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COMUNICATO STAMPA: IL CUN PRESENTA LA PRIMA CASISTICA PRE-UFO 1900-1946

Il Centro Ufologico Nazionale, che si avvia verso le celebrazioni del 50 anno di
fondazione, presenta in anteprima sul suo sito web la casistica degli avvistamenti dei
fenomeni antecedenti il fenomeno dei dischi volanti diventati poi UFO, cioè dal 1900 al
1946. Il fenomeno dei dischi volanti parte infatti ufficialmente il 24 giugno 1947 quando il
pilota civile Kenneth Arnold, avvistò dal suo aeroplano, una formazione di 9 oggetti volanti
in formazione. Diventeranno UFO quando l’USAF, decise di dare un acronimo più
consono alla classificazione militare: U.F.O. Unidentified Flying Objects. L'Italia grazie al
meticoloso lavoro di archivio ed indagine del CUN, ha prodotto una casistica unica al
mondo con oltre un centinaio di casi pre-ufo, cioè quegli episodi avvenuti dal 1900 al
1946, classificati come fenomeni non convenzionali, presenti anche prima del primo volo
dei fratelli Wright avvenuto nel 1913. Tra i casi più significativi quello di Varapodio (RC)
inverno del 1900 di fatto il primo della casistica; oppure il caso di un IR3 cioè un caso
antesignano di incontro ravvicinato del terzo tipo, avvenuto a Montebenichi (AR) nella
prima decade di agosto del 1930 e comparabile per tipologia e dinamiche, con quello
successivo ma storico del Cennina del 1954.
Tali dati saranno presentati ufficialmente, prima al Simposio mondiale di San Marino il 30
e 31 maggio e più dettagliatamente al 4 convegno internazionale di Roma (21 novembre),
dove verrà esibita la casistica pre-UFO dal 1900-1946 e la classifica 1947-2014
completamente aggiornata.
La casistica degli avvistamenti UFO, dal 1900 al 2014, riguarda complessivamente 12.422
casi, suddivisi in 8.848 avvistamenti a quote oltre i 150 mt; 1.453 avvistamenti a basse
quote (sotto i 150 metri); 376 casi di UFO a terra; 369 casi di Incontri Ravvicinati del Terzo
Tipo; 93 UFO a pelo d’acqua (mare, lago); 40 USO sotto il livello dell’acqua (mare, lago),
più 1.243 casi inseriti in ulteriori tipologie classificative minori.
Ricordiamo che il fenomeno non si è mai interrotto ed è stato caratterizzato a livello
mondiale da alcuni picchi od ondate di avvistamenti come nel 1952, nel 1954 e nel 1978.
In Italia celebri sono state le tavole di Molino che sulla domenica del corriere aveva
immortalato tali accadimenti. I dati statistici che riguardano il nostro paese sono riportati
sul sito del Centro Ufologico Nazionale: http://www.centroufologiconazionale.net/avvistamenti.htm
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