
 

 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO CUN - CIFAS 

 

PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA 

Roma, 2 luglio 2022 
 
IL FENOMENO UFO COMPIE 75 ANNI E LE NEBBIE CHE LO HANNO AVVOLTO SI STANNO 

DISSIPANDO 

Nella giornata dell’International UFO Day che si tiene nell’anno che marca il 75mo 

anniversario dell’avvistamento di Kenneth Arnold, evento convenzionalmente considerato 

l’inizio dell’era contemporanea del fenomeno degli Oggetti Volanti Non Identificati (UFO), 

e a pochi giorni da due storici eventi che hanno mostrato al mondo l’importanza del 

fenomeno quali le due audizioni al Congresso USA e al Senato del Brasile, il CUN e il CIFAS 

rimarcano e plaudono al mutamento di paradigma che si sta verificando nei confronti del 

fenomeno UFO.  

Lo stigma, il ridicolo e il segreto che hanno pesato sul fenomeno fin dall’inizio della sua era 

contemporanea stanno finalmente dissipandosi, lasciando che il fenomeno assuma la 

dovuta considerazione. L’interesse nei confronti del fenomeno sta crescendo a livello 

mondiale da parte delle opinioni pubbliche come degli organi costituzionali dei vari governi 

mondiali. Le audizioni parlamentari, l’interesse di enti governativi come la NASA e 

l’università di Harvard negli USA, sono solo alcune delle conferme del fatto che è giunto il 

momento di passare concretamente all’azione.  

Il CUN e il CIFAS reiterano quindi l’appello al Parlamento italiano affinché si faccia 

interprete di azioni tese a fari sì che la realtà del fenomeno UFO venga riconosciuta e 

affrontata negli ambienti costituzionali nell’interesse generale del Paese e si dichiarano 

disposti a fornire qualsiasi forma di assistenza potesse rendersi necessaria. 

 

Per il CUN, Centro Ufologico Nazionale:  
 Dr. Roberto Pinotti, Presidente - www.centroufologiconazionale.net    
 
Per il CIFAS, Consiglio della Federazione Internazionale Studi Avanzati  
 Sig. Vladimiro Bibolotti, Presidente - Consiglio della Federazione Internazionale di Studi 
Avanzati  
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CUN - CIFAS JOINT PRESS RELEASE 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
 
Rome, July 2, 2022 
 
AS THE UFO PHENOMENON TURNS 75 THE MISTS THAT HAVE SHROUDED IT ARE 
DISSIPATING 
 
On this International UFO Day in the year that marks the 75th anniversary of the Kenneth 

Arnold sighting, the event conventionally considered the beginning of the contemporary 

era of the Unidentified Flying Objects (UFO) phenomenon, and just days after two historic 

events that showed the world the importance of the phenomenon, such as the two 

hearings in the U.S. Congress and in the Brazilian Senate, CUN and CIFAS emphasize and 

applaud the paradigm shift that is occurring in terms of the perception of the UFO 

phenomenon.  

The stigma, ridicule and secrecy that have plagued the phenomenon since the beginning of 

its contemporary era are finally dissipating, allowing the phenomenon to assume its due 

consideration. Interest toward the phenomenon is growing worldwide from public opinions 

as well as from the constitutional bodies of many world governments. Parliamentary 

hearings, the attention of governmental agencies such as NASA and academic 

environments like Harvard University in the US are clear signs that the time has come to 

take concrete action.  

The CUN and CIFAS therefore reiterate their appeal to the Italian Parliament to take action 

in order to have the reality of the UFO phenomenon properly recognized and addressed in 

constitutional circles in the general interest of the country, and they declare themselves 

available to provide any assistance that may be required. 

 

For the CUN, Centro Ufologico Nazionale:  
 Dr. Roberto Pinotti, President - www.centroufologiconazionale.net     
 
For the CIFAS, Council of the International Federation of Advanced Studies.  
 Mr. Vladimiro Bibolotti, President - Council of the International Federation of Advanced 
Studies 
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