
LuogoComune 

 

 welcome to LuogoComune Luglio 12, 2005  

 

Questa sezione è stata visitata: 28510 volte

Persegui la Verità, ma 
diffida 

da chi dice di averla 
trovata. 

(Tertulliano)

MENU' ESTESO 
(Per non tornare indietro dopo ogni pagina, puoi usare anche il menù nella colonna a sinistra)

PRESENTAZIONE
INTRODUZIONE 

I PARTE - L'ANALISI DEI FATTI
II PARTE - IPOTESI ALTERNATIVE

CONCLUSIONE
TUTTO L'11 SETTEMBRE IN UNA PAGINA 

     PRESENTAZIONE Scopo e limiti di questo lavoro

             Le fonti  Il problema delle fonti, con una selezione esemplificativa  

             Problemi tecnici (video, altro)    Istruzioni in caso di difficoltà nel vedere o scaricare i filmati, o altro

INTRODUZIONE - LE OPINIONI DI CIASCUNO, LE RESPONSABILITÀ DI TUTTI

 INTRODUZIONE AL DIBATTITO 

      Il vero problema è psicologico Di fronte all'ipotesi cospiratoria, la reazione è uguale per tutti

      Cospirazionisti e Regolari      Abbiamo tutti le stesse responsabilità

      Debunkers, le regole del gioco      Analizzare ogni dettaglio, ma non perdere di vista il quadro generale

      I principali capi d'accusa      I punti principali sui quali la versione ufficiale non regge

      Chi è Thierry Meyssan    Un breve ritratto dell'autore che ha scatenato il putiferio 

         I PRECEDENTI     COSA POSSIAMO IMPARARE DALLA STORIA

            Pretesti di guerra Stati Uniti e "autoaffondamenti": un vizio lungo un secolo

            Pearl Harbour     3000 morti per convincere la nazione ad entrare in guerra

            Operazione Northwoods     Un piano CIA di 50 anni fa, oggi più attuale che mai

I PARTE - L'ANALISI DEI FATTI

 IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI UNA FIGURA CONTROVERSA, AL CENTRO DI OSCURE MANOVRE 

       La strana giornata del Presidente      Un presidente burattino? Quella notte alla Casa Bianca c'era il padre 

       Il doppio autogol di G.W.Bush      Bush svela senza volerlo come attorno fosse tutto preparato

       I lapsus di Donald Rumsfeld Quante probabilità ci sono di sbagliare "proprio" in quei termini?

       10 Settembre. Qualcuno sapeva      Il piano di guerra per l'Afghanistan, pronto già prima degli attentati

       Doonesbury (per sorridere)      Una vignetta profetica, che ha suscitato grande scalpore

 I DIROTTATORI 
    

VERI COLPEVOLI, O PEDINE DI UN GIOCO PIU GRANDE DI LORO? 

         I 19 assi del cielo      Una banda di pasticcioni, che fa tutto il contrario di quello che dovrebbe

         Wanted!      Il miracolo dell'identificazione dei 19 dirottatori
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            Le Liste Passeggeri      Non vi compare un solo nome arabo

        Le prove sospette Passaporti a prova di bomba, manuali di volo e strane lettere d'amore

 GLI AEREI     ORARI, PERCORSI E DISGUIDI NEI CIELI PIU' PROTETTI DEL MONDO 

       Cronologia comparata dei 4 voli     Da cui si deduce la necessaria presenza di una regia esterna 

       Difesa aerea inerme      La più forte difesa aerea del mondo è rimasta a guardare

       A caccia di fantasmi      La sequenza di malintesi che ha permesso l'impossibile

       Le telefonate dal cielo      Tre motivi diversi per cui non possono essere state fatte 

       Un piano inesistente La mancanza totale di logica in un piano studiato per 5 anni 

       Nissan Altima (per sorridere)      Presentato il modello John Wayne, "The Coming home generation"

 LE TORRI      LEGGI DELLA FISICA CONTRO INTERESSI ECONOMICI

    AEREI O BOMBE VOLANTI?      I VARI DUBBI SUL CARICO EFFETTIVO DI QUEGLI AEREI

         Una lampo sul muso dei Boeing? E' stato qualcosa montato sugli aerei ad innescare le esplosioni?

         Il mistero del pod      Un oggetto misterioso appeso sotto l'ala del Boeing

    CROLLO O DEMOLIZIONE? ANALISI TECNICA DEI PRESUNTI CROLLI

        Il World Trade Center Plaza      Mappa dell'intera zona distrutta. Struttura interna delle Torri Gemelle

        Le Torri Gemelle      Perchè non possono essere crollate per il solo effetto degli impatti

        Una potenza misteriosa      Da dove viene la forza misteriosa che scaglia i calcinacci verso il cielo?

        Le demolizioni controllate Come funzionano le demolizioni controllate - Un paragone con le Torri

        I pompieri raccontano      Una testimonianza imbarazzante, a conferma della tesi cospirazionista

        WTC7, il più strano di tutti      Il primo edificio al mondo in cemento armato a crollare per un incendio 

           Gli inquilini di lusso di WTC7      Documento mancante

        Larry Silverstein, l'uomo delle Torri Il personaggio-chiave, e i retroscena sulla proprietà delle Torri.

        Smoking Gun?      Il video in cui si rivela la chiave di volta del mistero (sott. in italiano) 

        WTC6 - Un altro crollo sospetto?   Pochi fotogrammi sfuggiti ai più, che confermerebbero in pieno le accuse

        Anche Giuliani sapeva? Giuliani fu avvisato prima che la Torre crollasse, ma i pompieri no

        Versace presenta  Quando un passaporto resiste alle fiamme dell'inferno (per sorridere) 

 IL PENTAGONO      IL PERNO DELL'INTERO IMPIANTO D'ACCUSA

       Dov'è finito l'aereo?      La madre di tutte le domande

       Simulazione di reato      La versione ufficiale, supportata da una prestigiosa ricerca scientifica

       Il grande errore di Hani Hanjour      Impossibilità tecnica e assurdità logica di una manovra impossibile

       Il black-out di Grande Fratello      La scomparsa delle cassette del velivolo che colpisce il Pentagono

       Operazione "Aquila Nobile"    L'aereo è scomparso, ma i passeggeri ci sono tutti. Anche i dirottatori

       Il segreto del Pentagono      Il piccolo particolare che mette in crisi l'intera versione ufficiale

       Finestre Pentagono (per sorridere)

      100 domande senza risposta CONCLUSIONE I PARTE: I familiari delle vittime attendono

II PARTE - IPOTESI ALTERNATIVE

     NOTA IMPORTANTE    La differenza fra analisi critica e ipotesi alternative 

     MA ALLORA...      Proviamo a rispondere 

          ... chi guidava gli aerei?       ... a questa domanda....

          ... cosa ha colpito il Pentagono? ... a questa...

          ... che fine ha fatto AA77?      ... ed a questa.   (Si sconsiglia ai "curiosi" di leggere in anticipo) 

 RISPOSTE AI DEBUNKERS      UNO SPAZIO DOVE RISPONDIAMO AI SITI "ANTIBUFALA"
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            Un falso assolutamente inutile Uno spezzone che mostrerebbe il Boeing in approccio

            I frammenti ci sono Gli unici pezzi di aereo mai trovati all'esterno dell'edificio

            Il test Sandia. Un altro autogol? Un filmato che finisce per dimostrare l'opposto di quello che vorrebbe

            Obiezioni varie In questa pagina rispondiamo alle obiezioni in arrivo dai singoli lettori

  
CONCLUSIONE      

        Un riassunto del riassunto La lista delle 18 incongruenze più vistose della versione ufficiale

        Se lo sono lasciato succedere? Una posizione abbastanza diffusa, ma in realtà altamente improbabile

        La potenza dei simboli      Perchè ci è così difficile dimenticare le immagini dell'aereo contro la torre

Pagine presenti: 58 - Ultimo aggiornamento: "100 domande senza risposta"  05.04.05

TUTTO L'11 SETTEMBRE IN UNA PAGINA

"VOLANTINO" in formato PDF da scaricare e stampare, o far circolare via e-mail

Una super-sintesi che vale più che altro come introduzione generale al problema

ALTA DEFINIZIONE 
(per stampe di buona qualità)  

                      
MEDIA DEFINIZIONE 

(per stampe normali, lettura dallo schermo, o circolazione via e-mail)

.
 

Le notizie commentate

  

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by 
me. You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt 
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PRESENTAZIONE - Scopo e limiti di questo lavoro

Questa sezione vuol essere sia un'indagine critica sui fatti di quel giorno, sia 
un tentativo di riepilogo della complessa discussione, oggi viva più che mai, 
anche per coloro che non si fossero mai avvicinati prima a questo argomento 
così importante. Soprattutto a costoro, consigliamo di seguire l'ordine in cui i 
materiali sono presentati (sono circa una quarantina di pagine, per un tempo di 
lettura globale di 1 ora / 1 ora e mezza). A sezione completata, prevediamo di 
preparare anche delle versioni zippate, in formato HTML, DOC o PDF, da 
scaricare.
 
Il percorso è diviso in blocchi, indicati nel menu accanto, ciascuno con le sue 
sottopagine. Alcune pagine del blocco "Introduzione al dibattito" potranno 
sembrare superflue, soprattutto a chi abbia voglia di addentrarsi subito 
nell'indagine vera e propria. In realtà rispondono anticipatamente a molte 
domande che prima o poi dovrebbero venire a porsi, nel corso dell'indagine, e 
sono quindi intese a rendere quest'ultima più chiara e scorrevole. 
 
Pur essendo stato scritto da chi necessariamente ha già tratto le sue 
conclusioni (e ci sarebbe da preoccuparsi se così non fosse), abbiamo cercato 
di basare il lavoro solo su informazioni diffuse nel tempo dai maggiori media 
mondiali, e da nessuno mai contestate in alcun senso. Analizziamo cioè, nel 
suo insieme, la cosiddetta "versione ufficiale", alla luce della logica e del 
comune buon senso. Questo sia per avere la tranquillità di poter difendere le 
nostre affermazioni in qualunque momento, sia nell'intento di offrire al lettore 
una base valida per arrivare egli stesso ad una sua conclusione. 
 
Nessuno di noi saprà mai con certezza che cosa sia successo quel giorno, e di 
certo non saremo noi a pretendere di avere quella risposta. Il nostro compito si 
limita a cercare di stabilire, attraverso un percorso ragionato, che cosa di certo 
non possa essere successo l'11 di Settembre del 2001.

A voi il giudizio finale.
 
 
La Redazione 
 

Scritto da Massimo Mazzucco. Hanno collaborato Roberto Beltrame, Vincenzo D'Urso, 
Massimiliano Cantagallo.
 

1 Novembre 2004 
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LE FONTI

Per un lavoro durato quasi due anni, e su un materiale così vasto ed ancora 
così attuale, è praticamente impossibile presentare una qualunque lista di 
fonti che sia in qualche modo definitiva. Come regola, comunque, abbiamo 
basato il nostro lavoro esclusivamente su informazioni di largo dominio 
pubblico, diffuse dai maggiori media mondiali, mai contestate da nessuno, e 
quindi pubblicamente accettate come versione ufficiale dei fatti.

Questa è una lista, puramente indicativa, di alcuni articoli dalle maggiori 
fonti giornalistiche su cui è basata la nostra ricostruzione.  Per un confronto 
sulla versione ufficiale si possono anche consultare queste due pagine di 
enciclopedia on-line, WORLDHISTORY.COM e WIKIPEDIA, che riassumono la 
vicenda basandosi sulle stesse fonti di ampia tiratura mondiale.

 Time, 9/24/01

 Miami Herald 
9/22/01 

 Washington 
Post 9/16/01

 Chicago Sun-
Times 
9/16/01  

 Telegraph, 
12/16/01         

 Longboat 
Observer, 
9/26/01         

 Time 8/4/02 
(B)

  Code One 
Magazine, 1/02

 Aviation Week 
and Space  

  CNN 9/17/01

  UPI, 3/6/02

  Washington Post, 3/2/02 (B)

  New York Times 4/18/04

 Guardian, 10/17/01

 New York Times, 10/16/01

  9/11 Commission Report, 6/17/04

  Boston Globe, 11/23/01

  Channel 4 News, 9/13/01

   Village Voice 9/13/01

  Washington Post, 9/12/01

  Newsday, 9/10/02

  Aviation Week and Space Technology 

  Boston 
Globe, 
11/23/01

  Guardian, 
10/17/01

  New York 
Times, 
10/16/01

  9/11 
Commission 
Report, 
6/17/04

  USA Today 
8/13/02

  Washington 
Post, 1/27/02

  Sarasota 
Magazine, 
9/19/01

  Telegraph, 
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http://www.worldhistory.com/wiki/S/September-11,-2001-attacks.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Planning_and_execution_of_the_September_11%2C_2001_Terrorist_Attacks
http://www.time.com/time/covers/1101010924/wplot.html
http://web.archive.org/web/20010922164519/www.miami.com/herald/special/news/worldtrade/digdocs/000518.htm
http://web.archive.org/web/20010922164519/www.miami.com/herald/special/news/worldtrade/digdocs/000518.htm
http://www.delawareonline.com/newsjournal/local/2001/09/16reconstructingt.html
http://www.delawareonline.com/newsjournal/local/2001/09/16reconstructingt.html
http://www.suntimes.com/terror/stories/cst-nws-hijack16s1.html
http://www.suntimes.com/terror/stories/cst-nws-hijack16s1.html
http://www.suntimes.com/terror/stories/cst-nws-hijack16s1.html
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2001/12/16/wbush16.xml
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2001/12/16/wbush16.xml
http://www.longboatobserver.com/showarticle.asp?ai=1874
http://www.longboatobserver.com/showarticle.asp?ai=1874
http://www.longboatobserver.com/showarticle.asp?ai=1874
http://www.time.com/time/covers/1101020812/story.html
http://www.time.com/time/covers/1101020812/story.html
http://www.codeonemagazine.com/archives/2002/articles/jan_02/defense/
http://www.codeonemagazine.com/archives/2002/articles/jan_02/defense/
http://www.aviationnow.com/content/publication/awst/20020603/avi_stor.htm
http://www.aviationnow.com/content/publication/awst/20020603/avi_stor.htm
http://www.cnn.com/2001/US/09/16/inv.hijack.warning/
http://www.upi.com/view.cfm?StoryID=06032002-121706-8744r
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&node=&contentId=A26149-2002Mar1&notFound=true
http://www.nytimes.com/2004/04/18/politics/18SEPT.html
http://www.guardian.co.uk/wtccrash/story/0,1300,575518,00.html
http://www.nytimes.com/2001/10/16/national/16FLIGHT11-TEXT.html
http://www.msnbc.msn.com/id/5233007/
http://www.boston.com/news/packages/underattack/news/planes_reconstruction.htm
http://www.channel4.com/news/home/20010913/Story06.htm
http://www.villagevoice.com/issues/0137/ridgeway6.php
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&node=&contentId=A14330-2001Sep11&notFound=true
http://www.cooperativeresearch.org/timeline/2002/newsday091002.html
http://www.cooperativeresearch.org/timeline/2002/aviationweekspacetechnology060302.html
http://www.boston.com/news/packages/underattack/news/planes_reconstruction.htm
http://www.boston.com/news/packages/underattack/news/planes_reconstruction.htm
http://www.boston.com/news/packages/underattack/news/planes_reconstruction.htm
http://www.guardian.co.uk/wtccrash/story/0,1300,575518,00.html
http://www.guardian.co.uk/wtccrash/story/0,1300,575518,00.html
http://www.nytimes.com/2001/10/16/national/16FLIGHT11-TEXT.html
http://www.nytimes.com/2001/10/16/national/16FLIGHT11-TEXT.html
http://www.nytimes.com/2001/10/16/national/16FLIGHT11-TEXT.html
http://www.msnbc.msn.com/id/5233007/
http://www.msnbc.msn.com/id/5233007/
http://www.msnbc.msn.com/id/5233007/
http://www.msnbc.msn.com/id/5233007/
http://www.usatoday.com/news/sept11/2002-08-12-clearskies_x.htm
http://www.usatoday.com/news/sept11/2002-08-12-clearskies_x.htm
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A42754-2002Jan26
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A42754-2002Jan26
http://www.sarasotamagazine.com/Pages/hotstories/hotstories.asp?136
http://www.sarasotamagazine.com/Pages/hotstories/hotstories.asp?136
http://www.sarasotamagazine.com/Pages/hotstories/hotstories.asp?136
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2001/12/16/wbush16.xml
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Technology, 
6/3/02        

Miami Herald, 
9/22/01

Washington 
Post 
1/27/02        

MSNBC 
10/27/02         

Washington 
Times 10/7/02

Ha'aretz 
9/26/01

Sunday 
Herald, 
9/16/01        

  New Yorker, 
10/1/01

  Time, 8/4/02 
(B)

 Washington 
Post, 
3/2/02         

 Cox News, 
10/21/01         

 Washington 
Post 3/2/02 (B)

   Los Angeles 
Times 
9/20/01        

   CNN 
9/17/01        

  Washington 

6/3/02

 Guardian 10/17/01

  Boston Globe, 11/23/01

 Independent Commission Report 6/17/04

 Washington Post, 1/27/02

  Time, 9/24/01

 Independent Commission Report, 6/17/04  

  Los Angeles Times, 9/20/01 (C)

   Boston Globe 11/23/01

   CNN 9/17/01

  Washington Post 9/12/01

  Guardian 10/17/01

  AP 8/19/02

  Guardian, 10/17/01 

  9/11 Commission Report, 6/17/04

  Newsday, 9/10/02

  Washington Post 9/17/01

   Los Angeles Times, 9/20/01

  9/11 Commission Report, 6/17/04 

  Nashua Telegraph, 9/13/01

  Boston Globe, 11/23/01

  CNN 9/17/01

  Washington Post 9/12/01

12/16/01

  Guardian 
10/17/01

  Boston 
Globe 
11/23/01

  9/11 
Commission 
Report 
6/17/04   

Independent 
Commission 
Report, 
6/17/04

 Toronto 
Star 12/9/01

 9/11 
Commission 
Report, 
6/17/04

  ABC News, 
9/14/02

  New York 
Times, 
12/30/03

  NORAD, 
9/18/01

  AP, 8/19/02

  Cape Cod 
Times, 
8/21/02 

  BBC, 
9/1/02 

 Aviation 
Week and 
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http://www.aviationnow.com/content/publication/awst/20020603/avi_stor.htm
http://www.aviationnow.com/content/publication/awst/20020603/avi_stor.htm
http://web.archive.org/web/20010922164519/www.miami.com/herald/special/news/worldtrade/digdocs/000518.htm
http://web.archive.org/web/20010922164519/www.miami.com/herald/special/news/worldtrade/digdocs/000518.htm
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A42754-2002Jan26
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A42754-2002Jan26
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A42754-2002Jan26
http://www.msnbc.com/news/827074.asp?0cl=c2
http://www.msnbc.com/news/827074.asp?0cl=c2
http://www.washtimes.com/national/20021007-85016651.htm
http://www.washtimes.com/national/20021007-85016651.htm
http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=77744&contrassID=/has%5C
http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=77744&contrassID=/has%5C
http://www.sundayherald.com/18498
http://www.sundayherald.com/18498
http://www.sundayherald.com/18498
http://www.newyorker.com/fact/content/?011008fa_FACT
http://www.newyorker.com/fact/content/?011008fa_FACT
http://www.time.com/time/covers/1101020812/story.html
http://www.time.com/time/covers/1101020812/story.html
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&node=&contentId=A26149-2002Mar1&notFound=true
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&node=&contentId=A26149-2002Mar1&notFound=true
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&node=&contentId=A26149-2002Mar1&notFound=true
http://www.cooperativeresearch.org/timeline/2001/coxnews102101.html
http://www.cooperativeresearch.org/timeline/2001/coxnews102101.html
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&node=&contentId=A26149-2002Mar1&notFound=true
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&node=&contentId=A26149-2002Mar1&notFound=true
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-092001hijack.story
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-092001hijack.story
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-092001hijack.story
http://www.cnn.com/2001/US/09/16/inv.hijack.warning/
http://www.cnn.com/2001/US/09/16/inv.hijack.warning/
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/articles/timeline.html
http://www.cooperativeresearch.org/timeline/2002/aviationweekspacetechnology060302.html
http://www.guardian.co.uk/wtccrash/story/0,1300,575518,00.html
http://www.boston.com/news/packages/underattack/news/planes_reconstruction.htm
http://www.msnbc.msn.com/id/5233007/
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A42754-2002Jan26
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,176064,00.html
http://www.msnbc.msn.com/id/5233007/
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-092001hijack.story
http://www.boston.com/news/packages/underattack/news/planes_reconstruction.htm
http://www.cnn.com/2001/US/09/16/inv.hijack.warning/
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/articles/timeline.html
http://www.guardian.co.uk/wtccrash/story/0,1300,575518,00.html
http://www.guardian.co.uk/uslatest/story/0,1282,-1957592,00.html
http://www.guardian.co.uk/wtccrash/story/0,1300,575518,00.html
http://www.msnbc.msn.com/id/5233007/
http://www.cooperativeresearch.org/timeline/2002/newsday091002.html
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&node=nation/specials/attacked&contentId=A41095-2001Sep16
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-092001hijack.story
http://www.msnbc.msn.com/id/5233007/
http://www.nashuatelegraph.com/main.asp?SectionID=25&SubSectionID=354&ArticleID=40198
http://www.boston.com/news/packages/underattack/news/planes_reconstruction.htm
http://www.cnn.com/2001/US/09/16/inv.hijack.warning/
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/articles/timeline.html
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2001/12/16/wbush16.xml
http://www.guardian.co.uk/wtccrash/story/0,1300,575518,00.html
http://www.guardian.co.uk/wtccrash/story/0,1300,575518,00.html
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PROBLEMI CON I FILMATI VIDEO

A seconda dei settaggi del vostro browser, può capitare che cliccando il link 
di un video, invece di veder partire il filmato, esca una pagina piena di segni 
ingarbugliati. In quel caso, cliccate subito "stop", oppure "indietro".

A quel punto avete due scelte: o abilitare "javascript" nelle preferenze del 
browser, oppure scaricare prima il filmato sul vostro computer. 

Per fare questo, tornate a cliccare sul link del video col tasto destro del 
mouse*, e dal menu piccolo che compare scegliete "salva come", o un 
comando simile. Questo apre una finestra che vi permette di scegliere dove 
salvare il filmato sul vostro computer. Cliccate OK, facendo attenzione al 
nome della cartella in cui il computer salva il filmato. 

* Per MacIntosh cliccare sul link tenendo premuto il tasto "control".

Quando il trasferimento è finito, andate in quella cartella (con Gestione 
Risorse, per Windows, solitamente sul desktop, per Mac) e fate un doppio 
click sul nome del filmato, che a quel punto dovrebbe partire da solo. 

Se non funziona, potete copiare il link completo del video, poi aprire 
Windows Media Player, ed inserire il link (copia/incolla) nello spazio previsto 
per la URL da visitare. (Poi cliccare OK).

Idem per MacIntosh.

Come ultima soluzione, potete provare a trascinare il filmato direttamente 
dalla cartella in cui si trova in una finestra vuota di Windows Explorer. 

Idem per MacIntosh.

(Per le benedizioni ci stiamo attrezzando).

 

[ Indietro ] 
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IL VERO PROBLEMA E' PSICOLOGICO

L'intera "filosofia" di questo sito ruota sull'analisi che ciascuno di noi fa dell'11 Settembre, e sulle conclusioni che ne trae 
sulle responsabilità ultime di quegli eventi. Da tale giudizio infatti dipende poi l'intera lettura che ognuno di noi fa, 
quotidianamente, di tutto ciò che avviene nel mondo. Chi è convinto che sia stato bin Laden, la vede tutta in un modo, 
chi crede che sia stato Bush (cioè che bin Laden sia solo una creazione della CIA), tutta in un altro. E chi ancora non ha 
deciso, si ritrova ancor più spesso degli altri a capirci poco o niente.

Ma il vero problema dell' 11 Settembre, a nostro giudizio, non è quello di scoprire chi in realtà abbia voluto gli attentati. 
Il problema sta piuttosto nell'enorme ostacolo psicologico che ciascuno di noi incontra nel momento in cui gli si para 
davanti per la prima volta l'ipotesi che "se lo siano fatti da soli". E' un'idea talmente difficile da accettare, che la prima 
reazione di una qualunque persona normale è di dire: "No, non è possibile. Non si può arrivare a tanto."

 

Solo in seguito, mentre una parte di noi rimane aggrappata a quel rifiuto istintivo, altri sentono il bisogno di andare 
invece fino in fondo. E a quel punto scoprono, paradossalmente, che le prove contro la cospirazione sono semplicemente 
schiaccianti. Erano lì dal primo giorno, e sono ancora talmente in bella vista che gli altri, appunto, per non dover 
ammettere qualcosa che non si sentono in grado di accettare, dovranno ancora una volta volgere lo sguardo altrove.

Ma questo è un lusso che ormai nessuno di noi si può più permettere, e di fronte alla conseguenze sempre più gravi, a 
livello mondiale, che stanno derivando dagli eventi di quel giorno, è diventato necessario che ciascuno di noi si 
assuma in pieno le proprie responsabilità, in un senso o nell'altro. 

Nella pagina che segue, "Cospirazionisti e 'regolari', le responsabilità sono le stesse", cerchiamo di chiarirne il 
perchè.

 

[ Indietro ] 
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COSPIRAZIONISTI O "REGOLARI", LE RESPONSABILITA' ORMAI SONO LE STESSE 

La prima cosa da fare, per affrontare correttamente il problema dell'11 Settembre, è capovolgere il teorema corrente, 
che vede da una parte il "cospirazionista", come un animale strano afflitto da oscure turbe persecutorie, e dall'altra il 
cittadino "normale", ragionevole, con i piedi per terra, che non sta certo lì a perdere tempo con queste fantasie da 
fumetto. 

Alla domanda "Oddio, non sarai mica anche tu di quelli che vedono complotti da tutte le parti?", infatti, oggi si 
può benissimo rispondere "Perchè, tu non sarai mica di quelli che fanno ancora finta di non vedere, per caso?"

Perchè quando crolla una balconata allo stadio, prende fuoco una discoteca, o esplode un palazzo per una fuga di gas, 
nessuno di noi sta lì più di tanto a cercare di capire se ci siano di mezzo i servizi segreti. Ma quando si ammazza un 
presidente degli Stati Uniti, viene rapito e ucciso un importante politico italiano, o crollano delle torri che danno il via 
libera a intere guerre d'invasione, è semplicemente da struzzi non farsi venire almeno il sospetto. 

Se poi risulta che quel presidente è stato ucciso da proiettili che zig-zagano magicamente nell'aria, che la scorta del 
politico è stata eliminata con precisione millimetrica da gente che non ha mai sparato più di dieci colpi nella sua vita, o 
che i mostri del cielo che colpiscono le torri sono guidati da gente che non si è mai seduta una volta a quei comandi, 
allora si sfiora l’associazione a delinquere nel non rispondere all’obbligo di voler conoscere la verità.

In fondo, quando si viene a conoscenza di un banale furto di pomodori, abbiamo tutti il dovere di correre alla polizia a 
denunciarlo. E quindi, di fronte a fatti come quelli dell’11 Settembre, che sono costati la vita a migliaia di persone come 
noi, e che ci hanno poi richiesto di avallare decisioni - guerre d'Afghanistan e Iraq - che sarebbero costate la vita a 
venti volte tanto quelle persone, ciascuno di noi ha il dovere inderogabile di informarsi a fondo, e di farlo con tutta 
l'onestà intellettuale di cui dispone.

Se poi alla fine avrà deciso di continuare a credere alla versione ufficiale, sarà suo pieno diritto farlo, e meriterà 
comunque il rispetto incondizionato di chi la pensa diversamente. Ma deve essere una decisione onesta ed informata - 
non di principio - che gli permetta poi di vivere con la coscienza veramente a posto.

***
Sottolineiamo quanto detto con le parole di un personaggio che non ci trova necessariamente d'accordo proprio sulla 
questione 11 Settembre, il che dovrebbe validare questo nostro appello al di là di ogni posizione di parte.

"Vi sono momenti nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un 
dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre". Oriana 
Fallaci

 

[ Indietro ] 
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LE REGOLE DEL GIOCO

Come avviene normalmente il dibattito fra cospirazionista e 
debunker

Che ci si trovi in rete, al bar, o nel salotto di casa propria, la meccanica del 
confronto fra le due parti è purtroppo abbastanza obbligata, nel senso che 
si parte necessariamente dalla lista di incongruenze che il cospirazionista 
riscontra nella versione ufficiale, il che porta il debunker a cercare di 
controbatterle punto per punto.

Questo metodo ha però il difetto (senza che sia colpa di nessuno) che prima 
o poi ci si ritrova a discutere accanitamente sul fatto singolo, senza venirne 
necessariamente a capo in maniera definitiva. E così può succedere col fatto 
seguente, e con quello seguente ancora. 

Questo limite in realtà potrebbe apparire nel pieno interesse del debunker, 
il quale, riuscendo ad insinuare un qualsivoglia dubbio* su ciascuno degli 
indizi, può alla fine sostenere che nulla è dimostrabile con certezza. Non va 
invece dimenticato che una cosa è mostrare che ciascuna incongruenza può 
anche essere spiegata - in maniera magari un pò acrobatica, ma 
teoricamente possibile - senza dover implicare per forza una cospirazione, 
ben altra è pensare che davvero tutte queste incongruenze si siano 
verificate nel corso dello stesso evento storico.

Un rapido esempio:

C’è una possibilità su un milione che quattro apprendisti piloti riescano, tutti 
nello stesso giorno, e nell'ambito della stessa operazione, a fare quello che 
avrebbe fatto ciascuno dei dirottatori dell'11 Settembre? Diciamo che c’è. 

C’è una possibilità su un milione che l’intero apparato della difesa più forte 
del mondo vada tutto, contemporaneamente in tilt, nella maniera 
inspiegabile in cui è successo? Chiudiamo per un istante gli occhi, e diciamo 
che c’è. 

C’è una possibilità su un milione - o forse un miliardo - che non un 
passaporto qualunque, ma addirittura quello di uno dei dirottatori, 
sopravviva all'inferno dell'esplosione nella 2nda torre, e venga ritrovato 
praticamente intatto, a quattro isolati di distanza, da un agente dell'FBI che 
passava di lì per caso? E va bene, chiudiamo per un attimo tutto quello che 
possiamo chiudere, e diciamo che c’è.

Ma quante possibilità ci sono che dozzine e dozzine di incongruenze 
estreme come queste siano convenute tutte nello stesso momento e nello 
stesso punto dell’universo, mentre il tutto tornerebbe logicamente normale 
se solo si cambiasse il nome  dell'assassino?

Ecco, questo è ciò che intendevamo nella pagina precedente per 
"onestà intellettuale": guardare ai singoli eventi, ma sempre nel 
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quadro generale in cui sono inseriti.

***

* Perchè il "ragionevole dubbio"

Volendo, nulla è dimostrabile in assoluto. Persino di fronte ad un omicidio a 
cui io abbia assistito in prima persona, e dove abbia visto un uomo sparare 
ad un altro da un metro di distanza, non sarei in grado di dimostrare con 
certezza assoluta che il primo è il colpevole di quell'assassinio.. 

Provate solo a pensare 
all'omicidio di Lee Harwey 
Oswald, a cui tutto il mondo ha 
assistito in diretta. E' così 
irragionevole pensare che in 
realtà la pistola di Ruby fosse 
caricata a salve, e che invece a 
sparare ad Oswald sia stato uno 
degli sceriffi che gli stanno 
accanto? 

Perchè mai? - mi chiederebbe il 
procuratore che accusa Ruby. 

Per evitare che Ruby ferisse per 
sbaglio uno degli sceriffi, ad 
esempio - risponderei io - 
mentre nella confusione il vero 
assassino, non visto, avrebbe 
potuto sparare ad Oswald dal 
basso verso l'alto, rischiando 
molto di meno per tutti gli altri. 

D'accordo, direbbe il procuratore, è possibile. Peccato però che dall'esame 
autoptico di Oswald si deduca con chiarezza che i proiettili siano venuti dal 
davanti, e che quindi l'assassino non possa essere che Ruby. [Sto 
ipotizzando ad hoc, sia chiaro].

A quel punto io potrei obiettare che l'esame è stato realizzato in maniera 
imprecisa e frettolosa, oppure che sia irregolare (basta che manchi un 
timbro da qualche parte), oppure che sia stato addirittura falsificato. 

Ma che motivo avrebbero le autorità per falsificarlo? - mi chiederebbe allora 
il procuratore.

Mah, per esempio, se ci fosse stato un interesse....ecc ecc - 

Ovvero, finchè io avessi una sola alternativa ipoteticamente valida per 
contrare ciascuna tesi del procuratore, si potrebbe andare avanti all'infinito, 
senza arrivare mai ad una conclusione certa. 

E' per questo che tutte le legislazioni moderne hanno introdotto, nel 
processo penale, il concetto di "ragionevole dubbio", al di là del quale ogni 
fatto "dimostrato" va ritenuto dimostrato in assoluto. 

M.M. 
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I PRINCIPALI CAPI D'ACCUSA

La versione ufficiale dei fatti fa acqua sotto molti aspetti, ed è quindi attorno a 
questi che viene più naturale raggruppare i principali capi d'accusa. Essi sono:

1) Che i presunti terroristi non potessero in nessun modo essere quelli 
indicati dall'FBI, nè che avrebbero comunque potuto fare ciò che si 
sostiene abbiano fatto quel giorno.

2) Che la difesa aerea, da parte sua, sia rimasta inspiegabilmente a 
guardare, mentre i suddetti scorrazzavano liberi per i cieli più protetti del 
mondo. 

3) Che le Torri Gemelle e il WTC7 non possano in nessun modo aver ceduto 
a causa dei soli impatti e degli incendi, ma che siano invece stati demoliti a 
comando, nell'ambito di una complessa quanto cinica operazione 
concertata a vari livelli.

4) Che non sia stato un aereo commerciale a schiantarsi nel Pentagono, ma 
un altro tipo di velivolo.

5) Che le guerre in Afghanistan e Iraq  fossero già state programmate fin 
nel minimo dettaglio, all'interno di un piano di cui l'11 Settembre non è 
stato che il semaforo verde.

6)  Che vari personaggi dell'amministrazione Bush - ma non 
necessariamente il Presidente - fossero perfettamemte al corrente di ciò 
che sarebbe accaduto quel giorno. 

Si tratterebbe, in poche parole, di un vero e proprio complotto, inteso a giustificare 
il totale cambio di direzione nella politica interna ed estera dell'amministrazione, 
portato a termine con la complicità di alcuni elementi-chiave della CIA, dell'FBI, del 
Pentagono e dei Servizi Segreti del Presidente.

I capi d'accusa sopra citati corrispondono, per grandi linee, alla tesi esposta 
inizialmente dal giornalista investigativo Thierry Meyssan, nel suo controverso 
libro "L'effroyable Imposture", di cui parliamo più dettagliatamente nella pagina che 
segue.
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THIERRY MEYSSAN

Thierry Meyssan è il giornalista investigativo a 
cui si deve, nel bene o nel male, il fatto che 
oggi esista un dibattito così acceso e diffuso 
sull'11 Settembre. 

 Fu lui, con l'appoggio del sito francese 
ReseauVoltaire, a scatenare l'ondata di 
polemiche e di dubbi, pubblicando nel 2002 il 
libro-indagine intitolato L'Effroyable 
Imposture, che in Francia divenne un instant-
success, e che nel giro di pochi mesi fu tradotto 
in 35 lingue (la versione italiana si intitola 
L’Incredibile Menzogna).

Nella prima parte del libro Meyssan denuncia la 
inspiegabile assenza di rottami dell'aereo che 
sarebbe caduto sul Pentagono, basandosi su 

fotografie scattate da personale militare, e diffuse inizialmente dallo stesso 
Ministero della Difesa. Dopodichè Meyssan propone degli indizi che 
indicherebbero invece come sia stato probabilmente un caccia armato di 
missile - o comunque un "oggetto volante" di quel tipo, e non un aereo 
commerciale carico di passeggeri - a colpire l'edificio.

Nella seconda parte del libro Meyssan si dedica a cercare di inquadrare ciò 
che ha denunciato, cioè la responsabilità oggettiva di parte del governo 
americano negli attentati, in un più ampio quadro di strategia geopolitica 
mondiale.

Ne esce un immagine degli Stati Uniti - o perlomeno, dell’attuale 
amministrazione - ben diversa da quella che ha cercato di presentare Bush 
sin dal 12 di Settembre, nel volersi a tutti i costi dipingere come il paladino 
del bene contro il male su scala mondiale.

Uno dei paesi in cui il libro ha trovato le maggiori difficoltà, 
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prevedibilmente, è stato proprio l'America. Non appena se ne ebbe notizia, 
infatti, lo stato maggiore del Pentagono, con Rumsfeld in testa, convocò 
una conferenza stampa a seguito della quale il libro fu bollato su tutti i 
media come una piaga maligna e ridicola insieme. Il generale Meyers 
concluse dicendo che supportare una tesi del genere equivaleva ad 
offendere la memoria di coloro che erano morti quel giorno. 

Perquanto nessuno abbia mai capito bene il significato di quella frase, 
nessun grosso editore se l'è certo sentita di inimicarsi il governo, nel nuovo 
clima di caccia alle streghe che si era instaurato a seguito gli attentati.

C'è stato, però, Internet. E sull'onda di quelle poche copie tradotte e 
vendute sottobanco, in America è fiorita una vera e propria selva di siti che 
denunciano, con livelli di accuratezza cento volte superiori al nostro, le 
responsabilità ultime di quegli attentati. 

Nonostante il vasto successo nel mondo, il libro ha anche incontrato, una 
notevole dose di ostilità. Complesse operazioni di debunking sono state 
lanciate attraverso i media ufficiali, in Francia come all’estero, a 
dimostrazione che il libro, che molti vorrebbero liquidare in due parole, sia 
tutt’altro che fragile.

Due noti giornalisti francesi hanno addirittura scritto un "controlibro" - 
questo sì, sostenuto da una forte distribuzione - intitolato Complotto, nel 
quale cercavano di smontare le tesi di Meyssan in una classica operazione di 
svalutazione “ad hominem”.  Per quanto gli autori sostengano di esserci 
riusciti, però, a noi non risulta che nessuna controtesi valida sia mai stata 
formulata, almeno per quel che riguarda la questione "aereo nel 
Pentagono". La versione italiana del libro è corredata da un’introduzione di 
Lucia Annunziata, che la dice lunga sulla necessità, da parte di chi lo ha 
pubblicato, di affossare e screditare in qualòunque modo le tesi di Meyssan.

Sull'onda di questa reazione, anche in Internet sono fioriti molti siti di 
debunking, venendo a marcare, nel tempo, una sempre più chiara linea di 
divisione fra chi crede alla versione ufficiale e chi no.

In risposta al contro-libro francese, infine, Meyssan ha pubblicato un 
secondo libro, Pentagate, nel quale ribadisce ed approfondisce gli aspetti sia 
tecnici che sociali del primo, apportando un ulteriore strato di 
documentazione che a questo punto risulta ben difficile da ignorare, per 
chiunque voglia dichiararsi contrario alla sua tesi.

***

NOTA: Questo sito sposa nel suo insieme la tesi di Meyssan per tutto quel 
che riguarda gli eventi specifici di quel giorno. Riguardo invece all'analisi 
globale, che inserisce questo eventi nel più ampio contesto storico 
contemporaneo, non siamo abbastanza informati da poter sottoscrivere 
pienamente - nè peraltro contestare in alcun modo - l'analisi del libro 
stesso.  
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PRETESTI DI GUERRA

CUBA, LUSITANIA, PEARL HARBOUR, TONCHINO: UN VIZIO LUNGO UN SECOLO

Cuba e l'affondamento della U.S.S. Maine

La storia degli Stati Uniti come potenza planetaria comincia alla fine 
del 19 secolo, con la breve ma importantissima guerra ispano-
americana del 1898, nella quale gli Stati Uniti tolsero alla Spagna il 
controllo su Cuba e Portorico nell'Atlantico, e su Guam e Filippine 
nel Pacifico. 

Buona maggioranza degli storici ormai concorda sul fatto che tale 
guerra fu scatenata da un pretesto il cui artefice fu lo stesso futuro 
presidente degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt (da non confondersi 
con Franklin Delano Roosevelt, che guidò il paese dalla Grande 
Depressione fino alla Seconda Guerra Mondiale). Al tempo Ministro 
della Marina, Roosevelt già da tempo aveva preparato l'invasione 
navale dell'isola, ed attendeva solamente una scusa per entrare in 
azione. 

Questa scusa fu provvidenzialmente fornita da una improvvisa 
esplosione a bordo dell'incrociatore U.S.S. Maine, che affondò in 
pochissimo tempo portando con sè piu di duecento marinai 
americani, del tutto ignari di ciò che stava accadendo.

Gli Stati Uniti accusarono immediatamente gli spagnoli di aver 
piazzato una mina a bordo, e nonostante questi negassero ogni 
responsabilità, e chiedessero invece una commissione mista per 
indagare sulle vere cause dell'affondamento, gli USA dichiararono 
sbrigativamente guerra e l'attacco ebbe inizio.

In poco tempo l'intera flotta navale spagnola fu affondata, e gli sconfitti furono costretti ad andare ai 
trattati di pace di Parigi senza poter porre alcuna condizione. Fu così che persero praticamente tutto 
quello che restava loro del potente impero marittimo, le cui origini risalivano addirittura ai tempi di 
Cristoforo Colombo.

Roosevelt approfittò poi della vittoriosa campagna di guerra per farsi fotografare in tutte le pose in 
sella al suo cavallo preferito, riuscendo così a conquistarsi - grazie alla complicità degli "yellow 
papers" di Pulitzer (i tabloid dell'epoca) - un notorietà sufficiente a vincere con facilità le susseguenti 
elezioni presidenziali. 

Una speciale commissione d'inchiesta americana avrebbe poi stabilito, nel 1987, che in realtà gli 
spagnoli non ebbero alcuna responsabilità nell'attentato, ma che l'esplosione sarebbe avvenuta "a 
causa di esplosivi stivati troppo vicino alle caldaie". 

Una spiegazione ridicola, ovviamente, ed un modo tanto ipocrita quanto tardivo per chiedere scusa 
alla Spagna -  e soprattutto alla Storia - senza ammettere la propria colpa.

Lusitania e I Guerra Mondiale

Curiosamente, su sempre l'affondamento di una nave, il Lusitania, a dare agli Stati 
Uniti un motivo per scendere in campo, al fianco di Francia e Inghilterra, contro 
l'Impero Germanico nella prima Guerra Mondiale. La nave, che batteva bandiera 
britannica, viaggiava da New York a Liverpool con oltre mille e duecento passeggeri, 
di cui 123 americani, e pare trasportasse anche un carico segreto di armamenti 
destinati all'Inghilterra. La nave fu colpita il 15 Maggio 1915 dai siluri degli U-Boat 
tedeschi al largo dell'Irlanda, e affondò in soli 18 minuti. Non si salvò nessuno. 
Questo incidente causò un'escalation che portò in breve tempo il presidente 
americano Wilson a dichiarare guerra alla Germania. Ufficialmente non si è mai 
saputo perchè i tedeschi abbiano deciso di colpire la nave, ma si sospetta che la 
notizia degli armamenti "segreti" sia stata fatta filtrare appositamente fino a loro, in 
modo da "incentivare" il loro già latente desiderio di interrompere i rifornimenti americani con una preda particolarmente 
succulenta.

Pearl Harbour e II Guerra Mondiale
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Così accadde anche fra Stati Uniti e Giappone, nel noto attacco del 1947 alla base 
navale di Pearl Harbour, che fornì agli americani il pretesto per entrare in guerra contro 
l'asse Roma-Berlino-Tokio. Di quel fatto parliamo più dettagliatamente in un pagina a 
parte, visto i molti paralleli che corrono con il più recenti fatti dell'11 Settembre.

Golfo del Tonchino e Guerra in Vietnam

E fu sempre una nave americana, la U.S.S. 
Maddox, che fu presa di mira da siluri 
vietnamiti, nel Golfo del Tonchino, a 
provocare la rapida escalation che portò 
Lindon Johnson, nel Luglio 1964, a 
dichiarare guerra al Viet-Nam del Nord. Fino 
ad allora infatti l'appoggio militare 

statunitense, iniziato sotto la presidenza Kennedy, era stato puramente esterno. La 
lunga e tormentata guerra, che costò agli Stati Uniti circa 60.000 morti, si sarebbe 
rivelata la prima ed unica sconfitta militare americana nella storia. 

