
La luna, senza dubbio 

 

Ma anche qui?  
Cosa ci rende al sicuro lì? 

"L'Aquila ce l' ha atterrato !" 

 
Ma qui? 
"L'Aquila è atterrata!" Davvero? 
L'ha fatto, in silenzio e senza lasciare traccia? 
...pochi metri davanti al muro nero? 

La storia di Apollo, voli lunari o bugie 
lunari ? 

Che ne dici dello sbarco sulla luna nel 1969? Sei una di 
quelle persone che pensano che questo sia stato 
risolto da tempo?  

La bugia viene subito raccontata. La verità richiede più 
attenzione.  
 

Quali sono i fatti veramente rilevanti qui ? 

 

La storia di Apollo, di René Droz, dipl. ing. Elettrico ETH  
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sommario 

Niente è più potente del potere (arrogante) dell'opinione della maggioranza. 

Un evento storico nella storia umana è accaduto 50 anni fa. Ma se tutto fosse realmente accaduto esattamente come 
nei libri è stato dubitato ancora e ancora. Più a lungo le persone se ne occupano, meno momenti emotivi e aumenta 
lo scetticismo sul fatto che qui, come in molte altre storie sconvolgenti, la verità non è sempre stata in primo piano. 
Vale la pena guardare indietro al tempo da una prospettiva sobria e fare confronti con altre narrazioni della storia 
mondiale recente. 

Le bugie hanno sempre accompagnato la politica mondiale, perché sono usate dai potenti per i loro obiettivi e sono 
ancora attuali. A volte sono stati smascherati dopo mesi, a volte ci vogliono decenni perché una migliore 
conoscenza pubblica si affermi. No, i seri critici dello sbarco sulla luna non appartengono ai teorici della 
cospirazione mondiale, molti sono scienziati imparziali e indipendenti che capiscono la fisica, la tecnologia e la 
matematica e riconoscono possibili connessioni con la politica. La ricerca della verità è la loro motivazione. 

Eccolo mostrato: Per la messa in scena dell'atto principale di questo spettacolo, tutto ciò che serviva era la forte 
volontà politica di una superpotenza ferita, un team gestibile di specialisti intelligenti e un pubblico entusiasta di 
milioni di persone. I media si sono occupati del resto. 

Anche se si sostiene che non ci sono prove assolute per falsificare lo sbarco sulla luna, non ci sono nemmeno prove 
per confermare un vero sbarco sulla luna. Dipende solo dal livello di conoscenza e fiducia nelle fonti di 
informazione che portano l'una a una conclusione o all'altra. 

La domanda è semplice: vogliamo davvero sapere o basta crederci? 
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lista di riferimento 
ID Riferimenti 

Fonte Durata del video originale Caricato 
aggiornato 

R1 Dove sono finite le pietre di luna della NASA? 
(bluewin.ch) 

bluewin   13.9.2018 

R2 Una presunta roccia lunare nel Rijksmuseum di 
Amsterdam si è rivelata essere legno pietrificato 
durante un esame | mondo (hna.de) 

Mondo   30/08/200
9 

R3 Conferenza stampa Apollo 11 - YouTube  V 83:23 • 1969 23.7.2010 

R4 LA NASA AMMETTE CHE NON SIAMO MAI ANDATI 
SULLA LUNA - YouTube 

 V 9:05  < 2018 

R5 "L'aquila è atterrata" - YouTube  V 2:49 • 1969  

R6 Filmato originale del primo sbarco sulla luna 
scomparso | NZZ 

NZZ  • 2006 16.8.2006 

R7 Thomas Baron - The Flat Earth Wiki (tfes.org)    22/01/201
5 

R8 IL FALSO SBARCO SULLA LUNA E L'ASSASSINIO DI 
GUS GRISSOM - Fighting Monarch 

   22.8.2019 

R9 Mond(f) bugia - YouTube Roberto Pietra V 20:20  < 2015 

R10 The Moon Swindle - Lo sbarco sulla luna era falso? 
- Youtube 

Investigativa Normanna V 30:16  30.9.2017 

R11 50 anni Apollo 11: La luna (F) giacciono | #sbarco 
sulla luna | Kla.TV 

Andrea Marco V 16:30  20.7.2019 

R12 50 anni luna (f) bugia - Andreas Märki in 
conversazione con Robert Stein - YouTube 

Robert Stein e Andreas Marki V 73:42  27/12/201
9 

R13 Gerhard Wisnewski - The Moon(f)lie - Bing video Gerhard Wisnewski V 63:59  12.7.2019 

R14 50 anni Apollo 11 Luna (F) Lie - Andreas Märki - 
Acquista libro | ex libris 

Dipl. Ing. ETH, A.Märki   2019 

R15 https://Apollophotos.ch Dipl. Ing. ETH, A.Märki  • 2009 2021 

R16 Neil Armstrong - I pappagalli della NASA e gli strati 
protettivi della verità - YouTube 

Youtube V 2:30 (breve) • 1994 10/01/201
2 

R17 Quanto costa un viaggio sulla luna? 28 miliardi di 
dollari | giornale di settore 

giornale di settore   22.9.2020 

R18 Apollo 11 Moon Landing Never Happened Moon 
Hoax Proof Documentario completo - YouTube 

taranda V 4:43:50  11/11/201
8 

R19 Gli scienziati della NASA ammettono che lo sbarco 
sulla luna era una bufala | Notizie sull'Impero 

Notizie sull'Impero   01/02/201
5 

R20 Bufala dello sbarco sulla Luna - Lo scienziato della Youtube V 5:07  30/09/201

https://www.bluewin.ch/de/news/vermischtes/mondstein-jaeger-der-nasa-spuert-verschollene-schaetze-auf-147167.html
https://www.bluewin.ch/de/news/vermischtes/mondstein-jaeger-der-nasa-spuert-verschollene-schaetze-auf-147167.html
https://www.hna.de/welt/vermeintliches-mondgestein-versteinertes-holz-zr-456061.html
https://www.hna.de/welt/vermeintliches-mondgestein-versteinertes-holz-zr-456061.html
https://www.hna.de/welt/vermeintliches-mondgestein-versteinertes-holz-zr-456061.html
https://www.youtube.com/watch?v=BI_ZehPOMwI&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=DpPMoIv1lxI&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=DpPMoIv1lxI&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Zd2D3MKX3YE&t=140s
https://www.nzz.ch/articleEDZIW-ld.77408?reduced=true
https://www.nzz.ch/articleEDZIW-ld.77408?reduced=true
https://wiki.tfes.org/Thomas_Baron
https://fightingmonarch.com/2019/08/22/the-fake-moon-landing-the-murder-of-gus-grissom/
https://fightingmonarch.com/2019/08/22/the-fake-moon-landing-the-murder-of-gus-grissom/
https://www.youtube.com/watch?v=BmeDSOgmEIg
https://www.youtube.com/watch?v=BmeDSOgmEIg
https://www.youtube.com/watch?v=BmeDSOgmEIg
https://www.youtube.com/watch?v=TXs2UfPv39s
https://www.youtube.com/watch?v=TXs2UfPv39s
https://www.kla.tv/Mondlandung/14595
https://www.kla.tv/Mondlandung/14595
https://www.youtube.com/watch?v=bYy2JCx81r8
https://www.youtube.com/watch?v=bYy2JCx81r8
https://www.bing.com/videos/search?q=lügen+im+weltraum&docid=608026271048094355&mid=BE0946CAD3736A35CFD1BE0946CAD3736A35CFD1&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=lügen+im+weltraum&docid=608026271048094355&mid=BE0946CAD3736A35CFD1BE0946CAD3736A35CFD1&view=detail&FORM=VIRE
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andreas-maerki/50-jahre-apollo-11-mond-fluege/id/9783941956827
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andreas-maerki/50-jahre-apollo-11-mond-fluege/id/9783941956827
https://apollophotos.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=gCsYwgxZVHo
https://www.youtube.com/watch?v=gCsYwgxZVHo
https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/wie-viel-kostet-die-reise-zum-mond-28-milliarden-dollar
https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/wie-viel-kostet-die-reise-zum-mond-28-milliarden-dollar
https://www.youtube.com/watch?v=nzTpwu-5KkM
https://www.youtube.com/watch?v=nzTpwu-5KkM
https://empirenews.net/nasa-scientists-admit-moon-landing-was-a-hoax/
https://empirenews.net/nasa-scientists-admit-moon-landing-was-a-hoax/
https://empirenews.net/nasa-scientists-admit-moon-landing-was-a-hoax/
https://empirenews.net/nasa-scientists-admit-moon-landing-was-a-hoax/
https://www.youtube.com/watch?v=LOM-cSa93IM
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NASA ammette che NON POSSIAMO passare 
attraverso le cinture di Van Allen! - Youtube 

6 

R21 Il sito web di APOLLO (gernot-geise.de) Gernot L. Geise  • 2006 2004 

R22 Il falso degli sbarchi sulla luna americani 
1969 sgg (dillum.ch) 

Dillum.ch   2010 

R23 Scena di atterraggio Apollo 11 
(apollophotos.ch) 

Dipl. Ing. ETH, A.Märki   2010 

R24 Conan: "Vi ho visti in TV" Buzz Aldrin: 
"No, non l'avete fatto!" (bitchute.com) 

Youtube   18.3.2022 

R25 (166) Le bugie del laser di Apollo - 
YouTube 

Raffaello Hausmann   26.9.2020 

R26 Hadley: uno studio sulla falsificazione 
(apollophotos.ch) 

Dipl. Ing. ETH, A.Märki   2010 

R27 Apollo Investigation, fotografato sul 
mare della tranquillità da Andreas Märki 
, 

Dipl. Ing. ETH, A.Märki   2019 

R28 La NASA invita l'industria statunitense a 
costruire ulteriori astronauti lunari 

Nasa   2022 

R30 SpaceX perde 40 satelliti in una 
tempesta solare 

    

R31 Luna americana Massimo Mazzicco   2017 
R32 Simulatore LOLA Nasa   1965 

      

      

 

Controtesi tradizionali 

ID Fonte Tipo nome e collegamento originale 

[GT1] ingenieur.de "esperti"  Sbarco sulla Luna - tutto falso IT 2020 

[GT2] Visualizzazione  Perché lo sbarco sulla luna avrebbe dovuto essere un falso 
Svizzera 
2019 

[GT3] Watson  Lo sbarco sulla luna era una falsa affermazione di verifica dei fatti 13 
Svizzera 
2018 

https://www.youtube.com/watch?v=LOM-cSa93IM
https://www.youtube.com/watch?v=LOM-cSa93IM
https://www.youtube.com/watch?v=LOM-cSa93IM
https://www.youtube.com/watch?v=LOM-cSa93IM
http://www.gernot-geise.de/apollo/apollo.html
https://www.dillum.ch/html/moon_apollo_fake.htm
https://www.dillum.ch/html/moon_apollo_fake.htm
https://apollophotos.ch/var/m_3/3e/3ee/20285/591918-A11_Strahlungsanalyse__20120411.pdf?download
https://apollophotos.ch/var/m_3/3e/3ee/20285/591918-A11_Strahlungsanalyse__20120411.pdf?download
https://www.bitchute.com/video/d5GYPnnB2WP4/
https://www.bitchute.com/video/d5GYPnnB2WP4/
https://www.bitchute.com/video/d5GYPnnB2WP4/
https://www.youtube.com/watch?v=vC7rNt-SH_Y
https://www.youtube.com/watch?v=vC7rNt-SH_Y
https://apollophotos.ch/var/m_3/3e/3ee/20285/591939-hadley_2.pdf?download
https://apollophotos.ch/var/m_3/3e/3ee/20285/591939-hadley_2.pdf?download
https://www.aulis.com/tranquility.htm
https://www.aulis.com/tranquility.htm
https://www.aulis.com/tranquility.htm
https://www.aulis.com/tranquility.htm
https://www.aulis.com/tranquility.htm
https://www.aulis.com/tranquility.htm
https://www.aulis.com/tranquility.htm
https://www.nasa.gov/feature/nasa-invites-us-industry-to-build-additional-astronaut-moon-landers
https://www.nasa.gov/feature/nasa-invites-us-industry-to-build-additional-astronaut-moon-landers
https://www.blick.ch/wirtschaft/rueckschlag-fuer-projekt-starlink-spacex-verliert-durch-sonnensturm-40-satelliten-id17222116.html
https://www.blick.ch/wirtschaft/rueckschlag-fuer-projekt-starlink-spacex-verliert-durch-sonnensturm-40-satelliten-id17222116.html
https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY
https://www.nasa.gov/centers/langley/multimedia/project-lola.html
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/raumfahrt/mondlandung-alles-fake/
https://www.blick.ch/life/wissen/weltraum/verschwoerungstheorien-halten-sich-hartnaeckig-warum-die-mondlandung-ein-fake-gewesen-sein-soll-id15420944.html
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[GT4] giusto  Lo sbarco sulla luna è considerato un falso, 10 miti sullo sbarco sulla luna 
Svizzera 
2018 

[GT5] tempo  Nulla può essere visto nel telescopio IT 2014 

[GT6] SWR  Sbarco sulla Luna - La teoria del complotto di maggior successo IT 2019 

[GT7] 3 sab  Come è venuta al mondo la menzogna lunare IT 2019 

[GT8] Cluster di Eccellenza Origins  THE MOON LIE - GLI AMERICANI ERANO SULLA LUNA? IT 

[GT9] Lo standard  La "prova" fotografica dei teorici della cospirazione per la bugia della luna IT 2019 

[GT10] Youtube - Pro7  sbarco sulla luna una bugia? Una missione tedesca vuole chiarire le cose sul campo IT 2020 

[GT11] Wikipedia in tedesco  bugia lunare IT 

[GT12] Thomas Breitenbucher  Lo sbarco sulla luna: verità o bugie IT 2018 

[GT13] DW  Lo sbarco sulla luna è davvero avvenuto? IT 2019 

[GT14] Rainer Kayser  La luna mente IT 2013 

[GT15] Parola lussemburghese  La "bugia dello sbarco sulla luna" IT 2012 

[GT16] Il mondo  Teorie del complotto - La bugia dello sbarco sulla luna IT 2009 

[GT17] Frankfurter Rundschau  Teorie del complotto sullo sbarco sulla luna: c'è qualche verità? IT 2019 

[GT18] RTL  Buon terreno per una teoria del complotto IT 2019 

[GT19] Notizie.at  45 anni di sbarco sulla luna: le teorie del complotto sopravvivono AL 2014 

Neutro 

[N1] Roland Fischer uni.be  Uno sbarco sulla luna? Quale sbarco sulla luna? 
Svizzera 
2019 

 

https://www.nau.ch/news/amerika/gilt-die-mondlandung-als-ein-fake-zehn-mythen-zur-mondlandung-65558517
https://www.swr.de/wissen/odysso/broadcastcontrib-swr-33544.html
https://www.3sat.de/wissen/nano/wie-kam-es-zur-mondluege-100.html
https://www.3sat.de/wissen/nano/wie-kam-es-zur-mondluege-100.html
https://www.3sat.de/wissen/nano/wie-kam-es-zur-mondluege-100.html
https://www.origins-cluster.de/vortragspool/vortragsdetails?tx_originsvortragspool_pi1%5Baction%5D=show&tx_originsvortragspool_pi1%5Bcontroller%5D=Presentation&tx_originsvortragspool_pi1%5Blanguage%5D=&tx_originsvortragspool_pi1%5Bpresentation%5D=110&tx_originsvortragspool_pi1%5Bsearchterm%5D=&tx_originsvortragspool_pi1%5Btag%5D=&cHash=4aed33a3af10a95cf2137a2f03d63893
https://www.derstandard.de/story/2000105013644/die-foto-beweise-der-verschwoerungstheoretiker-fuer-die-mondluege
https://www.derstandard.de/story/2000105013644/die-foto-beweise-der-verschwoerungstheoretiker-fuer-die-mondluege
https://www.youtube.com/watch?v=hVrxopr9acc
https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/970916
https://www.breitenbuecher.de/misc/mythen-und-verschwoerungstheorien/mondlandung/index.htm
https://www.dw.com/de/gab-es-die-mondlandung-wirklich/a-49526482
https://www.weltraum-aktuell.de/index.php/artikel/259-die-mondluege
https://www.weltraum-aktuell.de/index.php/artikel/259-die-mondluege
https://www.wort.lu/de/lifestyle/die-mondlandungs-luege-4f61f72be4b0860580ac0f0f
https://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article4081073/Verschwoerungstheorien-Die-Mondlandungsluege.html
https://www.fr.de/wissen/verschwoerungstheorien-zur-mondlandung-was-ist-dran-zr-12785434.html
https://www.rtl.de/cms/mythen-ueber-die-mondlandung-alles-nur-ein-grosser-schwindel-4371972.html
https://www.news.at/a/mondlandung-verschwoerungstheorien-fakten
https://www.unibe.ch/unibe/portal/content/e796/e800/e10902/e277579/e818446/files818459/up_177_s_14_fischer_ger.pdf
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7 motivi per dubitare 

Perché una messa in scena è lo 
scenario più credibile? 

 
 
 

Dato questo punto di partenza politico, i  
punti 1 e 2 in combinazione avrebbero dovuto suscitare uno 
scetticismo di base in ogni giornalista!  
 
 
Quindi sono stati aggiunti 3 e 4.  
Perché allora nessuno guardava da vicino tutte le immagini e 
faceva domande? 

 
 
 
 
 
Correzione: 
Ovviamente all'epoca c'erano degli scettici. Gli americani stessi erano i più scettici: il 
30% tendeva a non credere nell'autenticità. Ma nessuno di noi voleva sentirlo. 
 

1. Tutti hanno visto il decollo e l'atterraggio sulla Terra. Nessuno tranne 
gli astronauti era presente allo sbarco sulla luna. La NASA è l'unica fonte 
di tutte le informazioni. 
 
2. Il modulo lunare di quel tempo non poteva essere dimostrato 
funzionante. Questo va contro un approccio professionale. 
(La prima volta che un motore a razzo ha dimostrato di far atterrare un dispositivo 
pesante è stato nel 2015 con Space-X.) 
 
3. Le "prove" per l'allunaggio che la NASA cita sempre non sono a tenuta 
stagna. 
 
4. L'apparizione degli astronauti dopo la loro missione era tutt'altro che 
credibile. Nel 1994 Neil Armstrong fece una confessione segreta. 
 
