UFO, ALIENI E IL 2017: ANNIVERSARI IMPORTANTI
Il 2017 vede ricorrere oltre una quindicina di anniversari importanti relativi alla questione ufologica. Ricordiamoli insieme.

1897
– 17 aprile, 120 anni dall’UFO-crash ad Aurora (Texas) durante l’ondata delle “airships” in USA del 1896-97;
1907
– 7/8 giugno, a 110 anni dalla prima segnalazione ufologica riferita in Italia nel XX secolo (caso De Riu a Bosa nel
Nuorese in Sardegna nel 1907);
1917
– 13 maggio, a 100 anni dai fenomeni fisici collettivi a Fatima in Portogallo di chiara natura ufologica, con oltre 70
mila testimoni raccolti nella Cova de Iria sotto la pioggia sorvolati e quindi asciugati di colpo dal passaggio “carro
celeste” della “Madonna” con il contemporaneo fenomeno del “sole rotante”;
1937
- Oltre 80 anni dall’impatto del più rilevante e significativo rapporto ufficiale sugli UFO dell’Italia fascista oggi
autenticato da tecnici forensi come l’avvistamento su Mestre nel 1936 /Anno XIV dell’E.F. con successive reazioni di
Mussolini sul “Gabinetto RS/33” diretto da Marconi per studiare i VNC Velivoli Non Convenzionali nel 1937;
1942
– 24 giugno, a 75 anni dalla “Battaglia di Los Angeles” (incursione e presunto abbattimento di due UFO in California
da parte delle batterie contraeree USA) che precorse i “foo-fighters” della Seconda Guerra Mondiale;
- 5 marzo 1942 Generale George C. Marshall memo top-secret al Presidente: “Per quanto riguarda il raid aereo su Los
Angeles si è appreso da G2 Army che l'ammiraglio Anderson ... recuperato un aereo non identificato al largo della
costa della California ... senza alcunaattinenza con spiegazione convenzionale. Questo Sede è giuntaalla determinazione
che gli aerei mistero sono infatti non terrena e, secondo fonti di intelligence segrete, sono con ogni probabilità di
origine interplanetaria.”
1947
- 6 giugno, lettera di Oppenheimer Einstein a Truman; “The presence of unidentified space craft flying in our
atmosphere”;
– 24 giugno, a 70 anni dall’avvistamento in USA del pilota Kenneth Arnold nello Stato di Washington e dell’UFO;
- 2(?) luglio, crash di Roswell in New Mexico (investigato in loco da R. Pinotti per il Centro Ufologico Nazionale fra il
1991 e il 1997 sentendo direttamente testimoni e protagonisti);
- 4 luglio, l’avvistamento ufficiale di piloti della United Air Lines Flight 105 a cui seguiranno nei prossimi 5 6 e 7
luglio altri avvistamenti corredati da fotografie;
- 13 luglio, Prima segnalazione di un UFO in Italia riferita nel Reggiano (Reggio Democratica);
- 4 settembre, Primo Report della agenzia USA, FBI: “Reports of Flying Discs”;
- 23 settembre, Primo studio dell’ATIC A.M.C. (AMC); documento riservato dell’Esercito americano datato 23
settembre 1947: nota scritta dal Gen. Nathan TWINING , capo dell’Air Material Command di Dalton, Ohio, al
Brig.Gen. George SCHULGEN, allora Comandante delle unità aeree dell’Esercito Nella lettera si fa riferimento ad una
precedente richiesta di parere avanzata da AC/AS-2 cioè dal Comandante dell’Air Command di Washington,
Brig.Gen.George SCHULGEN all’Air Material Command (AMC) stesso sui cosiddetti “Dischi Volanti”. La risposta
del Gen.Nathan TWINING fu la seguente :“Questo Comando è del parere che: il fenomeno di cui all’oggetto è vero,
non fittizio o irreale e si conferma l’esistenza di oggetti di forma discoidale, di grandezza atta a farli apparire
paragonabili a quelli degli aeromobili convenzionali (il doc continua con altre analisi suffragando l’ipotesi ETI)
- 5 dicembre, documento dell’A.T.I.C. Advanced Technical Intelligence Center;
- 30 dicembre, James Forrestal, Segretario di Stato alla Difesa, istituisce una commissione d'inchiesta che prende il
nome evocativo di Project Sign (che sarà seguito dal Project Grudge per e finire dal Project Blue Book);
1952
- 19 luglio/3 agosto, ripetuti sorvoli su Washington da parte di formazioni di UFO che portò alla costituzione negli Stati
Uniti del governativo “Project Blue Book” dell’USAF e all’accreditarsi
- 65 anni dalla prima grande “ondata” ufologica mondiale di avvistamenti del 1952 (USA, Francia, Italia, Brasile,
Australia etc.);
- 29 luglio, Conferenza stampa e diretta TV del Gen. Brig. John Samford sugli UFO su Washington;
- 20 novembre, presunto primo “incontro ravvicinato” di George Adamski con il pilota di un UFO disceso al suolo in
Arizona;
della ipotesi extraterrestre sul fenomeno gli UFO con relativa presa di posizione della stessa Chiesa Cattolica USA (con
Padre Francis Connel)
- 2 agosto, primo Report della neonata agenzia d’Intelligence CIA(18 set 1947) sugli UFO
1957
– 60 anni da una nuova ed estesa “ondata” mondiale di avvistamenti in USA (California, Texas, New Mexico,
