EVENTI CONGRESSUALI CHE HANNO COINVOLTO IL CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE E/O
ROBERTO PINOTTI
TORINO, 26 Settembre 1965 – CONVEGNO ORGANIZZATIVO PER LA FONDAZIONE DI UN
CENTRO UNICO NAZIONALE SUGLI UFO. E’ promosso da Gianni Settimo, direttore della
rivista CLYPEUS di Torino. La proposta presentata dal pubblicitario Giancarlo Barattini di
Milano è accettata dalla maggioranza dei presenti provenienti da tutta Italia. Giancarlo
Barattini e Angelico Brugnoli di Verona sono incaricati di gettare le basi del CUN a livello
statutario e pratico. Nel Gennaio 1966 ne esce mensilmente l’organo ufficiale NOTIZIARIO
UFO che a fine anno verrà affidato a Roberto Pinotti anche per i suoi consolidati contatti con
l’ufologia estera.
Nel 1967 il Centro viene costituito di fronte a notaio come libera associazione di diritto
privato retto da un Consiglio Direttivo e dal suo Presidente. Il bolognese Comm. Mario Maioli,
amico fraterno del Console Alberto Perego fondatore del CISAER (Centro Italiano Studi
Aviazione Elettromagnetica di Roma) dal 1964 rientrato in servizio alla Farnesina come
Console d’Italia a Belo Horizonte in Brasile, assume la presidenza del “Centro Unico Nazionale
per lo studio dei fenomeni ritenuti di natura extraterrestre” (CUN). Perego è nominato socio
onorario.
RICCIONE, 24 e 25 Giugno 1967 – 1° CONGRESSO UFOLOGICO NAZIONALE del CUN con la
partecipazione straordinaria dalla Spagna di Antonio Ribera del Centro de Estudios
Interplanetarios (CEI) di Barcellona – Svoltosi a poche settimane dalla costituzione legale del
CUN, si tratta del primo congresso ufologico nazionale realizzato in Italia. La relazione sui
primi 20 anni del fenomeno UFO è svolta da Roberto Pinotti. La manifestazione è senza
precedenti in Italia e ad essa vengono dedicati oltre 60 articoli della stampa nazionale, tutti in
positivo. In contemporanea il 24 sera va in onda, sulla RAI, un lungo servizio TV sul tema degli
UFO realizzato da Gianni Bisiach. Il mese successivo, a seguito di nuovi avvistamenti in Italia,
il secondo Canale RAI intervisterà Pinotti (a “Cordialmente”, programma condotto da Enza
Sampò).
MAGONZA (Germania), 3-6 Novembre 1967 – CONGRESSO MONDIALE DEI RICERCATORI
UFOLOGICI organizzato dal DUIST (Deutsche UFO/IFO Studiengemeineschaft) diretto dai
coniugi Veit e dalla sua rivista UFO NACHRICHTEN con delegati provenienti da vari Paesi
europei e dagli USA (fra cui, in particolare, Alfred Nahon direttore dello svizzero LE
COURRIER INTERPLANETAIRE, Ole Henningsen e altri della rivista UFO NYT del SUFOI dalla
Danimarca, il “padre dell’astronautica” Hermann dalla Germania e dagli Stati Uniti il
Reverendo Frank Stranges, il dipendente ONU direttore dell’ICUFON (Inter-Continental UFO
Network) Colman VonKeviczky e la inviata della Biblioteca del Congresso USA di Washington
Lynn Catoe). La relazione di Roberto Pinotti, intervenuto per il CUN con il Presidente Mario
Maioli, rappresenta con successo l’Italia. I contatti di Pinotti con Hermann Oberth prima e
Lynn Catoe poi nella sua veste di referente italiano del NICAP (National Investigations
Committee on Aerial Phenomena) di Washington e dell’APRO (Aerial Phenomena Research
Organization) di Tucson varranno a imporre la validità del CUN mettendolo in ottima luce
specie in USA e facendolo autorevolmente inserire nella successiva monumentale
pubblicazione UFOs AND RELATED SUBJECTS: AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY realizzata
per l’USAF dalla Biblioteca del Congresso grazie alla Catoe.
