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EDITORIALE 
------------- 
 
Molti si chiedono se e quando i Governi si decideranno ad aprire finalmente ad aprire i propri archivi 
sugli U.F.O. e a divulgare le informazioni in loro possesso sulla questione UFO-Alieni. Gli addetti 
ai lavori però sanno benissimo che ciò non potrà mai avvenire, almeno non nella forma e nella misura 
sperata. Come diceva il pioniere dell’ufologia italiana, Alberto Perego, ””i dischi si vedono” e 
quindi i Governi non possono certo nascondere quello che centinaia, migliaia, milioni  di testimoni 
in tutto il mondo vedono e filmano praticamente ogni giorno da oltre 70 anni. Quello che però possono 
fare i Governi (e lo fanno),è fornire la propria interpretazione del fenomeno attraverso giornali, 
TV, web e socialmedia. Qualche gruppo privato di studio sugli UFO cerca da tempo di fare buona e 
corretta informazione ufologica,altri invece cercano di interpretare il fenomeno secondo i paradigmi 
di teorie socio-politiche-economiche del XIX secolo. Altri si limitano a inviare e ricevere segnali 
radio dallo spazio. Chi avrà ragione ?? In attesa che siano “Loro”, gli Esterni, a rompere gli indugi 
ed a mostrarsi pubblicamente, noi vi lasciamo al nostro bollettino telematico. 
 
                                                                                      BUONA LETTURA 
 
 
IL RITORNO DEGLI UFOLOGI RADICALI 
------------------------------------------- 
Probabilmente il termine “ufologia radicale” non dirà nulla alla maggior parte dei nostri giovani 
lettori, ma  chi si occupa di ufologia da almeno 20 anni si ricorderà senz’altro questa definizione. 
Per tutti gli altri facciamo un passo indietro : era il 4 aprile 1998 quando durante il VI Simposio 
Mondiale sugli OVNI di San Marino sul tema “UFO : le risposte”, irruppero – letteralmente – sulla 
scena del teatro Titano, i Men In Red (M.I.R.) che occuparono simbolicamente il palco congressuale al 
grido di “UFO AL POPOLO ”. 
 

 
L’intervento dei MIR al Simposio di San Marino 1998 

 
I dirigenti CUN dell’epoca permisero ad un esponente degli Ufologi Radicali, tale “Kappa”, di salire 
sul palco per leggere e distribuire un comunicato dei Men In Red ”Uomini in Rosso” opposti ai Men In 
Black,MIB. Nei mesi successivi vennero anche pubblicati un libro (“Ufologia Radicale”) ed un paio di 
numeri di “MIR ( in russo significa anche “pace”),la rivista ufficiale dell’Ufologia Radicale (U.R.). 
 



 
Le pubblicazioni del collettivo MIR 

 
Della vicenda si occupò anche qualche notiziario televisivo e poi- piano piano- gli Ufologi Radicali 
sparirono dalla scena…. 
 
Qui è possibile anche rivedere un pezzo di archeologia televisiva che tratta l’argomento: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PBV_wLFuLr0  
 
 

 
 
 
 
Tutt’altro che estinti però,gli Ufologi Radicali si sono in realtà trasformati in “UFOciclisti” [sic] 
affermando che “le bici prefigurano i Dischi Volanti”. 
 
 

        
 
 
 
Guai a pensare che si tratti di una goliardata : gli UFOciclisti hanno dato alle stampe recentemente 
un nuovo “Libretto Rosso” dedicato all’anti-capitalismo galattivo e al Comunismo Cosmico. 
“Marte oltre Marte: l’era del capitalismo multiplanetario” è il nuovo capitolo dell’Ufologia Radicale 
che dopo il “Contattismo Autonomo” chiede ora “La Terza Era Spaziale”. Scritto dal sedicente “Cobol 
Pongide” (probabilmente non un singolo autore ma un gruppo di più autori,un collettivo,nel linguaggio 
degli UR poiché “Mars beyond Mars” è anche il titolo di una serie di convegni sul tema),il libro 
consta di 172 pagine ed è edito dalla casa editrice DeriveApprodi.In copertina l’emblematico quadro  
di K.Fyodorovich Yuon dal titolo “Un nuovo pianeta” (1921) ben rappresenta quello che è il contenuto 
del libro.Di non agevole lettura a causa nei frequenti neo-logismi o del linguaggio vetero-
marxista,l’opera fornisce una nuova interpretazione dell’Era Spaziale,spostandone l’inizio 
addidirittura all’inizio dell’era industriale (durante la quale è nata – ovviamente- la lotta di 
classe tra operai e padroni).La seconda era spaziale sarebbe nata dopo la fine del programma di 
esplorazione lunare “classico” e l’inizio della colonizzazione dello spazio con le prime stazioni 
Spaziali Orbitanti (dallo Sky-lab alla Saljiut, alla MIR,alla ISS) ed infine la terza era 
spaziale,l’attuale,che vede l’ingresso dei privati (cioè degli odiati Capitalisti) nel campo spaziale 
e nel relativo mercato (vedi R.Bigelow,vedi Elon Musk). 
 