5. Nel 1969, la tecnologia di manovra non era in grado di agganciare 2 
missili balistici l'uno all'altro nel tempo (dato) specificato. Gemelli ha 
dimostrato che tutto questo avrebbe richiesto molto più tempo.  
 
6. Alcuni dei documenti della NASA sono così incoerenti che la credibilità 
dell'intera missione è compromessa. 
 
7. Gli scienziati della NASA oggi ammettono che la soluzione per viaggiare 
oltre la cintura di VanAllen non è stata ancora trovata . 
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Motivazione americana 

Perché gli americani hanno fatto 

questo e non hanno avuto altra 

scelta? 

"Andiamo sulla Luna!"  

Spirito di ottimismo sotto il presidente Kennedy 

"Puoi davvero farlo?" 

 

 

Robert Seamans avrebbe dovuto essere il suo successore. Non entra in carica. Mi 

Nessuno sostiene che l'annuncio del volo lunare e i primi sforzi per 

realizzarlo non fossero reali e che l'intera faccenda fosse stata pensata 

fin dall'inizio come una bufala. 

 

Fase di entusiasmo 

Ma già nel 1963, il presidente Kennedy aveva dubbi sulle spese e sul rendimento 

di un volo lunare con equipaggio e voleva assicurarsi personalmente con il capo 

della NASA Webb se questo sbarco sulla luna fosse possibile e realistico e come 

potrebbe essere reso più costoso -efficace. La corsa con l'Unione Sovietica per il 

viaggio sulla luna, se davvero dovesse essere iniziata, per allora dovrebbe essere 

vinta. Webb ha concentrato tutta la sua attenzione, priorità e organizzazione su 

questo obiettivo del presidente Kennedy ed era pieno di fiducia che, date le 

risorse, avrebbe potuto raggiungere l'obiettivo. 

Conversazione Kennedy - Webb [R31] 

 

Tentativo di cooperazione con l'Unione Sovietica 

Kennedy ha cercato di coinvolgere l'Unione Sovietica in una spedizione lunare 

congiunta. Tuttavia, Krusciov ha ricevuto feedback negativi dai suoi esperti in 

merito alle difficoltà da risolvere e di certo non voleva diventare il partner 

minore della spedizione. Dopo l'assassinio di Kennedy, il progetto del volo sulla 

luna era già stato lanciato e doveva essere proseguito da Lyndon B.Johnson . I 

sovietici inizialmente perseguirono il loro progetto di viaggio sulla luna per un 

po', ma poi il loro ingegnere capo Karaliow morì nel 1966 e nessuno avrebbe 

potuto continuare il programma. Diversi incidenti durante il lancio del razzo più 

grande hanno successivamente oscurato il viaggio spaziale russo. 

https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=406
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chiedo perché? 

 

  

1968: l'America in una dubbia reputazione per i 'valori occidentali 

NASA: Dovresti aggiustarlo 

James Webb, Direttore della NASA dal 1961 al 1968 è stato un 

pioniere per molto tempo 

(da Apollo 1 ad Apollo 8) 

 

"No, non funziona così!" 

Perché si ritirò nel 1968 all'età di 62 anni e non lasciò che la sua carriera fosse coronata dallo 

sbarco sulla luna? 

 

Fase di disintossicazione 

La guerra del Vietnam nel frattempo ha preso il sopravvento sull'attenzione 

politica negli USA e su molte finanze del bilancio statale. Allo stesso tempo, molti 

problemi erano ancora aperti e alcuni erano ancora sconosciuti. Una delle 

intenzioni durante questo periodo è quella di ridurre i programmi di test estesi. 

La NAA avrebbe dovuto controllare gli aspetti di sicurezza, ma aveva troppo 

poco tempo e denaro. Ora James E. Webb non era più fiducioso e si lamentava 

del presidente Johnson per la mancanza di fondi e la mancanza di tempo.  

Conversazione Webb-Johnson [R31] 

 

Sono stati trovati centinaia di problemi e nel 1967 sembra essere diventato 

abbastanza ovvio che il programma era troppo ambizioso e i problemi irrisolti 

troppo grandi. Nel 1967, la NAA ha redatto un rapporto sullo stato che ha 

rivelato i difetti sistemici che hanno portato a questi problemi. Dopo l'incidente 

dell'Apollo 1, il progetto Apollo è stato minacciato di completo collasso. James 

Webb ha fatto tristi previsioni per il (tempestivo) successo del progetto Apollo, 

ha lasciato il lavoro e si è ritirato 6 mesi dopo. Il successore designato Robert 

Seamans non assunse questo incarico, ma si dimise e con lui anche l'astronauta 

Walter Schirra, che aveva promesso la nomina al primo volo sulla luna. Non solo 

la (in realtà solo supposta) competizione con l'Unione Sovietica nella guerra 

fredda ha ostacolato un compito di questo progetto, anche il pubblico di casa 

non avrebbe capito che ora si rinuncia semplicemente al volo sulla luna. Anni di 

propaganda e miliardi di ordini dall'industria avevano guadagnato un tale slancio 

che una fine decretata sarebbe probabilmente costata la carriera di molti 

politici. Cosa fare adesso? La NASA nel frattempo aveva tutti gli strumenti pronti 

per simulare uno sbarco sulla luna. In questo periodo sono probabilmente nati 

gli sforzi concreti per vendere una simulazione come un volo lunare. 

 

Solo dopo che non è stato possibile dimostrare la manovrabilità del modulo 

https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=782
https://www.nomoonlanding.ch/public/images/pictures/moon/Baron_Report.JPG
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Rapporto Baron 

 

 

 

 

Il Modulo Lunare è entrato in gioco con l'Apollo-9. 

 

George Low, Thomas Paine, James Fletcher: 1969-70,1970-71,1971-77 

Si sono alternati come direttori della NASA in rapida successione. Perché in un periodo così 

positivo? 

Quante volte i signori del piano di sopra parlavano con il signore del 

piano di sotto? 

 

 

lunare sulla terra nella fase finale, gli osservatori hanno iniziato a dubitare che 

questo sbarco sulla luna pianificato potesse davvero essere completato in 

tempo. Il decennio che Kennedy aveva previsto era quasi finito, il volo sulla luna 

era pianificato e sarebbe stato politicamente fatale mettere in dubbio il potere 

della politica americana annunciando un rinvio . L'amministrazione Nixon non 

avrebbe mai concesso una tale sconfitta alla nazione devastata. L'anno 1968 con 

l'assassinio di Martin Luther King e quello del candidato presidenziale Robert F. 

Kennedy, con le rivolte dei neri e la loro sanguinosa repressione, con l' offensiva 

del Tet dei Vietcong e la guerra del Vietnam, che finì nei guai, con le proteste 

nazionali e internazionali, tutto ciò ha portato la nazione sull'orlo della credibilità 

come potenza occidentale di primo piano. Un fallimento nello sbarco sulla luna 

non era possibile in queste circostanze. " Il fallimento è stato no opzione ", 

hanno detto gli stessi astronauti in seguito. Noi stessi avremmo dovuto 

semplicemente notare che questo non è inteso in modo analogo, ma 

letteralmente! Non sono state date opzioni che avrebbero potuto portare al 

disastro. 

Prima vennero i voli lunari senza atterraggio (Apollo 8,9,10), che non 

richiedevano uno sbarco sulla luna ma richiedevano comunque la penetrazione 

attraverso la cintura di VanAllen . Interessante il fatto che con l'Apollo-8 questo 

problema non si è mai presentato. Hai calcolato che senza uscire la dose di 

radiazioni sarebbe nella gamma verde, o sei giunto alla conclusione che 

possiamo simulare anche il volo lunare , non solo l' atterraggio sulla luna ? 

La ragion di stato contro il modulo lunare: " Il fallimento è stato no 

facoltativo " 

Le interpretazioni vanno da: "Niente poteva andare storto e quindi niente 

poteva andare storto". a «Non avevamo scelta, dovevamo partecipare» 

Improvvisamente (più o meno nel periodo in cui Thomas O. Paine assunse la 

carica di direttore della NASA), i risultati intermedi del più ampio progetto Apollo 

non furono condivisi così liberamente con il pubblico. La NASA iniziò ad attuare 

https://de.wikipedia.org/wiki/Administrator_der_NASA
https://www.youtube.com/watch?v=TUXuV7XbZvU
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R. Nixon , Presidente USA 1968-72 

Si può escludere che il presidente Nixon non ne sapesse nulla. 

In un momento in cui la leadership si concentra principalmente sul lavoro mediatico, le 
risorse per importanti decisioni tecniche vengono assorbite. Estremamente improbabile che 
le diverse centinaia di problemi pendenti sarebbero stati risolti in un tale lasso di tempo 
senza essere stati comunicati in dettaglio. 
 
 

Probabilmente era lui il capo dell'azione: 

 

Zbigniew Brzezinski , 1928-2017. È forse questo lo scopo strategico dell'esercizio? 

Con bugie e forse anche omicidi per diventare una 
potenza mondiale? 

Dov'è la leadership morale degli Stati Uniti? 

un rigido regime di comunicazioni. Un ufficio stampa uniforme ha informato i 

giornalisti ed è stata specificata la profondità delle informazioni tecniche. Le 

indagini sui dettagli tecnici erano quindi inutili. Era chiaro che la leadership 

strategica del paese stava assumendo sempre più il controllo del progetto e 

pubblicava solo ciò che era nell'interesse di riferire sul suo successo. La NASA 

vive esclusivamente di fondi statali e dipendeva dal completamento con 

successo dell'intero progetto Apollo e da questo punto di vista ciò non dovrebbe 

essere messo a repentaglio mettendo in discussione la tecnologia sviluppata 

finora. Una tale organizzazione riempie tutte le posizioni esecutive con persone 

adatte che si uniscono. Gli altri possono unirsi o andare. 

Inoltre, i test particolarmente infruttuosi del modulo lunare, ad esempio, non 

erano nell'interesse della ragion d'essere statale e quindi non sorprende che in 

seguito non ci fossero più immagini di loro. Nella loro euforia per il progetto, il 

pubblico mondiale è rimasto soddisfatto della spiegazione della NASA: "Abbiamo 

costruito una nuova versione e ora funziona". 

Il fatto è: l'umanità ha assistito all'atterraggio di una capsula pesante con un 

motore a razzo (ma) per la prima volta nel 2015, quando è riuscita dopo molti 

anni di prove da parte dell'azienda Space-X. I complessi processi di misurazione e 

controllo richiedono computer veloci e software intelligenti. 

Zbigniew Brzezinski: L'unica potenza mondiale. 

Non per forza militare. A causa del monopolio dell'informazione. È significativo 

scegliere questo evento come simbolo del potere di leadership.  

Brzezinski è stato consigliere del presidente Lyndon B.Johnson, 1964-1968, 

consigliere del presidente J. Carter e critico delle politiche di distensione di 

Kissinger e Nixon . 

Nel frattempo, dopo più di 50 anni, c'è una certa resistenza a questa menzogna 

epocale. Apparentemente, il capo scienziato della NASA Alan Anderson ha 

ammesso che la NASA è stata costretta a fare questo passo. Altri scienziati che 

https://empirenews.net/nasa-scientists-admit-moon-landing-was-a-hoax/
https://www.youtube.com/watch?v=LOM-cSa93IM
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Qual è allora la differenza rispetto alla Russia o all'ex 
Unione Sovietica? 

 

50 anni dopo l'ultimo volo lunare dell'Apollo:  
non è ora di pulire ora? 

stanno lavorando alla missione di volo sulla luna nuova devono giustificare il 

loro lavoro e non possono evitare di ammettere che passare la cintura di 

VanAllen non è ancora possibile, quindi di conseguenza nessuno può esserci 

riuscito. 

 

Ma se questa volta l'America vuole davvero raggiungere questo obiettivo 

ambizioso, allora ha bisogno del meglio di tutti gli scienziati. E hanno bisogno di 

opzioni di testo normale per ottenere un effetto ottimale. La libertà di parola fa 

ancora parte della dottrina socio-politica negli Stati Uniti. 

 

Se anche gli scienziati soffrono delle menzogne dottrinali di chi detiene il potere, 

la democrazia è in pericolo. America, non lasciare che arrivi a quel punto venire! 
 

Il monopolio dell'informazione e la libertà di parola sono incompatibili. 

Devi scegliere uno dei due. 

 

 

https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/VanAllanGuertel.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/VanAllanGuertel.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/VanAllanGuertel.pdf
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La gigantesca truffa 

Come potrebbe essere ascoltato nel 
mondo? 
 
 
 
 

Apollo 11 in TV 
 

Tutti volevamo crederci! 
La storia dello sbarco sulla luna di Apollo è saldamente ancorata a tutti i libri di 
storia del mondo occidentale. Il fatto storico è ciò che comunemente si crede e 
nessuno è stato in grado di provare il contrario. Il potere delle immagini e il 
potere della scienza plasmano le verità di oggi. Nel 1969, quando accadde, 
tutti furono entusiasti di poter prendere parte a questo evento storico 
mondiale e lo scrittore trascorse anche la notte davanti alla televisione con le 
immagini incredibilmente brutte ma altamente emotive della luna della NASA. 
Anche allora c'erano dei dubbiosi che attiravano l'attenzione su eventuali 
discrepanze. Inoltre, ci sono sempre state e ci sono ancora persone che 
generalmente non credono a nulla di ciò che viene pubblicamente predicato 
come verità. Ma tutti questi insieme non avevano la minima possibilità di 
essere ascoltati, né nei media, né nella scienza, né al tavolo dei clienti abituali. 
Tutti loro sono stati gettati nel piatto dei teorici della cospirazione che credono 
in astruse cospirazioni mondiali che sono così rozze che potresti liquidare 
queste persone come dei matti. 
Volevamo tutti credere che, per la prima volta nella storia del mondo, 
l'umanità fosse riuscita a volare sulla luna e a tornare da lì, proprio come aveva 
postulato il presidente Kennedy all'inizio degli anni '60. Con molti piccoli ma 
spettacolari e ben comunicati passaggi del programma Apollo, la fiducia nei 
viaggi spaziali americani è stata così rafforzata dai media che esperti e laici non 
hanno avuto dubbi sul fatto che l'ultimo passaggio fosse reale e non in qualche 
modo in una zona segreta avrebbe potuto sorto. Intendiamoci, non ci possono 
essere dubbi, la maggior parte era reale. Nessuno può seriamente dubitare che 
decine di migliaia di lavori stessero lavorando sulla tecnologia che è stata poi 
utilizzata nei viaggi nello spazio. Ma tutto ciò che abbiamo visto era reale? 

 



La storia di Apollo, voli lunari o bugie lunari ? 

14 11.5.2022/V7.2.5        R.Droz, traduzione Google 

Solidi: la NASA è l'unica fonte (argomento 1)  

[1] Cosa abbiamo visto come 

testimoni? 

 

Il lancio del razzo Saturn V con l'Apollo 11 avvenne all'inizio di luglio 1969 e il 
volo sulla luna fu accompagnato da media affidabili e motivati e riportato in 
tutto il mondo. Milioni di telespettatori si sono accalcati davanti agli schermi, 
anche se hanno visto solo immagini rudimentali e difficilmente utilizzabili 
registrate da una telecamera a 30 linee, ma altamente emotive, di questo primo 
sbarco sulla luna, durante il quale è stata recitata la famosa e ben ripetuta frase 
di Neil Armstrong : "Un piccolo fare un passo per un uomo, un gigante salto per 
umanità ”. È stato spiegato nel dettaglio come funzionano tutte le manovre della 
capsula principale Apollo e del modulo lunare e tutti ne sono rimasti entusiasti, 
compreso lo scrittore. Ovviamente queste manovre non si vedevano, ma erano 
accompagnate dalla corrispondenza radio, che era segnalata dai bip, che 
indicava che i messaggi impiegavano sempre 2-3 secondi per arrivare dalla 
stazione di terra di Houston allo space shuttle. Al massimo, dovevano essere 
trasferiti tramite una stazione di ritrasmissione in una parte della terra rivolta 
verso la luna. Gli americani hanno abbastanza posti sulla terra che rendono 
possibile una cosa del genere. 
 
Sembra che nella prima missione Apollo 11, la cosa più importante 
fosse garantire la credibilità globale, dopo questo successo iniziale gli 
ostacoli per gli scettici erano molto più alti. 
 

Ciò è accaduto a scapito dello spettacolo visivo per lo spettatore, che è stato 
davvero deludente, non solo visto dal punto di vista odierno. Ad esempio, non è 
stato fornito alcun motivo comprensibile sul motivo per cui la telecamera TV 
dell'Apollo 11 fosse così pessima. Il "risparmio di peso" non è credibile, poiché 
all'epoca erano già disponibili fotocamere migliori. Il miglior effetto spettacolo 
quando si soppesava la rilevanza dei diversi pesi nella capsula avrebbe 
sicuramente dominato se l'occultamento delle discrepanze non fosse stato 
ancora più importante. 
Le fotocamere dell'Apollo 12 erano quindi leggermente migliori, ma comunque 
troppo scarse per poter individuare eventuali discrepanze dalle immagini . È 
stato evidente che la risposta dei media a questa seconda missione è stata 
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estremamente bassa, perché non c'era quasi nulla di nuovo da segnalare. Era 
quindi semplicemente una coincidenza favorevole - vista dai media - che 
l'interesse mediatico fosse improvvisamente tornato a crescere con l'Apollo-13, 
perché ora si trattava della sopravvivenza degli astronauti, che dovevano 
utilizzare manovre speciali per garantire il loro ritorno dopo un difetto 
("Houston, noi hai un problema !")? L'utilità del lander è stata nuovamente 
sottolineata: "Qui ora avevamo l'ossigeno aggiuntivo necessario, che ci ha 
salvato." O era una manovra a tappe per recuperare l'attenzione? Sarebbe stato 
così facile ripetere la missione Apollo 8, con un'inversione a U intorno alla luna, e 
nessun rischio aggiuntivo sarebbe stato preso. Il fatto che un lungometraggio 
estremamente eccitante sia stato tratto dalla storia nel 1997 non dimostra né 
l'uno né l'altro. Non c'erano testimoni oculari indipendenti. 
 