PORTOGUARO, Marzo-Aprile 1972 – CONFERENZE SUGLI UFO A PORTE CHIUSE ALLA III
BRIGATA MISSILI DELLA NATO. Col 1971, dopo avere vinto un concorso e una selezione

statali, Roberto Pinotti veste necessariamente per 15 mesi la divisa per il normale servizio
militare obbligatorio di leva. Fra il Marzo e l’Aprile del 1972, a ridosso del suo imminente
congedo da Sottotenente di complemento di Artiglieria (Specialità Missili) presso la III Brigata
Missili dell’Esercito Italiano (Grande Unità NATO con armamento nucleare tattico su missili
semoventi USA “Honest John” dislocata su 4 Gruppi operativi in Veneto a Portoguaro, Oderzo
e Codognè e in Trentino Alto Adige a Elvas di Bressanone), a Pinotti il proprio Comandante di
Gruppo, Ten. Col. Raggi, chiede la disponibilità a tenere una “conferenza di aggiornamento”
sul tema degli UFO agli Ufficiali Superiori (italiani e USA) della Brigata. Aderendo all’invito,
egli svolgerà con successo l’incarico prima al proprio Comando di Reggimento (ancora in
divisa e in servizio attivo) per poi replicare su richiesta con notevole successo la cosa, ormai
tornato civile, presso il Comando Brigata. Qui il Generale Comandante, Maggiorino Spalla, si
complimenterà con Pinotti e imporrà che il testo della conferenza (menzionante l’attività del
CUN) venisse pubblicato al più presto sulla “Rivista Militare”, organo ufficiale dell’Esercito
Italiano (Cfr. “Gli U.F.O.: attualità e realtà del fenomeno degli Oggetti Volanti Non Identificati”
del S.ten. a. Roberto Pinotti, in “Rivista Militare” n. 11, Novembre 1972). Essendo con ciò
indicato quale “esperto” sull’argomento anche in ambito militare, nel 1973 (ritornato da
tempo alla vita civile e a seguito della nuova “ondata” ufologica di quell’anno) Pinotti sarà poi
avvicinato a Firenze, sua città di residenza, dal Col. (e poi Generale) Michelangelo Privitera,
Ufficiale I (ovvero preposto all’Intelligence) del COM.MILI.TER. (Comando Militare
Territoriale) della Regione Militare Tosco-Emiliana. Questi gli chiederà di operare
informalmente e con vincolo di riserbo quale consulente nel corso di sue future indagini da
esperirsi in ambito militare nella propria zona di competenza in caso di avvistamenti o
atterraggi di UFO. Pinotti accetterà e tale collaborazione riservata si svilupperà e perdurerà
fino al 1980. Sarà comunque poi grazie all’interessamento di Privitera, a seguito del caso di
Cagliari Elmas coinvolgente tre elicotteri della Aviazione Leggera dell’Esercito (ALE)
dell’Ottobre 1977, che Pinotti e il CUN saranno ufficialmente destinatari dell’inoltro, per fini di
studio e (senza precedenti) con lettera formale di accompagnamento d’ordine dello Stato
Maggiore Difesa, del primo “dossier” militare italiano sugli UFO relativo a 5 casi di
avvistamento del 1977(in Toscana, Sardegna, Campania e Marche). Ciò avvierà un rapporto
del tutto nuovo fra i militari italiani e l’ufologia civile.
