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Oltre 1 milione di avvistamenti nel mondo dal 1947 ad oggi !!

Se gli UFO sono terrestri, dove sono tutti quanti?

Roma, conferenza stampa del 21 novembre 2008
Sala Conferenze del CRAL Poste, Lungotevere Flaminio n. 67 



I media ed il fenomeno degli UFO dalla radio ad Internet

FRANCIA: 2007 Archivi CNES GEIPAN   su Internet: 1600 casi

GRAN BRETAGNA 2007:   MoD pubblicazione 7000 rapporti catalogati

GRAN BRETAGNA 2008  National Archives: nuovi files online

CANADA 2008 : “Library and Archives” oltre 9.500 casi UFO on line

2008: Dichiarazioni Ufficiali di    BRASILE  ECUADOR  GIAPPONE e VATICANO

CUN Centro Ufologico Nazionale:
circa 12.000 casi censiti di cui il 15% rimane totalmente non identificato o spiegabile convenzionalmente

Dal 1947 ad oggi,  oltre 1 milione di avvistamenti di oggetti volanti non identificati nel mondo

62 anni circa 22.550 giorni per un valore di circa 45 avvistamenti quotidiani

Solamente l’ 1% degli avvistamenti viene denunciato. Con Internet cambia la scenario

Se sono terrestri, DOVE SONO TUTTI QUANTI?



Il fenomeno comportamentale
Scartando l’idea che una grande potenza terrestre abbia 
realizzato tale arma segreta rimasta tale per oltre 60 anni 
e mai utilizzata praticamente, cioè in teatri di conflitto 
militare dove avrebbe palesato la superiorità aerea

Nella Maggior parte dei casi UFO, certe precise e costanti 
modalità sembrano indicare che ci si trova di fronte a 
manifestazioni controllate da intelligenze coscienti.

Troppe volte gli UFO hanno inseguito mezzi di superficie 
ed aerei disimpegnandosi poi in caso di tentata 
intercettazione.

Di varie forme e dimensioni, isolati o in gruppo, nella 
possibilità di spostarsi a quote ed accelerazioni proibitive 
e talvolta in barba alle leggi dell’aerodinamica, 
interferendo sugli apparati elettrici forse a causa degli 
effetti secondari della loro stessa energia motrice, questi 
ordigni, di forma sferoidale, ovoidale, campanulare,  
discoidale, cilindrica sono stati avvistati da tecnici 
qualificati, da scienziati, da astronauti, rilevati dai radar, 
fotografati e filmati, anche dalle forze dell’ordine.



U.F.O.  in italiano  (ed anche nelle lingue latine)  
O.V.N.I.
Oggetti Volanti Non Identificati
In latino:   Clpiei Ardentes
oggi  R.I.V.    Res Inexplicatae Volantes

U.F.O. Unidentified Flying Objects : le principali forme di UFO



Nuovi aeroplani e comparazione con UFO 
sviluppi tecnologici a confronto, ali e motori a reazione, volo convenzionale

Airbus  A 380 vs Boeing 787 Dreamland

Boeing X-48 B

F 35  e  SU  35

Hypersonic HTV-3X 

UCAV   X-47  X-36  Blackstar Neuron1

SR 33 Aurora

Airbus  A 380 vs A2 Lapcat



Il primo avvistamento ufficiale di un “flying disc” disco volante
24 giugno 1947   Kenneth Arnold

Kenneth A. Arnold , un pilota privato,  è divenuto 
famoso in quanto è considerato come il primo uomo che 
ha riportato pubblicamente un avvistamento di  UFO 
ampiamente documentato, effettuato negli USA. 

Il 24 giugno del 1947, 
Arnold sostenne che, 
mentre sul suo Call Air 
A2 stava svolgendo 
un'attività di ricerca di un 
velivolo militare andato 
disperso, ha osservato 
nove insoliti oggetti 
volanti volare in 
schieramento vicino a 
Mount Rainier 
(Washington). Egli 
descrisse gli oggetti 
come luci intermittenti 
come se stessero 
riflettendo i raggi del 
Sole, il loro procedere 
era "irregolare" e 
volavano ad una velocità
molto elevata.1

Disegno che Kenneth Arnold fece per 
l'intelligence degli Army Air Forces (AAF) 



Da  “flying saucer” a   U.F.O.