C'era l'interesse dei nuovi media per le seguenti iniziative Apollo a causa del 
veicolo di esplorazione lunare. Alcuni osservatori hanno poi notato che se le 
sequenze con il veicolo lunare venivano eseguite più velocemente, i movimenti 
sembravano esattamente gli stessi della Terra. La minore gravità sulla luna ha lo 
stesso effetto di rallentare le sequenze di immagini? Sì, forse è proprio così. 
Nelle missioni successive, invece, i movimenti si arricchirono di un momento 
leggermente saltellante, che in realtà ci si aspetterebbe nella ridotta gravità. La 
luna si è ottimizzata o i registi hanno appena imparato qualcosa? 
 
Una seconda innovazione è stata la telecamera live alla ripartenza. È qui che è 
emersa una discrepanza più significativa che era inspiegabile a un osservatore 
imparziale con comprensione tecnica. Questa ripartenza contraddiceva tutte le 
aspettative che ci si doveva aspettare in base alle caratteristiche fisiche e 
tecniche. Lo scrittore ricorda di essersi meravigliato di questo incredibile 
momento di rilancio (vedi sotto per i dettagli), e per un momento ha creduto 
davvero che fosse una messa in scena cinematografica. Con la mancanza di 
reazioni e il passare del tempo, però , i dubbi sull'autenticità dell'intera missione 
sono scomparsi di nuovo. Una tale possibilità sembrava troppo oltraggiosa e 
difficilmente concepibile all'epoca. 
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Perché i sovietici si sono 

congratulati? 

Non è noto esattamente se fosse stato stabilito o meno un accordo di sospensione reciproca 
con Nixon in merito a eventuali risultati dell'intelligence. Ma anche senza questo , la 
reazione sovietica è plausibile. 

Le immagini fotografiche riportate dalla luna dalle telecamere pettorali degli 
astronauti senza possibilità di puntare con precisione un oculare, tutte di ottima 
qualità, nitidissime, tutte con angoli di visuale ottimali e ben illuminate, che nel 
frattempo sono state pubblicate sempre di più uno spettacolo impressionante, 
ma poneva anche enigmi a uno studio più attento. Ci sono state 
progressivamente più discrepanze pittoriche, che sono state discusse in tutto il 
mondo, poi anche su Internet, ma quasi esclusivamente a un livello di 
conoscenza estremamente basso e un livello di credenza elevato. Decine di 
riferimenti a "errori percepiti" sono ancora spiegati sui forum oggi, che sono 
tutti veri e propri errori di interpretazione da parte degli scettici, mentre le vere 
incongruenze non vengono adeguatamente affrontate. 
 
Se credi nell'autenticità della missione, troverai una rapida spiegazione 
per ogni discrepanza, se non ci credi molti effetti sono indice della 
truffa. 
 
Ma per considerazioni scientifiche non basta poter spiegare il 95% degli effetti, 
ma per credibilità nelle masse lo è. Un singolo indizio inattaccabile e contro-tesi 
è più plausibile. È quindi la qualità della spiegazione per i casi più difficili che 
conta, non la quantità di casi utilizzati. 
 
Sì, cos'altro avrebbero potuto fare? Sembravano dei perdenti, non volevano 
sembrare anche dei cattivi perdenti. All'epoca si sapeva poco dei dettagli 
compromettenti elencati qui. Inoltre, loro stessi avevano scheletri nel 
seminterrato dei loro primi viaggi nello spazio. In una situazione del genere non 
si cerca uno scambio pubblico di opinioni. Non avevano nulla a disposizione per 
provare un falso. Ascoltare e localizzare la radio viene fornito con determinate 
condizioni e se non hai nulla non puoi provare nulla . Ulteriore valutazione di Gernot 

Geise . 

 

https://www.nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Sowjets%20de.pdf
https://www.nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Sowjets%20de.pdf
https://www.nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Sowjets%20de.pdf
https://www.nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Sowjets%20de.pdf
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Il vero problema principale (argomento 2) 

[2] Il Modulo Lunare Disabilitato 

 

 

foglio di plastica e nastro adesivo. 1 incidente su 3 è stato filmato (05/06/1968). 

 

Modulo lunare Apollo 16 in discesa e in atterraggio: plastica strappata. 

 

Anche con i computer veloci di oggi, non è possibile bilanciare la coppia di ribaltamento con 
un solo motore a razzo. I motori a razzo davvero funzionanti, adatti all'atterraggio, hanno 
quindi almeno 3 ugelli. 

 

Nella prima immagine una registrazione del modulo lunare "atterrato" all'Apollo-
16. Nota la struttura non professionale. 

Immagine 2: L'ultimo veicolo visto in azione sulla Terra. Si schiantò a pochi metri 
dal suolo durante le prove principali del 6 maggio 1968. Ovviamente era 
completamente incontrollabile in fase di atterraggio e il pilota Armstrong si salvò 
con il seggiolino eiettabile. Chi alla NASA si assumerebbe la responsabilità di 
portare questo veicolo sulla luna o di modificarlo senza ulteriori test importanti? 

 
Quale azienda fornitrice o reparto di sviluppo interno prenderebbe una 
decisione del genere? Se il capo supremo non l'avesse ordinato in quel modo e 
se ne fosse preso lui stesso la responsabilità? E quale capo superiore potrebbe e 
lo farebbe in questa situazione? 

Immagine 3 + 4: In quale scuola producono veicoli spaziali come 
questo? 

 

Dichiarazioni di ingegneri. 
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Della NASA: squalificato (argomento 3) 

[3] Le inutili "prove" della NASA per lo 

sbarco sulla luna 

A riprova della realtà dello sbarco sulla luna, vengono 

ripetutamente citati i seguenti temi: 

(3.1) La " roccia lunare portata " 

 

(1) Gli olandesi hanno riso di questa roccia lunare (2) Dall'Antartide 

Una spedizione in Antartide è stata intrapresa dalla NASA nel 1967 sotto la direzione di Wernher 

von Braun per trovare tali pietre: roccia lunare terrestre! Vedi anche sotto (Massimo Mazzucco) 

(3.2) Le nuove immagini dell'LRO dal sito di atterraggio 

Fantastico come puoi vedere che l'Apollo rimane qui 

 
[3.1] Prima di tutto devi sapere che c'è roccia lunare naturale che è 
praticamente caduta ( ad esempio durante un impatto sulla luna) e ci sono 
rocce lunari riportate da precedenti sonde USA e anche SU, ma non così tanto. 
Quello che non esiste sono criteri scientificamente riconosciuti che indicano 
chiaramente se si tratta di roccia lunare e non certo di che tipo sia. 
 
Le indicazioni che il basalto "portato" ( "roccia lunare" ) non potesse esistere 
sulla terra non sono mai state scientificamente confermate. Secondo Märki, ha 
fatto uno sforzo e ha incontrato zero interesse. L'atteggiamento scientifico dei 
professori ETH coinvolti può essere messo in discussione! Un bravo scienziato 
avrebbe le risposte giuste pronte in un caso del genere! Sarebbe stato 
opportuno almeno un riferimento alla documentazione o alla sua mancanza. 
La situazione è ovviamente anche difficile e forse insolubile perché la luna 
discende dalla terra e può quindi avere anche formazioni rocciose simili. 
 
altra parte, è noto un controesempio: la roccia lunare dell'Apollo 11 , che è stata consegnata al 
governo olandese tramite il governo americano, è stata esaminata e apparentemente non dalla 
luna. Ma chi crede nello sbarco sulla luna preferirebbe mettere in discussione la gestione 
operativa del museo piuttosto che lo sbarco sulla luna. In caso contrario, la roccia lunare 
dell'Apollo è stata apparentemente regalata in molti luoghi, inclusi i 50 governi statali americani. 
Negli anni '90 sono stati considerati perduti fino a quando non sono stati ufficialmente ritrovati 
e molti di loro sono stati ritrovati . Piccole pietre sono fuse in acrilico e nessuno vorrà mai 
esaminarle. Ulteriore valutazione di Gernot Geise 
 
[3.2] Il Lunar Reconnaissance Orbiter recentemente lanciato dalla NASA 
sull'orbita lunare trasmette immagini nitide con i siti di atterraggio delle 
missioni Apollo, secondo [ GT1]. Rispetto a ciò che è possibile oggi, come con 
Google Earth, queste immagini fanno un'impressione antidiluviana. Non sono 
convincenti e sono dotati di grafica ausiliaria manipolata in modo che si sappia 
cosa vuole dire effettivamente il cliente! 

Se assumiamo che un'agenzia della NASA sia incaricata di creare tale documentazione 
utilizzando il materiale di immagine disponibile, in nessun caso arriveremo alla conclusione: non 
riusciamo a trovare nulla! Cercherai finché non avrai qualcosa di più o meno adatto e poi lo 
preparerai per le informazioni pubbliche fino all'evasione dell'ordine. Ecco come appaiono le 
immagini mostrate. Non provano niente. I pochi pixel d'ombra riconoscibili sarebbero anche 

https://www.hna.de/welt/vermeintliches-mondgestein-versteinertes-holz-zr-456061.html
https://www.hna.de/welt/vermeintliches-mondgestein-versteinertes-holz-zr-456061.html
https://www.hna.de/welt/vermeintliches-mondgestein-versteinertes-holz-zr-456061.html
https://www.hna.de/welt/vermeintliches-mondgestein-versteinertes-holz-zr-456061.html
https://www.hna.de/welt/vermeintliches-mondgestein-versteinertes-holz-zr-456061.html
https://www.bluewin.ch/de/news/vermischtes/mondstein-jaeger-der-nasa-spuert-verschollene-schaetze-auf-147167.html
https://www.bluewin.ch/de/news/vermischtes/mondstein-jaeger-der-nasa-spuert-verschollene-schaetze-auf-147167.html
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Mondgestein%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Mondgestein%20de.pdf
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(3.3) Il riflettore allegato che misura la distanza terrestre 

 

(3.4) L'esperimento martello e molla all'Apollo 15.  

Immagine con confronto vedi video (sotto) 

 

 

 

 

 

facilmente manipolabili con le odierne opzioni di elaborazione delle immagini. 
 
[3.3] Il riflettore "lasciato indietro" da una missione Apollo, che rimanda il 
raggio laser sulla terra e quindi si può misurare l'esatta distanza della luna, è 
spesso usato anche come "prova" per lo sbarco sulla luna. Tuttavia, è chiaro da 
tempo che il raggio laser viene riflesso anche senza questo riflettore, poiché 
dopo 300.000 km il raggio laser si è allargato a ventaglio molto più ampio (ca. 
100 x 100 m) di questo ottavo di metro quadrato del riflettore (ca. .30 x 40 
cm). Il fatto che dal riflettore (1/80000) sia tornato di più che da terra 
(79999/80000) è difficilmente misurabile. Per inciso, una frazione della 
radiazione posteriore è sufficiente per poter misurare con precisione la 
distanza tra la terra e la luna. 
 
In questo documento ( Lunar Laser Ranging: A Review | AULIS Online - Different Thinking ) 
vengono pubblicati calcoli e indagini che suggeriscono un grado di diversificazione ancora più 
elevato. Inoltre è stato scientificamente accertato - anche attraverso confronti con misurazioni 
del 1966 - che il cosiddetto riflettore - se esistesse - non ha effetti né sull'accuratezza né 
sull'affidabilità delle misurazioni. 
 
[3.4] L'esperimento della piuma del martello (Apollo 15). Ha lo scopo di 
dimostrare che gli astronauti sono sulla luna, dove non c'è atmosfera per far 
levitare la piuma a terra più lentamente del martello. Infatti, gli oggetti indicati 
come il martello e la piuma cadono a terra all'incirca nello stesso momento. 
Sfortunatamente, gli oggetti sono così poco riconoscibili che è impossibile dire 
qualcosa di preciso né sulla forma della "penna" né sul materiale. "Galileo ha 
ragione!" è la dichiarazione dell'astronauta. Sì, l'ha fatto, ma non è una prova 
dello sbarco sulla luna. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aulis.com/laser.htm
https://www.aulis.com/laser.htm
https://www.aulis.com/laser.htm
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(3.5) L'esperimento della vela solare portato dal Prof. Geiss 

di Berna 

 

Sono tutti inutili! 

 

 
3.5 L'esperimento del vento solare in realtà non è così interessante da un 
punto di vista scientifico e consiste solo nel dimostrare che si possono rilevare 
tracce di radiazione alfa e beta. Può essere compreso in qualsiasi laboratorio di 
fisica. La semplicità di un simile esperimento porta alla conclusione che la 
Svizzera è stata usata impropriamente come garante dell'affidabilità del lavoro 
scientifico. Perché non ci sono stati più esperimenti con la partecipazione 
straniera prima e dopo? 
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Il comportamento degli astronauti (argomento 4) 

[4] L'incredibile apparizione degli 
astronauti alla stampa dopo la 
missione. 
 

 
 

Erano davvero questi gli eroi che furono i primi a mettere piede su un altro 
corpo celeste? Nessuna traccia di entusiasmo o impressioni personali del 
paesaggio lunare, del cielo stellato, del caldo o del freddo, della calma, 
dell'eccitazione? Apparivano come robot, ripetendo più e più volte le loro 
meditate e ripassate frasi sui loro compiti e procedure, usando esattamente 
le stesse parole che si sentivano in TV e sulla stampa al "momento del 
crimine". Questi 3 eroi avrebbero potuto improvvisare con i loro sentimenti e 
impressioni se fossero stati reali! 
 
Ma con il loro linguaggio del corpo, si sono imbattuti in mascalzoni 
catturati che avevano discusso del loro scherzo, come bravi attori 
che hanno seguito esattamente la sceneggiatura, o semplicemente 
come i militari ("Missione compiuta: cos'altro vuoi?"). 
 
È anche possibile che il loro cattivo umore derivi dal fatto che sono stati 
informati di cosa succede se dicono la cosa sbagliata... 
 
Tutti gli astronauti hanno risposto " No " alle domande della stampa sul 
vedere le stelle. Persino l'astronauta Collins è arrivato al punto di dire che 
non aveva memoria di aver visto le stelle . Dopotutto, ha volato intorno alla 
luna all'ombra della luna. Impossibile che non vedesse le stelle. Non c'è 
modo che non si ricordi! 
 
Buzz Aldrin, che aveva già colpito quando un giornalista gli aveva chiesto se 
fosse stato davvero sulla luna, dice in una delle sue interviste più recenti: 
(2022) CONAN: "VI GUARDO RAGAZZI IN TV" BUZZ ALDRIN: "NO TU NON 
L'HAI!". Ha visto solo un'animazione, non c'era la televisione lì. E in un'altra 
intervista [R31] ha messo in guardia i colleghi giovani astronauti dalle 
delusioni! 

 

https://www.bitchute.com/video/d5GYPnnB2WP4/
https://www.bitchute.com/video/d5GYPnnB2WP4/
https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=12703
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La tecnologia informatica dell'epoca (argomento 5) 

[5] Dubbi sulla tecnologia di attracco 

e sulla manovrabilità nello spazio 

 

 

 

Tecnologia degli anni '60: resistore, transistor, condensatore. Un computer ha 
bisogno di diversi 100.000 di loro. 

 

 

 

 

 

 

Si afferma oggi [in 1] che i computer "veloci" nel centro di atterraggio lunare hanno 
calcolato la traiettoria del traghetto in tempo reale e quindi "trasmesso" i risultati. Allo 
stesso tempo, nei forum di discussione si parla di un "sistema radar" locale che veniva 
utilizzato per le misurazioni per controllare gli ugelli di propulsione per la manovra di 
attracco del modulo lunare con la capsula Apollo. Apparentemente, la scena 
entusiasta del proponente non è del tutto chiara su come funzionasse l'intera 
faccenda, ma credono comunque di poter calmare gli scettici con essa. 
 
Il primo non è credibile: il ritardo tra la misurazione e il comando di controllo 
è di almeno 5-8 secondi e, inoltre, trasmissione con una banda di 
connessione radio sottile, che non porta un controllo preciso. Inoltre, non è 
sufficiente per una spiegazione che manovre di questo tipo (Gemini) 
sull'orbita terrestre osservabile abbiano richiesto un multiplo del tempo (3 
giorni). Questo periodo di tempo necessario dipende quasi esclusivamente 
dall'accuratezza dei risultati di misura e dalla precisione delle centraline, 
nonché dal punto di partenza ottimale ( luogo+tempo ) e solo in minima 
parte dalla velocità di rotazione e dalla distanza verticale al punto ottimale 
punto nel tempo 0. Mentre il punto di partenza ottimale davvero rilevante è 
sull'orbita terrestre può essere definito esattamente, anche quello sulla luna 
era impreciso. Avrebbero dovuto aver luogo molte correzioni di rotta, 
ognuna delle quali avrebbe richiesto molto tempo, anche più di quanto non 
fosse il caso delle manovre osservabili in orbita terrestre. Ciò richiede 
misurazioni precise e un'enorme capacità di calcolo o un gran numero di 
iterazioni, perché ogni comando di controllo provoca un cambiamento in 
tutte le variabili misurate! Con un tempo sufficiente sarebbe stato possibile, 
ma di certo non in 3 ore e 41 minuti! 
 
La seconda variante, il "radar" nel traghetto, misura solo la distanza in modo 
abbastanza preciso e la direzione in modo molto impreciso. L'altezza, la 
direzione, l'angolo di volo, la velocità e la distanza dei due oggetti devono 
corrispondere abbastanza bene (ad eccezione di pochi m, pochi cm/s) prima 
che il processo di aggancio possa essere completato al meglio con i comandi 
manuali. Questo radar probabilmente non sarebbe stato nemmeno 

https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/raumfahrt/mondlandung-alles-fake/
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I Gemelli hanno avuto il vantaggio della possibilità di fari che possono essere 
generati sulla Terra. Non ha niente di tutto ciò sulla luna. Come è 
possibile che la manovra sia riuscita lì il 10% delle volte? 

 

utilizzabile per l'ultima fase del processo di attracco. 
 
La tecnologia informatica nei primi anni '70 
I computer più veloci di allora avevano una frequenza di clock massima di 5-
10 MHz. Ciò significa che il tempo più breve per una misurazione è 100-200 
ns . Durante questo periodo, un raggio di luce viaggia per 30-60 m con un 
dispositivo laser o radar. Questa è la precisione con cui è possibile misurare 
le distanze. Con questo livello di precisione, l'aggancio automatico è 
impossibile. Le uniche opzioni rimaste sono l'abilità manuale o molto tempo 
e un po' di fortuna o molta fortuna. 
 