MOSCA, Aprile-Maggio 1974 – INCONTRI INFORMALI NELLA CAPITALE DELL’UNIONE
SOVIETICA di Roberto Pinotti con “il Gruppo di Mosca” con lui in corrispondenza epistolare
dai primi anni Sessanta e costituito dall’astronomo e padre dell’ufologia russa Felix Zhigel, dal
noto divulgatore scientifico Alexandr Kazantsev e dai loro collaboratori Arkhadi Tikhonov,
Barbara Ivanova, Serghiei Bozhic, Yuri Rotsius e altri. Avvenuti in occasione di una gita
aziendale della FIAT a Mosca e Leningrado con 120 partecipanti e a ridosso della Parata del
Primo Maggio sulla Piazza Rossa per due sere di seguito, in casa di Alexandr Kazantsev e in
circostanze estremamente difficili per via del clima proprio della Guerra Fredda, tali incontri
semiclandestini rinsalderanno comunque più che mai i legami fra gli studiosi russi dei NLO
(Neoposnannie Lietaiuscie Obiekt, Oggetti Volanti Non Identificati) e Pinotti ed il CUN, con cui
saranno mantenuti da Mosca dei canali preferenziali. Già nel 1967 Pinotti era stato informato
in anteprima della costituzione di una commissione ufficiale sugli UFO a Mosca presieduta dal
generale dell’Aeronautica Sovietica Anatoly Stolyarov e poi destinata ad essere sciolta pochi
mesi dopo.
TOSCOLANO MADERNO, 25 e 26 Giugno 1977 – 2° CONGRESSO UFOLOGICO NAZIONALE
DEL CUN con la partecipazione di oratori internazionali da Francia (R. Audemard col collega
Cohen dell’associazione SVEPS di Tolone), Monaco (Ernest Ameglio), Inghilterra (Raymond W.
Drake), Spagna (Antonio Ribera), Romania (Ion Hobana e Florin Gheorghita), Argentina

(Roberto Villamil De La Sierra) e Italia. Il Congresso, sul tema “Gli sviluppi della ricerca in 30
anni di casistica ufologica” viene fondamentalmente dedicato allo studio analitico della
“ondata” globale del 1954 (in Francia, Italia, Inghilterra, Spagna, Libia, Argentina, etc.) e alla
presentazione della pionieristica analisi computerizzata della specifica casistica italiana del
periodo coordinata da Pierluigi Sani e Roberto Pinotti. Ottimo il successo mediatico della
manifestazione. Inedita la presenza in Italia di due ufologi da Oltre Cortina.
BARCELLONA, 16 e 17 Giugno 1979 – 1° CONGRESSO MEDITERRANEO DI UFOLOGIA /
OVNI. Realizzato a Barcellona da un comitato organizzatore presieduto dal sociologo e
parapsicologo Asis Rovatti e dal saggista Antonio Ribera, la manifestazione ha visto riunire
nella capitale della Catalogna molti oratori da Paesi neolatini: dalla Spagna (Marius Lleget,
Felix Ares De Blas, Carlos Nadales, Enrique De Vicente, Francisco Sanchez e Juan José Benitez),
dalla Francia (da René e Francine Foueré del GEPA parigino a Pierre Delval della storica
commissione “Ouranos”, da Frantz Crebely della SVEPS di Tolone al Dr. François Louange
dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea), dal Portogallo (Fausto Nunes Dias con la moglie Gloria),
dalla Romania (l’Ing. Florin Gherghita) e dall’Italia (Roberto Pinotti per il CUN). L’evento ha
avuto l’effetto di cementare i rapporti fra gli ufologi “latini” e l’Italia. Di particolare interesse il
contributo di Juan José Benitez, il giornalista spagnolo che nel 1976 ha ottenuto il rilascio di
diversi documenti ufficiali sugli UFO dallo Stato Maggiore spagnolo.