(Visto questo apparente "vizio" degli americani, ci sarebbe quasi da stupirsi - almeno 
per chi è convinto della matrice interna degli attentati dell'11 Settembre - che non abbiano cercato anche in questo caso di lanciare 
una nave contro le Torri Gemelle).

Vai ai commenti su questa pagina
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PEARL HARBOUR 

"Oggi 7 Dicembre 1941, giorno che vivrà nell'infamia, gli 
Stati Uniti d'America sono stati improvvisamente e 
deliberatamente attaccati dalle forze aeree e navali 
dell'Impero del Giappone."

Con questo discorso al Congresso, il Presidente Roosevelt annunciò al mondo l'ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra 
Mondiale. (Ciò che non disse, è che i giapponesi avevano già dichiarato guerra agli Stati Uniti da qualche ora).

Durante l'attacco da parte dei giapponesi, gli americani persero più di tremila uomini e una dozzina di preziose navi da guerra, che 
risultarono completamente distrutte dall' incursione dei kamikaze.

Gli americani infatti non si aspettavano minimamente di 
essere attaccati, e molti marinai morirono mentre ancora 
stavano prendendo il sole sulla tolda delle loro navi. Le 
stesse navi poi erano disposte l'una dietro l'altra, in due file 
parallele (parte bassa della foto), e ciò si tradusse per i 
caccia giapponesi in un vero e proprio tiro al bersaglio ad 
occhi chiusi.

L'"infamia" subita fu sufficiente a giustificare, agli occhi della 
popolazione americana, un ingresso in guerra che li avrebbe 
poi portati a stabilire il controllo su gran parte di quella fetta 
di mondo.

***

Solo molti anni più tardi, gli storici hanno cominciato a 
portare alla luce dei fatti che dipingono un ben diverso 
ritratto di quella storica giornata.

Sei mesi prima dell'attacco, inspiegabilmente, gli alti 
comandi di Washington avevano fatto ritirare i radar della difesa aerea del porto, mentre era stata sospesa ogni attività di decodifica 
delle comunicazini radio dei giapponesi sulla costa opposta. Lo stato di apparente sicurezza aveva poi indotto i comandanti delle navi 
ad assumere la posizione di allineamento descritta sopra, che è conosciuta come una classica posizione di pace. 

Si seppe invece in seguito che Roosevelt aveva parlato personalmente con Yamamoto, il quale lo aveva chiaramente minacciato di 
attaccare la sua flotta a Pearl Harbour, almeno una settimana prima che ciò accadesse.

Quando infine, la mattina del 7 Dicembre, la notizia che i giapponesi stavano puntando su Pearl Harbour giunse a Washington, si 
innescò una stranissima sequenza di intoppi, malintesi e ritardi, che fece sì che l'allarme per i marinai arrivasse al porto quando i 
primi caccia erano già in vista delle navi.

Tra i disguidi più curiosi, ricordiamo che la stessa dichiarazione di guerra, regolarmente consegnata quel mattino dagli ambasciatori 
giapponesi al governo americano, rimase a lungo su un tavolo della Casa Bianca, a causa della improvvisa scomparsa del traduttore 
ufficiale. E quando il messaggio di allarme finalmente partì per Pearl Harbour, dovette viaggiare sui vecchi fili del telegrafo, poichè 
risultò che i ponti radio con le Hawaii erano stati improvvisamente interrotti. Il messaggio fu infine consegnato a mano, da un 
fattorino in bicicletta, quando ormai era troppo tardi.
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In conclusione, gli storici concordano ormai sul fatto che l'attacco a Pearl Harbour sia stato fortemente "voluto" da 
parte degli americani, che prima provocarono i giapponesi fino a farli cadere nella trappola, e poi fecero di tutto per 
impedire che le vittime si potessero organizzare per potersi difendere. 

Evidentemente si volle una mattanza vera e propria, con le vittime ignare ed indifese, per scatenare nella popolazione 
quel tanto di indignazione in più che sarebbe servito a giustificare l'entrata in guerra di un colosso come l'America 
contro l'Impero del Sol Levante.

***

Ricordiamo infine - anzi, anticipiamo, per chi ancora non lo sapesse - che dopo l'11 Settembre 2001 moltissimi politici ed altri 
importanti personaggi americani hanno definito quegli attacchi "la Pearl Harbour del 21simo secolo".
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OPERAZIONE NORTHWOODS

Uno modo diverso di vedere il mondo 

"Non è possibile che gli americani abbiano fatto questo a se stessi". Lo abbiamo pensato tutti, almeno una 
volta, dopo gli attentati a Torri e Pentagono.

Ed in realtà restiamo ancora di quell'opinione: non è possibile. 
Ma qui non stiano parlando degli americani come popolo, stiamo 
parlando di un ristretto gruppo di persone molto particolari, che 
si ritrovano in America come in Russia, in Congo come in Cina, e 
che stanno ai massimi livelli del potere mondiale. E costoro 
sembrano vedere il mondo, da quel particolarissimo punto di 
vista, in maniera completamente diversa da come lo vediamo noi 
comuni mortali. 

Perloro infatti dieci o centomila morti non fanno una gran 
differenza, di fronte ai progetti di continua "ristrutturazione 
geopolitica" che per qualche motivo sembrano sentirsi 
perennemente in diritto - se non addirittura in dovere - di 
portare a termine.

Quello che segue è un prezioso documento della CIA, 
declassificato di recente, che può forse aiutarci a capire meglio 
questa differenza di mentalità. Pur risalendo a più di 
cinquant'anni fa, è un documento che oggi risulta piu attuale che mai. 

Breve quadro storico 

Siamo nel 1962, in piena guerra fredda, quando Cuba non era ancora passata ufficialmente sotto l’ombrello 
sovietico. I vari progetti per riprendersi l’isola erano iniziati già nel ’59, subito dopo la rivoluzione di Castro, 
quando l’allora vice-presidente di Eisenhower, Richard Nixon, gettò le basi - con gli uomini della CIA 
appunto - di quella che sarebbe poi diventata l'operazione “Baia dei Porci”. 

Nixon, contando di stravincere l'elezione del '60, si era in realtà preparato il piano per sè stesso, ma anche 
se poi le elezioni le vinse Kennedy - a dimostrazione che la vera politica estera la fanno Pentagono e Cia, e 
non i presidenti - le spinte per riprendersi Cuba si erano fatte a quel punto incontenibili: gli interessi 
economici da una parte (zucchero, turismo e casinò), e l’importanza strategica dall’altra, facevano sì che 
bisognasse agire al più presto.

Quelle che vediamo sono alcune pagine, con nostra parziale traduzione, di "Operation Northwoods", una 
serie di proposte alternative di invasione, che vennero preparate dalla CIA su richiesta del Comandi Riuniti 
delle Forze Armate. (QUI trovate l'originale completo, in formato PDF).  Come è noto, Kennedy finì invece 
per sottoscrivere "Baia dei Porci", con le conseguenze che tutti conoscono.

OPERATION NORTHWOODS
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I Comandi Riuniti
Memorandum per il Ministro della Difesa

Soggetto: Giustificazione per un intervento militare su Cuba
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(A)
1. Su richiesta del comando operativo del Progetto Cuba si chiede ai Comandi Riuniti di descrivere, in 
maniera breve ma precisa, dei possibili pretesti che essi considerano sufficienti a fornire giustificazioni per 
un intervento armato degli USA su Cuba.  

2. E' chiaro che qualunque azione che diventi pretesto per un intervento armato dovrà portare [prima] ad 
una decisione politica, la quale determinerà a sua volta un’azione militare.

(B)
5. I vari corsi di azione suggeriti, come descritti nell’allegato A, si basano sulla premessa che l’intervento 
militare americano risulterà da un periodo di prolungata tensione con Cuba, che avrà messo gli Stati Uniti 
nella posizione di potersi rivalere giustificatamente di torti subiti.

L’opinione pubblica mondiale, e l’assemblea delle Nazioni Unite, dovrebbero assumere un atteggiamento 
favorevole [nei nostri confronti] in seguito ad una campagna che dipingesse il governo di Cuba come 
irruento ed irresponsabile, e come un inquietante ed imprevedibile minaccia alla serenità dell’Occidente.

La prima parte del documento contiene una lista di idee varie per sobillare la popolazione, convincerla che 
Castro è finito, ecc. che assomiglia molto ad un documento simile, di qualche anno dopo (link in coda). Ma a 
un certo punto, il gioco delle proposte si fa decisamente più pesante:
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8 . E’ possibile creare un incidente che dimostri in maniera convincente che un jet cubano ha attaccato ed 
abbattuto un volo charter tra gli Stati Uniti e la Giamaica, o il Guatemala, Panama o Venezuela.

La destinazione verrebbe scelta essenzialmente per rendere necessario il passaggio dell’aereo sopra Cuba. I 
passeggeri potrebbero essere un gruppo di studenti, o un qualunque altro grupppo di persone con un 
interesse in comune, che giustifichi il fatto di aver noleggiato un volo non di linea.

a. Un aereo della base militare di Eglin verrebbe ridipinto e numerato in modo da assomigliare in tutto e per 
tutto ad un aereo civile regolarmente registrato, che appartenga ad una società della CIA a Miami. Al 
momento opportuno il duplicato andrebbe a sostituire l’aereo civile, e vi verrebbero caricati i passeggeri al 
completo, tutti sotto nomi falsi, accuratamente studiati. Il vero aereo civile verrebbe invece convertito in un 
“drone” (automa, o bersaglio volante, telecomandato).

b. Gli orari di partenza dei due voli verrebbero coordinati in modo da permettere un incontro a Sud della 
Florida [in mare aperto]. Dal punto dell’incontro in poi, l’aereo con passeggeri scenderebbe a quota minima  
ed atterrerebbe direttamente su una pista secondaria della base di Eglin, dove tutto sarà stato preordinato 
per evacuare i passeggeri, e riportare l’aereo alle sue condizioni iniziali. 

(La tecnica di sostituzione prevede che il drone emerga da bassa quota, proprio sul limite inferiore degli 
schermi radar, e che lì si sovrapponga all'aereo vero, in modo da permettere a quest'ultimo di abbassarsi a 
sua volta sotto la linea di visibilità, dando l'impressione ai controllori di volo di seguire sempre  lo stesso 
oggetto volante). 

Nel frattempo il drone proseguirà lungo la rotta originale. Una volta su Cuba il drone lancerebbe un S.O.S. 
sulle frequenze internazionali, comunicando di essere stato attaccato da un MIG cubano. La trasmissione 
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[pre-registrata, si suppone] si interromperebbe di colpo, a causa della distruzione in volo dell'aereo, da noi 
attivata a distanza.

Questo farebbe si che fossero le stazioni radio ...
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 ... dell’emisfero occidentale a dire agli Stati Uniti che cosa è successo al loro arereo, e non gli Stati uniti a 
dover “vendere” l’incidente. 

Non è chiaro quale sia il destino previsto per i passeggeri, ma la cosa sembra quasi un sottinteso che non è 
necessario specificare. Difficile infatti immaginare i turisti che tornano a casa e raccontano a tutti di questa 
stranissima gita ai Caraibi.

Segue una variante della stessa proposta:

9. E’ possibile ricreare un incidente che faccia apparire come un MIG cubano abbia abbattuto un aereo della 
nostra aviazione militare, in acque internazionali, in un attacco non provocato.

a. Quattrto o cinque F-101 viaggerebbero, distanziati l’uno all’altro, fra la base di Homestead, in Florida, e 
Cuba. Il compito sarebbe quello di invertire la rotta e simulare delle esercitaioni di difesa militare a Sud 
della Florida,. Questi aerei cambiereebbero spesso la frequenza delle loro tornate, mentre agli equipaggi 
verrebbe detto di tenersi sempre a 12 miglia di distanza dalla costa cubana. 

b . Ad un certo punto, giunto in vicinanza della costa cubana, uno dei piloti comunicherebbe di essere stato 
attaccato da un Mig cubano, e di stare pr schiantarsi. Dopo di che punterebbe immediatamente a Ovest, 
volando a quota minima [solito trucco], e raggiungerebbe una base secondaria di Eglin. L’aereo sarebbe 
atteso da personale apposito, ridipinto immediatamente con un nuovo numero di registro, e regolarmente 
parcheggiato. 

Il pilota, che aveva partecipato alla missione sotto falso nome, tornerebbe alla sua vita normale, mentre lui 
e l’aereo risulterebbero scomparsi per sempre.

c. Nel preciso momento in cui l’aereo sarebbe stato abbattuto, un sottomarino, o una piccola imbarcazione, 
avrebbero distribuito in mare pezzi di un F-101, paracadute, ecc…, a quindici-venti miglia dalla costa 
cubana, per poi allontanarsi. 

I piloti rientrati a Homestead, per quello che ne sanno loro, avrebbero una storia vera da raccontare. 
Imbarcazioni e velivoli inizierebbero così la ricerca, e troverebbero i resti dell’aereo.

Come abbiamo visto, quello che per qualcuno potrebbe essere, oggi, solo il frutto della fantasia 
di uno sceneggiatore di Hollywood, per altri era la mentalità con cui si recavano quotidianamente 
al lavoro, già più di 50 anni fa.

Torneremo alla fine su questi documenti, nell'ambito di una proposta di soluzione che riguarda gli attentati 
dell'11 Settembre.

Nella prossima pagina presentiamo i principali capi d'accusa che vengono mossi contro la versione ufficiale 
dei fatti.

 

[ Indietro ] 
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LA STRANA GIORNATA 
DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI

Prima di addentrarci negli attentati veri e 
propri, ci sembra importante conoscere 
meglio il contenuto di questa pagina, che 
potrebbe offrire un valido sfondo a tutto 
il resto della giornata. 

Molti sostengono che George Bush sia in 
realtà un presidente-burattino,  piazzato 
alla presidenza dal padre, governato al 
laccio corto da Karl Rove e Dick Cheney, 
e perlopiù ignaro di tutto ciò che gli 
avviene intorno. Se questa pagina non lo 
conferma al cento per cento, di certo non 
fa nulla per fugare i sempre più diffusi 
sospetti in quel senso.

***
Nell' inverno del 2001, con lo 
stemperarsi dell'impatto emotivo 
generato dagli attentati, i giornalisti di 
mezzo mondo si ritrovarono a cercare di 
ricostruire i mille pezzi di quell' incubo 
collettivo. E uno degli elementi che 
faticavano particolarmente a mettere insieme, erano proprio i movimenti di George W. Bush 
nella giornata degli attentati. Talmente tante erano le voci - spesso contraddittorie - che 
circolavano sui suoi spostamenti, che ci vollero alcune settimane per dipanare la matassa.

Quelli che seguono sono estratti di un lungo articolo pubblicato il 16 dicembre 2001 dal 
Sunday Telegraph di Londra, uno dei primi che appunto ricostruì per intero quella strana 
giornata del presidente americano (Qui l'originale). 

Revealed: what really went on during Bush's 'missing hours'
By William Langley (16/12/2001)
Rivelato: cosa è realmente successo durante le "ore mancanti" di Bush.

I PARTE - LA REAZIONE

Three months after the attacks on the Twin Towers there remains a mystery as to what 
happened to the President that day. William Langley pieces together the vital moments 
in the transformation of a presidency.

A tre mesi dagli attentati rimane denso il mistero su cosa sia accaduto al presidente 
quel giorno. William Lagley ricostruisce qui i momenti cruciali che hanno trasformato 
una presidenza. 
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A little after 6am on September 11, 2001, 
President George W Bush awoke in the 
magnificent surroundings of the Colony 
Beach and Tennis Resort on Longboat Key, 
a spindly coral island in the Gulf of Mexico, 
off Sarasota, Florida.

Poco dopo le 6 del mattino dell'11 
Settembre 2001, il presidente George W. 
Bush si è svegliato nello spettacolare 
scenario del Colony Beach and Tennis 
Resort di Longboat Key, una sottile isola 
corallina nel Golfo del Messico, al largo di 
Sarasota, in Florida.

His first stop of the day was to be at the Emma E Booker Elementary School in 
Sarasota - a 25-minute drive from the Colony.

Il primo appuntamento della giornata per il presidente era alla scuola elementare 
Emma Booker di Sarasota, a 25 minuti di distanza dal Colony Resort. [Molte isolette 
vicino alla costa sono collegate alla terrraferma con lunghi ponti].

Mr. Bush arrived at the school, just before 9am, expecting to be met by its motherly 
principal, Gwen Rigell. Instead he was pulled sharply aside by the familiar, bulky figure 
of 51-year-old Karl Rove, a veteran political fixer and trusted aide of both Mr Bush and 
his father, George Sr.

Bush è arrivato alla scuola poco prima delle 9, aspettando di trovare la materna figura 
della preside, Gwenn Rigell. E' stato invece tratto da parte dalla più nota e tozza figura 
di Karl Rove, 51 anni, scafato faccendiere della politica e fido braccio destro sia di Bush 
che del padre, George Senior. 

Mr. Rove, a fellow Texan with an expansive manner and a colourful turn of phrase, told 
the President that a large commercial airliner (American Flight 11) had crashed into the 
North Tower of the World Trade Centre. 

Rove, un texano estroverso dal linguaggio colorito,  ha detto al presidente che un 
grande aereo commerciale (il volo American 11) si era schiantato nella torre nord del 
Word Trade Center.

It might have been an accident - as Bush has since said, he saw footage of the crash 
on a TV in the school "and I used to fly myself, and I said: 'There's one terrible pilot. It 
must have been a horrible accident.' " But Mr Bush soon learnt that it wasn't.
 
Poteva essere stato un incidente - come avrebbe detto in seguito,  Bush aveva visto 
l'incidente in un televisore della scuola - "io stesso ho volato e mi sono detto: Che cane 
di pilota. Deve essere stato un incidente orribile." Ma Bush avrebbe presto saputo che 
non si trattava di un incidente. [Suggeriamo di prendere particolare nota di questo 
passaggio.]  

At 9.03, as the President sat smiling anxiously in a class of seven-year-olds, United 
175 smashed into the WTC's South Tower. At 9.05 the White House Chief of Staff, 
Andrew Card, 53, another long-time Bush friend and confidante, leaned in close to the 
President and whispered: "A second plane has hit the World Trade Centre. America is 
under attack."

Alle 9.03, mentre il presidente sedeva in sorridente attesa nella classe di seconda 
elementare, il volo United 175 si schiantava nella Torre Sud. Alle 9.05 il Capo del 
Personale della Casa Bianca, anch'egli da tempo amico intimo di Bush, Andrew Card, si 
chinava all'orecchio del presidente e gli diceva: "Un'altro aereo ha colpito il World Trade 
Center. L'america è sotto attacco."
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A questo punto è accaduto l'inverosimile. Sotto gli 
occhi delle telecamemere, Bush è rimasto immobile 
al suo posto per sei interminabili minuti, durante i 
quali ha addirittura ripreso la lettura delle fiabe con 
gli scolari che era stata interrotta dall'ingresso di 
Card. Nel frattempo seguiva con la coda dell'occhio 
il suo personale fuori campo che, come avremmo 
saputo in seguito, gli mostrava dei cartelli con 
scritte del tipo DON'T SAY ANYTHING YET (non dire 
ancora niente).

     Ecco il filmato originale, che mostra la 

reazione di Bush all'annuncio di Andy Card 
(questo avviene a circa 15 secondi dall'inizio).

Richiesto in seguito di una spiegazione per quel 
lunghissimo momento di incertezza, Bush avrebbe 
detto che lo ha fatto soprattutto per non spaventare i bambini, e poi perchè, essendo lui 
molto cosciente della presenza delle telecamere, non voleva dare a chi lo stesse vedendo 
l'impressione di una situazione fuori controllo. (Forse dimenticava che in quello stesso 
momento, sugli schermi di tutte le TV del mondo, stavano già ripassando all'infinito le 
immagini del secondo aereo che vira sopra Manhattan e punta deciso sulla Torre Sud). 

At that moment in Washington, 900 miles north, a squad of Secret Service agents 
stormed into the office of Vice-President Dick Cheney. Seated in front of a television set 
watching CNN, Cheney, 60, who, like Bush knew only the barest details of events, was 
seized by the arms, legs and his belt and physically carried through 150 yards of 
corridors, then taken by lift, down to the Presidential Emergency Operations Centre 
(PEOPS) - a subterranean bunker capable of withstanding an overhead nuclear 
explosion.

Nello stesso momento, a Washington, 900 miglia più a Nord, una squadra del Servizio 
Segreto irrompeva nell'ufficio del vice-presidente Dick Cheney, che stava seguendo le 
notizie in TV sulla CNN. Sessantanne, anch'egli come Bush all'oscuro dei particolari 
della situazione, è stato sollevato di forza per braccia, gambe e vita, fisicamente 
trasportato lungo 150 metri di corridoio, e poi portato con l'ascensore al Centro di 
Operazioni Presidenziali di Emergenza (PEOPS), un bunker sotterraneo in grado di 
resistere anche ad una esplosione atomica direttamente al suo esterno.

Non solo risulta difficile credere che Cheney, in quel momento comandante in capo effettivo 
della nazione, se ne stesse tranquillo alla TV a riguardare la scena dell'impatto, ma ricordiamo 
anche che egli è notoriamente debole di cuore - viaggia con 4 bypass con stimolatore 
elettronico incorporato - mentre non ha mai mostrato la minima difficoltà a camminare 
normalmente. (Si potrebbe pensare che il desiderio di farlo apparire più "vittima" degli eventi 
di quanto in realtà lo fosse - excusatio non petita? - abbia partorito questa scenetta 
decisamente poco credibile). 
  

At 9.12 Mr Bush left the classroom. […] In a small, back office, the President scribbled 
a brief statement in black felt tip on a yellow legal pad. "Today," he declared on 
nationwide television, "we have had a national tragedy. Two airplanes have crashed 
into the World Trade Centre. We're going to hunt down and find the folks who 
committed this act. Terrorism against our nation will not stand." 

Alle 9.12 Bush esce dalla classe. In un piccolo ufficio nel retro, il presidente scrive una 
frase in pennarello su un block-notes giallo. "Oggi - dichiara poi in TV - c'è stata una 
tragedia nazionale. Due aerei si sono schiantati nel World Trade Center. Perseguiremo 
e troveremo i responsabili di queste azioni. Il terrorismo contro la nostra nazione non 
potrà esistere".

L'ha scritto, quel messaggio, o è stato scritto per lui? Notiamo infatti come Bush si sia 
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miracolosamente ripreso dall'esitazione precedente, ed abbia già addirittura raggiunto le sue 
conclusioni sulla matrice ultima di quegli eventi.  (E' vero che a quel punto di incidenti non si 
poteva più trattare, ma da lì a decidere che si tratta di "terrorismo contro la nazione" da 
sconfiggere ce ne passa). Scopriamo infatti nel paragrafo successivo che…

Before making his first statement, Mr Bush had spoken to Dick Cheney and watched a 
recording of events at the World Trade Centre. He seemed, to those around him, to be 
rigid with rage.

… prima di fare l'annuncio in TV, Bush ha parlato con Cheney ed ha visto una 
registrazione degli attacchi al World Trade Center. E' apparso, a quelli che gli stavano 
intorno, livido di rabbia.

Mentre Bush si trasferisce all'aeroporto (9.36), il Pentagono sta per essere colpito dal terzo 
velivolo.

Donald Rumsfeld, the Secretary of Defence, was in his office on the eastern side of the 
building, in a meeting with Christopher Cox, the defence policy committee chairman of 
the House of Representatives. Mr Rumsfeld, recalls Mr Cox, watched the TV coverage 
from New York and said: "Believe me, this isn't over yet. There's going to be another 
attack, and it could be us."

Donald Rumsfeld, il ministro della difesa, si trovava in quel momento nel suo ufficio 
nella part est dell'edificio (sul lato opposto di quello colpito) con Cristopher Cox, 
presidente della commissione strategie difensive della Camera dei deputati. Cox ricorda 
che Rumsfeld, nel guardare in TV le immagini da New York , abbia commentato: 
"Credimi, non è finita. Ci sarà un'altro attacco, e potrebbe essere contro di noi". 

Moments later, the plane hit. Mr Rumsfeld ran to the point of impact and helped load 
the wounded on to stretchers before retreating to the secure National Military 
Command Centre, beneath the building. There, he refused entreaties to evacuate even 
as the Centre filled with smoke.

Pochi istanti dopo, il Pentagono veniva colpito. Rumsfeld si è precipitato sul luogo 
dell'impatto e ha dato una mano a caricare i feriti sulle barelle, per poi rifugiarsi nel 
Centro di Comando Nazionale Militare sotterraneo.

Avremmo quindi il Ministro della Difesa di una nazione sotto attacco multiplo che 1) 
sta osservando alla TV le ripetizioni dei filmati dello schianto di New York, 2) mostra 
invidiablili capacità divinatorie nel prevedere sia che ci sarà un altro attacco, sia il 
luogo esatto, e 3) con tre aerei già andati a segno, ed un quarto che sta puntando 
dritto su Washington, preferisce andare a caricare i feriti sulle barelle, piuttosto che 
cercare finalmente di coordinare la difesa della nazione di cui sarebbe incaricato. 

O forse aveva anche intuito che quell'attacco sarebbe stato l'ultimo della serie? Poco dopo 
infatti, alle 10.10, il volo UA93 diretto su Washington precipita in una zona rurale della 
Pennsylnania, dopo essere esploso con tutta probabilità a circa mille metri d'altezza. (Il raggio 
dei detriti era di circa 8 miglia, in una giornata senza vento).

II PARTE - IL RITORNO

http://www.luogocomune.net/LCproxima/modules.php?name=911&filename=/stragior/stragior.html (4 di 8)12/07/2005 14.11.12



LuogoComune 

A questo punto inizia 
l'odissea nei cieli 
americani del 
Presidente degli Stati 
Uniti. Decollato in 
gran fretta 
dall'aeroporto di 
Sarasota, Air Force 
One riceve un 
misterioso segnale 
d'allarme dalla Casa 
Bianca, e punta dritto 
verso il cielo con i 
quattro super motori 
Rolls Royce al 
massimo della 
potenza.  

I giornalisti a bordo  (AF1 viaggia regolarmente con uno staff di giornalisti che seguono 
ovunque il presidente) hanno raccontato con visibile apprensione che sembrava di trovarsi su 
un missile Saturn in partenza per lo spazio. In quel momento nessuno sapeva dove l'aereo 
fosse destinato - nemmeno il pilota stesso. Solo una volta arrivato a 40.000 piedi - quota 
massima consentita per un 747 - l'aereo ha ripreso un assetto di volo più regolare, mentre 
veniva finalmente raggiunto dai due caccia di scorta partiti quasi contemporaneamente dalla 
vicina base di Jacksonville.  

Mr Cheney, a former Defence Secretary, urged the President to head for the Offutt Air 
Force base near Omaha, Nebraska, which he knew from experience had a highly 
sophisticated strategic command centre. 

Cheney, ex ministro della difesa, insisteva perchè Bush andasse alla base di Offutt in 
Nebraska, che sapeva avere, per sua passata esperienza, un sofisticatissimo centro di 
comando strategico.

(Ma c'è bisogno di essere stato ministro della difesa, come vicepresidernte, per sapere dove si 
trovano i tuoi centri di comando migliori?)

For much of the next two hours the presidential jet appeared to be going nowhere. The 
journalists on board - all of whom were barred from communicating with their offices - 
sensed that the plane was flying in big, slow circles.

Per quasi tutte le due ore seguenti sembrava che l'aereo non fosse diretto in nessun 
luogo in particolare. I giornalisti a bordo, a cui era stata proibita qualunque 
comunicazione con i loro uffici, avevano la chiara sensazione di star girando in tondo.

As the President and Vice-President continued to discuss the options, the Secret 
Service was coming ever more firmly down on the Vice-President's side in 
recommending against an early return to Washington. (The Secret Service maintained 
a large field office inside the World Trade Centre, and initially many agents were 
thought to have been killed. This may have been a factor in Secret Service thinking.)

Man mano che la discussione fra presidentre e vice-presidente proseguiva [su dove 
dirigersi], i servizi segreti [a bordo con Bush] prendevano un posizione sempre più 
forte a favore del Vice nel raccomandare di evitare un rientro affrettato su Washington.

At 10.20 a report came in that a huge car bomb had gone off outside the State 
Department in Washington. It wasn't true, but it changed the picture once more. 

Alle 10.20  era giunta notizia dell'esplosione di una autobomba fuori dal Ministero degli 
Esteri. La notizia era falsa, ma aveva nel frattempo cambiato di nuovo la carte in 
tavola.  
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A questo punto Bush viene portato prima alla base militare di Barksdale, in Louisiana. Una 
volta a terra, si rende conto che il segnale di allerta nazionale era stato alzato a Defcon Delta, 
il massimo livello di allerta possibile, previsto in caso di guerra atomica. I confini con Messico e 
Canada erano stati chiusi, e tutti gli aerei ovviamente fermati a terra. 

Da qui in poi, l'articolo prosegue con Bush che insiste per tornare a tutti i costi a Washington, 
mentre ne viene tenuto lontano da misteriosi avvisi di pericolo per il suo aereo, comunicati da 
Cheney, che si sarebbero poi rivelati infondati.

Colin Powell, da qualche tempo in disgrazia alla Casa Bianca, si trovava in quel momento in 
Perù. Ripartito di gran corsa, ha viaggiato per dieci lunghe ore verso Washington, senza 
riuscire in nessun modo - per motivi tecnici mai chiariti da nessuno - a mettersi in contatto nè 
col presidente nè con la Casa Bianca.

Per le restanti ore della giornata quindi Richard Cheney e Condolezza Rice, al suo 
fianco fin dal mattino, sono stati in controllo assoluto della situazione, gestendo con 
lucidità e fermezza la ridda di notizie contraddittorie che iniziavano ad accavallarsi 
col passar delle ore: autobomba, elicottero o aereo sul Pentagono? UA93 abbattuto o 
caduto per conto suo? A che ora e su ordine di chi erano stati fatti partire i caccia 
della difesa? Eccetera eccetera.  

Nel frattempo i loro diretti superiori, il Presidente degli Stati Uniti ed il Ministro degli 
Esteri, si affannavano come turisti qualunque per rientrare nella capitale, del tutto 
impossibilitati ad influire da lontano sull'evolversi della situazione. 

Sarebbero rientrati solo in serata, quando i telegiornali si erano già tutti allineati su 
cosa ufficialmente fosse successo in quello stranissimo giorno di Settembre. La 
storia era già stata scritta per tutti noi.

M.M.

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2001/12/16/wbush16.xml

NOTA: Il caso ha voluto che invece George Bush padre, l'ex-presidente ed ex-
direttore della CIA, si trovasse proprio a New York il giorno 10. E' stato così che, 
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sulla strada di ritorno per il Texas, Cheney ha voluto invitarlo a passare la notte alla 
Casa Bianca. Di cosa abbiano chiacchierato i due, purtroppo non lo sapremo mai. Ma 
sta di fatto che, mentre il figlio era in Florida, a leggere favole ai bambini, George H. 
Bush è rimasto alla Casa Bianca fino ad un paio d'ore prima degli attentati, 
ripartendo per il Texas proprio all'alba di quel mattino. 

(George H. Bush quando era direttore della CIA, negli anni '70)

 

[ Indietro ] 
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IL DOPPIO AUTOGOL DI GEORGE W. BUSH

E' possibile che esista qualcuno che ha visto in TV 
lo schianto del primo aereo, fra le 8.46 di quel 
mattino (momento in cui è avvenuto) e le 9.02 
(momento in cui il secondo aereo si è schiantato 
nella seconda torre)?

A rigor di logica, non potrebbe esistere. Anche se, 
come vedremo in seguito, esiste un filmato che 
riprende casualmente il primo schianto, questo ha 
cominciato ad essere mandato in onda solo nel 
tardo pomeriggio di quella giornata.

Ma vedere in TV quel primo aereo che si schianta nella prima torre, prima 
ancora che il secondo colpisca la seconda, resta un'impresa a prima vista 
impossibile per chiunque.

E invece, pare che qualcuno ci sia riuscito, ed è George Bush in persona. Lo ha 
raccontato lui stesso, e non una, ma due volte: il 4 Dicembre 2001, in un 
discorso a Orlando, Florida, ed il 5 Gennaio 2002, in un discorso ad Ontario, 
California.  (Ecco i link diretti al sito ufficiale della Casa  Bianca, dove vengono 
pubblicate tutte le trascrizioni dei discorsi fatti dal Presidente: Discorso di 
Orlando - Discorso di Ontario)

Ma cosa dice, esattamente, Bush? Ecco gli estratti "incriminanti" dei suoi 
discorsi, che trovate a circa due terzi di ambedue i discorsi originali.

ESTRATTO DISCORSO BUSH 4 DICEMBRE 2001 - ORLANDO, FLORIDA.

Bush sta rispondendo ad una domanda sulla mattina dell'11 Settembre, 
quando stava visitando la scuola elementare in Florida (v. "La strana 
giornata del Presidente"):

I was sitting outside the classroom waiting to go in, and I saw an 
airplane hit the tower -- the TV was obviously on.  And I used to fly, 
myself, and I said, well, there's one terrible pilot.  I said, it must have 
been a horrible accident. 

Ero seduto fuori dalla classe, in attesa di entrare, quando ho visto una 
aereo colpire la torre - la TV ovviamente era accesa. Io stesso ho 
volato, in passato, e mi sono detto, che cane quel  pilota! Mi sono 
detto, deve essere stato un incidente terrificante.

But I was whisked off there, I didn't have much time to think about it.  
And I was sitting in the classroom, and Andy Card, my Chief of Staff, 
who is sitting over here, walked in and said, "A second plane has hit 
the tower, America is under attack." 

Ma mi hanno subito portato via di lì, e non ho avuto troppo tempo per 
pensarci. Poi ero seduto in classe, e il mio capo-gabinetto, Andy Card, 
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che è ora qui seduto, è entrato e ha detto: "Un secondo aereo ha 
colpito la torre. L'America è sotto attacco."

Ecco 
le 

immagini che mostrano Bush all'interno della scuola elementare in Florida, la 
mattina del'11 Settembre. Si vede chiaramente il televisore acceso che 
manda le immagini in diretta. Su quel televisore Bush sostiene di aver visto il 
primo impatto, prima che la seconda torre venisse colpita.

A conferma che non si trattasse di uno scivolone, Bush ha ripetuto la stessa 
identica cosa qualche settimana dopo, in California.

ESTRATTO DISCORSO BUSH 5 GENNAIO 2002 - ONTARIO, 
CALIFORNIA.

Anyway, I was sitting there, and my Chief of Staff -- well, first ofall, when we 
walked into the classroom, I had seen this plane fly into the first building. 
There was a TV set on. And you know, I thought it was pilot error and I was 
amazed that anybody could make such a terrible mistake. And something 
was wrong with the plane, or -- anyway, I'm sitting there, listening to the 
briefing, and Andy Card came and said, "America is under attack." 

Ero lì seduto, e il mio capo-gabinetto - beh, prima di tutto, quando siamo 
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entrati nella classe, avevo già visto questo aereo schiantarsi nella prima 
torre. C'era un televisore acceso. Insomma, avevo pensato ad un'errore del 
pilota, ed ero rimasto stupito di come qualcuno potesse commettere 
un'errore simile. C'era qualcosa che non andava in quell 'aereo, e... 
comunque, ero lì seduto, che ascoltavo ciò che mi veniva detto, e Andy Card 
è venuto e mi ha detto: "l'America è sotto attacco". 

La cosa inspiegabile è come, con decine di giornalisti presenti ad ambedue gli 
incontri, e con centinaia di essi che ne hanno poi letto le trascrizioni, nessuno 
abbia mai pensato di chiedere a Bush una sola parola di chiarimento.

Sotto gli attacchi dei cospirazionisti, invece, i difensori della versione ufficiale 
hanno tentato di dare una spiegazione al riguardo, ed è in realtà ciò che 
verrebbe in mente a chiunque come prima cosa: "Bush avrà visto il filmato in 
serata, come tutti, ma col passare delle giornate si è confuso, e ora crede di 
averlo visto già al mattino, quando era ancora alla scuola elementrare".

Ma anche volendo accettare la tesi del presidente un pò confuso - in fondo, 
una cosa del genere potrebbe capitare a tutti - ci si dimentica che soltanto un 
marziano avrebbe potuto assistere al video del prima impatto e, pur sapendo 
già che cosa era successo in seguito, pensare che si fosse trattato di un errore 
del pilota.

Il fatto quindi che Bush dica chiaramente di averlo pensato, lo colloca 
automaticamente in quel quarto d'ora che è intercorso fra il primo e il secondo 
schianto. Una volta tanto, Bush ha detto la verità. Anzi, due volte.

Qualcuno quindi, nell'entourage del presidente, aveva fatto preparare 
un collegamento con New York - a circuito chiuso si suppone - con una 
telecamera già puntata sulla prima Torre, prima ancora che questa 
venisse colpita.

Chi avesse appena letto "La strana giornata del Presidente" ricorderà 
di certo che ad accogliere Bush sulla porta della scuola, al posto della 
maestra, si presentò Karl Rove, che prese da parte il Presidente e lo 
mise al corrente del primo impatto alla Torre Nord. Chissà se glielo 
avrà anche mostrato in TV?

 

[ Indietro ] 
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I LAPSUS DI DONALD RUMSFELD

Fare un errore, dicendo una cosa al posto di un'altra, è un fatto comunissimo che di solito non merita attenzioni particolari.

Ma quando la cosa sbagliata è proprio "quella", e non un'altra fra le mille possibili, viene già da pensare. Alcuni lo chiamano 
Lapsus Freudiano. Quando poi questo si ripeta più di una volta, e sempre sullo stesso argomento, allora la cosa va come 
minimo segnalata.

Ecco due estratti da due discorsi diversi di Donald Rumsfeld, che hanno un denominatore comune: mentre smentisce la 
versione ufficiale, il lapsus sembra ogni volta confermare in pieno la "teoria cospiratoria" sui fatti dell'11 Settembre.

Dicembre 2004

L'estratto che segue fa parte della trascrizione di un programma della CNN, del 24 Dicembre 2004, che parla del viaggio 
appena concluso da Rumsfeld in Iraq. Sullo schermo viene mostrato uno spezzone in cui Rumsfeld parla alle truppe. La 
traduzione è nostra.

DONALD RUMSFELD, SECRETARY OF DEFENSE: And to change that way of living, would strike at the very essence of 
our country.

And I think all of us have a sense if we imagine the kind of world we would face if the people who bombed the mess 
hall in Mosul, or the people who did the bombing in Spain, or the people who attacked the United States in New York, 
shot down the plane over Pennsylvania and attacked the Pentagon, the people who cut off peoples' heads on 
television to intimidate, to frighten -- indeed the word "terrorized" is just that. Its purpose is to terrorize, to alter 
behavior, to make people be something other than that which they want to be.

DONALD RUMSFELD, MINISTRO DELLA DIFESA: Cambiare quel modo di vivere, significherebbe colpire la 
quintessenza del nostro paese. 

Passiamo averne un'idea, se immaginiamo che mondo dovremmo affrontare se le persone che hanno messo la 
bomba alla mensa di Mosul, o quelle che hanno messo le bombe in Spagna, o quelli che hanno attaccato gli Stati 
Uniti a New York, abbattuto l'aereo in Pennsylvania e attaccato il Pentagono, quelli che tagliano la testa della gente in 
TV per intimidazione, per spaventare -- certamente la parola "terrorizzato" significa proprio quello. L'intento è quello 
di terrorizzare, di mutare il comportamento, di rendere la gente diversa da ciò che vuole essere.

Come spesso capita nei discorsi a braccio, manca del tutto la conclusione alla frase centrale (se le persone... che cosa?), ma 
il lapsus sta all'interno di una serie di esempi che lo rendono impossibile da interpretare in maniera diversa da ciò che 
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appare: in inglese infatti "shoot down" significa abbattere solo nel senso di "colpire dall'esterno" (con un missile o altro), ma 
non nel senso di "buttare giù" dall'interno, come vorrebbe la versione ufficiale dei fatti.

Ovvero, che fosse la verità o meno, Rumsfeld ha detto chiaramente che il volo UA093 è stato colpito e abbattuto. Ciò 
concorderebbe con le molte testimonianze che sono state raccolte nelle ore successive, in cui si diceva che i pezzi dell'aereo 
sono stati ritrovati fino a 3 miglia di distanza, e che resterebbero invece del tutto inspiegabili in caso di una caduta 
dell'intero aereo "provocata dai passeggeri in rivolta".

Ottobre 2001

Il secondo esempio è invece un "classico", già noto a tutti, che abbiamo rispolverato per l'occasione. Risale al 12 Ottobre 
2001. Durante l'intervista, rilasciata a Parade Magazine, Rumsfeld si lascia scappare che è stato un missile a colpire il 
Pentagono. Anche qui, se di semplice errore si trattasse, bisogneerebbe ammettere che si tratta di una coincidenza davvero 
curiosa.

Questa è la schermata della prima parte del documento oìriginale, che si trova sul sito stesso del Pentagono. (Perchè non lo 
tolgono, allora? Perchè ormai l'hanno visto tutti, l'hanno scaricato tutti, e levarlo farebbe più danni che lasciarlo. Molto più 
semplice attaccare chi lo denuncia, chiamandolo cospiratore o amico dei terroristi).  

Ed ecco il paragrafo incriminato, che sta circa a metà dell'intervista, con nostra traduzione. Rumsfeld stava parlando delle 
possibilità effettive di prevenire attacchi terroristici in generale. 

[...]

They [find a lot] and any number of terrorist efforts have been dissuaded, deterred or stopped by good intelligence 
gathering and good preventive work. It is a truth that a terrorist can attack any time, any place, using any technique 
and it's physically impossible to defend at every time and every place against every conceivable technique. Here 
we're talking about plastic knives and using an American Airlines flight filed with our citizens, and the missile to 
damage this building and similar (inaudible) that damaged the World Trade Center. The only way to deal with this 
problem is by taking the battle to the terrorists, wherever they are, and dealing with them.

[...]

Si scopre che in un certo numero di casi i terroristi sono stati dissuasi nei loro tentativi, o spaventati, o [comunque] 
bloccati da un buon lavoro di raccolta di informazioni e di prevenzione da parte dell'intelligence. La verità è che un 
terrorista è in grado di attaccare dovunque ed in qualunque momento, ed è fisicamente impossibile difendersi sempre 
e dappertutto, e contro ogni tecnica immaginabile. Stiamo parlando di usare coltellini di plastica, e di usare un aereo 
della American Airlines carico di nostri cittadini, ed il missile per daneggiare questo edificio, e simili (incomprensibile) 
che hanno danneggiato il World Trade Center. L'unico modo di rispondere a questo problema e di portare la battaglia 
sul campo dei terroristi, dovunque si trovino, e lì fare i conti con loro.

Peccato per quel termine "inaudible", perchè se solo fosse "marchingegni", "apparecchiature", o qualcosa del genere - come 
verrebbe da suggerire - confermerebbe anche la tesi di coloro che sostengono che contro le due torri ci siano finiti dei 
velivoli teleguidati, e non normali aerei commerciali. 

 

[ Indietro ] 
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10 SETTEMBRE 2001. QUALCUNO SAPEVA

Mentre tutti noi trascorrevamo, ignari, l'ultimo giorno di un mondo ormai dimenticato, a Washington c'era evidentemente chi aveva fin 
troppa fretta di entrare in quello che stava per arrivare.

Già nell'inverno 2001, dopo aver invaso l'Afghanistan, l'amministrazione aveva ammesso che quella campagna di guerra  fu pensata 
addirittura due giorni dopo gli attacchi a Torri e Pentagono, cioè quando ufficialmente bin Laden non era nemmeno stato ancora 
accusato degli attentati. Ma in verità il piano di guerra doveva essere stato preparato molto tempo prima, visto che il giorno 10 ne fu 
messa una copia sul tavolo di Bush, perchè la firmasse al suo rientro dalla Florida.

(Viene in mente l'episodio in cui il venerdì 21 Novembre 1963, il giorno prima che Kennedy fosse assassinato, fu messo sulla sua 
scrivania un memo da firmare, che avrebbe invertito l'ordine di ritiro graduale delle truppe dal Vietnam, da lui emesso poco tempo 
prima. Fu Johnson, naturalmente, a firmare quel memo, appena mise piede nell'ufficio ovale, il lunedì seguente).

Le due schermate che seguono provengono dai siti di Time Magazine e della CNN, e risalgono alla primavera-estate del 2002, quando 
ambedue le testate tentarono di mettere insieme tutto ciò che si era saputo, nel tempo, sui futuri attentati, per capire se in realtà 
questi si sarebbero potuti evitare. (La conclusione fu che "couldn't put the pieces toghether", cioè non furono in grado di mettere 
insieme i vari elementi a disposizione.)
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Come vediamo - almeno riguardo alla guerra - si sapeva fin troppo. La pagina di Time (sopra), alla voce 10 Settembre dice: "Un piano 
CIA per attaccare l'Afghanistan - con forte supporto dell'Alleanza Nord - è messo sulla scrivania di Bush, in attesa del suo ritorno dalla 
Florida".