Dove sono i computer nella capsula Apollo? Risposta di Gernot Geise 

 

 

https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Computer%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Computer%20de.pdf
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Le incongruenze (argomento 6 + 7) 

[6] Le incongruenze nelle immagini 

Si può dire in anticipo: è impensabile che alcune delle foto possano essere messe in scena e 

il resto delle foto sia reale. Se lo sbarco sulla Luna fosse stato reale, nonostante tutte le 

incongruenze della tecnologia e delle condizioni ambientali, si sarebbe stati attenti a non 

mescolare tutte le "prove reali" con sequenze messe in scena e quindi compromettere la 

credibilità della missione. Pertanto - per la valutazione dell'autenticità dell'intera missione - 

sono di interesse tutte quelle immagini la cui autenticità deve essere messa in dubbio . 

 

[GT 1] "Professionisti" vogliono una spiegazione per tutto qui 

[GT 5] Qui il tempo fa un "controllo dei fatti " e fa nuove affermazioni semplicemente 

sbagliate 

Queste sono le domande veramente aperte : 

Perché la bandiera sventola? (1) 

P1  

NASA: "La ricarica non è un problema!" 

 

 

(1) Sventola bandiera (vedi video P1) 

 

La bandiera sventolante dell'Apollo 11 è la scena più seguita ma anche 

meno interessante. Ovviamente, dove l'astronauta sventola la 

bandiera, in seguito sventolerà ancora. Perché questo esempio viene 

sempre utilizzato per la discussione e non quello dell'Apollo -15, in cui 

l'astronauta non tocca nemmeno il piedistallo della bandiera, ma lo 

supera? Una voce di un forum - l' unico che cercava di spiegare 

quell'evento - suggerì che si trattasse di una forza elettrostatica che 

faceva sì che la (massiccia) bandiera si trovasse a circa 50-100 cm di 

distanza (solo leggermente in modo che potesse anche mancare) per 

lo Swing porta, con un ragionevole ritardo di circa 1/2 secondo. 

Davvero? Ma l'astronauta o questa bandiera dovrebbe essere 

incredibilmente elettricamente carica. Dal vento solare? Hai mai visto 

fulmini alla scarica? Si sarebbe mossa a scatti. L'effetto Bernoulli con la 

massa d'aria in movimento nell'Area 51 è molto più plausibile! 

In [GT5] si afferma che l'astronauta ha toccato ogni bandiera che sventolava. 

Allora dovresti dare un'occhiata più da vicino: non è così! La bandiera devia 

quando ci si avvicina 

 

(2) Nessuna stella visibile 

In tutti i cosiddetti "fact check" si afferma: "Sì, per il contrasto con i 

paesaggi luminosi e la gamma di contrasto limitata delle pellicole". Sì, 

naturalmente! Tuttavia, se si fosse voluto, sarebbe stato possibile 

registrare il meraviglioso cielo stellato lunare (possibilmente con la 

https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/raumfahrt/mondlandung-alles-fake/
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/raumfahrt/mondlandung-alles-fake/
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/raumfahrt/mondlandung-alles-fake/
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/raumfahrt/mondlandung-alles-fake/
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/raumfahrt/mondlandung-alles-fake/
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Perché non ci sono stelle? (2) 

 

Targhe nere di addestramento per gli astronauti ? 

 

 

 

Perché la luce parassita è così eccessiva? (3) 

   

P3: Luce diffusa/riflessi eccessivi 

terra!) senza paesaggi luminosi. Non ha alcun senso che tu non abbia 

voluto questo. Sarebbe stata un'immagine incredibilmente 

impressionante! Anche se avevi bisogno di un treppiede. Anche se il 

tempo di esposizione avrebbe richiesto un po' più di tempo. 

Considera: la luna ruota anche nell'eclittica, ma 27 volte più lenta 

attorno all'asse terrestre rispetto alla terra attorno a se stessa Inoltre, 

le stelle brillano molto più luminose e non sfarfallano a causa 

dell'atmosfera mancante. Hubble era ancora molto lontano. Perché 

non dovresti voler mostrare qualcosa del genere allora? Qualcuno 

vuole affermare che questo è stato semplicemente dimenticato, o che 

non è stato possibile in una missione così ben preparata e 

scientificamente accompagnata? 

Non ho trovato buone risposte a questa domanda in nessuno dei " fattori di 

verifica ". 

. 

(3) Troppa luce diffusa e riflessi dai fari? 

riflessi sembrano documentare i fari [ Video P3 alle 10:04 ], il che 

potrebbe spiegare l'illuminazione meravigliosamente bilanciata dei lati 

in ombra del modulo lunare . 

I riflessi sono spiegati dai  “fact checker" con la tuta chiara dell'astronauta 

fotografo. Non puoi negarlo completamente e puoi effettivamente spiegare 

una luce diffusa. Tuttavia, la questione dell'entità e dell'uniformità 

dell'illuminazione non è stata del tutto chiarita, perché una tale tuta spaziale 

era una fonte di luce debole e disomogenea. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TXs2UfPv39s
https://www.youtube.com/watch?v=TXs2UfPv39s
https://www.youtube.com/watch?v=TXs2UfPv39s
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Perché il dettaglio dell'immagine è così piccolo? (4) 

 

A. Märki Dipl. Ing. proof P15 

Perché non ha crateri/graffi? (5) 

  

Nemmeno la sabbia in piedi! 

 

(4) Le sezioni dell'immagine sono troppo piccole per il vero paesaggio 

lunare interessato 

Le sezioni dell'immagine possono difficilmente corrispondere a 

paesaggi lunari perché l'area visibile è troppo piccola in base alle 

ombre e agli angoli del sole. (Dimostrazione P15 vedi sotto Spiegazioni 

alternative/Märki). 

A titolo di spiegazione, i " fattori verificatori " hanno postulato (ampi) punti in 

pendenza lì, che non si possono vedere da nessun'altra parte o sono stati 

descritti o fotografati da nessuna parte (ottima vista!). (Apollo 11: Il mare della 

tranquillità è piatto.) Sì, e non può nemmeno trattarsi del confine della notte 

lunare, perché lì sarebbero visibili piccole protuberanze con le loro ombre. 

 

(5) Nessuna pista di atterraggio sotto il lander 

"L' aquila ha atterrato”. Sì davvero, ma come? Non solo non ha crateri 

di atterraggio, ma non si sposta nemmeno la polvere a causa della 

potente emissione di gas! Se il modulo lunare è atterrato "non 

verticalmente ma anche in qualche modo orizzontalmente" [GT1], 

dovrebbe anche avere strisce tornado significative, graffi o segni di 

molatura nella sabbia o nella pietra. Non si può vedere nulla di tutto 

ciò. Nemmeno la sabbia del il suolo lunare è aperto Il pericolo di 

ribaltarsi durante l'atterraggio sarebbe stato pericoloso per la vita 

degli astronauti, ma è chiaramente contrario alla pianificazione di un 

atterraggio così in pendenza, soprattutto se c'è effettivamente una 

pendenza sullo sfondo!  

In [GT5] si afferma che il gas evapora di lato quando fuoriesce e che quindi 

non vi sono tracce al di sotto. Questo non ha senso, perché i motori a razzo 

funzionano con potenza e spinta verso il basso, e questo indipendentemente 

https://www.aulis.com/tranquility.htm
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Perché nessun getto di fiamma all'avvio? (6) 

 

  

Niente crateri di atterraggio, niente sabbia, ecc. 

 

P9: Un pollo lancia Apollo17 

E dovrebbe assomigliare a questo: 

Vero lancio di un razzo 

Anche con i computer veloci di oggi, non è possibile bilanciare la coppia di ribaltamento con 

un solo motore a razzo. I motori a razzo davvero funzionanti, adatti all'atterraggio, hanno 

quindi almeno 3 ugelli. t 

con i computer veloci di oggi non è possibile bilanciare la coppia di ribaltamento 

dall'atmosfera. 

Valutazione di Gernot Geise 

(6) Nessun getto di fiamma in salita (vedi video P9) 

Ci sono stati 3-4 colpi di backstart. Il primo, che era il più incredibile 

(fotocamera lontana con una visuale statica), oggi non si trova da 

nessuna parte. Gli altri erano leggermente più credibili in termini di 

velocità di risalita e turbolenza della sabbia, ma mancavano ancora 

elementi cruciali. 

Il rilancio si presenta come una breve esplosione che porta la navetta a 

una velocità costante (abbastanza elevata) per una frazione di 

secondo, dopodiché (pochi secondi possono essere tracciati) 

apparentemente non c'è più spinta. Non è così che funzionano le unità 

di propulsione a razzo! Non solo non ci sono fiamme che avrebbero 

bruciato la parte inferiore del traghetto quando era fermo, ma 

nemmeno gas il cui rinculo dovrebbe compensare la spinta della parte 

superiore del traghetto di almeno 2 tonnellate circa. visibile. C'è invece 

una piccola parte non identificabile della parte inferiore. In realtà, 

molti gas caldi dovrebbero essere espulsi alla massima velocità, 

facendo roteare la sabbia (fisica!) e bruciando la parte inferiore. 

Sebbene non ci siano derive con questa atmosfera a causa 

dell'atmosfera mancante, questi gas (in fiamme, in fuga) avrebbero 

dovuto essere visti (fisica!). Ma non c'era niente, tranne la luce 

nell'unità! Gli aggregati appropriati del razzo forniscono una spinta 

costante per almeno alcuni secondi e causano un'accelerazione 

costante durante questo periodo, che dovrebbe più o meno 

continuare fino al raggiungimento della velocità finale desiderata. 

Questo era di circa 2000 m/s. (Velocità della capsula Apollo). Una tale 

https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Keine%20Krater%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Keine%20Krater%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Keine%20Krater%20de.pdf
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con un solo motore a razzo. I motori a razzo davvero funzionanti, 

adatti all'atterraggio, hanno quindi almeno 3 ugelli. 

 

 

 

Perché Kodak fotografa in modo impeccabile? (7) 

 

  

Con questo grande obiettivo ci sarebbero stati dei bellissimi scatti stellari, magari con tempo 

di esposizione di 10-20 secondi e treppiede . 

esplosione in partenza avrebbe stressato inutilmente persone e 

materiali e sarebbe quindi estremamente rischiosa. Chi lo farebbe? 

Bene, ma cosa avrebbero voluto gridare gli scienziati dopo che un 

"atterraggio riuscito" era già passato incontrastato sulla scena 

mondiale?  

Nei cosiddetti "fact check" si sostiene che vi sia anche gas invisibile durante 

la combustione (combustibile ipergolico). Se fosse vero, perché sarebbe stato 

usato per lo sbarco sulla luna e solo lì? E perché l'emissione di fuoco è 

chiaramente visibile in tutte le animazioni della NASA dei lanci di razzi. 

Ulteriore valutazione di Gernot Geise 

 

(7) La pellicola Kodak dovrebbe mostrare sfumature di colore nel sole 

lunare, diventare fragile nell'ombra lunare ed essere danneggiata dai 

raggi cosmici. 

Ogni fotografo del passato lo sa: le pellicole devono essere protette 

dal calore del sole. I film diventano inutilizzabili da 45° all'ombra. La 

conservazione dei film e il grande calore del sole lunare non sono 

compatibili. Oggi si trova questa incoerenza: "La temperatura del suolo 

al limite dell'ombra lunare era di 20-25 gradi." A quel tempo non se ne 

parlava mai! Era sempre: ombra -100 gradi, sole +150 gradi. Anche se 

così fosse, non sarebbe un argomento contro il surriscaldamento delle 

pellicole nella fotocamera Hasselblad, che non beneficia della 

posizione inclinata dell'angolo di incidenza del sole (rispetto al suolo), 

ma è sempre direttamente da qualche parte. Senza atmosfera, la 

temperatura di tutti gli oggetti colpiti dai binari viene riscaldata fino 

all'equalizzazione della radiazione energetica (fisica!). Cioè a circa 2 

kW/m2. Non c'è convezione e non potrebbe esserci alcun 

https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Der%20Rückstart%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Der%20Rückstart%20de.pdf
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Gli ingranaggi fini si piegano con tali differenze di temperatura.  

 

 

Tuttavia, tutte le foto devono essere danneggiate! 

 

 

 

 

raffreddamento attraverso la dissipazione del calore. Lavorare al sole 

per ore. Si raggiunge rapidamente la temperatura del forno. Non si è 

mai visto che gli astronauti cercassero rapidamente un'ombra ancora e 

ancora. Mentre gli astronauti avrebbero potuto essere adeguatamente 

protetti dal sole nelle loro tute di metallo e più strati di indumenti a 

basso coefficiente, le telecamere sul torace degli astronauti non erano 

schermate dalle radiazioni termiche. Solo l'obiettivo e l'otturatore 

separavano il paesaggio lunare dalla superficie di supporto della 

pellicola. L'alloggiamento della fotocamera sembrava una normale 

fotocamera Hasselblad e quindi non era particolarmente protetto 

contro le radiazioni di calore. 

Inoltre: I raggi cosmici [R31] , che secondo i calcoli della NASA (sulla 

luna) porta 4 particelle veloci ogni secondo su ogni centimetro 

quadrato , avrebbe gravemente colpito anche le pellicole, come hanno 

già dimostrato test con poca radiazione di raggi X. Si pensi anche alle 

corrispondenti avvertenze negli aeroporti in quel momento. 

In [GT5] si afferma che l'alloggiamento dell'Hasselblad rifletteva bene la 

radiazione a causa del suo colore argenteo e quindi non era mai più caldo di 

30°. Questa è una pretesa protettiva per sostenere una tesi senza senso e 

non ha alcun fondamento. Un singolo shock termico avrebbe reso il film 

inutilizzabile. Non sarebbe mai dovuto accadere durante le lunghe ore di 

lavoro sotto il luccicante sole lunare? Inoltre, la meccanica si espande e si 

contrae al variare della temperatura. La fotocamera smette di funzionare dopo 

aver piegato gli ingranaggi fini. 

Ulteriore valutazione di Gernot Geise 

Anche il veicolo lunare, il LEM, si scalderebbe così tanto sotto il sole 

lunare che difficilmente riusciresti a sederti sul sedile. Le ruote di 

gomma probabilmente si scioglierebbero e la batteria non 

https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=8806
https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=8806
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Vergessene%20Strahlung%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Vergessene%20Strahlung%20de.pdf
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Come è avvenuto il cambio di film? (8°) 

 

Con quei guanti? 

Dove sono le tracce del LEM? (9) 

 

 

Orme ma niente corsie 

Perché il salto non è più alto che sulla Terra? (10) 

funzionerebbe più con questo caldo. 

8) Dove e come è avvenuto il cambio di film? 

I cambi di film avrebbero dovuto aver luogo diverse centinaia di volte. 

Perché questo non è mai stato catturato in video? Come avrebbero 

dovuto farlo gli astronauti con le loro tute ingombranti? 

Nei cosiddetti "fact check" si sostiene che l'alloggio fosse un po' più grande 

(esatto: "un po' più grande"!) e quindi non un problema. Ma non l'hai mai 

visto. 

 

(9) Nessuna corsia dal veicolo lunare (LEM) 

Orme degli astronauti ma nessuna corsia del veicolo. Hanno 

trasportato il veicolo o è arrivato il vento e ha spazzato via i cingoli? 

Nei cosiddetti "fact check" si sostiene che le corsie siano state calpestate 

dalle impronte. Ma puoi vedere molto terreno. Nessuna spiegazione 

plausibile! 

 

 

(10) A 40 cm, l'altezza del salto è la stessa della Terra 

Quando uno degli astronauti è saltato in aria, probabilmente voleva 

mostrare quanto lentamente galleggia all'indietro (se dimezza la 

velocità di riproduzione...). Ha dimenticato che dovrebbe essere in 

grado di saltare molto più in alto con la stessa forza muscolare della 

Terra a causa della gravità ridotta di 6 volte. 

In [GT5] si dice che Young salti 2m in aria. Come puoi giudicarlo male? 
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L'altezza del salto dell'astronauta non è superiore a quella della Terra (anche nel video) 

È quello il groove di Hadley? (11) 

 

Piano del percorso del LEM dall'Apollo-14, con immagini LRO 

 

Hadley Rille all'Apollo-14 effettivo paesaggio lunare Hadley Rille 

 

(11) I veri paesaggi lunari hanno un aspetto diverso . 

Le varie spedizioni in orbita lunare hanno prodotto buone foto di 

paesaggi lunari reali. La luna è ricoperta di crateri di tutte le 

dimensioni. In 4 miliardi di anni, un meteorite doveva aver colpito 3 

volte in ogni punto. Gli scienziati lo hanno calcolato. I veri paesaggi 

lunari sono aspri, hanno molti crateri, creste, massi e canyon. Le 

immagini dell'Apollo mostrano forme leggermente collinose, sbiadite, 

rotonde con molta sabbia. E non solo l'Apollo-11 e 12 che sbarcò in 

"pianura" ma anche l'Apollo 14-16 che sbarcò in montagna. 

Qui viene mostrato in base al percorso seguito dal "piano collaudato" 

dell'LRO dove sarebbero dovuti passare gli astronauti dell'Apollo 14 e 

quali foto sono state scattate. Apparentemente, hanno solo cercato di 

trovare un paesaggio in qualche modo simile usando alcune tipiche 

cime montuose sulla luna, ma né le distanze né le altezze riconosciute 

possono avere nulla a che fare con la realtà sulla luna. Non vedi quasi 

nessun cratere. Uno che avrebbe dovuto essere assolutamente visibile 

sul percorso è stato ritoccato nella nuova immagine LRO . Questo 

cratere può essere visto solo nella vecchia immagine di un precedente 

orbiter lunare. Anche i contrasti con le ombre , che si vedono molto 

più frequentemente sulla luna reale, sono del tutto assenti nelle 

immagini dell'Apollo. 