LONDRA, 26 e 27 Agosto 1979 – 1° CONGRESSO UFOLOGICO INTERNAZIONALE DELLA
BUFORA (British UFO Research Association). In un momento di grande attenzione al tema
degli UFO dopo lo storico dibattito parlamentare innescato da Lord Clancarty nel 1978, questa
manifestazione londinese assume una portata mondiale, con oratori inglesi (Bernard Delair,
Robert Digby, Lawrence Dale, Peter Hill, Robert Faruk), dagli USA (i docenti Joseph Allen
Hynek e Leo Sprinkle), dal Canada (David Heisell), dalla Spagna (Antonio Ribera e VicenteJuan Bellester Olmos), dalla Danimarca (Per Andersen), dalla Svezia (Bertil Kuhlemann), dalla
Norvegia (Knut Aasheim), dal Belgio (Rudy De Groote e Michel Bougard), dall’Olanda (Douwe
Bosga), dalla Svizzera (Beat Biffinger), dalla Jugoslavia (Milos Krmeli), dall’Irlanda (John
Hind), da Cipro (Andreas Achillides), dal Sud Africa (Edna Smith), dallo Sri Lanka (Ananda
Sirisena), dalla Francia (Perry Patrakis e Philippe Schneyder) e dall’Italia (Roberto Pinotti,
Edoardo Russo e Francesco Izzo), con la partecipazione straordinaria di Alain Esterle in
rappresentanza del governativo GEPAN francese costituito nel 1977. Le relazioni di Pinotti e
Russo sono particolarmente apprezzate e fanno ulteriormente conoscere il CUN all’estero. I
contatti di Pinotti con Jenny Randles, Andrew Collins e in particolare con Gordon Creighton e
Charles Bowen della FLYING SAUCER REVIEW (FSR) e con Brinsley Le Poer Trench divenuto
Lord Clancarty (già direttore della FSR e della CONTACT INTERNATIONAL e animatore dello
storico dibattito parlamentare del 1978) consolidano ulteriormente i rapporti del Centro
Ufologico Nazionale con l’ufologia britannica.
LONDRA, 8 Luglio 1980 – RELAZIONE DI ROBERTO PINOTTI ALLO HOUSE OF LORDS
UFO STUDY GROUP ALLA CAMERA DEI LORDS. Su invito di Lord Clancarty, cui aveva
trasmesso la casistica ufologica della “ondata italiana” del 1978-79 dopo l’incontro dell’Agosto
1979, Pinotti viene invitato a presentare a porte chiuse una relazione relativa alle proprie
conclusioni sul tema degli UFO al Gruppo per lo studio degli UFO della Camera dei Lords
creato da Lord Clancarty a Westminster Palace a Londra. Accettato l’invito, Pinotti informa il
nostro Ministero della Difesa richiedendo invano di essere affiancato a livello politico
dall’Addetto Militare aeronautico italiano a Londra. Non si ha alcuna reazione da Roma ma il
notevole successo personale della sua relazione (dal titolo “UFO: un approccio socioantropologico”) raggiunge comunque il Ministero della Difesa a Roma grazie ad osservatori

allertati a Londra. E al suo rientro in Italia la RIVISTA AERONAUTICA, organo ufficiale
dell’Aereonautica Militare italiana, richiede di pubblicare il testo del documento iniziando così
con Pinotti un rapporto continuativo di collaborazione che perdurerà fino al 1995.
TOLOSA, Agosto 1981 – VISITA INFORMALE DI ROBERTO PINOTTI AL GEPAN DEL CNES.
Su richiesta del direttore del GEPAN Alain Esterle Pinotti si reca a Tolosa e con Esterle e
l’astrofisico USA Peter Sturrock della Stanford University ha luogo al CNES (Centro Nazionale
Studi Spaziali) un importante confronto a tre sui criteri di indagine in ufologia. Si inizia così un
rapporto che porterà in altre occasioni Pinotti al Centro Spaziale di Tolosa, collaborando
amichevolmente dapprima con il direttore del governativo GEPAN Alain Esterle e poi (quando
questi lascerà la commissione ufologica governativa francese e il GEPAN assumerà la
denominazione SEPRA) con il suo successore Jean-Jacques Velasco.
