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EDITORIALE
Nella storia dell’ufologia moderna un posto particolare spetta a Colman Von
Keviczky (1909-1998),ex militare ungherese naturalizzato cittadino statunitense,
esperto fotografico ed ufologo, fondatore dell’ I.C.UFO.N. (Inter Continental UFO
galactic spacecraft research and analytic Network )e tra i primi ricercatori a
comprendere (assieme al pioniere dell’ufologia italiana Alberto Perego) la
necessità di

Colman Von Keviczky (1909-1998)

trattare il problema del contatto con altre civiltà extraterrestri al massimo
livello possibile, ovvero a livello di Assemblea delle Nazioni Unite (O.N.U.).Da
esperto conoscitore della materia egli curò vari dossier inviati al Segretario
Generale dell’ONU e al famoso Convegno di Magonza del 1967 presentò anche un
proclama nel quale si affermava che :

gli Oggetti Volanti Non Identificati (U.F.O.) sono da identificarsi come veicoli provenienti
dallo spazio esterno e che questo rappresenta un problema vitale riguardante l'intero
pianeta. Tutte le Nazioni dovrebbero unirsi in una mutua ricerca e cooperazione
scientifica per indagare e risolvere questo problema, per la causa comune e per il mutuo
progresso di pacifiche relazioni verso lo spazio esterno.
Oggi, a distanza di oltre 50 anni da quel proclama, gli ufologi tornano a discutere
del problema a livello internazionale riunendosi in una nuova associazione
chiamata I.C.E.R. (International Coalition for Extraterrestrial Research),che
pone tra i suoi obbiettivi dichiarati la vita in armonia cosciente con le
intelligenze cosmiche e la preparazione al contatto. Poiché tali obbiettivi
dichiarati sono in sintonia con gli obbiettivi del movimento extraterrestrialista,
la redazione di EXTERNI seguirà con molto interesse la nascita e la crescita di
questa nuova associazione il cui cammino non sarà certamente facile né agevole,

a partire dall’imminente Rapporto della UAP-Task Force del Pentagono alla
Commissione Intelligence del Senato americano. Un conto è infatti ammettere
l’esistenza di segnalazioni UFO inspiegabili (il Project Blue Book stesso fu
chiuso nel 1969 con 701 casi inspiegati), altro è condividere i dati e le
informazioni sugli UFO con i gruppi privati di studio e di contatto con gli
extraterrestri. Il movimento extraterrestrialista non si concede facili illusioni
: ben difficilmente l’apparato bellico-industriale degli USA sarà disposto a
rivelare pubblicamente quanto è a sua conoscenza od a collaborare con i gruppi
privati di studio, se non per finalità di monitoraggio e controllo delle attività
stesse di questi gruppi. Occorre pertanto che i gruppi privati di studio
continuino autonomamente ad informare l’opinione pubblica, la sola in grado, in
un regime democratico, di imporre trasparenza e collaborazione nelle relazioni
tra organi dello Stato e libere associazioni.
BUONA LETTURA

EXTRATERRESTRIALISMO
E’ OPERATIVA L’ I.C.E.R.
Con un comunicato stampa congiunto del 25 maggio 2021 , è stata ufficializzato l’avvio delle attività
dell’International Coalition for Extraterrestrial Research (I.C.E.R.).

La nuova associazione internazionale trae origine dalla conferenza “Five Continents Forum”
nell’ottobre del 2018 a Mosca e riunisce vari rappresentanti di 27 paesi dei 5 continenti.

tenutasi

Five Continents Forum 2018

I componenti del primo Direttivo Esecutivo sono l’inglese Gary Heseltine (UK),Vicepresidente, Don
Schmitt (USA),direttore per l’America del nord, Suzanne Hansen(NZ),direttore per l’Oceania, Francisco
Correa (POR) direttore per l’Europa, A.J. Gevaerd (BRA) direttore per il Sudamerica e Roberto Pinotti,
rappresentante per San Marino e Presidente dell’ICER (oltre che Presidente del Centro Ufologico
Nazionale-CUN). Prossimamente verranno nominati altri rappresentanti e presentate nuove iniziative,
la principale delle quali sarà la richiesta della creazione di un organismo internazionale a livello
ONU per lo studio del fenomeno UFO.
https://www.centroufologiconazionale.net/news/ICERPressReleaseStart2405.pdf