Mentre quella della CNN (sotto) dice: "Un giorno prima degli attacchi a New York e Washington, un piano CIA per attaccare Al-Queda in 
Afghanistan, con tanto di supporto per la Alleanza Nord anti-Talebana, viene consegnato alla Casa Bianca perchè Bush lo esamini. La 
senatrice Dianne Feinstein, membro della Commissione Senatoriale sull'Intelligence, richiede un incontro con il vice-presidente Dick 
Cheney. Alla democratica della California viene detto che il personale di Cheney avrebbe bisogno di sei mesi per preparare un incontro.

Il quale, ovviamente, non è mai avvenuto.
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DOONESBURY - by G. Trudeau

Questa striscia del popolarissimo Doonesbury è uscita il 18 Novembre del 2001, a poche settimane dagli attentati, quando in America 
vigeva un vero e proprio clima da caccia  alla streghe. Ha infatti creato un notevole scompiglio, ed è passata solo grazie alla grande 
notorietà del suo autore, Garry Trudeau.

Il Karl a cui si rivolge Bush per i consigli notturni è Karl Rove, il vero stratega e "manager personale" del presidente, che vive alla Casa 
Bianca in qualità di "ospite", senza apparire ufficialmente su nessun libro paga governativo. (In questo modo non può essere chiamato 
a rispondere di fronte a nessuna eventuale commissione d'inchiesta). 
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E quando Trudeau scrisse questa striscia, non c'era ancora stata la guerra in Iraq.
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I 19 ASSI DEL CIELO

La versione ufficiale

Quella che segue è una ricostruzione sommaria dei fatti che hanno portato i 19 dirottatori al loro appuntamento con le stragi dell’11 
Settembre. E’ basata - come tutto il resto di questo lavoro - esclusivamente su informazioni diffuse dalle autorità americane 
(Dipartimento di Stato, Casa Bianca, Pentagono, CIA, FBI, ecc.), attraverso i media più importanti (Associated Press, New York Times, 
CNN, Washington Post, ecc.), e costituisce quindi, in tutto e per tutto, la “versione ufficiale dei fatti” .

La preparazione

Verso il 1996, per motivi a noi non noti (al di là di un presunto, generico odio per l’Occidente), Osama bin 
Laden inizia a progettare, insieme al suo braccio destro Khalid Shaikh Mohammed, quelli che 
passeranno alla storia come gli attentati dell’11 Settembre. E’ Kalid ad occuparsi sin dall’inizio 
dell’organizzazione e della logistica dei medesimi. L’idea è quella di sequestrare aerei commerciali e di 
usarli come bombe volanti contro luoghi altamente simbolici del sistema occidentale, come le Twin Towers 
di Manhattan, il Pentagono, o la stessa Casa Bianca.

Vengono scelti 20 volontari, votati alla morte, che vengono divisi in 4 gruppi di cinque. Di ciascun gruppo, 
uno di loro si addestrerà a manovrare aerei di linea di tipo commerciale. Gli altri quattro si occuperanno 
del sequestro vero e proprio, che avverrà con il solo aiuto di coltellini tascabili.

Sempre per motivi che non conosciamo, Osama preferisce non approfittare delle mille conoscenze di cui 
dispone in medio oriente (Pakistan, Afghanistan, Siria, ecc.), dove potrebbe far addestrare comodamente i 
suoi uomini su dei veri aerei di linea, ma li manda in America – dove fra l’altro rischiano di dare nell’occhio 
- ad addestrarsi su piccoli aerei da turismo.

 
Le scuole di volo

In effetti costoro non solo non passano inosservati, ma divengono il vero e proprio zimbello nelle varie scuole, per essere decisamente 
negati in materia di volo. Faticano ad ottenere una qualunque licenza, e mostrano anzi notevole imbarazzo una volta sedutisi ai 
comandi dei simulatori di veri aerei commerciali. D’altronde, sarebbe come addestrarsi sul barchino da pesca col fuoribordo, e poi 
pretendere di saltare ai comandi della Achille Lauro.

Ma il vero problema, rispetto a queste scuole di volo, e che almeno quattro dei futuri assi vengono addestrati direttamente nella base 
navale USA di Pensacola, mentre un quinto comparirà addirittura nei corsi tenuti nella base CIA di Monterey in california.

NOTA: Nel Luglio 2001, incurante del fatto che CIA, FBI e Interpol lo stessero cercando dappertutto, Osama Bin Laden si 
presenta in pieno giorno all’ospedale americano di Dubai, ufficialmente per dei problemi renali. E mentre a nessuno viene in 
mente di avvisare chi lo cerca, risulta che si sia invece incontrato - come riportato da Le Monde e mai smentito da nessuno -  
proprio con degli agenti CIA, e più di una volta.

Nel frattempo, i 20 futuri martiri si stanno preparando per il loro appuntamento con la storia. Le istruzioni erano state chiarissime: dare 
il meno possibile nell’occhio, cercare di mescolarsi al tessuto sociale, evitare in ogni modo situazioni che possano portare ad un 
eventuale confronto con la legge. Nonostante ciò, molti di loro si fanno continuamente coinvolgere in litigi coi vicini, e vengono 
ripetutamente cacciati dai vari appartamenti in cui abitano. Mangiano e bevono inoltre usando quasi sempre la carta di credito, e si 
fanno vedere più di una volta a Las Vegas, dove vengono immediatamente notati per il solo fatto di essere musulmani (il gioco, 
l’alcohol e le donne sono rigorosamente proibiti dal Corano). Uno di loro riesce anche, tre sere prima degli attentati, a prendere una 
multa in autostrada per eccesso di velocità e guida con un solo faro. Anche lui fortunato, se la cava con una semplice multa, poichè il 
poliziotto che lo ha fermato non si accorge che il suo nome è fra quelli dei ricercati dall'FBI.

Nell’ Agosto 2001 Zacharias Massaoui, oggi considerato il “ventesimo” dirottatore, si rivolge ad 
una scuola di volo nei dintorni di Chicago, chiedendo anche lui di “impararare a maneggiare un 
aereo di linea, ma non necessariamemnte a decollare o atterrare”. Giustamente insospettito dalla 
richiesta, il responsabile della scuola avvisa l’FBI.
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L’agente dell’FBI Coleen Rowley, che arresta Massaoui, capisce subito di aver a che fare con dei 
potenziali attentati, ed avvisa i suoi superiori. Ma questi non solo non fanno nulla per intervenire, ma 
le impediscono in tutti i modi di proseguire nelle indagini.

Rowley finirà poi sulla copertina di TIME Magazine (al centro) come “personaggio dell’anno”, per 
aver denunciato alla Commissione Senatoriale questi strani impedimenti. Assieme a lei compaiono le 
altre due "whistleblowers" di quell'anno di scandali, Cynthia Cooper, che ha denunciato il falsi in 
bilancio della World.com, e Sharon Watkins, che ha fatto lo stesso per la Enron. (Notevole il fatto 
che in un mondo tutto maschile - FBI e corporations - siano state tre donne a trovare il coraggio per 
fare ciò che hanno fatto).

Per riassumere, diciamo che i 19 insospettabili, giunti alla vigilia degli attentati, si sono lasciati per l'America una scia di indizi che 
avrebbe potuto essere ricostruita anche da un bambino di 10 anni. Il ventesimo, come già detto, è addiritturra già in prigione.

Qualche disguido, in verità, può essere attribuito al fatto che Kalid, che coordinava l’intera logistica da una cabina telefonica in Pakistan 
(per evitare di essere rintracciato), sfortunatamente non parla una parola di inglese. (Questo si venne a sapere quando scoprimmo che 
Kalid sarebbe stato anche l'assassino materiale di Daniel Pearl, il giornalista del Wall Street Journal ucciso in Pakistan nel 2002. I due 
infatti, dicevano i vari articoli, non hanno mai comunicato direttamente, "perchè Kalid non sa una parola di inglese").

Avremmo quindi un Osama bin Laden che mette l'operazione più importante della sua vita nelle mani di venti scapicollati, maldestri e 
disubbiedienti, e che poi fa gestire il tutto a distanza da una persona che non parla una sola parola di inglese. (Anche solo per 
informarsi su un normalissimo volo di linea…)

 
Il 10 Settembre

Di ciò che hanno fatto i 19 nel giorno precedente gli attentati, sappiamo abbastanza di una delle 
quattro cellule – quella capitanata dal “ring-leader” Mohamed Attà - ma quasi nulla delle altre tre. 
Si suppone però, per proprietà transitiva, che si siano comportate tutte più o meno nella stessa 
maniera.

Con una differenza: mentre gli altri tre gruppi avrebbero saggiamente dormito nella città di 
partenza, la mattina del 10 Settembre il gruppo di Attà, che già si trovava a Boston (sede di 
partenza del loro volo), si spezza in due. Tre di loro rimangono in città, mentre Attà e Alomari 
affittano una macchina e fanno improvvisamente rotta verso Portland, nel vicino Maine, a circa tre 
ore di distanza.

Qui non trovano di meglio che farsi “pizzicare” dalle varie telecamere (sotto) ad usare il Bancomat, 
a fare benzina, e a farsi un giro di shopping ai grandi magazzini.

Di certo se l'FBI avesse voluto disseminare delle prove del loro passaggio in quella città, non avrebbe saputo fare di meglio.

Dopo aver passato le ore serali - le ultime della loro vita - in questo modo perlomeno curioso, ai due resta appena il tempo di 
registrarsi in un motel, compiere le preparazioni di rito, ed andare a letto presto, poichè di buon’ora dovranno imbarcarsi su un volo 
locale che li riporterà a Boston, in coincidenza col fatidico AA-11 per los Angeles.
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Questa famosa immagine - l'unica che sia mai circolata dei 
dirottatori ad un imbarco - si riferisce in realtà alla 
partenza di Attà e Alomari da Portland per Boston (il 
timecode segna le 5.45 del matttino), e non a quella del 
volo American poi schiantatosi nella Torre Nord.

Il che significa che in realtà non esiste nessuna immagine 
pubblica di nessuno dei 19 dirottatori, ripresi ad uno 
qualunque dei 4 imbarchi effettuati, nonostante sia 
impensabile che le autorità americane non abbiano in mano 
tutte le cassette di tutti gli imbarchi di tutti i voli di tutti gli 
aeroporti di quella mattina.

Perchè, allora, non mostrarne altre?

Progetto suicida 

Guardando inoltre l'ora di imbarco, viene da domandarsi perchè mai i due abbiano compiuto questo viaggio, che li obbliga ora ad una 
coincidenza veramente risicata con il Boston-Los Angeles, mettendo a rischio la loro partecipazione all'intero progetto.

Ed in effetti la coincidenza risulterà talmente stretta, che mentre i due fanno appena in tempo a raggiungere i compagni sull’aereo della 
American, la valigia di Attà rimane clamorosamente a terra. Non solo, ma pur essendo regolarmente registrata fino a Los Angeles, non 
riparte affatto col volo successivo (come avviene di solito in casi simili), ma resta cocciutamente a girare sui nastri, tutta sola, finchè 
qualcuno la nota ed avvisa la polizia.

La valigia di Attà si trasforma così per gli investigatori in un prezioso vaso di pandora, dal quale escono:

Il testamento autografo di Mohamed Attà.
Il passaporto di Mohamed Attà.
Un foglio, in arabo, con le istruzioni dettagliate per le ultime 24 ore dei suicidi.
Alcuni manuali di volo del Boeing 767.
Divise di volo, che risulteranno poi rubate all'American Airlines.
 

Concludiamo notando due cose:

1 - Se Attà non avesse avuto la folle idea di fare quella puntata estemporanea a Portland, mettendo a rischio l’intera 
operazione, noi non avremmo mai saputo cosa conteneva la sua valigia, per poter risalire velocemente alla matrice degli 
attentati.

2 - Viene seriamente da dubitare dell'intelligenza di quest'uomo, il quale si porta appresso una valigia contenente svariati 
elementi che lo avrebbero inchiodato direttamente alla sedia elettrica, se solo fosse stato fermato dalla polizia - per un 
motivo  qualunque - prima di imbarcarsi per Los Angeles. (Come ti difendi infatti, nel pomeriggio dell'11 Settembre, con tutta 
quella roba in valigia, quando gli altri tre gruppi hanno appena portato a termine la loro parte di missione?)

Ricordiamo ancora che, per mettere a punto questo piano, gli attentatori avrebbero impiegato circa cinque anni.
  

 

[ Indietro ] 

Le notizie commentate
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WANTED!

Alle 9 del mattino, quando la prima torre era in fiamme, e la seconda stava per essere colpita, il capo della CIA , George Tenet, era a 
colazione con l'ex-senatore David Boren. E' stato lo stesso Boren a raccontare in seguito come Tenet abbia avuto la notiza da un suo 
assistente, che si è avvicinato al tavolo e gli  ha passato un bigliettino. Tenet lo ha letto, e ha detto a Boren: "The World Trade Center 
has just been attacked". Poi ha aggiunto: "This has bin Laden's fingerprints all over it". (Il World Ttrade Center è appena stato attaccato. 
Questa puzza di bin Laden lontano un miglio). 

Qualcuno ha notato come in quel momento tutti pensassero ancora che si fosse trattato di un semplice incidente (ripetiamo, la seconda 
torre non era ancora stata colpita), mentre Tenet ha curiosamente usato il termine attacked, che non offre interpretazioni alternative: 
significa attaccato, nel senso di aggredito, e basta. (Attached è invece "attaccato" in senso di incollato, o allegato). Altrettanto curiosa è 
la precocità elaborativa di Tenet: per quanto il direttore della CIA debba avere sempre un paio di informazioni più di noi, su quel 
bigliettino non poteva esserci certo di più di quello che tutti sapevano in quel momento. 

Sempre Tenet, alle 2 del pomeriggio, ha telefonato a Bush, dicendosi 
"virtualmente sicuro" che si trattasse di bin Laden, poichè aveva notato 
sulle liste passeggeri tre nomi di sospetti operativi di al-Queda. Tenet ha 
poi detto alla stampa di considerare Al-Queda "l'unica organizzazione 
terroristica al mondo in grado di portare a termine un'operazione del 
genere".  Nonostante il fatto che la sera stessa bin Laden abbia fatto 
sapere al mondo che secondo lui un'operazione cosi complessa  può essere 
portata a termine solo dai servizi segreti di una qualche nazione, il giorno 
dopo la voce che il colpevole fosse lui aveva già fatto il giro del mondo. A 
quel punto entrava in scena Robert Mueller, il nuovo direttore dell'FBI che 
Bush aveva nominato solo qualche settimana prima.
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L' FBI conferma

Nonostante il fatto che nei mesi successivi il Ministero degli Interni, accusato di 
aver permesso con troppa facilità l'ingresso in America ai dirottatori, si sia difeso 
dicendo che almeno la metà di loro erano del tutto sconosciuti alle autorità, 
all'alba del 14 Settembre - a sole 48 ore dagli attentati - il direttore dell'FBI 
Mueller ha consegnato alla stampa mondiale la lista completa dei 19 dirottatori, 
completa di cittadinanza, età, indirizzi e alias conosciuti, ed una fotografia per 
ciascuno. In alcuni casi,  anche due. E' stato inevitabile ripensare al pomeriggio 
del 22 Novembre 1963, quando l'allora direttore dell'FBI , Edgar J. Hoover, 
consegnava alla stampa la scheda completa di Lee Harvey Oswald - arrestato 
solo un'ora prima in un teatro a Dallas - con tanto di passato da ex-comunista in 
Russia, perquanto il suo nome non figurasse nemmeno nella lista dei 1000 
ricercati più pericolosi del mondo dalla stessa FBI. 

Ecco la lista ufficiale dei dirottatori fornita dall'FBI il 14 Settembre 2001:

IL MISTERO DELLE LISTE PASSEGGERI

Nel sub-menu di questa pagina trovi le liste passeggeri, rese pubbliche da Associated Press e CNN dopo i disastri. Non vi compare 
nessun nome arabo. Vi sono anche altre anomalie molto difficili da spiegare.

La stessa FBI in seguito ha pubblicato, sul suo sito internet, la dicitura che "ad oggi c'è ancora qualche dubbio sull' effettiva identità di 
tutti gli attentatori."

In realtà, il dubbio rimane su come sia stato possibile individuare anche uno soltanto di quei 19 nomi. Teniamo presente che 
già da qualche tempo gli imbarchi agli aeroporti americani prevedevano la verifica dell'identità per ciascun passeggero, e la sua 
corrispondenza col nome che compare sul biglietto. Ora, se  dirottatori si sono imbarcati col vero nome, non si spiega perchè non 
risultino nelle liste passeggeri. Se si sono invece imbarcati con nome falso, bisogna spiegare come può aver fatto chiunque a capire chi 
fossero. Al massimo, in quel caso, si può arrivare a concludere che un certo "John Anderson" non esiste, perchè magari dopo un pò 
nessun parente si fa vivo, ma da lì a capire che quello si chiamava Mustafà, ce ne passa!

C'è poi un secondo problema, all'interno di questo, che sembra addirittura insormontabile: a parte i nomi, come ha fatto Mueller a 
procurarsi così velocemente tutte le fotografie dei 19 attentatori, in certi casi addirittura 2 per ciascuno? Solo se questi 
fossero stati tutti schedati in precedenza, ciò sarebbe stato possibile. Ma questa ipotesi è smentita dalle successive dichiarazioni - come 
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già detto sopra - del Ministero degli Interni (State Department), per il quale metà almeno di costoro risultavano del tutto sconosciuti al 
momento degli attentati. 

Infine, di fronte al montante scetticismo dei media sui nomi dei dirottatori, l'FBI non ha mai pensato di mostrare al mondo i video 
dell'imbarco dei dirottatori (oltre a quello di Attà e Alomari a Portland), che non possono non esistere. Con il blocco totale dei voli, 
e con lo stato di emergenza nazionale che ne è conseguito, nessuno avrà certo pensato di buttare via le cassette degli imbarchi di quella 
mattina. Non solo di Boston, Dulles e Newark, da dove sarebbero partiti i vari terroristi, ma anche di tutti gli altri aeroporti americani. 

Perchè l'FBI, che è pubblicamente sospettata di aver prodotto una lista fasulla, non mostra le immagini degli imbarchi dei 
terroristi? Mentre continua instancabilmente a mostrare solo quella di Attà e Alomari a Portland?

***

IN CONCLUSIONE: La lista dei dirottatori fornita da Mueller è decisamente improbabile, non ha mai trovato il minimo 
riscontro nella realtà dei fatti, e rimane quindi un'ombra fra le più pesanti e significative dell'intera versione ufficiale. Su di 
essa infatti si è costruito in seguito una campagna di guerra internazionale - che fra l'altro ci ha visto coinvolti 
direttamente - che ha portato un numero di vittime almeno dieci volte superiore a quello degli attentati stessi. 

 

[ Indietro ] 

Le notizie commentate
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AMERICAN AIRLINES 
FLIGHT 11

American Airlines Flight 11, from 
Boston, Massachusetts, to Los Angeles, 
California, crashed into the north tower 
of the World Trade Center with 92 
people on board. 

CREW

John Ogonowski, 52, of Dracut, 
Massachusetts, was the pilot of Flight 
11. He lived on a 150-acre farm north 
of Boston. He is survived by his wife, 
Margaret, and three daughters, Laura, 
16; Caroline, 14; and Mary, 11. A 
lifelong aviation buff, he joined the Air 
Force after graduating from college and 
flew planes at the close of the Vietnam 
War. He joined American Airlines in 
1979. 

First Officer Thomas McGuinness, 
42, of Portsmouth, New Hampshire, was 
Flight 11's co-pilot. He is survived by 
his wife, Cheryl, and a 14-year-old son 
and 16-year-old daughter. He was 
active in Bethany Church in Greenland, 
New Hampshire, friends and neighbors 
told The Boston Globe. Rick DeKoven, a 
church administrator, described him as 
"a devoted family man." 

Barbara Arestegui, 38, was a flight 
attendant from Marstons Mills, 
Massachusetts. 

Jeffrey Collman was a flight 
attendant. 

Sara Low, 28, was a flight attendant 
from Batesville, Arkansas. 

UNITED AIRLINES 
FLIGHT 175

United Airlines Flight 175, from 
Boston, Massachusetts, to Los 
Angeles, California, was the 
second hijacked plane to strike 
the World Trade Center, 
plowing into the south tower. 
Two pilots, seven flight 
attendants and 56 passengers 
were on board. 

CREW

Capt. Victor Saracini, 51, of 
Lower Makefield Township, 
Pennsylvania, was a Navy 
veteran. He is survived by his 
wife and two children. 

Michael Horrocks was first 
officer. 

Robert J. Fangman was a 
flight attendant. 

Amy N. Jarret, 28, of North 
Smithfield, Rhode Island, was a 
flight attendant. 

Amy R. King was a flight 
attendant. 

Kathryn L. Laborie was a 
flight attendant. 

Alfred G. Marchand of 
Alamogordo, New Mexico, was a 
flight attendant. 

Michael C. Tarrou was a flight 
attendant. 
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Karen Martin was a flight attendant. 

Kathleen Nicosia was a flight 
attendant. 

Betty Ong, 45, was a flight attendant 
from Andover, Massachusetts. 

Jean Roger, 24, was a flight attendant 
from Longmeadow, Massachusetts. 

Dianne Snyder, 42, was a flight 
attendant from Westport, 
Massachusetts. 

Madeline Sweeney, 35, was a flight 
attendant from Acton, Massachusetts. 

PASSENGERS

Anna Williams Allison, 48, of 
Stoneham, Massachusetts, was the 
founder of A2 Software Solutions, a firm 
that assists companies in software 
development. Allison had more than 19 
years' experience in the software 
development industry and was a 
frequent speaker and trainer at national 
and local conferences. 

David Angell, 54, of Pasadena, 
California, was the creator and 
executive producer of the hit NBC 
sitcom "Frasier." A native of West 
Barrington, Rhode Island, Angell 
entered the Army after graduating from 
college and served at the Pentagon until 
1972. He worked in insurance and 
engineering before selling a script for a 
TV series in 1977. In 1983, he joined 
the TV series "Cheers" as a staff writer 
and began working with co-supervising 
producers Peter Casey and David Lee. 
This team formed a production 
company, creating and producing 
"Wings" in 1990 and "Frasier" in 1993. 
The trio won 24 Emmys. 

Lynn Angell, 45, of Pasadena, 
California, was the wife of "Frasier" 
creator and executive producer David 
Angell. The Angells were returning from 

Alicia N. Titus was a flight 
atteandant. 

PASSENGERS

Alona Avraham, 30, was from 
Ashdot, Israel. 

Garnet "Ace" Bailey, 53, of 
Lynnfield, Massachusetts, was 
director of pro scouting for the 
Los Angeles Kings hockey team. 
Bailey was entering his 33rd 
season as a player or scout in 
the National Hockey League and 
his eighth with the Kings. 
Before joining the Kings, he 
spent 13 years as a scout for 
the Edmonton Oilers, a team 
that won five Stanley Cups 
during that time. As a player, 
Bailey spent five years with the 
Boston Bruins and was a 
member of Stanley Cup 
championship teams in 1969-70 
and 1971-72. Bailey also spent 
parts of two seasons each with 
the Detroit Red Wings and St. 
Louis Blues, and three years 
with the Washington Capitals. 
He is survived by his wife, 
Katherine, and son, Todd. 

Mark Bavis, 31, of West 
Newton, Massachusetts, was 
entering his second season as 
an amateur scout for the Los 
Angeles Kings. A Boston native, 
he played four years on Boston 
University's hockey team, 
where his twin brother, Michael, 
is an assistant coach. In 
addition to his twin brother, 
Bavis is survived by his mother, 
Mary; two other brothers, Pat 
and Johnny; and three sisters, 
Kelly, Mary Ellen and Kathy. 
The Bavis family lost a brother 
15 years ago, and Bavis' father 
died 10 years ago. 

Graham Berkeley, 37, of 
Xerox Corp. was from 
Wellesley, Massachusetts. 
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a wedding on the East Coast to attend 
the Emmy Awards. 

Seima Aoyama 

Myra Aronson, 52, of Charlestown, 
Massachusetts, was a press and analyst 
relations manager for Compuware Corp. 

Christine Barbuto, 32, of Brookline, 
Massachusetts, was a buyer for TJX 
Cos., the off-price retailer of apparel 
and home fashions. She was on her way 
to California on a buying trip. Barbuto is 
survived her father and two sisters. She 
had worked for TJX for five years. 

Berry Berenson, 53, of Los Angeles, 
California, was an actress and 
photographer. She was the widow of 
actor Anthony Perkins, who died in 
1992, and sister of actress and model 
Marisa Berenson. She is survived by two 
sons, Osgood, an actor, and Elvis. Born 
into an aristocratic family, Berenson 
appeared in the movies "Cat 
People" (1982), "Winter Kills" (1979) 
and "Remember My Name" (1978). 

Carolyn Beug, 48, of Los Angeles, 
California, was traveling with her 
mother, Mary Wahlstrom. They had 
gone to Boston to drop off relatives at a 
nearby college and were returning 
home. 

Carol Bouchard, 43, of Warwick, 
Rhode Island, was a Kent County 
Hospital emergency room secretary. 

Robin Caplin was from Natick, 
Massachusetts. 

Neilie Casey, 32, of Wellesley, 
Massachusetts, was a merchandise 
planning manager for TJX Cos., the off-
price retailer of apparel and home 
fashions. She worked for TJX for eight 
years. Casey is survived by her husband 
and a 7-month-old daughter. 

Jeffrey Coombs, 42, of Abington, 
Massachusetts, was a security analyst 
for Compaq Computer. He is survived 
by his wife, Christie, and three children, 

Touri Bolourchi, 69, was from 
Beverly Hills, California. 

Klaus Bothe, 31, of Germany 
was on a business trip with BCT 
Technology AG's chief executive 
officer and another executive. 
Bothe joined the company in 
1994 and was its director of 
development. He is survived by 
his wife and one child. 

Daniel Brandhorst, of Los 
Angeles, California, was a 
lawyer for PriceWaterhouse. 

David Brandhorst, 3, was 
from Los Angeles. 

John Cahill was from 
Wellesley, Massachusetts. 

Christoffer Carstanjen, 33, of 
Turner Falls, Massachusetts, 
was staff assistant in the office 
of information technology at the 
University of Massachusetts-
Amherst. 

John Corcoran "Jay" 
Corcoran, 44, of Norwell, 
Massachusetts, was a merchant 
marine. 

Dorothy Dearaujo, 82, was 
from Long Beach, California. 

Gloria Debarrera 

Lisa Frost, 22, of Rancho 
Santa Margarita, California, 
graduated from Boston 
University this year, with 
degrees in communications and 
business hospitality. She is 
survived by her father, mother 
and brother. 

Ronald Gamboa, 33, of Los 
Angeles, California, was a Gap 
store manager. 
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Meagan, 10; Julia, 7; and Matt, 12. 

Tara Creamer, 30, of Worcester, 
Massachusetts, was a merchandise 
planning manager for TJX Cos., the off-
price retailer of apparel and home 
fashions. She had worked for TJX for 
eight years. Creamer is survived by her 
husband, John, and two children, Colin, 
4, and Nora, 1. 

Thelma Cuccinello, 71, was a Wilmot, 
New Hampshire, resident with 10 
grandchildren. She was on her way to 
visit a sister in California. Daughter 
Cheryl O'Brien gave her mom a ride to 
catch a bus to Logan International 
Airport in Boston. "I was the last one to 
see her," O'Brien said. "I got to kiss her 
and say 'I love you' and 'Have a nice 
trip.' " 

Patrick Currivan 

Andrew Curry Green was from 
Chelmsford, Massachusetts. 

Brian Dale, 43, of Warren, New Jersey, 
was an accountant and attorney with 
Blue Capital Management. He was 
married and the father of three. 

David DiMeglio was from Wakefield, 
Massachusetts. 

Donald Ditullio, 49, was from 
Peabody, Massachusetts. 

Albert Dominguez, 66, was a baggage 
handler for Qantas Airways in Sydney, 
Australia. He was traveling on holiday at 
the time of his death. He was married 
with four children. 

Alex Filipov, 70, was an electrical 
engineer from Concord, Massachusetts. 

Carol Flyzik, 40, was from Plaistow, 
New Hampshire. 

Paul Friedman, 45, from Belmont, 
Massachusetts, was a consultant for 
Emergence Consulting. 

Lynn Goodchild, 25, was from 
Attleboro, Massachusetts. 

The Rev. Francis E. Grogan, 
76, of Easton, Massachusetts, 
was a priest at Holy Cross 
Church in Easton. A veteran of 
World War II, Grogan served as 
a parish priest, a chaplain and 
teacher at Holy Cross schools. 

Carl Hammond, 37, was from 
Boston, Massachusetts. 

Peter Hanson, 32, of Groton, 
Massachusetts, was a software 
salesman. 

Susan Hanson, 35, of Groton, 
Massachusetts, was a student. 

Christine Hanson, 3, was 
from Groton, Massachusetts. 

Gerald Hardacre 

Eric Hartono 

James E. Hayden, 47, of 
Westford, Massachusetts, was 
the chief financial officer of 
Netegrity Inc. Hayden is 
survived by his wife, Gail, and 
their two children. 

Herbert Homer,48, of Milford, 
Massachusetts, worked for 
Raytheon Co. 

Robert Jalbert, 61, of 
Swampscott, Massachusetts, 
was a salesman. 

Ralph Kershaw, 52, of 
Manchester-by-the-Sea, 
Massachusetts, was a marine 
surveyor. 

Heinrich Kimmig, 43, 
chairman and chief executive 
officer of BCT Technology Ag, of 
Germany was on a business trip 
involving contract negotiations 
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Karleton D.B. Fyfe, 31, of Brookline, 
Massachusetts, was a senior investment 
analyst for John Hancock. 

Peter Gay, 54, of Tewksbury, 
Massachusetts, was a Raytheon Co. vice 
president of operations for electronic 
systems based in Andover, 
Massachusetts. He had worked for 
Raytheon for more than 28 years. 

Linda George, 27, of Westboro, 
Massachusetts, was a buyer for TJX 
Cos., the off-price retailer of apparel 
and home fashions. She was on her way 
to California on a buying trip. George is 
survived by her father, mother, sister 
and brother. She was engaged to be 
married. 

Edmund Glazer, 41, of Los Angeles, 
California, was the chief financial officer 
and vice president of finance and 
administration of MRV Communications, 
a Chatsworth, California, firm that 
focuses on optical components and 
network infrastructure systems. Glazer 
was survived by his wife, Candy, and 
son, Nathan. 

Lisa Fenn Gordenstein, 41, of 
Needham, Massachusetts, was an 
assistant vice president, merchandise 
manager, for TJX Cos., the off-price 
retailer of apparel and home fashions. 
She was on her way to California on a 
buying trip. Gordenstein is survived by 
her husband and two children. 

Paige Farley Hackel, 46, was a 
spiritual adviser from Newton, 
Massachusetts. 

Peter Hashem, 40, was an engineer 
from Tewksbury, Massachusetts. 

Robert Hayes, 37, from Amesbury, 
Massachusetts was a sales engineer 
with Netstal. 

Ted Hennessy, 35, was a consultant 
for Emergence Consulting in Belmont, 
Massachusetts. 

John Hofer 

with U.S. partners along with 
two other BCT execs, the 
company said in a statement. 
Kimmig studied mechanical 
engineering in college. After an 
internship, he became the 
design manager at Badische 
Stahl Engineering, and shortly 
after, he founded BSE 
Computer-Technologie GmbH, 
originally a locally operating 
software company. In 1999, 
this company became BCT 
Technology AG. Kimmig is 
survived by his wife and two 
children. 

Brian Kinney, 29, of Lowell, 
Massachusetts, was an auditor 
for PriceWaterhouse Cooper. 

Robert LeBlanc, 70, of Lee, 
New Hampshire, was a 
professor emeritus of 
geography at the University of 
New Hampshire. After earning 
his doctorate at the University 
of Minnesota, LeBlanc joined 
the University of New 
Hampshire's faculty in 1963 as 
a cultural geographer. With a 
specialty in Canadian studies, 
he looked at the Franco-
American communities in New 
England's mill towns. He was 
acting chair and chair of the 
geography department for 
nearly 10 years, retiring in 
1999. 

Maclovio "Joe" Lopez Jr., 41, 
was from Norwalk, California. 

Marianne MacFarlane 

Louis Neil Mariani, 59, was 
from Derry, New Hampshire. 

Juliana Valentine McCourt, 
4, was from New London, 
Connecticut. 

Ruth McCourt, 24, was from 
Westford, Massachusetts. 
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Cora Holland, 52, of Sudbury, 
Massachusetts, was with Sudbury Food 
Pantry, an interdenominational program 
that assisted needy families, at Our 
Lady of Fatima Church. 

Nicholas Humber, 60, of Newton, 
Massachusetts, was the owner of Brae 
Burn Management. 

John Jenkins 

Charles Jones, 48, was a computer 
programmer from Bedford, 
Massachusetts. 

Robin Kaplan, 33, of Westboro, 
Massachusetts, was a senior store 
equipment specialist for TJX Cos., the 
off-price retailer of apparel and home 
fashions. She was on her way to 
California to help prepare for a new T.J. 
Maxx store opening. Kaplan had 
returned to work this year after battling 
Crohn's disease, a life-threatening 
inflammatory illness of the 
gastrointestinal tract. She is survived by 
her father, Edward Kaplan, and mother, 
Francine. 

Barbara Keating, 72, was from Palm 
Springs, California. 

David Kovalcin, 42, of Hudson, New 
Hampshire, was a Raytheon Co. senior 
mechanical engineer for electronic 
systems in Tewksbury, Massachusetts. 
He had worked for Raytheon for 15 
years. 

Judy Larocque, 50, of Framingham, 
Massachusetts, was the founder and 
CEO of Market Perspectives, a research 
firm that offers online and on-site 
surveys. Before founding the company 
in 1993, she was the principal of 
Emergent Marketing, an executive 
marketing consulting firm. 

Jude Larson, 31, was from Los 
Angeles, California. 

Natalie Larson was from Los Angeles, 

Wolfgang Menzel, 60, of 
Germany joined BCT 
Technology AG in 2000 as 
director of human resources. He 
is survived by his wife and one 
child. Menzel had planned to 
retire in six months. 

Shawn Nassaney, 25, was 
from Pawtucket, Rhode Island. 

Patrick Quigley, 40, of 
Wellesley, Massachusetts, was 
a partner at PriceWaterhouse 
Cooper. 

Frederick Rimmele was a 
physician from Marblehead, 
Massachusetts. 

James M. Roux, 42, was from 
Portland, Maine. 

Jesus Sanchez, 45, was an off-
duty flight attendant from 
Hudson, Massachusetts. 

Kathleen Shearer was from 
Dover, New Hampshire. 

Robert Shearer was from 
Dover, New Hampshire. 

Jane Simpkin, 35, was from 
Wayland, Massachusetts. 

Brian D. Sweeney, 38, was 
from Barnstable, 
Massachusetts. 

Timothy Ward, 38, of San 
Diego, California, worked at the 
Carlsbad, California-based 
Rubio's Restaurants Inc. A 14-
year veteran of the company, 
he opened its second restaurant 
in San Diego and most recently 
worked in the information 
technology department. 

William Weems of 
Marblehead, Massachusetts, 
was a commercial producer. 
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California. 

N. Janis Lasden, 46, of General 
Electric was from Peabody, 
Massachusetts. 

Daniel John Lee, 34, was from Los 
Angeles, California. 

Daniel C. Lewin, 31, was the co-
founder and chief technology officer at 
Akamai Technologies Inc., a Cambridge, 
Massachusetts, company that produces 
technology equipment to facilitate 
online content delivery. He is survived 
by his wife and two sons. He founded 
Akamai in 1998 with scientist Tom 
Leighton and a group of Massachusetts 
Institute of Technology scientists and 
business professionals. Lewin was 
responsible for the company's research 
and development strategy. 

Susan MacKay, 44, of Westford, 
Massachusetts, was an employee of TJX 
Cos., the off-price retailer of apparel 
and home fashions. 

Chris Mello, 25, was a financial analyst 
with Alta Communications from Boston. 
He graduated from Princeton University 
with a degree in psychology. He is 
survived by his parents, Douglas and 
Ellen Mello of Rye, New York; a brother, 
John Douglas Mello of New York City; 
and his paternal grandmother, Alice 
Mello, of Barefoot Bay, Florida. 

Jeff Mladenik, 43, of Hinsdale, Illinois, 
was the interim president at E-Logic. 

Antonio Montoya 

Carlos Montoya 

Laura Lee Morabito, 34, was the 
Qantas Airways area sales manager in 
Boston. She lived in Framingham, 
Massachusetts, with her husband. She 
was traveling on company business at 
the time of her death. 

Mildred Naiman was from Andover, 
Massachusetts. 

The Associated Press 
contributed to this report. 

AMERICAN 
AIRLINES FLIGHT 77

American Airlines Flight 77, 
from Washington to Los 
Angeles, crashed into the 
Pentagon with 64 people 
aboard. 

CREW 

Charles Burlingame of 
Herndon, Virginia, was the 
plane's captain. He is survived 
by a wife, a daughter and a 
grandson. He had more than 20 
years of experience flying with 
American Airlines and was a 
former U.S. Navy pilot. 

David Charlebois, who lived in 
Washington's Dupont Circle 
neighborhood, was the first 
officer on the flight. "He was 
handsome and happy and very 
centered," his neighbor Travis 
White, told The Washington 
Post. "His life was the kind of 
life I wanted to have some 
day." 

Michele Heidenberger of 
Chevy Chase, Maryland, was a 
flight attendant for 30 years. 
She left behind a husband, a 
pilot, and a daughter and son. 

Flight attendant Jennifer 
Lewis, 38, of Culpeper, 
Virginia, was the wife of flight 
attendant Kenneth Lewis. 

Flight attendant Kenneth 
Lewis, 49, of Culpeper, 
Virginia, was the husband of 
flight attendant Jennifer Lewis. 
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Laurie Neira 

Renee Newell, 37, of Cranston, Rhode 
Island, was a customer service agent 
with American Airlines. 

Jacqueline Norton, 60, was a retiree 
from Lubec, Maine. She was traveling 
with her husband, Robert Norton. 

Robert Norton, 82, was a retiree from 
Lubec, Maine. He was traveling with his 
wife, Jacqueline Norton. 

Jane Orth, 49, of Haverhill, 
Massachusetts, was retired from Lucent 
Technology. 

Thomas Pecorelli, 31, of Los Angeles, 
California, was a cameraman for Fox 
Sports and E! Entertainment Television. 

Sonia Morales Puopolo, 58, of Dover, 
Massachusetts, was a retired ballet 
dancer. 

David Retik was from Needham, 
Massachusetts. He was a general 
partner and founding member of Alta 
Communications, a Boston-based 
investment firm specializing in 
communication industries. Retik 
graduated from Colgate University and 
received a master's in accounting from 
New York University. He is survived by 
his wife, Susan and their two children, 
Ben and Molly. 

Philip Rosenzweig of Acton, 
Massachusetts, was an executive with 
Sun Microsystems. 

Richard Ross, 58, of Newton, 
Massachusetts, headed his own 
management consulting company, the 
Ross Group. 

Jessica Sachs, 22, of Billerica, 
Massachusetts was an accountant with 
PricewaterhouseCoopers. 

Rahma Salie, 28, was from Boston. 

Renee May, 39, of Baltimore, 
Maryland, was a flight 
attendant. 

PASSENGERS

Paul Ambrose, 32, of 
Washington, was a physician 
who worked with the U.S. 
Department of Health and 
Human Services and the 
surgeon general to address 
racial and ethnic disparities in 
health. A 1995 graduate of 
Marshall University School of 
Medicine, Ambrose last year 
was named the Luther Terry 
Fellow of the Association of 
Teachers of Preventative 
Medicine. 

Yeneneh Betru, 35, was from 
Burbank, California. 

M.J. Booth 

Bernard Brown, 11, was a 
student at Leckie Elementary 
School in Washington. He was 
embarking on an educational 
trip to the Channel Islands 
National Marine Sanctuary near 
Santa Barbara, California, as 
part of a program funded by the 
National Geographic Society. 

Suzanne Calley, 42, of San 
Martin, California, was an 
employee of Cisco Systems Inc. 

William Caswell 

Sarah Clark, 65, of Columbia, 
Maryland, was a sixth-grade 
teacher at Backus Middle School 
in Washington. She was 
accompanying a student on an 
educational trip to the Channel 
Islands National Marine 
Sanctuary near Santa Barbara, 
California, as part of a program 
funded by the National 
Geographic Society. 
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Heather Smith, 30, of Beacon Capital 
Partners was from Boston. 

Douglas Stone, 54, was from Dover, 
New Hampshire. 

Xavier Suarez 

Michael Theodoridis, 32, was a 
consultant from Boston. 

James Trentini, 65, was a retired 
teacher and assistant principal from 
Everett, Massachusetts. 

Mary Trentini, 67, was a retired 
secretary from Everett, Massachusetts. 

Mary Wahlstrom, 75, of Kaysville, 
Utah, was traveling with her daughter, 
Carolyn Beug. They had gone to Boston 
to drop off relatives at a nearby college 
and were returning home. 

Kenneth Waldie, 46, of Methuen, 
Massachusetts, was a Raytheon Co. 
senior quality control engineer for 
electronic systems in Tewksbury, 
Massachusetts. He had worked for 
Raytheon for 17 years. 

John Wenckus, 46, was a tax 
consultant from Torrance, California. 

Candace Lee Williams, 20, was a 
student from Danbury, Connecticut. 

Christopher Zarba, 47, of Hopkinton, 
Massachusetts, was a software engineer 
at Concord Communications. He leaves 
behind a wife and family. He would 
have been 48 on September 15. 

The Associated Press contributed to this 
report. 

Asia Cottom, 11, was a 
student at Backus Middle 
School in Washington. Asia was 
embarking on an educational 
trip to the Channel Islands 
National Marine Sanctuary near 
Santa Barbara, California, as 
part of a program funded by the 
National Geographic Society. 

James Debeuneure, 58, of 
Upper Marlboro, Maryland, was 
a fifth-grade teacher at 
Ketcham Elementary School in 
Washington. He was 
accompanying a student on an 
educational trip to the Channel 
Islands National Marine 
Sanctuary near Santa Barbara, 
California, as part of a program 
funded by the National 
Geographic Society. 

Rodney Dickens, 11, was a 
student at Leckie Elementary 
School in Washington. He was 
embarking on an educational 
trip to the Channel Islands 
National Marine Sanctuary near 
Santa Barbara, California, as 
part of a program funded by the 
National Geographic Society. 

Eddie Dillard 

Charles Droz 

Barbara Edwards, 58, of Las 
Vegas, Nevada, was a teacher 
at Palo Verde High School in 
Las Vegas. 

Charles S. Falkenberg, 45, of 
University Park, Maryland, was 
the director of research at 
ECOlogic Corp., a software 
engineering firm. He worked on 
data systems for NASA and also 
developed data systems for the 
study of global and regional 
environmental issues. 
Falkenburg was traveling with 
his wife, Leslie Whittingham, 
and their two daughters, Zoe, 
8, and Dana, 3. 
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UNITED AIRLINES 
FLIGHT 93

United Airlines Flight 93, from Newark, 
New Jersey, to San Francisco, 
California, crashed in rural southwest 
Pennsylvania, with 45 people on board. 

CREW

Jason Dahl, 43, from Denver, 
Colorado, was the plane's captain. He 
had a wife and son. Dahl had a lifelong 
interest in flying, said his aunt, Maxine 
Atkinson, of Waterloo, Iowa. 

Leroy Homer, 36, from Marlton, New 
Jersey, was the first officer on board. 
He was married and had a daughter. 

Lorraine Bay was a flight attendant. 

Sandra Bradshaw, 38, of Greensboro, 
North Carolina, was a flight attendant. 

Wanda Green was a flight attendant. 

CeeCee Lyles of Fort Myers, Florida, 
was a flight attendant. She reached her 
husband, Lorne, by cell phone to tell 
him that she loved him and their 
children before the plane went down. 
The couple between them had four 
children. 

Deborah Welsh was a flight attendant. 

PASSENGERS

Christian Adams 

Todd Beamer, 32, was from Cranbury, 
New Jersey. 

Alan Beaven, 48, of Oakland, 
California, was an environmental 
lawyer. 

Mark Bingham, 31, of San Francisco 
owned a public relations firm, the 

Zoe Falkenberg, 8, of 
University Park, Maryland, was 
the daughter of Charles 
Falkenberg and Leslie 
Whittingham. 

Dana Falkenberg, 3, of 
University Park, Maryland, was 
the daughter of Charles 
Falkenberg and Leslie 
Whittingham. 

