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Roma,3 dicembre 1975 
H 

Is/li »eriiietto d' inviorvi la presente susfíerimento dei Console Percho e nella s; o- H 1 

Pdn-iache •• iuc ta lotu-ra vi pos-a ra/jrjiunser-e agli indinizzi che mi sono stati forni'i. 
Sono uno scen -gciatorc c regista cinematográfico. Da rnolti anni mi occupo dei pro-
blema dei dischi volanti e sono stato membro dei NLG AP d'America dal quale ho ! -
tinto preziose informazioni. Raggruppata.analizzata con oerietà e método la matei ia, 
vorrei ora concretizzarne i risultati in una inchiesta filmata. Per migliorare la ine-
desima.per avere notizie piü aggiornate e per disporre di maggiore ma teria le, sono 
a ricaiedervi una collaborazione - naturalmente dietro compenso - al mio progetto. 
Sono in to r c 3ato ad avere: I'? 
- pubblicazioni che trattano la matéria; 
- giornali che hnnno pubblicato notizie di apparizioni.di avvistamenti,di atterraggi (i-e 

III 
non è possibile l'invio uel giornale o dei giornali,mi sarebbe sufíiciente und fotogj fia che DETTAGLI la testata dei quotidiano o uel periódico cd il titolo deirarticol'o);! 

- eventuali filmati,se esistenti; 
- eventuali fotografie; 
- dichiarazioni autografe di persone che hanno avvistato dischi o avuto contatto con 
piloti di UFO; ENI ii' 

- fotografie di nucste persone testimoni ocuiari di a vvjstan lenti.ecc.; 
Ivel contempo rni interess3 sapere sc,al momento opportune,potrsi venire a trovarvi, 
in cuesto caso con un traduttore.per cell? interviste dirette con ripresa cinemato :.ra-
fica. 
Questa lettera intende essere una prima presa di conUitto.non estendo certo che 1 ; 1? 
sente giunga a destinazione. 
Dopo una vostr<j eventuale risposta in mérito alia mia richiesta.potrerno concordar©: 
piü cettagliataiaente i l tutto. 
Sono intcressati' anche ad entrare in cuntatto con i l F'rofessor Olivera. 11 
Per i l momento ringrazio per l'attenzione porgenao i miei migliori saluti. 
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