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In merito alla recente diffusione dell’ennesima falsa notizia di carattere ufologico riguardante stavolta
i files australiani*, giunta a poche settimane dalla fraudolenta news diramata sui files ufologici dell’FBI**, il
CUN – Centro Ufologico Nazionale, dal 1966 il più longevo e accreditato Centro italiano preposto allo
studio serio ed obbiettivo del fenomeno degli Oggetti Volanti Non Identificati, invita tutti gli operatori
dell’informazione a prendere le distanze da annunci e comunicati in materia privi di fonti attendibili, non
avvalorate dal Centro. A tal proposito il CUN coglie fin da ora l’opportunità per invitare tutti i professionisti
dei Media al X° Convegno Ufologico Città di Roma organizzato il prossimo 22 Ottobre, il cui tema sarà
doverosamente incentrato sul rapporto tra ufologia e mass-media ed approfondito da una tavola rotonda
presieduta da scienziati ed ospiti internazionali che hanno già garantito la loro presenza. Per l’occasione
verrà finalmente reso noto al pubblico e alla stampa UFO Report, il Libro Bianco dell’ufologia che
testimonia e certifica in maniera esauriente con immagini e documenti autenticati quanto il tema degli
OVNI sia, da sempre, una costante dell’umanità monitorata in ogni angolo del globo anche e soprattutto dal
punto di vista politico, militare, scientifico ed economico.
La Presidenza del CUN – Centro Ufologico Nazionale

* UFO Files Australiani: riguardo gli “X-Files” sugli UFO di Australia, comunichiamo che tali dossier non
sono affatto scomparsi, né esiste alcuna cospirazione preposta a distruggere “files” scomodi: si trovano
semplicemente negli Archivi di Stato dell’Australia. Sono presenti molti documenti su UFO, “Unusual Aerial
Sighting”, “Flying Saucer”, “Unusual Sighting” e cosi via, alcuni fruibili liberamente su
http://naa12.naa.gov.au/NameSearch/Interface/NameSearchForm.aspx;
In allegato ci sono quattro cover di altrettanti documenti sugli UFO presenti negli Archivi Nazionali
dell'Australia.
Segnalazione di Antonio De Comite,
Centro Ufologico Ionico (http://www.centroufologiconazionale.net/news/new.htm - news del 9.6.2011)
** FBI UFO Files: http://www.centroufologicoionico.com/articoli/ufo-e-documenti/559-fbi-ulteriori-proveche-lqhottel-memoq-e-un-falso;
http://www.centroufologicoionico.com/articoli/ufo-e-documenti/551-lfbi-declassifica-documenti-sugli-ufono-erano-conosciuti-da-anni
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