• Il termine “UFO” fu coniato dall’Aeronautica Militare 
statunitense nel 1951 dal capitano Edward J. Ruppelt, 
esperto pilota di bombardieri nel secondo conflitto 
mondiale e incaricato a prendere sotto controllo le indagini 
governative sui “piatti volanti” in qualità di coordinatore 
del Project Bear, avviato ufficialmente il 27 ottobre 1951.

• Lo stesso Ruppelt scrive in un suo libro di aver creato il 
termine UFO al posto di “flying saucer” in quanto 
quest’ultimo non era molto dignitoso per una terminologia 
militare. Piatto o disco volante, invece, era la 
nomenclatura comunemente usata prima di quel periodo 
per definire ciò che si osservava nei cieli e che possedeva 
un certo quid di stranezza che negava una una valida e 
logica interpretazione. 



II° World War 1944 - 45: Foo Fighter



Project Blue Book 1952-1970
Casi censiti: 12.618    
Casi rimasti non classificati:  701



La classificazione Hynek: Avvistamenti ed Incontri

Luci Notturne Oggetti Diurni

Radar Visuali

IR 1 IR 2

IR 3 IR 4 estensione alla tabella



Rapporto su gli UFO all'ONU, 14-luglio 1978:    ...Gordon Cooper, Jacques Vallée, Claude Poher, Allen 
Hynek, Sir Eric M. Gairy con il Segretario Generale ONU Kurt Waldheim... nell’ambito della 33° Assembla 

Generale delle Nazioni Unite 

Istituzioni  Ricerca e UFO: le Nazioni Unite



La ricerca in campo ufologico



Quello che viene osservato nel cielo ... e talvolta  nel tempo ricompare 
(Italia, 1933;   USA, 1948 e 1949)



I file del periodo fascista  (Italia, 1933)



Immagini  storiche di  UFO



Immagini  storiche di  UFO: i casi di avvistamento radar



Immagini di  UFO  riprese da piloti, militari e cittadini



Immagini di  UFO  riprese da piloti, militari e cittadini



Foto da satelliti

November 21, 1999 at 14:45 
The National Oceanic and 
Atmospheric (NOAA) has several 
Geosynchronous Orbiting 
Satellites in orbit watching the 
Earths weather and environment. 

September 03, 1993
Earth Orbit  
METEOSAT photo

July 17, 1992 - Earth Orbit, GEOS-8 Satellite, Space Geostationary Orbital Environmental Satellite 8 (GOES-8)



Immagini di  UFO  riprese da astronauti

Molti astronauti sia russi che americani  hanno raccontato di 
incontri con oggetti sconosciuti,  durante le missioni nello spazio



Le dichiarazioni degli astronauti americani e cosmonauti russi
Gordon Cooper (Astronauta NASA) Dalla dichiarazione all’ONU:
«… Io credo che questi veicoli extraterrestri e i loro equipaggi visitino questo pianeta provenendo da altri pianeti, 

che ovviamente sono tecnologicamente più progrediti della Terra. Penso che dovremmo avere un programma coordinato ad altissimo 
livello per raccogliere e analizzare scientificamente i dati provenienti da tutto il mondo circa ogni tipo di incontro, e per determinare quale 
sia il comportamento migliore da assumere per fronteggiare amichevolmente questi visitatori. Probabilmente dovremmo dimostrare loro 
che abbiamo imparato a risolvere i nostri problemi pacificamente, invece che con la guerra, prima di essere accettati come membri 
pienamente qualificati del consesso universale. Quest’accettazione avrebbe possibilità spaventose di far progredire il nostro mondo in tutti i 
campi In questa evenienza mi sembra che le Nazioni Unite abbiamo un interesse ben preciso nel trattare propriamente e sollecitamente 
questo argomento …».

Gennadi Strekalov (Astronauta e due volte Eroe dell’Unione Sovietica):
«… Ci siamo visti venire in contro un corpo luminoso che ci ha incrociato in direzione opposta alla nostra stazione spaziale MIR. Come 

una palla di fuoco. Era una fonte di luce cangiante, iridescente. Ricordava un po’ le luminarie di un albero di Natale. Era sferica, o 
sferoidale. L’avvistamento è durato 7 secondi, direi, e meno di 10. Era un oggetto che non sono stato in grado di identificare e non 
avrebbe dovuto essere dove era …».

