
 

 

 

 

 

LA "FEDERAZIONE GALATTICA" DELL'EX “PADRE DEL PROGRAMMA SPAZIALE” 

ISRAELIANO È BASATA SULLE TEORIE DELLA COSPIRAZIONE ALIENA 

 

La recente pubblicazione dei commenti attribuiti a una figura di spicco del programma spaziale 

israeliano, che hanno insinuato un accordo segreto del governo degli Stati Uniti con una 

"Federazione Galattica" extraterrestre, ha fatto esplodere una frenesia mediatica.  

In un articolo pubblicato originariamente sul quotidiano israeliano Yediot Aharonot, l'ex capo  

della Direzione per le Attività Spaziali del Ministero della Difesa israeliano, Haim Eshed, ha 

affermato che sono stati firmati accordi di cooperazione tra gli Stati Uniti e una federazione di 

extraterrestri, nei quali era compresa una "base sotterranea nelle profondità di Marte" [operante in 

modalità] interspecie.  

Sembra che il presidente Donald Trump fosse a conoscenza dell'esistenza degli alieni e fosse   

stato "sul punto di rivelare" queste informazioni. Eshed è una personalità pluridecorata e molto 

rispettata nei circoli spaziali israeliani, spesso definito "il padre del programma satellitare 

israeliano".  

A seguito di queste straordinarie affermazioni, il regista Jeremy Corbell ha recentemente inter-

vistato Raanan Shaked, il giornalista israeliano che ha condotto l'intervista, divenuta virale, con 

Eshed. Secondo Shaked, Eshed crede negli UFO e negli extraterrestri. Tuttavia, l'uomo il cui 

articolo ha fatto sollevare verso il cielo molte delle sopracciglia alzate fa notare che alcuni dei 

commenti di Eshed sono stati gonfiati ed estrapolati dal contesto.  

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5854241,00.html
https://swarajyamag.com/books/how-israel-became-the-military-superpower-that-it-is
https://www.extraordinarybeliefs.com/news4/israeli-space-program
https://www.extraordinarybeliefs.com/news4/israeli-space-program


 

Haim Eshed nel gennaio 2008 presso il Fisher Institute for Air and Space Strategic Studies Fonte: Wikiccommons) 

 

Nell'intervista su YouTube, il giornalista di Yediot Aharonot Raanan Shaked ha condiviso la sua 

sorpresa per l’enorme eco che il suo articolo su Eshed ha avuto nella stampa mondiale. "Di solito 

gli articoli che vengono pubblicati qui non ottengono così tanta copertura dai media mondiali, a 

meno che non abbiano qualcosa a che fare con questioni di sicurezza o cose del genere", Shaked 

ha aggiunto ridacchiando.  

Secondo Shaked, Eshed crede negli UFO, riferendo che "quasi un quarto" del libro dell'ex capo 

delle attività spaziali israeliano - The Universe Beyond the Horizon - [L’universo al di là dell’oriz-

zonte] recentemente pubblicato tratta di UFO. Tuttavia, sebbene sia un appassionato di UFO, 

Shaked dice che alcuni dei commenti più controversi di Eshed sono stati probabilmente resi fuori 

dal contesto.  

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5854241,00.html
https://www.ybook.co.il/book/7837/%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7---%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A9%D7%93


Shaked ha spiegato che, parlando di patti segreti tra il governo degli Stati Uniti e gli extraterrestri, 

piuttosto che condividere qualcosa di cui era a conoscenza di prima mano, Eshed ha riferito 

informazioni da tempo diffuse in alcuni dei circoli più estremi dell'Ufologia. Vale a dire, una teoria 

cospirazionistica risalente a quasi 40 anni fa, secondo la quale il presidente Dwight D. Eisenhower 

incontrò segretamente e firmò un accordo con gli extraterrestri.  

 

 

Questa foto è tratta da un rapporto di un avvistamento di un UFO a Riverside, California, il 23 novembre 1951.  

(Archivi Nazionali, documenti del Quartier Generale dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti [Air Staff]) 



Secondo il folklore ufologico, nel febbraio 1954, il presidente Eisenhower incontrò segretamente 

alla base aeronautica di Edwards in Florida differenti specie aliene soprannominate "Nordici" e 

"Grigi" per discutere le motivazioni alla base delle loro visitazioni della Terra e per firmare un 

trattato tra umanità e alieni.  

