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DISCLOSURE TOTALE, ALTRO PASSO AVANTI
Credo che il nostro governo debba prendere un ruolo attivo nell' investigare questo fenomeno reale", dice
Symington, che è stato testimone delle famose "Luci di Phoenix" viste da centinaia di testimoni in Arizona mentre
era governatore.

PRWEB-Novembre 2007- Il pubblico
Americano non è il solo quando dice di vedere cio' che l' Aeronautica USA definisce UFO.
Dicono la stessa cosa dei governatori, militari di alto livello e ufficiali governativi, piloti di di alto livello ed
esperti dell' aviazione.
Il fenomeno è reale. Accade in tutto il mondo. Nessuno è sicuro della sua natura. Esperti da 7 paesi
divulgheranno cosa hanno scoperto sugli UFO il 12 Novembre in una discussione moderata dal
Governatore dell' Arizona Fife Symington (R) al National Press Club. (www.freedomofinfo.org )
Giusto un anno fa, piloti, meccanici e managers della United Airlines hanno avvistato un disco metallico in
sospensione sullo United Terminal di Chicago all' aeroporto di O'Hare. Hanno chiaramente visto l' oggetto
schizzare in alto lasciando un foro nelle nuvole. Nonostante il pericolo chiaro per la sicurezza aerea, la
FAA (Federal Aviation Administration) non ha investigato sull' incidente. Si sono rifiutati di investigare in
contrasto alle insistenze dei governi di altri Paesi.
"Credo che il nostro governo debba prendere un ruolo attivo nell' investigare questo fenomeno reale", dice
Symington, che è stato testimone delle famose "Luci di Phoenix" viste da centinaia di testimoni in Arizona
mentre era governatore. "I presenti saranno tra i piu' qualificati nel mondo con diretta esperienza sul
fenomeno e porteranno prove incredibili e non rifiutabili, che altri non hanno mai presentato prima e che
non potranno essere ignorate", ha detto.
Il gruppo, con documenti declassificati precedentemente, discuteranno casi molto documentati, inclusi
alcuni investigati dal governo USA. Il primo tratta il caso di un pilota della Forza Aerea Peruviana che ha
sparato diversi colpi ad un UFO che non ne è rimasto scalfito. Il secondo caso è quello di pilota della Forza
Aerea Iraniana che ha tentato di sparare ad un UFO, ma i controlli del suo aereo sono divenuti
inutilizzabili. "Questo caso è classico e porta tutti i requisiti per legittimare lo studio del fenomeno UFO,"
riporta un documento dell' Agenzia dell' Intelligence della Difesa USA sull' incidente di Tehran.
I piloti parleranno in prima persona su questi fatti per la prima volta.

Chi:
Fife Symington - ex Governatore dell' Arizona, Moderatore
Ray Bowyer - Capitano, Servizio Aereo di Aurigny, Isole Channel
Rodrigo Bravo - Capitano e Pilota dell' Aviazione del Chile
Generale Wilfried De Brouwer - Forza Aerea del Belgio (Ritirato)
John Callahan - Capo del reparto Incidenti e Investigazioni della Forza Aerea USA nel 1980 (Ritirato)
Dr. Anthony Choy - fondatore nel 2001 del OIFAA - Forza Aerea Peruviana
Jean-Claude Duboc - Capitano della Air France (Ritirato)
Charles I. Halt - Colonnello USAF (Ritirato), prestato servizio come Direttore del DOD I.G.
Generale Parviz Jafari - Forza Aerea Iran (Ritirato)
Jim Penniston - TSgt USAF (Ritirato)
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Dr. Claude Poher - Centro Nazionale di Studi Spaziali, fondatore, GEPAN della Francia
Nick Pope - Ministro della Difesa Inglese tra il 1985-2006
Dr. Jean-Claude Ribes - Centro Nazionale della Ricerca Scientifica, Francia, 1963-98
Comandante Oscar Santa Maria - Forza Aerea Peruviana (Ritirato)
Cosa:
L' ex Governatore dell' Arizona Fife Symington modererà la discussione con questi membri dell'
esercito,aviazione e governo provenienti da diverse nazioni per discutere gli incontri ravvicinati con cio'
che la Forza Aerea USA indica come UFO.
Rappresentanti dalla Francia, Inghilterra, Belgio, Chile, Peru, Iran e USA chiederanno al Governo
Americano di unirsi ad un dialogo internazionale e a riaprire le investigazioni che la Forza Aerea ha chiuso
30 anni fa, in cooperazione con altri governi che tuttora hanno a che fare con questo controverso
fenomeno. Durante il periodo di servizio, i testimoni presenti hanno vissuto in prima persona diversi
incontri con UFO o hanno condotto una investigazione ufficiale in casi UFO rilevanti per la sicurezza
nazionale e dell' aviazione.
Quando:
Lunedi, 12 Novembre, 2007
11:00 AM
Dove:
National Press Club
Bailroom
Evento aperto ai media con dovute credenziali e ai membri dello staff
Contatti:
James Fox, produttore di documentari, direttore del film "Out of the Blue"
Leslie Kean: giornalista investigativo con la Coalizione della Libertà di informazione.
Militari e personale governativo di alto livello da varie parti del mondo discuteranno degli incontri con UFO
il 12 Novembre.
Per saperne di piu' visitate Lerry King Live , CFI
da PRWEB
Fonte: http://www.altrogiornale.org/news.php?extend.1103
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