Brian O’ Leary (Astronauta NASA, professore di Fisica e Astronomo dell’Università di Princeton):
«Il Dr. Joseph Allen Hynek era un astronomo come me. Il suo bagaglio culturale è molto simile al mio. Fu per molti anni professore di 

astronomia esattamente come me. Tra le altre cose disse che la ricerca sugli UFO ci avrebbe portato, contro ogni previsione, alla 
scienza del XXI secolo. Come Hynek, ho cercato di ridimensionare la realtà del fenomeno UFO, e come lui sono giunto all’opposto».

Vladimir Kovalionov (Astronauta ed Eroe dell’Unione Sovietica):
«…è successo il 5 Maggio 1981 verso le 6 del pomeriggio. In quel momento con la Soyuz eravamo sulla zona del Sudafrica e 

successivamente su quella dell’Oceano Indiano … Questo oggetto pulsava, ed era come se ruotasse su se stesso. Poi, mentre 
proseguiva il suo corso con moto rettilineo, c’è stata come una doppia esplosione di luce dorata, e ci siamo trovati di fronte due sfere 
luminose … Poi l’astronave è entrata nell’oscurità. E non abbiamo più visto niente …».

Buzz Aldrin (Astronauta NASA e conquistatore della Luna). Da “La Stampa” del 24 Luglio 1994, nel  
venticinquennale del suo sbarco sulla luna con Neil Armstrong:
«… Un UFO c’era, con noi … Poco dopo aver lasciato il campo gravitazionale della Terra diretti alla Luna, tutti e tre,
Neil Armostrong, Mike Collins e io, vedemmo apparire nell’oblò un oggetto luminoso che ci seguiva a distanza …
Ne informammo Houston, la base. Pensammo che fosse l’ultimo stadio del Saturno 5, il missile che ci aveva lanciato, ma i conti non 
tornavano. Non poteva essere neppure la sonda robot lanciata dai sovietici per batterci almeno simbolicamente nella corsa della Luna, 
perché era più avanti di noi. Cos’era? Non lo so, non lo scoprimmo mai. L’oggetto ci accompagnò per molte ore e poi scomparve …». 



Intercettati in volo:
Messico

Alcuni frame di Campeche

I piloti messicani coinvolti 

Da un Merlin C26, 
bimotore dell'aviazione 
militare messicana, 
ripresi 11 globi luminosi 
durante una missione su 
Ciudad Del Carmen, 
cittadina dello stato di 
Campeche, il 5 marzo 
del 2004. 

Il colonnello Francisco Aguilar, segretario della Difesa messicana, ha 
spiegato che "ogni ipotesi è aperta e che una cosa è sicura: non esiste 
una spiegazione logica per quegli oggetti che rimangono non identificati" 



Interazione con gli UFO

Capt. Thomas 
Mantell
USA 1948
(Precipitato)

Lonnie Zamora on April 24, 1964 USA

Pilot 
F.Valentich

Australia 1978
(Scomparso)

Trans-en-Provence FR 1981 Boiani 26 June 1959 Papua  NewGuinea Pascagoula 1973 USA



Incontri tra Piloti ed UFO
cronache di incontri in volo, mancate collisioni, 

Comandante Oscar Alfonso Santa Maria 
Huerta of the Peruvian Air Force, 

who conveyed a harrowing account of his
engagement with a UFO while flying a 

Russian Sukhoi S-22 in 1980

"dogfights' between General Parviz Jafari in 
an F-4 Phantom over Iran in 1976 

Ray Bowyer, Captain, Aurigny Air 
Services, Channel Islands

Periodici italiani

Pilot Japan signed
UFO Encounter



La ricerca in campo ufologico: collaborazione tra enti civili e militari
BELGIO:  1989

La SOBES e la Gendarmerie, la Régie des Voies Aériennes (RVA)e la Force Aérienne Belge
SOBEPS – Société Belge d’Etude des Phénomènes Spatiaux. Une nouvelle structure, dénommée COBEPS (Comité Belge

pour l’Etude des Phénomènes Spatiaux) assurera la continuité de certaines des activités de la SOBEPS (voir plus loin). 