La maggior parte delle fonti attribuisce le origini della storia di Eisenhower al "Nonno dei teorici 

della cospirazione americana" - William "Bill" Cooper.  

Nella sua opera più nota, "Behold a Pale Horse" [“Ammira un cavallo pallido"] (1991), Cooper affer-     

mava che nei primi anni '70, nel corso del suo servizio presso l'Ufficio dell'Intelligence Navale della 

Marina, gli fu concesso l'accesso a documenti classificati che descrivevano gli incontri del Presi-

dente Eisenhower con gli extraterrestri. Cooper sosteneva anche l'esistenza di una "Confedera-

zione spaziale galattica" composta da otto diverse specie extraterrestri. 

Oltre ai racconti di insabbiamenti governativi e di trattati con gli alieni, il libro di Cooper è una 

amalgama di altre teorie cospirative ormai ben note come quella dell'HIV/AIDS creato per dimi-

nuire la popolazione degli afroamericani, degli ispanici e delle comunità LGBTQ; quella del 

presidente John F. Kennedy assassinato perché era intenzionato a rivelare che gli extraterrestri 

stavano prendendo il controllo della Terra e quella della congrega globale di élite chiamata gli 

Illuminati che governa segretamente il mondo.  

Cooper è spesso citato come una delle figure più influenti dei moderni gruppi di militanti antigo-

vernativi. Il quotidiano inglese The Guardian definiva "Behold a Pale Horse "il manifesto del movi-

mento dei militanti". Cooper fu ucciso nel 2001 all’età di 58 anni nella sua casa in Arizona nel corso 

di una sparatoria con la polizia quando i vice sceriffi tentarono di eseguire un mandato d'arresto. 

 

 

Il teorico della cospirazione Milton William "Bill" Cooper. (Fonte: collezione di foto "The Hour of the Time") 

https://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_Q_0.htm
https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/william-cooper-conspiracy-theory-711469/
https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/william-cooper-conspiracy-theory-711469/
https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/esp_vida_alien_03.htm
https://archive.org/details/aidsconspiracysc0000natt
https://www.theguardian.com/world/1997/nov/03/mcveigh.usa


Ironicamente, un altro grande sostenitore del "racconto degli alieni di Eisenhower" è la pronipote 

del presidente Eisenhower - Laura Magdalene Eisenhower.  

Oltre a credere che il suo bisnonno abbia incontrato gli alieni, Laura Eisenhower, che si descrive 

come "astrologa medica, alchimista globale e mitologa cosmica", ha pubblicamente abbracciato 

molte convinzioni discutibili.  

In un'intervista con Vice News, la Eisenhower ha detto che mantenere una dieta vegana permette 

di connettersi con "alieni e altri esseri del cielo", e che gli esseri umani sono dei veri "esseri multi-

dimensionali", mentre "gli esseri del cielo sono elementali". Secondo la Eisenhower, c'è una 

"agenda ET negativa" che promuove un "sistema vampirico" come parte di un'invasione aliena in 

corso.  

Proprio come Cooper, anche lei sposa alcune teorie cospirazionistiche piuttosto comuni. "Ci sono 

nanoparticelle nelle scie chimiche che stiamo assorbendo nel nostro corpo, e il pericolo è che 

queste particelle si colleghino a un sistema di intelligenza artificiale", ha affermato la Eisenhower. 

 

 

 

L’UAP di Aguadilla, Porto Rico (filmato) 

Per quanto riguarda le recenti dichiarazioni di Eshad, non è chiaro in che misura lo scienziato 

spaziale israeliano creda veramente che esista una "Federazione Galattica", con tanto di trattato 

governativo segreto. Tuttavia, il giornalista che ha raccontato la storia è stato schietto nel dire che 

questa informazione derivava da informazioni pubbliche e non era qualcosa che Eshad aveva 

appreso nel corso dei suoi doveri ufficiali.  

https://www.vice.com/en/article/nzkkd7/this-alien-expert-says-eating-vegan-food-is-best-to-attract-sky-beings
https://youtu.be/gEhgnkQoPqQ


"Non ci siamo addentrati molto [su questa faccenda] perché c'era tanto altro di cui parlare, e non 

posso dirvi a cosa si riferiva, ma solo che ha menzionato il fatto che [la Federazione Galattica] aveva 

nove membri", ha detto Shaked sogghignando. 

