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DALLE FAKE NEWS DEGLI SCETTICI ALLA REALTA' DEGLI UFO / UAP 

Come già anticipato da fonti non ufficiali circa i suoi contenuti, il Pentagono ha rilasciato ai Parlamentari USA il suo 
rapporto ufficiale sugli UFO / UAP. Mentre parte del materiale di fonte militare resta comunque necessariamente 
classificato, il rapporto conclude che: 

1) Gli UFO sono oggetti fisici sotto controllo intelligente. 
2) Gli UFO possono essere una potenziale minaccia. 
3) Gli UFO non sono frutto della tecnologia USA. 
4) Gli UFO non sono probabilmente neanche frutto di tecnologie russe o cinesi. 
5) Non se ne può confermare ma neanche escludere una origine aliena. 
6) Ci sono varie specifiche tipologie di UFO. 
7) In alcuni casi gli UFO hanno dimostrato di disporre di tecnologie avanzate, caratteristiche e comportamenti non in 
linea con le nostre conoscenze tecnico-scientifiche. 
8) Su 144 avvistamenti analizzati dal 2004, 143 restano inspiegabili. 
9) L'UAPTF (ovvero la Unidentified Aerial Phenomena Task Force) del Pentagono verrà  rafforzata e si 
concentrerà  sui casi che hanno denotato una tecnologia avanzata per trovare una spiegazione. La questione resta aperta. 
 
Di fronte a quanto sopra il pubblico italiano saprà tirare da solo le proprie conclusioni. Ma ne consegue comunque che 
quanti finora (o in nome della loro ignoranza sui dati ovvero scientemente e su indicazione di ambienti che per loro 
finalità di parte glielo hanno suggerito) hanno categoricamente negato la realtà tecnologica e intelligente di questo 
fenomeno reale irridendo a quanti come il CUN lo studiano seriamente e scientificamente dal 1967 anche il contatto con 
istituzioni italiane e straniere, hanno sostenuto al riguardo le fake news che hanno sistematicamente diffuso, non sono 
evidentemente più credibili e sono da considerarsi del tutto delegittimati dall'affrontare oltre l'argomento in chiave 
scettica. 
Questa svolta delle Autorità USA è epocale e ad essa occorre guardare con realismo ed ottimismo. Tutto il resto è e sarà 
storia. 
In parallelo, a livello mondiale, la neocostituita International Coalition for Extraterrestrial Research (ICER) riunente 
una trentina di Paesi e diretta dall'italiano Roberto Pinotti, presidente del CUN, ha doverosamente diramato un 
compiaciuto comunicato all'indirizzo della Autorità USA e del pubblico. Se son rose... 
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