Centro Ufologico Nazionale
per lo studio degli Oggetti Volanti Non Identificati e fenomeni connessi
COMUNICATO STAMPA / PRESS RELEASE
GLI UFO NELL'APPROFONDIMENTO DEL TG2
L'approfondimento "TG2 POST" del TG2 di venerdì 4 giugno, in onda sulla Seconda Rete della
RAI alle 21 immediatamente dopo l'edizione serale del TG2, sarà interamente dedicato al tema
degli UFO e all'imminente, concordato rilascio delle documentazioni secretate agli atti sul tema da
parte del Pentagono. A fine giugno scadono infatti i 180 giorni che la precedente Amministrazione
USA aveva concesso al Ministero della Difesa USA per rilasciare il suddetto materiale, richiesto in
particolare da esponenti del Senato statunitense dopo la conferma del carattere oggettivo,
tecnologico e inspiegabile degli oggetti volanti intercettati e ripresi sul Pacifico da parte dei piloti
militari della US Navy e il suggerimento da parte dello stesso Pentagono di creare una task force
per affrontare il problema. Tale ammissione risulta in contrasto con le pregresse e rassicuranti
affermazioni negazioniste dei militari USA, che è stato confermato hanno invece costantemente
seguito il tema in segreto e senza informarne nessuno.
TG2 POST, condotto dalla brava Manuela Moreno, affronterà dunque in studio il problema in
collegamento da remoto con il Generale Leonardo Tricarico dell'Aeronautica Militare e
l'astronauta italiano Umberto Guidoni, ed in presenza con due ospiti in studio: il nuovo Presidente
dell'Agenzia Spaziale Italiana Ing. Giorgio Saccoccia e il giornalista aerospaziale Dr. Roberto Pinotti,
Presidente del Centro Ufologico Nazionale (CUN) e neonominato Presidente dell'ICER
(International Coalition for Extreaterrestrial Research), l'organismo mondiale che riunisce esperti e
scienziati di trenta Paesi e il cui scopo è confrontarsi con le istituzioni internazionali sul tema degli
UFO ovvero degli UAP (Unidentified Aerial Phenomena, fenomeni aerei non identificati), come
oggi si tende a ridefinire l'annoso fenomeno. Il CUN opera in Italia dal 1967 e l'ICER è stato
costituito lo scorso maggio. Il dibattito mira a fare chiarezza sulle legittime aspettative sollevate
nel grande pubblico dagli ultimi sviluppi della questione.
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