 

Video di un UAP catturato da un F/A “Super Hornet” nel novembre 2004 

 

Gli ultimi commenti di Shaked sembrano avere l’effetto di gettare acqua fredda sul fatto che l'ex 

massimo dirigente spaziale israeliano abbia effettivamente rivelato informazioni segrete in merito 

a confederazioni extraterrestri e basi marziane sotterranee. Tuttavia, il giornalista non ha trascu-

rato di menzionare il fatto che le origini dell'interesse di Eshad per gli UFO potrebbero derivare da 

fonti più credibili.  

Nella sua intervista, Shaked ha infatti riferito di altre informazioni che Eshad afferma di aver 

raccolto durante la sua trentennale carriera nell'agenzia spaziale israeliana, [informazioni] che lo 

hanno portato a credere alla [reale] esistenza di oggetti misteriosi e non identificati. Alcune di 

queste informazioni sono state condivise con lui dalle sue controparti del programma spaziale 

statunitense ma lui "non può ancora citare direttamente, riferire o pubblicizzare" queste 

informazioni.  

"Ho avuto l'impressione che fosse molto convinto di quanto affermava; è anche convinto di avere 

prove", ha riferito Shaked. 

https://youtu.be/9Md7zIXWiTw
https://thedebrief.org/boldly-going-rebelliously-curious-our-mission-statement/


 

Filmato: UAP ripreso sui monti Nellis, Nevada, novembre del 1994 

 

È facile dismettere le affermazioni di Eshad sugli UFO a causa della loro origine dubbia. Tuttavia, vi 

sono anche giustificazioni per non respingere del tutto i commenti meno sensazionali di Eshad.  

In un servizio esclusivo della scorsa settimana, The Debrief ha rivelato che la "Unidentified Aerial 

Phenomena Task Force" (UAPTF) del Pentagono ha condotto una serie di incontri a porte chiuse 

con i vertici militari e ha rilasciato diverse valutazioni di intelligence classificate riguardanti gli 

"Unidentified Aerial Phenomena" [Fenomeni Aerei Non Identificati].  

Durante le nostre indagini, The Debrief  non ha trovato alcuna prova di "Federazioni Galattiche" o 

di trattati alieni. Tuttavia, in quello che abbiamo scoperto sembra esserci del merito per le affer-

mazioni di Eshad secondo cui il tema degli UFO non è qualcosa che possa essere così facilmente 

liquidato come fantasia o credenza marginale. 

Premettendo di essere un giornalista e non uno psicologo, Shaked ha detto di non aver trovato 

alcun motivo per mettere in discussione le facoltà mentali dell'ottantasettenne Eshad. "Se parli 

con lui, se ti capita di avere un faccia a faccia con lui, appare molto ben sano di mente". È una 

persona affascinante con cui parlare e non è per niente fuori posto".  

Invece di concentrarsi sui commenti più straordinari, Shaked dice che il punto cruciale della sua 

intervista con Eshad dovrebbe semmai essere la disponibilità a discutere e considerare la possi-

bilità che l'umanità non sia sola nell'universo.  

Shaked conclude la sua intervista con Corbell promettendo: "se ci saranno sviluppi di qualche 

notizia, te lo farò sapere". 

Potete vedere l'intera intervista di Jeremy Corbell a Raananan Shaked nel video qui sotto [in inglese]. 

https://paolog.webs.com/DISCLOSURE/Debrief-FastMoverTransmedium/TheDebrief-FastMoversAndTransmediumDevices--ITA.pdf
https://thedebrief.org/the-dod-has-officially-announced-it-has-a-uap-task-force-heres-what-that-means/
https://thedebrief.org/the-dod-has-officially-announced-it-has-a-uap-task-force-heres-what-that-means/
https://paolog.webs.com/DISCLOSURE/Debrief-FastMoverTransmedium/TheDebrief-FastMoversAndTransmediumDevices--ITA.pdf
https://youtu.be/ua-a838Vw00


 

 

             
 

 

 

https://youtu.be/0RZPL9oNBxI
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://thedebrief.org/former-israeli-space-chiefs-comments-on-galactic-federation-based-on-alien-conspiracies/
https://twitter.com/share?url=https://thedebrief.org/former-israeli-space-chiefs-comments-on-galactic-federation-based-on-alien-conspiracies/
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://thedebrief.org/former-israeli-space-chiefs-comments-on-galactic-federation-based-on-alien-conspiracies/
?body=https://thedebrief.org/former-israeli-space-chiefs-comments-on-galactic-federation-based-on-alien-conspiracies/
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