UFOLOGIA
IN VENDITA LA PELLICOLA DELL’AUTOPSIA ALIENA
Torna a far parlare di sé il produttore discografico inglese Ray Santilli che sul sito RARIBLE (una
piattaforma specializzata nella vendita di oggetti d’arte digitali) ha messo in vendita un frame della
pellicola “originale” della famigerata autopsia aliena che nel 1995 scosse il mondo intero, per la
cifra di 450 WETH (bitcoin pari a circa 1.000.000 di €uro) .
https://rarible.com/token/0x60f80121c31a0d46b5279700f9df786054aa5ee5:1030663:0x433c039840b27009e636
a5479182ae6e1a2f395c?tab=bids

NEGATIVO

POSITIVO

Sebbene l’ufologo inglese Philip Mantle e l’esperto di effetti speciali Spyro Melaris sostengano che
non esista nessuna pellicola “originale”, Ray Santilli nel 2017 aveva mostrato al giornale inglese
DAILY EXPRESS un altro frame tratto dalla pellicola originale :
https://www.express.co.uk/news/weird/860020/Roswell-alien-autopsy-genuine-alien-image-Ray-Santilli

Il frame messo all’asta nel 2021 appare di qualità decisamente superiore a quello mostrato nel 2017,
ma sembrerebbero esservi alcune differenze : nel Santilli footage del 1995(falso), in base all’ombra
del corpo proiettata sul tavolo autoptico, sembrava che il tavolo autoptico fosse dotato di un rialzo,
una sorta di cuscino per poggiare il capo. Nelle immagini iniziali del Santilli footage ’95
si
intravedono inoltre le gambe del tavolo autoptico, poste in corrispondenza degli angoli del tavolo
autoptico stesso, che appare di colore scuro.

SANTILLI FOOTAGE 1995
Questo rialzo è presente anche nel nuovo spezzone del 2021,per cui sembrerebbe trattarsi dello stesso
filmato, ma lo spessore del tavolo sembra maggiore ed anche le gambe del tavolo sembrano diverse,
collocate verso il centro del tavolo piuttosto che verso gli angoli. Il rivestimento del tavolo sembra
inoltre di un colore più chiaro…

FRAME DEL 2021
Nel frame del 2017 (di modesta qualità) sembra invece che sul tavolo sia stata stesa una tela cerata
e si intravede il famoso telefono a muro che nel Santilli footage 1995 risulta invece fuori campo
della cinepresa…

FRAME DEL 2017
In altri termini, rispetto al (falso) Santilli footage del 1995 le immagini pubblicate nel 2017 e
nel 2021, sembrerebbero essere state riprese entrambe da una posizione leggermente più arretrata o
con un obbiettivo diverso ( il che ha consentito all’operatore di inquadrare sia la creatura stesa
sul tavolo che il telefono a muro) e che tra una ripresa e l’altra sia stato cambiato il tavolo
autoptico!!??.
Quale conclusione se ne può trarre ?? A nostro avviso a questo punto pare evidente che Ray Santilli
abbia realizzato varie versioni della (falsa) autopsia aliena (oltre alle 2 ufficialmente dichiarate)
e quindi fra tanti frames diversi è difficile capire quali possano essere quelli “autentici“ utilizzati
come base per “ricostruire” l’intero filmato.Resta però il fatto che una “vera” pellicola esiste (è
stata mostrata più volte in TV da Ray Santilli ed ora è anche in vendita) e che se si trovasse un
compratore generoso si potrebbe finalmente capire qualcosa di più da questa intricata vicenda facendo
analizzare, per la prima volta, un pezzo di pellicola nel quale compare il presunto alieno (cosa che
Ray Santilli si è sempre rifiutato di fare).Qualcuno è disposto ad acquistare la pellicola di Ray
Santilli per risolvere definitivamente questo caso ???
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