Joe Ferguson was the director 
of the National Geographic 
Society's geography education 
outreach program in 
Washington. He was 
accompanying a group of 
students and teachers on an 
educational trip to the Channel 
Islands in California. A 
Mississippi native, he joined the 
society in 1987. "Joe Feguson's 
final hours at the Geographic 
reveal the depth of his 
commitment to one of the 
things he really loved," said 
John Fahey Jr., the society's 
president. "Joe was here at the 
office until late Monday evening 
preparing for this trip. It was 
his goal to make this trip 
perfect in every way." 

Wilson "Bud" Flagg of 
Millwood, Virginia, was a retired 
Navy admiral and retired 
American Airlines pilot. 

Dee Flagg 

Richard Gabriel 

Ian Gray, 55, of Washington 
was the president of a health-
care consulting firm. 

Stanley Hall, 68, was from 
Rancho Palos Verdes, California. 

Bryan Jack, 48, of Alexandria, 
Virginia, was a senior executive 
at the Defense Department. 

http://www.luogocomune.net/LCproxima/modules.php?name=911&filename=/listpass/listpass.html (10 di 14)12/07/2005 14.14.06



LuogoComune 

Bingham Group. He called his mother, 
Alice Hoglan, 15 minutes before the 
plane crashed and told her that the 
plane had been taken over by three 
men who claimed to have a bomb. 
Hoglan said her son told her that some 
passengers planned to try to regain 
control of the plane. "He said, 'I love 
you very, very much, ' " Hoglan said. 

Deora Bodley, 20, of Santa Clara, 
California, was a university student. 

Marion Britton 

Thomas E. Burnett Jr., 38, of San 
Ramon, California, was a senior vice 
president and chief operating officer of 
Thoratec Corp., a medical research and 
development company, and the father 
of three. He made four calls to his wife, 
Deena, from the plane. Deena Burnett 
said that her husband told her that one 
passenger had been stabbed and that 
"a group of us are going to do 
something." He also told her that the 
people on board knew about the attack 
on the World Trade Center, apparently 
through other phone calls. 

William Cashman 

Georgine Corrigan 

Joseph Deluca 

Patrick Driscoll 

Edward Felt, 41, was from Matawan, 
New Jersey. 

Colleen Fraser 

Andrew Garcia 

Jeremy Glick, 31, from West Milford, 
New Jersey, called his wife, Liz, and in-
laws in New York on a cell phone to tell 
them the plane had been hijacked, 
Joanne Makely, Glick's mother-in-law, 
told CNN. Glick said that one of the 
hijackers "had a red box he said was a 
bomb, and one had a knife of some 
nature," Makely said. Glick asked 

Steven D. "Jake" Jacoby, 43, 
of Alexandria, Virginia, was the 
chief operating officer of 
Metrocall Inc., a wireless data 
and messaging company. 

Ann Judge, 49, of Virginia was 
the travel office manager for 
the National Geographic 
Society. She was accompanying 
a group of students and 
teachers on an educational trip 
to the Channel Islands in 
California. Society President 
John Fahey Jr. said one of his 
fondest memories of Judge is a 
voice mail she and a colleague 
once left him while they were 
rafting the Monkey River in 
Belize. "This was quintessential 
Ann -- living life to the fullest 
and wanting to share it with 
others," he said. 

Chandler Keller, 29, was a 
Boeing propulsion engineer 
from El Segundo, California. 

Yvonne Kennedy 

Norma Khan, 45, from Reston, 
Virginia was a nonprofit 
organization manager. 

Karen A. Kincaid, 40, was a 
lawyer with the Washington 
firm of Wiley Rein & Fielding. 
She joined the firm in 1993 and 
was part of the its 
telecommunications practice. 
She was married to Peter 
Batacan. 

Norma Langsteuerle 

Dong Lee 

Dora Menchaca, 45, of Santa 
Monica, California, was the 
associate director of clinical 
research for a biotech firm. 

Christopher Newton, 38, of 
Anaheim, California, was 
president and chief executive 
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Makely if the reports about the attacks 
on the World Trade Center were true, 
and she told him they were. He left the 
phone for a while, returning to say, 
"The men voted to attack the 
terrorists," Makely said. 

Lauren Grandcolas of San Rafael, 
California, was a sales worker at Good 
Housekeeping magazine. 

Donald F. Green, 52, was from 
Greenwich, Connecticut. 

Linda Gronlund 

Richard Guadagno, 38, of Eureka, 
California, was the manager of the U.S. 
Fish and Wildlife Service's Humboldt 
Bay National Wildlife Refuge. 

Toshiya Kuge 

Waleska Martinez 

Nicole Miller 

Mark Rothenberg 

Christine Snyder, 32, was from 
Kailua, Hawaii. She was an arborist for 
the Outdoor Circle and was returning 
from a conference in Washington. She 
had been married less than a year. 

John Talignani 

Honor Wainio 

The Associated Press contributed to this 
report. 

officer of Work-Life Benefits, a 
consultation and referral 
service. He was married and 
had two children. Newton was 
on his way back to Orange 
County to retrieve his family's 
yellow Labrador, who had been 
left behind until they could 
settle into their new home in 
Arlington, Virginia. 

Barbara Olson, 45, was a 
conservative commentator who 
often appeared on CNN and was 
married to U.S. Solicitor 
General Theodore Olson. She 
twice called her husband as the 
plane was being hijacked and 
described some details, 
including that the attackers 
were armed with knives. She 
had planned to take a different 
flight, but she changed it at the 
last minute so that she could be 
with her husband on his 
birthday. She worked as an 
investigator for the House 
Government Reform Committee 
in the mid-1990s and later 
worked on the staff of Senate 
Minority Whip Don Nickles. 

Ruben Ornedo, 39, of Los 
Angeles, California, was a 
Boeing propulsion engineer. 

Robert Penniger, 63, of 
Poway, California, was an 
electrical engineer with BAE 
Systems. 

Lisa Raines, 42, was senior 
vice president for government 
relations at the Washington 
office of Genzyme, a 
biotechnology firm. She was 
from Great Falls, Virginia, and 
was married to Stephen Push. 
She worked with the U.S. Food 
and Drug Administration on 
developing a new policy 
governing cellular therapies, 
announced in 1997. She also 
worked on other major health-
care legislation. 
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Todd Reuben, 40, of Potomac, 
Maryland, was a tax and 
business lawyer. 

John Sammartino 

Diane Simmons 

George Simmons 

Mari-Rae Sopper of Santa 
Barbara, California, was a 
women's gymnastics coach at 
the University of California at 
Santa Barbara. She had just 
gotten the post August 31 and 
was making the trip to 
California to start work. 

Bob Speisman, 47, was from 
Irvington, New York. 

Hilda Taylor was a sixth-grade 
teacher at Leckie Elementary 
School in Washington. She was 
accompanying a student on an 
educational trip to the Channel 
Islands National Marine 
Sanctuary near Santa Barbara, 
California, as part of a program 
funded by the National 
Geographic Society. 

Leonard Taylor was from 
Reston, Virginia. 

Leslie A. Whittington, 45, 
was from University Park, 
Maryland. The professor of 
public policy at Georgetown 
University in Washington was 
traveling with her husband, 
Charles Falkenberg, 45, and 
their two daughters, Zoe, 8, 
and Dana, 3. They were 
traveling to Los Angeles to 
catch a connection to Australia. 
Whittington had been named a 
visiting fellow at Australian 
National University in Canberra. 

John Yamnicky, 71, was from 
Waldorf, Maryland. 

http://www.luogocomune.net/LCproxima/modules.php?name=911&filename=/listpass/listpass.html (13 di 14)12/07/2005 14.14.07



LuogoComune 

Vicki Yancey 

Shuyin Yang 

Yuguag Zheng 

The Associated Press 
contributed to this report. 

Fonte: CNN /Associated Press
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LE PROVE SOSPETTE

 
Il 5 Ottobre 2001, a due giorni dall'attacco all' Afghanistan, la BBC pubblicava un articolo intitolato "Le indagini e le prove", che 
concludeva così:

[...]

There is no direct evidence in the public domain linking Osama Bin Laden to the 11 September attacks.

Non vi è nessuna prova diretta, di pubblico dominio, che colleghi Osama bin Laden agli attacchi dell'11 Settembre.

At best the evidence is circumstantial.

Nel migliore dei casi si tratta di prove indiziarie.

Of this, perhaps the strongest leads are the alleged financial transfers between an al-Qaeda operative and the man alleged to have 
led the hijackers.

Fra queste, forse gli indizi più solidi sono dei presunti bonifici bancari tra un uomo di al-Queda e l'uomo che si dice sia stato il capo 
dei dirottatori. 

Other evidence - the intercepts, Mohammed Atta's link to Egyptian Islamic Jihad, the ties of other hijackers to al-Qaeda - is even less 
firm.

Altre prove - le intercettazioni [telefoniche], i collegamenti di Mohammed Attà con la Jihad Islamica Egiziana, o il collegamento di altri 
dirottatori ad al-Queda sono ancora meno solide. 

The evidence is not being judged in a court of law. It only needs to persuade governments around the world to back the US-led war 
on terrorism and to a lesser extent to carry public opinion.

Le prove non vengono valutate in un tribunale, ma servono solo a convincere vari governi nel mondo ad appoggiare la guerra contro 
il terrorismo condotta dagli Stati Uniti, ed in misura minore ad avere il supporto dell'opinione pubblica.

US and British officials have indicated that they are unable to reveal all the evidence for security reasons.

Dirigenti inglesi e americani hanno fatto sapere di non poter rendere note tutte le prove per motivi di sicurezza.

When asserting that Bin Laden is behind the attacks, US and UK officials lean heavily on what they believe to be Bin Laden's record 
and his connection to other terrorist attacks.

Nell'asserire che dietro agli attacchi vi sia bin Laden, i dirigenti americani  e inglesi si affidano pesantemente a quello che credono 
essere il passato di bin Laden e le sue connessioni ad altri attacchi terroristici.

They are in effect arguing that the attacks are part of a clearly discernable pattern linked to previous attacks - notably the bombings 
of the USS Cole in Yemen in October 2000, and two US embassies in East Africa in August 1998.

In realtà sostengono che gli attentati facciano parte di una metodologia collegata ad attacchi precedenti, sopratutto la bomba alla 
nave Cole dell'ottobre 2000, nello Yemen,  e le due ambasciate nell' Africa Orientale nell'Agosto 1998.

Bisogna dire che questa sensazione di fragilità delle prove è percepibile un pò dappertutto, all'interno della versione ufficiale, e in molti 
casi può anche venire il legittimo sospetto che si tratti di prove costruite e piazzate a bella posta dalla stessa FBI.

Già abbiamo parlato dello strano viaggio di Attà ed Alomari a Portland, il giorno 10, che sembrava fatto apposta per riuscire a far 
perdere la valigia al primo, regalando alla polizia delle informazioni - fra cui il passaporto dello stesso Attà - che altrimenti non 
avrebbe mai avuto. 

Anche la Nissan Altima affittata da Attà, che ha portato i due da Boston a Portland, sarebbe stata ritrovata nel pomeriggio stesso 
dell'11 Settembre all'aeroporto di Boston. Nel cruscotto c'erano dei manuali di volo, un paio di coltellini come quelli che i dirottatori 
avrebbero usato per sgozzare alcuni passeggeri, ed una copia del Corano. Altre versioni vogliono la Altima ritrovata a Bangor, nel 
Maine, con lo stesso contenuto nel cruscotto.

Una seconda auto sarebbe stata trovata all'aeroporto di Boston, grazie ad una persona che aveva notato una discussione fra cinque 
arabi, proprio accanto a quell'auto. Quando seppe degli attentati, il testimone occasionale informò subito la polizia, e così l'auto affittata 
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dalla seconda "cellula" di Boston fu ritrovata. Nel cruscotto, una copia della lettera di istruzioni (che vedremo in seguito), un assegno 
circolare intestato ad una scuola di volo in Florida, dei disegni della cabina di pilotaggio di un Boeing 757.
 

   

UN SECONDO PASSAPORTO

C'è poi un altro passaporto, che avrebbe resistito addirittura all'esplosione nella Torre Nord, e nonostante 
AA11 si sia disintegrato per intero al suo interno, sarebbe finito a qualche isolato di distanza, dove l'ha poi 
ritrovato un agente dell'FBI. 

Era il passaporto di Satam al-Suqami, del quale l'FBI ci ha mostrato la fotografia bruciacchiata.

La temperatura raggiunta dalla palla di fuoco iniziale, subito dopo l'impatto dell'aereo, è stimata sugli 800 
gradi circa.

 

LE ISTRUZIONI PER I MORITURI

Di questo particolare documento, contenente le istruzioni per le ultime ore dei morituri, sono state trovate quattro  copie. Eccole, 
mostrateci al tempo direttamente dall' FBI:

Oltre alle due già citate - una rinvenuta nella valigia di Attà, l'altra nel cruscotto dell'auto  -  la terza 
è stata trovata nel residence dove un gruppo di dirottatori ha passato l'ultima notte, e la quarta 
addirittura fra i rottami fumanti del volo UA93 caduto in Pennsylvania.

Sono tutte e quattro talmente in buono stato, che è difficile capire quale della quattro sia quella che 
avrebbe resistito all'esplosione dell'aereo (foto a sx).

LA LETTERA D'AMORE DI JARRAD

Forse la più curiosa coincidenza è quella che ci ha permesso di stabilire che fra i dirottatori ci fosse anche 
Ziad Jarrad, uno studente di medicina nella città di Bochum, in Germania, che avrebbe pilotato proprio il 
volo caduto in Pennsylvania. La notizia fu data inizialmente dalla rivista tedesca Stern, ripresa da Der 
Spiegel, e confermata infine dall'FBI. 

Jarrad aveva una fidanzata, in Germania, e la sera prima di morire ha deciso di scriverle una lettera 
d'addio. Fra le altre cose, la lettera diceva: "Non tornerò a casa. Ho fatto quello che dovevo fare. 
Dovresti essere orgogliosa di me, poichè è un onore [morire per Allah] ed alla fine vedrai che saranno 
tutti contenti". E concludeva dicendo: "Tieniti stretto quello che hai, fino al giorno in cui ci rivedremo". La 
lettera viaggiava all'interno di un voluminoso pacco postale, che conteneva anche dei manuali di volo. 
Perchè Jarrad abbia voluto mandare i manuali alla sua fidanzata, resterà probabilmente un mistero per 

sempre. 

Ma come abbiamo fatto noi a sapere tutto questo? Perchè da una parte Jarrad, pur conoscendo la ragazza da oltre cinque anni, ha 
sbagliato a scrivere il suo indirizzo, mentre dall'altra, pur sapendo di morire all'indomani, si è premurato di mettere sulla busta il 
proprio indirizzo di ritorno. E così, dopo aver vagato inutilmente per mezza Germania, la busta è tornata all'orgine. Jarrad era morto 
da un pezzo, ma ad attenderla c'era un agente dell'FBI, che proprio quel giorno stava facendo dei rilievi nella stanza in cui i dirottatori 
avevano dormito, prima di imbarcarsi sui voli fatali.

Si può solo concludere che tanta è stata la fortuna dei 4 dirottatori durante gli attentati, poichè hanno saputo manovrare 
aerei ai cui comandi non si erano mai seduti, senza fare il minimo errore, e sono sfuggiti per intere mezz'ore alla difesa 
americana, quanto sono stati sfortunatì in fase di indagine, con coincidenze micidiali che hanno facilitato enormemente 
il compito di chi cercava di identificarli al più presto.
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CRONOLOGIA COMPARATA DEI 4 VOLI

Ore 8:00 - Il 
volo American 
Airlines AA11 
parte da 
Boston con 
destinazione 
Los Angeles. E' 
un Boeing 767-
223 con 91 
passeggeri e 
11 membri di 
equipaggio a 
bordo. 
Finirà 
schiantato 
nella Torre 
Nord dopo 46 
minuti di volo. 

A destra 
l'aereo 
originale, 
siglato N334AA.

Ore 8:14 - Il 
volo United 
Airlines UA175 
parte da 
Boston con 
destinazione 
Los Angeles. E' 
un Boeing 767-
222 con 56 
passeggeri e 9 
membri di 
equipaggio a 
bordo.
Finirà 
schiantato 
nella Torre 
Sud, nelle 
immagini che 
tutto il mondo 
ha visto in 
diretta, dopo 
48 minuti di 
volo. 

A destra 
l'aereo 
originale, 
siglato N612UA.
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Ore 8:21 - Il 
volo American 
Airlines AA77 
parte da 
Dulles 
(Virginia) con 
destinazione 
Los Angeles. E' 
un Boeing 757-
223 con 58 
passeggeri e 6 
membri di 
equipaggio a 
bordo. 
Finirà 
schiantato nel 
Pentagono, 
dopo 1 ora e 
19 minuti di 
volo. 

A destra 
l'aereo 
originale, 
siglato 
N644AA. 

Ore 8:27 - 
AA11 stacca 
il 
transponder, 
vira di 150° a 
Sud, ed 
aumenta la 
velocità. 

Poco dopo 
UA175 vira di 
30° a Sud. 

AA77 
prosegue verso 
la West Coast 
secondo i piani 
di volo. 

Scatta 
l'allarme nelle 
basi militari.

8:41 - Il volo 
United Airlines 
UA93 parte da 
Newark 
passeggeri e 
per S. 
Francisco. E' 
un Boeing 757-
222 con 387 
membri di 
equipaggio. 
Cadrà in 
Pennsilvanya, 
dopo 1 ora e 
26 minuti di 
volo. 
A destra 
l'aereo 
originale, 
siglato N591UA.
AA11 si 
avvicina a  
Manhattan. 
UA175 
continua verso 
Sud-Ovest, 
allontanandosi 
invece dal suo 
bersaglio di 
Manhattan.
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Ore 8:46 - 
AA11 colpisce 
la Torre Nord. 
UA175 stacca 
il trasponder, 
vira verso Sud 
e oltrepassa la 
latitudine di 
Manhattan.

AA77 e UA93 
proseguono 
secondo i piani 
di volo.  

Due F-15 
partono dalla 
vicina base di 
Otis, ma 
ricevono ordini 
confusi e 
vengono 
spediti in alto 
mare. (Vedi "A 
caccia di 
fantasmi")

Ore 9:02 - 
Dopo essersi 
allontanato da 
Manhattan di 
una 
cinquantina di 
chilometri, 
UA175 vira di 
160° a Nord e 
torna verso la 
città, andando 
a colpire la 
Torre Sud.

UA93 
prosegue 
diretto ad 
Ovest.

AA77 spegne 
il 
transponder, 
interrompe le 
comunicazioni, 
inverte la rotta 
e punta su 
Washington.

Ore 9:40 - 
Dopo essere  
scomparso per 
lunghi minuti 
anche dagli 
schermi radar, 
AA77 si 
ripresenta nei 
cieli di 
Washington 
viaggiando 
ad altissima 
velocità, 
compie una 
acrobatica 
virata di 270° 
sopra la Casa 
Bianca e va a 
schiantarsi 
dritto sul 
Pentagono.

UA93 spegne 
il 
transponder, 
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interrompe le 
comunicazioni, 
inverte la rotta 
e punta su 
Washington.

Ore 10:07 - 
UA93 si 
abbatte su un 
campo della 
Pennsylvania. 

Detriti e resti 
umani sono 
sparsi per un 
raggio di circa 
8 miglia.

Scatta 
l'emergenza 
nazionale. Tutti 
gli aerei - circa 
2000 - 
vengono fatti 
atterrare 
all'aeroporto 
più vicino. 

Gli aeroporti si 
trasformano in 
un bivacco 
apocalittico per 
migliaia di 
persone, che 
restano 
bloccate per 3 
giorni. 

L'unico aereo a 
cui sarà 
permesso di 
volare, nel 
pomeriggio di 
quel giorno, 
sarà quello che 
da Washington 
riporta in gran 
fretta la 
famiglia bin 
Laden in 
Arabia Saudita.

IL TRANSPONDER, elemento chiave dei 4 dirottamenti: Il transponder è il prezioso strumento, di cui sono dotati tutti gli 
aerei civili, che trasmette a terra sia la posizione (altitudine. longitutdine e latitudine) dell'aereo, che la sua identità. Funziona 
automaticamente, autonomamente, ed ininterrottamente, e - visto che non vi sono motivi validi per non averlo in funzione - 
per disabilitarlo occorrono una manovra complessa ed una buona conoscenza della strumentazione di bordo. 

Se per un motivo qualunque il transponder smette di funzionare, l'aereo continua a comparire sugli schermi radar dei 
controllori, ma solo come un puntino luminoso di cui non si conoscono più nè l'identità nè la quota a cui sta volando. Ecco 
perchè la disattivazione di un trasponder, soprattutto se accompagnata dalle mancate risposte dell'equipaggio alle chiamate 
dei controllori, corrisponde automaticamente, per chi sta a terra, ad un dirottamento in corso. (A meno ovviamente che 
l'aereo sia caduto per conto suo).

LA PRESENZA DI UNA REGIA ESTERNA 

Guardiamo ora con più attenzione il momento in cui i vari aerei hanno scelto di staccare il transponder, e di "rivelarsi" quindi 
ai controllori militari e civili come dirottati. 

Il primo aereo (AA11) lo ha fatto alle 08.27 (secondo altre fonti alle 8.20). Mentre questo si dirigeva su Manhattan, il secondo 
aereo (UA175) faceva un giro più ampio, ed aspettava che il primo colpisse la Torre Nord (8.46) per staccare a sua volta il 
transponder ed invertire la rotta. Questo gli permetteva di arrivare su Manhattan con un quarto d'ora di ritardo, quando già 
tutte le telecamere stavano inquadrando la prima torre che bruciava, e di colpire così l'altra sotto lo sguardo allibito di circa un 
miliardo di spettatori. (L'importanza di questa scelta, e l'impatto che ha avuto da un punto di vista psicologico, sono analizzati 
nella pagina conclusiva, "La potenza dei simboli").
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Non appena UA175 colpiva la Torre Sud, alle 09.02, era AA77, in volo sul Kentucky, a spegnere il transponder, invertire la 
rotta e puntare sul Pentagono. Ed esattamente quando AA77 colpiva il Pentagono, alle 09.40, il quarto aereo faceva la stessa 
cosa, spegnendo il transponder ed invertendo la rotta nei cieli dell'Ohio. (Trovate un'altra mappa, che riporta questi orari, 
nella pagina "A caccia di fantasmi").

Al di là delle ragioni effettive che abbiano consigliato questa tattica "a scalare" - decisamente autolesionistica - risulta quindi 
evidente che vi debba essere stata una regia esterna che ha coordinato il tutto, con precisione assoluta, in tempo reale. Non è 
certo pensabile infatti che i dirottatori abbiano agito secondo un  programma stabilito a tavolino (basti dire che due dei 
quattro aerei sono partiti in ritardo), nè che gli stessi dirottatori si siano anche ricordati di telefonarsi l'un l'altro, un attimo 
prima di schiantarsi nel proprio bersaglio (io sto per morire, gira che tocca a te).

I DIROTTATORI NON HANNO AGITO AUTONOMAMENTE. Qualcuno all'esterno era nella posizione di conoscere in 
ogni momento, con precisione assoluta, la posizione dei 4 aerei, e di comunicare con loro, o comunque di 
determinarne in qualche modo i cambiamenti di rotta. Teoricamente, quindi, anche contro la loro volontà.

***

Nella prossima pagina presentiamo uno degli aspetti più strani di tutta la vicenda: "Difesa aerea inerme".
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DIFESA AEREA INERME

Uno degli interrogativi 
più ingombranti, che 
manca a tutt'oggi di 
una risposta, è come il 
sistema di sicurezza 
più sofisticato del 
mondo possa essere 
rimasto passivamente 
a guardare, mentre i 
dirottatori 
scorrazzavano liberi 
per i cieli di mezzo 
Nord-America.

La spiagazione iniziale, 
a caldo, fu che "non 
era prevista nessuna 
procedura specifica 

per un attacco di questo genere, e quindi nessuno sapeva bene cosa fare." Ed in 
quel momento la risposta sembrò anche bastare. Ma in seguito, ad una analisi 
appena più approfondita, ci si accorse che non poteva assolutamene essere andata 
così. 

Come funziona il meccanismo di emergenza: In un qualunque momento del 
giorno o della notte, ci sono in volo sugli Stati Uniti circa duemila aerei commerciali, 
buona parte dei quali vanno a congestionare le zone più affollate di cielo (New York, 
Atlanta, Miami San Francisco e Los Angeles). Per poter ottenere quindi lo stato di 
relativa sicurezza di cui si gode oggi da quel punto di vista, è stato necessario 
sviluppare, negli anni, un sistema di una rigidità ed efficienza assolute.
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Ecco 
(a 
dx) 

come appare la mappa delle "autostrade" di svincolo aereo attorno all'aeroporto di 
S. Francisco. E' evidente come non ci sia spazio per nessun margine di errore.

Le regole della FAA (Federal Aviation Authority) prevedono che non appena un 
volo civile finisca di un solo metro fuori rotta scatti un allarme che si 
estende automaticamente anche a tutti i quadranti contigui. Nello stesso 
momento viene allertato il corrispondente settore di controllo aereo militare, il 
NORAD, che dispone a sua volta di un sistema completo ed indipendente di 
monitoraggio. Questo, sommato all'uso dei satelliti, permette di non lasciare una 
sola striscia di cielo americano fuori controllo per un solo secondo, anche perchè 
NORAD e FAA sono perennemente in contatto incrociato, scambiandosi di continuo 
informazioni di ogni tipo.

Appena scattato l'allarme, i controllori civili cercano di contattare il pilota fuori rotta, e 
se la sua posizione si rivela un semplice errore, il tutto rientra. Ma se per caso il 
problema perdura (un'avaria strumentale, ad esempio), NORAD fa 
immediatamente alzare due caccia dalla base più vicina (ce ne sono un pò 
dappertutto, disseminate in maniera strategica sul territorio), mentre i controllori civili 
provvedono a sgombrare uno o più "strati" di traffico attorno all'aereo fuori rotta. 
Entro pochi minuti i caccia, che viaggiano a quasi tre volte la velocità dell'aereo 
commerciale, lo raggiungono, e se questo nel frattempo non ha ripreso i contatti, gli 
si affiancano e cercano di fargli capire che sta creando dei problemi. Se a quel punto 
venissero ignorati, o se per un qualunque motivo non riuscissero a farsi capire, gli si 
mettono davanti e ondeggiano le ali, il che vuol dire "seguimi senza fare discussioni". 
Pare che siano talmente bravi nel fare questo, che riescono ad obbligare un pilota 
civile a seguirli dovunque vogliano, a meno che questi non preferisca scontrarsi e 
disintegrarsi in cielo a 800 KM all'ora.
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La FAA ha fatto sapere che questa procedura, relativamente comune, era già 
stata implementata  per 64 volte nel corso dell'anno, e sempre con pieno 
successo. Ma quel giorno le cose andarono diversamente. Non solo il secondo aereo, 
che ha colpito la Torre Sud dopo oltre mezz'ora dal dirottamento, avrebbe potuto 
essere intercettato con comodità, ma addirittura il terzo ha scorrazzato per oltre 30 
minuti in quello che è considerato lo spazio aereo meglio difeso del mondo. Il quarto 
aereo infine, prima di schiantarsi al suolo, aveva a sua volta viaggiato per oltre 
mezz'ora nelle stesse identiche condizioni.

Come abbiamo visto dalla cronologia dei 4 voli, queste tre "mezze ore" circa di libertà 
ciascuno sono arrivate  l'una dopo l'altra, e non contemporaneamente, il che porta il 
tempo totale di cieli sguarniti ad un'ora e mezza in tutto. (Questo è talmente 
inconcepibile, che in realtà il sistema è addirittura "scattato da solo" un paio di volte, 
come vedremo nella pagina seguente. Ma a quel punto è intervenuto qualcuno a 
rimescolare le carte, con ordini sbagliati, in modo che questi interventi finissero 
completamente fuori strada).

A tutt'oggi, mentre nessuno fra FAA e NORAD è mai stato nè punito nè 
licenziato per questa totale negligenza, l'unica spiegazione che Cheney ha 
saputo dare all'impasse collettivo è che "anche se si fossero alzati al 
momento giusto, non avrebbero fatto in tempo a raggiungerlo". Il  che 
tradisce, come minimo, una curiosissima capacità divinatoria da parte dell'uomo che 
in quel momento era al comando assoluto di tutte le forze armate americane*: 
Potrebbero anche non avercela fatta, in via del tutto teorica, ma questo lui certo non 
poteva saperlo, e nulla quindi giustifica il fatto di non averci provato. (Tra l'altro, per 
quel che ne sapeva lui, stavano venendo dritti proprio verso Washington e la Casa 
Bianca).

* Come già descritto nella pagina "La strana giornata del Presidente degli Stati 
Uniti", ricordiamo che Dick Cheney è stato saldamente al comando della situazione, 
nel bunker della Casa Bianca, dal primo all'ultimo momento, mentre Bush, che si 
trovava in Florida, veniva spupazzato per i cieli d'America con la scusa, avanzata dallo 
stesso Cheney, di proteggerlo da minacce rivelatesi poi inesistenti.

***

Continua: "A caccia di fantasmi" Un'analisi dettagliata di questi impiegabili disguidi.
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A CACCIA DI FANTASMI

Esistono varie versioni, in deciso contrasto fra di loro, su cosa sia successo di preciso fra aviazione civile (FAA), aviazione militare (NORAD) ed alti 
comandi, per riuscire a farsi prendere in giro in maniera così spettacolare da quatto pivelli, armati solo di coltellini, che scorrazzavano liberi per i cieli 
più protetti del mondo. Le discordanze riguardano soprattutto gli orari in cui un reparto avrebbe o non avrebbe notificato l'altro, nelle varie situazioni 
di emergenza che man mano si venivano a creare nei settori sotto il loro controllo. Lo scaricaribarile è stato così ben orchestrato, che la commissione 
indipendente sull'11 Settembre - a sua volta tutt'altro che indipendente - ha faticato non poco a raggiungere un compromesso che accontentasse un 
pò tutti. Eccolo, con uno scarto di qualche minuto in più o in meno nei casi più delicati:

8.35. Il centro radar di Boston notifica l'aviazione militare (via NORAD) che un aereo è stato dirottato. (E' AA11, che si sta dirigendo verso la 1 
Torre).

8.39. La base aerea di Otis, Massachussets, mette in pista due F-15, in attesa di ordini. 

8.50. Vedendo che gli ordini non arrivano, i piloti, d'accordo col comando della base, decidono 
di alzarsi comunque in volo. 

8.54. Viaggiano a velocità di crociera verso New York, ma pensano soprattutto ad 
un'eventuale attacco alla centrale atomica di Three Miles Island, che è sul percorso di AA11. A 
quel punto però ricevono ordini talmente confusi che si ritrovano a puntare inspiegabilmente 
verso il mare aperto. Poco dopo giunge notizia che AA11 ha colpito la Torre Nord. Ai due 
caccia viene ordinato di parcheggiarsi in quota, al largo di New York, in attesa di istruzioni. 

8.57. I caccia stanno girando in tondo, a sole 70 miglia dal prossimo bersaglio, e sebbene 
UA175, che sta facendo rotta su Manhattan, risulti già dirottato da una decina di minuti, 
nessuno pensa di spedirli ad intercettarlo. 

9.02. UA175 arriva così indisturbato fino a Manhattan, e va a colpire la Torre Sud sotto lo 
sguardo esterrefatto di un miliardo di persone.

9.08. Solo a questo punto, quando tutto il mondo ha capito che si tratta di attentati, viene 
ordinato ai due caccia di andare a pattugliare i cieli di Manhattan "contro altri eventuali 
attacchi".  

9.15. Nel frattempo AA77, in rotta sull'Ohio, ha staccato il transponder, ha fatto inversione di marcia, è sta puntando su Washington.

9.20. Anche la base di Langley, a poche miglia da Washington, ha fatto alzare due caccia, ma 
non si fa in tempo a dirigerli verso AA77, perchè arriva la strana notizia che AA11 (l'aereo che 
ha colpito la prima Torre), in realtà sta puntando coi motori al massimo su Washington. I 
caccia vengono così deviati a Nord, con il compito di intercettare AA11 verso Baltimora (a metà 
strada fra Washington e New York, sulla costa). 

9.35. Arriva il contrordine: AA11 non è più in volo, era stato un errore. Ma a questo punto 
AA77 è ormai in prossimità della capitale, e i piloti fanno appena in tempo a inserire le nuove 
coordinate, che il Pentagono esplode in una nuvola di fuoco e fumo. Se avessero volato 
direttamente da Langley verso l'aereo dirottato, avrebbero fatto comodamente in tempo ad 
intercettarlo (da Langley al Pentagono, coi motori al massimo, ci sono circa 6 minuti di volo). 

10.03. I due caccia, che ora stanno volteggiando sulla capitale, ricevono l'ordine di dirigersi a 
Nord-Ovest, e di prepararsi ad abbattere un quarto aereo, che sta anch'esso facendo rotta su 
Washingtron. 

10.06. Non ce ne sarà però bisogno, almeno ufficialmente, poichè UA93 ha già trovato il modo 
di cadere per conto suo sui campi della Pennsylvania. 

***
Sotto una cartina che mostra sia i percorsi dei 4 aerei sia il posizionamento delle varie basi dell'aviazione americana (AFB = Air Force Base) nella 
zona dei dirottamenti. 
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Ci sono ben 6 basi - Newark e Rickenbacker, Boling e Andrews, McGuire e Atlantic City - da ciascuna della quali avrebbe potuto partire una coppia di 
caccia in qualunque momento, e che invece sono rimaste inspiegabilmente a guardare. Dalla tabella degli orari, in calce, potete anche vedere una 
conferma della precisione "a scalare" con cui sono entrati in azione i vari aerei ("transponder off"), segno evidente di una regia esterna in tempo 
reale.

***

Nel pomeriggio dell'11 Settembre, appena rientrata la crisi generale, i controllori di volo di Cleveland - perno vitale di tutta l'emergenza - vollero 
riunirsi in una stanza per registrare tutti insieme, a caldo, una cassetta con la sequenza esatta di ciò che ognuno aveva fatto, e delle varie 
comunicazioni avvenute con i diversi reparti a cui erano collegati. La commissione ufficiale (2002) non ritenne però necessario ascoltare quella 
cassetta, mentre quando la richiese la commissione indipendente, nell'estate 2003, si venne a sapere che era stata erroneamente cancellata da un 
agente dell'FBI che pensava non servisse più a nulla.

Nessuno di coloro che l'11 Settembre avrebbero impartito ordini sbagliati o confusi, ai veri livelli di comando civile o militare, è mai 
stato identificato, nè risulta che si intenda farlo. Non si è mai saputo chi abbia diffuso la falsa notizia che AA11 era ancora in volo, e 
diretto su Washington, quando tutti sapevano che si era schiantato nella prima torre da più di mezz'ora. Nessuno infine si è mai 
degnato di dare al mondo una sola giustificazione valida per questa serie assolutamente inspiegabile di  incertezze e malintesi. 

Nel marchio di Pearl Harbour, appunto.

Continua: "Wanted" - I colpevoli subito in prima pagina.

 

[ Indietro ] 
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LE IMPOSSIBILI TELEFONATE DAL CIELO 

La versione ufficiale ci ha descritto con mille particolari cosa sarebbe successo su quegli aerei, grazie ad altrettante telefonate d'addio 
che i vari passeggeri avrebbero fatto ai familiari, incoraggiati dai dirottatori stessi.

Vi sono però almeno tre buoni motivi per cui è molto difficile che queste telefonate siano davvero avvenute.

1

Sarebbe una sciocchezza colossale, da parte di un qualunque gruppo di dirottatori, dire all'intero corpo passeggeri di "telefonare ai 
propri cari, perchè stanno per morire". E' infatti nell'interesse di chiunque abbia dirottato un aereo mantenere in ogni modo possibile 
la calma a bordo, mentre un annuncio del genere potrebbe solo provocare scene di panico, reazioni incontrollate ed incontrollabili. 
(Tant'è vero che suona assolutamemnte realistica la storia della ribellione a bordo di UA93 - l'aereo caduto in Pennsylvania - che 
sarebbe nata proprio perchè i passeggeri avevano capito che tanto per loro non c'era più niente da fare).

2 

C'è un ostacolo tecnico che rende praticamente impossibile una telefonata che duri più di qualche secondo, su certe zone 
rurali come la Pennsylvania, dove invece sarebbe avvenuta la maggior parte di esse. 

Il problema non sta tanto nell'altezza, ma nella velocità dell'aereo. Anche volendo pensare che un telefonino abbia la potenza 
sufficiente per trasmettere da 8.000 metri di quota - ed alcuni ce l'hanno - rimane il problema della distribuzione sul territorio delle 
antenne riceventi. 

A differenza dell'Europa, che usa un sistema di ricezione molto più omogeneo, nelle grandi città americane le varie compagnie 
telefoniche, in concorrenza spietata fra loro, dispongono ciascuna di un sistema indipendente di antenne riceventi, disposte in modo 
da coprire l'intero perimetro cittadino.

Ma quando si passa alle grandi zone rurali - e l'America "è" grande - non ci si può certo permettere, per ciascuna compagnia, un 
sistema che possa seguire l'utente dovunque voglia andare. Nella maggioranza delle zone rurali, inoltre, vi sono raramente due 
antenne che siano in grado di raccogliere contemporaneamente il segnale di uno stesso utente.

Ecco allora che scatta il 
"roaming" (letteralmente, 
"scorrazzare"), un servizio a 
supplemento col quale tu trasmetti 
un segnale che è ora ricevibile da 
qualunque antenna di qualunque 
compagnia locale sotto il cui 
ombrello tu ti trovi. Sarà quella 
compagnia, quando riceve il 
segnale, a decodificare la tua, per 
poterle poi mandare il conto della 
telefonata che sta per farti fare, 
col dovuto supplemento.
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Ecco (sopra) una mappa della copertura che offre la Verizon, una delle 
compagnie più importanti, sul territorio nazionale.

Quelli in bianco sono definiti "roaming markets", cioè zone in cui è necessario 
usufruire del roaming per potrer chiamare da un cellulare della loro 
compagnia. 

Sembrerebbe, a prima vista, una copertura ottima. Ma in realtà ecco (a dx) 
come appare, più da vicino, la mappa dettagliata della zona che sopra è 
cerchiata in rosso, al confine fra California e Nevada. 

(Ovviamente altre compagnie, non indicate dalla mappa della Verizon, si 
occuperanno di coprire le zone bianche).

Sotto vedete ancora due mappe di copertura del territorio americano di due 
diverse società, la TMobile e la Voicestream.

Nonostante la complessità, il sistema sembra funzionare abbastanza bene, anche se presenta, per le eventuali chiamate dall'aereo, un 
problema quasi insormontabile: vista la procedura di decodifica necessaria, il tempo che passa tra quando si  preme "chiama" a 
quando si inizia a parlare con l'altra persona è di circa 30 secondi. Niente di grave, in realtà, non fosse per il fatto che si sta 
viaggiando a 800 KM all'ora, e in quei 30 secondi si è fatto in tempo ad uscire dall'ombrello di una antenna per entrare in quello della 
successiva. Che però non è più della stessa compagnia, e quindi non è in grado di rilevare la telefonata già in corso. Bisognerebbe 
allora rifare il numero da quella posizione, attendere la nuova procedura di decodifica, e ricominciare a parlare. Ma nel frattempo...

L'unico modo per riuscire a parlare con qualcuno, da un aereo che voli su quelle zone, è di andare dal capitano e chiedergli se 
perfavore può girare un pò in tondo, prima di riprendere la rotta.

3

Nel periodo in cui sarebbero avvenute le telefonate dal cielo (quasi tutte fra le 9.20 e le 10.10), tutta l'America era letteralmente 
attaccata al telefono, di qualunque tipo fosse. Tutti cercavano tutti, tutti volevamo sapere qualcosa a tutti. La congestione del sistema 
era iniziata già alle 9 del mattino, dopo l'impatto nella seconda Torre, ed è durata almeno fino a dopo mezzogiorno. Trovare quindi 
ripetutamente le linee libere, con le difficoltà tecniche già descritte, e proprio nel momento di massima congestione del 
traffico telefonico, sarebbe stato veramente difficile per chiunque.
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UN PIANO INESISTENTE

Proviamo a metterci per un momento dalla parte dei 19 dirottatori, di bin Laden e di Khalid Sheik, ed esaminiamo con più attenzione il 
sofisticatissmo piano che avrebbero partorito, sempre secondo le fonti ufficiali, dopo ben cinque anni di accurata elaborazione.

Si va a cercare di penetrare lo spazio aereo notoriamente più difeso del mondo, ben sapendo che nessuno è mai riuscito a volare, fuori rotta, 
per più di qualche minuto nei cieli americani, da quando esistono i controllori di volo. Figuriamoci quindi nei cieli di Washington, e dopo aver 
addirittura dirottato un aereo, su quanti minuti si potrà davvero contare per portare a termine la propria missione.

Nonostante questo imponesse, quindi, la simultaneità delle quattro azioni, abbiamo invece visto, da parte dei dirottatori, tutto l'esatto 
contrario:

Perchè scegliere due aerei che partono alle otto del mattino, il terzo alle otto e venti, ed il quarto alle otto e quaranta (che ha poi finito 
per partire addirittura dopo le nove?)

Perchè mai UA175 (2° aereo) dovrebbe oltrepassare Manhattan, e andare a prendere una rincorsa di 50 KM da Sud, quando risultava 
già dirottato da tempo ed era praticamente accanto ad AA11, che si stava dirigendo dritto sulel Toprri? 

Perchè mai AA77 (3° aereo) dovrebbe aspettare che tutto il mondo capisca che si tratta di un'operazione congiunta - il che avviene 
con l'impatto di UA175 nella seconda Torre - per rivelarsi anche lui come dirottato, ma ad oltre 300 Km. dal suo bersaglio? Quando poi 
era partito proprio da quella zona? Idem "con patate" per UA93 (4° aereo).

Ecco due schermate della cronologia interattiva della CNN, da cui si può vedere su che tipo di fortuna avrebbero dovuto contare i dirottatori se 
davvero avessero concepito un piano del genere.
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Questa cronologia (timeline) riguarda il terzo aereo, AA77, destinato 
al Pentagono.

Alle 9.00 (9.02, secondo altri) il volo AA77 spegne il transponder. 

Da questo istante a terra sanno che l'aereo è dirottato, e sanno 
anche che fa parte di una strategia complessiva, visto che nel 
frattempo il secondo aereo ha colpito la seconda Torre.

Nonostante tutto questo, l'aviazione civile (FAA) avrebbe notificato 
quella militare (NORAD) soltanto alle 9.24.

NORAD ordina che due F-16 partano dalla base di Langley.

Ma perquanto si possa immaginare, a quel punto, una situazione di 
allarme generalizzata, i militari a loro volta ci mettono ben 6 minuti 
a far alzare i caccia  (9.30)

Interviene a questo punto lo strano ordine, che abbiamo visto nelle 
pagine precendenti, di fare rotta su Baltimora, il che porta i due 
caccia a ritrovarsi, alle 9.37, a 12 minuti e 105 miglia di distanza dal 
Pentagono.

A quel punto viene ordinato loro di "pattugliare i cieli della città". (* 
vedi sotto)
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Questa timeline riguarda invece UA93, il quarto aereo poi caduto in 
Pennsylvania.

* Mentre i due caccia stavano pattugliando i cieli di Washington, 
hanno ricevuto una chiamata radio da qualcuno dei Servizi Segreti 
che diceva loro di proteggere la Casa Bianca "ad ogni costo".

Non solo è molto strano che un ordine del genere arrivi agli aerei 
direttamente dai Servizi Segreti, ma sappiamo anche che a quel 
punto l'intero staff dirigenziale (Cheney, Rice, ecc.) era stato 
trasferito nel bunker anti-atomico della stessa Casa Bianca.

Pochi minuti dopo la telefonata (9.40), UA93 stacca il transponder e 
fa rotta sulla capitale.

Alle 10.03 (10.10 secondo altre fonti) l'aereo cade in Pennsylvania.  
In quel momento si trovava, secondo NORAD, a circa 100 miglia, o 11 
minuti, dai caccia che stavano pattugliando la città.

http://www.luogocomune.net/LCproxima/modules.php?name=911&filename=/pianines/pianines.html (3 di 4)12/07/2005 14.16.22



LuogoComune 

Ma da quando in qua, con aerei dirottati che vagano liberi nell'aria, si sta fermi a "pattugliare" una zona di cielo? Sembra quasi di essere 
tornati ai tempi di Francesco Baracca, quando per incontrare il nemico bisognava aguzzare la vista e andare a cercarselo fra una nuvola e 
l'altra.