UFO ed Intelligence:
FRANCIA: 1999  Dossier COMETA

Rapporto sottoposto al Presidente della Repubblica Chirac ed al Primo Ministro Josphin con la prefazione del 

Generale Norlain, già direttore dell’Istituto degli Alti Studi della Difesa Nazionale (IHEDN)



La ricerca in campo ufologico
FRANCIA: 2007 Archivi CNES GEIPAN   su Internet: 1600 casi

1.600 casi. Materiale  richiedete 100.000 pagine per poter essere 
pubblicato su carta:  3.000 verbali di oltre 6.000  testimoni, redatti 
dalle autorità di vario tipo, dalle gendarmerie a ricercatori. 



La ricerca in campo ufologico
GRAN BRETAGNA 2007:   MoD pubblicazione 7000 rapporti catalogati

• MoD opens its files on UFO sightings to public James Randerson
Thursday May 3, 2007
The Guardian

• The Ministry of Defence plans to open its "X-Files" on UFO sightings to the public for the first time. Officials have not yet decided on a date for 
the release of the reports, which date back to 1967, but it is hoped to be within weeks. 

• The move follows the decision by the French national space agency to release its UFO files in March, the first official body in the world to do so. 
• UFO buffs will be keen to find out what officials knew about some of the UK's most famous sightings and whether any action was taken. One 

celebrated event - at Rendlesham Forest, Suffolk, in 1980 - has been dubbed "Britain's Roswell" after the UFO incident in the US in 1947. At 
Rendlesham there were several witness reports of a UFO apparently landing. The released files should support or discount claims that radiation was 
detected at the site after the event. 

• David Clarke, a lecturer in journalism at Sheffield Hallam University and author of Flying Saucerers: A Social History of UFOlogy, said opening 
the MoD's files would make it harder to sustain the idea that evidence for the existence of aliens has been suppressed. "The more of this stuff that 
they put on their website or put in the national archives, the less it will cost the taxpayer, because at the moment people are writing in about 
individual incidents and they are having respond," said Dr Clarke, referring to requests under the Freedom of Information Act. 

• The documents due for release are witness reports of apparent UFO sightings, many by civil pilots and military personnel. Most were simply 
collected and filed by a small, secret unit within defence intelligence called DI55. A few are thought to have been investigated further by the 
military, but the details have never been made public. There are 24 files due for release, each containing 200-300 reports of sightings, plus internal MoD 
briefings and correspondence.



La ricerca in campo ufologico
GRAN BRETAGNA 2008  National Archives: nuovi files online

"What does all this stuff about flying saucers amount to? What can it mean? What is the truth?" 
Winston Churchill - July 1952 

(Catalogue reference PREM 11/855) 



Dossier secretato dal MoD britannico: Volo Milano Londra MD 80 



CANADA: “Library and Archives” oltre 9.500 casi UFO on line

Dalla fine di ottobre del 2007 sono stati 
immessi on line, a cura della
"Library and Archives Canada" le raccolte 
di tutti i documenti sugli UFO versati dal 
1947 ad oggi, da quattro dipartimenti ed 
agenzie federali canadesi:

- Dipartimento della Difesa
- Dipartimento dei Trasporti
- Consiglio Nazionale delle Ricerche
- Polizia Reale a Cavallo



La ricerca in campo ufologico: collaborazione tra enti civili e militari
BRASILE     FINLANDIA     CILE URUGUAY



Simposi internazionali di San Marino su SETI e UFO
Le documentazioni ufficiali governative su gli UFO

Nik Pope MoD
Ministry of Defence U.K.

Coll. Olivero RGS
Stato Maggiore Aeronautica Italia

AM Italiana: RGS

Prof. Almar: Seti Meti Pinotti e Prof. Drake



Le ultime conferenze negli Stati Uniti d’America
2001 Washington Press Club-Disclosure Project and NPC UFO Speakers Panel Washington, DC - November 13th, 2007

2001 Washington Press Club 
Presentation by Dr. Greer and a panel 

of insider witnesses.

