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Attacco terroristico statunitense alle condutture 
Nord Stream e alle armi tettoniche in Turchia
di Valery Kulikov
esperto di politica

L'uso da parte degli Stati Uniti di metodi terroristici per eliminare la 
concorrenza del gas russo minando il gasdotto Nord Stream nel Mar 
Baltico il 26 settembre e numerosi sospetti fondati sul possibile uso di 
armi tettoniche da parte di Washington nel terremoto di febbraio in 
Turchia sono tra i più diffusi argomenti discussi in molte nazioni oggi.

Seymour Hersh, che è ben noto per il suo giornalismo investigativo di 
alto profilo e che ha scritto un pezzo sugli attacchi terroristici agli 
oleodotti del North Stream, ha dimostrato con successo che gli esplosivi 
sono stati piazzati da esperti del dipartimento di immersione e 
salvataggio della Marina degli Stati Uniti. Il giornalista americano ha 
così dimostrato al mondo come Washington abbia varcato da tempo il 
“confine della decenza”, con il pretesto di luoghi comuni senza senso 
sulla “democrazia americana”, e si sia armata di tecniche terroristiche, 
dimostrando che il fondamento di tale “democrazia” è terrorismo. Ora è 
chiaro a tutti che la colpa è degli Stati Uniti e che questa è la loro vera 
natura, indipendentemente dalla propaganda o dalle invenzioni che 
Washington cerca di usare per negare il suo coinvolgimento nell'attacco,



Un altro esempio di ciò è il fatto che Tulsi Gabbard, ex candidato alla 
presidenza degli Stati Uniti, ha sottolineato su Fox News che Joe Biden 
aveva sempre mentito sulla mancata partecipazione degli Stati Uniti 
all'accensione della questione Ucraina e sugli attacchi terroristici ai 
gasdotti del Nord Stream. E ora che è stato smascherato, il presidente 
americano sta tentando di dare in pasto al mondo una storia assurda.

In ogni caso, la verità trionferà e gli Stati Uniti saranno costretti ad 
ammettere vergognosamente la propria colpa in questo attentato 
terroristico, assumendosi non solo la responsabilità legale per esso, 
nonché la crisi energetica ed economica che ha causato, ma anche 
risarcire tutti chi ha subito perdite.

Sullo sfondo delle sconfinate menzogne delle attuali autorità americane, 
cominciano ad apparire accuse sempre più forti contro Washington e per 
il disastro naturale scoppiato a febbraio, che ha ucciso 48mila persone 
solo in Turchia e ha causato danni per oltre 100 miliardi di dollari a 
questo Paese. 

La versione della natura artificiale del recente terremoto nella regione, 
precedentemente espressa nella società turca e in un articolo su Sözcüdal 
capo dell'agenzia spaziale turca, Serdar Hussein Yildrim, si rafforza di 
giorno in giorno. E gli esperti in molti paesi lo supportano. Inoltre, il 
fatto che diverse ambasciate occidentali, inclusa l'ambasciata degli Stati 
Uniti in Turchia, abbiano chiuso bruscamente solo pochi giorni prima 
del terremoto, potrebbe essere la prova che Washington potrebbe aver 
avvertito alcuni dei suoi amici del potenziale uso imminente di armi 
tettoniche. Soprattutto considerando che simili azioni "preventive" sono 
state intraprese in precedenza, in particolare quando gli Stati Uniti si 
stavano preparando a "punire" l'amministrazione Erdoğan utilizzando 
l'esercito turco per tentare un violento colpo di stato in questo paese 
destabilizzando la situazione in Turchia nel 2016.