Ecco una breve documentazione della sequenza di immagini che 

dovrebbe mostrare, tra le altre cose, il groove di Hadley. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nzTpwu-5KkM&t=9000
https://www.youtube.com/watch?v=nzTpwu-5KkM&t=9000
https://apollophotos.ch/var/m_3/3e/3ee/20285/591939-hadley_2.pdf?download
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Perché la sabbia è appiccicosa? (12) 

  

 

 

Come sono possibili tali movimenti? (13) 

 

 

(12) La sabbia appiccicosa 

Ci sono dozzine di volte in cui gli astronauti dell'Apollo hanno 

incontrato della sabbia attaccata ai loro accessori. Video [R31] . Ma la 

sabbia si attacca solo quando è bagnata. Poi diventa molliccio e 

friabile. Potresti vederlo, ad esempio, con le impronte. Ma c'è solo 

sabbia molliccia quando è bagnata. Ma da dove dovrebbe provenire 

questo sulla luna? 

I cosiddetti fact checker dall'Italia hanno cercato di riprodurre tali impronte 

nel vuoto. puoi anche premere la sabbia nel vuoto. Ma non ci sono mai 

impronte mollicce come sulla luna. I " Fact Checkers " parlano di una qualità 

speciale della sabbia lunare che, per mancanza di acqua, non abrade i granelli 

e quindi aderisce meglio tra loro. 

 

(13) Movimenti innaturali degli astronauti 

Gli astronauti sembrano essere legati a una corda, che a volte sembra 

liberarli da una situazione scomoda. Con una corda del genere si 

potrebbero simulare movimenti a gravità ridotta. Alcuni di questi 

movimenti sono innaturali e non possono essere spiegati 

diversamente. Di tanto in tanto puoi anche vedere un lampo quando 

una corda del genere viene catturata dalla luce solare (del proiettore). 

 

Secondo i commenti dei "fattori di verifica", questi movimenti innaturali sono 

semplicemente un segno di gravità ridotta. Si trascura generosamente i 

fulmini della corda. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=6425
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[7] Altre incongruenze significative? 

Come hanno fatto gli astronauti a sopravvivere alla forte 
esposizione alle radiazioni? (14) 

 

Attività delle macchie solari Vita degli astronauti 

 

"Non siamo mai andati sulla luna" 

Perché non senti i motori in decelerazione? (15) 

 

"L'aquila è atterrata" - YouTube 

(14) L'esposizione alle radiazioni (particolarmente al di fuori della " 

Van Allen Belt ")  

degli astronauti, che doveva essere stata particolarmente elevata a 

causa delle eruzioni solari dell'epoca, ma che non determinavano 

alcuna rilevanza statistica nella loro suscettibilità al cancro. 

Gli ulteriori pericoli a cui sono o sarebbero esposti gli astronauti: 

- Raggi X dallo spazio 

- Radiazione ionica dal vento solare e dallo spazio 

- Particelle meteoriche e attività delle macchie solari 

Ci sono anche astronauti della NASA che non credono che il problema 

dell'esposizione alle radiazioni sia stato ancora risolto. "La tecnologia 

precedente è stata distrutta e deve essere ricostruita" (citazione NASA 

Astronaut) [R4] . A quanto pare, come scienziato della NASA, questo è 

l'unico modo per continuare a lavorare senza distruggere il mito di 

"Apollo". Probabilmente è anche la formula per: "Non crediamo in 

Apollo, ma possiamo fare di meglio se ci è permesso". 

"Fattori di verifica" indicano i valori di esposizione alle radiazioni che sono 

nella gamma verde. Non è chiaro in ogni caso come questi valori siano stati 

calcolati o da chi siano stati probabilmente semplicemente copiati. 
supplementare Valutazione di Gernot Geise 

(15) Nessun rumore del motore 

Nella conversazione con gli astronauti, a un certo punto si sarebbero 

uditi i motori accendersi, almeno durante l'atterraggio ("L'Aquila ha 

sbarcato »). 

Durante i cosiddetti "fact check" si dice solitamente che non c'è atmosfera, 

https://www.youtube.com/watch?v=DpPMoIv1lxI&t=22
https://www.youtube.com/watch?v=Zd2D3MKX3YE&t=140s
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/VanAllanGuertel.pdf
https://youtu.be/DpPMoIv1lxI?t=345
https://youtu.be/DpPMoIv1lxI?t=345
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Radioaktive%20Strahlung%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Radioaktive%20Strahlung%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Radioaktive%20Strahlung%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Radioaktive%20Strahlung%20de.pdf
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Perché era possibile la Rover TV (16) 

 

Perché l'incidente è accaduto a Gus Grissom tra tutte le 
persone ? (17) 

 

nemmeno nel modulo lunare. Potrebbe essere vero, ma non nelle tute 

spaziali degli astronauti. Era fisicamente collegato al modulo spaziale dagli 

stessi astronauti. La trasmissione dell'acustica può essere abissale in questo 

modo. Ma avresti dovuto sentire un ronzio, perché i componenti a bassa 

frequenza del motore di cracking non vengono trasmessi inosservati ai corpi 

solidi. Anche se si parla sempre di una sorta di filtro anti-ronzio della NASA 

che si dice abbia soppresso questi rumori. I filtri di frequenza esistevano già e 

come ingegnere elettrico li calcolavo e li costruivo da solo. Ma anche loro non 

sono riusciti a eliminare un tale rumore, si potevano solo smorzare alcuni dB . 

(16) Diretta TV dal LEM: "Rover-TV" 

Il manuale operativo originale della NASA per la trasmissione televisiva 

direttamente dal LEM richiede agli astronauti di puntare lo specchio 

parabolico (ombrello) verso la terra con una precisione di 1/2 grado, 

altrimenti il contatto radio andrà perso. Una regolazione così precisa in 

realtà non è possibile in un veicolo sulla luna. Tuttavia, si poteva 

vedere che la connessione radio non veniva mai interrotta, anche 

durante la traballante corsa del LEM. Non avrebbe mai funzionato! Se 

possibile, una trasmissione televisiva avrebbe dovuto aver luogo 

tramite il veicolo lunare fermo. 

Non ci sono commenti di "controllo dei fatti" qui . 

(17) Il caso Gus Grissom 

Confondere le linee del gas porta alla morte di un astronauta critico 

("Non voleremo mai sulla luna in questo modo"). 27/01/1967. Vedi 

sotto (spiegazioni alternative) 
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Resti della capsula dell'Apollo 1, dichiarazione delle persone coinvolte 

Perché Thomas Baron ha avuto un incidente poco prima 
di parlare al Senato? (18) 

 

 

Dichiarazione sul caso Th. Baron 

Perché vari documenti originali dello sbarco dell'Apollo 11 
sono scomparsi nel 2005? (19) 

Der Spiegel Report 2004:  
"Il caso di Gus Grissom nell'Apollo-1 il 27 gennaio 1967"  
"Il caso di Thomas Baron 3 mesi dopo" "La somiglianza dei paesaggi lunari 
con il terreno del Nevada" 

Cambio nel consiglio di amministrazione della NASA nel 
2005 

   

(18) Il caso di Thomas Baron 

Un incidente con un treno porta alla morte di un ispettore della NAA 

che avrebbe dovuto testimoniare 6 giorni dopo con un rapporto al 

Senato sulle macchinazioni alla NASA. 27/4/1967. Il suo rapporto 

rimane disperso e nessuno l'ha cercato. Vedi sotto (spiegazioni 

alternative) 

 

 

 

 

 

(19) Documenti e materiale cinematografico/fotografico scomparsi 

nel 2006 

L'8 giugno 2006, la NZZ ha riferito che la NASA aveva cercato le 

immagini dell'Apollo per un anno e non le aveva trovate. Un anno 

prima era stato nominato un nuovo direttore della NASA, Michael 

Griffin, e ovviamente voleva sapere dove si trovassero queste 

immagini secolari nella sua organizzazione. A quanto pare nessuno 

poteva dirglielo per molto tempo. È chiaro che questi documenti erano 

sicuramente ben protetti e potevano essere consultati solo con 

l'autorizzazione delle massime autorità. Non è credibile che 

un'autorità inferiore possa aver avuto l'idea che questi documenti più 

importanti a livello nazionale del secolo non fossero più compatibili 

con i metodi di registrazione odierni e dovrebbero quindi essere 

https://www.nzz.ch/articleEDZIW-ld.77408?reduced=true
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Griffin_(Physiker)
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Griffin_(Physiker)
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O'Keefe 2001-2005 , Gregory 2005, Griffin 2005-2009 

Documenti Apollo mancanti 2006 

Oltre alle immagini e ai testi, i nastri scomparsi contenevano anche dati telemetrici che 

registravano gli esatti intervalli di tempo tra gli eventi. Sulla base di questi dati si sarebbero 

potute individuare discrepanze come, ad esempio, intervalli di tempo troppo piccoli tra 

domande e risposte nella comunicazione con la luna. Apparentemente c'erano anche [R31] : 

non avrebbero mai potuto essere meno di 2,6 secondi a causa della distanza dalla luna e 

della velocità della luce . È stato riscontrato che almeno uno di essi è stato corretto durante 

il ripristino dei dati per la preparazione su Internet. 

Apparentemente c'erano anche [R31] (copia dell'originale) : 

È anche piccante in questo contesto che nel film "Operazione Capricorn" siano stati proprio 

questi errori della NASA a essere fatali. 

 

 

Perché l'X Prize Space Race è stato impedito dalla 
NASA? (20) 

 

Alcune aziende hanno voluto partecipare a questa ricerca! Per $ 4 milioni di montepremi per 

la documentazione di uno dei siti di atterraggio dell'Apollo. 

cancellati , e ciò senza informare il direttore dell'epoca! 

La storia. 

Nel 2004, un rapporto dello Spiegel ha sollevato per la prima volta dubbi sulla gravità dello 

sbarco sulla luna nel grande pubblico. Ha anche affrontato 2 incidenti del 1967, in cui le cose 

potrebbero non essere andate per il verso giusto. In ogni caso, l'anno successivo il regista ad 

interim Sean O'Keefe si dimise a soli 49 anni - forse per non mettere a repentaglio la sua 

reputazione a causa di queste storie - e fu subito sostituito da Frederick D. Gregory come 

attore fino al nuovo ha usato il regista Michael D. Griffin. Apparentemente non sapeva nulla 

della scomparsa delle immagini dell'Apollo e probabilmente non credeva ai dubbi precedenti 

sulla missione Apollo, ammesso che ne avesse sentito parlare. 

Potrebbe essere che uno dei predecessori di questi avesse riconosciuto l'esplosività delle 

immagini o che qualcuno che, per volere dei servizi segreti, volesse eliminare definitivamente 

questo rischio e preferisse farli sparire piuttosto che qualcuno improvvisamente capta queste 

incongruenze e denunciarli in pubblico? 

Potrebbe essere che un altro alto funzionario o politico abbia poi scoperto che questa misura 

precauzionale era del tutto superflua e forse addirittura controproducente, dal momento che 

per decenni tutti i dubbi sullo sbarco sulla luna erano nella sabbia? E soprattutto perché 

Wikipedia sopprime tutti i dubbi sullo sbarco sulla luna! 

Perché improvvisamente le foto ei video (apparentemente con alcune correzioni e omissioni) 

sono stati resi disponibili su Internet. 

(20) Google bandisce il concorso per la verifica dello sbarco sulla luna 

Nel 2007, Google ha fatto un'offerta e ha offerto un premio di 30 

milioni di dollari per la società che avrebbe costruito una sonda in 

grado di far atterrare una sonda sulla luna che avrebbe inviato 

immagini dal vivo sulla Terra a oltre 500 metri. Il secondo premio di 4 

milioni di dollari è stato assegnato alla prima persona che ha 

fotografato un sito di atterraggio dell'Apollo e lo ha rispedito sulla 

Terra. Con ciò, la menzogna dello sbarco sulla luna sarebbe fuori dal 

mondo una volta per tutte . Si sono iscritte oltre 20 squadre da tutto il 

mondo. Astrorobotocs ha riferito di voler visitare il sito di atterraggio 

https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=5797
https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=5797
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Quali risposte puoi trovare alle 

domande? 

 

Un dibattito scientifico non ha mai avuto luogo. 

Nessuno era interessato a un'indagine critica. 

Ufficialmente sarebbe stato un suicidio. 

 

 

Troverai solo risposte da persone che hanno 
affrontato intensamente la domanda! 

(non su wikipedia ) 

 

 

Confronto di tesi con i credenti dello sbarco sulla luna 

dell'Apollo 11. Ma la NASA non ne era contenta e nel 2011 disse ai 

partecipanti che non era permesso loro di avvicinarsi a meno di 2 km 

dai siti di atterraggio dell'Apollo: no -fly zone. " A conserva i siti di 

atterraggio a partire dal contaminazione ”. 

Risposte a tutte le incongruenze 

Non ne troverai di conclusivi nella documentazione di Apollo, anche se 

cerchi nei forum dove troverai migliaia di commenti a favore e contro 

l'autenticità dello sbarco sulla luna. Il livello di discussione è per lo più 

medio-basso. I pochi scienziati aerospaziali che si sono occupati della 

questione dipendevano direttamente dalla buona volontà della NASA. 

Fondamentalmente vivevano di queste immagini e ne facevano 

dipendere la loro reputazione. Non hanno mai commentato in modo 

specifico le domande. Non puoi nemmeno aspettarti dubbi da loro. 

Altrimenti ci sono molti dubbiosi, ma pochissimi possono offrire un 

contributo reale a una contro-tesi, che a sua volta solleva interrogativi 

a cui occorre rispondere. 

La conferma di una singola incongruenza dovrebbe far crollare tutta 

la bufala! 

Poiché nessuno con la reputazione necessaria osava mettere in 

discussione l'intera impresa, le successive migliori spiegazioni furono 

facilmente accettate, non perché fossero convincenti, ma 

semplicemente perché non c'era alternativa. La spiegazione 

alternativa che avrebbe spiegato tutto alla perfezione sembrava 

troppo scandalosa: la messa in scena! C'erano anche le "prove" (vedi 

sopra) e la famosa vela eolica solare del professor Geiss di Berna, di cui 

era impossibile diffidare. Se anche la Svizzera partecipa qui, allora 

https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Thesenvergleich%20de.pdf
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tutto deve essere affidabile. 
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Rilevazioni di frode 

Qualcuno ha spiegazioni alternative? 

 

 

 

4 libri interessanti 

 

 

 

Bill Kaysing , 1976 Andreas Märki, 2019 Gerhard Wisnewski Gernot Geise , 2004 

 

Il primo dubbioso era, tra tutte le persone, un insider della NASA che poteva 
benissimo conoscere: Bill Kaysing . Riuscì a conciliare le discrepanze con il 
funzionamento interno della NASA e lo riassunse nel suo libro successivo: " 
Noi mai andato a la Luna". Era responsabile della documentazione delle 
attività dell'Apollo e quindi sapeva quali informazioni provenivano da dove e 
se erano autentiche o solo dubbie. Fu quindi liquidato come un pazzo e 
pensò che fosse pazzo. Presumibilmente quella fu per lui la soluzione più 
umana e quindi più accettabile di quella sbocciata per altri che si 
opponevano alla ragion di Stato. Lo scrittore ha ascoltato le dichiarazioni di 
Kaysing (Rapporto Spiegel 2004) e non lo considera affatto un pazzo, anche 
se difficilmente tutte le sue affermazioni reggerebbero al controllo. 

Quel rapporto Spiegel è stato il primo contributo critico ad ampio raggio che 
ha causato una notevole discussione sui media. Dopo le prime buone 
immagini satellitari (Google Earth?), nell'Area 51 , che all'epoca non era 
ancora pixelata , sono state trovate cospicue corrispondenze paesaggistiche 
con i paesaggi lunari delle immagini dell'Apollo. Questo ha anche fatto 
drizzare le orecchie allo scrittore per la prima volta. 

C'erano anche altre storie in pubblicazione, una sulla dubbia morte di un 
insider critico della NASA che stava facendo un rapporto investigativo sulle 
voci secondo cui la NASA non stava seriamente lavorando allo sbarco sulla 
luna. Si chiamava Thomas Baron , era un ispettore della sicurezza e morì in 
un incidente con tutta la sua famiglia 6 giorni prima della sua prevista 
testimonianza davanti alla commissione del Senato. Da allora il suo rapporto 
di 55 pagine è scomparso. Come testimone, una donna ha confermato che 
l'incidente è stato un incidente normale. L'inchiesta è stata così chiusa. 
Nessuno era più interessato al suo rapporto. C'è da stupirsi che nessuno 
abbia più osato alimentare queste voci ? La storia in sé non è contestata da 
nessuno, ma Thomas Baron è stato classificato dalla NASA come un 
impiegato buono ma troppo zelante, la sua morte è tragica. 

Se il sospetto di omicidio fosse stato indagato professionalmente, sarebbero stati esaminati, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bill_Kaysing
https://de.wikipedia.org/wiki/Bill_Kaysing
https://wiki.tfes.org/Thomas_Baron
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Un totale di 13 prove interessanti 

 

Video Norman Investigativa 

[P 1]04:42 Sventola bandiera all'Apollo 15  

[P2]08:46 luce diffusa ben illuminata all'ombra della luna, foto vedi sopra  

[P3]10:04 riflesso nell'ombra , foto vedi sopra  

[P4] 13:27 Esperimento Hammer/ Feder[P5]18:59 Area 51 come un paesaggio lunare 

con vari "siti di atterraggio"[P6]22:19 Atterraggio reale con motore a razzo , foto /film 

vedi sopra  

[P7]25:30 Eruzioni solari al di fuori della cintura di VanAllen 

 P4 

ad esempio, i tubi dei freni del veicolo che Baron ha guidato sul treno. Apparentemente non 
esiste una relazione del genere. 

Tra queste storie c'è l'incidente critico di Gus Grissom nell'Apollo-1. Questa 
capsula è esplosa prima del lancio a causa del mancato collegamento delle 
linee del gas. A causa delle prove difficili e della mancanza di interesse da 
parte delle autorità inquirenti, la discussione si è rapidamente placata. Solo 
una stupida coincidenza che un errore così capitale e mortale sia accaduto 
solo a lui, ma mai prima e dopo? 

C'è qualche ulteriore ricerca di giornalisti motivati, come quella di Robert 
Stein, o (video) Norman Investigative , che possono provare queste 
discrepanze con esperimenti e spiegazioni alternative, o di (video) Andreas 
Märki, qui in un'intervista a Robert Stein . 

