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NUOVE MISURE SULLE MINACCE AEREE AVANZATE NELLA LEGGE DI 

AUTORIZZAZIONE DEL SENATO USA PER LE ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE PER 

L’ANNO FISCALE 2021   

 

Roma, 9 gennaio 2021 

 

Il CUN, Centro Ufologico Nazionale e il CIFAS, Consiglio della Federazione 

Internazionale di Studi Avanzati, nel plaudere all’inclusione da parte del Senato 

USA di una serie di misure relative alle Minacce Aeree Avanzate nella Legge di 

autorizzazione per le attività di Intelligence per l’anno fiscale 2021, confidano nel 

fatto che la nuova amministrazione saprà farne buon uso, apportando a livello 

pubblico un deciso impulso al processo di riconoscimento e legittimazione della 

fenomenologia UAP/UFO nonché mettendo a punto nuove, valide misure per 

tutelare al meglio la sicurezza nazionale del proprio paese.  

La coltre di segretezza e il discredito sotto cui la questione UAP/UFO è sempre 

stata artatamente mantenuta non ha oggi più alcuna giustificazione, negli Stati 

Uniti come in Italia, e gli scriventi auspicano che la nuova amministrazione degli 

Stati Uniti d’America voglia avvalersi di questo nuovo strumento legislativo per 

la sua definitiva rimozione, fungendo anche da modello per l’azione dei legislatori 

italiani.  

 

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 

NEW MEASURES ON ADVANCED AERIAL THREATS IN THE U.S. SENATE'S 

INTELLIGENCE AUTHORIZATION ACT FOR FISCAL YEAR  2021 

 

Rome, January 9 2021 

 

The Centro Ufologico Nazionale of Italy (CUN) and the Council of the 

International Federation of Advanced Studies of Italy (CIFAS), welcoming the 

inclusion by the U.S. Senate of measures related to Advanced Aerial Threats in 

the Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2021, are confident that the new 

administration will make good use of them, providing a strong impulse to the 

process of recognizing and legitimizing UAP/UFO phenomenology at the public 

level while establishing new, effective measures to effectively protect their 

country's national security. 

The blanket of secrecy and the discredit under which the UAP/UFO issue has 

been artfully maintained has no longer any justification now, in the U.S. as in 

Italy, and we are confident that the new administration of the United States of 

America will put this new legislative instrument to a good use for its definitive 

removal, also serving as a model for the action of Italian legislators. 

 

For the Centro Ufologico Nazionale - Dr. Roberto Pinotti, President 

www.centroufologiconazionale.net 

 

For the Council of the International Federation for Advanced Studies - Mr. Vladimiro 

Bibolotti, President 

www.cifas-italia.net  
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