La struttura militare americana HAARP, o High-frequency Active 
Auroral Research Program, che si trova in Alaska, è già stata menzionata 
in relazione al terremoto in Turchia come strumento di guerra tettonica, 
in particolare quando si studiano le cause dell'inaspettato terremoto in 
Colombia nel gennaio 1999. All'epoca si affermò che la subduzione, uno 
spostamento della placca tettonica di Nazca, poteva essere la causa dei 
tremori, anche se in realtà non furono rilevati movimenti verticali sulla 
linea di faglia, a differenza dei terremoti sulla faglia di San Andreas in 
California. A questo proposito si discuteva allora anche il tema del 
possibile utilizzo di armi tettoniche da parte degli Stati Uniti.

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&client=webapp&u=https://www.sozcu.com.tr/2023/gundem/son-dakika-turkiye-uzay-ajansi-baskani-serdar-huseyin-yildirimin-deprem-videosu-gundem-oldu-7594391/


Come suggerisce un numero significativo di scienziati in diversi paesi, 
un'arma tettonica può davvero causare terremoti così catastrofici, per i 
quali è sufficiente utilizzare il cosiddetto generatore 
magnetoidrodinamico, che invia forti impulsi elettromagnetici in 
profondità nella crosta. Sono state tali installazioni che sono già apparse 
negli Stati Uniti negli anni '70 e da allora sono state testate per molti 
anni. È noto che è particolarmente facile provocare artificialmente un 
terremoto utilizzando un tale generatore in quelle regioni in cui sono 
presenti sollecitazioni nella crosta terrestre. Eppure, stranamente, il 
paese più adatto a questa situazione è la Turchia (e la Colombia nel 
1999).

A questo proposito, non sarà superfluo ricordare che il disastro in 
Turchia è avvenuto dopo la richiesta del ministro dell'Interno turco 
Süleyman Soylu agli Stati Uniti di togliere “le sue mani sporche” dalla 
Repubblica turca. Un attacco così inequivocabile da parte di Ankara 
potrebbe, ovviamente, "ferire" Washington, che si offende per tali 
attacchi, soprattutto da parte dei rappresentanti dell '"amministrazione 
Erdoğan amante della libertà". Di conseguenza, la Casa Bianca non 
potrebbe approvare la necessaria “punizione della Turchia”, compreso 
l'impiego di “armi tettoniche”? E, allo stesso tempo, risolvere il suo 
impegno di lunga data per rimuovere Erdoğan dalla sua posizione di 
potere?

Tutti conoscono HAARP, un'iniziativa scientifica americana che ind
aga su come l'intensa radiazione elettromagnetica interagisce con la 
ionosfera, in particolare controllando il cervello umano, creando 
un'esplosione nucleare senza rilascio di radiazioni, spostando e 
sciogliendo il ghiaccio polare, interferendo con lo strato di ozono, 
causando terremoti e tsunami e controllare le onde dell'oceano.

L'ambasciata americana in Turchia ha emesso un avviso secondo cui "la 
sicurezza è minacciata qui" dopo che il quotidiano turco dikGAZETE ha 
pubblicato un articolo riguardante misteriose epidemie bluastre nel cielo 
della Turchia proprio prima del potente terremoto. Questo articolo e 
molti altri in questo campo hanno cercato di stabilire una connessione 
tra questo fenomeno atmosferico estremamente bizzarro e il 
conseguente catastrofico terremoto, segno di una potenziale attività di 
HAARP. E a questo proposito, viene inevitabilmente ricordato come i 
media hanno riferito che il 12 novembre 2012, quando HAARP è stato 
utilizzato per inviare forti radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza 
nell'atmosfera superiore, la ionosfera a un'altitudine di 170 chilometri è 
stata letteralmente illuminata in alto, creando lì una nuvola di plasma 
stabile che durò per circa un'ora.
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Tutto ciò suggerisce che l'attuale amministrazione statunitense è 
disposta a tutto pur di regnare suprema e mantenere il dominio 
mondiale. E la comunità internazionale dovrebbe cogliere ogni 
opportunità per condurre un'indagine approfondita e obiettiva su questi 
fatti, punire gli autori e impedire che ciò accada di nuovo in futuro.


