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Oggi penso sia doveroso ricordare La Scienziata Premio Nobel Rita Levi Montalcini
scomparsa proprio il 30 dicembre 2012. Penso che tutti gli Scienziati dovrebbero
avere una sua foto per riscoprire un senso di umiltà e di ignoranza di fronte alla
Scienza allo stato Puro
Penso sia doveroso in quanto ufologo ricordare Harry Mason Reid Senatore e
leader del partito Democratico USA scomparso il 29 dicembre di quest’anno , se
oggi il fenomeno UAP è ﬁnalmente preso in seria considerione dalla scienza il
merito è anche suo , che ha aﬀrontato tale fenmeno con serietà senza temere
critiche e facili ironie . Perdona caro Reid chi pur di non accettare la realtà ti ha
aﬃbbiato il titolo di lobbista Ufologico…
Si, Lo So , siamo un pò tutti arrabbiati , impauriti , tristi e soprattutto stanchi, pensavamo di
poter trascorrere un Capodanno all’insegna di svago, spenseratiezza lasciandoci alle spalle
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sto maledetto e azzeccaticcio virus . Non andrà così , ma dobbiamo essere ottimisti. Gli ultimi
studi riguardo La variante Omicron potrebbero (con molta cautela ) indicare la strada di un
endemia del virus , quindi un virus meno cattivo, che si avvia a divenire simile ad un
inﬂuenza cui è possibile controllarlo e spegnerlo grazie al vaccino e le cure che stanno
arrivando
Sicuramente le ultime decisioni del governo riguardo l’eliminazione o riduzione della
qurantena portano a queste conclusioni e soprattuto si va a scalﬁre o eliminare
l’equiparazione di: infetto uguale malato , partorita da qualche brillante scienziato nostrano,
si passa quindi ad eliminare il concetto, impossibile da realizzare, quale “contagio zero” , con
quello di “convivenza con il virus”, quarantene ingiustiﬁcate possono solo provocare problemi
di funzionamento economico sociale della Nazione

Tra le mille stupidaggine ricordo , ovvero ho ancora gli screnshot, chi sosteneva che il
vaccino ci avrebbe reso immuni nel senso che avrebbe evitato il contagio contribuendo tra
l’altro a ingigantire gli Arraﬀa no vax che possono vantarsi in maniera del tutto sbagliata di
aver ragione in quanto il numero di contagio dei vaccinati dimostrerebbe l’ineﬃcacia stessa
del vaccino.
Complimenti… che dire, in realtà alcuni pochi e saggi hanno sempre detto che i vaccini non
era un libera tutti , Mascherine, distanze sociali e igienizzare le mani non dovevano diventare
raccomandazioni da cestinare , per i vaccinati.
Il Vaccino serviva e serve ancor di più per salvarci la pelle , evitando di ﬁnire intubati e
ricoverati all’ospedale , in questo senso i dati confortano la necessità del vaccino stesso, in
questo senso il mio invito ai novax di meditare , di ritenerere che il non vaccinarsi non è
un’ideologia, considerare che solo gli stupidi non cambiano opinione, vaccinarsi non è niente
di eroico o gesto di generosità verso il prossimo , solo meraviglioso egoismo che ci permette
di salvarci la vita, siamo furbi vacciniamoci
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Ma dovremmo vaccinarci anche contro la stupidagine e alcune mode: oggi va quella del
Tamponamento , una volta si faceva ﬁla per gli Zamponi adesso per i Tamponi.
Tamponi che prima non servivono, adesso servono e vediamo immense ﬁle di aspiranti
tamponandi , molti di questi per futili motivi rischiano di beccarsi il virus , visto gli
assembramenti di possibili positivi…stanno ﬁnendo le scorte dei Molecolari, è questo
impedirà una diagnosi tempestiva di chi ha sintomi e problematiche ﬁsciche
presumibilmente legate al virus…scusate ma mi fanno ridere quelli che cercano sicurezza per
veglioni con i cosiddetti tamponi fai da te…siamo seri dai!
