
 
 
 
CAMBRIDGE, Massachusetts — 30 ottobre 2021 — Oggi il professor Avi Loeb, 
responsabile del progetto Galileo, ha annunciato l'aggiunta di Luis Elizondo e Christopher 
Mellon al team del progetto come affiliati di ricerca. Notando la loro profonda esperienza 
nell'investigare il tema dei fenomeni aerei non identificati (UAP) e il loro comune interesse 
per uno studio aperto e trasparente dei fenomeni, Loeb li ha accolti come gli ultimi membri 
di un team del progetto Galileo diversificato e in crescita. 

"Il progetto Galileo trarrà grande beneficio dall'ampia base di conoscenze e dalla 
saggezza di Elizondo e Mellon", ha affermato il professor Loeb. "Condividiamo tutti 
l'obiettivo di identificare la natura di UAP e di oggetti interstellari anomali come 
`Oumuamua". 

In qualità di affiliati alla ricerca, Elizondo e Mellon intendono supportare la missione del 
progetto Galileo attraverso la selezione dei siti in cui verranno posizionati i sistemi UAP-
Scope e valutando le implicazioni sociali dei dati, se vengono scoperte firme o artefatti 
tecnologici extraterrestri. 

"Il Progetto Galileo, sotto la guida del Dr. Loeb, è precisamente la direzione che la nostra 
comunità scientifica e accademica dovrebbe prendere su questo argomento. Una ricerca 
deliberata e metodica, insieme a un rigoroso rigore, contribuirà a garantire che i principi 
del metodo scientifico siano seguiti e lo spirito della scienza rimane preservato”, ha 
affermato Elizondo. 

“È profondamente gratificante essere associato a questo sforzo senza precedenti da parte 
di scienziati accademici leader nel valutare rigorosamente un fenomeno che per troppo 
tempo ha sofferto di stigma e paura inappropriati. Ci vuole uno scienziato rinomato e 
coraggioso della statura del Dr. Loeb per affrontare l'ortodossia ed esplorare possibilità 
che hanno davvero il potenziale per trasformare la nostra comprensione dell'universo e il 
posto dell'umanità al suo interno. Sono entusiasta di far parte della squadra”, ha aggiunto 
il signor Mellon. 

I signori Mellon ed Elizondo sono entrambi nomi noti nello studio della UAP. I loro sforzi 
per portare una maggiore consapevolezza pubblica e una maggiore trasparenza 
sull'argomento sono stati fondamentali nel determinare il rilascio da parte del Pentagono e 
la conferma dei video "FLIR", "GIMBAL" e "GOFAST", ripresi dagli equipaggi di volo della 
USS Nimitz e della USS Portaerei Theodore Roosevelt. Inoltre, il rapporto "Valutazione 
preliminare: fenomeni aerei non identificati" pubblicato dall'Ufficio del direttore 
dell'intelligence nazionale nel giugno 2021 - una delle ispirazioni per la fondazione del 
progetto Galileo - è stato il risultato diretto di due anni di pazienti pubblici e lobbying 
privato dei signori Mellon ed Elizondo. 



Luis Elizondo 
Luis Elizondo è un ex agente speciale del controspionaggio ed ex direttore dell'Advanced 
Aerospace Threat Identification Program (AATIP). Ha prestato servizio nell'intelligence 
dell'esercito degli Stati Uniti per vent'anni, seguiti da 9 anni di lavoro nell'intelligence della 
difesa al Pentagono. Nel 2017, Elizondo si è dimesso dalla sua posizione nell'Ufficio del 
Sottosegretario alla Difesa per l'Intelligence, citando la necessità di una maggiore 
esposizione pubblica e cooperazione governativa nello studio dell'UAP. Nel settore 
privato, Elizondo era responsabile della distribuzione dei video declassificati del 
Pentagono. È stato consulente e relatore pubblico in numerosi programmi. 

Christopher Mellon 
Christopher Mellon vanta oltre vent'anni di esperienza nell'intelligence della difesa e negli 
affari di sicurezza nazionale, compreso il ruolo di vice assistente del segretario alla Difesa 
per l'intelligence sotto le amministrazioni Clinton e George W. Bush. Nel settore privato, 
Mellon ha apertamente spinto per la consapevolezza pubblica e la responsabilità del 
governo riguardo al tema dell'UAP. Come Elizondo, è stato consulente ed esperto sullo 
schermo per numerosi documentari e programmi televisivi. 

Informazioni sul progetto Galileo 
Il progetto Galileo per la ricerca scientifica sistematica di prove di artefatti tecnologici 
extraterrestri è un progetto di ricerca interistituzionale ospitato da Harvard, lanciato nel 
giugno del 2021 dai co-fondatori Avi Loeb e Frank Laukien. Guidato dal Professore di 
Scienze Avi Loeb presso il Centro di Astrofisica | Harvard & Smithsonian , l'obiettivo del 
progetto Galileo è portare la ricerca di firme tecnologiche extraterrestri o artefatti di civiltà 
tecnologiche extraterrestri (ETC) da osservazioni e leggende accidentali o aneddotiche nel 
mainstream della ricerca scientifica trasparente, convalidata e sistematica. Il Progetto 
Galileo ricerca oggetti fisici, artefatti o tracce, oltre a segnali elettromagnetici associati ad 
apparecchiature tecnologiche extraterrestri. 
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CAMBRIDGE, Massachusetts — October 30, 2021 — Today the Galileo Project lead Professor Avi 
Loeb announced the additions of Mr. Luis Elizondo and Mr. Christopher ... 
 
 
 
https://projects. iq.harvard.edu/gali leo/news/gali leo-project-welcomes-christopher-mellon-
and-luis-el izondo-research-aff i l iates  
 


