COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO CUN-CIFAS

IL CUN E IL CIFAS RIVOLGONO UN APPELLO AL PARLAMENTO PER UNA
INIZIATIVA DI RICERCA SUGLI UFO/UAP

Roma, 30 luglio 2020
Negli Stati Uniti questi ultimi mesi sono stati caratterizzati dal manifestarsi di un elevato livello
d’attenzione istituzionale in merito al fenomeno UFO/UAP che ha visto il succedersi di iniziative
senza precedenti, quali molteplici audizioni presso il Senato di piloti militari e funzionari di
Intelligence, istituzione di una task force per lo studio del fenomeno da parte della Marina e
redazione da parte della stessa Arma di nuove procedure ad uso dei piloti per la riportazione di
incontri con UFO/UAP.
Considerato che anche in Italia come peraltro nel resto del mondo il fenomeno UFO/UAP continua
ormai da molti decenni a manifestarsi, che la sua natura tuttora sconosciuta pone potenziali
problemi di sicurezza nazionale così come del traffico aereo che non possono continuare ad essere
ignorati, il CUN, Centro Ufologico Nazionale e il CIFAS, Consiglio della Federazione Internazionale di
Studi Avanzati, congiuntamente auspicano che il Parlamento italiano si faccia promotore di
specifiche iniziative d’indagine e ricerca sul fenomeno UFO/UAP, una ricerca per di più che potrebbe
produrre importanti ricadute positive per il Paese per via del suo elevato potenziale di innovazione
scientifica.

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

CUN AND CIFAS APPEAL TO ITALIAN PARLIAMENT FOR A UFO/UAP RESEARCH INITIATIVE

Rome - July 30, 2020
In the United States, these last months have been characterized by a high level of institutional
attention to the UFO/UAP phenomenon. Multiple hearings of military pilots and intelligence officials
at the Senate, establishment of a UFO/UAP study task force and drafting of new procedures for
pilots to report encounters with UFO/UAP by the Navy are just the most important events originated
by such an unprecedented attention.
In Italy, as in the rest of the world, the UFO/UAP phenomenon continues to manifest itself since
many decades now. Its manifestations continue to pose, as long as the phenomenon remains
unknown, potential threats to national security as well as to the air traffic that should not be ignored
any longer.
The CUN, Centro Ufologico Nazionale and the CIFAS, Council of the International Federation of
Advanced Studies, therefore jointly express the wish that the Italian Parliament will become the
proponent of specific investigative and research initiatives on the UFO/UAP phenomenon.
Furthermore, given the high innovative potential of the scientific aspect of such an initiative, positive
repercussions could be expected for the benefit of the whole Country.

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