CHICAGO, 25-26-27 Settembre 1981 – 2^ CONFERENZA UFOLOGICA INTERNAZIONALE
DEL CENTER FOR UFO STUDIES (CUFOS) diretto da Joseph Allen Hynek. Vi partecipano per
gli USA l’astrofisico Joseph Allen Hynek, il fisico Alan C. Holt, l’artista Budd Hopkins, la
psicologa Joan Jeffers, lo psicologo Donald Johnson, l’ipnologo Alvin Lawson, il fisico Bruce
Maccabee, il sociologo Mark Rodeghier, il pastore metodista J. Gordon Melton, l’ingegnere
aerospaziale John f. Schuessler e l’ing. Howard Schechter; dall’estero, per il Canada Keith
Basterfield, per la Spagna Vicente-Juan Ballester Olmos e Miguel Guasp e per l’Italia a nome
del CUN Roberto Pinotti, la cui relazione L’EVIDENZA DEGLI UFO NEL PASSATO DELL’ITALIA
verrà particolarmente bene accolta. Dopo essersi intrattenuto con Pinotti in casa di Hynek,
Jacques Vallée diserterà all’ultimo momento la manifestazione. Ospite a Evanston di Mimi e
Joseph Allen Hynek, Roberto Pinotti si tratterrà alcuni giorni presso il CUFOS approfondendo i
rapporti con il Centro Ufologico Nazionale.
GENOVA, 4-5 Maggio 1984 - 3° CONGRESSO UFOLOGICO NAZIONALE DEL CUN. Sul tema
“UFO e mass media: per una corretta informazione” il CUN realizza con grande successo con il
coordinamento di Pinotti e il valido supporto del giornalista genovese Rino Di Stefano il suo
terzo congresso nazionale del capoluogo ligure, coinvolgendo in positivo i media italiani e
invitando dall’estero esperti internazionali del calibro dell’astrofisico statunitense Joseph
Allen Hynek, il “padre dell’ufologia”, e del saggista spagnolo Antonio Ribera. Il ritorno in
immagine è notevole e consentirà poi al CUN grazie all’azione del presidente Mario Cingolani
di sensibilizzare quattro parlamentari di area DC-PSDI (Abete, Fiori, Scaiola e Scovacricchi) e
di far loro rivolgere una interrogazione parlamentare mirata al Governo, cui il Ministro della
Difesa Giovanni Spadolini darà poi formale risposta.
PARIGI, 13-16 Gennaio 1987 – COLLOQUIUM INTERNAZIONALE “FRONTIERES ET
CONQUETE SPATIALE / FRONTIERS ANS SPACE CONQUEST. Nel corso di questa
importante “tre giorni” internazionale del settore astronautico con 25 partecipanti da cinque
Paesi (USA, URSS, Francia, Olanda e Italia) e dove era solo a rappresentare l’Italia, Roberto
Pinotti presenta con successo due memorie scientifiche: “The ‘High Frontier’ concept in
perspective” (Il concetto della ‘Frontiera dell’Infinito’ in prospettiva) e “Confinement in space:
the human dimension” (Confinamento nello spazio: la dimensione umana). Esse sono state
successivamente pubblicate in italiano sulla “Rivista Aeronautica”, organo dell’Aeronautica
Militare italiana. Di particolare importanza il contatto con il sociologo Ben Finney
dell’Università USA delle Hawaii, che Pinotti rincontrerà in seguito in ambito SETI (Search for
Extra-Terrestrial Intelligence).

WASHINGTON, 26-27-28 Giugno 1987 - SIMPOSIO UFOLOGICO INTERNAZIONALE DEL
MUFON SUI FENOMENI AEREI NON IDENTIFICATI realizzato in collaborazione col Fund for
UFO Research di Bruce Maccabee alla American University della Capitale USA. A nome del
CUN Roberto Pinotti partecipa a Washington all’annuale congresso del MUFON nel
quarantennale della prima segnalazione di Kenneth Arnold con la relazione “The Italian
Scene, 1947-1987: a roundup”, che riscuote un grande successo e puntualizza la netta
distinzione fra il CUN e la minoranza scissionista scettica che in controtendenza circa due anni
prima ha costituito in Italia il CISU a Torino. Dopo l’APRO e il CUFOS, Pinotti sarà così
incaricato di rappresentare in Italia anche il MUFON (Mutual UFO Network), costola
dell’APRO divenuto ormai in più importante centro ufologico in USA, e scriverà per il
quotidiano IL GIORNALE una corrispondenza dagli USA sull’evento (“I Servizi Segreti USA
esaminarono i corpi ritrovati dei piloti degli UFO”, 1 Luglio 1987). La manifestazione, sullo
sfondo del problema delle abductions enfatizzato in America da autori quali Budd Hopkins e
Whitley Strieber, è di livello mondiale e ottiene una eco internazionale. Fra i partecipanti, a
parte osservatori stranieri a cominciare da delegati dal Giappone, gli statunitensi Walter
Andrus, leader del MUFON, Willy Smith (creatore del Progetto UNICAT per la
computerizzazione dei rapporti ufologici, intervenuto sulla specifica analisi della casistica del
Brasile e dell’Uruguay), Richard Hall, David Jacobs e William Moore, il canadese Stanton T.