E per quanto tutto questo sia accaduto, di certo i dirottatori non potevano farci conto, nel pianificare la loro azione. Ecco dove 
sta, la nullità intrinseca del loro piano. E c'è di più: sapendo che il centro nevralgico della difesa è il Pentagono, voi scegliereste 
di colpire PRIMA le Torri, ed il Pentagono solo un'ora e mezza dopo, o per prima cosa puntereste sul Pentagono, per 
approfittare almeno della confusione, ed aumentare di un pò le vostre speranze di arrivare in tempo fino alle Torri? Non è che i 
voli manchino, partendo al mattino da quella zona degli Stati Uniti.

QUELLO DEI DIROTTATORI NON ERA UN PIANO MALFATTO, NON ERA SEMPLICEMENTE UN PIANO.

(Se però si provasse a giocare la partita dall'altro lato della scacchiera, come vedremo in seguito, di colpo potrebbe presentarsi un ottimo 
motivo per agire proprio in quel modo).
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La Nissan Altima è ora disponibile anche nella versione John Wayne, con un modello base a 4 
porte e sellone largo a doppia cerniera. In arrivo anche il coupè, con sella singola, lazo 
incorporato e staffe esterne. 

Come i cavalli dei grandi eroi del West, la Altima John Wayne è la prima auto al mondo in 
grado di rientrare a casa anche senza il suo padrone. L’auto prototipo infatti, affittata dal fu 
Mohammed Attà nel lontano 2001, fu abbandonata dal medesino a Portland, Maine, la 
mattina dell’11 Settembre, ma già nel pomeriggio dello stesso giorno veniva ritrovata, stanca 
ma felice, al parcheggio dell’aereoporto di Boston, dopo aver ripercorso da sola i 
quattrocento chilometri che la separavano dal luogo da cui era partita il giorno prima.

Il modello base fa più di cento chilometri con un chilo di biada.

La FNLA (Federazione Nazionale Ladri d’Auto) ha dichiarato che la Altima John Waine 
rappresenta per loro la più grossa sconfitta dal giorno in cui fu inventato l’antifurto.

 

[ Indietro ] 
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UNA FIAMMATA SUL MUSO DEI BOEING?

Mentre del secondo aereo che colpisce la Torre Sud esistono centinaia di immagini, fotografiche e 
televisive, del primo che colpisce la Torre Nord esiste un solo filmato, chiamato "Il video del pompiere".
* Questo video (che non ha niente a che vedere con l'intervista al gruppo di pompieri che presentiamo 
in un'altra pagina) è stato girato da una troupe francese, che stava intervistando un pompiere nelle 
strade di Manhattan. L'operatore, che è di spalle alla torre, si accorge che qualcosa sta succedendo 
sopra di lui, sulla sinistra. Istintivamente volta la telecamera, e fa appena in tempo a cogliere gli ultimi 
secondi di volo dell'aereo, prima che si schianti nella Torre.

Vedi / scarica il video del primo impatto.

* (In realtà esiste un secondo filmato, ritrovato in maniera rocambolesca da un amatore di Praga dopo 
due anni, ma non aggiunge niente alle informazioni che già avevamo dal primo).

 Per quanto il video non sia perfettamemnte a fuoco, e l'inquadratura traballi, diversi ingrandimenti 
hanno rivelato un particolare che è andato ad alimentare l'ipotesi che si trattasse di una specie di 
bomba volante, e non di un semplice aereo commerciale.

Un attimo prima 
dell'impatto, sembrerebbe 
di vedere una specie di 
lampo chiaro, proprio 
davanti al muso 
dell'aereo. 

La presenza di questo 
fenomeno, altrimenti 
inspiegabile (la velocità e 
la forza d'impatto portano 
le macerie verso l'interno, 

non l'esterno), indicherebbe una detonazione anticipata (determinata con precisione da un sensore di 
distanza), intesa a far esplodere l'aereo appena entrato nella Torre. Una garanzia, in un certo senso, 
di ottenere non solo lo spettacolare effetto voluto, ma un incendio sufficiente da giustificare in 
seguito il sorprendente crollo delle torri. 

Non avendo però altro materiale a disposizione, la questione era rimasta in sospeso, finchè qualcuno 
ha notato che anche sul secondo aereo si verifica un fenomeno simile, anzi molto più evidente. Qui 
inoltre le immagini e le angolature abbondano, e c'è addirittura chi ha sincronizzato quattro filmati 
diversi, dei quali almeno due presentano con chiarezza assoluta il lampo sotto il muso, un istante 
prima di colpire la Torre.

 Vedi /scarica il video dell'assemblaggio. 

Dal filmato abbiamo tratto (sotto) il quartetto di fotogrammi che precedono il lampo, i quattro del 
momento del lampo, e i quattro che seguono, nei quali l'aereo è già parzialmente infilato nella Torre. 
Suggeriamo comunque di vedere il filmato, poichè l'anticipo infinitesimale della fiammata rispetto 
all'impatto si apprezza molto meglio col movimento.
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I 4 fotogrammi che precedono il lampo 

Il momento del lampo (nei 2 fotogrammi a sx si vede benissimo, nel terzo è meno chiaro, anche se 
ricorda molto da vicino l'effetto visto nel primo aereo)
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I 4 fotogrammi che seguono.

A giudicare dal materiale a disposizione, non ci sono elementi sufficienti per sostenere che 
il primo aereo portasse con sè esplosivi di alcun tipo (o se li aveva, erano in quantità 
decisamente ridotta), mentre il secondo sembra davvero che ne fosse stracarico. 

C'è infatti una notevole differenza fra le due esplosioni. Nel primo caso, 1) questa avviene solo 
dopo quattro-cinque secondi dall'impatto, 2) non mostra una potenza particolare, e 3) la fiammata che 
genera è di colore prevalentemente giallognolo: esattamente ciò che ci si aspetterebbe da un incendio 
provocato dal gasolio dei serbatoi di un aereo.

Mentre nel secondo caso l'esplosione 1) avviene praticamente in contemporanea con l'impatto, tanto 
che le fiamme escono dall'edificio addirittura prima delle macerie espulse dalla massa dell'aereo, 2) la 
potenza dell'esplosione è molto maggiore, e 3) le fiamme tendono più verso il rosso, il che indica la 
maggiore temperatura che si svilupperebbe appunto con degli esplosivi veri e propri, e non con 
semplice kerosene.

 

[ Indietro ] 
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IL MISTERO DEL "POD" SOTTO L'ALA DEL BOEING

Un altro argomento che ha scaldato in maniera particolare la discussione, negli ultimi tempi, è quello del cosiddetto 
"pod", o appendice, che si vedrebbe sotto l'attaccatura dell'ala destra del 767, e che a molti è sembrato essere una 
carica esplosiva esterna, probabilmente destinata ad essere "sparata" in concomitanza con l'impatto. Potrebbe essere la 
stessa che si presume sia esplosa in seguito alla "fiammata" vista in precedenza, potrebbe essere altro. 

Sta di fatto che i congegni di questo tipo abbondano, e ne danno ampia descrizione molti siti specializzati. 

La controtesi invece sostiene che si tratti semplicemente di un effetto della luce, in un punto in cui i serbatoi dell'aereo 
hanno una effettiva protuberanza verso l'esterno. 
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Noi abbiamo fatto una prova, utilizzando una 
foto di un B-767 (a dx) che sembra riproporre 
delle condizioni di luce simili a quelle di UA 
175. 

Le spanciature all'attaccatura delle ali sono 
chiaramente visibili, specialmente quella di 
destra, che è colpita da un sole basso, di 
traverso, simile a quello di Manhattan delle 9 
del mattino. 

Abbiamo quindi ritagliato e ridotto la foto 
(sotto), e  l'abbiamo ruotata e sfuocata per 
farla assimilare il più possibile a quella di UA 
175 davanti alla Torre, alla quale l'abbiamo 
sovrapposta.

E' un lavoro 
molto 
approssimativo, 
ma mostra 
abbastanza bene 
come la 
particolare forma 
delle spanciature 
possa dare, dal 
lato in cui arriva 
la luce, 
l'impressione di 
un'appendice 

molto più voluminosa di quello opposto.

Noi quindi non ce la sentiamo di affermare che si tratti necessariamente di un pod. Non lo escludiamo in 
nessun modo, ma la coincidenza con quello che effettivamente sarebbe l'effetto della luce in quelle 
condizioni impone di lasciare il verdetto in sospeso.

Portiamo invece la vostra attenzione su qualcosa che ancora 
non è stato citato da nessuno, almeno a quel che ci risulta. 

Nell'estate 2003 è comparsa in rete una nuova immagine (a 
dx, rimpicciolita), che fu scattata, secondo il sito LetsRoll911.
org che l'ha diffusa, da una dipendente di un ristorante 
giapponese che si trova proprio sotto le Torri. (Pare che la foto 
venga addirittura venduta  come souvenir - di dubbio gusto - a 
chi visita Ground Zero). 

L'aereo è inquadrato solo in parte, al bordo sinistro 
dell'immagine, ma fortunatamente l'inquadratura permette di 
vedere anche l'attaccatura dell'ala, col suo misterioso 
rigonfiamento.
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A sinistra vedete il 
particolare della foto, in 
dimensioni reali.
 
La freccia in alto mostra 
il presunto "pod", ed in 
effetti sembra quasi di 
vedere un "siluro" 
agganciato sotto la 
pancia del Boeing.  

Osservando però anche 
la spanciatura opposta 
sulla fusoliera, quella in 
ombra (in basso nella 
foto), si può ritrovare 
una certa simmetria che 
suggerisca ancora un 
semplice gioco luci/
ombre. 

Mentre si nota 
chiaramente  quello 
che potrebbe essere 
un secondo pod, più 
piccolo, agganciato al 
motore sinistro 
(freccia in basso). 

Qualunque cosa sia, lì la 
superficie dell'ala non 
risulta certo liscia e 
libera come quella 
dall'ala opposta. 
Qualcosa di attaccato c'è.

Potrebbe essere qualcosa del genere?

 

Come dicevamo all'inizio, di aggeggi di questo tipo il mercato è pieno, c'è solo da scegliere. Sotto vedete dei modelli di 
pod di navigazione a infrarosso LANTIRN (Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night), che trovate, 
descritti in ogni dettaglio, su questa pagina. ) Di sicuro l'ipotesi non è da scartare.
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***

In conclusione, non ce la sentiamo di affermare niente di definitivo sui pods, ma riguardo all'aereo in 
genere  resta legittimo il sospetto - fra lampi sulla punta, presunta assenza di finestrini, velocità di 
approccio altissima, manovra di banking ben oltre i limiti concessi, precisione nel colpire il bersaglio, 
dimensioni, immediatezza e colore dell'esplosione - di essere di fronte ad una vera e propria macchina da 
guerra, stracarica di esplosivo, più che non a un normale aereo commerciale, decollato da Boston insieme a 
tutti gli altri.
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WTCP - IL WORLD TRADE CENTER PLAZA

Uno dei più pesanti capi d'accusa della teoria cospirazionista sostiene che le 3 torri crollate nell'arco della giornata - World Trade Center 1 e 
2 al mattino, World Trade Center 7 nel pomeriggio - non siano affatto cadute per il semplice effetto degli impatti degli aerei (ai quali erano 
state progettate per resistere comodamente) e dei relativi incendi, ma che siano state abbattute a comando, nell'ambito di una strategia 
tanto cinica moralmente quanto immacolata da un punto di vista logico. 

Mentre sul versante opposto, per accettare la versione ufficiale - che vorrebbe un improvviso cedimento strutturale dei tre edifici - 
bisognerebbe superare degli ostacoli davvero notevoli. 

La zona più scura, all'interno del tratteggio rosso, è la 
World Trade Center Plaza, che è stata completamente 
rasa al suolo.

WTC 1 e WTC 2 sono ovviamente le torri Nord e Sud, 
colpite rispettivamente da AA11 alle 8.46, e da UA175 
alle 9.02. 

WTC 3, 4, 5, e 6 sono gli altri edifici "minori" presenti 
nella WTCP. Sono stati tutti più o meno danneggiati 
dai crolli delle 3 torri, ed in seguito demoliti.    

WTC 7 invece rappresenta una storia che 
vedremo a parte: anch'esso un moderno grattacielo 
in cemento armato, di 44 piani, è misteriosamente 
crollato senza essere stato toccato da nessun aereo, 
ed avendo subito solo un incendio relativamente 
modesto.

L'edificio ospitava vari uffici governativi, fra cui quelli 
del sindaco Giuliani, un distaccamento dell'FBI, ed un 
ufficio segreto della CIA, della cui esistenza si è saputo 
soltanto dopo il crollo. (Vedi  "Gli inquilini di lusso di 
WTC7").

Come spieghiamo meglio in seguito, l'intera 
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amministrazione del complesso (affitto per 99 anni) 
era passata da soli due mesi in mani private - quelle di 
un certo Larry Silverstein - dopo essere stata per 30 
anni consecutivi sotto il controllo della municipalità di 
New York.

Vediamo ora come erano state concepite le Torri Gemelle - considerate ai tempi un vero capolavoro di ingegneria - dal punto di vista 
strutturale. All'interno vi era un corpo centrale in cemento armato, con piloni d'acciaio talmente lunghi che per fonderli si era dovuto 
costruire un cantiere apposito, in Giappone. Sotto vedete sia il grafico che un'immagine che risale ai tempi della costruzione, negli anni 70.
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All'esterno invece (a dx.), c'era la familiare serie di 
"strisce" verticali, che era in realtà una robustissima 
"griglia" di travi a T in acciaio, incrociate ad alveare, 
che fornivano sia un sostegno all'edificio, sia una 
gabbia elastica entro cui ondeggiare nel vento (o 
durante un terremoto), sia il punto d'aggancio esterno 
per il pavimento dei vari piani, che emanavano dal 
corpo centrale. 

Sia nel grafico che nella foto vedete la sistemazione 
scalare, "ad alveare", dei vari blocchi della griglia, 
intesa a distruibuire meglio le tensioni dinamiche che 
si potessero creare proprio in seguito all'impatto di un 
aereo.
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A sinstra infine, una tabella comparativa fra il Boeing 
707 - il più pesante aereo commerciale in attività al 
tempo del progetto, ed un 767, il tipo di aereo che ha 
effettivamente colpito le due torri l'11 di Settenbre. 

In celeste il carico massimo al decollo, in giallo la 
capienza dei serbatoi, in arancione la velocità 
massima. 

 A parte un'apertura alare ed un'altezza di coda 
leggermente superiori, i due aerei si eqivalgono in 
tutto e per tutto. 
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Che quindi non una, ma ben due torri progettate per resistere a quel tipo di impatto siano crollate, e che inoltre la seconda, 
che era stata colpita "solo" di traverso, abbia resistito la metà del tempo della prima, rimangono a tutt'oggi fatti 
assolutamente inespiegabili.

Nella pagina seguente analizziamo nel dettaglio il crollo di WTC 1 e WTC2.

Gia negli anni '50, l'Empire State Building era stato 
colpito per sbaglio addirittura da un bombardiere, ma 
l'edificio, pur essendo molto meno moderno delle Torri 
Gemelle, aveva retto benissimo.

 

http://www.luogocomune.net/LCproxima/modules.php?name=911&filename=/wtcplaza/wtcplaza.html (5 di 6)12/07/2005 14.17.39



LuogoComune 

[ Indietro ] 

Le notizie commentate

  

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me. 
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt 

http://www.luogocomune.net/LCproxima/modules.php?name=911&filename=/wtcplaza/wtcplaza.html (6 di 6)12/07/2005 14.17.39

javascript:history.go(-1)
http://www.luogocomune.net/LCproxima/backend.php
http://www.luogocomune.net/LCproxima/ultramode.txt


LuogoComune 

 

 welcome to LuogoComune Luglio 12, 2005  

 

WTC1 E WTC2

La versione ufficiale vorrebbe che la struttura portante delle due torri, già parzialmente sventrate dagli aerei, col passare del tempo si sia indebolita per 
l'effetto degli incendi, fino a cedere del tutto.

Ma in realtà l'acciaio dei piloni della struttura portante (vedi pagina precedente, "Crollo o demolizione?"), non può in nessun modo essersi fuso alla 
temperatura di un incendio come quello delle torri. Prima di tutto, l'incendio iniziale ha esaurito quasi subito la sua forza, al punto che vi sono svariate 
immagini in cui addirittura si vede gente aggirarsi nella voragine stessa provocata dall'aereo.
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Ma indipendentemente da come si sia sviluppato l'incendio, l'acciaio fonde a 1535° C e 
non uno di meno, e lì dentro non può certo esserci mai stata quella temperatura 
(nemmeno al momento dell'esplosione, che si può valutare al massimo sugli 800° C, e 
solo per pochi secondi). Non si spiegherebbe altrimenti come per saldarlo sia necessaria 
una potente fiamma ossidrica, se bastasse qualche bidone di kerosene per renderlo molle 
come cioccolata. 

L'acciaio inoltre è noto per dissipare calore ad una velocità impressionante - stacchi 
la fiamma e dopo pochi secondi lo puoi toccare - e diventa quindi ancora più 
imbarazzante suggerire che si sia mollificato "piano piano", nel tempo, per poi 
cedere del tutto. 

Le proprietà dell'acciaio

Ma se anche per assurdo volessimo supporre che ciò sia accaduto, resta del tutto impensabile che il semplice peso delle macerie, dal punto di frattura in su, 
abbia potuto trascinare verso i basso il resto della torre, con tanto di piloni di supporto, quando erano proprio quei piloni a reggere comodamente la torre fino 
ad un secondo prima.  L'esempio sotto è fatto con una pigna di piatti, che poggiano uno sull' altro.

Supponiamo che, per un qualunque motivo, venga a cedere una serie di piatti verso i due terzi dell'altezza (2). A quel punto, tutto quello che c'è al di sopra 
automaticamente crolla (3), ma da lì in giù non dovrebbe succedere niente di catastrofico (4). Che la massa di detriti cada all'esterno, infatti, o che cada tutta 
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su sè stessa, peserà sempre e comunque quello che pesava già prima, e la parte inferiore, che non è stata in nessun modo danneggiata, dovrebbe essere 
perfettamente in grado di continuare a sostenerla (5). 

Qualcuno ha parlato di "effetto pancake", suggerendo che sia stato il peso dei vari strati di pavimento, che cadevano l'uno sull'altro, a trascinare con sè il 
resto della torre. A parte che è difficile pensare ad un progetto in cui basterebbe il crollo di un paio di piani per portarsi via l'intera torre, ma non 
dimentichiamoci che, a differenza dei piatti, le Torri avevano al centro la struttura portante in piloni d'acciaio. E quindi in qualunque caso, anche volendo 
accettare l' "effetto pancake", nulla al mondo avrebbe mai spostato di un solo millimetro quei piloni. Al massimo, avrebbero dovuto venir "denudati" dai piani 
in successiva caduta (tipo "pelle di salame"), restando però perfettamente in piedi, come delle lunghe dita nude puntate verso il cielo (6). 

Mentre l'intera massa di cui erano costituite le torri, compresi i piloni d'acciaio nella loro lunghezza 
totale, si è completamente polverizzata e dissolta in una nuvola di finissima cenere, che ha prima 
inseguito centinaia di cittadini terrorizzati, per poi depositarsi a ricoprire l'intera punta Sud di 
Manhattan. 

Non è rimasto un solo blocco di cemento intero, nè un solo metro di quei mastodontici piloni 
d'acciaio.

Quello sotto invece è un pezzo della gabbia esterna, anch'essa di acciaio, che come vedete 
necessita, per essere tagliato, della stessa fiamma ossidrica che lo aveva saldato. 
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Vi è poi un secondo aspetto, altrettanto inspiegabile, dei crolli, che presentiamo nella pagina "Una Potenza Misteriosa". 
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UNA POTENZA MISTERIOSA

Da dove viene la forza che lancia i detriti lateralmente, così lontano dalla Torre Sud (ed in seguito da quella Nord), creando lo 
spettacolare "fungo" di calcinacci che è stato registrato da mille immagini, con alcuni  quintali dei medesimi che partono addirittura 
verso il cielo? Di solito, quando un edificio crolla per conto suo, cede prima nel punto più debole, e da lì si trascina con sè tutto il resto, 
ma non manda nel frattempo in orbita pareti, finestre, pavimenti e scrivanie.
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Quello che vedete sotto, conficcato in un palazzo contiguo, è un segmento della struttura esterna a "T" delle Torri, in acciaio, che ad 
occhio e croce dovrebbe pesare almeno tre quintali. L'edificio colpito sta a più di 80 metri dalla Torre crollata.

Quale forza potrebbe mai averlo eradicato così nettamente dalla struttura portante, per poi scagliarlo a quella distanza dalla Torre 
stessa? In un crollo passivo, di solito, le strutture si accartocciano su se stesse, piegandosi e schiacciandosi secondo la dinamica in 
corso, ma non sparano certo in aria proiettili di quel peso e dimensioni, dopo averli staccato così nettamente dal resto della struttura.
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Una risposta valida, a tutte queste domande, la possiamo trovare nella pagina seguente "Le demolizioni controllate".  
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Come funzionano le demolizioni controllate 

Tutti gli effetti descritti finora per le Torri gemelle, assolutamente inspiegabili in un crollo passivo, corrispondono invece alla 
perfezione a quelli delle più classiche demolizioni controllate. 

Lì diverse cariche esplosive, piazzate strategicamente ad altezze diverse, esplodono in rapida sequenza, dall'alto verso il basso, 
in modo da frantumare progressivamente il supporto dell'edificio che si sgretola su se stesso, senza danneggiare tutto quello 
che c'è intorno. Non a caso le demolizioni controllate vengono chiamate anche implosioni. 

La firma inconfondibile degli "squibs"

Uno dalle caratteristiche comuni a tutte le demolizioni controllate sono i cosiddetti "squibs", cioè gli "sbuffi" di cemento 
polverizzato che escono lateralmente dalle pareti, nei punti in cui sono state piazzate la cariche. In una demolizione ideale, gli 
squibs iniziano ad una altezza vicina alla sommità dell'edificio, e procedono verso il basso, anticipandone il crollo di qualche 
frazione di secondo, lungo tutta la verticale. 

Vi sono numerose immagini che mostrano con chiarezza gli squibs che precedono e poi accompagnano il crollo delle due Torri. 
E' proprio l'effetto "puh - puh - puh" di cui sentiremo parlare un gruppo di pompieri, che si è salvato per miracolo dal crollo 
stesso della Torre Sud. 

Sopra a sinistra, nel video della FOX News, si vedono i primi 
due livelli di cariche (cerchiati in giallo) che esplodono verso 
l'esterno, un attimo prima che inizi il crollo della Torre Sud.

Sopra a destra, pochi istanti dopo, dal video della CBS News: 
la linea nera indica il livello dove è già iniziato il crollo, l'ovale 
rosso le fuoriuscite degli squibs ai livelli subito sotto.

In basso destra infine, una terza di tantissime altre immagini 
simili. 

 
Vediamo ora (sotto) tre momenti di una demolizione controllata. Potete confrontare la dinamica con quella dei 
calcinacci delle Torri.
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E' interessante notare come, dopo i primi giorni, nessuna rete TV abbia mai più mostrato le immagini dei due crolli 
a partire dall'inizio, ma sempre da un punto in cui il crollo era già iniziato da qualche secondi. 

Ecco invece due filmati originali, dove il crollo si vede sin dall'inizio.

(Filmato 1 da inserire)                        (Filmato 2 da inserire)

Ed ecco due filmati di due diverse demolizioni controllate. Sembra di rivedere le Torri che cadono.

(Filmato 3 da inserire)                        (Filmato 4 da inserire)

***
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IN CONCLUSIONE: Le Torri Gemelle sono crollate: a) in perfetta verticale, b) sbriciolandosi in pulviscolo 
finissimo, c) progressivamente, dall'alto verso basso, d) implodendo e scomparendo su sè stesse, e) 
dopo aver lanciato detriti di svariati quintali a centinaia di metri di distanza, addirittura verso il cielo. Vi 
sono inoltre molteplici immagini, filmati, e testimonianze, che indicano con chiarezza la presenza di 
detonazioni che avrebbero precededuto i crolli di qualche frazione di secondo.

Mentre tutte queste sono caratteristiche specifiche delle più comuni demolizioni controllate, manca  una 
qualunque spiegazione valida sia per l'origine di un presunto crollo passivo, sia per la particolarissima 
dinamica dello stesso, come li vorrebbe invece la versione ufficiale.

Come poi un'ipotetica demolizione volontaria possa aver fatto parte di un piano logico e razionale, viene discusso 
nella pagina "Larry Silverstein, l'uomo delle Torri".
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 I POMPIERI RACCONTANO

Poco dopo il crollo delle Torri, un gruppo di pompieri, 
che si è salvato per miracolo, è rientrato alla stazione, 
e sta ora raccontando ad un collega quello che è 
appena successo. Nelle due colonne di sinistra trovate 
l’audio originale dello spezzone (30 sec.), in quelle di 
destra la traduzione in italiano.

  Vedi / Scarica il filmato 

 (Se riuscite a posizionare il video da qualche parte 
sopra questa pagina, potete seguire lo scambio battuta 
per battuta)

.

Pompieri 1 e 2 (sx) Pompieri 3 e 4 (dx) Pompieri 1 e 2 (sx) Pompieri 3 e 4 (dx)

 P3 - Fuck, what did we 
do? We made it outside, 
we made it about a block…

 P3 – Cazzo, cosa abbiamo 
fatto? Siamo riusciti a 
uscire, abbiamo 
guadagnato circa un 
isolato..

P1 - We made it at least 
two blocks, and we saw …

 P1 – Abbiamo fatto 
almeno due isolati, e poi 
abbiamo visto…

 

 P3 - Puh puh puh puh puh! P3 - Puh puh puh puh puh!

P1 - Floor by floor, it 
started bombing out…

 P1 – Piano per piano, ha 
iniziato ad esplodere 
all’infuori…

 

 P3 - It was like… it was as 
if they had det-- , if they 
had detonated…

 P3 – Era come se 
avessero det -- se 
avessero detonato…

P1 - Yeah, detonated!  P1 – Sì, detonato!  

 P3 - Like they had 
planned to take out the 
building… bum… bum… 
bum… bum… bum!

 P3 – Come se avessero 
programmato di tirare giù 
l’edificio,  bum… bum… 
bum!
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P1 - All the way down. I 
was watching it and 
running 

 P1 – Da cima a fondo. Io 
guardavo e correvo...

 

P2 - We just ran up West  P2 – Ci siamo messi a 
correre verso Ovest...

 

P1 - And then you just 
saw this cloud of shit… 
chasing you down

P4 - What did you do? P1 – E poi si è vista 
questa nuvola di 
porcheria... che ti 
inseguiva...

P4 – E voi cosa avete 
fatto? 

 P3 – We couldn’t outrun 
it…

 P3 – Non si riusciva a 
distanziarla...

P1 - We couldn’t outrun 
it…

P4 – So what did you do? P1 - Non si riusciva a 
distanziarla...

P4 - E allora cosa avete 
fatto?

P1 – I jumped on a (?) 
car, I hid under the car, I 
was waiting to die.

 P1 – Io ho saltato su una 
(?) macchina, mi sono 
nascosto sotto, e 
aspettavo di morire.

 

 

***

REQUIEM PER LA 343

Nel crollo della Torre Sud sono morti non solo tutti gli occupanti che erano rimasti intrappolati nei piani 
alti, ma anche i più di trecento pompieri della Fire Engine 343, appartenenti al glorioso FDNY (Fire 
Department of New York ), che erano stati appena mandati all'interno per portare loro soccorso.
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L'ordine di farli entrare sarebbe giunto dallo stesso centro di coordinamento generale - diretto dal 
Sindaco Rudy Giuliani, dal Governatore George Pataki e da Larry Silverstein, il nuovo proprietario 
dell'intero complesso - che si trovava nel WTC 7, la terza torre crollata poi nel pomeriggio. 

Era stato lo stesso centro, in precedenza, a comunicare agli occupanti della Torre Sud, per mezzo del 
sistema di altoparlanti, che non c'era nessuna necessità di evacuarla, dopo che la Nord era stata colpita. 
Ovvero, prima sono stati trattenuti dentro gli occupanti, poi, dopo che anche la Torre Sud è stata colpita, 
sono stati mandati dentro i pompieri. 

Poco più tardi, è crollato tutto. 
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Nel frattempo, come udiremo in seguito dalle stesse sue parole, Rudy Giuliani aveva abbandonato l'edificio 
accanto, il WTC7, avvisato dell'imminente crollo della Torre. Nessuno ha però cercato di avvisare i 
pompieri all'interno della Torre.

Nella foto sotto Giuliani, sindaco di New York, e Georges Pataki, governatore dello stato, ricevono la visita 
di Bush dopo gli attentati.

 

[ Indietro ] 
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IL WORLD TRADE CENTER 7 

Dal punto di vista ingegneristico, il crollo 
di questo edificio, avvenuto verso le 4 del 
pomeriggio,  ha rappresentato un mistero 
assoluto. Di recente costruzione, 
modernissimo, e tutto in cemento armato, 
non era infatti stato neanche toccato dagli 
aerei.

Evacquato come tutti gli edifici circostanti, 
dopo il crollo delle torri, si diceva che 
fosse stato colpito da un incendio, anche 
se nessuna telecamera riusciva ad 
inquadrarlo da vicino, e da lontano non si 
capisse bene dove questo incendio fosse 
localizzato.

Fatto sta che da un momento all'altro 
WTC7 è letteralmente scomparso dalle 
inquadrature della varie telecamere, 
accartocciandosi su sè stesso - anche lui - 
in perfetta verticale.

Noi abbiamo a disposizione due filmati del crollo, uno ripreso da Est (sotto a sx.), l'altro da Nord-Ovest 
dell'edificio (a dx.), dei quali mostriamo i fotogrammi chiave. Ma per apprezzare in pieno la precisione e la 
pulizia con cui l'edificio è crollato, consigliamo vivamente di guardare ambedue i filmati. Nel primo inoltre, 
portiamo la vostra attenzione sull'ultima frase detta dal commentatore della CBS, Dan Rather, che 
commenteremo in seguito.  

Vedi / Scarica Filmato N. 1 (WMV 500K) -  Vedi / Scarica Filmato N. 2 (WMV 500K)
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Ecco infatti un'immagine dall'alto del terreno su cui sorgeva WTC7. Notare la precisione millimetrica con cui...
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... sono stati risparmiati i due edifici accanto, vicinissimi. Ci è andato di mezzo solo lo spigolo dell' edificio sul 
retro (in alto a dx), mentre era già prevista la demolizione completa di tutto quello che vedete in basso nella 
foto, che fa parte della World Plaza.

Bisogna dire che a quel punto della giornata, con 4 aerei e due torri abbattute, nessuno ha fatto particolare caso 
al fatto che si trattasse di un grattacielo in cemento armato, mentre un edificio del genere non era mai crollato a 
causa del solo fuoco nell'intera storia dell'ingegneria civile. 

Quel giorno invece era il terzo che se ne 
andava, ma - a riprova dello stato di 
schock in cui tutti dovevano trovarsi - 
l'unico che se ne accorse subito fu Dan 
Rather, della CBS, con il commento che vi 
avevamo indicato nel filmato N. 1: 

"Incredibile, stupefacente, scegliete voi la 
parola - dice alla fine del segmento Rather 
-  Ma per la terza volta in un giorno, 
[abbiamo avuto] un'evocazione di quelle 
immagini che abbiamo visto troppe volte 
in TV, un cui un edificio viene 
deliberatamente distrutto con cariche di 
dinamite collocate appositamente per 
demolirlo". 

Ma in quei momenti nessuno ha fatto 
troppo caso alle sue parole.
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In conclusione quindi, nonostante le varie voci di esplosioni riportate dai testimoni, nonostante i 
sismografi mostrassero chiaramente una serie di esplosioni ravvicinate, nonostante le immagini di 
quel crollo così perfetto avessero fatto pensare a molti che si trattasse di demolizione, le fonti 
governative hanno sempre smentito seccamente, fin dall'inizio, insistendo che l'edificio era crollato a 
causa dell'incendio. 

Ecco un'immagine 
dell' incendio che 
avrebbe ridotto in 
polvere il gigante di 
cemento armato, e 
che è scoppiato 
proprio al nono 
piano, dove c'era la 
sede degli uffici 
segreti della CIA e di 
quelli, molto meno 
segreti, del sindaco 
Giuliani. 

A causare l'incendio 
sarebbero stati 
propio dei bidoni di 
gasolio che Giuliani 
stesso aveva voluto 
tenere nei suoi uffici, 
"per una qualunque 
evenienza", 
nonostante ciò fosse 
ovviamente proibito 
dal regolamento. 

Per questa sua "trasgressione", che sarebbe costata alla City un edificio da centinaia di milioni di dollari, 
Giuliani se l'è cavata con uno scappellotto da parte del governatore Pataki.

Saremmo quindi obbligati a concludere che la giornata dell'11 di Settembre è stata quella del trionfo 
assoluto del gasolio su tutti gli altri tipi di combustibile.

Prima di proseguire, vi proponiamo un piccolo quiz: fatevi una breve annotazione mentale, a questo punto 
esatto, su quante probabilità date all'ipotesi che WTC7 sia crollato per l'incendio, e quante che sia stato invece 
demolito. 

***

Nella prossima pagina facciamo finalmente la conoscenza di "Larry Silverstein, l'uomo delle Torri".

 

[ Indietro ] 
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LARRY SILVERSTEIN, L'UOMO DELLE TORRI

Gli indizi a favore della triplice demolizione controllata sono molto pesanti, e si sente a questo punto la necessità di inquadrarli 
nell'ambito di una strategia che avesse una sua logica complessiva. Non è questo il compito che ci siamo prefissi - noi ci accontentiamo 
di smentire ciò che non è successo - ma ci si può sempre provare, coi pochi elementi che abbiamo a disposizione. 

La prima domanda a cui bisognerebbe trovare una risposta, è perchè mai buttare giù completamente le torri, e non accontentarsi 
invece di averle bucate da parte a parte con gli aerei?

Dipende: se si parte dal presupposto che gli attentati siano stati solo un "dispetto" di uno sceicco un pò annoiato, di certo il danno 
prodotto dagli aerei bastava eccome. Ma se lo scopo era quello di creare una profonda insicurezza nella nazione - una cosiddetta psy-
op, termine coniato dalla CIA stessa, che significa Psycological Operation - in modo da poterci imbastire sopra una o più guerre 
"punitive" (come poi in realtà è accaduto), allora è sicuramente preferibile il crollo totale. A livello inconscio, il "crollo della fortezza" è 
ben altra cosa dalla semplice "ferita in battaglia". Anzi, la semplice ferita rischia di ringalluzzirti, rendendoti la mente acuta e la mano 
rabbiosa, mentre il crollo totale ti annichilisce, ti toglie ogni capacità di reazione, e ti lascia in balìa di colui che interviene a prenderti 
paternamente la mano. E che ne approfitta, mentre tu hai ancora gli occhi chiusi per l'orrore, per far passare leggi che fanno tanto 
comodo a lui, come quelle che gli hanno permesso di scatenare le guerre a cui poi abbiamo assistito.

Ma perchè allora l'intero World Trade Center Plaza, e non solo le Torri Gemelle? Qui bisogna considerare anche gli interessi 
strettanente economici di chi è coinvolto, perchè alla fine per questi disastri qualcuno deve pur pagare il conto. Teniamo quindi 
presente che l'intero complesso WTCPlaza era diventato da anni un enorme problema per la circolazione in tutta la punta Sud di 
Manhattan, poichè costituiva un blocco compatto di 4x4 isolati, in una zona dove la circolazione, dal giorno dell'inaugurazione, era 
decuplicata. Sarà un caso, ma la ricostruzione prevede un rifacimento completo della viabilità, con multipli attraversamenti dell'area 
che prima era impercorribile.

Le stesse torri, inoltre, erano dei gioielli da un punto di vista ingegneristico, ma dei veri e propri pachidermi da quello della 
gestione, con dei costi di servizio e manutenzione che li avevano da tempo resi obsoleti.

Scopriamo poi che nel WTC7 c'era anche un ufficio segreto della CIA, e che in questo pare venisse conservata tutta una serie di 
documenti decisamente "scomodi" per l'amministrazione Bush. A questo proposito, vedi l'articolo a parte "Gli inquilini di lusso di 
WTC7".

A tutte queste "tentazioni" latenti, aggiungiamo ora LARRY SILVERSTEIN.

Dopo essere state per trent'anni consecutivi sotto la Port Authorithy di New York (la 
municipalità), la gestione delle Torri era stata rilevata, proprio due mesi prima, da un 
gruppo guidato dall'imprenditore Silverstein (tecnicamenbte, si trattava di un contratto 
di affitto per 99 anni). 

Tra le prime cose che il nuovo padrone di casa fece, vi fu il raddoppio della polizza di 
assicurazione, che andava inoltre ad includere eventuali attacchi terroristici, 
esclusi dalla polizza precedente poichè troppo costosi. 

Ma proprio nel bel mezzo delle operazioni di trasferimento della proprietà, a metà 
Agosto, Larry Silverstein ebbe un grave incidente, che lo costrinse in ospedale con 
dolorose fratture un pò dappertutto. Ma "tanto ci teneva ad entrare in possesso dei suoi 
adorati gioielli" - avrebbe poi raccontato lui  stesso in TV - che appena ripresosi 
dall'incidente, chiese a viva forza che gli venissero sospese le dosi di morfina, per 
essere abbastanza lucido da firmare subito i documenti mancanti. Come se le Torri scappassero, dopo averlo aspettato per trent'anni di 
seguito. 

In realtà, se di demolizione si è trattato, qualcuno deve averla preparata anzitempo. Ecco allora che diventa necessario 
prendere in mano la gestione delle Torri con abbastanza anticipo da poter sostituire una parte del personale con i tuoi agenti 
specializzati, che possano "preparare" con calma i due edifici, piazzando nei punti giusti le cariche di esplosivo.
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Infine: mentre Silverstein sta facendo ricostruire oggi le torri 
come le vuole lui, ma con i soldi dell'assicurazione, tutti i resti 
dell'acciaio dei piloni, dal pezzo più lungo al frammento 
più microscopico, sono stati frettolosamente venduti o 
fatti scomparire, con il consenso dell'FBI, nell'arco di 
poche settmane dai crolli (non esiste ad oggi un solo referto 
scientifico che ne abbia potuto analizzare la presunta "fusione").

La società che si è occupata di portare via questi resti è la stessa 
che è stata usata per portare via quelli - altrettanto sospetti - 
del Murray Building di Oklahoma City (1993, Timothy McVeigh, 
uffici FBI con tutta la documentazione di Waco, Texas distrutti). 
Per la cronaca, il nome della società è Controlled Demolitions Inc.

***

Ma prepariamoci ora ad una vera e propria sorpresa, che ci viene fatta da Silverstein stesso nella pagina "Smoking Gun?" (Smoking 
gun è la "pistola fumante" ancora in mano all'assassino, cioè una prova lampante di colpevolezza).
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"SMOKING GUN"? 

Nell'inverno del 2001, mentre i lavori di rimozione 
delle macerie procedevano a ritmo incessante, 
hanno iniziato ad apparire in TV anche mille 
documentari su quello che era accaduto dal giorno 
degli attacchi. In uno di questi documentari, 
"America Rebuilds" (L'America ricostruisce), 
prodotto dalla PBS (Public Broadcasting Television), 
veniva intervistato anche Larry Silverstein.

Guardate lo spezzone del filmato, che si trova a 
circa 15 minuti dall'inizio, e che abbiamo 
sottotitolato in italiano. Ascoltate attentamente 
che cosa si "lascia scappare" Silverstein ad un certo 
punto, parlando di WTC7.
Guarda (click sx) oppure scarica (click dx + "salva 

come") il filmato. (WMV 900K)  

MA ALLORA.... ERA TUTTO VERO! NON ERANO FOLLIE 
COSPIRATORIE, QUELLE DI CHI SOSTENEVA CHE SI FOSSE 
TRATTATO DI UNA DEMOLIZIONE CONTROLLATA!

E se non lo erano quelle riguardanti WTC7, perchè mai dovrebbero esserlo 
quelle sulle Torri Gemelle, che presentano gli stessi identici indizi, ma 
ancora più evidenti (testimonianze bombe, tracciati sismografici, multiple 
esplosioni visibili, dinamica e caduta in perfetta verticale, ecc)?

E perchè poi le autorità hanno sempre sostenuto che per WTC7 si è trattato 
di un crollo dovuto a incendio? Se quello che ha detto Silverstein è vero - 
che lo avrebbero fatto per motivi di sicurezza - perchè non dirlo 
apertamente, sin dall'inizio, invece di esporsi alle future critiche di chi sa 
riconoscere a colpo d'occhio una demolizione controllata, e sa soprattutto 
che i grattacieli in cemento armato non crollano nemmeno se bruciano per 
un mese?

Per chi non fosse riuscito a vedere il filmato, ecco cosa dice Silverstein: 

"I remember getting a call from the, er, fire department 
commander, telling me that they were not sure they were gonna be 
able to contain the fire, and I said, "We've had such terrible loss of 
life, maybe the smartest thing to do is pull it." And they made that 
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decision to pull and we watched the building collapse.

Ricordo che mi chiamò il comando dei pompieri, per dirmi che non 
erano sicuri di poter contenere l'incendio. E io ho detto, beh, 
abbiamo già avuto questa terribile perdita di vite umane, a questo 
punto tanto vale demolirlo. E hanno preso la decisione di demolirlo, 
e così lo abbiamo visto andare giù."

Notiamo a questo punto 2 cose: 1 - La motivazione che Silverstein ha 
dato per il "pulling" è semplicemente incomprensibile: perchè mai si 
sarebbero salvate altre vite umane demolendolo, visto che l'edificio era già 
stato evacquato da molte ore, insieme a tutti gli altri?

2 - La preparazione di una implosione del genere richieda svariati giorni di 
lavoro  calmo, preciso ed accurato, e quindi quelle cariche non hanno 
certo potuto essere state collocate nell'arco della giornata stessa, 
con tutto il caos inoltre che vi regnava intorno. 

MA ALLORA ERA TUTTO PREVISTO SIN DALL'INIZIO?

***

Questa pagina conclude il blocco dedicato alle Torri
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WTC6 - UN ALTRO CROLLO SOSPETTO?

Analizzando bene tutti gli spezzoni dei vari filmati TV, vi è una breve sequenza della CNN che nessuno sembra 
aver notato al momento della messa in onda, e che poi non è mai più stata ritrasmessa, o della quale 
comunque non si è mai più sentito parlare pubblicamente. Eccone un fotogramma:
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Mentre  le due torri fumanti stavano venendo inquadrate, 
appare per pochi secondi una enorme nuvola di polvere, 
molto simile a quella provocata in seguito dai tre crolli, nello 
spazio fra WTC7 e le due Torri.  Poi l'inquadratura cambia, e 
di quella nuvola non si sa più nulla.

In quello spazio, come vediamo nell'immagine del WTC 
Plaza a destra (che è stata ripresa esattamente dalla parte 
opposta dell'inquadratura TV), c'era il WTC6, un altro 
edificio alto una trentina di piani, anch'esso in cemento 
armato. 

Questo edificio, esattamente come WTC7, non era stato 
colpito da nessun aereo, e secondo le autorità sarebbe stato 
demolito in seguito, "poichè  fortemente danneggiato dalla 
caduta della Torre 1". 

O almeno così ci fu detto.

Guardando  invece il filmato (WMV - 300K), 
sembrerebbe proprio di vedere che WTC6 se ne sia 

andato per primo, in perfetto silenzio, anticipando quello 
che poi sarebbe successo agli altri 3 edifici maggiori. 

Un altro caso di "crollo spontaneo?" (Perchè comunque non 
dircelo, nel caso, invece di raccontare un'ennesima bugia?)
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ANCHE GIULIANI 
SAPEVA? 

Si fanno sempre 
più pesanti le 
ombre sui crolli 
delle Torri, man 
mano che nuovi 
materiali emergono 
e vengono 
confrontati con 
altri. Avevamo già 
visto Larry 
Silverstein 
smentire 
clamorosamente la 
versione ufficiale 
sul crollo di WCT7, 
che lo dava vittima 
dell'incendio, 
venendo invece a 
sapere da lui che 
era stato demolito 
deliberatamente, 
per sua stessa 
autorizzazione, e con cariche piazzate ovviamente prima degli 
attacchi alle Torri Gemelle. Ora è il turno dello stesso Rudolph 
Giuliani, che in un'intervista telefonica alla ABC, data lo stesso 
11 Settembre, sembra lasciarsi scappare una frase che al 
momento - visto lo stato di schock generale - non deve aver 
destato troppe attenzioni. 

Abbiamo dovuto evacuare il nostro edificio - dice Giuliani - 
perchè ci hanno avvisato che la Torre [antistante] sarebbe 
crollata entro 10, 15 minuti.