 



 
 
 
 
Di Comunismo spaziale si è interessata anche RAI RADIO TRE che nella rubrica radiofonica PAGINATRE 
del 27 febbraio 2019 commenta un articolo di Davide Gambetta pubblicato sul sito web delle NERO 
EDITIONS.L’articolo riprende l’argomento del libro di “Cobol Pongide” sulla Terza Era Spaziale ma 
ritorna anche sul contrasto fra l’Associazione Astronauti Autonomi (AAA) per l’esplorazione dello 
spazio su base comunitaria e i Men In red (M.I.R.).I contrasti riguardavano chi – tra noi e gli alieni 
– dovesse diffondere il Comunismo a livello interplanetario.Nell’articolo di Gambetta si rievoca non 
solo il famoso intervento dei MIR al VI Simposio Mondiale sugli OVNI di San Marino ma anche il falso 
atterraggio UFO inscenato nel 2001 presso l’Acquafan di Rimini 
 
 
Il podcast della puntata di RAI RADIO TRE -PAGINA3 è scaricabile qui : 
 
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/02/PAGINA-3-bb68ba44-5414-4020-b88a-9ef333785090.html  
 
 

 
 
 
 
L’articolo di Davide Gambetta sulla Terza Era Spaziale è visibile qui : 
https://not.neroeditions.com/pretendi-la-terza-spaziale/  
 

 
 
 
Il testo del proclama dei MIR “UFO AL POPOLO” letto da “K” al Simposio di San Marino 1998 e il testo 
del volantino “I Grigi siete voi!” distribuito in sala al Teatro Turismo sono visibili qui: 
 
http://www.guerrigliamarketing.it/mir/  

 
 



I M.I.R. comunque non rappresentano l’unico esempio di teorie marxiste applicate all’ufologia.Alla 
fine degli anni ’80 venne pubblicato (e tradotto anche in italiano) “Perché gli Extraterrestri non 
prendono contatto pubblicamente ?” ,il famoso libro di Dante Minazzoli (1918-1996) dall’emblematico 
sottotitolo : “Come vede un marxista il fenomeno UFO”.Il libro di Dante Minazzoli è gratuitamente 
scaricabile in formato PDF al seguente link : 
 
https://www.academia.edu/8381463/Dante_Minazzoli_Perché_gli_extraterrestri_non_prendono_contatto_pu
bblicamente_  
 

 

 
 
 
 
 
IL POTERE DI STATO E GLI U.F.O. 
------------------------------------------------  
Parliamo adessso di due libri molto diversi tra loro ma anch’essi uniti da un comune denominatore : 
il contrasto del Potere di Stato con la libera informazione. Umberto Telarico non ha bisogno di 
presentazioni,ufologo di vecchia data,già inquirente del C.U.N.,ha dato recentemente alle stampe “UFO 
e potere di Stato nel mondo”, il suo quarto volume (dopo “Il contatto alieno del XX secolo”,”La 
menzogna dei Governi sulla presenza extraterrestre” e “Il contatto alieno negato dai Governi”),sempre 
per i tipi della CdL,437 pagine,€uro 18,80.Il libro è zeppo di documenti ufficiali declassificati 
(soprattutto degli anni ’40-’50) che dimostrano,senza ombra di dubbio,l’esistenza di un forte 
interesse degli apparati militari e di Governo sulla questione dei Dischi Volanti. 
 

 
 
 
 
Edward Snowden è invece (assieme al Julian Assange di WikiLeaks) uno dei paladini della trasparenza 
amministrativa contro i “black projects”dell’apparato bellico-industriale -governativo.Ha dato 
recentemente alle stampe ”Errore di sistema”,una biografia incentrata sui suoi primi anni trascorsi 
all’interno dell’Intelligence Community per poi decidere di saltare il fosso e passare in 
clandestinità,chiedendo ed ottenendo rifugio politico in Russia da dove ha rivelato al mondo intero 
le oscure trame dell’Intelligence americana.Nel suo libro Edward Snowden non fornisce documenti 
ufficiali (probabilmente per non aggravare la sua già delicata posizione) ma dedica alcune righe alla 
questione UFO : “”Le prime cose che tutti cercano sulla rete interna della C.I.A. sono informazioni 
sugli alieni e sull’ 11 Settembre e questo è il motivo per cui non si troverà mai niente di sensato 
su tali argomenti.Tuttavvia provai a cercarli anch’io.Il motore di ricerca della C.I.A. non diede 
risultati interessanti,ma forse la verità era su un’altra rete.Comunque quello che posso dire è che 
gli alieni non hanno mai contattato la Terra o almeno non hanno mai contatato l’Intelligence 
americana….nel caso ve lo stiate chiedendo: sì,l’uomo è davvero andato sulla Luna,il cambiamento 
climatico è un fenomeno reale,le scie chimiche invece no.””. 
 