Friedman, lo svedese Bertil Kuhlemann, l’inglese Hilary Evans, il cileno-statunitense Antonio
Huneeus, , l’argentino Capitano Daniel Perisse della Marina Militare, l’australiano Bill Chalker,
la sudafricana Cynthia Hind, lo spagnolo Vicente-Juan Ballester Olmos, l’indiano Kanishk
Nathan, il francese Jean-Jacques Velasco (responsabile della riedizione del governativo GEPAN
francese, il SEPRA) e Pinotti del CUN per l’Italia, che con quest’ultimo stringerà una
inossidabile amicizia. Il congresso commemorò doverosamente la scomparsa di Joseph Allen
Hynek (deceduto per tumore cerebrale l’anno prima) e fu anche quello che, con William
Moore, attirò l’attenzione degli ufologi sui documenti relativi al “Majestic-12” menzionanti
l’UFO-crash si Roswell e non solo.
Il simposio riunì a congresso in quel momento il meglio dell’ufologia mondiale.
BRIGHTON, 11-16 Ottobre 1987 – 38° CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE
ASTRONAUTICA INTERNAZIONALE (IAF). Nella Sessione SETI (Search for Extra-Terrestrial
Research) del Congresso il sociologo Roberto Pinotti presenta per la società aerospaziale
fiorentina FUTURO Srl la memoria “Contact: releasing the news” (Contatto: la diffusione della
notizia) dedicata con taglio sociologico al problema e alle conseguenze della diffusione della
notizia che un segnale extraterrestre intelligente – a prova che non siamo soli nell’universo –
sia stato effettivamente captato. La memoria menziona più volte il tema degli UFO in parallelo
con quello delle intelligenze extraterrestri ricercate dal SETI e della sua ricaduta sulla gente
comune. Il testo inglese verrà pubblicato sulla prestigiosa rivista ACTA ASTRONAUTICA.
BANGALORE, 8-15 Ottobre 1988 – 39° CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE
ASTRONAUTICA INTERNAZIONALE (IAF). Nella Sessione SETI (Search for Extra-Terrestrial
Intelligence) del Congresso il sociologo Roberto Pinotti presenta per la società aerospaziale
fiorentina FUTURO Srl la memoria “ETI, SETI and today’s public opinion” (ETI, SETI e
l’opinione pubblica odierna) dedicata con taglio sociologico al problema di come e quanto
l’opinione pubblica percepisca la prospettiva della esistenza e della presenza di alieni.
La memoria menziona più volte il tema degli UFO in parallelo con quello delle intelligenze
extraterrestri ricercate dal SETI e della sua ricaduta sulla gente comune. Il testo apparirà poi
su riviste scientifiche del settore astronautico, nel testo originale inglese come pure in
traduzione tedesca (DIE STERNE).

BANGALORE, 8-15 Ottobre 1988 – 39° CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE
ASTRONAUTICA INTERNAZIONALE (IAF). Nella Sessione STORIA DELL’ASTRONAUTICA del
Congresso il sociologo Roberto Pinotti presenta per la società aerospaziale fiorentina FUTURO
Srl la memoria “Indo-Aryan traditions and history of astronautics” (Tradizioni indo-ariane e
storia dell’astronautica). In essa Pinotti affronta il problema degli antichi “Vimana”, i divini
carri celesti delle antiche tradizioni indù le cui dettagliate descrizioni di carattere tecnico
fanno pensare a veicoli aerei assimilabili ai moderni UFO. La relazione – la prima accettata e
presentata ufficialmente (e per di più in un consesso scientifico internazionale svoltosi in
India da parte di un ricercatore non indiano) in un contesto accademico e aerospaziale dopo
essere stata vagliata dai referees congressuali – farà il giro del mondo, con commenti positivi
dalla stampa indiana a quella italiana. In essa Pinotti ipotizza che i costruttori dei “Vimana” (i
“Deva”) fossero in realtà degli alieni divinizzati.