Chi ha provocato tutto questo…sempre i no vax ?
Oggi abbiamo un altra moda quello dei vip di ammettere attraverso i social la loro positività
al virus , quasi fosse necesserio o obbligatorio, magari sono persone sole che hanno la
speranza di ottenere carezze dai loro fans , magari vuoi vedere che il tampone positivo sia un
elemento necessario per l’ingresso nell’alta società ? magari imitati dai loro stessi fans che
raggianti mostrano il loro tampone positivo mentre i negativi si nascondono quasi delusi…
siamo pazzi? si siamo pazzi
Sinceramente davanti a frasi quali : Repubblica Presidenziale di Fatto , Curva Costituzionale
Presidenziale addirittura Costituzione Presidenziale , rimango preoccupato lo dico da
studente ( alla mia veneranda età ) di Diritto Pubblico , Diritto Pubblico Comparato, Filosoﬁa
del Diritto e Scienza dell Diritto , quindi piuttosto informato Sulla Costituzione , visto che è
stata materia di esame e studio attuale…putroppo a me lo studio fa male perchè applicando
cio’ che ho imparato al mondo reale mi accorgo di quante stupidaggini si riempiono la bocca,
presunti dotti
Siamo incoerenti , infatti ricordo quando un noto politivo voleva cambiare alcuni articoli della
Costituzione attraverso un iter legislativo coerente con la costituzione , ci furono persone che
si strappavano i capelli in difesa della Coatituzione , adesso fanno silenzio davanti a proposte
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che mirano ad uniﬁcare la Figura del Presidente della Repubblica con quella del Presidente
del Consiglio, magari con l’utilizzo di un Simil Medvedev senza passare per l’iter
costituzionale idoneo per rmodiﬁche istituzionali, fatto che potrebbe portare sicuramente
storture della democrazia e della Legge stessa: come prevedere un Presidente della
Repubblica che nomini esso stesso come Presidente del Consiglio e i Ministri su sua
proprosta oppure che emanani i decreti-legge prodotti dal Governo da lui presediuto…siamo
pazzi ? No molti intellettuali che hanno proposto e appoggiato tali scelleratezze , purtoppo
hanno bisongo in maniera ancestrare della divinità cui attaccarsi alle sue bretella nel
tentativo che questi si prenda le responsabilità che spetta ad ognuno di noi. Dove ﬁnisce il
mio diritto a concorrere all’indirizzo politico del potere politico che mi rappresenta ?
Il tutto fra richieste di censure e la Nuova Normalità…Nuova Normalità?
Stiamo combattendo questo virus accettando limitazioni della libertà della persona proprio
per tornare alla normalità che signiﬁca democrazia , la democrazia si è sempre ben adattata
ai processi che hanno cambiato la nostra società con tre fondamentali pirincipi: Libertà e
eguaglianza davanti alla legge, diritto alla Vita e ruicerca dell Felicità , questa è la Normalità
cui hanno combattuto i nostri Nonni , che hanno difeso i nostri Padri e quello per cui oggi ci
stiamo sacriﬁcando…
Ricordiamoci che ogni parola puo’ essere una pietra utilizziamole con parsimonia ricordando
che ci sono persone ad ascoltarle e la responsabilità di un Leader è anche questa
Quest’anno la ricerca Ufologica sicuramente non è stata avara di risultati in qulache modo
entusiasmanti , mi ricordo la mia infanzia e adoloscenza , quando l’Ufologia signiﬁcava
comunità , signiﬁcava entusiasmo forse eccessivo ma genuino , eravamo in uno stato
pioneristico, molto vicino alla fantascienza , dovendo ﬁdarci talvolta solo della testimonianza
e dotarci di tanto spirito critico e occhio nel valutare fotograﬁe o negativi senza l’ausilio di
software e diavolerie simili.
