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Incontri ravvicinati con gli UFO
La realtà vista da ex ufficiali militari e funzionari governativi di alto livello
Piloti che raccontano per la prima volta le loro storie d'incontri con UFO
Il gruppo sollecita il governo degli USA a riaprire la ricerca

Non è solo il pubblico americano ad avvistare ciò che l'Aeronautica degli Stati Uniti d'America ha denominato Oggetti Volanti Non Identificati (UFO), lo stesso hanno fatto ex governatori, ufficiali militari, funzionari governativi di alto livello ed esperti aviatori. Il fenomeno è
reale e si verifica ovunque nel mondo, anche se nessuno possiede certezze sulla sua natura.
Nel corso di una conferenza al Club Nazionale della Stampa, moderata dall'ex Governatore
dell'Arizona Fyfe Symington, esperti da sette Paesi riveleranno quello che hanno scoperto sugli UFO.
Giusto un anno fa piloti, meccanici e funzionari dell'United Airlines osservarono un oggetto
metallico a forma di disco stazionare sopra l'hangar della loro compagnia all'aeroporto O'Hare di Chicago. L'oggetto, chiaramente visibile, schizzò dritto verso l'alto, producendo un buco
attraverso le nubi. Nonostante le evidenti implicazioni per la sicurezza del volo, l'Ente Federale dell'Aviazione Civile non ha mai indagato sull'incidente, classificandolo come fenomeno
meteorologico. Questo voler affondare la testa sotto la sabbia pur di non indagare contrasta
nettamente con gli sforzi che governi d'altri paesi hanno intrapreso per cercare di comprendere tali eventi.
“Credo che il nostro governo dovrebbe assumere un ruolo attivo nell'investigazione di questo
concretissimo fenomeno” ha affermato Symington, che fu testimone delle famose “Luci di
Phoenix”, incidente che ebbe centinaia di testimoni e che avvenne quando Symington era in
carica come Governatore. “A questa conferenza partecipano come oratori alcune delle persone più qualificate al mondo, con esperienza diretta del fenomeno, e che porteranno prove incredibili ed irrefutabili, alcune mai presentate prima, che semplicemente non possiamo lasciar cadere o ignorare” ha affermato.
Il gruppo, utilizzando documenti precedentemente classificati, illustrerà diversi casi ben documentati, dei quali due furono investigati dal governo USA. Il primo coinvolse un pilota
dell'Aeronautica peruviana che sparò molti colpi contro un UFO che non ne fu danneggiato.
Il secondo vide il tentativo di un pilota iraniano di lanciare un missile contro un UFO, ma il
cui pannello di controllo degli armamenti divenne inattivo. “Questo è un caso classico che
presenta tutte le condizioni per un legittimo studio del fenomeno UFO”, affermava un documento dell'Agenzia d'Intelligence della Difesa USA a proposito di quest'incidente. Entrambi i
piloti parleranno pubblicamente per la prima volta delle loro esperienze.
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CHI:

Fife Symington, Ex Governatore dell'Arizona, Moderatore
Capitano Ray Bowyer, Aurigny Air Services, Isole del Canale (UK)
Capitano Rodrigo Bravo, Ufficiale Pilota, Aviazione dell'Esercito del Cile
General Wilfried De Brouwer, Ex Vice Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica del Belgio (In pensione)
John Callahan, Capo Sezione delle Indagini sugli Incidenti Aerei, Ente dell'Aviazione civile USA negli anni '80 (In pensione)
Dr. Anthony Choy, Fondatore dell'OIFAA, Aeronautica del Perù
Capitano Jean-Claude Duboc, Comandante dell'Air France, Francia (In
pensione)
Colonnello Charles I. Halt, USAF (In pensione), Ex Direttore dell'Ispettorato Generale del Ministero della Difesa degli USA
Generale Parviz Jafari, Aeronautica dell'Iran (In pensione)
Sergente Jim Penniston, USAF (In pensione)
Dr. Claude Poher, Fondatore del Centro Nazionale di Studi Spaziali, Fondatore del GEPAN , Francia
Nick Pope, Ministero della Difesa, UK, 1985-2006
Dr. Jean-Claude Ribes, Centro Nazionale della Ricerca Scientifica, Francia,
1963-1998
Comandante Oscar Santa Maria, Aeronautica del Perù (In pensione)

COSA:

L'ex Governatore dell'Arizona Fyfe Symington sarà il moderatore di una
conferenza composta da ex funzionari governativi di alto livello, e di ex alti
ufficiali dell'aviazione e dell'esercito da sette Paesi che discuterà degli
incontri ravvicinati con quelli che l'Aviazione degli Stati Uniti definisce
Oggetti Volanti Non Identificati (UFO). Gli oratori provenienti da Francia,
Inghilterra, Belgio, Cile, Perù, Iran ed USA solleciteranno il governo degli
Stati Uniti d'America affinché si unisca al dialogo internazionale e riprenda
gli studi sugli UFO – interrotti oltre 30 anni fa – assieme agli altri governi
che stanno attualmente indagando su questo strano e controverso fenomeno.
Tutti gli oratori, quando erano in servizio attivo, sono stati protagonisti di
incidenti UFO oppure hanno condotto investigazioni ufficiali su casi UFO
rilevanti ai fini della sicurezza del traffico aereo e della sicurezza nazionale.

QUANDO:

Lunedì 12 novembre 2007
ore 11:00

DOVE:

Club della Stampa Nazionale, Salone da Ballo
Solo per giornalisti accreditati e personale del Congresso

CONTATTI: James Fox, Documentarista, autore dell'acclamato “Out of the Blue”:
jamescfox@gmail.com , 415 519 9631
Leslie Kean, giornalista investigativa della Coalizione per la Libertà d'Informazione:
lkean@ix.netcom.com , 415 250 9791
Tradotto da Paolog – paolog.webs.com, 29/07/11
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