Ciò che stupisce è che il pubblico (occidentale) di solito non prende atto del 
contenuto interessante di questa tesi, ma soprattutto dominano i dubbi sulla 
sincerità di questa ricerca e quindi al massimo cercano errori in una specifica 
affermazione. Per paura di dover mettere in discussione la solita visione del 
mondo e l'opinione dominante, il cittadino medio preferisce dubitare 
dell'integrità dei dubbiosi, sebbene non traggano quasi mai alcun beneficio 
dai loro prodotti che supererebbe lo sforzo compiuto e i problemi coinvolti. 
Con tali lupi solitari idealisti, sembra sempre più probabile che agiscano per 
qualche ragione narcisistica piuttosto che diffidare delle dichiarazioni ufficiali 
dei governi e dei media. 

 

Poi ci sono anche autori che non solo dubitano dello sbarco sulla luna Apollo 
come il tedesco Gerhard Wisnewski (2005, "Lügen im Raum"). video qui . 
Aveva ricercato in lungo e in largo e aveva trovato molte altre discrepanze - 
specialmente tra i russi - che generalmente mettono in discussione anche 
molti altri risultati spaziali. Con queste affermazioni, non tutte le sue 
innumerevoli conclusioni sono ovviamente scientificamente 
sufficientemente complete ed è per questo che è stato così screditato nei 
"circoli professionali" che anche le sue molte altre affermazioni, che non 

https://www.youtube.com/watch?v=TXs2UfPv39s
https://fightingmonarch.com/2019/08/22/the-fake-moon-landing-the-murder-of-gus-grissom/
https://fightingmonarch.com/2019/08/22/the-fake-moon-landing-the-murder-of-gus-grissom/
https://www.youtube.com/watch?v=BmeDSOgmEIg
https://www.youtube.com/watch?v=BmeDSOgmEIg
https://www.youtube.com/watch?v=TXs2UfPv39s
https://www.kla.tv/Mondlandung/14595
https://www.kla.tv/Mondlandung/14595
https://youtu.be/bYy2JCx81r8
https://www.bing.com/videos/search?q=lügen+im+weltraum&docid=608026271048094355&mid=BE0946CAD3736A35CFD1BE0946CAD3736A35CFD1&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=lügen+im+weltraum&docid=608026271048094355&mid=BE0946CAD3736A35CFD1BE0946CAD3736A35CFD1&view=detail&FORM=VIRE
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P5 

Video Robert Stone 

 

[P 8]07:45 crash durante le prove principali, foto /film vedi sopra  

[P9]09:12 lancio di ritorno dalla luna , foto /film vedi sopra 

 

Video di Gerhard Wisnewski 

[P 10]30:06 Fotografie sulla piattaforma di atterraggio  

[P11]37:49 Proiettori antiproiettile sulla luna e il sole reale[P12]46:41 Riflessione della 

luce solare nel vuoto[P13] 57:26 LOLA (Lunar Orbit and Letdown Approach 

Simulatore) nello studio cinematografico 

P10 

   

P11 

sono affatto confutabili, sono state trascinate nel vortice dell'incredulità. 

Tuttavia, Wisnewski mostra con immagini impressionanti che le 
"infrastrutture di addestramento" della NASA sono state progettate 
principalmente per produrre immagini che sembravano il più reali 
possibile, che potrebbero anche essere vendute come immagini di 
sbarco sulla luna reali e alcune delle quali sono state effettivamente 
trovate lì nell'archivio. 

Ha riscontrato le seguenti incongruenze: 

1. Al posto della sabbia (dal pianerottolo) si potevano vedere foto fatte 
di carta su uno dei piedi del lander, il che a sua volta poteva essere 
spiegato solo dalla confusione con lo scenario di allenamento. Ma 
nessuno può spiegare in modo credibile perché lo scenario 
dell'allenamento debba apparire esattamente come mostrano le 
presunte "immagini reali sulla luna". (Figura P10). 

2. Il "sole lunare" nelle immagini vendute come "reali" è simile per 
dimensioni e struttura a un proiettore antiaereo delle sale di 
addestramento della NASA (foto P11), che non si illumina in modo 
uniforme come farebbe il sole reale, ma con una luce centrale cono. 
Questo cono di luce era stato visto anche nelle immagini della luna e 
anche nelle registrazioni televisive indicibilmente pessime. Questi 
probabilmente non avrebbero posto in una struttura di 
addestramento puro. Oltre al cono di luce è stata osservata anche 
una "riflessione del vuoto" (Fig. P12). 

3. Gli sfondi neri sono stati utilizzati anche come sfondo nelle sessioni di 
allenamento, il che sarebbe stato del tutto superfluo per questo 
scopo. 

4. Con il complesso sistema LOLA (Lunar Orbit and Letdown Approach 
Simulator, immagine P13), è stato simulato in laboratorio un 
atterraggio sulla luna pronto per il film. I suoi sistemi di sospensione 
possono essere visti anche "nello spazio" in alcune immagini . 

https://www.youtube.com/watch?v=BmeDSOgmEIg
https://www.bing.com/videos/search?q=lügen+im+weltraum&docid=608026271048094355&mid=BE0946CAD3736A35CFD1BE0946CAD3736A35CFD1&view=detail&FORM=VIRE
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P12 

P13 

Come ammette la stessa NASA, con esso non è stato possibile simulare nulla di importante. 

Ma grande divertente ! Sì, le foto erano la cosa importante. 

 

[P14] Targhe nere per lo sfondo dell'hangar. In modo che gli astronauti si abituino 

all'assenza delle stelle? 

 

 

Altrimenti, queste registrazioni sembrano quelle "reali". Inoltre non 
ha senso come "ambiente di allenamento"! 

A causa di questi tentativi di manipolazione, non c'è motivo di 
mantenere la fiducia che, a parte l'impostazione dell'allenamento in 
scena, ci fosse una vera realtà Apollo sulla luna che sarebbe 
sembrata praticamente la stessa, semplicemente senza gli errori 
provati, e comportando enormi rischi . 

Una mescolanza involontaria di " foto di allenamento " e " foto reali " non è quindi plausibile perché senza 
l'intenzione di ingannare non ci sarebbe una tale uguaglianza di paesaggi pittoricamente esagerata. Non 
avresti bisogno di niente di tutto questo per allenarti con una tuta spaziale. Non è stato comunque 
possibile simulare l'altra gravità e le temperature. 

 

 

Dal 2019 è uscito un nuovo libro di un ingegnere spaziale svizzero: Andreas 
Märki " 50 anni Apollo 11 Luna (f) giacciono " . Lì possono essere compresi 
molti calcoli e qui vengono mostrate anche le fonti originali di immagini e 
testi. Poiché l'argomento sembra già esaurito, anche oggi l'interesse per 
questo libro è piuttosto moderato. Ma ciò che colpisce (in particolare 
durante la recensione del libro del 19 giugno 2019 al Volkshaus di Zurigo) è 
che gli ingegneri in particolare affrontano maggiormente questa domanda e 
sono critici. Queste sono persone che devono essere in grado di guardare da 
vicino, persone che devono essere in grado di riconoscere le connessioni, che 
devono essere in grado di mettere in discussione le cose in modo critico, 
perché alla fine devono assumersi la responsabilità di sistemi complessi che 
loro non hanno t tutti costruiscono se stessi. Märki mostra che queste 
discrepanze possono effettivamente essere spiegate molto più 
verosimilmente e correttamente con una messa in scena - almeno lo stesso 
sbarco sulla luna - che con le spiegazioni fornite ufficialmente. Una possibile 
tesi “abbellimento”, secondo la quale, ad esempio, solo le immagini venivano 
abbellite, cioè manipolate, perché quelle vere non funzionavano, ma 
altrimenti lo sbarco sulla Luna sarebbe avvenuto come descritto, doveva 
passare in secondo piano ancora una volta, perché troppe domande 

https://noevoting.ch/moon/apollophotos.ch
https://noevoting.ch/moon/apollophotos.ch
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andreas-maerki/50-jahre-apollo-11-mond-fluege/id/9783941956827
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andreas-maerki/50-jahre-apollo-11-mond-fluege/id/9783941956827
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andreas-maerki/50-jahre-apollo-11-mond-fluege/id/9783941956827
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P15: Calcoli della distanza per la previsione di Andreas Märki per l'immagine del sito di 

atterraggio dell'Apollo-11 (senza sfondo). 

Salvare il meglio per ultimo: American Moon di Massimo 
Mazzucco 

[R31]  

Sfatare i " Debunker 

 

Werner v. Braun e la sua spedizione alla ricerca di rocce lunari.  

sarebbero rimaste senza risposta . 

 

 

Massimo Mazzucco ha probabilmente fornito la base più completa per 
dimostrare la menzogna dello sbarco sulla luna. In particolare, è stata 
finalmente chiarita la questione della bandiera sventolante: sì, sventola! E 
non è un astronauta che l'ha toccata. Il gruppo " Attivissimo " ( " Italian Fact 
Checkers ") ha dovuto ammetterlo. Ma poi hanno avanzato la teoria che 
doveva essere elettrostatica. Secondo la NASA, tuttavia, non è affatto così. 
Questo video di Mazzucco lo chiarisce su. Un tale incidente si osserva in 
almeno 3 casi: Apollo 15, Apollo-16, Apollo-14. 

 
Ha scoperto che intorno al 1967 è stato trovato un meteorite in Antartide 
che si presume provenisse dalla luna. Nello stesso anno, una spedizione della 
NASA guidata da Wernher v. Braun ha deciso di rintracciare tali meteoriti. 
Ufficialmente, volevano materiale di riferimento in modo che potessero 
essere successivamente confrontati con le rocce lunari che avevano portato 
con sé. Ma nessuno ha verificato se questo materiale di riferimento fosse 
usato anche come vera roccia lunare. Tale materiale potrebbe anche essere 
stato lavorato, con irraggiamento o aspirazione o qualsiasi altro processo 
chimico al fine di ottenere l'effetto desiderato. Almeno questo è ciò che 
sospetta un ingegnere aerospaziale americano di nome Bill Wood. "La 
maggior parte di quello che abbiamo è stato fatto qui sulla Terra." Il fatto che 
esista una vera roccia lunare è anche merito delle sonde senza pilota I russi 
con Luna-16, -20 e -24 hanno fornito tale materiale. 

È semplicemente incomprensibile che apparentemente la NASA attribuisca 
comunque importanza al fatto che proprio queste pietre dovrebbero provare 
il volo lunare con equipaggio. 

https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY
https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY
https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY
https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=2621
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L'ostinata credenza in esso 

Perché la maggior parte delle 

persone qui lo fa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] La fiducia umana fondamentale nella veridicità del 
nostro mondo occidentale 

[2] Chiaro posizionamento nel conflitto Est-Ovest 
 

[3] La NASA è classificata come istituzione scientifica 

[4] Fiducia incondizionata nella rendicontazione del 
governo 
 
 
 

In Russia (o nell'ex Unione Sovietica) questa visione occidentale 
dell'autenticità dello sbarco sulla luna è considerata un mito. A scuola impari 
che la missione Apollo era un falso. Indipendentemente da quanto avessero 
visto attraverso i trucchi degli americani, avrebbero sicuramente reagito in 
questo modo. Naturalmente, in Occidente, questo è visto solo come 
un'espressione di invidia, perché i russi sono rimasti indietro durante lo 
sbarco sulla luna e hanno perso la concorrenza. I russi lo sapevano e quindi 
saggiamente si sono astenuti da obiezioni verbali pubbliche che comunque 
non avrebbero mai potuto essere rese credibili in Occidente. Inoltre, loro 
stessi avevano "scheletri nell'armadio", soprattutto quando si trattava di 
viaggi nello spazio . 
 
Negli Stati Uniti , tuttavia, il 20-30% delle persone non crede nell'autenticità 
dello sbarco sulla luna. È una cifra sbalorditiva considerando che è in gioco 
l'onore della nazione. Naturalmente, anche tutti coloro che sono disincantati 
dallo stato e dai teorici della cospirazione appartengono a questo numero, 
ma da non dimenticare sono innumerevoli persone altamente istruite che 
sanno molto bene come funzionano l'apparato statale, i media e la ragion 
d'essere statale. 
 
Noi dell'Europa occidentale sembriamo più adatti a credere imperterriti, 
acriticamente e un po' ingenuamente a "verità storiche e scientifiche" che 
apparentemente "non hanno alternative", forse in questo caso anche per 
l'indubbia affidabilità del prof. Geiss di Berna. L'affare delle criptovalute ha 
mostrato che la buona reputazione della Svizzera viene preferibilmente 
utilizzata come foglia di fico per le macchinazioni dei servizi segreti 
americani. 
 
La fiducia nelle autorità e nei media è particolarmente apprezzata qui e la 
NASA, in quanto organizzazione di punta della potenza protettrice 
occidentale, ne trae vantaggio in modo indebito. La vittoria degli americani 
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[5] La facilità di ragionamento 

L'enorme volume di informazioni fornite dalla NASA è di per sé schiacciante. La costante 

copia di pubblicisti di tutto il mondo peggiora la situazione a tal punto che diventa sempre 

più difficile trovare l'essenziale. 

[6] Mancanza di conoscenze di fisica  
 

[7] Mancanza di conoscenze tecniche 

[8] Mancanza di conoscenze psicologiche 

[9] Mancanza di comprensione della mentalità americana 
 

 

 

 

[10] Mancanza di conoscenza delle operazioni di 
intelligence 

 

nella corsa al primo sbarco sulla luna è allo stesso tempo la vittoria dei valori 
occidentali di democrazia, affidabilità e rendicontazione trasparente. Non si 
vorrebbe mai dubitare di questi valori e si preferirebbe isolarsi da 
argomentazioni che lo fanno con spiegazioni rapide e semplici. Non ti accorgi 
che l'arroganza che nasce quando accusi i critici di essere stupidi o 
arroganti sta tradendo proprio questi valori. 
 
Ciò che spesso manca, anche nelle persone scientificamente istruite, è la 
logica interna dell'argomento. La conferma inequivocabile di un'unica 
discrepanza dimostrò il fatto di almeno una parziale messa in scena della 
missione Apollo. Per poter credere nell'autenticità, tutte le discrepanze 
devono essere spiegate. Al contrario, nel mondo mainstream, un singolo 
errore scredita completamente un critico, anche se non intacca affatto la sua 
tesi principale. Quando si tratta di questioni complesse, molte persone 
creano un mix di elementi credibili e incredibili e sono soddisfatte di una tesi 
consolidata (mainstream) se pensano di riconoscere la maggior parte degli 
elementi credibili. È anche molto più comodo: non devo alimentare ciò che 
altri già credono con nuovi argomenti. 
 
Uno degli argomenti più comuni per i non scettici è il fatto che la versione 
ufficiale dello sbarco sulla luna è durata così a lungo. "Uno di quelli che 
avrebbe dovuto saperlo avrebbe parlato." 
Risposta di Gernot Geise 
 
Si dimentica che coloro che sapevano sono davvero eroi, eroi sia nella loro 
stessa comprensione che nella prospettiva nazionale. Hai salvato l'America. 
Perché queste persone dovrebbero accusarsi di mentire e incriminare se 
stesse e la propria nazione? Inoltre, non ci crederesti più. Sicuramente il fatto 
che non avrebbero dovuto essere troppi di loro è un prerequisito importante 
per il fatto che molte di queste persone non iniziano improvvisamente a 
praticare un diverso tipo di onore allo stesso tempo e mettono la verità 
assoluta al di sopra di tutto. 
(Vedi Ed Snowden: è stato l'unico dei 10.000 impiegati dei servizi segreti a scoprire le 
macchinazioni dei servizi segreti statunitensi. È dovuto fuggire a Hong Kong e ora vive in 

https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Mitwisser%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Mitwisser%20de.pdf
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Ed Snowden 

[11] Errata valutazione della questione dei confidenti 

Riguarda solo quelle persone che sapevano dell'uso delle immagini in pubblico. Oltre agli 

astronauti, ci sono alcuni dirigenti (tra cui il Presidente) e consulenti (tecnologia, geografia, 

operazioni). Naturalmente, non tutti sono noti al pubblico. 

 

 

[12] Mancanza di interesse per i fatti 

 

In caso di emergenza, i fatti vengono anche piegati nella "tesi giusta" con 

argomenti da manuale, in modo che risultino credibili. Tutto ciò che serve è 

una fonte che si presenti come scientifica e un veicolo (wikipedia ) che goda di 

credibilità presso il pubblico. I pubblicisti non devono capire nulla della 

questione da soli, semplicemente la copiano da questo contenitore . 

 

 

Buzz Aldrin nell'ultima intervista 

Russia. È minacciato di un processo per tradimento negli Stati Uniti.) . 
 
È improbabile che i circa 240.000 dipendenti e fornitori, che avevano 
tutti un compito ben definito, sapessero qualcosa dell'operazione 
segreta, né che fossero interessati ad altro che al successo 
complessivo, che allo stesso tempo confermava il rispettivo 
contributo. 
 
Si può presumere che i circa 30-80 complici necessari fossero tutti molto ben selezionati per il 
loro sentimento nazionale e quindi anche lì il pericolo di rottura non era troppo grande. 
Sicuramente avevano dovuto giurare di tacere nell'interesse nazionale. È anche possibile che 
non tutti coloro che erano a conoscenza dell'operazione avessero le stesse informazioni e 
ragioni per l'operazione e il suo dovere di riservatezza. Se l'esplosione dell'Apollo 1 non è stata 
un incidente, sicuramente meno di una manciata di persone sapeva dell'azione. Il successo 
può essere ottimizzato adattando la narrazione alle motivazioni personali. Ecco perché le 
rivelazioni di operazioni dei servizi segreti sono l'eccezione e non la regola. "Sapere solo 
quando necessario" è un vecchio principio militare per tali operazioni. 
 