 
 



 
 
 
 
Resta da capire allora che cosa siano le oltre 900 pagine sugli UFO che la GSW ottenne dalla C.I.A. 
nel 1979 (anno in cui Edward Snowden non era ancora nemmeno nei sogni dei suoi genitori)e che la 
stessa C.I.A. ha messo online nella sua Library Reading Room nel 2016 
(https://www.cia.gov/library/readingroom/collection/ufos-fact-or-fiction )e resta,soprattutto,da 
capire come un giovane tecnico informatico che lavorava per una società appaltatrice della CIA e 
dell’NSA (e che quindi non era in organico a quelle Agenzie) abbia potuto avere a disposizione le 
credenziali di “”un terminale che mi dava accesso illimitato alle conversazioni di quasi ogni 
uomo,donna e bambino che avesse mai fatto una telefonata o toccato un computer”” [sic].La sensazione 
è che Snowden stia un po' sopravvalutando le proprie capacità informatiche e,soprattutto,la portata 
dei compiti a lui assegnati.Vicende come queste si sono già verificate in passato come il caso 
Echelon/UK-USA scoppiato in Nuova Zelanda  nel 1996 con il libro “Secret Power” di Nicky Hager e 
divulgato in italia dal giornalista Claudio Gatti sul settimanale IL MONDO (Claudio Gatti è noto anche 
per il suo libro-inchiesta “Il quinto scenario” sul caso Ustica).Ai tempi di Echelon  Edward Snowden 
era poco più che 13enne e quindi forse quando scrive del futuro Governo della sorveglianza,scrive 
ignorando il passato di tale governo….(LONGANESI ediz.,343 pag.,€uro 18,60). 
 
IL C.I.S.U. A CONVEGNO 
---------------------------------------------------  
Il Centro Italiano Studi Ufologici (CISU) si riunisce a convegno il prossimo 23 novembre 2019 a 
Bologna. Tema del convegno : “Gli UFO del Pentagono :il caso del secolo o una nuova grande illusione 
?” 
 
 

 
 

Il Convegno si svolge come workshop a invito  http://www.cisu.org/  
 
 
 
 
ARECIBO MESSAGE : 45 ANNI FA PARTIVA IL MESSAGGIO PER GLI E.T.  
-------------------------------------------------------------------------------  
 
Ricorre quest’anno il 45° anniversario dell'invio (16.XI.1974) del famoso Messaggio dal 
radiotelescopio di Arecibo (Portorico). Il messaggio del S.E.T.I . è destinato a potenziali civiltà 
extraterrestri  evolute,in grado di ricevere e decodificare il messaggio :  
https://it.wikipedia.org/wiki/Messaggio_di_Arecibo   
 

 
 
 
 
 
 
Il segnale dovrebbe aver percorso sinora circa 425.745 miliardi di chilometri. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
UFORAMA ONLINE è una produzione della RETE-UFO.Questo bollettino non è in vendita.Viene distribuito 
gratuitamente nell’ambito di un’opera mondiale di informazione extraterrestrialista 

 
 

web :www.webalice.it/reteufo         email  : reteufo@alice.it   
 

mail : RETE UFO – Ufficio via Dante casella postale nr.760 – CAP 16121 GENOVA 
 

 
 

La RETE-UFO aderisce al CUN-NETWORK. Le idee e le opinioni qui espresse non rispecchiano 
necessariamente la posizione ufficiale del Centro Ufologico Nazionale. 
 
 
 

La RETE-UFO partecipa al programma SETI@home per la ricerca di intelligenze extraterrestri 
 

http://setiathome.ssl.berkeley.edu/   

 
 

                  Seguici su Tweeter: #RETEUFO 
 
 
 
 

 
Questo bollettino utilizza contenuti multimediali. Per accedere ai contenuti multimediali da 
smartphone  occorre installare  l’apposita app con lettore di codici QR. Inquadrare il codice QR e 
collegarsi al contenuto multimediale. 
 

 
 
 