The NPC UFO Speakers Panel   Washington, DC - November 13th, 2007

Fife Symington, Former Arizona Governor, Moderator
Ray Bowyer, Captain, Aurigny Air Services, Channel Islands
Rodrigo Bravo, Captain and Pilot for the Aviation Army of Chile
General Wilfried De Brouwer, former Deputy Chief of Staff, Belgian Air Force (Ret.)
John Callahan, Chief of Accidents and Investigations for the FAA, 1980's (Ret.)
Dr. Anthony Choy, founder, 2001, OIFAA, Peruvian Air Force
Jean-Claude Duboc, Captain, Air France (Ret.)
Charles I. Halt, Col. USAF (Ret.), Former Director, Inspections Directorate, DOD I.G.
General Parviz Jafari, Iranian Air Force (Ret.)
Jim Penniston, TSgt USAF (Ret.)
Dr. Claude Poher, Centre National d'Etudes Spatiales, founder, French GEPAN
Nick Pope, Ministry of Defence, UK, 1985-2006
Dr. Jean-Claude Ribes, Centre National de la Recherche Scientifique, France, 1963-98
Comandante Oscar Santa Maria Huerta, Commander, Peruvian Air Force (Ret.)



Le ultime conferenze e dichiarazioni Canada, Ottawa: Paul Hellyer

Bizzarra dichiarazione di Paul Hellyer, ex ministro della Difesa canadese 
"Riscaldamento globale? Soluzione dagli Ufo" «Bisogna convincere i governi a dire quello che sanno. 

Nelle tecnologie delle civiltà aliene le risposte ai problemi del globo»

OTTAWA- Come combattere il riscaldamento del pianeta e il cambiamento climatico ?
Con le tecnologie degli Ufo. E' questa la bizzarra idea di un ex ministro della Difesa del Canada, l'83enne 

Paul Hellyer. «Bisogna convincere i governi del mondo a dire quello che sanno - ha affermato l'anziano uomo 
politico in un'intervista rilasciata al quotidiano canadese 'Citizen'-. Molti di noi ritengono che sappiano molto, 

e molti di noi sono convinti inoltre che quello che sanno potrebbe bastare a salvare il pianeta».  

Paul Hellyer, 83 anni, ha chiesto ad Ottawa, Washington e agli altri governi occidentali di rendere pubbliche 
le tecnologie extraterrestri, ottenute e studiate dagli americani dopo il presunto schianto del 1947 a Roswell, 

nel Nuovo Messico, di un Ufo. Secondo l'ex ministro della Difesa canadese, in quello che si sarebbe giá
appreso sulle tecnologie di altre civiltá dello spazio si cela la risposta a tutte le emergenze climatiche 
mondiali. Non solo, Hellyer ha spiegato che gli extraterrestri avrebbero le tecnologie per eliminare i 

combustibili fossili nel giro di una sola generazione. Hellyer, che fu ministro durante gli anni '60 nel governo 
allora guidato da Lester Pearson, sembra molto sensibile al tema ufologico: due anni fa aveva stupito tutti 

affermando,durante un suo intervento ad un convegno, che gli «Ufo sono reali così come lo sono gli aerei».

03 marzo 2007
Fonte Corriere della Sera



Giappone: le dichiarazioni ufficiali del 2007
consiglio di gabinetto venerdì 21 dicembre

E' la volta del ministro della 
scienza e dell'educazione Kisaburo

Tokai che torna di nuovo 
sull'argomento ufologico.

Fatto sta che, a solo un giorno di distanza 
dalle inaspettate dichiarazioni del ministro 
della difesa giapponese Shigeru Ishiba, il 
quale ha dichiarato di voler verificare se il 

suo paese sia pronto ad affrontare una 
eventuale minaccia aliena, anche il 

ministro della scienza e dell'educazione 
torna sul tema, dichiarando che "Sarebbe 

una bella cosa se esistessero gli alieni. 
Questo potrebbe anche motivare nei 
bambini un interesse verso lo spazio, 

come hanno già fatto a loro tempo film 
quali E.T.".

Sta di fatto che, a detta del ministro Tokai, 
il consiglio di gabinetto di venerdì 21 
dicembre, è iniziato proprio con una 

animata discussione sul tema ufologico.

Alla conferenza stampa del capo di 
gabinetto del governo 

giapponese Nobutaka Machimura
A un certo punto della conferenza stampa 
un avvocato facente parte dell'opposizione 
ha chiesto se il governo giapponese sia in 

grado di dare spiegazioni plausibili alle 
ultime ondate di avvistamenti in terra 

nipponica.
E invece del solito 'no 

comment', Machimura ha risposto 
candidamente:

" Il governo può solo offrire risposte 
stereotipate a questa domanda. 