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Per circa 20 anni non mi sono aﬀatto occupato dell’ufologia ma complice un avvistamento e
un sito regalatomi per distrarmi da una malattia ho riscoperta una strana Ufologia in cui si è
veriﬁcata una strana catena di montaggio o gara nel proprorre le più strambalate ipotesi
ufologiche con avvistamenti senza nessun metodologia scientiﬁca, sbufalati con certa
regolarità da presunti debunker che vivevano o godevano di una popolarità come parassiti
del fenomeno , grazie a questa catena oltre l’insolente e oﬀensivo denograzione di tutti gli
ufologi ,senza distinzione ( eravamo considerati alla pari dei Nazisti da qualche meraviglioso
personaggio.) l’ufogia era diventata un Circo mediatico in cui ci si godeva essere presi in giro
, il tutto per una briciola di popolarità
Sono stato sicuramente testimone di un cambio di mentalità grazie ad associazioni come
A.R.I.A. e forse anche grazie a me nel lavare i panni sporchi in famiglia attraverso una ricerca
razionale multidisciplinare capace di separare le bufale o un tipo di ufologia sensazionalismo
dalla ricerca ispirata appunto ad una metodologia razionale e scentiﬁca. Capace di lervare il
pane agli odiatori ingiustiﬁcati del fenomeno e suoi attori adesso disoccupati ! e chi ritiene la
stessa Una giostra o gossip per ottenre pubblicità legando il sovrannaturale al fenomeno che
è assolutamente reale al netto delle svariate ipotesi sulla sua natura.
Oggi grazie ad un movimento d’opinione e la svolta di politici o autorità militari governativi
Usa il fenomeno è diventato di interesse generale stimolando scettici e scienziati USA a
studiare il fenomeno . La spinta dei ricercatori USA, Famosi quelli di UFOTWITTER ha imposto
le autorità Usa ad esprimersi su casi veriﬁcatosi in ambito Militare. Un rapporto di una task
Force che non ha escluso addiritturo ipotesi extraterrestre ma che in ogni caso ha stabilito la
realtà del Fenomeno UAP ricordando dei 18 rappporti Compresi i famosi video hanno un
comportamento insolito. Per cui si è ritenuto necessario la nascità addirittura di due Uﬃci
uno sotto l’egidia del Pentagono l’altro ed è una novità, sotto l’egidia del Congresso con
l’obbligo di rendere pubblico le loro analisi almento ai menmbri del Congresso. Dall’altro sono
estremamaente felice della nascita di progetti scentiﬁci atti ad indagare sul fenomeno nei
quali partecipano scienziati e scettici del fenpmento

Aspettando il 2022

In Italia purtroppo assistiamo ancora oltre a fenomeni sensazionalistici, ad un irrazionale
negazionismo che crede inutile ogni tipo di ricerche del fenomeno addirittura revocando il
Project Blue Book sconfessato dagli stessi esperti e responsabili scientiﬁci e militari del
progetto, senza accettare il fatto incontrovertibile che se ancora non abbiamo capito la
natura del Fenomeno e forse perchè nulla sono serviti questi studi dapprima ottimistici e poi
maturatisi in colossali pagliacciate.
Vedendo queste associazioni o progetti scientiﬁci composti da veri esperti e scienziati mi
domando se sia necessario la mia piccola presenza nel mondo ufologico …altresì penso che
ancora mi diverto e allora sarò ancora seduto , se la salute mi assiste , vicino la mia scrivania
, con i pochi mezzi a disposizione nel tentativo di cercare la verità e difendere tutti gli
appassionati del fenomeno, la loro libertà di ricerca.
Un Consiglio non richiesto…Per il cenone spegnete la Tv è rispolverate Tombole, giochi di
società e carte…ed evitate di sparare fuochi e petardi per la vostra integrità ﬁsica e quella
dei vostri amici pelosetti
AUGURI DI UN SERENO 2022 DALLA FAMIGLIA DI WWW.EMILIOACUNZO.IT
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