Nello spezzone TV che riportiamo, la parola "crollata"  
(collapsed) è interrotta a metà - c'è una breve sincope, come 
quando le comunicazioni coi cellulari vanno e vengono - ma la 
frase, nel suo contesto, non lascia spazio ad interpretazioni.
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Ecco lo spezzone dell'intervista originale. Sotto la 
trascrizione, con nostra traduzione.

GIULIANI: And we [had] set-up headquarters at 75 
Barkley Street, which was right there, with the Police 
Commissioner and the Fire Commissioner [and] the head 
of the emergency managment, and we were operating out 
of there, when we were told that the World Trade Center 
was gonna coll.... ten, fifteen minutes, and finally [we] 
found an exit and got out...

Avevamo stabilito il quartier generale al 75 di Barkley 
Street, che è proprio lì accanto, ed eravamo lì con il 
Commissioner dei Pompieri, quello della Polizia [Bernard 
Kerik, n.d.r.], e il capo dei servizi di soccorso, e stavamo 
operando da lì, quando ci hanno detto che il World Trade 
Center sarebbe crol... 10, 15 minuti, e così abbiamo 
trovato un'uscita e siamo usciti...

***

Peccato che nessuno si sia 
ricordato di avvisare i 
trecento e passa pompieri 
che nei susseguenti dieci, 
quindici minuti hanno 
continuato coraggiosamente 
a salire le scale della Torre, 
cercando di raggiungere il 
maggior numero di persone 
possibile da portare in salvo.

Saremmo quindi di fronte ad 
un vero e proprio assassinio 
di massa, che fra l'altro 
confermerebbe come si 
intendesse ottenere un 
secondo "effetto Pearl 
Harbour", dove la morte di 
"valorosi marinai innocenti" 
contribuì in maniera 
determinante a portare lo 
sdegno nazionale al livello 

sufficiente da giustificare un'entrata in guerra.

Trovano così una spiegazione anche certe accuse, espresse da 
alcuni pompieri superstiti, secondo i quali "la polizia sapeva che 
la Torre stesse per crollare, ma noi no" (nel crollo della Torre 
Sud sono morti più di 300 pompieri della 343, ma quasi nessun 
poliziotto). 
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Si capiscono infine anche molto meglio le strane proteste, da 
parte del Corpo dei Pompieri, ad ogni visita a Ground Zero da 
parte di Bush o di Giuliani, come le numerose frizioni che si 
sono registrate dopo gli attentati fra poliziotti e pompieri stessi.

Evidentemente, "they know better", loro la sanno giusta.
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DONATELLA VERSACE PRESENTA

Donatella Versace ha presentato ieri a Pitti Moda la sua ultima linea, Fahrenheit 2001, disegnata in 
esclusiva per il corpo pompieri delle Nazioni Unite. La collezione è basata sulla rivoluzionaria applicazione 
del Papyrum Arabicum - volgarmente detto carta araba - che ha rivelato le sue particolarissime qualità 
ignifughe appunto nel Settembre 2001. 

La stilista, come sempre, ha voluto per la sua linea materiali forti, come ad esempio il Passaportus 
Egyptianus (pettorina frontale bordeaux, con spazio per 4 fotografie intercambiabili e tagliacarte 
incorporato), che già aveva rivelato al mondo le sue meraviglie uscendo indenne dalla palla di fuoco della 
Torre Sud. Ma Donatella non ha voluto trascurare i materiali minori, come ad esempio il più morbido e 
leggero Passaportus Palestinensis (di sole 2 pagine, senza spazio per i timbri, e rinnovabile una volta al 
mese), nel delizioso collarino verde-scuro antiscintilla, o lo stesso Passaportus Statunitensis Rigidus, 
modello Invasion (blu petrolio, con rinforzi blindati nella costura e istruzioni per le torture stampigliate sul 
retro), che Bush ha voluto da quel giorno venisse prodotto esclusivamente in Arabia Saudita.

Nè la maison rinuncia ad un tocco romantico, inserendo un prezioso coprisapalla in autentico papiro di capra 
del Mar Morto, vergato a mano dai discendenti dei sacerdoti esseni di Masada. Gli originali avrebbero 
resistito sia all'incendio del Secondo Tempio, che a quello della Biblioteca di Alessandria..

Il pantalone a doppio tubo classico è imbottito di vecchi giornali marocchini, lasciati a macerare nella 
condensa di frittura dei ristoranti di Tangeri, e poi fatti essiccare al sole del deserto (quoziente di volatilità = 
999,89).

Da notare infine la rivoluzionaria protezione antistrappo alle ginocchia, in vero testamento di terrorista 
scottato alla piastra, termorifrangente e autorigenerante (anche se si distrugge in un incidente aereo, torna 
come nuovo e si riscrive da solo).
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Allah 

Akbar, naturelment!
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DOV'E' FINITO L'AEREO?

La totale mancanza dei rottami dell'aereo fra le macerie del Pantagono è l'argomento centrale dell'accusa, e chiunque voglia ridurre la 
discussione ad un solo argomento valido, deve certo confrontarsi con questo. Esattamente come per l'omicidio Kennedy, dove senza 
una qualsivoglia spiegazione valida per il "magic bullet", è perfettamente inutile perdersi nelle mille discussioni secondarie di quel dibattito.

INGERSOLL COME ZAPRUDER

A loro volta, le 3 fotografie che vedrete, siglate Ing-1, Ing-2 e Ing-3, equivalgono in un certo senso al Super-8 di Zapruder 
dell'omicidio Kennedy, poichè sono quelle che rimettono in discussione l'intera versione ufficiale dei fatti. Le foto  sono state 
scattate dal caporale dei marines Jason Ingersoll, fotografo del Pentagono, e furono inizialmente messe in circolazione, insieme a tutte le altre, 
dallo stesso Dipartimento della Difesa. Sulla loro autenticità non è mai stata sollevata la minima obiezione, nè nessuno si azzarderebbe mai a 
ritoccarle, visto che esistono in rete moltissime copie degli originali.

(Ma perchè allora farle circolare? Col senno di poi, è ovvio che il Pentagono avrebbe preferito mille volte che ciò non fosse avvenuto, ma 
quando ci si rese conto della loro portata effettiva, erano state ormai riprodotte da mille siti Internet, e ritirarle a quel punto avrebbe 
significato probabilmente un danno ancora maggiore. Da quel momento in poi, si è preferito quindi attaccare frontalmente chiunque vi facesse 
riferimento, coprendolo di discredito ed etichettandolo come nemico della patria, sovvertitore, traditore, terrorista, o cose del genere. 
Dimenticandosi però, nel frattempo, di spiegare al mondo come mai in quelle foto non si veda ciò che dovrebbe vedersi molto bene).

        QUESTA E' L'IMMAGINE CHE PIU' O MENO TUTTI RICORDIAMO:

ECCO COME SI PRESENTAVA LA FACCIATA DEL PENTAGONO, ALL'ALBA DEL 12 SETTEMBRE
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Sotto quelle macerie, secondo la versione ufficiale, c'è un intero 757. 
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In reatà, ecco a destra le misure effettive del 
Boeing 757:

l'apertura alare è di circa 38 metri, la ali di coda 
superano i 15 metri di largherzza, e la pinna 
verticale misura circa 14 metri da terra. L'aereo 
pesa, a pieno carico, circa 100 tonnellate.

Utilizzando come riferimento il modello di 
autopompa accanto alla parete (nella foto sotto), 
che è lungo 12 metri, abbiamo potuto costruire 
un'unità di misura approssimativa, per misurare 
in qualche modo la larghezza della sezione 
crollata.

Risultano circa 20 metri -  uno più uno meno -  e 
cioè la metà circa dell'apertura alare del 757. 

Nonostante ai latii della sezione crollata il piano terra risulti danneggiato, le colonne di supporto sono quasi tutte in piedi, ed è quindi molto 
difficile immaginare come le ali del Boeing abbiano potuto scomparire in uno spazio così ristretto, insieme a fusoliera, motori, coda e tutto. 
Ecco un modello "casalingo", ma proporzionato, sovrapposto alla zona d'impatto (in realtà l'angolo di impatto è stato di circa 45° da destra, il 
che dovrebbe aumentare ancora la larghezza della zona colpita).
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A parte l'ampiezza complessiva, notiamo anche che gli stessi motori, che pesano 4 tonnellate l'uno, non sembrano aver lasciato sulla parete 
nessun segno evidente. 

Ma per quanto sia già molto difficile immaginare un 757 che scompare in quel poco spazio, ricordiamo che quello che abbiamo 
visto finora era il Pentagono "del giorno dopo". 

MENTRE L'11 SETTEMBRE, APPENA SUBÌTO L'IMPATTO, QUESTO ERA IL PENTAGONO :
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Quella sopra è la prima delle 3 foto di Ingersoll di cui parlavamo. Il piano terra è coperto dal getto d'acqua, mentre si vede la facciata, 
praticamente intatta, che presenta solo un foro di una certa dimensione nella zona centrale. Nella seconda invece (sotto)....
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. ...  il foro (cerchio giallo) è coperto dal fumo, mentre il piano terra si vede molto meglio: le macerie fuoriescono fra le colonne - o pareti 
portanti - che sembrano essere rimaste tutte in piedi. Il prato è intatto, i grandi rulli di cavo elettrico erano già presenti prima dell'impatto, e 
dell'aereo non si vede un solo pezzo. Sotto infine la terza foto di Ingersoll, che copre...
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... tutta la parte inferiore dell'edificio, mentre ne mostra con più chiarezza quella superiore. La facciata risulta praticamente intatta, con 
moltissime finestre che conservano addirittura intatti i vetri e gli infissi. 

Utilizzando le tre foto, abbiamo fatto un fotomontaggio (sotto) con la parte migliore di ciascuna, per avere un'idea complessiva di come 
risultasse la facciata del Pentagono dopo l'impatto. 
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Semplicemente, l'aereo non c'è. Anche volendo supporre che un motore si sia infilato in quel buco, mancano sempre 96 tonnellate di 
aereo, fra cui il secondo motore. (Notare la posizione dei grandi rulli di cavo elettrico, al centro, e la posizione della recinzione metallica, sulla 
destra, proprio sopra le luci dell'auto della polizia: serviranno in seguito da punto di riferimento).

Sotto, un ingrandimento della parte centrale di Ing-2:
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Rulli elettrici, calcinacci, e nient'altro. Teoricamente lì in mezzo, 
fra una colonna e l'altra, dovrebbero essere passate le ali 
dell'aereo, insieme alla fusoliera, mentre non si capirebbe 
assolutamente dove sia finita la coda, che è alta da sola quasi 
quanto l'edificio stesso.

Nella foto accanto vedete proprio la coda dell'aereo originale, il 
Boeing 757-222 siglato N644AA della American Airlines che 
avrebbe sbattuto nel Pentagono, fotografato tempo prima su una 
qualche pista del mondo. 

Notare la proporzione con la fusoliera, che da sola arriva al 
secondo piano dell'edificio.

Contro quale parte della parete avrebbe sbattuto la coda? 

E i motori? Dove hanno sbattuto? Dove sono andati a finire? 

Inizialmente, chi difendeva la versione ufficiale sosteneva che l'intero aereo si fosse completamente disintegrato, come 
"polverizzato" contro la "solidissima" parete del Pentagono, a causa della forte velocità.

Ma in realtà, le leggi della fisica dicono una cosa un pò diversa: fra due oggetti che si scontrano, si rompe prima quello più fragile, ma se la 
solidità di un aereo non è sufficiente ad abbattere un edificio, l'aereo si spezza in più parti e rimane al suo esterno. Ma perchè mai di fronte ad 
una casa ipoteticamente "più dura" delle altre dovrebbe frantumarsi in pezzi microscopici e sparire del tutto? Una volta che un'ala ha ceduto 
all'impatto, ad esempio, ha ceduto e basta. Rotola dove vuole lei, rimbalza e si rompe secondo la dinamica di quell'evento, ma sempre 
all'esterno rimane. Anzi, più dura è la parete, più probabilità ci sono che le varie appendici si stacchino di netto, casomai. Quando un aereo si 
schianta contro una montagna, che è la cosa più dura che si possa immaginare, per caso si vaporizza e scompare completamente alla nostra 
vista? A giudicare dalle foto qui sotto (sono 3 incidenti diversi), sembrerebbe proprio di no. (Vedremo comunque, nella prossima pagina, come 
in realtà le pareti del Pentagono non fossero niente di così particolare).
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Ed ecco che cosa accade di solito quando dei jet commerciali si abbattono sulle case:
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Non sarebbe quindi stato molto più naturale ritrovarsi davanti a una situazione come questa (ns. fotomontaggio)...
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Invece di questa?
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(Geoff Metcalf)     

Semplicemente: DOV'E' L'AEREO?

***

LA VERSIONE UFFICIALE

Fino al Settembre 2002, non era mai esistita una versione ufficiale riguardo a cosa fosse avvenuto di preciso al Pentagono, anche perchè le 
scatole nere "non sono mai state trovate". A quel punto però, probabilmente preoccupate dal fatto che i dubbi si stavano allargando a macchia 
d'olio in Internet, le autorità hanno deciso di offrire la loro risposta ufficiale anche a questo quesito. Allo scopo, è stata commissionata alla 
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prestigiosa Purdue University dell'Indiana una sofisticata simulazione al calcolatore dello schianto, in cui la tesi della 
"polverizzazione" (che cominciava a vacillare seriamente) è stata completamente smentita, per fare posto ad una teoria 
completamente diversa.

RICORDIAMO QUINDI CHE DA QUEL GIORNO I RISULTATI DELLA PURDUE COSTITUISCONO IN TUTTO E PER TUTTO LA 
VERSIONE UFFICIALE DEI FATTI RIGUARDO A CIÒ CHE È AVVENUTO AL PENTAGONO QUEL GIORNO.

La presentiamo nella pagina che segue, "Simulazione di reato".
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SIMULAZIONE DI REATO

Ad un anno circa dagli attentati, la gloriosa Purdue University dell'Indiana ha prestato il suo nome, e il suo fior di scienziati, 
alla realizzazione di una simulazione al computer, in cui un Boeing 757 si schianta contro la facciata del Pentagono ma - 
diversamente da tutti gli altri casi conosciuti - scompare senza praticamente lasciar traccia.

L'esperimento fa parte del  The Pentagon Building Performance Report , uno studio sulla solidità strutturale del Pentagono, 
affidato dal governo americano alla prestigiosa American Society of Civil Engineers’ (ASCE). Il gruppo di studiosi che l'ha 
realizzato, guidato dal Prof. Sozen, è costituito da un "team of six of the nation’s prominent structural, fire protection and 
forensic engineers", una gruppo di sei fra i più noti ingegneri americani specilizzati nei vari settori. Lo studio è stato 
annunciato il 10 Settembre 2002 dalla stessa univerità, ed è poi stato riportato dai media un pò dappertutto. Qui trovate la 
pagina ufficiale dell'esperimento, da dove potete scaricare anche l'animazione originale (3 MB).

 Noi ne abbiamo tratto una riduzione, che potete vedere /scaricare qui (900 Kb, gif animato).

E' in seguito a questo esperimento che si è poi diffusa la voce, fra i difensori della versione ufficiale, che il Pentagono sia 
"costruito con materiali resistentissimi e robustissimi". Molto più cautamente, il Pentagono si limita a far sapere che l'edificio 
è costruito su una fitta rete di colonne in sano cemento armato. Eccone la disposizione, relativa alla sezione colpita 
dall'aereo.

Come vedete, le colonne segnate "mancanti" indicano abbastanza chiaramente la traiettoria d'ingresso in diagonale. A 
sinistra, nel grafico, c'è anche la sezione dei muri esterni (outer wall) del Pentagono. Uno spessore di circa 60 cm (24 inch) 
è composto da 25 cm. di cemento, 15 di mattone e 10 di pietra (limestone). Niente di così spaventoso, in realtà.

Ma vediamo alcuni fotogrammi-guida della simulazione fatta gli scienziati della Purdue, che vi invitiamo a guardare per 
intero. 

Questo è uno dei primi fotogrammi, che riproduce il 
momento dell'impatto dell'aereo contro la facciata.
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Il muso sembra rimanere inizialmente intatto, nonostante il 
contatto sia già avvenuto.

Dopo alcuni fotogrammi, vediamo che il muso dell'aereo - 
la parte più fragile in assoluto di tutta la struttura - sembra 
aver perforato senza grossi problemi la facciata, al punto 
da ritrovarsi relativamente integra nel momento in cui le ali 
stanno per colpirla. 

Una volta all'interno, le ali cominciano a "sfilacciarsi", man 
mano che incocciano con le colonne in cemento armato, e 
disperdono nell'ambiente il carico di gasolio (disegnato in 
aracione).

Mentre nel frattempo il muso dell'aereo sembra o evitare 
fortunosamente tutte le colonne, oppure resistere 
eroicamente al massacro, visto che fino a qui ha concesso 
solo qualche sbucciatura qui e là. 

Purtroppo il filmato si conclude all'improvviso, poco dopo il 
fotogramma che vedete accanto. 

Non ci viene detto quindi che cosa accada di preciso 
all'aereo da questo punto in poi.
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Purtroppo gli scienziati di Purdue si sono completamente dimenticati che i Boeing 757 portano due grossi motori sotto le ali. 
Oppure possiamo supporre, visto che nell'animazione non compaiono del tutto, che questi siano rimasti direttamente 
all'esterno dell'edificio, polverizzandosi contro la parete. 

D'altronde, bisogna riconoscere che questa "dimenticanza" è l'unico modo per non contraddire troppo apertamente ciò che 
risulta dalle foto di Ingersoll, e cioè un unico foro d'entrata visibile sulla parete dell'edificio.

Avremmo quindi, nel rigoroso studio scientifico commissionato ed approvato dal governo stesso, un'ala che 
penetra la parete a sufficienza da trasportare all'interno il combustibile, mentre i due motori Pratt & Whitney - 
4 tonnellate supercompatte di acciaio, e notoriamente la parte più solida in assoluto di ogni aereo - che 
evaporano al solo contatto con la facciata. Mentre la cabina di pilotaggio, la cui solidità è comparabile alla 
punta di un uovo bollito, l'avrebbe perforata con grande facilità, continuando a penetrare al suo interno 
addirittura oltre la conclusione del filmato. 

Ecco invece, dal mondo reale, le conseguenze che ha subito un aereo dello stesso tipo, dopo essere arrivato un pò "lungo" 
in atterraggio. Il muretto che ha abbattuto è un semplice strato di mattoni in terracotta, e l'impatto deve essere avvenuto a 
velocità minima, visto che l'aereo si è fermato praticamente subito. 

Ma sospendiamo momentaneamente il discorso sulla simulazione Purdue, poichè scopriremo più avanti come il percorso di 
quella cabina non si sia affatto limitato al tragitto descritto nella simulazione. Per quanto possa apparire, infatti, i veri 
problemi per la versione ufficiale non sono ancora cominciati.

***

Vediamo ora un altro inspiegabile paradosso, sia tecnico che logico, nella pagina "Il grande errore di Hani Hanjour".

 

[ Indietro ] 
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IL GRANDE ERRORE DI HANI HANJOUR 

Quando dalla nostra automobile passiamo a guidare quella di un 
amico, ci sono mille piccole cose con cui di colpo non ci ritroviamo. Il 
clackson non è più sul volante ma di fianco, la leva che di solito 
usiamo per gli abbaglianti ora mette in moto il tergicristallo, e la 
macchina stessa - lo sterzo, la frenata, la lunghezza della frizione - 
sono completamente diversi, e ci vuole un bel quarto d'ora prima di 
poter tornare a sentirci un pò più a nostro agio. 

E qui stiamo parlando di macchine simili, più o meno della stessa 
cilindrata e categoria. Ma passare da un Cessna ad un Boeing 757, 
come avrebbe fatto Hani Hanjour (il dirottatore di AA77 finito nel 
Pentagono), equivale a scendere dalla nostra macchina e salire su 
un TIR 18 ruote turbocompresso, con 6 marce e 6 ridotte, freni ad 
aria, ruote posteriori sterzanti, ammortizzatori elettronici, lungo 15 
metri a pesante 6 tonnellate. Nella foto sotto si può apprezzare la 

differenza fra le due cabine di pilotaggio.

Ma supponiamo per un istante che Hajour ce l'abbia fatta, e che avendo mandato a memoria ogni mimima pagina del manuale di volo, si sia ritrovato 
immediatamente con i mille strumenti in più del 757, e sapesse per filo e per segno quali devi e quali non devi toccare, come toccarli, come 
risponderanno ciascuno ai tuoi comandi, eccetera eccetera.

 

Concediamogli inoltre, pur non avendo mai navigato davvero in cielo aperto, di aver saputo portare con assoluta precisione l'aereo 
dall'Ohio fino a sopra il Pentagono (dopo un percorso di oltre 500 miglia), e di avergli addirittura fatto fare quella manovra spettacolare 
che nelle sale radar è stata descritta come tipica di un caccia, e impossibile per un jet di linea, in cui ha portato l'aereo da 4.000 a 400 
metri in un unica virata di 270°, mantenendo sempre la velocità massima (ovvero, roba da cartoni animati, più che altro).

Ora finalmente Hanjour è in vista del suo meritato bersaglio: ha ristabilizzato l'aereo, e vede il Pentagono la davanti, che lo attende ignaro e 
immobile. Può scegliere di colpirlo dove vuole. Ad esempio, se andasse a colpire i tetti della zona in alto a sinistra (segnati in giallo), potrebbe 
distruggere in un sol colpo un intero quinto del Pentagono. Per fare quello, Hanjour deve solo più abbassare un pò la cloche, prendere bene la mira, e 
chiudere gli occhi. 
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E invece cosa fa? 

Sotto, fra l'aereo e il Pentagono, c'è lo svincolo autostradale, il cosiddetto "quadrifoglio", che si trova su una 
collinetta rialzata davanti dell'edificio. 

Hanjour decide allora di forzare la mano della fortuna, si abbassa ancora paurosamente, e si presenta sullo 
svincolo volando praticamente in orizzontale. 

Vola velocissimo, a pieno gas, e talmente basso che alcuni testimoni si sono gettati a terra, credendo di 
venirne investiti. Risulterà poi che lungo il percorso l'aereo ha divelto almeno sette od otto dei pali della 
luce. 

Ecco sotto un'immagine che mostra la ragnatela di lampioni in quella zona:
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Come vedete (sempre nella foto sopra) il "quardifoglio" su cui ora ci troviamo ha un dislivello, rispetto al Pentagono, di almeno 10-15 metri. Sotto 
invece vedete una mappa della zona di appoccio, vista dall'alto. I punti gialli segnano i lampioni colpiti o abbattuti dall'aereo, il punto verde fra aereo 
e muro è il camion-generatore...

... che è stato colpito dall'aereo un istante prima che questo si abbattesse sul Pentagono. Sotto a sx vedete il camion che brucia, all'interno di quella 
recinzione che vi avevamo invitato a notare nella pagina iniziale. 

A destra invece vedete un'immagine scattata in linea con la traiettoria di avvicinamento 
dell'aereo (ovvero, l'aereo è passato più o meno sopra le nostra teste): il camion è 
indicato dalla freccia gialla, mentre alla sua sinistra vedete la recinzione strappata.

A questo punto è evidente che in nessun modo Hanjour avrebbe potuto colpire la parete volando raso-erba, in perfetta orizzontale. 
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(L'importanza di questo dettaglio, come vedremo, è fondamentrale).

Ecco un terzo elemento che conferma l'impossibilità di cui sopra. La foto sotto è stata scattata ancora prima che arrivassero i pompieri, pochi secondi 
dopo l'impatto stesso.

Come vedete i rulli elettrici erano presenti già al momento dell'impatto, e nessuno li ha mai mossi da lì. La loro presenza quindi, unita a quella del 
camion (che vedete bruciare sulla destra), e sommata alla pendenza imposta dalla collinetta del quadrifoglio, rendono assolutamente impossibile 
che un aereo delle dimensioni di un B-757, che volava a più di 500 Km/h, abbia potuto approcciare la facciata del Pentagono in 
perfetta orizzontale.

Ma allora perchè i cervelloni della Purdue, che hanno dato una validazione scientifica ed veste grafica alla versione ufficiale, si ostinano a voler far 
arrivare l'aereo in perfetta orizzontale, come nell'animazione già vista, o come in questo loro grafico?

Perchè se il 757 avesse avuto anche solo 5° di inclinazione rispetto al terreno, davanti alla parete distrutta avremmo dovuto trovare 
(oltre a tonnellate di rottami) una buca profonda qualche metro! 

Ecco a sinistra la buca causata dall'A-300 caduto sul New Jersey nel Dicembre 2001... 

... e a destra quella di UA93 (o parte di esso) caduto in Pennsylvania l'11 di Settembre.

Siccome invece davanti al Pentagono non c'è nessuna buca, nasce la necessità di far infilare l'aereo in perfetta orizzontale, a mo' di ciabatta, sotto le 
macerie. Ecco allora fior fiore di scienziati costretti a sfidare il ridicolo, disegnando un approccio dell'aereo che è reso assolutamente impossibile dalla 
collinetta alle spalle, dall'ostacolo del camion, e dai rulli elettrici. 
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Ecco un'ultima immagine che dovrebbe mostrare anche al più scettico come l'aereo (che è passato appena sopra le nostre teste) non abbia in nessun 
modo potuto volare raso-erba. Davanti a noi c'è il tratto di reticolato divelto, a destra la sagoma del camion che è bruciato. Il foro d'entrata è appena 
sulla destra del centro della foto, dove termina il getto d'acqua.

Resterebbe poi da immaginarsi Hani Hanjour, con le mani sudate e la bocca secca, che dopo un'ora abbondante alla guida di quel bisonte, invece di 
abbatterlo una volta per tutte dall'alto, decide di farlo volare raso-erba come un virtuoso da manifestazione acrobatica.  E il tutto per andare a colpire 
solo il piano terra dell'anello esterno, quando era già posizionato per portarsi comodamente via almeno dieci di quegli anelli.

(Si può anche suggerire, a questo punto, che proprio per questo motivo non si sia voluto rischiare di tirarsi addosso cento tonnellate di acciaio in 
fiamme, e si sia scelto invece un sistema altrettanto spettacolare, ma molto più affidabile e preciso. Anche perchè nelle Torri erano tutti "cittadini 
qualunque", ma non lontano da lì - all'esatto opposto del punto colpito, per la precisione - stava Donald Rumsfeld in persona.).

Abbiamo quindi di fronte un doppio assurdo, sia fisico che logico: A) quella traiettoria sarebbe stata tecnicamente impossibile per un 
grosso jet commerciale, e B) anche volendo colpire lo stesso indentico punto del Pentagono, non si capisce perchè Hanjour non sia 
sceso tranquillamente in diagonale, una volta che il bersaglio era in vista, invece di rischiare di buttare via tutto con una manovra 
assolutamente improponibile. (Se solo avesse toccato il terreno con la punta di un'ala, durante il tratto finale, Hani Hanjour avrebbe 
distrutto l'aereo senza nemmenmo sfiorare il Pentagono).

Aggiungiamo infine che una manovra raso-erba come quella descritta da Purdue richiederebbe, come minimo, la partecipazione attiva di un co-
pilota pluridecorato. Dalla cabina di un 757 infatti non si è assolutamente in grado di valutare con esattezza la distanza dal suolo, mentre il 
capitano non è in grado di gestire da solo tutte le variabili che diventerebbe necessario controllare in una situazione estrema come quella: potenza 
motori, timone di coda, trim orizzontale, cloche, deriva laterale, rollaggio, alettone di coda, variometro, ecc. debbono rispondere tutti al più sensibile 
tocco di una minima variazione. Per non contare poi il violento "effetto cuscino", creato dalla turbolenza fra l'aereo e il terreno, al quale nemmeno i 
piloti più esperti sono preparati. 

Ovvero, una manovra tecnicamente impossibile, oltre che logicamente impensabile. 

***
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Nella prossima pagina vediamo un'altra stranezza difficilmente spiegabile, "Il black-out di Grande Fratello".
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IL BLACK-OUT DI GRANDE FRATELLO 

Oggi non è più possibile, in un qualunque spazio 
urbano americano, muoversi senza essere ripresi da 
almeno un paio di telecamere nascoste. Che siano 
piazzate in cima ai lampioni stradali, sugli angoli delle 
case, o appese sotto un ponte, non c'è metro di città 
nel quale le nostre azioni possano ancora considerarsi 
private. 

Figuriamoci poi se quello spazio è la zona antistante il 
Pentagono. Senza conoscere  il piazzamento specifico 
dei mille probabili occhi segreti, dovrebbero bastare le 
telecamere conosciute ad aver ripreso il Boeing in 
avvicinamento da almeno quattro angolazioni diverse. 
Invece, per un motivo o per l'altro, non si è mai visto 
un solo fotogramma di quei filmati. 

Ecco alcuni esempi:

Secondo diverse 
testimonianze, i 
clienti del vicino 
Sheraton Hotel 
stavano 
riguardando il 
filmato di una 
delle telecamere 
esterne 
dell'albergo, che 
mostrava il 
velivolo in 
avvicinamento, 
per cercare di 
capire meglio 
che cosa fosse. 
Ad un certo 
punto si è 
presentato un 
agente dell'FBI, che lo ha sequestrato senza dare spiegazioni. Di quel video non si è mai saputo più niente.
Nelle foto accanto, il Pentagon  Sheraton di Washingtron, ed un'immagine del Pentagono che brucia, ripresa da una 
delle sue telecamere di sicurezza. Purtroppo le immagini con  il passaggio del velivolo sono state sequestrate 
dall'FBI.
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Vi sono poi 
due 
telecamere del 
VDOT, il 
Virginia 
Department of 
Transportation, 
piazzate in 
maniera 
incrociata 
(campo e 
controcampo) 
sullo svincolo 
autostradale 
antistante il 
Pentagono, 
che avrebbero 
per forza 
dovuto vedere 
il velivolo in 
avvicinamento. 
Nulla di queste 
telecamere è 
mai stato 
mostrato. 

 

Ma la più curiosa 
delle assenze è 
quella del video 
ripreso dalla 
telecamera 
montata 
all'esterno del 
distributore di 
benzina gestito 
da Josè 
Velazquez, che si 
trova a pochi 
metri dai cancelli 
del recinto 
militare, e che 
serve 
esclusivamente 
gli impiegati del 
Pentagono. La 
zona colpita del 
Pentagono si 
trova dietro la collinetta che si vede in alto a destra. 

Il racconto di Velazquez, che fu riportato inizialmente da un articolo di National Geographic, combacia alla perfezione 
con quello dei clienti dello Sheraton. Velazquez, che era all'interno, ha sentito un fischio proprio sopra la stazione di 
servizio, il che significa che il velivolo deve per forza essere stato inquadrato dalle sue telecamere. 

Ma  dopo nemmeno un'ora dal botto, si è presentato un agente dell'FBI che ha requisito tutte le cassette che c'erano, 
impedendo così allo stesso Velazquez di sapere che cosa gli fosse passato sulla testa poco tempo prima.

***

IN CONCLUSIONE: Nonostante l'assenza dei resti dell'aereo sia il perno dell'accusa contro la versione 
ufficiale, le autorità americane non hanno mai ritenuto di mostrare una sola inquadratura dell'aereo, 
presa da una delle decine di cassette che assolutamente non possono non avere. (Almeno 2 di certo).

Invece di mostrare queste cassette, il Pentagono ha preferito far circolare un breve filmato - sono in realtà 5 
fotogrammi sfuocati - che proverrebbero dalla telecamera di uno dei parcheggi del Pentagono. Queste immagini però, 
non solo sono apparse in maniera ambigua e non ufficiale, ma non risolvono affatto la controversia, anzi, peggiorano 
per molti versi la posizione del Pentagono stesso. (Ne parliamo nella sezione "Risposte ai debunkers").

 

[ Indietro ] 
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OPERAZIONE "AQUILA NOBILE"

 L'AEREO E' SCOMPARSO, MA I PASSEGGERI CI SONO 
TUTTI

Se c'è  un punto, in 
tutta la versione 
ufficiale, veramente 
difficile da 
sostenere, è 
sicuramente 
questo: mentre noi 
siamo qui a cercare 
dappertutto le 100 
tonnellate di aereo, 
letteralmente 
scomparse fra le 
macerie del 
Pentagono, 
scopriamo che i 
corpi dei 
passeggeri 
avrebbero sopportato molto meglio le conseguenze dell'impatto, al punto 
da essere stati tutti non solo ritrovati, ma addirittura identificati e 
riconsegnati ai propri familiari. Tutti, per la precisione, meno 5 di loro. Ma 
i dirottatori ci sono tutti. 

Questo è l'articolo del Washington Post che riporta la notizia, mentre 
questo è l'articolo della pubblicazione "Stripe", su DCMilitary.com, 
dell'lstituto di Patologia delle Forze Armate, che dipende direttamente dal 
Pentagono. 

Ne ripubblichiamo i passaggi essenziali, con nostra traduzione. 

Notiamo come l'intera procedura di riconoscimento dei resti dei passeggeri 
e degli impiegati del Pentagono ci venga descritta con grande accuratezza 
e dovizia di particolari, quasi si trattasse di un esamino scritto per assere 
ammessi alla facoltà di medicina legale. 

November 30, 2001 

Forensic feat IDs nearly all Pentagon victims
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by Christopher C. Kelly 

Armed Forces Institute of Pathology

Istituto di Patologia  delle Forze Armate

What some experts have called "the most comprehensive forensic 
investigation in U.S. history" ended Nov. 16 with the identification of 184 of 
the 189 who died in the terrorist attack on the Pentagon.

Quella che è stata definita la più ampia investigazione medico-legale nella 
storia degli Stati Uniti, si è conclusa il 16 di Novembre con l'identificazione 
di 184 vittime fra le 189 morte nell'attacco terroristico al Pentagono.  

A multidisciplinary team of more than 50 forensic specialists, scientists, and 
support personnel from the Armed Forces Institute of Pathology, with 
headquarters at Walter Reed, played a major role in Operation Noble Eagle 
investigations, officials said.

Le autorità hanno fatto sapere che una gruppo interdisciplinario di più di 50 
specialisti in medicina legale, scienziati e personale di appoggio dell'Istituto 
di Patologia delle Forze Armate, con sede a Walter Reed, ha svolto un ruolo 
primario nell' investigazione "Operazione Aquila Nobile".

Many of the casualties were badly burned and difficult to identify, an official 
said. Of the 189 killed, 125 worked at the Pentagon and 64 were 
passengers on American Airlines Flight 77. Only one of those who died 
made it to the hospital. The rest were killed on site, and for some, only 
pieces of tissue could be found.

Molte delle vittime erano gravemente bruciate, e sono risultate dfficili da 
identificare. Su 189, 125 lavoravano al Pentagono, 64 erano passeggeri del 
volo American AA77. Solo una delle vittime è riuscita ad arrivare viva in 
ospedale. Gli altri sono morti in loco. Per qualcuno si sono ritrovati solo dei 
frammenti di carnagione.

[...] 

Contacts were also made with family services in each branch of the military 
to obtain ante-mortem information and reference material. Mortuary 
operations were fully underway by the evening of Sept. 13. AFIP used a 
well-defined and tested system for conducting the identifications of the 
Pentagon victims. When remains arrived at the morgue, a scanning device 
searched for the presence of unexploded ordnance or metallic foreign 
bodies. A computerized tracking system assigned numbers to each victim 
for efficient tracking.

Sono stati contattati gli uffici delle relazioni famigliari dei diversi rami 
dell'esercito, per ottenere informazioni ante-mortem e altra 
documentazione utile. Le procedure mortuarie erano già in piena attività 
dalla sera del 13 Settembre. L'AFIP (Armed Forces Institute of Patology) ha 
usato un sistema molto preciso e ben collaudato per procedere 
all'identificazione delle vittime del Pentagono. Man mano che i resti 
arrivavano, uno scanner verificava l'eventuale presenza di materiale 
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inesploso o di corpi metallici estranei. Un sistema di catalogazione 
computerizzato assegnava un numero ad ogni vittima per maggiore 
efficienza. 

FBI experts collected trace evidence to search for chemicals from explosive 
devices and conducted fingerprint identifications. Forensic dentistry experts 
from the Department of Oral and Maxillofacial Pathology performed dental 
charting and comparison with ante-mortem dental records. Full-body 
radiographs followed to document skeletal fractures and assist in the 
identification process, followed by autopsy inspection.

Esperti dell'FBI raccoglievano elementi di prova da analizzare per 
l'eventuale presenza di componenti chimiche da esplosivo, e procedevano 
ad identificazione tramite impronte digitali.  Esperti di medicina legale del 
Dipartimento di Patologia Orale e Maxillofacciale rilevavano schede dentali e 
le confrontavano con documentazione preesesitente. Radiografie dell'intero 
corpo hanno documentavano poi le fratture ossee ed aiutavano nella 
procedura di identificazione, che veniva seguita da un esame autoptico.

At autopsy, forensic pathologists determined the cause and manner of 
death, aided by forensic anthropologist Dr. William C. Rodriguez in 
determining the race, sex, and stature of victims.

Durante l'autopsia, i medici stabilivano causa ed modo del decesso, aiutati 
dall'antropologo legale Dottor William C. Rodriguez nel determinare razza, 
sesso, e statura delle vittime. 

[Parrebbe quindi che queste nuove tecnologie permettano di stabilire con 
grande accuratezza come uno sia morto, ma che poi ci sia è bisogno 
dell'antropologo per sapere se era uomo o donna.]

A board-certified epidemiologist managed the tracking system for data 
collected during the autopsy process, and tissue samples were collected for 
DNA identification and further toxicology studies. Forensic photographers, 
essential to any forensic investigation, documented injuries and personal 
effects. Mortuary specialists then embalmed, dressed, and casketed 
remains prior to release to next-of-kin.

Un epidemiologo autorizzato dalla commissione gestiva il sistema di 
archiviazione dei dati raccolti durante le autopsie, mentre i frammenti 
umani venivano raccolti per l'esame DNA e per ulteriori ricerche 
tossicologiche. Fotografi di medicina legale, essenziali in ogni investigazione 
di questo tipo, documentavano le ferite e gli effetti personali. Specialisti 
dell'obitorio poi imbalsamavano, rivestivano e collocavano nelle bare i resti 
umani, prima di riconsegnarli ai parenti. 

For eight days a full complement of AFIP forensic specialists worked 12-
hour shifts to complete the operation.

Un'intero reparto di specialisti di medicina legale dell'AFIP ha lavorato a 
turni di 12 ore, per otto giorni, per portare a termine l'operazione.

"This is the largest mass fatality we've dealt with in recent years," Ensign 
said. "We have modalities today that we didn't have before. Our 
investigation was much more technology-intensive." Ensign noted the entire 
team worked well together. "Because of the combined effort of all three 
services and the FBI, we were very pleased with the speed of the 
identification process. Essential records and references were submitted to 
us in a timely way."

Questo è il più grave incidente di massa con cui abbiamo avuto a che fare 
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negli ultimi anni -  ha detto Ensign. Oggi abbiamo una metodologia che 
prima non esisteva. La nostra investigazione ha fatto particolare uso delle 
tecnologie. 

Logistical help from AFIP also played an important role. "We had 
tremendous logistical issues obtaining equipment, especially with additional 
demands in New York City and Somerset County, Pa.," he said. "Fortunately 
our logistical support was terrific in helping us get material in." The Dover 
mortuary sent specimens back to the Armed Forces DNA Identification 
Laboratory in Rockville.

Anche il supporto logistico da parte dell' AFIP ha avuto un ruolo importante. 
"C'era notevole difficoltà nell'ottenere la strumentazione, specialmente con 
le richieste aggiuntive che venivano da New York e dalla Contea di 
Somerset, in Pennsylvania [dove è caduto il volo UA93]. 

Come poi abbiano fatto a identificare anche i corpi dei dirottatori, ce lo 
spiega l'articolo del Washington Post sopra citato: per esclusione - vi si dice 
- visto che sono gli unici 5 casi in cui nessun parente si è presentato con 
uno spazzolino da denti, un capello, od un qualunque effetto personale del 
defunto, che permettesse di eseguire il test del DNA. 

Va bene tutto, però, scusate: se hanno identificato tutte le vittime meno 5 
(oltre ai dirottatori), vuol dire che su 189 vittime si sono presentati 179 
parenti con un qualche effetto personale, e che ciascuno di questi si è 
riportato a casa i resti dei suoi cari. Restava a quel punto - si deduce - un 
mucchietto più o meno voluminoso di resti senza nome. Come è stato 
possibile distinguere i 5 "civili" senza parenti con lo spazzolino, i cui resti 
"verranno probabilmente interrati in una bara comune", da quelli dei cinque 
dirottatori, le cui "spoglie resteranno [invece] a disposizione dell'FBI"?

E poi, come si fa a capire che erano cinque, i dirottatori? Quante persone 
NON si devono presentare, per capire che quelli erano cinque e non tre?

IN CONCLUSIONE: questa notizia, assolutamente ufficiale, rende 
veramente problematico giustificare in qualunque modo la 
scomparsa completa dei resti del Boeing, all'interno del Pentagono 
come all'esterno. Sostenere che la carne umana sopravviva laddove 
l'acciaio di polverizza, diventa veramente troppo per chiunque. 

Mentre appare probabile, se si accetta la tesi cospiratoria, che quando si è 
deciso di pubblicarla non si sospettava minimamente che un giorno sarebbe 
arrivato un Meyssan con la sua serie di accuse, e quindi si sarà pensato di 
andare semplicemente a supportare la bugia ufficiale con quello che 
chiunque si sarebbe aspettato in quel momento.

[ Indietro ] 
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IL SEGRETO DEL PENTAGONO

Ecco finalmente rivelato l'elemento che cambia completamente le carte in tavola,  e che ha 
probabilmente suggerito alla Purdue di abbandonare la tesi della "polverizzazione" a favore di 
quella della penetrazione. 

Si tratta di un misterioso foro d'uscita, di un paio di metri di larghezza, rinvenuto addirittura 
all'interno del terzo anello, di cui nessun organo ufficiale ha mai parlato, nè offerto la benchè 
minima spiegazione.

Vediamo prima di tutto di localizzarlo con precisione (sotto) rispetto alla facciata colpita: le due 
inquadrature dall'alto mostrano l'intera sezione colpita, vista dall'esterno (a sx) e dall'interno (a 
dx) del Pentagono. La freccia gialla indica la traiettoria del velivolo, che ha colpito la facciata con 
circa 45 gradi di angolazione. Il primo anello è ovviamente quello più esterno, il quinto quello più 
interno.

Il foro C (che nella foto a sx non è visibile) si trova sulla facciata interna del terzo anello, di fronte a quella del quarto. A e B sono invece dei normali portoni, al cui interno si è 
sviluppato un incendio. Sotto vedete i tre dettagli della foto a destra ingranditi:
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Sotto (a sx) gli effetti del passaggio dell'oggetto volante, nel corridoio fra il primo e il secondo anello...

...e (a dx) le condizioni in cui si trovava il corridoio fra il terzo e il quarto anello, poche ore dopo l'impatto (sulla parete sinistra vedete i due portoni A e 
B, mentre il foro C è al di là della struttura di collegamento, in fondo al centro).

Ed ecco di nuovo il foro, accanto al quale le squadre 
di soccorso hanno scritto "punch out", foro d'uscita.

Si comincia forse a capire, a questo punto, la 
stupefacente "robustezza" che la simulazione della 
Purdue voleva a tutti costi attribuire alla cabina di 
pilotaggio.

Qualcosa di solido e compatto, infatti, deve per 
forza aver raggiunto il terzo anello, e di un motore 
abbiamo già stabilito che non potesse trattarsi 
(anche perchè a quel punto mancherebbe 
comunque l'altro).

 Vediamo ora una seconda simulazione al computer della Purdue, nella quale il tentativo di preservare a tutti i costi la sezione frontale dell'aereo 
è ancora più smaccato. Questi sono due fotogrammi del filmato, che consigliamo però di vedere per intero.   
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La carlinga dell'aereo, indicata dalle frecce bianche a destra, sembra esser diventata un semplice vagone della metropolitana, semi-liquido, elastico e 
sgusciante, che si apre imperterrito un varco nella stessa selva di colonne "robustissime" che avrebbero disintegrato tutto il resto. Con un problema in 
più, però:

L'altezza del soffitto, che come vedete dalle varie foto del luogo reale, è rimasto praticamente intatto. 

Quella sotto è la punta dell'aereo originale che si sarebbe infilato in quel tunnel, cioè il Boeing 757-222 della American siglato N644AA, fotografato 
qualche tempo prima proprio all'aeroporto di Washington. 
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La proporzione fra la carlinga e l'essere umano al suo interno è chiaramente visibile.