Personalmente, io credo definitivamente 
che esistano. "

E subito dopo ha aggiunto, suscitando 
anche maggiori perplessità:

"Io non dovrei dire di più, ma vorrei davvero 
ascoltare queste domande tutti i giorni."

Il capo di Stato maggiore delle Forze di 
autodifesa giapponesi, il ministro 
Shigeru Ishiba, ha affermato che il 

Giappone deve prepararsi 
preventivamente ad un possibile 

attacco da parte degli alieni.

E non è il solo a pensarla così. Capita di rado, 
o quasi mai, che un responsabile governativo 

si sbilanci ufficialmente, quando viene 
sollecitato sull'argomento dell'esistenza di 

oggetti non identificati, gli Ufo



La ricerca in campo ufologico:    ECUADOR

il presidente della Repubblica dell’Ecuador Rafael Correa, ammette che gli UFO ci sono e che per ora non rappresentano 
una minaccia. Sono ben 44 i primi casi ufficiali declassificati dal Governo Ecuadoregno, a partire dal 13 marzo scorso. 

Segnalazioni di avvistamenti da parte di testimoni istituzionali, rilasciate tramite il coordinamento del CEIFO, la commissione 
di studio del fenomeno ufologico, istituita dal Governo dell'Ecuador nel 2005 e presieduta da Jaime Rodríguez.



VATICANO  ET  la fede e la scienza

La dichiarazione del direttore della Specola Vaticana Padre Funes
sull’ Osservatore Romano del 13 maggio 2008
VATICANO: IPOTESI EXTRATERRESTRI  NON CONTRASTA CON FEDE

''La possibilita' che esistano altri mondi e altre forme di vita non contrasta con la 
nostra fede perche' non possiamo porre limiti alla liberta' creatrice di Dio''. Lo 
afferma il direttore della Specola Vaticana padre Jose' Gabriel Funes, in 
un'intervista all'Osservatore Romano, significativamente intitolata ''L'extraterrestre e' 
mio fratello''. ''E' possibile credere in Dio e fare scienza in modo serio e rigoroso'', 
sottolinea il gesuita argentino per il quale ''fede e ragione sono le due ali con cui si 
eleva lo spirito umano. Non c'e' contraddizione - spiega - tra quello che noi 
sappiamo attraverso la fede e quello che apprendiamo attraverso la scienza. Ci 
possono essere tensioni o conflitti, ma non dobbiamo averne paura. La Chiesa non 
deve temere la scienza e le sue scoperte''. Secondo padre Funes, ''i progressi degli 
studi astronomici non smentiscono le verita' della fede''.

Monsignor Corrado  Balducci, teologo,  
commenta l’esistenza di Ufo ed alieni 
Non credere agli Ufo e alla presenza di 
altri esseri viventi è peccato. La loro 
esistenza non solo è provata da circa un 
milione di testimonianze, tra cui anche 
quelle di molti scienziati atei, ma è anche 
confermata da alcuni brani della Sacra 
Scrittura che in alcuni punti chiariscono la 
presenza di extraterrestri. 

Intervista al gesuita e astronomo George Coyne Direttore 
dell'Osservatorio Vaticano a Tucson, sulla possibilità di vita su altri 

pianeti :(gennaio 2002) "NON POSSIAMO ESSERE UN‘ECCEZIONE“
È una prospettiva che appassiona, ma bisogna andarci cauti. Per il 
momento non c’è alcuna evidenza scientifica della vita. Ma stiamo 

accumulando osservazioni che indicano tale possibilità. L’universo è tanto 
grande che sarebbe una follia dire che noi siamo l’eccezione.

Zichichi: 
«Siamo soli nel Cosmo»
Lo scienziato: «Non ci 
sono E.T., il privilegio di 
cui godiamo è unico».  
LaSicilia24.05.08

Annibale Fantoli, 
storico e filosofo della scienza, 

professore per un ventennio 
nell´università dei gesuiti di 

Tokyo. 



