà la terza edizione del Premio Giornalistico Nazionale J. A. Hynek per 
i migliori articoli, servizi ed inchieste ufologiche svolte nel mondo della comunicazione: tra i 
giornalisti premiati quest’anno anche Fabio Fazio, gli autori del bestseller Mursia “UFO i dossier  
italiani” Lao Petrilli e Vincenzo Sinapi, e Maria Antonietta Calabrò de Il Corriere della Sera. 
 
CUN – Centro Ufologico Nazionale: http://www.centroufologiconazionale.net/documenti/2014- 

Programma-Convegno-Nazionale-Roma-8.0.0.pdf 
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