Ma soprattutto, una cabina di pilotaggio potrebbe davvero aver resistito intatta lungo tutto 
quel percorso? 

Rivediamolo ancora, a destra, da un'altra angolazione. 

Ricordiamo che dopo la famosa facciata "infrangibile", ci sono da perforare tre interi anelli di 
colonne di cemento armato, di pareti portanti, di tubature, di infissi e di strutture di ogni tipo, 
attraversati per di più in diagonale.

(E poi, se così fosse, dove sono i passeggeri che stavano seduti dietro ai due piloti? Perchè 
non dovrebbero esserne usciti bene o male ancora interi, a questo punto? )

Per chi avesse ancora dei dubbi, presentiamo un'ulteriore conferma (sotto) della effettiva 
solidità della parte frontale dei grandi aerei commerciali. 

Questo 747, a giudicare dalle foto, deve aver battuto sul morbido prato a non più di 20-30 
Km. all'ora, visto che il carrello anteriore si è piegato, ma non si è nemmeno spezzato.

I danni sono tutti lì da vedere. 
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A CONCLUSIONE DEL BLOCCO "PENTAGONO", POSSIAMO QUINDI AFFERMARE CHE:

1 - Qualunque cosa si trovi "sotto" le macerie della sezione colpita, può esserci arrivata solo attraverso le aperture che si vedono 
inizialmente sulla facciata appena colpita (foto Ingersoll). 

Questo esclude che sia stato un 757, che attraverso le varie aperture che si vedono nelle foto non può semplicemente "esserci passato". 

2 - Qualcosa di solido, con un diametro di due-tre metri al massimo, ha bucato la parete frontale, lasciando il resto della facciata 
relativamente intatto. 

Questo esclude che sia stato un 757, a causa sia delle sue dimensioni che a causa della forza d'impatto (kg/cmq) che la sua massa totale 
avrebbe imposto alla facciata. Molte finestre al primo piano hanno ancora i vetri intatti.

3 - Qualcosa di altrettanto solido, con un diametro simile, ha bucato la parete esterna del terzo anello, dopo aver attraversato in 
diagonale i primi due.

Questo esclude che sia stato un 757, poichè nessuna parte di nessun aereo di quel tipo - compresi i motori - avrebbe la consistenza, nè 
soprattutto potrebbe conservare l'inerzia, sufficienti per farlo. Se inoltre fosse stato un motore, non si spiegherebbe la scomparsa del resto 
dell'aereo. Infatti...

4 - Nessun rottame particolarmente voluminoso è stato trovato all'esterno dell'edificio.

Questo esclude che sia stato un 757, almeno rispetto all'intera casistica mondiale, che non presenta un solo episodio in cui un aereo di quelle 
dimensioni si sia abbattuto su una qualunque superficie senza lasciare la minima traccia di sè stesso.

5 - L'oggetto volante, che ha colpito il Pentagono in orizzontale, non può in nessun modo averlo approcciato con un percorso raso-erba, 
ma deve aver assunto quell'assetto solo poco prima di colpirlo.

Questo esclude che sia stato un 757, che a causa della sua scarsa manovrabilità non avrebbe potuto in nessun modo evitare gli ostacoli che si 
trovavano fra sè e la parete. A conferma di questo...

6 - Sul terreno immediatamente antistante il Pentagono non vi è la minima traccia di una buca. 

Questo esclude che sia stato un 757, poichè il medesimo, per superare i vari ostacoli lungo il percorso, avrebbe docuto volare con una 
inclinazione di almeno 10-15° rispetto al suolo, e ciò, date le dimensioni e la massa del velivolo, avrebbe necessariamente causato una 
profonda buca attorno al punto di impatto.

A supporto dei punti sopraindicati si aggiunge poi la serie di indizi e di ragionamenti logici che abbiamo affrontato nelle pagine precedenti, sia rispetto 
alle capacità dei piloti che alla strategia complessiva che avrebbero adottato.

CI SEMBRA QUINDI LEGITTIMO AFFERMARE - ALMENO FINO AL COMPARIRE DI UNA TEORIA MINIMAMENTE ACCETTABILE IN SENSO 
CONTRARIO - CHE SIA ASSOLUTAMENTE IMPOSSIBILE CHE UN BOEING 757 ABBIA COLPITO IL PENTAGONO L'11 DI SETTEMBRE DEL 
2001.

Questo fatto, sommato alle conclusioni già tratte per le Torri di New York, comporta implicazioni tali che in realtà il nostro compito 
principale - stabilire che cosa non sia successo quel giorno - può considerarsi terminato.

***

Nel blocco seguente presentiamo la più corrente teoria, con alcune sue variabili, che cerca di rispondere alle due domande che si vengono 
necessariamentre a porre a questo punto:

MA ALLORA CHE COSA  HA COLPITO IL PENTAGONO?

e a sua volta

DOVE E' FINITO AA77?

 

[ Indietro ] 
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FINESTRE "PENTAGONO"
Per quei giorni un pò particolari

Ti chiami Smith, vivi a Washington, e lavori al Pentagono. Come tutte le mattine, anche oggi, 11 
Settembre 2001, ti sei alzato di buon ora, e sei andato a lavorare. 

Mentre sei nel tuo ufficio che riordini le carte, senti un sibilo, e alzi distrattamente lo sguardo alla finestra: 
appena in tempo per accorgerti che un enorme aereo ti sta venendo dritto addosso, a 500 Km. all'ora. 

L'ultima cosa che vedi, prima di chiudere gli occhi, è un enorme motore Pratt & Withney da 4 tonnellate, 
che ti sta per investire con tutta la furia delle sue turbine roventi. 

Sorridi, amico...

... perchè oggi è il tuo giorno fortunato! 
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Hai sentito un botto poderoso, tutto l'edificio ha traballato fin dalle fondamenta, e una vampata di calore impossibile ti ha gettato con violenza a terra. Ma 
sei sano e salvo - magari un pò sbruciacchiato - ma intero. 

Ti rialzi, vai alla finestra, e guardi giù: l'aereo è completamente scomparso, non se ne vede traccia. Se non fosse per quei pezzetti di lamiera sparsi quà e 
là sul prato, verrebbe quasi da credere che hai avuto una visione. 

Ma l'edificio brucia, la gente urla, e già si sentono le sirene in lontananza. 

E' in quel momento che ti rendi conto che sei vivo soltanto grazie a lei: la tua meravigliosa finestra "Pentagono", che avevi fatto installare proprio qualche 
settimana prima, in caso di evenienze come questa.
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Guardala, che bella! E' forse un pò graffiata - dopotutto, ha appena finito di sbriciolare in mille pezzi quel maledetto motore - ma è ancora tutta intera. 
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Una passata di straccio, e torna come nuova. Bravo Smith, hai scelto bene!
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100 DOMANDE SENZA RISPOSTA

Non le poniamo noi. Non le pone Thierry Meyssan, nè lo fanno i cospirazionisti in genere. Sono più di 100 domande (di 
cui presentiamo una breve selezione) poste direttamente dal Family Steering Committee, il Comitato Familiari delle 
Vittime, al Presidente Bush, al Vice-Presidente Cheney, al direttore della CIA Tenet, a quello dell'FBI Mueller, 
all'Aviazione Civile, all' Aviazione Militare, alla Port Authority di New York e al suo sindaco Rudy Giuliani. Ovvero 
a tutte le più alte autorità dell'amministrazione coinvolte nei fatti dell'11 Settembre.

Queste domande hanno delle implicazioni talmente vaste, che in realtà basterebbero a fare da sintesi per tutte le accuse 
che vengono mosse alla versione ufficiale. Non a caso infatti queste domande non hanno mai avuto nessuna risposta.  
Qui trovi la lista originale con le domande complete. 

1 - DOMANDE AL PRESIDENTE BUSH

As Commander-in-Chief on the morning of 9/11, 
why didn’t you return immediately to Washington, D.
C. or the National Military Command Center once 
you became aware that America was under attack? 
At specifically what time did you become aware that 
America was under attack? Who informed you of this 
fact?

Come Comandante in Capo [della nazione] la mattina dell'11 
Settembre, perchè lei non è tornato immediatamente a 
Washington, o al Centro di Comando Militare, una volta che si è 
reso conto che l'America era sotto attacco? A che ora esattamente 
lo ha saputo? Chi l'ha informata di ciò?

What defensive action did you personally order to 
protect our nation during the crisis on September 
11th? What time were these orders given, and to 
whom? What orders were carried out? What was the 
result of such orders? Were any such orders not 
carried out? 

Quale procedura difensiva ha ordinato personalmente, per 
proteggere la nostra nazione durante la crisi dell'11 Settembre? A 
che ora sono stati dati questi ordini, ed a chi? Quali di questi 
ordini sono stati eseguiti? Che effetto hanno avuto tali ordini? Vi 
sono alcuni di questi ordini che non sono stati eseguiti?

U.S. Navy Captain Deborah Loewer, the Director of 
the White House Situation Room, informed you of 
the first airliner hitting Tower One of the World 
Trade Center before you entered the Emma E. 
Booker Elementary School in Sarasota, Florida. 
Please explain the reason why you decided to 
continue with the scheduled classroom visit, fifteen 
minutes after learning the first hijacked airliner had 
hit the World Trade Center.

Il Capitano di Marina Deborah Loewer, direttore della Situation 
Room della Casa Bianca, l'ha informata che il primo aereo ha 
colpito la Torre Uno del World Trade Center prima che lei entrasse 
nella scuola elementare Emma E. Booker di Sarasota, in Florida. 
Ci spieghi perfavore perchè ha deciso di continuare col 
programma di visita alla scuola, quindici minuti dopo aver saputo 
che il primo aereo sequestrato aveva colpito il World Trade Center.

Is it normal procedure for the Director of the White 
House Situation Room to travel with you? If so, 
please cite any prior examples of when this 
occurred. If not normal procedure, please explain 
the circumstances that led to the Director of the 
White House Situation Room being asked to 
accompany you to Florida during the week of 
September 11th.

E' normale procedura che il direttore della Situation Room della 
Casa Bianca viaggi con lei? Se lo è, citi perfavore qualche 
esempio in cui questo sia avvenuto in precedenza. Se non lo è, 
spieghi perfavore le circostanze che l'hanno portata a chiedere al 
direttore della Situation Room di accompagnarla in Florida nella 
settimana dell'11 Settembre. [La Situation Room è la "stanza dei 
bottoni" di cui ha preso il comando Cheney, poichè nè Bush nè il 
direttore Loewer erano presenti].

What plan of action caused you to remain seated 
after Andrew Card informed you that a second 
airliner had hit the second tower of the World Trade 
Center and America was clearly under attack? 
Approximately how long did you remain in the 
classroom after Card’s message?

In base a quale strategia lei è rimasto seduto [nella classe] dopo 
che Andrew Card l'ha informata che un secondo aereo aveva 
colpito la seconda torre del World Trade Center, e che l'America 
era chiaramente sotto attacco? Più o meno, quanto è rimasto 
nella classe dopo il messaggio di Card? [6 minuti d'orologio, 
filmati in tempo reale.]
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Your schedule for September 11, 2001 was in the 
public domain since September 7, 2001. The Emma 
E. Booker School is only five miles from the 
Bradenton Airport, so you, and therefore the 
children in the classroom, might have been a target 
for the terrorists on 9/11. What was the intention of 
the Secret Service in allowing you to remain in the 
Emma E. Booker Elementary School, even though 
they were aware America was under attack? 

Il suo programma per la giornata dell'11 Settembre era stato reso 
pubblico sin dal 7 Settembre. La scuola Emma Booker è a sole 5 
miglia dall'aeroporto di Bradenton, e quindi sia lei che i bambini 
avreste potuto essere bersaglio dei terroristi quel giorno. Secondo 
quale logica i Servizi Segreti le hanno permesso di rimanere nella 
scuola, pur sapendo che l'America era sotto attacco? [I Servizi 
Segreti sono gli addetti alla sicurezza personale del Presidente].

Was there a reason for Air Force One lifting off 
without a military escort, even after ample time had 
elapsed to allow military jets to arrive? 

Per quale motivo Air Force One [l'aereo presidenziale] è partito 
senza scorta militare, nonostante ci fosse stato tutto il tempo per 
far arrivare dei caccia militari?

19. Who approved the flight of the bin Laden family 
out of the United States when all commercial flights 
were grounded, when there was time for only 
minimal questioning by the FBI, and especially, 
when two of those same individuals had links to 
WAMY, a charity suspected of funding terrorism? 
Why were bin Laden family members granted that 
special privilege—a privilege not available to 
American families whose loved ones were killed on 
9/11? 

Chi ha autorizzato il volo della famiglia bin Laden fuori dagli Stati 
Uniti, quando tutti gli aerei commerciali erano a terra, e quando 
c'era pochissimo tempo per interrogarli da parte dell'FBI, visto 
che due di costoro avevano collegamenti con la WAMY, 
un'organizzazione sospettata di finanziare il terrorismo? Perchè è 
stato concesso questo particolare privilegio alla famiglia bin 
Laden, ma non alle famiglie degli americani i cui cari sono morti 
negli attentati di quel giorno? [Alcuni familiari hanno dovuto 
attendere tre giorni per potersi recare a Washington o N.Y.]

Please explain why no one in any level of our 
government has yet been held accountable for the 
countless failures leading up to and on 9/11? 

Ci spieghi perfavore perchè ad oggi nessuno, a nessun livello 
governativo, è stato chiamato a rispondere per gli innumerevoli 
errori che sono sfociati nell'11 Settembre. 

Which individuals, governments, agencies, 
institutions, or groups may have benefited from the 
attacks of 9/11?  Please state specifically how you 
think they have benefited.

Quali individui, governi, agenzie, istituzioni o gruppi possono aver 
beneficiato degli attacchi dell'11 Settembre? Spieghi perfavore in 
dettaglio come lei pensa che possano averne beneficiato.

Please discuss the American government’s role and 
position, either officially or unofficially in discussions/
negotiations with the Taliban in 2001 and their 
timing and appropriateness with respect to the 
executive order of July 2, 2001 mentioned above. 
According to an article in Salon, 6-05-02:

“The Bush White House stepped up negotiations with 
the Taliban in 2001. When those talks stalled in July, 
a Bush administration representative threatened the 
Taliban with military reprisals if the government did 
not go along with American demands.”
FONTE

Perfavore ci illustri ruolo e posizione del governo americano - 
ufficiali o meno - in discussioni o trattative coi Talebani nel 2001, 
e la loro tempistica ed opportunità rispetto all'Ordine Esecutivo 
del 2 Luglio sopracitato. Secondo un articolo di Salon, del 5 
Giugno 2002:

La Casa Bianca di Bush nel 2001 intensificò le trattative coi 
Talebani. Quando queste trattative si bloccarono, un esponente 
dell'Amministrazione Bush minacciò i talebani di ritorsioni militari 
se il [loro] governo non avesse assecondato le richieste degli 
americani. [Altrove abbiamo citato la frase "Vi possiamo ricoprire 
di un tappeto d'oro, oppure di un tappeto di bombe", riportata dal 
giornale francese Le Figaro].

Please discuss the National Security Presidential 
Directive presented for your approval on September 
9, 2001, which outlined plans for attacking al Qaeda 
in Afghanistan.
FONTE
FONTE
FONTE

Ci parli perfavore della Direttiva Presidenziale per la Sicurezza 
Nazionale, sottoposta a sua approvazione il 9 di Settembre 2001, 
che descriveva un piano di attacco [militare] ad Al-Queda in 
Afghanistan.

[Vedi "10 Settembre, qualcuno sapeva"].

Please explain your 14 month opposition to the 
creation of an independent commission to 
investigate 9/11 and your request to Senator 
Daschle to quash such an investigation. 

FONTE

Spieghi perfavore la sua opposizione, durata 14 mesi, alla 
creazione di un Commissione Indipendente sui fatti dell'11 
Settembre, e la sua richiesta al senatore Daschle [capogruppo dei 
democratici] di affossare tale investigazione.

COMMENTO: Queste domande sembrano riflettere da vicino le osservazioni che abbiamo fatto nella pagina "La strana 
giornata del Presidente", in cui suggeriamo che Bush non fosse inizialmente al corrente dell'operazione. Questa infatti 
è stata chiaramente gestita in prima persona da Dick Cheney, il quale ha fatto di tutto proprio per evitare che Bush 
rientrasse a Washington prima di sera.

2 - DOMANDE AL VICEPRESIDENTE CHENEY
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Please describe any discussions/negotiations 
between the Taliban and either public or private 
agents prior to September 11th regarding Osama bin 
Laden and/or rights to pass a pipeline through 
Afghanistan, or any other subject pertaining to 
Afghanistan. 

Perfavore ci parli di eventuali discussioni o trattative avvenute 
prima dell'11 Settembre fra i Talebani ed agenti [americani], sia 
pubblici che privati, sia su bin Laden, sia sui diritti di transito di 
un oleodotto attraverso l'Afghanistan, o su qualunque altro 
argomento che riguardasse l'Afghanistan. [Ricordiamo che 
Cheney era stato, fino al giorno prima di entrare alla Casa Bianca, 
il presidente della Halliburton, la società petrolifera che si è poi 
aggiudicata - unica in gara - la messa in posa del suddetto 
oleodotto].
   

What subsequent actions did you take to defend our 
nation? 

•Did you have open lines with the Secret Service, 
NORAD, the FAA and DOD? 

•Who was in the Situation Room with you? 

•Was Secretary of Defense Rumsfeld or anyone at 
the Pentagon informed that we were under attack? If 
so, at what time was the Pentagon informed? If not 
Rumsfeld, who? 

•Why wasn’t the Pentagon defended?

•Did you consult with President Bush about all 
decisions? 

Che cosa ha fatto per difendere la nostra nazione [dopo essersi 
trovato al comando nella Situation Room]?

Era in contatto diretto coi Servizi Segreti, la Difesa Aerea, 
l'Aviazione Civile e il Dipartimento della Difesa? Chi c'era con lei 
nella Situation Room? [Praticamente nessuno di importante, oltre 
a Condolezza Rice]. Il Ministro della Difesa Rumsfeld, o qualcun 
altro al Pentagono, è stato avvisato che eravamo sotto attacco? 
Se sì, a che ora è stato informato il Pentagono? Se non Rumsfeld, 
chi altri? Perchè il Pentagono [che notoriamente è dotato di 
batterie antiaeree] non è stato difeso? Si è consultato con il 
presidente Bush nel prendere tutte le sue decisioni?

[Ovviamente no, anzi].

Please explain your opposition to the creation of an 
independent commission to investigate 9/11 and 
your request that Senator Daschle quash an 
investigation.

FONTE 

Ci spieghi perfavore la sua opposizione, durata 14 mesi, alla 
creazione di un Commissione Indipendente sui fatti dell'11 
Settembre, e la sua richiesta al senatore Daschle di affossare tale 
investigazione. [Stessa domanda posta al Presidente].

Were you given Cipro on the evening of September 
11? If so, why? 

FONTE
  

E' vero che le è stato dato del Cipro (antidoto contro l'Antrace) la 
sera dell'11 Settembre? [Ricordiamo che il caso Antrace esplose 
verso la metà di Ottobre].

3 - DOMANDE A GEORGE TENET, DIRETTORE DELLA CIA

Is the October 31, 2001 story by Le Figaro true 
which wrote of Osama bin Laden meeting with a CIA 
officer in Dubai in July, 2001?

FONTE

If so, why wasn’t he taken into custody?

E' vera la notizia pubblicata da Le Figaro secondo la quale Osama 
bin Laden si è incontrato con un rappresentante della CIA a 
Dubai, nel Luglio del 2001?

Se sì, perchè non è stato arrestato?

There were an extraordinarily large number of stock 
puts on American and United airlines stock and 
others which were subsequently impacted by the 
terrorist attack.

“It is well documented that the CIA has long 
monitored such trades – in real time – as potential 
warnings of terrorist attacks and other economic 
moves contrary to U.S. interests.

FONTE

Was such activity viewed as a warning of an 
impending attack?

Did the CIA, in coordination with other agencies, 
both domestic and abroad, investigate the 
purchasers of those stock puts?

Please provide the names of those individuals, 
investment groups and others who purchased the 
stock puts in question and the reasons they gave for 
anticipating a drop in the stocks of companies which 
coincidentally happened to have been severely 
impacted on September 11th.

Si è registrato un movimento straordinario di azioni "put" della 
American e della United Airlines [il venerdì precedente gli 
attentati], che hanno poi risentito fortemente degli attacchi 
terroristici. 

E' ampiamente documentato come la CIA segua regolarmente - in 
tempo reale - i movimenti azionari, come potenziali indicatori di 
attacchi terroristici o di altre operazioni economiche contro gli 
interessi americani.

L'attività sopracitata è stata interpretata come allarme di un 
possibile attacco imminente? 

La CIA ha indagato, in collaborazione con altre organizzazioni, sia 
nazionali che estere, sugli acquirenti di quelle azioni?

Vogliate perfavore fornire i nomi degli individui, gruppi finanziari 
od altri, che abbiano acquistato quelle azioni, ed i motivi per cui 
avrebbero saputo in anticipo del crollo di certe società, che 
casualmente hanno risentito così fortemente degli attacchi dell'11 
Settembre. [Pare che questi nomi non li sapremo mai].
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4 - DOMANDE A ROBERT MUELLER, DIRETTORE DELL'FBI

On the FBI’s Ten Most Wanted Fugitive poster, 
revised Nov. 2001, why isn’t the September 11th 
terrorist attack listed as one of Usama bin Laden’s 
crimes? 
FONTE

Come mai gli attacchi dell'11 Settembre non risultano attribuiti ad 
Osama bin laden, nel cartello dei 10 ricercati più importanti 
dell'FBI aggiornato al Novembre 2001?

Has the FBI investigated the charge that there was 
an unexplained surge in financial transactions 
totaling more than 100 million dollars electronically 
passed through the World Trade Center immediately 
prior to, and during its destruction on 9/11? If not, 
why not? 

L'FBI ha investigato l'aumento inspiegabile di transazioni 
elettroniche, per oltre 100 milioni di dollari, passate per il World 
Trade Center prima e durante gli attacchi terroristici? Se non lo 
ha fatto, perchè? [La punta di traffico si è registrata fra le 7 e le 9 
del mattino, momento in cui la seconda Torre è stata colpita].

Please describe exactly what was recorded on the 
video of the World Trade Center that was filmed by 
the Israelis in New Jersey who were later picked up 
for questioning? Where is the video now? Sunday 
Herald, November 2, 2003 

Descriva perfavore cosa si vede esattamente nel video del World 
Trade Center ripreso dal gruppo di ebrei dal New Jersey [dall'altra 
parte del fiume Hudson] che sono stati poi arrestati e interrogati. 
Dove si trova ora quel video?

[Si sono dimenticati di chiedere a Mueller i video che riprendono 
l'aereo che colpisce il Pentagono].

Does the FBI have the commercial and US military 
flight school records for each hijacker? Who 
authorized the visas required for the hijackers to 
attend flight schools at military bases? 

L'FBI è in possesso di tutte le informazioni sulle scuole di volo 
civili e militari per ciascuno dei dirottatori? Chi ha concesso il visto 
necessario ai dirottatori per iscriversi alle scuole di volo presso le 
basi militari [americane]? 

Why weren’t the flight schools shut down, or the 
terrorists deported, if the “FBI Knew Terrorists Were 
Using Flight Schools” for years, as reported in the 
Washington Post, September 23, 2001. 
FONTE

Perchè queste scuole di volo non sono state chiuse, o i terroristi 
espulsi, se "l'FBI sapeva che i terroristi frequentavano scuole di 
volo" da anni, come dichiarato dal Washington Post il 23 
Settembre 2001?

  5 - DOMANDE ALLA FAA (Federal Aviation Authority / Aviazione civile)

Why were these four planes able to evade all radar ? 
Even when the transponders are disconnected, a 
plane is still able to be located by its "skin" on radar 
screens. 

Come hanno fatto questi 4 aerei a sfuggire a tutti i radar? Anche 
col transponder spento un aereo può essere individuato sullo 
schermo radar dalla sua figura.

Where are the "black boxes" and the transcripts 
from all four crash sites? Why has the FBI not 
invited the NTSB into the investigation? 

Dove sono le scatole nere e le trascrizioni delle trasmissioni radio 
di tutti e 4 gli incidenti? Perchè l'FBI non ha incluso nelle indagini 
anche la NTSB [Commissione nazionale del trasporto aereo, a cui 
vengono normalmente affidate le indagini di tutti gli incidenti].

Where are all transcripts from Air Traffic Control? 
Where are all logs and records from the FAA? 

Dove sono le trascrizioni [delle comunicazioni] dei controllori di 
volo? Dove sono tutti i tabulati e i dati dell'Aviazione Civile?

6 - DOMANDE AL NORAD (North American Air Defense Command / Difesa aerea militare)

Was NORAD aware of the four hijacked planes 
veering off course even before being reported by the 
FAA?  If not, please explain why NORAD which 
monitors 7000 flights a day, was unable to track the 
four aberrant flights. 

Il NORAD si è accorto, ancora prima di essere avvisato 
dall'aviazione civile, dei quattro aerei che andavano fuori rotta? 
Se no, spiegate perfavore perchè NORAD, che controlla 
quotidianamente 7.000 voli, non è stata in grado di seguire i 4 
aerei vaganti.

Why weren’t the jets able to intercept the hijacked 
planes if they were airborne within eight minutes of 
notification?

Se i caccia si sono alzati entro otto minuti dalla notifica [come ha 
sostenuto il NORAD], perchè non sono riusciti ad intercettare gli 
aerei sequestrati?

Why weren’t the fighter jets that tailed flights 11 
and 175 as they crashed into New York’s WTC, 
rerouted to intercept flights 77 or 93, before they 
crashed into the Pentagon and Pennsylvania?

Perchè i caccia che inseguivano i voli 11 e 175 che hanno colpito il 
WTC di New York, non sono stati reindirizzati ad intercettare i voli 
77 e 93, prima che si abbattessero sul Pentagono e in 
Pennsylvania? 

7 - DOMANDE ALLA PORT AUTHORITY E ALLA CITY OF NEW YORK
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Why were WTC emergency evacuation protocols not 
followed? 

Why were the roof access doors locked? 

Why were the sprinkler systems locked? 

Why was there no roof-top evacuation? 

What is the name of the individual who made the 
announcement in 2 WTC who told workers to return 
to their offices? 

The Port Authority of NY/NJ owns and operates 
Newark International Airport. They also owned and 
operated the WTC. 

Please explain the failure of the Port Authority to 
coordinate and act on the information about the 
second plane heading for the South Tower when 
they had this information available to them by their 
own Air Traffic Control Center. They had eleven 
minutes of notice that the plane was bearing down 
on Tower Two and yet, they told people that the 
building was safe and secure. 

Why won't the Port Authority in concert with the City 
of NY release the 9/11 tapes? 

Perchè non sono state seguite le previste procedure di 
evacuazione d'emergenza?

Perchè le porte d'accesso al tetto erano chiuse?

Perchè i sistemi antincendio erano bloccati? 

Perchè non vi è stata evacuazione dal tetto?

Chi è la persona che ha fatto l'annuncio alla Torre 2, dicendo agli 
impiegati di tornare ai loro uffici?

La Port Authority di New York/New Jersey è proprietaria ed opera 
l'aeroporto di Newark. Era anche proprietaria del World Trade 
Center [prima che passasse a Silverstein, nell'agosto 2001].

Spiegate perfavore l'incapacità di coordinarsi e di agire davanti 
all'informazione che il secondo aereo era diretto verso la Torre 
Sud, quando lo avevano saputo dal loro stesso Centro di Controllo 
Aereo. Hanno avuto undici minuti di preavviso sull'aereo che 
puntava sulla Torre 2, mentre è stato detto alla gente che 
l'edificio non correva nessun pericolo.

Perchè la Port Authority, in accordo con la City of New York, non 
rende pubblici i nastri dell'11 Settembre?

8 - DOMANDE PER IL SINDACO DI NEW YORK RUDOLPH GIULIANI  (v. commento sotto)

Why were the steel beams sold and shipped 
overseas and not retained as evidence? Was the 
material examined before it was sent overseas? If 
examined, then by whom? Were any diagnostic 
studies/tests performed? If not, then why? Whose 
responsibility was this?

Perchè i [resti dei] piloni d'acciaio sono stati venduti e spediti 
all'estero, invece di conservarli come elemento di prova? Il 
materiale è stato analizzato, prima di essere spedito oltremare? 
Se sì, da chi? Sono stati fatte analisi diagnostiche o controlli? Se 
no, perchè? A chi spettava questa responsabilità?

Former FBI Acting Director Thomas Pickard said that 
the FBI wanted to take over Ground Zero and make 
it a crime scene as was done at the Pentagon. If that 
had occurred all materials from the scene would 
have been protected until an investigation was 
complete. Pickard also stated that you, Mayor 
Giuliani, would not allow the FBI access to the pit 
area. Is this accurate? If so, then what was your 
reason for keeping the nation’s chief investigatory 
team—the FBI, out of Ground Zero?

L'ex-direttore dell'FBI, Thomas Pickard, ha detto che l'FBI voleva 
prendere possesso di Ground Zero, per trattarlo come scena del 
crimine, come hanno fatto col Pentagono. Se ciò fosse avvenuto, 
tutto il materiale relativo [ai crolli] sarebbe rimasto protetto fino 
ad indagine conclusa. Pickard ha aggiunto che lei, signor Giuliani, 
non ha permesso all'FBI di accedere alla zona degli scavi. E' vero? 
Se è così, quale motivo aveva per tenere la maggiore 
organizzazione investigativa nazionale lontana da Ground Zero?

On 9/11, rooftop doors to both of the World Trade 
Center towers were locked. Thus, rooftop rescue by 
helicopter was impossible. Who made the decision to 
lock the rooftop doors? When was this decision 
made? Why was this decision made?

L'11 di Settembre, le porte d'accesso ai tetti di ambedue le Torri 
erano bloccate. Ciò ha impedito di effettuare dei salvataggi con gli 
elicotteri. Chi ha preso la decisione di bloccare le porte dei tetti? 
Quando è stata presa questa decisione? Perchè è stata presa?

On 9/11, no aircraft hit WTC 7. Why did the building 
fall at 5:20 PM that evening?

L'11 di Settembre, nessun aereo ha colpito il WTC7. Per quale 
motivo l'edificio è crollato, alle 5:20 del pomeriggio?

Please explain the presence of the FBI at the WTC 
during the two weeks prior to 9/11. Were you 
informed of their increased surveillance? How was 
the City of New York included in such increased 
surveillance? What actions were carried out by the 
NYPD to facilitate the FBI’s increased surveillance? 

Spieghi perfavore la presenza dell'FBI nel WTC nelle due 
settimane precedenti l'11 Settembre. Era stato informato di 
questo aumento di sorveglianza? In che misura la City of New 
York è stata coinvolta in questo aumento di sorveglianza? Che 
cosa ha fatto il Dipartimento di Polizia di NY per facilitare l'FBI in 
questo aumento di sorveglianza?

Why did you oppose the creation of this commission? 

Why did you ask to have your records as Mayor of 
New York City sealed for 25 years?

Perchè lei era contrario alla creazione di questa Commissione? 

Perchè ha chiesto che la documentazione relativa al suo operato 
come sindaco di New York, rimanga secretata per 25 anni?
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COMMENTO: Queste domande a Giuliani erano state presentate dall'Associazione Familiari alla Commissione 
Indipendente, perchè le girasse al sindaco durante la sua deposizione. Ciò non è però avvenuto. ma anche il semplice 
contenuto di queste domande, e di quelle precedenti alla Port Authority, sembra confermare i pesanti sospetti, descritti 
nella pagina "Giuliani sapeva", che già gravavano sul sindaco di New York. 

TORNA ALL'ARTICOLO CON I COMMENTI 
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 welcome to LuogoComune Luglio 12, 2005  

 

NOTA IMPORTANTE

Il compito principale che ci eravamo prefissi è terminato. Fin qui abbiamo 
cercato di riassumere le varie critiche che vengono mosse alla versione 
ufficiale, mostrando come in effetti ci sia, nella migliore delle ipotesi, ampio 
spazio di dubbio sulla sua veridicità.

Le pagine che seguono cercano invece di offrire un possibile risposta ad 
alcune delle domande che si sono automaticamente poste, nel mostrare le 
falle della versione ufficiale: ma allora, chi guidava gli aerei? Che cosa ha 
colpito il Pentagono? Che fine ha fatto AA77?

Come già detto all'inizio, non pretendiamo certamente di avere queste 
risposte, e vi ricordiamo quindi che  una loro maggiore o minore plausibilità 
non dovrebbe in nessun modo inficiare il giudizio sulla versione ufficiale, 
che rimane ad oggi in grosso debito di spiegazioni.

[ Indietro ] 
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 welcome to LuogoComune Luglio 12, 2005  

 

MA ALLORA, CHI GUIDAVA QUEGLI AEREI?

Dopo aver stabilito come sia praticamente impossibile che i 4 aerei 
siano stati sequestrati e condotti a bersaglio da principianti come 
Attà, Hanjour, Al-Shehhi e Jarrad, dobbiamo ovviamente anche 
escludere che siano stati i piloti stessi, sotto una qualunque minaccia 
da parte dei sequestratori, a farlo. Il che, in realtà, lascia spazio ad 
una sola risposta possibile:

Gli aerei non erano guidati da nessuno. O meglio, sono stati 
sequestrati elettronicamente, e poi teleguidati dall'esterno. (O da 
terra, o da altri aerei in volo).

Questa è anche la tesi avanzata dal gruppo compatto dei 
cospirazionisti nel mondo, e sebbene vi siano le mille variabili sul 
caso, la maggioranza concorda sull'uso della tecnologia congiunta 
Global Hawk e Home-Run alla base dell'operazione.

GLOBAL HAWK, 
fiore all'occhiello 
dell'aviazione 
militare americana, 
è il nome del 
progetto che ha 
permesso il primo 
viaggio 
transoceanico - 
dagli USA 
all'Australia - 
completamente 
automatizzato 
(decollo ed 
atterraggio 
compresi) di un 
aereo senza 
nessuno a bordo 
(foto a dx).

HOME-RUN è il 
soprannome della 
tecnologia su cui si 
basa il progetto, ed 
è preso dal base-
ball, dove "home-
run" è il giro 
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completo delle basi, con ritorno a quella di partenza, compiuto dal 
battitore. Il sistema potrebbe teoricamente essere installato su tutti 
gli aerei civili (anche se il costo sarebbe proibitivo), visto che si 
adatterebbe alla perfezione all'evenienza, tutt'altro che improbabile, 
che ambedue i piloti si trovassero incapacitati a condurre l'aereo 
(svenimento dovuto a depressurizzazione, avvelenamento da cibo, 
gas soporifero, altro). A quel punto il sistema potrebbe impadronirsi 
da terra dei controlli, e sarebbe in grado di far atterrare l'aereo in 
piena sicurezza all'aeroporto più vicino.

E mentre l'intera flotta civile attende i finanziamenti per avere forse 
un giorno questa tecnologia (200.000 $ circa per ciascun aereo), 
nulla vieta che la medesima sia stata installata di nascosto sui 
quattro aerei previsti per gli attentati. 

NOTA: L'ipotesi Home-run non esclude che uno o più 
"dirottatori" siano effettivamente saliti su quegli aerei. Ma a 
quel punto sarebbero stati loro stessi vittime di un piano ben 
diverso da quello che credevano di mettere in atto.

Questo spiegherebbe anche la precisione assoluta con cui 
sono state coordinate le inversioni di marcia dei vari aerei, 
impossibile invece - come già stabilito in "Cronologia 
comparata" - da bordo degli aerei stessi.

***
Cosa può essere successo a bordo. 

Di certo noi sappiamo che dal momento che gli aerei hanno staccato 
il transponder, ogni comunicazione effettiva con loro è stata 
interrotta (in un'altra pagina spieghiamo come l'intera faccenda delle 
telefonate coi cellulari non possa essere vera). E' semplicemente 
agghiacciante, quindi, dover immaginare cosa possa essere successo 
davvero a bordo di quei 4 aerei, dal momento in cui ci si è resi conto 
che nessuno era più fisicamente in grado di controllarli. 

E' anche nel nome di quel terrore indicibile, che avrebbero provato 
passeggeri ed equipaggi in quelle interminabili mezze ore prima di 
morire, che sentiamo il dovere di fare tutto il possibile perchè la 
verità venga a galla. Su quegli aerei poteva tranquillamente esserci 
nostra madre, nostro figlio, o uno chiunque di noi.

***

La prossima pagina offre una possibile risposta alla domanda: Ma 
allora, cosa ha colpito il Pentagono?

 

[ Indietro ] 
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MA ALLORA, CHE COSA HA COLPITO IL PENTAGONO?

A colpire il Pentagono sarebbe stato o un grosso missile con le ali, o molto più probabilmente un caccia, teleguidato, ed armato a sua volta di missili. 
Ridipinto, ovviamente, con colori e scritte della American Airlines.

Questa è la tesi sposata più o meno da tutto il fronte dell'accusa, con le mille variazioni sui possibili modelli.

Ma di qualunque modello di velivolo si sia trattato, è chiaro che un aggeggio del genere avrebbe tutti i requisiti che mancano al Boeing 757 per 
rispondere alle esigenze rilevate finora: agilità, potenza e precisione soprattutto.

Soltanto un missile/caccia infatti potrebbe essere entrato nel primo anello, dopo aver superato gli ostacoili esterni, senza scavare nessuna buca 
all'esterno dell'edificio.

Soltanto un missile/caccia, guidato da strumenti ipersofisticati, potrebbe garantire la precisione necessaria a colpire  solo ed esattamente il punto che 
si voleva colpire, senza rischiare danni maggiori.

Soltanto un missile/caccia potrebbe sparare, al momento dell'impatto, un altro ordigno (o più di uno) che abbia la potenza di sfondamento e l'inerzia 
necessari - grazie alla propulsione propria - per trapassare quella selva di colonne di cemento armato, ed arrivare fino alla parete del terzo anello.
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Questa ipotesi inoltre - come vediamo dal fotomontaggio sotto -  riuscirebbe anche a conciliarsi finalmente con lo stato effettivo in cui si trovava la 
facciata del Pentagono dopo l'impatto. 

Acqua, non schiuma.

Ricordiamo infine che contro i vari incendi, che sono perdurati fino a notte inoltrata, state usate tonnellate e tonnellate di acqua, mentre nel 
caso di incidenti aerei di tipo commerciale è assolutamemte necessario usare schiuma antincendio. (Il primo camion accorso ha usato 
schiuma, ma poi questa è stata sostituita dall'acqua per tutto il resto delle operazioni. Questo significa che si devono essere presto resi conto che 
non c'erano tracce di aerei nei paraggi. (L'acqua diluisce il gasolio, e prolunga all'infinito la durata dell'incendio. Molti lo avranno notato, nei casi in 
cui il combustibile fuoriuscito dalle navi cisterna prende fuoco sulla superficie del mare, e sembra andare avanti a bruciare per sempre).

Con un missile/caccia teleguidato si risolverebbe infine la questione delle testimonianze oculari, che sono fortemente contrastanti fra 
loro. Ad un gruppo di personaggi - quasi tutti o giornalisti o militari - che sostiene di aver visto con chiarezza assoluta "un Boeing della American 
Airlines schiantarsi nel Pentagono", si contrappone una serie di testimonianze raccolte immediatamente dopo l'impatto, e presentate sulla stessa 
edizione straordinaria del Washington Post alle 5 del pomeriggio dello stesso giorno, di natura decisamente contraria:

"Sembrava un aereo privato, di quelli con al massimo 8-12 persone, ma molto più veloce."

"Abbiamo sentito qualcosa che faceva un fischio come di un missile, poi c'è stata una forte esplosione."

"Un aereo dell'American Airlines, ho pensato, ma cosa ci fa così basso? Poi l'ho visto bene, voglio dire, sembrava più un missile 
con delle ali."

"Dal suo comportamento, dalla velocità, dalla manovrabilità, dal modo in cui ha fatto l'ultima virata, tutti noi nella sala radar 
abbiamo pensato che doveva essere per forza un caccia militare."

La differenza fra le due versioni è troppo netta perchè uno dei due gruppi non stia chiaramente mentendo. Ma qui il ragionamento è abbastanza 
semplice: se si è trattato di un caccia, allora non solo è possibile, ma diventa addirittura raccomandabile, preparare in anticipo alcune false 
testimonianze, che vadano immediatamente a sostenere che sia stato un 757. Nel caso invece fosse stato davvero un 757, non si capisce perchè, nè 
come, un determinato numero di persone, che non si sono mai viste prima nella vita, dovrebbe mettersi improvvisamente a mentire nello stesso 
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identico modo riguardo a quello che ha visto. 

***

Nella prossima pagina, cerchiamo di offrire una risposta alla domanda,
 a questo punto inevitabile, "Ma allora dove è finito AA77?"
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CHE FINE HA FATTO AA77?

Una volta accettata la tesi del caccia nel Pentagono, si impone automaticamente la domanda "ma allora l'aereo dov'è andato?"  Una 
possibile risposta, che quadri con tutto il resto, esiste. 

Prima di tutto, torniamo a rivedere le improbabili strategie e i folli percorsi, già notati in precedenza, del 3° e 4° aereo.

AA-11  (Boston) 7.59 8.45 Torre Nord

UA- 175 (Boston) 7.58 9.08 Torre Sud

AA-77 (Washington) 8.10 9.41 Pentagono

UA-93 (Newark, N.J.) 8.01 10.O0 Pennsylvania

Partire alle 8.10 da Dulles (vicino a  Washington), avendo come bersaglio Washington, 
non è affatto una pessima idea. Diventa già più difficile capire perchè a quel punto si 
attenda di sequestrare l'aereo fino alle 9.02, il che impone un percorso, fra andata e 
ritorno, che copre l'intero West Virginia, toccando addirittura l'Ohio ed il Kentucky. 
Questa scelta inoltre colloca i dirottatori direttamente in una fascia oraria - con 
l'attacco alla seconda torre già avvenuto - in cui possono solo aspettarsi di veder 
uscire due caccia da ogni nuvola che incontrano. 

Quanto stupidi bisogna essere, da una parte, e quanto fortunati dall'altra, per far sì 
che le cose siano andate davvero così?

Non da meno, d'altronde, si sarebbero 
dimostrati i compagni che si sono 
impadroniti del volo UA 93, i quali non 
solo sono partiti da Newark (New 
York), pur avendo come destinazione Washington, ma perchè hanno atteso talmente 
tanto ad agire (9.40, dopo che anche il Pentagono era stato colpito) che il rischio di 
venire intercettati, a quel punto, era diventato per loro una certezza assoluta. 

Nonostante questo, qualche mano provvidenziale ha permesso anche a loro di 
viaggiare per almeno un'altra mezz'ora del tutto indisturbati, perquanto fossero 
circondati da basi aeree a destra e a manca.

In realtà, l'evidente mancanza di logica di questa strategia, oltre che confermarne l'improbabilità, pone una domanda ben diversa: e 
se invece per quegli aerei fosse stato necessario, per un qualunque motivo, far passare del tempo? 

Ricordiamo a questo punto che grossa parte della confusione sui movimenti effettivi di questo aerei è data dalla misteriosa scomparsa 
dei tracciati radar ufficiali, in certi casi, oppure dall'inspiegabile inaccessibilità agli stessi, in altri. 
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Ma mentre questo ha generato dozzine di versioni 
discordanti sui percorsi precisi, è riportato più o 
meno da tutte le fonti ufficiali che ambedue gli 
aerei sarebbero completamente scomparsi dagli 
schermi radar per un periodo di tempo 
imprecisato. 

A destra vedete la notazione che riguarda AA77, 
apparsa sul paginone riassuntivo del NYT del 
giorno seguente.

"Poco prima di colpire il Pentagono - dice il testo al 
punto 6 - l'aereo è sceso di quota ed è scomparso 
dagli schermi radar".

Per UA93 si parla addirittura di un'intera mezz'ora 
di assenza totale da un qualunque schermo, civile 
o militare che fosse.

A questo punto, a qualcuno potrebbe anche tornare in mente "Operazione Northwoods", il progetto CIA degli anni '60 per 
impadronirsi di Cuba, che abbiamo esaminato all'inizio del percorso ("I precedenti"). 

Se la cosa era già pensabile allora, infatti, quanto sarebbe difficile oggi "sostituire in volo", rispetto agli schermi radar,  un Boeing 757 
con un caccia dell'aviazione militare?

Si potrebbe così far atterrare il primo (AA-77) in una delle tante basi militari della zona, mentre il caccia proseguirebbe verso 
Washington, dando ai controllori di volo l'impressione di essere sempre AA77 (ma "velocissimo", come infatti è stato riportato un pò 
dappertutto). 