ITALIA Le documentazioni ufficiali governative su gli UFO
Classificazione dell’Aeronautica Militare  italiana su gli  o.v.n.i. dal 1977



Il CUN Centro Ufologico Nazionale

• Il Centro Ufologico Nazionale segue dal 1965 
il fenomeno degli oggetti volanti non 
identificati. E' un organismo apolitico e non ha  
scopo di lucro. 

• Il Centro Ufologico Nazionale raccoglie tutta 
la documentazione nella "Banca Dati delle 
Documentazioni”. 

• Mantiene rapporti con il Reparto Generale 
Sicurezza dello  Stato Maggiore Aeronautica.

• Il Centro Ufologico Nazionale pubblica un 
suo bollettino, Filo Diretto, inviato a tutti i soci 
e agli abbonati.

• Il Centro Ufologico Nazionale è presente in 
edicola con la rivista UFO notiziario 

• Il Centro Ufologico Nazionale, organizza il 
Simposio Mondiale su gli UFO a San Marino.

• Attraverso il suo Network Internet è collegato 
a tutte le organizzazioni mondiali di studio e 
ricerca sul fenomeno.

• Inoltre il Centro, attraverso le sue Sezioni 
Regionali, organizza conferenze, convegni e 
altre manifestazioni connessi alla ricerca e allo 
scambio di opinioni. 

Circa 12.000 casi catalogati



Statistica avvistamenti in Italia  1947 - 2006
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a cura di Franco Mari 

TABELLA  INTENSITA'  MENSILE  AVVISTAMENTI  ANNI 1947 - 2004



Statistica avvistamenti  in Italia  2007 - 2008



Alcune cronache particolari di  UFO: gli avvistamenti collettivi
i casi italiani della ondata del 1954

Roma,  
17 settembre del 1954

Milano, Linate  
17 settembre del 1954
Tavole di Walter  Molino
Domenica del Corriere

Il caso Rosa Dainelli in Lotti 
1° novembre ’54 . Incontro con 

due esserni nel bosco,  nei pressi 
della chiesa di Cennina (AR) 



Statistica avvistamenti mensili  in Italia  1954
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U.F.O: i principali casi italiani di U.S.O. 1978 - 1979 
Unidentified Submerged Object

Al largo dell’isola 
Gorgona

22 giugno 1979

(18:30)

Yatch Rainbow II

Mare Adriatico
Silvi Marina (TE)  

13 novembre 1978

Al largo dell’isola 
Gorgona

22luglio del 1979



Statistica avvistamenti  in Italia  1978
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UFO  l’ondata del 1977 1980: ricostruzioni dei  casi italiani

Castellaccio (LI) 02.01.77 Elmas (CA) 27.10.77

Cerreto Borgo a Mozzano (LU) 23.04.78 Tavarnuzze (FI) 22.05.78

Corsico (MI) luglio 78Torrita (SI)  17.09.78
Marzano di Torriglia (GE)

6.12.78
Gallio (VI) 
24.11.78



Nuovi scenari: 2004 - 2008
Caronia, il team della Presidenza del Consiglio e gli UFO

Caronia: c’è un rapporto riservato, redatto dopo due anni di lavoro, dal “gruppo di studio 
interistituzionale”, creato ad hoc dalla Presidenza del Consiglio nel 2005 e composto da 
esperti e scienziati. Nelle conclusioni emergono fondamentalmente due ipotesi: o la 
sperimentazione di una misteriosa arma segreta militare, oppure una ipotesi di natura 
extraterrestre: gli Ufo. <<... Tecnologie militari evolute anche di origine non terrestre 
potrebbero esporre in futuro intere popolazioni a conseguenze indesiderate. Gli incidenti di 
Canneto di Caronia potrebbero essere stati tentativi di ingaggio militare tra forze non 
convenzionali, oppure un test non aggressivo mirato allo studio dei comportamenti e delle 
azioni in un indeterminato campione territoriale scarsamente antropizzato ...>>



Connessione in Italia tra avvistamenti e  notizie date dai media



Tabella avvistamenti  in Italia  1900 - 2008



I dati sui circa 12.000 avvistamenti sono postati sul sito

www.cun-italia.net

bibolotticun@gmail.com

Tutti i materiali e le immagini sono tratte dall’archivio storico del CUN Centro Ufologico Nazionale

http://www.cun-italia.net/avvistamenti.htm
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