MILANO, 12 Gennaio 1991 - 4° CONGRESSO UFOLOGICO NAZIONALE DEL CUN. Al Centro
Congressi milanese “Le Stelline” con la sponsorizzazione del Gruppo Editoriale Rizzoli
(editore in Italia di testi quali il popolare VISITATORI DA ALTROVE di Roberto Pinotti nella
Biblioteca Universale Rizzoli, COMMUNION e CONTATTO CON L’INFINITO di Whitley Strieber
e MESSAGGIO DALLE PLEIADI e CONTATTI DALLE PLEIADI di Eduard Billy Meier) ha luogo il
4° Congresso Nazionale del Centro Ufologico Nazionale sul tema “L’ufologia verso il Duemila”
interamente e volutamente dedicato a contributi italiani, nell’intento di rinsaldare e
consolidare nel nostro Paese, oltre ogni scetticismo di maniera e volute forme di
disinformazione, i rapporti di collaborazione fra ufologi, astrofili, tecnici, docenti universitari,
militari e operatori dell’informazione. La manifestazione, coordinata da Roberto Pinotti e
Mario Cingolani, ha un buon successo e ottiene una dignitosa eco mediatica a ridosso (e
nonostante) il montare e l’esplodere della drammatica notizia dello scoppio della Prima
Guerra del Golfo che monopolizzerà l’informazione in tutto quel periodo.
BRUXELLES, 23 Febbraio 1991 – CONGRESSO UFOLOGICO INTERNAZIONALE DELLA
SOBEPS. Nella capitale belga, all’indomani della “Grande Ondata” ufologica in quel Paese, si
riuniscono a congresso gli ufologi della SOciété Belge d’Etude des Phénomènes Spatiaux
(SOBEPS). La constatazione di una serie di importanti verifiche strumentali riferite a tale
casistica, poi riunita nel corposo dossier in due volumi VAGUE D’OVNI SUR LA BELGIQUE: UN
DOSSIER EXCEPTIONNEL, è all’origine del convegno. Dalla Francia è presente Jean-Jacques
Velasco per il governativo SEPRA e dall’Italia l’allora Coordinatore del Comitato Scientifico del
CUN,
il
chimico
Corrado
Malanga.
TUCSON, 1-7 Maggio 1991 – PRIMO CONGRESSO MONDIALE SUGLI UFO NEGLI USA. In
Arizona, all’Hotel Hilton, il già Tenente Colonnello pilota dell’USAF Wendelle Stevens
organizza con la collaborazione di Robert Dean il Primo Congresso Mondiale sugli UFO
realizzato in USA nonostante il fatto che l’Intelligence statunitense manifesti tutta la sua
contrarietà e la sua vigile presenza. Negli Stati Uniti, infatti, significativamente e non certo
casualmente il congresso non avrà alcuna eco mediatica, e i relatori vengono seguiti e tenuti
d’occhio da vigili “angeli custodi” non troppo invisibili (forse anche a causa della presenza di
ospiti sovietici). A parte la defezione dello scienziato iraniano Darush Baheri, cui le Autorità di
Teheran non hanno concesso i visti per gli USA, vi partecipano per gli USA, oltre a Stevens e
Dean, James Deardorff, già docente dell’Università dell’Oregon, e la giornalista e inquirente
Linda Moulton Howe; il giornalista giapponese della Nippon TV Jun-Ichi Yaoi; lo spagnolo
Antonio Ribera con il brillante giovane assistente Javier Sierra; il già ispettore di polizia e
inquirente inglese Anthony Dodd; da Puerto Rico il giornalista e inquirente Jorge Martin; per il
Brasile il giornalista e inquirente Adhemar J. Gevaerd con l’antesignana dell’ufologia nel paese

carioca Irene Granchi; per il Cile il cileno-statunitense Antonio Huneeus; dall’Unione Sovietica
la pilota (già moglie del cosmonauta Pavel Popovich) e già facente parte del corpo dei
cosmonauti Marina Popovich, il divulgatore Valery Uvarov e il biologo Viktor Kostrykin; l’exgesuita ispano-americano Salvador Freixedo e la sua compagna, la giornalista Magdalena Del
Amo; e per l’Italia il “rapito” Fortunato “Piero” Zanfretta, il giornalista Rino Di Stefano autore
del libro sulla sua eccezionale esperienza di abduction e Roberto Pinotti a nome del CUN.