Nebraska, Ohio. Oregon, Utah, Florida etc.), Francia, Inghilterra, Australia e Italia (Siena, Firenze, Comacchio,
Biellese, etc.);
- 4 ottobre, lancio dello “Sputnik” russo (seguito da un corpo non identificato nello spazio) che aprì l’era spaziale;

1962
- 12 Maggio Discorso d'addio ai cadetti dell'Accademia Militare di West Point, fatto dal Generale USA D. Mac Arthur,:
“Sapete che dovremo fare i conti con un attacco proveniente da abitanti di altri pianeti? Tutti i paesi della Terra devono
unirsi e formare un fronte comune”;
1967
- 7 giugno, Discorso del Fisico James McDonald alle Nazioni Unite;
- 26 giugno: Dichiarazione al "New York Post" di U Thant, Segretario Generale delle Nazioni Unite: "Il problema più
importante che dobbiamo affrontare alle Nazioni Unite dopo la guerra del Vietnam, è il fenomeno Ufo";
– 50 anni dalla costituzione delle commissioni governative ufficiali in URSS (Comitato Stolyarov);
- Costituzione delle commissione governativa USA (Comitato Condon);
- 21 gennaio, Costituzione legale come Centro Unico Nazionale per lo studio dei fenomeni ritenuti di natura
extraterrestre (CUN) con Mario Maioli come primo presidente. Nascita della rivista in Italia diretta da Roberto Pinotti,
Notiziario UFO;
- 24/25 giugno, Primo congresso internazionale italiano sugli UFO a Riccione;
- 7 dicembre, Primo congresso mondiale sugli UFO a Magonza (Germania) con la partecipazione del “padre
dell’astronautica” Hermann Oberth assertore dell’origine aliena degli UFO;
1972
– 45 anni dalla pubblicazione sulla Rivista Militare (organo dell’Esercito Italiano) del primo rapporto militare italiano
sul fenomeno UFO (testo della conferenza ufficiale del S.Ten. R. Pinotti alla III Brigata Missili della NATO);
1977
– 40 anni dalla costituzione dell’organismo ufologico governativo francese GEPAN (poi denominato SEPRA e oggi
GEIPAN) al Centro Spaziale di Tolosa;
- Avvio dell’iniziativa di Grenada alle Nazioni Unite per la costituzione di un ente dell’ONU sugli UFO accettata ma
non finalizzata nel 1978;
- 1977 La prima analisi computerizzata al mondo sugli UFO. Analisi di una della casistica ufologica italiana
riguardante l’ondata del 1954 realizzata pionieristicamente dal C.U.N.(Centro Ufologico Nazionale) con un Mainframe
Honeywell 115 con cui fu fatta l’elaborazione al computer nel 1977;
- 25 e 26 giugno, secondo congresso internazionale sugli UFO in Italia (organizzato dal CUN a Toscolano Maderno);
- dalla prima trasmissione ufficiale a un ente ufologico civile (il CUN) di un dossier militare governativo (da parte dello
Stato Maggiore Difesa italiano) sulla casistica UFO (italiana) del 1977 (formalmente inoltrato nel 1978), dall’inizio di
una nuova massiccia “ondata” mondiale di avvistamenti esplosa nel 1978 e prolungatasi fino al 1979 ma concentratasi
in particolare in Italia con il coinvolgimento del Governo e del CUN;
- dalla distribuzione del film di Steven Spielberg “Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo” con la consulenza di Joseph
Allen Hynek (in realtà una sorta di docu-film didattico mascherato da fiction);
1987
– 30 anni dal consolidamento di un rapporto di collaborazione del CUN con il GEPAN-SEPRA;
- coinvolgimento italiano col sociologo R. Pinotti nel SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) al Congresso
della Federazione Astronautica Internazionale a Brighton (e l’anno dopo a Bangalore);
- USA, partecipazione al Congresso Ufologico Mondiale di Washington alla American University che dibatté
pubblicamente il tema degli UFO-crashes;
1992
– 25 anni dal collasso dell’URSS con la conseguente derubricazione del Rapporto Segreto del KGB sugli UFO 19821990 (poi ottenuto e divulgato dal CUN nel 1994)
- varo dell’annuale Simposio Mondiale sugli UFO organizzato col Governo locale dal CUN con il coordinamento di R.
Pinotti che nel 2017 vede la sua 25ma edizione;
1997
– 20 anni dalla realizzazione ad opera del CUN e con la direzione di R. Pinotti della monumentale Enciclopedia
ufologica UFO DOSSIER X (oltre 1600 pagine, 5 Sezioni e 35 videodocumentari di corredo) pubblicata in Italia e
Spagna dalla Fratelli Fabbri Editori del Gruppo RCS;
– 6 giugno 1997, a 20 anni dalla attivazione del sito Internet del CUN realizzato da Vladimiro Bibolotti (CUNIT.ORG), (poi dal 18.08.1998 come CUN-ITALIA.NET e poi dal 5.06.2007 ad oggi come centroufologiconazionale.net);
2007
– 20 febbraio, a 10 anni dall’uscita del libro UFO: IL FATTORE CONTATTO di R. Pinotti (Oscar Mondadori) con la
significativa prefazione del compianto teologo e demonologo vaticano Mons. Corrado Balducci, strenuo sostenitore
dell’origine extraterrestre degli UFO;