E non dimenticare: qualcuno ha parlato. Fu dichiarato pazzo. Il suo nome era 
Bill Kaysing . Non si può dire altro. Il suo nome era Gus Grissom . E un altro, 
l'ispettore per la sicurezza della NAA Thomas Baron ha parlato. parole chiare. 
6 giorni prima che avrebbe dovuto rispondere alle domande della 
commissione parlamentare , lui e tutta la sua famiglia sono morti in un 
incidente. Questa storia è documentata su wikipedia . L'unica differenza sono 
le opinioni sulla natura dell'incidente. Ufficialmente viene chiamata come 
testimone una donna che conferma l'incidente come un incidente. 
Se il sospetto di omicidio fosse stato indagato professionalmente, sarebbero stati esaminati, 
ad esempio, i tubi dei freni del veicolo che Baron ha guidato sul treno. Apparentemente non 
esiste una relazione del genere. 
E un altro parlò: Si chiamava Neil Armstrong. Ma non lo hai davvero 
ascoltato. E ora ha parlato anche il suo collega: Buzz Aldrin. Ma non lo capisci 
neanche tu? 
E alcuni hanno provato di tutto per portare la verità alla luce. Hai raccolto 
tutti i documenti che sono così liberamente disponibili. Hanno trovato le 
connessioni e svelato i trucchi. Ma hai un sacco pronto per loro, in cui puoi 
disporne comodamente: nel sacco dei cosiddetti "teorici della cospirazione". 

https://themillenniumreport.com/2017/11/hard-evidence-confirms-astronaut-gus-grissom-was-murdered-by-nasa/
https://themillenniumreport.com/2017/11/hard-evidence-confirms-astronaut-gus-grissom-was-murdered-by-nasa/
https://themillenniumreport.com/2017/11/hard-evidence-confirms-astronaut-gus-grissom-was-murdered-by-nasa/
https://wiki.tfes.org/Thomas_Baron
https://wiki.tfes.org/Thomas_Baron
https://www.bitchute.com/video/d5GYPnnB2WP4/
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confronti nella storia 

Altre bugie nella storia 

Donazione Costantino 
 

Assassinio di John F. Kennedy 
 

Le armi di distruzione di massa di Saddam 

Valutazioni errate e bugie mirate hanno accompagnato la storia mondiale non 
solo dalla leggenda della pugnalata alla schiena nella seconda guerra mondiale e 
dalle bugie della leadership del governo della DDR sulla costruzione del Muro. La 
più antica menzogna documentata - e allo stesso tempo la più longeva - è 
probabilmente la Donazione di Costantino dell'VIII secolo, bugie che si 
ritrovano più e più volte, soprattutto in tempi di crisi. Ciò vale ancora oggi: la 
crisi del Corona e le bugie dei potenti: Cina, Stati Uniti, Brasile. E il benessere del 
Paese, delle persone o della comunità religiosa è sempre al centro. Questa si 
chiama ragion di Stato. 
 
E per quanto tempo possono persistere false ipotesi su eventi sconvolgenti se 
sono protetti o gestiti per ragioni di stato da circoli governativi? 1000 anni per la 
Donazione di Costantino! Ricordiamo l'assassinio di Kennedy (JFK,1963), l'affare 
Tonkin (1971), la relazione con i sottomarini "russi" (anni '80) al largo delle coste 
svedesi, la guerra in Iraq e le armi di distruzione di massa in Iraq (2003), l'MH17 
caso (2014), che è visto in modo molto diverso in Russia anche dopo indagini 
internazionali e documenti estremamente dettagliati, così come l'affare cripto 
scoperto di recente, anche in Svizzera (2020). In tutti questi casi, informazioni 
importanti erano state nascoste dai governi e parti del mondo hanno adottato 
acriticamente la propria tesi ufficiale e l'hanno ritenuta la verità per decenni. Ed 
è sempre stato per il bene della rispettiva nazione. I mass media sono quasi 
sempre al gioco. Hai bisogno di informazioni il più rapidamente possibile. La 
qualità può forse essere migliorata un po' più tardi. Molto più tardi, tuttavia, 
nessuno se ne interessa più. Si può quindi presumere con sicurezza che tali miti 
inspiegabili esistano ancora. 
 
In tutti i casi elencati, né i giornalisti di tutto il mondo né i 
professionisti coinvolti avevano la capacità e la volontà di portare la 
verità al pubblico contemporaneo. 
 
Quelli che avrebbero potuto, per una buona ragione, non avrebbero voluto, 
quelli che avrebbero potuto volerlo non avevano abbastanza argomenti 
convincenti, cioè informazioni privilegiate, per nuotare controcorrente. Senza 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantinische_Schenkung
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L'abbattimento dell'MH17 
 

L'affare cripto 
 

Ucraina 
 
 

informazioni privilegiate - anzi confessioni - nessun giornalista vuole esporsi al 
rischio di voler sostenere i complottisti. Queste confessioni dovrebbero anche 
essere sostenute di conseguenza da persone di alto rango. Questi casi di solito 
venivano chiariti solo decenni dopo, dopo che i documenti segreti potevano 
essere pubblicati senza compromettere i funzionari. I “colpevoli” che potevano 
essere “incolpati” erano allora già deceduti o almeno fuori carica e dignitosi. Ma 
puoi sempre contare che succeda? Come storico prendi il principio della ragion 
di Stato - ma solo allora! - alzando le spalle come spiegazione, il grande pubblico 
non è più interessato a questo. 
 
- L'assassinio di Kennedy è stato orchestrato dai cubani. Il governo americano lo sapeva, ma lo 
ammise solo 50 anni dopo (testimonianza registrata dell'ex Segretario di Stato Haig). Una 
guerra con Cuba non sarebbe stata più un'opzione negli anni '60, ma sarebbe diventata 
inevitabile una volta che se ne fosse resa conto. 
- Durante l'affare Tonkin, gli americani hanno affermato che le loro navi da guerra erano state 
colpite dal fuoco e hanno preso questo come motivo per la guerra del Vietnam. 
- I sottomarini russi visti operare al largo delle coste svedesi facevano effettivamente parte di 
un'operazione di intelligence statunitense. 
- Affare Crypto: i dispositivi di crittografia provenienti dalla Svizzera sono stati manipolati dai 
servizi segreti statunitensi per intercettare informazioni riservate a livello internazionale. 
Ufficialmente, il governo svizzero non ne sapeva nulla, ma condivideva il potenziale per 
intercettare. 
- La guerra di Putin: Putin dal suo punto di vista personale riconosce un pericolo proveniente 
dalla NATO e per questo invade l'Ucraina con oltre 100.000 uomini. Ha bisogno di una 
narrazione che un genocidio contro i russi sta avvenendo in Ucraina e che l'Ucraina non è mai 
stata uno stato a sé stante. Deve punire questa situazione di informazione bugiarda in Russia 
con gravi minacce di punizione contro gli operatori dei media sicuro . 
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Pensiero ipotetico per credenti 

Cosa sarebbe stato se...? 

 

Sì, solo supponendo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può certamente escludere che una messa in scena di questa impresa 
sconvolgente sia stata pianificata fin dall'inizio. Implementare la pretesa di 
presentare la propria nazione nella massima luce con una missione che in realtà 
dovrebbe portare le persone "sulla luna e tornare vive" era credibile in pubblico 
e certamente ha dominato tutti gli sforzi per molto tempo. 

 

Perché ai politici di tutto il mondo piace fissare obiettivi alti per il 
prestigio e il proprio profilo, anche se non possono necessariamente 
valutarne la fattibilità. 

 
La domanda che spesso viene repressa da chi crede fermamente nello sbarco 
sulla luna è questa: 

 
Come avrebbe reagito il governo degli Stati Uniti se questo modulo lunare fosse 
stato effettivamente classificato come non idoneo per lo sbarco sulla Luna dagli 
ingegneri della NASA nella primavera del 1969 (o anche prima), ovvero come è 
stata l'impressione alla prova generale senza successo? 

 
E se questo momento fosse così tardivo che una revisione fondamentale fosse 
fuori questione perché i fondi non erano disponibili in così poco tempo? Il capo 
della NASA sarebbe andato dal presidente Nixon e gli avrebbe detto: "Abbiamo 
bisogno di più tempo!"? Nixon avrebbe poi detto: " Beh , se hai bisogno di più 
tempo, hai bisogno di più tempo, nessun problema!"? Il pubblico avrebbe letto 
sui media: “Lo sbarco sulla luna è stato posticipato, ma non così male. Possiamo 
rifarlo!"? 

 
Oppure Nixon ("Tricky Dickie") o il suo rappresentante ufficiale direbbero: "Senti, 
dobbiamo comunque risolverlo. Questo è uno dei massimi obiettivi nazionali. Mi 
aspetto una trasmissione televisiva di un riuscito sbarco sulla luna il 197 luglio 
1969 . Puoi avere tutte le risorse necessarie e noi utilizziamo il miglior regista 
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Qual era il ruolo del direttore della NASA James E.Webb 
? 

Perché non ha potuto farlo con Richard Nixon? 

Perché si è dimesso 1 anno prima del suo più grande 
successo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual era il ruolo del suo successore? 

 

 

 

che può raggiungere il nostro obiettivo e superare le sfide. Ma: Il fallimento è no 
opzione ! E a proposito: il Presidente non sa nessun dettaglio!”? Quest'ultimo si 
chiama : plausibile presidenziale negazione . 

 

I fatti. 

 

L'allora direttore della NASA, James E.Webb (1906-1992) visse in un'epoca in 
cui i migliori scienziati avevano ancora una carriera. Potrebbe essere che si 
dicesse: "Beh, se vuoi farlo 'in qualche modo', allora non con me!"? Nel 1968 
rimase in carica per 7 anni e la gestì con successo. Aveva quindi appena 
raggiunto l'età minima di pensionamento di 62 anni e poteva quindi andare in 
pensione senza incorrere in alcun danno alla sua reputazione. Fu anche l'anno in 
cui Richard Nixon divenne presidente. In quanto massimo "consigliere spaziale" 
non poteva rappresentare altra politica che quella dettata dal Presidente e dalla 
ragion di Stato. Né poteva permettersi di snobbare la NASA e il governo. Era 
troppo realistico per immaginare che per lui sarebbe potuta finire bene. 
Qualsiasi scienziato sano di mente l'avrebbe fatto. D'altra parte, se il progetto di 
sbarco sulla Luna fosse stato sulla strada giusta, probabilmente sarebbe stato in 
grado di rivendicare il successo come il suo più grande successo nella vita. 
Sarebbe stato il coronamento della sua carriera. Il fatto che non abbia parlato la 
dice lunga .  

 
Thomas O.Paine (1921-1992) è stato nominato nel marzo 1968 - subito dopo che 
Webb ha annunciato le sue dimissioni - prima come suo vice e in ottobre come 
direttore ad interim. Non è chiaro se inizialmente abbia assunto questo incarico 
innocentemente con le idee che avevamo tutti, o se fosse stato 
precedentemente insediato come esecutore testamentario del Piano B. In ogni 
caso, è sopravvissuto alla prova dell'acido. Apparentemente non aveva cercato 
di indagare sulle voci che circolavano dal 1967 e di mettere in discussione 
l'attuazione della missione. Poi nel marzo 1969 fu confermato dal Senato come 
direttore a tempo pieno. 1 anno dopo la missione Apollo 11 si dimise dal suo 
incarico, ufficialmente perché aveva piani di ulteriore sviluppo troppo ambiziosi 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_E._Webb
https://en.wikipedia.org/wiki/James_E._Webb
https://en.wikipedia.org/wiki/James_E._Webb
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_O._Paine
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_O._Paine
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_O._Paine
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Non sarebbe sembrato proprio come era? 
 

 

con i viaggi nello spazio (" Volo su Marte 1981"), che furono respinti dal 
presidente Nixon. Potrebbe essere che voleva solo rendere possibile il viaggio 
sulla luna e ha visto che non era possibile? Il fatto che tali annunci ufficiali ( 
wikipedia ) siano anche basati più su ragioni di stato che sulla verità non è dato 
solo in questo caso. Certo, è anche ipotizzabile che vivesse in un mondo utopico, 
non avesse alcun senso per i problemi di attuazione e che la leadership avesse 
luogo altrove. Dopo la sua partenza, subentrò George M. Low, che a sua volta 
era diventato vice. Non c'è documentazione ufficiale su di lui. Non è stato 
confermato e condotto solo provvisoriamente al prossimo regista. Tuttavia, è 
rimasto come vice nella direzione della NASA fino al 1976. Forse era l'eminenza 
grigia che tirava le fila sotto il radar del pubblico? 

Anche un progetto come il falso sbarco sulla luna è complesso, non privo di 
rischi, ma sicuramente fattibile. I servizi segreti americani hanno già compiuto 
delle azioni molto complesse, come si sa o si può intuire dal poco che a volte è 
trapelato. (Vedi anche: Rivelazioni di Snowden). Gli americani sono maestri 
anche nel mondo dello spettacolo. Si consideri che per l'intero progetto erano 
disponibili 28 miliardi di dollari. Puoi finanziare molto lì. 

Avrebbe dovuto ottenere abbastanza "roccia lunare" insieme alla NASA (1), forse 
la NASA lo fece già nel 1967 con la spedizione in Antartide. Un gruppo avrebbe 
dovuto (2) con gli esperti appropriati bombardare la vela solare con particelle alfa 
e beta per simulare il vento solare per il Prof. Geiss, la direzione avrebbe dovuto 
(3) reclutare e installare una piccola squadra presso La NASA, che avrebbe avuto 
sede presso il centro spaziale di Houston, realizza i circuiti corrispondenti per le 
parti di film in scena che avrebbero dovuto essere prodotte, ad esempio (4) nella 
zona di esclusione dell'Area 51, compreso il manichino che è stato utilizzato come 
modulo lunare con un'esplosione (e un rotore d'aria, come con i droni di oggi) in 
una notte nera viene catapultato in alto, così come forse alcune parti del film 
delle sonde lunari senza pilota precedentemente inviate (ad es. scena 
dell'atterraggio). Le simulazioni della scena del paese sarebbero state possibili con 
LOLA. Molte delle tecniche di ripresa avrebbero potuto essere utilizzate con il 
primo piano dal vivo e lo sfondo del cinemascope . C'era molta esperienza nel 
paese per questo. La NASA avrebbe dovuto (5) selezionare attentamente e 
addestrare psicologicamente questo team tecnico e anche gli astronauti in modo 
che le risposte giuste arrivassero in ogni momento internamente ed 
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Hollywood lo sa da molto tempo! 

   

Peter Hyams , Stanley Kubrick, William Karel 
 

 

Chi era il regista qui? 

Cinematograficamente perfetto, ma forse mancava il massimo consulente tecnico. Avrebbe 

pensato al rombo dell'atterraggio e del decollo e ai cumuli di sabbia che avrebbero dovuto 

almeno essere visti. Ma i confidenti esterni, tecnicamente esperti, avrebbero potuto 

rappresentare un rischio per il gestibile team del film. 

 

Non potevi ammetterlo? 

 

esternamente e non venissero poste domande sbagliate. Sarebbe stato 
necessario un regista lì, e uno che avesse un indizio, in modo che tutto fosse 
pensato e controllato prima dell'inizio della produzione. Avresti anche potuto dire 
a molti dei dipendenti che stavano solo attraversando una simulazione. 

 

Un regista che sicuramente sapeva era Peter Hyams ("Operazione Capricorn 
(1978)" (Un finto viaggio su Marte)), un altro era Stanley Kubrick ("Odissea nello 
spazio (2001)"). William Karel ha realizzato un documentario del 2003 ("The 
Dark Side of the Moon ”) che mostra come sia stato simulato lo sbarco sulla 
Luna, diretto da Stanley Kubrick. Usando citazioni manipolate dalle interviste, è 
stata data l'impressione che Nixon stesse ammettendo che lo sbarco sulla luna 
fosse stato effettivamente messo in scena. Il suo messaggio, però, era alla fine: 
“Non credere a tutto ciò che vedi. Possiamo mettere in scena qualsiasi cosa!”, 
rivelando che il suo falso sbarco sulla luna era esso stesso un falso. Allo stesso 
tempo ha rivelato: non dovresti semplicemente credere a ciò che vedi in TV. 
Quindi forse non lo è nemmeno l'autenticità dello sbarco sulla luna! La figlia di 
Kubrick in seguito giurò che non era suo padre. 

 

Alternative allo scenario scenico? 

E se il modulo lunare non era davvero pronto per l'Apollo-11 nel 1969, perché 
non avrebbe potuto essere reso disponibile almeno per le missioni successive? 
La risposta è chiara: se si fosse trattato solo di piccole correzioni di dettagli, 
l'avrebbero fatto. Ma probabilmente non bastava: i tempi non erano ancora 
maturi per sviluppare centraline e computer migliori. Altri circoli industriali 
avrebbero dovuto essere coinvolti per sviluppare nuovi concetti. Ma allora chi 
avrebbe voluto rispondere alla domanda del settore coinvolto: "Quale problema 
vuoi effettivamente risolvere adesso?". Il successo mediatico e pubblicitario 
dell'Apollo 11 fu così grande che i successivi miglioramenti avrebbero portato più 
scetticismo che successo. Un rischio inutile! 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kubrick,_Nixon_und_der_Mann_im_Mond
https://de.wikipedia.org/wiki/Kubrick,_Nixon_und_der_Mann_im_Mond
https://de.wikipedia.org/wiki/Kubrick,_Nixon_und_der_Mann_im_Mond
https://de.wikipedia.org/wiki/Kubrick,_Nixon_und_der_Mann_im_Mond
https://de.wikipedia.org/wiki/Kubrick,_Nixon_und_der_Mann_im_Mond
https://de.wikipedia.org/wiki/Kubrick,_Nixon_und_der_Mann_im_Mond
https://de.wikipedia.org/wiki/Kubrick,_Nixon_und_der_Mann_im_Mond
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Controtesi plausibili  

Come potrebbe essere stato 

davvero? 

 

 

O credi davvero che non ci siano strateghi nel governo 
americano?  

O pensi che il governo lascerebbe il successo di Apollo 
ad alcuni scienziati? 

L'esperienza come ingegnere mostra che ci sono sempre persone in grado di 
riconoscere un prevedibile disastro di un progetto in corso molto presto, mentre 
altre persone responsabili senza sufficienti conoscenze tecniche si aggrappano 
alle loro affermazioni illusorie fino a prova contraria. Si deve quindi presumere 
che alcune forze nella leadership della NASA si siano preparate presto per gli 
scenari alternativi, mentre altre credessero in un possibile successo del volo sulla 
luna Apollo fino al 1969. La teoria più probabile è che dopo che il modulo lunare 
si è schiantato durante le prove generali, il dado è stato tratto per il piano B o C. 
 
È difficile stimare quando sono iniziati i lavori su soluzioni alternative (Piano B, C, 
D, ecc.). Una cosa è certa: il simulatore LOLA è stato messo in servizio già nel 
1963. 
 