Gli italiani e i russi tengono banco. La notevole durata del congresso (una settimana)
consentirà anche a Pinotti, Sierra e Huneeus di noleggiare un’auto e di recarsi da Tucson in
Arizona fino in New Mexico e a Roswell, per re-inchiestare in modo fulmineo ma approfondito
in solo quattro giorni il famoso caso di UFO-crash del 1947 intervistando i testimoni diretti
ancora in vita. Durante il viaggio di ritorno in Italia Pinotti sarà palesemente pedinato fino a
Parigi, prima del volo definitivo in Italia.
MARSIGLIA, 19-20 Ottobre 1991 – CONGRESSO UFOLOGICO INTERNAZIONALE DEL
CERPA. L’organismo ufologico privato francese Centre d’Etudes et de Recherches sur les
Phénomènes Aerospatiaux (CERPA) con sede a Marsiglia, organizza un congresso
internazionale, all’indomani delle grandi “ondate” ufologiche in Unione Sovietica e in Belgio,
per un confronto fra gli scettici seguaci della riduttiva teoria socio-psicologica negazionista di
Michel Monnerie (che in Italia ha visto sorgere il CISU) e i sostenitori della realtà fisica e
tecnologica dei fenomeni UFO. L’incontro è disertato da Monnerie e dai suoi, e ci si confronta
pertanto sui dati reali. Vi partecipano, con gli oratori francesi con in testa B. Hugues e M.
Gilles, il russo Boris Shurinov, lo statunitense George Andrews, l’algerino Bendamardji
Sofiane, l’argentino Dante Minazzoli e a nome del CUN per l’Italia Roberto Pinotti e Corrado
Malanga.
ROMA, 12 Marzo 1992 - 2° CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLO SPAZIO “PIANETA
SPAZIO”. A Roma, nella Sala del Chiostro della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi
“La Sapienza”, si svolge il 2° Convegno Internazionale sullo Spazio “Pianeta Spazio” sul tema:
“Missioni umane nello spazio” realizzato per la KAY co. dall’esperto in voli spaziali e suo
presidente prof. Ing. Vittorio Barbagiovanni e dal progettista Sistemi Elettronici Giovanni
Arena. Vi partecipano fra gli altri come oratori il padre dell’astronautica italiana prof. Luigi
Broglio, l’Ing. Vincenzo Violi e l’Ing. Stefano Carlini di Telespazio, la Dott.sa Angioletta
Coradini direttore dell’Istituto di Astrofisica Spaziale del CNR, l’Arch. Daniele Bedini per l’ESA,
il sociologo Roberto Pinotti direttore della FUTURO Srl e l’astronauta ed eroe dell’Unione
Sovietica Ghennady Strekhalov. Nel corso del convegno questi confermerà a Pinotti il proprio
avvistamento orbitale di un UFO effettuato da bordo della stazione spaziale sovietica MIR
nello spazio extra-atmosferico al di sopra dell’isola nord-americana di Terranova. In seguito il
cosmonauta lo dichiarerà di fronte alle telecamere di Mediaset durante una intervista andata
in onda nel corso del “Maurizio Costanzo Show”.