Nel frattempo anche UA93 sarebbe atterrato alla stessa base (infatti, è "misteriorsamente scomparso" dagli schermi radar), per 
ripartirne poco dopo con il carico completo dei passeggeri: i propri, che provvidenzialmente erano solo una trentina, più la sessantina 
circa di AA77.

A questo punto, se solo prolungate di qualche minuto il volo dei due caccia di Langley, a cui era stato ordinato di andare incontro a 
UA93, il resto della vicenda potete suggerirlo anche da soli. Troverebbero così finalmente una giustificazione anche tutte quelle 
voci che appunto volevano UA93 abbattuto nei cieli della Pennsylvania, e non caduto per una molto improbabile rissa a 
bordo. 

Con grande amarezza, volendo, tutto torna.

***

NOTA: Il MISTERO DI CLEVELAND. Tra le 10.10 e le 10.45 del mattino, all'aeroporto di Cleveland, Ohio, è avvenuto un fatto strano. 
Mentre vi è stato un atterraggio di emergenza, per un falso allarme, del volo Delta 1989, pare che anche un secondo aereo sia 
atterrato negli stessi minuti, o subito dopo, senza che ne compaia traccia nel registro dell'aeroporto. In questo strano raddoppio, le 
tracce dei 60 passeggeri del primo aereo si andrebbero in qualche modo a confondere con quelle dei duecento passeggeri dell'altro, e 
questo, ovviamente, non può non richiamare l'attenzione sul fatto che UA93 avrebbe invertito la rotta proprio sui cieli di Cleveland. 
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Anche se gli orari non combaciano - pare abbastanza certo che UA93 sia caduto alle 10.10 (altre fonti collocano la caduta addirittutra 
alle 10 in punto) - è certamente possibile che ci sia sotto un  "gioco delle tre carte" molto più complesso e raffinato di quello che 
riusciamo ad ipotizzare noi.

Abbiamo infatti, in generale, troppo pochi elementi a disposizione per riuscire a capire con esattezza quale aereo abbia sostituito quale 
altro, a che ora, con quali passeggeri, ecc. Abbiamo quindi evitato - come in molti altri casi - di addentrarci in ipotesi che sarebbero 
difficili da sostenere, ritenendoci più che soddisatti dall'esistenza di una logica e di una metodologia di fondo - quella della CIA e delle 
sostituzioni degli aerei - che permette di suggerire una valida teoria alternativa rispetto alla versione ufficiale.
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UN FALSO ASSOLUTAMENTE INUTILE

Questo video, comparso in maniera poco chiara circa sei mesi dopo gli attentati, 
è stato da più parti acclamato come la "prova" che "l'aereo ci fosse".

Sinceramente, però, non si riesce a capire tutta questa passione per questo 
spezzone, il quale, se anche fosse del tutto genuino, non dimostrerebbe 
assolutamente niente a favore della tesi ufficiale. (Anzi).

Che un velivolo abbia colpito il Pentagono, infatti, non si discute. Ora, sia i 
caccia, sia i missili, sia tutti gli altri oggetti volanti conosciuti hanno una coda. E 
siccome è la coda di un velivolo l'unica cosa che si vede nel filmato - e pure 
male - non si capisce appunto a cosa possa servire mostrarlo.

***

Passiamo invece ad indicare gli aspetti di questo filmato che lo rendono, caso 
mai, una prova a favore della tesi cospirazionista: 

Prima di tutto, ricordiamo che il filmato, pur proveniendo da una telecamera del 
parcheggio del Pentagono, è stranamente giunto ai media senza l'ufficialità del 
medesimo, che non lo ha mai nè disconosciuto nè riconosciuto.

In secondo luogo, non si capisce perchè ci sia stato mostrato questo filmato, in 
cui non si vede praticamente nulla, mentre non ci vengono fatti vedere gli 
svariati filmati che debbono sicuramente esistere, oltre a quelli che sono stati 
sequestrati dall'FBI subito dopo l'attentato stesso (vedi "Il black-out di grande 
fratello"), e nei quali invece l'aereo dovrebbe vedersi benissimo.  Perchè questo 
sì, ma quelli no?

Terzo: facciamo notare come, se il filmato fosse autentico, dietro alla coda del 
velivolo compaia chiaramente una scia bianca, che è il tipico effetto lasciato 
nell'aria da un missile che sarebbe stato sparato pochi istanti prima dell'impatto. 
Ma non certo da un Boeing di linea.

Quarto: il filmato mostra con chiarezza come il velivolo approcci il Pentagono in 
perfetta orizzontale. Nella pagina "il grande errore di Hani Hanjour" mostriamo 
come questo, per un Boeing 757, sia assolutamente impossibile, per più di un 
motivo. 

Quinto: da un punto di vista tecnico, non si tratta di un vero e proprio filmato, 
ma di una animazione di 5 fotogrammi fissi. Lo diciamo perchè una cosa è 
ritoccare un filmato vero e proprio, con centinaia e centinaia di fotogrammi, 
un'altra è ritoccare 5 fotografie, ed assemblarle poi come animazione.

Mostriamo infatti, più sotto, alcuni aspetti tecnici che alimentano il sospetto che 
il filmato sia stato creato ad hoc, proprio per supplire alla inspiegabile mancanza 
di quelli veri.
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Avrete sicuro notato come il fotogramma n. 2  risulti anomalo rispetto agli altri. Innanzitutto, il fotogramma è molto più chiaro degli 
altri, quando al massimo, visto che ritrae il momento più luminoso della fiammata, l'esposizione automatica avrebbe dovuto reagire 
chiudendo leggermente il diaframma. Questa anomalìa però può essere sempre spiegata con un malfunzionamento momentaneo 
dell'apparecchio (visto il lavoro che deve fare, non deve essere necessariamente dei più sofisticati). 

Quello che invece è difficile da spiegare è il chiarore della fiammata, che nel fot. 2 raggiunge addirittura il retro della torretta 
dell'eliporto, e buona parte degli alberi che si trovano sull'angolo dell'edificio (sulla sinistra del fotogramma.)

Mentre nel 3, e nei fotogrammi successivi, non illumina minimamente le parti appena descritte. Apparentemente, la maggiore 
luminosità dell'esplosione, nel fot. 2, potrebbe aver causato quell'effetto, ma la cosa diventa poco credibile se si osserva (sotto) la 
distanza effettiva fra gli oggetti interessati.

La telecamera del parcheggio è quella nel cerchio in alto a sinistra (abbiamo scurito noi i contorni, per vedere meglio la parte 
interessata), e la freccia gialla indica la parete posteriore della torretta dell'eliporto.
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Siamo circa a metà della distanza fra obbiettivo e zona d'impatto. Guardate poi dove si trova l'angolo dell'edificio con gli alberi che 
erano stati prima illuminati dalla fiammata (a destra del veicolo rosso, a metà della freccia gialla).  Decisamente lontani, anche per un 
lanciafiamme vero e proprio.

Quella fiammata cioè dovrebbe 1) essere stata sprigionata dai serbatoi del Boeing appena questo ha toccato l'edificio, 2) dovrebbe aver 
avvolto addirittura mezzo Pentagono (senza lasciare però la minima traccia da nessuna parte), e 3) dovrebbe essere durata solo un 
quarto di secondo, visto che nel fotogramma successivo è rientrata del tutto. 

Quello potrebbe essere etilene, al massimo, o comunque un carburante ad altissima volatilità. Ma di certo il gasolio non si comporta 
così. 

Mentre, se si cerca di ritoccare delle foto 
aggiungendo un'esplosione presa da un'altra 
parte (noi in questo esempio abbiamo usato 
proprio la fiamma del fotogramma 3), si 
rischia facilmente di  "invadere" con gli aloni 
della fiammata certe zone della fotografia 
che non dovrebbero invece esserne toccate.

Vi sono poi ulteriori aspetti di questo strano 
filmato che destano sospetti, come ad 
esempio il fatto che la fiammata arrivi 
addirittura ad avvolgere tutto il tetto 
dell'edificio (fot 3, 4 e 5), quando sappiamo 
benissimo che invece il tetto risultava 
perfettamente integro dopo l'impatto.

Come abbiamo già detto, però, questi sono tutti elementi che rinforzano la tesi cospirazionistica*, ma nulla di ciò che ha a 
che fare con questo filmato può comunque servire in nessun modo da supporto a quella ufficiale.

(* Nel senso che sarebbe un falso, messo in circolazione apposta dopo che ci si è accorti che stavano sorgendo i primi dubbi sulla 
presenza effettiva del 757. A quei tempi però non ci si sognava minimamente che sarebbe saltato fuori un Meyssan, con la tesi del 
missile, e quindi può essere sembrato sufficiente fare vedere una coda "di qualcosa", per credere di tacitare le voci dei più sospettosi).
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OBIEZIONE: NON E' VERO CHE NON CI FOSSERO ROTTAMI DELL'AEREO: dai vari cospirazionisti vengono 
regolarmente scelte delle foto in cui i rottami non si vedono. Eccone le prove:

RISPOSTA:

Prima di tutto bisogna dire, di fronte a questo "accanimento" nel cercare di rintracciare a tutti i costi un qualche pezzo 
di lamiera, che nessuno qui ha mai sostenuto che il Pentagono sia stato colpito da una pallina da golf.

Come già detto nella pagina precedente, è chiaro che un aereo di qualche tipo nel Pentagono ci è entrato, ed è quindi 
ovvio che anche il più piccolo caccia che si possa immaginare debba aver lasciato un certo numero di rottami.

Il problema è quanti in realtà ce ne siano, di che dimensioni siano, e di quale tipo.

Sull'aspetto della quantità e delle dimensioni, è già imperniato l'intero blocco "Pentagono". Vediamo adesso l'aspetto 
qualità, soprattutto per quel che riguarda la scritta della American che appare sul pezzo di lamiera nella prima foto.

Anche qui, di nuovo, non si capisce bene che cosa debba dimostrare quel pezzo, visto che è accertato che qualunque 
cosa si sia schiantata nel Pentagono portasse comunque le scritte della American Airlines sulla fusoliera.

E mentre da una parte ha tutta l'aria di essere stato collocato in bella vista (proprio per la mancanza assoluta di 
rottami veri), quel pezzo sembra addirittura confermare la nostra tesi, per due motivi: 

Primo, la lamiera è decisamente sottile per essere un pezzo di un 757, e casomai aumenta le probabilità che si 
trattasse di un caccia (la cui fusoliera non è pressurizzata, ed è quindi molto più leggera e sottile). 

Ma soprattutto, possiamo stabilire con certezza - visti sia la forma, sia lo spazio che c'è alla sua destra - che la lettera 
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rossa di cui si vede una parte sulla lamiera non può che essere la "N" della scritta "American" che sta sulla 
fiancata destra dell'aereo. Ecco il perchè:

Sulla fiancata sinistra (a destra nelle foto sopra) lo spazio fra l'ultima lettera e il portellone è molto minore di quello che 
si vede nel rottame fotografato sul prato, mentre sulla fiancata destra c'è lamiera a sufficienza fra la lettera "N" e il 
portellone. Sotto vedete altri B-757 della American, che presentano tutti la stessa distanza ravvicinata fra la "N" e il 
portellone sulla fiancata di sinistra.

Sarebbe quindi come dire che un'automobile si è schiantata contro in muro, e che un pezzo della sua portiera di destra 
è finito a centinaia di metri sulla sinistra del punto di impatto, mentre il resto della macchina è scomparso nel nulla.

Tutto è sempre possibile, ovviamente. 

***

Viene piuttosto da domandarsi che cosa ci facciano quei signori sul prato, vestiti chiaramente da federali, a maneggiare 
pezzi di lamiera subito dopo l'incidente, quando anche i bambini sanno che sul luogo di un crimine non si tocca 
assolutamente nulla finchè tutti i rilevamenti non siano stati fatti a dovere.
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IL TEST SANDIA - UN ALTRO AUTOGOL?

Molti siti di debunking citano un filmato, abbasta diffuso in rete, prodotto nel 1988 dalla società governativa di ricerca tecnologica 
Sandia, che dimostrerebbe come sia possibile che un aereo si polverizzi all'impatto con una parete particolarmente solida, come si 
vorrebbe che fosse quella del Pentagono.  

L'aereo usato nel test, di cui trovate le specifiche in questa pagina, è un Phantom F-4, il bersaglio è un blocco di cemento rinforzato 
spesso 3.66 metri, il peso del carburante è compensato dalla presenza di acqua, e la velocità al momento dell'impatto è di 480 m/h - 
di poco superiore a quella del velivolo che ha colpito il Pentagono. Il commento al test dice anche: "The test established that the 
major impact force was from the engines", il test ha stabilito che la maggiore forza d'impatto venisse dai motori. (Come abbiamo 
sempre sostenuto noi, notando la totale mancanza dei segni che le turbine del Boeing avrebbero dovuto lasciare - a debita distanza - 
sulla facciata del Pentagono).

  Ecco il filmato Sandia. Sotto vedete alcune immagini fotografiche dello stesso test.

Per quanto il blocco di cemento sia spesso oltre sei volte la parete del Pentagono (che è di 60 cm., di cui 15 di normale mattone), e 
l'aereo sia decisamente più piccolo e leggero di un B-757, sembrerebbe che questo effettivamente si polverizzi in seguito all'impatto.
 
Ad un più attento esame, però, notiamo qualcosa di diverso: l'ala, in realtà, sembra aver tagliato il blocco di cemento, e a giudicare 
dalla posizione in cui si trova al momento in cui la coda sta per colpire il bersaglio (potete usare la linea del terreno come 
riferimento) sembra essere ancora al suo posto, ben attaccata quindi alla fusoliera.
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Non solo nessuno dei debunkers sembrava essersene accorto, ma c'è anche un secondo elemento, altrettanto  interessante, che 
difficilmente troverete sui loro siti:

 E' un secondo filmato, che riprende lo stesso test, ma da una angolazione di 90° esatti.  Qui sotto ne vedete tre fotogrammi, 

estratti dalla parte finale. (Si consiglia però di vedere il filmato - rende perfettamente l'idea).

Già da questi fotogrammi si vede abbastanza chiaramente l'ala che attraversa il blocco di cemento da parte a parte, restando 
integra. Guardando poi il filmato, non dovrebbero restare dubbi. 

L'ala quindi, che secondo alcuni debunkers è "la parte più delicata degli aerei", fatta di "leghe di alluminio talmente leggere e fragili" 
da polverizzarsi al primo starnuto, sega invece quel blocco di cemento come se fosse burro fuso.  

***

Ciò detto, per noi questo filmato non dimostra assolutamente niente, e non vogliamo certo approfittarne per sostenere che le ali del 
Boeing -  la cui lama frontale è leggermente più spessa di quella del Phantom -  avrebbero dovuto lasciare una bella ferita, larga una 
quarantina di metri, sulla facciata del Pentagono. Quello ci sembrava già ovvio da sè, e la presenza di buona parte delle finestre 
ancora integre dopo l'impatto ci sembrava sufficiente a dimostrarlo con certezza.

Ma ricordiamo comunque, a tutti coloro che vogliano ancora sostenere che il Boeing si sia polverizzato contro il 
Pentagono, che resterebbe sempre da spiegare che cosa mai abbia potuto causare il foro d'uscita nel terzo anello, e 
come sia stato possibile - ipotizzando una dinamica del genere - recuperare ed identificare praticamente tutti i 
passeggeri del Boeing. 

(Mentre a chi sostiene che il Boeing si sia infilato per intero nell'edificio, si chiede solo di suggerire in qualche modo da 
dove possa essere passato).
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OBIEZIONI VARIE

In questa pagina vengono raccolte tutte le obiezioni che potessero arrivare dai singoli lettori, debunkers di professione 
o dilettanti che siano.

OBIEZIONE N. 1 - PENTAGONO

Al quesito "dove sono i segni delle ali, sulla parete 
colpita dal Boeing?", un lettore invia questa immagine, 
prelevata da un noto sito di debunking,  e scrive:

 "Guardate un po' questa foto e ditemi se la zona scura 
ai lati del buco non è il segno EVIDENTE 
dell'esplosione delle ali!"

RISPOSTA: A parte che lo stesso Boeing che molti cercano 
di restringere in un fazzoletto, ora dovrebbe avere 
un'apertura alare di circa il triplo del reale, ma non si capisce 
davvero perchè certi siti debbano presentare immagini di 
così scarsa qualità (questo è  un fotogramma della ripresa 
video dall'elicottero, sfuocata e traballante), quando ci sono 
a disposizione tantissime foto ad alta risoluzione (sotto) 
presso lo stesso Ministero della Difesa.

Quello a sinistra è il risultato dell'incendio che si è sviluppato in quella parte di edificio, quello a destra è un albero.

OBIEZIONE N. 2 - TORRI GEMELLE

Se è vero che il crollo è dovuto a cariche esplosive piazzate nei grattacieli, com'è possibile che ci sia una 
coincidenza così perfetta tra luogo/altezza dell'impatto dei boeing e posizionamento di suddette cariche?

RISPOSTA: Le demolizioni controllate avvengono con esplosivi piazzati a varie altezze, lungo tutta la verticale 
dell'edificio, e non certo ad un livello soltanto. Se no, controlli ben poco, e demolisci ancora meno.

E' il principio stesso della demolizioni controllate di sbriciolare l'edificio progressivamente, dall'alto verso il basso, 
facendo esplodere le cariche distanziate di qualche frazione di secondo, in modo da anticipare regolarmente la massa 
di macerie che scende verso il basso. Ecco perchè gli squibs vanno cercati - e compaiono - sempre una decina di piani 
sotto il punto in cui l'edifico sta sbriciolandosi. 

Ma anche se cosi non fosse, va da sè che chi intende eseguire la demolizione, in questo caso, si premurerebbe di 
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piazzare più cariche a svariati livelli, proprio perchè non è in grado di prevedere esattamente a che altezza l'aereo 
colpirà l'edificio. 
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UN RIASSUNTO DEL RIASSUNTO

In base ai fatti accertati in questa indagine, possiamo affermare che per 
credere alla versione ufficiale bisogna anche essere disposti a credere:

1 - … Che l'FBI sia stata in grado di identificare tutti e dicciannove gli 
attentatori in meno di 48 ore, fornendo tanto di fotografia per ciascuno (per 
alcuni addirittura due), nonostante nessun nome arabo apparisse nelle liste 
passeggeri, ed almeno la metà di loro fosse del tutto sconosciuta alla 
autorità stesse, al momento degli attentati, per loro susseguente 
ammissione.

2 - … Che Osama bin Laden abbia ordito questa macchinazione infernale, la 
cui preparazione sarebbe durata cinque anni, a) puntando tutto sulla totale 
inesperienza dei suoi piloti/dirottatori, b) nonostante non avesse nessun 
motivo apparente per farlo, c) non abbia infatti mai rivendicato gli attentati, 
d) chi ne ha tratto ogni vantaggio sia stata la stessa amministrazione che 
lui voleva colpire, per quanto ne conoscesse a perfezione progetti geopolitici 
e interessi specifici.

3 - … Che le autorità americane, che hanno voluto mostrare infinite volte 
l'impatto degli aerei nelle Torri, non abbiano mai presentato al pubblico una 
sola immagine dell'aereo che si avvicinava al Pentagono, quando a) decine 
di telecamere avrebbero dovuto filmarlo, b) si sa per certo che di almeno 
due di queste i nastri siano stati sequestrati dall' FBI, e c) la mancanza dei 
rottami del 757 sia proprio l'elemento su cui si fondano tutte le accuse 
rivolte all'amministrazione, a partire del libro-denuncia dello stesso Meyssan.

4 - … Che parimenti non abbiano saputo mostrare nessuna immagine di 
video-security dei dirottatori all'imbarco dei rispettivi voli, quando i dubbi 
sulle loro identità sono forse il secondo punto debole dell'intera versione 
ufficiale.

5 - ... Che Mohamed Atta e Aziz Alomari, dopo anni di accurata 
preparazione, abbiano rischiato di vanificare la loro intera missione, 
andando a cercarsi - senza motivo apparente - una coincidenza aerea 
talmente stretta, che ha nel frattempo permesso agli investigatiori di venire 
in possesso di preziosi elementi per l'indagine.

6 - … Che un dirottatore in procinto di morire scriva alla propria fidanzata - 
con la quale sta da 5 anni - sbagliando il suo indirizzo, ma si ricordi in 
compenso di mettere il proprio di ritorno, in caso di disguido postale. Ed in 
genere che un pò tutti i dirottatori, attenti e precisi come dovevano essere, 
abbiano saputo disseminare lungo il loro percorso soltanto copie del corano, 
documenti con le istruzioni per i morituri, e manuali di volo in quantità 
industriali.

7 …Che ben quattro piloti dilettanti, nemmeno tutti licenziati, con una 
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pessima reputazione alle scuole di volo (per piccoli aerei da turismo), e che 
non si sono mai seduti prima ai comandi di un 757 o 767, siano stati 
perfettamente in grado di prenderne possesso in quota, di guidarli con 
sicurezza senza commettere il minimo errore, di orientarsi in cieli in cui non 
hanno mai volato (alcuni di loro non avevano mai volato del tutto), di 
ritrovare bersagli che si trovano a centinaia di miglia di distanza, e di 
centrare questi ultimi con freddezza e precisione assolute. Uno di loro in 
particolare, Hanjour, avrebbe fatto tutto questo compiendo alla fine una 
spettacolare cabrata di cui è capace solo un caccia militare, e poi una 
manovra di approccio (al Pentagono) tanto illogica quanto fisicamente 
impossibile per aerei di quelle dimensioni.

8 - ... Che di otto piloti su otto - due piloti e co-piloti della American, 
altrettanti della United - nemmeno uno abbia fatto in tempo ad azionare il 
segnale di emergenza che indica a terra un dirottamento in corso. 
Corrisponde al pulsante che gli impiegati di banca hanno a portata di mano, 
per segnalare alla polizia un'eventuale rapina. Questa mancata 
segnalazione ha permesso alle autorità di allungare considerevolmente il 
periodo di tempo in cui possono sostenere di "non aver capito" che si 
trattasse di dirottamenti. Ma in realtà, dopo il primo dirottamento accertato, 
avrebbero dovuto comunque reagire immediatamente allo spegnimento del 
transponder negli altri tre. La cosa invece non è avvenuta.

9 - ... Che quattro dirottatori, che volano a centinaia di miglia di distanza 
l'uno dall'altro, e che non siano collegati ad una regia esterna, siano in 
grado di compiere una determinata manovra in perfetta coordinazione con 
quella di un altro (impatto dell'uno, spegnimento transponder dell'altro), 
pur essendo partiti da scali diversi, in orari diversi da quelli previsti, ed 
essendo ovviamente impossibilitati a comunicare direttamente.

10 - …Che abbiano scelto in primo luogo una strategia così assurda, 
attendendo che ciascuno colpisse il suo bersaglio prima che l'altro entrasse 
in azione, con due di loro che si sono addirittura allontanati di 300 miglia 
dal bersaglio che già avevano a portata di mano. Una strategia che avrebbe 
potuto funzionare solo nel caso di un improvviso quanto improbabile stallo 
totale della difesa aerea americana. 

11 - … Che la difesa aerea più sofisticata del mondo sia andata così 
convenientemente in stallo proprio in quelle due ore cruciali, non riuscendo 
in nessun modo a fermare, o anche solo ad abbordare, uno solo dei 4 aerei.

12 - ... Che altrettanto convenientemente fosse in corso, proprio in quelle 
ore, e proprio in quei cieli, un'esercitazione assolutamente identica a ciò che 
stava davvero avvenendo ai quattro aerei dirottati. Questo infatti ha 
contruibuito non poco ad aumentare il già notevole disorientamento dei 
controllori, civili e militari, causato da una serie di ordini contraddittori di cui 
non si è mai conosciuta l'origine.

13 - … Che di questo imbarazzante stallo non sia stata mai fornita nessuna 
spiegazione, nè risulti che sia stato punito, o anche solo individuato, un solo 
responsabile per quanto avvenuto. (Di solito, in situazioni come questa, 
avviene l'esatto contrario: si trova d'urgenza un capro espiatorio, da dare al 
più presto in pasto ai media.)

14 -  ... Che molti passeggeri abbiano compiuto telefonate in volo coi loro 
cellulari, quando questo si è dimostrato praticamente impossibile, per 
almeno tre motivi.

15 - ... Che di un aereo schiantatosi al suolo, ma non colpito in aria (UA93), 
si possano trovare rottami e resti umani per un raggio di circa 8 miglia.
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16 - … Che le autorità americane abbiano sostenuto - e continuino a 
sostenere - che WTC7 sia crollato per conto proprio, a causa di un semplice 
incendio, quando sono state smentite dallo stesso padrone del WTC Plaza, 
Larry Silverstein, che ne ha ammesso invece pubblicamente la demolizione 
controllata.

17 -  … Che le stesse autorità sostengano che le Torri Gemelle siano crollate 
per il solo impatto degli aerei, e conseguenti incendi, quando a) il progetto 
prevedeva chiaramente che avrebbero potuto assorbire l'impatto di un 
grosso jet commerciale, b) per spiegarne il crollo passivo sia necessario 
violentare oltre ogni limite le leggi della fisica, ignorando soprattutto le 
proprietà di dispersione del calore dell'acciaio, e c) i reperti visivi e le 
testìmonianze dirette degli stessi pompieri siano pesantemente a favore 
della demolizione controllata.

18 - … Che ulteriori leggi della fisica siano state sospese, permettendo ad 
un passaporto di normale cartoncino di sopravvivere ad una esplosione a 
circa 800 gradi centigradi, e che questo passaporto appartenesse proprio ad 
uno dei dirottatori.

19 - … Che il Pentagono sia stato colpito da un Boeing-757 carico di 
passeggeri e carburante, nonostante a) alcune foto, la cui autenticità è fuori 
dubbio, mostrino in maniera disarmante la totale assenza dei suoi relitti. b) 
sulla facciata ancora integra del Pentagono risulti solo un foro di entrata di 
non più di tre-quattro metri, c) 20 finestre su 26 di quella facciata avessero 
ancora i vetri intatti, dopo l'impatto, e d) esista un foro d'uscita, di 
dimensioni simili, addirittura all'interno del terzo anello del Pentagono, la 
cui origine non è mai stata spiegata da nessuno, e che rimane a tutt'oggi 
assolutamente inspiegabile.

20 -  … Che nonostante la totale scomparsa dell'aereo sia stato possibile 
recuperare ed identificare i resti di quasi tutti i passeggeri, compreso quelli 
dei dirottatori. Ovvero, che acciaio e alluminio brucino, ma la carne umana 
no.

***

Queste sono solo le incongruenze più vistose della versione ufficiale, che 
abbiamo analizzato nelle pagine precedenti, ma la lista completa è lunga 
almeno dieci volte tanto.

Ma soprattutto ricordiamo che ad oggi non è stata fornita al mondo 
una sola prova che leghi bin Laden o la sua presunta organizzazione 
agli attentati di quel giorno. E questo avviene quando diversi 
personaggi al vertice dell'amministrazione (John Ashcroft, Ministro 
di Giustiza, Theodore Olson, Procuratore Generale, Donald 
Rumsfeld, Ministro della Difesa) abbiano ripetutamente dichiarato 
che è assolutamente lecito, per un governo, mentire al mondo 
intero - nemici ed amici compresi - pur di raggiungere i propri fini.

Per quale motivo dovremmo allora credere ad una versione ufficiale che già 
non sta in piedi da sola, quando questa è servita proprio come piattaforma 
per perseguire apertamente quelli che possono di certo essere definiti "i 
loro fini"?

[ Indietro ] 
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"SE LO SONO LASCIATO SUCCEDERE"

Qualunque persona ragionevole, che non parli per partito preso, riconoscerà 
a questo punto che i dubbi rispetto alla versione ufficiale sono a dir poco 
imbarazzanti. Ma da questo a concludere che si sia trattato di una 
cospirazione nel senso più classico del termine, c'è ancora un passaggio 
intermedio: è la teoria, abbastanza diffusa, del "lo sapevano, me se lo sono 
lasciato succedere".

Al proposito proponiamo due semplici ragionamenti, che vorrebbero 
mostrare come in realtà si tratti di una possibilità fasulla, che si autoesclude 
da sola.

Se si vuole infatti considerare bin Laden, oltre che burattinaio degli 
attentatori, anche il mandante primo di quegli attentati, avremmo una 
colossale contraddizione logica, in cui chi opera a fin di male finisce per fare 
un piacere enorme all'avversario che vuole colpire, essendo inoltre ben 
conscio di farlo.

Bin Laden infatti - uomo CIA per ammissione della CIA stessa - non poteva 
in nessun modo non sapere che questi attentati avrebbero fornito agli Stati 
Uniti proprio il pretesto per attaccare l'Afghanistan che questi già andavano 
cercando da tempo: sono infatti ben note le minacce da parte degli uomini 
di Cheney ai Talebani, nel Luglio di quell'anno, durante le trattative, poi 
fallite, per l'oleodotto verso il Mar Caspio. L'alternativa posta dagli 
americani ai Talebani sarebbe stata letteralmente di scegliere fra "venire 
ricoperti di un tappeto d'oro, oppure di un tappeto di bombe" (1).

E' quindi impensabile che vi sia stata l'intenzione di "fare del male" agli 
USA, da parte di bin Laden, quando da una parte lui non ci ha 
apparentemente guadagnato nulla, mentre dall'altra sapeva di far loro il più 
bel regalo del mondo. Già le probabilità che un violentatore scelga proprio 
una vittima masochista, senza saperlo, sono davvero remote; se poi i due si 
conoscono, ciò diventa del tutto impossibile. (Se proprio avesse voluto far 
loro un dispetto, a quel punto bin Laden gli attentati avrebbe dovuto "non 
farli", casomai.)

In secondo luogo, una effettiva azione indipendente da parte di bin Laden 
non spiegherebbe più come un piano di guerra per attaccare l'Afghanistan 
fosse pronto addirittura prima degli attentati stessi. Tra "lasciar succedere" 
e avere informazioni sufficienti per programmare una guerra fin nel minimo 
dettaglio ce ne passa.

Ma soprattutto, come abbiamo visto, l'operazione - priva di un piano 
vero e proprio già in partenza - non sarebbe potuta andare in porto 
senza la collaborazione attiva di alti gradi del comando militare e 
della stessa vice-presidenza, che non hanno fatto intervenire i caccia 
come avrebbero dovuto, e ne hanno deviato il corso quando questi erano 
comunque intervenuti in virtù di certi automatismi della difesa stessa.
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Diventa quindi abbastanza difficile immaginare che 19 scapicollati si siano 
presentati agli alti comandi del Norad per chiedere "di chiudere un occhio 
sui cieli d'America" in un certo giorno particolare, solo perchè il loro piano 
terroristico avrebbe potuto funzionare solo in quel caso. 

Mentre, quando vi sia la partecipazione attiva di ambo le parti, non si 
chiama più "lasciar succedere", si chiama concorso a delinquere. 

Non dimentichiamo infine, fra le altre cose, che il presunto "cattivo" bin 
Laden non è mai stato catturato. Davvero così difficile farlo? Oppure un 
premio per aver "indovinato" così magistralmente il migliore dispetto che 
potesse mai fare al suo avversario?

Nota (1) - La frase, divenuta poi nota, fu inizialmente riportata dal libro "Bin 
Laden: La Veritè Interdite" (la verità proibita), dei francesi Jean-Charles 
Brisard and Guillaume Dasquie, i quali hanno realizzato una documentata 
ricerca su tutti i retroscena della guerra in Afghanistan. 
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Una riflessione in chiusura:

Perchè non riusciamo a dimenticare quelle immagini

Considerata come psy-op - Psycological Operation, secondo la terminologia della stessa CIA - quella dell'11 Settembre è un capolavoro 
che difficilmente la storia futura vedrà eguagliato. La sua forza infatti deriva dalla concomitanza di numerosi elementi di vasto impatto 
psicologico, tutti magistralmente cuciti, in maniera invisibile, sulla tela del nostro inconscio. 

Pensiamo soltanto alla forza che ha, a livello subliminale, la scelta della data: 9/11 (nelle date gli americani mettono prima il mese e 
poi il giorno). Quel numero infatti è anche l'equivalente del nostro 113, cioè il numero telefonico di emergenza universale in tutta 
America. Ogni volta che un americano sente, pronuncia, o legge la cifra 9/11 - anche se magari la cita per dare soltanto un indirizzo - 
si risveglia in lui, a livello subliminale, il concetto di pericolo.

C'è poi l'aspetto mediatico, impossibile da ignorare. La scelta particolarmente spettacolare degli attacchi, ha completamente annullato 
la differenza fra le immagini che questi hanno prodotto e quelle a cui siamo abituati dai grandi film d'azione di Hollywood. La scomparsa 
di quella netta linea di demarcazione fra fantasia e realtà ha causato a sua volta in noi un profondo stato di insicurezza, che viene 
ravvivato ogni volta che assistiamo ad un film di quel genere. Mentre seguiamo il film, qualcosa nel profondo ora ci dice che non è 
necessariamemte più falso tutto ciò che stiamo vedendo, e quindi il classico meccanismo che prima ci permetteva di trasferire sullo 
schermo le nostre paure inconsce, e di liberarcene in maniera indolore (attraverso il meccanismo di identificazione), è diventato ora un 
pericolosissimo canale a due vie, dove rischiamo di assorbire tanta insicurezza quanto quella di cui vorremmo liberarci assistendo a 
quel film.

La precisa regia degli eventi, inoltre, ha fatto si che il secondo aereo si presentasse in vista del suo bersaglio (la torre Sud), quando già 
centinaia di telecamere stavano inquadrando, in diretta, la Torre Nord che bruciava. Il secondo aereo quindi è letteralmente "entrato in 
scena", in un campo visivo dove già ribollivano emozioni confuse per il primo impatto, e dove a quel punto si era ormai raccolta 
l'attenzione di buona parte della popolazione mondiale. E chi è arrivato in ritardo, avrebbe comunque rivisto le stesse identiche 
immagini mille volte, insieme a tutti gli altri, imprimendo nelle nostre menti quella terrificante sequenza che da quel giorno nessuno di 
noi è più riuscito a dimenticare.

E qui veniamo all'aspetto forse più inquietante di tutti: il vero motivo per cui difficilmente riusciremo a dimenticare quelle immagini, o 
anche solo a relegarle in una zona del cervello meno esposta al dolore e all'insicurezza. Si tratta della simbologia profonda a cui sono 
legati i due elementi coinvolti dagli attentati, cioè aereo e torre. 

Come spettatori di film, lettori di libri, o fruitori di una qualunque opera narrativa, noi (nella cultura occidentale) abbiamo solitamente 
due scelte obbligate, all'inizio di ogni narrazione: un'identificazione con un protagonista-eroe (nella maggior parte dei casi), oppure 
quella con un protagonista-vittima, cioè chi la storia la subisce invece di determinarla. Il Rambo di Stallone, o il Dustin Hoffman di 
"Cane di Paglia". Oppure, l'eroe mitologico, o l'eroe quotidiano. Quando siamo Rambo, la fortezza del nemico da espugnare rappresenta 
per noi la vittoria. Quando siamo Dustin Hoffman, la fortezza siamo noi, e il nemico è quello all'esterno, a cui dobbiamo impedire di 
entrare.  

Ora l'aereo e la torre, a livello simbolico, sono l'esatto l'equivalente della lancia e del castello, dell'attacco e della difesa, dell'azione e 
della stasi. Noi occidentali però siamo talmente abituati a considerare sia gli aerei che le Torri come oggetti familiari - anzi, addirittura 
rappresentativi di noi stessi - che ci ritroviamo automaticamnete a identificarci con ambedue. Il che, in un meccanismo narrativo, non è 
assolutamente possibile.

Mai, assolutamente mai, avevamo assitito ad un film in cui il protagonista si sdoppia per rivoltarsi contro sè stesso, annullandosi nella 
sua totalità. Quando l'aereo colpisce la torre invece noi moriamo due volte: come passeggeri dell'aereo, e come impiegati in quegli 
uffici. E questo è insopportabile, perchè non ci lascia più lo spazio per la catarsi, non ci da più il modo di trasformare il male in bene, 
come siamo abituati a fare sin dai tempi della commedia greca di Aristotele.

Invece di un buono che sconfigge un cattivo, a Manhattan abbiamo avuto due buoni che si distruggono reciprocamente, senza lasciare 
un solo frammento vincente per nessuno. Questo corto circuito simbolico, avvenuto a livello subliminale, richiederà lunghi anni per 
essere rimosso. Dovremo infatti prima imparare ad accettare che il cattivo in realtà c'era, ma era nascosto dentro di noi: è la nostra 
stessa ingordigia, la nostra sete di potere, la nostra arroganza, che si erano travestite da "buono", nascondendosi sia nella pancia di 
quell'aereo imbottito di dinamite, sia nelle ossa delle torri, minate dalle cariche esplosive fin da prima che il film iniziasse.  

http://www.luogocomune.net/LCproxima/modules.php?name=911&filename=/conc/potsimb.html (1 di 2)12/07/2005 14.26.14



LuogoComune 

 

[ Indietro ] 

Le notizie commentate

  

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by 
me. You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt 

http://www.luogocomune.net/LCproxima/modules.php?name=911&filename=/conc/potsimb.html (2 di 2)12/07/2005 14.26.14

javascript:history.go(-1)
http://www.luogocomune.net/LCproxima/backend.php
http://www.luogocomune.net/LCproxima/ultramode.txt


Passaporti di terroristi che resistono alle fiamme 
dell’inferno e cascano intatti in mano agli agen-
ti dell’FBI. Dilettanti dell’aria che non sono mai 

riusciti a prendere il brevetto per gli aerei da turismo, 
che si impadroniscono di Boeing da 100 tonnellate e 
gli fanno fare manovre degne della pattuglia acrobati-
ca. Il testamento di un terrorista che ricompare, senza 
nemmeno una scottatura, dallo schianto dell’aereo in 
Pennsylvania. 
La difesa aerea più impenetrabile del mondo che non 
riesce ad intercettare uno solo di quei quattro aerei di-
rottati nell’arco di oltre due ore. Un’FBI che in 48 ore 
riesce a darci la lista completa dei dirottatori, con tanto 
di fotografie, quando sulle liste passeggeri non compari-
va un solo nome arabo. 
Dirottatori maldestri, che riescono a seminare dappertut-
to copie del Corano e manuali di volo in quantità indu-
striali. Passeggeri che telefonano coi cellulari da 8 mila 
metri di altitudine come se fossero dietro l’angolo.

QUESTO È STATO L’11 SETTEMBRE, 
TUTTO QUESTO E NON SOLTANTO
C’è soprattutto uno sceicco annoiato, noto agente della 
CIA, che avrebbe f atto gli attentati senza nessun motivo 
apparente, mentre l’amministrazione Bush miracolosa-
mente trae più benefici da questa sua ”cattiveria”, che 
se lo avesse pagato apposta per farla. 
Talmente  forte era la loro voglia di andarsi a prendere 
l’Afghanistan, che in seguito la Senatrice Feinstein ha 
scoperto che un preciso piano di  guerra per invade-
re il paese fu messo sulla scrivania di George Bush, 
pronto da firmare, il 10 di Settembre 2001. Il gior-
no prima degli attentati. 
Per fare le guerre però ci vogliono anche tanti soldi, e 
quelli  il parlamento te li dà solo se hai il pieno supporto 
della popolazione. Ma per avere quel tipo di supporto, 
bisogna che il ”cattivo” ci tocchi nell’intimo, colpen-
do il simbolo 
più caro che 
abbiamo della 
nostra civiltà.  
Nè basta certo 
che lo colpisca, 
bisogna che crolli 
rovinosamente, 
in maniera dolo- rosa e umiliante, che porti con sè 
migliaia di innocenti, per scatenare in noi quella paura 
e quello sdegno che ci faranno davvero volere la tua 
guerra fino in fondo. Con Pearl Harbour, in fondo, la 
cosa aveva funzionato.

bisogna che il ”cattivo” ci tocchi nell’intimo, colpen-

SETTEMBRE 
PER CHI HA FRETTA

1 1  S E T T E M B R E  P E R  C H I  H A  F R E T TA
(Ogni affermazione fatta in questa pagina è ampiamente documentata nella Sezione 11 Settembre su www.luogocomune.net)

11 2001

IL MISTERO DELLE TORRI
Ma le Torri Gemelle erano state progettate per regge-
re all’impatto non di uno, ma di multipli aerei di quel 
tipo.  Ecco allora che ci si domanda cosa ci facciano gli 
”squibs” delle demolizioni controllate (gli ”sbuffi” di 
cemento, indicati dalla frecce, tipici delle cariche esplosi-

ve usate nelle demolizioni controllate), 
in quelli che dovrebbero essere dei 
semplici crolli passivi. Da dove viene la 
forza che scaglia quintali di calcinacci 
a una distanza tale da creare un ”fun-
go” di macerie largo il doppio della 
Torre? Come mai ci sono dozzine 
di testimonianze filmate, in video, 

sui giornali, nelle interviste TV che raccontano di 
esplosioni multiple, ravvicinate, avvenute prima e duran-
te i crolli stessi? Qual’è la forza che riesce a staccare 
dalla struttura della Torre un una trave di acciaio 
da cinque quintali, scagliarlo fino a colpire l’edificio di 
fronte?

100 DOMANDE SENZA RISPOSTA
L’Associazione Familiari delle Vittime, nel denunciare 
Bush e Cheney per alto tradimento dello stato, vuole 
sapere:
a) come mai le porte dei tetti delle Torri fossero chiu-

se dall’esterno, impedendo così eventuali salvataggi 
con l’elicottero;

b) come mai tutto l’acciaio dei piloni di supporto sia 
stato svenduto in gran fretta, senza nemmeno es-
sere prima analizzato;

c) come mai si disse agli occupanti della seconda Torre 
che non c’era nessun bisogno di evacuarla,  mentre 
si sapeva già che un secondo  aereo stava facendo 
rotta su di loro?

Sono oltre cento le domande di questo tipo, poste al go-
verno dall’Associazione Parenti delle Vittime, che ancora 
attendono una risposta. 

Continua sul retro >>
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Mistero nel mistero, si è poi scoperto un foro d’uscita di 
simili dimensioni all’interno del terzo anello dell’edificio. 
Fra la facciata colpita e il foro (linea tratteggiata) ci sono 
quasi 100 metri di distanza, e circa 150 colonne di ce-
mento armato. In tutto questo, si è trovato un motore 
molto più piccolo di quelli dei Boeing (freccia 
nera, a destra), del tipo solitamente montato dai caccia 
militari. Nell’altra foto vedete invece le dimensioni di un 
motore Rolls Royce come quelli dei Boeing 757.

UNA STRATEGIA ASSURDA 

E’ noto come sia impossibile volare per più di qualche 
minuto fuori rotta, nei cieli intorno a Washington, sen-
za venireintercettati dai caccia della difesa americana. 
Nonostante questo i dirottatori hanno messo in atto un 
piano che avrebbe potuto funzionare solo se l’intero 
sistema di difesa fosse andato in tilt proprio in quel 
momento. Se ne sono andati tranquillamente a zonzo, 
per intere mezze ore, come se sapessero che la difesa 
non sarebbe mai intervenuta. L’AA77 addirittura è parti-
to da Washington per colpire il Pentagono (che sta a un 
miglio di distanza), ma è andato fino all’Ohio prima di 
fare dietro front e puntare sulla capitale.
Come partire da Fiumicino con l’intenzione di colpire il 
Colosseo, e andare fino a Milano a prendere la rincorsa, 
mentre non uno dei caccia stazionati nelle varie basi 
militari (indicate dalle stelle), riesce curiosamente ad 
alzarsi in volo.

1 1  S E T T E M B R E  P E R  C H I  H A  F R E T TA
(Ogni affermazione fatta in questa pagina è ampiamente documentata nella Sezione 11 Settembre su www.luogocomune.net)

come può un’aereo 
di queste dimensioni ...

... sparire in un buco 
così piccolo?

DOVE È FINITO IL BOEING?

L’apertura alare del Boeing - 757 circa 40m. 
- è più larga di tutta la parete inquadrata, e la 
coda arriva all’altezza dell’ultimo piano, ma sulla 
facciata, praticamente intatta, si vede solo un 
foro d’ingresso largo pochi metri. Molte finestre 
hanno addirittura i vetri intatti, mentre sul prato i 
rulli di cavo elettrico, presenti prima dell’impatto, 
non sono nemmeno caduti tutti. Ma non c’è 
un’ala, non un pezzo di fusoliera, un motore, un 
alettone di coda, un sedile, una valigia, non c’è 
assolutamente nulla che indichi che lì si è appena 
schiantato un aereo da 100 tonnellate. Questi 
sono alcuni degli argomenti trattati nella ”Sezione 
11 Settembre” di www.luogocomune.net, 
che dedica oltre 60 pagine di approfondimento, 
complete di filmati e di documenti da scaricare 
(tutto in italiano), ai fatti di quel giorno.
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