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Introduzione di Fyfe Symington, USA

Desidero ringraziarvi tutti per essere qui oggi e vorrei illustrare brevemente il programma di questa 
Conferenza.

Ma prima di tutto desidero esprimere i miei ringraziamenti a James Fox per il suo incredibile lavoro 
investigativo e di ricerca che ha svolto negli ultimi 12 anni in questa materia.
Egli ha fornito un grande servizio pubblico in un settore che si trova da sempre esposto alle critiche 
e ad un grande tasso di scetticismo. Ammiro molto il suo coraggio ed ho anche molto apprezzato la 
sua produzione “Out of the Blue”; trovo che ha fatto veramente un grande lavoro. 
Ma più importante ancora è il fatto che lui e Leslie Kean siano riusciti a mettere insieme questo in-
contro. Non credo che vi sia mai stato un gruppo di livello così elevato che si sia occupato di questa 
materia in una conferenza, e sono veramente onorato di farne parte, benché piccola.

Voglio anche ringraziare Leslie Kean, desidero ricordare che è una giornalista investigativa, direttri-
ce della Coalition for the Freedom of Information [Coalizione per la Libertà d'Informazione], che 
ha svolto un eccezionale lavoro in questo caso, ed ha anche dovuto sopportare una grande dose di 
critiche e di frecciate nella pubblica arena; lo ha fatto con grande forza d'animo e trovo anche con 
molto buon gusto.

Io terrò il mio intervento una volta che tutti i distinti oratori avranno tenuto il loro intervento. 

Ora per gli operatori dei media vorrei ora brevemente illustrare la modalità di svolgimento della 
conferenza: ciascun oratore salirà sul podio e terrà un intervento per la durata di tre minuti per poi 
tornare al proprio posto. Io non avrò alcun ruolo in questa fase in modo che possiate ascoltare tutti 
gli interventi senza interruzioni.
Dopo di ché ritornerò qui sul podio e darò inizio alla sessione delle domande e risposte ad uso della 
stampa accreditata.
Prima di formulare le domande, prego i membri della stampa di alzarsi e citare il nome e la testata 
di appartenenza.
Nel mio ruolo di moderatore, mi riservo la facoltà d'interrompere eventualmente dei dialoghi che si 
dovessero protrarre eccessivamente, in modo da rispettare i tempi previsti e fare in modo che a tutte 
le domande venga data risposta.

Vorrei anche notare che qui alla sinistra del pubblico [indica con la mano] si trova un documento 
che è stato firmato da tutti noi; è la richiesta rivolta al governo degli Stati Uniti affinché riprenda la 
ricerca sugli UFO che, se ben ricordo, è stata terminata nel 1969 col Progetto Blue Book. È un do-
cumento molto interessante e vi invito a prenderne visione.

Senza altro aggiungere, dò ora la parola al primo oratore. Cominciamo!

Grazie.
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