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Il link interattivo del GCF 

Benvenuti al blog ufficiale del GCF 2011, dove verranno messi in risalto i punti più interessanti 

relativi alla Conferenza GCF 2011. Saremo lieti di ricevere i vostri commenti, suggerimenti, do-

mande ed idee personali in merito a nuove iniziative, e gireremo quelli ritenuti più interessanti 

direttamente agli oratori del Forum. 
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Ore 2:10 – 3:25  [del 23 gennaio 2011] 
Conferenza: “Apprendere dallo Spazio Esterno” 

L’argomento, poco convenzionale quanto molto rilevante, delle forme di vita extraterrestri è stato 

l’oggetto della conferenza di ieri intitolata “Contact: Learning from Outer Space” [Il Contatto: Ap-

prendere dallo Spazio Esterno]. Gli esperti del settore Zoaghloul El-Naggar, Stanton Friedman, 

Michio Kaku, Nick Pope e Jacques Vallée hanno presentato casi convincenti in favore dell’esi-

stenza di esseri viventi nella galassia, basandosi su prove empiriche, teologia religiosa, e ragio-

namento logico. 

Il Sig. Friedman ha aperto la sua esposizione con la perentoria frase “I dischi volanti sono reali!”, 

che ha di fatto riassunto il punto di vista dei membri della conferenza. Il Sig. Pope ha esplorato le 

potenziali implicazioni a livello di business delle questioni attinenti allo spazio esterno, quali la 

possibilità di trarre profitto dal “branding” alieno o dalle relative sponsorizzazioni. 

Il Sig. El Naggar, anch’egli convinto della loro esistenza, ha sollevato l’interessante punto che 

può essere considerato poco etico il fatto che si impieghino risorse per cercare di contattare 

società aliene quando noi umani dobbiamo ancora sopportare la guerra e la povertà nella nostra 

stessa società. 

Il Sig. Vallée ha incoraggiato gli studiosi ad analizzare le prove disponibili. Parlando quindi per 

conto del suo fondo d’investimento di successo, ha affermato che “anche se noi non siamo pronti 

ad investire in tale tipo di ricerche, riteniamo che sarebbe desiderabile che ci fosse qualcuno in-

tenzionato a farlo”. 
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