Gli strateghi sviluppano più scenari sin dall'inizio e li preparano in 
parallelo. 
 
Se l'Apollo-1 non fosse stato un incidente, si sarebbe giunti alla conclusione che 
già allora nel gennaio 1967 era già prevedibile per la direzione che il piano A non 
poteva essere attuato e che i piani alternativi con persone critiche come Grissom 
erano in pericolo, e quindi è stato dato loro che si doveva dare un chiaro 
avvertimento. È noto che il presidente Nixon aveva preparato un elogio funebre 
nel caso in cui gli astronauti lunari fossero morti. Da questo discorso non era 
chiaro come fosse avvenuto esattamente l'incidente. Questo a sua volta rivela 
che non si sarebbe stati disposti a scoprire le verità in dettaglio. Di conseguenza, 
si potrebbe anche dedurre da ciò che si sarebbe preferito uccidere gli astronauti 
piuttosto che ammettere il fallimento e i tentativi di manipolazione, il solo 
fallimento sarebbe stato accettato nel peggiore dei casi, cioè proprio come nel 
film "Operazione Capricorno". (1978) . 
 
Quale variante della truffa lunare è più probabile? A causa degli sforzi della 

https://www.blick.ch/life/wissen/geschichte/im-falle-einer-katastrophe-dieser-mann-hatte-die-trauerrede-fuer-die-apollo-astronauten-schon-geschrieben-id15429639.html
https://www.blick.ch/life/wissen/geschichte/im-falle-einer-katastrophe-dieser-mann-hatte-die-trauerrede-fuer-die-apollo-astronauten-schon-geschrieben-id15429639.html
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Gus Grissom , astronauta critico, si è schiantato sull'Apollo-1 a causa dello scambio di 

linee del gas 

 

Thomas Baron, ispettore per la sicurezza della NASA NAA, si schianta a un passaggio 

a livello 6 giorni prima che potesse parlare davanti al comitato del Senato 

 

 

Sfondo blu nella finestra dell'Apollo-13 

direzione strategica per mantenere la complessità, il numero di confidenti e il 
rischio di scoperta di questa messa in scena il più basso possibile, tutte le parti 
fattibili o visibili del volo lunare sono state probabilmente eseguite anche nella 
vita reale: Avvia Saturno -5, orbita, catapulta verso la luna, orbita attorno alla 
luna, manovre con il lander. Ma semplicemente senza atterrare, esattamente 
come documentato per la missione Apollo 10. Una piccolissima manovra di 
un'omissione e del suo "supplemento terrestre", ripetuta 5 volte nelle varianti, 
salva l'intera enorme missione lunare. In quanto patriota americano, non è 
qualcosa di cui essere orgogliosi? Questa versione si basa su un unico problema 
non divulgato: il modulo lunare. Probabile e plausibile (“Piano B”). 
 
Potrebbe essere che le capsule dell'Apollo, sebbene equipaggiate, non siano 
state lanciate in orbita lunare ma siano rimaste in orbita terrestre , anche a 
rischio che potessero essere visibili dalla Terra ("Piano C")? Questo spiegherebbe 
tutte le domande tranne la scoperta mancante. Forse la scoperta di uno sfondo 
blu in un'immagine dell'Apollo 13 si adatta a questa tesi.  
 
Tuttavia, sono certi solo i lanci del Saturn V e gli atterraggi delle capsule con il 
paracadute. In effetti, se l'Apollo 11-17 potrebbe non aver nemmeno avuto gli 
astronauti a bordo, ci sono alcune domande senza risposta in merito al luogo in 
cui si trovano gli astronauti in quel momento in questione. Il piano C o D sarebbe 
stato necessario se anche il problema delle radiazioni o il problema del rientro 
(fase di decelerazione) fossero stati visti dalla NASA come un ostacolo 
insormontabile, con il primo in particolare che appariva sempre più probabile. 
Possibile e concepibile. 
 
Ci sono anche tesi che presuppongono che solo le (o alcune) immagini 
dell'Apollo 11 siano false, ma altrimenti sarebbero avvenuti sbarchi sulla luna. Il 
problema con i film delle fotocamere Hasselblad era certamente noto in anticipo 
anche alla NASA. E molte domande non sarebbero risolte con questa tesi. 
Piuttosto improbabile. 

https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Orbit%20de.pdf


La storia di Apollo, voli lunari o bugie lunari ? 

55 11.5.2022/V7.2.5        R.Droz, traduzione Google 

Verità ufficiali, cospirazioni e pensatori laterali 

Che cos'è? 

 

 

 

Chi non segue il mainstream:  
strambi, narcisisti e teorici della cospirazione? 

 

 

 

Verità e pensatore laterale 

Sfortunatamente, il termine "pensatore laterale" sta vivendo un'inflazione disastrosa. Si 

riferiva a geni (come Einstein o Hawking) che non erano soddisfatti dei risultati della 

saggezza scolastica e cercavano risposte migliori. Oggi, le persone insicure si definiscono così 

quando hanno trovato una visione del mondo grezza che sembra spiegare loro il mondo. I 

pubblicisti adottano questo termine e aiutano a svalutarlo. 

 

Ebbene, anche l'intuizione che una simile messa in scena avrebbe dovuto aver 
luogo per ragioni di stato se la vera missione fosse stata minacciata non porta 
alla conclusione convincente che sia effettivamente avvenuta. Ma se fosse 
avvenuto, sarebbe stato esposto? In considerazione del fatto che le suddette, 
apparentemente inspiegabili discrepanze con la fisica e la tecnologia non hanno 
apparentemente cambiato nulla di essenziale nella credibilità universale della 
missione lunare, si deve purtroppo arrivare alla conclusione: No, probabilmente 
non sarebbe stato smascherato, perché le persone che (piccole) discrepanze non 
sarebbero state prese sul serio. Dopotutto, Apollo era qualcosa a cui tutti 
volevamo credere. Si sarebbero semplicemente screditati i critici: come strambi, 
narcisisti e teorici della cospirazione! Quest'ultimo è un argomento killer perché 
implica che quando le persone dicono queste cose, sono completamente prive di 
qualsiasi senso della realtà e quindi non dovrebbero essere ascoltate. Ma ci sono 
cospirazioni! Non nel senso globale in cui alcuni vorrebbero farci credere. Ma 
tutte le bugie enumerate nella storia lo erano. 
 
Ogni operazione di intelligence è fondamentalmente una 
cospirazione. Chi negherebbe che questi esistano? 
 
Le persone critiche ("pensatori laterali") sono particolarmente importanti per il 
progresso sociale. Persone che cercano la verità con argomentazioni ragionevoli, 
tenendo conto delle esperienze storiche, sociali e/o dei bisogni umani, e questo 
senza gli schemi di pensiero dati. Ci vuole anche intelligenza e coraggio per usare 
buoni argomenti per contrastare idee consolidate. Sono sempre stati i pensatori 
laterali a far progredire la società. Ma questo non significa che tutti i pensatori 
laterali abbiano sempre ragione. 
 

Allo stesso tempo, devi distinguerti dai veri teorici della cospirazione attraverso 
l'apertura, la veridicità dei fatti e il senso della realtà. Questi esistono già e usano 
la complessità delle cose e la mancanza di comprensione di molte persone per 
diffondere ideologie. Non puoi necessariamente indossarli 
della loro ideologia, ma solo perché le loro tesi dipendono da modelli di 
comportamento umano poco plausibili, cioè da cospirazioni tra persone che non 
hanno nulla a che fare tra loro. Inoltre, di solito sono testardi, non ricettivi ai 



La storia di Apollo, voli lunari o bugie lunari ? 

56 11.5.2022/V7.2.5        R.Droz, traduzione Google 

 

 

 

 

Neil Armstrong è un eroe. Ma non chi dovrebbe essere. 

 

 

 

 

 

 

dubbi o alle argomentazioni opposte e non guardano da vicino le 
argomentazioni. È lo stesso con i rappresentanti mainstream non insegnabili. 
Che i due gruppi non si sopportino e si demonizzino a vicenda non sorprende! 
Cosa possiamo imparare da questo? 
 
Quando non sono la logica e la conoscenza, ma il pregiudizio o la 
convenienza che ci accontenta di spiegazioni rapide, allora la verità è 
in pericolo. Questo vale sia per i rappresentanti tradizionali che per i 
teorici della cospirazione. Le bugie della storia ne sono la prova. 
 
Ebbene, qual è la verità sullo sbarco sulla luna? Possiamo ancora trovare risposte 
alle domande irrisolte? Oppure siamo un pio desiderio che questo modulo 
lunare sia stato reso funzionale all'ultimo momento e nessuno abbia 
semplicemente ritenuto necessario dimostrarlo in anticipo al pubblico mondiale, 
contrariamente all'approccio professionale utilizzato fino a quel momento? 
Allora non dovremmo fare i conti con le discrepanze! O semplicemente ci manca 
la rilevanza per la domanda e non importa se c'era una bugia qui o no? Perché 
devi ammettere: la missione Apollo ha raggiunto il suo obiettivo. Quindi ci è 
riuscita. Solo: c'è forse ancora un mutuo pesante? 

 

E lo stesso Neil Armstrong, che - come i suoi colleghi - si è rifiutato di rilasciare 
interviste per anni e non avrebbe mai giurato sulla Bibbia di essere stato sulla 
luna, cosa che disse alla Casa Bianca in occasione del 25° anniversario dell'Apollo 
11 1994 : Niente sullo sbarco sulla luna in sé! Ma: "Non si è ancora fatto molto e 
c'è ancora molto da fare" e: "Rimangono aperti molti obiettivi per rimuovere gli 
strati che nascondono la verità". Ascolta, ascolta ! (Confessione di Armstrong 
) Cosa può aver voluto dire con questo? Perché, per l'amor di Dio, il momento 
sacro dell'espulsione del modulo lunare non dovrebbe essere glorificato proprio 
ora? 
 
O quando, se non in questa occasione, sarebbe il momento di 
prendere posizione a favore della verità? 
 
Ancora una volta, il linguaggio del corpo dice più delle parole. Lo dice come un 
penitente - occhi che cercano impotente la comprensione - davanti al pubblico e 

https://www.youtube.com/watch?v=E4oaYqzE9Cc
https://www.youtube.com/watch?v=gCsYwgxZVHoN
https://www.youtube.com/watch?v=gCsYwgxZVHoN
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E noi? Stiamo aspettando un'altra confessione del 
governo o un caso giudiziario? 

al Presidente. Sembra ovvio: per lui sarebbe importante che la lavagna venisse 
finalmente ripulita. Non può dirlo più chiaramente di così! Ma non vuole essere il 
traditore, è un uomo d'onore. Ha giurato di tacere. Non giura mai spergiuro. La 
NASA deve fare la sua pulizia della verità, e quindi il suo linguaggio è fiorito. 
Nessuno osa chiedere. Lui lo sa: un monumento è minacciato di deturpazione. Il 
Presidente (Clinton) di certo non chiederà. Chi vorrebbe trasformare una tale 
celebrazione in un disastro? 
 
Ma le persone hanno le orecchie. Chi lo vuole capire può capirlo, gli 
altri sono semplicemente " Pappagallo (pappagalli) della NASA" 
(citazione Armstrong). 
 
E come affrontiamo ora la valutazione di plausibilità? Probabilmente non saremo 
mai in grado di dimostrarlo in tribunale. Ma di quante altre prove abbiamo 
bisogno? Quale verità sullo sbarco sulla luna pensiamo sia più probabile? 
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L' importanza della scienza 

Dove altro cerchiamo la verità? 

 

 

 

 

 

 

Informazione e verità sul governo  

Legalità e veritàInformazioni e verità sui media 
 
 

La scienza è impegnata nella verità. 

I pubblicisti di solito cercano le loro scoperte scientifiche su Wikipedia . Tuttavia, Wikipedia 
non è "la scienza", ma solo un'approssimazione della stessa. La scienza è un processo con 
regole definite. Deve essere possibile controllare queste regole del gioco ei risultati devono 
essere comprensibili. 

 

 

 

Ma gli scienziati sono umani. 

 

Cosa significherebbe se dovessimo ammettere: sì, è possibile che (quasi) tutti noi 
possiamo essere mentiti anche dalle agenzie governative in relazione agli eventi 
mondiali tramite i media e (quasi) nessuno se ne accorge? Questo aprirebbe le 
porte a qualsiasi teoria del complotto? Voglio dire: no, ma dovremmo guardare 
da vicino ogni caso, porre domande appropriate e critiche e far loro rispondere a 
coloro che potrebbero cercare di ingannarci. È la scienza che si impegna 
esclusivamente per la verità e ha il maledetto dovere di proteggerci dalle 
macchinazioni in pubblico con domande adeguate, o almeno di segnalare 
discrepanze e mettere in guardia dai rischi di errori di valutazione. Chi altro? 
 
Il governo non lo fa, si impegna per il benessere del Paese e questo 
non è sempre congruente con la verità. E non si può lasciare a fare 
questo neanche la magistratura: si impegna solo per la legalità, la 
verità troppo spesso cade nel dimenticatoio. E nemmeno i media 
possono essere gravati da questo compito.  
 
Questi possono diffondere e accompagnare le controversie corrispondenti solo 
se hanno luogo. I bravi giornalisti investigativi sono rarissimi colpi di fortuna, 
possono al massimo avviare discussioni. 
 
Penso che la scienza stia facendo per la maggior parte il suo dovere, ma in un 
mondo sempre più complesso questa esigenza sta diventando sempre più 
difficile da soddisfare. Purtroppo anche lì il trend non è molto promettente: con 
la crescente domanda di specializzazione, c'è sempre meno domanda di 
generalisti. Tuttavia, sta diventando sempre più importante riconoscere le 
connessioni tra le varie discipline. In secondo luogo, i progetti di ricerca più 
grandi dipendono dal gocciolamento di finanziamenti rigorosamente controllati 
e questo si basa sulla benevolenza delle autorità di supervisione politica. Questo 
potrebbe non essere risolvibile in nessun altro modo. 
 
Ma se ragioni di stato o ideologie politiche giocano un ruolo 
significativo nel contenuto di un progetto, ogni singolo scienziato - 
che meriti questo titolo - dovrebbe suonare speciali campanelli 
d'allarme ed essere estremamente cauto o scettico. 
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Politica e scienza 

 

 

La verità ci rende più felici?  
E se no? 

 

 

 

 

 
Questa conoscenza dovrebbe farsi strada nella mente dello scienziato, anche se 
non porta alcun beneficio diretto. Impegno al posto della sicurezza del lavoro! La 
scienza deve essere critica e interrogativa. All'interno della scienza, deve essere 
possibile discutere sui risultati giusti. In nessun caso lo scienziato dovrebbe 
lasciarsi vincolare da un'ideologia politica o volersi affermare come figura di 
spicco in pubblico. Questo è difficilmente compatibile con la rigorosa ricerca 
della verità. 
 
L'implementazione ottimale, cioè in grado di consentire la maggioranza, della 
conoscenza scientifica nelle conseguenze appropriate è quindi responsabilità dei 
politici. Deve anche essere possibile discutere su questo, e poi al grande 
pubblico. Ma la conoscenza acquisita dalla scienza stessa deve essere rispettata 
nella misura in cui può essere definita con precisione. Poiché non ci sono fatti 
alternativi, ci sono solo diversi livelli di conoscenza, diverse percezioni e diverse 
ponderazioni per la rilevanza. 
 
E quali sarebbero le conseguenze se ci si rendesse conto che lo sbarco sulla luna 
è stato un gigantesco, grande spettacolo, ma non è avvenuto proprio come 
pensavamo? Non avrebbe conseguenze concrete. Ma l'autopercezione della 
superiorità morale dei valori fondamentali occidentali è a rischio. Possiamo 
quindi ancora crederci se ci sentiamo meglio. Forse non sappiamo più 
esattamente in chi vogliamo credere e chi no. Quindi è il momento di 
concentrarsi maggiormente sulla conoscenza effettiva e sul modo in cui 
arriviamo alla conoscenza. Forse un giorno gli storici chiameranno gli anni '60 e 
'70 "L'era della fede acritica in progresso", e non solo per questa storia dello 
sbarco sulla luna dell'Apollo, che probabilmente dovrà essere riscritta ad un 
certo punto. 
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Epilogo 

artemide 

 
Ecco come farlo professionalmente: 
All'industria viene chiesto di fare offerte aggiuntive per i lander lunari : la 
NASA non può farlo da sola! 
 

  

Da un punto di vista tecnologico, oggi i voli lunari sarebbero senza dubbio 
fattibili. Tuttavia, questo si applica solo se l'esposizione alle radiazioni in volo 
attraverso la cintura di VanAllen era effettivamente nell'intervallo tollerabile , 
"se lo fai bene, cioè scegli la rotta giusta", come descritto da alcuni sostenitori 
del volo lunare . 
 
Secondo le ultime informazioni, si dice che questa sia la più grande 
preoccupazione della NASA al momento, e potrebbe anche essere 
che l'intera bugia dell'Apollo debba essere ammessa a causa di ciò. 
 
I casi Challenger e Columbia hanno chiaramente dimostrato che il volo spaziale 
rappresenta ancora un rischio considerevole. Anche semplici difetti dei materiali 
possono portare rapidamente a catastrofi. Quanto vale per i politici americani 
correre (di nuovo) tali rischi?  
 
Anche oggi - dopo Trump - l'America è di nuovo in crisi di senso. Sono stati 
appena generati un programma e un budget concreti per un volo sulla luna 
ARTEMIS. Tuttavia, manca una motivazione ampiamente comprensibile. Ci sono 
idee su come "utilizzare" il satellite terrestre. Ma questi sono così vaghi e così 
mal congegnati che non c'è pressione politica su un simile progetto. Finora solo il 
capo di Space-X ha visto un modello di business qui. Perché? Manca una cosa, un 
argomento che avrebbe dominato ed eliminato tutte le preoccupazioni: 
l'incentivo ad aver portato i primi umani sulla luna non può più avere un ruolo. E 
questo sarebbe il ruolo principale nel processo decisionale politico, no? 
 
Scommetto che se dovesse succedere, non andremo in alcun modo a visitare gli 
antichi siti di atterraggio dell'Apollo, così come l' amministratore della NASA 
recentemente dimessosi Brydenstein aveva fatto notare ( Progetto Artemis)? 
  

 


