
Nella  seconda  edizione  di  Doom  Tech,  esaminiamo  la  struttura  di  ricerca  HAARP  situata  in  

Alaska,  USA.  I  teorici  della  cospirazione  hanno  collegato  il  progetto  HAARP  a  terremoti  e  

tsunami  in  tutto  il  mondo.

Le  calamità  attribuite  a  HAARP  dai  teorici  della  cospirazione  includono  il  terremoto  di  Haiti  del  2010,  il  

terremoto  e  lo  tsunami  del  Cile  del  2010  e  il  terremoto  e  lo  tsunami  del  Giappone  del  2011.

Le  calamità  attribuite  a  HAARP  dai  teorici  della  cospirazione  includono  il  terremoto  di  Haiti  che  ha  

colpito  il  12  gennaio  2010.  Il  terremoto  di  magnitudo  7  ha  ucciso  oltre  3  lakh  di  persone.  Anche  il  

terremoto  e  lo  tsunami  in  Giappone  del  marzo  2011  sono  stati  collegati  a  HAARP.  Il  terremoto  di  

magnitudo  9  ha  ucciso  oltre  18.000  persone.

In  mezzo  al  nulla,  si  trova  una  foresta  di  antenne,  che  provoca  terremoti  e  tsunami:  caos  e  

rovina  inimmaginabili.  O  così,  dice  la  teoria  del  complotto.
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Anche il terremoto e lo tsunami in Cile del febbraio 2010 sono stati causati da HAARP, secondo 
alcuni resoconti. Il terremoto di magnitudo 8,8 ha causato oltre 500 morti. Anche una massiccia 
frana nelle Filippine nel 2006 è stata collegata a HAARP. Aveva ucciso più di mille persone.
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Le  onde  radio  di  HAARP  non  interagiscono  con  questi  strati  inferiori  dell'atmosfera.  Gli  scienziati  hanno  

affermato  che  se  le  tempeste  ionosferiche  causate  dal  Sole  non  possono  influenzare  il  clima  della  Terra,  

allora  HAARP  sicuramente  non  può.

Nonostante  proclami  così  forti,  i  teorici  della  cospirazione  non  spiegano  come  alcune  antenne  negli  Stati  

Uniti  possano  causare  terremoti  a  migliaia  di  chilometri  di  distanza.  Invece,  affermano  che  i  dettagli  sono  

strettamente  custoditi  dal  governo  americano.

Il  secondo  modo  per  creare  un  terremoto  è  attraverso  le  esplosioni  nucleari.  I  terremoti  causati  da  

esplosioni  nucleari  sono  molto  più  piccoli  dell'esplosione  e  non  tutte  le  esplosioni  causano  terremoti.  La  

portata  di  questi  è  di  poche  decine  di  chilometri,  come  da  USGS.

Nello  stesso  anno,  l'allora  presidente  del  Venezuela,  Hugo  Chavez,  disse  che  un'arma  tettonica  testata  

dall'America  aveva  causato  il  micidiale  terremoto  di  Haiti.  Chavez  ha  affermato  che  era  solo  un  giro  di  

prova  prima  che  l'America  usasse  l'arma  contro  l'Iran.

Il  primo  è  il  fracking  o  fratturazione  idraulica  che  viene  utilizzato  per  estrarre  petrolio  e  gas  naturale.

Le  acque  reflue  prodotte  dal  fracking  vengono  pompate  in  pozzi  profondi  e  sotterranei,  e  questo  può  

causare  scompiglio.

HAARP  invia  onde  radio  ad  alta  frequenza  alla  ionosfera.  Queste  onde  radio  riscaldano  gli  elettroni  ad  

altitudini  superiori  a  60  km.  Quindi,  gli  scienziati  studiano  le  perturbazioni  risultanti  nella  ionosfera.  

L'obiettivo  è  quello  di  migliorare  la  comunicazione  ei  sistemi  di  navigazione.

Alcuni  resoconti  affermano  che  negli  anni  '80  Tesla  costruì  un  oscillatore  a  vapore  progettato  per  vibrare  

a  varie  frequenze.

Allora,  cos'è  esattamente  il  progetto  HAARP?  HAARP  è  l'acronimo  di  High  Frequency  Active  Auroral  

Research  Program.  Il  suo  obiettivo  è  studiare  le  parti  più  alte  dell'atmosfera  terrestre.

Una  leggendaria  macchina  del  terremoto  è  stata  anche  collegata  all'enigmatico  inventore  Nikola  Tesla.

Sebbene  HAARP  non  abbia  risposto  in  modo  specifico  alle  affermazioni  sui  terremoti,  ha  risposto  alle  

teorie  sulla  manipolazione  del  tempo.  Gli  scienziati  di  HAARP  hanno  affermato  che  la  struttura  non  può  

controllare  il  tempo.  Il  clima  terrestre  è  prodotto  nella  troposfera  e  nella  stratosfera.

HAARP  è  stato  gestito  dalla  US  Air  Force  e  dalla  Marina  dal  1990  al  2014.  Nel  2015,  la  struttura  è  stata  

ceduta  all'Università  dell'Alaska  Fairbanks.

Nel  2010,  l'allora  presidente  dell'Iran,  Mahmoud  Ahmadinejad,  disse  che  le  recenti  inondazioni  in  

Pakistan  erano  state  causate  dalle  onde  elettromagnetiche  del  progetto  HAARP.  Ha  anche  accusato  le  

nazioni  europee  di  drenare  le  nuvole  di  pioggia  prima  che  potessero  raggiungere  l'Iran,  causando  carenze  

idriche  nel  paese  asiatico.

Queste  teorie  del  complotto  non  sono  limitate  ad  alcune  sezioni  di  Internet.  Anche  alcuni  leader  mondiali  

hanno  apertamente  propagato  queste  affermazioni.

Ma  questo  non  significa  che  i  terremoti  artificiali  siano  impossibili.  Ci  sono  almeno  due  modi  in  cui  gli  

esseri  umani  possono  causare  terremoti.
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Il  geniale  inventore  credeva  che  una  macchina  abbastanza  potente  potesse  persino  causare  

terremoti.  Tuttavia,  l'idea  non  è  andata  oltre  la  fase  del  prototipo.

C'è  la  Ionospheric  Research  Facility  presso  l'Osservatorio  di  Arecibo  a  Puerto  Rico.

Con  la  portata  dei  social  media  in  continua  crescita  e  i  progetti  scientifici  che  diventano  sempre  più  

complessi,  le  autorità  devono  migliorare  la  loro  comunicazione  in  modo  che  le  teorie  del  complotto  non  

passino  dall'essere  conversazioni  su  Internet  ad  innescare  il  panico  di  massa.

Secondo  quanto  riferito,  la  macchina  ha  causato  violente  vibrazioni  in  un  edificio  di  New  York,  provocando  

il  panico  tra  le  persone  della  zona  che  pensavano  si  trattasse  di  un  terremoto.  Tesla  voleva  utilizzare  la  

macchina  per  trasmettere  elettricità  attraverso  le  vibrazioni  del  terreno.

Sebbene  i  teorici  della  cospirazione  siano  ossessionati  da  HAARP,  non  è  l'unico  progetto  nel  suo  genere.

Poi  c'è  la  defunta  stazione  di  ricerca  ionosferica  a  Kharkiv,  in  Ucraina.  C'è  anche  un  impianto  di  riscaldamento  

ionosferico  e  radar  a  onde  corte  a  Tromso,  in  Norvegia.
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