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PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA  
 
SAN MARINO: AL GOVERNO DEL TITANO COINVOLGERE L’ONU SUGLI UFO 
 
La sera di giovedì 19 il Consiglio Grande e Generale, il parlamento sammarinese, ha discusso e 
votato sulla “Istanza d’Arengo” (una richiesta rivolta ai Capitani Reggenti in base ad una antica 
legge di iniziativa popolare) congiuntamente proposta dal Centro Ufologico Nazionale italiano 
(CUN) e dall’International Coalition for Extraterrestrial Research (ICER), istituzioni entrambe 
dirette dal giornalista aerospaziale Dr. Roberto Pinotti, che da tre decenni coordina con successo e 
consenso sotto l’egida del Governo l’annuale Simposio Mondiale sugli UFO sul Titano. 
Considerato il plateale riconoscimento della realtà degli UFO indicati dal 2021 dal Pentagono come 
“una realtà oggettiva, intelligente, tecnologica avanzata e di ignota provenienza”, tale 
Istanza dedicata al cosiddetto "Progetto Titano" ( https://icer.network/2022/01/31/project-titan/ ) 
prevede che San Marino chieda all'ONU la creazione di un Ufficio destinato a organizzare una 
conferenza mondiale che faccia periodicamente il punto sugli studi del fenomeno UFO a livello 
internazionale, da tenersi sotto l'egida delle Nazioni Unite in territorio. E ciò alla luce del 
tradizionale Simposio organizzato dal CUN Italiano (ente sorto nel 1967) oggi affiancato 
dall’ICER, una Organizzazione Non Governativa nata nel 2021 e formata da esperti di oltre 30 
Paesi di 5 continenti. Il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati lo ha definito in aula 
un progetto molto interessante, e  ha precisato che l'indicazione del Governo è favorevole 
sottolineando i vantaggi mediatici, turistici e commerciali derivanti dall'iniziativa. Interesse e 
curiosità hanno dominato gli interventi, e l’Istanza – il cui testo, curato con Pinotti da Paolo 
Guizzardi - è stato approvato a maggioranza. Grazie alla scelta lungomirante del Parlamento, il 
Governo di San Marino ha dunque avuto formalmente mandato di procedere e pertanto l’iniziativa 
apre scenari nuovi, insospettati e più importanti di quanto non si possa pensare, e CUN e ICER sono 
profondamente grati per questo. Come ha recentemente dichiarato lo scienziato statunitense-
israeliano Avi Loeb dell’Università di Harvard, se ci si trova davvero di fronte ad astronavi 
extraterrestri, tutto ciò non può certo interessare singolarmente i vari Paesi che da tempo affrontano 
istituzionalmente la questione, bensì l’intera umanità, rappresentata dalle Nazioni Unite e aperta a 
nuove e sfide e prospettive. 
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PRESS RELEASE 
 
SAN MARINO: IT WILL BE UP TO THE GOVERNMENT  TO INVOLVE THE UN ON 
UFOS 
 
On the evening of Thursday 19 the Great and General Council, the San Marino Parliament, 
discussed and voted on the "Istance of Arengo" (a request addressed to the Captains Regent on the 
basis of an ancient popular initiative law) jointly proposed by the Italian National UFO Center 
(CUN) and the International Coalition for Extraterrestrial Research (ICER), institutions both 
directed by the aerospace journalist Dr. Roberto Pinotti, who for three decades has successfully 
coordinated the annual UFO World Symposium under the aegis of the Government. Given the 
blatant recognition of the reality of UFOs indicated by the Pentagon since 2021 as "an objective, 
intelligent, technologically advanced reality of unknown origin", this Instance devoted to the co-
called "Project Titan" ( https://icer.network/2022/01/31/project-titan/ ) provides for San Marino to 
ask the UN to create an Office intended to organize a conference that periodically takes stock of the 
studies of the UFO phenomenon at an international level, to be kept under the aegis of the United 
Nations in the territory. And this in the light of the traditional Symposium organized by the Italian 
CUN (a body created in 1967) today supported by the ICER, a Non-Governmental Organization 
born in 2021 and made up of experts from over 30 countries on 5 continents. The Secretary of State 
for Tourism Federico Pedini Amati defined it as a very interesting project, and specified that the 
Government's indication is favorable, underlining the media, tourist and commercial advantages 
deriving from the initiative. Interest and curiosity dominated the interventions, and the Instance - 
whose text, edited with Pinotti by Paolo Guizzardi - was approved by a majority. Due to the 
forward-looking choice of the members of the Parliament, the Government of San Marino has 
therefore formally received a mandate to proceed and therefore the initiative opens up new, 
unsuspected and more important scenarios than one might think, and CUN and ICER are deeply 
grateful for this. As the US-Israeli scientist Avi Loeb of Harvard University recently declared, if we 
are really faced with extraterrestrial spaceships, all of this certainly cannot affect the various 
countries individually that have been dealing with the issue institutionally for some time, but the 
whole humanity, represented by the United Nations and open to new positive challenges and 
perspectives. 
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