COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ICER-CUN
INVITO ALLA TRASPARENZA SULLE ORIGINI DEL FENOMENO UFO/UAP
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA

Roma, 18 giugno 2021
Mentre negli Stati Uniti monta l’attesa per la pubblicazione del rapporto sugli
UAP/UFO previsto dalla legge di autorizzazione per le attività di intelligence del
2021, l’ICER-Italia e il Centro Ufologico Nazionale intendono supportare e
diffondere e l’invito alla trasparenza espresso per l’ICER dal suo Direttore
Continentale per il Nord America, Donald Schmitt, e rivolto al Direttore
Nazionale per l’Intelligence degli USA, responsabile per l’atteso rapporto.
L’ICER infatti ritiene che la mole di dati e le risultanze accumulatesi negli oltre
settant’anni di ricerche sulla fenomenologia UAP/UFO puntano in maniera
incontrovertibile all’origine non terrestre e/o non umana come spiegazione più
plausibile del fenomeno.
Lo stesso Luis Elizondo, già direttore del programma AATIP del Pentagono per
la ricerca sugli UAP/UFO, ha recentemente confermato a mezzo stampa che il
governo degli Stati Uniti nelle sue attività riservate tiene concretamente in
considerazione l’ipotesi dell’origine extraterrestre degli UAP/UFO.

Per l’ICER, Coalizione Internazionale per la Ricerca Extraterrestre – Sig. Paolo Guizzardi,
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Testo del comunicato ufficiale dell’ICER:
“The International Coalition for Extraterrestrial Research (ICER)
urges the Director of National Intelligence to be transparent on the
issue of the UFO/UAP phenomenon. ICER believes that based on the
last 70 years of worldwide research, the most plausible explanation
for what is being seen is extraterrestrial/non-human in origin”.
Traduzione:
“La Coalizione Internazionale per la Ricerca Extraterrestre (ICER)
invita il Direttore Nazionale dell’Intelligence degli USA ad usare la
massima trasparenza in merito al fenomeno UFO/UAP. Sulla base di
settant’anni di ricerche a livello mondiale, l’ICER infatti ritiene che la
spiegazione più plausibile per i fenomeni osservati è l’origine
extraterrestre/non umana.”

