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Inviato il 28/04/2009 alle 10:01 

Per Eddi, 
chiedo scusa per il ritardo nel rispondere alla tua mail. 
Nell’articolo in questione non si parla tanto in maniera approfondita dei sumeri, ma in 
generale dell’ufologia e della paleoastronautica. 
Comunque se sei interessato ai sumeri, caso mai non ne fossi a conoscenza, 
ti consiglio di leggere i libri di Z. Sitchin. 
Cordiali saluti 
giuseppe 

	  

	  

Eddi 
eddi03@libero.it 
 

Inviato il 26/04/2009 alle 12:42 

Salve, volevo sapere, se possibile su he numero di Topolino parlano dei Sumeri e Anunnaki così me lo 
procuravo. 
Graie 
Eddi Boschetto 

	  

	  

roberto la paglia 
robertolapaglia.com  

Inviato il 16/10/2008 alle 9:57 

Gli Ufo su Topolino? Ben vengano se tale operazione è frutto di un avvertire l’Ufologia e le 
problematiche connesse come patrimonio culturale comune, ma possiamo veramente ritenere che 
sia questa la vera motivazione? 
Ovviamente anni ed anni di dibattiti, discussioni, scontri, esposizioni televisive e giornalistiche, 
hanno portato l’immagine degli Ufo e dell’ipotesi di vita aliena all’attenzione di tutti; quello che 
sembrava inizialmente essere un fenomeno circoscritto a pochi simpatizzanti è diventato quasi un 
bagaglio culturale, trovando posto nel pensiero comune. 
Se questa affermazione può, da un certo punto di vista, tranquillizzare gli “addetti ai lavori”, 
rimane sempre vivo e in agguato lo spettro del discredito, una potente arma che dal giorno del 
famoso avvistamento di Arnold, se non anche prima, ha sempre e costantemente tenuto sotto mira 
gli ufologi. Il problema dell’informazione è così sottile e strisciante che non sempre si palesa in 
tutta la sua pericolosità. Prendiamo l’esempio della carta stampata: una dissertazione ufologica o 
basata su argomenti inerenti il campo dell’archeologia misteriosa ha impatti differenti in base alla 
testata di pubblicazione. Se parlo di Ufo su una rivista scientifica accreditata è ovvio che, in ogni 
caso, darò un taglio quantomeno “scientifico” e comunque serio all’intero discorso; lo stesso 
articolo pubblicato su un quotidiano nazionale avrà, a seconda della pagina o della rubrica nel quale 
viene pubblicato, un impatto più o meno profondo, di taglio giornalistico, spesso tendente al “già 
detto”, “già visto”, oppure al classico “solito pezzo sugli Ufo”. In ultimo, sempre lo stesso articolo 
apparso su Topolino, (visto lo specifico caso), si confonderà con la fantasia dei lettori, con la voglia 
di sognare, di evadere, anche se l’Ufologia non è materia d’evasione. 
Parliamone quindi, gridiamo le nostre convinzioni, sproniamo la ricerca con ogni mezzo, ma 
attenzione all’eventualità, sempre in agguato, che il nostro gridare non ci ritorni indietro rilanciato 
da chi non la voglia e l’interesse di ascoltarlo. 

	  

	  

Pino Morelli 
 
pinomorelli@tele2.it 
 

Inviato il 04/10/2008 alle 9:41 

Tutto ruota attorno ai Mass Media. Da quando l’informazione si è fatta unica protagonista, da 
sempre, per indicare e spesso controllare il flusso decisionale di gran parte dell’umanità, si sono 
sviluppati processi atti a migliorare e “calibrare” tutti i processi di indrottinamento (spesso anche 
occulto) da riservare al canale Informazione e quindi l’utenza stessa. E’ normale che il Cinema, la 



Tv e la carta stampata fungano ormai da decenni a questo programma che sa certo di 
“acclimatazione”, ma spesso anche da “disinformazione” o “controinformazione”. Dopo aver 
imparato molto dall’ufologia, leggendo testi e soprattutto divorando letteralmente film di 
fantascienza, da undici anni sono entrato direttamente nel ramo dell’ufologia a contatto con i mass 
media, tracciando il punto della situazione sul mio libro intitolato “UFO IMPACT!”, uscito ormai 
nel 2002 e a quei tempi unico testo al mondo dedicato completamente al fenomeno extraterrestre 
visto dai mille occhi dei Mass Media. Approfitto per l’occasione per ricordare a tutti che questo 
libro è ormai pressochè introvabile. Ne posseggo ancora alcune copie. Chi le desiderasse può 
contattarmi. Complimenti a Giuseppe Nardoianni per l’amore e la dedizione che dedica (e con la 
quale ci sentiamo in sintonia) a queste specifiche tematiche. Chissà che un giorno si possa creare, 
magari insieme, un… UFO IMPACT 2… 

	  


